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Sintesi Report n. 48 – Turismo in Trentino. Rapport o 2015 

 

Il Rapporto 2015 come di consueto approfondisce gli andamenti delle due 

stagioni invernale ed estiva del 2015 a livello provinciale e di singolo ambito 

turistico, con uno sguardo congiunturale di breve periodo rispetto alle 

precedenti stagioni 2014 e un confronto di medio periodo, evidenziando come 

la domanda si sia modificata dopo che la crisi economico finanziaria dal 2009 

ha investito anche il settore turistico. 

Un approfondimento è dedicato ai mercati dell’Europa centro orientale, la cui 

presenza è cresciuta costantemente negli ultimi anni, con una comparazione tra 

il Trentino e le altre due Regioni dell’Euregio, Alto Adige - Südtirol e Tirolo. 

Questa analisi della domanda prevalentemente di tipo quantitativo si 

accompagna ai risultati di due ricerche condotte nella stagione invernale ed 

estiva su un campione di turisti intercettati presso gli uffici di informazione 

turistica del Trentino per metterne in luce profilo, motivazioni di vacanza, 

comportamenti, livello di soddisfazione. 

Come di consueto un’attenzione particolare è stata dedicata ai turisti che 

vengono in Trentino con una motivazione legata alla pratica dello sci. 

Nel corso del 2014 per il Trentino erano stati stimati alcuni indicatori riferiti agli 

esercizi alberghieri come i tassi di occupazione dei posti letto, le tariffe 

praticate, il fatturato per camera. In questo Rapporto sono presentate le stime di 

questi indicatori riferiti alle tre Regioni dell’Euregio nelle due stagioni estiva e 

invernale per permettere un’analisi comparata della componente più importante 

della ricettività turistica.  

 

Andamento della domanda 

Il 2014 si era caratterizzato per una ulteriore contrazione del mercato Italia che 

non dava alcun segnale di inversione di tendenza dopo anni di andamenti 

negativi. L’estate 2014 aveva contribuito con un andamento meteo 

particolarmente sfavorevole ad accentuare questa tendenza negativa.  

A fronte della difficoltà del mercato Italia tutti i mercati stranieri, ad iniziare dalla 

Germania si erano invece mostrati in crescita. 

Il dato saliente 2015, tanto nella stagione invernale che, soprattutto, nella 

stagione estiva è la decisa ripresa del mercato Italia, tuttavia non ancora 

sufficiente a colmare tutte le perdite di pernottamenti accumulate dal 2009 in 

avanti. Contestualmente la presenza di turisti stranieri continua a mostrarsi in 

crescita, anche se in alcuni ambiti si assiste a qualche vistosa eccezione, con 

un calo della presenza straniera dopo anni di incrementi, quasi ci trovassimo di 

fronte ad una rigidità da parte dell’offerta ricettiva, impossibilitata a rispondere 

ad una crescita della clientela italiana e nel contempo anche ad una crescita di 

quella straniera. 

Ripresa del mercato 
Italia 
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Il secondo aspetto più significativo, riguardante soprattutto la stagione 

invernale, è il crollo dell’affluenza di turisti russi, che negli ultimi anni avevano 

mostrato i più elevati tassi di crescita, superiori a quelli di altri Paesi dell’Europa 

centro orientale, presenti in Trentino da più tempo.  

I mercati dell’Europa centro orientale hanno assunto un peso crescente negli 

ultimi anni durante la stagione invernale non solo in Trentino. Un capitolo del 

Rapporto analizza questi andamenti per le tre Regioni dell’Euregio. 

In Trentino la Polonia, con oltre 600 mila pernottamenti, nel periodo considerato 

ha raddoppiato il suo peso sul totale presenze invernali e riveste un’incidenza 

relativamente maggiore che in Alto Adige e in Tirolo. Ma in termini assoluti i 

pernottamenti polacchi risultano in Tirolo nell’ultimo inverno più di mezzo 

milione, il doppio di quelli registrati in Trentino pur avendo questo mercato un 

peso pari alla metà sul totale pernottamenti di quanto riscontrato in Trentino. 

