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Sintesi Report n°18 - La stagione turistica invernale 2005/06 in Trentino 

 

 

L’andamento della stagione invernale 2005/06 in termini numerici è stato positivo con un incremento 

di arrivi e di presenze superiori al 5%, per complessivi 1.326.796 turisti per più di sei milioni di 

pernottamenti complessivi (senza conteggiare le stime relative a seconde case e alloggi privati che 

porterebbero questi valori a superare rispettivamente i due milioni di arrivi e le undici milioni di 

presenze). Il numero di sciatori sulle piste (più di sette milioni di sciatori) è aumentato di oltre 350 mila 

unità  

(un +5% rispetto alla stagione invernale precedente). 

Il mercato italiano è largamente prevalente (rispettivamente 69% e 65% del totale arrivi e presenze, 

senza tenere conto delle stime riferite ad alloggi privati e seconde case). Come più volte affermato si 

tratta di un mercato soprattutto di prossimità. Tre Regioni italiane (Lombardia, Lazio ed Emilia 

Romagna) coprono da sole quasi la metà del totale presenze italiane. La Lombardia da sola copre 

oltre un quinto degli arrivi (21%), un po’ meno nelle presenze (17,3%). Se a queste tre Regioni 

aggiungiamo Veneto e Toscana, la quota sale al 66%. 

Il mercato italiano risulta in crescita (+5% in termini di maggiori arrivi e presenze rispetto alla 

precedente stagione invernale), con una permanenza media dichiarata di circa quattro giornate e 

mezza (con punte superiori per i turisti più lontani; ad esempio per chi proviene dal Lazio la 

permanenza è leggermente superiore alle 6 giornate, mentre i più vicini, come i lombardi, si fermano 

un po’ meno di 4 giorni). 

Anche per gli stranieri l’incremento fatto registrare nella stagione invernale 2005/06 è stato positivo: 

+7% di arrivi e +6% di presenze (oltre 400.000 turisti che hanno garantito più di due milioni di 

pernottamenti con una permanenza media pari a poco più di cinque notti). Continua la contrazione 

degli ospiti tedeschi (quasi il 9% in meno di pernottamenti). E questo dato accomuna il Trentino all’Alto 

Adige (- 4,4% negli arrivi e ben -7% nelle presenze) e al Tirolo (qui la contrazione, pari al 3,9% delle 

presenze, è ben superiore alle perdite registrate sul mercato tedesco - principale mercato di 

riferimento - nei due inverni precedenti). 

Continua in Trentino la crescita della Polonia, ormai il secondo stato estero per provenienza dei turisti, 

seguita dalla Repubblica Ceca. Ogni tre turisti tedeschi in Trentino durante la stagione invernale 

troviamo due tra polacchi e cechi (questi ultimi molto probabilmente fanno da traino agli slovacchi, 

anch’essi in crescita notevole). Crescite superiori al 20% di polacchi e cechi si registrano anche in Alto 

Adige, mentre in Tirolo questi mercati crescono ugualmente, ma a tassi più contenuti. 

Il dato dei tedeschi e dei polacchi merita un approfondimento. Nel recente passato numerosi 

imprenditori, soprattutto del ricettivo, interpellati mediante lo strumento Monitur1 hanno evidenziato 

una sorta di effetto spiazzamento della clientela tedesca da parte della clientela proveniente dai Paesi 

dell’Est. E l’annotazione non sembrava riferirsi solo al fatto che se si riempie l’albergo con un gruppo 

di turisti non rimane più spazio per altri ospiti, quanto ad una sorta di progressiva autoselezione negli 

anni della clientela. Queste considerazioni si accompagnavano poi a numerose testimonianze che 

                                                 
1 Monitur, un sistema che interpella un panel di ca. 650 operatori e testimoni privilegiati mediante questionari on line. 
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sottolineavano una convivenza problematica anche sulle piste da sci, tra una clientela dalla sciata 

meno intensa, di età medio alta e attenta a regole di corretto comportamento in pista e una clientela 

più sbarazzina, giovanile, con un approccio di sciata quasi di tipo agonistico, con l’ebbrezza della 
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Tabella 1: Movimento invernale dalla Germania e Polonia – confronto stagione invernale 2004/05 e 2005/06 

2004/05 2005/06 Quota % su tot Variazione assoluta Variazione % 
Ente di promozione 

Germania Polonia Germania Polonia Germania Polonia Germania Polonia Germania Polonia 

A.P.T. Altipiani di Folgaria Lavarone Luserna 2.442 2.660 1.272 5.238 0,26% 1,77% -1.170 2.578 -47,91 96,92 

A.P.T. Altopiano di Piné e Valle di Cembra 3.800 105 3.970 273 0,81% 0,09% 170 168 4,47 160,00 

A.P.T. Rovereto e Vallagarina 6.826 1.871 5.461 1.451 1,12% 0,49% -1.365 -420 -20,00 -22,45 

A.P.T. Dolomiti di Brenta, Altopiano della Paganella 9.701 16.801 8.406 21.237 1,73% 7,17% -1.295 4.436 -13,35 26,40 

A.P.T. Garda Trentino 151.207 2.083 179.213 3.216 36,79% 1,09% 28.006 1.133 18,52 54,39 

