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Presentazione 
 

Il Trentino sta reggendo bene all’urto della 

crisi sociale ed economica che affligge da 

anni popoli e nazioni, pur in diversi modi e 

con varia intensità. Diseguali appaiono anche 

le possibilità e le velocità di uscita da questa 

pesante situazione. 

 

L’offerta turistica del Trentino costituisce un noto pilastro dell’economia 

provinciale, e una realtà produttiva e propulsiva per l’intero territorio. Lo è 

poiché genera reddito, benessere, ma lo è anche perché in prima linea nel far 

dialogare sia a livello nazionale che internazionale il nostro sistema di 

accoglienza e tutto quanto con esso fa rete, oltre che componente primaria 

dell’offerta turistica: dagli alberghi alle produzioni tipiche, dalle proposte 

naturali a quelle culturali, dagli impianti di risalita alla rete museale, dai laghi ai 

rifugi alpini. 

 

Il turismo, caratterizzato fin dalle sue origini come esplorazione e conoscenza 

dei territori, delle culture, del modus vivendi e delle peculiarità economiche e 

produttive di un luogo, è nel mondo d’oggi fortemente intrecciato con le 

numerose componenti socioeconomiche e ancora fonte di esperienza e di 

relazione, oltre che occasione di riposo o di vacanza attiva. 

In questi anni di grave difficoltà, caratterizzati non soltanto dalla pesante 

situazione economica e finanziaria, ma anche in termini di etica, di politica, di 

progettualità e capacità di immaginare e costruire il futuro, l’offerta di vacanza, 

di “vita in Trentino”, ha retto bene. Lo ha fatto sia in estate che in inverno, nel 

corso di tutto l’anno, al di là di problemi che, più o meno gravi, pesano ma non 

compromettono la possibilità di affermare che la provincia di Trento è ancora 

una volta al top nello scenario nazionale ed in buona posizione nel quadro 

alpino più in generale, rappresentando con il vicino Alto Adige la realtà 

regionale più forte, sia per la qualità di vita e sia per l’offerta turistica. 

 

Il Report qui presentato descrive il profilo dei turisti presenti in Trentino nella 

stagione invernale e in quella estiva, evidenziandone aspettative e 

comportamenti e grado di soddisfazione per i diversi aspetti della vacanza.  

Questo tipo di analisi, ormai consolidata da alcuni anni, è arricchita come di 

consueto da approfondimenti specifici. Per il 2013 essi hanno riguardato 

l’utilizzo delle seconde case da parte della domanda turistica sia nella stagione 

estiva che in quella invernale, un tema molto dibattuto ma anche scarsamente 
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conosciuto; il turista polacco presente in Trentino nella stagione invernale, 

perché primo mercato straniero in inverno; il prodotto sci alpino e analogie e 

differenze del turista interessato allo sci rispetto agli altri turisti presenti nella 

stagione invernale; l’offerta ricettiva degli agriturismi e caratteristiche degli ospiti 

che li frequentano, poiché questa offerta ricettiva presenta in questi ultimi anni 

le migliori performance. 

 

Studiare ed interpretare, illustrare le caratteristiche, i flussi, le distribuzioni della 

domanda turistica sul territorio è attività importante e molto utile, dal momento 

che per meglio affrontare ostacoli e cogliere opportunità e successi sono 

irrinunciabili analisi interpretative che sappiano leggere la crescente mole di dati 

a disposizione, operare confronti con altri territori, individuare tendenze e nuovi 

fenomeni in campo turistico. 

 

 

Michele Dallapiccola 
Assessore all’agricoltura, foreste, 

turismo e promozione, caccia e pesca 
Provincia Autonoma di Trento 
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Introduzione e sintesi dei principali risultati 
 

La stagione invernale 2012/13 e il profilo dell’ospite 

 

La stagione invernale 2012/13 ha evidenziato qualche difficoltà rispetto alle 

stagioni precedenti. Non solo sul versante del mercato nazionale, benché i 

pernottamenti di turisti stranieri mostrino un andamento positivo. Infatti i 

pernottamenti stranieri vedono una flessione sui principali mercati come la 

Polonia (che rimane ancora il primo mercato estero), la Germania e la 

Repubblica Ceca. Il dato positivo dell’aumento dei pernottamenti è dovuto 

soprattutto all’exploit del mercato russo. 

Sul versante degli arrivi, nonostante tutto, il mercato nazionale tiene e presenta 

andamenti positivi rispetto alla precedente stagione invernale. Non così per i 

pernottamenti, segno evidente che la vacanza si accorcia. 

In poco più di un decennio (dall’inverno 2000/01) l’incremento degli arrivi 

stranieri è più che doppio di quello registrato dagli italiani (+35%, contro +15%). 

Il pubblico nazionale ha effettuato nell’ultimo inverno quasi il 3% di 

pernottamenti in meno di una dozzina di anni prima, mentre le presenze 

straniere nello stesso periodo sono cresciute del 52%!  

Non tutti mercati regionali hanno perso in ugual misura. La Lombardia ad 

esempio, che è il primo mercato regionale italiano, mostra apprezzabili risultati 

di crescita anche nell’ultimo inverno. Non così altri importanti mercati regionali 

come il Lazio. 

La quota di turisti stranieri pesa ormai nella stagione invernale sul totale 

pernottamenti più del 40%. 

La Polonia in una dozzina d’anni ha triplicato le sue presenze, pur registrando 

una contenuta flessione nell’ultimo inverno. 

La Germania, invece, nel tempo ha perso un terzo del suo peso. 

Pur con qualche recente flessione, triplica in inverno negli ultimi dodici anni 

anche il peso della Repubblica Ceca. 

In decisa controtendenza rispetto a questi segnali di rallentamento sui principali 

mercati stranieri risulta la Federazione Russa, che da sola compensa buona 

parte di queste perdite di pernottamenti e si attesta come primo mercato 

straniero invernale sia in Val di Fassa che in Val di Sole.  

Uno sguardo ai singoli ambiti turistici evidenzia un buon gruppo di aree in 

crescita, con alcune differenze per quanto riguarda il mercato italiano: mentre 

l’Altopiano della Paganella, Primiero e San Martino e il dato medio riferito 

all’insieme dei Consorzi Pro Loco fanno registrare crescite nei pernottamenti sia 

di italiani che di stranieri, a Folgaria, Campiglio e Rendena e in Val di Fassa il 

risultato positivo è dovuto esclusivamente ai mercati stranieri, a fronte di una 

Meno italiani, polacchi 
e tedeschi. Più russi 

Bene la Lombardia, 
meno il Lazio 
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contrazione del pubblico italiano. Fa eccezione l’ambito di Rovereto e 

Vallagarina, il cui dato positivo è trainato dal pubblico nazionale.  

Sostanzialmente stabile la Val di Fiemme grazie agli italiani. 

In calo Pinè-Cembra (pur tenendo i pernottamenti degli italiani). In forte calo la 

Valle di Non, il Garda (la contrazione è dovuta soprattutto al calo dei tedeschi), 

la Valle di Ledro, Comano e la Valle di Sole. 

 

Nel corso della stagione invernale 2012/13 è stato intervistato presso gli uffici di 

informazione turistica un campione di 1.304 turisti, con l’obiettivo di coglierne 

alcune caratteristiche che permettano un approfondimento più qualitativo, al di 

là di arrivi e presenze. 

Il prodotto sci rimane il prodotto principale della vacanza invernale, ma non per 

tutti e in tutti gli ambiti. Un terzo del totale intervistati è interessato alla pratica 

dello sci e quasi un quinto si dichiara interessato ad altre pratiche sportive, 

prevalentemente sulla neve, diverse da sci e snowboard. 

Tra gli stranieri si riscontra una maggiore motivazione di vacanza attiva (sci 

alpino e snowboard soprattutto), oltre che maggiore interesse per un’offerta di 

carattere culturale e soprattutto per un’offerta di tipo enogastronomico. Negli 

ultimi anni queste due motivazioni sono andate progressivamente aumentando. 

L’interesse per lo sci nei principali comprensori sciistici montani supera 

largamente la metà degli intervistati.  

Non tutti i turisti invernali quindi sciano. Chi è venuto in vacanza per sciare in 

maggioranza lo fa per tutta la durata della vacanza, ma la pratica dello sci 

anche per costoro si concentra durante l’inverno per lo più solamente in questi 

giorni di vacanza. 

 

Il Rapporto dedica, come gli anni scorsi, un capitolo specifico ai turisti sciatori. 

Le differenze con l’insieme degli intervistati non sono numerose. L’età è 

analoga (43 anni di media). Si tratta di un pubblico in prevalenza adulto ma non 

anziano, con una percentuale superiore alla media di giovani con meno di  

26 anni. 

Sono numerosi gli sciatori non occasionali che dichiarano di praticare questa 

attività per l’intera durata della vacanza, o quasi, anche se il 29% dei turisti 

sciatori ha acquistato uno skipass giornaliero o frazione di giornata, piuttosto 

che settimanale (35%) o plurigiornalieri (29%).  

Non si tratta di sciatori assidui durante l’intera stagione invernale. Gli sciatori 

assidui assommano solamente a poco più di un quinto del totale intervistati 

praticanti lo sci, mentre circa la metà del totale turisti interessati allo sci che 

sono stati intervistati afferma che il tempo dedicato a questa pratica si limita alla 

vacanza invernale. 

Lo sci rimane 
importante, ma non 
per tutti 

Pochi gli sciatori 
assidui 
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La permanenza della vacanza è simile a quella dell’insieme dei turisti, ma si 

tratta di un valore medio abbastanza casuale, perché la formula che comprende 

la classica settimana bianca (sei o sette notti) è quella prevalente tra i turisti 

sciatori. Una curiosità: oltre quattro turisti sciatori su cinque è già stato in 

vacanza in Trentino, pur con una presenza elevata di turisti stranieri tra gli 

intervistati: il prodotto sci sembrerebbe capace di indurre fidelizzazione. 

Per Sinottica Eurisko l’evoluzione della pratica sciistica nelle sue diverse 

espressioni (discesa, fondo, snowboard…) ha vissuto in questi anni forti 

contrazioni tra il pubblico italiano, passando dal 5% di praticanti nel 1990 al 3% 

nel 2000, a solo il 2% nel 2013. Soltanto dal 2000 si tratterebbe di una perdita 

di poco meno di un milione di praticanti a livello italiano; dal 1990 di quasi due 

milioni. Un riscontro di questa contrazione della pratica dello sci lo si può 

leggere anche nelle interviste raccolte. Sono molto più numerosi gli intervistati 

interessati allo sci che dichiarano di aver ridotto il tempo dedicato a questa 

pratica sportiva nell’ultimo quinquennio rispetto alla quota di chi invece lo ha 

aumentato: più del 20% i primi, meno del 10% i secondi. 

Ma pur nella maturità espressa dal prodotto sci, circa il 7% di intervistati 

interessati a sciare durante la vacanza invernale in Trentino, e senza 

apprezzabili differenze tra italiani e stranieri, afferma di essere venuto in 

vacanza proprio per imparare a sciare, indice di come questa offerta riesca ad 

intercettare ancora gruppi di neofiti.  

E’ interessante rilevare come accanto ad una quota di turisti che abbiamo 

qualificato come turisti sciatori perché evidenziano nello sci alpino-snowboard 

una delle due principali motivazioni di vacanza, ci sia un’ulteriore quota di turisti 

che acquista anch’essa uno skipass. 

Gli acquirenti totali di uno skipass rappresentano infatti a livello provinciale la 

metà degli intervistati (50%), una percentuale molto più elevata di coloro che 

nello sci ravvisano un’importante motivazione di vacanza. Al netto dei pochi 

turisti che si servono degli impianti di risalita con uno scopo diverso da quello 

dello sci (ad esempio per raggiungere un rifugio sulle piste, fare un’escursione 

in quota ecc.), questa percentuale indica come siano numerosi i turisti che non 

disdegnano una sciata occasionale durante la loro vacanza, pur non indicando 

nello sci alpino/snowboard un interesse prioritario, tali da classificarli come 

“turisti sciatori”. Non a caso la quota di skipass giornalieri o frazione di giornata 

sul totale degli skipass acquistati dagli intervistati ammonta al 40%, anche se, 

come visto sopra, non sono solamente gli sciatori occasionali che acquistano 

questa tipologia di skipass. Gli skipass giornalieri o frazione di giornata sono 

acquistati anche da una quota significativa di turisti sciatori.  

 

Alta fedeltà 

Calano gli sciatori 
italiani, ma persistono 
gruppi di neofiti 
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Un secondo capitolo di approfondimento effettuato in questo Rapporto riguarda 

i turisti polacchi, che in buona parte si sovrappongono ai turisti sciatori. Si tratta, 

come detto, del primo mercato straniero nella stagione invernale, che dopo anni 

di crescita impetuosa, ha visto una battuta d’arresto nelle ultime due stagioni.  

 

In qualche ambito, come la Val di Fassa e la Val di Sole, nell’ultima stagione (in 

Val di Fassa anche nella stagione invernale precedente) il primo mercato 

straniero è ora rappresentato dalla Federazione Russa. La Polonia rimane in 

ogni caso un mercato molto importante per l’offerta invernale del Trentino. 

L’approfondimento effettuato sul campione di turisti polacchi intervistati nel 

corso delle ultime quattro stagioni invernali evidenzia come si tratti di giovani 

adulti quarantenni, in vacanza in coppia e molto meno con famiglia e figli. Il 

gruppo organizzato è presente, come pure relativamente alta (poco più di un 

terzo) è la quota di chi si affida per la propria vacanza ad un’agenzia di viaggio. 

Tuttavia si registrano, nel pur breve intervallo di tempo preso in considerazione 

e dovendo scontare un numero di casi forse insufficiente per trarne delle 

conclusioni certe, alcune importanti modifiche di comportamento. 

Aumenta la percentuale di turisti indipendenti in grado di organizzarsi la 

vacanza, in parte dovuto anche alla relativamente alta fedeltà registrata (circa la 

metà degli intervistati è infatti un turista di ritorno). 

Diminuisce la quota di sciatori assidui. Da percentuali pressoché totali di chi 

indicava nella prima rilevazione (stagione invernale 2009/10) lo sci o altre 

attività sportive sulla neve come principale motivazione di vacanza invernale in 

Trentino, si passa nell’ultima stagione invernale 2012/13 ad una percentuale 

inferiore al 60%, una quota comunque molto più elevata di quella registrata tra il 

pubblico italiano e gli altri stranieri presenti (qui però la media è abbassata dai 

turisti stranieri presenti sul Garda), ma in ogni caso in contrazione evidente. 

Quasi si stessero mutuando comportamenti di vacanza invernale assunti da 

tempo dalla clientela tedesca e più in generale della vecchia Europa pre ’89: 

meno tempo dedicato allo sci e più tempo dedicato ad altre attività. 

Anche per la scelta delle strutture ricettive si affacciano tipologie prima non 

considerate, come ad esempio gli agriturismi.  

In definitiva aumentano aspettative ed esigenze, come chiaramente leggibile 

anche nel modificarsi delle valutazioni di soddisfazione su alcuni aspetti della 

vacanza: maggiore criticità ad esempio rispetto agli articoli in vendita, al 

rapporto qualità/prezzo di prodotti e ricettività. 

 

La struttura ricettiva privilegiata dall’insieme degli intervistati risulta l’albergo 

(due terzi tra gli stranieri; più della metà tra gli italiani). 

Polonia primo mercato 
straniero 

Crescono i turisti 
indipendenti, calano 
gli sciatori assidui 

Aumentano le 
aspettative 
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Elevata tra gli stranieri la quota di prenotazioni tramite agenzie viaggi e tour 

operator (quasi un quarto), a riprova di una presenza massiccia di turismo 

intermediato durante la stagione invernale, e tramite sistemi di prenotazione 

online (di poco inferiore ad un quarto del totale stranieri).  

In crescita decisa rispetto alle stagioni invernali precedenti la presenza di gruppi 

organizzati. 

Il tasso di turisti fedeli al Trentino, che già lo hanno frequentato in passato, 

risulta elevato anche nella stagione invernale. Ovviamente la fedeltà figura più 

alta per gli italiani, raggiungendo una quota pari al 70%, contro una percentuale 

tra gli stranieri ugualmente significativa e pari alla metà degli intervistati. E’ 

evidente che quote crescenti di newcomer, turisti meno conosciuti e 

presumibilmente forse anche più esigenti, possano creare qualche problema in 

più a territori e operatori abituati a clienti fidelizzati. 

Il venir meno di una clientela fidelizzata può essere letto anche come una delle 

conseguenze della crisi economica in atto. La crisi incide sulla possibilità di fare 

una vacanza, sulla sua durata e anche sul budget di spesa, in particolare per la 

clientela italiana, quella maggiormente fidelizzata. Poco meno di un terzo di 

turisti italiani intervistati ammette che il budget destinato alla vacanza 

quest’anno è diminuito rispetto agli anni scorsi. Tuttavia, va segnalato come 

una quota pari al 12% di intervistati sia italiani che stranieri ammette che il suo 

budget quest’anno è aumentato piuttosto che diminuito. E’ il paradosso della 

crisi economica che, oltre a ridurre la ricchezza disponibile, induce anche una 

redistribuzione di reddito. Non a caso nel 2012, a fronte di un calo del reddito 

medio disponibile, sarebbero stati registrati in Italia rispetto all’anno precedente 

127.000 nuovi milionari (in dollari USA, fonte: World Wealth Report 2013 di 

Credit Suisse), con una crescita dell’8% rispetto al 2011. Dopo quasi sei anni di 

crisi l’indice di Gini, che misura la distribuzione del reddito e quindi può essere 

letto come una misura delle disuguaglianze sociali, evidenzia un allargamento 

della forbice tra una minoranza sempre più ricca e il resto della popolazione 

italiana.  

Si diffondono nuove modalità nel reperire informazioni prima e durante la 

vacanza. La metà degli intervistati utilizza smartphone e tablet, percentuale che 

cresce velocemente di anno in anno, anche se la quota di chi in vacanza non fa 

uso di Internet rimane elevata, seppure minoritaria, e rappresenta poco meno 

del 40% dei turisti intervistati, a testimonianza di come anche in inverno siano 

presenti turisti meno affezionati o avvezzi alle nuove tecnologie.  

La soddisfazione della vacanza in Trentino è elevata. La propensione a 

consigliarla a parenti e amici raccoglie un punteggio medio pari a 8,5 in una 

scala compresa tra uno e dieci, senza apprezzabili differenze tra italiani e 

stranieri. I punti di forza sono ravvisati nella località, nelle strutture ricettive, 

Diminuisce durata e 
budget della vacanza, 
ma non per tutti 

Alta soddisfazione, 
con punti di forza in 
località, strutture 
ricettive, offerta sci 
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nell’offerta sci, oltre che negli uffici di informazione turistica. I punti di debolezza 

sono in primo luogo soprattutto su trasporti e mobilità e in secondo luogo su 

eventi e animazione (posizione intesa non tanto riferita al punteggio raccolto, 

che è in assoluto il più basso, quanto per l’impatto negativo sulla possibile 

perdita di un turista potenzialmente fedele). 

Gli aspetti che meglio identificano il Trentino nell’immaginario di questi turisti 

sono l’ambiente naturale e un contesto sociale rassicurante, con numerose 

opportunità per una vacanza attiva. L’aspetto con cui invece il Trentino è meno 

identificato da questi turisti è la vivacità culturale.  

 

La stagione estiva 2013 e il profilo dell’ospite 

 

La stagione turistica estiva 2013 in Trentino si caratterizza per una tenuta delle 

presenze e un leggero incremento degli arrivi, con il mercato straniero più 

vivace di quello italiano, che invece perde arrivi e presenze rispetto alla 

stagione estiva precedente.  

Il mercato straniero è cresciuto nel decennio fino a garantire poco più del 40% 

del totale pernottamenti, una quota analoga a quella invernale. Non è più vero 

che i mercati stranieri preferiscono soprattutto il Trentino d’inverno. 

Difficoltà sul mercato italiano sono evidenziate soprattutto dai mercati regionali 

di prossimità, come Lombardia e Veneto, che garantiscono i flussi maggiori di 

domanda.  

Continua invece il trend positivo della Germania, contrariamente a quanto 

evidenziato da questo mercato nella stagione invernale, che rimane il principale 

mercato estero estivo grazie soprattutto al Garda; segue l’Olanda, anch’essa in 

crescita costante sia nel breve che nel lungo periodo. 

Continua il lento accorciarsi della vacanza. 

Le differenze tra gli ambiti sono notevoli. Alcuni crescono modestamente, come 

la Val di Fassa, sia grazie al pubblico nazionale che a quello estero, oppure 

l’insieme dei Consorzi Pro Loco, oltre a Pinè Cembra. Trento e la Valle di 

Fiemme crescono molto sia in pernottamenti italiani che, soprattutto, stranieri. 

Stabile si presenta il Garda, pur con una perdita sul minoritario mercato italiano. 

Perdite di pernottamenti si registrano invece in numerosi ambiti, a causa della 

contrazione del mercato italiano, non sufficientemente compensato dalle 

crescite indubbie che in questi stessi ambiti fanno registrare i mercati stranieri. 

Purtroppo in questi casi i mercati esteri hanno ancora un peso marginale: è il 

caso dell’Altopiano della Paganella, di San Martino e Primiero, della Val di Sole, 

della Valsugana, di Rovereto e Vallagarina e di Campiglio-Val Rendena. Infine, 

altri ambiti turistici perdono pernottamenti in modo significativo da una stagione 

all’altra, non solo rispetto al principale mercato nazionale, ma anche rispetto ai 

Mercato straniero più 
vivace di quello 
italiano 

Non tutti gli ambiti 
perdono clientela 
italiana 
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mercati esteri, come gli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, la Val di Non, 

Comano. 

Nel corso dell’estate 2013 sono state effettuate 2.620 interviste presso gli uffici 

di informazione turistica, per cogliere le caratteristiche dei turisti presenti e la 

loro soddisfazione riferita ai diversi aspetti della vacanza.  

Come negli anni scorsi si registra una massiccia presenza di adulti delle classi 

centrali d’età, con una prevalenza di senior rispetto alle classi d’età giovanili. 

Coppie e famiglie con figli sono le due tipologie maggiormente presenti: più 

numerose le prime, con una quota pari al 42% del totale; più contenute le 

seconde, con una quota pari al 35% e con una riduzione significativa nell’ultimo 

triennio a fronte di una crescita dei gruppi organizzati. La contrazione dei gruppi 

familiari potrebbe essere una conseguenza della crisi economica, così come la 

crescita dell’intermediato dell’aumento di pubblico straniero.  

Una netta maggioranza di turisti è alla ricerca di riposo e relax in un ambiente 

naturale (60% dei casi) e una robusta minoranza di interessati (esclusivamente 

o anche, dato che erano possibili due risposte) ad una vacanza attiva (36% del 

totale).  

In leggera crescita i nuovi turisti (newcomer) che non avevano mai frequentato il 

Trentino per vacanza (ora attestati al 24%). Il pubblico di turisti fidelizzati ha 

fatto altre vacanze in Trentino soprattutto in estate e in prevalenza nella stessa 

località. Decisamente meno sono coloro che indicano di aver frequentato il 

Trentino (anche o solamente) nel periodo invernale. 

La fedeltà al Trentino si identifica quindi per lo più con una fedeltà alla stessa 

località/destinazione di vacanza e si tratta di una fedeltà soprattutto estiva. 

L’accorciamento della vacanza è ben testimoniato dalla crescita della 

permanenza breve fino alle tre notti e da una contestuale diminuzione delle 

permanenze lunghe superiori alle 15 notti. La permanenza media prevista 

dichiarata è di circa 11 notti, largamente superiore a quella registrata dai dati 

ufficiali del movimento certificato, che non considera né le seconde case né gli 

appartamenti in affitto non gestiti in forma imprenditoriale (le cosiddette CAV, 

Case Appartamenti Vacanza). 

Si assiste ad una crescita della prenotazione online a scapito della 

prenotazione diretta, anche se l’online è ancora decisamente minoritario e 

copre solo il 14% delle prenotazioni totali. A spiegare tali incrementi una serie di 

ragioni: maggior turismo intermediato in questa stagione rispetto alle 

precedenti; crescente utilizzo delle prenotazioni online tramite i portali di 

prenotazione; più elevato numero di newcomer, cioè di turisti in Trentino per la 

prima volta, soprattutto tra gli stranieri. 

Questo pubblico di turisti, in larga parte fedele, associa al Trentino in particolare 

alcuni valori, in primo luogo l’ambiente naturale. Su una scala da uno a dieci il 

Più senior che giovani 

Crescono il turismo 
organizzato e i 
newcomer 

Crescono le 
prenotazioni online 
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Trentino è identificato in questo valore con un punteggio pari a 9,2 decimi. 

Seguono una serie di altri valori con punteggi parimenti elevati ma leggermente 

più contenuti di questo: sicurezza e tranquillità (8,7); qualità della vita e dei 

servizi (8,6); attività sportiva e benessere (8,6). A seguire: mangiar bene (8,5); 

legame con le tradizioni (8,4). Da ultimo, con un punteggio relativamente basso 

rispetto a tutti quelli elencati sopra, la vivacità culturale, che totalizza un 

punteggio pari a 7,8 decimi (ma con alta deviazione standard dalla media, 

indice che qualcuno riconosce al Trentino una ricca offerta culturale, altri molto 

meno). 

La probabilità di consigliare una vacanza in Trentino ad amici e conoscenti, che 

può essere letta come indicazione della soddisfazione percepita, è elevata e 

raggiunge un punteggio pari a 87 centesimi, un valore più elevato di quanto 

riscontrato in inverno. 

Le insoddisfazioni più elevate si riscontrano, come per la stagione invernale e 

confermando quanto evidenziato anche nelle precedenti stagioni estive, sui 

problemi connessi al traffico e alla viabilità.  

Il turista straniero risulta mediamente più soddisfatto della vacanza del turista 

italiano, particolarmente critico soprattutto sul rapporto qualità/prezzo.  

 

Nel Rapporto sono state effettuati due specifici approfondimenti per il periodo 

estivo. 

Il primo riguarda gli utilizzatori di seconde case, come fatto anche per la 

stagione invernale. Il secondo approfondimento riguarda i turisti che invece 

hanno scelto un agriturismo o un B&B, due strutture ricettive che evidenziano le 

performance migliori tra tutte le tipologie ricettive, sia dell’alberghiero che 

dell’extralberghiero.  

 

Prendendo a riferimento coloro che nelle ultime tre stagioni estive (e invernali) 

hanno indicato come tipologia ricettiva scelta la casa di proprietà (in totale 695 

intervistati per la stagione estiva e 513 per quella invernale) si sono potuti 

evidenziare alcuni comportamenti e caratteristiche di questo particolare 

segmento di vacanzieri estivi. 

Chi utilizza la seconda casa di proprietà per la propria vacanza lo fa per circa 

una decina di giorni in inverno e circa una ventina di giorni in estate. In totale, 

per le due principali stagioni turistiche, circa un mese di utilizzo. Anche 

ammettendo un’altra decina di giorni nelle stagioni intermedie, siamo ben 

lontani dai valori riscontrati nelle (non numerose) ricerche effettuate in Italia 

negli ultimi anni su questo tema, che indicherebbero tra i 50 e i 60 giorni 

complessivi l’utilizzo della seconda casa nell’arco di un anno. 

Trentino: più ambiente 
naturale e meno 
vivacità culturale 

Turista italiano più 
critico di quello 
straniero 

Seconde case poco 
utilizzate 
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Il dato da rilevare è che in entrambe le stagioni, sia invernale che estiva, 

probabilmente complice la crisi, la durata della presenza nella seconda casa 

nell’ultimo triennio considerato si accorcia. Non solo: nel triennio la quota di 

vacanzieri nelle seconde case rispetto al totale turisti intervistati è diminuita. 

Sembrerebbe di poter affermare che nel triennio sono arrivati meno turisti nelle 

seconde case e quelli che arrivano si sono fermati di meno.  

Il pubblico delle seconde case, come prevedibile, è quasi esclusivamente 

italiano, con le tre regioni di prossimità, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna 

che insieme raccolgono più dei tre quarti del totale intervistati delle seconde 

case. Il che significa che una quota corrispondente di proprietari di seconde 

case in Trentino è concentrato in queste sole tre regioni.  

E’ un turista più anziano dell’insieme dei turisti, ma nella seconda casa prevale 

nettamene la famiglia con figli (genitori e figli, ma in non pochi casi nonni e 

nipoti). 

La seconda casa è utilizzata più frequentemente nel periodo estivo. Quindi la 

fedeltà alla vacanza in Trentino è soprattutto una fedeltà estiva. 

Su tutti gli aspetti della vacanza sottoposti alla valutazione dell’ospite, il turista 

della seconda casa sembrerebbe leggermente meno soddisfatto dell’"altro" 

turista, con due sole eccezioni, la disponibilità di prodotti locali e 

dell’enogastronomia e il materiale informativo a disposizione presso gli uffici di 

informazione turistica. 

 

Un secondo approfondimento contenuto nel Rapporto per la stagione estiva 

riguarda i turisti che hanno indicato come tipologia ricettiva scelta un 

agriturismo o un B&B (i primi molto più numerosi dei secondi). 

Nel corso della stagione estiva 2013 (mesi da giugno a settembre) queste due 

tipologie ricettive hanno visto entrambe crescere gli arrivi rispetto alla stagione 

estiva precedente di circa l’11% e i pernottamenti, rispettivamente del 14% per 

agritur e dell’11% per B&B. 

Si tratta degli incrementi più sostenuti registrati tra tutte le tipologie ricettive 

considerate (ad esempio negli esercizi alberghieri arrivi e presenze sono 

cresciuti rispettivamente dell’1,2% e dello 0,3%, mentre nei campeggi e nei 

rifugi i pernottamenti sono diminuiti rispetto all’estate 2012). 

Si tratta di incrementi che confermano la performance positiva e costante 

registrata nell’ultimo decennio. 

La domanda di turismo rurale è in crescita perché soddisfa esigenze volte a 

conoscere un territorio “dal di dentro”. E’ una proposta di semplicità e 

informalità. E’ in crescita perché parla di territorio, di chi lo abita e di chi lo 

lavora. E’ un turismo che soddisfa il desiderio di condivisione. Un turismo ricco 

di contenuti. Di piccola scala, sostenibile e responsabile. Sarebbe quindi 

Seconde case più 
utilizzatate in estate 
che in inverno 

Agritur e B&B con le 
performance migliori 
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riduttivo pensare che la crescita di domanda di turismo rurale e familiare 

dipenda solo o principalmente dalla crisi economica. 

In dieci anni il numero di agriturismi che fanno ricettività in provincia di Trento 

sono più che triplicati, passando da 93 nel 2003 a 295 a fine 2012 (con un altro 

centinaio di agriturismi che offrono solamente ristorazione).  

La crescita ha riguardato tutto il Trentino e non solamente quelle aree territoriali 

come la Val di Non, dove questa offerta si è sviluppata da più tempo e dove si 

concentra il maggior numero di aziende agrituristiche.  

Ma non si è trattato solo di una crescita quantitativa. E’ cresciuta anche la 

qualità degli agriturismi: quelli classificati con due margherite (le “stelle” degli 

agriturismi) sono diminuiti, per lasciare più spazio alle categorie superiori, 

analogamente a quanto si è verificato anche nella ricettività alberghiera.  

A fronte della crescita dell’offerta, quantitativa e qualitativa, i flussi di domanda - 

espressi in numero di arrivi e presenze - sono cresciuti più che 

proporzionalmente. Le crescite di arrivi e pernottamenti registrati negli 

agriturismi nell’ultimo decennio (con incrementi a tre cifre) sono particolarmente 

evidenti se li si paragona all’incremento registrato nell’ultimo decennio 

nell’alberghiero e nell’extralberghiero.  

La domanda quindi è cresciuta più dell’offerta. E’ quindi aumentato il numero di 

pernottamenti per singolo agritur e, conseguentemente, è migliorato il tasso di 

occupazione lordo medio annuo dei posti letto (che rimane però ancora troppo 

basso) e il fatturato medio lordo (stimato) per singolo agritur. 

Come evidenzia il basso tasso di occupazione dei posti letto, gli agriturismi 

risultano ancora mediamente sottoutilizzati, per via di una marcata 

concentrazione di ospiti nella stagione estiva e di un’insufficiente 

destagionalizzazione. 

Quali sono le caratteristiche dei 700 intervistati che nelle ultime tre stagioni 

estive hanno pernottato in un agritur (qualcuno anche in un B&B) e che sono 

stati intercettati presso gli uffici di informazione turistica con riferimento al 

campione di 8.626 turisti intervistati nelle tre estati 2011, 2012, 2013? 

L’identikit può essere sintetizzato con alcuni aggettivi: più giovane rispetto 

all’insieme dei turisti che frequentano il Trentino in estate; più curioso e attento 

all’offerta culturale ed enogastronomica e meno interessato ad una vacanza 

attiva; più “evoluto”, stando all’impiego che fa delle nuove tecnologie per 

l’informazione e la comunicazione; meno fedele al Trentino, indice della 

capacità di questa tipologia ricettiva di intercettare nuovi turisti; con maggiore 

capacità di spesa; più esigente sui diversi aspetti della vacanza. 

[gb] 

 

Il turista di agritur e 
B&B: più giovane, 
curioso, meno fedele, 
con maggiore capacità 
di spesa, più esigente 
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1. Trentino. Movimento turistico, profilo dell’ospi te e sua soddisfazione 

 

Il movimento turistico in Trentino 

 

Il movimento totale del comparto ricettivo trentino certificante i flussi di arrivi e 

presenze nell’inverno 2012/13 (periodo dicembre-aprile) descrive una 

sostanziale tenuta rispetto alla stagione invernale precedente: gli arrivi sfiorano 

un +1%, mentre le presenze, cioè i pernottamenti degli ospiti, perdono l’1,1%. 

Va notato come il pur limitato incremento degli arrivi non sia stato in grado di 

compensare la continua, anche se in questo caso lieve, contrazione della 

durata del soggiorno, un fenomeno ben noto ormai da almeno trent’anni, con 

riflessi negativi sul totale pernottamenti. I costumi di consumo, con gli anni ’80, 

assumono connotazioni diverse, il cambiamento porta alla vacanza più corta e 

magari, se possibile, ripetuta più volte nel corso dell’anno, anche con weekend 

lunghi. Pochi ormai sono a concedersi il mese di vacanza, e moltissimi non 

arrivano alle due settimane, neppure nelle seconde case di proprietà o in altre 

forme d’alloggio. 

Gli arrivi della stagione invernale sono salvati dal mercato nazionale, con un 

incremento del 2%, al contrario dei mercati esteri, che perdono il 2%. A livello di 

presenze il mercato nazionale denuncia invece una flessione, a differenza dei 

mercati esteri che invece tengono in termini di durata del soggiorno. Questo è in 

buona parte spiegabile con il fatto che gli stranieri hanno spesso una decisa 

predilezione per la formula settimanale (la media è di 5,5 pernottamenti), 

mentre gli italiani tendono ad accorciare progressivamente la vacanza (3,8 

notti). 

Dall’inverno 2000/01 l’incremento degli arrivi stranieri (+39%) è assai più 

rilevante di quello registrato dagli italiani (+15%), ed in termini di presenze lo 

scarto tra italiani e stranieri si fa davvero critico, poiché il pubblico nazionale ha 

effettuato nell’ultimo inverno quasi il 3% di pernottamenti in meno di una 

dozzina di anni, mentre le presenze straniere nello stesso periodo sono 

cresciute del 52%. 

In prima conclusione, i bacini di utenza straniera stanno sostenendo il generale 

successo dei “grandi numeri” del turismo trentino invernale: rispetto all’inverno 

2000/01 si registra nell’ultimo inverno (2012/13) un +22% negli arrivi ed  

un +14% nelle presenze totali. C’è di che riflettere, sia in rapporto al mercato 

nazionale che a quello, multiforme, estero. 

La Lombardia, con i suoi 10 milioni di abitanti ed il suo reddito pro capite sopra 

la media, ha conservato nel tempo la prima posizione tra le regioni italiane, oltre 

che avere dato apprezzabili risultati di crescita nell’ultimo inverno, mentre il 

Lazio, che da sempre premia il Trentino invernale, nell’ultima stagione ha subito 

Stabilità e 
cambiamento 

La crescita dei mercati 
stranieri 

In Italia… 
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pesanti cali, nell’ordine del 10%, ed ha così, pur di poco, ceduto anche sul dato 

di lungo periodo. L’Emilia-Romagna ha dato nell’ultimo inverno soddisfazioni 

negli arrivi ed anche, pur meno, nelle presenze, mentre non ha mantenuto nel 

lungo periodo le attese (si registra solamente un piccolo incremento degli arrivi, 

dal 2000/01), scendendo sensibilmente nei pernottamenti a causa della 

progressiva contrazione della durata del soggiorno. Solo quarto il Veneto che, 

pur con segni positivi soprattutto dal lato degli arrivi e con una sostanziale 

stabilità nel lungo periodo dei pernottamenti, sembra aver raggiunto una sorta di 

plafond da mercato maturo e consolidato…  

Al quinto posto la Toscana, che nel lungo periodo perde presenze, pur con 

segnali positivi nell’ultima stagione. 

Al sesto posto una vecchia conoscenza, le Marche, anch’esse con il segno di 

crescita nel breve e flessioni nel lungo periodo. 

 

L’Italia scia meno, stando agli studi inerenti i comportamenti di consumo ed i 

costumi; pur non essendo lo sci l’unica chiave di volta del turismo invernale 

trentino, la diminuzione della pratica attiva degli italiani però non si avverte 

nettamente e, anche se registra qualche sofferenza del mercato nazionale, si 

può affermare che l’ottimo livello del sistema di offerta seduce pur sempre 

grandi numeri di praticanti. Un altro aspetto è poi quello riguardante le ore con 

gli sci ai piedi, che possono talvolta diminuire un po’, ma non rappresentare 

certo un disamoramento della pratica, semmai un rallentamento, una ricerca di 

un rapporto più slow, per così dire, comunque più rilassato... 

 

Sono i bacini di utenza straniera che nel tempo hanno in parte raccolto il 

testimone di qualche defezione italiana, ma si è costruito-rilanciato anche un 

rapporto con l’utenza straniera, che se un tempo era per lo più germanica, oggi 

è anche polacca, ceca, con la Russia in crescita esplosiva da valori minimi a 

livelli già superiori a Belgio, Regno Unito, per non dire di Svezia, Danimarca, 

peraltro ben diversa di ambito in ambito! 

La Polonia è prima per presenze, ma come arrivi è superata dalla Germania, 

che facendo però una vacanza più breve perde il primato nei pernottamenti; la 

Polonia in una dozzina d’anni ha triplicato le sue presenze, pur registrando una 

peraltro assai contenuta flessione nell’ultimo inverno. 

La Germania, invece, nel tempo ha perso un terzo del suo peso, ma le sue 

dimensioni di partenza le consentono ancora un notevole ruolo. Maggiori 

attenzioni verso la Germania forse non guasterebbero, considerando la qualità 

e la tradizione turistica di questo importante Paese. 

Pur con qualche recente flessione, triplica negli ultimi dodici anni anche il peso 

della Repubblica Ceca in inverno. È da tempo un bacino di utenza davvero 

importante. 

Slow snow 

Tra presenze polacche 
ed arrivi tedeschi 
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russi 
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Tabella 1: Totale provinciale. Movimento certificat o mercati italiano ed estero. Stagione invernale di cembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

    % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 % su tot Presenze inverno 

2012/13 
Variaz % su 

inverno 2011/12 
Variaz % su  

inverno 2000/01 
Perm. media 

inverno 2012/13 

ItaliaItaliaItaliaItalia    66,7 891.565 2,1 15,2 58,4 3.411.871 -1,4 -2,9 3,8 

EsteroEsteroEsteroEstero    33,3 444.997 -1,5 39,4 41,6 2.431.855 -0,7 51,9 5,5 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    100,0 1.336.562 0,9 22,2 100,0 5.843.726 -1,1 14,2 4,4 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONIREGIONIREGIONIREGIONI    % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

LLLLombardiaombardiaombardiaombardia    23,6 210.789 4,6 28,5 19,3 657.081 1,8 1,9 3,1 

LazioLazioLazioLazio    9,4 83.961 -10,1 2,8 14,4 491.509 -9,6 -2,5 5,9 

EmiliaEmiliaEmiliaEmilia----RRRRomagnaomagnaomagnaomagna    17,3 154.243 11,0 6,0 14,5 494.642 5,4 -10,1 3,2 

VenetoVenetoVenetoVeneto    15,1 134.809 4,7 26,5 11,7 399.651 0,2 1,2 3,0 

ToscanaToscanaToscanaToscana    7,8 69.614 5,8 0,9 8,8 299.109 1,7 -12,8 4,3 

MarcheMarcheMarcheMarche    4,8 42.935 5,3 -3,5 5,3 179.263 0,6 -13,9 4,2 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  

STATISTATISTATISTATI    % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

PoloniaPoloniaPoloniaPolonia    16,6 73.858 -1,1 317,2 20,1 488.775 -2,2 303,3 6,6 

GermaniaGermaniaGermaniaGermania    21,3 94.858 -14,0 -33,3 16,9 411.567 -10,9 -31,4 4,3 

Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica CCCCecaecaecaeca    11,7 51.877 -0,8 320,8 11,4 278.343 -5,2 307,9 5,4 

Federazione Federazione Federazione Federazione RRRRussaussaussaussa    6,5 28.815 16,1 1.158,3 8,4 205.488 16,5 1.217,1 7,1 

BelgioBelgioBelgioBelgio    4,8 21.344 -8,6 -9,6 5,3 130.046 -8,4 -14,7 6,1 

Regno Regno Regno Regno UUUUnitonitonitonito    4,8 21.468 -0,1 -5,5 5,0 122.652 -2,6 -8,0 5,7 

SveziaSveziaSveziaSvezia    3,0 13.403 6,4 72,7 3,3 81.292 7,7 82,7 6,1 

DanimarDanimarDanimarDanimarcacacaca    2,6 11.650 1,9 47,1 3,1 74.323 0,9 47,2 6,4 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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La Russia, come anticipato, esplode in questi anni, ed ormai è al quarto posto 

sia in termini di arrivi che di presenze, con notevoli incrementi anche nell’ultimo 

inverno (+16 arrivi, +17% presenze) ed una permanenza media che supera i 7 

giorni! Ma non è certo omogenea, la distribuzione degli ospiti russi, si pensi che 

abbondano in Val di Fassa ma non in Val di Fiemme, sono numerosi a 

Campiglio, ma non in Val di Sole o nel Primiero… 

Belgio e Regno Unito perdono quota, sia nel lungo periodo che nel breve. 
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Il profilo dell’ospite invernale del Trentino 

 

Nel corso della stagione invernale 2012/13 è stato intervistato presso gli uffici di 

informazione turistica un campione di turisti presenti in Trentino. Obiettivo della 

ricerca, che viene reiterata da alcuni anni con analoghe modalità sia nella 

stagione estiva che in quella invernale, è cogliere la tipologia di ospite presente, 

alcuni comportamenti di vacanza e il grado di soddisfazione relativo a diversi 

aspetti della vacanza. 

Le interviste effettuate sono state 1.304, ben al di sotto del campione definito 

per questa rilevazione. Come mostra la tabella, alcuni ambiti territoriali più di 

altri si sono discostati in modo significativo dal numero di interviste ipotizzato 

dal campionamento. 

A livello provinciale la significatività statistica dei dati ottenuti ne ha risentito, 

con un incremento del margine d’errore, ma è soprattutto a livello di singoli 

ambiti che i risultati emersi non consentono dei riporti all’universo e vanno letti 

con estrema cautela. Per area territoriale può essere fatta solamente una 

lettura descrittiva di questo particolare gruppo di intervistati. I dati emersi, che 

potrebbero risultare del tutto casuali, sono stati comparati con quanto emerso 

 

Tabella 2: Schede raccolte e previste dal campioname nto*. Dettaglio per ente di 
promozione turistica. Stagione invernale dicembre 20 12 - aprile 2013 

ENTE DI PROMOZIONE TURISTICA TOTALE 

ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi  122 (107) 

ApT Dolomiti di Brenta, Altopiano della Paganella  28 (152) 

ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra  7 (32) 

ApT Valle di Fiemme  155 (241) 

ApT Val di Fassa  208 (444) 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero Vanoi 163 (132) 

ApT Valsugana  57 (81) 

ApT Altipiani di Folgaria Lavarone Luserna  35 (185) 

ApT Rovereto e Vallagarina  57 (68) 

ApT Ingarda Trentino  178 (154) 

ApT Terme di Comano - Dolomiti di Brenta  0 (37) 

ApT Madonna Campiglio, Pinzolo Val Rendena  61 (320) 

ApT Valli di Sole, Pejo e Rabbi  81 (392) 

ApT Val di Non  62 (62) 

Consorzio Turistico Valle del Chiese  32 (30) 

Consorzio Turistico Giudicarie Centrali  29 (30) 

Consorzio per il Turismo Valle di Ledro 29 (30) 

Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni  0 (30) 

Consorzio Turistico della Vigolana  0 (30) 

TOTALE PAT 1.304 (2.587) 

*il dato tra parentesi si riferisce al numero di schede previsto dal campionamento 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Ospiti, comportamenti, 
soddisfazione 
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Grafico 1: Con chi in vacanza*. Stagione invernale d icembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

negli anni scorsi alla ricerca di eventuali conferme. 

La lettura dei dati privilegerà le due componenti di italiani e stranieri, 

evidenziando assonanze e differenze. 

Tra gli intervistati la componente estera pesa per il 29%, una quota inferiore al 

totale arrivi stranieri in Trentino durante la stagione invernale, che supera un 

terzo del totale. 

Tra gli intervistati stranieri prevalgono in misura netta i tedeschi rispetto a 

polacchi (al primo posto tra gli arrivi invernali) ed ai turisti provenienti dalla 

Repubblica Ceca, oltre che dalla Russia (nelle prime posizioni in termini di 

arrivi, qui invece intercettati in misura contenuta, soprattutto per quanto riguarda 

i russi). 

Tra i turisti italiani intervistati, invece, la sovrapposizione della provenienza per 

singole regioni con quanto evidenziato dagli arrivi è più rispondente, con 

Lombardia, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna a garantire oltre il 60% del totale 

intervistati; salvo che per il Lazio, sopravanzato tra gli intervistati dal Veneto, a 

differenza di quanto riscontrato negli arrivi del movimento certificato. 

La vacanza in coppia appare prevalente (una modalità che sfiora il 40%, sia tra 

italiani che tra gli stranieri, confermando i valori degli anni scorsi). Figura invece 

in crescita decisa rispetto alle stagioni invernali precedenti il gruppo organizzato 

sia tra gli italiani che tra gli stranieri. 

L’età media si conferma anch’essa sui valori degli scorsi anni (43 anni per i 

turisti italiani, quasi 45 per gli stranieri, meno elevata di quella dei turisti estivi), 

con una crescita della fascia più giovane fino ai 25 anni d’età, pari al 9% del 

totale. 

Italia, estero 
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Grafico 2: L’età dell’ospite. Stagione invernale dic embre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 3: Motivazioni di vacanza*.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

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

 

Per quanto riguarda le motivazioni di vacanza, anche in inverno, così come in 

estate, la componente nazionale è orientata, più di quella straniera, ad una 

vacanza di riposo e relax, enfatizzando nel contempo la componente di 

socializzazione in compagnia dei propri familiari. Un terzo è interessato alla 

pratica dello sci e quasi un quinto si dichiara interessato ad altre pratiche 

sportive diverse da sci e snowboard. Tra gli stranieri si riscontra una maggiore 

motivazione per la vacanza attiva (sci alpino e snowboard soprattutto) e nel 

contempo minore propensione per una vacanza all’insegna del riposo; 

maggiore interesse c’è per un’offerta di carattere culturale e soprattutto per 

un’offerta di tipo enogastronomico. Negli ultimi anni queste due motivazioni 

sono andate progressivamente aumentando a scapito della vacanza attiva.

Perché in quell’ambito 
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Grafico 5: Tempo dedicato allo sci da discesa/snowb oard ultimi cinque anni.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Totale provinciale
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* I valori percentuali si riferiscono al totale intervistati e non solamente ai turisti sciatori 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Il prodotto sci è il più importante della stagione invernale del Trentino. Tra gli 

intervistati coloro che risultano interessati a questa pratica superano un terzo 

del totale, con evidenti differenze però tra un ambito e l’altro. Nei principali 

comprensori sciistici montani questa quota supera largamente la metà dei 

soggetti intervistati. Risulta nettamente inferiore al dato medio provinciale nelle 

aree urbane e in altri territori privi di rilevanti caroselli sciistici. 

 

Coloro che si dichiarano interessati alla proposta sci mostrano di praticare 

questa attività per l’intera durata della vacanza, o quasi. Anche riferendosi al 

solo dato medio, che in alcuni casi rischia di essere fuorviante, gli stranieri 

sciatori dichiarano di dedicare allo sci da discesa e/o allo snowboard più di 

cinque giorni della loro vacanza. 

Si tratta in larga maggioranza di sciatori non occasionali, anche se il gruppo più 

numeroso, circa la metà del totale turisti interessati allo sci, afferma che il 

tempo dedicato a questa pratica si limita alla vacanza invernale. Gli sciatori 

assidui durante la stagione, anche in periodi diversi dalla vacanza invernale, 

ammontano a poco più di un quinto. Solamente poco più di uno su dieci afferma 

di essere venuto in vacanza per imparare a sciare, non avendo mai appreso 

prima la tecnica in questione. Questa percentuale fornisce un’idea della 

capacità attrattiva che lo sci ancora esercita su un pubblico di neofiti. 

Va tuttavia sottolineato come siano più numerosi i soggetti interessati allo sci 

che dichiarano di aver ridotto il tempo dedicato a questa pratica sportiva 

nell’ultimo quinquennio rispetto alla quota di chi, invece, lo ha aumentato: più 

del 20% i primi, meno del 10% i secondi. 

 

Ancora sci, ma con 
molte differenze 
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Grafico 4: Indagine sul profilo dell’ospite. Motiva zione di vacanza: vacanza attiva e vacanza riposo e  relax* - Ambiti montani con offerta sci** 
(stagioni invernali 2011/12 e 2012/13) 
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*  Possibili al massimo due risposte. Le percentuali sono calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
** Alcuni ambiti montani non sono presenti per insufficiente numero di intervistati 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 6: Tipologia acquisto skipass. Stagione inve rnale dicembre 2012 - aprile 2013 

Totale provinciale
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 7: Durata della vacanza. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tra gli acquirenti di skipass gli ospiti preferiscono il giornaliero/frazione di 

giornata (quasi il 20% del totale intervistati), ma se si sommano i ticket 

plurigiornalieri (14%) e quelli settimanali (14%), allora si nota come lo skipass 

comprendente più giornate prevalga. 

 

La permanenza media dichiarata da italiani e stranieri intecettati è di poco 

superiore alle cinque notti, leggermente più alta di quanto riscontrato dai dati 

ufficiali Istat riferiti ad arrivi e presenze nelle sole strutture ricettive certificate, 

cioè soggette all’obbligo di denuncia dei propri ospiti. Nel caso della rilevazione 

qui commentata, una quota significativa di ospiti pernotta in una casa di 

proprietà (più del 10% tra gli ospiti italiani) o da parenti e amici, oppure in 

appartamenti privati non necessariamente tenuti all’obbligo della denuncia dei 

propri ospiti (il che si verifica in tutti i casi in cui lo stesso proprietario non metta 

a disposizione dei turisti più di tre appartamenti). Tutte tipologie ricettive che 

tendenzialmente presentano una permanenza media superiore alla ricettività 

alberghiera o a particolari tipologie di ricettività extralberghiera, come ad 

esempio agritur e B&B. 

Quante notti 



REPORT dicembre 2013 | 45 | 

 Grafico 8: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Totale provinciale
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 9: Modalità di prenotazione.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Totale provinciale
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
 

La struttura ricettiva privilegiata dagli intervistati risulta l’albergo (due terzi tra gli 

stranieri; più della metà tra gli italiani). A grande distanza tutte le altre tipologie 

ricettive, tra cui si mettono in evidenza l’appartamento turistico (a gestione sia 

imprenditoriale che non) e gli agriturismi, in crescita negli ultimi anni anche nella 

stagione invernale e non solo in quella estiva. 

 

La struttura ricettiva è stata prenotata in misura prevalente utilizzando ancora il 

telefono (ma più dagli italiani che dagli stranieri). Elevata tra gli stranieri la quota 

di prenotazioni tramite agenzie di viaggio e tour operator (quasi un quarto), 

indice di una presenza massiccia di turismo intermediato durante la stagione 

invernale, e tramite sistemi di prenotazione online (di poco inferiore ad un 

quarto del totale stranieri). Il ruolo giocato da ApT e Consorzi locali di vendita 

non pare irrisorio e la quota di chi indica questo canale è di poco inferiore a 

quanto si dichiara in merito ai portali di prenotazione online. 

In albergo soprattutto 
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Grafico 10: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Totale provinciale
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 11: Precedenti periodi di vacanza in Trentin o*. Stagione invernale 
dicembre 2012 - aprile 2013 

Totale provinciale
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La quota di turisti fedeli, che sono già stati in vacanza in Trentino, è pari alla 

metà tra gli stranieri e al 70% tra gli italiani. Poco meno di un intervistato su 

dieci, sia tra italiani che tra stranieri, ha inoltre frequentato il Trentino come 

escursionista di giornata, senza pernottare.  

I turisti newcomer si riducono quindi ulteriormente. Tra gli stranieri questa quota 

rimane comunque significativa e di poco superiore al 40% di intervistati. Tenuto 

conto che la quota di turisti stranieri, rispetto al totale, è in costante crescita 

negli ultimi anni in Trentino durante la stagione invernale, e che potrebbe 

aumentare ulteriormente anche a fronte delle crescenti difficoltà evidenziate dal 

mercato nazionale, è lecito supporre sia destinata a crescere contestualmente 

anche la quota di newcomer, costringendo il territorio e le singole imprese a 

farsi carico di quote maggiori di turisti non fidelizzati, meno conosciuti e, 

presumibilmente, più esigenti. 

I precedenti periodi di vacanza trascorsi in Trentino sono stati effettuati 

soprattutto in inverno e nella stessa località, confermando quanto emerso 

anche negli anni scorsi. Tuttavia, la quota di turisti che hanno frequentato anche 

altre località invernali del Trentino è significativa e riguarda circa un terzo di 

italiani e un quarto di stranieri. Tra gli italiani più che tra gli stranieri è molto alta

Diffusa fedeltà 

Nuovi arrivi 
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  Grafico 12: Budget destinato alla vacanza rispetto alle precedenti vacanze 
invernali. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile  2013 

Totale provinciale
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

la quota di ospiti che hanno frequentato il Trentino anche in estate, e sono 

anche in questo caso più numerosi nella stessa località. 

 

La crisi incide sulla possibilità di fare una vacanza, sulla sua durata e anche sul 

budget di spesa, come confermano numerose testimonianze di operatori 

economici. 

Le ammissioni degli intervistati circa la disponibilità di denaro destinata alla 

vacanza invernale sembrerebbero confortare queste sensazioni ed evidenziare 

come l’incidenza negativa della crisi interessi soprattutto la clientela italiana. 

Poco meno di un terzo di turisti italiani intervistati ammette che il budget 

destinato alla vacanza quest’anno è diminuito rispetto agli anni scorsi. Tra gli 

stranieri questa percentuale è inferiore ad un quinto di intervistati. 

Tuttavia, va segnalato come una quota pari al 12% di intervistati sia italiani che 

stranieri ammette che il suo budget quest’anno è aumentato piuttosto che 

diminuito, indice da un lato di come la crisi economica non colpisca tutti in ugual 

maniera e abbia favorito nel contempo una redistribuzione di reddito e dall’altro 

come la vacanza invernale, più della vacanza estiva, rimanga prerogativa di 

una minoranza della popolazione, quella più benestante. 

 

Un paio di domande poste agli intervistati erano volte a cogliere la crescente 

importanza di Internet quale canale di informazione sulla destinazione e le sue 

offerte. 

La quota di chi in vacanza non fa uso di Internet rimane ancora elevata, 

seppure minoritaria, di poco inferiore al 40%. Tra chi lo utilizza, la quota di turisti 

italiani risulta un poco più elevata rispetto alla quota degli stranieri. Italiani e 

stranieri per navigare si affidano soprattutto alla propria tecnologia e a 

connessioni wi-fi free in sede locale. Una minoranza, più stranieri che italiani, 

per l’utilizzo della Rete si affida alla tecnologia disponibile nella località. 

Le risposte sembrerebbero indicare una diffusa disponibilità tra i turisti in 

vacanza di supporti tecnologici di proprietà, come smartphone, tablet, portatili

La crisi e la spesa per 
le vacanze 

Informazioni in Rete 
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Grafico 13: Utilizzo applicazioni per mobile sul tu rismo trentino durante la 
vacanza. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2 013 

Totale provinciale
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

ecc., che interessano la metà degli intervistati (una quota destinata a crescere 

costantemente in breve tempo). Contestualmente, sono poco meno di un quinto 

e relativamente più numerosi tra gli italiani coloro che durante la vacanza hanno 

scaricato delle applicazioni per mobile relative al turismo trentino. Circa un terzo 

afferma che non era a conoscenza di questa opportunità. Si presume che una 

parte di costoro lo avrebbe fatto, se debitamente informata. Si tratta di 

percentuali consistenti, che sicuramente cresceranno nel futuro prossimo, e che 

giustificano ampiamente un investimento in questa direzione. 

 

Un’altra domanda posta agli intervistati era volta a cogliere quali valori 

nell’immaginario turistico sono prevalentemente associati al Trentino. In una 

scala ideale da uno a dieci, il punteggio medio più elevato e di poco superiore a 

nove si focalizza sull’ambiente naturale, quale valore che meglio rappresenta il 

Trentino. Poco al di sotto l’attività sportiva e benessere. Seguono a ruota, con 

punteggi di poco superiori a 8,5, “ordine e pulizia”, “sicurezza e tranquillità”, 

“mangiar bene”. Con qualche decimo percentuale di punto in meno, ma pur 

sempre largamente superiori a otto decimi, si riscontrano “qualità della vita e 

servizi”, e “legame con le tradizioni”. Per ultima (punteggio medio pari a 7,5) 

troviamo la “vivacità culturale”. Punto di forza per eccellenza quindi l’ambiente 

naturale e un contesto sociale rassicurante, con numerose opportunità per una 

vacanza attiva. Punto di relativa debolezza soprattutto un’immagine di territorio 

attento alle tradizioni piuttosto che caratterizzato da dinamicità con stimoli 

culturali e innovativi. Si tratta di una graduatoria che conferma sostanzialmente i 

risultati di precedenti ricerche sui turisti che frequentano il Trentino, l’ultima 

delle quali in ordine di tempo riferita al 2012 e condotta per conto di Trentino 

Marketing SpA da CRA di Milano su un campione di popolazione italiana, 

vacanzieri e non, compreso un sottocampione di turisti che frequentano la 

montagna in Trentino. 

Valori associati al 
Trentino 
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 Tabella 3: I valori che meglio rappresentano il Tr entino (range da 1 “per niente”  
a 10 “molto”). Stagione invernale dicembre 2012 - ap rile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Italia Estero 
Totale 

provinciale 

Ordine e pulizia 8,63 8,52 8,60 

Ambiente naturale 9,15 8,74 9,03 

Mangiar bene 8,52 8,48 8,51 

Vivacità culturale 7,38 7,75 7,49 

Sicurezza e tranquillità 8,63 8,45 8,58 

Qualità della vita e servizi 8,47 8,33 8,43 

Legame con le tradizioni 8,37 8,00 8,26 

Attività sportiva e benessere 8,66 8,45 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

Una sezione del questionario riguarda la valutazione di una serie di aspetti della 

vacanza da parte dei turisti: località di soggiorno, mobilità, ricettività, 

distribuzione commerciale, pubblici esercizi e ristorazione, eventi ed 

animazione, infrastrutture e servizi, uffici di informazione turistica; ognuno di 

questi aspetti prevedeva inoltre delle voci specifiche. 

Gli intervistati erano invitati ad esprimere una valutazione sulle singole voci in 

una scala compresa tra “per nulla soddisfatto” e “molto soddisfatto”, con due 

valori intermedi pari a “poco soddisfatto” e “soddisfatto”. Ad ognuna di queste 

valutazioni è stato assegnato un punteggio numerico compreso tra -2 (“per nulla 

soddisfatto) e +2 (“molto soddisfatto”), con due punteggi intermedi 

corrispondenti a -1 e +1, il che ha reso possibile calcolare un punteggio medio 

per ogni singola voce. 

Il punteggio medio più elevato, pari ad oltre il 1,5, è conseguito dalla voce 

riferita alla competenza del personale degli uffici di informazione turistica, dove 

peraltro potrebbe verificarsi una distorsione della valutazione indotta dalle 

modalità stesse della rilevazione (all’interno degli uffici informazione, con gli 

stessi addetti nella veste di rilevatori). 

I punteggi medi più alti sono conseguiti dalla località di soggiorno, dalle strutture 

ricettive (sia per quanto riguarda il personale che la struttura, e pure le 

informazioni sul territorio, che negli anni scorsi scontavano qualche lamentela 

per l’insufficienza di materiale informativo presso le strutture ricettive; un poco 

più bassa la soddisfazione invece per il rapporto qualità/prezzo, com’è 

frequente che accada, data anche la sensibilità alta verso questo aspetto); 

seguono, tra le note positive, la disponibilità e cordialità del personale della 

distribuzione commerciale e la disponibilità di prodotti dell’enogastronomia. 

Minor soddisfazione in riferimento alla rete commerciale la si riscontra invece 

Com’è andata? 

Promosse località, 
alloggi, piste… 
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 Tabella 4: Giudizio medio di soddisfazione sugli as petti della vacanza 
(range -2 +2)*. Stagione invernale dicembre 2012 - a prile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Italia Media Estero Media Totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,45 1,41 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità       

Accessibilità 1,00 0,92 0,98 

Traffico e viabilità 0,91 0,89 0,90 

Disponibilità di parcheggi 0,47 0,48 0,47 

Mezzi pubblici e skibus 0,67 0,83 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi       

Disponibilità e cordialità 1,44 1,45 1,44 

Struttura ricettiva 1,40 1,34 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,07 1,09 1,08 

Materiale informativo 1,35 1,29 1,33 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping       

Disponibilità e cordialità 1,13 1,20 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 0,80 0,79 0,79 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,16 1,08 1,14 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,94 0,82 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 0,70 0,65 0,68 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar       

Disponibilità e cordialità 1,19 1,28 1,22 

Qualità del servizio 1,15 1,21 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 0,84 0,87 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione       

Numero di eventi organizzati 0,53 0,36 0,48 

Qualità degli eventi 0,69 0,34 0,59 

InfrastrutInfrastrutInfrastrutInfrastrutture e serviziture e serviziture e serviziture e servizi       

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,32 1,40 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,94 1,20 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,23 1,25 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,13 1,24 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,11 1,03 1,09 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio       

Competenza addetti 1,58 1,49 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,40 1,26 1,36 

Materiale editoriale 1,40 1,28 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino  

 Italia Estero Totale 

(valore percentuale) 85,5% 84,5% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 14: Probabilità di consigliare una vacanza i n Trentino (val%)*.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Range: +1 (per niente) +10 (molto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

sulla varietà e qualità dei prodotti venduti e sul rapporto qualità/prezzo. Anche 

per pubblici esercizi e ristoranti c’è buona soddisfazione per il personale e la 

qualità del servizio offerto, ma non altrettanta sul rapporto qualità/prezzo. 

Molto buona la soddisfazione, come riscontrato anche negli scorsi anni, per 

impianti e piste (minore invece per infrastrutture e servizi per altre attività 

sportive) e per maestri di sci e istruttori di pratiche sportive, come pure per i 

negozi di vendita e noleggio di attrezzature sportive. 

Le note più dolenti si ravvisano sul traffico e la mobilità: dalla disponibilità di 

parcheggi ai mezzi pubblici e skibus, alle difficoltà di spostamento; non pochi 

casi di insoddisfazione, perfino sull’accessibilità alla località di vacanza; 

delusione anche per i prodotti dell’artigianato locale e per gli eventi e 

l’animazione, sia in termini di qualità che di quantità. 

La graduatoria dei punteggi di soddisfazione conferma con lievi modifiche 

quanto già evidenziato gli anni scorsi: punti di forza nella località, nelle strutture 

ricettive, nell’offerta sci, oltre che negli uffici di informazione turistica. Qualche 

criticità nel rapporto qualità/prezzo, dalla ristorazione alla rete commerciale (cui 

si imputa anche una non soddisfacente presenza di articoli) e in non pochi casi 

perfino nella ricettività. 

Punti di debolezza in primo luogo su trasporti e mobilità e in secondo luogo 

(non tanto relativamente al punteggio raccolto, in assoluto il più basso, quanto 

per l’impatto negativo sulla possibile perdita di un turista potenzialmente fedele) 

eventi e animazione. 

Rimandate animazione 
e mobilità 
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La comparazione tra italiani e stranieri conferma queste valutazioni e questa 

graduatoria, anche se gli stranieri su alcune voci appaiono più critici (ad 

esempio su animazione ed eventi), mentre su altre un poco più benevoli (ad 

esempio sul rapporto qualità/prezzo). 

In una scala da uno a dieci la valutazione complessiva della vacanza, misurata 

come propensione a consigliarla a parenti e amici, raccoglie un punteggio 

medio pari a 8,5, senza apprezzabili differenze tra italiani e stranieri. 

 

Una vacanza 
consigliabile 
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2. I turisti sciatori 

 

Il pubblico incontrato 

 

Coloro che tra gli intervistati hanno indicato come una delle due principali 

motivazioni di vacanza lo sci alpino/snowboard sono stati qualificati come 

“turisti sciatori”. 

Gli ospiti sciatori intervistati sono 362, un numero ed una percentuale, dentro il 

totale delle interviste (oltre 1.300), che consente una discreta tranquillità nel 

descriverne caratteristiche e livelli di soddisfazione/insoddisfazione. 

Apparentemente sembrerebbe una quota di turisti invernali interessati allo sci 

molto contenuta, pari al 28% di intervistati, ma è necessario tenere presente 

che il dato è riferito all’intera provincia. Quote ben diverse di sciatori si 

riscontrano negli ambiti turistici montani ricchi di demanio sciabile, come si può 

anche riscontrare dalla tabella presente in questo capitolo. 

Secondo le ricerche di GFK Eurisko, l’evoluzione della pratica sciistica nelle sue 

diverse espressioni (discesa, fondo, snowboard…) ha vissuto in questi anni forti 

evoluzioni tra il pubblico italiano, con una drastica riduzione dei praticanti negli 

anni novamta e fino alla metà degli anni duemila.  

Nell’ultimo biennio, dopo un parziale assestamento, è ripresa la contrazione, 

forse complice anche la crisi economica. La tabella 5 riassume questo 

andamento più che ventennale. 

La vacanza invernale in Trentino è certo fortemente caratterizzata dalla pratica 

dello sci da discesa, ma non si dimentichi che assai numerosi sono gli ospiti 

non sciatori, molti sono coloro che accompagnano i praticanti, così come non 

va dimenticata la discreta quota degli sportivi che non praticano lo 

sci/snowboard. 
 

Tabella 5: Pratica non occasionale dello sci e disci pline affini. Stagioni invernali 1990 - 2013 

DATI EURISKO (SINOTTICA) 1990-2013 
(Percentuali pratica non occasionale su totale popolazione italiana over 14 anni) 

 1990 2000 2001 2005 2007  2009** 2010*** 2011*** 2012*** 2013*** 

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 

1,5 
 

0,3 
1,8 

                

Snowboard - 0,4 0,3 0,2 0,2 
Snowboard 
freestile** 

0,3** 0,4** 0,4** 0,5**** 0,2**** 

*   valori dal 2009 
**  valori dal 2009 cumulativi 
*** differenze tra totali parziali e totale per arrotondamenti dei dati 
**** non si parla più di freestyle 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Eurisko (Sinottica) 1990-2013 

Sciare in vacanza 
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Tabella 6: Quote di vacanzieri attivi in alcuni amb iti turistici. Stagione invernale 2012/13 

Campiglio Fassa Fiemme Paganella Folgaria 

Schede 
raccolte 

Schede 
raccolte 

Schede 
raccolte 

Schede 
raccolte 

Schede 
raccolte 

MOTIVAZIONE 

n. 61 n. 208 n. 155 n. 28 n. 35 

Vacanza attiva  
sci alpino/snowboard 52,5% 57,3% 49,7% 40,7% 60,0% 

Vacanza attiva oltre lo sci  23,0% 22,3% 22,1% 7,4% 17,1% 

      

San Martino Val di Sole Trento 
Totale  

Provincia* 

Schede 
raccolte 

Schede raccolte 
Schede 
raccolte 

Schede 
raccolte 

MOTIVAZIONE 

n. 163 n. 81 n. 122 n. 1.304 

Vacanza attiva  
sci alpino/snowboard 32,3% 61,7% 18,6% 33,8% 

Vacanza attiva oltre lo sci  17,7% 14,8% 7,6% 17,8% 

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

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Decisamente importanti sono anche i flussi invernali spinti da motivazioni 

culturali con il flusso di turisti delle due città di Trento e Rovereto interessati al 

Castello del Buonconsiglio (e dal prossimo inverno anche al Muse) e al Mart, da 

occasioni particolari di shopping, come i Mercatini di Natale, le località del 

Garda ed altro ancora. E non si dimentichino l’esplorazione enogastronomica, 

le pratiche wellness, che se non sempre sono sufficienti a costituire motivazione 

principale, sono comunque delle componenti presenti. 

Le caratteristiche del segmento di turisti sciatori sarà confrontato con l’insieme 

del campione di intervistati, alla ricerca di analogie e differenze. 

In oltre un quinto dei casi si tratta di soggetti facenti parte di un gruppo 

organizzato, formula frequente in inverno nelle località trentine, soprattutto tra il 

pubblico sciatore. Oltre un terzo dei casi vede invece l’arrivo di ospiti in coppia 

(percentuale tra gli sciatori un po’ inferiore al dato totale degli intervistati). Quasi 

due su cinque è in famiglia (valore superiore a quello del valore totale). 

Seguono a distanza i gruppi amicali ed i turisti singoli. 

L’età media dei soggetti sciatori è di 43 anni, un valore pressoché uguale a 

quello dell’insieme dei turisti; le fasce di età più popolate sono, oltre a quella  

36-45 anni, com’è normale attendersi (è anche un po’ più presente della media, 

tra i pubblico che scia, com’è prevedibile), anche quella immediatamente 

superiore, dai 46 ai 55 anni (si tratta del 23% dei soggetti intercettati), seguita 

da quella inferiore, 26-35 anni, che sfiora soltanto il 18%. Si conferma la 

presenza di un pubblico adulto ma non certo anziano, con una quota di giovani 

con meno di 26 anni in percentuale maggiore dell’insieme dei turisti. 

Turisti sciatori in 
coppia e con 
l’intermediato 



REPORT dicembre 2013 | 55 | 

Il 30% circa sono soggetti provenienti dall’estero (percentuale di poco superiore 

al totale degli intervistati). 

La Lombardia primeggia sul mercato nazionale: quasi un ospite intervistato su 

quattro proviene da questa importante Regione, seguita a distanza dal Veneto e 

dall’Emilia-Romagna. Il Lazio, il più importante bacino dell’Italia centrale, è 

saldamente al quarto posto. Dal centro del Paese anche le regioni che 

detengono il quinto ed il sesto posto, cioè la Toscana e le Marche, con la 

piccola ma interessante Liguria al settimo posto in classifica. Si tratta di una 

classifica che rispecchia fedelmente la graduatoria degli arrivi registrata per il 

movimento certificato.  

Circa un terzo degli intervistati stranieri è tedesco, mentre staccati con un 

secondo posto a pari merito troviamo il Regno Unito, che in realtà non è così 

avanti in classifica nei dati ufficiali, e l’importante Polonia, protagonista di una 

forte crescita in anni recenti, seguiti da un altro importante interlocutore turistico 

del Trentino degli ultimi anni, cioè la Repubblica Ceca. 

 

Motivazioni di vacanza 

Chi è in vacanza in Trentino per sciare (o praticare lo snowboard) affianca 

spesso, stando alle risposte degli intervistati, a quella principale altre 

motivazioni: in primis (22% dei casi) si tratta del desiderio di effettuare una 

vacanza con i familiari, subito seguito, in un altro quinto dei casi, dalla ricerca di 

riposo, di relax in un ambiente naturale. Un altro gruppo, minore ma non 

trascurabile (il 9%), aggiunge allo sci/snowboard la motivazione legata ad altre 

forme di pratica sportiva. 

E’ interessante rilevare come accanto ad una quota di turisti che abbiamo 

qualificato come turisti sciatori perché evidenziano nello sci alpino-snowboard 

una delle due principali motivazioni di vacanza, ci sia un’ulteriore quota di turisti 

che acquista anch’essa uno skipass. 

Gli acquirenti totali di uno skipass rappresentano infatti a livello provinciale la 

metà degli intervistati (50%), una percentuale molto più elevata di coloro che 

nello sci ravvisano un’importante motivazione di vacanza. Al netto dei pochi 

turisti che si servono degli impianti di risalita con uno scopo diverso dallo sci (ad 

esempio per raggiungere un rifugio sulle piste, fare un’escursione in quota 

ecc.), questa percentuale indica come siano numerosi i turisti che non 

disdegnano una sciata occasionale durante la loro vacanza, pur non indicando 

nello sci alpino/snowboard un interesse prioritario. Non a caso la quota di 

skipass giornalieri o frazione di giornata sul totale degli skipass acquistati dagli 

intervistati ammonta al 40%. Anche se, come si dirà sotto, non sono solamente 

gli sciatori occasionali che acquistano questa tipologia di biglietto. Gli skipass 

giornalieri o frazione di giornata sono acquistati anche da una quota 

significativa di turisti sciatori.  

Lombardia e… 

…Germania 

Perché in vacanza? 
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Permanenza 

Gli ospiti sciatori soggiornano per periodi apprezzabili, ed è gettonatissima la 

formula che comprende la classica settimana bianca (nella classe di 

permanenza compresa tra le quattro e le sette notti si concentrano più di sette 

turisti sciatori su dieci, quota molto più elevata di quanto riscontrato per 

l’insieme degli intervistati).  

Un certo spazio, poco più del 15%, per le 2-3 notti, corrispondenti il più delle 

volte ad un weekend lungo (meno frequente tra gli sciatori), ma è presente 

anche una quantità (12%) di ospiti che opta per le 8-14 giornate, una tranche 

davvero notevole, inavvicinabile per il valore totale di raffronto, che si ferma in 

questo caso al 9%. 

La settimana bianca è senza dubbio baricentrica. 

 

Skipass e giornate sulla neve 

In merito ai giorni da dedicare allo sci durante la vacanza, gli ospiti sciatori sono 

a ben sfruttare il soggiorno, visto che dichiarano una media di 5,6 giornate sulla 

neve e, considerando che si dichiara una vacanza in media di  

6,7 pernottamenti, il valore risulta elevato. 

Se la vacanza non è un mordi e fuggi, è comprensibile che i turisti sciatori 

gradiscano decisamente gli skipass che comprendono più giornate: stando alle 

interviste, oltre il 29% ha acquistato uno skipass plurigiornaliero, mentre 

addirittura oltre il 35% uno settimanale. Un 29% ha acquistato però un 

giornaliero o frazione di giornata.  

Il tempo dedicato alla pratica dello sci, nel corso dell’inverno, è per molti in 

buona parte o totalmente fruito durante la vacanza che li ha visti intervistati. La 

maggior parte dichiara che il tempo dedicato allo sci è sostanzialmente invariato 

rispetto alle stagioni precedenti. La percentuale di coloro che invece negli ultimi 

anni ha contratto il tempo dedicato allo sci non appare molto elevato. 

Che la tendenza esista è fuori dubbio, ma non appare incidere molto, semmai 

spinge a descrivere una pratica che per non pochi diviene più “dolce” e 

rilassata. Del resto, anche il livello di comfort, di velocità negli impianti di risalita 

asseconda questo vivere lo sci in termini decisamente più amichevoli, con 

poche code e risalite gradevoli. Tutto questo lascia anche il tempo ad un po’ di 

relax, da non interpretarsi necessariamente con un parziale disamoramento 

della pratica sciistica. 

Poco più di uno su venti, tra gli ospiti intercettati, sta invece imparando a sciare. 

 

Alloggiare, prenotare… 

Tre su cinque, tra gli ospiti sciatori, prediligono l’albergo/residence (percentuale 

sostanzialmente analoga all’insieme degli intervistati), oltre il 13% opta invece 

per l’appartamento in affitto, uno su dieci alloggia in casa di proprietà. Non è 

Sulla neve 

Come, dove… 
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certo basso, poi, quell’8% registrato da B&B e agritur, che evidentemente 

raccolgono successo anche tra gli ospiti sciatori e non sono “interpretati” 

soltanto come proposta estiva di vacanza rurale. 

 

Alta fedeltà 

Oltre quattro intervistati su cinque è già stato in vacanza in Trentino. E’ una 

percentuale di fedeltà ancor più alta della già alta fedeltà generale: la formula 

sci sembrerebbe particolarmente fidelizzante! Lo hanno fatto soprattutto in 

occasione di vacanze invernali, anche se non manca una discreta quota di 

precedenti vacanze estive. Lo si è detto molte volte, e gli addetti ai lavori lo 

sanno: la clientela invernale non ha che una sovrapposizione parziale, spesso 

anche ridotta, con quella accolta in estate. Se in inverno prevale il desiderio di 

essere attivi, praticare sport, in estate è più forte la ricerca di riposo in ambiente 

naturale, pur non mancando certo l’amore per le passeggiate e le escursioni. 

Un ospite fedele come quello del Trentino non può che usare molto il telefono 

per la sua prenotazione, con buona pace della pur frequentata Rete. La 

conoscenza delle strutture, oltre che del territorio, fan sì che spesso, reperite le 

informazioni di base, magari ben note, basti una telefonata. 

 

Orientamento e possibilità di spesa 

In inverno si cerca ancor più che nella stagione calda, in montagna, il 

divertimento, anche serale. Del resto l’età media è più bassa e maggiore è la 

disponibilità di spesa. In estate è notevole lo stare in famiglia, frequente la 

presenza di un pubblico più anziano. Questo ed altro ci introducono al tema 

della disponibilità di denaro da destinare alla vacanza, in questo caso si tratta di 

quella invernale 2012/13. 

Emerge un quadro che vede circa la metà degli intervistati, tra gli ospiti sciatori, 

dichiarare come il budget destinato alla vacanza in questione sia analogo a 

quanto destinato in passato. Per un quarto dei soggetti è invece diminuito 

parzialmente; questa perdita è compensata in parte da quell’uno su sette che 

dichiara di aver aumentato le proprie disponibilità finanziarie dedicate alla 

vacanza invernale. I rimanenti non sanno o non rispondono in merito. 

 

In Rete anche in vacanza? 

Soltanto un 30% degli intervistati dichiara di non navigare su Internet nel corso 

della vacanza che lo vede intervistato. Gli altri sono in Rete, ora con propria 

tecnologia e propria connessione, ora utilizzando tecnologie disponibili nella 

località. Il futuro è già qui. 

Se oltre un quinto non si dichiara interessato a scaricare una “app” per mobile 

sul turismo trentino in occasione della vacanza e se non tutti sono navigatori in 

Disponibilità di denaro 

Amici da anni 
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Rete, è interessante notare però come oltre un terzo dichiari che non era a 

conoscenza di quest’opportunità. 

Un utente su sei ha scaricato qualche applicazione, valore che, pur non 

elevatissimo, non appare certo trascurabile, visto che si è ai primi passi in 

questo campo e “costume” di fruizione dei servizi. 

 

I valori rappresentativi 

Il Trentino viene visto dai suoi ospiti invernali sciatori come un territorio-

destinazione che è primariamente caratterizzato e rappresentato dall’ambiente 

naturale. Si tratta di un ambiente di valore, da solo in grado di innescare buona 

parte della motivazione di vacanza. Il territorio, però, è visto fortemente anche 

come luogo dove esercitare attività sportiva, dove trovare benessere 

psicofisico. 

Basterebbero queste due motivazioni-caratteristiche per abbozzare un 

significativo quadro del Trentino turistico invernale, stando alle interviste 

effettuate, ma si possono aggiungere anche, in seconda battuta, elementi quali 

sicurezza e tranquillità, così ambìti dalla maggior parte delle persone, la qualità 

della vita e dei servizi, ed un poter mangiar bene che chiude questo secondo 

grappolo di assai positive, preziose percezioni e immagini… In Trentino si vive 

bene ed in sicurezza, mentre positiva ma non brillante appare la vivacità 

culturale, che se da un lato è certamente un aspetto sul quale ed al quale 

dedicare attenzioni ed interventi efficaci, è anche vero che con un pubblico di 

ospiti votati allo sci lo stesso interesse verso quest’aspetto è comunque da 

considerare non primario. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La località del soggiorno in generale lascia ben poche delusioni, per di più quasi 

sempre parziali, con un voto medio decisamente positivo e soddisfacente.  

Nello specifico, soddisfazione meno estesa troviamo in merito a parcheggi, 

meritevoli di attenzione, e qualche appunto lo ricevono anche traffico, viabilità e 

a seguire accessibilità, quest’ultima peraltro decisamente meno criticata. 

Mezzi pubblici e skibus, importanti in inverno almeno quanto d’estate, lasciano 

un’insoddisfazione che, pur non grave, necessita però di attenzione e 

miglioramento. 

La disponibilità e la cordialità dentro le strutture d’alloggio coglie invece robusti 

consensi e plausi, con ben poche delusioni, quasi sempre parziali (con qualche 

punto percentuale di delusione in più della media del totale turisti); sono 

apprezzamenti un poco superiori alla media del turista “generale”. 

La struttura d’alloggio soddisfa quasi quanto l’accoglienza delle persone, ed 

anche il delicato rapporto qualità/prezzo non è troppo frequentemente criticato; 

L’ospite sciatore 
dice… 

Rappresentare il 
Trentino 
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Tabella 7: Tabella di sintesi del turista sciatore (val.%). Stagione invernale 2012/13 

Età Turista sciatore Totale turisti 

Meno di 26 anni 11,6% 8,9% 

26-35 anni 17,9% 22,3% 

36-45 anni 30,3% 28,3% 

46-65 anni 34,6% 33,4% 

Oltre 65 anni 5,5% 7,1% 

età media in anni 43,0 43,4 

   

Provenienza Turista sciatore Totale turisti 

Italia 69,7% 71,1% 

Estero 30,3% 28,9% 

   

In vacanza con: Turista sciatore Totale turisti 

Da solo 5,7% 7,2% 

In coppia 35,0% 39,7% 

In famiglia 38,7% 30,5% 

Con uno o più amici 8,9% 6,7% 

Con un gruppo organizzato 22,1% 21,8% 

   

Permanenza Turista sciatore Totale turisti 

1 - 3 notti 14,2% 32,6% 

4 - 7 notti 70,6% 56,1% 

8 - 14 notti 12,0% 8,6% 

Oltre 15 notti 3,1% 2,7% 

permanenza  media in notti 6,6 5,4 

   

Struttura ricettiva scelta Turista sciatore Totale turisti 

Albergo/residence 59,7% 57,8% 

Extralberghiero 25,8% 26,1% 

   

Precedenti vacanze in Trentino Turista sciatore Totale turisti 

 85,8% 74,9% 

   

Soddisfazione (molto soddisfatti) Turista sciatore Totale turisti 

Ufficio info ApT/Consorzio: competenza addetti 62,8% 62,7% 

Dotazione di impianti e di piste sci alpino/snowboard 63,6% 52,4% 

Ricettività/alloggi: disponibilità e cordialità del personale 56,6% 55,2% 

Ufficio info ApT/Consorzio: materiale editoriale 52,2% 49,4% 

   

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

Ufficio info ApT/Consorzio: competenza addetti 7,7% 3,1% 

Dotazione di impianti e di piste sci alpino/snowboard 8,7% 8,1% 

Ricettività/alloggi: disponibilità e cordialità del personale 9,9% 5,0% 

Ufficio info ApT/Consorzio: materiale editoriale 9,1% 6,0% 

 

Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Turista sciatore Totale turisti 

(valore percentuale) 85,7% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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se lo è, si tratta quasi sempre di insoddisfazioni parziali. Gradito il materiale 

informativo negli alloggi. 

Se si fa dello shopping, se si acquistano prodotti e/o servizi, la vacanza 

invernale trentina 2012/13 vede l’ospite valutare nove volte su dieci 

positivamente la disponibilità e la cordialità degli addetti, mentre solo otto volte 

su dieci si è soddisfatti della qualità e varietà degli articoli. Da sottolineare però 

come i prodotti dell’enogastronomia locale siano ben più apprezzati delle offerte 

in genere, ed anche i prodotti dell’artigianato si collochino, pur con qualche 

entusiasmo in meno, su un livello di gradimento che comunque è più positivo 

del giudizio espresso in generale sui prodotti. Si sconta nuovamente qualche 

delusione in più (il 24%, quasi sempre parziale, però) in merito al delicato 

rapporto qualità/prezzo. 

Lo shopping è promosso, ed ancor più se si tratta di prodotti enogastronomici 

locali. 

Nei bar e nei ristoranti cortesia, ma anche qualità, sono nettamente promosse, 

e non manca un terzo di valutazioni di alta soddisfazione, mentre in un caso su 

sei si dichiara una parziale delusione in merito al rapporto qualità/prezzo. 

Una situazione dunque certo meritevole di attenzione e miglioramento, ma 

anche indubitabilmente positiva ed incoraggiante. 

 

Tre su dieci sono delusi, il più delle volte parzialmente, dalla qualità degli eventi 

e dell’animazione. È troppo frequentemente un tema delicato, sempre sotto 

osservazione. 

Non va dimenticato, a questo proposito, che il “sistema” di eventi ed animazione 

è non poco diverso tra la stagione estiva e quella invernale: se nella prima 

abbondano manifestazioni di stampo culturale all’aperto, si pensi a “I Suoni 

delle Dolomiti”, le caratteristiche climatiche dell’inverno spingono maggiormente 

verso eventi ed opportunità al chiuso, a situazioni “indoor”…  

 

Impianti di risalita e piste da sci alpino trovano non solo un coro di 

approvazione, ma in quasi due terzi dei casi si tratta di alta soddisfazione. 

Promozione, con qualche riserva parziale, in merito alle dotazioni per le altre 

attività sportive. Successo per gli istruttori sportivi, che per la metà dei casi 

registrano una soddisfazione alta. Analoga positiva situazione secondo gli ospiti 

sciatori va registrata per i negozi che noleggiano o vendono attrezzatura 

sportiva. 

Poche riserve, parziali, per i presidi sanitari quali farmacia ed ambulatorio 

medico, servizi che peraltro non vedono necessariamente gli ospiti approcciare 

questi aspetti nel corso del soggiorno. 

Shopping 

Al bar, al ristorante 

Sciare con 
soddisfazione 
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Le ApT/Uffici informazione vedono una netta promozione degli addetti; poche 

riserve, parziali, per gli orari d’apertura al pubblico; deciso gradimento per il 

materiale editoriale. L’apprezzamento inequivocabile conforta, data l’importanza 

del ruolo e dell’attività svolta sul territorio da questi soggetti. Il turista sciatore ha 

solo qualche piccola insoddisfazione in più sul materiale editoriale dell’ApT, ma 

è davvero poca cosa. 

 

La vacanza, in sintesi, è certamente consigliabile: dovendo assegnare un voto 

in decimi, gli interpellati da quest’indagine hanno formulato giudizi che portano 

ad un valore medio complessivo di 8,57 su una scala da uno a dieci. Si tratta 

senza dubbio di un buon valore, che da un lato rassicura l’offerta trentina 

complessiva, dall’altro è stimolo per proseguire sulla strada della soddisfazione 

dell’ospite. 
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3. I turisti polacchi in Trentino nella stagione in vernale (anni 2010-2013) 

 

Da qualche anno i turisti provenienti dalla Polonia rappresentano il primo 

mercato straniero nella stagione invernale in Trentino. Nelle ultime due stagioni 

questo mercato ha mostrato segni di rallentamento rispetto alla crescita 

impetuosa fatta registrare negli anni precedenti. In qualche ambito, come la Val 

di Fassa e la Val di Sole, nell’ultima stagione (in Val di Fassa anche nella 

stagione invernale precedente) il primo mercato straniero è ora rappresentato 

dalla Federazione Russa. La Polonia rimane in ogni caso un mercato molto 

importante per l’offerta invernale del Trentino. 

Allo scopo di meglio conoscere e descrivere il pubblico turistico invernale 

proveniente dalla Polonia, è stata creata una base dati riferita a questo 

segmento utilizzando le interviste raccolte presso gli uffici di informazione 

turistica della provincia nelle ultime quattro stagioni invernali 2009/10-2012/13. 

Sono state effettuate complessivamente 5.369 interviste. Quelle riguardanti i 

turisti polacchi sono 183, solamente il 3,4% del totale intervistati, una quota 

inferiore al peso che i polacchi hanno rispetto al totale arrivi registrati nelle 

ultime quattro stagioni invernali (5,9% nella stagione invernale 2009/10; 5,7% 

nella stagione invernale 2010/11; 5,6% nella stagione invernale 2011/12 e 5,5% 

nell’ultima stagione). 

Lo scarto tra percentuale di turisti polacchi intervistati e la loro quota sul totale 

arrivi può essere interpretato da un lato con una minore frequentazione da parte 

di questo segmento degli uffici di informazione turistica e dall’altro, più 

probabilmente, con una difficoltà di rilevazione connessa al diverso codice 

linguistico adottato per i questionari utilizzati (redatti solamente in lingua 

tedesca e inglese, oltre che in italiano). 

Sommare i dati delle ultime quattro stagioni invernali dell’utenza polacca 

consente di avere un data base più robusto (ancorché casuale dal punto di vista 

statistico) e “appiattire” possibili valori anomali che si dovessero riscontrare. 

 

Perché in Trentino 

 

Poco meno di un terzo dei turisti polacchi intercettati è presente in coppia, una 

percentuale inferiore a quanto risulta sia nella media del pubblico straniero 

intervistato, sia ancor più tra il pubblico italiano; più di un quarto è in gruppo 

organizzato; quasi il 24% con amici; il 22% è con la famiglia e figli, percentuale 

quest’ultima decisamente inferiore a quanto rilevato tra il pubblico nazionale. 

 

Polonia prima, ma la 
Russia… 

Meno coppie, molti in 
gruppo e con amici 
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L’età media dei turisti polacchi intervistati sfiora i 41 anni, un paio d’anni in 

meno della media dell’età del pubblico straniero intercettato dall’indagine e tre 

anni in meno di quello italiano. Forte la presenza dei trentenni. 

 

La motivazione principale della scelta della vacanza invernale in Trentino da 

parte del pubblico polacco, non v’è dubbio alcuno, è lo sci/snowboard, che vede 

interessati oltre i due terzi dei rispondenti. 

Si tratta di una percentuale molto elevata. A titolo di confronto, è doppia di 

quella dichiarata dal pubblico italiano intercettato, e ben più alta anche della 

media degli stranieri. Da tenere presente in proposito che il dato riferito al totale 

stranieri è condizionato dall’area del Garda trentino, frequentata in prevalenza 

dal mercato tedesco e ambito dove lo sci è una motivazione invernale prossima 

allo zero (pochissimi pernottanti sul Garda compiono escursioni sulle piste da 

sci, le motivazioni sono altre). Il dato gardesano per contro non influenza il dato 

riferito ai turisti polacchi, perché poco presenti sul Garda sia in inverno che in 

estate. 

Se poi aggiungiamo le pratiche sportive diverse dallo sci/snowboard, che 

interessano un altro 18% di intervistati, la forza e la diffusione della motivazione 

“attiva” sono davvero spiccate e pressoché totalizzanti. 

Seguono a gran distanza altre motivazioni (erano possibili due risposte) come 

ad esempio la ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale (23%), o la 

voglia di trascorrere una vacanza tranquilla con i propri familiari; entrambe 

motivazioni che peraltro non escludono di trascorrere delle giornate sulle piste 

da sci. 

 

È molto interessante notare come questa inequivocabile passione, questo 

orientamento a scegliere vacanze invernali fortemente caratterizzate in termini 

sciistici, muti connotazione in anni recenti: se negli inverni 2009/10 e 2010/11 la 

quantità di turisti polacchi che sceglievano la destinazione trentina per poter 

praticare lo sci/snowboard sfiorava l’80% del totale degli intervistati, negli ultimi 

due inverni (2012 e 2013) questa percentuale si è riassestata su un valore pari 

al 55%: dato notevole ma non totalizzante come registrato pochi anni fa. Al di là 

dei valori numerici che con un numero di intervistati maggiore potrebbero subire 

variazioni significative, sembrerebbe di poter registrare un calo di sciatori 

assidui. 

Questa netta “riformulazione” fa pensare, in termini di marketing, ad un vero e 

proprio avvenuto riposizionamento: sarebbe una vera e propria evoluzione del 

mercato polacco invernale in Trentino. Se le cose stessero in questo modo, 

significherebbe che anche il relativamente giovane bacino della Polonia, dopo 

gli anni dell’effervescenza dovuti alla nuova condizione politica, all’apertura 

Soprattutto sciare… 

…ma la domanda si 
evolve 
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economico-produttiva, alle nuove libertà civili dopo il socialismo reale, ora 

sarebbe entrato in una fase nella quale le domande, i comportamenti, gli stili di 

vita e di consumo tendono ad uniformarsi e ad assomigliare ad altri bacini di 

utenza della vecchia Europa, come ad esempio il mercato tedesco. Per questi 

mercati si è imposta da tempo una nuova modalità di interpretazione della 

vacanza invernale, anche quella sulla neve, fatta certamente di sci, di - se 

possibile - eccellenza impiantistica, ma anche di molto altro: dal wellness, 

all’enogastronomia, alla cultura, all’animazione ed al sempre ben gradito relax 

in pieno comfort. 

 

Informarsi, conoscere 

 

Le informazioni sulla località trentina prescelta sono state reperite dall’utenza 

polacca in Rete nel 40% circa dei casi (più degli italiani, ed in piena coerenza 

con il dato degli stranieri), ma le agenzie di viaggio seguono con un 34%, valore 

che da un lato si fa notare per una certa consistenza, dall’altro lato però è meno 

elevato di un tempo, quando il flusso della domanda proveniente dalla Polonia 

era in gran parte intermediato. Ora, evidentemente, questa clientela sa spesso 

organizzarsi autonomamente non soltanto per l’importante ausilio della Rete, 

ma anche perché si sta fidelizzando, perché in sostanza “conosce la strada”. 

Non indifferente, al riguardo, è infatti il flusso di informazioni provenienti da 

amici e parenti, che è ormai su livelli non indifferenti (23%, contro il 29% degli 

italiani), testimoniando ancora un legame ed una conoscenza ormai in via di 

consolidamento. 

Poco meno della metà degli intervistati dichiara di essere già stata in vacanza in 

Trentino, generando dunque la netta sensazione nell’osservatore che ormai sia 

nato un legame, con il bacino polacco, che potremmo definire consolidato. 

La frequentazione precedente, com’è facile immaginare, riguarda soprattutto le 

stagioni invernali (molto rari coloro che indicano una frequentazione del 

Trentino anche estiva). 

La permanenza vede mediamente dichiarate sette giornate, un valore 

interessante ed ovviamente coincidente con la settimana bianca. 

Le giornate da dedicare allo sci sono 6,2, quindi la vacanza viene sfruttata dalla 

quota di sciatori presenti in modo molto intensivo. 

 

L’albergo, ma anche… 

 

Oltre i tre quarti dei rispondenti indicano nell’albergo/residence la formula 

d’alloggio prescelta e poco resta per le altre formule, persino per lo 

storicamente gradito appartamento da affittare, che risulterebbe in questo caso 

Stile europeo 
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AdV 
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Trentino 
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fermo al 13%, poco sopra il valore medio degli stranieri presenti nell’inverno 

trentino. 

Se da un lato l’albergo rimane la formula più gettonata, non si può però non 

notare come esso perda negli ultimi anni un po’ della sua grande forza. Si 

presenta in scena, stando alle interviste, l’agriturismo, con una quota che pur da 

confermare nei prossimi inverni, possibilmente con una numerosità di schede-

interviste ben maggiore e quindi maggiormente rappresentativa, induce a 

pensare che anche la domanda polacca, “occidentalizzandosi”, apprezzi altre 

formule. 

Lo si ripete: sono spunti che diventano ipotesi certo non prive di ragionevoli 

chiavi di lettura, ma pur sempre da verificare attentamente. 

 

La soddisfazione per la vacanza  

 

La vacanza in Trentino è decisamente apprezzata dal pubblico proveniente 

dalla Polonia. 

Considerando i singoli servizi che vanno a comporre l’offerta turistica, si registra 

come gli alloggi trentini soddisfino decisamente il turista polacco, e davvero 

pochissime sono le lamentele in proposito, perfino sotto l’aspetto del delicato 

rapporto qualità/prezzo. 

Anche analizzando le valutazioni nei singoli anni, le differenze tra un inverno e 

l’altro non sono forti e la delusione in merito alla struttura ricettiva è sempre 

limitatissima e parziale. Per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo si può 

aggiungere che la soddisfazione è netta, ma nell’inverno più recente, quello 

2012/13, tale aspetto è certamente più che promosso, ma con un po’ 

d’entusiasmo in meno che nei due inverni precedenti. Se questo fenomeno 

risponde a verità, si potrebbe ipotizzare, e non sarebbe la prima volta, che il 

pubblico straniero, anche quello proveniente dall’Europa centro orientale, sta 

chiedendo una qualità superiore a quella che accettava solo poche stagioni or 

sono. Ma, lo si ribadisce, le variazioni in proposito non sono ancora forti e 

consolidate e ci si limita quindi a porre l’attenzione su un aspetto “indiziario” che 

va come minimo affiancato ad altre informazioni e impressioni, prima di poter 

avvalorare questa cauta ma non inverosimile ipotesi. 

L’offerta commerciale è vissuta in modo positivo ed evidenzia una buona 

soddisfazione media, con qualche parziale riserva per qualità e quantità dei 

prodotti. Qualche appunto contenuto per l’artigianato, che soddisfa un poco 

meno dell’apprezzata enogastronomia. Qualche riserva per il rapporto 

qualità/prezzo, invece, si fa sentire, e nell’ultima stagione la delusione in merito 

è un po’ cresciuta rispetto all’inverno precedente, confermando un andamento 

un po’ altalenante ma mai molto sereno su questo aspetto. 

Meno appartamento, 
più agriturismo 
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Tabella 8: Tabella di sintesi del turista polacco ( val.%). Stagioni invernali 2010-2013 

Età Turista polacco Totale turisti 

Meno di 26 anni 9,0% 8,8% 

26-35 anni 25,8% 23,8% 

36-45 anni 35,4% 28,8% 

46-65 anni 27,5% 32,4% 

Oltre 65 anni 2,2% 6,2% 

età media in anni 40,6 42,8 

   

In vacanza con: Turista polacco Totale turisti 

Da solo 4,4% 7,2% 

In coppia 31,5% 39,7% 

In famiglia 24,3% 30,5% 

Con uno o più amici 23,2% 6,7% 

Con un gruppo organizzato 23,8% 21,8% 

   

Motivazioni di vacanza Turista polacco Totale turisti 

Ricerca riposo e relax in ambiente naturale 22,5% 36,5% 

Praticare sci da discesa/snowboard 68,1% 36,3% 

Praticare attività sportive diverse da sci e snowboard 18,1% 16,7% 

   

Permanenza Turista polacco Totale turisti 

1 - 3 notti 2,8% 26,4% 

4 - 7 notti 85,4% 58,7% 

8 - 14 notti 10,1% 11,3% 

Oltre 15 notti 1,7% 3,5% 

permanenza  media in notti 7,1 6,1 

   

Struttura ricettiva scelta Turista polacco Totale turisti 

Albergo/residence 76,0% 56,9% 

Extralberghiero 18,0% 24,8% 

   

Precedenti vacanze in Trentino Turista polacco Totale turisti 

 48,6% 66,2% 

   

Soddisfazione* (molto/soddisfatti) Turista polacco Totale turisti 

Ricettività/alloggi: disponibilità e cordialità 95,6% 94,5% 

Dotazione di impianti e di piste sci alpino/snowboard 92,9% 90,5% 

Ufficio info ApT/Consorzio: competenza addetti 97,0% 97,2% 

Ufficio info ApT/Consorzio: materiale editoriale 86,3% 92,0% 

   

Insoddisfazione* (poco/per nulla soddisfatti) Turista polacco Totale turisti 

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

Dotazione di impianti e di piste sci alpino/snowboard 7,1% 9,6% 

Ufficio info ApT/Consorzio: competenza addetti 3,0% 2,8% 

Ufficio info ApT/Consorzio: materiale editoriale 13,7% 8,1% 

 

Valutazione complessiva della vacanza* 

 Turista polacco Totale turisti 

valutazione media 1,4 1,5 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Sempre risalendo alla valutazione di tre-quattro inverni fa, si nota come anche 

in merito alla qualità-varietà degli articoli in vendita le insoddisfazioni tendano 

ad aumentare, anche se si tratta di delusioni parziali: queste ultime sfiorano 

orami un terzo dei rispondenti nell’inverno 2012/13. 

Bene ristoranti e bar, leggermente più graditi anche della già apprezzabile 

media italiana e straniera su questo punto. Qualche moderata riserva per il 

rapporto qualità/prezzo, ma nel complesso la soddisfazione è ampia. 

Pesanti riserve invece in materia di eventi ed animazione. È un tema che si 

dimostra notoriamente ostico e sensibile, difficile pensare che anche la 

domanda turistica polacca non avesse obiezioni in merito. 

 

La mobilità nell’ambito turistico prescelto è sostanzialmente promossa. Certo 

non manca qualche insoddisfazione, spesso parziale, come nel caso 

dell’inverno più recente, dove si registra un quinto di intervistati polacchi 

parzialmente delusi. Anche il delicato tema dello spostamento dentro l’area 

turistica, assai importante in estate per gli escursionisti, ma non meno rilevante 

per gli sciatori l’inverno, vede una valutazione mediamente positiva con alcune 

voci critiche. 

 

Apprezzamento inequivocabile si ritrova nel giudizio degli intervistati per quanto 

concerne impianti da sci e piste, con valori oltre la media riferita all’insieme dei 

turisti intervistati. 

Limitati appunti si registrano in merito alle dotazioni inerenti altre attività 

sportive. 

