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Sintesi Report n°16 - Analisi della ricettività alberghiera in Trentino 

 

 

Fino agli anni ‘80 studiosi ed economisti hanno ignorato l’importanza ed il peso economico del settore dei 

servizi, concentrando la propria attenzione esclusivamente sulle tradizionali industrie manifatturiere. Oggi la 

situazione è cambiata: si è riconosciuta la predominanza di tale settore sull’economia mondiale ed all’interno 

di esso, il turismo, in crescita sostenuta anche in periodi di recessione, ha conquistato attenzioni crescenti 

anche da parte degli economisti. 

Tuttavia, rimane difficile, soprattutto per la scarsità di dati statistici confrontabili, misurare l’impatto 

economico del turismo su un territorio che risponde a due funzioni: 

- ospitare ed assorbire flussi turistici; 

- generare ed esportare turisti a livello internazionale. 

Inoltre, il fenomeno turistico, per sua natura, da un lato è articolato in molte tipologie che non sempre sono 

direttamente riconducibili alla funzione di “vacanza” (generalmente consideriamo turismo, infatti, anche il 

viaggio per affari, per studio, per meeting e congressi economici, amministrativi, culturali, motivazioni che, in 

realtà, attengono propriamente a funzioni di tipo economico-produttivo, amministrativo, culturale, ecc.). 

Dall’altro lato, il “viaggio” comporta l’attivazione sostanzialmente delle stesse funzioni di consumo della vita 

ordinaria. Questo comporta il coinvolgimento di una pluralità di servizi e attività che, direttamente o 

indirettamente, coinvolgono pressoché l’interezza del sistema economico del territorio di riferimento. In 

questo senso, si genera una sorta di “commistione” tra funzioni che potremmo definire “residenziali”, non 

esclusivamente turistiche, cioè riferibili a soggetti economici che agiscono stabilmente su un determinato 

territorio (abitanti, imprese, pubbliche amministrazioni, ecc.) e funzioni “occasionali”, come sono, appunto, 

quelle riconducibili ai fenomeni turistici. Si comprende quindi il motivo per cui distinguere tali funzioni e 

soprattutto darne una quantificazione, è operazione di estrema complessità e difficoltà metodologica ed 

analitica.  

Per tutti i motivi richiamati, le stime del “valore” complessivo del fenomeno turistico sono fonte di dibattito e, 

talvolta, di interpretazioni assai diversificate non solo in Italia, ma anche in paesi come l’Austria, la Svizzera 

ed altri nei quali il sistema di rilevazione statistica e di analisi dei fenomeni macro-economici del turismo è 

assai più avanzato che nel nostro Paese.  

Il rapporto si compone di due parti.  

La prima parte riguarda un approfondimento degli aspetti economici del Trentino turistico. Gli “approcci” 

metodologici possibili per quantificare la rilevanza macro-economica del turismo in ambito provinciale 

possono essere sinteticamente definiti come: approccio “da offerta”, che presenta problematicità 

metodologiche ed analitiche molto complesse ed un approccio “da domanda”, che è, invece, quello che 

semplifica alcuni dei problemi principali della questione.  

Dal punto di vista della domanda, il “valore economico” del turismo è rilevato infatti in base ai consumi dei 

turisti presenti. 

In provincia di Trento il Servizio Statistica ha effettuato a cadenza periodica sia in passato che recentemente 

(inverno 2004/2005 ed estate 2005) delle rilevazioni per stimare le spese dei turisti, considerando non solo 

la spesa di vitto e alloggio, ma anche le altre spese connesse alla vacanza e sostenute dai turisti (trasporti, 
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spese per il tempo libero, ecc). Queste rilevazioni tengono inoltre conto delle diverse tipologie di alloggio 

utilizzate dai turisti. 

La comparazione con le precedenti rilevazioni (inverno 1999/2000 ed estate 2000) permette di evidenziare 

come si sia modificato il comportamento di spesa dei turisti e gli eventuali incrementi o decrementi registrati 

nelle singole voci di spesa, nonché di stimare il peso che il “fatturato turistico” potrebbe avere sull’intero PIL 

provinciale. Ad esempio, alla luce di una spesa media giornaliera pro-capite stimata per la stagione invernale 

in 109 euro, con un ammontare complessivo di spesa stimato pari a circa 1.198.000 euro, l’incidenza del 

valore complessivo del “fatturato turistico” invernale sul PIL provinciale si attesterebbe attorno all’8,3%. 

Per la stagione estiva, invece, che evidenzierebbe una spesa media giornaliera pro-capite pari a poco meno 

di 79 euro per un ammontare complessivo di spesa pari a circa 1.431.000 euro, il rapporto tra il fatturato 

turistico estivo ed il PIL provinciale ammonterebbe a circa il 10%. Complessivamente, quindi, il fatturato 

turistico annuo del Trentino rispetto al PIL sarebbe di poco superiore al 18%. 

Sul versante dell’offerta il rapporto approfondisce soprattutto la ricettività turistica alberghiera, in 

considerazione della sua importanza rispetto alla componente imprenditoriale dell’offerta turistica, 

evidenziandone capacità ricettiva, distribuzione sul territorio e movimento turistico degli ultimi quindici anni.  

Utilizzando alcuni indici desunti dalle banche dati degli studi di settore dell’Agenzia delle Entrate, è stato 

messo a punto un conto economico semplificato relativamente agli alberghi trentini. Le singole voci del conto 

economico sono state comparate con i valori nazionali. Gli alberghi trentini presenterebbero un migliore 

reddito d’impresa rispetto al dato nazionale, nonostante i ricavi siano inferiori. Una delle voci di costo dove le 

differenze sono più evidenti è il costo per il personale, che evidenzia per gli alberghi trentini un’incidenza 

decisamente più contenuta rispetto al dato nazionale, indice di una prevalente gestione familiare.  

Gli indici delle voci desunte dal conto economico messo a punto grazie ai dati degli studi di settore hanno 

permesso di effettuare anche una stima dei ricavi delle strutture alberghiere per ambiti turistici e per 

categoria e calcolare le singole voci del conto economico con il relativo reddito d’impresa. Dal punto di vista 

reddituale il peso maggiore spetterebbe alla Valle di Fassa, seguita dall’area del Garda e dalla Valle di Sole. 

 

La seconda parte del rapporto evidenzia alcune caratteristiche dell’imprenditoria alberghiera locale, grazie 

ad una indagine sull’universo delle strutture alberghiere condotta nel 2004 in collaborazione con il Servizio 

Statistica della PAT. 

Emerge un’imprenditoria alberghiera a due velocità. Una metà degli imprenditori che ha investito ed è 

intenzionata a continuare ad investire ed un’altra metà di imprese caratterizzate da un comportamento meno 

innovativo e poco propensa a rinnovare le strutture e ad investire.  

Un approfondimento specifico è dedicato anche all’occupazione (dipendente e non) che caratterizza le 

imprese alberghiere. Molti imprenditori ravvisano nella carenza di manodopera, nell’elevato turnover e nella 

difficoltà di reperire personale qualificato le principali difficoltà per una efficiente gestione economica del 

proprio albergo. 
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