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L’Osservatorio provinciale per il turismo ha effettuato numerose indagini e ricerche nel corso delle recenti 

stagioni estive (2004 e 2005). Sono state prese in considerazioni diverse tipologie di turisti che si muovono 

in vacanza con differenti motivazioni. Coloro che frequentano il Trentino in estate presentano caratteristiche 

diverse ed esprimono esigenze ed aspettative non uniformi, seppure all’interno di alcune costanti. Ad 

esempio, il titolo di studio posseduto (e conseguentemente la professione svolta) risulta sempre superiore 

alla media della popolazione italiana che va in vacanza e conferma quanto evidenziato da ricerche nazionali 

condotte sui turisti che preferiscono la montagna piuttosto che il mare. 

La ricerca di riposo e relax appare una costante tra le ragioni della vacanza in Trentino, al pari della scelta 

del Trentino come destinazione per una vacanza di sapore naturalistico. E tuttavia la scelta del Trentino per 

le opportunità di vacanza attiva, pur guadagnando consensi negli ultimi anni tra tutti i diversi segmenti 

analizzati, appare una prerogativa - come era lecito aspettarsi - soprattutto tra i turisti che frequentano dei 

rifugi alpini, piuttosto, ad esempio, che tra coloro che frequentano un campeggio o un agritur. 

Chi frequenta le terme è animato dal desiderio di riposo, ma a differenza dei turisti che frequentano un hotel 

dotato di centro benessere e beauty farm, è spinto a recarsi in Trentino in primo luogo dalla ricerca di cura. E 

gli esempi potrebbero continuare: dai turisti presenti per un evento enogastronomico, ai turisti visitatori di 

musei, a coloro che prediligono un’ospitalità familiare… 

Il Trentino è visitato in estate da una quota significativa di turisti che si muovono con la famiglia, che appare 

la modalità più frequente di fare vacanza. Ma è il campeggio la modalità di fare vacanza preferita per i turisti 

che si muovono con i figli. Se si guarda ai curisti delle terme, la quota di soggetti che si sono mossi da soli è 

invece significativamente molto più elevata. Così come in coppia ci si muove soprattutto per un evento 

enogastronomico o la frequentazione di una beauty farm, o per una vacanza culturale; la formula del gruppo 

di amici risulta più numerosa tra i turisti che frequentano un rifugio. 

Anche la quota di turisti fedeli nella loro vacanza estiva alla destinazione Trentino risulta mediamente molto 

elevata. Nuovi prodotti o nuove modalità ricettive sembrano però avere la capacità di intercettare nuovi turisti 

in misura superiore alla media. Chi visita un parco e l’interessato ad una vacanza naturalistica, in più di 

quattro casi su cinque, è un turista fedele al Trentino, ma chi frequenta un hotel dotato di centro benessere 

risulta fedele solo in poco più di un caso su due, così come per coloro che d’estate pernottano in un B&B o 

in agritur i turisti fedeli sono circa due su tre. 

Anche la capacità di spesa varia considerevolmente a seconda della diversa motivazione di vacanza (più 

elevata in assoluto per i turisti interessati all’offerta culturale o alla proposta benessere) o delle diverse 

tipologie di strutture ricettive prescelte, che a loro volta rimandano in parte a differenti motivazioni di vacanza 

(con una spesa, ad esempio, relativamente più contenuta per gli amanti dell’open air che pernottano nei 

campeggi trentini).  

Risulta quindi difficile, se non improponibile, riferirsi ad un generico “turista medio” che frequenta il Trentino 

d’estate. Sono tanti turisti che assegnano anche una diversa importanza alle differenti componenti della 

vacanza: dal contesto ambientale, al personale, alle strutture, ai servizi offerti dentro la struttura ricettiva e 

nel territorio…, come hanno evidenziato le specifiche indagini dell’Osservatorio. Ma su queste tematiche ci 

sarà modo di ritornare con un approfondimento adeguato consentito anche dai risultati della nuova indagine 



che sarà messa in campo nell’estate 2006 sul profilo del vacanziere estivo in Trentino e gli amanti della 

vacanza attiva.  