Apprezzati decisamente gli istruttori sportivi (soprattutto maestri di sci). 

Decisamente promossi noleggio e negozi di articoli sportivi-attrezzatura. 

Più che promossa l’ApT ed il suo personale. 

 

Eventi ed animazione 
lasciano delusi 

Qualche appunto allo 
shopping 

Piste ed impianti 
apprezzati 



REPORT dicembre 2013 | 68 | 

 

4. I turisti invernali nelle seconde case (anni 201 0-2013) 

 

Poco si sa del profilo dei turisti che stanno nelle seconde case di proprietà. 

Grazie all’elevato numero di turisti intervistati nel corso delle ultime quattro 

stagioni invernali presso gli uffici di informazione turistica è stato possibile 

selezionare quel gruppo di turisti che dichiarano di alloggiare nelle case di 

proprietà per coglierne alcune caratteristiche. 

Il numero di turisti intervistati durante le stagioni invernali dal 2010 al 2013 

ammonta complessivamente a 5.413. Di questi, 513 soggetti dichiarano di 

alloggiare nelle seconde case. 

Ci si soffermerà quindi su questo segmento, evidenziando similitudini e 

differenze rispetto all’insieme dei turisti e in particolare al segmento di turisti che 

hanno scelto una struttura ricettiva alberghiera. 

Si tratta quasi esclusivamente di italiani, pur dovendosi registrare una quota, 

per quanto esigua, di stranieri proprietari di seconde case in Trentino (circa  

il 5%). Sulle caratteristiche anagrafiche non si riscontrano differenze 

significative. Ad esempio, l’età media è pari a 44 anni rispetto ai 43 anni di chi 

indica di alloggiare in albergo.  

Le differenze semmai si riscontrano su altre variabili. Chi indica la casa di 

proprietà è in vacanza in maggior misura con la famiglia e i figli piuttosto che in 

coppia come invece si registra tra coloro che hanno scelto una struttura 

alberghiera.  

La durata della vacanza è più lunga, ma non così lunga da smentire la tesi di un 

sostanziale sottoutilizzo delle seconde case. Ci si ferma in media 8,9 notti 

durante la vacanza nella stagione invernale (valore massimo di 10,2 notti 

registrato nella stagione invernale 2011/12; valore minimo di 8,3 notti nella 

stagione 2009/10), contro una media di 5,8 pernottamenti dichiarati da chi sta in 

albergo. 

Sulle motivazioni di vacanza prevale la dimensione di riposo e relax, più 

accentuata rispetto al totale intervistati e a chi sta in albergo. Ma le quote di 

vacanzieri interessati alla pratica dello sci alpino (37%) o a pratiche sportive 

sulla neve diverse dallo sci/snowboard (18%) sono sostanzialmente simili a 

quanto riscontrato tra gli alloggianti in albergo (38% e 17% rispettivamente per i 

due tipi di pratiche). 

Fra coloro che sono interessati a sciare, il tempo dedicato ad esso rispetto alla 

durata complessiva della vacanza evidenzia qualche differenza con chi alloggia 

in albergo. Sembrerebbe che questi ultimi pratichino lo sci in maniera più 

assidua (in media poco più dell’80% del tempo disponibile, contro il 70% di chi 

sta nelle seconde case), ma forse tali differenze dipendono anche da una 

permanenza più lunga in vacanza da parte dei primi, che permette di avere più 

Per saperne di più… 
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Tabella 9: Comparazione profilo turisti seconde cas e-alberghi. Stagioni invernali 2009/10-2012/13 

MOTIVAZIONE DI VACANZA SECONDE CASE ALBERGHI TOTALE 

Riposo e relax  44,1% 36,5% 36,6% 

Vacanza attiva sci alpino/snowboard 37,2% 37,9% 36,5% 

Vacanza attiva (oltre lo sci) 17,5% 17,0% 16,7% 

PERMANENZA MEDIA SECONDE CASE ALBERGHI TOTALE 

 8,9 notti  5,8 notti 6,1 notti 

TEMPO DEDICATO ALLO SCI (valore medio) SECONDE CASE ALBERGHI TOTALE 

 
6,4 gg. 

72% rispetto perman. 

4,9 gg. 

84% rispetto perman. 

5,0gg. 

82% rispetto perman. 

SODDISFAZIONE (range -2 +2)* SECONDE CASE ALBERGHI TOTALE 

Località di soggiorno 1,42 1,44 1,44 

Mobilità SECONDE CASE ALBERGHI TOTALE 

Accessibilità 1,06 1,05 1,03 

Traffico e viabilità 0,73 0,89 0,86 

Disponibilità di parcheggi 0,33 0,62 0,58 

Mezzi pubblici e Skibus 0,52 0,78 0,74 

Servizi-shopping SECONDE CASE ALBERGHI TOTALE 

Disponibilità e cordialità 1,09 1,12 1,11 

Qualità e varietà articoli venduti 0,77 0,77 0,76 

Dsponibilità prodotti locali 
(enogastronomia) 

1,09 1,09 1,08 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,77 0,85 0,83 

Rapporto qualità/prezzo 0,57 0,65 0,63 

Ristoranti-bar SECONDE CASE ALBERGHI TOTALE 

Disponibilità e cordialità 1,08 1,19 1,18 

Qualità del servizio 1,05 1,11 1,11 

Rapporto qualità/prezzo 0,72 0,85 0,82 

Eventi e animazione SECONDE CASE ALBERGHI TOTALE 

Numero di eventi organizzati 0,35 0,41 0,41 

Qualità degli eventi 0,50 0,48 0,50 

Infrastrutture e servizi: SECONDE CASE ALBERGHI TOTALE 

Impianti e di piste sci alpino/snowboard 1,27 1,28 1,28 

Dotazione per altre attività sportive 0,76 0,93 0,91 

Istruttori per le attività sportive 1,29 1,18 1,19 

Negozi per noleggio/acquisto attrezz. 
sportiva 

1,11 1,12 1,12 

Ambulatorio medico - farmacia 1,06 1,04 1,05 

Ufficio info ApT SECONDE CASE ALBERGHI TOTALE 

Competenza addetti 1,60 1,60 1,60 

Orari apertura al pubblico 1,54 1,51 1,51 

Materiale editoriale 1,32 1,32 1,32 

 SECONDE CASE ALBERGHI TOTALE 

Soddisfazione complessiva 1,52 1,52 1.52 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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giorni a disposizione per dedicarsi anche ad altre attività. Semmai il dato medio 

maschera un comportamento meno omogeneo nei confronti del tempo dedicato 

allo sci da parte dei “turisti sciatori” che stanno nelle seconde case rispetto ai 

“turisti sciatori” che alloggiano in albergo, come evidenziato dal dato riferito allo 

scostamento dalla media, che presenta un valore doppio per i primi rispetto ai 

secondi. 

Un altro dato interessante che si può rilevare dalle quattro stagioni invernali 

analizzate, pur nella doverosa cautela indotta dal dover trattare un segmento di 

turisti che potrebbe essere del tutto casuale e non significativo statisticamente, 

è il progressivo e costante calo del tempo dedicato allo sci da parte di questi 

“turisti sciatori” che stanno nelle seconde case. A differenza di quanto 

riscontrato per l’insieme dei turisti intervistati, che nel quadriennio considerato 

evidenziano un leggero calo della quota di turisti con motivazione di vacanza sci 

alpino/snowboard, ma nel contempo un leggero incremento del tempo dedicato 

alla pratica dello sci/snowboard rispetto alla durata complessiva della vacanza 

(che peraltro si accorcia di un giorno). 

Un’altra differenza significativa, ma questa è scontata, sta nella spesa media 

giornaliera, più bassa tra chi sta nelle seconde case rispetto a chi ha scelto 

l’albergo. 

Prevedibile è anche la quota di turisti che già hanno fatto delle vacanze in 

Trentino (cosiddetti turisti fedeli). E’ risaputo come la seconda casa crei una 

garanzia di ritorno, rappresentando per certi versi per il proprietario anche un 

vincolo rispetto alla scelta di una destinazione di vacanza alternativa, ma il dato 

interessante da rilevare è che la seconda casa sembrerebbe più utilizzata nel 

periodo estivo che in quello invernale. I turisti che stanno in albergo, invece, 

hanno frequentato in passato il Trentino soprattutto per una vacanza invernale 

piuttosto che estiva. 

 

La soddisfazione espressa sui vari aspetti della vacanza è speculare a quanto 

rilevato tra gli ospiti delle strutture ricettive alberghiere. Pochissimi e marginali 

gli scostamenti, tanto è vero che la valutazione complessiva totalizza in 

entrambi i casi un punteggio medio pari a 1,52 in un range che varia da -2 (per 

nulla soddisfatto) a + 2 (molto soddisfatto), con due valori intermedi (-1 e +1) 

corrispondenti a poco soddisfatto e a soddisfatto. 

Alta soddisfazione per gli uni e per gli altri per la località, le piste, gli impianti e 

gli istruttori, nonché gli uffici turistici. Maggiore insoddisfazione per mobilità e 

parcheggi ed eventi. 

Volendo rilevare qualche differenza, i proprietari di seconde case 

sembrerebbero più insoddisfatti per il rapporto qualità/prezzo riscontrato, sia 

nella ristorazione e pubblici esercizi che nelle strutture commerciali della località 

di vacanza. 

Contenti come gli altri 
turisti 

Meno tempo dedicato 
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5. La stagione invernale in Alto Adige 

 

Perdita di italiani, tenuta del mercato tedesco 

 

È interessane analizzare gli andamenti di arrivi e presenze turistiche in Alto 

Adige nella stagione invernale 2012/13, sia in assoluto che relativamente a 

quanto si registra in Trentino. La provincia di Bolzano è da decenni il maggior 

competitor del Trentino e si è aperta, soprattutto negli ultimi vent’anni, ad una 

maggiore presenza italiana, mentre in Trentino l’inverno accoglieva negli stessi 

anni maggiori flussi turistici dall’estero. Una sorta di recupero “incrociato” nelle 

aree verso le quali le due province non s’erano espresse ancora appieno, pur 

tenendo presente le diversità sia dell’offerta che della domanda. Il Sudtirolo non 

è certo sovrapponibile al Trentino, così come la domanda lombarda o emiliano-

romagnola non è quella ceca o polacca, a loro volta diverse da quella russa… 

Resta il fatto che l’allargamento dei mercati c’è stato, soprattutto a partire dagli 

anni duemila. 

Se però l’Alto Adige si è - anche! - maggiormente italianizzato, è pur vero che il 

Trentino, pur aprendosi maggiormente ai mercati internazionali, ha perso 

notevoli quote di clientela tedesca. 

Nei cinque mesi della stagione invernale 2012/13 (dal mese di dicembre 2012 

ad aprile 2013) l’Alto Adige totalizza poco meno di 2.200 mila arrivi e 10.420 

mila pernottamenti (contro i 5.843 mila del Trentino). Andando un poco più nello 

specifico, c’è da registrare che in Alto Adige la clientela italiana in questi cinque 

mesi pesa per il 41% sul totale arrivi (poco più di 917 mila), però solamente per 

il 32% del totale pernottamenti (pari a poco più di 3.532 mila). Dal punto di vista 

del numero di pernottamenti è il mercato tedesco quello principale. La 

Germania ha garantito nell’ultima stagione invernale poco meno di 846 mila 

arrivi (38% del totale) e poco meno di 4 milioni e 483 mila pernottamenti (43% 

del totale). I due mercati da soli garantiscono quindi in Alto Adige i tre quarti del 

totale pernottamenti della stagione invernale 2012/13. 

Anche l’Alto Adige dopo anni di crescita negli arrivi e nelle presenze, segnala 

nell’ultima stagione una battuta d’arresto (-1,2% negli arrivi e -1,8% nei 

pernottamenti, pari ad una perdita di circa 188 mila pernottamenti). La perdita è 

interamente imputabile al mercato italiano, che perde rispetto alla precedente 

stagione circa 33 mila arrivi (-3,4%%) e addirittura quasi 220 mila pernottamenti 

(-5,9%). Si tratta di un risultato che appare più negativo di quello registrato in 

Trentino nello stesso periodo, dove sul fronte degli arrivi si segnala un 

andamento positivo (+2,1% rispetto alla stagione invernale precedente) a fronte 

di una perdita nei pernottamenti (-1,4%), tuttavia più contenuta di quanto fatto 

registrare in Alto Adige. Un dato va ancora sottolineato. Benché la componente 

Il primo tra i competitor 
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di mercato italiana sia in Trentino largamente maggioritaria, rappresentando il 

67% e il 58% rispettivamente del totale arrivi e presenze, in termini assoluti si 

registrano in Alto Adige un maggior numero sia di arrivi che di pernottamenti di 

turisti italiani durante la stagione invernale rispetto a quanto registrato in 

Trentino (918 mila arrivi contro 891 mila; 3 milioni e 532 mila pernottamenti 

contro 3 milioni e 411 mila del Trentino). 

Ben diverso il comportamento del mercato tedesco in Alto Adige rispetto a 

quanto evidenziato dal mercato nazionale: stabile quanto ad arrivi e invece in 

leggera crescita nelle presenze (+0,5%, pari ad un incremento di quasi 25 mila 

pernottamenti). Analogo andamento lievemente positivo è fatto registrare anche 

da Austria e Svizzera, in buona parte germanofona, il che fa concludere che la 

provincia di Bolzano tiene bene i mercati di lingua tedesca. 

Il dato in proposito è ancora più eclatante nei confronti della provincia di Trento 

sul lungo periodo. Rispetto ai pernottamenti di turisti tedeschi, mentre in 

Trentino si registra nella stagione invernale 2012/13 rispetto alla stagione 

2000/01 una perdita del 31% (in termini assoluti più di 150 mila pernottamenti 

persi sul mercato tedesco); in Alto Adige nello stesso periodo si assiste 

addirittura ad un leggerissimo incremento di circa 15 mila pernottamenti. E ad 

evidenziare le differenze si tenga conto dei diversi valori assoluti nelle due 

realtà dei pernottamenti tedeschi (4 milioni e 483 mila nell’ultima stagione 

invernale in Alto Adige, contro i poco meno di 412 mila in Trentino, che peraltro 

già in aprile gode di un afflusso di turisti tedeschi sul Garda, che solo 

impropriamente possono essere conteggiati come turisti interessati da 

un’offerta invernale). 

 

 

Buon dialogo con i 
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6. Flussi turistici negli ambiti. Profilo e soddisf azione dell’ospite 

 

6.1 ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 

 

Il movimento turistico 

 

Nell’ambito di Trento con il Monte Bondone e la Valle dei Laghi, nel corso della 

stagione invernale 2012/13, circa i tre quarti del totale arrivi e presenze sono di 

turisti italiani. 

Gli italiani ripetono il dato invernale precedente negli arrivi e crescono di circa  

il 4% nelle presenze, in controtendenza rispetto al noto accorciarsi della 

vacanza. Il turismo nazionale nell’ultima dozzina d’anni ha raddoppiato in 

quest’area i pernottamenti, anche in ragione di un accresciuto impegno in 

termini di eventi, si pensi ai Mercatini di Natale, ma anche a maggiori iniziative 

sul Monte Bondone. 

La permanenza media è relativamente breve, 3,6 notti, leggermente più lunga 

se si tratta di ospiti stranieri. Gli stranieri confermano chiaramente i dati 

precedenti, con una piccola crescita dei pernottamenti, e nel lungo le presenze 

sono quasi raddoppiate. 

In termini di arrivi, sul mercato nazionale primeggia la Lombardia, che sfiora i 

risultati 2011/12, ma è il Veneto a rappresentare di gran lunga il mercato 

italiano più importante, grazie ad un numero superiore di pernottamenti, frutto di 

un soggiorno mediamente assai più lungo: 5,0 giornate, contro le 2,3 dei 

lombardi. Terza negli arrivi è l’Emilia-Romagna, ma i trentini che frequentano 

l’ambito anche per vacanza registrano più pernottamenti degli emiliano-

romagnoli, relegandoli al quarto posto. Quinto il Lazio, spesso premiante il 

Trentino invernale ed anche l’ambito in questione.  

Nel lungo periodo la Regione che ha dato i maggiori risultati di crescita, in un 

contesto nazionale vivace, è stata l’Emilia-Romagna, con un 64% di incremento 

negli arrivi ed un 79% di aumento nelle presenze. Ma anche Veneto, Lazio e 

Toscana sono cresciuti bene dall’inverno 2011/12. 

Tra i mercati stranieri la Germania primeggia negli arrivi ma la Repubblica Ceca 

la surclassa nelle presenze, grazie ad una permanenza media assai più lunga, 

5,2 giornate anziché 2,5. Apprezzabile ma non eccezionale il dato della Polonia, 

che pesa per il 10% delle presenze straniere, distinguendosi per la permanenza 

media di 5,7 giornate e quintuplicando le presenze negli ultimi dodici anni. 

Segue al quarto posto l’Austria, ma solo per il numero di arrivi, stemperati in 

una permanenza assai breve (1,8 notti) e con poco peso sulle presenze.  

Crescono gli stranieri 

Arrivi tedeschi, 
presenze ceche 

Molti italiani con breve 
soggiorno… 
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Tabella 10: ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei La ghi. Movimento certificato mercati italiano ed este ro. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 % su tot Presenze inverno 

2012/13 
Variaz % su 

inverno 2011/12 
Variaz % su  

inverno 2000/01 
Perm. media 

inverno 2012/13 

Italia 76,1 70.922 -0,1 56,2 75,3 255.686 3,9 101,7 3,6 

Estero 23,9 22.293 0,1 23,6 24,7 83.689 1,7 88,3 3,8 

TOTALE 100,0 93.215 0,0 47,0 100,0 339.375 3,4 98,2 3,6 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Veneto 15,0 10.624 0,3 50,1 20,8 53.078 5,1 48,2 5,0 

Lombardia 23,9 16.975 -0,5 55,0 15,4 39.311 -3,2 28,7 2,3 

Trentino 5,6 3.987 -3,5 13,3 15,1 38.576 -4,7 12,9 9,7 

Emilia-Romagna 11,4 8.086 15,6 63,7 8,3 21.120 15,2 78,8 2,6 

Lazio 7,8 5.508 -13,0 39,1 6,7 17.022 -1,7 51,2 3,1 

Toscana 7,1 5.064 14,2 41,5 5,4 13.825 17,7 49,4 2,7 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Repubblica Ceca 16,8 3.740 -11,0 175,0 23,4 19.613 -17,6 171,9 5,2 

Germania 24,5 5.466 0,1 -30,4 16,6 13.857 25,8 4,5 2,5 

Polonia 6,8 1.519 23,5 462,6 10,4 8.708 66,3 517,6 5,7 

Romania 3,4 755 3,3 504,0 6,5 5.414 -26,4 1.483,0 7,2 

Svizzera 3,5 770 3,6 141,4 2,8 2.323 14,8 436,5 3,0 

Altri Paesi europei 1,7 385 -15,4 109,2 2,4 2.017 -3,1 403,0 5,2 

Spagna 2,4 526 -18,6 73,6 2,2 1.866 -24,7 94,8 3,5 

Austria 4,3 956 16,6 1,8 2,1 1.762 30,3 33,2 1,8 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  122 

 

Nell’ambito di Trento molte volte si giunge in coppia, si tratta del 44% dei casi, 

rispetto al campione composto sia da italiani che da stranieri, ma non pochi 

sono anche gli arrivi in gruppo organizzato (più di un quinto), si pensi ai 

Mercatini, ma anche alle settimane bianche sul Monte Bondone, ad esempio. 

Non manca, comunque, chi è in famiglia (22%), mentre non pochissimi, il 15% 

circa degli intervistati, giungono da soli. 

L’età media è relativamente giovane: 36 anni per gli italiani e di 40 per gli 

stranieri, con un valore medio complessivo di 37 anni. 

Se gli italiani si distribuiscono maggiormente su più fasce d’età, con una punta 

prevedibile tra i 26 ed i 35 anni, gli stranieri posizionano il grosso dei soggetti 

tra i 26 ed i 45 anni, lasciando meno alle altre fasce d’età. 

Dalla Lombardia arriva la maggioranza relativa degli intervistati, seguita dal 

Veneto, il Lazio e l’Emilia-Romagna. 

Più di un terzo degli stranieri intercettati sono tedeschi. Discrete anche le 

presenze di turisti provenienti dalla Repubblica Ceca, Regno Unito e Polonia. 

 

Tra le principali motivazioni di vacanza la ricerca di riposo in un ambiente 

naturale è assai frequente anche nell’ambito di Trento. Sci/snowboard è invece 

la risposta per un ospite nazionale su cinque e per un sesto degli stranieri. Se 

aggiungiamo le motivazioni sportive non-sci/snowboard, però, la spinta 

all’attività sportiva si rafforza ulteriormente sia tra gli italiani che tra gli stranieri. 

A frapporsi tra il relax nella natura e gli sport bianchi, però, in questo caso 

troviamo le opportunità culturali, indicate da quasi un soggetto su quattro tra gli 

italiani (24%) ed ancora di più tra gli stranieri (27%). 

 

  Grafico 15: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ApT di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 16: Motivazioni di vacanza*.  
 Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi

3,4%

6,8%

7,6%

8,5%

13,6%

13,6%

18,6%

24,6%

42,4%

0,0%

10,8%

18,9%

5,4%

8,1%

16,2%

27,0%

4,9%

7,4%

6,2%

3,7%

17,3%

16,0%

19,8%

23,5%

43,2%

5,4%

40,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Opportunità di divertimento

Vacanza enogastronomica

Vacanza attiva (oltre lo sci)

Altro

Vacanza “benessere”

Vacanza con familiari e/o amici

Vacanza attiva sci alpino snow board

Vacanza culturale

Riposo e relax 

Totale Estero Italia
 

* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 17: Durata della vacanza. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La durata del soggiorno è in quest’ambito assai diversa tra pubblico italiano 

incontrato, che resta in media 3,3 notti, e quella degli stranieri, che invece 

raggiungono i 6,5 pernottamenti, stando agli intervistati. 

Conseguentemente, la fascia prediletta dagli italiani è quella delle 2-3 notti, ma 

non spiacciono anche le soluzioni un poco più lunghe, mentre nel caso degli 

stranieri la concentrazione sulla tranche 4-7 notti è decisamente spiccata. 

L’acquisto di uno skipass non è, in conseguenza delle caratteristiche 

frequentemente cittadine dell’ospite, così diffuso come in altri ambiti: oltre due 

intervistati su tre non lo hanno acquistato e, nel caso, sia stato comperato, si 

tratta più che altro di un giornaliero/frazione di giornata, anche se non manca un 

certo numero di plurigiornalieri. Ma non di settimanali, il che la dice lunga, 

comunque, sulla tipologia dell’ospite, che anche se sciatore di rado è un “ski 

Stranieri pernottano 
più a lungo 



REPORT dicembre 2013 | 77 | 

Grafico 18: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 19: Modalità di prenotazione.  
   Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
 

total”, viste anche le caratteristiche “familiari” dell’area, anche in quota. 

Tra coloro che sono intenzionati a sciare, uno su tre sta addirittura imparando a 

sciare durante questa vacanza, andando a confermare questa caratteristica in 

buona parte “amichevole” del sistema dell’offerta. 

Se per gli italiani l’albergo è scelto dal 62% degli intervistati, nel caso degli 

stranieri si tratta dell’80% dei casi. Apprezzabile, nel caso degli ospiti nazionali, 

il successo dell’agriturismo, ma uno su nove è alloggiato in casa di parenti ed 

amici, percentuale non indifferente. 

La struttura ricettiva è stata contattata molto frequentemente, in assoluto ed 

anche rispetto agli altri ambiti trentini, tramite l’ApT: si tratta di oltre due casi su 

cinque nel caso degli italiani, di quasi uno su quattro per gli stranieri intervistati. 

Un dato su cui può essere interessante un approfondimento. 

Sci amichevole 

Albergo, ma anche 
agriturismo 

In contatto con l’ApT 
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Grafico 20: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Apt di Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 21: Budget destinato alla vacanza.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Il telefono come strumento diretto di contatto con la struttura passa 

decisamente in secondo piano, soprattutto tra gli stranieri, mentre per questi 

ultimi è molto rilevante l’apporto dei tour operator o delle agenzie di viaggio, si 

tratta del 37% dei soggetti intercettati. Notevole, sfiorando un quarto di 

intervistati, il peso delle prenotazioni attraverso sistemi online. Un ambito dalla 

connotazione particolare anche in questo senso, dunque, quello di Trento. 

Non manca, al contrario di altre zone, un numero di turisti che non hanno 

pregressa conoscenza turistica del Trentino: si tratta di più di un intervistato su 

tre tra gli italiani e più della metà degli stranieri. Se poi si aggiungono quelli che 

in Trentino ci sono già stati ma non avevano mai pernottato, allora la capacità 

dell’ambito di attirare e rinnovare la clientela si può dire che è forte, anche se 

questo dato evidenzia una relativamente bassa fidelizzazione. 

In merito alla conoscenza precedentemente avuta, non c’è, contrariamente alla 

maggior parte degli altri casi ed aree, una differenza apprezzabile tra estate ed 

inverno. 

 

Riguardo al budget destinato alla vacanza, non si ravvisa una tendenza 

univoca: in qualche caso la disponibilità finanziaria è diminuita rispetto agli anni 

precedenti, per altri è aumentata o rimasta sullo stesso livello, sia tra ospiti 

italiani che stranieri. 

Una connotazione 
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prenotazioni online 

Molti newcomer 

Capacità di spesa 
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Grafico 22: Utilizzo applicazioni per mobile sul tu rismo trentino durante la  
 vacanza. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

L’utilizzo di Internet durante la vacanza è più frequente che in molte altre aree, 

visto che soltanto il 28% degli italiani ed il 39% degli stranieri intervistati dichiara 

di non utilizzarlo durante questa vacanza. Coloro che utilizzano la Rete lo fanno 

preferibilmente con la propria tecnologia. 

Sulla possibilità di scaricare delle applicazioni per mobile sul turismo, circa un 

terzo dichiara che non era a conoscenza di questa opportunità. Un quarto di 

intervistati, però, ha scaricato una o più delle applicazioni disponibili, e si tratta 

di una percentuale interessante, anche al confronto con quanto dichiarato in 

altre aree trentine. 

 

Nell’immaginario di questi turisti i valori che più di altri sono identificati con il 

Trentino sono soprattutto l’ambiente naturale, l’ordine e la pulizia, la sicurezza e 

la tranquillità. Più distaccata rispetto a questi valori ed altri sottoposti alla 

valutazione degli intervistati è la vivacità culturale. 

 

Tabella 11: ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Lag hi. I valori che meglio 
rappresentano il Trentino (range da 1 “per niente” a 10 “molto”).   

   Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Trento Media provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,52 8,60 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    8,72 9,03 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,41 8,51 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,54 7,49 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,51 8,58 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,35 8,43 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,33 8,26 

Attività sportAttività sportAttività sportAttività sportiva e benessereiva e benessereiva e benessereiva e benessere    8,36 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Più Rete 

I valori del Trentino 
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Al tema dell’offerta culturale è legata la “Trento Rovereto Card”, che offre 

agevolazioni per l’entrata ai numerosi Musei delle due città di Trento e 

Rovereto. 

Poco meno dei due terzi degli intervistati dichiara di non conoscerla, ma più di 

uno su quattro invece ne è informato, anche se non l’ha acquistata. Meno di 

uno su dieci ha acquistato la card, una percentuale relativamente contenuta, se 

si tiene conto della quota riscontrata di turisti interessati anche ad una 

motivazione di vacanza di carattere culturale. 

 

La soddisfazione per la vacanza. 

 

La località di soggiorno coglie un chiaro successo. 

L’accessibilità lascia una certa quota di insoddisfazione, ma è delusione 

parziale, mentre il traffico e la mobilità vanno relativamente meglio. Sono invece 

i parcheggi a deludere maggiormente, con dichiarazioni di insoddisfazione che 

sfiorano il 40% di intervistati.  

In tema di ricettività, disponibilità e cordialità del personale incontrano 

inequivocabile soddisfazione, e qualche circoscritta delusione parziale deriva 

più che altro da pochi ospiti stranieri. 

La struttura ricettiva è nettamente promossa, anche se con un giudizio medio 

degli italiani più alto che tra gli stranieri interpellati.  

Il delicato rapporto qualità/prezzo vede un intervistato su sei deluso, ma solo in 

forma parziale, mentre per il resto non mancano apprezzamenti, anche notevoli, 

come nel caso del 30% di pubblico nazionale decisamente molto soddisfatto. 

Il materiale informativo disponibile nelle strutture ricettive soddisfa e, come già 

accaduto, lo fa più con gli italiani che con gli ospiti stranieri. 

In sintesi, la situazione della ricettività appare positiva, con margini di 

miglioramento soprattutto verso il pubblico straniero. 

In tema di servizi e di possibilità di shopping, la disponibilità e la cordialità degli 

addetti soddisfano. 

La qualità e la varietà degli articoli in vendita non è invece esente da critiche, 

anche se più che altro si tratta di insoddisfazione parziale. La disponibilità dei 

prodotti dell’enogastronomia locale raccoglie valutazioni quasi sempre 

lusinghiere, così come i prodotti dell’artigianato locale.  

Il rapporto qualità/prezzo degli articoli venduti lascia poco soddisfatto più di un 

italiano su quattro tra gli intervistati, mentre tra gli stranieri la delusione è 

decisamente più contenuta. 

Pur con la dovuta attenzione alle delusioni, quasi sempre come detto parziali, il 

giudizio medio è apprezzabile. 

Nei ristoranti e nei bar la disponibilità e la cordialità del personale sono 

giudicate buone dagli italiani, ma ancor più dagli ospiti stranieri. La qualità del 

Trento e Rovereto in 
una sola card 

Successi e qualche 
delusione 

Cordialità, qualità, 
prezzi… 
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  Grafico 23: ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei La ghi. Soddisfazione sperimentata per macro aree*.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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servizio trova poche delusioni, parziali, con quasi i due terzi di giudizi di 

soddisfazione ed una discreta parte di gradimento molto elevata. 

Il rapporto qualità/prezzo è mediamente positivo ma non entusiasmante, poiché 

le aree di insoddisfazione, pur quasi sempre parziale, sono relativamente 

numerose. 

In merito ad eventi ed animazione, il numero di queste occasioni è criticato a 

vario grado di severità da due intervistati su cinque, rivelando ancora una volta 

una debolezza in merito, problema che in Trentino spesso emerge e che è di 

difficile ed onerosa soluzione, poiché accontentare - quasi - tutti sotto questo 

aspetto è certo non facile. La qualità degli eventi e dell’animazione conferma un 

giudizio complessivo di semplice sufficienza. 

Le dotazioni di impianti a fune e le piste da sci/snowboard sono apprezzate, 

come pure gli istruttori per le attività sportive.  

I negozi per il noleggio/acquisto dell’attrezzatura sportiva lasciano pochi 

insoddisfatti. 

 

I presidi sanitari quali ospedale, ambulatorio medico, farmacia, sembrano 

soddisfare i pochi turisti che hanno dovuto servirsene. 

Al personale degli uffici informazione dell’ApT è riconosciuta una sicura 

competenza. Apprezzati anche gli orari di apertura dei punti informativi, ed 

anche il materiale editoriale dell’ApT registra un gradimento medio più che 

soddisfacente. 

Secondo gli interpellati questa vacanza è consigliabile, con una probabilità di 

esprimere questo consiglio positivo ad altri in più di otto casi su dieci.  

In sintesi, il primo punto di forza della destinazione è la località stessa, seguita 

dall’ApT. Trento raccoglie risultati molto positivi su vari aspetti: in particolare, la 

disponibilità e la cordialità del personale, come già detto per le altre zone, 

ricevono plausi. Più che soddisfacenti anche i dati relativi alla disponibilità di 

prodotti enogastronomici e dell’artigianato e quelli sulle infrastrutture. I punti 

critici sono invece correlati alla disponibilità di parcheggi, ai mezzi di trasporto 

ed agli eventi. 

 

 

Delusione per eventi 
ed animazione 

ApT promossa, 
vacanza consigliabile 
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Tabella 12: ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Lag hi. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti 
della vacanza (range -2 +2)*.  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Trento Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,44 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 0,85 0,98 

Traffico e viabilità 1,11 0,90 

Disponibilità di parcheggi 0,30 0,47 

Mezzi pubblici e skibus 0,89 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,31 1,44 

Struttura ricettiva 1,29 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 0,93 1,08 

Materiale informativo 1,29 1,33 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,15 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 0,60 0,79 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,28 1,14 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,16 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 0,84 0,68 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,16 1,22 

Qualità del servizio 1,10 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 0,71 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,34 0,48 

Qualità degli eventi 0,23 0,59 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,33 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 1,18 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,39 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,23 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,27 1,09 

Ufficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApT      

Competenza addetti 1,37 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,47 1,36 

Materiale editoriale 1,20 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 
Probabilità di Probabilità di Probabilità di Probabilità di consigliare una vacanza in Trentinoconsigliare una vacanza in Trentinoconsigliare una vacanza in Trentinoconsigliare una vacanza in Trentino 

 Trento Totale 

(valore percentuale) 80,9% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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6.2 ApT Dolomiti di Brenta, Paganella, Andalo, Lago  di Molveno, Fai della 

Paganella, Cavedago, Spormaggiore 

 

Il movimento turistico 

 

La crescita di arrivi e presenze in quest’area, dopo più di un decennio molto 

positivo, soprattutto per il mercato estero, si conferma anche nell’ultima 

stagione invernale. Anche gli andamenti nel lungo periodo (dall’inverno 

2000/01) sono molto positivi, soprattutto per quanto riguarda il mercato estero, 

davvero vivace. 

Quasi otto visitatori su dieci sono italiani, con una permanenza media (4,2 notti) 

trainata però da quella straniera (5,3 pernottamenti). 

I dati sono quindi positivi e consentono di affermare che questo ambito non 

sembrerebbe aver risentito della crisi, soprattutto per quanto riguarda il mercato 

nazionale. 

Le principali regioni di provenienza sono quindi Emilia-Romagna (23% del totale 

arrivi), Lombardia e Lazio (in calo). 

I Paesi esteri prevalenti sono invece Repubblica Ceca e Polonia 

(rispettivamente 31% e 28% del totale arrivi stranieri) che, dopo il boom 

dell’ultimo decennio, sono ancora in ascesa, soprattutto la prima, e quindi non 

sembrerebbero essere dei mercati già maturi per quest’area. Anche la terza 

nazione straniera in graduatoria per numero di arrivi e presenze fa parte dell’Est 

Europa ed è l’Ungheria, anche se in calo rispetto allo scorso inverno. A seguire 

troviamo Irlanda, Slovenia e Regno Unito (in continua espansione) e Paesi 

Bassi (con una crescita rallentata rispetto ad una dozzina di anni fa). 

Situazione quindi positiva, che ci consente di essere ottimisti riguardo a 

quest’area, dove il mercato straniero, seppure di molto inferiore a quello 

italiano, registra in continuazione dati incoraggianti. 

 

 

Crescita di turisti nel 
breve e nel lungo 
periodo 
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Tabella 13: ApT Dolomiti di Brenta, Paganella. Movi mento certificato mercati italiano ed estero. Stagi one invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 78,5 85.665 9,8 31,2 74,3 359.729 3,3 10,6 4,2 

Estero 21,5 23.448 4,7 79,3 25,7 124.478 3,7 97,6 5,3 

TOTALE 100,0 109.113 8,6 39,2 100,0 484.207 3,4 24,8 4,4 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Emilia-Romagna 22,9 19.576 34,0 7,8 18,0 64.813 27,1 -8,5 3,3 

Lazio 11,7 10.010 -14,6 1,0 17,6 63.184 -15,2 -3,6 6,3 

Lombardia 20,7 17.737 10,6 32,7 17,1 61.408 5,4 5,8 3,5 

Toscana 10,5 9.025 12,6 5,7 11,5 41.194 8,3 -8,1 4,6 

Veneto 10,4 8.888 5,4 31,1 8,0 28.613 -3,2 5,2 3,2 

Marche 7,1 6.079 15,5 -0,5 7,2 25.968 9,9 -9,6 4,3 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Polonia 28,3 6.639 2,4 800,8 36,2 45.027 2,2 850,9 6,8 

Repubblica Ceca 31,5 7.380 28,5 2.887,9 21,4 26.635 9,1 1.581,5 3,6 

Ungheria 6,2 1.444 -23,8 7,7 6,5 8.122 -20,0 12,3 5,6 

Irlanda 4,3 1.011 -9,2 293,4 5,4 6.673 -8,9 276,2 6,6 

Slovenia 3,8 889 8,3 201,4 4,6 5.711 21,6 193,9 6,4 

Regno Unito 3,0 702 50,3 -48,5 3,2 3.940 52,9 -51,4 5,6 

Belgio 2,3 551 -6,5 -62,0 2,9 3.647 -2,5 -60,9 6,6 

Paesi Bassi 2,6 600 8,5 -62,4 2,9 3.633 6,0 -67,1 6,1 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  28 

 

I numeri in gioco in quest’ambito sono decisamente ridotti, e questo obbliga ad 

estrema prudenza nel formulare delle considerazioni. 

Il gruppo di intervistati è composto da due terzi da italiani. L’età media è di  

41 anni; sono persone provenienti soprattutto dalle vicine regioni di Lombardia, 

Veneto, Emilia-Romagna ed in minor misura dal Lazio. 

Gli stranieri intervistati sono perlopiù tedeschi e polacchi. 

Si arriva in famiglia in più del 40% dei casi, mentre quasi un quarto dei soggetti 

è in coppia; altrettanti con gruppo organizzato, ma i valori assoluti così esigui 

non permettono eccessive certezze. 

Le motivazioni che hanno spinto a scegliere quest’area sono piuttosto diverse, 

a seconda che si consideri il solo pubblico straniero, mosso quasi unicamente 

dall’accoppiata delle motivazioni sci da discesa/snowboard e riposo in ambiente 

naturale, oppure si consideri la più variegata presenza italiana, che pur dando 

 

  Grafico 24: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 25: Motivazioni di vacanza*.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Molti in famiglia 
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Grafico 26: Durata della vacanza. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

un certo spazio allo sci (come aspetto principale, sia in caso di risposta unica 

che duplice, visto che erano possibili anche due risposte) ed agli sport sulla 

neve, che pesano per un terzo del totale, evidenzia anche il desiderio di 

trascorrere una vacanza in compagnia dei familiari. Gli italiani, poi, come del 

resto gli stranieri, sono talvolta interessati anche all’esplorazione 

enogastronomica. 

 

La permanenza media è di circa cinque giorni sia per italiani che per gli 

stranieri, con la tranche di 4-7 pernottamenti decisamente preferita (oltre la 

metà degli italiani ed oltre i tre quarti degli stranieri). In merito alla formula 2-3 

notti, essa risulta gradita soprattutto dal pubblico nazionale, si tratta di un caso 

su tre. 

Le indicazioni provenienti da queste risposte portano a delineare 

sostanzialmente due cose: la forte richiesta nazionale di periodi anche brevi di 

permanenza; la tendenza del pubblico estero a chiedere la tranche di una 

settimana. 

Lo skipass plurigiornaliero è assai gradito, soprattutto dal pubblico straniero, dal 

momento che opta quasi sempre per la permanenza di una settimana. Per gli 

interessati allo sci il dato medio dichiarato è di 4,5 giornate trascorse sulle piste, 

senza particolari differenze tra italiani e stranieri che evidentemente, nel caso 

dei primi, se sciano lo fanno con frequenza analoga al più “monotematico” 

ospite straniero. 

Si è voluto indagare tra il pubblico intercettato quale fosse il grado di 

coinvolgimento e pratica, frequente o meno, dello sci/snowboard negli ultimi 

cinque anni. I risultati indicherebbero che gli ospiti italiani che sciano non hanno 

diminuito, nella maggior parte dei casi, la pratica dello sci, anche se oltre la 

metà dei soggetti scia solamente in occasione della vacanza invernale. Anche 

gli stranieri sciano preferibilmente durante la vacanza invernale, ma spesso 

dichiarano di avere diminuito il tempo dedicato esclusivamente a tale pratica.

Sci e famiglia 

I weekend sono italiani 
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Grafico 27: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 28: Modalità di prenotazione.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 29: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

In merito alla struttura d’alloggio, l’albergo/residence è il più gettonato tra le 

formule ricettive, con una quota più elevata tra gli stranieri, che in qualche caso 

scelgono anche l’appartamento. 

La prenotazione della struttura ricettiva avviene mediante telefono per gli 

italiani. Non poche, tra gli stranieri, le prenotazioni online. 

La conoscenza del Trentino è elevatissima tra gli ospiti, con una fedeltà quasi 

assoluta tra il pubblico nazionale. Anche tra gli stranieri la frequentazione 

precedente della destinazione interessa tre quarti degli intervistati, ed è  

In albergo, soprattutto 
gli stranieri 
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Grafico 30: Budget destinato alla vacanza rispetto alle precedenti vacanze 
invernali. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile  2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 31: Utilizzo applicazioni per mobile sul tu rismo trentino durante la 
vacanza. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2 013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

avvenuta con maggiore frequenza in inverno (il che non stupisce poiché non 

c’è, com’è noto, una sovrapposizione forte tra utenza estiva ed invernale). 

L’estate è un po’ più presente nelle esperienze pregresse del pubblico 

nazionale, ma i numeri in questione sono ridotti e non è il caso di ipotizzare più 

di quanto non si sia già detto. 

In merito alla disponibilità finanziaria, il budget a disposizione per la vacanza 

vede dividersi le opinioni-comportamenti in due blocchi sostanzialmente 

analoghi: c’è chi dichiara di avere a disposizione una somma equivalente a 

quella dell’anno precedente, ed una parte degli intervistati altrettanto 

consistente che dichiara invece la riduzione del budget per la vacanza 

invernale. 

La connessione e l’utilizzo di Internet durante la vacanza risulta diffusa, ma non 

ancora generalizzata. Un quarto di intervistati non naviga in Rete. Chi lo fa 

utilizza prevalentemente la propria tecnologia e la propria connessione. 

Quasi nessuno ha scaricato sul proprio apparecchio (device, smartphone, 

tablet, ecc.) delle applicazioni sul turismo trentino. Oltre ai non interessati va 

registrata anche la scarsa conoscenza di questa opportunità. 

I valori maggiormente rappresentativi del Trentino sono, secondo gli intervistati 

in quest’ambito, anzitutto l’ambiente naturale, ma subito dopo c’è la possibilità 

Alta fedeltà 
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Tabella 14: ApT Dolomiti di Brenta, Paganella. I val ori che meglio rappresentano il 
Trentino (range da 1 “per niente” a 10 “molto”).  

 Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Paganella Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,74 8,60 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    9,07 9,03 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,89 8,51 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,85 7,49 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,78 8,58 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,93 8,43 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    7,81 8,26 

Attività sportiva eAttività sportiva eAttività sportiva eAttività sportiva e benessere benessere benessere benessere    8,93 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

di praticare attività sportive e trovare benessere, alla pari con la qualità della 

vita e dei servizi; coerentemente, si potrebbe dire, segue queste voci il mangiar 

bene… I voti sono tutti in genere alti, comunque sia, con la sola vivacità 

culturale ed il legame con le tradizioni che si fermano un poco sotto, a 7,85/10, 

un voto peraltro non certo scarso! 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La località di soggiorno soddisfa parecchio sia italiani che stranieri. 

In merito alla mobilità, l’aspetto dell’accessibilità mostra il fianco a critiche, da 

parte degli stranieri ancor più che da parte degli italiani, e poco consola il fatto 

che il valore medio sia comunque di sufficienza. Traffico e viabilità soddisfano di 

più, e le non trascurabili critiche ed insoddisfazioni, pur presenti anche tra gli 

italiani, sono però inferiori rispetto a quelle espresse dagli stranieri. I parcheggi 

sono reputati soddisfacenti o molto soddisfacenti da poco più della metà degli 

intervistati. Mezzi pubblici e skibus suscitano ampia insoddisfazione - e quindi 

necessità di miglioramento - soprattutto tra il pubblico italiano, ancor più critico 

che quello straniero. 

Sugli alloggi si registra un’elevatissima soddisfazione in tema di disponibilità e 

cordialità manifestata dal personale, condivisa sia da italiani che stranieri. 

La struttura ricettiva coglie quasi sempre un coro di consensi, il più delle volte 

molto forti, con gli stranieri ancor più soddisfatti dei già contenti italiani. L’offerta 

ricettiva locale è valutata dall’ospite un vero punto di forza. 

Il rapporto qualità/prezzo, mediamente, viene promosso con poche riserve, 

formulate solo dagli italiani. 

Il materiale informativo disponibile negli alloggi non evidenzia critiche e coglie 

consensi equamente suddivisi tra soddisfazione ed alta soddisfazione. Sono 

pareri decisamente confortanti. 

Trentino: ambiente e 
sport 

Molte luci e qualche 
ombra 
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  Grafico 32: ApT Dolomiti di Brenta, Paganella. Sodd isfazione sperimentata per macro aree*. Stagione in vernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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In merito a shopping e servizi, la disponibilità e la cordialità degli addetti è 

reputata più soddisfacente rispetto a qualità e varietà dei prodotti venduti, che 

lascia spazio a delusioni, soprattutto tra gli stranieri. 

Per ristoranti e pubblici esercizi la disponibilità e la cordialità del personale sono 

ben valutate, salvo da qualche turista italiano parzialmente deluso. La qualità 

del servizio è valutata positivamente, come pure promosso è il rapporto 

qualità/prezzo, tranne qualche riserva, sempre da parte degli italiani. 

Insoddisfazione invece netta e diffusa si esprime da parte del pubblico per 

quanto riguarda eventi e animazione: un autentico punto debole. 

Per quanto concerne le strutture ed i servizi, le piste da sci/snowboard 

raccolgono un vero successo, con gli stranieri ancor più entusiasti degli italiani. 

La dotazione per le altre attività sportive soddisfa moltissimo. Sono aspetti 

davvero forti e qualificanti. 

Gli istruttori per le attività sportive, in primo luogo i maestri di sci, sono 

decisamente promossi, dagli italiani ancor più che dagli stranieri. Il fattore 

umano, così importante, coglie ancora una volta un successo. 

I negozi per il noleggio o l’acquisto dell’attrezzatura sportiva sono promossi con 

un voto alto. L’ambulatorio medico e la farmacia, nell’insieme, mostrano un 

lusinghiero apprezzamento medio. 

In ApT la competenza degli addetti raccoglie un successo elevatissimo ed 

esteso, tra gli stranieri ancor più che tra i già più che soddisfatti italiani. Gli orari 

di apertura sono più che apprezzati, soprattutto dagli ospiti stranieri. Il materiale 

editoriale è indubbiamente promosso dagli italiani, ma lo è ancor più dal 

pubblico straniero. 

È una vacanza consigliabile; il voto medio, espresso in decimi dagli intervistati, 

è di 8,3, con trascurabili differenze nel giudizio tra ospiti italiani e stranieri. 

In conclusione, i punti di forza della destinazione Brenta-Paganella risultano 

essere la disponibilità e la cordialità degli operatori, le strutture ricettive, l’ufficio 

informazioni e le infrastrutture (con un picco di soddisfazione per i presidi 

sanitari). I punti di debolezza sono invece relativi agli eventi, alla mobilità-

accessibilità ed allo shopping. 

Entusiasmo in pista… 

…e non solo 
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Tabella 15: ApT Dolomiti di Brenta, Paganella. Giudi zio medio di soddisfazione sugli aspetti della vaca nza (range 
-2 +2)*. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Paganella Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,59 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 0,52 0,98 

Traffico e viabilità 0,70 0,90 

Disponibilità di parcheggi 0,24 0,47 

Mezzi pubblici e skibus 0,38 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,74 1,44 

Struttura ricettiva 1,63 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,26 1,08 

Materiale informativo 1,41 1,33 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,19 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 0,93 0,79 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,23 1,14 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,96 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 0,96 0,68 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,19 1,22 

Qualità del servizio 1,11 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 0,93 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati -0,14 0,48 

Qualità degli eventi 0,24 0,59 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,52 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 1,70 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,50 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,46 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 0,94 1,09 

Ufficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApT      

Competenza addetti 1,67 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,58 1,36 

Materiale editoriale 1,36 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Paganella Totale 

(valore percentuale) 82,6% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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6.3 ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra 

 

Il movimento turistico 

 

Il piccolo ambito in questione registra tra l’inverno scorso e quello precedente 

un discreto incremento degli arrivi totali, ma una flessione del 5% nelle 

presenze, segno che nonostante crescano gli arrivi la vacanza s’accorcia al 

punto tale da annullare abbondantemente il potenziale di una crescita… 

La permanenza è assai breve, si tratta di 2,7 pernottamenti. 

Ci sono però degli aspetti positivi: una dozzina d’anni or sono l’inverno in 

quest’ambito era davvero poca cosa, mentre attualmente il numero di presenze 

nella stagione fredda è ben più che raddoppiato. Ed il merito è tutto degli 

italiani, non certo degli stranieri, che anzi flettono nel lungo periodo. 

E’ la Lombardia a trainare il grande incremento nel breve e nel lungo periodo, 

rappresentando un terzo di tutto il movimento nazionale, nonostante la 

permanenza media assai breve. Segue a distanza il Veneto che però, 

soprattutto nel lungo periodo, dà anch’esso soddisfazioni. Al terzo posto a Piné-

Cembra non può mancare l’Emilia-Romagna, da sempre affezionata ospite, che 

tra incrementi e qualche piccolo cedimento, nel tempo è cresciuta molto. 

Queste tre regioni rappresentano oltre i sette decimi del totale nazionale. 

Colpisce, forse, il quarto posto del Piemonte, che precede la Toscana ed il 

movimento interno dei trentini nelle strutture certificanti i flussi. 

I pochi ospiti provenienti dall’estero sono in maggioranza relativa germanici 

(permanenza di soli 3,2 giorni, peraltro abituale in quest’ambito), in calo da 

anni, seguiti dai polacchi (che soggiornano più a lungo di altri turisti stranieri), 

che invece evidenziano un crollo rispetto alla stagione invernale precedente. 

Più bassi che alti per l’Olanda, che l’inverno scorso si è messa in evidenza, ma 

nel lungo periodo è crollata. 

 

Il profilo dell’ospite 

 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite presente nella stagione invernale e la 

sua soddisfazione, in questo ambito non è stata effettuata alcuna elaborazione 

poiché il numero delle schede raccolte non consente un approfondimento. 

 

 

Permanenza corta 

Quasi sempre l’Italia di 
prossimità 
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Tabella 16: ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra . Movimento certificato mercati italiano ed estero.  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 86,9 9.673 7,8 181,4 81,6 24.676 3,2 120,1 2,6 

Estero 13,1 1.457 -14,4 -21,4 18,4 5.581 -29,6 -10,4 3,8 

TOTALE 100,0 11.130 4,2 110,4 100,0 30.257 -5,0 73,5 2,7 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Lombardia 36,4 3.517 24,8 293,2 32,8 8.085 10,3 235,2 2,3 

Veneto 24,4 2.365 -1,7 194,0 26,0 6.415 7,9 176,4 2,7 

Emilia-Romagna 10,6 1.029 9,2 175,1 10,1 2.493 -1,5 172,0 2,4 

Piemonte 5,2 500 -23,3 130,3 4,9 1.218 -38,0 158,7 2,4 

Toscana 4,4 426 60,2 317,2 4,9 1.214 58,5 380,0 2,8 

Trentino 2,6 256 -34,2 101,9 4,2 1.031 -17,4 173,8 4,0 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Germania 35,6 518 -18,8 -57,4 29,3 1.633 -26,6 -47,6 3,2 

Polonia 7,1 103 -72,8 77,6 11,6 648 -76,5 34,7 6,3 

Paesi Bassi 7,8 114 78,1 -66,1 8,4 468 20,3 -70,3 4,1 

Norvegia 4,7 69 2.200,0 527,3 7,9 441 4.800,0 673,7 6,4 

Svizzera 8,0 117 13,6 303,4 6,4 359 7,5 245,2 3,1 

Repubblica Ceca 3,8 55 -81,4 - 5,5 308 -75,2 - 5,6 

Romania 2,1 30 200,0 150,0 3,8 213 40,1 419,5 7,1 

Austria 5,4 78 32,2 11,4 3,6 203 61,1 123,1 2,6 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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6.4 ApT della Valle di Fiemme 

 

Il movimento turistico 

 

Per la Valle di Fiemme l’ultima stagione invernale è all’insegna di un lieve 

decremento di arrivi e presenze. Anche nella precedente stagione si era 

registrato una lieve perdita di pernottamenti. Le difficoltà nascono soprattutto 

sul mercato italiano, ma il segno negativo non ha lasciato indenne nemmeno i 

mercati stranieri, che qui - primo ambito turistico montano del Trentino, ora 

seguito anche dalla Val di Sole - garantiscono la maggioranza del totale 

pernottamenti (62% del totale). 

Si direbbe che i campionati mondiali di sci nordico, che senza dubbio hanno 

rappresentato un’attrazione verso specifici segmenti di pubblico (si pensi 

solamente all’incremento di norvegesi), nel contempo abbiano indotto un effetto 

di spiazzamento rispetto ad altri tipi di pubblico, che hanno preferito evitare la 

frequentazione della Val di Fiemme in questa stagione, o quanto meno nel 

periodo interessato dall’evento. 

Le perdite sul mercato italiano sono particolarmente evidenti nel lungo periodo. 

Rispetto alla stagione invernale di inizio millennio si sono persi quasi un quinto 

di pernottamenti sul mercato nazionale, pari a poco meno di 50 mila. 

Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono le tre regioni che garantiscono da 

sole quasi il 60% del totale pernottamenti italiani, ma tutte e tre, a parte lievi 

andamenti positivi nei singoli anni, fanno registrare nel lungo periodo una 

contrazione simile a quella fatta registrare dall’insieme della clientela italiana. 

Ancora più accentuate le perdite sui mercati regionali di Toscana e Lazio. 

Tra i mercati stranieri, nonostante la perdita consistente di arrivi e presenze 

rispetto all’inverno precedente, primeggia ancora la Repubblica Ceca, che 

precede la Polonia, anch’essa in regressione rispetto agli anni scorsi. 

Da segnalare il timido recupero del mercato tedesco dopo anni di contrazione 

costante, quando è stato rimpiazzato dai mercati dell’Est Europa. 

Un caso a parte nell’ultima stagione è rappresentato dalla Norvegia, grazie ai 

campionati mondiali di sci nordico (più di 21 mila pernottamenti totali, con un 

sostanziale raddoppio rispetto all’inverno precedente). 

Ancora molto defilato il mercato russo, a differenza di quanto evidenziato in Val 

di Fassa. 

 

 

Qualche flessione 

L’Italia scende nel 
lungo periodo 
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Tabella 17: ApT Valle di Fiemme. Movimento certific ato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 50,9 58.321 -1,5 -2,8 38,1 207.497 -1,9 -18,5 3,6 

Estero 49,1 56.358 -1,1 59,0 61,9 337.557 -0,2 48,3 6,0 

TOTALE 100,0 114.679 -1,3 20,2 100,0 545.054 -0,9 13,0 4,8 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Lombardia 27,6 16.116 -1,9 -4,3 25,7 53.347 0,1 -19,9 3,3 

Emilia-Romagna 23,8 13.858 3,2 -4,6 19,8 41.157 -3,2 -17,8 3,0 

Veneto 15,7 9.174 4,0 2,0 12,1 25.123 0,8 -18,6 2,7 

Lazio 6,3 3.660 -6,3 -19,0 10,6 21.927 -3,6 -25,4 6,0 

Toscana 4,5 2.624 -4,2 -33,1 5,3 10.932 -2,8 -42,5 4,2 

Puglia 2,1 1.231 -11,9 -22,4 4,3 8.947 8,3 -8,0 7,3 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Repubblica Ceca 27,5 15.496 -10,0 391,9 26,4 88.963 -12,1 352,3 5,7 

Polonia 21,4 12.038 -2,2 147,6 23,7 79.911 -4,3 123,0 6,6 

Germania 12,9 7.268 -0,2 -28,4 12,8 43.226 4,1 -35,0 5,9 

Norvegia 7,7 4.365 61,0 3.310,2 6,3 21.243 95,6 3.550,0 4,9 

Belgio 5,1 2.859 -10,4 -29,7 5,7 19.184 -8,1 -28,3 6,7 

Ungheria 3,0 1.703 -1,9 -26,0 3,1 10.596 -6,2 -31,3 6,2 

Svezia 3,0 1.692 -0,3 20,9 2,9 9.928 2,0 13,7 5,9 

Federazione Russa 2,1 1.169 3,0 962,7 2,6 8.652 6,2 1.304,5 7,4 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  155 

 

Le schede compilate consentono una certa affidabilità del dato raccolto. La 

quota di stranieri è parimenti significativa, seppure non maggioritaria, come 

verificatosi tra gli arrivi nelle strutture certificate della stagione invernale. 

L’età media degli intervistati oscilla tra i 41 anni degli italiani ed i 46 anni degli 

stranieri, che a differenza degli italiani risultano ben più spalmati tra le varie 

fasce d’età, mentre l’ospite nazionale tende a concentrarsi maggiormente tra i 

36 ed i 45 anni, con la fascia precedente ed immediatamente successiva a fare 

da ali. 

Oltre un quarto del pubblico incontrato proviene dal Veneto, ma quasi un quinto 

è lombardo; seguono a distanza il Lazio e poi ancor più staccati il Piemonte, la 

Toscana, le Marche. Sottostimata rispetto al dato ufficiale degli arrivi è l’Emilia-

Romagna. 

La Germania vale più di un quarto del totale estero, ma la Repubblica Ceca 

pesa per quasi un quinto, seguita dalla Polonia. Si tratta dei primi tre mercati, 

seppure con una diversa graduatoria, riscontrati anche tra il dato degli arrivi 

ufficiali. 

 

Si è presenti per lo più in coppia (49%), soprattutto tra gli stranieri. Il gruppo 

(18%) e la famiglia (25%) sono relativamente più frequenti tra il pubblico 

nazionale, mentre qualche straniero è più prevalentemente da solo o con amici. 

Lo sci/snowboard rappresenta per la metà delle persone intercettate, per 

quanto riguarda le motivazioni principali della scelta dell’area, una motivazione 

davvero forte. Se si aggiungono le altre attività sportive, decisamente gradite 

agli stranieri ancor più che agli italiani, allora la vacanza attiva si fa davvero 

preponderante. 

 

  Grafico 33: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ApT Valle di Fiemme
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Totale Estero Italia  
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Molte coppie 

Sport… 
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Grafico 34: Motivazioni di vacanza*.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ApT Valle di Fiemme
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 35: Durata della vacanza. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 

Apt Valle di Fiemme
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Durata media vacanza (in notti): 6,2

 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Anche il riposo, il relax in un ambiente naturale sono senza dubbio molto 

importanti ed amati dagli intervistati, tant’è vero che risulta al secondo posto 

nelle motivazioni di vacanza, ma in inverno, in Val di Fiemme, la neve e la 

pratica sportiva sono in pole position. Non certo infrequente, soprattutto tra gli 

italiani, è un desiderio di vacanza tranquilla da trascorrere con i familiari, magari 

anche su una pista da sci. 

 

La permanenza media degli ospiti è per gli italiani di 6,7 notti, per gli stranieri  

di 5,7. Sono periodi interessanti, in Val di Fiemme la settimana bianca 

sembrerebbe essere la scelta preponderante, per gli italiani ancor più che per 

gli stranieri!  

La permanenza breve di due o tre pernottamenti è spesso richiesta dagli italiani 

(quasi un quarto), ma non trascurabile è anche il numero di coloro che 

soggiornano per periodi superiori alla settimana, soprattutto tra gli italiani. 

…ma anche relax nella 
natura 

In settimana bianca 
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Grafico 36: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 37: Modalità di prenotazione.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
 

La struttura ricettiva prescelta è l’albergo/residence: per gli stranieri lo è 

addirittura nei tre quarti dei casi, per gli italiani si tratta invece di quattro casi su 

dieci, perché tra il pubblico nazionale si mette in gran luce anzitutto l’accoppiata 

agriturismo/B&B, seguito dall’appartamento in affitto. Un certo peso tra gli 

italiani hanno anche la casa di proprietà e l’alloggio presso parenti ed amici. 

 

Per la prenotazione il telefono fa ancora la parte del leone sia in Italia che tra la 

clientela estera. Evidentemente influisce la frequentazione pregressa, dato che 

circa quattro italiani su cinque e tre stranieri su cinque affermano di essere già 

stati in vacanza in Trentino (perlopiù in Val di Fiemme in inverno, o anche in 

estate, per gli italiani). Un quinto degli stranieri si è appoggiato per la propria 

prenotazione ad un’agenzia di viaggio. 

Stranieri in albergo, 
ma l’agriturismo… 
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Grafico 38: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 39: Budget destinato alla vacanza rispetto alle precedenti vacanze 
invernali. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile  2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La fedeltà è elevata, soprattutto da parte del pubblico italiano, che nel caso 

degli intervistati raggiunge addirittura l’82%; notevole comunque anche quella 

estera, con oltre tre casi su cinque. 

In merito alla disponibilità di spesa per la vacanza invernale, gli italiani tendono 

a denunciare una certa diminuzione, pur nella diversità di opinioni espressa, 

mentre gli stranieri non rispondono sempre al quesito ma, se lo fanno, 

propendono relativamente per una disponibilità di denaro invariata rispetto alle 

precedenti stagioni. 

 

L’utilizzo di Internet durante la vacanza riguarda, nel caso degli italiani, la metà 

dei soggetti rispondenti; nel caso degli stranieri si tratta invece di poco più di un 

terzo. I primi utilizzano soprattutto la propria tecnologia e soluzioni di Wi-Fi free, 

i secondi la propria tecnologia e la propria connessione. 

Durante la vacanza la possibilità di scaricare delle applicazioni (app) riferite 

all’offerta turistica trentina sul proprio apparecchio mobile ha visto una notevole 

area di disinteresse dichiarato, ma anche una certa disinformazione. Ha 

utilizzato quest’opportunità solamente poco più dell’11% degli italiani ed il 15% 

degli stranieri, nonostante lo sforzo fatto durante i Mondiali di sci nordico per 

diffondere questa opportunità. 

Fedeltà evidente 

Nuove tecnologie ed 
opportunità 
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Grafico 40: Utilizzo applicazioni per mobile sul tu rismo trentino durante la vacanza. 
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tabella 18: ApT Valle di Fiemme. I valori che meglio  rappresentano il Trentino (range da 1 
“per niente” a 10 “molto”). Stagione invernale dicem bre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Fiemme Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,60 8,60 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    8,95 9,03 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,59 8,51 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,86 7,49 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,81 8,58 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,58 8,43 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,37 8,26 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,79 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

I valori rappresentativi del Trentino sono, per l’utenza intercettata in 

quest’ambito, a registrare tendenzialmente valori molto vicini, senza un certo 

effetto forbice evidente invece in altre aree. 

L’ambiente naturale è comunque a cogliere il primo posto, sfiorando i 9/10, 

mentre il valore minimo è della vivacità culturale, com’è prevedibile, che 

comunque raggiunge un tutt’altro che modesto 7,86/10! Si ripropone quindi non 

tanto una vera e nemmeno forte lacuna, ma una minore sensibilità del turista 

invernale, che comunque va ad individuare quello che indubbiamente non è un 

punto di forza, rispetto all’offerta neve, alla natura… Ma ciò non significa che in 

quest’ambito in proposito si viva un vero problema “vivacità culturale 

mancante”. 

Un quesito chiedeva quanto la presenza nel corso dell’inverno dei Campionati 

Mondiali di Sci Nordico avesse influenzato la scelta della destinazione. 

Un quinto degli intervistati non era a conoscenza di questo evento. Anche 

un’ulteriore quota, pari a circa la metà degli intervistati, afferma che non era a 

conoscenza di questo evento, ma che sarebbe arrivata comunque in Val di 

Fiemme per le proprie vacanze. L’influenza dell’evento Mondiali sulla decisione 

di vacanza in Val di Fiemme è circoscritta ad una quota inferiore ad un quinto 

Valori rappresentativi 
del Trentino 
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del totale intervistati. Per metà di costoro l’influenza sembra essere stata 

determinante, vale a dire che in assenza dell’evento molto probabilmente non 

sarebbero venuti in Valle di Fiemme. Se il gruppo di intervistati rispecchia 

l’insieme dei turisti invernali presenti in Valle, si potrebbe stimare un incremento 

di arrivi riconducibili al Mondiale quantificabile tra l’8 e il 10% al lordo di possibili 

effetti di spiazzamento (turisti che hanno deciso di non venire quest’anno in Val 

di Fiemme proprio a causa del Mondiale). 

 

I turisti sciatori 

 

La motivazione sci/snowboard è presente in quasi il 50% degli intervistati, ma 

gli skipass (di vario tipo) sono acquistati da quasi il 57% degli stessi soggetti. E’ 

una differenza non insignificante e di particolare interesse. 

Qualche vacanziere non “sciatore in primis” acquista biglietti/skipass 

certamente per raggiungere aree e locali per prendere il sole, socializzare, 

oppure condurre altre attività sulla neve, ma la maggior parte degli ospiti non 

primariamente mossi dalla passione per sci/snowboard che acquistano uno 

skipass lo fanno perché effettuano episodicamente qualche sciata. Insomma, 

non sono arrivati soprattutto per sciare, ma lo fanno! 

Un altro aspetto è interessante: rispetto al totale intervistati coloro che 

ammettono di stare sciando per la prima volta rappresentano il 19% (addirittura 

il 24% tra i turisti straneri), indice di una capacità dell’ambito di attrarre nuovo 

pubblico interessato allo sci. Questo, pur in ciclo di vita del prodotto 

ampiamente maturo. 

Si è visto che la metà degli intervistati indica come principale motivazione di 

vacanza la pratica dello sci/snowboard. 

Esaminando il profilo dello sciatore, riscontriamo che in quasi la metà dei casi 

viaggia in coppia, più di un quarto è in famiglia e il 18% con un gruppo 

organizzato. Riguardo l’età media, per gli sciatori è sensibilmente più bassa 

rispetto all’insieme degli intervistati (39 anni contro 43). 
 

Grafico 41: Tipologia acquisto skipass. Stagione inv ernale dicembre 2012 - aprile 
2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Sciatori in coppia 

Appassionati, ma 
anche occasionali 
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Grafico 42: Tempo dedicato allo sci da discesa/snow board ultimi cinque anni.  
    Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013*.  Totale intervistati 
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* I valori percentuali si riferiscono al totale intervistati e non solamente ai turisti sciatori 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Più di un terzo degli intervistati si colloca nel range 36-45 anni ed un quarto in 

quello 26-35 anni. 

La permanenza media per questa tipologia di turisti si allunga, ma non di molto, 

a 6,3 pernottamenti, con sei sciatori su dieci compresi nel range 4-7 notti (dato 

invariato rispetto ai non sciatori). Aumenta invece tra gli sciatori il numero di 

coloro che prediligono la formula week-end. Non sorprende quindi che il 39% 

dei turisti sciatori abbia acquistato uno skipass plurigiornaliero, il 36% 

giornaliero e solo un quinto di loro il settimanale. La media dei giorni da 

dedicare allo sci è infatti di 5,1 giornate.  

Il 42% dei rispondenti scia quasi esclusivamente durante la vacanza invernale, 

e per lo più il tempo dedicato allo sci/snowboard è rimasto invariato negli ultimi 

cinque anni. Il 15% dei turisti sciatori intervistati afferma però di aver ridotto il 

tempo da dedicare allo sci. 

In merito alle strutture ricettive, tre quinti degli sciatori prediligono 

l’albergo/residence, seguiti da un 16% che pernotta in agriturismo. In tre casi su 

cinque la struttura ricettiva è stata prenotata telefonicamente. 

La fedeltà al Trentino si registra in tre visitatori su cinque (percentuale inferiore 

rispetto ai non sciatori) e più di un terzo di essi solitamente soggiorna in questa 

stessa località in inverno. Numerosi sono anche coloro che scelgono altre 

località del Trentino, ma sempre nei mesi invernali. 

Molti sciatori hanno risentito della crisi, infatti due su cinque dichiarano di aver 

diminuito il loro budget destinato a questa vacanza. Un terzo degli intervistati 

dichiara di aver mantenuto un budget invariato. 

A livello di tecnologia, quasi la metà degli intervistati non utilizza Internet 

durante questa vacanza (risultato leggermente inferiore rispetto a quello 

generale) e chi lo fa (28%) utilizza i propri dispositivi. Sorprende però che il 60% 

dei rispondenti non sia interessato alle applicazioni per mobile sul turismo 

trentino (solo il 13% le utilizza davvero, al di là dell’interesse in proposito). 

Settimana, ma anche 
weekend 

Albergo, ma anche 
agritur 

La crisi si fa sentire 



REPORT dicembre 2013 | 105 | 

Per gli sciatori, come per il resto degli intervistati, i valori rappresentativi del 

Trentino corrispondono all’ambiente naturale e all’attività sportiva e benessere. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La località di soggiorno è ritenuta più che soddisfacente e le aree di 

insoddisfazione, che meritano comunque attenzione e cura, sono ridotte e pure 

parziali. 

L’accessibilità è valutata in termini sostanzialmente positivi, anche se non 

manca qualche scontento. È un tema delicato e, considerata la sua natura, il 

risultato è buono. Il traffico e la viabilità ricalcano sostanzialmente la più che 

discreta soddisfazione media, e questa non può essere che una buona notizia, 

pur senza voler rallentare l’opportuno continuo miglioramento in merito, sia per 

la soddisfazione dell’ospite, ma anche per motivi di inquinamento ambientale. 

La disponibilità di parcheggi invece lascia parecchia insoddisfazione sul campo, 

circa due intervistati su cinque, anche se per lo più si tratta di delusione 

parziale. 

Sempre in tema di mobilità, mezzi pubblici e skibus soddisfano la gran parte 

degli intervistati; l’insoddisfazione, quasi sempre parziale, interessa un decimo 

degli intervistati, lasciando così da un lato la sensazione netta che le cose non 

vadano certo male, nel complesso, ma che esistano dei margini di 

miglioramento. 

In merito agli alloggi, la disponibilità-cordialità degli addetti incontra un elevato 

gradimento medio, confermando ancora una volta la qualità e la positiva forza 

del fattore umano. La struttura ricettiva è decisamente apprezzata, dagli italiani 

ancor più che dagli stranieri, ed il delicato tema del rapporto qualità/prezzo 

vede, dentro un quadro di indubbia promozione media, una limitata ma pur 

sempre non trascurabile delusione parziale, soprattutto nel pubblico italiano. 

Il materiale informativo reperibile negli alloggi soddisfa nettamente, gli italiani 

ancor più dei già soddisfatti stranieri. 

Per quanto concerne i servizi e lo shopping, disponibilità e cordialità degli 

addetti sono nettamente riconosciute, l’insoddisfazione è parziale e limitata. 

La qualità e la varietà degli articoli venduti è valutata mediamente sufficiente, 

con qualche crescente insoddisfazione. La disponibilità dei prodotti 

dell’enogastronomia locale è assai gradita dagli italiani e comunque 

mediamente apprezzata, pur su un livello un po’ inferiore, anche dagli stranieri. 

La disponibilità dei prodotti dell’artigianato locale raccoglie giudizi analoghi. Il 

rapporto qualità/prezzo è criticato, quasi sempre in modo parziale, da un 

partecipante su quattro. 

La situazione è dunque su questi aspetti positiva, ma richiede qualche attento 

intervento per migliorare quel che attualmente ancora non soddisfa in pieno. 

Soddisfazioni diffuse… 

…e qualche delusione 

L’accoglienza è 
promossa… 

…lo shopping non 
sempre 
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Nei ristoranti e nei bar la disponibilità e la cordialità degli addetti è nettamente 

promossa; poca è l’insoddisfazione, e pure parziale, mentre la qualità del 

servizio è promossa con qualche riserva.  

Il rapporto qualità/prezzo è soddisfacente, e anche qui non mancano criticità, 

pur quasi sempre parziali, soprattutto tra gli stranieri.  

Eventi ed animazione presentano maggiori insoddisfazioni, più sul numero che 

sulla qualità. 

La dotazione di impianti e piste per sci/snowboard coglie un apprezzamento 

elevatissimo e diffuso. E’ motivo di soddisfazione e di sprone a proseguire con 

la cura di questi importanti aspetti dell’offerta. La dotazione per altre attività 

sportive fa una bella figura, così come un plauso va agli istruttori sportivi. I 

negozi per noleggio e/o acquisto di attrezzatura sportiva lasciano davvero 

pochissimo spazio ad insoddisfazioni e quasi sempre, se ci sono, sono 

delusioni parziali. 

Presidi sanitari come ospedale, ambulatorio medico e farmacia sono 

pienamente promossi. 

In merito alle competenze degli addetti degli uffici informazioni dell’ApT, la 

soddisfazione è molto elevata e diffusa, tra gli italiani ancor più che tra i già 

soddisfatti stranieri. Un altro successo del fattore umano e del personale ApT. 

Gli orari di apertura al pubblico soddisfano gli italiani nettamente, meno gli 

stranieri, ma senza particolare sofferenza. Andrebbe compreso il perché. Il 

materiale editoriale disponibile è più che appezzato, qualche davvero piccola 

parziale riserva solo tra il pubblico straniero. 

La vacanza in Val di Fiemme è quindi consigliabile, e in una scala da uno a 

dieci gli intervistati la consiglierebbero in misura pari a 8,5 decimi, ma se tra gli 

stranieri il voto positivo scende a 8,1, per gli italiani l’entusiasmo e la 

convinzione salgono all’8,9! Una differenza non piccola, pur all’interno di un 

range decisamente positivo. 

Per concludere, ciò che rappresenta la forza della Val di Fiemme sono 

sicuramente i suoi impianti sciistici (come già abbiamo visto nel caso della Val 

di Fassa), seguiti dall’ApT e dalle infrastrutture in generale; anche le località 

raccolgono ampi consensi. Critiche si registrano invece per l’accessibilità e i 

parcheggi (anche se i mezzi pubblici sono invece più che soddisfacenti), ma 

anche il rapporto qualità/prezzo e la varietà dello shopping e gli eventi. 

Anche per i turisti sciatori il principale punto di forza è la dotazione di impianti 

sciistici, seguito dalle altre infrastrutture e dagli uffici dell’ApT. Migliorabili sono 

invece gli eventi e la disponibilità di parcheggi. La valutazione complessiva 

tende però a calare leggermente con gli sciatori, rispetto al risultato generale, 

che in ogni caso manifestano un buon livello di soddisfazione, pari a 8,4 in un 

intervallo tra 1 e 10. 

Animazione da 
migliorare 

L’ApT soddisfa 

Impianti e piste 
vincenti 

Una vacanza 
consigliabile 
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  Grafico 43: ApT della Valle di Fiemme. Soddisfazion e sperimentata per macro aree*. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Tabella 19: ApT Valle di Fiemme. Giudizio medio di s oddisfazione sugli aspetti della vacanza (range -2 
+2)*. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Fiemme Media totale 

LocLocLocLocalità di soggiornoalità di soggiornoalità di soggiornoalità di soggiorno    1,44 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 0,99 0,98 

Traffico e viabilità 0,85 0,90 

Disponibilità di parcheggi 0,30 0,47 

Mezzi pubblici e skibus 1,10 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,40 1,44 

Struttura ricettiva 1,36 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,00 1,08 

Materiale informativo 1,30 1,33 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 0,99 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 0,79 0,79 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,13 1,14 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,06 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 0,59 0,68 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,11 1,22 

Qualità del servizio 0,97 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 0,71 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,66 0,48 

Qualità degli eventi 0,73 0,59 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,64 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 1,35 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,47 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,34 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,41 1,09 

Ufficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApT      

Competenza addetti 1,52 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,05 1,36 

Materiale editoriale 1,39 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Fiemme Totale 

(valore percentuale) 85,1% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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6.5 ApT della Val di Fassa 

 

Il movimento turistico 

 

La stagione invernale 2012/13 in Val di Fassa potrebbe essere così riassunta: 

leggero incremento di arrivi (soprattutto) e pernottamenti rispetto ad una 

precedente stagione invernale in difficoltà, grazie all’incremento fatto registrare 

dai mercati stranieri. 

Il mercato nazionale, ancora maggioritario quanto ad arrivi (62% del totale) e a 

pernottamenti (52% del totale), mostra una persistente difficoltà, protrattasi con 

alterne vicende nell’ultimo decennio. Basti dire che rispetto alla stagione 

invernale 2000/01, qui presa a riferimento come dato di partenza, i 

pernottamenti nell’ultima stagione invernale evidenziano una perdita pari a circa 

un quinto del valore iniziale (vale a dire grosso modo a circa 170 mila presenze 

perse sul mercato nazionale). 

Grazie alla crescita sui mercati stranieri, con valori assoluti addirittura superiori 

a queste perdite, il saldo finale sul lungo periodo del decennio appare positivo. 

Il cambiamento di clientela che la Val di Fassa ha fatto registrare in pochi anni è 

quindi impressionante. 

Per il mercato italiano figurano ai primi posti Lombardia, Emilia-Romagna e 

Lazio: tutte e tre le regioni perdono nel lungo periodo arrivi e presenze in 

maniera significativa ed evidenziano un decremento anche nell’ultima stagione 

invernale rispetto all’inverno 2011/12, fatta eccezione per i pernottamenti 

provenienti dall’Emilia-Romagna. 

Per i mercati stranieri, come già lo scorso inverno, conferma il primo posto la 

Federazione Russa, un mercato in crescita a due cifre anche nell’ultima 

stagione invernale (+12% gli arrivi e +14% le presenze, con permanenze medie 

superiori ai sette giorni). 

Al secondo posto la Germania, anch’essa con un andamento positivo, 

ovviamente molto più contenuto, che contribuisce a limitare le perdite fatte 

registrare sul lungo periodo da questo mercato. 

Al terzo posto la Polonia, che qui come in altri ambiti evidenzia nell’ultima 

stagione invernale una perdita di arrivi e presenze successiva ad una crescita 

tumultuosa dell’ultimo decennio. 

 

Meno italiani, più 
stranieri 
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Tabella 20: ApT Val di Fassa. Movimento certificato  mercati italiano ed estero. Stagione invernale dic embre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 61,6 165.686 1,8 -9,2 52,4 723.098 -1,5 -19,8 4,4 

Estero 38,4 103.337 4,9 76,4 47,6 655.769 4,7 67,9 6,3 

TOTALE 100,0 269.023 2,9 11,6 100,0 1.378.867 1,4 6,7 5,1 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Lombardia 21,4 35.378 2,8 -10,1 18,7 135.508 -0,9 -22,9 3,8 

Emilia-Romagna 20,7 34.357 6,0 -10,9 17,1 123.890 3,9 -22,5 3,6 

Lazio 9,7 16.015 -7,5 -11,2 14,0 101.317 -7,6 -13,6 6,3 

Toscana 10,2 16.956 6,7 -17,8 11,1 80.472 2,7 -29,9 4,7 

Veneto 11,0 18.196 6,6 -4,2 8,2 59.345 2,1 -22,8 3,3 

Marche 6,9 11.472 1,2 -7,9 7,1 51.095 -3,4 -21,1 4,5 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Federazione Russa 16,2 16.695 12,2 1.956,0 19,5 127.675 13,7 1.769,1 7,6 

Germania 17,3 17.875 2,4 -19,0 16,9 110.811 4,0 -26,6 6,2 

Polonia 11,9 12.254 -1,9 256,4 12,7 83.056 -2,2 223,8 6,8 

Repubblica Ceca 9,2 9.517 -2,0 376,6 7,9 52.125 0,2 348,8 5,5 

Danimarca 6,9 7.178 -3,7 30,1 7,1 46.822 -5,2 23,7 6,5 

Svezia 6,9 7.113 9,9 72,1 6,9 45.351 11,0 69,7 6,4 

Paesi Bassi 4,0 4.155 1,6 17,1 3,9 25.782 0,4 5,8 6,2 

Regno Unito 2,6 2.648 12,8 -24,8 2,6 17.224 12,5 -26,8 6,5 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  208 

 

Con 208 schede, la Val di Fassa fornisce, da parte dei turisti, informazioni 

interessanti e soprattutto di una certa affidabilità. Un quinto sono le schede 

compilate dagli stranieri. 

L’età media è pari a 47 anni per gli italiani e 49 anni per chi arriva dall’estero. Le 

fasce d’età più numerose sono quelle che vanno dai 36 ai 55 anni per gli 

italiani, mentre tra gli stranieri si polarizza un poco la dimensione dei trentenni e 

quella dei sessantenni. 

 

Gli italiani, come gli stranieri, sono presenti in coppia nel 40% circa dei casi. 

Non mancano, sia per chi proviene dall’estero che dall’Italia, i gruppi organizzati 

(19%). Tra gli ospiti nazionali sono più presenti i nuclei familiari con figli (41% 

contro il 34% degli stranieri); solo il 9% per i gruppi amicali. 

Lombardia, Emilia-Romagna (tradizionale bacino di domanda per la Val di 

Fassa) e il Veneto sono le tre regioni italiane che garantiscono le quote più 

elevate di turisti intervistati. 

Tra gli stranieri oltre i due terzi di intervistati provengono dalla Germania, con 

una sovrastima rispetto al dato ufficiale registrato dagli arrivi nelle strutture 

certificate. 

 

Sulla motivazione di scelta della vacanza la prima cosa che colpisce è che  

nel 40% dei casi gli italiani hanno indicato (erano possibili anche due risposte a 

questo quesito) la ricerca di riposo in un ambiente naturale, mentre tra gli 

stranieri questa motivazione non figura quasi mai come la più importante. Per 

questi ultimi risulta importantissima l’accoppiata sci/snowboard, si tratta dei due 

terzi delle persone partecipanti, ed un altro 24% circa che indica le altre attività 

sportive. Gli stranieri sono quindi sostanzialmente alla ricerca di un’attività 

sportiva, in primis lo sci, mentre gli italiani danno certamente un grande spazio  
 

  Grafico 44: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 45: Motivazioni di vacanza*.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 46: Durata della vacanza. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

a tutto ciò, ma trovano anche grande soddisfazione nel relax in mezzo alla 

natura. Non pochi, sia italiani che stranieri, indicano poi lo stare in famiglia 

come obiettivo molto importante della vacanza in Val di Fassa. 

La permanenza media indicata sfiora le otto notti (sette per gli italiani, in media, 

e quasi 12 per gli stranieri). In merito a questo dato, va precisato che nel 

campione incontrato erano presenti alcune figure che si trattenevano in Valle 

due-tre mesi; si tratta sempre di stranieri che sono evidentemente presenti per 

ragioni legate ai flussi turistici, come rappresentanti di T.O., oppure maestri di 

sci, ecc. Questi pochi soggetti generano un dato elevato, ma non incidono 

molto sul dato medio di permanenza. La permanenza settimanale fa la parte del 

leone, soprattutto nel caso degli stranieri, dove la settimana bianca è ancor più 

frequente che tra i pur appassionati italiani. Non trascurabile, comunque, la 

quota di italiani e soprattutto stranieri, che indica in ben 8-14 giorni la 

permanenza media. 

Una settimana 



REPORT dicembre 2013 | 113 | 

Grafico 47: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 48: Modalità di prenotazione.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
 

La scelta dell’alloggio vede, com’è prevedibile in Val di Fassa, la forte 

affermazione degli alberghi, soprattutto tra gli stranieri. Importante per il 

pubblico nazionale anche la casa di proprietà, mentre gli stranieri gradiscono 

ancor più degli italiani l’appartamento in affitto. 

In merito al contatto con la struttura, gli italiani, che ben conoscono la Valle, 

usano spesso il telefono. Più frequente tra gli stranieri il canale dell’agenzia di 

viaggio. Poco rimane per una prenotazione tramite ApT, qualche cosa di più per 

le modalità online. 

 

La fedeltà-conoscenza del Trentino è elevatissima tra il pubblico nazionale, ma 

anche tra gli stranieri si tratta di un valore molto alto: oltre il 70% ha pernottato 

in precedenza in Trentino. 

Soprattutto l’albergo, 
ma molti stranieri in 
appartamento 

Ospiti che tornano 
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Grafico 49: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 50: Budget destinato alla vacanza rispetto alle precedenti vacanze 
invernali. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile  2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Dialogando con un pubblico invernale la frequentazione pregressa del Trentino 

(ma nella maggioranza dei casi si tratta della Val di Fassa) è nel caso degli 

stranieri decisamente più forte in inverno, mentre con gli italiani l’estate ha un 

peso non certo indifferente. 

 

Anche in quest’ambito accade in termini di potere d’acquisto disponibile un fatto 

interessante: se per almeno la metà degli intervistati, sia italiani che esteri, il 

budget di spesa destinato alla vacanza è rimasto invariato rispetto all’anno 

precedente, nel caso degli italiani non pochi sono quelli che dichiarano di avere 

meno soldi a disposizione, mentre tra gli stranieri oltre un terzo dichiara che la 

disponibilità è addirittura aumentata. Si allontana l’idea che voleva molta 

domanda straniera certo utile ma spesso povera… 

 

La connessione Internet viene utilizzata da molti durante la vacanza (poco più 

di sette intervistati su dieci), ma se gli stranieri sfruttano più frequentemente la 

tecnologia disponibile nella località, gli italiani si appoggiano invece molto alla 

propria. 

Non sono molti coloro che hanno scaricato delle applicazioni per mobile sul 

turismo trentino, spesso perché non si era informati in merito, non 

Stranieri con maggiori 
disponibilità 
economiche 
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Grafico 51: Utilizzo applicazioni per mobile sul tu rismo trentino durante la vacanza. 
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tabella 21: ApT Val di Fassa. I valori che meglio ra ppresentano il Trentino (range da 1 
“per niente” a 10 “molto”). Stagione invernale dicem bre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Fassa Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,62 8,60 

AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente naturale naturale naturale naturale    9,36 9,03 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,68 8,51 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,46 7,49 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,71 8,58 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,65 8,43 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,74 8,26 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    9,06 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

necessariamente per disinteresse. Gli italiani in questo sembrerebbero 

leggermente più attivi degli stranieri. 

I valori rappresentativi del Trentino vengono ritenuti, dagli intervistati in 

quest’ambito, in primis l’ambiente naturale (9,36), ma subito dopo troviamo 

l’attività sportiva-benessere (9,06); interessante che al terzo posto ci sia, cosa 

non frequente, il legame con le tradizioni. Discreto comunque anche il valore 

più basso, che è come sempre la vivacità culturale, peraltro non 

necessariamente ricercata con vigore in Trentino, d’inverno, tra il pubblico che 

si rivolge alla Val di Fassa. 

 

I turisti sciatori 

 

Quella in Val di Fassa è una vacanza principalmente sulla neve, ma soprattutto 

con gli sci/snowboard ai piedi e, se lo è per il 55% degli italiani, lo è per 

addirittura i due terzi degli stranieri interpellati. La settimana bianca è frequente, 

ma l’acquisto di uno skipass appare più diffuso rispetto alla quota di coloro che 

sono stati qualificati come turisti sciatori in ragione dell’importanza dello sci 

alpino/snowboard tra le loro motivazioni di vacanza. Tre turisti intervistati su 

L’ambiente come 
primo valore 

Skipass anche per chi 
non è lì soprattutto per 
sciare 
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quattro ammettono di aver acquistato nel corso del loro soggiorno un 

ticket/skipass. C’è senza dubbio una quota di ospiti che usa gli impianti a fune 

per raggiungere siti e locali dove trascorrere delle ore “ai bordi” della neve, 

oppure per percorrerla con scarponi, bastoncini, ciaspole, per slittare, prendere 

il sole, osservare i familiari sui campi innevati… A questi soggetti però si 

aggiungono, e sono probabilmente più numerosi, gli ospiti che non sono giunti 

in loco primariamente per sciare ma poi, tanto o poco che sia, sciano o 

praticano lo snowboard ugualmente! 

Rispetto alla vicina Val di Fiemme va invece rilevato come solamente il 4% del 

totale intervistati ammette di stare sciando per la prima volta. In Val di Fassa 

sono quindi molto più presenti turisti che praticano lo sci da tempo e sono quasi 

assenti i neofiti di questa disciplina.  

 

Esaminando i motivi per cui i turisti hanno scelto questa zona, non sorprende 

che tre su cinque l’abbiano scelta per la possibilità di praticare sci da 

discesa/snowboard. 

L’identikit dello sciatore ci mostra, nel 43% dei casi, un turista che è in Val di 

Fassa con la famiglia. Frequente è però anche la vacanza in coppia (28%) e il 

turismo organizzato (18% circa). 

L’età media degli sciatori è pari a quella dei non sciatori (47 anni), con un terzo 

degli intervistati che si colloca nel range 46-55 anni e poco meno nella fascia 

36-45 anni. La provenienza è perlopiù italiana (76% dei casi), rispecchiando 

quanto registrato anche tra i non sciatori. 

La permanenza media risulta essere elevata (7,3 notti), ma inferiore a quella dei 

non sciatori, che sfiorano le otto notti. 

Quattro visitatori su dieci solamente dichiarano di aver acquistato uno skipass 

settimanale, tre su dieci giornaliero, e la quota rimanente, pari ad un quarto di 

turisti sciatori, uno skipass plurigiornaliero. I giorni da dedicare allo sci 

 

Grafico 52: Tipologia acquisto skipass.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 53: Tempo dedicato allo sci da discesa/snow board ultimi cinque anni. Stagione 
invernale dicembre 2012 - aprile 2013. Totale inter vistati 
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* I valori percentuali si riferiscono al totale intervistati e non solamente ai turisti sciatori 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

ammontano in media a 6,1, vale a dire che anche coloro che non hanno 

acquistato uno skipass settimanale tendono a sciare quasi tutti i giorni.  

Alto è il numero di coloro che, sciando quasi esclusivamente durante questa 

vacanza, hanno mantenuto lo stesso tempo da dedicare allo sci rispetto ai 

cinque anni precedenti (44%). Lo stesso vale per coloro che sciano 

ripetutamente nell’arco della stagione (27%). E’ interessante notare che il 14% 

dei rispondenti dichiara di aver aumentato il proprio tempo dedicato allo sci 

negli ultimi cinque anni. 

La maggior parte degli italiani dichiara di non avere diminuito negli anni il tempo 

dedicato allo sci, e così è anche per gli stranieri. Sorprende forse che più di un 

quinto degli stranieri affermi di avere addirittura aumentato il tempo dedicato 

allo sci, nell’arco degli ultimi cinque anni. 

 

Per quanto concerne i pernottamenti, oltre la metà dei visitatori ha scelto la 

tipologia albergo/residence, seguito dall’appartamento turistico (20%), con dati 

che non si discostano da quelli dei visitatori globali. Quasi sette sciatori su dieci 

hanno prenotato la struttura telefonicamente, ma un 15% ha preferito affidarsi 

ad un’agenzia di viaggio o un tour operator.  

Elevatissima è tra gli sciatori la percentuale di turisti fedeli al Trentino (93%, 

rispetto all’85% dei risultati generali), che nella maggior parte dei casi 

prediligono questa stessa località in inverno (43% dei casi). 

Parlando del budget disponibile, per oltre la metà degli intervistati esso è 

rimasto invariato, mentre per il 22% è perfino aumentato, vale a dire che la crisi 

è un fenomeno molto selettivo. 

Per gli ospiti sciatori i valori rappresentativi del Trentino sono l’ambiente 

naturale in primis, seguito dall’attività sportiva ed il benessere. 

L’amore per lo sci è 
forte 

Molti al telefono, 
fedelissimi 
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La soddisfazione per la vacanza 

 

La località di soggiorno soddisfa decisamente, sia italiani che stranieri. Le 

sacche di insoddisfazione sono ridotte, più che altro italiane, e si tratta 

soprattutto di delusione relativa. In prima conclusione si può affermare che il 

risultato è molto buono, ma che qualche cosa ancora non funziona: talvolta è 

l’accessibilità, ancor più il traffico e la viabilità, pur a livelli non certo drammatici, 

e più nettamente i parcheggi, stando soprattutto alla evidente quota di parziale 

delusione tra gli italiani. Qualche passo avanti si può fare anche in termini di 

trasporti pubblici e skibus che, pur nettamente promossi nel valore medio, 

lasciano qualche insoddisfazione. 

Negli alloggi la disponibilità e la cordialità degli addetti è davvero molto 

apprezzata, e soltanto tra gli italiani c’è qualche contenuta insoddisfazione. 

La struttura ricettiva è valutata in termini molto lusinghieri; anche qui c’è 

qualche residuale insoddisfazione degli italiani, ma nel complesso il giudizio è 

molto buono. Anche il tema sensibile del rapporto qualità/prezzo delle strutture 

è promosso con soddisfazione media netta. Il materiale informativo disponibile 

presso gli alloggi lascia una soddisfazione molto alta. 

La ricettività è quindi un vero punto di forza e il fattore umano anche in questo 

caso può fare davvero la differenza. 

I servizi e le possibilità di shopping vedono anzitutto la disponibilità e la 

cordialità degli operatori valutata in modo mediamente buono, ma quello che 

potrebbe essere un voto molto alto, poiché numerosa è la parte davvero 

convinta della qualità in questo senso, viene un po’ ridimensionata da una certa 

parziale insoddisfazione tra gli italiani. 

Qualità e varietà degli articoli venduti sono indubbiamente promosse, ma 

qualche parziale insoddisfazione frena un giudizio che certo è buono, ma 

potrebbe facilmente salire. 

La disponibilità di prodotti dell’enogastronomia locale raccoglie grandi consensi 

tra quasi tutti, senza differenze tra pubblico nazionale e non. È un notevole 

risultato. La disponibilità di prodotti dell’artigianato incontra analoga, notevole 

soddisfazione. Non sempre questo accade in tutte le aree del Trentino. Il 

rapporto qualità/prezzo in merito, pur risentendo di circa un quinto di 

parzialmente insoddisfatti, è da ritenersi mediamente soddisfacente, anche se 

spazio per miglioramento, come si vede e si sa, non manca mai. 

Nei ristoranti e nei bar la disponibilità e la cordialità del personale è molto alta e 

la soddisfazione è particolarmente elevata tra il pubblico straniero. 

La qualità del servizio su livelli notevoli, davvero rassicuranti, e il rapporto 

qualità/prezzo, delicato, vede parzialmente scontento un italiano su cinque, 

fatto che, affiancato alla soddisfazione diffusa tra gli stranieri, crea un risultato 

finale complessivamente positivo. 

Molta soddisfazione 
con qualche criticità 

Calda ospitalità 

Shopping? Sì, grazie, 
ma… 

Prodotti locali 
promossi 
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  Grafico 54: ApT della Val di Fassa. Soddisfazione s perimentata per macro aree*. Stagione invernale dic embre 2012 - aprile 2013 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Gli eventi e l’animazione in generale sono sempre stati un elemento delicato e 

spesso fonte di insoddisfazione, ma l’inverno fassano, per quanto riguarda il 

numero di dette manifestazioni, sembrerebbe in una situazione più che discreta, 

mentre per quanto concerne la qualità degli eventi si registra qualche 

insoddisfazione in più. 

Per quanto riguarda impianti e servizi, le piste da sci/snowboard e impianti di 

risalita sono promossi con grande successo, dagli stranieri ancor più che dai già 

più che soddisfatti italiani. Si tratta di un grande punto di forza, è noto, ma è 

importantissimo che si trovi un riscontro. La dotazione per altre attività sportive 

è inequivocabilmente apprezzata, soprattutto dagli stranieri, ma non manca 

qualche parziale insoddisfazione, come sempre da non trascurare. 

Gli istruttori sportivi, ad iniziare dai maestri di sci, sono quasi sempre ben 

apprezzati, ed i negozi per acquisto e/o noleggio di attrezzatura sportiva sono 

sullo stesso lusinghiero livello, con poche e parziali insoddisfazioni. 

I presidi sanitari, come ambulatorio medico, farmacia, ecc., rilevano invece 

qualche critica. 

Il personale degli uffici informazioni della locale ApT raggiunge una valutazione 

media decisamente elevata, con ben poche insoddisfazioni, quasi sempre 

soltanto parziali, soprattutto nel caso di utenza estera, per la competenza che 

sa esprimere. 

Gli orari d’apertura al pubblico sono apprezzati, poche e parziali sono le 

delusioni. Soddisfa molto quasi sempre anche il materiale editoriale a 

disposizione. 

È una vacanza davvero consigliabile, quella in Val di Fassa, secondo i 

partecipanti all’indagine: il voto in decimi è di 8,9, con gli italiani oltre il 9 ed il 

pubblico estero a 8,5. 

 

Riassumendo, i punti di forza in Val di Fassa sono gli impianti sciistici in primis, 

seguiti dalle infrastrutture in generale, dalle località, dagli uffici di informazione 

turistica, dalla disponibilità e cordialità degli operatori e dalla ricettività nella sua 

globalità. Da rivedere la viabilità ed i parcheggi, lo shopping (rapporto 

qualità/prezzo) e la qualità degli eventi. 

Anche per il target dei turisti sciatori i punti forti della destinazione sono la 

dotazione di impianti e piste da sci, l’ApT e la ricettività in generale (dove spicca 

la disponibilità e cordialità degli operatori). Migliorabili gli eventi, la disponibilità 

di parcheggi ed il rapporto qualità/prezzo. La valutazione complessiva è 

comunque più che soddisfacente, con una probabilità di consigliare una 

vacanza in Trentino pari a 8,9 su dieci. 

 

Animazione ed eventi 
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Piste e impianti 
conquistano 

L’ApT in luce 

Vacanza da 
raccomandare 
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Tabella 22: ApT Val di Fassa. Giudizio medio di sodd isfazione sugli aspetti della vacanza (range -2 
+2)*. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Fassa Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,52 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 1,24 0,98 

Traffico e viabilità 0,84 0,90 

Disponibilità di parcheggi 0,45 0,47 

Mezzi pubblici e skibus 1,05 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,50 1,44 

Struttura ricettiva 1,49 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,20 1,08 

Materiale informativo 1,54 1,33 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,16 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 0,93 0,79 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,38 1,14 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,34 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 0,76 0,68 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,32 1,22 

Qualità del servizio 1,32 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 0,91 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,74 0,48 

Qualità degli eventi 0,82 0,59 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,63 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 1,06 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,32 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,31 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,05 1,09 

Ufficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApT      

Competenza addetti 1,56 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,36 1,36 

Materiale editoriale 1,53 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 

ProbabiliProbabiliProbabiliProbabilità di consigliare una vacanza in Trentinotà di consigliare una vacanza in Trentinotà di consigliare una vacanza in Trentinotà di consigliare una vacanza in Trentino 

 Fassa Totale 

(valore percentuale) 89,3% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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6.6 ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 

 

Il movimento turistico 

 

Rispetto all’inverno 2011/12, che ha visto un calo pesante a livello di presenze, i 

dati relativi alla stagione invernale 2012/13 si mostrano più incoraggianti, con 

arrivi e presenze, anche se di poco, in crescita. 

Questo ambito dolomitico, seppur affermato da tempo, sta risentendo più di 

altre zone analoghe della crisi. Tuttavia, dai dati emerge un miglioramento 

incoraggiante. 

Ciò che differenzia quest’area dalle vicine Val di Fassa e Val di Fiemme è che 

la prevalenza degli ospiti risulta chiaramente italiana (quasi nove visitatori su 

dieci). 

Anche qui le principali regioni di provenienza si confermano essere il vicino 

Veneto (34% del totale arrivi), l’Emilia-Romagna e la Lombardia. 

Dal punto di vista dei mercati stranieri, che come detto in termini assoluti 

incidono poco, al primo posto troviamo la Polonia che, nonostante 

l’esponenziale aumento dell’ultimo decennio, inizia a mostrare segni di 

rallentamento.  

Lo stesso si può dire per la Repubblica Ceca, secondo mercato, in calo 

nell’ultima stagione, a differenza del terzo bacino di utenza straniera 

rappresentato dalla Slovenia, che mostra un’ottima crescita. Sono tutti mercati 

con interessanti periodi di permanenza di poco inferiori alla settimana, superiori 

a quelli degli italiani. 

 

 

Segnali positivi 
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Tabella 23: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2 013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 87,9 63.708 4,6 0,6 83,5 265.238 2,4 -7,7 4,2 

Estero 12,1 8.803 2,1 71,7 16,5 52.463 2,3 76,2 6,0 

TOTALE 100,0 72.511 4,3 5,9 100,0 317.701 2,4 0,2 4,4 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Veneto 33,7 21.464 9,8 26,9 23,6 62.643 4,4 12,8 2,9 

Lazio 9,6 6.133 -17,5 -24,6 15,8 41.892 -12,1 -21,4 6,8 

Lombardia 13,5 8.596 6,3 3,6 12,9 34.166 12,2 -7,5 4,0 

Emilia-Romagna 14,2 9.040 15,8 -17,5 12,1 32.159 3,3 -21,6 3,6 

Toscana 5,8 3.719 1,6 -6,5 7,3 19.345 -3,6 -13,3 5,2 

Marche 4,8 3.050 44,2 -27,5 5,6 14.765 50,8 -15,6 4,8 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Polonia 24,7 2.175 -1,4 219,4 28,4 14.874 -4,2 209,4 6,8 

Repubblica Ceca 21,9 1.926 -5,6 404,2 20,2 10.593 -8,8 397,8 5,5 

Slovenia 12,2 1.075 39,6 132,2 12,1 6.345 37,6 102,4 5,9 

Croazia 8,8 772 -13,9 -36,5 9,9 5.168 -11,3 -34,7 6,7 

Germania 6,0 528 -1,5 -16,5 5,5 2.905 -3,7 -22,9 5,5 

Altri Paesi europei 3,0 267 -31,9 323,8 3,4 1.793 4,9 542,7 6,7 

Paesi Bassi 2,1 182 45,6 175,8 1,9 1.007 50,5 264,9 5,5 

Regno Unito 2,4 207 -4,6 -60,6 1,8 947 -15,4 -69,5 4,6 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  163 

 

Il numero di schede raccolte consente un certo livello di approfondimento delle 

tematiche, pur con le dovute cautele che sempre non devono mancare in questi 

casi. Si tratta di 150 italiani e soltanto 8 stranieri. Quest’ultimo dato impedisce 

qualsiasi considerazione sul mercato estero nell’area. 

 

L’età media del turista intercettato è 47 anni. Le fasce d’età sono piuttosto ben 

rappresentate: quella che va dai 46 ai 55 anni, pur essendo la più densamente 

popolata, non toglie però molto ad altre, in primis quella precedente, di 36-45 

anni. 

Si è presenti, stando alle interviste, soprattutto in coppia (un terzo dei casi), 

mentre la presenza in famiglia è al secondo posto, oltre il 28%, seguito da 

gruppi organizzati, che interessa in pari misura circa un quarto di italiani e 

stranieri. Il Primiero, dunque, dichiara con una certa evidenza la presenza di 

turismo intermediato-organizzato. 