A.P.T. Lagorai Valsugana Orientale e Tesino 295 37 175 94 0,04% 0,03% -120 57 -40,68 154,05 

A.P.T. Madonna di Campiglio-Pinzolo - Val Rendena 9.800 21.992 7.643 39.883 1,57% 13,46% -2.157 17.891 -22,01 81,35 

A.P.T. S.MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO 7.580 12.088 3.011 6.106 0,62% 2,06% -4.569 -5.982 -60,28 -49,49 

A.P.T. Terme di Comano, Dolomiti di Brenta 737 80 478 6 0,10% 0,00% -259 -74 -35,14 -92,50 

A.P.T. Trentino 67  61 2 0,01% 0,00% -6 #### -8,96 #### 

A.P.T. Trento 11.274 18.375 9.831 14.329 2,02% 4,84% -1.443 -4.046 -12,80 -22,02 

A.P.T. Valle di Fassa 143.765 36.920 120.197 54.798 24,67% 18,50% -23.568 17.878 -16,39 48,42 

A.P.T. Valle di Fiemme 73.328 40.163 52.343 46.363 10,74% 15,65% -20.985 6.200 -28,62 15,44 

A.P.T. Valle di Non 11.989 8.003 6.753 3.641 1,39% 1,23% -5.236 -4.362 -43,67 -54,50 

A.P.T. Valli di Sole, Pejo E Rabbi 75.876 85.270 59.244 97.846 12,16% 33,03% -16.632 12.576 -21,92 14,75 

A.P.T.Terme di Levico, Vetriolo, Roncegno,  
Panarotta 2002, -Lago Di Caldonazzo 16.029 270 19.355 249 3,97% 0,08% 3.326 -21 20,75 -7,78 

Associazione Pro Loco Faedo 322 9 270 34 0,06% 0,01% -52 25 -16,15 277,78 

Associazione pro Loco Lavis 54  61 151 0,01% 0,05% 7 #### 12,96 #### 

Associazione Pro Loco Mezzocorona 353 13 146 7 0,03% 0,00% -207 -6 -58,64 -46,15 

Associazione Pro Loco Mezzolombardo 70 5 91 13 0,02% 0,00% 21 8 30,00 160,00 

Associazione Pro Loco S.Michele all' Adige 98 20 93 14 0,02% 0,00% -5 -6 -5,10 -30,00 

Consorzio Pro Loco Alta Val Giudicarie 51 1 216 1 0,04% 0,00% 165 0 323,53 0,00 

Consorzio Pro Loco Altopiano della Vigolana 152  297 6 0,06% 0,00% 145 #### 95,39 #### 

Consorzio Pro Loco della Val del Chiese 119 4 100 1 0,02% 0,00% -19 -3 -15,97 -75,00 

Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni 20  32  0,01% 0,00% 12 0 60,00 0,00 

Consorzio Pro Loco Valle di Ledro 5.885 13 7.409  1,52% 0,00% 1.524 -13 25,90 -100,00 

Consorzio Turistico Giudicarie Centrali 437 875 47 1.238 0,01% 0,42% -390 363 -89,24 41,49 

Consorzio Turistico Tre Cime Monte Bondone 11  2 30 0,00% 0,01% -9 #### -81,82 #### 

Consorzio Turistico Valle dei Laghi 438 62 992 26 0,20% 0,01% 554 -36 126,48 -58,06 

TOTALE COMPLESSIVO 532.726 24.772 487.169 296.253 100,00% 100,00% -45.557 271.481 -8,55 1095,92 

fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T. 

         ####: dato non significativo 
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velocità, scarsamente attenta al fatto che le piste sono frequentate anche da sciatori meno esperti. E 

questo secondo tipo di clientela sarebbe stata personificata soprattutto da sciatori dell’Est. Una 

valutazione, forse, venata di un pizzico di pregiudizio, che non sembrerebbe sufficientemente 

suffragata dal numero di incidenti registrati sulle piste del Trentino negli ultimi anni, che risultano nel 

tempo abbastanza stabili. Nella scorsa stagione invernale sono stati registrati 9,4 incidenti ogni 

100.000 passaggi (circa poco meno di un incidente ogni mille sciatori), un dato corrispondente a 

quello fatto registrare nella stagione invernale 2001/02. (Nelle stagioni successive si erano avute delle 

lievi contrazioni con un minimo nella stagione invernale 2003/04, con un valore pari a 8,2 incidenti 

ogni 100.000 passaggi). Da rilevare inoltre come circa quattro incidenti su cinque siano dovuti a 

cadute accidentali, mentre gli scontri tra sciatori siano responsabili di poco più del 10% degli incidenti. 

In crescita invece gli incidenti degli snowboarder (che ora sfiorano il 20% del totale), con una quota 

superiore al peso percentuale di questa figura sulle piste. Relativamente meno incidenti si hanno sulle 

piste più impegnative rispetto a quelle facili o mediamente impegnative, che sono anche più 

frequentate da principianti (non a caso relativamente più incidenti si registrano nelle stazioni più 

piccole). Inoltre là dove si registra un maggior numero di turisti provenienti dai paesi dell’Est il numero 

di incidenti sulle piste non pare ne abbia risentito in modo significativo (ad esempio la Valle di Sole 

presenta il più basso tasso di incidenti tra tutte le destinazioni considerate; la Valle di Fiemme 

presenta un tasso di incidenti sì superiore alle media, ma questa realtà si configura in questi termini 

dall’inverno 2000/01, inizio delle rilevazioni).  

