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Sintesi Report n°12 - Studio di benchmarking del turismo nel Trentino 

 

 

Questo Rapporto, frutto di uno studio condotto dall’Istituto economico Bak di Basilea, che si occupa da oltre 

dieci anni di benchmarking delle destinazioni dell’arco alpino, ha posto a confronto sia regioni turistiche 

dell’arco alpino, che singole destinazioni turistiche. Per il Trentino sono state scelte quattro destinazioni che 

soddisfavano il requisito di avere una doppia stagionalità turistica estiva ed invernale: Madonna di 

Campiglio, Valle di Sole, Valle di Fiemme e Valle di Fassa. Queste quattro destinazioni trentine sono state 

poste a confronto su alcuni parametri con altre 76 destinazioni dell’arco alpino misurandone la performance 

relativa sia in estate che in inverno.  

Si richiamano di seguito i principali risultati che scaturiscono da questo rapporto di ricerca.  

Negli ultimi quindici anni le Alpi hanno perso di competitività rispetto alle altre destinazioni turistiche 

mondiali, perdendo progressivamente quote di mercato, nonostante il numero complessivo di pernottamenti 

turistici sia cresciuto. 

Le Alpi italiane hanno evidenziato in questo periodo il migliore andamento, contribuendo a frenare la perdita 

di competitività complessiva delle regioni turistiche dell’Arco alpino. Dentro le Alpi italiane un ruolo 

importante è stato giocato dal Trentino e dall’Alto Adige. Con una differenza tra le due aree. Mentre negli 

ultimi anni l’Alto Adige ha incrementato il numero dei propri pernottamenti alberghieri sia in estate che in 

inverno, aumentando la propria quota di mercato, il Trentino ha incrementato la propria quota di mercato 

solo per la stagione invernale mantenendo costante la propria quota per quanto riguarda la stagione estiva. 

Dal 1998 in poi il Trentino ha però evidenziato un’evoluzione negativa del valore aggiunto registrato dalla 

voce “alberghi e ristoranti”, nonostante la tenuta o addirittura l’incremento del numero di presenze. 

Rispetto agli altri competitor dell’arco alpino il Trentino turistico si affida soprattutto al mercato nazionale, con 

un grado di internazionalizzazione tra i più bassi.  

Negli ultimi anni il Trentino ha mantenuto la sua quota di mercato sulla domanda turistica totale, grazie 

soprattutto agli incrementi fatti registrare nel periodo invernale sui mercati dell’Est, in forte crescita, come 

Cechia e Polonia.  

Sul mercato interno invece, cioè quello italiano, negli ultimi anni il Trentino ha perso quote di mercato, 

soprattutto a vantaggio dell’Alto Adige e del Tirolo.  

Sul tasso di occupazione lordo degli alberghi nella stagione invernale, delle quattro destinazioni trentine, 

soltanto la Valle di Sole presenta un tasso superiore alla media di tutte le destinazioni dell’arco alpino 

considerato.Ma la Valle di Sole, e questo aspetto è comune anche alla Valle di Fiemme, esprime un 

potenziale economico per la stagione invernale tra i più bassi tra tutte le destinazioni dell’arco alpino (per 

potenziale economico qui si intende il “valore” della destinazione che può giustificare un prezzo più alto a 

parità di offerta di strutture ricettive).Considerando congiuntamente i tre indicatori relativi all’evoluzione delle 

quote di mercato, al tasso di occupazione e al potenziale economico, riuniti in un indice sintetico messo 

punto da Bak Basel per misurare la performance di una destinazione, tutte le quattro destinazioni trentine 

considerate, nella stagione invernale, stanno sotto la media dell’arco alpino (la Val di Sole e la Val di Fassa 

si avvicinano peraltro di più al valore medio rispetto alla Valle di Fiemme e a Madonna di Campiglio).  

Nel confronto della performance fra inverno ed estate, solo la Valle di Fassa raggiunge una performance 

estiva superiore alla media alpina.  



 2

Se poi si considera tutto l’anno, tutte e quattro le destinazioni trentine mostrano una performance inferiore 

alla media alpina. Le tre destinazioni di benchmarking dell’arco alpino con il maggior successo nell’arco 

dell’intero anno turistico sono Kleinwalsertal (Voralberg), Serfaus-Fiss-Ladis (Tirolo) e Zermatt (Vallese). 

La ricerca ha messo in luce anche una comparazione sulla competitività delle singole destinazioni alpine (in 

questo caso le realtà analizzate sono state 145). Le quattro destinazioni del Trentino per quanto riguarda 

l’attrattività dell’offerta invernale si posizionano a metà classifica e la qualità dell’offerta non raggiunge il 

livello delle destinazioni migliori, nonostante le Dolomiti, la buona varietà dell’offerta e la garanzia 

dell’innevamento artificiale. E nonostante i grandi vantaggi competitivi in termini di prezzo che la Valle di 

Sole e la Valle di Fiemme (a differenza di Fassa e Campiglio) possono esprimere nel confronto con le altre 

destinazioni dell’Arco alpino considerate.  

La performance invernale risulta sotto il valore medio. E questo nonostante che le quattro destinazioni 

trentine presentino una dimensione superiore alla media espressa dalle altre destinazioni alpine, il che 

teoricamente dovrebbe permettere maggiori economie di scala..  

Anche se non sempre la maggiore dimensione della destinazione è sicura garanzia di performance positiva, 

va sottolineato come le quattro destinazioni trentine siano le uniche destinazioni con una dimensione 

superiore alla media alpina e una performance negativa, qui intesa come inferiore alla media di tutte le 

destinazioni considerate. 

Una delle possibili spiegazioni fornite dallo studio di Bak Basel a questa situazione è legata all’intensità 

turistica (intesa come posti letto alberghieri rapportati alla popolazione residente), che si accompagna alla 

cultura turistica. Una bassa intensità turistica sarebbe cioè associata anche ad una bassa cultura turistica, 

intesa come capacità di accoglienza della popolazione residente. In realtà la Valle di Fassa (non così le altre 

tre destinazioni trentine) presenta un’intensità turistica molto al di sopra della media delle destinazioni 

dell’arco alpino considerate e pur tuttavia anche la Val di Fassa presenta una performance negativa. 

La distribuzione della domanda turistica nell’arco dell’anno si presenta inoltre svantaggiosa per tutte e 

quattro le destinazioni trentine, con capacità ricettive inutilizzate nell’arco dell’anno.  

Bak Basel conclude le proprie analisi suggerendo alcuni terreni su cui lavorare per migliorare i fattori di 

successo: 

• Aumento dell’internazionalità della domanda turistica; 

• Costante miglioramento del rapporto qualità-prezzo; 

• Alta diversificazione dell’offerta turistica; 

• Buona cultura dell’ospitalità in tutta la provincia; 

• Aumento della capacità ricettiva negli alberghi d’alta categoria; 

• Strategia di differenziazione orientata sui punti forti delle destinazioni. 

Nel contempo ad ognuna delle quattro destinazioni trentine considerate si suggerisce di valorizzare al meglio 

i propri punti di forza. Per Madonna di Campiglio si tratta ad esempio di posizionarsi come destinazione 

ottimale per una categoria di clientela «alta». Per la Valle di Fiemme intensificare gli sforzi per posizionarsi 

come la destinazione migliore dell’Arco alpino per gli sport nordici. Per la Val di Fassa e la Val di Sole 

intensificare l’attrattività degli sport invernali, e, soprattutto per la  Val di Sole, incrementare la varietà 

dell’offerta.  
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