Oltre un terzo degli ospiti intervistati proviene dal Veneto, seguito a distanza 

dall’Emilia-Romagna e dal Lazio. Soltanto quarta la Lombardia. È noto agli 

addetti ai lavori come l’area di San Martino e Primiero sia molto frequentata dal 

pubblico di prossimità, in primis i veneti. Il campione, come si può notare, ripete 

con discreta fedeltà i dati ufficiali. 

 

La ricerca di riposo, di relax in un ambiente naturale è davvero molto forte: 

quasi la metà degli intervistati si pone questo obiettivo per la vacanza, un valore 

superiore a quello riscontrato in altre vallate e località. Lo sci/snowboard 

rappresenta - si fa per dire - soltanto la terza motivazione nell’ambito di San 

Martino e Primiero, ed è seconda soltanto se ad essa aggiungiamo la pratica 

sportiva riferita ad altri sport; questo accade poiché tra i soggetti intervistati la  

 

  Grafico 55: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Adulti, in coppia o in 
gruppo 

Veneto prima di tutti gli 
altri 

Relax nella natura, ma 
anche sport 
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Grafico 56: Motivazioni di vacanza*.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 57: Durata della vacanza. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

voglia di stare in famiglia è davvero molta, si tratta di un terzo del totale 

intervistati. Qualche interesse resta per l’enogastronomia, poco per il wellness. 

 

La permanenza media degli ospiti è per gli italiani di 5,9 notti, mentre per gli 

stranieri è di 6,4, ma il dato potrebbe rivelarsi non significativo, dato il contenuto 

numero di schede raccolte. Sono permanenze non certo brevi, considerando 

che ormai la tranche di una settimana, in inverno, è quasi sempre l’obiettivo 

desiderato, se non ideale, di ogni imprenditore del ricettivo alpino. E nel 

Primiero la settimana bianca tiene ancora, evidentemente, tra una buona parte 

del pubblico. Con questi dati è logico che la tranche temporale 4-7 giornate sia 

di gran lunga quella più richiesta. C’è un certo interesse, però, anche per i 2-3 

pernottamenti, quasi certamente il week-end lungo per un pubblico di 

prossimità. 

La struttura ricettiva prescelta è l’albergo, quasi tre casi su cinque, ma in luce si 

mettono anche gli agriturismi/B&B, seguiti da vicino dagli appartamenti 

Buona permanenza 
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Grafico 58: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 59: Modalità di prenotazione.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

turistici in affitto. Relativamente pochi, solamente il 5%, gli ospiti in case di 

proprietà. Altrettanti alloggiano da amici o parenti. 

Per la prenotazione, il telefono è ancora il canale più utilizzato, si tratta del 44% 

dei casi, ma non poche sono le altre modalità: quasi un quinto per le 

prenotazioni online, valore non trascurabile, seguito a distanza dal 13% che 

passa per l’ApT, l’11% indica le agenzie di viaggio ed il 4% i gruppi d’acquisto. 

Quest’ultima modalità, pur bassa in assoluto, non è certo trascurabile, data la 

novità della formula. 

La frequentazione pregressa del Trentino turistico è abbondantemente 

presente, si tratta del 73% circa di intervistati che possono essere considerati 

turisti fedeli. Ma è interessante notare che in quest’area il fatto di contattare 

ospiti durante la stagione invernale non implica automaticamente una 

frequentazione precedente anch’essa invernale, poiché anche l’estate risulta 

molto presente nelle esperienze precedenti. Insomma, una doppia 

frequentazione stagionale in Primiero e San Martino sembrerebbe più diffusa 

che in altri contesti territoriali. 

Albergo, agritur, 
appartamento… 

Fedeltà notevole 
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Grafico 60: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi

48,8%

42,6%

34,1%

31,0%

82,2%

17,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dove*: Altra località inverno

Dove*: Altra località estate

Dove*: In questa località inverno

Dove*: In questa località estate

Già stato una o più volte

Prima volta 

 
* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 61: Budget destinato alla vacanza rispetto alle precedenti vacanze 
invernali. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile  2013 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

In merito alla disponibilità di spesa per la vacanza, quasi la metà dei soggetti 

intervistati dichiara che è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alle 

precedenti vacanze invernali, ma più di un terzo afferma invece che è diminuita; 

soltanto l’11% dichiara che è aumentata. 

L’utilizzo di Internet durante la vacanza riguarda poco più della metà delle 

persone incontrate, quindi molti non si connettono alla Rete durante la vacanza. 

Ancora meno, ovviamente, coloro che durante la vacanza hanno scaricato delle 

applicazioni “app” per mobile riferite al turismo trentino. Accanto alla 

maggioranza assoluta di intervistati che si dichiarano disinteressati a fronte di 

questa opportunità, poco meno di un quarto affermano che non erano informati. 

I valori che per questi interlocutori meglio rappresentano il Trentino, trovano al 

primo posto, con un valore medio molto elevato, si tratta di 9,3 decimi, 

l’ambiente naturale (per l’esiguo numero di stranieri partecipanti il dato è ancora 

più alto); al secondo posto troviamo tre “coppie di voci” che si allineano su valori 

praticamente coincidenti, e sono nell’ordine la sicurezza-tranquillità, l’ordine-

pulizia e l’attività sportiva-benessere. 

L’identificazione del Trentino, dunque, da un lato come ambiente naturale 

eccellente nel quale poter praticare bene sport, attività fisica, dall’altro come 

terra di grande affidabilità, con la robusta certezza di trovarvi certo tranquillità, 

ma anche ordine, pulizia… 

Soprattutto ambiente 
naturale! 
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Grafico 62: Utilizzo applicazioni per mobile sul tu rismo trentino durante la vacanza. 
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero Vanoi
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tabella 24: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. I valori che meglio 
rappresentano il Trentino (range da 1 “per niente” a 10 “molto”). Stagione 
invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    San Martino Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,58 8,60 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    9,3 9,03 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,4 8,51 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,13 7,49 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,62 8,58 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,29 8,43 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,24 8,26 

Attività sporAttività sporAttività sporAttività sportiva e benesseretiva e benesseretiva e benesseretiva e benessere    8,55 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Sono i “classici” valori che da decenni accompagnano il Trentino sia nelle 

opinioni della maggioranza dei turisti che lo frequenta, sia nel cosiddetto 

immaginario collettivo, almeno a livello nazionale. E come confermano da 

decenni le migliori ricerche in materia. 

La vivacità culturale, pur valutata in termini discreti, ancora una volta però non 

appare certo un elemento caratterizzante del Trentino nell’immaginario di questi 

turisti. 

Alti, invece, anche i voti che contraddistinguono le altre voci, quali la qualità 

della vita, i servizi, il cibo, le tradizioni… 

 

I turisti sciatori 

 

In quest’ambito dolomitico la situazione legata allo sci ed alla sua pratica 

effettiva assume interessanti differenze rispetto ad altre aree trentine votate agli 

sport bianchi in pista. In questo caso, infatti, la motivazione vacanza 

sci/snowboard è abbondantemente surclassata dalla motivazione ricerca di 

Più occasioni di 
animazione? 
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Grafico 63: Tipologia acquisto skipass.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ApT S. Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi

Sì, plurigiorn.
12,6%

Sì, g../fr.giorn.
28,7%

No
44,1%

Non sa
0,7%

Sì, stagion.
0,7%Sì, settim.

13,3%

 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

riposo-relax in ambiente naturale e perfino, pur di poco, dal desiderio di 

effettuare una vacanza in famiglia, con amici… E così, pur di pochissimo, lo 

sci/snowboard segue al terzo posto, con il 32% di interessati (percentuale più 

bassa tra tutti gli ambiti montani dotati di demanio sciabile). Ma se andiamo a 

vedere chi ha realmente acquistato uno skipass, sia esso limitato a parte della 

giornata che valevole per più giorni, una settimana o un’intera stagione, si può 

notare che la quota di acquirenti uno skipass ammonta al 53% degli intervistati. 

Tra costoro si rilevano quindi turisti che si concedono qualche occasionale 

sciata, pur non indicando lo sci alpino/snowboard come una delle due principali 

motivazioni di vacanza. 

 

Rispetto al totale intervistati, il 10% ammette di essere uno sciatore neofita, di 

sciare per la prima volta. L’area sembrerebbe quindi caratterizzarsi da un lato 

per essere frequentata da una quota significativa di non sciatori, e dall’altro di 

riuscire ad attrarre principianti interessati allo sci.  

Si è detto che tra gli intervistati in Primiero e San Martino la quota più rilevante 

non è rappresentata da turisti che sono in vacanza con la principale 

motivazione legata allo sci. Tuttavia, il numero di schede raccolte nell’indagine 

permette alcuni approfondimenti anche su questa tipologia di turista. 

L’età media di chi scia è più bassa dei non sciatori, attestandosi a 43 anni.  

Il 31% circa è arrivato con un gruppo organizzato, il 29% è in famiglia, il 25% in 

coppia. 

Con gli sciatori, la durata media del soggiorno si allunga a 6,6 pernottamenti, 

entrando per i due terzi nel range 4-7 notti (anche se un turista sciatore su 

quattro rientra nel range 2-3 notti). Un terzo di turisti sciatori ha acquistato uno 

skipass giornaliero (o frazione di giornata), mentre poco meno hanno preferito il 

settimanale e più di un quarto il plurigiornaliero. 

 

Il soggiorno 
s’allunga… 

Non sono pochi a 
sciare saltuariamente 
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Grafico 64: Tempo dedicato allo sci da discesa/snow board ultimi cinque anni.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013. Tota le intervistati 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
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* I valori percentuali si riferiscono al totale intervistati e non solamente ai turisti sciatori 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Lo skipass giornaliero/frazione di giornata è molto diffuso tra la quota degli 

ospiti sciatori, al contrario di altre aree trentine, dove i pass plurigiornalieri 

hanno molto più successo. Evidentemente in questo caso la giornata sugli sci è 

una decisione assunta giorno per giorno, anche se non mancano certo i biglietti 

multigiornata o settimanali. 

In merito al numero di giornate dedicate allo sci, mediamente si tratta di 4,5. 

Come si vede, da parte degli sciatori c’è una più che discreta presenza sulle 

piste, ma si è ad una certa distanza dalla settimana bianca quasi totalmente 

assorbita dalla pratica sulla neve, lasciando ancora una volta l’impressione che 

in quest’ambito la vita del vacanziere sia meno “spinta”, più rilassata, anche tra 

gli sciatori. 

In merito al tempo dedicato alla pratica dello sci, e se questo tempo è diminuito 

o aumentato nell’ultimo quinquennio, quasi la metà dei partecipanti dichiara di 

sciare quasi esclusivamente durante la vacanza invernale e di avere conservato 

rispetto al passato recente la stessa quantità di tempo da passare sulle piste. 

Non molti, peraltro, sembrano avere diminuito il tempo dedicato a quest’attività: 

meno di uno su cinque, e qualcuno dice di averlo invece aumentato… Ancora 

una volta appare notevole la quantità di sciatori “rilassati” e non full immersion. 

Per quanto riguarda i giorni che i turisti sciatori dedicano allo sci, la media sale 

a 5,6 giorni. 

Sembrerebbe che, nonostante l’acquisto relativamente alto di skipass giornalieri 

o frazione di giornata, questa tipologia di turista intenda sciare comunque non 

poco. 

In merito alla struttura ricettiva preferita dal turista sciatore, prevale nettamente 

l’albergo/residence (tre intervistati su cinque, come per i non sciatori); al 

secondo posto troviamo la casa di proprietà (8%), con un maggior utilizzo 

rispetto ai non sciatori. 

La settimana non è 
detto sia tutta bianca 

Albergo… 
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Anche per i turisti sciatori la prenotazione telefonica è il principale mezzo di 

contatto con la struttura ricettiva (tre rispondenti su cinque). 

Per quanto concerne invece la fedeltà alla destinazione, quasi nove sciatori su 

dieci (percentuale molto più elevata rispetto ai non sciatori) dichiarano di aver 

già trascorso vacanze in Trentino, soprattutto in inverno, ma più in altre località 

della provincia di Trento che nell’ambito turistico del Primiero e San Martino. 

Riferendosi al budget destinato quest’anno alla vacanza, risulta essere 

prevalentemente invariato (63% dei casi). Solo uno sciatore su dieci dichiara di 

aver avvertito la crisi diminuendo il budget. Va segnalato quindi che anche in 

questa località a soffrire della crisi sono stati soprattutto i non sciatori, che in più 

di un terzo dei casi ammettono di aver dovuto diminuire il proprio budget 

destinato alla vacanza invernale. 

L’utilizzo di Internet in vacanza è maggiormente diffuso tra gli sciatori, indice 

anche questo presumibilmente di una maggiore capacità di reddito, ma anche 

di un’età che favorisce l’utilizzo di questo mezzo di comunicazione. 

Per gli sciatori, i valori rappresentativi del Trentino sono principalmente 

l’ambiente naturale, l’attività sportiva ed il benessere (tra i non sciatori al 

secondo posto troviamo invece l’ordine e la pulizia). 

 

La soddisfazione per la vacanza  

 

La località di soggiorno è nettamente promossa e le insoddisfazioni, quasi 

sempre parziali, pur meritando attenzione, sono davvero ridotte. 

L’accessibilità alla località è ritenuta soddisfacente, ma in questo caso un 

quarto di rispondenti esprime delle riserve. Anche traffico e viabilità raccolgono, 

pur in una valutazione discreta, delle insoddisfazioni. È un tema delicato ed 

anche difficile… Anche la disponibilità di parcheggi lascia parecchia 

insoddisfazione sul campo. 

Mezzi pubblici e skibus soddisfano la maggioranza, ma anche qui si ravvisa 

quasi un quinto di insoddisfatti. 

La valutazione su questi aspetti relativi alla mobilità è particolarmente 

importante, perché da una specifica domanda si deduce che davvero molti (più 

della metà degli intervistati) sono stati gli utilizzatori dei mezzi pubblici e dello 

skibus di San Martino di Castrozza. Oltre un quarto, comunque, ha utilizzato 

anche il pullman di linea; uno su dieci ha utilizzato invece lo skibus di Passo 

Rolle, e una quota analoga quello di Fiera di Primiero. 

In merito agli alloggi, la disponibilità-cordialità degli addetti registra un 

gradimento medio elevato, confermando la positiva forza del fattore umano, che 

in caso di problemi, tra l’altro, può sopperire con attenzione e “calore”. La 

struttura ricettiva e i suoi servizi sono apprezzati, anche se un ospite su dieci 

esprime parziale insoddisfazione. 

…prenotato per 
telefono 

Ambiente, ancor prima 
che sci! 

Vacanza bianca 
promossa… 

…tranne traffico, 
viabilità e parcheggi 

Buona ospitalità 
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Anche il sensibile tema del rapporto qualità/prezzo riscontra un’area di 

delusione, seppure quasi sempre parziale, che interessa poco meno di un 

ospite su cinque. 

Il materiale informativo reperibile negli alloggi soddisfa. 

Sulla rete commerciale e lo shopping, disponibilità e cordialità degli addetti sono 

ampiamente riconosciute. L’insoddisfazione, quasi sempre parziale, è 

contenuta entro un valore di poco superiore al 10%. 

La qualità e la varietà degli articoli venduti è, nella media, valutata 

discretamente, ma che ci sia una certa insoddisfazione, pur parziale, è fuor di 

dubbio; si noti inoltre come la concentrazione dei giudizi sia in maggioranza su 

“soddisfatto” ed assai meno su “molto soddisfatto”. 

La disponibilità dei prodotti dell’enogastronomia locale è assai gradita e supera 

il già buon gradimento dei prodotti dell’artigianato locale. E’ davvero una 

situazione positiva, in merito ai prodotti, ed anche se il rapporto qualità/prezzo 

lascia qualche parziale delusione, l’ambito registra un incoraggiante 

apprezzamento. 

Nei ristoranti e nei bar la disponibilità e la cordialità degli addetti è nettamente 

promossa, così come si registra per la qualità del servizio. Il rapporto 

qualità/prezzo è soddisfacente, ma non mancano alcune riserve in merito, pur 

quasi sempre parziali. 

 

Eventi ed animazione vedono in fatto di numerosità di occasioni una certa 

sofferenza, mentre per quanto concerne la loro qualità c’è un apprezzamento 

nei quattro quinti del pubblico intercettato. La situazione appare quindi migliore 

o meno pesante che in altre aree, ma non manca di certo lo spazio per 

migliorare. 

La dotazione di impianti e piste per sci/snowboard vede un apprezzamento 

medio indiscutibile e la delusione, quasi sempre parziale, limitata al 14% circa 

dei partecipanti. È dunque un buon risultato, anche se non elevatissimo e 

diffuso come in alcune altre aree trentine con una forte offerta “bianca”. 

La dotazione per altre attività sportive è considerata soddisfacente, pur con 

qualche spazio di miglioramento, vista un’area di parziale insoddisfazione 

quantificata in poco meno di un intervistato su cinque. Un buon risultato è 

conseguito dagli istruttori sportivi (in primis maestri di sci), che raramente 

deludono ma non sempre colgono giudizi di eccellenza. 

I negozi per noleggio e/o acquisto di attrezzatura sportiva lasciano pochissimo 

spazio ad insoddisfazioni che quasi sempre, se ci sono, sono parziali. La buona 

parte degli intervistati si dichiara soddisfatta, mentre poco meno di un terzo si 

dichiara molto soddisfatto. 

Ambulatorio medico e farmacia sono promossi, con limitate delusioni parziali. 

Buoni prodotti locali 

Qualche evento in 
più… 

La neve è promossa 
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  Grafico 65: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Soddisfazione sperimentata per macro aree* . Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 
2013 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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In tema di competenze degli addetti degli uffici informazioni dell’ApT, la 

soddisfazione media è molto elevata e diffusa; un altro successo del personale. 

Gli orari di apertura al pubblico soddisfano, come pure il materiale editoriale.  

La vacanza in quest’ambito è ritenuta consigliabile, con un voto formulato di 8,2 

su dieci. 

Riassumendo, ottimi sono i dati relativi all’ApT, alla disponibilità e cordialità 

degli operatori sia nel ricettivo che in altri servizi della filiera, ai prodotti 

enogastronomici e alla qualità del servizio offerto da bar e ristoranti. Da 

migliorare gli eventi e, più in generale, il rapporto qualità/prezzo, unito alla 

mobilità. 

Va constatato che i giudizi degli sciatori risultano migliori rispetto a quelli 

generali e quindi rispetto ai non sciatori. Anche la valutazione complessiva della 

vacanza riceve in questo caso un punteggio superiore. 

Il successo dell’ApT 
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Tabella 25: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  della 
vacanza (range -2 +2)*.  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media San Martino Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,26 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 0,72 0,98 

Traffico e viabilità 0,91 0,90 

Disponibilità di parcheggi 0,40 0,47 

Mezzi pubblici e skibus 0,89 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,26 1,44 

Struttura ricettiva 1,19 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 0,98 1,08 

Materiale informativo 1,29 1,33 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,03 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 0,85 0,79 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,28 1,14 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,09 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 0,69 0,68 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,12 1,22 

Qualità del servizio 1,23 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 0,91 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,38 0,48 

Qualità degli eventi 0,70 0,59 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,01 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,78 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,06 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,23 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,07 1,09 

Ufficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApT      

Competenza addetti 1,50 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,36 1,36 

Materiale editoriale 1,46 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 San Martino Totale 

(valore percentuale) 81,9% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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6.7 ApT Valsugana 

 

Il movimento turistico 

 

I buoni progressi in termini di arrivi e presenze compiuti nel corso del decennio 

scorso in quest’ambito vengono confermati anche nell’ultima stagione invernale 

con un incremento a tre cifre (+114,5% negli arrivi), che ha visto le presenze 

quasi raddoppiare: +87,4%. Il dato in termini relativi è significativo, anche se va 

tenuto conto che gli arrivi complessivi dell’ambito nella stagione invernale 

ammontano a poco più di 82 mila, dei quali l’85% rappresentato da italiani. 

Stando a questi dati sembrerebbe che la Valsugana non abbia risentito della 

crisi in corso. 

Le principali regioni di provenienza sono Veneto (27% del totale arrivi), 

Lombardia (23%) ed Emilia-Romagna, tutte e tre in crescita. Da segnalare 

l’ascesa del Lazio, che si va ad avvicinare alle suddette regioni di prossimità, 

con un +188% di arrivi rispetto alla precedente stagione fredda. 

Ottimi anche i dati relativi ai mercati esteri, con oltre la metà del movimento 

costituito dai tedeschi, seguiti da svizzeri, austriaci e olandesi. L’inverno, tra 

Levico, Panarotta, Tesino, Roncegno, dà segni di vitalità. 

In continua crescita la Polonia, che entra ora nei primi otto mercati stranieri, 

come pure la Repubblica Ceca. Se incoraggianti sono quindi le prospettive 

future, migliorabile è però la permanenza media, che si aggira intorno alle 2,6 

notti (2,9 per i mercati stranieri).  

 

 

La crescita continua 
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Tabella 26: ApT Valsugana. Movimento certificato me rcati italiano ed estero. Stagione invernale dicemb re 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 84,2 69.118 112,0 89,3 82,7 177.800 114,4 87,4 2,6 

Estero 15,8 12.951 129,3 77,3 17,3 37.143 114,5 87,3 2,9 

TOTALE 100,0 82.069 114,5 87,3 100,0 214.943 114,4 87,4 2,6 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Veneto 27,1 18.764 105,9 89,4 25,0 44.512 119,1 82,6 2,4 

Lombardia 23,2 16.033 96,7 101,9 21,5 38.236 97,7 101,3 2,4 

Emilia-Romagna 12,0 8.328 109,7 91,1 11,2 19.886 113,6 88,7 2,4 

Trentino 3,8 2.596 85,8 96,9 4,8 8.474 74,4 140,0 3,3 

Lazio 4,5 3.095 188,2 50,3 7,5 13.268 173,8 57,1 4,3 

Toscana 5,4 3.735 101,5 100,6 5,1 9.044 103,2 100,9 2,4 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Germania 52,5 6.795 158,7 63,0 49,2 18.282 127,2 78,6 2,7 

Svizzera 8,4 1.090 56,4 177,4 8,5 3.145 64,9 154,0 2,9 

Paesi Bassi 5,2 677 106,4 94,0 5,6 2.095 114,7 87,2 3,1 

Austria 6,8 880 117,3 85,3 4,6 1.699 120,1 83,3 1,9 

Polonia 1,4 183 56,4 177,3 1,7 622 24,9 401,6 3,4 

Belgio 1,6 209 106,9 93,5 1,9 698 42,4 235,6 3,3 

Romania 1,5 197 61,5 162,7 2,7 996 107,9 92,6 5,1 

Repubblica Ceca 2,9 376 227,0 44,1 4,2 1.552 229,5 43,6 4,1 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  57 

 

Il campionamento previsto era di 81 schede e ne sono state raccolte 57, poco 

più dei due terzi, valore che, anche se non ottimale come da campione 

preventivato, è decisamente migliore rispetto alla rilevazione dell’anno 

precedente. 

I soggetti intercettati risultano in maggioranza turisti italiani. In quasi la metà dei 

casi sono provenienti dal vicino Veneto; segue poi la Lombardia. Il  

restante 30% di intervistati sono stranieri, provenienti quasi esclusivamente 

dalla Germania. 

Il turista che arriva in Valsugana è formato da coppie per quasi la metà dei casi 

(questa modalità caratterizza soprattutto la componente straniera), per più di un 

settimo è arrivato attraverso dei gruppi organizzati, per un altro settimo è da 

solo, mentre il 24% è presente con la propria famiglia; raro il turista con amici. 

Le principali motivazioni che hanno portato i vacanzieri nella Valsugana sono 

date dalla ricerca di riposo-relax, insieme alla pratica di attività sciistiche. 

 

  Grafico 66: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 67: Motivazioni di vacanza*.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Turisti italiani 
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Grafico 68: Durata della vacanza. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 69: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Altri fattori di attrattività sono dati dalla pratica di altri sport diversi dallo sci 

alpino, da opportunità culturali, dall’offerta di centri termali e dal desiderio di 

trascorrere la propria vacanza con la famiglia. 

L’età degli intervistati è di poco superiore a 44 anni, con un turista italiano 

mediamente giovane di circa 40 anni, e un turista straniero con una età media 

di 56 anni. Le varie fasce di età sono equamente distribuite, tranne che per gli 

under 26 (5%) e gli over 65 (7%). 

La permanenza media in notti trascorse in Trentino è pari a 5,6, con gli italiani 

che hanno un soggiorno medio superiore alle sei notti, mentre gli stranieri 

superano di poco i quattro pernottamenti di media. 

Una minoranza (meno di un intervistato su sette) dichiara di soggiornare in 

Valsugana per più di sette notti. 

La metà dei turisti arrivati nella destinazione praticheranno attività sportive 

come sci e snowboard, dedicandovi mediamente cinque giorni, vale a dire 

l’intera vacanza. Il tempo dedicato alla pratica di sport invernali da parte di 

questi turisti è perlopiù rimasto invariato negli ultimi cinque anni, anche se poco 

più di un quarto dichiara che il tempo per lo sci o lo snowboard è diminuito. 

Riposo ma anche sci 
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  Grafico 70: Modalità di prenotazione.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ApT Valsugana

4,8%

4,8%

4,8%

7,1%

19,0%

59,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Agenzia viaggi/T.O.

Prenotazione online

Gruppi di acquisto

Altro

ApT/Consorzio

Telefono

 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 71: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Circa i tre quinti dei turisti intercettati (ma la quasi totalità tra gli stranieri) ha 

deciso di alloggiare in un albergo/residence. Non mancano tra gli italiani le case 

di proprietà, oltre che gli appartamenti turistici o la casa di amici e parenti. 

La prenotazione delle strutture ricettive è avvenuta principalmente (tre casi su 

cinque) tramite telefono. Circa un quinto ha dichiarato di aver prenotato tramite 

ApT (percentuale elevata nel contesto provinciale, testimonianza di un lavoro di 

promo-commercializzazione significativo svolto dalla locale ApT della 

Valsugana). Solamente un intervistato su venti ha prenotato attraverso agenzie 

di viaggio, sistemi online e gruppi di acquisto. 

Agli intervistati è stata posta una domanda specifica sulla destinazione 

Valsugana-Tesino, volta ad indagare la validità e l’efficacia della formula 

promozionale di un pacchetto low cost a 99 euro, una proposta che ha avuto un 

forte impatto mediatico e commerciale. 

Meno di un intervistato su dieci dichiara di essere stato influenzato da questa 

offerta turistica promozionale. Un numero solo apparentemente basso, se si 

tiene conto soltanto della quota di turisti fedeli, che sono già stati in vacanza in 

Trentino (soprattutto in località della Valsugana e in misura minore in altre 

località del Trentino) pari al 70% del totale. 

Per quanto riguarda il budget destinato alla vacanza, i rispondenti hanno 

dichiarato che in quasi la metà dei casi è diminuito rispetto alle precedenti

Soprattutto in albergo 

Prezzo e promozione 
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Grafico 72: Budget destinato alla vacanza rispetto alle precedenti vacanze 
invernali. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile  2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 73: Utilizzo applicazioni per mobile sul tu rismo trentino durante la 
vacanza. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2 013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tabella 27: ApT Valsugana. I valori che meglio rappr esentano il Trentino (range 
da 1 “per niente” a 10 “molto”). Stagione invernale dicembre 2012 - 
aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Valsugana Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,07 8,60 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    8,65 9,03 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    7,78 8,51 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    6,65 7,49 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    7,95 8,58 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    7,62 8,43 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    7,68 8,26 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    7,74 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

stagioni invernali; circa tre su dieci affermano che la spesa turistica è rimasta 

invariata e solo per un decimo è aumentata. 

Un dato utile per capire la tipologia di target che frequenta la Valsugana è il 

grado di utilizzo di Internet in vacanza, che arriva a circa la metà del totale, una 

quota più bassa di quanto riscontrato mediamente in provincia. Solamente un 

intervistato su sette ha inoltre scaricato delle applicazioni “app” per mobile 

riguardanti il turismo trentino. 

Pochi connessi 
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L’immagine del Trentino è principalmente associata da questi turisti all’ambiente 

naturale, piuttosto che alla vivacità culturale, aspetto sul quale appare più 

debole. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione del turista è buona nel suo complesso, e ciò rappresenta la 

capacità degli attori pubblici e privati di creare un prodotto turistico 

soddisfacente. 

L’accessibilità alla destinazione è valutata positivamente, anche se non 

mancano le insoddisfazioni. Traffico e viabilità conseguono un giudizio 

mediamente positivo, ma un quarto (percentuale non irrilevante) si dichiara 

insoddisfatto. 

 

Notevoli sono invece i problemi riguardanti i parcheggi, per i quali due 

intervistati su cinque esprimono insoddisfazione. Ancor più critica è la 

situazione del servizio pubblico, con più della metà dei rispondenti insoddisfatta. 

La ricettività e la ristorazione delle strutture alberghiere conseguono risultati 

positivi, con un buon giudizio al riguardo della disponibilità e della cordialità 

degli addetti e della stessa struttura. Buono anche il rapporto qualità/prezzo, 

anche se in proposito una quota, seppure largamente minoritaria, non lo ritiene 

adeguato, così come il materiale informativo sulle offerte del territorio a 

disposizione nelle strutture ricettive. 

L’acquisto di servizi e lo shopping sono giudicati positivi con diverse riserve. La 

disponibilità e la cordialità del personale è buona, anche se più di un intervistato 

su dieci non li ritiene idonei. La qualità e la varietà degli articoli venduti è 

mediamente gradita, ma circa tre intervistati su dieci sono insoddisfatti, così 

come la disponibilità di prodotti enogastronomici locali. L’artigianato locale è 

ritenuto insoddisfacente per più di un terzo del campione. Il rapporto 

qualità/prezzo è valutato discreto, con un grado di insoddisfazione pari al 20% 

di intervistati. 

Ristoranti e bar raccolgono un giudizio positivo sia per la disponibilità e la 

cordialità del personale che per il servizio offerto e per il rapporto di 

qualità/prezzo. 

Gli eventi e l’animazione presentano diverse criticità, in quanto ricevono una 

insoddisfazione sia per numero che per qualità da circa un terzo del campione. 

Le infrastrutture per le attività sciistiche raggiungono un giudizio positivo, con 

una insoddisfazione pari a un decimo degli intercettati, mentre maggiori 

problemi si riscontrano nelle infrastrutture per le attività diverse dallo sci, con 

una insoddisfazione pari a più dei due quinti. 

Buona soddisfazione, 
ma… 

…non mancano i 
problemi! 

Bar e ristoranti 
apprezzati… 

…non così 
l’animazione 
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  Grafico 74: ApT Valsugana. Soddisfazione sperimenta ta per macro aree*. Stagione invernale dicembre 201 2 - aprile 2013 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Gli istruttori per le attività sportive conseguono un risultato molto buono; i 

negozi per il noleggio o l’acquisizione dell’attrezzatura sportiva hanno 

riscontrato una criticità in circa un terzo degli intervistati, mentre risultano 

soddisfacenti i presidi sanitari come ambulatorio medico, farmacia, ecc. 

L’ApT della Valsugana riceve giudizi di eccellenza per la disponibilità, la 

professionalità, la competenza del personale. Ottime le valutazioni ottenute 

anche per l’orario di apertura al pubblico e per il materiale informativo 

disponibile riguardante la destinazione. 

 

Sintetizzando, il punto di forza della Valsugana è la sua ApT in primis, a seguire 

troviamo anche qui la disponibilità e cordialità degli operatori, la soddisfazione 

relativa agli istruttori e alla località. Migliorabili invece la varietà e qualità 

dell’offerta commerciale e la disponibilità di prodotti enogastronomici e 

artigianali. Altro punto di insoddisfazione è dato dagli eventi, ma anche dal 

rapporto qualità/prezzo. 

 

L’ApT fa bene la sua 
parte 
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Tabella 28: ApT Valsugana. Giudizio medio di soddisf azione sugli aspetti della vacanza 
(range -2 +2)*.  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Valsugana Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,25 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 0,89 0,98 

Traffico e viabilità 0,67 0,90 

Disponibilità di parcheggi 0,31 0,47 

Mezzi pubblici e skibus -0,15 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,35 1,44 

Struttura ricettiva 1,14 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 0,94 1,08 

Materiale informativo 1,17 1,33 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 0,98 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 0,41 0,79 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 0,49 1,14 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,22 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 0,62 0,68 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,13 1,22 

Qualità del servizio 1,09 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 0,53 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,44 0,48 

Qualità degli eventi 0,54 0,59 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,10 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,18 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,39 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 0,24 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,30 1,09 

Ufficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApT      

Competenza addetti 1,67 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,33 1,36 

Materiale editoriale 1,35 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 

Probabilità dProbabilità dProbabilità dProbabilità di consigliare una vacanza in Trentinoi consigliare una vacanza in Trentinoi consigliare una vacanza in Trentinoi consigliare una vacanza in Trentino 

 Valsugana Totale 

(valore percentuale) 81,8% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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6.8 ApT degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Lus erna 

 

Il movimento turistico 

 

Per quando riguarda l’ambito degli Altipiani, l’andamento delle stagioni invernali 

nell’ultima dozzina d’anni è contraddistinto da un brillante aumento, soprattutto 

per quanto concerne gli stranieri. Lo stesso vale per gli arrivi rispetto all’inverno 

precedente, con un lievissimo calo delle presenze italiane. 

Positiva è quindi la risposta degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna alla 

crisi, con arrivi e presenze nazionali principalmente da Veneto (29% del totale 

arrivi nazionali, che diversamente da molti altri ambiti, in cui ha raggiunto una 

fase di stallo, registra qui nell’ultimo decennio una crescita costante), 

Lombardia (24%) ed Emilia-Romagna (17%). In flessione Toscana e Liguria. 

Anche in quest’area a prevalente componente italiana (otto su dieci gli arrivi, 

ma solo sette su dieci i pernottamenti) la presenza straniera è in crescita, ed 

anche qui i mercati dell’Europa centrale si stanno affacciando prepotentemente. 

A differenza di altri ambiti sciistici la Polonia, primo mercato straniero, mantiene 

sugli Altipiani delle performance molto positive, con una crescita del 49% negli 

arrivi e del 52% nelle presenze rispetto all’inverno 2011/12. Buone anche le 

prestazioni della Repubblica Ceca che, insieme al Belgio e alla Polonia, rientra 

nei tre mercati principali dell’area. Eccellenti, come in molte altri ambiti, le 

prestazioni dell’universo anglosassone, che vede il Regno Unito e l’Irlanda in 

continua espansione, entrambi con +41% negli arrivi. In crescita anche i due 

Paesi di prossimità Slovenia e Croazia, con buone possibilità future per la 

seconda, a seguito della sua entrata nell’Unione Europea.  

La permanenza media, dalle sei notti degli stranieri, scende, a 3,4 notti per la 

domanda nazionale. 

 

 

Crescita negli anni 

Polonia che premia 
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Tabella 29: ApT Altipiani di Folgaria, Lavarone e L userna. Movimento certificato mercati italiano ed e stero. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 20 13 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 78,1 54.498 5,9 53,0 67,1 186.880 -1,4 26,4 3,4 

Estero 21,9 15.274 14,9 141,8 32,9 91.709 17,1 123,2 6,0 

TOTALE 100,0 69.772 7,7 66,4 100,0 278.589 4,0 47,4 4,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Veneto 29,2 15.926 20,1 43,3 23,0 42.980 12,4 14,5 2,7 

Lombardia 23,6 12.866 8,7 44,1 21,5 40.153 6,5 13,5 3,1 

Emilia-Romagna 17,4 9.474 3,2 67,6 15,3 28.583 -5,5 45,3 3,0 

Lazio 6,8 3.686 -14,2 15,9 11,7 21.952 -17,9 9,2 6,0 

Toscana 5,9 3.207 6,8 116,2 6,4 12.048 -5,7 82,8 3,8 

Liguria 3,1 1.707 -11,4 54,0 4,7 8.873 -13,6 32,1 5,2 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Polonia 22,0 3.357 49,7 1.166,8 24,0 21.980 52,0 1.178,7 6,5 

Belgio 14,1 2.158 7,8 43,4 14,7 13.462 9,1 27,2 6,2 

Repubblica Ceca 11,4 1.739 4,9 1.067,1 12,6 11.544 10,4 910,0 6,6 

Regno Unito 10,7 1.628 41,0 -3,3 10,5 9.624 51,1 -10,1 5,9 

Croazia 8,6 1.308 17,3 1.475,9 8,8 8.078 13,5 1.148,5 6,2 

Irlanda 7,6 1.159 41,9 0,0 7,8 7.194 34,4 -7,3 6,2 

Germania 6,4 972 -11,0 319,0 5,9 5.442 -18,2 410,5 5,6 

Slovenia 2,4 362 21,9 782,9 2,7 2.485 43,2 827,2 6,9 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  35 

 

Il piano di campionamento prevedeva per quest’ambito 185 schede. Ne sono 

state compilate soltanto 35, di cui 5 tra gli stranieri. Di conseguenza, si può dire 

ben poco 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. 

La maggioranza relativa degli intervistati arriva in vacanza in famiglia (il 40%), 

seguito dalla coppia (27%), al terzo posto con gruppo organizzato. Resta un 

13% sia per il gruppo amicale che per i single. Interessante è quindi notare che 

il turismo intermediato mostra un particolare peso in quest’ambito nel periodo 

invernale. Tuttavia, come già detto, il numero di schede raccolte è troppo 

esiguo per poterlo affermare con certezza, benché una realtà simile fosse stata 

riscontrata anche nella stagione invernale precedente. 

L’età media degli intervistati è pari a poco meno di 40 anni. 

La maggioranza proviene dal vicino Veneto, subito seguito dalla Lombardia. 

 

  Grafico 75: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 76: Motivazioni di vacanza*.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Prima la famiglia, 
seconda la coppia 
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Grafico 77: Durata della vacanza. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 78: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Il 60% dei soggetti incontrati predilige come motivazione di vacanza lo 

sci/snowboard, ma discreto interesse (26%) è suscitato anche dalla possibilità 

di trascorrere un periodo in compagnia di familiari; soltanto al terzo posto, con 

un 23% di quota sul totale, la ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale. 

La durata del soggiorno si colloca decisamente nel range 4-7 notti, anche se 

non manca un certo consenso per i 2-3 pernottamenti; la media della 

permanenza degli intervistati è di 4,7 pernottamenti. 

 

Tre intervistati su quattro hanno acquistato o intendono acquistare uno skipass, 

con una analoga ripartizione fra giornaliero, plurigiornaliero e settimanale. Il 

tempo medio da dedicare ad attività sportive sulla neve è di 4,8 giornate, il che 

significa che chi è interessato a sciare lo fa tutti i giorni o quasi. Un’alta 

percentuale dei rispondenti scia quasi esclusivamente durante la vacanza 

invernale, dichiarando inoltre che il tempo dedicato allo sci è rimasto invariato 

negli ultimi cinque anni. 

 

Più della metà dei rispondenti (55%) ha scelto come tipologia ricettiva 

l’albergo/residence, seguito a distanza dall’appartamento turistico (21%). 

Sci, famiglia e poi 
relax 
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  Grafico 79: Modalità di prenotazione.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 80: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 81: Budget destinato alla vacanza rispetto alle precedenti vacanze 
invernali. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile  2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Pressoché identico è invece il valore di chi ha prenotato tramite l’ApT e di chi ha 

contattato direttamente la struttura per via telefonica. 

La fedeltà alla località risulta essere solida, infatti quasi tre quarti degli 

intervistati dichiarano di aver già trascorso una o più vacanze in Trentino, 

perlopiù nella stessa località in inverno. 

 

Per quanto riguarda il budget destinato alla vacanza invernale di quest’anno, 

quasi la metà dei soggetti dichiara sorprendentemente un suo aumento (da non 

dimenticare però l’esiguità delle risposte). Se il numero dei rispondenti fosse 

maggiore, questo rappresenterebbe un valore significativo. 

Fedeltà solida 
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Grafico 82: Utilizzo applicazioni per mobile sul tu rismo trentino durante la vacanza. 
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tabella 30: ApT Altipiani di Folgaria, Lavarone e L userna. I valori che meglio  
rappresentano il Trentino (range da 1 “per niente” a 10 “molto”).  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Folgaria Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,52 8,60 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    8,77 9,03 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,63 8,51 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,94 7,49 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,5 8,58 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,59 8,43 

Legame con le traLegame con le traLegame con le traLegame con le tradizionidizionidizionidizioni    8,41 8,26 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,81 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

I numeri di coloro che utilizzano la connessione Internet in vacanza attraverso i 

propri dispositivi e di quelli che non la utilizzano risulta essere pressoché pari; 

pochi sono però coloro che hanno scaricato durante la vacanza delle app per 

mobile sul turismo trentino (la maggior parte degli intervistati non era a 

conoscenza di questa opportunità). 

Fra i valori che nell’immaginario dei turisti meglio rappresentano il Trentino 

troviamo al primo posto l’attività sportiva ed il benessere, seguiti dall’ambiente 

naturale, dal mangiar bene e dalla qualità della vita. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione in merito alla vacanza sembrerebbe assai positiva, stando a 

quanto affermano i pochi turisti intervistati. Essi infatti la consiglierebbero in 

maggioranza ad amici e conoscenti (in una scala da uno a dieci il punteggio 

medio espresso come probabilità di un passaparola positivo è superiore ad 

otto). Molto bene vengono valutate le strutture ricettive, persino nel delicato 

Sport e benessere 

Vacanza consigliabile 
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rapporto qualità/prezzo, più che promossi gli impianti di risalita, gli istruttori 

sportivi, i punti di noleggio. Più che promosse sarebbero inoltre le possibilità di 

shopping, ben graditi in media articoli in vendita, prodotti dell’enogastronomia 

locale… Valutati positivamente anche bar e ristoranti.  

L’area di gradimento è dunque estesa e confortante. 

Vanno però rilevate alcune criticità che sembrerebbero riguardare in particolare 

la mobilità, soprattutto mezzi pubblici e skibus, parcheggi, e, come spesso 

accade, non mancano purtroppo riserve per gli eventi e l’animazione. 

 

In conclusione, pur nella scarsità di schede raccolte, si può affermare in linea di 

massima che questa località attrae prevalentemente un pubblico nazionale, che 

vi giunge spesso in famiglia, interessato perlopiù alla componente sciistica. 

 

 

Qualche ombra 
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  Grafico 83: ApT degli Altipiani di Folgaria, Lavaro ne e Luserna. Soddisfazione sperimentata per macro aree*.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Tabella 31: ApT Altipiani di Folgaria, Lavarone e L userna. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspet ti della 
vacanza (range -2 +2)*.  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Folgaria Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,41 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 0,78 0,98 

Traffico e viabilità 0,74 0,90 

Disponibilità di parcheggi 0,70 0,47 

Mezzi pubblici e skibus 0,54 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,31 1,44 

Struttura ricettiva 1,41 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,28 1,08 

Materiale informativo 1,14 1,33 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,35 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 1,13 0,79 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,10 1,14 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,96 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 1,00 0,68 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,33 1,22 

Qualità del servizio 1,26 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 1,26 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,38 0,48 

Qualità degli eventi 0,73 0,59 

InfraInfraInfraInfrastrutture e servizistrutture e servizistrutture e servizistrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,43 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 1,26 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,30 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,27 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,00 1,09 

Ufficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApT      

Competenza addetti 1,36 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,13 1,36 

Materiale editoriale 1,15 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Folgaria Totale 

(valore percentuale) 81,4% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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6.9 ApT Rovereto e Vallagarina 

 

Il movimento turistico 

 

Molto positivi i dati sull’andamento invernale dell’ambito di Rovereto e 

Vallagarina, che mostrano una crescita sia degli arrivi che delle presenze (con 

un leggero calo di quelle estere) rispetto al periodo di raffronto. Se si indagano 

poi arrivi e presenze rispetto all’ultima dozzina d’anni, notiamo un ottimo 

andamento. L’unico dato rimasto quasi invariato è quello relativo alle presenze 

estere, che rappresentano nell’ultima stagione quasi un quarto del totale 

pernottamenti, quota analoga rispetto al totale arrivi. 

Positiva è quindi la capacità di attrazione di questo ambito rispetto alla crisi, con 

arrivi in crescita da Lombardia (26% del totale arrivi nazionali), Veneto (con un 

calo delle presenze ed ormai statico negli arrivi) ed Emilia-Romagna. Ottima la 

crescita di Toscana e Lazio, Regione quest’ultima che potrebbe superare quelle 

di prossimità. 

Esaminando i dati relativi alle provenienze estere, notiamo subito una differenza 

fra arrivi e presenze: nei primi troviamo la Germania in testa (36%), seguita a 

distanza da Irlanda (8%) e Polonia; nei pernottamenti è invece l’Irlanda il 

principale mercato (18%), grazie principalmente ad un flusso di turismo 

intermediato interessato all’offerta sci dell’Altopiano di Brentonico, nazione cui 

fanno seguito la Germania e la Polonia. Da segnalare è l’ottima ascesa del 

Regno Unito nell’ultima stagione invernale, riscontrabile anche in altri ambiti, 

con +90% di arrivi e +104% nelle presenze, non sufficienti però a coprire le 

perdite registrate nel corso dell’ultimo decennio. 

Parlando della Polonia, evidente è la crescita dell’ultimo decennio (+154% negli 

arrivi), incremento che ora si sta però assestando, al quale si contrappone il 

calo della Germania. 

In generale, come nella vicina area di Folgaria, quasi otto visitatori su dieci sono 

italiani, con una permanenza media sostanzialmente equivalente (circa tre 

notti). Questo dato risulta quindi contenuto. 

 

 

Crescita consolidata 

Sorpresa irlandese 
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Tabella 32: ApT Rovereto e Vallagarina. Movimento c ertificato mercati italiano ed estero. Stagione inv ernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 76,4 33.210 9,5 91,5 76,3 98.906 9,5 72,9 3,0 

Estero 23,6 10.279 9,6 6,9 23,7 30.727 -2,9 0,4 3,0 

TOTALE 100,0 43.489 9,6 61,3 100,0 129.633 6,3 47,7 3,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Lombardia 25,9 8.612 16,4 65,7 21,3 21.076 14,0 61,5 2,4 

Veneto 16,8 5.592 0,1 80,2 13,4 13.208 -6,9 69,6 2,4 

Emilia-Romagna 13,0 4.323 12,6 15,9 11,3 11.188 6,8 -1,5 2,6 

Lazio 7,9 2.621 16,3 68,0 10,0 9.931 28,8 77,6 3,8 

Trentino 4,8 1.583 6,3 195,4 7,9 7.845 4,1 70,6 5,0 

Toscana 6,6 2.189 26,3 121,3 6,8 6.728 40,3 251,8 3,1 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Irlanda 7,8 801 0,3 23,2 18,3 5.624 11,1 26,7 7,0 

Germania 35,9 3.690 7,1 -21,8 17,7 5.444 -24,2 -42,6 1,5 

Polonia 7,5 769 5,5 153,8 15,0 4.618 7,6 190,6 6,0 

Regno Unito 5,0 515 90,0 -25,5 7,2 2.204 104,3 -42,3 4,3 

Romania 1,7 177 28,3 311,6 6,1 1.888 -20,1 954,7 10,7 

Svizzera 3,8 387 -14,6 137,4 3,8 1.155 -38,2 193,9 3,0 

Francia 3,4 353 -9,5 99,4 2,8 869 -4,5 1,0 2,5 

Stati Uniti d'America 2,5 253 -14,8 7,7 2,5 765 8,1 49,7 3,0 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  57 

 

La tipologia di turista che visita Rovereto è diversamente distribuita tra: coppie 

(oltre un terzo), famiglie (30%), gruppi organizzati (poco più di un quinto) e una 

buona rilevanza la ottiene anche il turista singolo.  

 

L’età degli intervistati è decisamente giovane, con una media di 37 anni, e più 

dei quattro quinti del campione è under 45. 

 

I soggetti intercettati risultano turisti in maggioranza italiani, con quasi il 90% 

proveniente da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio; il restante 10% 

sono stranieri, provenienti da diversi paesi, e ciò potrebbe indicare che la 

destinazione non lavora prevalentemente con specifici mercati stranieri. 

 

Le principali motivazioni che inducono il turista a visitare Rovereto e la 

Vallagarina sono date dalle opportunità di carattere culturale, di riposo-relax,  

 

 

  Grafico 84: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 85: Motivazioni di vacanza*.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Italiani, soprattutto per 
la cultura 
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Grafico 86: Durata della vacanza. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 87: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

per stare con la propria famiglia, mentre circa un decimo del campione è attratto 

anche da un’offerta enogastronomica. 

 

La permanenza media in notti trascorse in Trentino è di 3,7; per i turisti italiani è 

pari a 3,5 notti, mentre per i turisti stranieri la media sale notevolmente, in 

quanto raggiunge le 5,2 notti. Dai dati si evince che quasi i due quinti 

soggiornano solamente una notte, e ciò può far presumere che i turisti arrivino 

nella destinazione per singoli eventi culturali. Un altro dato interessante è che 

più del 10% del campione dichiara di rimanere per più di sette notti, e ciò 

potrebbe stare a significare prevalentemente motivazioni di lavoro. 

La maggior parte dei turisti non andrà a sciare, anche se una quota di non poca 

rilevanza, circa un settimo degli intervistati, dice che almeno un giorno lo 

passerà sulle piste da sci. 

 

Relativamente pochi sono i turisti che alloggeranno in strutture ricettive 

alberghiere (solamente un terzo); discreta la presenza in B&B e agriturismo e 

molto importante è il pernottamento nelle case di amici e parenti, che raggiunge 

lo stesso livello degli hotel. 

In molti da amici e 
parenti 
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  Grafico 88: Modalità di prenotazione.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 89: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La prenotazione nelle strutture ricettive è avvenuta per circa la metà dei casi 

tramite telefono. Tre intervistati su dieci hanno usato sistemi di prenotazione 

online. 

 

Agli intervistati è stata posta una domanda specifica che riguardava la visita al 

Mart, museo più importante della città e principale attrazione culturale e 

turistica. Poco meno dei due quinti hanno dichiarato di aver visitato il Mart e le 

sue mostre, più di un quarto però dichiara il proprio interesse per una visita.  

 

Uno su dieci esprime un disinteresse per il Mart e le sue mostre e addirittura un 

quarto del campione intervistato dichiara che non era a conoscenza di questo 

museo. Pur crescendo la quota di visitatori e di turisti interessati ad una visita, 

rimane elevata la percentuale di chi afferma di non essere a conoscenza 

dell’esistenza di questa opportunità museale in città. 

 

Il grado di fedeltà dei turisti a Rovereto e Vallagarina risulta altissimo, dato che 

più dei quattro quinti del campione dichiara di essere già stato in vacanza in 

Trentino. Questi turisti hanno frequentato la stessa destinazione sia in estate 

Il Mart, noto ma non a 
tutti 

Indubbiamente fedeli 
al Trentino 
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Grafico 90: Budget destinato alla vacanza rispetto alle precedenti vacanze 
invernali. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile  2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 91: Utilizzo applicazioni per mobile sul tu rismo trentino durante la 
vacanza. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2 013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

che in inverno, ma ancora più hanno frequentato altri luoghi del Trentino sia 

nella stagione estiva che in quella invernale. 

 

Per quanto riguarda il budget destinato alla vacanza, i rispondenti per la 

maggioranza dichiarano che è rimasto invariato rispetto agli anni scorsi, anche 

se circa un terzo lo ha diminuito a causa della crisi. 

 

Un indicatore, per cercare di capire il tipo di turista che visita maggiormente la 

destinazione, potrebbe essere il grado di utilizzo di Internet, di cui poco meno 

dei due terzi dichiara di usufruirne in vacanza. Anche se si verifica un alto uso 

di Internet e ci troviamo in una località che fonda la propria attrattività sull’offerta 

culturale, solo un quinto dichiara di aver scaricato delle applicazioni “app” per 

mobile riguardanti il turismo trentino. 

 

L’immagine del Trentino è principalmente associata da questi turisti con la 

qualità dell’ambiente naturale, la sicurezza, la tranquillità e la pulizia. Meno con 

la vivacità culturale. Un risultato che rispecchia quanto emerso per l’intera 

provincia. 

Navigare, scaricare… 

Ambiente e qualità di 
vita 
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Tabella 33: ApT Rovereto e Vallagarina. I valori che  meglio rappresentano il  
Trentino (range da 1 “per niente” a 10 “molto”).  
Stagione invernale dicembre 2012-aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Rovereto Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,65 8,60 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    9,22 9,03 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,39 8,51 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,96 7,49 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,76 8,58 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,83 8,43 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,38 8,26 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,33 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

Il turista ritiene che l’accessibilità alla località sia ampiamente soddisfacente, e 

ritiene positivi anche aspetti quali il traffico e la viabilità, i parcheggi e il servizio 

pubblico, anche a questi ultimi tre aspetti sarebbe il caso di apportare delle 

migliorie. 

 

Molto apprezzate sono le strutture ricettive, sia per cordialità e professionalità 

del personale, ma anche per la struttura nel suo complesso; soddisfazione per il 

materiale informativo a disposizione nelle strutture inerente la destinazione, 

così come il rapporto qualità/prezzo, anche se questo con riserva, perché circa 

un settimo non lo ritiene idoneo. 

 

L’acquisto di servizi e lo shopping sono giudicati positivamente, soprattutto per 

quel che riguarda la disponibilità e la cordialità del personale, la qualità degli 

articoli e la disponibilità di prodotti tradizionali enogastronomici; positivo anche il 

giudizio per i prodotti artigianali e il rapporto qualità/prezzo, ma sarebbe 

opportuno migliorare questi due aspetti, perché circa un quinto del campione è 

insoddisfatto. 

 

I pubblici esercizi, come ristoranti e bar, sono molto apprezzati sia per la 

cordialità del personale, che per la qualità del sevizio offerto; buono anche il 

rapporto qualità/prezzo, ma con un certo grado di insoddisfazione che riguarda 

circa un quinto del campione. 

 

Gli eventi e l’animazione sono giudicati nel complesso positivamente, con un 

grado di insoddisfazione medio però del 20%, sia per qualità che per numero di 

Una vacanza che 
convince quasi  
sempre 
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eventi organizzati; il giudizio potrebbe risultare anche buono, dal punto di vista 

numerico, ma dato che si tratta di una destinazione principalmente culturale, 

forse è possibile conseguire dei risultati migliori. 

I pochi turisti che hanno il desiderio di sciare e di intraprendere altre attività 

sportive hanno indicato un giudizio discretamente positivo, sia per gli impianti 

invernali che per le altre attività; buoni risultati conseguono i negozi per 

attrezzatura sportiva, gli istruttori per le attività sportive, così come i presidi 

sanitari (ospedale, ambulatorio medico, farmacie…). 

Gli uffici dell’ApT di Rovereto e Vallagarina sono giudicati molto positivamente, 

in quanto viene riconosciuta professionalità, competenza, cordialità e 

disponibilità del personale; anche gli orari di apertura dell’ufficio e il materiale 

informativo sono ritenuti di buon livello. 

 

I punti di forza di Rovereto e Vallagarina accanto agli uffici di informazione 

turistica ApT, sono rappresentati dalla località in generale e dalle strutture 

ricettive. Punti critici sono invece le infrastrutture (esclusi i presidi sanitari) e gli 

eventi, oltre che il rapporto qualità/prezzo di ristoranti/bar e negozi. 

 

 

Promossa l’ApT 
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  Grafico 92: ApT Rovereto e Vallagarina. Soddisfazio ne sperimentata per macro aree*. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 



REPORT dicembre 2013 | 164 | 

Tabella 34: ApT Rovereto e Vallagarina. Giudizio med io di soddisfazione sugli aspetti della vacanza  
(range -2 +2)*.  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Rovereto Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,50 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 1,20 0,98 

Traffico e viabilità 0,98 0,90 

Disponibilità di parcheggi 0,51 0,47 

Mezzi pubblici e skibus 0,34 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,41 1,44 

Struttura ricettiva 1,49 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 0,87 1,08 

Materiale informativo 1,45 1,33 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,27 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 0,93 0,79 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,30 1,14 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,07 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 0,72 0,68 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,13 1,22 

Qualità del servizio 1,09 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 0,82 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,63 0,48 

Qualità degli eventi 0,90 0,59 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 0,94 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,86 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  0,89 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 0,88 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,20 1,09 

UfficUfficUfficUfficio Info ApTio Info ApTio Info ApTio Info ApT      

Competenza addetti 1,68 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,48 1,36 

Materiale editoriale 1,51 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

    

Probabilità di consigliare una vacanProbabilità di consigliare una vacanProbabilità di consigliare una vacanProbabilità di consigliare una vacanza in Trentinoza in Trentinoza in Trentinoza in Trentino 

 Rovereto Totale 

(valore percentuale) 84,6% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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6.10 ApT Ingarda Trentino 

 

Il movimento turistico 

 

Rispetto ad altri ambiti, la situazione del Garda Trentino vede nell’ultimo inverno 

gli stranieri in calo (sia per quanto riguarda gli arrivi che le presenze). Un 

andamento non positivo che si registra anche rispetto ad un’analisi di lungo 

periodo riferita all’ultimo decennio. Buoni sono invece i dati relativi agli arrivi 

italiani, che vedono una crescita del 6% nell’ultima stagione, anche se con un 

calo nelle presenze rispetto all’inverno precedente, dovuto forse alla crisi, 

sicuramente al contrarsi della permanenza. 

Nel complesso positivi quindi i dati rispetto al 2000/01, in calo quelli equiparati 

alla precedente stagione invernale. 

La componente straniera è maggioritaria sul Garda anche nella stagione 

invernale (60% degli arrivi e quasi 70% dei pernottamenti, a causa di una 

relativamente maggiore permanenza media: 3,6 notti, contro le 2,3 notti degli 

italiani). 

Il maggior bacino d’utenza italiano è la Lombardia (30% del totale arrivi 

nazionali), seguita da Veneto ed Emilia-Romagna, tutte e tre in ascesa. Buona 

la crescita negli arrivi (tranne gli arrivi dei trentini), ma sono in calo le presenze. 

Lo stesso non si può dire però per gli stranieri, che vedono la Germania in testa 

(58% di arrivi), a cui fanno seguito Austria e Regno Unito. Come abbiamo già 

visto nel caso di Rovereto e della Vallagarina, positiva è la crescita di arrivi e 

presenze dal Regno Unito, che si contrappone quindi al calo di Germania e 

Austria. Solo il 2% degli arrivi è polacco e, nonostante la crescita dell’ultimo 

decennio, sono ora in calo; la permanenza media dei polacchi (quattro notti) è 

comunque superiore al totale d’ambito. Il Paese in maggiore espansione è qui 

la Danimarca (+27% di arrivi nell’ultimo anno, ma totalizzando solo poco più di 

un migliaio di turisti nella destinazione) che si annovera al secondo posto per 

permanenza media, con 5,7 pernottamenti. 

 

 

Tra cali ed aumenti… 

Tra prossimità italiana 
e prossimità tedesca… 



REPORT dicembre 2013 | 166 | 

 

 

Tabella 35: ApT Ingarda Trentino. Movimento certifi cato mercati italiano ed estero. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 40,0 49.080 6,5 72,1 30,1 114.189 -3,5 18,2 2,3 

Estero 60,0 73.695 -16,7 -10,6 69,9 265.406 -17,5 -0,5 3,6 

TOTALE 100,0 122.775 -8,7 10,7 100,0 379.595 -13,8 4,5 3,1 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Lombardia 29,8 14.626 10,1 148,5 26,3 30.002 -7,5 88,7 2,1 

Veneto 14,7 7.232 1,8 36,7 12,6 14.398 -4,7 12,7 2,0 

Emilia-Romagna 12,6 6.171 9,4 83,2 10,7 12.177 -1,0 53,7 2,0 

Trentino 2,7 1.331 -8,6 55,2 7,5 8.612 12,3 -14,0 6,5 

Lazio 4,8 2.356 24,4 34,2 6,0 6.819 29,8 -18,0 2,9 

Piemonte 6,3 3.091 4,5 91,9 5,8 6.609 -7,5 53,5 2,1 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Germania 57,6 42.476 -22,8 -31,4 57,1 151.583 -24,2 -22,2 3,6 

Austria 9,0 6.600 -12,8 49,3 6,8 18.009 -18,4 37,6 2,7 

Regno Unito 4,9 3.626 14,3 -3,9 5,7 15.230 13,0 -5,7 4,2 

Svizzera 4,0 2.937 -10,4 82,1 3,5 9.197 -4,6 89,2 3,1 

Irlanda 1,5 1.129 9,5 288,0 2,5 6.693 13,7 564,6 5,9 

Danimarca 1,4 1.006 26,9 16,3 2,2 5.751 31,8 12,2 5,7 

Francia 2,1 1.576 -9,4 23,2 1,8 4.745 -8,6 20,0 3,0 

Polonia 1,6 1.184 -3,2 59,8 1,8 4.734 -0,2 89,1 4,0 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  178 

 

Sono state previste dal piano di campionamento 154 schede. Il totale raccolto è 

invece di 175 unità, con 110 schede tra gli ospiti provenienti dall’estero. 

Questa positiva raccolta consente di affrontare con sufficiente serenità l’analisi 

dei dati e la loro interpretazione, anche a livello di singolo ambito. 

 

Anche per quest’anno si può confermare che la maggior parte degli intervistati 

(erano possibili anche due risposte) è giunta in coppia, si tratta del 37% dei 

casi, ma poco più della metà tra i turisti; non pochi sono giunti in famiglia (27%), 

abitudine più frequente però tra gli italiani; altrettanti con un gruppo organizzato, 

costume anch’esso perlopiù diffuso tra gli stranieri. Coloro che sono giunti in 

gruppo con amici sono poco presenti tra gli stranieri. Pochi arrivano da soli, 

relativamente più numerosi gli italiani. 

 

L’età media degli interpellati è di 43 anni, quindi si tratta di un pubblico 

relativamente giovane, con una media di 42 anni per gli italiani e di 44 per gli 

stranieri. La fascia tra i 36 ed i 45 anni è prevalente, seguita a poca distanza da 

quella tra i 26 ed i 35 anni. 

 

In merito al mercato italiano, tra gli intervistati la Lombardia è in testa, seguita 

dall’Emilia-Romagna. Per l’estero la prevalenza di turisti tedeschi è confermata 

anche tra gli intervistati. 

 

Per quanto concerne la motivazione di vacanza (ricordiamo che erano possibili 

anche due risposte), sul Garda Trentino nella stagione invernale (che in ogni 

 

  Grafico 93: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

In coppia, ma anche in 
famiglia 

Lombardia, Germania 
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Grafico 94: Motivazioni di vacanza*.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

caso contiene anche una coda già primaverile) la ricerca di riposo e relax in un 

ambiente naturale prevale (come nei due anni precedenti) con il 27% delle 

risposte (ma per i soli stranieri sale al 31%). Abbonda anche una certa 

domanda di vacanza fatta di opportunità enogastronomiche (22%, con una 

netta prevalenza di stranieri). Va considerata anche la possibilità di trascorrere 

una vacanza in compagnia di familiari (21%), seguita dalle opportunità di 

carattere culturale (16%, senza grandi differenze fra pubblico nazionale e 

straniero) e dalla vacanza con una prevalente offerta benessere (15%). 

 

L’interesse per la frequentazione del lago d’inverno risulta prevalente (37%) ed 

è apprezzata da una significativa minoranza anche la prossimità ad aree dove è 

possibile praticare sport invernali sulla neve, oltre che la vicinanza a città d’arte 

e motivi culturali. 

 

Riassumendo, il Garda Trentino si presenta sempre con connotazioni proprie 

rispetto al resto del territorio provinciale, ma offre anche come una possibilità di 

sperimentare una proposta invernale trentina alternativa, come nel caso dei già 

citati pacchetti legati all’enogastronomia e al benessere. A questo si aggiunge 

poi la possibilità di praticare anche altri sport, rispetto a quelli sulla neve. 

 

La durata media del soggiorno dichiarato dagli intervistati vede gli italiani 

fermarsi poco più di tre notti e gli stranieri sfiorare le quattro notti, portando la 

media di quanto indagato a 3,6 pernottamenti. La concentrazione sul range 2-3 

notti è prevalente (48%), seguita a poca distanza dal range 4-7 notti (47%).

Relax, ma anche 
buona cucina… 

Un mondo diverso 
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Grafico 95: Durata della vacanza. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 96: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ApT Ingarda Trentino

0,6%

1,1%

1,1%

2,3%

8,0%

14,3%

16,6%

56,0%

0,0%

1,8%

2,7%

10,8%

15,3%

17,1%

50,5%

1,6%

0,0%

0,0%

1,6%

3,1%

12,5%

15,6%

65,6%

1,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Campeggio

Casa di proprietà 

Campeggio libero

Casa di parenti/amici

Appartamento turistico

Aff ittacamere

Agriturismo/B&B 

Albergo/residence

Totale Estero Italia
 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Pochissimi tra gli intervistati coloro che intendono praticare anche lo 

sci/snowboard durante la loro vacanza (solo il 14% ha acquistato o intende 

acquistare uno skipass, in cui prevale il giornaliero o la frazione di giornata). Tra 

i pochi che intendono farlo è il pubblico nazionale che propende per una 

giornata sulla neve; tra gli stranieri interessati alla pratica dello sci sono messe 

in conto una media di poco più di due giornate sulla neve. In ogni caso non si 

tratta di un pubblico di sciatori. I pochi che intendono sciare durante questa 

vacanza invernale affermano peraltro di praticare lo sci saltuariamente e non in 

modo assiduo. 

 

Per quanto riguarda la scelta della struttura ricettiva, è interessante notare 

come buona parte degli intervistati preferisca la formula dell’albergo/residence 

(56% dei rispondenti, che sale al 66% per il pubblico nazionale). Segue a gran 

distanza, ma con una quota relativamente importante per la tipologia 

Albergo, soprattutto 
per gli italiani… 
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  Grafico 97: Modalità di prenotazione.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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Grafico 98: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

in oggetto, la ricettività in agritur-B&B, che pesa per il 17% (con una prevalenza 

straniera). Un 14% invece è presso un affittacamere, ma sono gli stranieri a 

trainare questo risultato. 

 

Tra le modalità di prenotazione della struttura ricettiva prevale il contatto 

telefonico diretto con la struttura prescelta (31% dei casi), senza apprezzabili 

differenze fra italiani e stranieri. Seguono il sistema di prenotazione online con il 

27%, costume più diffuso tra gli stranieri, e la prenotazione tramite ApT con il 

25%, sia per il pubblico nazionale che straniero. Le agenzie di viaggio ed i tour 

operator pesano invece solo per il 13%. 

 

La fidelizzazione del turista risulta essere buona, in quanto il 43% degli 

intervistati è già stato in vacanza in Trentino (valore che sale al 46% per il 

mercato nazionale e scende al 42% per quanto riguarda quello straniero). Il più 

delle volte questa precedente frequentazione è avvenuta in estate e nella 

stessa località (45%). Il numero di coloro che sono in vacanza in Trentino per la 

prima volta risulta il più elevato tra tutti gli ambiti turistici analizzati (41%), indice 

della necessità, per il contesto del Garda, di misurarsi con una fidelizzazione 

…ma anche agritur e 
B&B 

Precedenti anche in 
estate 
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Grafico 99: Budget destinato alla vacanza rispetto alle precedenti vacanze 
invernali. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile  2013 
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  Grafico 100: Utilizzo applicazioni per mobile sul t urismo trentino durante la 
vacanza. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2 013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

relativamente contenuta e un più elevato turnover turistico, fenomeni che 

possono generare negli operatori comportamenti antitetici, sia di una maggiore 

spinta all’innovazione come pure, paradossalmente, una minore attenzione 

all’ospite. 

Per quanto riguarda il budget destinato a questa vacanza rispetto ad altre 

vacanze invernali passate, esso è diminuito per il 52% dei rispondenti (trainante 

è qui il valore degli stranieri), mentre è rimasto invariato per il 37% degli 

intervistati (con una prevalenza straniera). Alto è anche il numero di coloro che 

hanno preferito non rispondere. Rari i casi di chi afferma di aver aumentato il 

proprio budget di spesa per la vacanza. 

 

Circa sette intervistati su dieci utilizzano la connessione Internet durante la 

vacanza, affidandosi prevalentemente alla propria connessione personale 

tramite tecnologia propria (soprattutto gli stranieri). Chi non utilizza la Rete 

durante la vacanza rappresenta quindi una minoranza. 

Solo un quinto degli intervistati (con una percentuale maggiore tra i turisti 

italiani) ha scaricato, durante la vacanza, delle applicazioni per mobile sul 

Qualche soldo in meno 

La maggioranza è in 
Rete 
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Tabella 36: ApT Ingarda Trentino. I valori che megl io rappresentano il Trentino (range da 1 
“per niente” a 10 “molto”). Stagione invernale dicem bre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Ingarda Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,68 8,60 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    8,75 9,03 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,5 8,51 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,88 7,49 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,29 8,58 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,2 8,43 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    7,81 8,26 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,21 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

turismo trentino. Infatti, poco meno della metà dei rispondenti (senza nette 

differenze fra italiani e stranieri) dichiara di non essere interessato, mentre 

quasi un quarto (con una lieve prevalenza italiana) afferma di non essere a 

conoscenza di questa opportunità. 

 

In una scala da 1 a 10 (dove 1 significa “per niente” e 10 significa “molto”) i 

valori più rappresentativi del Trentino per il mercato nazionale risultano essere 

ordine-pulizia e ambiente naturale, a pari merito con una media di 9, seguono il 

mangiar bene (8,7) e sicurezza e tranquillità (8,4). Per quanto riguarda il 

pubblico straniero, i valori sono inferiori rispetto a quelli italiani: al primo posto 

troviamo l’ambiente naturale (8,6), seguono l’ordine e la pulizia (8,5) e il 

mangiar bene (8,4); sicurezza e tranquillità si afferma al quarto posto con 8,2. 

Unendo i valori nazionali a quelli stranieri, il valore più rappresentativo risulta 

essere dunque l’ambiente naturale. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione in merito alla vacanza è elevata, su una scala da 1 a 10  

(dove 1 indica “per nulla” e 10 “estremamente probabile”), in media 8,8 

rispondenti consiglierebbero la vacanza in questione ad amici e conoscenti (con 

un valore per il mercato nazionale di 9,1). È quindi interessante sottolineare 

l’appagamento degli intervistati con un alto livello di soddisfazione, maggiore 

per il pubblico italiano. 

La soddisfazione riguardo alla località di soggiorno si conferma mediamente 

piuttosto alta (dato simile tra italiani e stranieri), e quel che più conta sono sia 

l’assenza di apprezzabili forme di insoddisfazione tra il pubblico, sia il fatto che 

il 54% si dichiari molto soddisfatto (dato che sale al 72% per il mercato 

nazionale), non soltanto “semplicemente” appagato. 

Trentino: ambiente 
naturale, ma anche 
ordine, pulizia… 

Belle soddisfazioni 
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  Grafico 101: ApT Ingarda Trentino. Soddisfazione sp erimentata per macro aree*. Stagione invernale dice mbre 2012 - aprile 2013 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Per quanto riguarda invece la mobilità, il 55% degli intervistati si dichiara 

soddisfatto dell’accessibilità alla località, tuttavia il 27% (con una netta 

prevalenza di stranieri) afferma di essere poco soddisfatto della disponibilità di 

parcheggi. Soddisfacenti sono invece valutati i mezzi pubblici. Migliorabili sono 

quindi i fattori legati alla mobilità all’interno dell’area in questione, e in 

particolare quelli legati ai parcheggi, questione dibattuta da tempo. 

 

Si confermano positivi i dati relativi alla ricettività e agli alloggi, con un giudizio 

molto soddisfacente in merito a disponibilità e cordialità del personale. Anche la 

struttura ricettiva e il rapporto qualità/prezzo risultano essere soddisfacenti. Da 

notare però che quasi un quinto degli stranieri risulta essere poco soddisfatto 

del rapporto qualità/prezzo. A questi valori si aggiungono quelli positivi in merito 

alla disponibilità di materiale informativo nelle strutture ricettive. 

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 vi è dubbio che il comparto ricettivo sia stato valutato 

positivamente dagli ospiti. 

 

Shopping ed acquisto di servizi vedono un pubblico soddisfatto sia a livello di 

cordialità e disponibilità del personale che a livello di qualità e varietà dell’offerta 

commerciale, con valori molto simili per italiani e stranieri. Anche la disponibilità 

di prodotti enogastronomici locali si conferma soddisfacente (ma più per gli 

stranieri che per gli italiani). Sui prodotti dell’artigianato si riscontra invece 

qualche delusione in più, con un terzo di intervistati poco soddisfatto, 

relativamente più numerosi tra gli italiani. Il rapporto qualità/prezzo in merito 

non risulta essere particolarmente positivo, visto che più di un terzo lo 

considera poco soddisfacente. 

 

Ristoranti e pubblici esercizi evidenziano perlopiù soddisfazione, escludendo 

anche in questo caso il rapporto qualità/prezzo (16% di insoddisfatti, con una 

netta differenza fra italiani con l’8% e stranieri con il 20%), che risulta essere un 

leitmotiv dell’insoddisfazione. Disponibilità e cordialità del personale soddisfano 

sette intervistati su dieci, come accade per la qualità del servizio. 

 

Eventi ed animazione sono spesso un fattore che raccoglie critiche nell’inverno 

trentino; nel caso del Garda settentrionale, invece, si riscontra una diffusa 

soddisfazione, sia in merito al numero di eventi, sia per quanto concerne la 

qualità degli stessi. In linea di massima, il pubblico nazionale si ritiene 

maggiormente soddisfatto degli eventi rispetto a quello straniero. 

 

Mobilità migliorabile 

Accoglienza e 
cordialità 

Gli acquisti premiano 

Solo il prezzo qualche 
volta non soddisfa 

Bene gli eventi  
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Tabella 37: ApT Ingarda Trentino. Giudizio medio di  soddisfazione sugli aspetti della vacanza (range - 2 +2)*.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Ingarda Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,55 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 1,11 0,98 

Traffico e viabilità 1,04 0,90 

Disponibilità di parcheggi 0,61 0,47 

Mezzi pubblici e skibus 0,98 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,53 1,44 

Struttura ricettiva 1,40 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 0,97 1,08 

Materiale informativo 1,10 1,33 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,21 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 0,89 0,79 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 0,90 1,14 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,46 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 0,30 0,68 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,28 1,22 

Qualità del servizio 1,17 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 0,80 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,48 0,48 

Qualità degli eventi 0,49 0,59 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,16 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 1,19 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,11 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,12 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 0,81 1,09 

Ufficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApT      

Competenza addetti 1,61 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,43 1,36 

Materiale editoriale 1,24 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

    

Probabilità diProbabilità diProbabilità diProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino consigliare una vacanza in Trentino consigliare una vacanza in Trentino consigliare una vacanza in Trentino 

 Ingarda Totale 

(valore percentuale) 88,1% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Rispetto all’anno precedente, i dati relativi ad infrastrutture e servizi si 

dimostrano positivi, con più di otto intervistati su dieci soddisfatti. Anche gli 

istruttori e i negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva risultano 

essere apprezzati. 

Per quanto riguarda i presidi sanitari, meno di un quinto degli intervistati risulta 

insoddisfatto. 

 

L’ApT con i suoi uffici conferma un elevato gradimento, sia nel pubblico italiano 

che straniero. La disponibilità del personale è ampiamente apprezzata, e il 

pubblico italiano si dichiara ancora più soddisfatto del già soddisfatto pubblico 

straniero. La competenza degli addetti viene giudicata decisamente elevata. 

Anche gli orari soddisfano sia il pubblico nazionale che quello estero ed il 

materiale editoriale e informativo raccoglie ampi consensi. 

 

Per concludere, si può affermare che questa destinazione attrae 

prevalentemente un pubblico in vacanza in coppia, perlopiù straniero (tedesco), 

interessato alla possibilità di riposo in un ambiente naturale. Non indifferente è 

però il numero di coloro che effettuano una vacanza con la famiglia, come pure 

la presenza di turisti che hanno scelto un viaggio organizzato. 

Le criticità della destinazione si collocano a livello del rapporto qualità/prezzo, 

dei mezzi pubblici e dello shopping, uniti a qualche riserva sui presidi sanitari e 

sui parcheggi. 

I punti di forza sono invece relativi all’ApT, alla località, alla disponibilità e 

cordialità degli operatori oltre che alle strutture ricettive, ristoranti/bar ed 

infrastrutture. 

 

 

Apprezzati gli addetti 
dell’ApT 
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6.11 ApT Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 

 

Il movimento turistico 

 

Dopo un decennio di ampia crescita, si registra nell’ultima stagione invernale 

anche nel caso di Comano-Dolomiti di Brenta un calo del 15% negli arrivi, 

dovuto soprattutto alla componente estera (-25%), rispetto alla precedente 

stagione fredda. Si può quindi cautamente affermare che la crisi ha colpito 

questa località con una flessione negli arrivi, ma soprattutto nelle presenze. La 

permanenza media è infatti di sole 3,1 notti, con i pochi stranieri presenti che 

alzano leggermente il dato medio. 

In calo i principali bacini di utenza italiani: la Lombardia, che copre due quinti 

del totale arrivi, il Veneto e poi l’Emilia-Romagna. In generale, i flussi dalle 

regioni italiane si mostrano in calo rispetto all’inverno 2011/12, e questo vale 

soprattutto per Lazio e Toscana. 

Tra gli stranieri, presenti con valori assoluti contenuti, da segnalare il dato 

negativo del principale mercato, la Germania, da anni in contrazione 

progressiva.  

 

Il profilo dell’ospite 

 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite presente nella stagione invernale e la 

sua soddisfazione, in questo ambito non è stata effettuata alcuna elaborazione 

poiché non è stata raccolta nessuna scheda di intervista. 

 

 

Calano arrivi e 
presenze 
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Tabella 38: ApT Terme di Comano - Dolomiti di Brent a. Movimento certificato mercati italiano ed estero . Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 91,1 9.734 -14,0 80,2 90,0 30.292 -15,9 39,0 3,1 

Estero 8,9 956 -24,7 175,5 10,0 3.379 -26,8 191,8 3,5 

TOTALE 100,0 10.690 -15,1 86,0 100,0 33.671 -17,1 46,7 3,1 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Lombardia 39,9 3.886 -14,1 89,4 40,5 12.272 -12,0 38,8 3,2 

Veneto 20,8 2.024 -14,6 103,4 18,7 5.652 -16,6 31,7 2,8 

Emilia-Romagna 13,6 1.324 -5,8 51,8 13,9 4.196 -15,5 11,6 3,2 

Piemonte 4,9 475 -23,5 49,4 5,8 1.751 -29,0 16,8 3,7 

Lazio 2,6 253 -41,0 122,0 3,8 1.142 -29,5 95,2 4,5 

Toscana 3,4 330 -34,0 65,5 2,9 872 -26,3 20,7 2,6 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Germania 65,1 622 -23,4 199,0 64,3 2.174 -27,6 269,7 3,5 

Romania 1,8 17 13,3 - 9,3 313 580,4 - 18,4 

Svizzera 8,3 79 14,5 464,3 5,8 195 56,0 204,7 2,5 

Belgio 3,6 34 100,0 - 2,8 94 77,4 - 2,8 

Federazione Russa 2,4 23 91,7 - 2,5 85 174,2 - 3,7 

Austria 2,5 24 -77,1 118,2 2,1 72 -69,1 213,0 3,0 

Paesi Bassi 2,6 25 150,0 92,3 2,0 67 59,5 59,5 2,7 

Altri Paesi europei 0,5 5 25,0 - 1,3 45 73,1 - 9,0 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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6.12 ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Renden a 

 

Il movimento turistico 

 

I valori generali di arrivi e presenze del movimento certificante i flussi turistici 

nella stagione invernale 2012/13 sono positivi. Risulta un’apprezzabile crescita 

negli arrivi ed un pur modesto aumento anche nelle presenze, mentre nel lungo 

periodo il segno positivo è confermato, ma senza crescite eclatanti, trattandosi 

rispettivamente del +12 e +14% dall’inverno 2000/01. 

È per molti versi probabile ipotizzare una fase di maturità dell’area ma, 

analizzando separatamente i dati tra pubblico nazionale e domanda straniera 

intercettata, si vede come gli italiani stiano perdendo quota, mentre il pubblico 

estero sia cresciuto moltissimo negli ultimi anni, arrivando a coprire una quota 

del 30% degli arrivi e di quasi il 40% delle presenze. 

Anche la permanenza media evidenzia l’importanza degli stranieri: soggiornano 

mediamente per 6,2 notti, mentre gli italiani si fermano a 4,2. 

Tra i bacini di domanda nazionale primeggia il Lazio (solo al terzo posto, però, 

negli arrivi!), ma da anni la domanda da questa Regione non cresce più, mentre 

luci ed ombre si concentrano sulla Lombardia, al secondo posto per le presenze 

ma al primo per arrivi. Sono due mercati molto diversi: quello di prossimità è 

caratterizzato da soggiorno breve e da un calo, seppure contenuto, nelle 

presenze nel lungo periodo, mentre il Lazio è assai più distante dalla Rendena 

e genera assai frequentemente il soggiorno della settimana bianca (6,1 

pernottamenti, in media). Al terzo posto l’Emilia-Romagna, che nel lungo 

periodo perde arrivi e presenze. Precede la Toscana che, sempre nel lungo 

periodo, soffre non poco. In sostanza l’ambito da tempo sta perdendo pubblico 

nazionale in inverno. 

È la domanda estera a consentire alla Rendena e a Campiglio, la sua località 

regina, di mantenere andamenti positivi sia nel breve che nel lungo periodo. 

La Polonia, al primo posto tra i mercati stranieri, pur soffrendo nell’ultimo 

inverno, dall’inverno 2000/01 ha quintuplicato arrivi e presenze, e registra una 

permanenza media di 6,7 notti. 

Segue con incrementi fortissimi la Federazione Russa, decuplicata in una 

dozzina d’anni, con una permanenza media di 7,2 notti, precedendo il Regno 

Unito, al terzo posto ed in crescita, pur non certo ai livelli russi, anche nel lungo 

periodo, con una buona permanenza di 6,2 pernottamenti. 

Quarta piazza per un altro mercato dell’Est Europa, la Repubblica Ceca che, 

pur con una piccola flessione nell’inverno più recente, vede negli anni una 

notevole crescita. Quinto il Belgio, sesti i Paesi Bassi, solo settima la Germania, 

in caduta nel lungo periodo. 

Valori positivi 

Settimana bianca per 
gli stranieri 

Prima la Polonia, ma 
cresce la Russia 
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Tabella 39: ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val  Rendena. Movimento certificato mercati italiano ed  estero. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 % su tot Presenze inverno 

2012/13 
Variaz % su 

inverno 2011/12 
Variaz % su  

inverno 2000/01 
Perm. media 

inverno 2012/13 

Italia 69,6 89.172 4,1 -7,2 60,6 372.963 -2,1 -14,7 4,2 

Estero 30,4 38.900 9,4 117,3 39,4 242.327 7,2 137,4 6,2 

TOTALE 100,0 128.072 5,7 12,3 100,0 615.290 1,4 14,1 4,8 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Lazio 14,4 12.853 -7,1 2,6 21,0 78.153 -9,9 1,1 6,1 

Lombardia 25,7 22.913 8,7 0,3 20,7 77.121 6,8 -10,5 3,4 

Emilia-Romagna 17,8 15.910 10,6 -14,5 14,6 54.430 10,0 -18,1 3,4 

Toscana 7,7 6.851 12,9 -28,9 8,1 30.352 1,3 -34,9 4,4 

Marche 6,8 6.056 0,0 -3,9 6,8 25.333 -4,3 -9,9 4,2 

Veneto 5,4 4.830 -1,9 -24,3 3,9 14.616 -5,9 -36,4 3,0 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Polonia 22,0 8.571 -11,9 527,9 23,8 57.560 -11,1 504,6 6,7 

Federazione Russa 19,2 7.478 27,4 1.031,3 22,3 53.992 25,3 1.026,7 7,2 

Regno Unito 6,9 2.697 16,9 38,2 6,9 16.674 14,5 37,9 6,2 

Repubblica Ceca 5,7 2.233 -3,7 130,0 5,6 13.566 -4,5 196,5 6,1 

Belgio 4,6 1.773 0,5 62,7 4,5 10.862 4,2 63,1 6,1 

Paesi Bassi 3,0 1.180 31,7 95,7 2,9 6.986 24,7 91,3 5,9 

Germania 3,6 1.388 29,4 -49,5 2,9 6.958 31,6 -50,8 5,0 

Ucraina 2,5 983 42,7 - 2,6 6.372 42,9 - 6,5 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  61 

 

I numeri relativamente ridotti riguardanti i turisti intervistati obbligano a 

particolare prudenza interpretativa, ma le indicazioni di massima non mancano, 

come si avrà modo di vedere. 

Tra gli intervistati prevalgono decisamente gli italiani (quasi otto su dieci), che 

sono presenti quasi in egual misura con famiglia e figli, con un gruppo 

organizzato e in coppia. Hanno un’età media superiore agli stranieri (43 anni, 

contro i poco più di 33 degli stranieri). Tra gli stranieri numerosi sono pertanto 

coloro che hanno un’età compresa tra i 26 ed i 35 anni, mentre tra gli ospiti 

nazionali sono presenti più fasce d’età, in modo maggiormente bilanciato. 

Oltre un terzo degli intervistati è lombardo. La presenza da altre regioni italiane 

è più limitata, ad iniziare dall’Emilia-Romagna. 

Tra gli stranieri primeggia la Polonia, seguita a distanza da Germania e Belgio. 

Le motivazioni che hanno spinto a scegliere l’area sono più d’una, nonostante 

la neve sia l’attrattiva principale, e la distribuzione delle preferenze si ripete in 

modo piuttosto simile sia tra il pubblico italiano che in quello straniero. 
 

  Grafico 102: Con chi in vacanza*. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 

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 I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 103: Motivazioni di vacanza*.  
 Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Più italiani che 
stranieri 

Neve e riposo 
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Grafico 104: Durata della vacanza.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Ricordiamo che erano possibili due risposte. 

L’accoppiata delle motivazioni sci da discesa/snowboard e riposo in ambiente 

naturale è prevalente, ma soprattutto tra gli italiani non manca il desiderio di 

trascorrere una vacanza in compagnia dei familiari (quasi uno su tre). 

La permanenza media è di 6 notti, senza apprezzabili differenze tra italiani e 

stranieri. La tranche di 4-7 pernottamenti appare nettamente la preferita, mentre 

la formula 2-3 notti è gradita da una ridotta parte del pubblico nazionale. E’ 

presente una quota non trascurabile tra gli italiani che soggiorna per periodi 

superiori alla settimana.  

 

Le indicazioni provenienti da queste risposte portano a delineare 

sostanzialmente due cose: la forte richiesta nazionale di periodi anche non 

brevi di permanenza, e la tendenza del pubblico estero a chiedere quasi 

unicamente, ma difficilmente poteva essere altrimenti viste le distanze percorse 

per raggiungere la Val Rendena, la tranche di una settimana. 

 

In merito alla struttura d’alloggio, l’albergo/residence è il più gettonato, ma 

soltanto tra gli italiani e in percentuali non così elevate come in altre aree del 
 

Grafico 105: Struttura ricettiva scelta.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Buona permanenza 

Italiani in albergo o in 
casa di proprietà 
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  Grafico 106: Modalità di prenotazione.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Trentino invernale. La casa di proprietà, sempre tra gli italiani, è in Rendena 

molto diffusa. 

Gli stranieri invece scelgono l’albergo/residence con una percentuale 

relativamente ridotta e spalmano su agritur/B&B ed appartamenti in affitto 

analoghe quote. Non manca, sia tra il pubblico nazionale che quello estero, 

l’ospitalità presso parenti ed amici. Sembrerebbe una fotografia corrispondente 

più alla bassa Valle che all’area di Campiglio. 

 

La prenotazione della struttura ricettiva avviene frequentemente al telefono per 

gli italiani, che si appoggiano spesso, nel caso degli intervistati, anche alla 

locale ApT, mentre in ben oltre la metà dei casi esteri si tratta di una 

intermediazione con agenzie di viaggio o tour operator. Le prenotazioni online 

fanno registrare meno del 10% dei casi, tra le percentuali più basse registrate a 

livello provinciale. 

 

La conoscenza del Trentino è molto elevata, ma non si tratta solo di fedeltà tra 

gli italiani, perché anche tra chi arriva dall’estero la conoscenza pregressa 

oltrepassa il 70%. 

 

Grafico 107: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Il telefono, l’ApT per  
gli italiani 
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Grafico 108: Budget destinato alla vacanza rispetto  alle precedenti vacanze 
invernali. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile  2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Le conoscenze precedenti del Trentino e/o di questa località sono più frequenti 

in inverno, ma nel caso di un sondaggio invernale la cosa non stupisce poiché 

c’è, come noto, una sovrapposizione soltanto parziale tra utenza estiva ed 

invernale. 

In merito alla disponibilità finanziaria, stando agli intervistati il budget a 

disposizione per la vacanza sarebbe il più delle volte rimasto inalterato rispetto 

alle precedenti stagioni nel caso degli italiani, che però non mancano di

segnalare anche una certa diminuzione in non pochi casi, mentre per gli 

stranieri si parla di stabilità in oltre sette casi su dieci. 

 

La connessione e l’utilizzo di Internet durante la vacanza vede vari 

comportamenti, ma non risulta un uso generalizzato. Un intervistato su tre non 

utilizza per nulla Internet in vacanza e i non utilizzatori sono soprattutto gli 

stranieri, contrariamente a quanto avviene in altre aree del Trentino. Ma la 

prudenza interpretativa, quando i numeri sono relativamente ridotti, è d’obbligo. 

Pochi hanno colto l’opportunità di scaricare delle applicazioni per mobile relative 

al turismo trentino. Accanto al disinteresse va registrata anche una scarsa 

informazione su questa opportunità. 

 

Grafico 109: Utilizzo applicazioni per mobile sul t urismo trentino durante la 
vacanza. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2 013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Tabella 40: ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val R endena. I valori che meglio 
rappresentano il Trentino (range da 1 “per niente” a 10 “molto”).  

 Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Campiglio Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,67 8,60 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    9,25 9,03 

Mangiar beMangiar beMangiar beMangiar benenenene    8,62 8,51 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    6,62 7,49 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,25 8,58 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,11 8,43 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    7,45 8,26 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,15 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Il valore ritenuto maggiormente rappresentativo del Trentino appare in 

quest’ambito, secondo gli intervistati, l’ambiente naturale (punteggio di 9,25 su 

10). Lo è per gli ospiti stranieri ancor più che per quelli italiani. Le coppie ordine-

pulizia ed il mangiar bene, però, sono molto apprezzati, dagli stranieri 

particolarmente. Sicurezza e tranquillità sono una “interpretazione-sensibilità” 

straniera, mentre gli italiani identificano meno Trentino con la vivacità culturale. 

 

l turisti sciatori 

 

Pur nell’esiguità del numero di intervistati, sciare o praticare lo snowboard è in 

quest’ambito la motivazione che interessa la maggioranza assoluta degli 

interpellati nella stagione invernale. Grandissimo, va ricordato, è anche il 

desiderio di rilassarsi in un ambiente naturale. 

Quest’ospite invernale, assai fedele, vede la percentuale di acquirenti di 

skipass, da quello della durata di poche ore a quello plurigiornata, o addirittura 
 

Grafico 110: Tipologia acquisto skipass.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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stagionale che sia, arrivare a livelli assai superiori alla percentuale di coloro che 

sono giunti in loco primariamente per una vacanza sugli sci/snowboard. Questo 

sta ad indicare come molti, pur mossi da altre motivazioni, dal riposo allo stare 

in famiglia, poi spesso acquistano uno skipass giornaliero, quando non 

addirittura biglietti plurigiornata… 

Il fenomeno è interpretabile il più delle volte in questo modo: più della metà dei 

soggetti giunge nell’area per sciare, primariamente, ma molti degli “altri” ospiti, 

almeno un altro quarto del totale, poi si servono anch’essi degli impianti a fune. 

A differenza di altri ambiti però, chi frequenta la Val Rendena e Madonna di 

Campiglio in rarissimi casi è uno sciatore che mette gli sci ai piedi per la prima 

volta. 

 

Pur con la dovuta cautela imposta dall’esiguo numero di schede raccolte, 

saranno analizzate alcune variabili riferite ai turisti presenti nell’area con la 

principale motivazione di vacanza legata allo sci. Altre motivazioni di vacanza 

presenti tra gli sciatori sono la ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale, 

accompagnata dal desiderio di trascorrere una vacanza con i propri familiari. 

 

Il profilo del turista ci mostra uno sciatore che diversifica in modo equilibrato le 

formule, tant’è che ben poca differenza c’è tra le percentuali rappresentate da 

chi è con la famiglia (28%), in coppia (25%) e in gruppo organizzato (25%); il 

16% è invece anche con amici. L’età media è relativamente giovane e pari a  

38 anni, con buona parte degli intervistati compresi nei range 36-45 anni e 

meno di 26 anni. I risultati ci mostrano inoltre che quattro rispondenti su cinque 

sono italiani e provengono perlopiù dalla Lombardia. Per l’estero prevalgono 

invece Belgio e Polonia.  

 

La permanenza media è di 6,6 notti, di poco inferiore a quella dei non sciatori, 

con tre quarti dei rispondenti raccolto nel range 4-7 notti.  

Chi ha acquistato uno skipass ha optato principalmente per il plurigiornaliero o 

per il settimanale. La media di giorni dichiarata da dedicare allo sci è di cinque 

giornate. Si tratta di un pubblico di sciatori che afferma di non aver modificato, 

riducendolo, il tempo trascorso sugli sci durante la stagione invernale nell’ultimo 

quinquennio. 

 

E’ interessante rilevare che molti intervistati praticano lo sci anche al di fuori 

delle vacanze natalizie o delle settimane bianche, dimostrando che in Rendena 

gli sciatori sono frequentemente sciatori “appassionati”, che non si 

accontentano di una pratica “episodica” limitata alla classica settimana bianca. 

Organizzato, ma non 
sempre 

Skipass plurigiornata 

Ci sono anche gli 
altri... 
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Gli stranieri invece, stando agli intervistati, non raramente dichiarano di avere 

diminuito il tempo dedicato alla pratica e di sciare soprattutto durante la 

vacanza invernale. Due posizioni in parte diverse, quindi, quelle tra il praticante 

italiano e quello straniero. Va ricordato però che il numero degli stranieri 

intervistati è assai ridotto. 

Più di un terzo dei rispondenti pernotta in albergo/residence (una quota più 

contenuta rispetto ai non sciatori), con una buona affermazione anche 

dell’agriturismo.  

In quasi un terzo dei casi le prenotazioni avvengono tramite agenzia di 

viaggio/tour operator, indice di una presenza significativa di turismo 

intermediato, in particolare tra gli stranieri, ma frequenti sono anche il contatto 

telefonico e il ricorso all’ApT. 

Molto alto è il numero di turisti sciatori che già hanno fatto delle vacanze in 

Trentino (84%) e che si concentrano soprattutto nei mesi invernali, in particolare 

nella stessa Val Rendena e Campiglio. 

Buona è anche la risposta alla crisi, con tre sciatori su cinque che dichiarano di 

non aver modificato il proprio budget destinato a questa vacanza (un quinto 

afferma però di averlo diminuito). 

 

L’utilizzo della Rete in vacanza appare più elevato rispetto ai non sciatori (solo  

il 20% non la utilizza). Più della metà degli sciatori intervistati utilizza una 

connessione Internet durante la vacanza con i propri dispositivi. Tuttavia, solo 

un turista sciatore su cinque ha scaricato durante il soggiorno delle applicazioni 

per mobile sul turismo trentino. Molti infatti non ne erano a conoscenza. 

Per gli sciatori, i valori rappresentativi del Trentino non si discostano da quanto 

rilevato per l’insieme dei turisti: soprattutto l’ambiente naturale, l’ordine e la 

pulizia. 
 

Grafico 111: Tempo dedicato allo sci da discesa/sno wboard ultimi cinque anni.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* I valori percentuali si riferiscono al totale intervistati e non solamente ai turisti sciatori 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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La soddisfazione per la vacanza 

 

La località di soggiorno soddisfa parecchio sia il pubblico italiano che, ancor più, 

quello straniero. In merito alla mobilità in generale, l’aspetto dell’accessibilità 

mostra il fianco a non trascurabili critiche, degli stranieri ancor più che degli 

italiani, e poco consola il fatto che il valore medio sia di sufficienza.  

Traffico e viabilità non soddisfano, ampie le zone di delusione, pur parziale, tra 

gli italiani, sensibilmente meglio va con gli stranieri, che però spesso sono in 

gruppo organizzato e fortemente votati alla pratica sportiva; potrebbero soffrire 

meno, quindi, a causa di strade trafficate e viabilità. I parcheggi sono disponibili 

in termini assai frequentemente insufficienti, contribuendo a dipingere un 

quadro critico anche per gli stranieri, che sul traffico si mostravano meno severi. 

Mezzi pubblici e skibus sono semplicemente bocciati, sia dagli italiani che dagli 

ospiti esteri. Non c’è forse altro da aggiungere, se non il manifestare la 

necessità di una reazione. 

In merito agli alloggi, si registra un’elevatissima soddisfazione in tema di 

disponibilità e cordialità dimostrata dal personale, un successo che nel caso 

degli stranieri partecipanti è eccezionale. La struttura ricettiva coglie lo stesso 

entusiastico giudizio, con gli stranieri ancor più soddisfatti dei già mediamente 

più che soddisfatti italiani. Una vera forza dell’offerta locale. 

Il rapporto qualità/prezzo mediamente viene promosso, ma nel caso degli 

italiani oltre un quarto manifesta parziali delusioni, mentre per l’ospite estero il 

giudizio è fortemente positivo. 

Il materiale informativo disponibile negli alloggi è gradito, con gli stranieri 

decisamente più entusiasti. 

Shopping e servizi vedono la disponibilità e la cordialità degli addetti promossa, 

pur con delle critiche. 

Qualità e varietà dei prodotti in vendita registrano una discreta valutazione 

media, ma lasciano però più d’uno insoddisfatto. La disponibilità di prodotti 

locali sale nelle valutazioni, con valori di soddisfazione più rassicuranti e diffusi, 

ma questo è vero assai più per l’enogastronomia che per i prodotti 

dell’artigianato, oggetto di qualche critica in più. Il rapporto qualità/prezzo lascia 

parzialmente insoddisfatto un intervistato su quattro, e più gli italiani di coloro 

che provengono dall’estero. 

Nei ristoranti e pubblici esercizi la disponibilità e la cordialità del personale sono 

diffuse e valutate positivamente, anche qui però con casi di insoddisfazione. La 

qualità del servizio è mediamente valutata bene, con analoghe contenute aree 

di auspicabile miglioramento. Il rapporto qualità/prezzo è promosso, ma non 

mancano, al di là delle medie, parziali ma frequenti insoddisfazioni tra gli 

italiani, mentre sono meno frequenti ma più pesanti tra gli stranieri. 
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  Grafico 112: ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Va l Rendena. Soddisfazione sperimentata per macro are e*. Stagione invernale dicembre 2012 - 
aprile 2013 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Come frequentemente accade, è evidente un’insoddisfazione netta e diffusa per 

eventi e animazione; anche la qualità delude, gli italiani ancor più degli stranieri. 

Per quanto concerne le strutture ed i servizi, le piste da sci/snowboard e gli 

impianti di risalita raccolgono un successo molto elevato e solo qualche piccola 

residua insoddisfazione si può trovare tra gli italiani, fenomeno che comunque 

non intacca un apprezzamento medio elevatissimo. 

La dotazione per le altre attività sportive soddisfa ad un livello sufficiente, 

stando al valore medio, ma non manca una delusione tutt’altro che trascurabile, 

soprattutto tra gli ospiti italiani intervistati. 

Gli istruttori per le attività sportive, maestri di sci in primo luogo, sono 

decisamente promossi, dagli stranieri in modo sensibilmente più netto che tra i 

pur soddisfatti italiani. I negozi per il noleggio o l’acquisto dell’attrezzatura 

sportiva colgono un voto molto alto, soprattutto con chi proviene dall’estero. 

In ApT la competenza degli addetti raccoglie un esteso plauso. Gli orari di 

apertura sono apprezzati, mentre il materiale editoriale a disposizione mostra il 

fianco a critiche, soprattutto da parte degli stranieri. Pur tenendo conto delle 

poche schede estere raccolte, si tratterebbe di un vero e proprio punto debole. 

La vacanza, e quindi anche la possibilità che essa venga consigliata ad altri, è 

stata giudicata in decimi: gli italiani l’hanno valutata 8, gli stranieri 8,9, voti 

evidentemente più che buoni, ma la differenza tra il pubblico nazionale e quello 

straniero non è indifferente. 

Una domanda del questionario chiedeva se erano state prese in considerazione 

altre località montane per la vacanza invernale, prima di scegliere una località 

della Val Rendena. In tre casi su quattro non si è nemmeno preso in 

considerazione un’altra destinazione, ed è interessante aggiungere che, nel 

caso lo si sia fatto, metà delle volte era un’altra località del Trentino, con l’Alto 

Adige come seconda opzione ed il resto delle località italiane davvero confinate 

a valori residuali. Quella di Campiglio e della Val Rendena sembrerebbe 

dunque una posizione assai solida, ed in parte lo è, ma non dimentichiamo che 

la percentuale di ospiti che - fortunatamente - ripete la scelta è alta e quindi 

l’area di confronto con i competitors è prevalentemente da ricondurre alla parte 

minoritaria dei nuovi turisti. 

Riassumendo, i punti di forza dell’area di Campiglio-Val Rendena si dimostrano 

la disponibilità e la cordialità degli operatori, le strutture ricettive e, più in 

generale, la località. I punti critici da segnalare sono invece la mobilità (va 

sottolineata la carenza di parcheggi) e l’accessibilità, gli eventi e il rapporto 

qualità/prezzo riferito sia a strutture ricettive, che a ristoranti e negozi. 

Per i turisti sciatori i punti di forza della località sono rappresentati da impianti e 

piste da sci, dall’ApT e dalla località in generale. I punti critici sono invece la 

dotazione per altre attività sportive, gli eventi e i ristoranti/bar. 

Piste sì, animazione 
non sempre! 