Circa un terzo dei tedeschi presenti in Trentino in inverno, come mostra la tabella 1, si concentra 

soprattutto “dove fioriscono i limoni”, per dirla con Goethe, cioè sulle destinazioni lacuali, ovviamente 

soprattutto Garda, ma anche Levico e Valle di Ledro. In tutte e tre queste destinazioni la crescita di 

turisti tedeschi nella stagione invernale 2005/06 è circa pari al 20% rispetto all’inverno precedente, un 

tasso di crescita straordinario, se si considera che complessivamente la perdita di clientela tedesca è 

superiore all’8%. Nelle tre destinazioni lacuali la presenza polacca è irrisoria, indice di una richiesta di 

prodotti tra i due segmenti di mercato ben diversa. Senza queste tre destinazioni lacuali e 

concentrando l’attenzione sulle principali destinazioni invernali il numero di polacchi presenti in 

Trentino nella stagione invernale è largamente superiore a quello dei tedeschi. Non solo. Se si 

considerano i quattro ambiti dove si concentra maggiormente la clientela polacca (nell’ordine Valle di 

Sole, Valle di Fassa, Valle di Fiemme, Madonna di Campiglio e Rendena; in tutte quattro le 

destinazioni l’incremento di clientela polacca è stato da un anno all’altro largamente superiore alle due 

cifre; addirittura +48% in Valle di Fassa; +81% in Campiglio e Rendena), la clientela tedesca mostra 

specularmente le maggiori contrazioni tra un anno e l’altro: -22% in Valle di Sole; -28% in Valle di 

Fiemme; -16% in Valle di Fassa; -22% in Campiglio, Rendena; cui si potrebbe aggiungere anche il -

48% registrato sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna a fronte di una contestuale crescita di 

turisti polacchi pari al 97%; o il -13% per l’Altopiano di Andalo e Fai della Paganella a fronte di una 

crescita di polacchi pari al 26% (cfr. tabella 1). 

Si tenga presente che dopo il Garda, la Valle di Fassa, la Valle di Sole e la Valle di Fiemme 

raccolgono le quote più elevate di clientela tedesca presente in Trentino in inverno. A fronte di questi 

dati si potrebbe concludere che la clientela tedesca mostra una crescente disaffezione e meno 
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interesse per il prodotto neve e per la sua principale espressione, lo sci alpino, al contrario della 

clientela polacca. Al tempo stesso la clientela tedesca sembrerebbe effettivamente risentire di un 

effetto spiazzamento indotto dalla crescente presenza nella destinazione di clientela polacca. 

Altre destinazioni invece registrano una contestuale contrazione di entrambi i mercati, come le aree 

urbane di Trento e Rovereto, oppure la stessa Valle di Non e le terme di Comano. Anche una 

destinazione con un forte prodotto neve come San Martino di Castrozza e Primiero perde 

contemporaneamente tedeschi e polacchi. 

Ancora in crescita sono invece i turisti russi. Mentre per altri Paesi dell’Est la crescita sostenuta e 

continua che si era registrata negli ultimi anni pare essersi interrotta: è il caso dell’Ungheria, della 

Slovenia, della Croazia. Dalla “vecchia” Europa (Europa a 15), oltre alla Germania, sono in calo le 

provenienze dal Belgio e risultano sostanzialmente stabili i turisti provenienti dall’Olanda, che tuttavia 

coprono una quota molto contenuta sul totale presenze (quasi 70.000 pernottamenti totali a fronte di 

ben 3.289.000 pernottamenti di olandesi registrati nella stagione invernale nel vicino Tirolo!). 

In controtendenza invece la Gran Bretagna e la Danimarca, che aumentano le loro presenze turistiche 

e soprattutto l’Irlanda, che negli ultimi anni cresce in termini di presenze costantemente al ritmo delle 

due cifre. Questa crescita dei turisti irlandesi accomuna anche le destinazioni del Tirolo e dell’Alto 

Adige. Buona anche la penetrazione sui mercati austriaco e francese e perfino della Svizzera, i cui 

turisti non disdegnano la scelta della ricettività complementare rispetto a quella alberghiera. 

I quattro mercati esteri della Germania, della Polonia, della Repubblica Ceca e della Gran Bretagna 

garantiscono quasi il 55% del totale presenze turistiche straniere registrate nella stagione invernale 

2005/06 in Trentino. 

Senza tenere conto delle stime riferite a seconde case e alloggi privati (utilizzate quasi 

esclusivamente da clientela italiana), la quota di turisti stranieri che pernotta negli alberghi è 

leggermente inferiore a quella degli italiani (86,7% contro l’88,9%), a fronte dell’incre-mento fatto 

registrare per gli stranieri dalla ricettività complementare. 