Anche i turisti provenienti dalla Repubblica Ceca sono relativamente più 

numerosi in Trentino rispetto alle altre Regioni dell’Euregio. Ma come per i 

polacchi anche in questo caso in termini assoluti in Tirolo i turisti cechi fanno 

registrare quasi mezzo milione di pernottamenti contro i poco più di 300 mila del 

Trentino. Inoltre Alto Adige e Tirolo su questo mercato mostrano nei dodici anni 

considerati una dinamica di crescita più accentuata di quella registrata in 

Trentino.  

Il mercato russo, particolarmente penalizzato nell’ultimo anno in tutte e tre le 

Regioni, riveste in Tirolo di gran lunga un maggiore peso relativo, e di 

conseguenza anche in termini assoluti. Qui anche nell’ultimo inverno 

2014/2015, nonostante la crisi del rublo e le sanzioni europee, i pernottamenti 

alimentati dalla Federazione Russa sono stati più di 400 mila, contro i circa 145 

mila pernottamenti registrati in Trentino e i circa 135 mila in Alto Adige.  

L’analisi di questi mercati ha approfondito anche la scelta della struttura ricettiva 

nelle tre Regioni. Gli esercizi alberghieri sono nettamente preferiti e nel tempo 

cresce la domanda per le categorie superiori; ma cresce anche la domanda 

nell’extralberghiero. 

I comportamenti di questi mercati riflettono solo in parte i mutamenti che nella 

stagione invernale si sono verificati nella scelta delle diverse tipologie ricettive, 

in parte indotta da mutamenti strutturali dell’offerta ricettiva (negli esercizi 

alberghieri calo delle categorie inferiori e crescita delle categorie superiori; 

aumento dell’offerta extralberghiera), in parte da orientamenti diversificati della 

domanda.  

In Tirolo ad esempio dalla stagione invernale 2004/2005 a quella del 2014/2015 

le presenze totali sono cresciute di circa 900.000 unità. Ma la ripartizione di 

questi pernottamenti è mutata contestualmente alla mutata composizione 

riferita alle diverse categorie degli esercizi alberghieri. 

Polonia, Repubblica 
Ceca e Federazione 
Russa in inverno nelle 
Regioni dell’Euregio 
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Sono diminuiti i pernottamenti negli 1-2 stelle e anche nei 3 stelle–3S e quindi si 

è ridotta la quota di queste categorie rispetto al totale. 

Tenuto conto che le presenze nell’extralberghiero sono rimaste sostanzialmente 

stabili, l’incremento di pernottamenti è quindi tutto ascrivibile alle categorie 

superiori dei 4-5 stelle, oltre che ai residence (privi però in Tirolo di 

classificazione). Le categorie superiori hanno guadagnato da sole più di 1,7 

milioni di pernottamenti. 

Anche in Alto Adige nello stesso periodo di tempo i pernottamenti invernali sono 

cresciuti di oltre 800 mila. In Alto Adige a perdere pernottamenti sono stati 

solamente gli 1-2 stelle, peraltro diminuiti notevolmente di numero nei dodici 

anni considerati. I 3 stelle–3S guadagnano lievemente. Mentre i 4-5 stelle 

totalizzano un incremento superiore a 1,2 milioni di pernottamenti, portando la 

loro quota sul totale pernottamenti dal 14,4% al 24,5%. 

Un piccolo incremento in valore assoluto si registra anche nei residence (privi di 

classifica), che però non è sufficiente a conservare la quota iniziale sul totale 

pernottamenti. Più significativo è l’incremento nel complesso 

dell’extralberghiero, pari a poco più di 120 mila pernottamenti; la loro quota sul 

totale pernottamenti passa dal 16,4% al 17,9%. 

In Trentino l’incremento in termini assoluti appare più modesto (circa 670 mila 

pernottamenti aggiuntivi) ma rilevante in termini percentuali. 

Perdono pernottamenti non solo gli 1-2 stelle (in maniera consistente), ma una 

perdita lieve (circa 100 mila pernottamenti persi) si registra anche nei  

3 stelle–3S, che da un peso pari al 61,5% sul totale presenze invernali calano al 

53,7%. 