Soddisfazione per 
l’ApT, ma più 
aspettative per 
l’editoria 

Bene la vacanza, con 
qualche distinguo 

Pochi confronti per la 
scelta 



REPORT dicembre 2013 | 191 | 

Tabella 41: ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val R endena. Giudizio medio di 
soddisfazione sugli aspetti della vacanza (range -2  +2)*.  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Campiglio Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,47 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 0,54 0,98 

Traffico e viabilità 0,35 0,90 

Disponibilità di parcheggi -0,10 0,47 

Mezzi pubblici e skibus -0,72 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,42 1,44 

Struttura ricettiva 1,30 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 0,86 1,08 

Materiale informativo 1,15 1,33 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,00 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 0,74 0,79 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,00 1,14 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,74 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 0,49 0,68 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,07 1,22 

Qualità del servizio 0,98 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 0,52 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione    -0,44  

Numero di eventi organizzati -0,28 0,48 

Qualità degli eventi  0,59 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci 1,64 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,79 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,21 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,25 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,29 1,09 

Ufficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApT      

Competenza addetti 1,43 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,47 1,36 

Materiale editoriale 0,86 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

    

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Campiglio Totale 

(valore percentuale) 81,8% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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6.13 ApT delle Valli di Sole, Peio e Rabbi 

 

Il movimento turistico 

 

Il grande ambito della Val di Sole vede, oltre che un notevole movimento 

invernale, anche una spiccata presenza estera: si tratta di quasi il 40% degli 

arrivi e del 53% circa nelle presenze dell’ultimo inverno. 

Se nel tempo il pubblico italiano ha perso quota (-21% dall’inverno 2000/01), 

quello straniero ha continuato a premiare l’area, con un aumento dell’ordine  

del 50% negli ultimi dodici anni. 

A fare la differenza c’è poi anche la permanenza, per gli italiani pur 

apprezzabile, di 4,7 giornate, mentre nel caso degli stranieri, che quasi sempre 

acquistano una proposta settimanale, sale invece a 6,4 notti. 

La Lombardia primeggia negli arrivi italiani, ma con la permanenza media di 3,5 

notti lascia il passo al Lazio, solo terzo negli arrivi ma saldamente al primo 

posto nei pernottamenti, con una permanenza media di 6,5 notti, superiore a 

quella di chi arriva dall’estero! Terza per presenze e seconda negli arrivi 

l’Emilia-Romagna, sempre premiante la Val di Sole. 

Nel breve è il Lazio a soffrire di più, con un -10% circa sia negli arrivi che nelle 

presenze nell’ultimo inverno, ma nel lungo periodo sembrerebbe tenere. 

L’Emilia-Romagna invece cresce nel breve e perde nel lungo, così come fa, con 

percentuali più contenute, la Lombardia, dove buoni risultati negli arrivi non 

sono accompagnati da un’altrettanto positiva permanenza media. 

Seguono Toscana e Marche, che flettono nel breve e nel lungo periodo. 

Per quanto riguarda i mercati stranieri, la Polonia pesa per un terzo del totale 

straniero. Flette nel breve ma ha una storia recente di crescita assai forte, 

quadruplicando i pernottamenti in dodici inverni. Permanenza media, di 6,7 

giornate. 

Al secondo posto il Belgio, che mostra cali recenti ma una interessante 

permanenza media di 6,2 notti. 

Al terzo posto, dopo anni vivaci (+175% negli ultimi 12 inverni), la Repubblica 

Ceca, che cresce anche nell’inverno 2012/13, con un soggiorno medio di sei 

notti. 

Da anni, invece, la Germania perde posizioni, dimezzando i pernottamenti 

nell’arco degli ultimi dodici inverni, ma nell’ultima stagione fredda il segno più 

sembra avere, pur con modesto incremento, interrotto la serie negativa. 

Sempre interessante la permanenza media, di 5,9 giornate. 

A seguire Regno Unito, che perde non poco nell’ultimo inverno, e Paesi Bassi, 

che mostrano un andamento più positivo. 

Flusso estero in 
aumento, ma l’Italia… 

Il Lazio, a lungo! 

La Polonia conta 
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Tabella 42: ApT Valli di Sole, Peio e Rabbi. Movime nto certificato mercati italiano ed estero. Stagion e invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 60,2 117.657 -1,7 -7,1 52,8 558.095 -6,5 -21,2 4,7 

Estero 39,8 77.794 -0,5 54,2 47,2 497.982 -2,9 49,2 6,4 

TOTALE 100,0 195.451 -1,2 10,3 100,0 1.056.077 -4,8 1,4 5,4 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Lazio 15,3 18.014 -10,2 9,3 20,9 116.622 -9,8 4,2 6,5 

Lombardia 19,8 23.298 6,1 25,1 14,8 82.364 1,0 -8,7 3,5 

Emilia-Romagna 17,6 20.710 13,4 -9,7 13,4 74.528 2,7 -26,9 3,6 

Toscana 10,5 12.319 -3,6 -13,1 11,8 66.070 -4,7 -18,4 5,4 

Marche 6,1 7.159 -6,3 -29,0 6,2 34.513 -10,8 -34,4 4,8 

Veneto 6,5 7.703 -4,2 -2,5 4,8 26.606 -10,3 -26,6 3,5 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Polonia 32,0 24.879 -1,9 409,1 33,4 166.220 -4,8 409,1 6,7 

Belgio 12,8 9.952 -12,2 -12,0 12,4 61.793 -13,9 -17,6 6,2 

Repubblica Ceca 11,0 8.581 14,3 141,9 10,3 51.060 3,6 175,1 6,0 

Germania 10,2 7.924 1,3 -45,8 9,4 46.898 1,2 -53,7 5,9 

Regno Unito 8,5 6.646 -21,1 0,9 8,9 44.188 -23,4 1,3 6,6 

Paesi Bassi 3,0 2.372 -2,2 29,3 3,2 16.090 2,3 31,4 6,8 

Svezia 2,8 2.215 17,4 402,3 2,9 14.581 17,0 403,1 6,6 

Danimarca 2,7 2.126 12,2 875,2 2,9 14.382 12,5 891,9 6,8 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  81 

 

Con 81 schede raccolte nell’inverno 2012/13, 55 tra gli italiani e 26 tra gli 

stranieri, l’ambito della Val di Sole obbliga ad una certa prudenza, poiché i suoi 

flussi turistici sono come noto importanti, e meriterebbero un quantitativo 

superiore di interviste. 

 

L’arrivo in famiglia è al primo posto (quasi il 41%), sia tra gli ospiti italiani che tra 

gli stranieri intervistati, ma la coppia incalza al secondo posto (circa un terzo), 

seguita dall’arrivo in gruppo organizzato, un po’ più frequente tra il pubblico 

italiano (in totale il 22%). 

L’età media è pari a 47 anni, con 45 anni tra gli italiani e 50 tra gli stranieri. Gli 

italiani sono più concentrati nella fascia d’età compresa tra i 36 ed i 55 anni, 

mentre gli ospiti provenienti dall’estero appaiono più distribuiti tra le varie classi 

d’età. 

 

Oltre un quarto degli intervistati italiani proviene dalla Lombardia, ma poco 

meno provengono dall’Emilia-Romagna, due regioni che da sole rappresentano 

la metà del movimento nazionale. Seguono tra gli intervistati Toscana e Veneto. 

Tra gli ospiti stranieri (ricordiamo che le schede non sono molte) si riscontrano 

turisti provenienti soprattutto dalla Svezia, dal Belgio e dal Regno Unito. 

Tra le maggiori motivazioni, però, non va dimenticato che ben un intervistato su 

cinque cerca un’attività sportiva diversa dallo sci/snowboard, e soprattutto la 

voglia, da parte di più d’uno su tre, di stare con i familiari. 

Ne deriva un quadro che è fortemente caratterizzato dalla presenza sulle piste 

innevate, ma anche dalla ricerca di riposo, con o senza la famiglia. Ad altre 

motivazioni di vacanza in quest’ambito restano briciole, a parte un certo 

interesse estero per l’enogastronomia. 
 

  Grafico 113: Con chi in vacanza*. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Sci, ma non solo 
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Grafico 114: Motivazioni di vacanza*.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 115: Durata della vacanza.  
   Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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Durata media vacanza (in notti): 6,2

 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La durata del soggiorno è interessante, si tratta di 6,2 pernottamenti, con un 

valore un poco inferiore per gli italiani, 6,0 notti, e superiore per gli stranieri 

intervistati, 6,6 notti. E con questi valori la tranche più gettonata non può che 

essere, soprattutto per gli stranieri, quella delle 4-7 notti.  

Tra gli italiani risulta di discreto successo, però, anche la vacanza corta con 2-3 

pernottamenti, e quella lunga, 8-14 notti, in parte favorita dalla presenza di 

seconde case. 

 

Il tipo di alloggio prescelto vede una preponderanza assai forte 

dell’albergo/residence (65% per gli italiani, ma 88% nel caso degli stranieri) e 

poco resta alle altre formule, che seguono distanziate con un 22% della casa di 

proprietà, formula ricettiva che interessa gli italiani ed influenza la durata del 

soggiorno. 

Più di sei notti 

Tanto albergo, ma 
anche casa di 
proprietà 
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Grafico 116: Struttura ricettiva scelta.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 117: Modalità di prenotazione.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
 

La struttura è stata contattata al telefono in oltre due casi su tre da parte degli 

italiani, quindi con modalità collaudate tipiche di chi ripete la scelta, mentre tra 

gli stranieri il telefono è stato uno strumento di prenotazione utilizzato da quasi 

un terzo di intervistati. Le agenzie ed i tour operator incidono per oltre uno 

straniero su tre, ma non hanno peso tra gli italiani intervistati, che semmai si 

appoggiano all’ApT. Le prenotazioni online raccolgono uno straniero su cinque, 

assai meno gli italiani. 

 

L’essere in vacanza in Trentino per la prima volta, nel caso di questa tornata di 

interviste, riguarda soprattutto gli stranieri, mentre gli italiani sono in 

grandissima parte ospiti conosciuti. La conoscenza pregressa riguarda 

l’inverno, di massima, nel caso di chi proviene dall’estero, ed un poco anche 

l’estate nel caso del pubblico italiano. 

 

Si prenota spesso al 
telefono 

Italiani conosciuti 
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Grafico 118: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 119: Budget destinato alla vacanza rispetto  alle precedenti vacanze 
invernali. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile  2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
 

Grafico 120: Utilizzo applicazioni per mobile sul t urismo trentino durante la 
vacanza. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2 013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
 

In merito al budget destinato alla vacanza, prevale la quota di chi dichiara che 

essa è rimasta per lo più invariata rispetto agli anni scorsi (55% nel caso degli 

italiani, 40% delle risposte per gli stranieri). Sarebbe diminuita per un italiano su 

cinque ed uno straniero su quattro, mentre sarebbe aumentata per il 15% degli 

italiani. Vale a dire che la crisi non incide per tutti allo stesso modo. 

L’utilizzo di Internet durante la vacanza vede meno di un terzo rinunciarvi. Si 

tratta di una quota sensibilmente più ridotta di quanto avviene in altri ambiti. La 

maggioranza utilizza Internet, il più delle volte con propria tecnologia. 

L’opportunità di scaricare delle app per mobile riferite al turismo trentino vede 

disinteressata poco meno della metà degli intervistati, sia italiani che stranieri, 

Spese per le vacanze 
invariate 
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Tabella 43: ApT Valli di Sole, Peio e Rabbi. I valori che meglio rappresentano il 
Trentino (range da 1 “per niente” a 10 “molto”).  
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Val di Sole Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,49 8,60 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    8,99 9,03 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,32 8,51 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    6,87 7,49 

Sicurezza e tSicurezza e tSicurezza e tSicurezza e tranquillitàranquillitàranquillitàranquillità    8,6 8,58 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,35 8,43 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,09 8,26 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,73 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

mentre una quota non molto inferiore dichiara di non essere a conoscenza di 

questa opportunità. Solo il 6% degli italiani e l’8% degli stranieri ha scaricato 

qualcuna di queste applicazioni. 

 

In merito ai valori rappresentativi del Trentino turistico, in quest’ambito c’è da 

registrare una serie di interessanti giudizi: da un lato i massimi voti sono colti 

dall’ambiente e dalla possibilità di condurre attività sportiva e ricerca di 

benessere (nove decimi, con un voto ancor più alto tra gli stranieri), seguita da 

vicino dal terzo valore più alto, cioè la sicurezza-tranquillità, che appartiene 

invece alla componente umana ed organizzativa, nonché valoriale; ma dall’altro 

c’è da dire che a parte la vivacità culturale, che si ferma ad un pur sufficiente 

6,9, il resto dei giudizi è sempre nettamente sopra gli otto decimi. 

In sintesi, ambiente, sport, ma anche affidabilità, tranquillità. Soffre la vivacità 

culturale, in parte giustificata dai non sempre sufficienti eventi, animazioni, 

stimoli. 

 

l turisti sciatori 

 

Nel grande ambito turistico delle Valli di Sole, Peio e Rabbi la vacanza sugli sci 

o la tavola da snowboard è davvero gettonata. Se per il pubblico italiano 

intervistato si tratta di una motivazione che raccoglie la maggioranza assoluta di 

intervistati (53%), per quello straniero tale motivazione è oggetto di un successo 

travolgente (81%) dentro la domanda estera complessiva. La settimana bianca 

in albergo fa la parte del leone. 

Nonostante le alte percentuali in gioco, però, la vendita di skipass coinvolge un 

pubblico ancora più ampio, e solo un italiano su sette tra gli intervistati non 

acquista nemmeno un ticket degli impianti di risalita, mentre tra gli stranieri si 

I valori del Trentino 

La neve, gli italiani, gli 
stranieri 
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Grafico 121: Tipologia acquisto skipass. Stagione in vernale dicembre 2012 - 
aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

evidenzia una corrispondenza tra acquisto di skipass e la pratica dello sci come 

motivazione di vacanza principale.   

Pochi anche in quest’ambito, come nella vicina Madonna di Campiglio-Val 

Rendena coloro che dichiarano di stare sciando per la prima volta.  

 

Si è visto che la quota maggioritaria di intervistati è presente nell’ambito attratta 

dallo sci. Le schede raccolte, nella loro esiguità, permettono solo fugaci accenni 

a questa tipologia di turista, senza pretesa di significatività statistica. 

Lo sciatore che visita la Val di Sole nel 47% dei casi è in famiglia, nel 39% dei 

casi in coppia, con un gruppo organizzato in un quinto dei casi. L’età media è 

pari a 48 anni, leggermente più alta dei non sciatori, con il più alto numero di 

rispondenti nel range 36-45 anni. La permanenza media è di 6,7 notti, con una 

collocazione principale nel range 4-7 notti. La maggior parte degli intervistati ha 

acquistato uno skipass settimanale e, infatti, dedicherà allo sci 6,1 giornate. 

Lo sciatore predilige il pernottamento in albergo/residence, prenotando 

attraverso sistemi di prenotazione online, oppure tramite agenzia viaggio o tour 

operator. 

Molti gli intervistati fedeli al Trentino (sette su dieci), con una preferenza per la 

stessa località nel periodo invernale. In quasi la metà dei casi la crisi non si è 

sentita, per cui il budget destinato alla classica settimana bianca è rimasto 

invariato. 

Parlando di tecnologia, quattro sciatori su dieci utilizzano Internet durante la 

vacanza coi propri dispositivi, ma alto è anche il numero di coloro che non 

naviga nel periodo in questione. Quasi uguale è poi la percentuale di chi non 

era a conoscenza dell’opportunità di scaricare delle applicazioni (app) per 

mobile sul turismo trentino e di chi non vi è interessato. 

Per lo sciatore i valori rappresentativi del Trentino sono l’ambiente naturale e la 

possibilità di praticare attività sportive legate al benessere. 

Metà in famiglia 

In albergo, una 
settimana 

Sciatori abituali 
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Grafico 122: Tempo dedicato allo sci da discesa/sno wboard ultimi cinque anni.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013. To tale intervistati 
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* I valori percentuali si riferiscono al totale intervistati e non solamente ai turisti sciatori 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La soddisfazione per la vacanza  

 

La località di soggiorno ha colto significativa soddisfazione e pochi sono i 

delusi, peraltro sempre parzialmente; per la maggior parte si tratta di stranieri.  

L’accessibilità alla località è senza dubbio promossa, ma soprattutto tra gli 

stranieri l’insoddisfazione, pur relativa, è presente.  

Traffico e viabilità qualche pecca ce l’hanno, soprattutto per gli ospiti provenienti 

dall’estero. I parcheggi invece, com’è intuibile, non sono un problema per gli 

stranieri, che spesso non giungono in auto, ma lo sono non poche volte per gli 

italiani. Come si vede il fattore mobilità non è privo di spunti e richieste di 

miglioramento. 

In tema di alloggi la disponibilità e la cordialità degli operatori soddisfa 

moltissimo gli ospiti italiani, mentre gli stranieri, pur promuovendo questo 

aspetto, segnalano qualche delusione. Analoga valutazione anche per la 

struttura ricettiva. 

Il rapporto qualità/prezzo è promosso, nonostante la nota “ipersensibilità” verso 

il tema, e non soltanto in tempi di crisi; non mancano però le riserve, soprattutto 

da parte degli ospiti stranieri. 

Il materiale informativo disponibile presso gli alloggi è decisamente 

soddisfacente ed i pochi delusi lo sono soltanto parzialmente. 

In tema di servizi e di possibilità di shopping, la disponibilità e la cordialità degli 

addetti appare decisamente soddisfacente e, pur non senza qualche lamentela 

peraltro parziale, si può prendere atto che anche sotto questo profilo la 

situazione è positiva. 

Qualità e varietà degli articoli venduti trovano vaste aree di insoddisfazione, 

seppure quasi sempre parziale; la situazione su questo aspetto è peggiore che 

in molte altre aree. 

Molte soddisfazioni, 
poche delusioni 
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  Grafico 123: ApT delle Valli di Sole, Peio e Rabbi.  Soddisfazione sperimentata per macro aree*. Stagio ne invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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La disponibilità di prodotti dell’enogastronomia locale lascia qualche successo 

nel voto medio complessivo tra gli italiani e non poche delusioni, soprattutto tra 

gli stranieri. Per quanto riguarda i prodotti dell’artigianato la situazione è invece 

negativa; come risultato migliore citiamo il voto medio, che sfiora la sufficienza 

tra i soli ospiti italiani! 

Il rapporto qualità/prezzo raccoglie stranamente meno critiche, soprattutto da 

parte degli stranieri, che sono a promuovere, pur senza elevati voti medi, 

questo aspetto. Ma anche in questo caso esistono dei margini di miglioramento. 

 

Nei ristoranti e nei bar la disponibilità e la cordialità del personale sono valutate 

positivamente e le poche delusioni, parziali, non compromettono un voto medio 

apprezzabile. La qualità del servizio si mantiene sullo stesso livello di giudizio. 

Il rapporto qualità/prezzo vede un giudizio senza particolari zone di entusiasmo, 

ma neppure situazioni troppo allarmanti. 

 

Eventi ed animazione sono a cogliere pochi plausi, come accade pure per 

quanto riguarda la qualità di dette iniziative. 

Questo punto debole in Trentino è sottolineato frequentemente, soprattutto in 

inverno, quando la vacanza è più breve e le aspettative di chi è spesso in 

settimana bianca sono orientate allo svago (ricordiamo che chi non scia è un 

pubblico notevole) e alla vita serale. 

 

Impianti e piste da sci/snowboard tornano invece a valutazioni nettamente 

positive e, quando ci sono delusioni, non sono troppo numerose e per lo più 

parziali. La Val di Sole è promossa nettamente, anche se non tocca vette di 

plauso elevate come in alcuni altri casi trentini. 

La dotazione per altre attività sportive delude, pur parzialmente, oltre un italiano 

su tre ed uno straniero su quattro. Si può fare qualche cosa di più.  

Gli istruttori per le attività sportive lasciano alcune delusioni, soprattutto nel più 

“difficile” pubblico straniero.  

 

I negozi per noleggio o acquisto di attrezzatura sportiva il più delle volte 

soddisfano, mentre meno positiva è l’impressione lasciata dai presidi sanitari 

come ambulatorio medico o farmacia, che presentano insoddisfazioni in 

percentuale superiore a quanto normalmente si registra in merito. 

In tema di ApT la competenza degli addetti è inequivocabilmente riconosciuta, e 

solo tra gli stranieri c’è qualche delusione, pur parziale. L’orario di apertura al 

pubblico soddisfa la gran parte degli ospiti intervistati; il materiale editoriale a 

disposizione è pure apprezzato.  

Il giudizio sull’ApT è nettamente positivo. 

Animazione 
migliorabile 

E’ in pista la 
soddisfazione 

ApT promossa 

Prodotti, problemi… 
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Tabella 44: ApT Valli di Sole, Peio e Rabbi. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della vacanza  
(range -2 +2)*.  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Val di Sole Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,24 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 0,93 0,98 

Traffico e viabilità 0,80 0,90 

Disponibilità di parcheggi 0,71 0,47 

Mezzi pubblici e skibus 0,63 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,44 1,44 

Struttura ricettiva 1,32 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 0,97 1,08 

Materiale informativo 1,30 1,33 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,14 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 0,11 0,79 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 0,68 1,14 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,16 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 0,54 0,68 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,10 1,22 

Qualità del servizio 1,10 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 0,79 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,16 0,48 

Qualità degli eventi 0,37 0,59 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,25 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,56 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,15 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,13 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 0,71 1,09 

Ufficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApT      

Competenza addetti 1,46 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,19 1,36 

Materiale editoriale 1,09 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

    

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentiProbabilità di consigliare una vacanza in TrentiProbabilità di consigliare una vacanza in TrentiProbabilità di consigliare una vacanza in Trentinononono 

 Sole Totale 

(valore percentuale) 85,2% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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È una vacanza consigliabile, questa, e lo dichiarano sia gli stranieri che gli 

italiani: 8,5 è il voto, espresso su una scala da 1 a 10. 

 

Concludendo, i punti di forza della destinazione appaiono essere la disponibilità 

e la cordialità degli operatori, seguite dalle caratteristiche delle strutture ricettive 

e dalla varietà e qualità dell’offerta commerciale. Altro punto a favore è quello 

relativo all’ApT, a cui si aggiungono le caratteristiche della località. Da rivedere 

invece presidi sanitari e impianti per le attività sportive alternative allo sci e 

anche la qualità degli eventi. Deludenti anche il rapporto qualità/prezzo in 

generale e la disponibilità di prodotti dell’artigianato e dell’enogastronomia.  

Anche per il turista sciatore i punti forti della destinazione sono rappresentati 

dagli uffici turistici, dalla ricettività e dalla località stessa, oltre che da impianti e 

piste. Da rivedere invece mobilità, shopping ed eventi. La soddisfazione 

complessiva degli sciatori è comunque positiva con un voto medio di 8,6 su 

dieci. 

 

Vacanza consigliabile 
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6.14 ApT Val di Non 

 

Il movimento turistico 

 

L’ambito noneso non risulta particolarmente interessato da flussi turistici 

durante la stagione invernale. Arrivi e presenze complessivi si limitano, 

nell’ultima stagione fredda, rispettivamente a poco più di 35 mila e 86 mila. 

Il 92% degli arrivi (poco meno i pernottamenti) è costituito da italiani. 

Rispetto alla scorsa stagione i valori di arrivi e pernottamenti indicano una 

sostanziale tenuta, con un modesto anche se apprezzabile incremento degli 

arrivi (+2%) a fronte di una contrazione delle presenze del 2%, ed una 

permanenza media davvero contenuta, pari a 2,4 notti. 

Il pubblico italiano ha premiato nel tempo l’impegno di questo ambito turistico, 

ed in dodici anni ha segnato un +83% nei pernottamenti. È un’area che non 

gioca la partita del grande sci, ma offre natura e relax, cultura e esplorazione 

enogastronomica. Anche se non manca l’espressione sportiva, in primis la 

“Ciaspolada”. 

È la Lombardia a primeggiare negli arrivi e nelle presenze, raccogliendo più di 

un terzo del totale, seguita dal Veneto (23% degli arrivi). Ma è la prima a soffrire 

un po’, con qualche cedimento nell’ultimo inverno, mentre il Veneto incrementa 

in modo sensibile gli arrivi e conferma le presenze, a causa di una certa 

contrazione della durata del soggiorno, fermo a soli 2,3 giorni. 

Negli ultimi dodici anni la Lombardia ha premiato la Valle con un raddoppio 

abbondante delle presenze certificate, ma il Veneto ha segnato un +190%! 

Al terzo posto l’Emilia-Romagna, distanziata ma contraddistinta da segnali di 

crescita recente decisamente apprezzabili, a cominciare dagli arrivi, che 

segnano un +15%, e poi dalle presenze, che registrano un +14% nell’ultima 

stagione ed un +36% dall’inverno 2000/01. 

La metà dei pochissimi stranieri presenti in inverno in Val di Non proviene dalla 

Germania. 

 

 

L’Italia premia la Valle 
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Tabella 45: ApT Val di Non. Movimento certificato m ercati italiano ed estero. Stagione invernale dicem bre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 91,7 32.479 1,9 146,1 88,2 76.327 -1,5 82,9 2,4 

Estero 8,3 2.930 -17,8 5,1 11,8 10.177 -12,1 -14,5 3,5 

TOTALE 100,0 35.409 0,0 121,5 100,0 86.504 -2,9 61,3 2,4 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Lombardia 36,7 11.926 -3,6 171,4 35,6 27.167 -5,5 108,5 2,3 

Veneto 23,5 7.621 8,5 237,0 22,6 17.212 0,4 189,7 2,3 

Emilia-Romagna 13,2 4.298 15,4 73,0 12,8 9.736 14,0 36,3 2,3 

Toscana 4,3 1.405 11,2 48,6 4,6 3.513 6,0 34,3 2,5 

Trentino 4,0 1.301 15,5 224,8 3,8 2.903 12,3 146,7 2,2 

Lazio 2,2 729 -26,9 41,2 3,7 2.813 -16,2 30,4 3,9 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Germania 46,2 1.353 -26,4 -7,5 45,2 4.598 -25,0 -19,7 3,4 

Regno Unito 16,6 487 56,1 -3,9 24,7 2.518 78,3 4,4 5,2 

Svizzera 7,2 211 -7,5 17,9 5,9 605 13,1 2,2 2,9 

Romania 3,2 93 -1,1 1.450,0 3,8 388 34,7 762,2 4,2 

Paesi Bassi 3,8 111 1,8 825,0 2,8 283 -4,1 1.668,8 2,5 

Austria 1,9 56 -49,5 55,6 1,6 159 -27,4 231,3 2,8 

Federazione Russa 1,8 52 85,7 108,0 1,3 137 87,7 -42,7 2,6 

Polonia 1,3 38 -37,7 111,1 1,2 124 -42,9 19,2 3,3 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  62 

 

I rispondenti del questionario sono perlopiù turisti italiani; provengono 

principalmente dalla Lombardia, seguita da Veneto ed Emilia-Romagna; il 

restante 10% sono turisti stranieri. Data l’esiguità del dato loro riferito, non è 

possibile focalizzare indicazioni sugli ospiti provenienti dall’estero. 

I due terzi dei turisti arrivano in vacanza in coppia, mentre poco più del 13% è in 

famiglia; un sesto del totale è in un gruppo organizzato, valore quindi superiore 

alla famiglia. 

L’età media degli intervistati è pari a 42 anni, con gli italiani molto più giovani 

degli stranieri (41 anni di media, contro 56 anni). Il turista della Val di Non 

esprime fasce di età equamente distribuite, che vanno dai più giovani agli  

over 65. 

Il turista che arriva in questo ambito nella stagione invernale è attratto 

principalmente da motivazioni di riposo-relax, accompagnato da motivazioni 

legate alla pratica di attività sportive diverse dallo sci, da motivazioni legate ad 

un’offerta benessere termale e per trascorrere una vacanza con la famiglia. 
 

  Grafico 124: Con chi in vacanza*. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 

ApT Val di Non

3,3%

5,0%

13,3%

16,7%

66,7%
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Da solo

Con amici

In famiglia

Gruppo organizzato

In coppia

 
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 125: Motivazioni di vacanza*.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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Riposo e relax 

 
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Molte coppie italiane 

Riposo, sport e… 
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Grafico 126: Durata della vacanza. Stagione invernal e dicembre 2012 - aprile 
2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 127: Struttura ricettiva scelta.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La permanenza media in notti trascorse in Trentino è di 3,4; per i turisti Italiani è 

pari a 3,2 notti, mentre per i turisti stranieri la media in notti trascorse sale fino  

a 5,6. 

Dal campione risulta che più della metà trascorrerà dai due ai tre pernottamenti 

e, con più di un terzo delle risposte, dalle quattro alle sette notti. 

Per la maggior parte degli intervistati non si tratta di un turista che praticherà 

attività strettamente invernali, come sci e snowboard, anche se un quinto dei 

soggetti incontrati si mostra interessato e dichiara di voler trascorrere almeno 

un paio di giorni sugli impianti sciistici. I pochi turisti stranieri si mostrano più 

interessati alla pratica degli sport invernali. Anche nel loro caso non si tratta di 

assidui praticanti lo sci. Addirittura un terzo di coloro che sono intenzionati a 

sciare ammette di farlo per la prima volta. 

In merito alle strutture di pernottamento, l’albergo è di gran lunga la struttura 

scelta, con i quattro quinti delle preferenze. Il restante quinto si suddivide 

equamente tra le altre strutture come agriturismi/B&B, affittacamere, case di 

proprietà e appartamenti turistici. 

La modalità di prenotazione preferita dai turisti nelle strutture ricettive è il 

telefono, con più del 50% dei casi. Quasi un decimo ha prenotato attraverso 

agenzie di viaggio, circa altrettanti utilizzando la Rete o i portali di prenotazione 

online. Discreta la presenza, rispetto ad altri ambiti, di turisti che hanno fatto

Albergo, soprattutto 

Pochi sciatori 
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  Grafico 128: Modalità di prenotazione.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 129: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 130: Budget destinato alla vacanza rispetto  alle precedenti vacanze 
invernali. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile  2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

ricorso per la loro prenotazione ai “gruppi di acquisto”. 

Tre intervistati su quattro dichiarano di essere già stati in vacanza in Trentino, 

pertanto si è portati a credere che ci sia una buona fidelizzazione, con la 

frequentazione di altre destinazioni trentine sia in estate che in inverno. 

Il budget destinato alla vacanza è rimasto invariato rispetto agli anni scorsi per 

la metà degli intervistati; un terzo di loro afferma invece di averlo diminuito, ma 

c’è anche una piccola percentuale (circa un decimo di intervistati) che dichiara 

di averlo aumentato. 

In Val di Non la tecnologia Internet è usata durante la vacanza da più dalla 

metà dei turisti, ma solo poco più di un decimo dichiara di avere scaricato app 

per mobile che riguardano il turismo trentino durante questa permanenza. 

È stata posta agli intervistati una domanda specifica sulla Val di Non

Già stati in Trentino 



REPORT dicembre 2013 | 210 | 

Grafico 131: Utilizzo applicazioni per mobile sul t urismo trentino durante la vacanza. 
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tabella 46: ApT Val di Non. I valori che meglio rapp resentano il Trentino (range da 1 “per 
niente” a 10 “molto”). Stagione invernale dicembre 2 012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Val di Non Totale provinciale 

OOOOrdine e puliziardine e puliziardine e puliziardine e pulizia 8,68 8,60 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    9,08 9,03 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,63 8,51 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,26 7,49 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,82 8,58 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,62 8,43 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,88 8,26 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,89 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

riguardante le varie attività proposte dalla località. Erano possibili più risposte e 

si chiedeva a quali attività avevano partecipato o intendessero partecipare, e 

quali siti avevano visitato o intendessero visitare.  

La mèta di maggiore successo è il santuario di San Romedio, con il 54% degli 

intervistati che lo hanno visitato (una quota elevata, ma molto inferiore a quanto 

riscontrato nella stagione estiva), seguono poi con il 45% le visite al Castel 

Thun e le escursioni guidate con le ciaspole, le quali conseguono un discreto 

aumento rispetto alla precedente stagione invernale. Circa un quinto dei 

rispondenti ha visitato o intende visitare Mondomelinda. In percentuali minori 

sono indicati il giro in slitta/carrozza o l’utilizzo degli impianti di risalita, come 

pure la visita del Palazzo Assessorile di Cles. Ancora meno diffuse risultano le 

passeggiate a cavallo e la attività per imparare a fare il formaggio. 

L’immagine del Trentino è principalmente associata dai turisti incontrati 

all’ambiente naturale, le attività sportive e l’offerta benessere, il legame con le 

tradizioni e la garanzia di sicurezza e tranquillità; una minore associazione con 

il Trentino la si riscontra invece con la vivacità culturale. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

Il turista è molto soddisfatto della sua vacanza invernale in Val di Non, e ciò 

dimostra la capacità organizzativa degli attori pubblici e privati di creare un

San Romedio primo 
e poi Castel Thun 

Ambiente, sport, 
benessere 

Netta soddisfazione 
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  Grafico 132: ApT Val di Non. Soddisfazione sperimen tata per macro aree*. Stagione invernale dicembre 2 012 - aprile 2013 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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prodotto turistico di buona qualità. 

L’accessibilità alla destinazione, il traffico e la viabilità superano 

abbondantemente la sufficienza, cosa che non è facile trovare in altri ambiti, e il 

grado di insoddisfazione è quasi pari a zero; da rivedere parzialmente la 

questione legata ai parcheggi, per i quali circa un quinto degli intervistati è 

rimasto insoddisfatto. Un problema invece discretamente importante è il servizio 

pubblico, nel quale si riscontrano criticità, in quanto più di un terzo dei 

rispondenti esprime un giudizio negativo. 

L’ospitalità nelle strutture ricettive ottiene un giudizio ampiamente positivo, a 

dimostrazione della professionalità e competenza del personale: tre quarti degli 

intervistati si dichiara molto soddisfatto del personale, e lo stesso vale per le 

caratteristiche e i servizi delle strutture ricettive. Ne consegue, e non è sempre 

facile, un giudizio ottimo per il rapporto qualità/prezzo, dove solo uno su venti si 

mostra insoddisfatto in merito. Buono anche il giudizio sul materiale informativo 

inerente la destinazione. 

La possibilità di shopping e i servizi sono apprezzati; sono valutate molto 

positivamente la disponibilità e la cordialità degli addetti, la qualità e la varietà 

degli articoli e la disponibilità di prodotti gastronomici locali. Sono promossi, 

invece, ma con qualche criticità i prodotti artigianali ed il rapporto qualità/prezzo 

della distribuzione commerciale, in quanto un settimo degli intervistati non è 

soddisfatto. 

Buoni risultati li conseguono i pubblici esercizi come bar e ristoranti, ma i servizi 

offerti possono ancora migliorare, per conseguire non soltanto giudizi medi 

positivi, ma l’eccellenza di servizio. Anche il rapporto qualità/prezzo mantiene 

giudizi positivi, con circa un quinto però di clienti insoddisfatti. 

Gli eventi e l’animazione registrano anch’essi circa un quinto di scontenti e pure 

su questo aspetto si possono introdurre dei miglioramenti. 

Criticità si riscontrano anche sull’offerta neve (dagli impianti agli istruttori, ai 

negozi di attrezzature, ecc.), ma si è visto come gli interessati a questa 

proposta siano un’esigua minoranza, forse turisti non consapevoli che la Val di 

Non non ha qui il proprio punto di forza. 

L’ApT ed i suoi uffici di informazione raggiungono valori estremamente positivi; 

si tocca quasi l’eccellenza nella componente umana, che testimonia 

competenza e professionalità ed ottimi risultati si registrano anche per il 

materiale informativo della destinazione, così come gli orari di apertura. 

In conclusione, più che positivi sono i dati relativi alla ricettività in generale e 

alla disponibilità di prodotti enogastronomici. Punti critici sono invece le 

infrastrutture e gli eventi, a cui si uniscono parcheggi e mezzi pubblici. 

 

Piacciono anche i 
prodotti tipici 

Calde informazioni 
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Tabella 47: ApT Val di Non. Giudizio medio di soddis fazione sugli aspetti della vacanza (range -2 +2)*.   
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Val di Non Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,37 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 1,28 0,98 

Traffico e viabilità 1,30 0,90 

Disponibilità di parcheggi 0,82 0,47 

Mezzi pubblici e akibus 0,29 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,44 1,44 

Struttura ricettiva 1,48 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,29 1,08 

Materiale informativo 1,46 1,33 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,27 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 0,96 0,79 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,46 1,14 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,02 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 0,86 0,68 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,31 1,22 

Qualità del servizio 1,32 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 1,04 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,74 0,48 

Qualità degli eventi 0,88 0,59 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 0,54 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,69 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  0,56 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 0,43 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 0,77 1,09 

Ufficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApT      

Competenza addetti 1,85 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,50 1,36 

Materiale editoriale 1,68 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

    

ProbabilitàProbabilitàProbabilitàProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino di consigliare una vacanza in Trentino di consigliare una vacanza in Trentino di consigliare una vacanza in Trentino 

 Val di Non Totale 

(valore percentuale) 86,7% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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6.15 Totale Consorzi Pro Loco 

 

Il movimento turistico 

 

Qualche flessione caratterizza l’andamento complessivo dei dati inerenti l’ultimo 

inverno nell’insieme dei cinque Consorzi Pro Loco, cui fanno capo un insieme di 

territori posti al di fuori degli ambiti ricompresi nelle 14 Aziende per il Turismo. 

Positivo è invece il fatto che, nonostante un calo di quasi il 7% negli arrivi, le 

presenze perdano soltanto meno del 2%, il che sta ad indicare come si sia 

allungata in modo non disprezzabile, in un momento non felice, la permanenza 

media. 

Responsabile di questo calo non trascurabile negli arrivi è soprattutto il flusso 

straniero, mentre le presenze sono assai sostenute dal flusso italiano, che di 

per sé sarebbe in attivo al confronto con la stagione fredda precedente. Due 

dinamiche assai diverse, quindi, quelle caratterizzanti la domanda italiana e 

quella complessiva straniera. 

Nel lungo periodo (dal 2000/01) le stagioni invernali hanno visto una notevole 

crescita della domanda italiana ed una diminuzione di quella complessiva 

estera. Un fenomeno forte, netto e meritevole di analisi accurata. 

 

La Lombardia, per quanto riguarda le regioni italiane, pesa per circa il 39% degli 

arrivi ed il 33% delle presenze: sono dati sufficienti a far comprendere già 

molto. Una Regione che pesa moltissimo nei territori dei Consorzi delle Pro 

Loco, quindi, ma che ha una permanenza media non particolarmente brillante, 

poiché sotto la media del comparto (soltanto 2,7 pernottamenti). Segue 

staccato il Veneto, con meno di un quinto degli arrivi ed un sesto delle 

presenze, anch’esso con una permanenza media poco interessante (2,7 notti). 

Ben più lunga è la permanenza media della vacanza trentina dei trentini, che si 

protrae per 9,3 giornate, ma pesa per il 15,5% delle presenze totali nelle Pro 

Loco qui analizzate. 

Quarta l’Emilia-Romagna, quinto il Lazio, interessante però per la buona 

permanenza media (5,8 giornate). 

La Germania è prima tra i bacini esteri, nonostante faccia registare pesanti 

perdite sia nel breve che nel lungo periodo; seguono la Romania (presenze 

legate anche a ragioni di lavoro?) e la Polonia, a grandissima distanza, ma con 

incrementi che nel lungo periodo sono stati fortissimi, in particolar modo per la 

seconda, che premia anche in termini di durata del soggiorno. 

Non trascurabile la Svizzera, ma più come flusso di arrivi che come presenze. 

 

Calano più gli arrivi 
che le presenze… 

…ma a mancare è il 
flusso straniero 

Super Lombardia 
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Tabella 48: Totale Consorzi Pro Loco. Movimento cer tificato mercati italiano ed estero. Stagione inver nale dicembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 82,9 10.429 -3,7 39,4 79,1 32.822 3,4 48,5 3,1 

Estero 17,1 2.145 -19,8 -27,5 20,9 8.696 -18,0 -14,7 4,1 

TOTALE 100,0 12.574 -6,9 20,4 100,0 41.518 -1,9 28,5 3,3 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Lombardia 38,8 4.042 -11,6 17,5 33,1 10.876 1,2 30,5 2,7 

Veneto 19,6 2.048 7,8 26,5 16,6 5.438 17,8 50,8 2,7 

Trentino 5,2 547 -13,0 27,4 15,5 5.072 -9,8 360,7 9,3 

Emilia-Romagna 12,0 1.253 -9,1 33,1 9,4 3.101 -25,6 36,1 2,5 

Lazio 4,1 423 62,7 130,7 7,5 2.448 188,0 540,7 5,8 

Toscana 3,5 360 7,8 28,1 2,7 886 12,9 18,1 2,5 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Germania 45,3 971 -29,2 -54,1 43,6 3.795 -33,0 -44,6 3,9 

Romania 6,4 137 3,0 389,3 7,2 625 -25,3 285,8 4,6 

Polonia 4,4 94 13,3 422,2 6,4 555 145,6 1.400,0 5,9 

Svizzera 5,7 123 6,0 46,4 5,0 433 28,1 77,5 3,5 

Repubblica Ceca 3,4 72 24,1 10,8 4,5 395 47,4 2,6 5,5 

Ungheria 0,9 19 - 171,4 3,6 316 - 280,7 16,6 

Altri Paesi europei 2,8 61 96,8 84,8 3,6 315 228,1 208,8 5,2 

Belgio 2,5 53 -24,3 -17,2 3,0 257 -16,6 -25,5 4,8 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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6.16 Consorzio Turistico Valle del Chiese 

 

Il movimento turistico 

 

Anche in quest’ambito turistico i flussi invernali si presentano contenuti. 

Dopo un decennio positivo per il mercato nazionale, si confermano in buona 

crescita i flussi italiani anche rispetto allo scorso periodo invernale. In calo 

invece i dati dei mercati stranieri già da un decennio, con un totale di arrivi e 

presenze che, se sommato al mercato nazionale, è comunque positivo. 

La componente italiana è largamente maggioritaria (quasi nove arrivi su dieci) e 

proviene prevalentemente da Lombardia, Veneto e Lazio (che vede 

un’esponenziale crescita e si colloca al secondo posto, dopo la Lombardia, per 

presenze). 

 

 

 

Italia sì 
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Tabella 49: Consorzio Turistico Valle del Chiese. M ovimento certificato mercati italiano ed estero. St agione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 87,8 2.870 21,5 23,4 82,2 8.547 36,8 54,1 3,0 

Estero 12,2 400 -19,7 -28,6 17,8 1.847 -21,4 -11,9 4,6 

TOTALE 100,0 3.270 14,3 13,3 100,0 10.394 20,9 36,0 3,2 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Lombardia 38,2 1.096 5,2 -15,5 31,4 2.680 14,2 -15,1 2,4 

Lazio 8,9 255 304,8 216,9 20,2 1.727 1.021,4 1.065,6 6,8 

Veneto 20,2 580 9,2 29,0 17,4 1.483 10,5 38,6 2,6 

Emilia-Romagna 7,2 206 58,5 8,8 4,7 401 -4,3 -9,8 1,9 

Trentino 4,2 121 30,1 -59,5 3,4 292 -5,2 -68,4 2,4 

Puglia 2,4 70 55,6 157,7 3,3 282 -46,8 259,7 4,0 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Romania 23,3 93 4,5 564,3 27,6 510 -30,2 351,3 5,5 

Ungheria 4,8 19 - 171,4 17,1 316 - 280,7 16,6 

Germania 20,5 82 -21,9 -43,8 10,9 201 -42,9 -10,3 2,5 

Altri Paesi europei 6,3 25 150,0 0,0 9,7 180 400,0 119,5 7,2 

Croazia 2,3 9 -67,9 -80,9 6,2 115 -57,6 -73,5 12,8 

Polonia 5,3 21 - 320,0 5,5 101 - 1.022,2 4,8 

Egitto 0,8 3 -25,0 - 5,4 100 -9,9 - 33,3 

Svizzera 9,8 39 -2,5 -31,6 4,7 87 35,9 -44,9 2,2 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  32 

 

In Valle del Chiese circa due terzi degli intervistati sono turisti italiani che 

provengono per la maggior parte da Veneto e Lombardia, oltre che dal 

Piemonte. Tre gli stranieri figurano soprattutto tedeschi e qualche olandese. 

 

Dal campione si evince una età media di 42 anni, con la maggior parte dei 

turisti di età compresa tra i 36 e i 45 anni. 

 

Siamo in presenza prevalentemente di famiglie (oltre il 58% del totale 

intervistati), il restante è formato da gruppi organizzati (26%) e da relativamente 

poche coppie (13%).  

 

Le motivazioni che inducono i vari flussi turistici ad arrivare nella Valle del 

Chiese sono date, oltre che dal relax-riposo e dalla pratica di attività sportive 

diverse dallo sci, anche da “altre motivazioni” quali degustazioni gastronomiche, 

eventi culturali, visita della Valle, attività ludiche, ricerca di tradizioni, ecc.. 

 

  Grafico 133: Con chi in vacanza*. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 

Consorzio Turistico Valle del Chiese

3,2%

12,9%

25,8%

58,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Da solo

In coppia

Gruppo organizzato

In famiglia

 
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 134: Motivazioni di vacanza*.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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3,2%
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Vacanza attiva (oltre lo sci)
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Famiglie e anche 
gruppi 
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Grafico 135: Durata della vacanza.  
   Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 136: Struttura ricettiva scelta.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 137: Modalità di prenotazione.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Consorzio Turistico Valle del Chiese

3,4%

3,4%

6,9%

86,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ApT/Consorzio

Gruppi di acquisto

Altro

Telefono

 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Secondo il campione, la permanenza in notti trascorse nella Valle del Chiese è 

di poco inferiore a quattro, con una permanenza media degli stranieri 

leggermente più lunga degli italiani. 

 

In quest’area la pratica delle attività sportive tipiche invernali come lo sci e lo 

snowboard non rappresentano il fattore trainante turistico, anche se circa un 

quinto dichiara che andrà a sciare almeno un paio di giorni. 

La metà dei rispondenti indica che ha pernottato in strutture ricettive 

alberghiere, e quasi un terzo negli agriturismi/B&B. 

La modalità di prenotazione dei turisti nelle varie strutture ricettive risulta per 

quasi la totalità il telefono, con circa otto prenotazioni su dieci. 

Relax in albergo e in 
agritur/B&B… 

…prenotando al 
telefono 
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Grafico 138: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 

Consorzio Turistico Valle del Chiese

64,3%

28,6%

57,1%

57,1%

45,1%

54,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dove*: Altra località inverno

Dove*: Altra località estate

Dove*: In questa località inverno

Dove*: In questa località estate

Già stato una o più volte

Prima volta 

 
* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 139: Budget destinato alla vacanza rispetto  alle precedenti vacanze 
invernali. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile  2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Il grado di fidelizzazione dei turisti con la destinazione è discretamente buono 

ma non elevatissimo, se confrontato con altri ambiti turistici. Circa la metà degli 

intervistati è già stata in vacanza in Trentino, sia in estate che in inverno e 

spesso nella stessa località. La quota rimanente, di poco superiore alla metà 

dei rispondenti, dichiara che è la prima volta che viene in Trentino, indice di un 

crescente interesse per la destinazione grazie anche al lavoro di promozione 

fatto in anni recenti.  

 

Per quanto riguarda il budget disponibile per la vacanza, si può dire che è 

rimasto invariato rispetto agli anni precedenti, con dei picchi abbastanza 

significativi in aumento ed altri in diminuzione. Dalle dichiarazioni degli 

intervistati sembrerebbe che il budget disponibile per la spesa turistica sia 

diminuito solamente per i turisti Italiani, mentre per gli stranieri il fondo sia 

rimasto invariato o addirittura aumentato.  

Una indicazione importante, utile per capire la tipologia di turista che frequenta 

la destinazione, è il grado di utilizzo di Internet, che arriva a più della metà del 

campione, e molto rilevante è il dato in cui quasi il 50% del campione ha 

scaricato applicazioni per mobile riguardanti il turismo trentino. Questo ultimo 

valore, il più elevato in assoluto tra tutti gli ambiti turistici della provincia, ci 

indica che siamo in presenza di un turista interessato alle novità tecnologiche e 

che il canale web in questa destinazione è stato valorizzato più che in altri 

Molti ma non 
moltissimi i fedeli 

Si naviga! 
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Grafico 140: Utilizzo applicazioni per mobile sul t urismo trentino durante la 
vacanza. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2 013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tabella 50: Consorzio Turistico Valle del Chiese. I valori che meglio 
rappresentano il Trentino (range da 1 “per niente” a 10 “molto”). 
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Chiese Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 9,11 8,60 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    9,14 9,03 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    9,18 8,51 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    8,93 7,49 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    9,00 8,58 

Qualità della vita e Qualità della vita e Qualità della vita e Qualità della vita e serviziserviziserviziservizi    8,93 8,43 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    9,21 8,26 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    9,21 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

contesti territoriali. L’immagine del Trentino è principalmente associata da 

questi turisti alle attività sportive e l’offerta benessere, al legame con le 

tradizioni, alla qualità dell’ambiente naturale e il mangiar bene. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

Per quanto riguarda la mobilità, l’accessibilità, e la disponibilità di parcheggi si 

raggiungono valori positivi, anche se più di un quinto del campione è molto 

insoddisfatto di questi aspetti della destinazione. Molto problematico, con valori 

di insoddisfazione che arrivano quasi alla metà delle risposte, è valutato il 

servizio pubblico, ove è molto urgente intervenire in maniera decisamente 

rapida e concreta. 

La ricettività è ottima, e si raggiungono risultati estremamente positivi sia per il 

personale che per il rapporto qualità/prezzo. Sono considerati di buon livello sia 

le strutture alberghiere che il materiale informativo ivi reperibile riguardante la 

destinazione. Nella Valle del Chiese si colgono soddisfazioni molto elevate sulla 

ricettività, tra le più alte registrate in provincia.  

Il Trentino è sport, 
benessere… 

Molte soddisfazioni, 
poche delusioni 
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Anche per la rete commerciale si esprime una buona soddisfazione, come pure 

nei pubblici esercizi e ristoranti, dove il servizio offerto dal personale è reputato 

buono, e ancora una volta c’è un giudizio ottimo sul rapporto qualità/prezzo. 

Gli eventi e l’animazione conseguono giudizi positivi per la maggioranza 

assoluta del campione, sia per numero che per qualità degli eventi, anche se 

non è da sottovalutare il fatto che più di un quinto degli intervistati esprime delle 

riserve e non è soddisfatto di quanto proposto. 

Le dotazioni per le attività sportive ottengono valori positivi, ma si potrebbero 

migliorare, così come i negozi per noleggiare o acquistare attrezzatura sportiva. 

I presidi sanitari, come servizio di ambulatorio e farmacie conseguono invece 

risultati buoni. 

Gli uffici di informazione del Consorzio sfiorano quasi la perfezione, così come il 

materiale informativo fornito ai turisti; soddisfazione anche per gli orari di 

apertura dell’ufficio. 

 

In conclusione, i punti di forza della Valle del Chiese sono rappresentati dalla 

disponibilità e cordialità degli operatori e dal buon rapporto qualità/prezzo.  

Da migliorare invece le infrastrutture, la viabilità, i parcheggi ed i mezzi pubblici.  

 

 

Pubblici esercizi 
promossi 

Ottime informazioni 
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  Grafico 141: Consorzio Turistico Valle del Chiese. Soddisfazione sperimentata per macro aree*. Stagion e invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Tabella 51: Consorzio Turistico Valle del Chiese. Gi udizio medio di soddisfazione sugli aspetti della 
vacanza (range -2 +2)*.  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Chiese Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,78 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 0,75 0,98 

Traffico e viabilità 0,50 0,90 

Disponibilità di parcheggi 0,71 0,47 

Mezzi pubblici e akibus 0,08 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,85 1,44 

Struttura ricettiva 1,54 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,82 1,08 

Materiale informativo 1,63 1,33 

SerSerSerServizivizivizivizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,81 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 1,33 0,79 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,67 1,14 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,52 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 1,59 0,68 

RistoraRistoraRistoraRistorantintintinti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,75 1,22 

Qualità del servizio 1,54 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 1,83 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,94 0,48 

Qualità degli eventi 1,06 0,59 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard -0,40 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,67 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  -0,11 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 0,71 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 0,56 1,09 

Ufficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApT      

Competenza addetti 1,87 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,50 1,36 

Materiale editoriale 1,73 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

    

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Chiese Totale 

(valore percentuale) 86,8% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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6.17 Consorzio Turistico Giudicarie Centrali 

 

Il movimento turistico 

 

In questo Consorzio gli arrivi e le presenze registrate nella stagione invernale 

2012/13 ammontano a poche migliaia di soggetti. Nell’ultimo decennio i flussi 

appaiono in ampia crescita, con dati positivi anche rispetto allo scorso periodo 

invernale, compresa la quota irrisoria (meno del 6% del totale arrivi) di 

componente straniera. 

Le principali regioni italiane che alimentano i flussi turistici verso quest’area 

sono Lombardia (45%), Veneto ed Emilia-Romagna. 

Positivo il dato della permanenza media, con un totale di 4 pernottamenti. 

 

 

Pochi, ma in crescita 
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Tabella 52: Consorzio Turistico Giudicarie Centrali . Movimento certificato mercati italiano ed estero.  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 94,4 3.158 5,4 53,7 95,4 12.686 9,7 70,1 4,0 

Estero 5,6 188 33,3 45,7 4,6 615 64,4 69,9 3,3 

TOTALE 100,0 3.346 6,7 53,3 100,0 13.301 11,4 70,1 4,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Lombardia 44,6 1.408 3,5 47,0 34,1 4.329 36,8 79,4 3,1 

Trentino 8,4 266 -17,6 177,3 33,6 4.259 -12,5 1.285,3 16,0 

Veneto 15,8 498 17,7 51,5 11,4 1.451 26,0 150,6 2,9 

Emilia-Romagna 10,3 326 -0,6 85,3 7,8 984 27,8 142,6 3,0 

Lazio 1,9 61 -3,2 15,7 2,0 256 -31,0 134,9 4,2 

Toscana 2,8 89 56,1 -15,5 1,5 189 28,6 0,7 2,1 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Repubblica Ceca 20,7 39 1.850,0 1.200,0 43,1 265 145,4 8.733,3 6,8 

Romania 13,8 26 62,5 100,0 11,7 72 75,6 60,0 2,8 

Germania 7,4 14 -58,8 -51,7 7,8 48 -25,0 -5,9 3,4 

Regno Unito 4,8 9 -25,0 80,0 6,8 42 90,9 500,0 4,7 

Stati Uniti d'America 8,5 16 300,0 433,3 5,5 34 750,0 183,3 2,1 

Svizzera 5,3 10 66,7 - 4,1 25 127,3 - 2,5 

Albania 5,3 10 400,0 -41,2 3,9 24 1.100,0 -75,0 2,4 

Paesi Bassi 5,3 10 150,0 -33,3 3,3 20 233,3 17,6 2,0 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  29 

 

Stando alle informazioni raccolte in questa indagine, la tipologia di turista che 

frequenta questo territorio è formata principalmente da coppie (39%) e da un 

27% in famiglia. Si tratta di un turista con una età media di circa 42 anni. 

La provenienza dei turisti intervistati conferma il dato dei flussi certificati: la 

componente italiana sfiora il 90%, con i turisti che vengono per la maggior parte 

da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. 

Le motivazioni del turista che frequenta le Giudicarie nel periodo invernale sono 

principalmente il riposo-relax e la pratica di attività sportive.  

Secondo il campione, la permanenza media di notti trascorse in Trentino è di 

poco superiore a cinque, con una discreta presenza di permanenze di 2-3 notti 

(week-end lunghi). 

Dal campione emerge che poco più di quattro rispondenti su dieci non 

comprerà uno skipass, e ciò potrebbe indicare che le Giudicarie suscitano 

anche altri interessi nel periodo invernale. Circa la metà indica invece che 

acquisterà uno skipass. La metà di costoro lo acquisterà per la durata di una 

settimana, mentre l’altra metà si muoverà tra acquisizioni plurigiornaliere e 

skipass giornaliero. 
 

  Grafico 142: Con chi in vacanza*. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 143: Motivazioni di vacanza*.  
   Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Coppie di quarantenni 
italiani 

Riposo… 

…ma anche sci 
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Grafico 144: Durata della vacanza.  
   Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 145: Struttura ricettiva scelta.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

I turisti che intendono sciare useranno la maggior parte del loro soggiorno per 

praticare le varie attività sportive sulla neve, anche se rispetto ai cinque o sei 

giorni a disposizione per sciare una o due giornate le dedicano, stando a 

quanto dichiarato, ad altra attività come shopping, eventi, visite culturali ecc… 

Il tempo dedicato allo sci da parte dei turisti interessati è per lo più rimasto 

immutato negli ultimi cinque anni, e ciò può far presumere che il target di turisti 

che vengono in Trentino in inverno sia prevalentemente interessato alla pratica 

dello sci alpino o ad altre pratiche sportive sulla neve. 

Agli intervistati è stato chiesto se durante il loro soggiorno avevano frequentato 

lo ski center di Bolbeno, una piccola area sciabile utilizzata prevalentemente 

come campo scuola. Più della metà del campione ha risposto in maniera 

positiva e, dato che solamente la metà andava a sciare, vuol dire che tutti o 

quasi tutti gli sciatori si sono recati allo ski center di Bolbeno. 

 

In merito alla tipologia di alloggio, la grande maggioranza dei turisti soggiorna 

negli alberghi (quasi i tre quinti del totale) o negli agriturismi/B&B (circa un 

quinto). La quota rimanente si riparte in ugual misura tra seconde case ed 

alloggio a casa di parenti ed amici. 

La modalità di prenotazione preferita dai turisti è senza dubbio il telefono, con 

più della metà dei casi; ciò potrebbe indicare una stretto legame con il territorio 

Piccoli sciatori 
imparano 

Albergo, ma anche 
agritur e B&B 
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  Grafico 146: Modalità di prenotazione.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 147: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 148: Budget destinato alla vacanza rispetto  alle precedenti vacanze 
invernali. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile  2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

da parte del turista, come indica il dato elevato di una precedente 

frequentazione del Trentino. Da non sottovalutare l’importanza del Consorzio 

Giudicarie nelle modalità di prenotazione, che sfiora un quinto del totale 

intervistati. 

La maggior parte dei turisti sono fidelizzati alla destinazione Trentino, dato che 

quasi i tre quarti dichiarano di aver trascorso in passato più periodi di vacanza 

in provincia di Trento, per la maggior parte nella stessa località sia in estate che 

in inverno. I newcomer del Trentino ammontano a circa un quarto di intervistati. 

In precedenza è stato evidenziato che il tempo per le attività sportive è rimasto 

perlopiù invariato nelle ultime stagioni invernali. La disponibilità di spesa per la 

vacanza indicata dai turisti starebbe invece ad indicare che il periodo di crisi si è 

fatto sentire, perché un terzo del campione dichiara che dispone per la vacanza 

in questione di un importo inferiore alle precedenti vacanze invernali. 

Sono fedeli al Trentino 
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Grafico 149: Utilizzo applicazioni per mobile sul t urismo trentino durante la 
vacanza. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2 013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tabella 53: Consorzio Turistico Giudicarie Centrali . I valori che meglio 
rappresentano il Trentino (range da 1 “per niente” a 10 “molto”). 
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Giudicarie Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,50 8,60 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    8,54 9,03 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,38 8,51 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,08 7,49 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,42 8,58 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,77 8,43 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    7,77 8,26 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    9,04 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Una indicazione molto importante, utile per capire i target che frequentano il 

Trentino, è il grado di utilizzo di Internet, che arriva in questo caso al 65%. Circa 

un quinto di intervistati era a conoscenza ed ha scaricato delle applicazioni 

(App) per mobile riguardanti il turismo in Trentino. 

Il valore rappresentativo del Trentino per il turista è mediamente elevato nei 

punteggi che gli vengono attribuiti, con punti di eccellenza quali le attività 

sportive, il benessere e la qualità della vita, e alcuni deficit come la scarsa 

vivacità delle varie attività culturali. 

È una visione che, pur ponendo l’ambiente naturale comunque in alto nella 

classifica dei valori che lo rappresentano, risulta un po’ diversa dalla media 

delle percezioni-immagini identificate e vissute dagli ospiti nei vari altri ambiti 

provinciali. Soltanto discreta, invece, la vivacità culturale. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione del turista è molto buona nel suo complesso e ciò rappresenta 

la capacità degli attori pubblici e privati di creare un prodotto turistico ottimo. 

Molti navigatori della 
Rete 

Sport, ma anche 
benessere e qualità di 
vita 

Soddisfazione chiara 
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  Grafico 150: Consorzio Turistico Giudicarie Central i. Soddisfazione sperimentata per macro aree*. Stag ione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Per quanto riguarda la mobilità, abbiamo un giudizio positivo, anche se si 

potrebbe migliorare, soprattutto per quel che riguarda i parcheggi e il servizio 

pubblico. 

Il settore dove si riscontra la maggior soddisfazione è senza dubbio la ricettività 

nelle strutture alberghiere, dove c’è un alto gradimento per il prodotto proposto 

dagli operatori della struttura, così come per i servizi offerti; buono anche il 

risultato del materiale informativo sul territorio disponibile presso le strutture e 

molto buono il rapporto qualità/prezzo in merito riscontrato dall’ospite. 

Per quel che concerne lo shopping, si dà un giudizio positivo, anche se sarebbe 

il caso di migliorarne il rapporto qualità/prezzo, curare il modo di offrire i vari 

servizi e cercare di recuperare maggiormente alcune tradizioni, sia culinarie che 

artigianali, per dare maggiore gratificazione al turista. 

Nei pubblici esercizi come ristoranti e bar il gradimento ha raggiunto valori 

mediamente alti, con punte anche di eccellenza o quasi, anche se sarebbe 

opportuno rivedere il rapporto qualità/prezzo e apportare alcuni miglioramenti 

nella comunicazione tra turista ed erogatore del servizio in questione. 

Uno dei punti dove si riscontrano maggiori criticità è senza dubbio nel settore 

eventi ed animazione, che comunque consegue un risultato sufficiente; 

indubbiamente si dovrà lavorare ancora per raggiungere standard qualitativi più 

alti, sia per numero di eventi che per qualità. 

Le infrastrutture ed i servizi offerti per le attività sportive sulla neve hanno 

raggiunto valori quasi ottimi, così come il giudizio per gli istruttori da sci, i negozi 

per il materiale da noleggiare o acquistare ed i servizi sanitari. 

Buono il risultato ottenuto dagli uffici informazione del Consorzio Giudicarie, 

dove si riscontrano professionalità elevata, materiali di promozione ottima, con 

orari di apertura soddisfacenti senza dimenticare, come menzionato prima, che 

quasi un quinto delle prenotazioni nelle strutture ricettive avviene grazie al 

Consorzio. 

 

Per concludere si può affermare che i punti forti della destinazione sono 

principalmente rappresentati dalla località, dal rapporto qualità/prezzo delle 

strutture ricettive, unito alla cordialità e disponibilità degli operatori e dagli uffici 

di informazione turistica. 

I punti deboli sono invece correlati all’accessibilità alla località, alla disponibilità 

di parcheggi e ai mezzi pubblici; in aggiunta a questi va segnalata 

l’insoddisfazione relativa agli eventi. 

Ricettività molto 
apprezzata 

Pubblici esercizi 
promossi 

Peccato per eventi ed 
animazione… 

…ma la neve soddisfa! 

Località, prezzi, 
cordialità 
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Tabella 54: Consorzio Turistico Giudicarie Centrali . Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti 
della vacanza (range -2 +2)*.  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Giudicarie Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,58 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 0,96 0,98 

Traffico e viabilità 1,25 0,90 

Disponibilità di parcheggi 0,96 0,47 

Mezzi pubblici e akibus 0,90 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,57 1,44 

Struttura ricettiva 1,48 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,50 1,08 

Materiale informativo 1,55 1,33 

ServiServiServiServizizizizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,19 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 0,96 0,79 

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

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,16 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 1,04 0,68 

RistorantRistorantRistorantRistorantiiii----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,28 1,22 

Qualità del servizio 1,32 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 1,08 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,88 0,48 

Qualità degli eventi 0,72 0,59 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,69 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 1,50 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,60 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,56 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,67 1,09 

Ufficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApT      

Competenza addetti 1,44 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,37 1,36 

Materiale editoriale 1,44 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

    

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Giudicarie Totale 

(valore percentuale) 88,1% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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6.18 Consorzio per il Turismo Valle di Ledro 

 

Il movimento turistico 

 

Dopo un decennio di buona crescita del mercato nazionale, il confronto con la 

scorsa stagione invernale mostra in questo territorio un calo sia negli arrivi che 

nelle presenze (rispettivamente -26% e -22%). Si potrebbe quindi cautamente 

affermare che la Valle di Ledro abbia risentito della crisi, nonostante gli arrivi e 

le presenze estere fossero già in calo nell’ultimo decennio. A relativizzare 

queste considerazioni non va dimenticato però che si tratta di un ambito con 

meno di quattromila arrivi totali (sei su dieci italiani) e poco più di 12 mila 

pernottamenti per l’intera stagione invernale. 

Le principali regioni di provenienza sono Lombardia (44% del totale arrivi), 

Emilia-Romagna e Veneto, anche se in calo rispetto allo scorso periodo 

invernale. 

Per quanto riguarda l’estero notiamo la prevalenza tedesca (60% del totale 

arrivi), che però mostra una continua decrescita nell’ultimo decennio. Seguono, 

con valori molto contenuti, i Paesi Bassi, anch’essi in calo, e la Polonia. Anche 

in quest’area si sono affacciati nell’ultima stagione invernale i primi turisti russi. 

La permanenza media degli stranieri è superiore a quella degli italiani (4,1 notti 

contro 2,7). 

 

 

Piccolo movimento, 
cali sensibili 

Prima la Germania 
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Tabella 55: Consorzio per il Turismo Valle di Ledro . Movimento certificato mercati italiano ed estero.  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 65,6 2.557 -27,1 41,6 55,4 6.869 -21,9 21,9 2,7 

Estero 34,4 1.339 -23,6 -21,7 44,6 5.525 -22,9 -9,5 4,1 

TOTALE 100,0 3.896 -25,9 10,8 100,0 12.394 -22,3 5,6 3,2 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Lombardia 43,6 1.115 -31,0 24,0 42,5 2.916 -29,2 25,2 2,6 

Veneto 17,1 437 -27,5 7,6 17,3 1.190 -12,2 27,3 2,7 

Emilia-Romagna 17,5 447 -12,4 -1,0 16,7 1.147 -12,8 1,0 2,6 

Toscana 4,1 105 -10,3 234,5 4,6 313 7,2 441,5 3,0 

Piemonte 2,7 70 -54,8 51,5 3,0 205 -53,8 82,4 2,9 

Alto Adige 2,8 72 0,0 -80,9 2,8 192 19,3 -91,8 2,7 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Germania 60,4 809 -29,6 -45,4 62,0 3.426 -33,2 -36,0 4,2 

Polonia 4,6 62 0,0 933,3 7,6 420 118,8 2.233,3 6,8 

Svizzera 3,8 51 -10,5 168,4 4,3 236 -3,3 293,3 4,6 

Paesi Bassi 5,7 76 -10,6 137,5 3,9 217 -7,7 100,9 2,9 

Francia 2,4 32 -13,5 540,0 2,4 135 -27,4 1.025,0 4,2 

Altri Paesi europei 2,7 36 - 500,0 2,4 135 - 650,0 3,8 

Federazione Russa 2,4 32 190,9 - 2,3 127 353,6 - 4,0 

Repubblica Ceca 1,9 26 -40,9 -13,3 2,0 108 -25,5 24,1 4,2 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  29 

 

Circa il 45% degli intervistati sono stranieri provenienti dalla Germania. I turisti 

italiani che si recano nella Valle di Ledro provengono soprattutto da Lombardia, 

Veneto ed Emilia-Romagna. 

 

I turisti in Valle di Ledro si ripartiscono quasi in egual misura tra chi è in 

vacanza con famiglia e figli, in coppia e con un gruppo organizzato.. 

L’età media è di circa 43 anni, più del 60% sono turisti con meno di 45 anni. 

 

Le principali motivazioni del turista, che lo inducono a passare le proprie 

vacanze invernali nella Valle di Ledro, sono principalmente legate alla ricerca di 

riposo-relax ed alla pratica di attività sportive diverse da sci e snowboard. 

 

La media di notti trascorse nella Valle da questo campione di intervistati è di 

quasi quattro notti per gli italiani, mentre per gli stranieri di maggioranza 

tedesca è leggermente maggiore, arrivando a cinque notti. E’ sensibile (più del 

30%) la quota di chi trascorre in Valle di Ledro dalle due alle tre notti, 

probabilmente riconducibili a weekend lunghi. 

 

  Grafico 151: Con chi in vacanza*. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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0,0%
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 152: Motivazioni di vacanza*.  
 Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Gruppi, famiglie, 
coppie 
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Grafico 153: Durata della vacanza.  
   Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 154: Struttura ricettiva scelta.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Consorzio per il Turismo Valle di Ledro

3,7%

7,4%

18,5%

33,3%

37,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Agriturismo/B&B 

Casa di proprietà 

Casa di parenti/amici

Appartamento turistico

Albergo/residence

 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Dalla maggior parte delle risposte date dagli intervistati si deduce che nella loro 

vacanza non praticheranno i tipici sport invernali, come lo sci di discesa o lo 

snowboard. Meno di un quinto intende infatti praticare delle attività sportive 

invernali dedicandovi circa due giorni dell’intera vacanza. 

 

Nel questionario è stata posta una domanda specifica, nella quale veniva 

chiesto al turista se aveva partecipato a una delle visite guidate con le ciaspole 

o sleddog. I partecipanti sono stati solamente un intervistato su dieci, anche se 

un terzo manifesta interesse per la proposta. 

 

La scelta della struttura per l’alloggio da parte del turista è abbastanza 

diversificata, perché si sceglie l’albergo in quasi quattro casi su dieci, in un terzo 

dei casi gli appartamenti turistici, circa un quinto alloggia invece in casa di amici 

e parenti. Dalle dichiarazioni dei rispondenti si deduce che più della metà degli 

stranieri intervistati alloggia in appartamenti turistici. 

 

Le prenotazioni dei turisti vengono effettuate quasi esclusivamente per telefono 

dai turisti italiani o attraverso le prenotazioni online quasi esclusivamente dai 

turisti stranieri. 

 

Oltre lo sci 

Primo l’albergo, ma 
anche gli appartamenti 
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  Grafico 155: Modalità di prenotazione.  
  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 156: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale  dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 157: Budget destinato alla vacanza rispetto  alle precedenti vacanze 
invernali. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile  2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Nella Valle di Ledro c’è una elevata fidelizzazione dei turisti, nonostante la 

numerosa componente straniera: poco più dei due terzi degli intervistati ha già 

fatto delle vacanze in Trentino. Il grado di fidelizzazione risulta maggiore, come 

era lecito aspettarsi, tra i turisti italiani (qui si toccano livelli di fidelizzazione pari 

all’80%), anche se una percentuale di fidelizzazione pari al 50% tra i turisti 

stranieri è parimenti significativa.  

 

Secondo le indicazioni dei rispondenti, nella maggioranza assoluta del 

campione il budget per la vacanza è rimasto perlopiù invariato rispetto allo 

scorso anno, anche se una parte dichiara di avere avuto una riduzione della 

spesa turistica. 

 

Molti i fedeli 
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Grafico 158: Utilizzo applicazioni per mobile sul t urismo trentino durante la 
vacanza. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2 013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tabella 56: Consorzio per il Turismo Valle di Ledro . I valori che meglio 
rappresentano il Trentino (range da 1 “per niente” a 10 “molto”). 
Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CASPETTI CASPETTI CASPETTI CONSIDERATIONSIDERATIONSIDERATIONSIDERATI    Ledro Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,74 8,60 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    9,44 9,03 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,26 8,51 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,77 7,49 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,78 8,58 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,30 8,43 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,54 8,26 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,54 8,60 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Circa il 60% di intervistati utilizza lo strumento Internet in vacanza, ma 

veramente pochissimi hanno scaricato applicazioni per mobile riguardanti il 

turismo in Trentino. 

In merito ai valori rappresentativi del Trentino, gli intervistati in quest’area 

pensano che l’ambiente naturale sia al primo posto, ma sicurezza-tranquillità ed 

ordine-pulizia sono coppie di caratteristiche che si collocano subito dopo, a pari 

merito, per importanza nella capacità di rappresentarne i valori; la vivacità 

culturale è la caratteristica che spicca meno, ma il giudizio in merito ad essa 

non è certo severo. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

Nel complesso la destinazione è giudicata molto positivamente sia dagli italiani 

che dai turisti stranieri. 

Per quanto riguarda la viabilità, l’accessibilità ed i parcheggi, si conseguono 

giudizi buoni, senza che si evidenzino grandi criticità; si riscontrano invece 

Connessi anche in 
vacanza 

Tanta natura, ma 
anche sicurezza 

C’è soddisfazione, 
tranne che per il 
trasporto pubblico 
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molte carenze nel servizio pubblico, nei confronti del quale più del 40% dei 

rispondenti dichiara di non essere soddisfatto. 

Nelle strutture ricettive si registrano risultati molto positivi. Qui la cordialità e la 

professionalità del personale assumono valori di primissimo livello, così come 

accade per caratteristiche e servizi delle strutture ricettive e il materiale 

informativo della destinazione presente nella ricettività. Si potrebbe forse 

migliorare il rapporto qualità/prezzo, anche se i risultati sono già buoni. 

Analizzando i dati si evince che il comportamento del personale è molto 

apprezzato, ma c’è molto da migliorare sul rapporto qualità/prezzo e sulla 

disponibilità dei prodotti artigianali tipici. 

Per i pubblici esercizi, come bar e ristoranti, si riscontra un giudizio positivo, 

anche se sarebbe il caso di rivedere anche qui il rapporto qualità/prezzo. 

Il giudizio sugli eventi è abbastanza positivo sia per numero che per qualità 

degli eventi, anche se non si intravedono eccellenze. 

Le infrastrutture per le varie attività sportive sia riguardanti lo sci, ma anche 

altre attività come escursionismo, conseguono un giudizio positivo, così come 

avviene per gli istruttori sportivi. Un grado di insoddisfazione molto elevato lo si 

registra invece per i negozi di noleggio o acquisto di attrezzatura sportiva. 

Un ultimo aspetto, ma non certo l’ultimo per importanza, anzi forse tra i 

principali punti di forza della destinazione, è l’ufficio informazioni, che consegue 

ottimi risultati sia per la disponibilità e professionalità del personale, che per 

l’orario di apertura e per il materiale editoriale a disposizione. 

 

Punti forti della Val di Ledro si dimostrano quindi la ricettività, l’ufficio 

informazioni, le località e la mobilità (con l’esclusione dei mezzi pubblici). 

Criticato è invece il numero degli eventi, a cui si aggiungono il rapporto 

qualità/prezzo e la varietà dello shopping. 

 

 

Grande ospitalità 

Diffusa soddisfazione 
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  Grafico 159: Consorzio per il Turismo Valle di Ledr o. Soddisfazione sperimentata per macro aree*. Stag ione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Tabella 57: Consorzio per il Turismo Valle di Ledro . Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti del la 
vacanza (range -2 +2)*.  Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Ledro Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,41 1,44 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 1,22 0,98 

Traffico e viabilità 1,33 0,90 

Disponibilità di parcheggi 1,22 0,47 

Mezzi pubblici e akibus 0,21 0,71 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,70 1,44 

Struttura ricettiva 1,65 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,57 1,08 

Materiale informativo 1,73 1,33 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,54 1,15 

Qualità e varietà articoli venduti 0,92 0,79 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,21 1,14 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,73 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 0,92 0,68 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,46 1,22 

Qualità del servizio 1,20 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 1,04 0,85 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,87 0,48 

Qualità degli eventi 1,20 0,59 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,13 1,34 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 1,00 1,01 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,27 1,23 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 0,08 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,00 1,09 

Ufficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApTUfficio Info ApT      

Competenza addetti 1,68 1,56 

Orari apertura al pubblico 1,55 1,36 

Materiale editoriale 1,52 1,36 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

    

Probabilità di coProbabilità di coProbabilità di coProbabilità di consigliare una vacanza in Trentinonsigliare una vacanza in Trentinonsigliare una vacanza in Trentinonsigliare una vacanza in Trentino 

 Ledro Totale 

(valore percentuale) 85,6% 85,2% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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6.19 Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni 

 

Il movimento turistico 

 

Nel Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni i flussi degli arrivi invernali sono 

molto contenuti (solamente poco più di 300 turisti registrati in tutta la stagione!). 

Pur dentro questi valori irrisori, da segnalare il calo di arrivi e presenze rispetto 

alla scorsa stagione invernale, un calo che conferma il trend negativo di lungo 

periodo. Nove turisti su dieci sono italiani, provenienti dalle regioni di prossimità. 

I pochi stranieri presenti provengono invece dai paesi di lingua tedesca. 

 

Il profilo dell’ospite 

 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite presente nella stagione invernale e la 

sua soddisfazione, in questo ambito non è stata effettuata alcuna elaborazione 

poiché non è stata raccolta nessuna scheda. 

 

 

Pochi turisti in inverno 
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Tabella 58: Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni. M ovimento certificato mercati italiano ed estero. St agione invernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Italia 90,0 287 -34,6 -38,0 92,6 1.181 -39,7 6,6 4,1 

Estero 10,0 32 28,0 -91,2 7,4 95 72,7 -90,4 3,0 

TOTALE 100,0 319 -31,3 -61,4 100,0 1.276 -36,6 -39,2 4,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Veneto 40,8 117 23,2 -57,1 41,2 486 78,0 -27,6 4,2 

Lazio 2,1 6 -79,3 -33,3 13,0 154 75,0 1.277,8 25,7 

Emilia-Romagna 11,8 34 -69,9 63,6 12,3 145 -86,2 74,5 4,3 

Lombardia 19,2 55 -25,7 -2,9 12,2 144 -33,0 -24,2 2,6 

Toscana 8,0 23 64,3 - 6,9 81 406,3 - 3,5 

Trentino 4,2 12 -78,2 -33,3 3,5 41 -57,7 6,3 3,4 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Austria 18,8 6 -14,3 - 35,8 34 61,9 - 5,7 

Svizzera 18,8 6 - - 27,4 26 - - 4,3 

Germania 50,0 16 300,0 -95,6 20,0 19 137,5 -98,1 1,2 

Francia 6,3 2 - 100,0 12,6 12 - 200,0 6,0 

Romania 6,3 2 - - 4,2 4 - - 2,0 

Paesi Bassi 0,0 0 -100,0 - 0,0 0 -100,0 - - 

Repubblica Ceca 0,0 0 -100,0 - 0,0 0 -100,0 - - 

Spagna 0,0 0 -100,0 - 0,0 0 -100,0 - - 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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6.20 Consorzio Turistico della Vigolana 

 

Il movimento turistico 

 

Anche in quest’ambito arrivi e presenze sono estremamente contenuti durante 

la stagione invernale, con meno di 2 mila arrivi e poco più di 4 mila 

pernottamenti complessivi.  

Si registra una variazione positiva sia rispetto alla stagione invernale 

precedente che nel corso del decennio. 

Quasi nove visitatori su dieci turisti presenti nell’area della Vigolana in inverno 

sono italiani, provenienti perlopiù da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il 

Veneto, come nella contigua Valsugana, appare in continua crescita. 

La permanenza è di poco superiore alle due notti. 

 

Il profilo dell’ospite 

 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite presente nella stagione invernale e la 

sua soddisfazione, in questo ambito non è stata effettuata alcuna elaborazione 

poiché non è stata raccolta nessuna scheda. 

 

 

Rari i turisti in inverno 
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Tabella 59: Consorzio Turistico Vigolana. Movimento  certificato mercati italiano ed estero. Stagione i nvernale dicembre 2012 - aprile 2013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 % su tot Presenze inverno 

2012/13 
Variaz % su 

inverno 2011/12 
Variaz % su  

inverno 2000/01 
Perm. media 

inverno 2012/13 

Italia 89,3 1.557 1,6 86,7 85,2 3.539 11,7 50,1 2,3 

Estero 10,7 186 -27,6 -5,6 14,8 614 -6,3 -5,2 3,3 

TOTALE 100,0 1.743 -2,6 69,1 100,0 4.153 8,6 38,2 2,4 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Veneto 26,7 416 68,4 97,0 23,4 828 67,3 72,7 2,0 

Lombardia 23,6 368 -23,5 27,0 22,8 807 -10,1 19,7 2,2 

Emilia-Romagna 15,4 240 -19,5 77,6 12,0 424 -30,6 30,7 1,8 

Trentino 4,8 75 -15,7 837,5 8,7 309 49,3 896,8 4,1 

Lazio 4,1 64 14,3 172,7 5,6 199 38,2 275,0 3,1 

Puglia 3,0 47 161,1 51,6 4,2 149 192,2 -57,5 3,2 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Belgio 20,4 38 5,6 -11,6 33,9 208 -3,7 -22,7 5,5 

Germania 26,9 50 -36,7 -47,9 16,4 101 -11,4 -58,1 2,0 

Svizzera 9,1 17 30,8 112,5 9,6 59 210,5 126,9 3,5 

Stati Uniti d'America 10,8 20 81,8 400,0 6,4 39 69,6 143,8 2,0 

Polonia 3,8 7 -46,2 250,0 4,7 29 11,5 1.350,0 4,1 

Regno Unito 2,2 4 - - 4,6 28 - - 7,0 

Lituania 2,2 4 - - 4,6 28 - - 7,0 

Federazione Russa 1,1 2 -50,0 - 3,9 24 50,0 - 12,0 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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6.21 Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg  

 

Il movimento turistico 

 

I flussi turistici in questo piccolo Consorzio Pro Loco durante la stagione 

invernale 2012/13 (periodo dicembre – aprile) sono limitati e inferiori a quelli 

che si registrano nella stagione estiva. Si tratta di poco più di 10 mila arrivi per 

circa 27 mila pernottamenti. 

La quota largamente maggioritaria di turisti è rappresentata dalla componente 

nazionale (più dell’80% sia degli arrivi che dei pernottamenti), che nell’ultimo 

stagione invernale rispetto alla precedente è cresciuta ulteriormente, a fronte 

invece di una contrazione di arrivi e presenze dei turisti stranieri.  

Sul lungo periodo, rispetto alla stagione invernale 2010/11, la crescita sia negli 

arrivi che nei pernottamenti, tanto per la componente nazionale che per quella 

estera, è stata evidente ma con tassi di incremento inferiori a quelli medi 

provinciali.  

La permanenza media è inferiore alle tre notti ed è sostanzialmente analoga per 

italiani e stranieri. 

I principali mercati regionali italiani di riferimento sono la Lombardia e il Veneto, 

analogamente a quanto si verifica anche nella stagione e estiva, con la prima 

Regione in crescita nell’ultimo anno a differenza del Veneto.  

Sul versante mercati esteri il primo mercato (con alcune centinaia di turisti) è 

rappresentato dalla Germania, in decisa contrazione sia nel breve periodo che 

nel lungo e con periodi di permanenza di brevissima durata. 

 

Il profilo dell’ospite 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite presente nella stagione invernale e la 

sua soddisfazione, in questo ambito non è stata effettuata alcuna elaborazione 

poiché non è stata raccolta nessuna scheda. 

 

 

Pochi turisti, 
soprattutto italiani 
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Tabella 60: Consorzio Turistico Piana Rotaliana Kön igsberg. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2012 - aprile 2 013 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 % su tot Presenze inverno 

2012/13 
Variaz % su 

inverno 2011/12 
Variaz % su  

inverno 2000/01 
Perm. media 

inverno 2012/13 

Italia 83,8 8.722 4,6 15,9 83,1 22.549 11,1 4,4 2,6 

Estero 16,2 1.681 -1,2 10,8 16,9 4.598 -7,9 64,0 2,7 

TOTALE 100,0 10.403 3,6 15,0 100,0 27.147 7,3 11,2 2,6 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Lombardia 24,6 2.148 17,2 3,6 21,6 4.880 29,0 -7,5 2,3 

Veneto 23,0 2.007 -1,9 26,9 17,8 4.006 -6,5 12,8 2,0 

Trentino 2,7 237 -10,2 29,7 9,6 2.165 26,9 -38,6 9,1 

Emilia-Romagna 9,9 862 44,6 -17,5 7,8 1.759 56,6 -21,6 2,0 

Piemonte 5,7 494 -20,7 10,0 5,7 1.287 -3,5 9,2 2,6 

Basilicata 1,4 118 24,2 -6,3 4,9 1.114 132,6 11,3 9,4 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2012/13 

Variaz % su 
inverno 2011/12 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2012/13 

Germania 22,1 371 -16,3 -58,8 12,3 566 -13,5 -57,0 1,5 

Altri Paesi europei 8,7 146 -48,0 668,4 9,6 441 -62,3 748,1 3,0 

Romania 7,3 122 48,8 221,1 9,6 440 -4,6 645,8 3,6 

Regno Unito 4,0 68 172,0 423,1 8,0 367 543,9 1.647,6 5,4 

Bulgaria 2,5 42 2.000,0 2.000,0 7,2 332 10.966,7 16.500,0 7,9 

Albania 4,3 72 140,0 278,9 4,8 220 -49,5 209,9 3,1 

Polonia 6,5 109 38,0 179,5 4,8 219 55,3 386,7 2,0 

Spagna 2,3 38 100,0 171,4 4,6 210 -37,5 775,0 5,5 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Allegato: Questionario  indagine sul turista in Trentino. Inverno 2012/13 

 
 
 

INDAGINE INVERNO 2012/13 
presso gli ENTI di PROMOZIONE TURISTICA 

 
 
Questionari Italia:  946 schede  
Questionari estero:  361 schede  
Questionari TOTALE ambiti:   1.304 schede  

     

1. Per quali motivi ha scelto di venire in questa l ocalità?  (max 2 risposte) Italia Estero  Totale  
 1. Ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale 40,9% 31,7% 38,3% 
 2. Praticare sci da discesa/snowbard 33,0% 35,8% 38,3% 
 3. Praticare attività sportive diverse dallo sci da discesa o snowbard 17,8% 17,6% 17,8% 
 4. Opportunità di carattere culturale (visite a città, eventi e musei) 8,1% 10,0% 8,6% 
 5. Opportunità enogastronomiche 6,4% 13,0% 8,3% 
 6. Vacanza benessere 7,3% 6,0% 6,9% 
 7. Opportunità di divertimento 2,5% 2,4% 2,5% 
 8. Vacanza in compagnia di familiari e/o amici 28,5% 18,7% 25,7% 
 9. Altro 4,0% 8,9% 5,4% 
     
2. Quante notti ha previsto di fermarsi in Trentino ? Italia Estero  Totale  
     
 a) Durata media vacanza (in notti) 5,3 5,8 5,4 

     
 b) Durata vacanza in classi Italia Estero  Totale  
 1. 1 notte 4,7% 4,1% 4,5% 
 2. 2-3 notti 31,8% 19,2% 28,1% 
 3. 4-7 notti 51,4% 67,7% 56,1% 
 4. 8-14 notti 9,0% 7,7% 8,6% 
 5. 15-21 notti 2,4% 0,3% 1,8% 
 6. Oltre 21 notti 0,8% 1,1% 0,9% 
     
     
3. Ha acquistato o intende acquistare uno skipass? Italia Estero  Totale  

 1. No  48,6% 47,5% 48,3% 

 2. Sì, giornaliero o frazione di giornata 23,3% 11,0% 19,8% 

 3. Sì, plurigiornaliero 11,9% 20,6% 14,4% 

 4. Sì, settimanale 12,1% 18,0% 13,7% 

 5.Sì, stagionale 1,8% 0,9% 1,6% 
 6. Non sa 2,3% 2,0% 2,2% 
     
4. Rispetto alla durata complessiva della vacanza, qua nti giorni pensa di dedicare allo sci da discesa, a llo 
snowboard o ad altre attività sportive sulla neve? 
 Media giorni dedicati  allo sci 4,3 5,3 4,6 
     
5. Tempo dedicato allo sci di discesa/snowboard neg li ultimi cinque anni Italia Estero  Totale  
 1. Non ho mai sciato prima 13,4% 14,9% 13,8% 
 2. Scia esclusivamente vacanza invernale, con tempo invariato  38,2% 28,7% 35,5% 
 3. Scia ripetutamente in stagione invernale, con tempo invariato 21,7% 21,0% 21,5% 
 4. Scia esclusivamente vacanza invernale, con tempo diminuito 12,4% 15,9% 13,4% 
 5. Scia ripetutamente in stagione invernale, con tempo diminuito 7,2% 8,2% 7,5% 
 6. Tempo sci aumentato nel tempo 7,0% 11,3% 8,2% 
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6. In quale struttura ricettiva pernotta? Italia Estero  Totale  
 1. Albergo/residence) 54,4% 66,1% 57,8% 
 2. Agriturismo o B&B 11,4% 9,5% 10,8% 
 3. Campeggio 2,0% 0,5% 1,6% 
 4. Affittacamere 3,5% 5,1% 4,0% 
 5. Appartamento turistico 8,8% 11,7% 9,7% 
 6. Casa di proprietà 10,4% 1,6% 7,8% 
 7. Casa di parenti o amici 7,6% 3,5% 6,4% 
 8. Campeggio libero (camper, furgone, ...) 0,8% 1,1% 0,9% 
 9. Altro 1,1% 1,1% 1,1% 
     
     
7.(solo chi ha selezionato una delle risposte da 1 a 5 alla domanda precedente)    
   Come ha prenotato la struttura ricettiva? Italia Estero  Totale  
 1. Contattando direttamente la struttura ricettiva per telefono, mail o sito della struttura 50,3% 38,3% 46,5% 
 2. Tramite l’Azienda di promozione turistica o il Consorzio turistico della località 16,5% 12,8% 15,3% 
 3. Tramite agenzia viaggio/tour operator 7,0% 23,4% 12,2% 
 4. Attraverso sistemi di prenotazione online (es. Booking.com, Expedia…) 14,9% 19,0% 16,2% 
 5. Tramite Gruppi d'acquisto (Groupon o siti simili) 3,4% 2,4% 3,1% 
 6. Altro 7,8% 4,2% 6,7% 
     
     
8. Ha già trascorso altri periodi di vacanza in Trenti no? Italia Estero  Totale  
 1. No, è la prima volta 18,7% 40,7% 25,1% 
 2. Sì, sempre senza pernottare (es. giornata in montagna o sulle piste da sci) 9,5% 9,2% 9,4% 
 3. Sì, ho già trascorso uno o più periodi di vacanza (con almeno 1 pernottamento) 71,8% 50,1% 65,5% 
     
     
9. (solo chi ha risposto positivamente alla domanda precedente)    
     Dove ha trascorso altri periodi di vacanza in Trentino? (possibili più risposte) Italia Estero  Totale  
 1. In questa stessa località/valle in estate 44,7% 30,3% 41,5% 
 2. In questa stessa località/valle in inverno 47,7% 41,7% 46,4% 
 3. In altre località/valli del Trentino in estate 32,6% 24,2% 30,7% 
 4. In altre località/valli del Trentino in inverno 38,8% 35,5% 38,0% 
     

10. Il budget destinato quest’anno a questa vacanza  rispetto ad altre vacanze invernali 
è: Italia Estero  Totale  
 1. Aumentato 12,5% 12,1% 12,4% 
 2. Diminuito 31,2% 18,8% 27,7% 
 3. Rimasto invariato 41,2% 35,4% 39,6% 

 4. Non sa 15,1% 33,7% 20,4% 

     
     
11. Utilizza la connessione Internet durante la vac anza? Italia Estero  Totale  
 1. No, non utilizzo Internet durante questa vacanza 36,0% 40,7% 37,4% 
 2. Sì, utilizzo Internet durante questa vacanza con la tecnologia disponibile nella località 13,0% 17,2% 14,3% 
 3. Sì, utilizzo Internet durante questa vacanza con la mia tecnologia (smartphone, tablet …), 29,5% 29,0% 29,3% 
 4. Sì, utilizzo Internet durante questa vacanza con la mia tecnologia e la mia connessione 21,5% 13,1% 19,0% 
     
     
12. Ha scaricato durante la vacanza delle Applicazi oni per mobile sul turismo trentino?  Italia Estero  Totale  
 1. No, non sono interessato 40,7% 47,2% 42,6% 
 2. No, non ero a conoscenza di questa opportunità 33,2% 28,1% 31,7% 

 3. Sì 19,9% 14,7% 18,4% 

 4. Non sa, non risponde 6,2% 10,0% 7,3% 
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Secondo lei quanto i seguenti valori sono rappresen tativi del Trentino? media 
Risponda mettendo una “X” in una scala da 1 a 10, dove 1 significa “per niente” e 10 “molto” Italia Estero  Totale  
 1. Ordine e pulizia 8,63 8,52 8,60 
 2. Ambiente naturale 9,15 8,74 9,03 
 3. Mangiar bene 8,52 8,48 8,51 
 4. Vivacità culturale 7,38 7,75 7,49 
 5. Sicurezza e tranquillità 8,63 8,45 8,58 
 6. Qualità della vita e servizi 8,47 8,33 8,43 
 7. Legame con le tradizioni 8,37 8,00 8,26 
 8. Attività sportiva e benessere 8,66 8,45 8,60 
     
Le chiediamo di esprimere il grado di soddisfazione  sui seguenti aspetti:     
NB: Punteggio medio soddisfazione -  Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
 

    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 55,1% 50,3% 53,7% 40,5% 45,2% 41,9% 4,4% 4,5% 4,5% 1,45 1,41 1,44 

             
    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 33,7% 30,5% 32,8% 51,1% 51,6% 51,2% 15,3% 18,0% 16,0% 1,00 0,92 0,98 

Traffico e viabilità 27,7% 24,1% 26,7% 55,5% 59,1% 56,5% 16,8% 16,8% 16,8% 0,91 0,89 0,90 

Parcheggi 19,5% 20,9% 19,9% 47,3% 44,2% 46,5% 33,1% 34,9% 33,6% 0,47 0,48 0,47 

Mezzi pubblici/skibus 31,7% 27,7% 30,5% 41,0% 52,4% 44,4% 17,0% 14,6% 16,3% 0,67 0,83 0,71 

             
    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 55,8% 53,6% 55,2% 38,6% 42,6% 39,8% 5,6% 3,8% 5,0% 1,44 1,45 1,44 

Struttura ricettiva 51,0% 45,0% 49,2% 43,7% 49,7% 45,6% 5,3% 5,3% 5,2% 1,40 1,34 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 33,4% 35,2% 33,9% 54,1% 52,2% 53,5% 12,5% 12,6% 12,5% 1,07 1,09 1,08 

Materiale informativo 47,1% 39,4% 44,8% 47,3% 55,7% 49,9% 5,6% 4,9% 5,3% 1,35 1,29 1,33 

             
    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 31,2% 34,7% 32,3% 60,2% 58,4% 59,6% 8,5% 7,0% 8,1% 1,13 1,20 1,15 

Varietà e qualità 20,1% 17,9% 19,4% 60,8% 63,2% 61,6% 19,1% 18,9% 19,0% 0,80 0,79 0,79 

Dispon. prod. enogastr. 38,7% 31,0% 36,4% 50,6% 57,7% 52,7% 9,7% 10,7% 10,0% 1,16 1,08 1,14 

Dispon. prod. artigianato 32,2% 20,9% 28,8% 49,9% 60,3% 53,1% 17,9% 18,7% 18,2% 0,94 0,82 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 18,0% 17,2% 17,7% 59,1% 56,8% 58,4% 22,9% 26,0% 23,9% 0,70 0,65 0,68 

             
    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 35,0% 39,7% 36,3% 57,4% 55,1% 56,8% 7,6% 5,3% 6,9% 1,19 1,28 1,22 

Qualità servizio offerto 30,5% 32,1% 31,0% 61,9% 62,9% 62,2% 7,6% 5,0% 6,8% 1,15 1,21 1,17 

Rapporto qualità/prezzo 21,0% 23,5% 21,8% 61,4% 58,7% 60,6% 17,6% 17,9% 17,7% 0,84 0,87 0,85 
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    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 19,8% 19,3% 19,7% 50,3% 42,9% 48,3% 23,3% 29,9% 25,1% 0,53 0,36 0,48 

Qualità eventi 21,9% 19,8% 21,3% 54,0% 40,1% 50,2% 24,0% 40,1% 28,5% 0,69 0,34 0,59 

             
    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 51,6% 54,5% 52,4% 39,5% 39,3% 39,5% 8,8% 6,2% 8,1% 1,32 1,40 1,34 

Altre attività sportive 30,7% 40,8% 33,4% 52,3% 49,5% 51,6% 17,0% 9,7% 15,0% 0,94 1,20 1,01 

Istruttori attività sport 42,1% 40,4% 41,7% 49,1% 52,3% 49,9% 8,7% 7,3% 8,3% 1,23 1,25 1,23 

Negozi attiv. sportive 37,5% 41,4% 38,5% 51,6% 50,0% 51,2% 10,9% 8,6% 10,3% 1,13 1,24 1,16 

Ambulatorio/farmacia 35,3% 29,7% 33,8% 53,3% 58,2% 54,7% 11,4% 12,1% 11,6% 1,11 1,03 1,09 

             
    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 

Competenza addetti 65,3% 56,0% 62,7% 31,7% 40,4% 34,1% 2,9% 3,5% 3,1% 1,58 1,49 1,56 

Orari apertura pubblico 51,8% 41,8% 48,9% 42,6% 50,6% 44,9% 5,6% 7,6% 6,2% 1,40 1,26 1,36 

Materiale informativo 51,7% 43,9% 49,4% 43,1% 48,4% 44,6% 5,2% 7,8% 6,0% 1,40 1,28 1,36 

 
    i) Probabilità di consigliare una vacanza in Tr entino Italia Estero  Totale  

 1. Su una scala da 1 a 10 con che probabilità consiglie rebbe ad amici e conoscenti  media  

 questa vacanza?  (dove 1 = per nulla e 10 = estremamente probabile) 8,55 8,45 8,52 

     
Con chi è in vacanza? (max 2 risposte) Italia Estero  Totale  
 1. Da solo 7,7% 6,1% 7,2% 
 2. In coppia 39,9% 39,0% 39,7% 
 3. In famiglia  32,0% 26,8% 30,5% 
 4. Gruppo di amici 5,6% 9,7% 6,7% 
 5. Gruppo organizzato (tour operator, associazioni, ecc…) 21,7% 22,1% 21,8% 
     
Genere  Italia Estero  Totale  
 1. Maschile 46,5% 54,1% 48,7% 
 2. Femminile 53,5% 45,9% 51,3% 
     
     
Età  Italia Estero  Totale  
 Età media in anni 43,0 44,5 43,4 
     
 Età in classi Italia Estero  Totale  
 1. Meno 26 anni 8,8% 9,1% 8,9% 
 2.  26-35 anni 22,8% 20,9% 22,3% 
 3. 36-45 anni 29,2% 26,2% 28,3% 
 4. 46-55 anni 20,9% 18,7% 20,3% 
 5. 56-66  11,7% 16,5% 13,1% 
 6. Oltre i 66 anni 6,5% 8,5% 7,1% 
     
Provenienza   Totale  
 1. Italia   71,1% 
 2. Stato estero   28,9% 
 



 

REPORT dicembre 2013 | 253 | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II 
 

Estate 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORT dicembre 2013 | 254 | 

 

 



 

REPORT dicembre 2013 | 255 | 

 

 

1. Trentino. Movimento turistico, profilo dell’ospi te e sua soddisfazione 

 

Il movimento turistico 

 

La stagione estiva 2013, per quanto concerne il movimento certificato nei flussi, 

che esclude gli alloggi privati e le seconde case, vede un aumento dell’1,2% 

negli arrivi ed una assai contenuta flessione pari al -0,3% nelle presenze. I due 

dati divergenti nel segno segnalano un’ulteriore piccola flessione della 

permanenza media, attestata ora nelle strutture certificate a 4,8 notti.  

Poco meno del 60% degli arrivi è generato dai turisti italiani. La quota di poco 

superiore al 40% rappresentata da stranieri è significativa e in leggera crescita 

rispetto alla stagione precedente e soprattutto sul lungo periodo. 

Rispetto all’estate 2000, si sono generate interessanti variazioni: in primo luogo 

gli arrivi totali certificati sono saliti di ben il 39%, mentre le presenze sono 

cresciute di un più contenuto 13%. La tendenza ad accorciare il soggiorno è 

evidente. 

In secondo luogo va detto che l’incremento negli arrivi, pur rilevando un 

andamento più marcato per gli stranieri non evidenzia differenze elevate: +37% 

per gli italiani, +40% per chi arriva dall’estero.  

Sono le presenze, invece, a tracciare un quadro evolutivo ben diverso: se gli 

italiani dall’estate del 2000 sono aumentati di un modesto 2%, gli stranieri sono 

cresciuti del 37%! Due mercati, si potrebbe dire, ben diversi. 

Si è verificato in sostanza, lo dimostrano i raffronti con l’estate 2012, un 

andamento tendenzialmente piatto per il numero dei pernottamenti italiani, che 

descrivono una conclamata maturità della vacanza estiva tra i pubblico 

nazionale, tenuto anche conto della decisa contrazione di vacanzieri italiani 

registrata negli ultimi anni. Ciò non toglie che all’interno del ciclo i sottoinsiemi 

componenti la domanda totale non siano a flettere e/o aumentare in ugual 

misura, si pensi al cicloturismo ed alle sue vivaci espressioni ed evoluzioni, al 

wellness, all’aumento dell’esplorazione enogastronomica, alla rivisitazione 

dell’approccio alla montagna, più narrazione-avventura che approccio “eroico”, 

più stimolante e meno “faticoso”, oppure ancora alla maturità del windsurf in 

termini di numero di praticanti, ecc. 

In merito ai flussi stranieri nel lungo periodo, invece, c’è da notare come sia non 

solo notevole la crescita, ma come essa sia coerente nel rapporto tra arrivi e 

presenze, con queste ultime piuttosto prossime nelle proporzioni con gli arrivi. 

La durata della vacanza, nel caso degli ospiti esteri, resta comunque più breve. 