Considerando quanto avviene nelle principali destinazioni dell’arco alpino, è come se fosse in atto una 

ridistribuzione di turisti fra le diverse destinazioni dell’arco alpino (in particolare fra Tirolo, Voralberg, 

Alto Adige e Trentino) in cui sicuramente un ruolo importante è giocato dal livello dei prezzi e dalla 

qualità percepita delle singole destinazioni. 

 

1.2 Alcune considerazioni sulla stagione invernale 
 

La vacanza in inverno non è per tutti. L’inverno può contare su un numero di vacanzieri italiani 

relativamente contenuto. Secondo Sinottica Eurisko 2006, un’indagine campionaria che fotografa il 

comportamento dell’universo degli italiani di età superiore ai 14 anni il 2,5% va in vacanza (anche o 

soltanto) nei mesi di novembre e dicembre (escluso Natale); il 4,7% fa vacanza nel periodo delle 

festività di Natale; il 3,8% è in vacanza nel trimestre che va da gennaio a marzo (esclusa eventuale 

Pasqua); il 2,8% fa vacanza a Pasqua. In totale si tratta del 13,8% degli intervistati che dichiarano di 

fare una vacanza nella stagione invernale, dove per vacanza Eurisko considera una permanenza 

significativa quantificata in “circa sette giorni”. Per relativizzare il dato si pensi che il mese di agosto 
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raccoglie il 32,0% e luglio il 13,3% di vacanzieri, valore, questo, quasi equivalente a tutto il movimento 

turistico degli italiani nel semestre che va da novembre ad aprile. 

In termini stilistici, cioè di costume e di consumo, tra i vacanzieri ed i turisti invernali gli appartenenti 

alle fasce “superiori” della società, sia in termini di istruzione che soprattutto di reddito (reale), sono 

assai più presenti.  

E non tutti coloro che fanno vacanza in inverno scelgono le destinazioni montane. Chi sceglie di fare 

una vacanza in montagna rispetto a questa quota di vacanzieri invernali corrisponderebbe a circa il 

37% (meno di quattro vacanzieri su dieci). Rispetto alla popolazione di riferimento italiana con più di 

14 anni di età sarebbero un po’ meno di 2 milioni e mezzo di soggetti.  

Se si considera come vacanza anche soltanto una giornata, cioè se si ricomprendono anche le 

permanenze brevissime, più simili ad un fenomeno di tipo escursionistico, la percentuale dei 

vacanzieri invernali per Eurisko salirebbe al 25% circa dell’intera popolazione di riferimento2. 

Il ciclo di vita dello sci è nella fase di maturità. Scia sempre meno gente. L’attrazione di mete balneari 

anche nel periodo invernale, grazie a costi sempre più competitivi, è in costante crescita rispetto alle 

settimane bianche. 

Negli ultimi quindici anni la pratica dello sci ha perso costantemente appassionati. 

L’istituto di ricerca Eurisko aveva stimato nel 1990 che gli sciatori praticanti con più di 14 anni 

(tenendo uniti discesisti, fondisti e scialpinisti) fossero il 4,9% degli italiani in età compresa tra i 14 ed i 

74 anni, cioè circa 2,3 milioni di over 14 anni che sciavano almeno una volta al mese durante la 

stagione invernale. Aggiungendo anche ragazzi e bambini con meno di 14 anni e praticanti 

occasionali la stima sarebbe stata di circa 3 milioni di soggetti.  

Nel 1994 i praticanti dello sci rappresentavano ancora il 4,8% della popolazione target.  

Nel 1996 Eurisko registra una prima significativa contrazione dei praticanti che scendono al 4,2% 

(circa 2 milioni, cui potrebbero aggiungersi un buon numero di bambini e di adolescenti e una certa 

quota di occasionali). Per la prima volta nella rilevazione Eurisko entra la pratica dello snowboard, 

composto da una quota pari allo 0,1% degli intervistati, pari a meno di 50.000 persone (ricordiamo che 

l’universo è riferito agli italiani di età uguale o superiore ai 14 anni, ormai circa 48 milioni).  

Da un decennio a questa parte le quote di praticanti lo sci sono scese costantemente. 

Nel 1999 la stima di Eurisko era pari ad un 3,7% di italiani (sempre over 14 anni) che praticavano lo 

sci (discesa, fondo, scialpinismo) con un minimo di frequenza (almeno una volta ogni 30 giorni 

durante la stagione). Il che equivaleva a meno di 1,8 milioni, ai quali andavano aggiunti lo 0,2% di 

snowboarder, cioè 140-150.000 soggetti. Lo snowboard sul finire degli anni ’90 è una pratica sportiva 

in crescita ma coinvolge un target circoscritto prevalentemente giovanile. 

Nel 2006 lo stesso campionamento parla di un 2,4% di italiani sopra i 14 anni che pratica le varie 

discipline nelle quali si suddivide lo sci ed uno 0,2% di snowboarder. Quindi un gruppo di appassionati 

praticanti che in meno di un decennio cala da poco meno di 2 milioni a 1,15 milioni, con una 

contrazione largamente superiore ad un terzo. Calano anche i boarder, la cui stima scende da circa 

150.000 a 100.000, indice che il prodotto ha già superato la fase di novità e maturità ed è entrato 

anch’esso come lo sci alpino nella fase di contrazione.  