Le categorie superiori 4-5 stelle quasi raddoppiano, raccogliendo nella stagione 

invernale più recente più di 1,5 milioni di pernottamenti e incidendo ora per un 

quarto sul totale pernottamenti, dal 14% della stagione invernale 2004/2005. 

In Trentino un significativo incremento di pernottamenti (circa 330 mila) si 

verifica anche nell’extralberghiero, molto più evidente che in Tirolo e in Alto 

Adige. 

 

Il profilo dell’ospite invernale ed estivo 

Nella stagione invernale 2014/2015 sono stati intervistati più di un migliaio di 

turisti. 

Alcune variabili confermano quanto riscontrato già nelle precedenti rilevazioni 

invernali: età media di 45 anni, più giovane di quanto riscontrato nella stagione 

estiva; presenza significativa di famiglie con figli; prevalenza della ricerca di una 

vacanza riposante tra la componente italiana e di una vacanza attiva tra gli 

ospiti stranieri (sci ma non solo), maggiormente interessati anche ad altre 

offerte, dalla cultura al benessere, all’enogastronomia; elevata fidelizzazione, 

Crescono i 
pernottamenti nelle 
categorie superiori in 
tutto l’Euregio 
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ma con un significativo aumento di nuovi turisti soprattutto tra gli stranieri, indice 

di una accresciuta capacità attrattiva del Trentino invernale anche su nuovi 

mercati; prevalenza del canale diretto (telefono, mail) nelle prenotazioni, frutto 

di una componente maggioritaria di ospiti fidelizzati, con un ruolo importante 

rivestito dal canale dell’intermediato tra gli stranieri; permanenza media di poco 

meno di una settimana, con una leggera ulteriore contrazione della durata della 

vacanza; una preferenza per l’albergo, con una conferma della crescita di 

appartamenti e tipologie a gestione familiare come agriturismi e B&B già 

evidenziata negli anni scorsi; il budget destinato alla vacanza che, se è 

diminuito per una minoranza, per altrettanti è invece aumentato, indice di come 

la crisi non abbia colpito tutti in ugual maniera (ed è interessante il riscontrare 

come il budget sia per lo più diminuito in quegli ambiti dalle tariffe più contenute, 

indice di una frequentazione di questi ambiti da parte di turisti con una 

disponibilità di reddito relativamente minore rispetto ad altri ambiti); buona infine 

la soddisfazione rilevata per l’insieme della vacanza. 

Alla tipologia del turista sciatore è stato dedicato uno specifico 

approfondimento, trattandosi dell’offerta invernale principale. A livello 

provinciale l’interesse per lo sci, cioè l’essere venuti in Trentino 

prevalentemente per sciare, interessa circa il 40% degli intervistati, ma chi 

acquista uno skipass durante la vacanza, anche per una sciata occasionale, 

risulta pari alla metà degli intervistati. Si tratta di percentuali che ovviamente 

sono destinate a crescere molto di più se si considerano solamente gli ambiti 

turistici montani dotati di un importante demanio sciabile.  

Tuttavia la pratica dello sci appare tendenzialmente in calo, se si considerano 

alcune informazioni fornite dagli intervistati. Per gli italiani che acquistano uno 

skipass si tratta in prevalenza di uno skipass giornaliero, a differenza degli 

stranieri che in maggioranza si orientano su skipass settimanali o 

plurigiornalieri. Il tempo della vacanza dedicato allo sci si accorcia, 

diminuiscono quelli che affermano di voler sciare tutti i giorni della vacanza. 

Diminuiscono anche gli sciatori neofiti. Mentre aumentano coloro che affermano 

di avere sciato in passato ma che non intendono farlo in questa vacanza. 

 

Nella stagione estiva 2015 i turisti intervistati sono stati 2.701, sempre presso 

gli uffici di informazione turistica. Si tratta in prevalenza di turisti italiani 

provenienti dalle regioni di prossimità del Nord Italia (Lombardia soprattutto e 

poi Veneto ed Emilia Romagna), con una prevalenza tra gli stranieri della 

Germania. Viaggiano in ugual misura in coppia (in prevalenza gli stranieri) e 

con famiglia e figli (in prevalenza gli italiani). L’età media è poco inferiore ai 50 

anni. Sono interessati ad una vacanza fatta di riposo e relax in un ambiente 

Non solo sci 
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naturale ritenuto interessante, ma cresce anno dopo anno la motivazione di una 

vacanza attiva.  