Sul mercato italiano spicca la presenza della Lombardia, molto forte sia negli 

arrivi che nei pernottamenti. Flette rispetto all’estate 2012, ma nel lungo periodo 

Tenuta della stagione 
estiva 

Sul lungo periodo 
crescono di più gli 
stranieri 

Stili e motivazioni in 
divenire 
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non sono certo mancate, per il Trentino turistico, le soddisfazioni (+54% negli 

arrivi, +11% nelle presenze per il solo comparto alberghiero di cui sono 

disponibili i dati). Anche la durata del soggiorno, attualmente di 5,1 giornate nel 

periodo estivo in esame, è apprezzabile, soprattutto se si aggiunge la 

considerazione che le regioni di prossimità al Trentino possono esprimere 

permanenze più brevi, come nel caso del Veneto, che al secondo posto, offre 

all’offerta turistica trentina sia soddisfazioni, come nel caso degli arrivi nel lungo 

periodo (+39%), sia preoccupazioni, visto che dall’estate 2000 (si tratta di 

confronti attuati sul solo comparto alberghiero) si sono perse il 10% delle 

giornate dei turisti veneti… 

Segue da vicino l’Emilia-Romagna, che perde poco rispetto ai valori 2012 e 

tiene bene nel lungo periodo, grazie al forte incremento degli arrivi, che 

sostiene i pernottamenti, i quali riescono a crescere un po’ nonostante la 

contrazione della permanenza media. La durata media del soggiorno è di 5,0 

notti. 

Interessante notare il Lazio al quarto posto, da sempre la Regione centrale che 

premia l’offerta trentina, sia nel breve che nel lungo periodo, senza dimenticare 

le 6,6 giornate di durata media del soggiorno, dato decisamente interessante. 

Al quinto posto un’altra importante Regione dell’Italia centrale, la Toscana, che 

come il Lazio fornisce una domanda in crescita sia nel breve che nel lungo 

periodo.  

In merito alla domanda estera, la parte del leone la fa la Germania, sia nel 

breve che nel lungo periodo: rispetto alla stagione estiva 2012 gli arrivi sono 

cresciuti del 2% e le presenze del 4% (si tratta in totale di oltre 1,4 milioni di 

pernottamenti), per una permanenza media di 4,0 notti, mentre nel lungo 

periodo, prendendo come raffronto l’estate 2000, i risultati della Germania 

parlano di un +32% negli arrivi ed un analogo +32% nelle presenze. Sono dati 

decisamente confortanti, che fugano i timori di una irrimediabile perdita del 

mercato tedesco “dei bei tempi andati” e che invece dimostrano come il 

Trentino e la sua proposta dialoghino con successo con l’importantissima 

domanda turistica tedesca. 

Al secondo posto troviamo l’Olanda, che pesa per il 16% dei pernottamenti 

esteri estivi. La domanda olandese cresce un poco tra un’estate e l’altra, ma dal 

2000 è stata capace di incrementare il numero dei pernottamenti estivi di oltre  

il 70%; senza contare la permanenza media ottima, di 7,3 notti! 

Al terzo posto troviamo il Regno Unito, che incrementa dall’estate 2012, ma 

perde nel lungo periodo… Al quarto posto è l’Austria, che pesa per circa il 6% 

dei pernottamenti esteri; flette dal 2012, ma resta comunque in attivo il bilancio 

dal 2000. Quinto il Belgio, con una buona permanenza media – si tratta di 5,4 

giornate – ed un forte incremento nel lungo periodo. 

Il Lazio è primo al 
Centro Italia 

La Germania premia 
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Tabella 1: Totale provinciale. Movimento certificat o mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 59,6 1.025.116 0,0 37,2 63,2 5.228.593 -2,3 2,8 5,1 

Estero 40,4 695.365 3,1 40,4 36,8 3.047.571 3,4 37,0 4,4 

TOTALE 100,0 1.720.481 1,2 38,5 100,0 8.276.164 -0,3 13,2 4,8 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Lombardia 25,8 264.278 -3,4 54,2 25,6 1.338.599 -4,4 10,8 5,1 

Veneto 20,5 210.209 -1,6 38,8 18,6 971.163 -4,0 -9,7 4,6 

Emilia-Romagna 16,2 165.612 -0,3 40,6 16,0 835.042 -3,5 3,1 5,0 

Lazio 6,6 67.884 2,5 25,5 8,6 448.421 3,6 13,5 6,6 

Toscana 7,1 72.456 11,8 40,5 7,1 368.717 8,2 9,4 5,1 

Trentino 3,2 32.534 -5,0 39,3 3,3 174.192 -7,6 -7,7 5,4 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 9,5 66.300 1,1 71,8 16,0 486.985 2,2 74,1 7,3 

Paesi Bassi 5,1 35.486 2,4 -25,9 6,4 194.247 1,6 -32,5 5,5 

Regno Unito 6,8 47.130 -6,9 19,5 5,8 176.072 -4,5 13,6 3,7 

Austria 2,5 17.109 6,1 60,5 3,0 92.431 1,4 40,0 5,4 

Belgio 3,4 23.629 8,9 91,8 2,7 82.244 0,9 80,9 3,5 

Svizzera 2,9 20.286 1,1 222,1 2,6 80.643 -1,0 251,1 4,0 

Repubblica Ceca 1,7 11.482 -5,6 26,3 1,7 53.218 -5,4 34,2 4,6 

Danimarca 9,5 66.300 1,1 71,8 16,0 486.985 2,2 74,1 7,3 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite estivo del Trentino 

 

Nel corso della stagione estiva 2013, sono stati somministrati come negli anni 

precedenti dei questionari presso gli uffici di informazione turistica ad un 

campione di turisti in vacanza in Trentino. 

Il campione da intervistare, proporzionale al numero di arrivi registrato nella 

stagione estiva 2012 nei singoli ambiti turistici, era previsto di 2.451 soggetti. Le 

schede rientrate e valide ai fini dell’elaborazione dei risultati finali sono state 

2.617, poiché alcune ApT hanno intervistato un numero di turisti superiore a 

quanto previsto, più che compensando altre ApT che invece non hanno 

garantito il numero di interviste assegnato.  

Per quanto riguarda il dato provinciale, il numero di questionari raccolti e la loro 

distribuzione garantiscono una buona attendibilità dei dati riferiti all’universo dei 

turisti presenti in Trentino in estate. Non altrettanto si può dire di alcune ApT o 

Consorzi Pro Loco, come si evidenzierà in sede di commento ai singoli ambiti. 

Il questionario di indagine era finalizzato all’approfondimento di due specifiche 

tematiche: le caratteristiche dei turisti e la loro soddisfazione riferita ai diversi 

aspetti della vacanza. 

 

Tabella 2: Schede raccolte e previste dal campioname nto*. Dettaglio per ente di 
promozione turistica. Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ENTE DI PROMOZIONE TURISTICA TOTALE 

ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi  157 (140) 

ApT Dolomiti di Brenta, Altopiano della Paganella  224 (172) 

ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra  53 (38) 

ApT Valle di Fiemme  137 (138) 

ApT Val di Fassa  475 (323) 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero Vanoi 458 (147) 

ApT Valsugana  183 (216) 

ApT Altipiani di Folgaria Lavarone Luserna  0 (72) 

ApT Rovereto e Vallagarina  83 (81) 

ApT Ingarda Trentino  348 (423) 

ApT Terme di Comano - Dolomiti di Brenta  60 (58) 

ApT Madonna Campiglio, Pinzolo Val Rendena  65 (149) 

ApT Valli di Sole, Pejo e Rabbi  75 (194) 

ApT Val di Non  116 (79) 

Consorzio Turistico Valle del Chiese  113 (41) 

Consorzio Turistico Giudicarie Centrali  15 (33) 

Consorzio per il Turismo Valle di Ledro 55 (57) 

Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni  0 (30) 

Consorzio Turistico della Vigolana  0 (30) 

Consorzio Turistico Piana Rotaliana Koenigsberg 0 (30) 

TOTALE PAT 2.617 (2.451) 

*il dato tra parentesi si riferisce al numero di schede previsto dal campionamento 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

2.617 intervistati 
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Grafico 1: L’età dell’ospite. Stagione estiva 2013 ( periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

I turisti intervistati presentano un’età media pari a poco meno di 49 anni (ma 

sono quasi 51 anni per il pubblico italiano e solamente 43 per quello straniero). 

Le classi d’età maggiormente rappresentate sono quelle dei giovani adulti di  

36-45 anni e degli adulti 46-55 anni: i primi che rappresentano quasi un quarto 

degli intervistati e i secondi ben più di un quinto. I giovani fino a i 35 anni (più di 

un quinto anch’essi, ma con una concentrazione nella classe d’età 26-35 anni) 

rappresentano una quota minore rispetto alle classi d’età più avanzate, dove si 

raccolgono un terzo del totale turisti intervistati. Il turismo estivo trentino si 

caratterizza quindi per una massiccia presenza di adulti delle classi centrali 

d’età, una prevalenza di senior rispetto alle classi d’età giovanili. Discretamente 

presenti i bambini al seguito delle famiglie, ma molto poco presenti i “post 

adolescenti” e i giovani al di sotto dei 25 anni. 

Coppie e famiglie con figli sono le due tipologie maggiormente presenti: più 

numerose le prime, con una quota pari al 42% del totale; più contenute le 

seconde, con una quota pari al 35%. Tra le coppie sono presenti sia molti turisti 

senior che giovani adulti e adulti della classe centrale d’età. Tra le famiglie 

prevale la classe d’età centrale, con figli soprattutto in età scolare. 

Il Trentino in questi anni ha lavorato molto sulla motivazione di vacanza attiva 

anche nel periodo estivo e alla formulazione di una proposta adatta alle famiglie 

con figli. Rispetto alle ultime due stagioni estive va rilevata una stabilità della 

quota delle coppie e una riduzione significativa delle famiglie con figli, passate 

dal 40% del 2011 e 2012, al 35% attuale. In compenso sono cresciuti di un paio 

di punti percentuali i gruppi organizzati, passati da poco più del 4% nel 

precedente biennio a poco meno del 7%. Conseguenza della crisi che incide 

maggiormente sui gruppi familiari relativamente più numerosi, unitamente ad 

una maggiore attivazione degli operatori nei confronti del turismo intermediato 

anche nel periodo estivo? Un’ipotesi che in questa sede si può solamente 

segnalare, senza possibilità di suffragarla, limitandosi a rilevare che peraltro i 

nuclei familiari sono composti da 3,8 componenti come le scorse due stagioni. 

Prima la coppia e poi 
famiglie con figli 
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Grafico 2: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 2013  (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 3: Motivazioni di vacanza*.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Quanto alla provenienza, il 76% degli intervistati sono italiani (con al primo 

posto turisti provenienti da Veneto e Lombardia, confermando i dati ufficiali) e la 

quota rimanente dai diversi paesi esteri, con la Germania al primo posto, 

seguita a sorpresa dall’Irlanda e poi da Olanda, Gran Bretagna, Austria. Il dato 

rispetto alle strutture ricettive certificate sovrastima il pubblico nazionale e 

sottostima quello degli stranieri.  

Le principali motivazioni di vacanza confermano, anche nelle percentuali, 

quanto già emerso nel biennio precedente: una netta maggioranza di turisti alla 

ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale (57% dei casi) e una robusta 

minoranza di interessati (esclusivamente o anche, dato che erano possibili due 

risposte) ad una vacanza attiva: 36% del totale.  

Stabili anche altre motivazioni di vacanza, come la ricerca di opportunità 

culturali o di carattere enogastronomico (8% la prima, 7% la seconda). 

Italiani da Veneto e 
Lombardia, stranieri 
soprattutto dalla 
Germania 

La natura e il riposo 
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Grafico 4: Informazioni sulla località.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

Totale provinciale

1,8%

5,4%

6,5%

7,4%

8,1%

27,3%

32,8%

40,0%

1,9%

12,5%

11,8%

14,0%

23,2%

41,8%

16,2%

1,8%

4,2%

4,6%

6,0%

6,3%

28,6%

30,1%

47,4%

8,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Trasmissioni televisive

Guide o riviste turistiche

Altro

APT

Agenzia di viaggi

Amici e parenti

Internet

Conoscenza personale

Totale Estero Italia
 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Leggera flessione della motivazione legata ad un’offerta indirizzata alle famiglie 

con figli (“ricerca di una località adatta per le famiglie”), inevitabile conseguenza 

del minor numero di famiglie intercettate, e flessione rispetto allo scorso anno di 

qualche punto percentuale anche dell’interesse per opportunità di carattere 

naturalistico, ora attestate rispettivamente al 17% e al 15%. 

 

Abbastanza stabili anche le modalità di reperire informazioni sulla località: al 

primo posto ancora la conoscenza personale legata a frequentazioni pregresse 

(40%, con qualche punto percentuale in meno, dovuto anche ad una leggera 

crescita dei newcomer, turisti in Trentino per la prima volta, ora attestati al 24% 

rispetto al 23% del precedente biennio). Al secondo posto Internet (che 

conferma la quota del 33% degli anni scorsi), seguito dal tradizionale canale del 

passaparola di amici e conoscenti, attestato poco oltre il 27%. 

Leggera crescita (poco più di un punto percentuale) di agenzie di viaggio, 

speculare all’incremento, già rilevato, della presenza di turisti in vacanza con 

gruppi organizzati e un incremento di un punto percentuale anche per le 

informazioni acquisite dai siti gestiti direttamente dalle ApT (questo canale è 

oltre il 7%, vicino a quello delle agenzie di viaggio, all’8%). 

 

La permanenza media prevista è pari a poco meno di 10,6 notti, con una 

leggera contrazione della durata media rispetto alle precedenti stagioni.  

La classe modale di durata della vacanza, con il maggior numero di frequenze 

(27%), è quella compresa tra le otto e le 14 notti, seguita dalla durata 4-6 notti e 

dalle sette notti (una sorta di “settimana verde” estiva), che raccolgono 

entrambe circa un quinto di indicazioni. Il dato più rilevante nel confronto con le 
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Grafico 5: Durata della vacanza.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 6: Struttura ricettiva scelta. 
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

Totale provinciale
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stagioni estive del precedente biennio è la crescita della permanenza breve fino 

alle tre notti, e una contestuale diminuzione delle permanenze lunghe superiori 

alle 15 notti.  

 

La struttura ricettiva preferita rimane l’albergo/residence, con il 48% di 

preferenze (la stessa percentuale riscontrata nelle due precedenti stagioni), 

seguito dall’appartamento turistico (17%), campeggi (9%) e agriturismo-B&B 

(8%), due tipologie ricettive entrambe in leggera crescita rispetto agli scorsi 

anni; la casa di proprietà segue con il 7%. Con percentuali molto più contenute 

troviamo affittacamere, case di parenti e amici, campeggio libero… 

 

La prenotazione della struttura ricettiva privilegia il canale diretto (telefono e 

mail), che insieme totalizzano tre quarti delle indicazioni totali. 

Cresce la 
permanenza breve 

La metà è in albergo 



 

REPORT dicembre 2013 | 263 | 

Grafico 7: Modalità di prenotazione.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

Totale provinciale
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Le agenzie di viaggio sono indicate invece da oltre il 10% degli intervistati, 

mentre la prenotazione online tramite Internet ha interessato il 14% del 

campione indagato.  

Il telefono da solo è indicato da quasi la metà dei turisti ed è una risposta 

fortemente connessa alla prevalenza di un pubblico italiano e ad un pubblico di 

turisti fedeli. 

Nel confronto con le precedenti stagioni estive l’utilizzo di questo canale si 

contrae, perdendo alcuni punti percentuali, solo parzialmente compensati dalla 

crescita delle mail. La prenotazione diretta flette quindi a favore sia delle 

agenzie di viaggio che, soprattutto, della crescita della prenotazione online. A 

spiegare tali incrementi una serie di ragioni: maggior turismo intermediato in 

questa stagione rispetto alle precedenti; crescente utilizzo delle prenotazioni 

online tramite i portali di prenotazione; più elevato numero di newcomer, cioè di 

turisti in Trentino per la prima volta, soprattutto tra gli stranieri. 

 

Il tasso di fedeltà al Trentino, misurato sulle precedenti frequentazioni per 

ragioni di vacanza, coinvolge più di tre intervistati su quattro; è un dato elevato, 

pur risultando leggermente più contenuto degli anni scorsi a causa della 

speculare crescita dei newcomer. 

Quasi il 60% degli intervistati che hanno già frequentato in passato il Trentino 

per le loro vacanze e lo hanno fatto nella stessa località durante il periodo 

estivo. Un parte significativa di costoro ha peraltro frequentato in estate anche 

altre località del Tentino. Infatti, la metà del totale intervistati sceglie anche 

questa opzione di risposta.  

Decisamente meno sono coloro che indicano di aver frequentato il Trentino 

(anche o solamente) nel periodo invernale sia nella stessa località dove stanno 

trascorrendo la loro vacanza estiva e si è svolta l’intervista (21%), sia in altre 

località del Trentino (24%). 

Fedeltà alta 
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Grafico 8: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 2013  (periodo giugno-settembre) 

Totale provinciale
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 9: Precedenti periodi di vacanza in Trentino *.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Questi dati, che confermano i risultati già emersi nelle precedenti rilevazioni 

degli anni scorsi, indicano che la fedeltà al Trentino si identifica per lo più con 

una fedeltà alla stessa località/destinazione di vacanza e che si tratta di una 

fedeltà soprattutto estiva. Il travaso di turisti fedeli da una stagione all’altra 

interessa nel complesso una minoranza.  

 

Questo numeroso pubblico di turisti, in larga parte fedele, associa al Trentino in 

particolare alcuni valori, in primo luogo l’ambiente naturale. In una scala da uno 

a dieci il Trentino è identificato in questo valore con un punteggio pari a 9,16. 

Seguono una serie di altri valori con punteggi elevati ma leggermente più 

contenuti di questo: ordine e pulizia (8,69), sicurezza e tranquillità (8,66), qualità 

della vita e dei servizi (8,57), attività sportiva e benessere (8,56). A seguire, 

mangiar bene (8,46) e legame con le tradizioni (8,42). Da ultimo, con un 

punteggio relativamente basso rispetto agli elencati sopra, la vivacità culturale 

che totalizza un punteggio pari solamente a 7,75 decimi. A differenza degli altri 

valori, che presentano una deviazione standard tutto sommato contenuta, 

indice di un accordo pressoché unanime o con scostamenti irrisori, 

Il Trentino è ambiente 
naturale 



 

REPORT dicembre 2013 | 265 | 

Tabella 3: Totale provinciale. I valori che meglio rappresentano il Trentino (range 
da 1 “per niente” a 10 “molto”). Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Italia Estero Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,77 8,45 8,70 

AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente naturale naturale naturale naturale    9,27 8,81 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,46 8,44 8,46 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,70 7,87 7,74 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,77 8,31 8,66 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,66 8,31 8,57 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,52 8,04 8,41 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,58 8,50 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

la vivacità culturale presenta invece lo scostamento più elevato dal valore 

medio: si tratta di 1,58. Questo sembrerebbe indicare che c’è una quota di 

turisti che riconosce al Trentino anche questo valore, ma ovviamente si tratta di 

una quota minoritaria rispetto soprattutto a chi nel suo immaginario identifica il 

punto di forza principale del Trentino nell’ambiente naturale. 

 

La soddisfazione per la vacanza  

 

La soddisfazione per la vacanza si alimenta di fattori materiali e immateriali. 

Nessun fattore è di per sé decisivo per una valutazione compiuta, ma ognuno è 

in grado di influenzare il giudizio finale di un turista, sapendo che quanto più 

sono alte le aspettative e le attese, maggiore sarà la delusione nel caso la 

realtà vissuta si riveli non pienamente corrispondente alle aspettative.  

Un buon indicatore di soddisfazione complessiva può essere rappresentato 

dalla probabilità di consigliare una vacanza analoga a quella trascorsa in una 

destinazione ad amici e conoscenti (anche virtuali). In una scala da uno a dieci 

la probabilità di consigliare la vacanza vissuta da parte di questo campione di 

turisti intervistati nella stagione estiva in Trentino è pari a 8,7. 

Ma vediamo le valutazioni sui singoli aspetti della vacanza. 

In primo luogo la località, una valutazione che racchiude in se molti fattori della 

vacanza e potrebbe essere letta anch’essa come un indicatore sintetico della 

soddisfazione percepita. Dentro un range compreso tra –2 e +2, il punteggio di 

soddisfazione totalizzato da questo aspetto è pari a 1,53, con una contenuta 

deviazione standard, indice di giudizi molto allineati. Infatti, a fronte di una quota 

di intervistati pari al 62% che si dichiara molto soddisfatta, solamente l’1% si 

dichiara per nulla soddisfatto (e un altro 3% poco soddisfatto). 

Un altro aspetto che raccoglie una soddisfazione elevata riguarda la ricettività: 

in primo luogo la disponibilità e cordialità del personale (punteggio medio  
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pari a 1,44) e in secondo luogo la struttura ricettiva e i suoi servizi (valore medio 

1,33), come pure il materiale informativo a disposizione sulle opportunità e le 

offerte del territorio (punteggio medio 1,30). Soddisfazione positiva ma più 

contenuta invece sul rapporto qualità/prezzo delle strutture ricettive (punteggio 

medio pari a 1,03, con una quota pari al 13% di intervistati poco o per nulla 

soddisfatti). 

Premiati risultano anche i servizi di informazione turistica. Anche in questo caso 

soprattutto il personale, la sua competenza e disponibilità (punteggio medio pari 

a 1,53), oltre che il materiale a disposizione (1,46). Buona soddisfazione anche 

per gli orari di apertura (punteggio medio di 1,27), aspetto su cui peraltro si 

riscontra un quota di intervistati pari all’8% che si dichiara poco o per nulla 

soddisfatta, indice che in alcuni ambiti turistici gli orari di apertura non 

soddisfano pienamente, soprattutto in coincidenza dei fine settimana e 

nell’orario tardo serale. 

Pubblici esercizi come ristoranti e bar soddisfano discretamente. Anche in 

questo caso soprattutto per il personale (punteggio medio pari a 1,22) e la 

qualità del servizio (1,13); meno per il rapporto qualità/prezzo (solamente 0,80). 

La disponibilità e cordialità del personale risultano premiati anche nella 

distribuzione commerciale (punteggio medio pari a 1,19). Non altrettanto si può 

dire sulla qualità e varietà degli articoli venduti (punteggio medio di 0,88) e sul 

rapporto qualità/prezzo (0,66; su questo aspetto la quota di insoddisfatti sale al 

24%, quasi un turista su quattro). 

Maggiore soddisfazione inoltre per la disponibilità di prodotti 

dell’enogastronomia più che per i prodotti di carattere artigianale, per i quali si 

registra un’effettiva carenza sul territorio. 

Positivi anche i giudizi su infrastrutture (i sentieri di montagna, gli impianti a 

fune…) e servizi funzionali ad una vacanza attiva, unitamente agli istruttori di 

pratiche sportive. 

Qualche maggiore criticità è espressa sui musei-ecomusei (punteggio medio 

pari a 0,89). Ciò accade anche per altri servizi, quali i presidi sanitari (farmacia, 

ambulatorio medico). 

Ma non è su questi aspetti che si concentrano le maggiori criticità. Le 

insoddisfazioni più elevate si riscontrano sui problemi connessi al traffico e alla 

viabilità. Non tanto sull’accessibilità della destinazione (qui il punteggio medio è 

discreto e pari a 1,12) ma piuttosto su traffico e viabilità interna alla 

destinazione (0,76); parcheggi (0,54); disponibilità di mezzi pubblici (0,62). E’ 

l’aspetto valutato nel complesso meno positivamente (o più negativamente), 

anche se questa valutazione non sembrerebbe generalizzabile in ugual misura 

a tutti gli ambiti turistici, come evidenziato dal dato statistico di una deviazione 

standard relativamente elevata riferita a questi valori medi. 

L’ApT è apprezzata 

I pubblici esercizi… 

…e le infrastrutture, i 
servizi… 
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Tabella 4: Totale provinciale. Giudizio medio di so ddisfazione sugli aspetti della vacanza  
              (range -2 +2)*.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Italia Media estero Media totale 

Località di Località di Località di Località di soggiornosoggiornosoggiornosoggiorno    1,54 1,48 1,53 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità    Media Italia Media estero Media totale 

Accessibilità 1,13 1,08 1,12 

Traffico e viabilità 0,77 0,72 0,76 

Disponibilità di parcheggi 0,48 0,71 0,54 

Mezzi pubblici e skibus 0,56 0,82 0,62 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi    Media Italia Media estero Media totale 

Disponibilità e cordialità 1,43 1,48 1,44 

Struttura ricettiva 1,34 1,28 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 1,00 1,12 1,03 

Materiale informativo 1,31 1,28 1,30 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping    Media Italia Media estero Media totale 

Disponibilità e cordialità 1,15 1,29 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,84 1,01 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,18 1,21 1,19 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,01 1,04 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 0,57 0,93 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----bbbbarararar    Media Italia Media estero Media totale 

Disponibilità e cordialità 1,18 1,34 1,22 

Qualità del servizio 1,10 1,23 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 0,72 1,08 0,80 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione    Media Italia Media estero Media totale 

Numero di eventi organizzati 0,86 1,11 0,91 

Qualità degli eventi 0,86 1,14 0,92 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi    Media Italia Media estero Media totale 

Stato dei sentieri di montagna 1,24 1,32 1,26 

Dotazione per attività sportive 1,00 1,22 1,05 

Istruttori per attività sportive  1,00 1,15 1,03 

Musei ed Ecomusei 0,85 1,01 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 0,93 1,10 0,96 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio/Consorzio/Consorzio/Consorzio/Consorzio    Media Italia Media estero Media totale 

Competenza addetti 1,51 1,60 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,25 1,36 1,27 

Materiale editoriale 1,45 1,48 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 
Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino  

 Italia Estero Totale 

(valore percentuale) 88,1% 85,1% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Un altro aspetto reputato dagli intervistati non del tutto soddisfacente si riferisce 

all’animazione della località, sia per numero di eventi organizzati (punteggio 

medio pari a 0,91) che per la qualità degli eventi stessi (0,92). Anche in questo 

caso, come si evidenzierà nel commento ai singoli ambiti, la criticità non appare 

generalizzabile a tutta la provincia. 

 

Questa gerarchia degli aspetti valutati più o meno positivamente è rispecchiata 

che tra i turisti italiani che fra quelli stranieri, con alcune differenze. In primo 

luogo il pubblico di turisti stranieri è mediamente più soddisfatto di quello 

italiano su tutti gli aspetti sottoposti a valutazione, con le eccezioni riconducibili 

a quattro soli aspetti: località di soggiorno; traffico nella località; struttura 

ricettiva intesa come servizi offerti e infine disponibilità di informazioni riferite al 

territorio presenti nelle strutture ricettive. Su ognuno di questi quattro aspetti il 

pubblico straniero si esprime in maniera più tiepida del turista nazionale, pur 

evidenziando una valutazione mediamente senz’altro positiva (marcata su 

località e strutture ricettive, meno evidente e con maggiori criticità su traffico e 

mobilità).  

Le maggiori differenze di valutazione, con un pubblico italiano marcatamente 

più critico degli stranieri, si riscontrano invece sul rapporto qualità/prezzo, tanto 

delle strutture ricettive che della distribuzione commerciale, come per i pubblici 

esercizi.  
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2. Utilizzo delle seconde case. Caratteristiche e s oddisfazione dell’ospite 

nella stagione estiva 

 

Quello delle seconde case è “il turismo che non appare” per citare il titolo di un 

testo di qualche anno fa dedicato all’argomento, un fenomeno sociale a se 

stante, che sfugge in larga misura agli schemi concettuali che studiano il 

fenomeno turistico, perché si tratta di un turista che organizza lo spazio e il 

tempo della propria vacanza in totale autonomia, confondendosi nella località 

turistica che lo ospita, che diventa un contesto sociale e culturale conosciuto; 

anche se non mancano casi in cui si formano delle società parallele all’interno 

della società di accoglienza, come documentato in alcuni Paesi dell’area 

mediterranea frequentati da “colonie” di pensionati, turisti provenienti dal centro- 

nord Europa. 

In generale, qualunque sia la modalità di rapportarsi alla comunità locale, il 

turismo delle seconde case alimenta dei flussi turistici opachi, con scarse 

possibilità di cogliere traccia del suo passaggio e del tempo di permanenza 

nella località di vacanza, cioè dell’utilizzo effettivo dell’immobile. Alcune (non 

numerose) ricerche che in diverse regioni italiane hanno cercato di quantificare 

il fenomeno, hanno evidenziato un utilizzo effettivo medio della seconda casa 

quantificato in circa due mesi l’anno. 

A livello internazionale per indicare questa particolare tipologia di turista si parla 

di “turismo residenziale”, anche se non mancano altre definizioni, come turismo 

delle case di villeggiatura, turismo delle seconde case, turismo immobiliare… 

A livello italiano è un fenomeno che è cresciuto costantemente negli ultimi 

decenni, con un picco notevole tra gli anni ’90 e 2000. Le case non occupate, 

una proxi nelle aree turistiche delle seconde case per vacanza, sono cresciute 

di più di quelle occupate. Un dato di metà decennio 2000 (fonte Mercury) 

stimava in circa dodici milioni i posti letto del turismo italiano non rilevato nelle 

seconde case, a loro volta stimate in un numero pari a circa tre milioni.  

In Trentino i posti letto dichiarati (sottostimati?) nelle poco meno di 50.000 

seconde case stimate ammontano a circa 200.000, più del doppio di quelli 

registrati nelle strutture ricettive alberghiere. Più della metà delle abitazioni 

censite nei Comuni turistici del Trentino sono seconde case o appartamenti 

turistici, con una decina di Comuni, tra cui Mezzana in Val di Sole, Pinzolo in 

Val Rendena, Lavarone sugli Altopiani Trentini, Carano in Val di Fiemme, dove 

questa percentuale supera il 75%. 

Inevitabili gli impatti che questo turismo delle seconde case ha sul territorio, ad 

iniziare dall’utilizzo di suolo e spazi sproporzionati all’effettivo utilizzo: impatti di 

natura urbanistica, economica, fisica, ambientale paesaggistica, antropica… 

tutti impatti molto spesso di segno negativo. E’ un fenomeno capace di 
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autoalimentarsi per una serie di ragioni: grazie ad una domanda esistente, e 

che può essere ulteriormente sollecitata da un’offerta allettante, considerata 

spesso una forma di investimento e un bene rifugio; grazie ad amministratori 

che negli oneri di urbanizzazione intravedono una possibile soluzione alla crisi 

economica dei propri Comuni; grazie agli stessi proprietari di terreni che li 

vedono rivalutati da agricoli ad edificabili; grazie alle imprese di costruzioni, ma 

anche alle agenzie immobiliari, agli artigiani che lavorano sulle manutenzioni… 

Con una serie di atti normativi adottati e l’adozione del nuovo Piano Urbanistico 

Provinciale nel 2008 negli anni più recenti, la Provincia di Trento ha cercato di 

porre un freno all’edificazione di seconde case, distinguendo nell’edilizia 

residenziale gli alloggi destinati a residenza ordinaria (privilegiati) e alloggi per il 

tempo libero e le vacanze, di fatto contingentati nei Comuni cosiddetti turistici, 

sia ponendo dei limiti al dimensionamento della residenza e sia collegando la 

loro quota alle previsioni della quota edificabile complessiva. 

 

Nel corso degli ultimi tre anni durante la stagione estiva sono stati intervistati 

presso gli uffici di informazione turistica della provincia 8.626 soggetti. Alcuni 

intervistati non hanno dichiarato la struttura ricettiva dove pernottano. Rispetto 

ai dichiaranti, 659 (circa l’8% del totale) hanno indicato una seconda casa di 

proprietà. 

Non è possibile stabilire se questa quota corrisponda all’ammontare di turisti 

che soggiornano in una seconda casa durante la stagione estiva rispetto al 

totale turisti presenti in Trentino. E’ presumibile che il dato possa essere 

leggermente sottostimato se si ipotizza che i proprietari di seconde case, che 

bene conoscono la località di vacanza, si rechino presso gli uffici di 

informazione turistica con minore probabilità rispetto agli “altri” turisti che 

pernottano in strutture ricettive diverse dalle seconde case (ma questa ipotesi 

potrebbe anche essere rovesciata nel suo contrario, e cioè che i proprietari di 

seconde case, proprio per la maggiore consuetudine con il territorio, scontino 

minori difficoltà ad entrare presso un ufficio di informazione turistica alla ricerca 

di novità ed eventi). Comunque sia, il numero di intervistati è sufficientemente 

ampio da permettere di tratteggiare un profilo del turista delle seconde case 

nella stagione estiva. 

Il primo dato interessante è proprio rappresentato dalla quota di intervistati, una 

media delle stagioni estive dell’ultimo triennio. Nel corso del tempo questa 

quota si è progressivamente assottigliata: dal 9% del totale turisti nell’estate 

2011 si è passati all’8% nel 2012, per attestarsi all’8% nell’ultima stagione. Si 

potrebbe pensare che questa riduzione sia in qualche modo casuale. Ma a far 

ritenere che non si tratti di casualità c’è un altro dato che confermerebbe un 

minore utilizzo delle seconde case: quello riferito alla permanenza media.  

Un profilo da tracciare 

Limiti alle seconde 
case 
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Si passa nel triennio da 25 notti dichiarate previste nell’estate 2011 a 23 notti 

nel 2012, e solamente 20 nell’ultima stagione. Permanenze di tutto rispetto 

(basti dire che poco più di un terzo del totale intervistati si ferma più di tre 

settimane), ma con un accorciamento significativo della vacanza. Quindi 

sembrerebbe di poter affermare che nel triennio sono arrivati meno turisti nelle 

seconde case, e quelli che arrivano si sono fermati di meno. Il dato 

dell’accorciamento della permanenza media nelle seconde case è 

particolarmente significativo, perché appare più accentuato della riduzione della 

permanenza media prevista dichiarata dagli “altri” turisti. Qui il soggiorno si 

contrae nelle tre stagioni estive considerate da 10,6 notti nel 2011 a 10,4, a 9,9 

nell’ultima stagione 2013. 

 

Il turista delle seconde case è più anziano degli “altri” turisti (54 anni contro 48), 

con una minore concentrazione nelle classi d’età fino a 35 anni e di contro una 

maggiore presenza tra gli over 56enni, che totalizzano una quota di poco 

inferiore alla metà degli intervistati (con un quarto del totale intervistati con più 

di 65 anni).  

Nonostante l’età mediamente elevata, nella modalità di vacanza prevale 

nettamente la famiglia con figli (54% dei casi) ed è molto meno presente la 

coppia (36% dei casi). Contenuti i casi di presenza di turisti in vacanza nella 

seconda casa da soli o (anche) con un gruppo di amici (è il caso ad esempio di 

qualche coppia o famiglia che condivide la seconda casa con amici). 

Come era lecito aspettarsi si tratta di un pubblico quasi esclusivamente italiano 

(92%), con Veneto (33%), Lombardia (28%) ed Emilia-Romagna (17%) che 

insieme raccolgono più dei tre quarti del totale intervistati delle seconde case.  

Le motivazioni di vacanza principali (erano possibili due risposte) ricalcano 

quelle espresse dall’insieme dei turisti con un’accentuazione della motivazione 

di riposo e relax in un ambiente naturale, che interesserebbe quasi due terzi 

degli intervistati (65%). Poco meno di un terzo (32%) esprime interesse per la 

vacanza attiva e in minor misura l’interesse per una destinazione a misura di 

famiglia e per un’offerta di carattere naturalistico (rispettivamente 18% e 13%). 

Quasi assenti le due motivazioni legate ad un’offerta culturale ed 

enogastronomica. 

Trattandosi di proprietari di seconde case si tratta di turisti fedeli al luogo di 

vacanza, che nella quasi totalità hanno già fatto precedenti vacanze nella 

stessa località (si presume nella loro casa di proprietà), anche se non mancano 

dei casi di neofiti alla vacanza in Trentino (neoproprietari di seconde case?). Le 

precedenti frequentazioni di vacanza in Trentino e nella stessa località, 

un’informazione che potrebbe essere intesa come proxi dell’utilizzo della 

seconda casa, si concentra soprattutto in estate (82% dei casi), a fronte di poco 

Utenti e durata 
soggiorno 
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un abitante più maturo 

Ancor più a riposare 
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meno di due terzi che indica, solamente o anche la stagione invernale. Un 

utilizzo più frequente della seconda casa nel periodo estivo era emerso anche 

dalla verifica effettuata sui turisti delle seconde case della stagione invernale. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

Su tutti gli aspetti della vacanza sottoposti alla valutazione dell’ospite, il turista 

della seconda casa sembrerebbe leggermente meno soddisfatto dell’"altro" 

turista, con due sole eccezioni: la disponibilità di prodotti locali e 

dell’enogastronomia e il materiale informativo a disposizione presso gi uffici di 

informazione turistica; ma anche qui le differenze, pur essendo statisticamente 

significative, sono minime.  

Come per l’insieme dei turisti, quindi, la soddisfazione relativamente maggiore è 

per il personale di front office (che si tratti di distribuzione commerciale, o di 

pubblici esercizi o degli uffici di informazione turistica), oltre che per la località. 

Le maggiori insoddisfazioni si concentrano sui problemi di mobilità e traffico e 

sul rapporto qualità/prezzo (tanto nella distribuzione commerciale che nella 

ristorazione e pubblici esercizi).  

Tuttavia, nonostante i punteggi medi riferiti ai singoli aspetti della vacanza si 

presentino sempre leggermente inferiori nei proprietari di seconde case rispetto 

agli “altri” turisti, ad eccezione dei due aspetti richiamati sopra, la valutazione 

complessiva per la vacanza presenta un punteggio sostanzialmente analogo: in 

una scala compresa tra -2 (per nulla soddisfatto) e +2 (molto soddisfatto), il 

punteggio medio complessivo è pari a 1,57 per i proprietari di seconde case e a 

1,56 per gli "altri" turisti globalmente considerati.  

Semmai una leggera differenza, anch’essa però statisticamente significativa, 

emerge alla domanda con quale probabilità consiglierebbero questa vacanza 

ad amici e conoscenti. In una scala da 1 a 10 il proprietario di seconda casa la 

consiglierebbe con una probabilità pari a 8,68 e gli “altri” turisti con una 

probabilità pari a 8,74. Entrambi i punteggi sono molto alti. Tuttavia chi ha un 

legame più forte con il territorio sembrerebbe mostrarsi un pizzico meno 

entusiasta. 

 

Soddisfazione un poco 
inferiore… 

…ma poi la vacanza 
piace come agli altri 
ospiti 
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Tabella 5: Turisti nelle Seconde Case e “Altri” Tur isti. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  della 
vacanza (range -2 +2)*.  Stagioni estive 2011-2012-2013 (periodo giugno-sette mbre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Turisti Seconde Case Altri Turisti Totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,52 1,55 1,55 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità    Turisti Seconde Case Altri Turisti Totale 

Accessibilità 1,19 1,21 1,20 

Traffico e viabilità 0,75 0,81 0,80 

Disponibilità di parcheggi 0,19 0,59 0,56 

Mezzi pubblici e skibus 0,50 0,67 0,65 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi    Turisti Seconde Case Altri Turisti Totale 

Disponibilità e cordialità 1,35 1,48 1,48 

Struttura ricettiva 1,30 1,37 1,37 

Rapporto qualità/prezzo 0,66 1,08 1,06 

Materiale informativo 1,40 1,30 1,31 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping    Turisti Seconde Case Altri Turisti Totale 

Disponibilità e cordialità 1,19 1,22 1,22 

Qualità e varietà articoli venduti 0,76 0,89 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,19 1,17 1,17 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,83 0,91 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 0,37 0,68 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar    Turisti Seconde Case Altri Turisti Totale 

Disponibilità e cordialità 1,17 1,25 1,24 

Qualità del servizio 1,10 1,16 1,15 

Rapporto qualità/prezzo 0,72 0,83 0,82 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione    Turisti Seconde Case Altri Turisti Totale 

Numero di eventi organizzati 0,85 0,94 0,93 

Qualità degli eventi 0,76 0,95 0,93 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi    Turisti Seconde Case Altri Turisti Totale 

Stato dei sentieri di montagna 1,20 1,28 1,27 

Dotazione per attività sportive 0,84 1,11 1,08 

Istruttori per attività sportive  1,10 1,14 1,14 

Musei ed Ecomusei 0,98 1,00 0,99 

Ambulatorio medico - farmacia 0,88 0,94 0,94 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio/Consorzio/Consorzio/Consorzio/Consorzio    Turisti Seconde Case Altri Turisti Totale 

Disponibilità 1,71 1,65 1,66 

Competenza addetti 1,57 1,57 1,57 

Orari apertura al pubblico 1,30 1,30 1,30 

Materiale editoriale 1,50 1,42 1,42 

Servizi erogati 1,39 1,39 1,39 

Valutazione complessiva vacanzaValutazione complessiva vacanzaValutazione complessiva vacanzaValutazione complessiva vacanza: : : :     Turisti Seconde Case Altri Turisti Totale 

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,57 1,56 1,56 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 

Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino  

 Turisti Seconde Case Altri Turisti Totale 

(valore percentuale) 86,1% 87,4% 87,3% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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3. Il turista degli agriturismi in Trentino 

 

Nel corso delle ultime tre stagioni estive sono stati intervistati 8.826 turisti 

presso gli uffici di informazione turistica. Di questi, 700, pari a circa l’8% del 

totale, indicano come struttura ricettiva scelta per il loro pernottamento un 

agriturismo o un B&B. Si tratta di un numero significativo che permette di 

analizzare questo particolare segmento di turisti, le loro caratteristiche, 

motivazioni di vacanza e grado di soddisfazione per il loro soggiorno in 

Trentino. 

Nel corso della stagione estiva 2013 (mesi da giugno a settembre) queste due 

tipologie ricettive hanno visto entrambe crescere gli arrivi di circa l’11%, rispetto 

alla stagione estiva precedente, e i pernottamenti rispettivamente per agritur e 

B&B del 14% e dell’11%. 

Si tratta degli incrementi più sostenuti registrati tra tutte le tipologie ricettive 

considerate (ad esempio negli esercizi alberghieri arrivi e presenze sono 

cresciuti rispettivamente dell’1,2% e dello 0,3%; mentre nei campeggi e nei 

rifugi i pernottamenti sono diminuiti rispetto all’estate 2012).  

In questi ultimi anni la domanda di pernottamenti in queste strutture ricettive, a 

prevalente conduzione familiare ed intese spesso dai turisti come peculiare 

espressione di un territorio, è cresciuta molto, trainata da alcuni mutamenti che 

si sono verificati sia dal lato dell’offerta che dal lato degli stili di consumo e della 

domanda. Ne richiamiamo brevemente qualcuno. 

I valori considerati più importanti per gli italiani, secondo la rilevazione Sinottica 

Eurisko 2012, sono salute e benessere (al primo posto per il 62% degli 

intervistati), che implica anche maggiore sensibilità per comportamenti più 

sostenibili. Cresce la domanda per una migliore qualità della vita, che si traduce 

in richiesta di sicurezza alimentare; maggiori vivibilità e salubrità del territorio; 

tempo libero e socialità. La dimensione benessere è quindi declinata in 

crescenti aspettative di qualità di vita, aria e acqua pulite, disponibilità di risorse 

locali… Cresce contestualmente la domanda di personalizzazione e cala la 

richiesta di prodotti/proposte standard, e questa vale anche per la vacanza e le 

soluzioni ricettive. 

Anche il marketing è rivisto alla luce di queste nuove tendenze dei consumatori, 

si fa “social marketing” (o “Societing”, per usare il titolo di un libro del compianto 

Giampaolo Fabris). Il ruolo dell’impresa si ridefinisce in un contesto in cui il 

valore sociale diventa fondamentale. “Fare società” diventa per molte imprese 

un imperativo, instaurando nuove relazioni produttive per il perseguimento di 

un’etica globale, dove individuo e impresa sono capaci di “reciprocità” e 

apertura all’altro e il consumo è sempre più improntato ad “autenticità, dieta, 

lentezza, misura”.  

Un successo 
consistente e 
crescente 

Valori come salute e 
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Il consumatore richiede sempre più frequentemente personalizzazione, 

autenticità, sostenibilità ambientale e sociale, senso ed uso dell’etica, e chiede 

relazione e rapporto diretto con la fonte del bene/servizio. Il nuovo consumatore 

accetta sempre meno il ruolo di passività e subordinazione nei confronti di un 

brand o dell’impresa. Produzione ed offerta cercano di adattarsi a questo 

cambiamento passando da un ormai datato marketing transazionale ad un 

rivoluzionario marketing relazionale, che pone al centro di tutto il  

“consum-attore”, a cui viene riconosciuta capacità critica ed autorevolezza. 

Consumatori e turisti chiedono in definitiva di essere trattati come persone e 

non come “portafogli ambulanti”, per usare un’espressione citata da Marco 

Aime a proposito della popolazione Dogon. 

La crisi rafforza il turismo di prossimità e le proposte con elevato rapporto 

qualità/prezzo. Secondo Sinottica Eurisko in pochi anni si è passati dal 53% di 

italiani che facevano vacanza almeno una volta all’anno (nel 2002), al 45% 

registrato nel 2013. Ciò significa circa quattro milioni di vacanzieri italiani in 

meno a causa della crisi economica e anche vacanze più corte e maggiore 

turismo di prossimità. 

La domanda di turismo rurale è in crescita perché soddisfa esigenze di 

conoscere un territorio “dal di dentro”. E’ una proposta di semplicità e 

informalità. E’ in crescita perché parla di territorio, di chi lo abita e di chi lo 

lavora. E’ un turismo con l’anima fatto da persone per altre persone, in cui conta 

soprattutto la relazione: il “cosa” viene erogato è importante, ma altrettanto 

importante è il “come”, la qualità relazionale del servizio. E’ un turismo che 

soddisfa esigenze di condivisione dei modi di vivere di una comunità visitata. 

Un turismo ricco di contenuti. Di piccola scala. Sostenibile e responsabile. 

Sarebbe quindi riduttivo pensare che la crescita di domanda di turismo rurale e 

familiare dipenda solo o principalmente dalla crisi economica. Anche se va 

sottolineato come le ricerche condotte sui visitatori degli agriturismi abbiano 

evidenziato la presenza di numerosi turisti nutriti di un immaginario spesso 

stereotipato della vacanza rurale, fatto di immagini del paesaggio toscano da 

replicare, di situazioni idilliche alla Heidi o “da Mulino Bianco”, dove non si 

avvertono la fatica, il sudore e l’impegno dell’uomo che costruisce e plasma con 

il suo lavoro il paesaggio, inteso piuttosto da alcuni come “dono della natura” 

(basti pensare all’abuso che spesso si fa nella comunicazione turistica del 

termine “incontaminato”, assolutamente improprio quando ci si riferisce al 

territorio montano antropizzato). Come spesso succede, anche per il turismo 

rurale, l’immagine e le aspettative preesistono al viaggio perché, come dice un 

proverbio africano, “l’occhio dello straniero vede solo ciò che già conosce”.  

Il turista, nutrito di queste suggestioni e di questo immaginario già prima della 

partenza, disegna e combina in prima persona il suo prodotto vacanza, 

Autenticità, 
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Il territorio, da dentro 
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verità… 
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attraverso una molteplicità di esperienze: esperienze dei sensi, esperienze dei 

sentimenti e delle emozioni, esperienze creative e cognitive, esperienze fisiche, 

esperienze relazionali, spesso le più arricchenti. 

Se questi sono alcuni importanti mutamenti dal lato della domanda che si 

riflettono positivamente sulla crescente affermazione del turismo rurale, 

altrettanti mutamenti significativi si registrano anche dal lato dell’offerta, ad 

iniziare dai soggetti protagonisti di questa offerta.  

L’investimento sulla terra non rappresenta più un ripiego, o lo è molto meno che 

per il passato, quando a fare i contadini erano destinati “i ragazzi meno dotati”. 

Oggi molti giovani diplomati e laureati fanno questa scelta di vita con maggiore 

consapevolezza e competenza, desiderosi di controllare la filiera, aperti 

all’innovazione di prodotto e di processo, ma anche di carattere organizzativo.  

Favorevoli a “circuiti brevi e decentralizzati” e a diffusione di pratiche  

agro-ecologiche, multifunzionali, di un’agricoltura su piccola scala E’ la terza 

generazione che “riannoda un filo interrotto dai padri che nei decenni sessanta 

e settanta avevano preferito l’industria”, come usa dire l’architetto paesaggista 

Domenico Luciani. Sono i “nuovi contadini” di cui scrive van der Ploeg nel libro 

con lo stesso titolo, orientati verso una sostenibilità multidimensionale, ovvero 

economica, ambientale e sociale, e attenti alla “cooperazione sociale” e a 

nuove forme di cooperazione locale. 

E’ la rinascita di un modello contadino che rompe con lo schema 

dell’agroindustria attraverso un processo di differenziazione e la ricerca di una 

pluriattività, in cui rientra a pieno titolo l’esperienza agrituristica, che combina 

agricoltura e turismo. 

Un altro mutamento che può essere segnalato dal lato dell’offerta è che 

agricoltura e innovazione non sono solamente una prerogativa maschile. La 

componente femminile negli agriturismi è sempre stata fondamentale, 

soprattutto sul versante dell’accoglienza, ma oggi abbiamo esempi 

imprenditoriali di successo interpretati e raccontati al femminile che non si 

limitano solo all’accoglienza, come ben testimoniato dal libro di Carlo Bridi 

Storie di donne che amano l’agricoltura. 

 

3.1 Crescita dell’offerta di agriturismi e della do manda negli agriturismi 

 

In dieci anni il numero di agriturismi che fanno ricettività in provincia di Trento 

sono più che raddoppiati, passando da 93 nel 2003 a 295 a fine 2012 (con un 

altro centinaio di agriturismi che offrono solamente ristorazione).  

La crescita ha riguardato tutto il Trentino, non solamente quelle aree territoriali  

come la Val di Non, dove questa offerta si è sviluppata da più tempo e dove si 

concentra il maggior numero di agriturismi. 

La terra, nuovo 
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Ma non si è trattato solo di una crescita quantitativa. E’ cresciuta anche la 

qualità degli agriturismi, come testimonia la classificazione registrata nel 2005 e 

nel 2012: gli agriturismi classificati con due margherite (in una scala da un 

minimo di una ad un massimo di cinque) sono passati dal 67% al 47%, con una 

corrispondente crescita delle categorie superiori. 
 

Grafico 10: Agriturismo in Trentino. Classificazion e agriturismi anno 2005 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 

 

Grafico 11: Agriturismo in Trentino. Classificazion e agriturismi anno 2012 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 

 

A fronte della crescita dell’offerta, la domanda espressa in numero di arrivi e 

presenze, è cresciuta più che proporzionalmente. Per gli arrivi, dal 2003 al 

2012, gli ospiti italiani, che rappresentano ancora la quota maggioritaria, sono 

 

Grafico 12: Arrivi negli agriturismi in Trentino - Italiani e stranieri (2003-2012) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 
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Grafico 13: Presenze negli agriturismi in Trentino -  Italiani e stranieri (2003-2012) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 

 

più che triplicati e gli stranieri aumentati più di cinque volte. I pernottamenti nello 

stesso periodo sono cresciuti un po’ meno: “soltanto” (si fa per dire) del 173% 

sul mercato italiano e del 462% sui mercati stranieri, evidenziando una vacanza 

più breve che ha interessato anche questa tipologia ricettiva. 
 

Grafico 14: Variazione % arrivi in Agriturismi – Alb erghiero - Extralberghiero (2003-2012).  
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 

 

Grafico 15: Variazione % presenze in Agriturismi – A lberghiero - Extralberghiero (2003-2012). 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 

 

Una crescita vivace 
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Le crescite di arrivi e pernottamenti registrati negli agriturismi sono 

particolarmente evidenti se li si paragona all’incremento registrato nell’ultimo 

decennio nell’alberghiero e nell’extralberghiero.  

A fronte di incrementi degli arrivi del 362% degli agriturismi, l’incremento di 

arrivi nell’alberghiero e nell’extralberghiero si aggira sul 20%. Per quanto 

riguarda i pernottamenti le differenze sono altrettanto marcate: un poco meno 

dell’8% negli alberghi e del 3% nell’extralberghiero, a fronte di una crescita del 

222% negli agriturismi! 

 

La tabella riportata riferita alla performance economica degli agriturismi mostra 

come gli indicatori riferiti al singolo agriturismo siano anch’essi migliorati. Vale a 

dire che aumenti di arrivi e presenze non sono totalmente imputabili all’aumento 

di esercizi in funzione e che la domanda è cresciuta più dell’offerta. E’ quindi 

cresciuto il numero di pernottamenti per singolo agritur e conseguentemente è 

migliorato il tasso di occupazione lordo medio annuo dei posti letto e il fatturato 

medio lordo (stimato) per singolo agritur. 
 

Tabella 6: La performance degli agriturismi 

2003 2012 Var. % 
Numero medio pernottamenti per singolo agriturNumero medio pernottamenti per singolo agriturNumero medio pernottamenti per singolo agriturNumero medio pernottamenti per singolo agritur    

595 855 +38% 

2003 2012 Var. % 
Tasso occupazione annuo posti lettoTasso occupazione annuo posti lettoTasso occupazione annuo posti lettoTasso occupazione annuo posti letto    

14,2% 17,4% +22,5% 

2003 2012 Var. % 
Peso sul totale pernottamentiPeso sul totale pernottamentiPeso sul totale pernottamentiPeso sul totale pernottamenti certificati certificati certificati certificati    

0,57% 1,65% +189,5% 

2003 2012  Stima faStima faStima faStima fatturato medio lordo per agriturtturato medio lordo per agriturtturato medio lordo per agriturtturato medio lordo per agritur    
(solo per ricettività)(solo per ricettività)(solo per ricettività)(solo per ricettività)    ca. € 28.000 ca. € 42.000  

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 

 

Siamo però ancora lontani da un tasso di occupazione dei posti letto 

significativo e interessante dal punto di vista della redditività, in particolare se 

paragonato a quello alberghiero. Gli agriturismi presentano ancora valori 

contenuti del tasso di occupazione posti letto, circa la metà rispetto alle strutture 

alberghiere: 17%, contro il 33% degli alberghi, ma del 43% negli alberghi a 

quattro stelle. 

Anche l’incidenza sul totale pernottamenti delle strutture ricettive certificate 

evidenzia il ruolo ancora marginale che gli agriturismi continuano a rivestire nel 

loro insieme, arrivando a coprire solamente l’1,7% del totale pernottamenti, con 

qualche decimale in più per gli arrivi, dal momento che la permanenza media 

negli agriturismi è più breve di quella media registrata sia nell’alberghiero che 

nell’extralberghiero (3,5 notti, contro rispettivamente 4,3 e 7,6 notti registrate nel 

2012 per alberghiero ed extraalberghiero – dati Servizio Statistica PAT su 

E’ crescita vera! 
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Grafico 16: Agriturismi in Trentino. Distribuzione dei pernottamenti - 2003 

Autunno
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 

 

Grafico 17: Agriturismi in Trentino. Distribuzione dei pernottamenti - 2012 

Inverno
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Primavera
12,0%

Estate
59,1%
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 

 

strutture certificate). Ma un peso ancora contenuto rispetto al totale 

pernottamenti può essere letto anche come un’opportunità e non solo una 

debolezza. Significa che si può lavorare sulle nicchie che formano la “coda 

lunga” della domanda e sulla qualità, senza l’assillo dei grandi numeri che 

inevitabilmente spingono in direzione di un turismo di massa, attento 

prevalentemente al prezzo. 

Semmai, un indicatore di maggiore criticità è rappresentato dal basso tasso di 

occupazione dei posti letto. La spiegazione è da ricercarsi nell’ancora elevata 

concentrazione della domanda durante il periodo estivo. In questa stagione si 

raccoglie ancora il 59% dei pernottamenti. Nell’ultimo decennio i pernottamenti 

nelle stagioni d’ala (primavera e autunno) sono aumentati leggermente (così 

come verificatosi anche nelle altre strutture ricettive), ma sembrerebbe di poter 

affermare che non sono state sfruttate appieno le potenzialità che il prodotto 

agriturismo può garantire anche al di fuori del periodo estivo. 

La destagionalizzazione in dieci anni è stata solo parziale.  

 

3.2 L’ospite degli agriturismi  

 

Nel corso delle ultime tre stagioni estive 2011-2013 sono stati intervistati 8.626 

turisti. Di costoro 700 avevano scelto come struttura ricettiva un agriturismo o 

Che caratteristiche hanno questi 700 intervistati che hanno pernottato in un 

agritur (qualcuno anche in un B&B) nelle ultime tre stagioni estive, intercettati 

presso gli uffici di informazione turistica? 

Identikit dell’ospite 
degli agriturismi 

Basso tasso di 
occupazione dei posti 
letto ed elevata 
stagionalità 
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Grafico 18: L’età del turista negli agriturismi nel le stagioni estive 2011-2012-2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 

 

Grafico 19: Con chi in vacanza*.  
Turista negli agriturismi nelle stagioni estive 201 1-2012-2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 

 

L’identikit può essere sintetizzato con alcuni aggettivi: più giovane rispetto 

all’insieme dei turisti che frequentano il Trentino in estate (riferendosi al 

campione di 8.626 turisti intervistati nelle tre estati 2011, 2012, 2013); più 

curioso; più “evoluto”; meno fedele al Trentino; con maggiore capacità di spesa; 

più esigente.  

 

Più giovane.  

L’età media è di 41 anni, contro i 49 degli altri turisti. 

Si muove soprattutto in coppia, piuttosto che con famiglia e figli. Prevale un 

turismo di prossimità sia italiano che straniero. 

 

Più curioso. 

Anche l’ospite degli agriturismi privilegia nelle sue motivazioni di vacanza 

(erano possibili due risposte) la dimensione di riposo e relax in un ambiente 

naturale interessante e in secondo luogo una dimensione di vacanza attiva, ma 

queste due motivazioni di vacanza pesano meno rispetto all’insieme dei turisti.

Relax, attività, ma 
anche cultura 
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Grafico 20: Motivazioni di vacanza*.  
Turista negli agriturismi nelle stagioni estive 201 1-2012-2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 

 

Grafico 21: Informazioni sulla località*.  
Turista negli agriturismi nelle stagioni estive 201 1-2012-2013 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 

 

Come pure meno spiccate risultano altre due motivazioni che in molti casi si 

accompagnano alla dimensione di vacanza riposante: una località adatta per 

famiglie e una vacanza naturalistica. 

In compenso l’ospite degli agriturismi più dell’insieme dei turisti è maggiormente 

interessato sia ad un’offerta culturale che ad una vacanza enogastronomica, 

espressione a sua volta di cultura materiale del territorio.  

 

Più evoluto 

L’ospite degli agriturismi utilizza maggiormente la Rete sia per acquisire 

informazioni che per la prenotazione. 

Si affida meno alla conoscenza pregressa (variabile spiegata dalla sua minore 

frequentazione del Trentino) e al tradizionale passaparola di amici e conoscenti.
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Grafico 22: Modalità di prenotazione.  
  Turista negli agriturismi nelle stagioni estive 2 011-2012-2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 

 

Grafico 23: Fedeltà al Trentino.  
 Turista negli agriturismi nelle stagioni estive 20 11-2012-2013 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 

 

Grafico 24: Precedenti periodi di vacanza in Trentin o*.  
 Turista negli agriturismi nelle stagioni estive 20 11-2012-2013 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 

 

Fa meno ricorso alla prenotazione diretta via telefono o mail. 

Presenta minori percentuali di turismo intermediato e maggiore capacità di 

organizzarsi la vacanza senza ricorrere ai servizi di agenzie viaggio. 

 

Meno fedele 

Tra gli ospiti degli agriturismi si riscontrano più newcomer, turisti in vacanza in 

Trentino per la prima volta: 32% contro il 18% nelle altre strutture ricettive 

alberghiere ed extralberghiere. Questo significa che gli agriturismi hanno 

maggiore capacità di intercettare nuovi turisti, pur non lavorando con 

l’intermediato e sulle catene lunghe dei mercati internazionali, che non facilitano 

Più numerosi i nuovi 
turisti 
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certamente processi di fidelizzazione. Sono nel contempo turisti caratterizzati 

da minore permanenza, come si è visto. E tra coloro che hanno già fatto delle 

vacanze in Trentino sono relativamente più numerosi i turisti estivi e 

relativamente meno, rispetto all’insieme dei turisti, coloro che hanno frequentato 

il Trentino in inverno (solamente o anche in inverno). 

 

Con maggiore capacità di spesa 

Tra il campione di turisti intercettati negli uffici di informazione turistica 

nell’estate 2013 la spesa media giornaliera dichiarata è pari a 77 euro.  

Per gli ospiti degli agriturismi questa spesa sale a 82 euro. 

Un’indiretta conferma di una maggiore capacità di spesa in strutture come gli 

agriturismi la si evince anche dal dato fornito dal Servizio Statistica della PaT 

riferito all’estate 2010 (ultimo dato disponibile). Il dato di spesa giornaliera 

riferito al totale turisti è pari a 80 euro. Quello del solo extralberghiero con 

esclusione dei campeggi sarebbe risultato pari a 89 euro.  

 

Soddisfatto ma più esigente 

Il turista degli agriturismi, se confrontato con l’insieme degli altri turisti delle 

strutture ricettive certificate, risulta ugualmente soddisfatto ma un poco più 

esigente della media dei turisti. Infatti, i punti di maggiore soddisfazione sono 

analoghi: località di soggiorno, ricettività, sentieristica, oltre ai servizi di 

informazione turistica. Il punteggio positivo che misura la soddisfazione risulta 

però leggermente più contenuto della media riferita a tutti gli altri turisti. 

Analoghe le criticità: in primo luogo traffico e viabilità e rete commerciale. Ma 

anche in questo caso l’insoddisfazione sembrerebbe leggermente più elevata, 

quasi si trattasse di un turista più esigente. E’ infatti risaputo che la 

soddisfazione percepita è regolata dalle attese e dalle aspettative: più sono alte 

più è difficile garantire la piena soddisfazione. 

Ma ci sono due aspetti importanti che si discostano in positivo: in primo luogo la 

soddisfazione per il rapporto qualità/prezzo della struttura ricettiva, ed in 

secondo luogo la disponibilità di prodotti locali. 

 

3.3 Utilizzo della Rete da parte degli operatori di  agriturismi 

 

Come sono utilizzate le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per rafforzare la propria proposta? Come si attrezzano gli 

agriturismi per rispondere alle caratteristiche di un ospite “evoluto” che sempre 

di più si affida ai servizi della Rete? 

E’ possibile fornire una risposta a questo quesito analizzando i risultati di tre 

ricerche specifiche sul tema. 

Con migliore 
propensione alla 
spesa 

Un po’ più esigente 

Ospitalità e tecnologie 
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Tabella 7: Turisti negli agriturismi e “Altri” Turi sti. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della 
vacanza (range -2 +2)*.  Stagioni estive 2011-2012-2013 (periodo giugno-sette mbre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Turista Agritur Altro turista Totale 

Località dLocalità dLocalità dLocalità di soggiornoi soggiornoi soggiornoi soggiorno    1,49 1,55 1,55 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità    Turista Agritur Altro turista Totale 

Accessibilità 1,14 1,21 1,20 

Traffico e viabilità 0,67 0,82 0,80 

Disponibilità di parcheggi 0,56 0,56 0,56 

Mezzi pubblici e skibus 0,60 0,66 0,65 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi    Turista Agritur Altro turista Totale 

Disponibilità e cordialità 1,47 1,48 1,48 

Struttura ricettiva 1,36 1,37 1,37 

Rapporto qualità/prezzo 1,16 1,05 1,06 

Materiale informativo 1,28 1,31 1,31 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping    Turista Agritur Altro turista Totale 

Disponibilità e cordialità 1,21 1,22 1,22 

Qualità e varietà articoli venduti 0,89 0,88 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,21 1,17 1,17 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,95 0,90 0,91 

Rapporto qualità/prezzo 0,88 0,63 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar    Turista Agritur Altro turista Totale 

Disponibilità e cordialità 1,26 1,24 1,24 

Qualità del servizio 1,20 1,15 1,15 

Rapporto qualità/prezzo 0,96 0,81 0,82 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione    Turista Agritur Altro turista Totale 

Numero di eventi organizzati 1,05 0,92 0,93 

Qualità degli eventi 1,06 0,92 0,93 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi    Turista Agritur Altro turista Totale 

Stato dei sentieri di montagna 1,25 1,27 1,27 

Dotazione per attività sportive 1,04 1,09 1,08 

Istruttori per attività sportive  1,08 1,14 1,14 

Musei ed Ecomusei 0,88 1,00 0,99 

Ambulatorio medico - farmacia 0,90 0,94 0,94 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio/Consorzio/Consorzio/Consorzio/Consorzio    Turista Agritur Altro turista Totale 

Competenza addetti 1,62 1,57 1,57 

Orari apertura al pubblico 1,33 1,30 1,30 

Materiale editoriale 1,41 1,42 1,42 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 
Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino  

 Turista Agritur Altro turista Totale 

(valore percentuale) 86,1% 87,4% 87,3% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Analisi dei siti degli agritur associati alla Strada della Mela 

 

La prima ricerca si riferisce all’analisi dei siti effettuata nel maggio 2013 sugli 

agriturismi associati alla Strada della Mela. Si tratta di 30 strutture agrituristiche 

operanti in Valle di Non e qualcuna anche in Valle di Sole. L’area di indagine è 

particolarmente interessante perché la Valle di Non concentra il maggior 

numero di agriturismi e il loro operato è di più lunga data. Può darsi che alcune 

evidenze rilevate siano state nel frattempo modificate e migliorate, dato che la 

rilevazione è stata effettuata in occasione di un percorso di formazione volto ad 

individuare criticità e possibili punti da migliorare.  

Il primo dato rilevato è che sono rari i siti plurilingue, nonostante come si è visto, 

la componente straniera sia significativa e cresca più di quella italiana. La 

maggior parte dei siti sono solamente in italiano. Qualcuno in italiano e tedesco.  

L’homepage lascia a desiderare. Molto spesso manca in tutto o in parte quello 

che non dovrebbe mai mancare: i recapiti; un testo sintetico di presentazione 

della struttura con delle parole chiave che facilitino il posizionamento sui motori 

di ricerca; alcune foto significative, preferibilmente di persone della famiglia.  

Rari nella presentazione i riferimenti alla famiglia, un limite per chi fa 

dell’accoglienza familiare uno dei suoi principali punti di forza. Anche se i 

riferimenti ad una presunta ospitalità familiare sono meno rari, ma non sempre 

viene specificato chi sono le persone eventualmente citate.  

Pochi i riferimenti all’azienda: cosa produce, cosa offre. E altrettanto rare le 

proposte aziendali che facciano capire di che tipo di azienda si tratta.  

Quasi che nel dover tener conto di una realtà turistica i due punti di forza della 

struttura (accoglienza in famiglia e ruralità) fossero dati per scontati o 

misconosciuti. 

Per quanto riguarda il rapporto con il territorio, si registra una scarsa 

internalizzazione delle proposte, che vuol dire fare proprie queste offerte e 

saperle proporre. Poche le adesioni a proposte del territorio (fioritura, “adotta un 

melo”…). 

Qualche volta non è specificata alcuna proposta. Spesso è citata solo 

l’attrazione vicina più importante o il proprio presunto punto di forza. Qualche 

volta è menzionato solo un pezzo di territorio (il più vicino) con scarse info o 

qualche evento (con casi di mancato aggiornamento ed eventi richiamati nel 

sito che si sono già conclusi da tempo).  

Sono presenti (ma non nella maggioranza dei casi) i link in homepage delle 

principali attrazioni dell’ambito o del sito dell’ApT. Rari invece i riferimenti al 

Trentino e i relativi link. 

I prodotti locali nelle proposte menù non sempre risultano valorizzati (e in ogni 

caso sono poco comunicati).  

Conoscere le lingue 

Rare immagini di 
calore familiare, di 
prodotti offerti… 

Peculiarità da 
valorizzare 



 

REPORT dicembre 2013 | 287 | 

Rari gli esempi di evidenza sul sito da parte degli associati della loro 

appartenenza ad aggregazioni tematiche: Strada della Mela, Qualità Parco, 

CuoreRurale… 

I prezzi in qualche caso sono assenti o poco chiari (e la scarsa chiarezza può 

paradossalmente essere conseguenza anche di un eccesso di chiarezza, 

perché dove sono riportati decine di prezzi per tutte le situazioni possibili 

immaginabili la reazione del potenziale ospite non è certo positiva). I prezzi 

risultano marcatamente differenziati, per un prodotto con caratteristiche simili, 

seppure in strutture diversamente classificate, con range di variazione tra una 

struttura e l’altra superiori al 30%. L’indicazione del prezzo e le politiche di 

prezzo risultano anch’esse differenziate, indice di un mancato confronto per 

darsi delle regole omogenee che siano maggiormente comprensibili da parte 

del cliente: prezzi a persona o a unità abitativa; gratuità o maggiorazioni per 

singoli servizi resi; prezzo differenziato o meno per permanenze brevi; con o 

senza caparra. Non sempre è specificato il periodo di alta e bassa stagione al 

variare dei prezzi. Come pure non sempre è specificato il numero delle camere. 

Quasi sempre si è in presenza di un arredo standard e anonimo anche nelle 

nuove costruzioni, pur nella generale pulizia, con scarsa personalizzazione 

degli arredi. Punti luce non sempre ben posizionati, sia nelle parti comuni che 

nelle unità abitative, dove raramente è presente un tavolo con adeguato punto 

luce. 

Pochi sono dotati di wi-fi. Più numerose le TV satellitari. Poche strutture 

garantiscono delle bici a disposizione degli ospiti. Comincia ad affacciarsi 

qualche piccolo centro benessere (ma non ancora la piscina). 

Rara la possibilità di prenotazione online o la presenza su portali di 

prenotazione. Più frequenti, ma ancora minoritarie, le presenze sui social 

media, che in ogni caso risultano poco utilizzati.  

Ovviamente non mancano per ognuno di questi aspetti degli ottimi esempi di 

buone pratiche, che nel percorso di formazione attivato con gli operatori della 

Strada della Mela sono stati debitamente evidenziati agli altri associati per 

indurre un effetto imitazione.  

 

Tabella 8: Canali di prenotazione utilizzati da Agr iturismi e altre strutture ricettive  
  (val. %). Novembre 2013 

 Agriturismi 
Altre strutture 

ricettive 
(senza agritur) 

Peso prenotazioni dirette (mail/telefono. Val.>40%>40%>40%>40%)))) 43% 43% 

Peso prenotazioni online dirette (Valori >10%>10%>10%>10%)))) 33% 36% 

Adesione Booking trentino Feratel (Valori >10%>10%>10%>10%)))) 11% 11% 

Adesione piattaforme booking online (Val. >10%>10%>10%>10%)))) 30% 34% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati MoniturTrentino n. 60 
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Utilizzo del web 

 

Dall’11 al 17 novembre 2013 è stata effettuata un’edizione di TrentinoMonitur 

rivolta alle strutture ricettive della provincia sull’utilizzo del web a fini aziendali. 

Hanno risposto 780 strutture ricettive, di cui 80 agritur. Non è possibile sapere 

se il quadro emerso dalle risposte di TrentinoMonitur possa rispecchiare l’intero 

universo della ricettività in Trentino. E’ lecito piuttosto ipotizzare che nel 

campione che ha risposto a TrentinoMonitur si concentrino le imprese che sono 

più sensibili e meglio attrezzate sulla tematica del web e delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT). 

Un paio di dati potrebbero suffragare questa ipotesi. Al sistema Feratel 

(Sistema di Booking Trentino) aderisce il 36% delle strutture ricettive dell’intera 

provincia quantificate in 5.388 strutture (dato novembre 2013); tale percentuale 

scende però al 20% se si considerano le strutture effettivamente prenotabili 

tramite Feratel nei successivi 180 giorni. 

Stando invece al gruppo di rispondenti di TrentinoMonitur, la percentuale di 

adesione al sistema Feratel è parecchio superiore e corrispondente al 62%. 

Escluso quindi si possa parlare di un campione statisticamente significativo 

dell’intero universo della ricettività trentina. L’elevato numero di rispondenti 

permette tuttavia di descrivere alcuni aspetti legati all’utilizzo delle nuove 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione e cogliere alcune tendenze 

in atto. 

Le tabelle che seguono evidenziano il confronto tra quanto riscontrato negli 80 

agriturismi e l’insieme delle altre 700 strutture ricettive senza gli agriturismi 

(dove gli alberghi, con 392 presenze, rivestono una quota importante).  

Il sito è curato internamente (da titolare o familiari), ma nel confronto con le altre 

strutture è aggiornato meno frequentemente. Risulta poco ottimizzato per 

dispositivi mobili. Gli agriturismi risultano inoltre meno predisposti con box di 

prenotazione online. 
 

Tabella 9: Il sito. Agriturismi e altre strutture r icettive (val. %) 

 Agriturismi 
Altre strutture ricettive 

(senza agritur) 

Sito ottimizzato per mobile 30% 41% 

Sito predisposto con box prenotazione on line 41% 45% 

Adesioni a piattaforme di booking on line:   

Booking.com 45% 68% 

Booking Trentino  58% 63% 

Expedia 2% 24% 

Venere.com 1% 22% 

Il titolare cura il sito personalmente 61% 61% 

Affidamento sito all’esterno 9% 17% 

Aggiornamento frequente (ogni giorno) 24% 34% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati MoniturTrentino n. 60 (Novembre 2013) 
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Tabella  10: Sito e promo-commercializzazione. Agriturismi e  altre strutture ricettive (val. %) 

Utilizzo sito Agriturismi 
Altre strutture ricettive 

(senza agritur) 

Presentazione azienda 85% 81% 

Presentazione offerte 31% 55% 

Commercializzazione proposte 53% 71% 

Attenzione al cliente (web 2.0)   

Mantenere i contatti 47% 47% 

Raccogliere recensioni/foto 37% 35% 

Divulgare recensioni/foto 27% 29% 

Gestione social media 22% 31% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati MoniturTrentino n. 60 (Novembre 2013) 

 

E’ minore anche l’adesione a piattaforme di booking online (ma questo non è 

necessariamente un limite, tenuto conto dei costi che queste adesioni 

comportano e quanto incidano sul prezzo finale di vendita). Pesa di più la 

prenotazione diretta (mail o telefono), anche se la prenotazione online è in 

crescita (non potrebbe essere che così, viste le caratteristiche del turista che 

frequenta gli agriturismi). 

 

Il sito è finalizzato più a fini promozionali che commerciali (che pure esistono!). 

Si pone attenzione al cliente, ma può essere ancora migliorato il suo essere 

visit-attore internalizzando la sua produzione di informazioni e interagendo 

maggiormente con lui, valorizzandone di più i contenuti prodotti.  

 

La presenza sui siti di segnalazioni (review site come Tripadvisor o portali di 

prenotazione come Booking.com) è notevole, seppure inferiore a quella delle 

altre strutture ricettive, ma l’interazione con il cliente è scarsa.  

Pochi agriturismi acquistano pubblicità sul web e questo può essere 

considerato un fattore positivo. Si preferisce ottimizzare il posizionamento del 

sito e misurare le performance (es. quante visite si trasformano in 

prenotazioni?), ma lo scarto con le altre strutture ricettive su questo punto è 

ancora elevato. 

 

Tabella 11: Attività praticate sul web. Agriturismi  e altre strutture ricettive (val. %) 

 Agriturismi 
Altre strutture ricettive 

(senza agritur) 

Ottimizzazione sito 36% 45% 

Misurazione performance aziendali 28% 39% 

Pubblicità online (banner) 9% 17% 

Pubblicità online (Adwords, Google) 3% 17% 

Newsletter 10% 31% 

Attività sui social media 34% 45% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati MoniturTrentino n. 60  
(Novembre 2013) 
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Tabella 12: Presenze sui social media. Agriturismi e  altre strutture ricettive (val. %) 

 Agriturismi 
Altre strutture ricettive 

(senza agritur) 

Facebook 69% 60% 

Twitter 9% 17% 

Youtube 13% 20% 

Google + 16% 31% 

Pinterest 2% 5% 

Flickr 4% 7% 

Instagram 2% 7% 

Foursquare 5% 10% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati MoniturTrentino n. 60 
(Novembre 2013) 

 

E’ minore rispetto alle altre strutture la presenza sui social media (a parte 

Facebook). Le assenze risultano più evidenti soprattutto sui social di foto come 

Pinterest, Flikr, Instagram. 

 

Misura della reputazione in Rete degli agriturismi  

 

Le recensioni dei siti influenzano la scelta di altri turisti e quindi hanno una 

valenza economica. Di qui l’importanza di godere di una buona reputazione. La 

reputazione di un’azienda (o di un prodotto) non è altro che il risultato di un 

processo comunicativo che riguarda le relazioni che l’azienda instaura con i 

propri interlocutori, ma è anche frutto (oggi soprattutto) delle relazioni tra clienti. 

La misurazione della reputazione può essere ottenuta dalle segnalazioni fornite 

dalla Rete. 

Una ditta specializzata (Review Pro) per un periodo di poco superiore all’anno 

(da giugno 2012 ad agosto 2013) ha setacciato il web alla ricerca di 

segnalazioni per misurare la web reputation di un campione di strutture ricettive 

trentine. 

Il campione, composto di 350 strutture, risponde ad un criterio proporzionale 

per tipologia ricettiva, ed è stato strutturato mediante sorteggio casuale e con 

reimmissione tra le strutture ricettive dotate di sito web e con almeno  

20 segnalazioni nella Rete. Il totale delle segnalazioni raccolte è stato superiore 

alle 46 mila. Del campione di 350 strutture, 25 sono agriturismi che hanno 

totalizzato 1.851 segnalazioni. 

Gli agriturismi evidenziano sul totale segnalazioni una quota più alta di 

segnalazioni positive rispetto alle altre strutture (84% contro 74%) e una quota 

inferiore di segnalazioni negative (3% contro il 6%). Le segnalazioni positive si 

concentrano soprattutto su aspetti quali accoglienza, pulizia, cibo, stanza; quote 

di segnalazioni positive più contenute si registrano su ubicazione e offerta di 

animazione. Sebbene siano solo 25 agriturismi su 350 strutture ricettive 
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analizzate, nelle prime otto posizioni per giudizi positivi si trovano ben tre 

agriturismi.  

L’azienda che ha effettuato questa ricerca sulla reputazione delle 350 strutture 

ha elaborato un indicatore sintetico (Global Review Index - GRI) degli otto 

aspetti considerati: camera; cibo (colazione/ristorante); servizi; pulizia; 

animazione; localizzazione; accoglienza; qualità/prezzo. 

I 25 agriturismi presenti nel campione totalizzano un GRI più alto: 91,2, in una 

scala espressa in centesimi, contro 85,2 dell’insieme delle altre strutture. 

Tuttavia, la varianza evidenziata dagli agriturismi risulta molto elevata, con 

valori che vanno da un punteggio minimo di 71,0 ad un massimo di 97,8 

(punteggio che a detta degli ospiti rasenterebbe la perfezione), il che significa 

che accanto ad alcune strutture che esprimono eccellenza ce ne sono altre 

meno positive, che richiedono attenzione e la necessità di attivare processi di 

miglioramento. Con un’avvertenza: che le strutture analizzate, dovendo 

rispondere ai criteri di scelta per il campione, esprimono in ogni caso le realtà 

aziendali migliori e probabilmente più avvezze a stare sulla Rete. 

 

Le testimonianze degli operatori. Suggerimenti per comportamenti virtuosi  

 

Secondo i gestori di agriturismi che hanno partecipato al percorso di formazione 

attivato dalla Strada della mela nella primavera 2013, l’ospite di un agriturismo 

è principalmente interessato all’originalità dell’offerta; alla qualità, in particolare 

ad un buon rapporto qualità/prezzo; al coinvolgimento e alla partecipazione; ad 

un’esperienza diretta di socializzazione; all’autenticità e genuinità dell’offerta e 

delle proposte; alla coerenza tra promessa ed esperienza effettiva; alla 

conoscenza del modo di vita di un luogo; ad un’offerta all’altezza delle 

aspettative. 

Da parte di questi operatori c’è piena consapevolezza che “ chi sceglie il turismo 

rurale non è un turista poco esigente”. 

Se queste sono le aspettative dei loro clienti, tratteggiati come clienti esigenti ed 

evoluti, come intendono rispondere gli operatori? Essi forniscono una serie di 

suggerimenti che sono al tempo stesso indicazioni di comportamento per 

rafforzare la proposta di qualità degli agriturismi e intercettare al meglio il flusso 

crescente di domanda che si rivolge a questa tipologia ricettiva. 

In primo luogo passare da una mentalità prevalentemente agricola ad una 

mentalità e ad un comportamento capaci di accoglienza turistica. 

In secondo luogo migliorare la qualità dell’offerta complessiva, dedicando più 

tempo per ascoltare l’ospite, per accompagnarlo anche sul territorio; lavorando 

in modo efficace con il web per valorizzare la propria offerta e relazionarsi 
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meglio con la domanda; prestando maggiore cura alla personalizzazione della 

struttura (interior design). 

In terzo luogo sentirsi responsabili in prima persona della catena dei servizi, 

garantendo con il proprio lavoro amore e cura al territorio (anche per rafforzare 

l’immaginario che i turisti hanno del Trentino), nonché informazioni in loco 

(mappe, segnaletica, app da scaricare). 

In quarto luogo valorizzando meglio l’offerta del territorio: i prodotti locali, le 

attrattive, gli eventi, ecc. come fattori di distintività e valore aggiunto 

dell’esperienza turistica.  

Da ultimo, ma non per importanza, rafforzare la rete delle collaborazioni con gli 

altri attori del territorio.  

 

In sintesi le aree di intervento da considerare prioritarie per rafforzare l’offerta 

agrituristica e consolidare le ottime performance fatte registrare negli ultimi 

anni, anche alla luce di quanto evidenziato dagli operatori e dagli stessi ospiti 

delle strutture, sono ravvisabili in: 

• accoglienza e relazione con l’ospite; 

• utilizzo efficace del web per valorizzare la propria offerta e relazionarsi 

meglio con la domanda, valorizzando e internalizzando il suo punto di vista; 

• rete con gli altri operatori e migliori relazioni con il territorio; 

• utilizzo e valorizzazione dei prodotti locali intesi come valore aggiunto di 

un’esperienza turistica, e fattori di attrazione e distintività; 

• personalizzazione delle strutture. 

Anche l’Associazione Agriturismo Trentino condivide questi obiettivi di 

miglioramento per i propri associati, che necessitano di rafforzare sempre di più 

azioni di accompagnamento e supporto  e servizi di marketing turistico e 

territoriale. 

Valorizzare l’offerta del 
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4. Flussi turistici negli ambiti del Trentino. Prof ilo e soddisfazione 

dell’ospite  

 

4.1 ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 

 

Il movimento turistico 

 

L’ambito è caratterizzato da consistenti flussi di stranieri, che pesano per quasi 

la metà sugli arrivi totali e per il 39% sui pernottamenti. Arrivi e pernottamenti 

sono in crescita in quest’ambito nell’estate 2013 sia sul breve periodo rispetto 

all’estate del 2012 che sul lungo periodo rispetto all’estate 2000, e tanto per la 

componente nazionale che per quella straniera. Gli incrementi rispetto all’estate 

2012 per italiani e stranieri sono analoghi per quanto riguarda gli arrivi (poco più 

del 5%), mentre sui pernottamenti la dinamica di crescita della componente 

straniera risulta molto più marcata (+14% contro un +4% di quella italiana), con 

un allungamento della permanenza media, in controtendenza con quanto 

succede in quasi tutti gli altri ambiti. Tuttavia la permanenza media degli 

stranieri è ancora molto più breve di quella italiana (2,5 notti contro 3,6) ed 

entrambe evidenziano soggiorni di durata poco consona alla classica e 

tradizionale vacanza in montagna. La dimensione di vacanza “urbana” 

caratterizzata da short break è probabilmente quella prevalente nei turisti che 

frequentano quest’ambito.  

I due mercati regionali italiani più importanti sono rappresentati da Lombardia e 

Veneto, le due regioni confinanti con il Trentino, che assieme totalizzano poco 

più del 38% di arrivi e presenze. Ma rispetto ad altri ambiti, quello di Trento 

evidenzia una distribuzione più equilibrata di arrivi e presenze tra le diverse 

regioni italiane, con un peso invece relativamente più contenuto dell’Emilia-

Romagna rispetto ad altri ambiti. Una posizione di rilievo per arrivi e presenze è 

ricoperta anche dal mercato interno rappresentato dallo stesso Trentino.  

Nel confronto con l’estate 2012, ad eccezione del Veneto e del Trentino, tutte le 

regioni incrementano i pernottamenti, oltre agli arrivi, confermando un trend 

positivo di lungo periodo. 

Per i mercati stranieri al primo posto si colloca la Germania, caratterizzata però 

da permanenze inferiori mediamente alle due notti, le più brevi tra tutti i mercati 

stranieri che presentano dei flussi di una qualche entità. Un mercato che 

nell’ultima estate risulta stazionario dal lato degli arrivi, entro un trend di lungo 

periodo tendenzialmente decrescente, seppure in crescita curiosamente per 

numero di pernottamenti. 

Un andamento simile (meno arrivi e crescita dei pernottamenti) è evidenziato 

anche dal secondo mercato straniero (i Paesi Bassi).  
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Al terzo posto si affacciano gli Stati Uniti d’America, un mercato che molto 

raramente negli altri ambiti del Trentino figura nella graduatoria dei primi dieci 

mercati esteri. Non è escluso che dietro questi pernottamenti oltre a turisti ci 

siano anche ricercatori e professional impegnati in progetti di collaborazione 

con i numerosi centri di ricerca della provincia. 

Come pure è presumibile che molti dei pernottamenti evidenziati dal quarto 

paese in graduatoria, la Romania, siano dovuti a ragioni di lavoro, come 

testimonierebbe la permanenza media decisamente elevata rispetto agli altri 

mercati stranieri, che sfiora le nove notti. 
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Tabella 13: ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei La ghi. Movimento certificato mercati italiano ed este ro. Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre)  

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 52,0 56.248 5,2 52,5 61,2 200.694 3,6 60,1 3,6 

Estero 48,0 51.902 5,6 29,2 38,8 127.309 13,6 69,0 2,5 

TOTALE 100,0 108.150 5,4 40,4 100,0 328.003 7,3 63,4 3,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Lombardia 23,0 12.946 1,4 58,0 20,1 40.272 12,0 46,7 3,1 

Veneto 16,0 8.995 1,8 45,7 18,1 36.250 -6,4 21,5 4,0 

Trentino 4,7 2.633 -15,2 27,8 13,6 27.281 -15,2 6,6 10,4 

Lazio 9,0 5.063 11,3 40,3 7,8 15.598 23,5 31,3 3,1 

Emilia-Romagna 9,7 5.470 13,3 59,1 7,3 14.747 11,7 12,2 2,7 

Piemonte 6,3 3.520 8,4 25,5 4,9 9.845 7,6 20,8 2,8 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 36,4 18.869 -0,5 -4,7 27,0 34.321 4,4 5,2 1,8 

Paesi Bassi 10,4 5.404 -0,3 216,0 12,9 16.449 7,5 300,1 3,0 

Stati Uniti d'America 4,0 2.080 2,9 22,1 4,6 5.910 38,4 76,5 2,8 

Romania 1,2 643 2,1 431,4 4,5 5.679 25,2 1.309,2 8,8 

Austria 4,3 2.219 -10,9 -15,9 3,5 4.481 4,1 -12,1 2,0 

Regno Unito 3,1 1.607 11,8 -47,1 3,5 4.429 30,0 -12,8 2,8 

Belgio 3,3 1.722 18,8 148,1 3,1 4.001 43,5 179,4 2,3 

Francia 3,5 1.804 10,6 27,3 3,1 3.987 20,2 48,5 2,2 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  157 

 

Con 157 schede compilate l’ambito di Trento offre un numero leggermente 

superiore a quanto previsto dal piano di raccolta, consentendo così di lavorare 

con una certa tranquillità. Quasi la metà sono schede-intervista rivolte ad un 

pubblico proveniente dall’estero, e quindi anche per questo tipo di domanda 

turistica è possibile effettuare un approfondimento. 

L’età media degli intervistati è pari a poco più di 44 anni, con i turisti stranieri 

mediamente più anziani (47 anni contro i quasi 42 del pubblico italiano). Un’età 

relativamente giovane, giustificata dalla prevalente presenza di giovani adulti 

delle due classi 26-35 e 36-45 anni, che assieme totalizzano il 60% degli 

intervistati. Contenuta la presenza di senior con più di 65 anni di età e quasi 

assenti i giovanissimi con meno di 25 anni.  

Nell’ambito e tra gli intervistati prevale decisamente la vacanza in coppia, 

soprattutto tra gli stranieri (poco più della metà dei casi), mentre le famiglie con 

figli al seguito rappresentano meno di un quarto del totale e sono più frequenti 

tra gli italiani. Da segnalare una discreta presenza di turisti che si muovono da 

soli (più di un quinto tra gli italiani, meno tra gli stranieri) o con un gruppo di 

amici. Pressoché assenti i gruppi organizzati, peraltro presenti sia in città che 

sul Bondone, ma che difficilmente sono intercettabili presso gli uffici di 

informazione turistica dove queste interviste sono effettuate.  

La provenienza dalle diverse regioni italiane rispecchia solo in parte il dato 

ufficiale riferito agli arrivi nelle strutture ricettive certificate. Le tre regioni più 

rappresentate sono Veneto e Lombardia, oltre alla sorpresa Liguria. 

Per quanto riguarda gli stranieri Olanda, Gran Bretagna e Germania occupano i 

primi posti. 

 

 Grafico 25: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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 Grafico 26: Motivazioni di vacanza*.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Per le principali motivazioni di vacanza (erano possibili due risposte) la ricerca 

di riposo in un ambiente naturale è, anche nel caso dell’ambito di Trento, 

indicata al primo posto, ma pur offrendo l’area notevoli porzioni di territorio 

montano, in questo caso si tratta del 35% soltanto delle risposte. 

Poco meno del 26% cerca opportunità di carattere culturale, e non potrebbe 

essere altrimenti vista l’importante offerta storico-artistica della città di Trento, 

ma anche l’abbondanza di stimoli presenti nei territori limitrofi alla città. Il 22% 

cerca una vacanza attiva, ed è assai probabile che si concentri soprattutto sul 

Monte Bondone, notevole sito ambientale, e non soltanto destinazione 

invernale per sciare. 

 

Da rilevare che su tutte queste motivazioni, compreso l’interesse per le 

opportunità di carattere enogastronomico, indicate dal 12% di intervistati totali, il 

pubblico straniero mostra sempre delle percentuali superiori al pubblico italiano. 

A loro volta i turisti italiani si mostrano relativamente più interessati alla ricerca 

di opportunità di carattere naturalistico e ad una località a misura di famiglie, 

motivazione quest’ultima relativamente marginale, tenuto conto del non elevato 

numero di famiglie riscontrato.  

In buona sostanza, si nota come l’ambito sia diviso ma anche in buona parte 

integrato, poiché coniuga due proposte assai diverse: la prima è cittadina, 

soprattutto volta alla cultura e semmai alla ricerca di integrazioni quali 

l’enogastronomia, l’altra invece è montana, caratterizzata dalla natura ma 

anche dal vivere bene in modo attivo, oppure salutistico, senza disdegnare 

esplorazioni gastronomiche o puntate in siti culturali, ad integrazione. 

Riposo nella natura, 
ma la cultura è forte! 

Diversità e 
integrazione 
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 Grafico 27: Informazioni sulla località.  
   Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 28: Modalità di prenotazione.  
   Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

Apt di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Sui canali di informazione e prenotazione (anche qui possibili due risposte) la 

forte presenza di turismo straniero si nota nell’uso notevole di Internet per 

reperire informazioni sulla destinazione (51% del totale risposte, ma 37% tra gli 

italiani e 66% tra i soli stranieri). Poca l’esperienza personale precedente; 

relativamente scarsa la frequenza dei consigli di parenti ed amici (solo 19% dei 

casi, più elevata tra gli italiani).  

Un 12%, percentuale non indifferente, si aiuta con guide turistiche e riviste. 

Anche in questo caso l’ambito di Trento si differenzia dalla media provinciale e 

dagli altri ambiti turistici. 

 

Non sempre alle informazioni acquisite su Internet corrisponde una 

prenotazione mediante la Rete. Infatti, la struttura d’alloggio è stata prenotata 

nel 37% dei casi al telefono, e nel 28% dei casi è indicata la e-mail, che 

possono essere considerate entrambe delle modalità di prenotazione diretta. 

Molta Rete, poca 
esperienza pregressa 
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Grafico 29: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

Apt di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Internet peraltro è usato per la prenotazione con una certa intensità, anche in 

ragione del notevole flusso estero, raggiungendo una quota pari al 29% del 

totale, un valore tra i più elevati riscontrati nei diversi ambiti della provincia. 

Gli intervistati intendono fermarsi 5,9 notti, un valore che è una media tra le 

solitamente brevi permanenze cittadine e le più prolungate vacanze in 

montagna. 

Questo lo si nota con il successo della formula 2-3 giorni, ma anche con il 

gradimento delle 4-6 notti e delle formule di una o due settimane. Poco resta a 

vacanze più lunghe. 

Nella scelta della struttura ricettiva è prevedibile il buon successo 

dell’albergo/residence, si tratta del 45% dei casi, ma notevoli sono sia il 17% 

conseguito dall’insieme B&B-agritur, che il campeggio che supera il 14%. Le 

restanti risposte si distribuiscono in modo molto frammentato: il 6% è in casa di 

parenti o amici, il 5% dichiara il campeggio libero (camper), un 5% scarso è in 

appartamento turistico. 

Contrariamente ad altre aree del Trentino, in quest’ambito si incontrano molte 

persone che sono in vacanza in provincia per la prima volta. È peraltro un 

fenomeno tipico delle destinazioni caratterizzate da un’offerta cittadina storico-

artistica e forte presenza di turismo proveniente dall’estero. E così è anche per 

Trento, il Monte Bondone e le aree circostanti. La situazione appare 

decisamente capovolta rispetto al dato medio provinciale: il 69% dei 

rispondenti(con un picco dell’82% tra gli stranieri, ma un rispettabile 57% anche 

tra il pubblico italiano) è alla sua prima esperienza di vacanza in Trentino. La 

precedente esperienza trentina, quando c’è, è avvenuta soprattutto nel periodo 

estivo. 

Albergo, ma anche 
agritur-B&B 

La prima volta in 
Trentino 
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Grafico 30: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 

Apt di Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tabella 14: ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Lag hi. I valori che meglio 
rappresentano il Trentino (range da 1 “per niente” a-10 “molto”).  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Trento Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 7,78 8,70 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    7,89 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    7,63 8,46 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,30 7,74 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    7,55 8,66 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    7,58 8,57 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    7,48 8,41 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    7,55 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

In merito ai valori ritenuti rappresentativi del Trentino, gli intervistati di questo 

ambito hanno “spalmato” le risposte sui diversi valori proposti alla loro 

valutazione con un punteggio medio più basso rispetto a quanto verificato in 

altri contesti. L’ambiente è in testa, ma di poco, seguito ad un’incollatura 

dall’ordine e dalla pulizia, che precede di un nulla il mangiar bene, la qualità 

della vita, il legame con le tradizioni… Nessuno eccelle, essendo tutti 

“compattati” in un buon giudizio senza che qualcuno di questi temi si distacchi 

in modo netto, e nonostante la ricca offerta culturale dell’ambito e la 

relativamente elevata motivazione di vacanza legata alle opportunità culturali, la 

vivacità culturale come valore caratterizzante il Trentino figura anche in questo 

caso, come in tutti gli ambiti, all’ultimo posto. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione media complessiva per la vacanza in questa destinazione, 

che comprende l’area urbana di Trento e quella montana del Bondone, oltre ad 

una porzione della Valle dei Laghi, è relativamente contenuta. Solo il 77% 

La soddisfazione non 
è eccezionale 

Trentino: ambiente, 
ordine, pulizia… 
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  Grafico 31: ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei La ghi. Soddisfazione sperimentata per macro aree*.  
   Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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consiglierebbe ai propri amici una vacanza in questa destinazione. E’ la 

percentuale più bassa riscontrata tra tutti gli ambiti, al pari dell’altra area 

rappresentata da Rovereto. Il dato, sottoposto a verifica statistica (Test F 

basato sul chi quadro) è credibile e non casuale. Probabilmente imputabile alle 

elevate aspettative di un turista prevalentemente urbano. 

La località di soggiorno risulta decisamente promossa, ma l’accessibilità genera 

qualche pur contenuta insoddisfazione. 

Traffico e mobilità vedono crescere le critiche, così come la disponibilità di 

parcheggi, ma nel complesso le cose sono valutate mediamente su un livello 

sufficiente. Anche per i mezzi pubblici i giudizi non sono eccessivamente 

negativi, c’è soltanto un 12% di persone che si dichiarano non soddisfatte, 

esprimendo un giudizio parzialmente negativo. È un risultato apprezzabile, 

soprattutto considerata la delicatezza del tema, quasi sempre foriero di critiche, 

ma in questo caso decisamente contenute. 

Gli alloggi e la ricettività sono molto ben apprezzate per la disponibilità e la 

cordialità degli addetti, ed apprezzata è anche la struttura ricettiva nel suo 

complesso. Poche lamentele affliggono il rapporto qualità/prezzo. Il materiale 

informativo negli alloggi è inequivocabilmente ritenuto soddisfacente. Una 

situazione che, pur non presentando livelli di eccellenza particolarmente diffusi, 

è però solidamente contraddistinta da una indubbia soddisfazione. 

La possibilità di acquistare prodotti e servizi, di fare shopping vede diffusa 

soddisfazione tra i soggetti incontrati, che apprezzano la disponibilità e 

cordialità degli addetti e che per la gran parte dei casi gradisce qualità e varietà 

dell’offerta, con un 10% di insoddisfazione, quasi sempre parziale.  

 

I prodotti dell’enogastronomia locale sono promossi senza dubbio, mentre 

poche riserve in più le incontrano i complessivamente graditi prodotti 

dell’artigianato locale. 

Il rapporto qualità/prezzo nei punti vendita lascia parzialmente delusi solo il 10% 

dei soggetti contattati. Si tratta di un buon risultato, anche considerata la facilità 

con la quale arrivano le critiche in proposito. 

 

Nei pubblici esercizi quali ristoranti e bar la disponibilità e cordialità del 

personale sono giudicate buone. La qualità del servizio soddisfa discretamente 

e così è per il rapporto qualità/prezzo. 

Sono quindi giudizi di inequivocabile promozione di questo aspetto, anche se 

non ci sono vaste aree di opinione entusiastica. Un risultato interpretabile come 

una buona, solida base dalla quale partire per cercare di alzare la percentuale 

di giudizi molto positivi anziché “semplicemente” positivi. 

Muoversi non sempre 
è agevole 

Si alloggia con 
soddisfazione 

Shopping promosso 

Pubblici esercizi 
promossi, anche se… 
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Tabella 15: ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Lag hi. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti 
della vacanza (range -2 +2)*.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI COASPETTI COASPETTI COASPETTI CONSIDERATINSIDERATINSIDERATINSIDERATI    Media Trento Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,34 1,53 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 0,89 1,12 

Traffico e viabilità 0,84 0,76 

Disponibilità di parcheggi 0,73 0,54 

Mezzi pubblici e skibus 0,95 0,62 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,30 1,44 

Struttura ricettiva 1,16 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 0,96 1,03 

Materiale informativo 1,10 1,30 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,18 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,85 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,09 1,19 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,92 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 0,91 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,14 1,22 

Qualità del servizio 1,06 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 1,01 0,80 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,91 0,91 

Qualità degli eventi 0,98 0,92 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,01 1,26 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,94 1,05 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  0,95 1,03 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 0,96 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 0,71 0,96 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio      

Competenza addetti 1,31 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,21 1,27 

Materiale editoriale 1,37 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Trento Totale 

(valore percentuale) 77,2% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Eventi ed animazione, spesso un tema critico, vedono nell’ambito un giudizio 

positivo, nella media, per il numero di eventi, e decisamente positiva è la 

valutazione anche per quanto riguarda la loro qualità. Una situazione assai 

positivamente diversa e lontana dalle frequenti preoccupazioni sul tema. 

La dotazione-condizione dei sentieri di montagna, degli impianti a fune e delle 

infrastrutture affini è nettamente promossa, con assai ridotte aree di delusione 

parziale, e tranquilla appare anche la situazione inerente le dotazioni sportive. 

Pur senza abbondare in giudizi entusiastici la soddisfazione è quasi totale. 

Gli istruttori sportivi sono ampiamente promossi dai (pochi) che hanno avuto 

modo di misurarsi con le loro prestazioni, come pure i musei-ecomusei. 

Presidi sanitari quali ospedale, ambulatorio medico e farmacie vedono crescere 

l’insoddisfazione (uno su sei di chi ha dovuto ricorrere a questi servizi). 

Gli uffici informazione dell’ApT vedono riconosciuta un’elevata competenza 

degli addetti registrano un gradimento quasi unanime in merito agli orari di 

apertura ed al materiale editoriale. 

La situazione, pur non brillando spesso per alti apprezzamenti, è comunque 

complessivamente positiva.  

Nel confronto tra risposte date dagli italiani e dai turisti stranieri la graduatoria 

delle soddisfazioni più elevate e delle criticità è confermata. Emerge tuttavia 

come il pubblico straniero risulti maggiormente soddisfatto su quasi tutti gli item 

proposti. Fanno eccezione, con un lievissimo scarto a favore del pubblico 

nazionale, le valutazioni riferite alla disponibilità di prodotti enogastronomici, alla 

cordialità e disponibilità del personale dei pubblici esercizi, agli istruttori di 

pratiche sportive. Fanno inoltre eccezione, ma qui lo scarto è maggiore, i tre 

aspetti riferiti agli uffici di informazione turistica. Pur entro una valutazione più 

che positiva, il pubblico straniero si mostra meno soddisfatto di quello italiano. 

 

Eventi apprezzati 

Strutture, infrastrutture 
ed istruttori… 

Competenza di casa 
all’ApT 

Spesso gli stranieri 
sono più soddisfatti 
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4.2 ApT Dolomiti di Brenta, Altopiano della Paganel la 

 

Il movimento turistico 

 

L’ambito vive un’estate 2013 con qualche punto di flessione rispetto alla 

precedente, mentre nel lungo periodo – dati dal 2000 – si vede come 

l’incremento, significativo negli arrivi, non riesca a far crescere in modo 

altrettanto apprezzabile le presenze. Nonostante questo, la permanenza media 

resta buona e superiore alla media provinciale, si tratta di 5,9 notti. 

La domanda estera è poco sviluppata; pesa meno del 16% negli arrivi e poco 

oltre il 10% nelle presenze. Mostra interessanti valori in crescita nell’estate 

2013, ma siamo ancora sotto i livelli dell’estate 2000. La flessione estiva 2013 

quindi è causata dalla domanda italiana, che però nel tempo è cresciuta 

apprezzabilmente negli arrivi e poco nelle presenze. Notevole differenza c’è 

nella permanenza, di 3,8 notti nel caso degli stranieri, ma di 6,3 nel caso 

dell’ospite italiano. 