                                                 
2 GfK Eurisko Le vacanze invernali in montagna, paper, novembre 2006 (indagine commissionata da Trentino Spa) 
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Particolari segni di stanchezza sembrano essere denunciati dallo sci di fondo, che in ogni caso, anche 

nel suo periodo migliore (fine anni ’80 e inizio ’90) ha coinvolto quote relativamente contenute di 

appassionati.  

La sensazione è che il ciclo di vita dello sci di fondo sia entrato da qualche anno nella fase calante. Il 

progetto di “NordicSkipass” (ora “SuperNordicSkipass”), messo a punto dal Servizio Turismo della 

provincia di Trento e da Trentino SpA, sta cercando di invertire questa tendenza mettendo in rete piste 

appartenenti a Regioni diverse (dal Trentino, al Veneto e più recentemente all’Emilia) garantendo 

all’utenza interessata a questa pratica uno standard di qualità condiviso dai tanti circuiti del fondo 

messi in rete e potendo godere di un’unica card d’entrata sulle piste. 

Una breve indagine condotta dall’Osservatorio a fine ottobre 2006 presso una decina di negozi della 

provincia di Trento specializzati nella vendita di articoli sportivi per il prodotto neve, ha evidenziato 

alcune recenti tendenze di mercato.  

Per gli articoli relativi allo sci alpino la tendenza degli ultimi anni, a detta dei responsabili dei punti 

vendita interpellati, sembrerebbe improntata ad una relativa stabilità, anche se non mancano giudizi 

positivi di qualcuno e moderatamente negativi di qualcun altro. 

Una valutazione sostanzialmente analoga è espressa anche per lo sci da fondo e lo snowboard, con 

valutazioni che si dividono tra un giudizio moderatamente positivo e qualche segnale di stanchezza o 

sostanziale stabilità. Da rilevare che soltanto la metà di tutti i negozi sentiti trattano attrezzatura per lo 

sci da fondo, forse perché ritenuto un prodotto scarsamente interessante e meno richiesto. In 

particolare si evidenzia la tenuta delle vendite dell’articolo da skating per il passo pattinato e il dato 

negativo dello sci da passo alternato. È soprattutto questo tipo di sci da fondo che sarebbe stato 

spiazzato e sostituito dalle ciaspole o racchette da neve. 

Ancora più radicalizzate sono le valutazioni riferite allo sci alpinismo. Qui non mancano dei giudizi 

molto positivi, accompagnati da testimonianze che considerano la domanda in una fase di sostanziale 

stabilità. 

L’articolo che invece accomuna nella stessa valutazione di “molto positivo” tutti indistintamente gli 

interlocutori sentiti sono le ciaspole o racchette da neve, considerate oggetto di una domanda 

particolarmente sostenuta da un paio d’anni a questa parte (a fine ottobre, nei giorni dell’intervista più 

di un negozio aveva dovuto provvedere a fare un rifornimento di magazzino avendo già ultimato le 

scorte).  

Sugli altri prodotti, da segnalare una domanda ritenuta interessante da più di un operatore circa gli 

articoli per le scalate su ghiaccio. 

Quanto si verifica sul mercato italiano, lo si verifica anche nei Paesi della vecchia Europa. Ad esempio 

in Germania le indagini condotte annualmente da locali istituti di ricerca, negli ultimi anni confermano 

invariabilmente una crescente disaffezione per il prodotto montagna e per lo sci e circa due intervistati 

su tre, fra coloro che sono intenzionati a fare una vacanza invernale, dichiarano che sarebbero 

orientati piuttosto ad una vacanza balneare3. 

Perché allora il prodotto inverno e il prodotto neve tengono e si rafforzano in alcune regioni delle Alpi 

italiane, tra le quali il Trentino e l’Alto Adige? Essenzialmente per tre ragioni: 

                                                 
3 Fonte BAT Freizeit-Forschungsinstitut, Amburgo 
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- lo sci trova nuovi estimatori con un effetto di rimpiazzo (e in qualche caso di sostituzione) tra vecchi 

e nuovi sciatori (in particolare provenienti dai Paesi dell’Est); 

- chi frequenta la montagna d’inverno non lo fa solo per sciare, anche se lo sciare rappresenta 

l’attrazione principale. Di qui la necessità per le destinazioni montane invernali di tenere conto di 

bisogni e di domande diversificate poste dai turisti che le frequentano; 

- le innovazioni di processo ed organizzative sul prodotto sono state costanti (impianti, innevamento, 

sicurezza sulle piste, attenzione alle esigenze del cliente ecc.). 

Di seguito sono approfondite queste tre ragioni. 

 

Nuovi appassionati alla pratica dello sci 

I Paesi dell’Est si sono affacciati prepotentemente sul mercato delle vacanze invernali.  

Ad esempio in Trentino, dove peraltro la componente estera è ancora minoritaria e pari a poco più del 

33% del totale presenze turistiche certificate, la presenza dai Paesi dell’Est è più che raddoppiata in 

pochissimi anni. Per il Trentino già da qualche anno il maggior numero di turisti invernali stranieri dopo 

i tedeschi proviene dalla Polonia, ma come si è visto sopra se si considerano soltanto le destinazioni 

interessate alla pratica dello sci i polacchi sono ben più numerosi dei tedeschi. 