Il tasso di fidelizzazione è più elevato di quello invernale e conferma quanto 

riscontrato anche nelle precedenti indagini estive: quasi l’80% ha già trascorso 

in passato delle vacanze in Trentino, con però una differenza significativa tra 

italiani e stranieri. Tra i primi solamente poco più di uno su dieci è in vacanza 

per la prima volta in Trentino; tra gli stranieri circa la metà. 

Un dato interessante emerge sull’uso della Rete. Da un lato tra i non fidelizzati 

è stato il fattore più importante per la scelta della destinazione della vacanza. E 

questo riguarda soprattutto la raccolta delle informazioni che precedono la 

scelta. Per quanto riguarda la prenotazione della struttura ricettiva invece si 

riscontra come la prenotazione tramite le OTA (portali di prenotazione online, 

come Booking.com, Expedia ecc.) tenda a diminuire e soprattutto come ricopra 

ora una quota di prenotazioni inferiore a quanto gestito direttamente mediante il 

sito della struttura ricettiva. Era una tendenza già riscontrata nella rilevazione 

invernale e che ora sembrerebbe fornire un’indicazione più robusta sul recupero 

di terreno delle singole strutture ricettive rispetto all’intermediazione di queste 

multinazionali della prenotazione online. Un ulteriore aspetto che si lega alle 

Rete è il crescente utilizzo dei social da parte dei turisti durante la vacanza per 

socializzare emozioni, condividere esperienze, segnalare particolari attrattive. 

Come pure in crescita è la quota di coloro che hanno scaricato una 

applicazione per telefonia mobile riguardante il Trentino. 

Nel corso della ricerca condotta nell’estate 2015 è stato indagata anche 

l’importanza assegnata dai turisti all’adozione di misure di sostenibilità per la 

scelta della destinazione di vacanza e per la scelta della struttura ricettiva. Un 

quinto afferma di prestare attenzione a questi aspetti per la destinazione di 

vacanza e quasi uno su dieci per la scelta della struttura ricettiva. Gli italiani si 

mostrano in proposito più sensibili dei turisti stranieri. 

Legato a questo aspetto anche l’importanza assegnata all’esistenza di aree 

tutelate nell’orientare la decisione della vacanza. In Trentino le aree tutelate, 

come Parchi o Reti di Riserve coprono circa un terzo del territorio provinciale. 

La metà degli intervistati afferma di aver scelto una località di vacanza in 

Trentino proprio per l’esistenza di aree tutelate, anche se non solamente per 

questo motivo. Le quote di coloro che hanno scelto principalmente o 

esclusivamente la località di vacanza per questa ragione sono quasi un quinto 

degli intervistati. Due terzi degli intervistati sembrerebbero quindi essere stati 

influenzati in tutto o in parte dall’esistenza sul territorio trentino di aree tutelate 

per la scelta della loro località di vacanza.  

Un’altra domanda mirava a conoscere il grado di utilizzo della Guest Card, uno 

strumento che mette a disposizione del turista una serie di servizi dell’intero 

Importanza della Rete: 
informazioni, 
prenotazioni, social e 
app 

Misure di sostenibilità 
e aree tutelate per 
decidere una vacanza 
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territorio provinciale, dai trasporti pubblici agli impianti di risalita, e l’accesso ad 

una serie di prodotti turistici, in particolare i Musei, ma non solo. 

Più di un terzo l’ha ricevuta dalla struttura ricettiva dove pernotta o l’ha 

acquistata utilizzandola con soddisfazione, ma quattro turisti su dieci ancora 

non la conoscono, con percentuali ancora più elevate in alcuni ambiti turistici, 

segno evidente di una difficoltà o di una resistenza da parte delle strutture 

ricettive a veicolarla e proporla ai propri clienti.  

La soddisfazione percepita per la vacanza è positiva, leggermente più elevata 

di quanto riscontrato nella stagione invernale, con gli italiani più soddisfatti degli 

stranieri.  