In questo rapporto è presentata una valutazione sull’andamento dell’estate 2005, fornendo alcune 

considerazioni ed andamenti riferiti ai mercati (tanto nazionale che stranieri) in grado di generare una 

domanda turistica di cui beneficia il Trentino. Una seconda valutazione riguarda i singoli ambiti turistici del 

Trentino, in grado di disegnare una destinazione capace di una molteplice offerta dal punto di vista turistico. 

La valutazione di questi andamenti è accompagnata da una comparazione con gli andamenti registrati in 

alcune regioni dell’arco alpino, che rappresentano o possono interpretare il ruolo di competitor del Trentino.  

Sembrerebbe di assistere, dopo anni di crescenti difficoltà per la montagna estiva, ad un ritorno di attenzioni 

da parte dei turisti nei confronti della vacanza estiva. Turisti che, forse, sono sempre meno villeggianti e 

sempre più interessati a frequentazioni più brevi (e magari ripetute nell’anno), una frequentazione che 

abbiamo chiamato da “settimana verde”.  

La maggior parte dei turisti presenti in estate in Trentino sono turisti di prossimità e turisti italiani (basti dire 

che quasi sei turisti italiani su dieci provengono da tre regioni: Lombardia, Veneto ed Emilia), ma venendo 

meno il modello della vacanza lunga ed aumentando lo spettro dell’offerta (soprattutto declinata sulla 

vacanza attiva), si nota come anche il grado di apertura internazionale tenda ad ampliarsi. Non è un caso 

che gli ambiti che scontano le maggiori difficoltà di tenuta e che evidenziano perdite consistenti di turisti negli 

ultimi anni siano proprio quegli ambiti caratterizzati per lungo tempo da una vacanza di villeggiatura (con 

numerose seconde case ed alloggi privati affittati per periodi lunghi), ricchi nella loro proposta soprattutto di 

un’offerta ambientale, fatta di verde, boschi e “aria buona”, ma relativamente più poveri di proposte 

accattivanti ed organizzate e di strutture ricettive rinnovate. E’ il caso del Tesino e Lagorai, ma anche della 

Valle di Non o dell’Altopiano di Pinè - Valle di Cembra.  

E quanto alle strutture ricettive, i valori di frequentazioni più positivi sono espressi dalle strutture 

maggiormente qualificate, tanto in ambito alberghiero che extralberghiero (dagli agritur ai campeggi). Si 

tratta di una costante che non data soltanto dall’ultima estate e che accomuna il Trentino all’Alto Adige, al 

Tirolo, al Veneto… 

Riguardo ai competitor, da rilevare la costante crescita avvenuta negli ultimi anni delle presenze di 

vacanzieri italiani in Alto Adige. Il loro numero, registrato nelle strutture ricettive imprenditoriali alberghiere ed 

extralberghiere, è sostanzialmente pari al numero di pernottamenti registrato in Trentino. E’ ben vero che il 

Trentino presenta, rispetto alle altre regioni alpine competitor, valori tra i più elevati di alloggi privati e 

seconde case (fenomeno che in realtà rappresenta dal punto di vista turistico un fattore di debolezza 

piuttosto che un punto di forza). Queste seconde case ed alloggi privati sono utilizzati nel periodo estivo 

quasi esclusivamente da clientela italiana e queste presenze contribuiscono ad elevare in modo significativo 

il numero di turisti italiani pernottanti in Trentino (stando ai dati di stima le presenze di turisti italiani in 

Trentino raddoppierebbero, anche se è bene precisare che l’utilizzo effettivo fatto di questi immobili e l’esatta 

quantificazione degli ospiti presenti è affidata a stime che risultano non sempre attendibili per le obiettive 

difficoltà di rilevazione). Ma è altrettanto vero che si assiste ad una crescita costante di turisti italiani, sia in 

Alto Adige che in Tirolo, con il rischio di erodere progressivamente alla destinazione Trentino (fin qui 

considerato la “montagna italiana” per antonomasia) quote crescenti di turisti nazionali interessati ad una 

ricettività di qualità e dotati di una maggiore capacità di spesa. 
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