 

La Lombardia è il maggior bacino nazionale, vale più del 27% sia negli arrivi 

che nelle presenze, ma se nel lungo periodo la crescita di questo mercato 

regionale (dati alberghieri dal 2000) è interessante, nell’estate 2013 qualche 

difficoltà si nota (-6% nelle presenze). Interessante, rispetto alla media trentina 

estiva, la permanenza media di 6,3 notti. 

L’Emilia-Romagna segue abbastanza vicina, rappresentando oltre il 21% del 

movimento nazionale, con un andamento che, pur meno brillante nel lungo 

periodo, ricalca forze e debolezze della Lombardia, anche nel caso della durata 

del soggiorno, qui a 6,2 notti. 

Il Veneto è il terzo mercato regionale, ma qui anche nel lungo periodo si 

segnalano cali, pur non gravi: -6% nell’alberghiero, dall’estate 2000. La durata 

del soggiorno è di 5,2 notti. 

Al quarto posto come spesso accade è il Lazio, capace di buoni aumenti sia nel 

breve che – stando in questo caso ai dati alberghieri – anche nel lungo periodo 

dall’estate 2000, ed una permanenza media interessante pari a 7,6 notti.  

Viene poi la Toscana, che supera il Lazio in termini di arrivi ma per il soggiorno, 

apprezzabile ma comunque più corto, è solo quinta; i valori sono positivi e 

confortanti, sia nel breve che nel lungo periodo.  

Sesta la Liguria, in difficoltà ma con una durata del soggiorno di ben 8,3 notti. 

 

La Germania costituisce oltre la metà del movimento estero sull’Altopiano, e si 

segnala anche per la buona crescita nell’estate 2013, benché il valore dei 

pernottamenti rimanga ancora ben al di sotto di quanto era stato raggiunto nel 

2000. Sono soltanto 3,4 le notti di soggiorno, in media. 

Si cresce a fatica nel 
lungo periodo 

Un’estate 2013 con 
qualche difficoltà per 
l’Italia 

La Germania in ripresa 
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L’Olanda segue molto distanziata, ma porta risultati positivi, che dal breve 

termine si riflettono sul lungo, ritornando a valori conquistati nel 2000. 

Apprezzabile poiché molto superiore alla media la durata del soggiorno degli 

olandesi, di 5,7 notti. 

Terzo il Regno Unito, in evidenza, ma la buona crescita estiva 2013 non riduce 

più di tanto le pesanti perdite registrate dal 2000. Buona la permanenza, pari a 

5,4 notti. 

Quarto mercato estero l’Austria, dall’andamento contraddittorio negli anni, con 

una permanenza media di 3,4 notti; quinto il Belgio, che s’impenna nell’estate 

2013 ma ancora non ritorna ai valori del 2000, pur conservando una buona 

permanenza, visto che vale ancora 6,5 notti.  

In forte crescita l’ancor piccolo mercato svizzero, mentre si affaccia 

prepotentemente la Polonia, tradizionale mercato invernale, che lo segue nella 

classifica delle presenze. 
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Tabella 16: ApT Dolomiti di Brenta, Paganella. Movi mento certificato mercati italiano ed estero. Stagi one estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 84,4 94.247 -4,1 42,2 89,9 589.759 -5,7 4,3 6,3 

Estero 15,6 17.466 16,7 -7,5 10,1 66.026 15,2 -20,9 3,8 

TOTALE 100,0 111.713 -1,3 31,2 100,0 655.785 -4,0 1,1 5,9 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Lombardia 27,4 25.812 -5,0 75,5 27,6 162.775 -6,4 25,5 6,3 

Emilia-Romagna 21,7 20.467 -5,5 55,0 21,4 126.447 -6,4 10,1 6,2 

Veneto 16,1 15.143 -5,3 45,2 13,3 78.599 -7,7 -5,6 5,2 

Lazio 6,7 6.314 8,2 55,4 8,1 47.734 7,5 39,1 7,6 

Toscana 7,4 6.987 4,1 61,9 7,7 45.481 5,0 24,1 6,5 

Liguria 4,8 4.553 -9,1 12,5 6,4 37.882 -12,8 -1,0 8,3 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 57,7 10.077 16,4 -18,6 52,0 34.330 9,9 -29,8 3,4 

Paesi Bassi 7,7 1.345 15,3 41,0 11,5 7.614 23,2 23,0 5,7 

Regno Unito 6,5 1.133 17,7 -34,9 9,3 6.162 7,0 -45,4 5,4 

Austria 5,3 923 13,8 -47,5 4,8 3.159 63,5 -42,9 3,4 

Belgio 2,5 429 52,7 -15,0 4,2 2.770 74,2 -25,5 6,5 

Svizzera 3,6 624 25,3 100,6 3,8 2.490 15,6 84,7 4,0 

Polonia 2,0 351 105,3 616,3 2,0 1.305 183,7 533,5 3,7 

Repubblica Ceca 1,9 331 -13,8 231,0 1,6 1.072 -11,3 262,2 3,2 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  224 

 

La buona numerosità delle schede-intervista, 224, consente di affrontare 

l’analisi dell’ambito con una certa tranquillità (pur non trattandosi di un perfetto 

campione statisticamente rappresentativo). La presenza esigua, per non dire 

nulla, di schede intervista somministrate ad un pubblico straniero non 

consentono invece valutazioni sullo stesso e quanto si andrà a dire si riferisce 

in pratica al solo pubblico italiano. 

 

Le età dei soggetti risultano parzialmente spalmate: l’affollata macro-classe dai 

36 ai 55 anni non riesce a coprire più del 43% del totale, e non mancano infatti i 

soggetti più maturi e soprattutto i senior oltre i 65 anni, mentre pochi sono i 

giovani. È assai probabile che la presenza dei giovani nell’area non sia molto 

più alta di quanto riscontrato in questo campione di intervistati, considerato che 

il pubblico estivo alpino non è caratterizzato dalla presenza massiccia di giovani 

adolescenti e da ventenni, se non in una certa quota dai bambini in età scolare. 

L’età media degli intervistati è pari a 56 anni. 

L’intervistato è giunto in quasi la metà dei casi con famiglia e figli, indice di 

come la destinazione abbia caratterizzato in questi anni la propria offerta 

soprattutto su questo target. La vacanza in coppia riguarda poco più del 29% di 

turisti. Discreta anche la presenza di turisti in vacanza da soli, mentre irrisoria 

appare la quota di turisti presenti con un gruppo organizzato, indice di uno 

scarso peso del turismo intermediato in questa destinazione. 

 

Sull’Altopiano della Paganella sembrano esserci pochi dubbi sulle motivazioni di 

scelta della vacanza: la ricerca di riposo, di relax in un ambiente naturale 

incontra la segnalazione di oltre i tre quarti degli ospiti intercettati (per questa 

domanda erano possibili anche due risposte). 

Decisamente staccata la seconda motivazione, quella della vacanza attiva, che 

raccoglie poco più di un quarto, valore pur discreto, del totale rispondenti;
 

  Grafico 32: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 33: Motivazioni di vacanza*.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 34: Informazioni sulla località.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

segue da vicino la vacanza in una destinazione a misura di famiglia, nominata 

dal 23% degli intervistati. Un quinto è per le opportunità di carattere 

naturalistico, sensibilità-motivazione che in qualche misura è avvicinabile alla 

motivazione vacanza in relax nella natura, e che fa comprendere la potenza 

complessiva del richiamo ambientale in senso allargato. E difficilmente 

potrebbe essere altrimenti, in una destinazione come questa. 

Ben poco resta, di conseguenza, alle altri voci, fatto salvo forse il 5% che si 

conquista la motivazione/proposta delle opportunità culturali. 

 

In merito al reperimento informazioni sulla località (erano possibili anche due 

risposte), oltre la metà dei soggetti si serve della conoscenza personale legata 

ad una precedente frequentazione, ed un altro terzo di amici e parenti, con i 

loro pareri e consigli… Queste sole due risposte descrivono una dimensione di 

fedeltà e di familiarità con la località, diretta ed indiretta, molto elevata. Non 

trascurabile certamente, ma neppure notevole, a questo punto, il 23% 

conquistato da Internet. Poco oltre il 9% il peso delle agenzie di viaggio. 

La permanenza media si concentra per il 40% dei casi sulla tranche 8-14 

Vecchie conoscenze 
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Grafico 35: Struttura ricettiva scelta. 
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 36: Modalità di prenotazione.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

pernottamenti, andando quindi oltre la settimana. Si tratta di un valore 

interessante, ma ancor più notevole appare la quota di chi pernotta più a lungo, 

poiché un altro terzo degli intervistati supera i 15 giorni. 

 

Il valore medio tra gli intercettati sfiora i 16 pernottamenti, e si tratta di un 

numero che probabilmente sovrastima un po’ il valore della permanenza 

effettiva, pur ricordando che sull’Altopiano della Paganella non pochi, è 

fenomeno noto, soggiornano per un mese. 

 

Ben oltre la metà degli intervistati, si tratta del 55%, opta per 

l’albergo/residence, ma l’appartamento turistico sull’Altopiano conquista 

comunque il 23%. Poco oltre il 12% invece per la casa di proprietà, un valore 

non indifferente, magari non particolarmente alto ma superiore a quello di altri 

ambiti, ad esempio la Val di Fassa, che si ferma in merito al 4% circa. Un 4% 

anche per il campeggio, percentuale non trascurabile, visto che si è in quota e 

non su laghi di fondovalle come il Garda, Caldonazzo, Levico. 

 

La prenotazione della struttura ricettiva è avvenuta in oltre il 55% dei casi, 

coerentemente con la forte frequentazione pregressa prima illustrata, tramite il 

La settimana è per 
molti 

Albergo/residence, 
prima di tutto 
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Grafico 37: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

telefono. Un 21% è per la mail, molto spesso abbinata prima o dopo alla 

telefonata; un 4% di prenotazioni con pagamento online ed un altro 1% di 

prenotazioni sul web ma con pagamento presso la struttura. Un 18% circa è 

raccolto dalle agenzie di viaggio, che quasi sempre vendono all’ospite della 

Paganella anche altri servizi, oltre al pernottamento. A questo proposito si noti 

come la percentuale sia superiore a quella della semplice raccolta di 

informazioni che, lo si ricorda, era del 9%. In sostanza, se si va in agenzia 

viaggi molte volte lo si fa per prenotare, sapendo già quel che si desidera, 

stando almeno alle informazioni raccolte, e tutto porta a pensare che sia 

davvero così, poiché c’è forte frequentazione precedente, forte fedeltà verso la 

destinazione Paganella, e questo fa sì che non sia sempre necessario 

raccogliere informazioni in agenzia. 

 

E’ forte la fedeltà alla Paganella e quella verso il Trentino come meta di 

vacanza, come esperienza di viaggio; ha già interessato quasi tutti gli ospiti 

intercettati. 

Ciò è avvenuto in maggioranza dei casi in estate piuttosto che nella stagione 

invernale, dato atteso trattandosi di un pubblico intercettato durante la stagione 

estiva, non è certo perfettamente sovrapponibile con quello invernale. Dovendo 

specificare la località del Trentino frequentata, risulta evidente che la vacanza in 

Trentino si identifica per lo più con una vacanza in Paganella. Fedeli al 

Trentino, quindi, ma soprattutto all’Altopiano di Andalo, Molveno e Fai. 

 

In merito ai valori maggiormente rappresentativi del Trentino, si registra tra gli 

intervistati un valore elevatissimo, 9,45 in un intervallo che va da uno a dieci, 

per quanto concerne l’ambiente naturale, ma le accoppiate ordine-pulizia e la 

qualità della vita-servizi seguono da vicino, dipingendo un quadro di salubrità e 

sicurezza, natura e buona gestione del territorio e delle sue reti d’ospitalità. 

Anche la tematica culturale, solitamente ritenuta in Trentino dagli ospiti non 

particolarmente forte, si conquista tra gli intervistati un buon punteggio pari a 

otto decimi. 

Squilla il telefono 

Trentino rappresentato 
dalla natura 
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Tabella 17: ApT Dolomiti di Brenta, Paganella. I val ori che meglio rappresentano il 
Trentino (range da 1 “per niente” a-10 “molto”).  

  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Paganella Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 9,13 8,70 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    9,44 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,64 8,46 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,99 7,74 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    9,02 8,66 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    9,05 8,57 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,45 8,41 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,95 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

Un indicatore sintetico di soddisfazione può essere espresso dalle probabilità di 

consigliare ad amici una vacanza sull’Altopiano della Paganella. In una scala  

da 1 a 10 questo indicatore è pari a 9,1, il più alto tra tutti gli ambiti turistici del 

Trentino dopo la Val di Fassa.  

La soddisfazione per la località di soggiorno è molto alta e diffusa, 

l’insoddisfazione è bassa e quasi sempre parziale e non totale. Un risultato 

molto confortante. 

L’accessibilità, contrariamente ad alcuni casi, ottiene lusinghieri apprezzamenti, 

ed anche traffico e mobilità non destano preoccupazioni troppo gravi. Le 

critiche, inequivocabili, arrivano per i parcheggi, anche se si tratta pur sempre di 

un valore molto inferiore a quanto invece è registrato tra i pareri positivi. Si può 

fare di meglio. 

I mezzi pubblici, gli autobus soddisfano la gran parte degli ospiti ascoltati e 

meno di uno su sei è insoddisfatto, più che altro parzialmente. 

Negli alloggi disponibilità e cordialità del personale sono mediamente molto 

apprezzate, pochi sono i delusi e due volte su tre si tratta di delusione soltanto 

parziale. 

La struttura ricettiva coglie risultati brillanti e perfino il solitamente delicato 

rapporto qualità/prezzo lascia non troppe insoddisfazioni, anch’esse peraltro 

quasi sempre parziali. 

Il materiale informativo all’interno delle strutture è apprezzato. 

La situazione descritta appare davvero molto buona e confortante.  

Lo shopping e l’acquisto di servizi non sempre trovano il pubblico soddisfatto 

ma l’Altopiano coglie risultati positivi anche in questo caso: disponibilità e 

cordialità degli addetti alle vendite sono promosse ancor prima della qualità e 

Un’esperienza 
consigliabile 

Cordialità e 
disponibilità 
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  Grafico 38: ApT Dolomiti di Brenta, Paganella. Sodd isfazione sperimentata per macro aree*. Stagione es tiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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varietà degli articoli in vendita, che comunque non destano troppe 

preoccupazioni. 

Inequivocabile promozione per la disponibilità di prodotti dell’enogastronomia 

locale e situazione rassicurante, nella media, per l’artigianato locale. 

Il rapporto qualità/prezzo non è esente da critiche, oltre un quarto dei 

partecipanti ha delle riserve in merito, ma sono quasi sempre, almeno, delusioni 

parziali. Si può fare un po’ meglio, pur nella consapevolezza che il tema è 

sensibile. 

Nei locali pubblici quali ristoranti, bar, la disponibilità e la cordialità del 

personale sono mediamente ben apprezzate, con contenute aree di delusione, 

per lo più parziale, e la qualità del servizio si mantiene su un positivo analogo 

giudizio. Il rapporto qualità/prezzo si prende qualche appunto in più. 

Eventi ed animazione registrano, in quanto a numero di “occasioni”, notevoli 

consensi, con ridotte aree di delusione, per lo più parziale, e valore medio 

interessante. È una situazione ben diversa da altre parti del Trentino. La qualità 

degli eventi in media è anch’essa indubbiamente promossa. Una impressione 

positiva, dunque, da parte degli intervistati, che conforta ma che andrebbe 

anche maggiormente compresa, analizzata, visto che il tema è spesso foriero di 

insoddisfazione, in altre aree del Trentino, mentre invece in Paganella, stando 

alle interviste, è molto meno. 

In tema di sentieri di montagna (e del loro stato) e della dotazione impiantistica, 

si pensi agli impianti a fune, la soddisfazione media è netta ma non manca 

qualche area di delusione, fortunatamente in gran parte parziale. 

La soddisfazione per gli istruttori di attività sportive è più che positiva.  

Pochi appunti per ambulatorio medico e farmacia. 

Per quanto riguarda l’informazione turistica la competenza degli addetti in ApT 

è assai apprezzata; gli orari di apertura al pubblico non creano particolari 

insoddisfazioni; il materiale editoriale è quasi sempre molto apprezzato. 

La situazione, quindi, pur perfettibile, è in merito a questo comparto da 

considerarsi inequivocabilmente positiva. 

Un’ottima base per apportare qualche miglioramento, dunque, ma partendo da 

un gradimento dell’ospite più che confortante. 

 

 

Animazione 
mediamente promossa 

Sentieri, impianti, 
istruttori, ApT… 
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Tabella 18: ApT Dolomiti di Brenta, Paganella. Giudi zio medio di soddisfazione sugli aspetti della vaca nza 
(range -2 +2)*.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Paganella Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,65 1,53 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 1,40 1,12 

Traffico e viabilità 1,13 0,76 

Disponibilità di parcheggi 0,37 0,54 

Mezzi pubblici e skibus 1,08 0,62 

Ricettività allRicettività allRicettività allRicettività alloggioggioggioggi      

Disponibilità e cordialità 1,54 1,44 

Struttura ricettiva 1,51 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 1,06 1,03 

Materiale informativo 1,27 1,30 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,31 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,95 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,26 1,19 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,00 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 0,57 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,32 1,22 

Qualità del servizio 1,15 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 0,73 0,80 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 1,05 0,91 

Qualità degli eventi 0,92 0,92 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,05 1,26 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 1,23 1,05 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,29 1,03 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,02 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 1,04 0,96 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio      

Competenza addetti 1,51 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,29 1,27 

Materiale editoriale 1,51 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Paganella Totale 

(valore percentuale) 91,1% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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4.3 ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra 

 

Il movimento turistico 

 

Il piccolo ambito dell’Altopiano di Piné e la Valle di Cembra è vivace dal punto di 

vista turistico soprattutto d’estate. In quella del 2013 si è verificato un 

andamento particolare: gli arrivi sono rimasti invariati, mentre le presenze sono 

cresciute del 7%. L’andamento in controtendenza, ha consentito un aumento 

della durata del soggiorno, ora attestato a 5,3 notti. È l’Italia a sostenere la 

permanenza, peraltro non certo eccezionale, poiché essa produce in media  

5,8 pernottamenti, mentre il mercato estero si ferma mediamente a 4,0 notti. 

Nel lungo periodo l’ambito vede pesanti cali sul tradizionale mercato italiano e 

forti impennate del mercato straniero, che ormai conta per il 24% degli arrivi e 

per il 18% delle presenze, quote impensabili pochi anni fa, anche se non 

elevatissime in assoluto: si tratta di un aumento del 141% nei pernottamenti 

dall’estate 2000. 

Il Veneto pesa per quasi un terzo del movimento nazionale; cresce bene nel 

corso dell’estate 2013, ma stando ai dati alberghieri dal 2000 ha perso più  

del 20% dei pernottamenti. Sono 5,6 le notti dell’ospite veneto in estate. 

La Lombardia segue abbastanza da vicino, con confortanti aumenti nel corso 

dell’estate 2013; nelle presenze soprattutto ha costituito un concreto recupero 

di precedenti cali. Sono 5,8 le notti di soggiorno dei lombardi, pari al valore 

dell’ospite italiano nell’ambito. 

L’Emilia-Romagna è al terzo posto, ma pesa solo per il 13% delle presenze, e 

da tempo non fornisce più all’ambito i notevoli risultati che forniva in passato. 

Al quarto posto il Trentino, storicamente un bacino importante per l’ambito, con 

le presenze in aumento nel breve ed in diminuzione nel lungo periodo 

(quest’ultimo dato riferito al solo comparto alberghiero). Molto interessante la 

permanenza media, di 8,9 giornate. Quinta la Liguria, in discreta evidenza ma in 

calo nel lungo periodo, che precede il Lazio, anch’esso in forte calo dal 2000, 

stando al comparto alberghiero. 

La Germania vale i due terzi degli arrivi ed il 57% delle presenze nel piccolo 

movimento straniero di quest’ambito. Scende da un’estate all’altra, ma dal 2000 

ha invece dato interessanti valori di crescita. Permanenza media di 3,5 notti.  

Poco resta ad altri bacini esteri, se non qualche cosa per l’Olanda negli arrivi, 

ma non nelle presenze, e nei pernottamenti per i russi. 

 

Invariati gli arrivi, 
crescono le presenze 

Italia in calo nel lungo 
periodo 

Stranieri, in 
maggioranza tedeschi 
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Tabella 19: ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra . Movimento certificato mercati italiano ed estero.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre)  

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 75,7 14.652 3,0 34,3 81,7 84.497 10,4 -18,1 5,8 

Estero 24,3 4.707 -8,4 123,4 18,3 18.938 -4,4 140,7 4,0 

TOTALE 100,0 19.359 0,0 48,7 100,0 103.435 7,4 -6,8 5,3 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Veneto 32,1 4.699 3,0 38,2 31,3 26.413 11,2 -20,4 5,6 

Lombardia 26,3 3.848 5,1 66,9 26,4 22.345 23,5 4,4 5,8 

Emilia-Romagna 13,7 2.005 3,1 -19,8 12,9 10.860 5,1 -51,2 5,4 

Trentino 6,2 913 3,4 22,3 9,6 8.141 13,3 -26,0 8,9 

Liguria 3,6 529 36,0 -32,1 5,2 4.401 25,6 -42,7 8,3 

Lazio 3,0 437 0,7 -24,0 2,9 2.469 -6,3 -50,4 5,6 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 66,1 3.109 -18,2 97,5 57,4 10.878 -15,7 93,4 3,5 

Federazione Russa 1,6 75 31,6 1.150,0 7,7 1.450 23,4 3.617,9 19,3 

Danimarca 3,7 175 186,9 5.733,3 7,6 1.431 350,0 47.600,0 8,2 

Repubblica Ceca 4,1 194 65,8 198,5 4,9 925 10,0 238,8 4,8 

Paesi Bassi 4,6 218 17,2 419,0 4,4 826 -25,5 222,7 3,8 

Svizzera 3,5 166 46,9 822,2 2,9 558 75,5 1.087,2 3,4 

Austria 3,5 167 65,3 -12,6 2,5 466 90,2 6,2 2,8 

Belgio 1,9 89 -28,2 85,4 1,6 302 -19,5 -41,9 3,4 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  53 

 

Le schede raccolte sono 53, più di quanto previsto dal piano di campionamento. 

È una situazione che consente una discreta tranquillità nell’individuare in linea 

di massima le caratteristiche della domanda turistica estiva in questo ambito. Le 

schede compilate da ospiti stranieri invece sono un numero troppo esiguo per 

poter approfondire le caratteristiche del, peraltro molto contenuto, flusso estero 

nell’ambito. 

 

L’età media è abbastanza elevata, si tratta di poco più di 53 anni, con una forte 

presenza di soggetti tra i 46 ed i 55 anni, naturalmente, ma anche una notevole 

presenza di persone di età ben più avanzata. L’altitudine inferiore ai 1000 metri 

di quota dell’ambito si presta bene ad ospitare persone di età più avanzata (uno 

su cinque tra gli intervistati figura con più di 65 anni d’età). 

Si arriva in famiglia nel 45% dei casi, stando al pubblico intervistato, ma la 

coppia sfiora il 38% del totale. Poco più del 9% è con gli amici, soltanto l’8% è 

arrivato da solo. 

La dimensione familiare, con gli affetti più vicini, è quindi quella che caratterizza 

la domanda di Piné-Cembra. 

 

Metà dei soggetti incontrati proviene dal vicino Veneto, uno su sei è residente in 

Regione Trentino-Alto Adige, quindi in sostanza si tratta di un pubblico locale, 

che soggiorna nell’ambito spesso nella seconda casa, oppure per godere del 

fresco estivo senza allontanarsi troppo dalla città, mentre Lombardia ed Emilia-

Romagna seguono più distanziate, con una parziale sottostima rispetto ai dati 

ufficiali riferiti agli arrivi nelle strutture ricettive certificate. Un pubblico di 

prossimità, dunque. 

 

La ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale caratterizza il 76% dei 

rispondenti (ricordiamo che erano possibili due risposte), ed un altro 36% cerca 

invece una vacanza per le famiglie. Già con questi due elevati valori si delinea 
 

  Grafico 39: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 

ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra

0,0%

6,1%

10,2%

36,7%

46,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Gruppo organizzato

Da solo

Con amici

In coppia

In famiglia

 
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Età matura 

Prima la famiglia, 
seconda la coppia 

Riposo nella natura, 
che distanzia la 
vacanza in famiglia 
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Grafico 40: Motivazioni di vacanza*.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

 Grafico 41: Informazioni sulla località.  
   Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

una caratteristica dell’ambito, quella di essere un luogo dove riposare e stare 

con gli affetti più stretti in un contesto naturale, così come conferma anche un 

altro 18% di risposte che indica come l’interesse naturalistico sia il principale 

motore della scelta dell’area per la vacanza. 

Più del 13% indica (anche) la vacanza attiva, poco più dell’11% la vacanza 

culturale, meno del 4% le esplorazioni enogastronomiche. 

Una vacanza quindi all’insegna della tranquillità. 

 

Un intervistato su due non ha bisogno di particolari canali informativi per 

conoscere l’ambito, poiché si basa sulla conoscenza personale pregressa della 

località, ma un altro 27% usufruisce dei consigli di parenti ed amici, portando a 

quasi i tre quarti del totale la percentuale di coloro che non usano nessuno 

strumento o mass media per informarsi. 

A stupire semmai è il 33% degli intervistati che allo scopo si è appoggiato 

all’ApT, che quindi sembrerebbe interpretare un ruolo decisamente importante e 

certo di maggior rilievo rispetto a quanto avviene solitamente negli altri ambiti 

trentini. 

Conoscenza 
pregressa, ma anche 
tanta ApT! 
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Grafico 42: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Uno su sei naviga allo scopo su Internet, un 5% trae spunti ed informazioni da 

riviste o guide, meno del 4% dalle agenzie di viaggio. 

 

Si pensa di soggiornare per 16,4 notti, in media, un dato elevatissimo che 

rispetto ai dati ufficiali sembrerebbe probabilmente sovrastimato, ma forse non 

più di tanto, tenuto conto delle strutture ricettive indicate da questi intervistati, 

con un ruolo precipuo di appartamenti e case private non soggetti alle 

rilevazioni ufficiali. Gli intervistati si distribuiscano in modo molto equilibrato 

sulle varie classi di durata del soggiorno, facendo latitare un po’ soltanto i 

soggiorni brevissimi di 2-3 notti. In sostanza c’è chi soggiorna “soltanto” una 

settimana, chi due, tre, ma il 22% degli intervistati supera le 3 settimane! 

 

L’albergo è preferito dal 35% dei rispondenti, si tratta di una percentuale non 

molto alta rispetto al dato medio provinciale e a quanto riscontrato in altri ambiti 

turistici. Brilla invece con quasi il 29% l’appartamento turistico in affitto, 

soluzione molto diffusa nell’ambito. Un altro 12% è a casa di parenti o amici,  

un 10% nella seconda casa di proprietà. Non indifferente il 7% di B&B ed 

agritur. 

 

Il quadro che ne risulta è molto legato alle abitazioni, siano esse in affitto che di 

proprietà o di amici, parenti… Anche la dimensione B&B-agritur accentua 

questo allontanarsi, per così dire, dall’ospitalità alberghiera per andare verso 

forme di alloggio diverso, non certo necessariamente nuove. 

 

Il telefono la fa a dir poco da padrone per quanto riguarda le modalità con le 

quali si è prenotata la struttura ricettiva: si tratta dei tre quarti dei casi. 

Resta un 11% per la mail, un 8% per le agenzie di viaggio, che spesso vendono 

altri servizi e prodotti oltre al mero pernottamento, ed un 5% di prenotazione su 

Internet con pagamento in Rete, forma assai evoluta d’acquisto. 

A lungo “ai freschi” 

In appartamento quasi 
quanto in albergo! 

Basta uno squillo… 
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  Grafico 43: Modalità di prenotazione.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 44: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La frequentazione pregressa del Trentino turistico è elevatissima in 

quest’ambito, si tratta di quasi i tre quarti dei casi tra i turisti intercettati, che 

diventano nove su dieci nel caso si considerino anche i visitatori non 

pernottanti. Non mancano le frequentazioni precedenti in inverno, ma è l’estate 

ad essere di gran lunga la stagione più citata nelle precedenti esperienze in 

Trentino. 

I valori che meglio rappresentano il Trentino sono, secondo gli ospiti, anzitutto 

l’ambiente naturale, seguito dalla coppia sicurezza-tranquillità. Al terzo posto 
 

Tabella 20: ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra.  I valori che meglio rappresentano il 
Trentino (range da 1 “per niente” a-10 “molto”). Sta gione estiva 2013 (periodo 
giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Pinè Totale provinciale 

Ordine e pulOrdine e pulOrdine e pulOrdine e puliziaiziaiziaizia 8,61 8,70 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    9,33 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,48 8,46 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    8,00 7,74 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,92 8,66 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,65 8,57 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,85 8,41 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,45 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Natura, tranquillità, 
sicurezza, tradizioni 



REPORT dicembre 2013 | 322 | 

troviamo con valore quasi analogo il legame con le tradizioni. L’Altopiano di 

Piné e la Valle di Cembra aggiungono, quindi, ai gettonatissimi ambiente e 

sicurezza, anche un forte riferimento alle tradizioni, che in queste località sono 

effettivamente presenti e facilmente individuabili, si pensi all’attività legata al 

legno, ad una certa gastronomia, ad un “clima” generale che fa pensare ad un 

positivo “rallentamento” dei ritmi di vita, nell’accezione positiva del termine. Al 

quarto posto, a conferma di quanto emerso, la qualità della vita, al quinto 

l’ordine-pulizia. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione media complessiva per la vacanza sull’Altopiano di Piné e 

Valle di Cembra è buona. L’87% di intervistati la consiglierebbe infatti ai propri 

amici. 

La località di soggiorno soddisfa indubbiamente molto gli ospiti incontrati, 

mancano addirittura del tutto appunti negativi. Le località non di primo piano, 

come Pinè-Cembra, spesso sorprendono per quanto riescano a soddisfare i 

loro ospiti, in un equilibrio tra aspettative e risposte positive. Questo evidenzia 

come la qualità percepita non sia sempre legata alle dimensioni o al prestigio al 

“top” dell’ambito, alle cinque stelle, all’innovazione tecnologica, ma vada anche 

di pari passo con la ricerca, da parte di molto pubblico, di un “conosciuto che si 

evolve”, evoluzione certo necessaria, ma senza tradire sé stesso, senza 

sovvertire o tantomeno “distruggere” in nome di un movimento che spesso 

tende a scimmiottare altre destinazioni senza averne i presupposti.  

L’accessibilità lascia alta soddisfazione media e poche delusioni, quasi sempre 

relative, mentre il traffico e la mobilità raccolgono critiche parziali in un sesto dei 

casi. I parcheggi invece vedono una critica più frequente, che cresce 

ulteriormente nel caso dei mezzi pubblici (quasi un terzo di insoddisfatti), 

mostrando in quest’escalation d’insoddisfazione quali sono le principali criticità 

su cui intervenire. 

 

In tema di alloggi, tenuto conto che molti non rispondevano a questa domanda 

a causa della tipologia scelta, è ritenuta più che soddisfacente la disponibilità, la 

cordialità degli addetti, un vero punto di forza. Leggermente meno alto il 

punteggio medio, ma decisamente positivo (addirittura assenti anche in questo 

caso le delusioni, anche parziali) è il giudizio per la struttura ricettiva. 

Il buon giudizio per il rapporto qualità/prezzo sottolinea poi come questo 

importante aspetto della vacanza sia un altro punto di forza dell’ambito.  

Il materiale informativo disponibile nelle strutture ricettive è molto gradito, a 

completamento di un quadro, pur molto sintetico, ma decisamente positivo. 

Vacanza consigliabile 

Parcheggi e mezzi 
pubblici 
insoddisfacenti 

Buona ospitalità a 
costi ragionevoli 
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  Grafico 45: ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra . Soddisfazione sperimentata per macro aree*. Stagi one estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

0,76

1,53

1,27

0,98 1,05
0,91

1,04

1,56
1,65

1,47

1,09

1,30 1,25

0,83

1,37
1,53

1,41

0,76

-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

Media provinciale Pinè

 
* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Possibilità di acquisto di beni e servizi, possibilità di shopping, secondo gli 

interpellati, non ne mancano. Si parte con un giudizio largamente positivo per la 

cordialità degli addetti e si prosegue, con un buon giudizio complessivo, in 

merito alla qualità e quantità degli articoli in vendita, con segnali quasi 

totalmente positivi, anche in modo notevole, per i prodotti dell’enogastronomia 

locale e, pur un po’ meno, dell’artigianato. 

Poco più di uno su cinque è invece parzialmente insoddisfatto del rapporto 

qualità/prezzo della distribuzione commerciale, giudizio probabilmente dovuto 

alle modeste dimensioni di negozi e punti vendita, ma nell’insieme la situazione 

è, pur perfettibile, rassicurante.  

I pubblici esercizi quali ristoranti e bar non solo non raccolgono delusioni ma 

sono anche decisamente apprezzati, in una catena virtuosa che va dalla 

disponibilità e cordialità del personale alla qualità del servizio, allo stesso 

rapporto qualità/prezzo, ritenuto anch’esso soddisfacente. 

 

Per quanto concerne animazione ed eventi, tema spesso foriero di 

insoddisfazioni, nell’ambito la situazione appare indubitabilmente soddisfacente 

per il numero e parimenti positiva per la qualità degli stessi. 

Un successo assai prezioso e raro che va sottolineato sia per i meriti di chi 

organizza che per la validità a sostegno della piacevole esperienza di vacanza. 

Le dotazioni per le varie attività sportive, compresi i sentieri, tenuto conto 

dell’esiguo numero di turisti interessati ad una dimensione di vacanza attiva, 

sono ritenute discrete, pur con qualche riserva, che si estende agli istruttori 

sportivi ed ai musei-ecomusei. E’ lecito pensare che i pochi turisti interessati a 

praticare un’attività sportiva non trovino nell’area un sistema di offerta all’altezza 

delle loro aspettative.  

Ambulatorio medico e farmacia raccolgono piena soddisfazione. È un risultato 

molto interessante, oltre che positivo di per sé. 

In ApT la competenza degli addetti è molto apprezzata e pochissimi appunti si 

prendono l’orario di apertura degli uffici e la qualità del materiale editoriale. La 

componente umana ed il gradimento delle prestazioni degli uffici informazioni 

ancora una volta si rivelano un punto di forza, rappresentando un pilastro 

strategico dell’offerta. 

 

 

Shopping, cordialità e 
qualità, 
enogastronomia… 

Ristoranti e bar 
promossi 

L’animazione soddisfa 

Dotazioni varie e 
servizi ora discreti, ora 
molto buoni 
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Tabella 21: ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra.  Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti dell a 
vacanza (range -2 +2)*.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Pinè Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,56 1,53 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 1,28 1,12 

Traffico e viabilità 0,85 0,76 

Disponibilità di parcheggi 0,55 0,54 

Mezzi pubblici e skibus 0,34 0,62 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,62 1,44 

Struttura ricettiva 1,37 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 1,05 1,03 

Materiale informativo 1,59 1,30 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,37 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 1,04 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,28 1,19 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,02 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 0,74 0,65 

RiRiRiRistorantistorantistorantistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,45 1,22 

Qualità del servizio 1,30 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 1,15 0,80 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 1,27 0,91 

Qualità degli eventi 1,23 0,92 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,22 1,26 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,74 1,05 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  0,38 1,03 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 0,48 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 1,31 0,96 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio      

Competenza addetti 1,65 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,36 1,27 

Materiale editoriale 1,58 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Paganella Totale 

(valore percentuale) 86,7% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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4.4 ApT della Valle di Fiemme 

 

Il movimento turistico 

 

L’andamento dei flussi estivi certificati 2013 è positivo. Gli arrivi crescono di un 

interessante 6%, le presenze seguono con una crescita analoga (6%) che non 

penalizza quindi in modo sensibile la durata della vacanza, attestata a 5,5 

pernottamenti (5,9 notti per gli italiani e 4,0 per gli stranieri). È un valore 

superiore alla media provinciale. 

I valori sono in crescita anche rispetto all’ormai lontana estate del 2000, si tratta 

di un notevole +45% negli arrivi e di un più modesto ma pur sempre 

apprezzabile +11% nelle presenze. Appare chiaro che nel lungo periodo il forte 

incremento degli arrivi, a causa della contrazione della durata del soggiorno, 

non ha potuto che far crescere solo in parte, pur apprezzabilmente, il valore 

riferito ai pernottamenti. 

A dare i risultati maggiormente positivi è la domanda estera, che pur pesando 

soltanto per un discreto 14% delle presenze, ha alimentato vivacemente il 

successo della Valle. 

 

Le regioni limitrofe alimentano la gran parte dei flussi italiani in Val di Fiemme: 

al primo posto, con il 30% delle presenze, troviamo la Lombardia, in crescita sia 

nel breve che nel lungo periodo (molto negli arrivi, meno nelle presenze, stando 

ai dati dell’alberghiero, gli unici disponibili sul medio – lungo periodo per quanto 

riguarda i mercati regionali nazionali), seguita dall’Emilia-Romagna, che pesa 

per poco meno del 19% delle presenze, Regione che più della Lombardia sa 

confermare sia i segni positivi nel breve che la crescita nel lungo periodo. Al 

terzo posto il Veneto, staccato ma pur sempre capace di offrire quasi il 12% 

delle presenze nazionali; buoni incrementi nel breve, con un’impennata negli 

arrivi nel lungo periodo (71%!) che si concretizza però in un più modesto 

incremento delle presenze (soltanto 7%), a causa della ben nota contrazione 

della permanenza. Infatti, il Veneto si ferma a 4,5 notti, mentre la Lombardia ne 

registra 6,2 e l’Emilia-Romagna 5,8. 

Al quarto posto il Lazio, Regione amante l’offerta trentina sia d’estate che 

d’inverno, con crescite apprezzabili sia nel breve che nel lungo periodo, ed una 

permanenza media di 7,6 notti davvero interessante. Quinta la Toscana, che 

nell’estate in oggetto incrementa assai fortemente (+30% negli arrivi e +23% nei 

pernottamenti!), ma resta al palo nelle presenze rispetto al 2000, nonostante 

l’incremento interessante negli arrivi (comparto alberghiero +36%). Sesta la 

Liguria, brillante negli incrementi dal 2012 ma in pesante calo nel lungo periodo 

(comparto alberghiero), rispetto all’estate 2000. 

Stagione positiva… 

…che segue anni di 
segni positivi 

Vivacità estera 

La prossimità 
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La Germania è di gran lunga il bacino estero più importante in Valle, 

rappresentando oltre il 42% dei pernottamenti esteri, ed è interessante notare 

gli esplosivi andamenti della domanda tedesca sia rispetto alla stagione estiva 

precedente che sul lungo periodo rispetto all’estate 2000; il soggiorno è di  

3,8 notti. L’Olanda segue ma non emula la Germania nel breve, perdendo quota 

in modo non lieve, mentre dal 2000 registra un’interessante crescita, e presenta 

una interessante durata del soggiorno: 5,8 notti. Al terzo posto una forse non da 

tutti attesa Svizzera che, pur molto staccata, sta crescendo moltissimo sia nel 

breve che nel lungo periodo, molto probabilmente grazie alla rivalutazione del 

franco svizzero sull’euro; la permanenza è però breve, 3,5 notti. Al quarto posto 

la Francia, mercato non conosciuto da tutti gli ambiti; precede di pochissimo la 

Repubblica Ceca, che perde nel breve ma è reduce da anni di estati trentine in 

aumento. Soltanto settima l’Austria, da tempo in calo. 

 

 

Prima la Germania, 
segue l’Olanda 
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Tabella 22: ApT Valle di Fiemme. Movimento certific ato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 80,3 73.045 5,4 41,3 85,7 429.757 4,2 6,2 5,9 

Estero 19,7 17.901 9,4 62,8 14,3 71.496 16,9 55,8 4,0 

TOTALE 100,0 90.946 6,2 45,1 100,0 501.253 5,8 11,3 5,5 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Lombardia 28,2 20.566 2,8 51,0 29,9 128.395 3,9 11,1 6,2 

Emilia-Romagna 19,0 13.896 2,5 63,9 18,6 80.086 3,4 25,1 5,8 

Veneto 15,3 11.180 6,5 71,2 11,7 50.481 4,1 6,9 4,5 

Lazio 7,8 5.729 6,5 24,8 10,1 43.422 4,7 12,6 7,6 

Toscana 8,2 5.992 30,1 35,7 7,8 33.517 23,0 -0,7 5,6 

Liguria 3,7 2.696 10,1 -19,8 4,9 20.932 12,4 -33,6 7,8 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 44,7 8.002 44,2 124,3 42,3 30.220 58,9 151,5 3,8 

Paesi Bassi 10,3 1.848 -22,8 69,2 15,0 10.695 -20,1 49,5 5,8 

Svizzera 6,3 1.128 30,9 227,9 5,6 3.987 31,2 204,1 3,5 

Francia 5,3 946 23,3 113,1 5,4 3.886 21,1 141,5 4,1 

Repubblica Ceca 5,1 921 -16,3 63,6 5,4 3.874 -8,9 23,7 4,2 

Austria 6,4 1.147 -32,9 -45,9 4,8 3.423 -2,8 -26,5 3,0 

Norvegia 2,8 501 71,6 1.254,1 2,7 1.901 119,3 916,6 3,8 

Regno Unito 1,8 317 26,8 -16,1 2,6 1.859 97,1 16,2 5,9 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  137 

 

Sono state somministrate in valle un totale di 137 schede-intervista, un numero 

adeguato a quanto previsto dal piano di campionamento. I turisti stranieri 

intervistati sono stati 29. 

 

L’età media dei soggetti intervistati è di 49 anni, un valore tutto sommato non 

particolarmente elevato e comunque inferiore a quanto riscontrato in numerosi 

altri ambiti. Va detto però che gli italiani sono sopra i 50 anni e gli stranieri 

incontrati, benché in numero contenuto, poco sopra i 43 anni, in media. 

La metà degli intervistati è di età compresa tra i 26 ed i 45 anni, e davvero pochi 

sono i soggetti intervistati di età inferiore, mentre è notevole la presenza dei 

sessanta-settantenni (sono per lo più italiani). Tra gli stranieri sono più 

numerosi i soggetti più giovani, dai 26 ai 45 anni, coerentemente con il dato 

medio. 

Si giunge nell’ambito fiemmese molte volte in coppia (47%), dato coincidente 

tra italiani e stranieri, ma la famiglia segue con un 37% (un po’ meno tra gli 

stranieri, ma si tratta comunque di un terzo dei rispondenti). 

Bastano questi dati per illustrare come la Valle di Fiemme sia ad ospitare un 

turismo che vede negli affetti la prima caratterizzazione. Poco resta alle altre 

formule, se non forse alla modalità “da solo” un poco meno infrequente tra gli 

stranieri intervistati. 

 

Più della metà degli ospiti italiani intercettati proviene dal Veneto e dalla 

Lombardia, con una sottostima tra gli intervistati rispetto agli arrivi ufficiali 

certificati, della presenza degli emiliano-romagnoli. 

Tra gli stranieri si segnala una discreta presenza di irlandesi, senza dubbio 

sovrastimata rispetto ai dati ufficiali, oltre a turisti provenienti dal Regno Unito e 

dall’Olanda. 
 

  Grafico 46: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 

ApT Valle di Fiemme
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8,5%

37,2%
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14,3%

32,1%

46,4%
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5,0%

6,9%

38,6%

47,5%

7,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Gruppo organizzato

Con amici

Da solo

In famiglia

In coppia

Totale Estero Italia  
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Italiani in età più 
matura 

Metà in coppia 

Turisti veneti 
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Grafico 47: Motivazioni di vacanza*.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Per le motivazioni di vacanza la ricerca di riposo e relax in ambiente naturale è 

la motivazione più diffusa, e interessa la maggioranza assoluta, poiché riguarda 

il 52% dei turisti incontrati (ricordiamo che erano possibili due risposte a questo 

quesito), anche se va detto che tra gli italiani è più gradita che tra il pubblico 

straniero. Al 30% segue l’opportunità di effettuare una vacanza attiva, 

percentuale non indifferente tra il pubblico estivo; va detto che tra gli ospiti 

stranieri questa vacanza è maggiormente presente. Un quinto (22%) è alla 

ricerca (anche) di una località per famiglie; il 14% è invece guidato (anche) 

dall’interesse naturalistico, una motivazione che nell’associazione delle doppie 

risposte in parte si sposa con la motivazione di vacanza rilassante e in parte 

con la vacanza attiva. Poco resta alla motivazione di carattere culturale, con 

qualche indicazione relativamente più elevata tra gli stranieri (ma i valori 

assoluti molto contenuti non permettono certezze in proposito). 

Il quadro è chiaro: la valle ospita sia molti turisti alla ricerca di riposo, di calore 

familiare, sia gli appassionati di natura e di attività sportive dentro un contesto di 

elevato valore ambientale. 

 

Il reperimento di informazioni sulla località si poggia per oltre un terzo sulla Rete 

(in realtà è un valore che nasconde il 30% degli italiani ed il 55% degli stranieri), 

ma molto si basa anche sulla conoscenza pregressa, con un altro terzo del 

totale (modalità assai bassa tra gli ospiti esteri, indice di una quota elevata di 

ospiti fedeli tra il pubblico italiano e di molti newcomer tra gli stanieri), e sul 

passaparola di amici e parenti, con un altro 23% (modalità intuibilmente più 

bassa tra gli stranieri). L’ApT integra con un non trascurabile 7%, le agenzie di 

viaggio superano il 5%. Le caratteristiche della domanda vedono le esperienze 

personali giocare quindi un ruolo notevole, siano esse dirette che indirette. 

Natura e relax, ma 
anche attività fisica 

Canali vecchi e nuovi 
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Grafico 48: Informazioni sulla località.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 49: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Si pensa di restare in Valle di Fiemme per 10,6 notti (per gli italiani si 

tratterebbe di 11,7 notti, per gli stranieri soltanto 6,7, indice dell’acquisto di una 

pacchetto settimanale). Le quote di permanenza attorno alla settimana sono 

molto frequenti, con la media influenzata però da una robusta domanda che 

permane per più di otto notti, per andare verso le due ed anche tre o più 

settimane. La presenza delle case di proprietà si fa sentire sulla permanenza 

lunga, tra le altre motivazioni. 

 

L’albergo/residence è scelto dal 43% degli ospiti intervistati (ma tra gli stranieri 

tale percentuale è più alta, attorno al 55%), un valore non indifferente. Ma più 

caratterizzante il turismo dell’ambito è quel 21% sfiorato dagli appartamenti in 

affitto, graditi allo stesso modo dal pubblico italiano come da quello straniero, 

Bella permanenza 

Molti in albergo, ma 
anche in appartamento 
e in B&B/agritur 
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  Grafico 50: Modalità di prenotazione.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

nonché un non indifferente 9% conquistato dalle diffuse seconde case, valore in 

realtà imputabile interamente a soggetti italiani, al quale si potrebbe aggiungere 

per analogia di fruizione il 7% di pernottanti in casa di parenti ed amici (ben 

meno frequente tra gli ospiti esteri). In altre parole, la Val di Fiemme vede molti 

turisti in albergo, ma altrettanti alloggiare in modo molto “familiare” e spesso 

anche in strutture non gestite imprenditorialmente. 

Notevole poi, a proposito di caratterizzazione dei flussi fiemmesi, è il 12% 

conquistato dall’accoppiata B&B-agritur, che rafforza questa dimensione 

“intima” della domanda e risulta gradita quasi allo stesso modo sia dagli italiani 

che dagli stranieri.  

 

La forte conoscenza pregressa che avremo modo di approfondire più avanti 

favorisce l’uso del telefono in merito alle modalità di prenotazione 

maggiormente utilizzata (in più del 51% dei casi), ma questo avviene com’è 

intuibile soprattutto tra il pubblico italiano. Un altro 30% dichiara di usare la mail, 

maggiormente usata tra gli stranieri rispetto al costume degli italiani. 

Uno su dieci s’appoggia ad una agenzia di viaggio, il più delle volte acquistando 

anche altri servizi e prodotti, oltre al semplice alloggio, anche se va detto che il 

dato medio è trainato da un discreto successo che questo canale ha tra gli 

stranieri, più che dall’utenza nazionale. 

Un altro 9% usa Internet in modo evoluto, con una prenotazione online, 

compreso in più casi il pagamento contestuale. 

Come si può notare modalità assai tradizionali, ravvisabili nella prenotazione 

diretta soprattutto telefonica, convivono con l’utilizzo del canale Internet, ma 

quest’ultimo - maggiormente utilizzato dagli stranieri - non appare ancora 

esteso come in altri ambiti. 

 

 

Si telefona per 
prenotare 
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Grafico 51: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Come anticipato la conoscenza pregressa del Trentino da parte dell’ospite 

incontrato in Val di Fiemme è elevatissima, quasi il 71% ha già pernottato per 

turismo in Trentino ed oltre il 7% ci è già stato senza pernottare, ma si deve 

considerare che questo dato medio è sostenuto dagli italiani e non certo dagli 

ospiti stranieri, che sono su livelli molto inferiori di frequentazione precedente. 

Tra il totale degli intervistati meno del 22% è per la prima volta in loco, una 

percentuale che bene esprime il grado di ripetizione della scelta, quindi di 

fedeltà dell’ospite. La conoscenza pregressa è maggiormente accumulata in 

estate, ma contrariamente ad altri casi qui è notevole anche la frequentazione 

invernale, in particolare tra i (pochi) stranieri intervistati e risultatati fedeli. Non è 

difficile credere a tutto ciò, vista la forza dell’offerta di valle nella stagione della 

neve, sia tra il pubblico nazionale, che tra quello estero. 

 

I valori che meglio rappresentano il Trentino, secondo gli ospiti della Val di 

Fiemme, sono, come praticamente sempre riscontrato anche in altri ambiti, il 

contesto naturale, ma la sicurezza e la tranquillità seguono su un notevole 

livello, precedendo di poco ordine e pulizia, qualità di vita… La natura 

primeggia, ma la percezione di affidabilità e di ottima qualità di vita è alta. Solo 

discreta la vivacità culturale, come quasi sempre accade. 
 

Tabella 23: ApT Valle di Fiemme. I valori che meglio  rappresentano il Trentino (range da 1 
“per niente” a-10 “molto”). Stagione estiva 2013 (pe riodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Fiemme Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,75 8,70 

Ambiente naAmbiente naAmbiente naAmbiente naturaleturaleturaleturale    9,16 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,15 8,46 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,6 7,74 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,85 8,66 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,76 8,57 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,66 8,41 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,67 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Fedeltà alta 

Ambiente, ma anche 
sicurezza e trenquillità 
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La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione complessiva per la vacanza è mediamente elevata. L’87% di 

intervistati consiglierebbe questa esperienza ai propri amici. 

La località di soggiorno riscontra una soddisfazione elevata, sia tra gli italiani 

che tra gli stranieri, e quasi nessuno formula critiche, anche parziali, in 

proposito. 

Le maggiori criticità riferite alla località si ravvisano nella mobilità. Uno su sette 

è insoddisfatto, poco o tanto, dell’accessibilità (più frequente l’insoddisfazione, 

pur parziale, tra gli stranieri). Il traffico e la viabilità scendono ancora nel 

giudizio, visto che l’insoddisfazione, pur parziale, è presente in poco più di uno 

su cinque tra gli ospiti incontrati (in questo caso invece gli italiani critici, 

maggiormente automuniti, sono percentualmente un po’ più numerosi). La 

disponibilità di parcheggi però è il punto davvero dolente, visto che ben oltre 

uno su tre è insoddisfatto, peraltro il più delle volte in modo parziale; si tratta 

anche in questo caso soprattutto del pubblico italiano, in larga maggioranza 

giunto in Valle con la propria automobile. Minore insoddisfazione per i trasporti 

pubblici, ma che sfiora pur sempre un terzo dei turisti ed anche più, nel caso 

degli italiani. 

In tema di alloggi invece la soddisfazione torna diffusissima ed alta, sia per 

quanto riguarda la disponibilità e cordialità degli addetti, dove le lamentele sono 

presenti ma molto rare, sia della struttura ricettiva nel suo complesso, 

solitamente molto apprezzata. Il rapporto qualità/prezzo lascia qualche parziale 

insoddisfazione (si tratta tendenzialmente degli italiani), ed anche considerando 

l’inevitabile alta sensibilità del tema, c’è di che essere rassicurati. Il materiale 

informativo sul territorio presente nelle strutture ricettive risulta adeguato ed 

apprezzato. 

Stando a queste valutazioni lo standard della ricettività in Val di Fiemme appare 

decisamente alto ed appagante. 

Acquisto di servizi e shopping sono aspetti che talvolta evidenziano aree di 

insoddisfazione. In Val di Fiemme la delusione (un poco più elevata tra gli 

stranieri, in questo caso) è relativamente bassa e parziale, riguardo la 

disponibilità-cordialità degli addetti. Meno bene va per la qualità e quantità degli 

articoli venduti, con l’eccezione rappresentata dai prodotti dell’enogastronomia 

locale, che coglie decisi apprezzamenti e ben limitate riserve superando anche i 

graditi, in media, prodotti dell’artigianato locale (che peraltro deludono uno 

straniero su sei). Minore soddisfazione – il 28% di delusi, quasi sempre 

parzialmente – si trova invece per il rapporto qualità/prezzo; sono soprattutto gli 

ospiti italiani a lamentarsi di questo aspetto, forse maggiormente alle prese con 

problemi di reddito disponibile.  

Belle soddisfazioni 

Parcheggi punto critico 

Ben alloggiati 

Shopping discreto, 
nell’insieme 
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  Grafico 52: ApT Valle di Fiemme. Soddisfazione sper imentata per macro aree*. Stagione estiva 2013 (per iodo giugno-settembre) 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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In sintesi, pur non mancando spazi di miglioramento, sembrerebbe che rispetto 

ad altre aree trentine la Val di Fiemme offra uno shopping spesso apprezzabile. 

Fare acquisti per molti è un elemento non trascurabile della vacanza, che è 

anche esplorazione, assaggio e pure consumo, a casa dopo le ferie, di prodotti 

testimoni ideali del territorio visitato. 

 

Nei pubblici esercizi quali ristoranti e bar la disponibilità-cordialità del personale 

appare di buon livello (molto buona per gli stranieri), soprattutto se si giudica il 

fatto in termini di “media”, con le poche critiche che si compensano 

abbondantemente con decisi apprezzamenti. Pur con qualche appunto (in 

questo caso soprattutto da parte straniera), anche la qualità del servizio è 

valutata con un alto apprezzamento medio. 

Il rapporto qualità/prezzo invece vede, come spesso accade, aumentare l’area 

della delusione: si tratta di un utente su cinque.  

 

Il tema dell’animazione e degli eventi è spesso assai delicato e occasione di 

delusione. In quest’ambito la critica è relativamente contenuta: uno su sei tra gli 

ospiti intervistati ritiene il numero di eventi insufficiente (per gli stranieri però più 

di un quinto è critico); uno su cinque è parzialmente deluso in tema di qualità 

degli stessi (il 23% tra gli stranieri, che in merito sono più severi). La situazione 

non sembrerebbe critica come in altre vallate e località, ma neppure occasione 

di particolare soddisfazione. 

 

La dotazione dei sentieri escursionistici e degli impianti a fune vede un elevato 

livello medio di soddisfazione da parte di quasi tutti, così come accade per le 

altre dotazioni e strutture sportive. Gli istruttori sono mediamente ben 

apprezzati ed i musei-ecomusei soddisfano la grandissima parte degli 

interpellati. 

La vacanza attiva, l’escursione sono quindi ben assecondate anche sotto questi 

profili. 

Ambulatorio medico e farmacia lasciano qualche parziale delusione, ma si tratta 

di una percentuale circoscritta. 

 

In ApT la competenza degli addetti è assai apprezzata da italiani e stranieri, gli 

orari appaiono per lo più adeguati (ma non sempre per gli stranieri…), il 

materiale editoriale a disposizione ritenuto soddisfacente. 
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Tabella 24: ApT Valle di Fiemme. Giudizio medio di s oddisfazione sugli aspetti della vacanza  
(range -2 +2)*.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Fiemme Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,56 1,53 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 1,06 1,12 

Traffico e viabilità 0,82 0,76 

Disponibilità di parcheggi 0,35 0,54 

Mezzi pubblici e skibus 0,38 0,62 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,51 1,44 

Struttura ricettiva 1,33 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 0,89 1,03 

Materiale informativo 1,46 1,30 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,12 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,80 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,21 1,19 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,21 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 0,44 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,14 1,22 

Qualità del servizio 1,07 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 0,72 0,80 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,93 0,91 

Qualità degli eventi 0,81 0,92 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,41 1,26 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 1,31 1,05 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,24 1,03 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,20 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 1,06 0,96 

Ufficio Info AUfficio Info AUfficio Info AUfficio Info ApT/ConsorziopT/ConsorziopT/ConsorziopT/Consorzio      

Competenza addetti 1,59 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,18 1,27 

Materiale editoriale 1,46 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 

Probabilità di consigliare una vacaProbabilità di consigliare una vacaProbabilità di consigliare una vacaProbabilità di consigliare una vacanza in Trentinonza in Trentinonza in Trentinonza in Trentino 

 Fiemme Totale 

(valore percentuale) 87,2% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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4.5 ApT della Val di Fassa 

 

Il movimento turistico 

 

L’importante ambito fassano vede un andamento estivo 2013 contraddistinto da 

segno positivo. Anche gli andamenti di lungo periodo, prendendo a riferimento 

l’intervallo estivo 2000 – 2013, riportano una crescita vivace negli arrivi e 

comunque consistente anche nelle presenze, penalizzate in parte dalla nota 

contrazione della durata del soggiorno, in calo da lunghissimo tempo ed 

attualmente attestata sul valore di 5,0 notti, in media per le strutture certificate. 

Lo sviluppo nel lungo periodo è soprattutto il frutto di un crescente successo sui 

mercati stranieri, che attualmente pesano per il 21% negli arrivi e per il 14% 

nelle presenze. Non sono percentuali molto elevate e neppure la durata del 

soggiorno è particolarmente interessante, visto che è di soli 3,3 pernottamenti, 

ma resta il fatto che l’andamento di tali bacini di domanda ha premiato nel 

tempo l’estate fassana, sostenendone la crescita assieme alla grande presenza 

nazionale. 

È la Lombardia il primo mercato italiano, ma detiene soltanto il 23% del 

movimento, con una flessione rispetto al 2012 e contenuta crescita dei 

pernottamenti alberghieri rispetto al 2000. Segue l’Emilia-Romagna, circa il 20% 

del movimento certificato nazionale, e la Toscana, che vale poco più del 12%. 

In Valle non si assiste alla frequente forte concentrazione della presenza delle 

regioni limitrofe. La Lombardia ha una permanenza media, di 5,5 notti; inferiore 

quella delle altre due regioni citate: 5,2 notti per l’Emilia-Romagna; 5,3 per la 

Toscana. Il Veneto che risulta al quarto posto per pernottamenti, ma non per gli 

arrivi, dove figura al terzo posto, registra una stagione con qualche lieve perdita 

rispetto all’estate 2012 ma ampie crescite nel lungo periodo. 

La Germania, al primo posto tra i mercati stranieri, cresce un poco negli arrivi 

ma, in controtendenza rispetto a quasi tutti gli andamenti, sale assai più nelle 

presenze rispetto all’estate 2012. La permanenza media è contenuta, soltanto 

3,3 notti. Al secondo posto troviamo l’Olanda, che pur soffrendo nei 

pernottamenti rispetto all’estate precedente, crescono moltissimo nel lungo 

termine. La permanenza media è di 3,9 notti. Al terzo posto Israele, un mercato 

che in anni recenti è letteralmente nato dal nulla e cresciuto in modo 

esponenziale. Soltanto 3,3 notti la permanenza media. Segue la Svizzera, in 

crisi nel breve ma assai premiante nel lungo periodo. Quinta l’Austria, in recente 

contenuta flessione, con una permanenza media breve, 2,8 notti. Sesta la 

Repubblica Ceca, che si ferma dopo anni di crescita significativa. 
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Tabella 25: ApT Valle di Fassa. Movimento certifica to mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2013  (periodo giugno-settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze 

estate 2013 
Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 79,5 203.961 3,8 36,6 86,3 1.099.487 1,6 11,4 5,4 

Estero 20,5 52.754 0,7 97,7 13,7 173.983 1,1 89,7 3,3 

TOTALE 100,0 256.715 3,2 45,9 100,0 1.273.470 1,6 18,1 5,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Lombardia 23,0 46.970 -2,1 35,5 23,6 259.511 -3,1 6,0 5,5 

Emilia-Romagna 20,4 41.710 3,8 31,6 19,8 217.389 0,1 6,2 5,2 

Toscana 12,4 25.389 22,2 59,8 12,3 134.845 14,3 25,1 5,3 

Veneto 13,7 28.024 -0,6 48,2 10,4 114.066 -1,5 14,1 4,1 

Lazio 7,3 14.821 6,2 28,1 9,9 109.314 7,6 17,5 7,4 

Liguria 4,6 9.376 -1,2 -5,0 5,9 65.371 -2,6 -15,7 7,0 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 45,5 24.018 2,2 67,4 44,9 78.150 12,8 54,0 3,3 

Paesi Bassi 6,6 3.459 0,7 111,4 7,8 13.639 -10,6 102,9 3,9 

Israele 5,4 2.866 25,1 465,3 5,5 9.573 41,7 767,1 3,3 

Svizzera 5,2 2.755 -1,6 150,9 4,7 8.213 -18,4 160,4 3,0 

Austria 5,3 2.797 -14,8 37,0 4,5 7.823 -4,4 33,0 2,8 

Repubblica Ceca 3,6 1.919 7,9 497,8 4,0 7.045 -3,8 584,0 3,7 

Francia 4,0 2.117 -19,4 48,1 3,9 6.733 -19,1 51,3 3,2 

Belgio 2,3 1.216 -0,2 68,9 3,9 6.711 10,5 113,7 5,5 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  475 

 

Il numero delle schede-intervista somministrate è molto elevato (475) e questo, 

pur senza rispettare tecnicamente una piena rappresentatività-significatività 

statistica, consente di approcciare l’estate fassana con tranquillità e di 

conoscerne molti aspetti in termini indubitabilmente interessanti. Le schede 

raccolte tra gli stranieri, dentro questo totale, non sono moltissime, ma con 45 

casi qualche ragionevole considerazione in merito alla clientela estera la si può 

aggiungere. 

 

L’età media è pari a 50 anni. Oltre un quarto degli intervistati è in età compresa 

tra i 36 ed i 45 anni, un altro 26% circa tra i 46 ed i 55, e con queste due fasce 

sommate si è già oltre la metà del totale. 

Non mancano poi soggetti di età superiore ai 56 anni (oltre il 16%, ma nel caso 

degli intervistati stranieri si tratta di una percentuale più che doppia) e numerosi 

sono i senior (over 65). Meno interessante appare la numerosità dei soggetti 

giovani fino ai 35 anni d’età. Il pubblico estivo è sempre più maturo di quello 

invernale. 

 

La modalità prevalente di stare in vacanza in Val di Fassa è in famiglia con i figli 

(oltre il 41% degli intervistati) seguiti dalla vacanza in coppia (40%). L’11% 

dichiara di essere con degli amici, ma nel caso dei pochi stranieri intervistati si 

arriva ad un quinto di intervistati. 

Il quadro appare chiaro, resta circa un 5% alla formula con un gruppo 

organizzato e solo il 2% degli intervistati è arrivato da solo. 

 

Le motivazioni principali (erano possibili due risposte) per le quali si è scelto di 

trascorrere una vacanza in Trentino e in specifico in Valle di Fassa è da 

ricondursi nel 65% delle persone intervistate alla ricerca di riposo e relax in un 
 

  Grafico 53: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 54: Motivazioni di vacanza*.  
   Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

ambiente naturale, più frequente tra gli italiani, peraltro, che tra gli stranieri. Il 

contesto del resto è di eccellenza e non può che essere presente in prevalenza 

una motivazione del genere. Ad essa per certi versi può essere affiancato a 

rinforzo quell’11% di risposte che fanno riferimento all’interesse e alle 

opportunità di carattere naturalistico, anche in questo caso più gradite agli 

stranieri. 

La vacanza attiva però, è il caso di dirlo, incalza: il 55% delle persone la indica 

come motivazione forte, con un particolare interesse in questo senso espresso 

dagli stranieri. Ciò significa che una quota di coloro che ricercano una vacanza 

riposante non disdegna anche un’esperienza di vacanza attiva. 

Resta un 14% di persone intervistate che evidenziano (da sola, ma più 

frequentemente associata ad una seconda motivazione) il desiderio di una 

vacanza in una destinazione a misura di famiglia: motivazione tipicamente 

italiana, almeno in senso relativo rispetto agli stranieri. Poco rimane a cultura, 

enogastronomia, benessere, divertimento. Sono senza dubbio elementi 

presenti, questi ultimi, ma solo per così dire ad integrazione, a cominciare dalla 

buona tavola, che però seduce un certo numero di stranieri, al contrario degli 

ospiti italiani, i quali probabilmente danno un po’ per scontato questo aspetto, 

considerato invece più nuovo e seducente per chi all’estero non conosce le 

eccellenze enogastronomiche italiane e trentine.  

 

La conoscenza personale permette di possedere già informazioni in merito alla 

destinazione, ed in questo caso si tratta di oltre 62% di intervistati, un valore 

elevato, indice di precedenti frequentazioni della Valle di Fassa; Internet è molto 

importante, quasi un terzo del totale, ma tra gli stranieri arriva al 57%; amici e 

parenti pesano per oltre il 24% del totale intercettati. 

Molti conoscono già la 
destinazione 

Soprattutto riposo 
nella natura, ma 
l’attività abbonda 
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 Grafico 55: Informazioni sulla località.  
   Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 56: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

E’ normale che tra gli ospiti stranieri la conoscenza personale sia molto più 

bassa e si ritrovi invece un ben più forte ricorso alla ricerca di informazioni su 

Internet, così come ci si appoggia maggiormente alle agenzie di viaggio ed alle 

guide. 

La grandissima parte degli intervistati ha già trascorso delle vacanze in Trentino 

(per lo più nella stessa Valle di Fassa). Si tratta però di un dato che nasce dalla 

forte frequentazione degli italiani e dalla minore “conoscenza” degli stranieri, 

spesso in Trentino per la prima volta. Come spesso accade nelle indagini rivolte 

ad un pubblico di vacanzieri estivi, si tratta il più delle volte di predenti vacanze 

fatte nella stagione calda: nel periodo estivo le persone sono di una tipologia 

non certo completamente coincidente con quella accolta in inverno, ma solo in 

parte. 

 

Mediamente i partecipanti pensano di fermarsi 10,8 notti, quindi molte risposte 

(36%) sono coagulate sul notevole intervallo 8-14 pernottamenti, Buona permanenza 
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Grafico 57: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

ma molti (31%) sono sulla settimana. Fanno discreta ala sia la trance 4-6 notti 

che quella, notevole, di 15-21 pernottamenti (rispettivamente il 13% ed il 12% 

scarso). Uno su venti tra gli intervistati si ferma addirittura per più di tre 

settimane. Poco resta alle altre fasce, quelle sotto le tre notti. 

Se però si analizzano le interviste tra gli stranieri, emerge che la vacanza molto 

breve è assai più frequente che tra gli italiani e che la trance settimanale è 

meno gettonata. 

 

L’albergo/residence raccoglie la scelta di quasi il 60% degli intervistati 

(amatissimo dagli ospiti stranieri), e lascia all’appartamento turistico conquistare 

un peraltro notevolissimo 27%, frutto però soprattutto della passione degli 

italiani per questa formula. Un 4% ha scelto il campeggio (ma è un dato medio, 

che nasconde la passione per il campeggio da parte degli stranieri), un altro 4% 

indica la casa di proprietà, formula ovviamente soprattutto italiana. 

 

La prenotazione della struttura ricettiva è in oltre la metà dei casi effettuata 

tramite il telefono (non utilizzato però dagli stranieri). Se a questo si aggiunge 

l’utilizzo della mail, la prenotazione diretta supera l’80% dei casi, valore non 

indifferente. Un altro 10% circa usa la Rete per la propria prenotazione 

associando anche il relativo pagamento contestuale (modalità più frequente 

però tra chi proviene dall’estero). 

Alle agenzie di viaggio resta un ulteriore 10% (un canale relativamente più 

usato dal pubblico straniero, che però è meno numeroso): la metà delle volte si 

tratta del solo pernottamento, le altre volte si acquistano con esso anche altri 

servizi. 

Prenotazione diretta 
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  Grafico 58: Modalità di prenotazione.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La possibilità di aggiungere quesiti personalizzati è stata colta dall’ambito 

fassano. Vediamone i risultati. 

Il pubblico incontrato per il 40% circa dei casi non era a conoscenza che 

esisteva una pista ciclabile tra Fiemme e Fassa. 

Un sesto era invece a conoscenza dell’esistenza della pista, ma non 

dell’esistenza del “bike express” che permette il trasporto biciclette per il rientro; 

solo meno del 7% li conosceva e li ha utilizzati entrambi (nessuno, però, tra gli 

ospiti stranieri…). 

Il 37% li conosceva ma non aveva utilizzato né l’una né l’altro. Se si analizzano 

le differenze di risposta tra pubblico italiano, numeroso, e ospiti stranieri, assai 

meno presenti, la mancata conoscenza in merito all’esistenza della pista 

ciclabile tra gli stranieri risulta molto più elevata, si tratta di tre quarti dei casi. 

Si può affermare che l’informazione in merito all’esistenza di queste strutture e 

servizi è già presente in discreta misura tra il pubblico nazionale, mentre 

l’utilizzo è ancora ridotto, o comunque parziale, in generale, e forse c’è un 

deficit informativo tra i peraltro non numerosissimi ospiti stranieri. Anche se non 

è detto che tutti gli ospiti debbano essere appassionati ciclisti… 

Sulla proposta “PanoramaPass”, invece, l’acquisto e la diffusione 

dell’informazione in merito è interessante, visto che si tratta di un 40% di 

intervistati che hanno già acquistato il pass o intende farlo (tra gli ospiti stranieri 

la percentuale sale al 60%), mentre un altro 40% ne è comunque informato, 

anche se non ha fatto l’acquisto (la quota precipita al 17% nel caso degli 

stranieri). Come minimo, si può concludere in prima battuta che la gran parte 

degli ospiti incontrati conosce questa proposta. 

La proposta “Sport Check Point”, una proposta pensata per la pratica di attività 

outdoor in Valle, vede invece un 36% del pubblico esserne a conoscenza 

(anche se la percentuale scende vertiginosamente nel caso degli ospiti 

 

Bike Express 

PanoramaPass 

Sport Check Point 
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Tabella 26: ApT Val di Fassa. I valori che meglio ra ppresentano il Trentino (range da 1 
“per niente” a-10 “molto”). Stagione estiva 2013 (pe riodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Fassa Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 9,04 8,70 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    9,55 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,80 8,46 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    8,03 7,74 

SicurezSicurezSicurezSicurezza e tranquillitàza e tranquillitàza e tranquillitàza e tranquillità    8,93 8,66 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,97 8,57 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,95 8,41 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,99 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

stranieri), un 43% affermare di non conoscerla con una percentuale notevole di 

non risposte.  

La proposta “Dolomiti Super Summer”, una card che permette di accedere ad 

un centinaio di impianti di risalita, vede un modesto 7% dichiarare di avere già 

acquistato la tessera o avere intenzione di farlo (quasi nessuno, però, tra il 

pubblico straniero). Un altro 34% invece dice di conoscere la tessera ma di non 

averla acquistata. Il 59% dei soggetti intercettati dichiara di non conoscere 

questa proposta, ma nel caso degli ospiti stranieri si tratta del 73%. 

In quest’ultimo caso potrebbero esserci più problemi di informazione che di 

gradimento, dunque. 

In merito ai valori maggiormente rappresentativi del Trentino, tra gli ospiti della 

Val di Fassa troviamo al primo posto l’ambiente, con un valore altissimo tra gli 

italiani e comunque alto tra gli stranieri, seguito dall’accoppiata ordine e pulizia, 

importante anche tra il pubblico straniero, e la possibilità di praticare attività 

sportiva, perseguendo così anche un più generale stato di benessere.  

All’ultimo posto tra quelli proposti il tema della vivacità culturale, che consegue 

un punteggio positivo ma non eccezionale. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La probabilità di consigliare ad amici una vacanza in Val di Fassa ai propri 

amici, in una scala da 1 a 10, consegue un punteggio pari a 9,2, il più alto tra 

tutti gli ambiti turistici del Trentino, indice di un’elevatissima soddisfazione per la 

vacanza. 

La località del soggiorno trova un elevato apprezzamento e la delusione è 

veramente bassa, addirittura assente tra il – non numerosissimo – pubblico 

estero che risponde a questa domanda. 

Dolomiti Super 
Summer 

L’ambiente è il primo 
valore 

Un consiglio sicuro 
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L’accessibilità è su livelli di apprezzamento notevole, i problemi e le 

insoddisfazioni sono contenuti, pur trattandosi di una valle molto interna all’arco 

alpino. Ma è la voce traffico e viabilità in generale a riportare non indifferenti 

insoddisfazioni, pur in un contesto “medio” di netta sufficienza. La disponibilità 

di parcheggi è giudicata inoltre anche un po’ più severamente di quanto detto in 

merito alla viabilità. 

Mezzi pubblici, autobus vedono una situazione migliore, in generale, con livelli 

di apprezzamento più alti. 

Va detto che il pubblico estero spesso non arriva in auto e quindi su traffico e 

mobilità si trovano non poche volte valori di delusione più bassi rispetto a 

quanto emerge tra il pubblico italiano, tranne nei parcheggi e in parte nella 

viabilità-mobilità pubblica, che quindi caratterizza l’eventuale delusione estera 

non nella possibilità di arrivare, che crea minori problemi, ma nel vivere poi, 

eventualmente, la località quando privi di una propria autovettura. Chi si muove 

con mezzo proprio si lamenta quindi della difficoltà di spostamento in Valle per 

l’eccesso di traffico e la mancanza di una mobilità scorrevole. Chi non è 

automunito si lamenta invece dell’insufficiente servizio di mobilità alternativa. 

Le problematiche legate alla mobilità non sono affatto nuove in Valle, sono anzi 

conosciute e “sperimentate” in stagione anche dagli stessi residenti. I turisti 

evidenziano da alcuni anni questo aspetto come quello più problematico della 

loro vacanza. 

Le strutture ricettive vedono la disponibilità e la cordialità di chi vi opera valutate 

in termini inequivocabilmente positivi (dagli stranieri ancor più che dagli ospiti 

italiani intervistati) e le aree di insoddisfazione sono contenute e riportanti una 

delusione quasi sempre parziale e sostanzialmente soltanto italiana. Molto 

apprezzata la struttura ricettiva; il più delle volte ben accettato il rapporto 

qualità/prezzo, che trova il pubblico straniero molto ben disposto, molto 

soddisfatto, confermando una volta di più che parlare di mercati esteri oggi 

significa occuparsi di una lettura assai diversa nei risultati rispetto a qualche 

anno fa. Il materiale informativo dentro le strutture sembra decisamente gradito. 

La situazione inerente la ricettività si presenta in sostanza decisamente 

positiva. 

L’acquisto di servizi e in generale le possibilità di shopping vedono mediamente 

ben giudicata la disponibilità e la cordialità degli addetti, sia da parte degli 

intervistati italiani che, ancor più, da parte degli stranieri, con qualche piccola 

insoddisfazione per la qualità e varietà degli articoli venduti da parte degli 

italiani, ma si tratta di un quadro decisamente soddisfacente e di conseguenza 

rassicurante, oltre che ottima base per aggiustare, semmai, il tiro quando e ove 

necessario. 

 

La viabilità, il traffico: 
un problema 

La struttura ricettiva 
soddisfa 

Lo shopping è 
promosso 
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  Grafico 59: ApT Val di Fassa. Soddisfazione sperime ntata per macro aree*. Stagione estiva 2013 (period o giugno-settembre) 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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I prodotti dell’enogastronomia locale incontrano gradimento. La disponibilità di 

prodotti dell’artigianato locale è nettamente promossa e soltanto il rapporto 

qualità/prezzo lascia qualche non trascurabile area di insoddisfazione, il più 

delle volte parziale. La situazione è maggiormente positiva tra gli ospiti 

provenienti dall’estero. 

Nei locali pubblici (ristoranti, bar…) la disponibilità e la cordialità degli addetti 

sono mediamente più che buone, la qualità del servizio inequivocabilmente 

promossa, poche le aree di insoddisfazione, per lo più parziale; con gli stranieri 

più soddisfatti del pubblico nazionale. Il rapporto qualità/prezzo torna a 

manifestare un certo scontento, uno su quattro tra gli intervistati, anche se va 

detto che quasi sempre si tratta di delusione parziale e non netta e presente più 

che altro tra gli italiani, mentre è quasi completamente assente tra gli stranieri. 

Gli eventi e l’animazione, aspetto come noto agli addetti ai lavori spesso 

ritenuto migliorabile dagli ospiti, un’esigenza vecchia e forse mai risolvibile 

completamente, vedono gli intervistati in Val di Fassa su livelli di soddisfazione 

che mediamente sono interessanti, con limitate, anche se non trascurabili, aree 

di insoddisfazione, per lo più parziale. Stesso discorso per la qualità di eventi e 

animazione, più che discreta ma migliorabile. 

Non si può però notare come questa situazione discreta sia messa assai più in 

discussione dall’ospite proveniente dall’estero. 

Lo stato dei sentieri escursionistici e la qualità dell’impiantistica a fune è 

considerata decisamente soddisfacente sia dal pubblico nazionale che estero, 

anche in merito a varie attività sportive che è possibile effettuare. La Valle di 

Fassa in materia è da molti anni all’avanguardia. 

Gli istruttori sportivi sono mediamente apprezzati, l’insoddisfazione 

relativamente ridotta. Qualche punto di miglioramento c’è, come quasi sempre 

accade, ma anche sotto questo profilo la situazione è positiva. 

I musei-ecomusei sono apprezzati (dagli stranieri ancor più che dagli italiani), 

anche qui con qualche margine di miglioramento, ma si è già su un buon livello. 

Presidi sanitari come ambulatorio medico e farmacia qualche critica la ricevono 

(meno dagli ospiti stranieri), ma è delusione limitata e parziale, quasi mai totale, 

ed il voto medio è nettamente positivo. 

In ApT la competenza degli addetti è giudicata molto elevata da tutti. Gli orari di 

apertura al pubblico sono promossi, il materiale editoriale a disposizione 

soddisfa quasi pienamente. 

La realtà fassana, pur con qualche aspetto di criticità, soprattutto legata alla 

mobilità in Valle, nella valutazione degli ospiti è ampiamente apprezzata. 

I locali pubblici sono 
apprezzati, ma non 
sempre il prezzo 

La valle è 
discretamente animata 

Sentieri ed impianti 
sono apprezzati 

L’ApT coglie consensi 
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Tabella 27: ApT Val di Fassa. Giudizio medio di sodd isfazione sugli aspetti della vacanza (range -2 +2) *. 
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Fassa Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,62 1,53 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 1,29 1,12 

Traffico e viabilità 0,63 0,76 

Disponibilità di parcheggi 0,49 0,54 

Mezzi pubblici e skibus 0,75 0,62 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,45 1,44 

Struttura ricettiva 1,41 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 1,01 1,03 

Materiale informativo 1,45 1,30 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,18 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,98 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,36 1,19 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,27 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 0,63 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,21 1,22 

Qualità del servizio 1,17 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 0,65 0,80 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,95 0,91 

Qualità degli eventi 0,90 0,92 

Infrastrutture e serInfrastrutture e serInfrastrutture e serInfrastrutture e servizivizivizivizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,44 1,26 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 1,18 1,05 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,09 1,03 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,02 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 0,96 0,96 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio      

Competenza addetti 1,56 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,28 1,27 

Materiale editoriale 1,55 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Fassa Totale 

(valore percentuale) 92,0% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 



REPORT dicembre 2013 | 350 | 

4.6 ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 

 

Il movimento turistico 

 

Battuta d’arresto, rispetto ai livelli dell’estate precedente, per le presenze 2013 

nell’ambito del Primiero (-1,0%, a fronte di un positivo +1,5% negli arrivi). Nel 

lungo periodo si nota come la buona crescita degli arrivi (+33%) non realizzi che 

in piccola parte un pur positivo incremento delle presenze (+7%). La 

contrazione della durata media del soggiorno ha generato quindi un valore 

attuale di 4,9 notti, valore peraltro in media con quello provinciale. 

La percentuale di domanda estera è in quest’ambito ridotta, rappresentando  

un 14% negli arrivi e un modesto 7% del totale pernottamenti, con una breve 

permanenza media, di soli 2,5 pernottamenti. Va però aggiunto che il pur 

contenuto flusso di ospiti stranieri evidenzia nel tempo una domanda in crescita. 

 

Il Veneto primeggia tra le regioni italiane, con quasi il 43% degli arrivi nazionali 

e il 41% delle presenze. L’area storicamente attua un forte dialogo, anche 

turistico, con il Veneto, che è davvero più che semplice confinante. La 

permanenza media è di 5,1 giornate, apprezzabile considerando quanto vicine 

siano le residenze dei turisti… 

Molto distanziata ma pur sempre al secondo posto è la Lombardia, che pesa 

per il 16% circa del totale mercato italiano e genera una apprezzabile 

permanenza media di 5,3 notti. Mostra però un calo non trascurabile dall’estate 

2012: le presenze perdono il 5%, anche se nel lungo periodo (dati alberghieri 

dal 2000) la crescita della più popolosa Regione italiana è in quest’ambito più 

che apprezzabile: +38%. 

L’Emilia-Romagna è al terzo posto, con una non trascurabile flessione 

nell’estate 2013 ma anche una storia di lungo periodo con segno positivo. In 

media la permanenza è pari a 4,9 notti. 

Quarto posto per il Lazio, premiante l’offerta trentina, che perde però un po’ di 

arrivi e soprattutto presenze nell’estate 2013, rispetto alla precedente. Sale 

invece nel lungo periodo (dati alberghieri 2000-2013). Molto interessante la 

permanenza media, 7,2 notti. 

Altra Regione dell’Italia centrale, la Toscana soffre nelle presenze nell’ultima 

estate, ma nel lungo periodo ha segnato apprezzabile crescita e porta con sé 

una permanenza superiore alla media. Completa il gruppo un’altra terra 

“centrale”, le Marche, con un interlocutorio andamento che però sembra 

restituire in tempi recenti belle soddisfazioni all’ambito, anche grazie ad una 

apprezzabile permanenza media di 5,7 notti. 

 

Non si cresce nel 2013 

Pochi, dall’estero 

La montagna del 
Veneto 



 

REPORT dicembre 2013 | 351 | 

La Germania primeggia tra i bacini esteri, con una storia di brillanti incrementi 

sia nel breve che nel lungo periodo, ma presenta una durata del soggiorno 

davvero minima: 1,9 notti.  

Sorprende il secondo posto di Israele, un mercato fino a poche stagioni fa 

praticamente inesistente ed ora costituente il 16% della pur modesta presenza 

estera nel Primiero. Molto buona la durata del soggiorno, di 6,4 notti. 

Terza e distanziata la Svizzera, peraltro in forte crescita nel breve e nel lungo 

periodo, con una contenuta permanenza media, di 2,8 notti.  

Poco resta ad un Regno Unito in pesante calo nel lungo periodo, inseguito dalla 

Francia, questa però in deciso aumento. 

 

 

Brilla la Germania, 
tranne nella 
permanenza, ma 
Israele cresce 
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Tabella 28: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settem bre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 86,3 71.132 -1,7 33,3 92,8 374.449 -3,2 6,5 5,3 

Estero 13,7 11.319 27,2 67,0 7,2 28.856 40,4 7,0 2,5 

TOTALE 100,0 82.451 1,5 37,1 100,0 403.305 -1,0 6,6 4,9 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Veneto 42,8 30.423 -3,7 28,8 41,2 154.361 -3,1 -14,1 5,1 

Lombardia 15,8 11.206 -6,8 55,3 15,9 59.565 -4,5 38,4 5,3 

Emilia-Romagna 12,3 8.746 0,0 35,1 11,5 43.118 -5,6 8,2 4,9 

Lazio 6,4 4.572 -3,9 30,4 8,8 32.891 -6,2 16,3 7,2 

Toscana 4,7 3.339 1,2 26,1 4,9 18.519 -5,3 18,5 5,5 

Marche 3,3 2.352 25,9 26,5 3,6 13.380 5,9 -1,5 5,7 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 43,9 4.965 20,1 103,7 33,4 9.633 20,4 53,1 1,9 

Israele 6,1 694 1.514,0 2.003,0 15,5 4.470 6.884,4 7.476,3 6,4 

Svizzera 6,0 682 55,7 214,3 6,7 1.942 43,6 251,8 2,8 

Regno Unito 5,8 654 -14,8 -39,7 5,1 1.477 0,1 -76,7 2,3 

Francia 4,8 547 23,8 89,3 4,4 1.270 12,7 30,5 2,3 

Austria 5,9 667 57,3 100,3 3,9 1.130 55,4 85,2 1,7 

Polonia 2,5 284 -10,1 113,5 3,8 1.090 -10,8 162,0 3,8 

Stati Uniti d'America 3,5 397 33,2 118,1 3,6 1.047 18,0 87,0 2,6 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

 

Schede valide  458 

 

L’ambito ha contribuito alla ricerca estiva 2013 con una raccolta copiosa di 

schede-intervista: si tratta di ben 458 (erano 194 quelle richieste dal piano di 

raccolta), di cui 38 tra gli ospiti stranieri; quest’ultimo dato può sembrare assai 

basso, ma i pernottamenti estivi nel Primiero sono caratterizzati da una 

prevalenza italiana a dir poco schiacciante. Si può dunque procedere con 

ragionevole serenità nell’analisi descrittiva ed interpretativa, con ovvie 

limitazioni per la domanda straniera. 

L’età media è abbastanza elevata, si tratta di 53 anni, ma in estate in montagna 

è un fatto frequente, e molti sono anche gli over 65 anni: oltre il 23%. 

Si arriva nella metà dei casi in coppia, stando alle interviste, ma le famiglie sono 

comunque piuttosto numerose (29%), mentre uno su nove tra gli intervistati è 

arrivato con amici. Il 7% è da solo, il 3% con un gruppo organizzato. 

Nel 42% dei casi le interviste tra il pubblico nazionale hanno riguardato ospiti 

veneti (correttamente rappresentati rispetto ai dati ufficiali, stando ai dati 

dell’estate 2013); in un quinto dei casi erano lombardi, un po’ sovrastimati, 

come pure i turisti provenienti dalla Toscana. Va ricordato che l’indagine 

sottostima decisamente l’Emilia-Romagna, che in realtà è il terzo bacino estivo 

dell’ambito con quasi il 12% delle presenze nel certificato, dietro il Veneto e la 

Lombardia. 

Tra gli ospiti stranieri buone presenze dell’Olanda, oltre che da Austria e 

Germania; quest’ultimo mercato figura al primo posto tra i dati ufficiali del 

movimento certificato. 

La ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale costituisce la maggioranza 

assoluta delle risposte per la motivazione di vacanza (ricordiamo che era 

 

  Grafico 60: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi

2,9%

6,7%

11,2%

28,9%

50,2%

2,7%

13,5%

32,4%

37,8%

2,9%

6,1%

11,0%

28,6%

51,3%

13,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Gruppo organizzato

Da solo

Con amici

In famiglia

In coppia

Totale Estero Italia  
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 61: Motivazioni di vacanza*.  
   Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 62: Informazioni sulla località.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

possibile formularne due) con il 58%, ma è inferiore tra gli stranieri. Notevole è 

anche il desiderio di praticare – e non potrebbe essere altrimenti, a San Martino 

e nel Primiero – una vacanza attiva (39%). Quasi un quarto poi cita un forte 

interesse naturalistico, per certi versi avvicinabile alla domanda di riposo nella 

natura, ma va detto che questa motivazione è più diffusa nel pubblico 

nazionale. Il 13% resta alla vacanza per famiglie, meno del 6% per 

l’enogastronomia, che interessa di più a chi proviene dall’estero. 

 

Considerata – lo vedremo meglio più avanti – la buona fedeltà degli ospiti 

(soprattutto per il pubblico nazionale), la modalità più frequente indicata per 

reperire informazioni sulla località è l’esperienza personale (quasi il 46%). Per 

una certa analogia si può ricordare anche, al terzo posto, la fonte costituita da 

Tanto riposo nella 
natura, ma c’è anche 
attività fisica 

Vecchie conoscenze, 
ma c’è anche la Rete 
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Grafico 63: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

parenti ed amici (27%). Al secondo posto c’è Internet, con quasi il 37% (ma più 

alto tra gli stranieri). All’ApT, va poco più del 5%, alle agenzie di viaggio un  

altro 5%. 

Come si vede il quadro appare chiaro, e altrettanto chiaro è il fatto che notevoli 

sono le differenze di comportamento dei – molti – ospiti italiani e degli ospiti 

stranieri intercettati. 

 

Si pensa di soggiornare a lungo, mediamente 11,7 notti, con metà risposte che 

si collocano tra i 7 ed i 14 pernottamenti. In realtà le fasce di permanenza sono 

ben distribuite sia nei valori inferiori o uguali a sei notti, sia superiori ai  

15 pernottamenti (in quest’ultimo caso si tratta di circa il 21%). C’è poi da 

aggiungere che la vacanza degli italiani intervistati si prolunga assai più di 

quella degli stranieri, 12,4 pernottamenti anziché 4,5. Tra gli ospiti stranieri 

quasi la metà si concentra nella fascia 2-3 notti. 

 

Si preferisce l’albergo/residence, come forma d’alloggio: il 59% lo segnala come 

formula prescelta (decisamente più alto il gradimento tra gli italiani), che stacca 

l’appartamento turistico in affitto, formula tipicamente italiana, attestato tra gli 

intervistati sotto l’11%. Quasi l’8% nelle case di proprietà, poco più del 7% 

sceglie l’accoppiata agritur-B&B, formula peraltro graditissima agli stranieri. 

Meno del 5% in campeggio, sia per ospiti nazionali che stranieri, poco più  

del 4% in casa di parenti ed amici, 3% negli affittacamere, più graditi a chi viene 

dall’estero. 

 

Lunghi soggiorni 
italiani 

Regna l’albergo, ma 
non mancano le 
alternative 
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  Grafico 64: Modalità di prenotazione.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi

3,5%

4,6%

6,2%

7,5%

27,2%

51,1%

6,3%

9,4%

12,5%

56,3%

15,6%

3,2%

5,0%

5,9%

7,1%

24,4%

54,4%

0,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Internet - pagamento in struttura

Agenzia - pernottamento e servizi

Agenzia - solo pernottamento

Internet - pagamento online

Mail

Telefono

Totale Estero Italia
 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 65: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Il telefono è lo strumento principe per prenotare la struttura ricettiva (51%), 

anche se va detto che il valore percentuale in questione è trainato praticamente 

dagli italiani. Notevole spazio ha la semplice e-mail (27%, molto più utilizzata 

dagli stranieri intervistati) mentre la prenotazione online interessa l’11%, 

costume più frequente tra gli ospiti stranieri. Un altro 11% circa è appannaggio 

delle agenzie di viaggio, che vendono sia il solo pernottamento sia, il più delle 

volte, anche servizi aggiuntivi. 

Fortissima è la fidelizzazione, tant’è vero che il 78% ha già pernottato per 

vacanze precedenti in Trentino (86% nel caso si contino anche i visitatori in 

giornata), ma si tratta di un dato medio dovuto ai soli turisti italiani, mentre gli 

stranieri sono per lo più in Trentino per la prima volta. 

La precedente esperienza turistica in Trentino è avvenuta nella maggior parte 

delle volte in estate, ma non mancano frequentazioni invernali. 

Avendo la possibilità di aggiungere alla scheda-intervista standard alcune 

domande personalizzate, l’ApT di San Martino e Primiero ha inteso proporre 

alcuni quesiti, che hanno dato i seguenti risultati. 

Il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino è senza dubbio una realtà 

importante, che ha un notevole peso sulle decisioni di scelta dell’ospite ma 

Più che altro al 
telefono, ma anche  
la mail 

Fedeltà diffusa 

Domanda su misura 
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raramente è una conditio sine qua non, difficilmente è la sola esistenza del 

Parco a motivare la destinazione di vacanza, semmai è il contesto naturale 

straordinario, del quale è importante e positivamente accolta la tutela, che 

spinge ad optare per Primiero e San Martino. In pratica meno del 5% viene 

principalmente per la presenza del Parco; il 38% ha scelto la località anche ma 

non solamente per la presenza del Parco (questa percentuale si dimezza nel 

caso di ospiti stranieri), mentre un 55% sarebbe venuto comunque, anche 

perché la maggioranza di costoro non sapeva neppure che il Parco esistesse. 

Si potrebbe dire che in parte esiste una carenza di informazione riferita al 

Parco, ma in parte potrebbe esserci anche una scarsa sensibilità nei confronti 

“dell’organizzazione Parco”, non certo un disinteresse per il contesto 

ambientale. Una sorta di superficialità, dunque, ma non di estraneità alla 

proposta “ambiente naturale montano”. 

Nel corso del soggiorno i mezzi utilizzati sono stati soprattutto il veicolo su 

gomma di proprietà, siano essi auto, camper, moto, ecc. (ancor più nel caso di 

ospiti provenienti dall’estero), ma quasi il 22% ha utilizzato i mezzi pubblici ed 

un 11% (percentuale più che dimezzata nel caso del pubblico straniero) ha 

usato la navetta dell’Ente Parco. 

In merito alle attività condotte durante il soggiorno, il 51% segnala le escursioni 

verso rifugi e malghe, particolarmente gradite agli ospiti italiani; il 21% cita uno 

o più centri visitatori del Parco; a costoro per certi versi si potrebbe aggiungere 

il 7% costituito dalle attività organizzate nel Parco Naturale. Il 12% cita l’uscita 

con le guide alpine, valore interessante, poiché indicante un’esperienza di 

qualità, oltre che in sicurezza, al di là dell’impegno richiesto per l’escursione; 

segue un 7% che indica le visite all’Ecomuseo del Vanoi, e meno del 2% le 

uscite di Nordic Walking, comunque positivamente presenti a rappresentare un 

buon modo per fruire dell’ambiente e curare la forma fisica. 

I luoghi visitati sono per il 42% dei casi il centro di San Martino di Castrozza, 

particolarmente frequentato dal pubblico nazionale, in quasi il 29% dei casi il 

Parco di Paneveggio, nel 21% Villa Welsperg, sede del Parco e Centro visitatori 

particolarmente gradita agli ospiti stranieri, mentre meno del 9% è andato a 

Caoria (decisamente più frequentata, in proporzione, dagli stranieri). 

Le visite e le escursioni sono state effettuate nel 24% dei casi con una guida; 

nel caso degli stranieri questo valore raddoppia. 

In oltre due casi su tre si è fatto uso degli impianti, ma la percentuale si dimezza 

nel caso si tratti di turisti stranieri. 

Per quanto riguarda le nuove tessere mobilità/impianti, il 62% non ne ha fatto 

uso, quasi il 21% non ne era addirittura a conoscenza, poco meno del 10% ha 

usato la EasyGo, più diffusa tra gli stranieri, l’8% invece ha usato la Summer 

Card, anche questa volta con una maggiore diffusione nel – piccolo – gruppo di 

Le capacità attrattive 
del Parco Naturale 

Spostarsi 

Escursioni e visite 

Tessere e mobilità 
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Tabella 29: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. I valori che meglio 
rappresentano il Trentino (range da 1 “per niente” a-10 “molto”).  

 Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    San Martino Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,80 8,70 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    9,36 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,38 8,46 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,45 7,74 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,89 8,66 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,57 8,57 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,36 8,41 

Attività spoAttività spoAttività spoAttività sportiva e benesserertiva e benesserertiva e benesserertiva e benessere    8,42 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

stranieri intercettati, forse più attenti/disponibili verso le opportunità garantite 

dallo strumento card. 

 

I valori meglio rappresentativi del Trentino sono, secondo gli ospiti dell’area San 

Martino e Primiero, anzitutto l’ambiente naturale, ma le accoppiate sicurezza-

tranquillità e ordine-pulizia seguono saldamente al secondo posto. Meno 

brillante, come quasi sempre accade, il riferimento alla vivacità culturale. Siamo 

in montagna, e l’ambiente e la qualità di vita è prevedibile la facciano da 

padrone, anche in presenza di bagagli identitari e culturali forti, che non sempre 

sono tradotti in alta visibilità o in vivaci proposte per il pubblico. 

Tra il pubblico italiano e quello straniero, assai meno presente e rappresentato 

nel sondaggio, non ci sono forti differenze di “percezione-opinione” sul Trentino. 

Il valore che si discosta di più tra italiani e stranieri è quello inerente la vivacità 

culturale, della quale chi proviene dall’estero ha evidentemente una percezione 

più “brillante e viva” di quanto avvenga tra gli ospiti italiani. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La probabilità di consigliare una vacanza in Primiero e San Martino ai propri 

amici, in una scala da 1 a 10, totalizza un punteggio pari a 8,7, indice di una 

buona soddisfazione.  

La località di soggiorno soddisfa decisamente. L’accessibilità invece qualche 

critica la riceve, non in modo grave se si guarda il dato medio, ma risulta 

carente tra gli ospiti stranieri. Cresce la delusione, pur quasi sempre parziale, 

nel caso del traffico e della viabilità; ma le critiche più diffuse, stando al valore 

generale, poiché si sfora il 30% degli intervistati, si indirizzano sui parcheggi. 

Sfiorano il 28%, poi, le delusioni, parziali, per i mezzi pubblici; in questo caso 

per gli stranieri non sembra un problema particolare. 

Ambiente e tranquillità, 
sicurezza, pulizia… 

Un’esperienza 
consigliabile… 

…ma non per i 
parcheggi ed i mezzi 
pubblici 
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  Grafico 66: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Soddisfazione sperimentata per macro aree* .  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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La situazione, stando ai valori della media generale, è nel complesso positiva, 

ma certamente non mancano aspetti sui quali intervenire. 

Negli alloggi la disponibilità e cordialità degli addetti è promossa con un 

interessante voto medio e le critiche sono limitate, pur se un po’ più alte tra gli 

ospiti esteri. Anche la struttura ricettiva è più che promossa, con un 8% circa di 

delusi, per lo più in modo parziale. Si dovrà prestare attenzione, ma la base di 

giudizio è molto buona. Qualche lamentela in più per il sempre sensibile 

rapporto qualità/prezzo, ma siamo ancora entro limiti contenuti e di delusione 

quasi sempre parziale, visto che i delusi, quasi sempre in forma parziale, sono 

uno su sei. Il materiale informativo negli alloggi mediamente soddisfa, con 

lamentele non troppo estese, anche se degne di attenzione perché riguardano  

il 12% degli italiani ed il 14% degli stranieri. 

Nel complesso una situazione positiva, con relativamente contenute aree di 

insoddisfazione alle quali è però doveroso, oltre che opportuno, prestare 

attenzione. 

L’acquisto di servizi e lo shopping più in generale vedono mediamente una 

buona disponibilità e cordialità negli addetti, anche se esiste una non troppo 

estesa percentuale di soggetti delusi. Uno su cinque è – per fortuna quasi 

sempre in modo parziale – insoddisfatto della qualità e quantità di articoli 

venduti (un po’ meno delusi gli ospiti stranieri), mentre meglio va per i prodotti 

dell’enogastronomia locale (più critici gli stranieri) e un poco meglio per 

l’artigianato locale. Il rapporto qualità/prezzo sfiora il terzo di delusi, sul totale, 

anche se va detto che il più delle volte si tratta di insoddisfazione parziale e che 

gli ospiti stanieri sono decisamente meno delusi. 

In prima conclusione i voti medi sono positivi pur in presenza di qualche 

insoddisfazione e delusione. 

Nei ristoranti e nei bar disponibilità e cordialità del personale sono giudicate in 

modo nettamente positivo dal 90% degli intervistati ed i delusi lo sono più che 

altro in forma parziale. Stesse percentuali per la qualità del servizio. Il sempre 

“sensibile” rapporto qualità/prezzo vede crescere l’area di insoddisfazione, pur il 

più delle volte relativa, arrivando in totale al 21%; il giudizio negativo è 

decisamente più presente tra gli italiani. 

Eventi ed animazione, spesso un punto bisognoso di miglioramenti nell’estate 

trentina, nonostante gli indubbi e notevoli sforzi effettuati nel corso di ormai 

molti anni, vedono oltre un quarto (28%) di insoddisfatti. La delusione, anche in 

questo caso il più delle volte parziale, diminuisce un poco in tema di qualità 

degli eventi stessi, ma si attesta oltre il 21%. In sintesi sembrerebbe che i turisti 

intervistati chiedano di curare di più questo aspetto, non facile ma importante 

nell’esperienza-vacanza. 

 

Ricettività promossa 

Shopping che 
potrebbe migliorare 

Ristoranti e bar 
promossi 

L’animazine soddisfa 
molti, ma non certo 
tutti… 
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Tabella 30: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  
della vacanza (range -2 +2)*.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media San Martino Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,53 1,53 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 1,08 1,12 

Traffico e viabilità 0,86 0,76 

Disponibilità di parcheggi 0,57 0,54 

Mezzi pubblici e skibus 0,61 0,62 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,36 1,44 

Struttura ricettiva 1,34 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 0,96 1,03 

Materiale informativo 1,12 1,30 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,05 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,81 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,12 1,19 

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

Rapporto qualità/prezzo 0,43 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,12 1,22 

Qualità del servizio 1,07 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 0,70 0,80 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,60 0,91 

Qualità degli eventi 0,74 0,92 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,24 1,26 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,83 1,05 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  0,97 1,03 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 0,84 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 0,82 0,96 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio      

Competenza addetti 1,35 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,11 1,27 

Materiale editoriale 1,19 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 San Martino Totale 

(valore percentuale) 86,9% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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La dotazione impiantistica e la qualità dei sentieri sono decisamente 

apprezzate, con contenute aree di delusione, mentre qualche insoddisfazione in 

più c’è indubbiamente per la dotazione delle strutture dedicate ad altre attività 

sportive. Istruttori sportivi e strutture quali musei-ecomusei deludono circa uno 

su cinque. 