In Alto Adige e in Tirolo la situazione appare abbastanza simile a quella del Trentino seppure con 

incrementi dai Paesi dell’Est meno consistenti rispetto al Trentino, ma in ogni caso superiori 

all’incremento medio fatto registrare per l’intera stagione invernale. 

Mentre il Trentino sembrerebbe preferito dai polacchi, Alto Adige e Tirolo sembrerebbero invece 

preferiti soprattutto dai cechi e dai russi. 

I turisti invernali provenienti dai Paesi dell’Est sono turisti che ripropongono un approccio al prodotto 

neve come quello praticato nei decenni scorsi da italiani e tedeschi alle prese con la settimana bianca: 

un comportamento che punta a sciare intensamente dall’apertura degli impianti alla chiusura, 

valorizzando al meglio lo skipass. 

Le conseguenze dell’affacciarsi di questi nuovi turisti invernali sono ravvisabili principalmente nella 

ricerca di soluzioni ricettive più economiche e nella valorizzazione dell’extralberghiero, soprattutto da 

parte dei polacchi (ma non solo); con il rischio di mantenere sul mercato strutture ricettive prive di 

standard di qualità e che puntano esclusivamente su prezzi competitivi. E’ vero, come documentano 

alcuni approfondimenti condotti negli anni scorsi dall’Osservatorio, che questi turisti provenienti dai 

paesi dell’Est pernottano anche in alberghi a 3 e 4 stelle, ma lo fanno quasi esclusivamente in bassa 

stagione e ai prezzi dell’intermediato, con scarsi margini per l’albergatore, a causa di una competitività 

giocata soprattutto sul prezzo.  

Nel complesso essi spendono meno dei turisti tedeschi e degli altri turisti della “vecchia” Europa. La 

verifica effettuata sulla spesa del turista invernale presente in Trentino nella stagione 2004/05 ha 

evidenziato come il turista invernale dell’Europa a 15 spenda mediamente al giorno 142 €, mentre la 

clientela proveniente dai Paesi dell’Est spenda mediamente 112 € (la spesa media totale per l’insieme 

dei turisti presenti nella stagione invernale in Trentino ammonterebbe a 109 €). 
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Vacanza invernale e scelta di sciare  

Non tutti coloro che si recano in montagna in inverno lo fanno per sciare, anche se la componente sci 

rimane molto importante. Ma non tutti sciano.  

Secondo una recente ricerca Eurisko sulla vacanza invernale degli italiani, tra i principali motivi che 

spingono un turista della classe d’età 18-54 anni a preferire la montagna d’inverno sarebbero, 

nell’ordine, la bellezza paesaggistica della montagna, il contesto montano inteso come ideale per 

rilassarsi, la possibilità di praticare degli sport sulla neve (questa terza motivazione passa al primo 

posto con il 49% di preferenze per i vacanzieri della montagna propensi ad andare in Trentino). 

Un’altra domanda posta dalla stessa ricerca riguardava le attività ritenute più interessanti che si 

possono svolgere in montagna.  

Al primo posto gli intervistati pongono le escursioni e le camminate (cui andrebbe aggiunto un ulteriore 

terzo di risposte per coloro che si mostrano interessati alle passeggiate con le racchette da neve); al 

secondo posto gli itinerari enogastronomici; e, per chi è propenso a venire in Trentino, soltanto al 

terzo posto la pratica dello sci da discesa (per il campione nel suo insieme riferito ai turisti che si 

mostrano interessati ad una vacanza invernale in montagna, l’interesse per lo sci alpino è collocato al 

quarto posto). 

Anche da queste risposte sembrerebbe che il turista italiano esprima un interesse per lo sci alpino, ma 

non in modo esclusivo e prioritario. Una quota crescente di turisti inoltre mostra di apprezzare l’effetto 

paese, la spia che effettivamente il turista di terza generazione, dopo la fase della standardizzazione e 

del villaggio turistico, ama quanto più possibile sentirsi residente tra residenti. 

Coloro che vengono in montagna per sciare non sciano tutti i giorni della vacanza. E nei giorni che si  
 

Grafico 1: Motivi di scelta delle vacanze invernali in montagna 
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Grafico 2: Interesse verso attività durante vacanze invernali in montagna 
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scia non si scia tutto il giorno. 

Alcune verifiche condotte in diverse destinazioni del Trentino hanno evidenziato ad esempio che circa 

la metà dei turisti invernali presenti non scia o lo fa solo occasionalmente. Mediamente, in tutte le 

stazioni invernali del Trentino il rapporto tra abbonamento settimanale e giornaliero è circa 1:3, cioè 

tre abbonamenti giornalieri per ogni settimanale, con una vistosa eccezione per l’area del Dolomiti 

Superski4 dove gli abbonamenti settimanali sono più numerosi di quelli giornalieri. Se il rapporto è 

fatto tra abbonamenti plurigiornalieri e settimanali emerge che in alcuni ambiti, come ad esempio 

quello dello Ski Area Tre Valli (a cavallo tra Fiemme e Fassa) o la stessa Campiglio, la vendita di 

abbonamenti plurigiornalieri rispetto ai settimanali è significativamente elevata.  

