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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 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. 
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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. 

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. 
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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.  

 

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, 
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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). 

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. 
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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, 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.  
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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 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. 
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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 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.  
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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. 

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 
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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 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 
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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. 
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