 

Indicatori a confronto negli esercizi alberghieri dell’Euregio 

Tirolo, Alto Adige e Trentino sono caratterizzati da una diversa numerosità e 

composizione delle tipologie ricettive. Il Rapporto ha dedicato uno specifico 

approfondimento agi esercizi alberghieri delle tre Regioni.  

Il numero di esercizi alberghieri risulta più elevato in Tirolo, seguito dall’Alto 

Adige e dal Trentino che conta circa la metà delle strutture ricettive esistenti in 

Alto Adige.  

La ripartizione per categoria di classifica evidenzia una quota di strutture di 

minori dimensioni ad 1 e 2 stelle più elevata in Tirolo, dove rappresenta anche 

la classe modale, seguito dall’Alto Adige. Il Trentino vanta la quota più elevata 

nei 3 stelle–3S. Il Tirolo, oltre ad una quota più elevata nelle categorie più 

basse, vanta anche la quota più elevata nei 4-5 stelle, facendo registrare una 

situazione molto polarizzata, e con solamente poco più di un terzo di strutture 

concentrate nei 3 stelle–3S.  

La ripartizione dei posti letto ricalca solo in parte la distribuzione per categoria. 

Sia in Trentino (soprattutto) che in Alto Adige la maggioranza assoluta dei posti 

letto si concentra nei 3 stelle–3S; in Tirolo invece nei 4-5 stelle, che raccolgono 

in entrambe le stagioni quasi il 46% dei posti letto totali. 

Il maggiore peso rivestito dalle categorie superiori non è solo leggibile nel 

numero di posti letto, ma anche nella ripartizione dei pernottamenti totali in 

entrambe le stagioni. 

Se in Alto Adige e in Tirolo gli esercizi alberghieri ad 1-2 stelle rappresentano la 

quota più numerosa, essi raccolgono solamente circa il 13% dei pernottamenti 

totali in estate e qualche decimale di punto in più nella stagione invernale.  

Il maggior numero di pernottamenti per il Trentino e anche per l’Alto Adige 

figura nei 3 stelle–3S. In Tirolo invece nelle categorie superiori a 4 e 5 stelle, 

che in estate concentrano più della metà del totale pernottamenti e in inverno il 

46%, con una sostanziale corrispondenza con la quota dei posti letto.  

In Trentino e in Alto Adige invece la quota delle presenze nelle due categorie 

superiori supera ampiamente il peso rappresentato dai posti letto sul totale.  

Guest Card da far 
conoscere 

Alto Adige e Tirolo con 
quote più alte di 
alberghi 1-2 stelle 
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Questo risultato sta a dimostrare che il tasso di occupazione nelle categorie 

superiori è migliore rispetto a quelle inferiori. 

Durante la stagione estiva, qui considerata da maggio ad ottobre, l’Alto Adige 

presenta il migliore tasso di occupazione alberghiera. Mentre in inverno 

(periodo da novembre ad aprile) il tasso di occupazione dei posti letto più 

elevato è prerogativa del Tirolo. In entrambi i casi si tratta di un tasso di 

occupazione pari a circa il 50%; vale a dire che per l’intero semestre 

considerato, sia estivo che invernale, mediamente la metà del totale posti letto 

risulta occupata. 

Il Trentino presenta i tassi di occupazione più bassi in tutte e due le stagioni, di 

poco superiore ad un terzo del totale posti letto in inverno e di poco inferiore in 

estate. 

Tutte e tre le Regioni sono accomunate da un andamento crescente 

nell’occupazione dei posti letto al crescere delle categorie di classifica in 

entrambe le stagioni.  

I tassi più elevati in assoluto si registrano in Alto Adige nei 4-5 stelle in estate e 

in Tirolo nei 4-5 stelle in inverno. Nel primo caso si superano i due terzi di 

occupazione complessiva, vale a dire che, trattandosi di una media, per lunghi 

tratti (presumibilmente nei mesi di punta di luglio e agosto) questi esercizi 

alberghieri fanno registrare il tutto esaurito. Nel caso del Tirolo invece i 4-5 

stelle in inverno sfiorano il 60% di occupazione media; anche in questo caso, 

considerata la scarsa attività di novembre e in parte anche di aprile, è lecito 

supporre che in alcuni periodi anche qui si registri il tutto esaurito. 