Da rilevare che gli abbonamenti plurigiornalieri stanno prendendo sempre più piede e si 

accompagnano non solo all’accorciarsi della vacanza, ma presumibilmente anche per venire incontro 

alle esigenze di coloro che non intendono sciare tutti i giorni, vuoi per ragioni economiche o 

preferendo cogliere altre opportunità.  

Inoltre abbiamo numerose stazioni dove il numero di biglietti per frazione di giornata è addirittura 

superiore al numero di biglietti giornalieri (è il caso ad esempio di Pejo funivie o del Monte Bondone) o 

per lo meno significativamente elevato (come per il Consorzio Adamello Ski, o il Paganella Dolomiti, o 

le funivie di Pinzolo). Il che significa che anche quando si scia, non si scia tutto il giorno.  

                                                 
4 Un Consorzio che riunisce 143 società di gestione, che godono di autonomia gestionale e finanziaria, che operano in 12 valli a 
cavallo di Alto Adige, Trentino e Veneto. Un unico skipass, per una competizione sull’offerta, ma nessuna concorrenza sul 
prezzo. 460 impianti di risalita, 1.200 km di piste; circa 9 milioni di giornate skipass vendute annualmente e una sostanziale 
tenuta nell’ultimo decennio. Circa 3.000 collaboratori addetti agli impianti e agli uffici skipass. 
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Considerando tutte le stazioni invernali del Trentino, mediamente sembrerebbe che uno sciatore 

percorra circa 12 piste al giorno per altrettanti chilometri di pista, il che equivale (affollamenti 

permettendo all’accesso degli impianti) all’incirca a non più di 4 – 5 ore di sciata giornaliera. 

Ovviamente il dato medio risente anche del tipo di target che frequenta la destinazione: ad esempio 

meno di 10 piste al giorno per Madonna di Campiglio, frequentata quasi esclusivamente da clientela 

italiana; quasi 15 sulle piste della Valle di Fiemme dove è presente una quota consistenti di turisti 

provenienti dai Paesi dell’Est. 

 

Innovazioni tecnologiche ed organizzative 

La contrazione del numero di sciatori è stata frenata anche dalle costanti innovazioni tecnologiche ed 

organizzative: innevamento artificiale ed innevamento programmato (in Trentino la copertura è 

garantita in misura superiore all’80% del totale delle piste, con punte superiori al 90% in alcune 

destinazioni; ma situazioni simili si registrano ormai in tutte le principali destinazioni invernali alpine); 

skipass d’area; impianti di trasporto più efficienti; nuovi impianti (ben 15 in Trentino realizzati e 

collaudati entro il dicembre 2005); maggiore sicurezza sulle piste, più confort, rilevatori della 

prestazione individuale del sigolo sciatore mediante chipcard (lettura a distanza dello skipass); 

politiche di prezzo accattivanti per famiglie e nei mesi di coda ecc.. Sono tutte misure che hanno 

concorso e concorrono a mantenere attrattivo il prodotto neve e lo sci. 

Il patrimonio di piste, impianti d’innevamento ed impianti veri e propri, è sottoposto in Trentino e in 

tutte le principali destinazioni alpine ad una continua azione di miglioramento, ampliamento, 

innovazione tecnologica e potenziamento. 

Prendendo a prestito un’immagine proposta dallo studioso svizzero Peter Keller, si è creata 

un’industria dell’arco alpino con le fabbriche (gli impianti), le zone industriali (le piste) e si potrebbe 

aggiungere la garanzia di trasporto e stoccaggio merci (trasporti e servizi ricettivi per i turisti). 

Ma per chi preferisce non sciare, la natura e l’ambiente d’inverno presentano delle attrattive che non 

sempre si conciliano con le “fabbriche” e le “zone industriali” (per usare le espressioni di Keller) 

predisposte per la pratica dello sci alpino. 

Per qualcuno questi due pubblici che frequentano la montagna d’inverno sarebbero addirittura non 

comunicanti e inconciliabili, l’uno attratto dal “circo bianco” l’altro da una montagna intesa soprattutto 

come contemplazione.  

I soggetti trainanti dell’offerta invernale sono oggi per la maggior parte delle destinazioni gli impiantisti, 

cioè le società che gestiscono il prodotto principale dell’offerta invernale. Logica aziendale e logica di 

territorio, secondo un corretto principio di destination management, non sempre tendono a collimare. 

Una logica aziendale (favorire un ritorno degli investimenti nei tempi più rapidi) per conseguire più 

fruitori degli impianti può spingere ad esempio inevitabilmente verso: un incremento degli escursionisti 

(per il Trentino ad esempio mediamente circa un terzo degli sciatori sulle piste il fine settimana sono 

escursionisti e non turisti - cioè pernottanti - ma il dato è fortemente condizionato dalle condizioni e 

ancora prima dalle previsioni meteo, con percentuali più elevate la domenica rispetto al sabato e nel 

mese di gennaio rispetto a febbraio); una penetrazione più veloce verso le destinazioni (che favorisce 
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appunto i processi escursionistici); una maggiore quantità di turisti anche a basso prezzo favorendo 

l’intermediato rispetto al turista individuale. 