 

In ApT la competenza degli addetti è quasi sempre di elevato livello, mentre 

meno apprezzato è l’orario di apertura, che scontenta il 13% di intervistati. Il 

materiale editoriale è promosso, anche bene, dall’88% degli intervistati, ed i 

delusi in merito lo sono per lo più in modo parziale. 

Una buona situazione, dunque, condivisa da ospiti italiani ed esteri, che 

necessita forse solo di qualche contenuto intervento. 

 

 

Impianti e sentieri 
limitano la delusione 

L’ApT è promossa dai 
più 
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4.7 ApT Valsugana 

 

Il movimento turistico 

 

Battuta d’arresto per arrivi e presenze in Valsugana, nell’estate 2013 rispetto 

all’estate precedente. Mentre nel confronto di lungo periodo, al confronto con 

l’estate 2000 si è registrato negli arrivi un valore di quasi il 30% superiore, che 

però si sono concretizzati in un incremento pari solo al 4% circa nei 

pernottamenti. Brillante è invece la durata media del soggiorno, che in 

quest’ambito è in media di 6,2 notti, sensibilmente superiore al valore medio 

provinciale di 4,8. 

I flussi esteri sono molto sviluppati, rappresentando quasi il 52% negli arrivi e 

addirittura il 57% nelle presenze. Questo significa non soltanto il primato della 

domanda turistica straniera, ma anche che la vacanza degli stranieri è più lunga 

di quella italiana: ben 6,8 notti contro 5,5. 

 

Il Veneto primeggia tra i bacini regionali nazionali, e pesa quasi il 37% del 

totale. Soffre un certo calo nel corso dell’estate 2013 al confronto con quella 

precedente. E’ un fenomeno che dura negli anni: stando ai dati del solo ricettivo 

alberghiero, dal 2000 gli arrivi sono cresciuti di un modesto 1%, ma l’accorciarsi 

del soggiorno ha generato una pesante contrazione delle presenze: -42%. La 

permanenza è a 5,5 notti. 

Segue la Lombardia, che vale il 17% delle presenze, perde nel breve e pure nel 

lungo periodo, nonostante dal 2000 gli arrivi (negli alberghi) siano anche 

cresciuti in modo apprezzabile. La vacanza si è accorciata molto, ed ora è di 

5,1 notti. 

Al terzo posto l’Emilia-Romagna, che rappresenta l’11% delle presenze italiane, 

in calo netto rispetto all’estate 2012 e in calo nei pernottamenti anche sul lungo 

periodo nonostante l’incremento degli arrivi. Sono 5,2 i pernottamenti, in media. 

Il mercato interno rappresentato dal Trentino figura in quarta posizione, in calo 

sia nel breve che nel lungo periodo, con un interessante dato di permanenza 

media di 8,2 giornate, seguito dal Lazio, che scende, e dall’Alto Adige, 

anch’esso in calo nelle presenze. 

 

L’Olanda primeggia tra i mercati stranieri, pesando per il 37% degli arrivi e 

addirittura, grazie al soggiorno in media di ben 9,8 notti, per il 53% delle 

presenze! Nel breve cresce bene, con un 9% di presenze in più nell’ultima 

estate, ma cresce forte anche nel lungo periodo, visto che dal 2000 evidenzia 

un incremento del 75% nei pernottamenti. 

Si cresce nel lungo 
periodo, ci si arresta 
nel breve 

Il Veneto primeggia 
ancora, ma negli anni 
perde pernottamenti 

Prima l’Olanda e poi la 
Germania 
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Al secondo posto la Germania, capace di superare l’Olanda per arrivi, con  

un 41% del totale, ma non nelle presenze (29% del totale) a causa di una 

permanenza media di 4,8 notti. La Germania cresce, pur non come l’Olanda, 

sia nel breve che nel lungo periodo, e questo è confortante, poiché sia in 

passato che in tempi attuali la Germania, in Trentino, aveva mostrato frequenti 

ed anche preoccupanti segnali di disaffezione. 

Terzo posto per l’Austria, in quest’area più in vista, che però mostra da anni 

risultati poco confortanti. Positiva invece la durata del soggiorno, di 6,6 notti.  

Quarto il Belgio, che è davanti alla Svizzera per il maggior numero di 

pernottamenti ma non per gli arrivi. Perde nell’estate 2013 presenze, 

nonostante crescano gli arrivi; mentre la Svizzera perde presenze pur 

mostrando nel lungo periodo migliori incrementi del Belgio, mercato stagnante 

da lungo tempo. Molto più lunga, però, la permanenza dei belgi. Poco resta ad 

altri paesi. 
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Tabella 31: ApT Valsugana. Movimento certificato me rcati italiano ed estero. Stagione estiva 2013 (per iodo giugno-settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 48,3 71.293 -6,6 27,7 42,9 391.360 -8,1 -19,7 5,5 

Estero 51,7 76.324 3,3 31,7 57,1 521.618 5,8 33,4 6,8 

TOTALE 100,0 147.617 -1,7 29,7 100,0 912.978 -0,7 3,9 6,2 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Veneto 36,8 26.232 -8,4 1,1 36,7 143.497 -6,4 -41,6 5,5 

Lombardia 18,4 13.114 -2,7 24,2 17,2 67.403 -8,1 -17,0 5,1 

Emilia-Romagna 11,8 8.438 -8,4 15,3 11,2 43.739 -7,2 -34,6 5,2 

Trentino 5,7 4.099 -13,5 -10,5 8,6 33.506 -7,2 -35,9 8,2 

Lazio 3,8 2.676 -6,1 9,7 4,5 17.758 -10,5 -8,3 6,6 

Alto Adige 3,9 2.793 6,7 21,5 3,3 12.950 -21,6 -40,3 4,6 

 * 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Paesi Bassi 36,8 28.117 6,1 70,4 52,9 276.029 8,9 74,5 9,8 

Germania 41,1 31.371 2,3 17,6 28,9 150.697 5,5 13,8 4,8 

Austria 7,4 5.620 -9,3 -1,6 7,1 37.203 5,4 -14,9 6,6 

Belgio 1,8 1.355 5,1 12,6 1,8 9.407 -10,1 1,3 6,9 

Svizzera 2,9 2.230 7,1 30,6 1,7 8.763 -10,9 28,1 3,9 

Danimarca 1,4 1.092 -31,9 28,8 1,3 6.889 -26,5 116,0 6,3 

Polonia 0,8 633 -5,5 198,6 1,0 5.152 5,4 103,6 8,1 

Altri Paesi europei 0,4 317 -2,5 52,4 0,8 4.247 13,3 34,6 13,4 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  183 

 

Con 183 schede raccolte l’area della Valsugana consente di disegnare nell’area 

una discreta immagine dell’estate 2013, che va dai laghi di Caldonazzo e 

Levico al Tesino, lungo parte della catena del Lagorai. 

L’età media degli intervistati è poco meno di 50 anni, con gli stranieri 

relativamente più giovani (48 anni contro 51 degli italiani).  

La classe predominante è quella dei 36-45 anni, il 28% del totale, seguiti dai  

56-65 anni, ben il 24%; quella intermedia, tra i 46 ed i 55, si ferma al 19%. 

In Valsugana, la quota degli stranieri intercettati è decisamente elevata, visto 

che raggiunge il 41% del totale e consente qualche interessante considerazione 

in merito ai flussi esteri estivi nell’ambito. 

La tipologia di turista che visita la Valsugana è distribuita tra coppie, che 

rappresentano la metà del totale, da famiglie con bambini, poco meno di un 

terzo, e da turisti singoli (quasi un decimo del totale). Quasi assente il turista 

presente con un gruppo organizzato. 

Le motivazioni di vacanza che inducono il turista a venire nella località 

(ricordiamo che erano possibili due risposte), sono per la gran parte la ricerca di 

riposo e relax in un ambiente naturale (la citano più dei due terzi degli 

intervistati), anche se non mancano motivazioni per una vacanza attiva (un 

soggetto su quattro) e volte alla ricerca di luoghi per famiglie (14%). 

Le informazioni inerenti alla località della vacanza sono state reperite 

principalmente tramite il web (oltre il 41%), da conoscenza personale (oltre uno 

su quattro), così come attraverso amici e parenti (poco meno di un quarto).

La permanenza media in Trentino è di poco superiore agli 11 pernottamenti, 

quasi equamente distribuita tra italiani e stranieri (11,3 notti gli italiani, 10,9 gli 

stranieri). Per la maggior parte il periodo più probabile è indicato nelle 8-14 notti 

(periodo assai gradito a chi arriva dall’estero), ma molti sono per la trance 

settimanale o per i 4-6 giorni. 
 

  Grafico 67: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 

ApT Valsugana
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In coppia

Totale Estero Italia  
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 68: Motivazioni di vacanza*.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

 Grafico 69: Informazioni sulla località.  
   Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Due intervistati su cinque soggiornano in albergo/residence, formula d’alloggio 

nella quale prevalgono gli ospiti italiani. Ben più di un quarto del totale ha optato 

per il campeggio (in leggero calo rispetto a quanto riscontrato nell’estate 2012), 

gradito dagli italiani ma soprattutto dagli ospiti stranieri (quasi la metà degli 

intervistati infatti alloggia in camping!). 

Buoni risultati conseguono gli appartamenti turistici, con oltre il 12% delle 

preferenze, valore che nasce dall’11% degli italiani e dal 14% degli stranieri. Le 

seconde case, invece, discretamente presenti nel pubblico italiano, ovviamente 

mancano nel pubblico straniero, che difficilmente possiede una casa di 

proprietà, fenomeno esistente ma certo non frequente. 

Per prenotare il proprio alloggio, il telefono è il mezzo più usato (55%) sia dagli 

italiani (68%), che dagli stranieri (39%); molto usate sono le mail, utilizzate da 

poco più di un quarto del campione; il web viene indicato dal 14% circa, canale 

decisamente più utilizzato dagli stranieri, anche se dobbiamo registrare un calo 

Primo l’albergo, poi il 
campeggio 

Prenotazioni al 
telefono 
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Grafico 70: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 71: Modalità di prenotazione.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 72: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

dell’uso di questo mezzo rispetto a quanto registrato l’anno precedente. 

La fedeltà al Trentino risulta alta, dato che il 58% circa dichiara di essere già 

stato in Trentino (si sale al 63%, considerando anche chi non ha mai 

pernottato), ma questo grado di fedeltà cambia se si tratta di italiani (71%) o di 

Fedeltà alta 
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Tabella 32: ApT Valsugana. I valori che meglio rappr esentano il Trentino (range da 1 “per 
niente” a-10 “molto”). Stagione estiva 2013 (periodo  giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Valsugana Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,19 8,70 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    8,79 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,29 8,46 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,48 7,74 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,30 8,66 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,20 8,57 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    7,82 8,41 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,25 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

stranieri (43%). I turisti hanno nella maggior parte conosciuto il Trentino, in 

precedenza, nel periodo estivo. Questo ci ricorda come il pubblico invernale e 

quello estivo siano solo in parte sovrapponibili, e che per lo più siano invece 

entità dalle diverse caratteristiche, che richiedono un diverso rapporto, in 

definitiva anche un marketing diverso. 

 

Il valore maggiormente rappresentativo del Trentino per il turista estivo 

incontrato in quest’ambito è l’ambiente naturale, seguito dall’enogastronomia, 

dalla sicurezza e tranquillità, con quest’ultima accoppiata che si ritrova 

frequentemente anche in altri ambiti turistici. Si riscontrano alcuni deficit, che 

sono presenti nella maggior parte della provincia, come la vivacità culturale e il 

legame con le tradizioni, anche se va detto che più che mancanze, viste le 

valutazioni espresse con punteggi nettamente positivi, sono delle “non-forze”, 

evidenziate soprattutto dal confronto “impossibile” con la motivazione ambiente-

natura, con la tranquillità o le opportunità di attività all’aria aperta. 

 

L’ApT della Valsugana ha proposto agli ospiti alcuni interrogativi specifici.  

In primo luogo gli aspetti che li hanno maggiormente influenzati nella scelta di 

venire in Valsugana (erano possibili più risposte). I rispondenti hanno indicato 

principalmente i laghi di Caldonazzo e Levico, la natura ed i percorsi in bike. 

È stato chiesto inoltre che cosa colpisce positivamente di questa destinazione. 

Le risposte indicano i paesaggi unici per più della metà dei casi, mentre un 

quarto indica i laghi ed un decimo circa l’accoglienza e la cordialità. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

Un indicatore sintetico della soddisfazione di un turista per la sua vacanza può 

essere reso con la probabilità di suggerire un’analoga esperienza di vacanza ai 

propri amici (anche virtuali grazie ai social media). In una scala da 1 a 10 

Ambiente, 
naturalmente, ma 
sorprende 
l’enogastronomia 

I laghi! 

Vacanza da 
consigliare 
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questa probabilità espressa dai turisti intercettati in Valsugana ammonta a 8,6, 

un valore discretamente elevato, indice della buona soddisfazione vissuta. 

I turisti sembrano essere nella media decisamente soddisfatti della località di 

soggiorno, senza sostanziali differenze tra italiani e stranieri. 

L’accessibilità e la viabilità conseguono un risultato discreto, anche se si 

dovrebbe migliorare ulteriormente, dato che una percentuale non trascurabile di 

ospiti manifesta insoddisfazione, per lo più parziale. Da migliorare i parcheggi 

ed il servizio pubblico, che vedono una insoddisfazione notevole soprattutto da 

parte del pubblico nazionale. 

 

Risultati lusinghieri consegue la ricettività: la cordialità e la professionalità degli 

operatori sono elevate, così come il materiale informativo a disposizione sul 

territorio. Buoni risultati anche per il rapporto qualità/prezzo, con gli stranieri 

spesso un poco più positivi nelle valutazioni in proposito del già soddisfatto 

pubblico nazionale. 

 

In merito allo shopping ed all’acquisto di servizi, c’è un buon apprezzamento 

per gli operatori. Da migliorare la disponibilità di prodotti tradizionali locali, 

soprattutto in termini di prodotti dell’artigianato, con una insoddisfazione, più 

che altro parziale, che in quest’ultimo esempio sale al 23% del totale. 

Lusinghieri i risultati per il delicato rapporto qualità/prezzo. 

Nei pubblici esercizi come ristoranti e bar, la qualità del servizio ha raggiunto 

buoni risultati; da migliorare però sembrerebbe essere, soprattutto da parte del 

pubblico italiano, in alcuni casi il rapporto qualità/prezzo. 

Come capita in molte località turistiche trentine, anche in Valsugana c’è il 

problema degli eventi, espresso sia per qualità che per quantità, ove si registra 

una insoddisfazione, più che altro parziale di un terzo degli intervistati, valore 

medio che però nasconde un’insoddisfazione frequente degli ospiti stranieri. 

Promosse, ma non prive di appunti, le strutture (si pensi ai sentieri) e gli 

impianti per le varie attività sportive. 

Da migliorare, senza dubbio, sia il servizio offerto dagli istruttori sportivi che 

l’aspetto riconducibile ai musei-ecomusei. Sembrerebbero rappresentare un 

punto debole. 

Discreti risultati per l’ambulatorio medico e la farmacia. 

La Valsugana può essere orgogliosa del lavoro svolto dall’ApT ed il suo 

personale, dato che si raggiungono elevati giudizi positivi, garantendo 

competenza e disponibilità alle varie richieste degli ospiti. Promosso l’orario di 

apertura. Molto bene viene valutato il materiale informativo offerto ai turisti, sia 

dagli ospiti italiani che da quelli provenienti dall’estero. 

 

Parcheggi e trasporti 
possono essere un 
problema 

Da migliorare la 
disponibilità di prodotti 
tradizionali 

Qualche 
insoddisfazione per gli 
eventi, ma non solo… 

L’ApT è apprezzata 

Ricettività promossa 
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  Grafico 73: ApT Valsugana. Soddisfazione sperimenta ta per macro aree*. Stagione estiva 2013 (periodo g iugno-settembre) 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Tabella 33: ApT Valsugana. Giudizio medio di soddisf azione sugli aspetti della vacanza  
(range -2 +2)*.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Valsugana Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,25 1,53 

MoMoMoMobilitàbilitàbilitàbilità      

Accessibilità 0,94 1,12 

Traffico e viabilità 0,76 0,76 

Disponibilità di parcheggi 0,35 0,54 

Mezzi pubblici e skibus 0,49 0,62 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,44 1,44 

Struttura ricettiva 1,26 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 1,07 1,03 

Materiale informativo 1,26 1,30 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,09 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,75 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 0,91 1,19 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,66 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 0,88 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,10 1,22 

Qualità del servizio 1,09 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 0,89 0,80 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,49 0,91 

Qualità degli eventi 0,39 0,92 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci 0,82 1,26 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,71 1,05 

Istruttori e/o personale qualificato per attività 0,56 1,03 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura 0,38 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 0,94 0,96 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio      

Competenza addetti 1,75 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,21 1,27 

Materiale editoriale 1,44 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Valsugana Totale 

(valore percentuale) 86,0% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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4.8 ApT degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Lus erna 

 

Il movimento turistico 

 

Sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna l’estate 2013 è stata, per quanto 

riguarda arrivi e presenze, su livelli un po’ inferiori alla precedente: 3% in meno 

nei primi ed oltre il 5% in meno per le seconde. Se si indaga il lungo periodo, 

dal 2000 sarebbero incrementati notevolmente gli arrivi, +47%, ma non le 

presenze, sfioranti un modesto +3%. Ciò genera una forte contrazione della 

permanenza, che ora è a 4,8 pernottamenti. 

Gli ospiti stranieri sono relativamente scarsi, rappresentando solo il 13% negli 

arrivi e poco più del 10% delle presenze. Questi flussi esteri soffrono non poco 

nel corso dell’ultima estate, pur sfiorando il raddoppio di pernottamenti rispetto 

al 2000. La permanenza media straniera è di soli 3,8 notti, quella italiana di 5,0. 

Il Veneto è al primo posto tra le regioni italiane, con il 38% degli arrivi,il 36% 

delle presenze e 4,7 pernottamenti. Positiva l’estate 2013, ma stando al solo 

comparto alberghi, rispetto al 2000 le presenze hanno sofferto (-10%), 

nonostante il notevole incremento degli arrivi (+39%!). 

Con oltre un quarto del peso nazionale segue poi la Lombardia, che perde 

sensibilmente sia negli arrivi (-6%) che nelle presenze (-11%). Questo mercato 

regionale mostra una flessione nei pernottamenti anche nel lungo periodo, 

stando al comparto alberghiero, nonostante il forte incremento nel tempo degli 

arrivi. Poco consola il dato delle 5,1 notti di permanenza media, poco sopra la 

media provinciale estiva. Al terzo posto l’Emilia-Romagna, che pesa circa per il 

12% del movimento nazionale, e che perde circa il 4% nel corso dell’estate in 

oggetto, pur con dinamiche positive nel lungo periodo (dati settore alberghiero), 

anche se la durata del soggiorno è in netto calo. Gli ospiti provenienti da questa 

Regione si fermano attualmente 4,7 notti. 

Due terzi del movimento estero, come detto non molto sviluppato sugli Altipiani, 

è generato dalla Germania, che nonostante i pesanti cali dell’estate 2013 è 

ancora il mercato largamente preminente. Breve il soggiorno, in media di 3,7 

pernottamenti. Il Belgio è al secondo posto, ma la sua presenza è davvero 

esigua, seguita da un ancor più ridotta presenza di turisti del Regno Unito e 

dell’Austria.  

 

Il profilo dell’ospite 

 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite presente nella stagione estiva e la sua 

soddisfazione, in questo ambito non è stata effettuata alcuna elaborazione 

poiché non è stata raccolta nessuna scheda di intervista. 

Si flette nel breve, si 
cresce nel lungo 

Prima il Veneto, che 
precede la Lombardia 

La Germania 
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Tabella 34: ApT Altipiani di Folgaria, Lavarone e L userna. Movimento certificato mercati italiano ed e stero. Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settemb re) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 87,0 42.408 0,5 42,6 89,8 211.394 -4,5 -2,4 5,0 

Estero 13,0 6.340 -21,6 86,2 10,2 24.092 -12,9 95,4 3,8 

TOTALE 100,0 48.748 -3,0 47,1 100,0 235.486 -5,4 2,9 4,8 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Veneto 38,0 16.125 5,9 39,1 36,0 76.108 0,3 -9,9 4,7 

Lombardia 25,1 10.664 -5,6 57,5 25,7 54.387 -10,8 -2,4 5,1 

Emilia-Romagna 12,2 5.168 -3,7 64,6 11,5 24.335 -4,4 16,6 4,7 

Lazio 4,1 1.737 -26,4 -6,2 5,4 11.437 -24,9 -19,6 6,6 

Toscana 5,6 2.358 54,6 104,5 4,7 9.966 17,1 10,4 4,2 

Trentino 3,5 1.483 23,7 55,7 4,3 9.190 19,2 4,7 6,2 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 66,7 4.229 -26,2 92,2 65,4 15.759 -18,6 114,1 3,7 

Belgio 3,2 201 -15,5 644,4 6,0 1.436 4,1 1.695,0 7,1 

Regno Unito 2,6 164 12,3 18,8 5,2 1.257 -3,1 2,6 7,7 

Austria 5,5 348 -47,4 -28,4 3,4 810 -18,2 -34,4 2,3 

Paesi Bassi 3,0 188 -20,7 41,4 2,4 568 -45,4 79,2 3,0 

Svizzera 2,6 164 -0,6 141,2 1,9 451 16,2 124,4 2,8 

Francia 1,6 100 12,4 66,7 1,6 392 51,9 124,0 3,9 

Svezia 1,2 75 97,4 1.150,0 1,6 383 391,0 751,1 5,1 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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4.9 ApT Rovereto e Vallagarina 

 

Il movimento turistico 

 

Nel corso dell’estate 2013 l’ambito vede un aumento degli arrivi (+5%) ed una 

diminuzione delle presenze (-4%). Questo porta, oltre ad una diminuzione 

numerica ed ad una mancata occasione economica, per l’area, anche l’ulteriore 

accentuarsi della contrazione del soggiorno, giunto ormai a 2,9 notti nel 

comparto della ricettività certificante i flussi (3,7 notti per gli italiani, solo 1,8 per 

gli stranieri). Di maggiore conforto sono i valori di arrivi e presenze nel lungo 

periodo dall’estate 2000, in interessante aumento, stando ai valori disponibili. 

La presenza della domanda estera è forte, rappresentando il 41% negli arrivi e 

un meno significativo ma pur sempre non indifferente 25% nelle presenze. La 

domanda straniera è in crescita sia nel breve che nel lungo termine. 

Il vicino Veneto al primo posto tra i bacini nazionali regionali: pesa più di un 

quinto dell’intero movimento nazionale, con una flessione non trascurabile nelle 

presenze nell’ultima stagione ed una tendenza alla crescita evidente sul lungo 

periodo per quanto concerne almeno il dato proveniente dal comparto 

alberghiero. Breve il soggiorno in assoluto, ma non per lo standard dell’ambito 

in questione, 3,5 notti. La Lombardia segue, con analogo flusso d’arrivi ma 

minori presenze, a causa di una permanenza media esigua, 1,9 notti. Perde 

non poco nelle presenze dal 2012, ma dal 2000 l’alberghiero evidenzia forti 

aumenti: gli arrivi quasi raddoppiano, le presenze registrano un +83%! Terzo il 

“mercato interno” Trentino, con il 13% delle presenze nazionali, nonostante i 

non moltissimi arrivi, poiché la permanenza media è notevole, 8,2 giornate. 

Pesanti sono però i cali sia nel lungo che nel breve termine. Quarto il Lazio, 

frequente mercato in Trentino, con segno positivo sia nel breve che nel lungo 

periodo, con una permanenza media di 4,0 notti. Soltanto quinta l’Emilia-

Romagna, che supera il Lazio ed il Trentino negli arrivi ma non nelle presenze, 

vista la breve durata del soggiorno. Perde pesantemente nelle presenze 2013, 

ma nel lungo periodo la ricettività alberghiera parla di un’ Emilia-Romagna 

capace di apprezzabili crescite. 

La Germania primeggia, con la metà degli arrivi ed il 44% circa delle presenze. 

Brevissima è però la permanenza media nell’ambito, addirittura 1,6 notti. Molto 

distanziata segue l’Olanda, che però mostra interessanti crescite nella recente 

stagione e forte impennata nel lungo periodo dall’estate 2000. Breve soggiorno 

anche nel caso degli olandesi: 1,8 notti. Austria al terzo posto, con un peso 

ridotto. Brevissima la fermata nell’ambito, 1,4 pernottamenti, potremmo dire la 

tappa di un tour. Pochissimo resta agli altri paesi, dalla Romania alla Svizzera, 

al Belgio, Polonia, Svezia, tutti con permanenze medie peraltro brevissime, 

quasi “di passaggio”. 

Vacanza sempre più 
breve 

Molti gli stranieri 

Primo il Veneto, ma 
non pesa molto 

Mercato interno 

La Germania 
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Tabella 35: ApT Rovereto e Vallagarina. Movimento c ertificato mercati italiano ed estero. Stagione est iva 2013 (periodo giugno-settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 58,9 34.961 2,2 94,0 74,7 128.565 -6,2 25,8 3,7 

Estero 41,1 24.359 8,4 65,1 25,3 43.582 5,3 32,7 1,8 

TOTALE 100,0 59.320 4,6 81,0 100,0 172.147 -3,6 27,5 2,9 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Veneto 22,5 7.855 1,3 96,4 21,1 27.179 -10,1 45,0 3,5 

Lombardia 22,6 7.909 -3,6 98,6 19,2 24.647 -14,8 82,6 3,1 

Trentino 6,0 2.094 -29,7 -16,5 13,4 17.218 -30,2 -55,6 8,2 

Lazio 7,7 2.676 14,0 44,4 8,3 10.613 8,8 17,7 4,0 

Emilia-Romagna 10,6 3.689 3,3 67,9 8,2 10.543 -20,0 31,5 2,9 

Liguria 3,4 1.193 70,7 223,5 4,6 5.943 243,1 495,4 5,0 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 49,0 11.940 15,0 41,1 43,8 19.109 7,6 -3,2 1,6 

Paesi Bassi 7,1 1.729 5,0 162,4 7,1 3.085 11,9 214,2 1,8 

Austria 5,8 1.424 4,2 62,7 4,7 2.041 -17,3 25,8 1,4 

Romania 0,9 229 12,3 1.172,2 4,3 1.871 22,2 3.797,9 8,2 

Svizzera 2,9 702 -9,5 157,1 3,1 1.332 -28,4 151,3 1,9 

Belgio 2,4 595 4,0 242,0 3,0 1.313 7,5 323,5 2,2 

Polonia 3,3 792 96,5 435,1 2,9 1.283 120,4 268,7 1,6 

Svezia 3,7 906 7,1 2,6 2,7 1.182 22,7 29,2 1,3 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  83 

 

Un corretto numero di schede-intervista, si tratta di 83, provengono dall’ambito 

di Rovereto, che ha rispettato il piano di raccolta. Sono 49 quelle provenienti 

dagli ospiti stanieri, molte di più di quanto fosse previsto, ed invece molte meno 

di quanto richiesto sono quelle compilate da ospiti italiani. Questa distribuzione 

italiani-stranieri consente così di formulare un’analisi anche per quanto riguarda 

la sola domanda straniera, oltre che, naturalmente, formulare una serie di 

considerazioni di carattere generale sulla domanda rappresentata dalle schede-

intervista raccolte. 

L’età media non è bassa, si tratta di 53 anni, con la macro-fascia che va dai 46 

ai 65 anni a raccogliere oltre il 59% del pubblico incontrato. Non mancano però i 

giovani adulti, quelli tra i 26 ed i 45 anni, che in altre aree trentine non sono 

numerosi, mentre inferiore alla media è la presenza degli over 65 anni. In 

pratica il pubblico è maturo ma non anziano. 

Poco più della metà degli intervistati è giunto in coppia, ma quasi il 23% è con 

amici. Inferiore a quanto mediamente si registra è invece l’arrivo in famiglia con 

figli, meno del 14%, mentre da solo è un non trascurabile 11%. Quasi nessuno 

in gruppo organizzato, tra i soggetti che sono stati intervistati nel corso 

dell’indagine. 

Tra i pochi ospiti italiani intervistati, la Lombardia primeggia, seguita dal 

pubblico “interno” del Trentino Alto-Adige, con il Veneto al terzo posto. 

Per quanto concerne la nutrita presenza estera nel gruppo dei turisti incontrati, 

le presenze più significative sono di turisti provenienti dall’Irlanda e dall’Olanda. 

L’opportunità di effettuare una vacanza attiva è colta e gradita, visto che tra le 

risposte in merito alle motivazioni di scelta raccoglie il 58% dei consensi (erano 

possibili due risposte, ed il valore è in realtà trainato dai numerosi ospiti 

stranieri). La ricerca di riposo e relax in ambiente naturale convive, per così 

dire, con la presenza di una notevole offerta cittadina, quella di Rovereto, che si 
 

  Grafico 74: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Utenza matura 

In coppia, ma gli amici 
abbondano  

Vacanza attiva, ma c’è 
spazio anche per relax 
e cultura 
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Grafico 75: Motivazioni di vacanza*.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

 Grafico 76: Informazioni sulla località.  
   Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

affianca all’offerta montana-prealpina, dal Baldo alla Val di Gresta, al 

fondovalle... Questo spiega la percentuale in proposito, “ferma” al 31%; ma si 

faccia attenzione, perché gli italiani sono assai più interessati a questo tipo di 

vacanza, in loco, rispetto agli ospiti stranieri. 

Alla motivazione relax-natura, però, per molti versi si può affiancare, se non 

aggiungere, la motivazione squisitamente naturalistica, che pesa per il 10%, 

valore trainato dal pubblico italiano. Ricordiamo che il Baldo è una realtà in 

proposito di notevole interesse. 

Un discreto 12% è per le opportunità culturali, che interessano però in modo 

decisamente elevato gli italiani, un 9% scarso per quelle enogastronomiche, 

che sono in realtà discretamente importanti solo per chi viene dall’estero. 

Nelle motivazioni di scelta le differenze tra italiani e stranieri sono dunque 

notevoli. 
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Grafico 77: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Le informazioni sull’area le si reperisce per il 38% dei casi in Rete (un po’ di più 

tra gli stranieri, com’è facile attendersi), per un 26% su guide turistiche e riviste, 

molto consultate dal pubblico straniero, una percentuale assai più alta che nelle 

altre aree. Non è alta come in molti altri casi, invece, l’esperienza diretta 

precedente, peraltro non indifferente tra gli italiani, e il tradizionale passaparola 

di parenti e/od amici (comunque abbastanza diffusa tra il pubblico nazionale) 

dai quali raccogliere indicazioni. Un certo peso ce l’ha anche l’ApT, che vale  

il 6% in merito. 

 

Poco più dei due terzi della domanda, stando alle interviste, fa una permanenza 

breve da una a tre notti. Tuttavia il valore della permanenza media risulta un 

poco più elevato perché una minoranza indica permanenze lunghe (qualcuno 

anche superiori alle tre settimane). 

 

Supera il 34% l’alloggio in albergo (maggiormente scelto dagli stranieri), ma 

relativamente più interessante è il 23% conquistato dall’accoppiata agriturismo-

B&B, gradita maggiormente dagli italiani ma apprezzata in modo evidente 

anche da chi proviene dall’estero. Per certi versi analogo è il 21% degli 

affittacamere, raramente così in vista grazie al successo riscontrato tra gli 

stranieri! Un 8% abbondante per il campeggio, amato particolarmente dagli 

ospiti, analogo valore per le case di proprietà, appannaggio invece degli italiani, 

com’è immaginabile. Poco, contrariamente a molte altre aree trentine, resta agli 

appartamenti in affitto. 

Quella di Rovereto, la Vallagarina, la Val di Gresta ed il Monte Baldo, 

sembrerebbe un’area diversa dalla media sotto molti profili. 

Spesso info in Rete, 
ma brillano guide e 
riviste 

Short break 

In gran luce 
agritur/B&B 
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  Grafico 78: Modalità di prenotazione.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 79: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La metà ha contattato l’alloggio prescelto tramite il telefono, valore trainato 

soprattutto dall’utilizzo elevatissimo da parte degli italiani interpellati, ma 

notevole è anche l’appoggiarsi alle agenzie di viaggio, da parte degli intervistati 

stranieri, soprattutto per prenotare il solo pernottamento. Oltre il 14% ha inviato 

una semplice e-mail, mentre poco meno del 12% ha prenotato in Rete 

direttamente, ed in qualche caso in Rete ha anche effettuato il pagamento. Ma 

si deve ricordare che in questo caso i numeri assoluti sono molto piccoli, poiché 

si tratta del sottoinsieme di intervistati che ha scelto un alloggio gestito in forma 

imprenditoriale e non ad esempio una seconda casa o l’accoglienza di parenti 

ed amici, oppure si muove senza prenotare proprio… 

 

Non elevatissimo come in altre aree trentine, si tratta del 55% degli intervistati 

(58% se si annoverano anche i non pernottanti), è il valore percentuale di coloro 

che hanno già effettuato vacanze in Trentino: un valore relativamente basso a 

causa della presenza elevata di stranieri tra gli intervistati. 

La frequentazione pregressa, quando c’è, è più che altro riferita alla stagione 

estiva. 

 

In merito ai valori più rappresentativi del Trentino c’è da notare come nel caso 

di quest’ambito, e con una forte percentuale di intervistati di provenienza 

Gli stranieri spesso si 
appoggiano alle 
agenzie di viaggio 

La fedeltà c’è ma non 
è eccezionale 
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Tabella 36: ApT Rovereto e Vallagarina. I valori che  meglio rappresentano il Trentino 
(range da 1 “per niente” a-10 “molto”). Stagione est iva 2013 (periodo giugno-
settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Rovereto Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 7,89 8,70 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    7,85 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    7,92 8,46 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,23 7,74 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    7,60 8,66 

Qualità Qualità Qualità Qualità della vita e servizidella vita e servizidella vita e servizidella vita e servizi    8,00 8,57 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    7,38 8,41 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    7,74 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

straniera, se ci si limita ai valori totali non risultano esserci particolari picchi tra 

un valore e l’altro, ma se si divide l’opinione degli stranieri da quella degli italiani 

le cose cambiano. 

In sostanza gli ospiti stranieri hanno un’idea del Trentino, che non solo è molto 

appiattita, senza valori di particolare spicco, ma è anche decisamente meno 

elevata nella singola valutazione, meno forte. Si potrebbe dire, a parziale 

spiegazione, che gli stranieri conoscono il territorio assai meno. Ma senza 

dubbio le chiavi di lettura e spiegazione, se così stanno le cose, sono più d’una 

ed in complessa interazione. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La probabilità di consigliare una vacanza a Rovereto e Vallagarina ai propri 

amici, in una scala da 1 a 10, totalizza un punteggio pari a 7,7, indice di una 

soddisfazione solamente discreta e analoga al valore riscontrato anche per 

l’ambito di Trento e Monte Bondone. Si tratta dei valori di soddisfazione più 

contenuti tra tutti gli ambiti turistici considerati.  

La località di soggiorno è molto apprezzata, ed anche l’accessibilità viene 

giudicata molto bene. Qualche appunto non troppo grave e diffuso per traffico e 

mobilità, più critiche invece arrivano per i parcheggi, bocciati senza appello 

dagli stranieri. Quasi una bocciatura per i trasporti pubblici. Come si vede le 

insoddisfazioni sono ben focalizzate. 

 

Negli alloggi la disponibilità e cordialità del personale è decisamente diffusa e 

riconosciuta dal pubblico degli intervistati, particolarmente dagli stranieri, 

mentre la struttura ricettiva lascia solo qualche delusione parziale. Il rapporto 

qualità/prezzo raccoglie qualche critica, soprattutto dagli stranieri, ma non si 

tratta di una situazione grave, anche considerando la sensibilità forte che 

Valori rappresentativi 
del Trentino 
tendenzialmente 
livellati 

Soddisfazione discreta 

Critiche ai pargheggi 

Alloggi promossi 
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quest’aspetto quasi inevitabilmente comporta tra il pubblico. Il materiale 

informativo nelle strutture ospitanti soddisfa quasi in toto, soprattutto l’ospite 

straniero. 

Sotto questo aspetto la situazione è decisamente buona e confortante. 

 

Disponibilità e cordialità sono ben presenti anche in ambito acquisti di servizi e 

shopping in generale, con apprezzamento sia per la qualità che la quantità di 

articoli in vendita. Le critiche sono circoscritte e per lo più non gravi. Situazione 

più che buona per i prodotti dell’enogastronomia locale e non troppe critiche per 

l’artigianato locale, promosso con più riserve però da parte degli ospiti 

nazionali. Quasi uno straniero su quattro è parzialmente deluso dal rapporto 

qualità/prezzo, che convince di più invece, gli italiani. 

Nel complesso è una situazione migliore di molte altre aree trentine, in 

proposito, pur in presenza di chiare indicazioni su dove possibilmente 

migliorare. 

 

Nei ristoranti e nei bar la disponibilità e la cordialità del personale sono 

decisamente apprezzate, la qualità del servizio delude poco. Qualche 

insoddisfazione parziale per il rapporto qualità/prezzo da parte degli stranieri. 

Nel complesso una situazione positiva, anche tenuto conto dei valori espressi in 

altre aree trentine. 

In merito all’animazione ed al numero degli eventi organizzati, quest’ultimo 

aspetto appare discretamente apprezzato, stando al valore medio espresso, e 

meglio va per la qualità degli stessi. L’insoddisfazione è circoscritta, italiana, per 

così dire, anche se non sempre parziale. 

 

La dotazione impiantistica (dai sentieri agli impianti a fune, quando ci sono) è 

considerata soddisfacente, così come la dotazione inerente attività sportive, le 

delusioni sono circoscritte e quasi sempre parziali. Gli istruttori sportivi sono 

apprezzati quasi sempre, mentre i musei presenti numerosi a Rovereto e in 

Vallagarina, presentano un livello maggiore di insoddisfazione, soprattutto tra gli 

stranieri. 

I presidi sanitari, come ambulatorio medico e farmacie non soddisfano quasi un 

interlocutore su sei, in modo spesso netto, e si tratta nella gran parte dei casi di 

stranieri. 

 

In ApT la competenza degli addetti viene definita vicina all’eccellenza, con rare 

critiche (straniere) per l’orario di apertura dell’ufficio informazioni. Molto 

apprezzato, mediamente, anche il materiale informativo a disposizione. 

L’ApT incontra dunque un successo particolarmente degno di nota. 

Shopping apprezzabile 

Cordialità nei bar e 
ristoranti 

Animazione 
discretamente 
apprezzata 

Impianti, sentieri, 
istruttori, servizi: 
delusioni limitate 

L’ApT fa bella figura 
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  Grafico 80: ApT Rovereto e Vallagarina. Soddisfazio ne sperimentata per macro aree*. Stagione estiva 20 13 (periodo giugno-settembre) 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Tabella 37: ApT Rovereto e Vallagarina. Giudizio med io di soddisfazione sugli aspetti della vacanza 
(range -2 +2)*.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Rovereto Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,47 1,53 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 1,38 1,12 

Traffico e viabilità 1,00 0,76 

Disponibilità di parcheggi 0,58 0,54 

Mezzi pubblici e skibus 0,17 0,62 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,51 1,44 

Struttura ricettiva 1,23 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 0,96 1,03 

Materiale informativo 1,40 1,30 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,29 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 1,03 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,39 1,19 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,06 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 0,72 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,25 1,22 

Qualità del servizio 1,25 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 0,96 0,80 

Eventi eEventi eEventi eEventi e animazione animazione animazione animazione      

Numero di eventi organizzati 0,83 0,91 

Qualità degli eventi 0,91 0,92 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,22 1,26 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 1,19 1,05 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,23 1,03 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 0,75 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 0,95 0,96 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio      

Competenza addetti 1,83 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,45 1,27 

Materiale editoriale 1,65 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Rovereto Totale 

(valore percentuale) 76,9% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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4.10 ApT Ingarda Trentino 

 

Il movimento turistico 

 

L’importante ambito trentino archivia un’estate contraddistinta, rispetto alla 

precedente stagione 2012, da un modesto ma non trascurabile +2% negli arrivi 

ed una tenuta delle presenze. Dall’estate 2000 l’incremento di arrivi e presenze 

è stato nell’ordine del 30%; il dato, scomposto tra italiani e stranieri, svela però 

come il traino a questo interessante incremento sia stato dato soprattutto dalla 

vivace domanda estera. La presenza straniera è elevatissima, rappresentando 

addirittura l’82% degli arrivi e l’87% delle presenze! Nessun altro ambito 

Trentino ha questo tipo di distribuzione Italia/estero dei flussi turistici. 

La durata media del soggiorno, nel corso della stagione 2013, è stata di 4,5 

pernottamenti, un valore un poco sotto la media provinciale, che fa intravedere 

la presenza di un pubblico itinerante o da short break che si mescola a 

vacanzieri più stanziali. La permanenza media degli italiani è più breve di quella 

degli ospiti provenienti dall’estero. 

 

La Lombardia, assai vicina all’area gardesana trentina, costituisce oltre un 

quarto del flusso turistico nazionale e si segnala per una certa flessione nel 

corso dell’ultima estate, anche se nel lungo periodo – ci si riferisce ai soli 

alberghi dall’anno 2000 – i segni sono positivi: sono cresciuti di quasi il 62% gli 

arrivi e di un meno elevato 10% le presenze. Breve la permanenza, di sole  

3,1 notti. 

Il Veneto è al secondo posto, con quasi il 19% degli arrivi e poco meno del 17% 

delle presenze nazionali. Conforta il sapere che dall’estate 2000 (dati 

alberghiero) il flusso veneto è cresciuto, anche se molto negli arrivi ed assai 

meno nelle presenze. E’ frequente l’abbreviarsi del periodo di soggiorno: ormai 

siamo a 2,9 notti, per i turisti veneti. 

Al terzo posto l’Emilia-Romagna, che vale meno del 15% del movimento 

nazionale, con una flessione nelle presenze che invece crescono un po’ nel 

lungo periodo, stando ai dati del comparto alberghiero 2000-2013. Il forte 

incremento negli anni degli arrivi rispetto ai pernottamenti evidenzia il calo della 

permanenza media nell’ambito: 3,2 le notti. 

Al quarto posto, come frequentemente accade, il Lazio, prima regione dell’Italia 

centrale. Tiene nell’estate 2013, ma in passato i flussi, stando ai dati 

dell’alberghiero, erano più copiosi. Sono 4,6 le notti di soggiorno, in media. 

Quinto il Piemonte, più forte del Lazio negli arrivi ma più debole nella durata del 

soggiorno e quindi nelle presenze: sostanzialmente tiene nel breve dopo essere 

cresciuto un po’ nel lungo periodo. 

Buone notizie, 
soprattutto dall’estero 

Lombardia, Veneto, 
Emilia-Romagna 
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È la Germania a conquistare il primo posto tra i mercati stranieri, con il 54% 

degli arrivi ed il 53% delle presenze. Crescono, pur non di molto, i flussi 

nell’estate 2013, come pure nel lungo periodo dell’estate 2000. Sono 4,7 i 

pernottamenti mediamente effettuati dai tedeschi nel corso dell’estate 2013. 

Il Regno Unito è al secondo posto, pur lontano dal primo nei valori assoluti. 

Registra modesti incrementi negli arrivi e presenze ma sensibili cali nel lungo 

periodo, tra il 2000 ed il 2013. Interessante la durata del soggiorno: sei notti. 

Al terzo posto l’Austria, in affanno nel breve periodo e in buona crescita dalla 

stagione 2000. In media sono 3,9 i pernottamenti. 

Al quarto posto l’Olanda, in calo nel breve periodo dopo forti incrementi nel 

lungo termine, con una notevole permanenza media di 6,4 notti.  

Quinto il Belgio, che cresce molto nel lungo periodo. 

Segue, con valori assoluti contenuti, la Repubblica Ceca, protagonista sia di un 

certo incremento nel breve dall’estate 2012, sia di un vivacissimo andamento 

dal 2000. 

 

 

E’ sempre Germania! 
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Tabella 38: ApT Ingarda Trentino. Movimento certifi cato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 20 13 (periodo giugno-settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 18,0 72.423 0,3 33,6 13,0 234.404 -3,8 7,8 3,2 

Estero 82,0 330.996 2,4 33,6 87,0 1.575.610 0,9 31,6 4,8 

TOTALE 100,0 403.419 2,0 33,6 100,0 1.810.014 0,3 28,0 4,5 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Lombardia 26,3 19.026 -2,9 61,7 25,4 59.534 -3,8 9,6 3,1 

Veneto 18,8 13.595 -1,7 46,2 16,9 39.613 -1,1 7,7 2,9 

Emilia-Romagna 14,9 10.774 -0,9 47,8 14,5 34.043 -7,2 12,8 3,2 

Lazio 4,9 3.533 -0,6 -17,4 6,9 16.159 0,5 -23,9 4,6 

Piemonte 5,4 3.912 6,2 27,0 5,4 12.593 -2,1 12,1 3,2 

Alto Adige 6,7 4.828 22,8 159,9 4,8 11.327 5,7 86,8 2,3 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 54,1 179.083 2,4 27,8 52,9 833.681 2,5 31,4 4,7 

Regno Unito 8,0 26.409 1,6 -23,8 10,1 159.355 1,2 -29,7 6,0 

Austria 7,8 25.862 -7,6 41,1 6,4 101.145 -9,9 42,8 3,9 

Paesi Bassi 4,1 13.522 -3,7 58,4 5,5 86.776 -12,2 62,5 6,4 

Belgio 2,4 7.981 6,4 93,6 3,1 48.716 -1,0 74,0 6,1 

Repubblica Ceca 3,3 10.861 3,6 340,3 3,0 47.828 -1,4 341,7 4,4 

Svizzera 2,8 9.231 5,0 60,7 2,5 39.140 -1,7 50,0 4,2 

Irlanda 1,5 4.972 -1,3 311,6 2,1 33.539 -2,8 291,3 6,7 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  348 

 

Nel corso della stagione estiva 2013 presso gli uffici di informazione turistica di 

Ingarda Trentino è stato intervistato un campione di turisti con una procedura 

online. Questa modalità può avere provocato un’autoselezione degli intervistati 

finendo con l’escludere gruppi di turisti ugualmente presenti nell’ambito, ma 

poco propensi ad utilizzare le nuove tecnologie. Si tratta in particolare dei turisti 

senior. 

I questionari correttamente compilati sono 348. 

Si tratta di un campione relativamente giovane, a conferma di quanto affermato 

sopra. Poco più della metà degli intervistati è compreso infatti nella fascia d’età 

con meno di 35 anni. Solamente il 3% dichiara più di 65 anni e nella fascia d’età 

56-65 anni si raccoglie un 7% di intervistati.  

La maggioranza del campione (62%) proviene dall’estero, in larga maggioranza 

dalla Germania. La componente italiana tra gli intervistati è quindi 

sovradimensionata (con una percentuale quasi doppia) rispetto alla quota di 

turisti italiani registrata dai dati del movimento certificato ufficiale, cioè riferito 

alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere tenute all’obbligo di 

registrazione dei propri ospiti. 

 

E’ un campione che si muove soprattutto in coppia (più di un terzo del totale), e 

in minor misura in famiglia con figli, soprattutto tra la componente italiana.  

La componente di turismo organizzato di gruppo è molto elevata (poco meno di 

un terzo del totale), confermata indirettamente anche dalla quota significativa 

(34%) di chi afferma di aver reperito informazioni sulla località tramite 

un’agenzia di viaggio. 

Le principali motivazioni di vacanza dichiarate riguardano da un lato la ricerca di 

riposo e relax (40% degli intervistati, con una quota più elevata tra gli italiani),  
 

  Grafico 81: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 82: Motivazioni di vacanza*.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

e dall’altro la ricerca di un’opportunità di vacanza attiva (36% degli intervistati, 

ma 42% tra gli stranieri).  

 

Seguono distanziate in ordine di importanza (erano possibili due risposte) la 

ricerca di una località adatta per famiglie (motivazione doppia tra gli italiani 

rispetto agli stranieri) e l’interesse per opportunità di carattere culturale; le 

opportunità di carattere naturalistico e le opportunità di carattere 

enogastronomico: entrambe motivazioni di vacanza con percentuali più 

contenute, ma ugualmente presenti con percentuali non insignificanti, in grado 

di interessare quote di turisti sempre superiori al 10% del totale, soprattutto tra 

gli stranieri.  

 

Oltre all’agenzia di viaggio (con il 34%), questi turisti, nonostante l’età 

relativamente giovane, hanno attinto le loro informazioni per la vacanza più 

attraverso un canale tradizionale come il passaparola di amici e conoscenti che 

attraverso l’web (33% dei casi il primo e solo poco più del 17% il secondo), 

senza apprezzabili differenze tra italiani e stranieri. Significativo anche l’apporto 

di informazioni garantito dall’ApT (17%), testimoniato soprattutto dagli stranieri; 

oltre che da una conoscenza dovuta a precedenti frequentazioni (18%). 

 

I turisti “fedeli” al Trentino e al Garda rappresentano nel campione di intervistati 

la maggioranza (per la precisione la metà esatta se si escludono coloro – 

soprattutto tra gli italiani –- che hanno già frequentato il Trentino o il Garda ma 

senza pernottare); rispetto ad altri ambiti turistici il tasso di turisti fedeli è quindi 

molto più contenuto. Il 44% del totale afferma di fare una vacanza in Trentino 

Relax e movimento 

Agenzia di viaggio, ma 
anche passaparola, 
web e ApT 

Fedeltà sotto la media 
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 Grafico 83: Informazioni sulla località.  
   Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 84: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

per la prima volta, e questa percentuale di newcomer sale al 54% tra gli 

stranieri. 

Più della metà dei turisti fedeli indica di aver trascorso una predente vacanza 

nella stessa località nel periodo estivo. Pochissimi tra i turisti fedeli che hanno 

frequentato il Trentino o il Garda negli anni passati lo hanno fatto nel periodo 

invernale.  

 

La permanenza media prevista della vacanza è di poco superiore alle cinque 

notti per italiani e stranieri, con una concentrazione che interessa quasi la metà 

degli intervistati nella classe delle 4-6 notti. Un terzo, con una percentuale più 

elevata tra il pubblico italiano, indica invece una permanenza più breve di 2-3 

notti.  

 

La struttura ricettiva preferita è l’albergo (poco più del 39% dei casi), con 

discrete presenze sia dell’appartamento che di agritur e B&B (entrambe le 

tipologie ricettive attorno al 16%), oltre che dei campeggi (quasi il 14%), indicati 

però dal 18% dei turisti stranieri. 

L’alloggio è 
diversificato… 
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Grafico 85: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 86: Modalità di prenotazione.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La prenotazione diretta della struttura ricettiva, via mail o telefono è prevalente 

e superiore alla metà dei casi, tanto per italiani che per stranieri. La 

prenotazione online supera comunque il 30% dei casi, mentre la prenotazione 

tramite agenzia, nonostante una quota elevata di turisti che viaggiano in 

gruppo, sfiora il 13%.  

 

Che immagine hanno del Trentino questi turisti? Quali valori associano al 

Trentino? 

Il pubblico italiano mette ai primi posti, nell’ordine, ambiente naturale; attività 

sportiva e benessere; qualità della vita e dei servizi; sicurezza e tranquillità. 

Leggermente più staccati, ma pur sempre con un punteggio superiore ad otto 

decimi, ordine e pulizia; legame con le tradizioni; mangiar bene; vivacità 

culturale.  

 

…e prenotato spesso 
direttamente 

Ambiente, sport, 
benessere 
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Tabella 39: ApT Ingarda Trentino. I valori che megl io rappresentano il Trentino (range da 1 
“per niente” a-10 “molto”). Stagione estiva 2013 (pe riodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Ingarda Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,78 8,70 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    9,35 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,72 8,46 

Vivacità culturalVivacità culturalVivacità culturalVivacità culturaleeee    8,28 7,74 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,66 8,66 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,68 8,57 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,53 8,41 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,98 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Il pubblico straniero invece si discosta parzialmente. Ai primi posti ambiente 

naturale; attività sportiva e benessere; mangiare bene; ordine e pulizia. 

Seguono, ma anche in questo caso con punteggi sempre superiori agli otto 

decimi, qualità della vita e dei servizi; sicurezza e tranquillità; legame con le 

tradizioni e vivacità culturale.  

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La probabilità di consigliare una permanenza sul Garda ai propri amici (anche 

virtuali) in una scala da 1 a 10 è pari a 8,9, indice di un’elevata soddisfazione 

per l’esperienza di vacanza vissuta. 

Gli aspetti proposti alla valutazione del campione di ospiti intervistati sono 

molteplici e riguardano l’esperienza di vacanza nelle sue molteplici 

sfaccettature. 

Il livello di soddisfazione più elevato è espresso sulla località di vacanza, sui 

servizi di informazione turistica, sulla ricettività (in particolare sul personale). 

Quelli più negativi su traffico, mobilità e parcheggi. 

Ma analizziamo i singoli aspetti. 

La località è premiata per gli aspetti paesaggistico ambientali, ma penalizzata 

sull’accessibilità e come si è detto su mobilità e traffico. La componente 

straniera è nel complesso più critica di quella italiana, salvo che sui mezzi 

pubblici, dove la critica comune appare ancora più severa tra i turisti italiani. 

La ricettività è valutata positivamente, soprattutto per la cordialità e disponibilità 

del personale e il materiale informativo sul territorio a disposizione. Positivi sono 

valutati anche i servizi offerti dalla struttura. Un punteggio relativamente minore, 

con qualche voce critica lo totalizza il rapporto qualità/prezzo. A parte questo 

aspetto, nel complesso la clientela italiana esprime dei punteggi sulla ricettività 

leggermente più elevati della clientela straniera. 

Consigliare il Garda 
trentino 

Bene la località, meno 
la mobilità 

Si alloggia bene 
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  Grafico 87: ApT Ingarda Trentino. Soddisfazione spe rimentata per macro aree*. Stagione estiva 2013 (pe riodo giugno-settembre) 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Su ristorazione e pubblici esercizi sono premiati anche in questo caso il 

personale e la qualità del servizio. Qualche critica maggiore sul rapporto 

qualità/prezzo, con la clientela italiana che si differenzia da quella straniera 

analogamente a quanto riscontrato per la ricettività: più negativa sul rapporto 

qualità/prezzo; più positiva sul resto. 

 

Per distribuzione commerciale e shopping risulta premiata soprattutto, accanto 

al personale, la disponibilità di prodotti enogastronomici. Qualche voce critica e 

punteggi relativamente più bassi ma sempre mediamente positivi, per la qualità 

degli articoli in vendita e anche in questo caso per il rapporto qualità/prezzo. 

Un altro fattore della vacanza indagato riguarda l’animazione e gli eventi e i 

servizi connessi soprattutto alla dimensione della vacanza attiva. 

L’ambito, a differenza di quasi tutti gli altri ambiti della provincia, risulta premiato 

nella valutazione degli ospiti per quanto riguarda eventi ed animazione, sia per 

quantità degli stessi che per la loro qualità.  

Come pure risulta ampiamente premiato per la dotazione di infrastrutture e 

servizi connessi alle pratiche sportive (sentieri e impianti). Molto positivo anche 

il giudizio espresso sugli istruttori sportivi. 

Qualche margine ulteriore di miglioramento sembrerebbe di poter cogliere 

invece su musei-ecomusei. Su questo insieme di aspetti, che attengono 

all’animazione e ad una serie di servizi funzionali soprattutto alla vacanza attiva, 

l’ospite italiano risulta sempre costantemente un poco meno soddisfatto di 

quello straniero. 

Sugli uffici di informazione turistica la soddisfazione è piena e condivisa da 

italiani e stranieri, sia per quanto riguarda la competenza e professionalità degli 

addetti, che per gli orari di apertura, che infine per il materiale informativo a 

disposizione. 

 

 

 

 

Shopping, prodotti 
enogastronomici… 

C’è animazione 

L’ApT si distingue 
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Tabella 40: ApT Ingarda Trentino. Giudizio medio di  soddisfazione sugli aspetti della vacanza  
(range -2 +2)*.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Ingarda Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,63 1,53 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 1,13 1,12 

Traffico e viabilità 0,49 0,76 

Disponibilità di parcheggi 0,55 0,54 

Mezzi pubblici e skibus 0,81 0,62 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,52 1,44 

Struttura ricettiva 1,23 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 1,01 1,03 

Materiale informativo 1,37 1,30 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,39 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 1,06 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,30 1,19 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,12 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 0,97 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,48 1,22 

Qualità del servizio 1,28 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 1,04 0,80 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 1,38 0,91 

Qualità degli eventi 1,42 0,92 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,54 1,26 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 1,30 1,05 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,22 1,03 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,10 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 1,18 0,96 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio      

Competenza addetti 1,69 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,56 1,27 

Materiale editoriale 1,70 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

    

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Ingarda Totale 

(valore percentuale) 88,9% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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4.11 ApT Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 

 

Il movimento turistico 

 

L’ambito di Comano registra una flessione di oltre il 5% nei flussi estivi 2013 

rispetto all’estate 2012. 

Sul lungo periodo, dall’estate 2000, l’ambito evidenzia invece un discreto 

incremento negli arrivi che si accompagna però ad un calo delle presenze  

(-7,0%), dato il forte contrarsi della durata del soggiorno. La permanenza media 

è un po’ sotto il valore medio provinciale e si attesta nell’ultima stagione estiva a 

4,6 notti. 

Si tratta di un quadro generale non troppo rassicurante, con contrazioni 

condivise sia dal mercato nazionale che da quello estero. Gli stranieri 

costituiscono il 27% degli arrivi ma poi, con una permanenza media davvero 

breve di 2,3 notti, pesano la metà se si considerano le presenze. Gli italiani 

invece premiano con un soggiorno di 5,5 pernottamenti. 

Nel tempo s’è sviluppato un andamento positivo sostenuto soprattutto dagli 

stranieri, che hanno espresso una crescita decisamente forte (+59% negli arrivi, 

+81% nelle presenze dall’estate 2000), compensando così in modo parziale ma 

notevole le opache performance della domanda nazionale. 

Nell’analisi dell’andamento turistico dell’ambito di Comano, in particolare 

facendo riferimento ad anni non troppo vicini, è opportuno ricordare le mutazioni 

che il comparto “terme-salute” ha vissuto: in primis il netto calo di buona parte 

del supporto pubblico alle cure termali; dall’altro in anni recenti il tentativo di 

accompagnare alle cure termali terapeutiche anche un’offerta più improntata al 

benessere. 

La Lombardia rappresenta quasi il 31% del flusso nazionale estivo; nel 2013 la 

flessione è stata sensibile, circa il 14% sia negli arrivi che nelle presenze. Nel 

lungo periodo dal 2000 il pur apprezzabile incremento degli arrivi (+24%) non 

ha compensato la caduta delle presenze, che si sono contratte di circa il 20%. Il 

soggiorno resta apprezzabile: 5,5 notti in media. 

Il Veneto, al secondo posto con il 25% delle presenze, registra nell’estate 2013 

segnali positivi sia negli arrivi che nelle presenze, ma anche in questo caso 

l’incremento degli arrivi nel lungo periodo non compensa che in parte la caduta 

delle presenze. Il soggiorno dei veneti dura in media 5,8 notti, un valore 

apprezzabilmente superiore alla media. 

Terza l’Emilia-Romagna, che perde un po’ nel breve ma anche nel lungo 

periodo (dati alberghiero dal 2000) per il contrarsi del soggiorno, nonostante le 

discrete crescite degli arrivi. Il soggiorno dura 5,5 notti, un valore buono. 

Non si cresce, anzi… 

Gli stranieri, nel tempo 

Lombardia che 
primeggia, Veneto che 
segue 
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Il Trentino è al quarto posto, condivide con altri la crisi 2013 ed il calo delle 

presenze nel lungo periodo, nonostante l’incremento degli arrivi (stando al solo 

comparto alberghiero). Segue il Piemonte, che sorprendentemente precede il 

Lazio. Sono due regioni che con diversa intensità hanno dato qualche 

soddisfazione a Comano e che presentano, il Lazio soprattutto, permanenza 

prolungata, tipica di chi risiede più lontano e molto probabilmente qualcuno è 

nell’ambito per un ciclo di cure. 

La Germania primeggia tra i paesi stranieri, assorbendo addirittura quasi i due 

terzi del flusso! Soffre non poco nell’estate 2013, ma nel lungo periodo è 

cresciuta molto, arrivando a raddoppiare quasi le presenze dall’estate 2000. 

Soltanto 2,3, però, le giornate di permanenza. 

L’Austria costituisce poco meno di un decimo delle presenze stranere, ma sia 

nel breve che nel lungo periodo cresce in modo eccezionale. Soltanto 1,8 giorni 

in media la durata del soggiorno. 

 

 

Due su tre sono 
tedeschi 
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Tabella 41: ApT Terme di Comano – Dolomiti di Brent a. Movimento certificato mercati italiano ed estero . Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre)  

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 72,7 23.387 -5,1 17,1 86,5 129.122 -4,8 -13,6 5,5 

Estero 27,3 8.778 -5,0 58,8 13,5 20.090 -7,6 80,9 2,3 

TOTALE 100,0 32.165 -5,1 26,2 100,0 149.212 -5,2 -7,0 4,6 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Lombardia 30,7 7.176 -13,7 23,9 30,3 39.139 -13,6 -19,7 5,5 

Veneto 23,3 5.460 3,5 15,0 24,7 31.921 2,8 -34,9 5,8 

Emilia-Romagna 14,0 3.263 -4,4 24,0 13,9 17.963 -3,8 -21,5 5,5 

Trentino 7,6 1.781 -16,5 88,2 5,6 7.178 -5,1 -34,2 4,0 

Piemonte 5,0 1.167 5,0 44,2 5,1 6.554 -7,3 5,4 5,6 

Lazio 3,7 869 16,5 92,7 4,3 5.503 4,8 55,2 6,3 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 63,1 5.539 -13,0 56,9 64,3 12.915 -18,9 95,5 2,3 

Austria 12,1 1.061 105,2 205,8 9,6 1.930 86,8 355,2 1,8 

Belgio 1,4 120 -4,0 -25,9 3,6 718 1,7 -38,0 6,0 

Turchia 0,6 54 2.600,0 - 3,5 707 11.683,3 - 13,1 

Svizzera 4,3 381 56,1 284,8 3,1 628 18,0 170,7 1,6 

Francia 4,5 397 28,5 -9,4 2,5 505 30,8 0,4 1,3 

Paesi Bassi 2,4 208 -16,8 -65,6 2,0 394 -12,1 -71,9 1,9 

Repubblica Ceca 3,3 288 16,1 7.100,0 1,6 323 14,1 7.975,0 1,1 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  60 

 

Sono 60 le schede raccolte nel corso della stagione estiva in quest’ambito 

trentino, fortemente caratterizzato dalla notevole offerta termale, prima ancora 

che dal pur piacevole contesto ambientale e culturale. 

L’esigua quantità di schede compilate consente un commento di carattere 

generale sulla caratteristiche della domanda estiva. La quasi totale assenza tra 

gli intervistati di ospiti stranieri rende inoltre impossibile formulare la pur minima 

descrizione o ipotesi illustrativa in merito.  

 

L’età media è poco oltre i 51 anni, un valore abbastanza elevato, date le 

caratteristiche dell’offerta soprattutto legata al termalismo. 

Molti sono i sessanta-settantenni, anche se non mancano i soggetti tra i 36 ed i 

45 anni e qualche giovane.  

 

Il gruppo di intervistati giunto in coppia costituisce oltre il 38% del totale e 

sopravanza di qualche punto percentuale le famiglie con figli, che pesano per 

un terzo. Queste rappresentano le due modalità più frequenti nell’ambito. A 

differenza di altri ambiti, qui si segnala un’altra modalità indicata da poco più di 

un quarto di intervistati: la vacanza da soli, nella maggior parte dei casi legata 

ad un ciclo di cure termali. 

 

Più di un terzo degli intervistati è lombardo, confermando il dato degli arrivi 

ufficiali nelle strutture certificate durante la stagione estiva. 

 

  Grafico 88: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

I motivi che hanno spinto a scegliere la destinazione sono vari, ma non v’è 

dubbio che in questo particolare sito trentino la motivazione legata alla 

frequentazione dei centri termali (ricordiamo che erano possibili anche due 

risposte) riguarda addirittura il 62% degli ospiti intervistati. 
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Quasi due su tre per le 
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Grafico 89: Motivazioni di vacanza*.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

 Grafico 90: Informazioni sulla località.  
   Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Un 29% dichiara di essere attratto dalla possibilità di riposare in un ambiente 

naturale, oltre il 15% è qui per una vacanza attiva. Scarsa la motivazione 

culturale, poco menzionata anche la ricerca di una località per una vacanza con 

bambini. Questo significa che le relativamente numerose famiglie con figli 

presenti nella destinazione sono anch’esse per lo più interessate ad un ciclo di 

cure termali. 

Il quadro è chiaro: le acque curative sono a caratterizzare la domanda, non 

soltanto l’offerta di questo piccolo, particolare ambito del Trentino. 

 

In merito al reperimento di informazioni sulla località è decisamente 

interessante registrare come tra gli intervistati la maggioranza relativa sia 

conquistata dai consigli di amici e parenti, si tratta di oltre il 37% dei casi, e solo 

dopo viene Internet, con il 34% e la conoscenza personale, quest’ultima con 

poco più di un quarto di risposte.  

Guide e riviste raggiungono, rispetto al valore medio, una quota non 

trascurabile, raccogliendo circa un 12% di indicazioni. 

 

Consigli, esperienza 
diretta, Internet… 
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Grafico 91: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ApT Terme di Comano - Dolomiti di Brenta

0,0%

1,7%

3,4%

5,1%

5,1%

6,8%

15,3%

27,1%

42,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Altro

Campeggio

Aff ittacamere

Casa di parenti/amici

Campeggio libero

Casa di proprietà 

Agriturismo/B&B 

Appartamento turistico

Albergo/residence

 
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 92: Modalità di prenotazione.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La durata media del soggiorno, secondo gli ospiti, dovrebbe essere di 11,5 

notti, un periodo non breve, spesso fortemente condizionato dal ciclo di cure 

idropiniche, che necessitano di un minimo di giornate per essere efficaci. 

La maggioranza assoluta delle persone dichiara di trattenersi infatti da 8 a 14 

notti, ma non pochissimi sono colororo che si fermano di più. 

 

In merito alla tipologia d’alloggio, l’albergo senza dubbio è il preferito, con una 

quota peraltro relativamente contenuta e pari a poco più di due intervistati su 

cinque, mentre l’appartamento in affitto è indicato da una quota pari al 27%, 

valore notevole, che caratterizza l’area in questione per questa formula ricettiva. 

Non trascurabile è certo il movimento nei B&B e negli agritur, che insieme 

superano il 15%. Una percentuale più contenuta segnala la casa di proprietà, o 

la casa di parenti e amici… Non v’è dubbio che anche in termini di alloggio 

l’ambito di Comano abbia sviluppato una sua connotazione che non è certo 

identica alla media del Trentino turistico. 

 

Le modalità di prenotazione prevalenti dell’alloggio riguardano l’uso del 

telefono: quasi otto intervistati su dieci, cui si aggiungono le mail, non lasciando 

Lunga permanenza 

In albergo o in 
appartamento 

Primo il telefono, 
seconda la mail 
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Grafico 93: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

spazio alcuno agli altri canali di prenotazione, ad iniziare dalla prenotazione 

online. Quello di Comano sembra essere un turismo diverso dalla media anche 

in questo, privilegiando quasi esclusivamente il canale di prenotazione diretto.  

 

Più dei due terzi degli intervistati ha già trascorso periodi di vacanza in Trentino 

(per lo più in questo stesso ambito). È una percentuale elevata, comparabile 

agli altri ambiti turistici del Trentino. Essendo quello intercettato un pubblico 

estivo (e in buona parte legato alla motivazione di cura termale), è normale che 

la conoscenza pregressa del Trentino sia avvenuta in prevalenza nella stagione 

estiva, quando gli stabilimenti termali sono aperti. 

 

L’ambito ha sondato tra il pubblico l’influenza che il Parco Naturale Adamello 

Brenta può avere sul pubblico e nel meccanismo di scelta della destinazione. 

Oltre il 29% dichiara di non essere a conoscenza dell’esistenza del Parco; un 

terzo, poi, sarebbe venuto in questa località in vacanza anche senza il Parco. 

Nessuno dichiara di avere scelto quest’area quasi esclusivamente per la 

presenza del Parco, ed il 22% invece indica proprio il Parco come uno degli 

elementi, anche se non l’unico, che hanno positivamente influenzato la scelta 

della destinazione. 

Si deve considerare che nell’area di Comano la notevole offerta termale, che ha 

da lungo tempo una certa affermazione ed offre efficaci, riconosciuti trattamenti, 

è spesso la principale motivazione d’arrivo in loco; difficilmente il Parco 

Naturale come attrattiva può raggiungere livelli paragonabili a quelli toccati in 

aree proponenti in primis e fortemente proprio la vacanza nella natura. Il che 

non toglie che il Parco Naturale Adamello Brenta possa aumentare il proprio 

ruolo nella dinamica turistica dell’ambito, potenziando la sua presenza di 

grande scenario naturale che può essere benissimo coerente e sinergico ad 

una cura termale e ad una vacanza nella natura. 

 

I valori che sembrano, secondo gli intervistati, meglio rappresentare il Trentino 

sono nell’ordine anzitutto l’ambiente naturale, come solitamente accade, 

Molti i fedeli 

E il Parco? 

Ambiente, ordine, 
pulizia, tradizioni 
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Tabella 42: ApT Terme di Comano – Dolomiti di Brent a. I valori che meglio rappresentano 
il Trentino (range da 1 “per niente” a-10 “molto”).  Stagione estiva 2013 (periodo 
giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Comano Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,81 8,70 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    9,26 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,37 8,46 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,82 7,74 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,62 8,66 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,64 8,57 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,70 8,41 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,44 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

seguito ad una certa distanza dall’accoppiata ordine-pulizia e dal legame con le 

tradizioni, e poi da vicinissimo dalla coppia sicurezza-tranquillità. Meno marcato 

invece il riferimento alla vivacità culturale, che in Trentino è spesso meno in 

evidenza del formidabile impianto ambientale e della complessiva affidabilità. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La probabilità di consigliare una vacanza a Comano ai propri amici, in una scala 

da 1 a 10, totalizza un punteggio pari a 8,7, indice di una buona soddisfazione 

per la vacanza sperimentata. 

La località di soggiorno soddisfa parecchio, il valore medio è elevato e la 

delusione assai limitata e parziale. 

L’accessibilità, invece, lascia non poche insoddisfazioni (uno su tre deluso, per 

lo più solo parzialmente) ed ancor più critico è il giudizio sul traffico e la viabilità. 

Meno negativa, invece, apparirebbe la valutazione in merito ai parcheggi. 

Nell’ambito, dunque sembrerebbe assai più disagevole arrivare che 

parcheggiare. 

Bocciati i trasporti pubblici. Nel complesso un’area di criticità che sollecita un 

intervento. 

Negli alloggi la disponibilità e la cordialità del personale sono giudicate molto 

positivamente, ed anche la struttura ricettiva sembra rispondere bene alle 

aspettative, stando agli ospiti. Un successo che, a parte qualche appunto, 

coglie anche il potenzialmente critico rapporto qualità/prezzo. Il materiale 

informativo sul territorio reperibile nelle strutture ricettive appare decisamente 

apprezzato. 

Per l’acquisto di servizi e lo shopping in generale, con ben pochi dubbi è 

apprezzata la disponibilità e la cordialità degli addetti, mentre una certa pur

Si consiglia 

La località sì, 
l’accessibillità no 

L’alloggio è 
accogliente 
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parziale ma non trascurabile insoddisfazione appare in merito alla qualità e 

varietà degli oggetti venduti. Più successo decisamente per l’enogastronomia 

tipica, mentre si ritorna a registrare una non trascurabile, anche se parziale, 

delusione (un quinto degli intervistati) in merito ai prodotti dell’artigianato locale. 

Il rapporto qualità/prezzo è, nel valore medio, solo sufficiente, infatti l’area di 

insoddisfazione, pur quasi interamente parziale, riguarda più di un intervistato 

su quattro. 

Nei locali pubblici quali ristoranti e bar la disponibilità e la cordialità del 

personale sono nella media decisamente promosse, anche se qualche appunto 

non manca. Mediamente buona la qualità del servizio, che lascia poche critiche, 

che invece emergono in misura non trascurabile sul rapporto qualità/prezzo: più 

di un quinto è insoddisfatto, anche se quasi sempre in modo parziale. 

In tema di eventi ed animazione la soddisfazione media è buona in termini di 

numerosità, e la qualità di detti eventi è nettamente promossa, con scarsa e 

parziale insoddisfazione. Una situazione dunque assai migliore della media 

provinciale. Sorprende positivamente il fatto che le critiche su questo aspetto, 

pur esistenti, siano sensibilmente inferiori che in altre destinazioni del Trentino 

estivo. 

La dotazione di sentieri per trekking e semplici passeggiate e la dotazione per 

consentire attività sportive in quest’ambito non particolarmente votato alla 

vacanza fisicamente attiva vede qualche area di insoddisfazione, anche se non 

troppo grave; pochi gli appunti agli istruttori sportivi, che nella media sono 

inequivocabilmente apprezzati. 

I musei-ecomusei sono praticamente bocciati dai pochi turisti interessati a 

questa offerta. 

Ambulatorio e farmacia, invece, sono apprezzati dai partecipanti. 

La competenza degli addetti dell’ApT è assai riconosciuta, le critiche limitate, gli 

orari di apertura vanno bene, il materiale editoriale a disposizione suscita 

qualche parziale critica. 

Inevitabile, ora, affrontare il tema della soddisfazione legata alla proposta 

termale: si è visto che quasi due terzi del pubblico incontrato era motivato dalle 

cure termali. Il dato di curandi-fruitori di trattamenti si spiega da solo e da solo è 

in grado di descrivere buona parte delle dinamiche turistiche estive dell’ambito 

di Comano. 

 

La disponibilità e la cordialità del personale, giudicate in termini molto 

lusinghieri, sono poi un altro punto di forza dell’offerta termale, che sintetizza 

quindi validità delle cure con una validità e piacevolezza di relazione, di 

interazione. 
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  Grafico 94: ApT Terme di Comano – Dolomiti di Brent a. Soddisfazione sperimentata per macro aree*. Stag ione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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La competenza degli addetti delle terme è netta, potremmo dire riconosciuta 

senza ombre, alimentando così una proposta di successo ma soprattutto di 

qualità. 

La pulizia e la manutenzione degli ambienti sono pressoché esenti da critiche, 

gli orari di apertura al pubblico per il 54% soddisfano, per il 40% lo fanno in 

parte, un 6% esprime insoddisfazione. È il caso quindi di riesaminare il tema 

degli orari e di riformulare se possibile delle proposte maggiormente orientate al 

cliente. 

In tema di integrazione della proposta termale con altre iniziative sul territorio, 

c’è da dire che la soddisfazione è presente in modo netto nell’81% degli 

intervistati, ed in modo parziale in un altro 14%. Meno del 6% è insoddisfatto. 

Considerando la difficoltà che spesso può essere insita nello “snodo” tra offerta 

principale, motivazione base della scelta, ed integrazione delle altre numerose 

componenti del sistema, c’è di che essere soddisfatti. Si può migliorare, come 

sempre, ma il livello di soddisfazione media è davvero già notevole. 

Tornando al benessere termale, la qualità delle proposte risulta mediamente 

apprezzata, con un 77% di soddisfazione netta, un 19% di soddisfazione 

parziale ed una minima quota di insoddisfazione. C’è spazio per migliorare, è 

opportuno farlo, ma si parte da una situazione rassicurante. 

La disponibilità di prodotti termali soddisfa la grande maggioranza, si tratta di 

oltre l’84%, mentre il 6% lo è in parte. Un non trascurabile 9% però è 

insoddisfatto, il che significa che in tema di disponibilità di prodotti forse si può 

migliorare ulteriormente.  

Il sempre delicato tema del rapporto qualità/prezzo vede i due terzi degli 

intervistati soddisfatti, un 30% di parzialmente soddisfatti ed una quota minima 

di insoddisfatti. La situazione è senz’altro buona.  

L’efficacia delle cure viene giudicata positivamente dai tre quarti degli 

intervistati, mentre il rimanente quarto dichiara un’efficacia parziale. Si può 

considerare decisamente positivo il risultato, anche perché trattandosi di 

materia medico-sanitaria, una parte di soddisfazione soltanto parziale potrebbe 

essere considerata davvero fisiologica. 

 

L’animazione per le famiglie interna alla struttura termale viene promossa senza 

riserve dal 78% degli intervistati, solo in parte dal 19%, bocciata da una quota 

residuale assai ridotta. È un buon risultato, anche considerando che in tema di 

animazione, in generale le insoddisfazioni abbondano. 

L’animazione nella località, invece, vede modificarsi un poco questo giudizio, 

con un certo aumento dell’insoddisfazione, che si fa più preoccupante e degna 

di maggiore attenzione, visto che il 27% è parzialmente insoddisfatto ed il 9% lo 

è del tutto. 
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Tabella 43: ApT Terme di Comano – Dolomiti di Brent a. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti 
della vacanza (range -2 +2)*.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDASPETTI CONSIDASPETTI CONSIDASPETTI CONSIDERATIERATIERATIERATI    Media Comano Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,51 1,53 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 0,52 1,12 

Traffico e viabilità 0,38 0,76 

Disponibilità di parcheggi 0,81 0,54 

Mezzi pubblici e skibus -0,03 0,62 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,65 1,44 

Struttura ricettiva 1,47 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 1,27 1,03 

Materiale informativo 1,47 1,30 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,25 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,78 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,17 1,19 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,79 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 0,65 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,13 1,22 

Qualità del servizio 1,00 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 0,63 0,80 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,92 0,91 

Qualità degli eventi 1,07 0,92 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,23 1,26 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,89 1,05 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,15 1,03 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 0,00 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 1,06 0,96 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio      

Competenza addetti 1,40 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,20 1,27 

Materiale editoriale 1,32 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

    

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Comano Totale 

(valore percentuale) 87,4% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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La “Comano Salus Card” soddisfa il 58% dei soggetti incontrati, mentre soltanto 

in parte soddisfatto resta il 13%. Un 5% dichiara insoddisfazione. Il 24% che 

rimane non ne ha fruito. 

In merito alla “Comano Family Card”, invece, è come prevedibile notevole la 

quota di coloro che non ne hanno fruito, si tratta del 73%, indice che non tutte le 

famiglie presenti, che rappresentano una quota sul totale intervistati pari ad un 

terzo, l’hanno utilizzata. 

 

 

 

 

 

Le Card turistiche 
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4.12 ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Renden a 

 

Il movimento turistico 

 

Importante ambito dolomitico vede valori in stallo nel corso dell’estate 2013, che 

flette dell’1% sia per arrivi che per presenze, ma nel lungo periodo (dall’estate 

2000), gli arrivi salgono in modo apprezzabile, come pure le presenze, seppure 

meno significativamente fermandosi al +7%. Non brillante si rivela la 

permanenza media di 4,3 notti. Gli italiani, però, si fermano 4,8 notti, il doppio 

degli stranieri. 

Non è particolarmente elevata la percentuale di ospiti stranieri, visto che ad un 

discreto 22% circa negli arrivi corrisponde poi un ben più modesto 12% nelle 

presenze, data la modesta durata media del soggiorno. È positivo però 

l’incremento del flusso straniero nel tempo, sia nel breve che nel lungo periodo, 

mentre gli ospiti italiani mostrano contenute flessioni nel breve. Le presenze 

crescono di poco nel lungo periodo visto il continuo contrarsi della durata del 

soggiorno, che erode quasi interamente la possibilità d’incremento data dal 

buon andamento degli arrivi. 

L’importante mercato italiano vede primeggiare la Lombardia con il 38% dei 

flussi. Nel corso dell’ultima estate questo mercato ha mostrato qualche 

cedimento, ma dal 2000, stando al solo movimento alberghiero, ha segnato forti 

aumenti negli arrivi (+70%) e discreta crescita nelle presenze (+19%). Discreto 

il soggiorno, 4,9 notti, se non altro superiore alla media provinciale. 

L’Emilia-Romagna, che pesa la metà della Lombardia, ricalca sostanzialmente 

le caratteristiche della domanda lombarda, salvo perdere un po’ meno nel breve 

e crescere meno nel lungo periodo, con un’identica permanenza media. 

Il Veneto segue, con risultati non molto brillanti, se non l’incremento degli arrivi 

nel lungo periodo, vanificato però in termini di presenze dal contrarsi della 

durata del soggiorno. 

Al quarto posto il Lazio, presenza frequente a questo livello di classifica, in 

crescita nel breve e, pur meno, anche nel lungo periodo (stando in questo caso 

ai soli alberghi); interessante la permanenza media, di 6,3 notti.  

In quinta e sesta posizione altre due regioni dell’Italia centrale, la Toscana e le 

Marche, con la differenza però che la Toscana nel tempo flette, le Marche no. 

Queste ultime si mettono in buona luce per durata del soggiorno: 5,6 notti. 

La Germania primeggia, pesando per il 38% degli arrivi e quasi il 27% delle 

presenze, ma con una durata del soggiorno minima, pari a 1,7 pernottamenti. 

Perde in modo non indifferente nel corso dell’ultima estate, ma nel lungo 

termine, dall’estate 2000, cresce sensibilmente negli arrivi (53%) e 

discretamente nelle presenze (+14%).  

La sosta dopo la salita 

Gli stranieri crescono, 
ma si fermano poco 

Super Lombardia 

L’Italia centrale 
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Distanziata segue L’Olanda, che vede però le presenze a livelli interessanti 

data la buona durata del soggiorno, di 4,8 notti. Cresce molto bene nel corso 

dell’estate 2013, confermando un trend positivo dall’estate 2000 (+231% nelle 

presenze!). 

Segue al terzo posto la Francia, che però vede una permanenza di sole 2,0 

notti ed un contraddittorio andamento: una forte crescita nell’estate 2013, ma un 

dato decisamente in calo nel lungo periodo dall’estate 2000. 

Al quarto posto il Belgio, posizione conquistata per la permanenza più lunga 

dell’Austria, 3,6 notti, solo sesta, che registra però il doppio degli arrivi del 

Belgio e mostra sia nel tempo breve che nel lungo incrementi decisamente 

interessanti. Il Belgio tiene la posizione nell’estate 2013, ma incrementa molto 

nel lungo periodo, mentre così non è per il Regno Unito, in quinta posizione tra i 

mercati stranieri. 

 

La Germania si ferma 
poco, di più l’Olanda 
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Tabella 44: ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val  Rendena. Movimento certificato mercati italiano ed  estero. Stagione estiva 2013 (periodo giugno-sette mbre)  

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 78,3 78.630 -1,1 35,6 87,8 379.784 -2,3 4,6 4,8 

Estero 21,7 21.740 0,5 36,0 12,2 52.641 8,7 34,4 2,4 

TOTALE 100,0 100.370 -0,7 35,7 100,0 432.425 -1,1 7,5 4,3 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Lombardia 37,4 29.389 -3,8 69,9 38,0 144.327 -6,1 19,2 4,9 

Emilia-Romagna 15,8 12.429 -1,2 55,3 16,0 60.576 -2,9 14,1 4,9 

Veneto 12,5 9.822 -0,9 50,8 11,0 41.681 -4,6 -3,2 4,2 

Lazio 6,7 5.306 6,1 23,0 8,8 33.474 5,7 6,3 6,3 

Toscana 6,0 4.741 2,9 16,6 6,2 23.360 -0,7 -11,0 4,9 

Marche 3,9 3.091 7,6 87,2 4,5 17.190 11,0 55,8 5,6 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 38,1 8.293 -13,0 52,8 26,7 14.065 -9,9 14,4 1,7 

Paesi Bassi 8,9 1.931 9,8 50,3 17,5 9.217 27,0 230,8 4,8 

Francia 7,2 1.560 26,1 -32,8 5,8 3.078 16,2 -42,3 2,0 

Belgio 3,3 717 1,0 81,5 4,9 2.571 0,0 141,2 3,6 

Regno Unito 4,1 885 29,8 -12,3 4,4 2.315 1,1 -7,0 2,6 

Austria 6,7 1.448 7,7 45,4 4,0 2.102 20,4 43,6 1,5 

Repubblica Ceca 3,9 848 8,0 69,3 3,5 1.825 -0,9 -1,0 2,2 

Svizzera 3,5 752 -3,7 29,9 3,5 1.821 20,8 78,5 2,4 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  65 

 

Nell’ambito della Val Rendena sono state raccolte solamente 65 schede-

intervista, meno della metà di quanto previsto dal piano di campionamento. 

Oltre che un numero non particolarmente elevato, c’è da registrare anche 

l’esiguo numero di schede straniere. Questa situazione consente di fare 

soltanto delle considerazioni di carattere generale, senza eccessivi 

approfondimenti. 

 

Si tratta di un pubblico quasi esclusivamente adulto, se si escludono i numerosi 

bambini al seguito dei genitori. La distribuzione per età è relativamente 

equilibrata: troviamo tra i soggetti intervistati una maggioranza relativa di 

persone tra i 36 ed i 45 anni (29%), seguita dai 46-55 anni e dai 56-65, 

entrambe utenze che pesano entrambe per circa poco più di un quinto del 

totale, e poi gli over 65 anni, con una quota più contenuta, al pari dei soggetti 

più giovani tra i 26 ed i 35 anni. 

In sostanza, mancano i giovani, mentre le altre fasce d’età sembrerebbero 

rappresentate in modo più equilibrato. L’età media del campione è pari  

a 50 anni. 

La metà dei soggetti è presente a Campiglio-Val Rendena con famiglia e figli e 

quasi altrettanti in coppia. Pressoché assenti i gruppi organizzati, indice di una 

scarsa presenza tra il campione di intervistati (ma anche tra la totalità dei turisti 

presenti in Valle nel periodo estivo) di un robusto flusso di turismo intermediato. 

Tra le regioni italiane la Lombardia ha la maggioranza assoluta tra gli 

intervistati, a conferma di quanto registrato nel dato ufficiale degli arrivi, seguita 

a distanza dall’Emilia-Romagna. 

In merito alle motivazioni di scelta della destinazione, c’è una notevole 

frequenza della motivazione riconducibile alla ricerca di riposo e relax in un 

ambiente naturale. Questa motivazione è condivisa – ricordiamo che erano 

consentite anche due risposte – da oltre la metà dei soggetti intervistati, ma è 
 

  Grafico 95: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 201 3 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Un ospite adulto 

In famiglia o in coppia 

Riposo nella natura, 
ma anche attività fisica 
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Grafico 96: Motivazioni di vacanza*.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

 Grafico 97: Informazioni sulla località.  
   Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

incalzata da un 39% che desidera anche o soprattutto una vacanza attiva. 

Quasi un quarto degli intervistati (23%) è alla ricerca di un luogo ove godere di 

una vacanza in famiglia, e poco meno cita le opportunità di carattere 

naturalistico; quest’ultima motivazione di vacanza può in qualche modo 

avvicinarsi alle motivazioni relax in ambiente naturale, pur maggiormente 

focalizzata sul patrimonio naturalistico. 

Poco resta alle altre motivazioni, siano le opportunità culturali (meno del 5%) o 

quelle, pur sempre gradite magari in seconda battuta, dell’esplorazione 

enogastronomica (un altro 5%). 

Il reperimento di informazioni sulla località rendenese prescelta (erano possibili 

anche qui due risposte) vedono in maggioranza assoluta la conoscenza 

personale, conseguenza dei solitamente elevati indici di fedeltà dell’ospite che 

frequenta questa destinazione. A questa formula si potrebbe per certi versi 

affiancare quella quota pari ad oltre un quarto di citazioni che indica amici e 

parenti come principali fonti di informazioni sulla destinazione turistica scelta. 

Segue Internet, con oltre un terzo degli intervistati, e poco resta alle altre fonti, 

tranne forse le guide turistiche, che comunque si fermano sotto il 5%. 

Esperienza personale 
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Grafico 98: Struttura ricettiva scelta.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

L’albergo/residence conquista il 42% tra gli intervistati, ma è l’appartamento a 

mettersi in particolare luce rispetto alla media, con oltre un quinto delle risposte. 

Non pochi anche in casa di proprietà, ai quali si può aggiungere un 10% circa di 

chi alloggia in casa di parenti ed amici. Poco resta alle altre formule, se no per il 

campeggio, che vale l’8%. 

 

Si prevede una sosta in Trentino assai lunga, tant’è che si parla di 15,8 

pernottamenti, valore che è a rischio di sovrastima. Ci sono certo molte 

seconde case e appartamenti in Rendena, e questo rende più ostico focalizzare 

un dato esatto. Infatti più di un terzo degli intervistati indica come soluzione 

ricettiva una seconda casa o un appartamento affittato, contro un 42% che 

indica una struttura ricettiva alberghiera. 

La fascia di permanenza che va da 8 a 14 pernottamenti, così, risulta in 

maggioranza relativa tra i soggetti intercettati, seguita a gran distanza, ma 

comunque al secondo posto tra questi range, da coloro che si fermano 

addirittura per oltre tre settimane. Al terzo posto sono coloro che soggiornano 

per 15-21 notti. Al quarto posto tra gli intervalli si collocano per numerosità i 

turisti intervistati che dichiarano di soggiornare per sette notti. 

Il pubblico intercettato tende alla vacanza lunga, indice che permane una quota 

di vacanzieri che rimane affezionata al costume del soggiorno prolungato in 

montagna. 

 

Il telefono è lo strumento di gran lunga più frequente per prenotare l’alloggio 

(54%), ma non è trascurabile (oltre il 23%) la mail. La forte conoscenza 

pregressa della destinazione condiziona molto i valori in merito alla 

prenotazione. 

Meno utilizzata la prenotazione online, come pure il ricorso alle agenzie di 

viaggio.  

 

Lunghi soggiorni 

Si prenota con mezzi 
diretti 

Primo l’albergo, a 
seguire l’appartamento 
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  Grafico 99: Modalità di prenotazione.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 100: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 20 13 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La fedeltà, già evocata, è elevatissima, e tra il pubblico incontrato oltre nove su 

dieci hanno già trascorso in precedenza vacanze in Trentino (ma per lo più in 

Valle Rendena). Ciò è avvenuto soprattutto nelle estati precedenti, più che 

ininverno, a ulteriore conferma che il pubblico alpino estivo non è certo 

sovrapponibile in toto con quello invernale, quest’ultimo tendenzialmente più 

giovane, attivo e maggiormente incline alla spesa. 

 

Le domande personalizzate in questo importante ambito turistico del Trentino 

hanno riguardato vari aspetti. 

Il primo è quello che vede il Parco Naturale Adamello Brenta come 

protagonista, con un quesito volto a conoscere quanto esso abbia influito sulla 

scelta della destinazione di vacanza. 

Metà dei soggetti intervistati dichiara di avere scelto questa località di vacanza 

rispetto ad altre anche per il Parco, ma non solamente per questa ragione. È 

una percentuale molto alta, attorno alla quale, potremmo dire, si dipartono poi 

risposte meno frequenti ma molto interessanti: da un lato il 27% che dichiara 

che sarebbe venuto ugualmente, anche senza Parco, dall’altro un 11% di 

rispondenti che dice di essere venuto principalmente per l’esistenza del Parco 

naturale. Un altro 11% invece non era proprio a conoscenza dell’esistenza del 

Parco al momento dell’intervista. 

Alta fedeltà dell’ospite 

Il Parco e la sua 
importanza 
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Si potrebbe dire che il Parco risulta in teoria decisivo nella scelta soltanto in un 

caso su nove (una percentuale in ogni caso superiore a quanto riscontrato per il 

Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino), ma è anche vero che per una 

grande parte dei soggetti il Parco è comunque un protagonista, assieme ad altri 

elementi e motivazioni di scelta. Impensabile, del resto, concepire un’area come 

quella della Rendena, se non entro forme di alta tutela ambientale, che si parli 

di turismo o di altro. 

 

La squadra di calcio dell’Inter in ritiro estivo a Pinzolo nel mese di luglio è poi 

stato il tema oggetto di un secondo quesito. Si è chiesto agli ospiti se l’Inter 

avesse influito, con la sua presenza, sulla scelta della destinazione Val 

Rendena-Pinzolo-Madonna di Campiglio. 

Per la grandissima parte, si tratta dell’86% dei soggetti, questo non ha 

influenzato la scelta; per un 7% la risposta è invece positiva, il ritiro dell’Inter 

farebbe la differenza; un altro 7%, invece, dice che decisivo lo è stato solo in 

parte. 

Si potrebbe affermare che il peso dell’Inter, dunque, è basso, o relativamente 

basso, ma è ampiamente risaputo che i ritiri delle squadre sportive calamitano 

tifosi nel periodo della loro presenza e difficilmente inducono flussi aggiuntivi di 

domanda fuori da questi periodi. Le risposte affermative ricevute a questo 

quesito devono essere quindi circoscritte al periodo di luglio coincidente con la 

presenza di questa squadra nell’ambito. 

 

La nuova Skiarea Madonna di Campiglio Pinzolo Folgarida Marilleva, che 

unisce il comprensorio rendenese con quello solandro (non si sottovaluti 

l’importanza degli impianti a fune anche nel periodo estivo…), due giganti della 

proposta turistica del Trentino, ha poi visto un quesito dedicato: il 55% degli 

ospiti intercettati conosce la Skiarea che collega i due ambiti; si tratta di una 

percentuale certo notevole, ma non è detto possa essere aumentata la quota 

degli informati, pur sapendo che il pubblico estivo non è quello invernale, assai 

più attento e soprattutto assai più intenso fruitore degli impianti a fune. 

 

Le impressioni sulla “DoloMeetCard”, una card per turisti valida dal 15 giugno al 

15 settembre 2013 che garantisce servizi per un valore notevolmente superiore 

al suo prezzo di vendita, sono state indagate con un’altra apposita domanda: i 

risultati sono interessanti, poiché tra soddisfatti e molto soddisfatti, in merito, 

troviamo il 48% dei rispondenti, mentre il 35% non è proprio informato. Il lato 

negativo, invece, vede poco meno del 12% di soggetti poco soddisfatti ed un 

5% di per nulla soddisfatti. 

 

Ossigeno e pallone 

Una grande Skiarea 

Una Card per le 
vacanze 
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Tabella 45: ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val R endena. I valori che meglio 
rappresentano il Trentino (range da 1 “per niente” a-10 “molto”). 
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Campiglio Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,71 8,70 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    9,31 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,26 8,46 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,18 7,74 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,78 8,66 

Qualità della vita e serviQualità della vita e serviQualità della vita e serviQualità della vita e servizizizizi    8,35 8,57 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,18 8,41 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,46 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

A questo punto si presentano due aspetti critici: il primo è senza dubbio quello 

di intervenire per diminuire l’insoddisfazione, l’altro tema è quello dell’aumento 

dell’informazione, visto che la quota superiore ad un terzo che non conosce 

questa opportunità non è certo indifferente. 

 

I valori che meglio identificano e che descrivono il Trentino nell’immaginario 

degli ospiti incontrati sono anzitutto l’ambiente naturale, davanti ai pur elevati 

punteggi raccolti dalle accoppiate sicurezza-tranquillità e ordine-pulizia; a 

soffrire un po’, sia nel confronto con questi valori citati che per il soltanto 

discreto valore assoluto, è la vivacità culturale, come spesso accade negli 

ambiti trentini che non siano votati, come ad esempio quelli di Trento, di 

Rovereto, anche alla cultura, oltre che alla natura o allo sport. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La probabilità di consigliare una vacanza in Val Rendena e Campiglio ai propri 

amici, in una scala da 1 a 10 è pari a 8,9, terzo punteggio più elevato tra tutti gli 

ambiti turistici del Trentino dopo la Val di Fassa e l’Altopiano della Paganella, 

testimonianza di una soddisfazione elevata per la vacanza. 

 

La località di soggiorno coglie un apprezzamento medio davvero molto elevato: 

i due terzi degli intervistati sono molto soddisfatti, i rimanenti semplicemente 

soddisfatti e ridotta è l’area di insoddisfazione, quasi sempre parziale. 

Qualche insoddisfatto in più per l’accessibilità. Salgono ulteriormente le 

delusioni quando si toccano i temi del traffico e della viabilità, per non dire dei 

parcheggi… Ancor più alte le critiche in tema di trasporti pubblici. 

I valori 
nell’immaginario 

Ti consiglio una 
vacanza 

Località sì, mobilità no 
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Molto è stato fatto in questi anni in tema di traffico, ma evidentemente rimane 

ancora molto da fare per soddisfare gli ospiti.  

 

Negli alloggi la disponibilità e la cordialità del personale sono mediamente molto 

apprezzate, pur essendoci circa un intervistato su dieci che dichiara però 

delusioni, quasi sempre peraltro parziali e non assolute. 

La struttura ricettiva coglie analoghi lusinghieri risultati e modeste e parziali 

critiche. Qualche critica in più per il sempre delicato rapporto qualità/prezzo.  

Il materiale informativo presente negli alloggi soddisfa mediamente, ma uno su 

sei è deluso, più che altro in modo parziale. 

In sintesi, gli alloggi sono in media abbondantemente promossi, ma i voti medi 

spesso molto alti coprono un po’ qualche delusione che almeno in parte, forse, 

potrebbe essere evitata. 

 

L’acquisto di servizi e lo shopping in generale vedono un voto 

complessivamente positivo ma non brillante. Ad esempio si pensi alla cordialità-

disponibilità degli addetti, promossa nel voto medio ma con un 19% di 

insoddisfatti, pur quasi sempre parzialmente, oppure alla più grave 

insoddisfazione, pur parziale, che un terzo dei soggetti manifesta per qualità e 

quantità degli articoli in vendita. Insomma, se la valutazione media è sempre 

discreta, non significa che le cose vadano per il meglio. 

Migliore soddisfazione è espressa per i prodotti locali, ma solo per quelli 

dell’enogastronomia, e non per l’artigianato, che invece vede crollare 

l’apprezzamento. Decisamente messo in discussione, in merito, anche il 

rapporto qualità/prezzo. 

In sintesi, facendo shopping, sembrerebbero salvarsi solo gli addetti e i prodotti 

dell’enogastronomia. 

 

Nei ristoranti e nei bar, nei locali pubblici la disponibilità e la cordialità del 

personale sono il più delle volte apprezzate, in molti casi anche in modo 

davvero elevato, ma esiste inequivocabilmente un margine di miglioramento per 

poco meno di un sesto degli intervistati. La qualità del servizio è quasi sempre 

buona o più che buona, mentre il rapporto qualità/prezzo delude, per lo più in 

modo parziale, un soggetto su quattro.  

 

Per quanto concerne animazione ed eventi, tema spesso protagonista di 

critiche e causa di delusioni, anche in quest’ambito, stando alle interviste, non 

mancano i giudizi negativi (più di un quarto di intervistati). In materia di qualità 

di animazione ed eventi altrettanti evidenziano una delusione. 

 

Alloggi accoglienti 

Acquistare prodotti 
enogastronomici 

Si può migliorare 
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  Grafico 101: ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Va l Rendena. Soddisfazione sperimentata per macro are e*.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 



REPORT dicembre 2013 | 420 | 

La dotazione impiantistica in generale (gli impianti a fune, i sentieri…), atta a 

consentire attività sportive ed escursioni in quota, coglie netta soddisfazione, 

con poche e parziali critiche. Anche gli istruttori sportivi, a parte qualche 

delusione, sono indubitabilmente promossi. 

 

I musei-ecomusei sono giudicati in media positivamente, così come accade 

senza dubbio anche per presidi sanitari come ambulatorio medico e farmacie, 

che limitano l’area delle critiche, il più delle volte parziali, all’8% del totale. 

 

In ApT gli addetti soddisfano pienamente le aspettative; gli orari di apertura dei 

punti informativi sono apprezzati dalla grande parte del pubblico; il materiale 

editoriale a disposizione invece vede allargarsi un po’ l’area di insoddisfazione. 

Pur con margini di miglioramento, nel complesso l’ApT vede la sua presenza 

sul territorio indubbiamente apprezzata. 

 

 

 

Impianti e sentieri 
promossi 

Bene l’ApT 
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Tabella 46: ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val R endena. Giudizio medio di soddisfazione 
sugli aspetti della vacanza (range -2 +2)*.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Campiglio Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,54 1,53 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 1,20 1,12 

Traffico e viabilità 0,60 0,76 

Disponibilità di parcheggi 0,46 0,54 

Mezzi pubblici e skibus 0,40 0,62 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,43 1,44 

Struttura ricettiva 1,41 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 1,00 1,03 

Materiale informativo 1,11 1,30 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 0,90 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,59 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,10 1,19 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,89 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 0,16 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,12 1,22 

Qualità del servizio 1,23 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 0,59 0,80 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,56 0,91 

Qualità degli eventi 0,60 0,92 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,39 1,26 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 1,31 1,05 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,24 1,03 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,11 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 1,16 0,96 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio      

Competenza addetti 1,31 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,37 1,27 

Materiale editoriale 1,11 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

    

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Campiglio Totale 

(valore percentuale) 89,2% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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4.13 ApT delle Valli di Sole, Peio e Rabbi 

 

Il movimento turistico 

 

Il grande ambito delle Valli di Sole, Peio e Rabbi registra nell’estate 2013 lievi 

diminuzioni. 

Nel lungo periodo, dall’estate 2000, si nota come l’apprezzabile aumento degli 

arrivi non abbia saputo tradursi che in piccola parte in crescita delle presenze, 

con conseguente accorciamento della permanenza media, ora attestata a 5,4 

notti, un valore superiore alla media provinciale. 

La percentuale di arrivi stranieri è modesta, si tratta di poco meno di un sesto 

del totale, ed ancora inferiore la quota della presenze, ferme al 12% del totale 

pernottamenti. 

Tuttavia nel lungo periodo, dall’estate 2000, e in particolare negli anni più 

recenti la domanda straniera, ancorché contenuta in valori assoluti, si mostra 

molto più vivace della domanda italiana, che di contro evidenzia un andamento 

piuttosto opaco. Gli arrivi stranieri nel lungo periodo mostrano un incremento 

degli arrivi del 71% e delle presenze del 54%. Il soggiorno degli italiani è più 

lungo, 5,1 notti contro le 4,4 degli ospiti stranieri. 

Per quanto concerne il bacino italiano, la Lombardia primeggia con poco meno 

di un quarto del movimento nazionale. Nel breve periodo però perde il 5% negli 

arrivi e l’8% nelle presenze, mentre positivo è il bilancio nel lungo termine 

(stando ai dati dell’alberghiero dal 2000), soprattutto nel caso degli arrivi, 

cresciuti del 69%, contro un comunque apprezzabile aumento delle presenze, 

+25%, decisamente inferiore a causa del contrarsi della permanenza media, 

peraltro attestata nell’estate 2013 a 5,4 notti, valore superiore alla media 

provinciale. 