Nelle categorie più basse ad 1-2 stelle il risultato migliore si riscontra in Alto 

Adige nella stagione estiva, quando si sfiora il 30% di occupazione dei posti 

letto. 

 

Per stimare il fatturato medio per camera, oltre al tasso di occupazione è 

necessario considerare anche una seconda variabile riferita alle tariffe per 

pernottamento praticate. E’ stata condotta una ricerca sui siti di un campione di 

strutture ricettive alberghiere nella prima settimana di febbraio, ritenendola 

sufficientemente indicativa di un prezzo medio invernale, e nella terza settimana 

di luglio come periodo indicativo per una tariffa media sufficientemente credibile 

per l’intera stagione estiva. In molti dei casi analizzati la tariffa del 

pernottamento include anche la colazione, perché nella ricerca effettuata la 

grande maggioranza degli esercizi alberghieri delle tre Regioni dell’Euregio non 

presenta una proposta di solo pernottamento. 

In estate le tariffe più elevate in tutte e tre le macrocategorie alberghiere prese 

in considerazione (1-2 stelle; 3 stelle–3S; 4-5 stelle) sono state riscontrate in 

Alto Adige.  

Tassi di occupazione 
più alti in estate in Alto 
Adige, in inverno in 
Tirolo 
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In inverno la situazione appare più diversificata. Il Trentino fa registrare la tariffa 

più elevata negli 1-2 stelle. Nei 3 stelle–3S prevale il Tirolo, con poca differenza 

rispetto all’Alto Adige e allo stesso Trentino. Il Tirolo prevale anche nelle 

categorie superiori a 4-5 stelle. In questo caso il confronto con il Trentino 

evidenzia lo scarto più elevato tra tariffe corrispondenti, pari al 25% in più 

riscontrato in Tirolo. 

 

Il fatturato medio per camera (RevPAR) è calcolato tenendo presente la tariffa 

media di vendita per un pernottamento (con o senza prima colazione) e il tasso 

di occupazione medio del totale posti letto. 

Sia in estate che in inverno il Trentino presenta il peggiore fatturato medio. 

Mentre l’Alto Adige presenta quello migliore in estate e il Tirolo in inverno.  

Il RevPAR medio complessivo del Tirolo in inverno è più che doppio rispetto a 

quello del Trentino. Questo è dovuto anche ad una diversa composizione 

dell’insieme delle strutture ricettive alberghiere, che come si è visto premia nelle 

categorie superiori soprattutto il Tirolo. 

Ma anche nel confronto per macrocategorie il Trentino ne esce penalizzato, 

fatta parzialmente eccezione per gli 1-2 stelle, dove il RevPAR risulta 

leggermente superiore al Tirolo, ma comunque molto più basso di quanto 

riscontrato in Alto Adige. 

Mentre Trentino e Tirolo presentano un RevPAR migliore in inverno rispetto 

all’estate, indice di fatturati più elevati nella stagione invernale a causa 

soprattutto di tariffe più alte piuttosto che a tassi di occupazione migliori; l’Alto 

Adige presenta invece una situazione più favorevole in estate rispetto 

all’inverno in tutte e tre le macrocategorie alberghiere, per la capacità di 

allungare le stagioni nei mesi d’ala di maggio e ottobre. 

Gli scarti più elevati si verificano: in inverno nel confronto tra Trentino e Tirolo 

per tutte e tre le macrocategorie considerate, con fatturati medi per camera 

quasi doppi in Tirolo rispetto al Trentino; in estate tra Trentino e Alto Adige, 

anche in questo caso con scarti quasi doppi per lo meno nelle due 

macrocategorie 3 stelle–3S e nei 4-5 stelle.  

Il dato del RevPAR annuale, che fornisce un’ulteriore indicazione seppure 

indiretta, sui possibili margini di redditività medi riscontrati nelle tre 

macrocategorie analizzate, evidenzia come già rilevato nelle due stagioni estiva 

e invernale, la performance meno felice espressa dagli esercizi alberghieri del 

Trentino. 

[gb] 

Fatturato medio per 
camera migliore in 
estate in Alto Adige, in 
inverno in Tirolo 