Segue l’Emilia-Romagna, con un peso di circa un sesto del movimento 

nazionale, in flessione nell’estate 2013 e “ferma” nel lungo periodo, nonostante 

un apprezzabile crescita degli arrivi (+33% dall’estate 2000, comparto 

alberghiero), a causa del soggiorno sempre più breve, ora di 5,3 notti. 

Segue il Veneto, che mostra andamenti negativi, pur non pesanti, sia nel breve 

che nel lungo periodo (stando in quest’ultimo caso ai soli alberghi), con una 

permanenza media anch’esso di 5,3 pernottamenti. 

Al quarto posto, come spesso avviene, il Lazio, che nel corso dell’estate 2013 

cresce nelle sole presenze, fenomeno in controtendenza. Stando ai dati del 

comparto alberghiero dal 2000, sale invece in modo apprezzabile ed omogeneo 

sia per arrivi che per presenze. Molto interessante la durata del soggiorno, di 

7,6 notti.  

Problemi di crescita 

Flussi stranieri 
contenuti, ma in 
crescita 

Lombardia prima, 
però… 

Lazio al centro 
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La Toscana segue, in modesta crescita nell’ultima stagione, mentre non 

crescono i pernottamenti nel lungo periodo, nonostante l’aumento degli arrivi.  

Sesto posto per la Liguria, in calo ma ancora capace di 6,6 notti di permanenza. 

La Germania rappresenta la metà degli arrivi ed oltre il 40% delle presenze 

estere nell’ambito. Se nel corso dell’estate 2013 ha perso un po’ quota, ha 

dietro le spalle dal 2000 una crescita notevole. Permanenza breve poco 

interessante, si tratta di 3,2 notti. 

Segue l’Olanda, che si distingue per valori in crescita, sia nel breve che nel 

lungo periodo, visto che dall’estate 2000 ha sfiorato un +37% negli arrivi ed un 

+54% nelle presenze, nonché una permanenza media di 7 pernottamenti. 

Il Belgio è al terzo posto, con qualche problema nelle presenze nel breve 

periodo ma caratterizzato da crescita esplosiva sul lungo periodo, che lo ha 

portato ad essere, pur nei limitati valori assoluti, una realtà apprezzabile, tra 

l’altro caratterizzata da un’interessante permanenza di 5,6 notti. 

La Svizzera segue con analoghi valori negli arrivi ma con una permanenza 

media ridotta, che condiziona il valore delle presenze; i dati sia nel breve 

periodo che nel lungo sono molto interessanti. 

L’Austria è su livelli numerici simili, e presenta dinamiche, se non vivacissime 

come per la Svizzera, comunque più che apprezzabili. 

 

La metà degli stranieri 
dalla Germania 
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Tabella 47: ApT Valli di Sole, Peio e Rabbi. Movime nto certificato mercati italiano ed estero. Stagion e estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 83,7 108.453 -1,6 25,9 88,0 617.540 -3,6 0,4 5,7 

Estero 16,3 21.153 0,9 71,4 12,0 83.947 -1,0 53,8 4,0 

TOTALE 100,0 129.606 -1,2 31,7 100,0 701.487 -3,3 4,8 5,4 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Lombardia 24,2 26.215 -5,0 69,2 23,1 142.355 -8,1 25,2 5,4 

Emilia-Romagna 17,5 18.999 -1,6 33,2 16,4 101.260 -8,2 -0,7 5,3 

Veneto 14,8 16.093 -3,4 37,1 13,9 85.537 -5,4 -4,4 5,3 

Lazio 10,1 10.996 -1,1 31,9 13,5 83.614 7,2 29,0 7,6 

Toscana 7,9 8.567 1,8 30,9 7,7 47.786 3,0 -0,4 5,6 

Liguria 3,3 3.537 0,5 -6,0 3,8 23.442 -1,2 -22,9 6,6 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 49,8 10.528 -7,8 65,6 40,5 33.957 -11,2 37,4 3,2 

Paesi Bassi 12,2 2.587 3,3 36,7 21,5 18.033 3,7 53,6 7,0 

Belgio 5,2 1.106 15,7 281,4 7,4 6.220 -3,4 220,1 5,6 

Svizzera 5,1 1.073 19,1 250,7 3,9 3.267 22,5 271,3 3,0 

Austria 5,0 1.052 5,7 113,4 3,2 2.722 18,4 93,2 2,6 

Francia 2,8 598 48,4 43,4 3,2 2.658 47,5 36,2 4,4 

Repubblica Ceca 2,5 537 -23,8 -22,8 2,5 2.111 -19,4 2,3 3,9 

Polonia 2,5 520 53,8 420,0 2,0 1.658 -1,5 163,2 3,2 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  75 

 

I questionari raccolti sono stati 75. Si tratta di un numero modesto, meno della 

metà di quanto stabilito dal piano di campionamento. Lo studio relativo 

all’ambito necessariamente ne risentirà sia per affidabilità che per profondità di 

interpretazione. 

Non sono state presentate dall’ambito schede compilate da ospiti provenienti 

dall’estero, pertanto mancherà anche la parte di pertinenza. 

 

L’età media è di 51 anni, la fascia più numerosa di ospiti è quella che va dai 36 

ai 45 anni, ma poi sono numerose le persone appartenenti alle fasce più mature 

ed anziane e la media si colloca come detto abbastanza in alto. Pochi i giovani. 

Le maggiori provenienze risultano dal Veneto e dalla Lombardia, che assieme 

totalizzano quasi due terzi di intervistati, con una sottostima rispetto al totale 

arrivi ufficiali nelle strutture ricettive certificate dei turisti provenienti dall’Emilia-

Romagna. 

Il 43% dichiara di arrivare in famiglia, il 39% giunge in coppia; basterebbero 

questi due dati per descrivere quasi compiutamente quest’aspetto del turismo in 

Valle. Poco resta per le altre combinazioni: meno di un decimo degli intervistati 

è giunto da solo, poco meno dichiara di essere con amici. 

 

Le motivazioni che hanno indotto il turista nella Valle (erano possibili due 

risposte) sono per il 57% (anche) la ricerca di riposo e relax in un ambiente 

naturale; per il 43% si tratta di motivazioni legate (anche) alla vacanza attiva, 

mentre oltre un quinto è attratto da opportunità di carattere naturalistico e quasi 

un quinto dalla ricerca di luoghi adatti per famiglie. Poco resta ad altre 

motivazioni, solitamente considerate complementari e non principali driver della 

vacanza in montagna, come l’enogastronomia e le opportunità culturali. 

 

Le informazioni reperite dai turisti sulla località sono da attribuirsi in quasi la 

metà dei casi alla conoscenza personale, alla quale per certi versi può essere 
 

 Grafico 102: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 20 13 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 103: Motivazioni di vacanza*.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

 Grafico 104: Informazioni sulla località.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

affiancato il 26% di persone che sono informate sulle località della Valle 

prescelte come meta di vacanza da amici e parenti.  

Su Internet si è informato il 29% degli intervistati, percentuale anch’essa degna 

di nota ma non elevatissima; cosa del resto normale, con un pubblico italiano 

che spesso conosce già l’area. 

Poco resta agli altri canali di informazione, se non forse per le agenzie di 

viaggio, poco sotto il 7%. L’ApT pesa per il 4%, stando agli intervistati; guide e 

riviste meno del 3%. 

 

L’alta fedeltà dell’ospite alla Valle di Sole si fa sentire in queste risposte, anche 

se ci sono ambiti nei quali la conoscenza pregressa è ancor più elevata (ed il 

ricambio, inversamente proporzionale, è inevitabilmente, minore…). 

Infatti ben più di quattro su cinque tra gli intercettati dichiara di essere già 

venuto in Trentino per le vacanze. Se a questa percentuale si aggiungono 

coloro che dichiarano di essere stati già in Trentino per vacanza ma senza 

pernottare (86% in totale), la quota di coloro che sono alla loro prima

Internet è una buona 
fonte 
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Grafico 105: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 20 13 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 106: Struttura ricettiva scelta.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

esperienza di vacanza ammonta solamente al 14%. La maggior parte dichiara 

di esserci stato in estate, frequentando questa stessa località o un’altra località 

del Trentino (ma per lo più sempre in Valle di Sole). Poco meno di un terzo di 

questi intervistati ha frequentato il Trentino (e la Valle di Sole) in inverno, 

nonostante la grande forza dell’offerta invernale solandra e più in generale 

trentina. Ma è cosa nota come il pubblico estivo sia soltanto in parte 

sovrapponibile a quello invernale. 

 

La permanenza media prevista da questo campione di turisti della Val di Sole è 

alta: 12,5 notti. La settimana piena è assai gettonata (quasi un terzo degli 

intervistati) e la formula 8-14 pernottamenti sfiora anch’essa il terzo del totale. Il 

21% si ferma oltre le due settimane, e talvolta anche oltre le tre… Il dato è 

certamente favorito dalla notevole presenza di seconde case nell’area, indicate 

come struttura ricettiva del proprio pernottamento dal 19% degli intervistati. 

 

Per il soggiorno l’albergo è la struttura maggiormente scelta, quasi tre persone 

su cinque lo hanno scelto (59%); la casa di proprietà, come anticipato, è assai 

diffusa ed elemento caratterizzante della Valle di Sole (nel bene e nel male, si 

Si soggiorna a lungo 

Tanto albergo, ma non 
pochi in casa di 
proprietà 
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  Grafico 107: Modalità di prenotazione.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

può dire, dato che il peso delle seconde case non è mai indifferente per il 

territorio). L’appartamento in affitto sfiora il 7%. Resta un 5% per le case di 

parenti ed amici ed in 4% per il campeggio, stando alle interviste. 

 

La modalità prevalente di prenotazione della struttura ricettiva, che risulta il 

telefono (44% dei casi), è chiaramente associata all’elevata fedeltà alla 

destinazione riscontrata in questo campione di intervistati. Anche l’e-mail con il 

27% è un canale molto utilizzato. Il dato peculiare è però il ruolo giocato dalle 

agenzie di viaggio, che tra vendita del solo pernottamento e – cosa assai più 

frequente – anche di servizi annessi e collegati, supera il 19%. I numerosi posti 

letto gestiti a Marilleva e Folgarida da tour operator e agenzie di viaggio 

giustifica questa risposta.  

La Rete consente prenotazione e spesso anche pagamenti online a poco meno 

del 10% dell’utenza incontrata. 

 

La Val di Sole ha inteso proporre agli ospiti un quesito riguardante la card 

denominata “Opportunity”. Della sua esistenza ne era a conoscenza circa la 

gran parte del pubblico incontrato, ma ne ha usufruito meno della metà, 

principalmente per l’uso degli impianti di risalita e del servizio di trasporto su 

mezzi pubblici. 

 

Il valore maggiormente rappresentativo del Trentino è ravvisato da parte di 

questi intervistati nell’ambiente naturale, che raccoglie un punteggio molto 

elevato, ma le accoppiate ordine-pulizia e sicurezza-tranquillità sono quasi 

altrettanto forti e seguono a pari merito. 

Ci descrivono una terra dove la natura è preservata e di qualità, ma anche dove 

si vive bene in un complessivo contesto di grande affidabilità. Meno brillante, 

come quasi sempre, il collegamento con la vivacità culturale, che resta 

compresso dalla grande realtà ambientale e dalle altre vocazioni naturalistiche 

e sportive.  

 

Una prenotazione 
diretta 

L’opportunità della 
card 

Ambiente, ma non 
soltanto 
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Tabella 48: ApT Valli di Sole, Peio e Rabbi. I valori che meglio rappresentano il Trentino 
(range da 1 “per niente” a-10 “molto”). Stagione est iva 2013 (periodo giugno-
settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Val di Sole Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,81 8,70 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    9,41 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,42 8,46 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,64 7,74 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,81 8,66 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,45 8,57 

LegamLegamLegamLegame con le tradizionie con le tradizionie con le tradizionie con le tradizioni    8,74 8,41 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,58 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione media complessiva per la vacanza in Val di Sole è buona. 

L’88% di intervistati la consiglierebbe infatti ai propri amici. 

I turisti intervistati risultano essere soddisfatti della località di soggiorno. 

Qualche insoddisfazione parziale emerge, ma la quantità di giudizi molto positivi 

è notevole. 

L’accessibilità è ritenuta mediamente buona, ma qualche insoddisfazione 

cresce, così come per traffico e mobilità, che pur promossi qualche appunto lo 

registrano, così come i parcheggi… Negativo il giudizio per il servizio pubblico. 

 

La ricettività raggiunge buoni risultati per cordialità e professionalità degli 

operatori, con un utente su nove che però manifesta insoddisfazione più che 

altro parziale.  

La struttura ricettiva e i servizi resi raccolgono un netto apprezzamento medio, 

con aree di insoddisfazione limitate e per fortuna anche parziali. Qualche 

appunto in più, pur nella evidente promozione, sul delicato rapporto 

qualità/prezzo. Alcuni appunti di insoddisfazione invece per il materiale 

informativo sul territorio messo a disposizione nelle strutture. 

Per quel che riguarda la possibilità di acquisto di servizi ed in generale per lo 

shopping, mediamente buoni sono i risultati raggiunti dal personale addetto alle 

vendite per la sua cordialità e disponibilità, mentre le cose peggiorano in merito 

alla varietà e qualità degli articoli proposti. Decisamente meglio, in termini d 

giudizio, pur con qualche appunto, va a prodotti enogastronomici tipici, non 

uguagliati nel gradimento dall’artigianato locale, che si prende qualche critica in 

più, pur nella promozione complessiva. 

Il rapporto qualità/prezzo nella distribuzione è ritenuto accettabile, ma non 

mancano margini di miglioramento, secondo alcuni intervistati. 

Belle soddisfazioni 

Alloggi che piacciono 

Il personale addetto 
meglio dei prodotti 
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I pubblici esercizi come ristoranti e bar risultano promossi, con poche aree di 

insoddisfazione, quasi sempre relativa, per quanto concerne disponibilità e 

cordialità degli addetti. Qualche insoddisfazione in più si ritrova per la qualità 

del servizio (un sesto del totale intervistati). Il rapporto qualità/prezzo continua a 

riportare una sufficienza complessiva, ma quasi uno su cinque non ne è 

convinto. 

Eventi ed animazione lasciano insoddisfazioni: quasi un soggetto su quattro si 

lamenta del loro numero e la qualità è messa in discussione da una quota quasi 

analoga di intervistati. Anche in quest’area dove la situazione non appare forse 

critica come in altri ambiti, eventi e animazione sono considerati dagli ospiti con 

qualche riserva.  

Le dotazioni impiantistiche, ad iniziare dagli impianti a fune e proseguendo con i 

sentieri per trekking e semplici passeggiate, sono giudicate positivamente, con 

aree di insoddisfazione quasi sempre parziali. Le dotazioni dedicate ad altre 

attività sportive prendono qualche critica in più, con gli insoddisfatti, quasi 

sempre parzialmente, che ammontano a poco più di un sesto del totale 

intervistati. Buoni i risultati per gli istruttori, buono il giudizio medio per musei-

ecomusei, anche se qualche appunto non manca. 

L’ambulatorio medico e la farmacia raggiungono mediamente risultati 

soddisfacenti, ma circa uno su sette tra gli intervistati ha delle riserve in merito. 

L’ApT ed il suo personale raggiungono un alto gradimento, sia per 

professionalità che per cordialità degli addetti, così come l’orario di apertura ed 

il materiale informativo fornito ai turisti. 

 

 

L’animazione non 
siddisfa tutti 

Impianti e sentieri 
sono promossi 

L’ApT risponde bene 
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  Grafico 108: ApT Valli di Sole, Peio e Rabbi. Soddi sfazione sperimentata per macro aree*. Stagione est iva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Tabella 49: ApT Valli di Sole, Peio e Rabbi. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della 
vacanza (range -2 +2)*.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Val di Sole Media totale 

LocalLocalLocalLocalità di soggiornoità di soggiornoità di soggiornoità di soggiorno    1,49 1,53 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 1,05 1,12 

Traffico e viabilità 0,97 0,76 

Disponibilità di parcheggi 0,97 0,54 

Mezzi pubblici e skibus 0,12 0,62 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,28 1,44 

Struttura ricettiva 1,40 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 1,30 1,03 

Materiale informativo 1,30 1,30 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,21 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,47 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,08 1,19 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,80 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 0,68 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,24 1,22 

Qualità del servizio 0,97 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 0,81 0,80 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,82 0,91 

Qualità degli eventi 0,80 0,92 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,19 1,26 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,96 1,05 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  1,25 1,03 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 1,12 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 1,04 0,96 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio      

Competenza addetti 1,55 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,27 1,27 

Materiale editoriale 1,66 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

    

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Sole Totale 

(valore percentuale) 87,6% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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4.14 ApT Val di Non 

 

Il movimento turistico 

 

Il movimento turistico in Valle di Non si concentra soprattutto nel periodo estivo.  

Quasi otto su dieci dei poco più di 200.000 pernottamenti registrati nell’estate 

2013 nelle strutture ricettive certificate sono imputabili al mercato nazionale. Un 

mercato che quanto al numero di pernottamenti mostra segni di sofferenza, sia 

rispetto alla stagione estiva 2012 che nel lungo periodo rispetto alla stagione 

estiva 2000 (rispettivamente -11% e -19%).  

Anche i flussi, peraltro più contenuti, alimentati dai mercati esteri, mostrano 

analogo andamento negativo sia nel breve che nel lungo periodo (-7% e -13% 

nei pernottamenti nell’estate 2013 rispetto al 2012 e al 2000). 

Gli arrivi mostrano invece un andamento positivo, evidenziando una sostanziale 

stabilità rispetto al 2012 e un incremento medio del 41% (più marcato per il 

mercato nazionale) rispetto all’estate 2000.  

Questo difforme andamento di arrivi e pernottamenti si riflette in un ulteriore 

accorciamento della vacanza, ora attestata a 3,8 notti. 

Nell’ordine Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono le tre regioni principali 

alimentatrici dei flussi della domanda nazionale, garantendo da sole circa due 

terzi del totale arrivi e presenze nazionali. Tutti e tre questi mercati regionali 

perdono pernottamenti nell’estate 2013 rispetto al 2012. 

 

Sul fronte mercati stranieri, l’unico mercato che presenta numeri significativi, 

paragonabili se non superiori a quelli delle tre regioni di prossimità sopra citate, 

è la Germania, che da sola copre circa i due terzi del totale arrivi e presenze 

straniere, con una dinamica sempre positiva sia nel breve che nel lungo 

periodo. La permanenza media è di circa tre notti. 

Altri mercati pesano in maniera contenuta, tra cui si segnalano Paesi Bassi e 

Svizzera che garantiscono meno di tremila pernottamenti ciascuno e l’Austria 

con meno di duemila.  

 

 

Una domanda che 
soffre 

Le regioni di 
prossimità 

E’ la Germania la 
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Tabella 50: ApT Val di Non. Movimento certificato m ercati italiano ed estero. Stagione estiva 2013 (pe riodo giugno-settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 71,2 39.413 -1,3 48,4 77,4 161.486 -11,1 -19,4 4,1 

Estero 28,8 15.948 6,2 25,0 22,6 47.144 -6,5 -13,4 3,0 

TOTALE 100,0 55.361 0,7 40,8 100,0 208.630 -10,1 -18,1 3,8 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Lombardia 33,5 13.189 -4,3 78,6 33,1 53.418 -8,1 -3,3 4,1 

Veneto 21,2 8.353 1,4 96,3 17,7 28.600 -20,2 18,2 3,4 

Emilia-Romagna 13,5 5.304 -0,5 35,3 13,8 22.347 -8,3 -28,1 4,2 

Lazio 4,2 1.671 -17,6 -18,1 6,1 9.810 -23,1 -46,5 5,9 

Trentino 4,7 1.855 9,3 46,7 5,1 8.239 0,4 -22,5 4,4 

Toscana 4,5 1.772 2,5 37,8 4,8 7.773 10,7 -8,9 4,4 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 64,1 10.217 8,5 52,2 66,9 31.559 4,5 28,6 3,1 

Paesi Bassi 4,8 768 -23,3 -36,8 6,1 2.893 -48,9 -57,4 3,8 

Svizzera 5,8 920 16,6 170,6 4,8 2.247 -2,9 153,3 2,4 

Austria 5,4 863 -14,8 -31,6 3,7 1.740 -43,4 -63,6 2,0 

Regno Unito 1,5 241 -42,6 -84,2 2,1 986 -46,0 -90,2 4,1 

Belgio 1,6 249 18,0 46,5 2,1 981 37,6 -7,0 3,9 

Repubblica Ceca 2,0 316 -7,1 338,9 2,0 943 -14,6 500,6 3,0 

Francia 1,7 272 0,0 13,8 1,5 684 -10,7 28,8 2,5 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  116 

 

Con 116 schede-intervista raccolte l’ambito della Valle di Non fornisce un buon 

contributo alla ricerca estiva 2013. Le schede compilate dal pubblico straniero 

sono in numero ridotto e non consentono sviluppi ulteriori dell’analisi. 

 

L’età media del campione di intervistati è elevata, ci si avvicina ai 56 anni, con 

fasce d’età poco presenti fino ai 35 anni e una concentrazione tra adulti, maturi 

ed anziani. Si pensi che il 27% dei rispondenti ha più di 65 anni. 

Si giunge in quasi la metà dei casi in coppia, ma numerose sono anche le 

famiglie. Più del 12% degli intervistati è giunto da solo, quasi altrettanti con 

amici. 

Rispetto alle regioni di provenienza, Lombardia e Veneto sono le più 

rappresentate, con una sottostima invece dell’Emilia-Romagna rispetto ai dati 

ufficiali delle strutture ricettive certificate.  

La gran parte delle risposte inerenti le motivazioni di scelta della località 

(ricordiamo che erano possibili due risposte) vedono nel caso della Valle di Non 

un forte prevalere della ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale.  
 

  Grafico 109: Con chi in vacanza*.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 110: Motivazioni di vacanza*.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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 Grafico 111: Informazioni sulla località.  
     Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre)  
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Chi conosce la proposta della Valle ed il suo pubblico non può essere sorpreso, 

ma resta sempre un valore degno di sottolineatura. Se poi s’aggiunge il discreto 

volume di motivazioni più specificatamente di carattere naturalistico, si trova un 

interesse per l’ambiente davvero elevatissimo. 

La vacanza attiva interessa oltre un quinto degli intervistati. Meno menzionata 

la pur significativa motivazione legata alla vacanza in località con servizi per 

famiglie. 

Rispetto al valore medio provinciale è maggiormente presente in Valle di Non la 

motivazione di vacanza legata all’enogastronomia ed è invece meno brillante la 

motivazione culturale, che comunque è pure presente in Valle e leggibile 

nell’elevata frequentazione di alcuni siti come San Romedio o Castel Thun. 

Il reperimento delle informazioni sull’ambito noneso sono, data la fedeltà di cui 

si parlerà tra poco, frutto della frequentazione e dell’esperienza personali 

pregresse. A questo canale informativo per certi versi si potrebbe aggiungere 

quella quota di intervistati (37%) che beneficiano dell’esperienza di amici e 

parenti. La Rete pesa meno, se n’è avvalso circa un quarto, mentre l’ApT è 

menzionata nel 4% circa dei casi. 

La permanenza media che è stata preventivata per questa vacanza oltrepassa i 

15 giorni, un valore molto elevato, considerato quanto avviene in molte altre 

località, trentine e non. È una destinazione, del resto, che vede giungere 

persone che quando si è trattato di analizzare desideri e motivazioni, si sono 

chiaramente autodescritte con comportamenti coerenti con un soggiorno 

abbastanza prolungato.  

Il range che va dalle 8 alle 14 notti è il più citato, ma le tre e più settimane sono 

assai frequenti. 

L’albergo/residence è la struttura ricettiva maggiormente gettonata, ma non si 

tratta di una percentuale elevatissima, poiché raccoglie il 38% delle preferenze. 

Significativo è invece il 19% rappresentato dall’appartamento turistico, il 14% 

dalla casa di proprietà, l’11% di alloggio da parenti e amici. Come si desume da 

Frequentazione e 
conoscenza 

Lunghi soggiorni 

Primo l’albergo, ma 
anche appartamenti e 
case di proprietà 
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Grafico 112: Struttura ricettiva scelta.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 113: Modalità di prenotazione.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

queste tre ultime percentuali, più della metà dei turisti intercettati non soggiorna 

in una struttura ricettiva soggetta a certificazione obbligatoria dei propri ospiti, 

vale a dire sfugge alla rilevazione statistica relativa ai flussi turistici. Discreto  

il 6% per agritur e B&B. 

Il tutto disegna ancora una dimensione di vacanza abbastanza prolungata, in 

strutture spesso extralberghiere non gestite in forma imprenditoriale.  

 

La struttura ricettiva è stata prenotata direttamente al telefono nella grande 

maggioranza dei casi (76%), ribadendo ancora una volta la dimensione della 

Valle di Non, che ha un mercato di affezionati ai quali si potrebbe dire “basta un 

colpo di telefono” per trovare alloggio. Qualche spazio resta alla mail (13%).  

Un 10% scarso per le prenotazioni dirette in Rete. 

 

Come anticipato, elevatissima la fedeltà e quindi la conoscenza pregressa del 

Trentino, che tra il pubblico estivo della Valle è riferita soprattutto a estati 

precedenti ed assai meno alla non certo forte offerta invernale. 

In Val di Non sono stati esplorati anche una serie di temi con valenza specifica. 

In primo luogo una valutazione del sito dell’ApT, la sua conoscenza e il relativo 

utilizzo. 

Direttamente al 
telefono 
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Grafico 114: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 20 13 (periodo giugno-settembre) 

ApT Val di Non

19,5%

43,9%

24,4%

69,5%

88,3%

11,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dove*: Altra località inverno

Dove*: Altra località estate

Dove*: In questa località inverno

Dove*: In questa località estate

Già stato una o più volte

Prima volta 

 
* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Il sito web http://www.visitvaldinon.it/ è stato visitato dal 27% degli interpellati, 

un valore non trascurabile, considerato che il pubblico estivo di quest’ambito 

non è particolarmente giovane ed orientato alla navigazione in Rete. 

Il sito in oggetto viene giudicato soddisfacente o molto soddisfacente dalla 

totalità dei visitatori.  

In merito alle escursioni, alle visite sul territorio, i siti monumentali e storico-

artistici maggiormente visitati sono: l’importante Santuario di San Romedio (più 

del 90% degli ospiti incontrati); Castel Thun che segue con circa quattro ospiti 

su cinque; il Palazzo Assessorile di Cles che totalizza un non indifferente 53%. 

La graduatoria rispecchia sostanzialmente quella dello scorso anno, con il 

Santuario di San Romedio che conferma un interesse da parte dei turisti della 

Valle pressoché generalizzato. Castel Thun, dopo l’enorme attrazione 

esercitata nell’anno di apertura (quando era stato addirittura più visitato di San 

Romedio), si assesta su valori estremamente significativi, tanto da farne un 

must della Valle. In crescita constante anche le visite al Palazzo Vescovile di 

Cles. 

In merito ai siti naturalistici, il Canyon Rio Sass è stato visitato dal 76% degli 

ospiti incontrati (anch’esso in crescita di anno in anno), mentre il Parco Fluviale 

ha contato un più modesto ma comunque non trascurabile 34% di visitatori. 

Il Lago di Tovel, un magnifico sito naturale ben presente nell’immaginario 

turistico e capace di promuoversi da solo, ha visto una percentuale di visitatori 

pari a ben l’87% del totale intervistati. 

Il particolare sito golfistico del Dolomiti Golf Club a Sarnonico nell’Alta Valle, è 

stato frequentato dal 17% degli intervistati, un valore relativamente molto 

elevato se questi frequentatori del sito corrispondono ad un pubblico di golfisti. 

MondoMelinda, realtà agricola e commerciale, industriale e spettacolare, 

intercetta due visitatori su cinque tra il campione di ospiti della Val di Non 

intervistati. 

Il Giardino della Rosa, invece, totalizza un interessante 43% del totale. 

 

 

Il sito da consultare 

Esplorare l’ambiente 

Cultura, storia… 

…e natura, sport, 
prodotti 
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Tabella 51: ApT Val di Non. I valori che meglio rapp resentano il Trentino (range da 1 “per 
niente” a-10 “molto”). Stagione estiva 2013 (periodo  giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Val di Non Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,24 8,70 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    8,78 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,36 8,46 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,24 7,74 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,23 8,66 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,06 8,57 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,33 8,41 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    7,83 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

I valori rappresentativi del Trentino, secondo gli ospiti dell’ambito, sono prima di 

tutto l’ambiente naturale, seguito curiosamente dal mangiare bene, che precede 

il legame con le tradizioni. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione media complessiva per la vacanza in Val di Non è buona. 

L’84% di intervistati la consiglierebbe infatti ai propri amici. 

La località di soggiorno è decisamente apprezzata, con un valore medio alto ed 

assai circoscritte e parziali delusioni. 

L’accessibilità coglie minori entusiasmi, così come traffico e viabilità, per poi 

precipitare quando si tratta di parcheggi. Bocciati seccamente i servizi pubblici. 

 

Negli alloggi la disponibilità-cordialità degli addetti sono più che buone, con 

poche delusioni, peraltro da non sottovalutare, mentre la struttura ricettiva nel 

suo complesso non convince soltanto il 7% dei soggetti. 

Promosso il rapporto qualità/prezzo, con ben ridotte delusioni in merito, 

nonostante la sensibilità del tema. Il materiale informativo disponibile sul 

territorio soddisfa. 

Complessivamente, dunque, negli alloggi le cose vanno bene e ben poche sono 

le aree di insoddisfazione, che essendo tra l’altro per lo più parziali possono 

comportare un miglioramento con contenuto impegno. 

 

Gli acquisti, la possibilità di fare shopping vedono una disponibilità-cordialità 

degli addetti apprezzata in nove casi su dieci, con qualche delusione, per lo più 

parziale, mentre qualche insoddisfazione in più c’è per la qualità e varietà degli 

articoli venduti. Uno su sei è deluso parzialmente dalla disponibilità di prodotti 

dell’enogastronomia locale, uno su cinque dall’artigianato locale. Sin qui si 

Ambiente e buona 
tavola 

Soddisfazione 
raggiunta, ma non con 
i parcheggi 

L’alloggio convince 

Lo shopping: le 
persone, i prodotti 
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tratterebbe di una situazione seppure non brillante, senza dubbio 

fondamentalmente positiva, entro la quale sarebbe stato sufficiente solo un 

impegno relativamente modesto per recuperare le quote di insoddisfazione, non 

gravi. Ma il rapporto qualità/prezzo viene criticato da poco meno di un terzo 

degli ospiti, e questo appare più difficile da recuperare, sia in termini di 

immagine che in merito alla possibilità di manovrare presto e bene la leva 

prezzo. 

 

Nei ristoranti e bar la cordialità del personale è mediamente discreta ma lascia 

spazio a miglioramento, così come la qualità del servizio, che delude 

parzialmente circa un sesto dei soggetti rispondenti. Come nel caso della 

distribuzione commerciale, anche per pubblici esercizi e ristorazione le criticità 

maggiori si registrano sul rapporto qualità/prezzo: più di uno su quattro 

manifesta delle perplessità. Questo dato spinge a pensare che sia necessario, 

almeno rispetto al target dell’area, un certo ripensamento e/o talvolta un 

miglioramento/riformulazione dell’offerta in proposito. 

 

Eventi ed animazione vedono purtroppo non indifferenti riserve (espresse  

dal 30% del campione intervistato, anche se in due casi su tre si tratta di 

insoddisfazione parziale), sia sul numero delle occasioni che, pur meno, sulla 

qualità degli eventi.  

 

La dotazione impiantistica, in primis i sentieri per il trekking, vede un’area non 

trascurabile di insoddisfazione, pur quasi sempre relativa, ed anche le altre 

dotazioni destinate alle attività sportive colgono oltre un quarto di 

insoddisfazione. Circa le stesse percentuali di insoddisfazione per gli istruttori 

sportivi, come pure per i musei-ecomusei. Ma va chiarito che il pubblico 

interessato ad una vacanza attiva rappresenta una minoranza. 

Ambulatorio medico e farmacia deludono meno. 

 

In Apt la competenza degli addetti è riconosciuta elevata e gli orari 

accontentano la gran parte degli intervistati. Il materiale editoriale soddisfa 

mediamente molto. In questo caso la situazione appare molto migliore rispetto 

ad altri aspetti della vacanza analizzati. 

 

 

 

Si può fare di più, sotto 
molti aspetti 

L’ApT fa le cose bene 
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  Grafico 115: ApT Val di Non. Soddisfazione sperimen tata per macro aree*. Stagione estiva 2013 (periodo  giugno-settembre) 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Tabella 52: ApT Val di Non. Giudizio medio di soddis fazione sugli aspetti della vacanza 
(range -2 +2)*.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Val di Non Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,38 1,53 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 0,82 1,12 

Traffico e viabilità 0,77 0,76 

Disponibilità di parcheggi 0,15 0,54 

Mezzi pubblici e akibus -0,14 0,62 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,42 1,44 

Struttura ricettiva 1,24 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 1,10 1,03 

Materiale informativo 1,23 1,30 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,02 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,79 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 0,93 1,19 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,79 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 0,43 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 0,91 1,22 

Qualità del servizio 0,83 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 0,58 0,80 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,47 0,91 

Qualità degli eventi 0,65 0,92 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 0,90 1,26 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,60 1,05 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  0,67 1,03 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 0,49 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 0,89 0,96 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio      

Competenza addetti 1,48 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,24 1,27 

Materiale editoriale 1,44 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

    

Probabilità di consigProbabilità di consigProbabilità di consigProbabilità di consigliare una vacanza in Trentinoliare una vacanza in Trentinoliare una vacanza in Trentinoliare una vacanza in Trentino 

 Val di Non Totale 

(valore percentuale) 83,9% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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4.15 Totale Consorzi Pro Loco 

 

Il movimento turistico 

 

La realtà complessiva creata dal variegato sistema dei Consorzi Pro loco porta 

ad un valore cumulativo che mostra una tenuta dell’estate 2013 ed una forte 

crescita nel lungo periodo dall’estate 2000. La permanenza media è 

apprezzabile, si tratta di 5,7 notti. 

La presenza straniera nel totale dei Consorzi è molto elevata, 46% negli arrivi  

e 51% nelle presenze, grazie soprattutto ai valori espressi dalla Valle di Ledro, 

con una durata del soggiorno che è di 6,4 notti, interessante e superiore a 

quella degli ospiti italiani, che si ferma a 5,2 notti. Gli stranieri sostengono sia 

nel breve che nel lungo periodo in termini evidenti questo “cluster” turistico-

territoriale, mentre la domanda italiana soffre nel corso dell’estate 2013, ma nel 

tempo – si fa riferimento all’estate 2000 – cresce, seppure di poco, in termini di 

presenze a fronte di un abbondante aumento degli arrivi. 

La Lombardia rappresenta il 44% degli arrivi e delle presenze, quindi il suo 

peso nelle dinamiche è molto forte. C’è un po’ d’affanno nel 2013, ma in 

passato la Lombardia ha vissuto un forte incremento degli arrivi ed una certa 

contrazione dei pernottamenti nel lungo periodo (-9% dal 2000, stando al solo 

alberghiero). I lombardi soggiornano mediamente per 5,2 notti, un valore un 

poco superiore alla media provinciale estiva. 

Il Veneto pesa per circa il 19% del mercato italiano, perde quasi il 12% nelle 

presenze nell’estate 2013 ma nel lungo periodo cresce del 57% negli arrivi e di 

un più modesto 15% nelle presenze (dati alberghiero dal 2000). Poco sopra la 

media il soggiorno: 5,0 notti. 

L’Emilia-Romagna è attorno al 14% del movimento; vive una battuta d’arresto 

nel 2013 e nel lungo periodo (dati alberghiero dal 2000); non cresce nelle 

presenze nonostante il notevole aumento negli arrivi, a causa della contrazione 

della permanenza degli ospiti, attualmente a 5,6 notti, valore peraltro non 

disprezzabile. 

Al quarto posto è il mercato interno, il Trentino, che alla modesta crescita 

dell’estate 2013 affianca i cali nel lungo periodo; 5,5 sono le notti di 

permanenza media.  

Al quinto posto il Lazio, spesso in buona posizione in classifica, con risultati 

molto interessanti sia nel breve che nel lungo periodo; molto buona la 

permanenza media sviluppata, 6,7 notti.  

Segue, come spesso accade, la Toscana, che invece mostra bella crescita 

rispetto all’estate precedente, ma netto calo al confronto con i dati (alberghieri) 

del 2000. 

Crescita nel tempo… 

…anche grazie agli 
stranieri 

La Lombardia 
soprattutto 
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La Germania rappresenta la maggioranza assoluta del movimento estero, e 

positivo è il fatto che cresca sia nel breve, nell’estate 2013 sia nel lungo periodo 

(si parte nei raffronti dall’estate 2000). La permanenza media è interessante, 

6,2 giornate. 

L’Olanda segue, con segni positivi sia nell’estate 2013 che nel lungo periodo 

(dal 2000), dove si va ben oltre il raddoppio. Ottima la permanenza media,  

di 9,1 notti! 

La Repubblica Ceca è al terzo posto, con crescite nel breve ed – esplosive – 

nel lungo periodo (confronto con l’estate 2000), nonché un apprezzabile 

soggiorno di 6,5 notti. 

Quarta l’Austria, in flessione non forte ma prolungata, con 4,2 notti di 

permanenza media.  

Quinta la Danimarca, che perde nel breve ed è “piatta” rispetto all’estate 2000. 

 

Interessante Germania 
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Tabella 53: Totale Consorzi Pro Loco. Movimento cer tificato mercati italiano ed estero. Stagione estiv a 2013 (periodo giugno-settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 54,0 33.552 -2,5 47,9 48,9 174.358 -2,6 4,8 5,2 

Estero 46,0 28.534 2,4 69,6 51,1 181.968 8,0 89,1 6,4 

TOTALE 100,0 62.086 -0,3 57,1 100,0 356.326 2,5 35,7 5,7 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Lombardia 43,5 14.587 -3,7 42,3 43,8 76.402 -0,5 -8,5 5,2 

Veneto 19,1 6.399 -6,9 56,9 18,5 32.236 -11,7 14,5 5,0 

Emilia-Romagna 13,7 4.607 -1,2 61,0 14,8 25.790 -3,8 0,6 5,6 

Trentino 5,3 1.788 1,0 -21,9 5,6 9.812 4,2 -45,0 5,5 

Lazio 3,4 1.134 14,7 85,7 4,4 7.601 42,4 61,0 6,7 

Toscana 2,9 963 16,7 6,0 2,8 4.900 19,0 -33,3 5,1 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 56,5 16.124 3,2 56,8 54,7 99.513 8,3 86,7 6,2 

Paesi Bassi 15,2 4.323 0,8 125,6 21,7 39.432 7,0 114,7 9,1 

Repubblica Ceca 4,6 1.305 1,3 961,0 4,7 8.504 23,4 1.671,7 6,5 

Austria 4,6 1.326 -8,2 -12,5 3,1 5.614 -3,9 -18,1 4,2 

Danimarca 2,4 675 -5,1 2,4 2,7 4.834 -7,8 1,5 7,2 

Belgio 2,4 678 -5,0 -3,3 2,5 4.633 -0,7 -3,8 6,8 

Regno Unito 2,0 564 -14,5 6,2 2,0 3.683 -1,6 37,5 6,5 

Svizzera 2,5 720 15,2 193,9 2,0 3.624 36,8 374,3 5,0 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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4.16 Consorzio Turistico Valle del Chiese 

 

Il movimento turistico 

 

L’area vive un’estate 2013 con un incremento del 9% delle presenze, 

nonostante la quasi impercettibile flessione dello 0,4% negli arrivi. Ciò significa 

che chi è arrivato s’è fermato, in controtendenza, mediamente un po’ di più; 

attualmente si tratta di 5,2 notti, un valore un poco superiore a quello medio del 

Trentino estivo. Nel lungo periodo (paragone con l’estate 2000) nell’area del 

Consorzio le presenze hanno perso il 4%, nonostante gli arrivi siano cresciuti di 

oltre il 12%. 

Il peso del mercato estero è di circa il 27%, quindi non è trascurabile, pur 

ricordando che qui i numeri sono piccoli in assoluto. 

La situazione, quindi, appare interlocutoria, ed è approcciabile con possibilità di 

successo soltanto se si considera anche la dimensione ridotta, che fa sì che 

ogni fenomeno, anche non voluminoso in termini assoluti, dati i piccoli numeri, 

appaia macroscopico in termini percentuali. In secondo luogo, pur trattandosi di 

un contesto ambientale di pregio, è però necessario non negarne una certa 

fragilità in termini di offerta e di appeal, elementi che possono ancora essere 

migliorati e che sono basilari per garantire e stabilizzare maggiormente i flussi 

turistici e le loro dinamiche. 

La Lombardia è il primo mercato regionale italiano, rappresentando oltre la 

metà dell’intero flusso nazionale, seguita a distanza dal Veneto. Ma se la 

Lombardia cresce nel tempo breve ed in quello lungo, il Veneto mostra discreti 

incrementi delle presenze nel lungo termine ma netta crisi nell’ultima estate. 

L’Emilia-Romagna, invece, guadagna molto nel corso dell’ultima stagione estiva 

ma dal 2000 (ma qui il confronto si riferisce solo alla ricettività alberghiera) ha 

perso in modo notevole. Superiori alla media provinciale le permanenze medie, 

tra le regioni che arrivano ad un flusso apprezzabile, soprattutto quella del 

Veneto. 

La Germania pesa per circa la metà dell’intero movimento estero, e se nel 

corso dell’estate 2013 ha dato apprezzabili segnali di crescita, è anche vero che 

nel lungo periodo (dall’estate 2000) le presenze soffrono un po’ (-6%). 

L’Austria, al secondo posto per arrivi, è preceduta in termini di presenze dai 

Paesi Bassi un mercato che presenta una vacanza più lunga (permanenza 

media di 8,8 notti!) e risulta in crescita notevole nel lungo periodo (+163% nei 

pernottamenti dall’estate 2000). 

 

Le presenze in positiva 
controtendenza 

La domanda estera 
comunque c’è 

Tanta Lombardia, a 
pochi chilometri 

Metà stranieri sono 
tedeschi 
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Tabella 54: Consorzio Turistico Valle del Chiese. M ovimento certificato mercati italiano ed estero. St agione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 72,6 7.941 -1,1 8,2 73,5 41.521 10,3 -10,0 5,2 

Estero 27,4 3.004 1,7 24,6 26,5 14.982 3,9 18,5 5,0 

TOTALE 100,0 10.945 -0,4 12,3 100,0 56.503 8,5 -3,9 5,2 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Lombardia 52,8 4.195 3,7 41,7 55,4 23.013 30,3 29,9 5,5 

Veneto 18,3 1.452 -17,8 68,3 21,3 8.859 -18,2 27,1 6,1 

Emilia-Romagna 9,4 749 28,0 -11,7 9,1 3.759 41,3 -63,7 5,0 

Lazio 3,3 264 64,0 40,0 3,1 1.307 98,6 -36,8 5,0 

Liguria 1,3 104 -8,0 -23,0 2,1 890 28,4 42,9 8,6 

Trentino 4,9 393 -28,8 -55,8 1,7 704 -57,7 -62,3 1,8 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 54,4 1.634 8,9 12,7 48,1 7.207 5,6 -5,5 4,4 

Paesi Bassi 7,9 237 -24,3 62,3 14,0 2.095 -15,1 163,2 8,8 

Austria 12,9 387 -13,8 -26,3 13,2 1.978 -15,0 -17,7 5,1 

Romania 3,5 105 12,9 1.400,0 3,3 501 26,5 721,3 4,8 

Francia 4,0 121 132,7 706,7 3,3 497 168,6 894,0 4,1 

Grecia 1,2 36 1.700,0 - 3,1 468 23.300,0 - 13,0 

Svizzera 3,4 102 -32,9 251,7 2,4 363 -21,1 298,9 3,6 

Slovenia 1,9 57 42,5 612,5 1,7 251 109,2 512,2 4,4 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  113 

 

Con 113 schede-intervista raccolte, quasi il triplo del previsto dal piano di 

raccolta, l’area del Chiese dà un notevole contributo alla possibilità di 

approfondire discretamente anche le dinamiche di questa area trentina, che 

confina con alcuni giganti dell’offerta turistica provinciale, ad iniziare dalla Val 

Rendena. E’ possibile anche formulare qualche pur prudente ipotesi in merito 

alle caratteristiche di massima della domanda estera nell’area, grazie ad un non 

trascurabile numero di schede-intervista compilate da turisti stranieri. 

 

L’età media non è elevata, si tratta di nemmeno 43 anni (42 anni gli italiani,  

45 gli stranieri), un valore più contenuto rispetto ad altre aree del Trentino, che 

accolgono un pubblico sensibilmente più maturo. Particolarmente presente è di 

conseguenza la fascia dei 36-45 anni, ma interessante è anche la percentuale – 

si tratta di quasi il 26% – di soggetti d’età più giovane compresa tra i 26 ed i  

35 anni. Gli stranieri sono numerosi nella fascia 46-55 anni, coerentemente con 

un’età media un po’ più alta rispetto agli ospiti di provenienza nazionale. 

Quasi la metà degli intervistati è arrivato in famiglia (47% tra gli intervistati 

provenienti dall’estero), ed un 29% è invece in coppia (gli stranieri sono in 

coppia addirittura nel 43% dei casi). Poco meno di uno su sei è con amici, ma è 

un dato medio tra il 20% degli italiani ed il 9% scarso degli stranieri, un valore 

ben diverso. Quasi nessuno in gruppo organizzato, meno del 6% è invece da 

solo.  

La dimensione familiare è quindi decisamente preponderante. 

 

Quasi la metà del pubblico incontrato, com’è prevedibile almeno tra gli addetti ai 

lavori, giunge dalla limitrofa Lombardia, mentre uno su quattro è veneto. 

Notevole tra il pubblico estero intercettato la presenza degli olandesi, quasi un 

terzo, e degli irlandesi, quasi altrettanti; segue il Regno Unito. 
 

Grafico 116: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 2013 (peri odo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

E’ un’età adulta 

Quasi metà in famiglia, 
poi in coppia… 
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Grafico 117: Motivazioni di vacanza*.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Le motivazioni di scelta dell’area (ricordiamo che erano possibili due risposte) 

vedono primeggiare (due terzi delle risposte) la ricerca di riposo e relax in un 

ambiente naturale, una motivazione che incontra un consistente interesse sia 

da parte degli italiani che degli stranieri. A questa motivazione potrebbe essere 

associata la quota di chi esprime un interesse naturalistico (11%). 

La vacanza attiva (29%) raccoglie un discreto numero di soggetti italiani, ma 

non v’è dubbio che sia ben più caratterizzante la domanda straniera (pur 

consapevoli del valore soltanto indicativo della dichiarazione, poiché si tratta di 

qualche decina di interviste tra il pubblico proveniente da oltreconfine). 

Davvero interessante è il valore che esprime un certo interesse per le specialità 

enogastronomiche (15%), che interessano italiani e stranieri in modo quasi 

analogo. Qualche interesse in più per la cultura da parte degli stranieri, ma 

come previsto si tratta di una motivazione molto importante per una minoranza 

di persone. 

 

Le informazioni sulla località sono state reperite nel 36% dei casi in Rete (quasi 

il 44% se si analizzano i soli stranieri); un terzo le ha ricevute da amici e parenti 

(meno, nel caso degli stranieri), altrettanti le ha ottenute dalla propria 

esperienza personale, che rimanda ad una precedente frequentazione dell’area 

e riguarda soprattutto il pubblico italiano. L’ufficio turistico locale pesa per un 

non indifferente 9% dei casi incontrati. 

Se da un lato le esperienze pregresse, sia dirette che indirette, sono frequenti, 

si deve però constatare che la Rete non ha un peso trascurabile e che il 

Consorzio Pro loco recita un ruolo importante nella promo-informazione. Non 

sembrerebbe invece un’area da turismo intermediato. 

Si riposa nella natura, 
ma lo sport… 

…e la buona cucina 
piacciono 

Non pochi s’informano 
navigando 
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Grafico 118: Informazioni sulla località.  
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 119: Struttura ricettiva scelta.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
 

Si pensa di sostare per un periodo pari a 9,2 pernottamenti, con poca differenza 

tra italiani e stranieri, una tranche temporale più breve di quanto risulta in altre 

aree del Trentino. Ma il dato di per sé non è certo disprezzabile, si tratta di una 

media tra turisti itineranti e soggiorni ben più lunghi, come emerge dall’analisi 

dei range in merito: frequenti le 4-6 notti, ma anche notevole il peso della 

permanenza superiore alla settimana e quella superiore alle due settimane. Un 

intervistato su sette si limita invece a brevi permanenze fino a tre notti. 

 

L’albergo/residence è la struttura ricettiva preferita, ma la percentuale non è 

elevata, stando alla media trentina: si tratta di poco più del 26%, valore non 

molto superiore a quanto registrato dai campeggi, amatissimi dal pubblico 

straniero, che per metà alloggia proprio in queste strutture. 

Dopo l’albergo in luce 
campeggi, agritur e 
B&B 



 

REPORT dicembre 2013 | 451 | 

  Grafico 120: Modalità di prenotazione.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 121: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 20 13 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

B&B ed agriturismo pesano per un notevole 18% del totale, anche se va detto 

che sono molto più gettonati dagli ospiti italiani. Numerose sono poi le vacanze 

nella seconda casa o in casa di parenti ed amici. 

Si dipinge così un quadro molto vario, dove l’albergo è sì presente, ma divide la 

scena con molti altri protagonisti dell’ospitalità, che si conquistano anche quote 

sorprendenti di domanda turistica d’alloggio. Ed anche il costume di vacanza 

segue queste scelte. 

 

In quasi la metà dei casi in cui è necessario contattare la struttura d’alloggio si 

dichiara di avere usato il telefono, e sorprende come questo costume sia quasi 

sullo stesso livello tra italiani e stranieri. In un quarto dei casi si invia una mail, 

ma tra gli stranieri incontrati questa modalità è più frequente. Non indifferente, 

comunque, il peso delle prenotazioni online, che interessano il 20% degli 

intervistati. Poco spazio alle agenzie di viaggio. 

 

Quasi i due terzi degli intervistati hanno già pernottato a scopo turistico in 

Trentino, e solo un quarto non aveva in precedenza effettuato neppure 

un’escursione in giornata, senza fermarsi a dormire.  

È ovvio che tra gli stranieri coloro che sono in Trentino per la prima volta siano 

assai più numerosi. 

Canale diretto 
frequente 

Fedeltà italiana 
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Tabella 55: Consorzio Turistico Valle del Chiese. I valori che meglio rappresentano il 
Trentino (range da 1 “per niente” a-10 “molto”). Sta gione estiva 2013 (periodo 
giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Chiese Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,61 8,70 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    8,81 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,50 8,46 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,62 7,74 

Sicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillitàSicurezza e tranquillità    8,66 8,66 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,58 8,57 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    8,28 8,41 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,42 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Una buona quota di fedeli, dunque, che dichiarano una conoscenza pregressa 

più che altro nella stagione estiva, ancor più probabile tra gli ospiti provenienti 

dall’estero.  

Tra gli intervistati si ritiene che i valori più rappresentativi del Trentino si 

annoverino anzitutto nell’ambiente naturale, particolarmente citato tra gli 

stranieri, ma le accoppiate sicurezza-tranquillità e ordine-pulizia seguono quasi 

alla pari al secondo e terzo posto, descrivendo così una terra certo verde, ricca 

di natura, ma anche molto affidabile. In realtà altri valori sono quasi coincidenti, 

dalla qualità di vita al buon cibo (un po’ meno frequente tra gli ospiti stranieri), 

con soltanto la vivacità culturale un po’ sottotono, pur positivamente valutata 

con un punteggio pari a 7,7 su una scala da 1 a 10. E’ una situazione assai 

frequente in Trentino, dove i punti di forza sono altri rispetto alla proposta 

culturale, che nell’immaginario turistico più che il Trentino caratterizza altre 

destinazioni (si pensi ad esempio alla Toscana).  

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione media complessiva per la vacanza nel Chiese è molto elevata, 

tra le più alte registrate in provincia. La probabilità di consigliare questa 

vacanza ad amici raggiunge l’85%. 

La località di soggiorno risulta decisamente soddisfacente, con aree di 

delusione parziale e limitata, e soltanto tra il pubblico italiano, mai tra gli ospiti 

stranieri. L’accessibilità di per sé non creerebbe troppi problemi (ancor meno tra 

gli stranieri), ma il traffico e la viabilità invece sì, qualche insoddisfazione la 

provocano. Anche i parcheggi non soddisfano pienamente, e più di un 

interpellato su cinque si lamenta, anche se va detto che a soffrirne è quasi 

soltanto il pubblico italiano. I mezzi pubblici sono bocciati. 

In tema di alloggi la disponibilità e cordialità degli addetti è più che promossa

Ambiente, ma anche 
sicurezza e tranquillità 

Alta soddisfazione 

Viabilità e parcheggi, 
però… 
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  Grafico 122: Consorzio Turistico Valle del Chiese. Soddisfazione sperimentata per macro aree*. Stagion e estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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(dagli ospiti provenienti dall’estero ancor più che dagli italiani), con aree di 

insoddisfazione circoscritta che sarebbe facile minimizzare con qualche mirato 

intervento. La struttura ricettiva scontenta solo uno su dieci (italiani e stranieri), 

e per di più in forma parziale, suggerendo quindi di partire da questa 

inequivocabile promozione per ovviare a qualche criticità in merito. 

Il rapporto qualità/prezzo è ritenuto dalla gran parte buono, le delusioni sono 

contenute e condivise tra italiani ed ospiti stranieri. Il materiale informativo 

presente nelle strutture lascia un soggetto su nove parzialmente deluso. Anche 

qui si tratta di migliorare una situazione e delle dinamiche già decisamente 

buone. 

Per quanto concerne acquisti di servizi e shopping più in generale, la 

disponibilità e la cordialità degli addetti è decisamente promossa sia dagli ospiti 

italiani che da quelli stranieri, mentre ben più alta è l’insoddisfazione, pur 

spesso parziale, per qualità e quantità di articoli disponibili, punto 

particolarmente criticato dagli stranieri.  

I prodotti dell’enogastronomia locale in vendita sono meno criticati (un italiano 

su nove, uno straniero su cinque), così come i prodotti dell’artigianato (meno di 

un ospite su sei, in generale). Il rapporto qualità/prezzo in merito scontenta, di 

solito parzialmente, il 23% dei rispondenti ed è un giudizio sostanzialmente 

condiviso dagli italiani e dagli ospiti esteri. 

Nei pubblici esercizi quali ristoranti e bar la disponibilità e la cordialità degli 

addetti è decisamente soddisfacente per quasi tutti, mentre la qualità del 

servizio desta delusione parziale in uno su dieci, ma gli ospiti provenienti 

dall’estero sono assai meno critici in proposito. Il delicato rapporto 

qualità/prezzo non convince uno su sette (a dire il vero gli stranieri su questo 

aspetto sembrerebbero quasi tutti soddisfatti). 

L’animazione, gli eventi, un tema spesso dolente, vedono anche qui una certa 

area di insoddisfazione in merito al numero degli stessi, pur non estesa come in 

altre destinazioni turistiche del Trentino, e più di un sesto degli interpellati ha 

delle riserve anche per la qualità espressa.  

Qualche insoddisfazione si regista tra il pubblico di vacanzieri attivi anche sulla 

dotazione di infrastrutture quali i sentieri per trekking e passeggiate, per attività 

sportiva, come pure sugli istruttori e la possibilità offerta da musei-ecomusei. 

I presidi sanitari come ambulatorio medico e farmacia raccolgono non poche 

critiche, con gli italiani sensibilmente più severi. 

Il locale Consorzio vede assai apprezzata, nella media, la competenza degli 

addetti, mentre qualche appunto, peraltro relativo, lo riceve l’orario di apertura 

degli uffici, con valutazioni abbastanza analoghe tra italiani e stranieri. Molto 

apprezzato il materiale editoriale a disposizione (un po’ meno dagli ospiti 

stranieri). 

Un buon albergo con 
qualche difetto 
rimediabile 

Gli addetti soddisfano, 
i prodotti meno 

C’è cordialità 

L’animazione è gradita 
con riserva 

Il Consorzio viene 
lodato 
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Tabella 56: Consorzio Turistico Valle del Chiese. Gi udizio medio di soddisfazione sugli aspetti 
della vacanza (range -2 +2)*.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Chiese Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,39 1,53 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 1,08 1,12 

Traffico e viabilità 0,83 0,76 

Disponibilità di parcheggi 0,76 0,54 

Mezzi pubblici e akibus 0,20 0,62 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,23 1,44 

Struttura ricettiva 1,10 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 1,12 1,03 

Materiale informativo 1,16 1,30 

ServiServiServiServizizizizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,19 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,75 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,09 1,19 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,00 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 0,73 0,65 

RistorantRistorantRistorantRistorantiiii----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,27 1,22 

Qualità del servizio 1,07 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 0,98 0,80 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 0,93 0,91 

Qualità degli eventi 0,96 0,92 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 0,99 1,26 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 0,78 1,05 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  0,54 1,03 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 0,37 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 0,55 0,96 

Ufficio Info ApT/Consorzio/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio/Consorzio      

Competenza addetti 1,44 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,02 1,27 

Materiale editoriale 1,25 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

    

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Chiese Totale 

(valore percentuale) 84,6% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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4.17 Consorzio Turistico Giudicarie Centrali 

 

Il movimento turistico 

 

Piccoli numeri per questo Consorzio, che mostra un andamento fortemente 

condizionato dal drastico ridursi nel tempo del periodo di soggiorno: sia nel 

breve (estate 2013) che nel lungo periodo (estate 2000) i valori degli arrivi sono 

in aumento, ma le presenze sempre in calo. Sono 4,1 le notti di presenza 

media. 

È il mercato estero a sostenere quest’ambito sia nel breve che nel lungo 

termine, poiché la domanda nazionale è davvero in difficoltà da tempo. All’Italia 

resta il “merito” di alimentare un flusso di ospiti che si fermano per 5,1 notti 

anziché soltanto 2,9 come gli stranieri. 

La Lombardia è, come prevedibile, il primo mercato nazionale, pesa circa il 40% 

del totale, ma è in calo da tempo. 

La segue, con percentuale assai inferiore, il Veneto, che però flette anch’esso 

nell’ultima stagione estiva pur garantendo 5,6 notti di permanenza media, un 

valore interessante per quest’area, avvezza a permanenze brevi. 

Terzo mercato nazionale il Trentino, quindi una domanda interna, che porta 

segni positivi sia per l’estate 2013 che nel lungo periodo. Permanenza media 

interessante, si tratta di 5,9 notti. 

La Germania costituisce oltre la metà del movimento estero, e risulta in 

fortissimo incremento sia nel breve che nel lungo periodo; soltanto 3,0 le notti di 

soggiorno, in media. 

Secondo mercato il Belgio per presenze, ma non per arrivi, che risultano invece 

più numerosi dall’Olanda, un mercato caratterizzato da permanenze medie 

particolarmente brevi (solo 1,9 notti di media).  

 

Il profilo dell’ospite 

 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite presente nella stagione estiva e la sua 

soddisfazione, in questo ambito non è stata effettuata alcuna elaborazione 

poiché il numero delle schede raccolte non consente un approfondimento. 

 

 

Premanenza breve 

E’ dall’estero che 
arriva un sostegno 

La Lombardia pesa 
molto 

La Germania vale la 
metà del flusso estero 



 

REPORT dicembre 2013 | 457 | 

 

 

Tabella 57: Consorzio Turistico Giudicarie Centrali . Movimento certificato mercati italiano ed estero.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre)  

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 55,3 3.633 -9,9 -1,9 68,7 18.445 -12,1 -49,0 5,1 

Estero 44,7 2.940 23,9 320,0 31,3 8.396 34,2 166,7 2,9 

TOTALE 100,0 6.573 2,6 49,3 100,0 26.841 -1,4 -31,8 4,1 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi estate 
2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Lombardia 40,7 1.479 -8,0 -9,6 39,6 7.301 -13,5 -53,9 4,9 

Veneto 15,2 552 -29,2 21,4 16,9 3.116 -9,8 22,3 5,6 

Trentino 13,1 475 18,2 18,4 15,1 2.782 1,8 43,4 5,9 

Emilia-Romagna 9,7 352 -6,9 42,0 9,9 1.823 -6,5 16,2 5,2 

Lazio 3,7 134 -22,5 63,0 5,7 1.059 72,8 90,3 7,9 

Piemonte 4,2 153 36,6 121,0 2,7 497 67,3 70,4 3,2 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 50,8 1.494 45,2 594,9 52,8 4.432 110,4 655,0 3,0 

Belgio 6,4 189 -29,5 -31,8 13,6 1.141 -24,7 -42,3 6,0 

Paesi Bassi 8,7 257 8,4 928,0 6,0 501 -23,0 482,6 1,9 

Svizzera 5,9 174 304,7 461,3 5,9 495 739,0 673,4 2,8 

Austria 9,1 268 48,9 553,7 5,5 461 19,7 294,0 1,7 

Francia 2,3 67 76,3 570,0 2,5 212 231,3 909,5 3,2 

Lettonia 1,7 49 - - 2,3 192 - - 3,9 

Romania 1,5 43 0,0 - 1,9 156 -1,3 - 3,6 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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4.18 Consorzio per il Turismo Valle di Ledro 

 

Il movimento turistico 

 

Con poco più di 40 mila arrivi e 238 mila pernottamenti registrati nelle strutture 

ricettive certificate nel periodo giugno-settembre 2013, il Consorzio Pro Loco 

della Valle di Ledro è caratterizzato da una movimentazione significativa e 

comparabile in valore assoluto, se non superiore, con le movimentazioni 

registrate in alcune Aziende per il Turismo della provincia.  

Come nella vicina ApT del Garda la componente straniera è maggioritaria tanto 

negli arrivi (56%) che, soprattutto, nei pernottamenti (64%).  

A fronte della tenuta dei mercati esteri nel 2013 rispetto all’estate precedente 

negli arrivi e ad una crescita significativa nei pernottamenti (+7%, rafforzando 

un andamento positivo che ha portato al raddoppio di pernottamenti in un 

decennio), la componente italiana flette nell’ultima estate sia negli arrivi che 

nelle presenze, a differenza di quanto mostrato invece sul medio lungo periodo, 

caratterizzato da andamenti positivi anche per la componente italiana. La crisi 

lascia il segno anche in questo ambito turistico. 

I turisti stranieri evidenziano anche una permanenza più lunga e pari a sette 

notti, contro le poco più di cinque del cliente italiano.  

Tra le regioni che maggiormente alimentano il flusso di turisti italiani figurano 

Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le tre regioni di prossimità. 

Da sole garantiscono più di tre pernottamenti nazionali su quattro. Ma a 

differenza del Veneto, che mostra una tenuta ma è anche il mercato regionale 

che pesa meno degli altri due, Lombardia ed Emilia-Romagna fanno registrare 

nell’ultima estate rispetto alla precedente perdite consistenti di pernottamenti e, 

in misura minore, anche di arrivi.  

La Germania, con oltre la metà di arrivi e presenze estere, rappresenta il primo 

mercato straniero, in crescita costante. 

Il secondo mercato, con poco meno di un quarto dei pernottamenti stranieri, 

anch’esso in constante crescita, è rappresentato dall’Olanda. 

Si affacciano con incrementi notevoli da un’estate all’altra i turisti dalla 

Repubblica Ceca. 

 

Numeri di rilievo 

Gli stranieri in 
maggioranza 

…e con una 
permanenza più lunga 

La Germania è oltre la 
metà 
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Tabella 58: Consorzio Pro Loco Valle di Ledro. Movi mento certificato mercati italiano ed estero. Stagi one estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 43,7 17.439 -2,7 83,0 36,3 90.195 -6,6 31,4 5,2 

Estero 56,3 22.475 0,4 80,4 63,7 158.256 7,6 105,7 7,0 

TOTALE 100,0 39.914 -1,0 81,5 100,0 248.451 2,0 70,7 6,2 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Lombardia 45,5 7.935 -7,5 58,3 45,3 40.899 -11,5 -6,3 5,2 

Emilia-Romagna 17,7 3.088 -6,8 83,6 20,3 18.291 -11,7 24,5 5,9 

Veneto 16,2 2.818 2,0 52,8 13,7 12.361 0,9 9,1 4,4 

Lazio 3,0 516 17,5 189,7 4,5 4.041 44,5 245,2 7,8 

Trentino 2,5 443 31,8 -27,4 2,7 2.433 34,6 -53,0 5,5 

Toscana 2,4 422 16,3 92,5 2,5 2.296 18,6 86,6 5,4 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 57,5 12.921 -0,5 64,1 55,4 87.653 6,5 103,1 6,8 

Paesi Bassi 17,0 3.826 2,8 119,4 23,3 36.833 9,4 110,7 9,6 

Repubblica Ceca 5,5 1.246 4,3 1.032,7 5,2 8.299 28,2 1.677,1 6,7 

Danimarca 2,7 611 -7,8 -6,4 3,0 4.700 -8,4 -1,2 7,7 

Regno Unito 2,3 513 -13,9 0,2 2,2 3.542 1,8 33,7 6,9 

Belgio 2,0 460 9,0 16,2 2,1 3.280 7,4 22,8 7,1 

Austria 2,9 651 -18,2 20,6 2,0 3.135 1,1 1,0 4,8 

Svizzera 2,0 442 3,0 402,3 1,7 2.761 29,8 768,2 6,2 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  

 



REPORT dicembre 2013 | 460 | 

 

Il profilo dell’ospite 

Schede valide  55 

 

Con 55 schede-intervista raccolte, praticamente il numero previsto dal piano di 

campionamento, è possibile tracciare un profilo di massima in merito al 

movimento estivo in valle. Alta la percentuale di schede straniere. 

 

La fascia d’età più numerosa è quella adulta dai 36 ai 45 anni, ma sono 

numerosi anche i soggetti più giovani. Pochi gli intervistati sopra i sessant’anni. 

L’età media è pari a soli 40 anni, decisamente più giovane di quanto riscontrato 

in altri ambiti turistici del Trentino. 

 

Oltre due intervistati su cinque arrivano in famiglia (il gruppo relativamente più 

numeroso), quasi un terzo è in coppia. Non pochi sono comunque con un 

gruppo amicale, mentre bassa è la quota di chi è da solo. 

 

La Lombardia primeggia, tra le regioni italiane, ma è seguita da vicino dal 

Veneto e, più distante ma pur sempre al terzo posto, si piazza il pubblico 

“interno” del Trentino Alto-Adige. 

Gli stranieri intercettati sono soprattutto irlandesi e germanici. 

 

La motivazione di vacanza più forte (ricordiamo che in proposito erano possibili 

due risposte) è senza dubbio quella della vacanza rilassante dentro un contesto 

naturale di qualità, particolarmente cara al pubblico italiano, ma di un certo peso 

è anche la vacanza in famiglia e quella attiva, che segue da vicino, al terzo 

posto. Queste ultime due motivazioni di vacanza però sono decisamente più 

gradite al pubblico straniero, in particolare la vacanza attiva. Un piccolo spazio 

resta per la vacanza culturale, un altro per lo specifico interesse naturalistico, 

peraltro da unire per certi versi alla ricerca di tranquillità nella natura. 

 

  Grafico 123: Con chi in vacanza*.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 124: Motivazioni di vacanza*.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La Valle di Ledro conferma la sua proposta riposante, amichevole, ma anche 

una certa vocazione attiva, sportiva, tra monti e lago. 

Infatti, la partecipazione alle iniziative previste dal programma di escursioni 

“Settimana Natura”, attivato dal locale Consorzio risultano partecipate. Non 

sono pochi i turisti che affermano di aver partecipato a qualche iniziativa 

programmata (relativamente numerosi anche coloro che affermano di aver 

partecipato a tutte le uscite previste durante la vacanza). Altri sono intenzionati 

a partecipare e solamente poco più di un quinto non erano a conoscenza di tali 

iniziative prima dell’intervista. 

 

Anche la frequentazione di uno o più dei siti raccolti nella Rete Museale della 

Valle di Ledro (ad iniziare dal sito palafitticolo) ha raccolto numerose adesioni 

coinvolgendo poco meno della metà degli intervistati (qualcuno anche in questo 

caso afferma di aver visitato tutti i punti della Rete). A differenza del programma 

di escursioni “Settimana Natura” dove sono relativamente più numerosi coloro 

che non sono interessati alla proposta (un terzo di intervistati). 

 

Internet ha consentito di raccogliere il più delle volte le informazioni necessarie 

sull’area, senza troppa differenza tra turisti italiani e stranieri, mentre la 

conoscenza personale, frutto di precedenti frequentazioni dell’area, è 

decisamente sottotono. E’ superata persino dai consigli di parenti ed amici (sia 

nel caso degli italiani che degli stranieri), segno questo che il ricambio è alto ma 

soprattutto che c’è una forte presenza straniera, con – anche – il relativo 

passaparola. 

 

Escursioni in 
programma 

Informarsi navigando, 
ma anche passaparola 
di parenti e amici 
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Grafico 125: Informazioni sulla località.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 126: Fedeltà al Trentino. Stagione estiva 20 13 (periodo giugno-settembre) 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La maggior parte dei turisti incontrati è infatti in Trentino per la prima volta. Si 

tratta di un pubblico, quello di quest’area, che assomiglia più nelle 

caratteristiche a quello straniero gardesano e interessato ad un certo ricambio, 

che a quello dei fedelissimi di certe aree di montagna. 

Si programmano permanenze nell’ordine delle 8,8 notti (9,5 per gli italiani,  

solo setteper gli stranieri), con concentrazione sulle trance 4-6 notti (per gli 

italiani!) e sette notti, ma notevole è il gradimento delle 8-14 giornate 

(soprattutto per gli ospiti stranieri). 

 

L’appartamento turistico in affitto è la struttura ricettiva più gettonata (quasi  

il 42%, la percentuale più elevata riscontrata tra tutti gli ambiti turistici del 

Trentino). Un dato in buona parte trainato dagli stranieri intervistati, che 

caratterizza questa destinazione. Case di parenti ed amici sono al secondo 

posto con il 13%, dato identico agli alberghi, ma è interessante anche l’11% 

appannaggio di B&B ed agritur (formula graditissima agli italiani) e il non 

trascurabile 9% conquistato dai campeggi (graditi in misura analoga, stando alle 

interviste, dagli ospiti nazionali e da quelli esteri). 

New entry 

In appartamento, assai 
più che in albergo 
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Grafico 127: Struttura ricettiva scelta.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 128: Modalità di prenotazione.  
  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
 

In prima conclusione, pur tenendo conto del campione relativamente ridotto, il 

quadro della Valle si traccia chiaramente anche sotto questo profilo, con gli 

alberghi confinati al 13% ed una scelta di strutture accomunate da un file rouge 

spesso familiare e in ogni caso non gestite in forma imprenditoriale, per qualche 

verso potremmo dire “intimo”, e forse anche più economiche, magari in ragione 

di permanenze più prolungate. 

 

Per prenotare la struttura ricettiva si assiste ad un forte uso della mail (49%); 

questo può sottintendere la notevole percentuale costituita dalla domanda 

turistica straniera, più a suo agio probabilmente con le e-mail che con il 

telefono. A quest’ultimo resta meno di un quarto dei casi, mentre la Rete serve 

anche a prenotare, e non soltanto ad inviare una semplice mail, con frequenti 

pagamenti online, in un discreto numero di casi. Resta un 7% alle agenzie, con 

il solo pernottamento venduto. 

 

Molte le mail 
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Tabella 59: Consorzio per il Turismo Valle di Ledro . I valori che meglio 
rappresentano il Trentino (range da 1 “per niente” a-10 “molto”). 
Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Ledro Totale provinciale 

Ordine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e puliziaOrdine e pulizia 8,40 8,70 

Ambiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturaleAmbiente naturale    8,98 9,16 

Mangiar beneMangiar beneMangiar beneMangiar bene    8,37 8,46 

Vivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturaleVivacità culturale    7,65 7,74 

Sicurezza e tSicurezza e tSicurezza e tSicurezza e tranquillitàranquillitàranquillitàranquillità    8,46 8,66 

Qualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e serviziQualità della vita e servizi    8,14 8,57 

Legame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioniLegame con le tradizioni    7,98 8,41 

Attività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessereAttività sportiva e benessere    8,53 8,56 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

I valori che meglio rappresentano il Trentino, secondo gli intervistati, sarebbero 

in primis l’ambiente naturale, seguito dall’attività sportiva-benessere; inaspettato 

terzo posto per l’accoppiata sicurezza-tranquillità e ordine-pulizia. Non 

decisamente più basso, come di solito accade nelle altre aree che vedono un 

distacco sensibile, il valore della vivacità culturale, che comunque anche in 

quest’area è in coda a quelli proposti. 

Tra italiani e stranieri i giudizi non sono completamente sovrapponibili: gli 

stranieri generano votazioni più alte, come nel caso dell’ordine-pulizia, del 

mangiar bene, nei casi delle tradizioni e del benessere; più vicinanza invece c’è 

tra individuazioni di valori guida nel caso della – non eccezionale – vivacità 

culturale, oppure del binomio sicurezza-tranquillità. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione media complessiva per la vacanza in Valle di Ledro è molto 

elevata. La probabilità di consigliare questa vacanza ad amici raggiunge l’85%. 

La località di soggiorno nel suo complesso soddisfa molto, la delusione è 

assente. L’accessibilità invece scontenta parzialmente un soggetto su cinque, 

mentre un sesto è in parte deluso dal traffico e dalla viabilità. Va nettamente 

meglio con i parcheggi. Notevoli, invece, sono le critiche per i mezzi pubblici. 

Più alti che bassi, dunque, condizione che permette di dare maggior vigore agli 

interventi di miglioramento, ad iniziare dai trasporti pubblici. 

 

Nelle strutture ricettive disponibilità e cordialità del personale abbondano e sono 

soprattutto assenti le insoddisfazioni in proposito, ad indicare come la 

componente umana dell’offerta ricettiva turistica sia particolarmente apprezzata. 

La struttura ricettiva è promossa, con rare e parziali critiche, così come 

contenute insoddisfazioni arrivano dal rapporto qualità/prezzo, 

Ambiente come 
rappresentazione,  
ma anche sport e 
benessere… 

Contenti della scelta 

Mezzi pubblici criticati 

Si è accolti con calore 
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  Grafico 129: Consorzio per il Turismo Valle di Led ro. Soddisfazione sperimentata per macro aree*. Sta gione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 
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* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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che scontentando di massima solo parzialmente un soggetto su nove può dirsi 

più che accettato. Il materiale informativo sul territorio presente nelle strutture 

soddisfa molto. 

 

Le possibilità di acquisto di beni e servizi e, in generale, lo shopping, vedono 

anzitutto apprezzata la disponibilità e la cordialità degli addetti, con la 

componente umana che ancora una volta si presenta con lusinghieri risultati, un 

vero elemento strategico per le destinazioni turistiche. 

Non certo infrequenti le delusioni, pur spesso parziali, per qualità e quantità 

degli articoli in vendita, ed a deludere, più che i prodotti dell’enogastronomia 

locale, sono quelli dell’artigianato. Appena sufficiente il rapporto qualità/prezzo. 

 

Anche nei ristoranti e nei pubblici esercizi la disponibilità-cordialità degli addetti 

sono apprezzate, così come la qualità del servizio che, pur non raggiungendo 

spesso picchi di soddisfazione molto alta, soddisfa quasi in toto gli interpellati. 

Uno su sei è parzialmente insoddisfatto del rapporto qualità/prezzo. 

 

Gli eventi e l’animazione sono decisamente promossi, ed è un successo si 

potrebbe dire particolare, poiché spesso questo aspetto è un punto dolente o 

parzialmente insoddisfacente. Qualche critica arriva per la qualità degli eventi, 

ma è abbastanza contenuta. 

Dotazioni per il trekking quali in primis i sentieri e le altre strutture sportive sono 

gradite e poche critiche arrivano agli istruttori sportivi. 

Presidi sanitari come ambulatorio medico e farmacia lasciano qualche 

insoddisfazione, ma non troppo grave né estesa. 

 

Nei punti informativi del Consorzio la competenza degli addetti è valutata come 

molto elevata; gli orari d’apertura degli uffici sono graditi. Il materiale editoriale a 

disposizione è decisamente soddisfacente. 

 

 

Nei negozi c’è 
cordialità, ma qualche 
prodotto delude 

Ristoranti e bar sono 
promossi 

L’animazione è 
apprezzabile, e non è 
cosa da poco 

Competenze nei punti 
informativi 
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Tabella 60: Consorzio per il Turismo Valle di Ledro . Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti del la 
vacanza (range -2 +2)*.  Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATIASPETTI CONSIDERATI    Media Ledro Media totale 

Località di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiornoLocalità di soggiorno    1,51 1,53 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità      

Accessibilità 0,82 1,12 

Traffico e viabilità 0,90 0,76 

Disponibilità di parcheggi 1,14 0,54 

Mezzi pubblici e akibus 0,21 0,62 

Ricettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggiRicettività alloggi      

Disponibilità e cordialità 1,48 1,44 

Struttura ricettiva 1,30 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 1,14 1,03 

Materiale informativo 1,44 1,30 

ServiziServiziServiziServizi----shoppingshoppingshoppingshopping      

Disponibilità e cordialità 1,26 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,60 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 0,88 1,19 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,38 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 0,54 0,65 

RistorantiRistorantiRistorantiRistoranti----barbarbarbar      

Disponibilità e cordialità 1,24 1,22 

Qualità del servizio 1,18 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 0,88 0,80 

Eventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazioneEventi e animazione      

Numero di eventi organizzati 1,34 0,91 

Qualità degli eventi 1,02 0,92 

Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi      

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snowboard 1,41 1,26 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportive 1,00 1,05 

Istruttori e/o personale qualificato per attività sportive  0,91 1,03 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva 0,37 0,89 

Ambulatorio medico - farmacia 0,95 0,96 

Ufficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/ConsorzioUfficio Info ApT/Consorzio      

Competenza addetti 1,62 1,53 

Orari apertura al pubblico 1,28 1,27 

Materiale editoriale 1,43 1,46 

* Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

    

Probabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in TrentinoProbabilità di consigliare una vacanza in Trentino 

 Ledro Totale 

(valore percentuale) 85,3% 87,4% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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4.19 Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni 

 

Il movimento turistico 

 

Questo minuscolo Consorzio Pro Loco è interessato da modesti flussi turistici, 

oltre che nell’inverno, anche nella stagione estiva che rappresenta la stagione 

principale: in tutto circa 2 mila arrivi con poco più di 14 mila pernottamenti. 

Questi pochi turisti presenti sono quasi esclusivamente italiani, per la maggior 

parte provenienti dal Veneto e in misura notevolmente minore dal mercato 

interno rappresentato dal Trentino e dalla Lombardia. 

Come altri ambiti caratterizzati da una netta prevalenza del mercato nazionale, 

anche in questo contesto nell’ultima estate arrivi e presenze degli italiani 

flettono rispetto all’estate precedente, invertendo una tendenza alla crescita che 

aveva caratterizzato il decennio precedente.  

La permanenza media è di poco superiore alle sette notti, un valore più elevato 

della media provinciale. 

I rari turisti stranieri sono soprattutto tedeschi. 

 

Il profilo dell’ospite 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite presente nella stagione estiva e la sua 

soddisfazione, in questo ambito non è stata effettuata alcuna elaborazione 

poiché il numero delle schede raccolte non consente un approfondimento. 

 

 

Piccoli numeri, spesso 
dal Veneto 
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Tabella 61: Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni. M ovimento certificato mercati italiano ed estero. St agione estiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 94,4 1.943 -3,9 110,5 97,6 13.854 -3,4 121,5 7,1 

Estero 5,6 115 -30,3 -90,9 2,4 334 -59,2 -90,4 2,9 

TOTALE 100,0 2.058 -5,9 -5,7 100,0 14.188 -6,5 45,6 6,9 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Veneto 42,6 828 -5,8 -8,5 40,9 5.662 -24,1 -0,5 6,8 

Trentino 17,7 344 21,1 153,3 22,7 3.145 54,6 -17,0 9,1 

Lombardia 23,4 454 3,2 214,8 22,1 3.056 16,5 173,9 6,7 

Emilia-Romagna 8,3 161 18,4 -25,5 7,4 1.020 67,8 -39,1 6,3 

Lazio 1,6 32 -69,5 -23,1 2,3 325 -60,4 62,5 10,2 

Toscana 2,4 47 14,6 -44,0 1,6 226 98,2 -65,1 4,8 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 65,2 75 -27,9 -89,9 66,2 221 -68,2 -88,6 2,9 

Austria 17,4 20 5,3 -95,1 12,0 40 37,9 -96,7 2,0 

Belgio 1,7 2 - -50,0 6,0 20 - 66,7 10,0 

Albania 2,6 3 - - 2,7 9 - - 3,0 

Danimarca 1,7 2 - - 2,4 8 - - 4,0 

Altri Paesi dell'Asia 0,9 1 - - 2,1 7 - - 7,0 

Altri Paesi dell'Africa 0,9 1 - - 2,1 7 - - 7,0 

Svizzera 1,7 2 100,0 -97,9 1,5 5 66,7 -98,3 2,5 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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4.20 Consorzio Turistico della Vigolana 

 

Il movimento turistico 

 

Il piccolo movimento dell’Altopiano, che conta nel periodo estivo meno di 15mila 

pernottamenti nelle strutture certificate, porta segni positivi sia nel breve periodo 

(confronto estate 2013-2012) che nel lungo (estate 2000). Soltanto 3,5 le notti 

di permanenza media. 

Gli stranieri sono in buona percentuale, rappresentando il 37% negli arrivi e il 

29% nelle presenze. Ma se per gli italiani il soggiorno è di 4,0 notti, per gli ospiti 

provenienti dall’estero si ferma a 2,8. 

Il Veneto è la prima regione italiana (29% negli arrivi, quasi il 22% nelle 

presenze), e se nell’estate in esame aumenta negli arrivi ma perde (-11%) nelle 

presenze, nel lungo periodo mostra andamenti positivi, con forte aumento degli 

arrivi ed un più modesto +22% nelle presenze rispetto all’estate 2000. Segue la 

Lombardia, che vale oltre un quinto del movimento nazionale italiano e mostra 

come, nonostante i buoni risultati del 2013 e l’incremento degli arrivi dall’estate 

2000, si sia ancora in termini di presenze registrate nelle strutture alberghiere 

abbondantemente sotto i valori delle presenze estive 2000 (-25%). Sono 4,1, 

mediamente, le notti di soggiorno. Al terzo posto la Toscana, ed è notevole il 

fatto che preceda l’Emilia-Romagna, solitamente ben più presente in termini di 

movimento in Trentino. La Toscana si mette in evidenza per eccezionali 

aumenti sia nel breve che nel lungo periodo, ed una permanenza interessante, 

mediamente di 6,1 notti. L’Emilia-Romagna cresce sia nel breve, poco, che nel 

lungo, certo di più, ma non può resistere al ritmo di crescita della Toscana. Ma 

si badi bene, sono flussi numericamente molto ridotti. 

La Germania conta per il 30% degli arrivi ed il 28% delle presenze straniere; ad 

un andamento controcorrente dell’estate 2013, che vede una piccola 

contrazione degli arrivi ma, nonostante questo, un aumento sensibile delle 

presenze, si affianca un notevole successo nel lungo periodo. La permanenza 

media, però, è contenuta, si tratta di 2,6 notti. Segue il Belgio, in crisi nel breve 

e nel lungo periodo, ma con una permanenza media di ben sei notti. Al terzo 

posto l’Olanda, con più arrivi del Belgio ma meno presenze a causa del 

soggiorno brevissimo, 2 notti; l’Olanda ha un andamento interlocutorio nel 

breve, ma nel lungo periodo (dall’estate del 2000) cresce a dismisura, 

probabilmente beneficiando dei vicini laghi di Levico e Caldonazzo. 

 

Il profilo dell’ospite 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite presente nella stagione estiva e la sua 

soddisfazione, in questo ambito non è stata effettuata alcuna elaborazione 

poiché il numero delle schede raccolte non consente un approfondimento. 

Piccole, buone notizie 

Veneto e Lombardia 

Toscana ed  
Emilia-Romagna 

Germania, ma ci sono 
anche Belgio e Olanda 
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Tabella 62: Consorzio Turistico Vigolana. Movimento  certificato mercati italiano ed estero. Stagione e stiva 2013 (periodo giugno-settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 62,6 2.596 8,1 117,8 70,6 10.343 8,8 13,0 4,0 

Estero 37,4 1.550 4,7 188,6 29,4 4.298 3,6 58,4 2,8 

TOTALE 100,0 4.146 6,8 139,8 100,0 14.641 7,2 23,4 3,5 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Veneto 28,9 749 9,7 132,4 21,6 2.238 -10,6 21,5 3,0 

Lombardia 20,2 524 9,6 47,0 20,6 2.133 16,5 -24,4 4,1 

Toscana 9,6 250 62,3 106,3 14,9 1.536 113,9 72,8 6,1 

Emilia-Romagna 9,9 257 2,4 189,3 8,7 897 2,5 35,6 3,5 

Lazio 7,2 188 69,4 62,1 8,4 869 93,5 38,2 4,6 

Trentino 5,1 133 -32,5 -23,6 7,2 748 -36,4 -70,1 5,6 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran   Variaz % su 

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 29,9 463 -2,7 198,7 27,9 1.199 18,2 131,9 2,6 

Belgio 11,6 180 -15,5 -33,8 25,2 1.084 -17,8 -44,0 6,0 

Paesi Bassi 16,0 248 9,7 1.277,8 11,4 492 -23,1 547,4 2,0 

Svizzera 9,9 153 595,5 595,5 11,0 471 1.139,5 923,9 3,1 

Austria 12,5 193 60,8 915,8 8,6 370 44,0 598,1 1,9 

Francia 2,6 40 100,0 3.900,0 2,9 125 316,7 12.400,0 3,1 

Romania 2,3 36 28,6 - 2,7 117 14,7 - 3,3 

Polonia 1,5 23 -8,0 - 1,6 68 -51,4 - 3,0 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  

 



REPORT dicembre 2013 | 472 | 

4.21 Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg  

 

Il movimento turistico 

 

Questo Consorzio Pro Loco, nato da pochi anni, si caratterizza per un numero 

di arrivi e pernottamenti relativamente esiguo: poco più di 12 mila i primi, per 

circa 33 mila presenze, con una permanenza media quindi molto breve e pari a 

2,6 notti.  

Il pubblico italiano è prevalente, ma la presenza di stranieri è discreta (dal punto 

di vista relativo), assommando a poco più del 40% negli arrivi e al 32% nei 

pernottamenti, con una permanenza più breve della componente italiana. 

L’andamento di arrivi e presenze nel breve e nel lungo periodo non appare 

lineare.  

Nel breve, rispetto all’estate 2012, calano gli arrivi (soprattutto italiani) e 

crescono inaspettatamente le presenze (anche degli italiani).  

Nel lungo periodo, dall’estate 2000, il pubblico italiano cresce negli arrivi ma 

vede contrarsi decisamente i pernottamenti, a differenza dei turisti stranieri che 

fanno registrare una crescita di circa il 50% sia negli arrivi che nei 

pernottamenti.  

Veneto e Lombardia assommano da soli circa la metà degli arrivi e più del 40% 

dei pernottamenti nazionali, con permanenze inferiori alle tre notti. 

Entrambi questi mercati regionali registrano perdite di pernottamenti sul lungo 

periodo. 

Sul versante mercati stranieri la Germania è il primo mercato, con una crescita 

di pernottamenti nel lungo periodo e una lieve contrazione rispetto all’estate 

2012.  

 

Il profilo dell’ospite 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite presente nella stagione estiva e la sua 

soddisfazione, in questo ambito non è stata effettuata alcuna elaborazione 

poiché il numero delle schede raccolte non consente un approfondimento. 

 

 

Piccoli numeri 

Stranieri nel lungo 
periodo 
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Tabella 63: Consorzio Turistico Piana Rotaliana Kön igsberg. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2013 (periodo giugno-settem bre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 % su  
tot 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze 

estate 2013 
Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Italia 58,7 7.408 -7,7 12,6 68,2 22.717 3,9 -4,3 3,1 

Estero 41,3 5.220 -0,1 45,6 31,8 10.596 20,2 50,0 2,0 

TOTALE 100,0 12.628 -4,7 24,3 100,0 33.313 8,5 8,1 2,6 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su 
estate 2000 
* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze 
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz su  
estate 2000 
*(solo htl) 

Perm. media 
estate 2013 

Veneto 24,8 1.837 4,7 -13,4 22,1 5.030 22,7 -34,3 2,7 

Lombardia 23,0 1.704 -15,1 16,5 19,1 4.348 -7,5 -13,3 2,6 

Trentino 4,1 307 -13,5 -11,9 11,3 2.557 10,9 -1,5 8,3 

Emilia-Romagna 8,8 650 -28,0 -13,8 7,9 1.804 1,1 -11,8 2,8 

Toscana 4,9 366 -26,7 -30,3 6,0 1.354 -8,9 -38,5 3,7 

Lazio 4,8 353 2,6 -32,5 4,8 1.094 -2,9 -28,0 3,1 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2013 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  
estate 2013 

Variaz % su 
estate 2012 

Variaz % su  
estate 2000 

% su tot  
stran   Variaz % su 

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2013 

Germania 46,3 2.419 -6,4 39,7 30,5 3.234 -0,3 19,1 1,3 

Repubblica Slovacca 0,4 20 233,3 566,7 6,2 656 10.833,3 21.766,7 32,8 

Francia 3,4 180 35,3 42,9 6,0 639 155,6 133,2 3,6 

Paesi Bassi 5,7 299 -6,0 65,2 5,1 544 28,0 154,2 1,8 

Albania 0,6 31 47,6 24,0 4,7 495 931,3 534,6 16,0 

Belgio 2,0 105 -31,4 75,0 4,1 431 99,5 533,8 4,1 

Altri Paesi europei 3,3 173 39,5 284,4 3,8 404 20,6 113,8 2,3 

Regno Unito 2,4 124 103,3 143,1 3,7 387 99,5 217,2 3,1 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Allegato: Questionario  indagine sul turista in Trentino. Estate 2013 

 
 
 

INDAGINE ESTATE 2013 
presso gli ENTI di PROMOZIONE TURISTICA 

 
 
     
Questionari Italia:  1.938 schede  
Questionari estero:  619 schede  
Questionari TOTALE ambiti:   2.617 schede  

     

1. Per quali motivi ha scelto di venire in questa l ocalità ? (max 2 risposte) Italia Estero Totale 
 1. Ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale 61,5% 42,3% 56,8% 
 2. Opportunità di una vacanza attiva praticando sport e/o escursioni 35,0% 40,1% 36,2% 
 3. Opportunità di carattere culturale (visite a città, eventi e musei) 6,6% 12,9% 8,2% 
 4. Opportunità enogastronomiche 5,5% 11,3% 6,9% 
 5. Vacanza in centri termali-curativi o in strutture con centri wellness e fitnes 5,1% 3,1% 4,6% 
 6. Opportunità di divertimento (es. shopping, vita notturna) 2,0% 1,8% 2,0% 
 7. Ricerca di una località adatta per le famiglie con bambini 18,0% 13,5% 16,9% 
 8. Per opportunità di carattere naturalistico (visita a parchi naturali, ecomusei)  16,2% 12,7% 15,4% 
 9. Altro 4,9% 12,4% 6,8% 
     
2. Come ha reperito informazioni su questa località ? (max 2 risposte) Italia Estero Totale 
 1.  Internet 30,1% 41,8% 32,8% 
 2. Conoscenza personale 47,4% 16,2% 40,0% 
 3. Agenzia viaggio o tour operator 6,3% 14,0% 8,1% 
 4. Aziende per il Turismo 6,0% 11,8% 7,4% 
 5. Amici/parenti/conoscenti 28,6% 23,2% 27,3% 
 6. Trasmissioni TV o radio 1,8% 1,9% 1,8% 
 7. Guide, riviste turistiche 4,2% 8,9% 5,4% 
 8. Altro 4,6% 12,5% 6,5% 
     
     
3. Quante notti ha previsto di fermarsi in Trentino ? Italia Estero Totale 
     
 a) Durata media vacanza (in notti) 12,0 6,3 10,6 

     
 b) Durata vacanza in classi Italia Estero Totale 
 1. 1 notte 1,0% 8,5% 2,8% 
 2. 2-3 notti 8,5% 25,4% 12,6% 
 3. 4-6 notti 17,3% 29,9% 20,4% 
 4. 7 notti 21,4% 10,2% 18,6% 
 5. 8-14 notti 29,3% 20,6% 27,2% 
 6. 15-21 notti 12,3% 4,2% 10,3% 
 6. Oltre 21 notti 10,3% 1,2% 8,1% 
     
4. In quale struttura ricettiva pernotta? Italia Estero Totale 
 1. Albergo/residence 50,7% 39,7% 48,1% 
 2. Agriturismo o B&B 6,7% 13,3% 8,3% 
 3. Campeggio 5,1% 21,1% 9,0% 
 4. Affittacamere 2,8% 5,7% 3,5% 
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 5. Appartamento turistico 18,6% 12,8% 17,2% 
 6. Casa di proprietà 9,0% 1,3% 7,1% 
 7. Casa di parenti o amici 4,9% 4,2% 4,8% 
 8. Campeggio libero (camper, furgone, ...) 1,8% 2,4% 1,9% 
 9. Altro 1,7% 2,4% 1,8% 
     
5.(solo chi ha selezionato una delle risposte da 1 a 5 alla domanda precedente)    
   Come ha prenotato la struttura ricettiva? Italia Estero Totale 
 1. Contattando direttamente la struttura ricettiva per telefono 55,7% 26,2% 48,7% 
 2. Contattando direttamente la struttura ricettiva via mail 24,2% 33,6% 26,4% 
 3. Tramite agenzia viaggio/tour operator acquistando solo il pernottamento 3,5% 9,6% 5,0% 

 
4. Tramite agenzia viaggio/tour operator acquistando altri servizi oltre al 
pernottamento 5,7% 4,7% 5,5% 

 5. Prenotando direttamente sul sito della struttura ricettiva 5,2% 11,1% 6,6% 

 
6. Prenotando tramite portale di prenotazione (es. Booking.com, 
HolidayCheck) 5,6% 14,8% 7,7% 

     

6. Potrebbe indicare (in Euro) la spesa media pro c apite giornaliera ? 
(NB: nel caso di una vacanza in coppia o con la famiglia la spesa indicata si intende 
per singolo componente)       

    Italia Estero Totale 
  TOTALE spesa media giornaliera 55,6 56,9 55,9 
  di cui per VITTO e ALLOGGIO (giornaliera)  74,2 88,2 77,2 
     
     
7. Ha già trascorso altri periodi di vacanza in Trenti no? Italia Estero Totale 
 1. No, è la prima volta 13,5% 57,4% 24,2% 
 2. Sì, sempre senza pernottare 6,1% 4,4% 5,7% 

 

3. Sì, ho già trascorso uno o più periodi di vacanza (con almeno 1 
pernottamento) 80,4% 38,2% 70,1% 

     
     
8. (solo chi ha risposto positivamente alla domanda precedente)    
   Dove ha trascorso altri periodi di vacanza in Tr entino? (possibili più risposte) Italia Estero Totale 
 1. In questa stessa località/valle in estate 59,4% 57,0% 59,1% 
 2. In questa stessa località/valle in inverno 22,5% 13,0% 21,3% 
 3. In altre località/valli del Trentino in estate 53,0% 37,8% 51,0% 
 4. In altre località/valli del Trentino in inverno 25,3% 14,8% 23,9% 
     
     
Secondo lei quanto i seguenti valori sono rappresen tativi del Trentino? media 
In una scala da 1 a 10, dove 1 significa “per niente” e 10 “molto” Italia Estero Totale 
 1. Ordine e pulizia 8,77 8,45 8,7 
 2. Ambiente naturale 9,27 8,81 9,16 
 3. Mangiar bene 8,46 8,44 8,46 
 4. Vivacità culturale 7,7 7,87 7,74 
 5. Sicurezza e tranquillità 8,77 8,31 8,66 
 6. Qualità della vita e servizi 8,66 8,31 8,57 
 7. Legame con le tradizioni 8,52 8,04 8,41 
 8. Attività sportiva e benessere 8,58 8,5 8,56 
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Le chiediamo di esprimere il grado di soddisfazione  sui seguenti aspetti:     
NB: Punteggio medio soddisfazione -  Range: -2 (=per nulla soddisfatto) -1 (=poco soddisfatto) +1 (=soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 

 
    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 64,2% 54,0% 61,7% 31,6% 43,3% 34,4% 4,2% 2,7% 3,9% 1,54 1,48 1,53 

             
    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 39,6% 33,7% 38,2% 48,6% 53,9% 49,9% 11,8% 12,4% 11,9% 1,13 1,08 1,12 

Traffico e viabilità 23,8% 20,2% 23,0% 55,3% 57,2% 55,8% 20,8% 22,6% 21,2% 0,77 0,72 0,76 

Parcheggi 19,8% 20,1% 19,9% 48,9% 57,8% 51,0% 31,2% 22,1% 29,2% 0,48 0,71 0,54 

Mezzi pubblici/skibus 23,6% 25,3% 24,0% 47,8% 56,1% 49,7% 28,7% 18,5% 26,3% 0,56 0,82 0,62 

             
    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 58,6% 55,2% 57,8% 34,6% 41,7% 36,3% 6,7% 3,1% 5,9% 1,43 1,48 1,44 

Struttura ricettiva 50,6% 37,4% 47,4% 42,1% 57,8% 45,9% 7,3% 4,7% 6,6% 1,34 1,28 1,33 

Rapporto qualità/prezzo 31,6% 29,5% 31,1% 54,0% 61,8% 55,9% 14,4% 8,7% 13,0% 1,00 1,12 1,03 

Materiale informativo 50,3% 40,8% 48,1% 41,3% 53,2% 44,2% 8,3% 6,0% 7,7% 1,31 1,28 1,30 

             
    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 37,0% 40,2% 37,8% 53,4% 54,9% 53,7% 9,6% 5,0% 8,5% 1,15 1,29 1,18 

Varietà e qualità 21,6% 23,1% 21,9% 61,0% 66,4% 62,3% 17,5% 10,5% 15,8% 0,84 1,01 0,88 

Dispon. prod. enogastr. 38,8% 38,1% 38,6% 51,8% 53,5% 52,2% 9,4% 8,4% 9,2% 1,18 1,21 1,19 

Dispon. prod. artigianato 33,7% 29,0% 32,7% 51,6% 58,9% 53,2% 14,7% 12,1% 14,1% 1,01 1,04 1,02 

Rapporto qualità/prezzo 13,4% 23,2% 15,6% 60,6% 61,9% 60,9% 25,9% 14,9% 23,4% 0,57 0,93 0,65 

             
    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 39,3% 42,7% 40,1% 51,4% 53,3% 51,9% 9,3% 3,9% 8,0% 1,18 1,34 1,22 

Qualità servizio offerto 30,1% 33,5% 30,9% 60,8% 61,4% 61,0% 9,1% 5,1% 8,2% 1,10 1,23 1,13 

Rapporto qualità/prezzo 17,4% 31,1% 20,6% 61,7% 57,7% 60,8% 21,0% 11,1% 18,6% 0,72 1,08 0,80 
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    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 eventi 29,7% 40,2% 31,9% 50,9% 46,1% 49,9% 19,4% 13,7% 18,2% 0,86 1,11 0,91 

Qualità eventi 25,7% 39,6% 28,5% 56,5% 48,5% 54,8% 17,8% 12,0% 16,6% 0,86 1,14 0,92 

             
    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 montagna 45,7% 46,9% 45,9% 44,8% 46,3% 45,1% 9,6% 6,7% 8,9% 1,24 1,32 1,26 

Altre attività sportive 30,5% 33,8% 31,3% 56,0% 60,8% 57,1% 13,5% 5,5% 11,6% 1,00 1,22 1,05 

Istruttori attività sport 31,9% 37,4% 33,1% 54,1% 52,3% 53,7% 14,0% 10,3% 13,2% 1,00 1,15 1,03 

Negozi attiv. sportive 25,4% 34,0% 27,3% 56,5% 50,5% 55,1% 18,2% 15,5% 17,6% 0,85 1,01 0,89 

Ambulatorio/farmacia 29,2% 36,6% 30,6% 55,0% 51,0% 54,2% 15,8% 12,4% 15,2% 0,93 1,10 0,96 

             
    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  

Competenza addetti 64,4% 65,4% 64,6% 29,9% 32,3% 30,5% 5,8% 2,3% 5,0% 1,51 1,60 1,53 

Orari apertura pubblico 45,4% 47,9% 46,0% 45,3% 46,8% 45,7% 9,2% 5,4% 8,3% 1,25 1,36 1,27 

Materiale informativo 59,8% 60,4% 59,9% 34,0% 33,8% 34,0% 6,2% 5,8% 6,1% 1,45 1,48 1,46 

 
    i) Probabilità di consigliare una vacanza in Tr entino  

 
Su una scala da 1 a 10 con che probabilità consiglierebbe ad amici e 
conoscenti questa vacanza? (dove 1 = per nulla e 10 = estremamente probabile) Italia Estero Totale 

 media  8,81 8,51 8,74 
     
Con chi è in vacanza ? (max 2 risposte)  Italia Estero Totale 
 1. Da solo 7,7% 8,9% 8,0% 
 2. In coppia 41,1% 43,9% 41,8% 
 3. In famiglia  36,4% 31,1% 35,1% 
 4. Gruppo di amici 9,2% 9,7% 9,3% 
 5. Gruppo organizzato (tour operator, associazioni, ecc…) 6,1% 8,2% 6,6% 
     
Età  Italia Estero Totale 
 Età media in anni 50,7 43,0 48,8 
     
 Età in classi    
 1. Meno 26 anni 4,8% 6,8% 5,3% 
 2.  26-35 anni 11,6% 29,6% 16,0% 
 3. 36-45 anni 24,9% 22,5% 24,3% 
 4. 46-55 anni 21,3% 21,8% 21,4% 
 5. 56-66 anni 17,9% 13,8% 16,9% 
 6. Oltre i 66 anni 19,6% 5,5% 16,1% 
     
Provenienza   Totale 
 1. Italia   75,8% 
 2. Stato estero   24,2% 
 