Un approccio di territorio spinge invece inevitabilmente verso un’alleanza tra i diversi soggetti 

dell’offerta in una logica di marketing territoriale; a permanenze più lunghe e a minor escursionismo, in 

modo da garantire migliore vivibilità ai residenti, basse esternalità negative e maggiori ricadute 

economiche (il che poi significa maggiore sostenibilità economica); a favorire più turisti individuali 

piuttosto che intermediati. 

 

1.3 L’importanza crescente della stagione invernale 
 

Da alcuni anni è stato messo in luce come dal punto di vista turistico per il Trentino, ma anche per 

numerose destinazioni dell’arco alpino, la stagione invernale sopravanzi largamente quella estiva sia 

dal punto di vista delle ricadute economiche a parità di presenze turistiche (le spese di un turista 

invernale sono circa un terzo superiori a quelle di un turista della stagione estiva); sia dal punto di 

vista delle stesse presenze e della durata della stagione. 

In Trentino, ma anche in Tirolo e in Alto Adige, nell’ultimo decennio si sono registrate le seguenti 

tendenze: una crescita sostenuta della stagione invernale soprattutto nelle destinazioni più “forti” in 

termini di arrivi e presenze a fronte, nella migliore delle ipotesi, di una sostanziale tenuta della 

stagione estiva (le destinazioni già forti si sono rafforzate, accrescendo l’importanza dell’inverno 

rispetto all’estate ma aumentando anche il loro peso in estate sul totale arrivi e presenze dell’intera 

provincia). 

L’inverno è quindi una stagione centrale, anche per gli stessi andamenti di arrivi e presenze che si 

registrano nella stagione estiva.  

Tutte le destinazioni dell’arco alpino prive di un prodotto neve (inteso soprattutto come impianti e 

caroselli sciistici) hanno maggiori difficoltà di tenuta, presentano una minore redditività della 

destinazione, e minori investimenti.  

È un dato obiettivo da cui partire per individuare anche possibili scelte alternative alla pratica dello sci 

alpino. 

 

Una ricerca del BAK di Basilea 

Una recente ricerca condotta dall’Istituto BAK di Basilea ha posto a confronto decine di destinazioni 

alpine privilegiando le destinazioni con una doppia stagionalità estiva e invernale, nell’evidente 

consapevolezza dell’importanza crescente che per il turismo alpino ha assunto la stagione invernale 

rispetto all’estate.  

L’evoluzione dei pernottamenti nella stagione estiva nell’Arco alpino è stata peggiore che in quella 

invernale. In estate la concorrenza di offerte non «alpine» è maggiore che in inverno, quando l’offerta 

sciistica è molto «forte».  

Solo poche regioni hanno registrato un aumento della domanda turistica in estate. In prima posizione 

troviamo, come per la stagione invernale, l’Alto Adige, seguito dalla regione austriaca Voralberg. 
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Negli ultimi quindici anni le Alpi hanno perso di competitività rispetto alle altre destinazioni turistiche 

mondiali, perdendo progres-sivamente 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. 

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.  

Rispetto agli altri competitor dell’arco alpino il Trentino turistico, a differenza dell’Alto Adige, si affida 

soprattutto al mercato nazionale, con un grado di internazionalizzazione tra i più bassi.  

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

soprattutto a vantaggio dell’Alto Adige e del Tirolo. Nell’inverno 2005/06 gli italiani che hanno 

pernottato in alberghi dell’Alto Adige sono stati più numerosi dei pernottamenti alberghieri in Trentino. 

L’incremento di turisti italiani in Alto Adige nella trascorsa stagione invernale (+8,2%) è stato superiore 

all’incremento fatto registrare dalla clientela italiana in Trentino (+5,2%), e l’incremento è stato 

superiore soprattutto in termini assoluti. I turisti italiani che preferiscono l’Alto Adige al Trentino sono 

soprattutto provenienti dalle Regioni più vicine (Veneto, Friuli, Emilia) che da sempre hanno 

alimentato i flussi principali nei confronti delle destinazioni trentine. Una preferenza più spiccata verso 

il Trentino rispetto all’Alto Adige si registra invece ancora per le Regioni del centro e sud Italia come 

Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Campania, Puglia... 

Le analisi condotte dal BAK di Basilea sulla performance delle destinazioni alpine, per garantire il 

confronto internazionale, si concentrano sugli indicatori nel ramo alberghiero: evoluzione dei 

pernottamenti, occupazione dei posti letto e potenziale economico. 

Per quanto riguarda l’evoluzione dei pernottamenti alberghieri nel periodo 1998-2004 il BAK di Basilea 

ha posto a confronto 80 destinazioni. Sono poche le destinazioni italiane che mostrano una crescita 

superiore alla media dell’arco alpino. Tra queste, si riscontrano numerose destinazioni dell’Alto Adige 

e per il Trentino la Valle di Sole e la Valle di Fiemme. 

Agli ultimi posti di questa ideale graduatoria troviamo destinazioni come Cortina d’Ampezzo, Bormio, 

Madonna di Campiglio, che mostrano tutte andamenti negativi per il periodo considerato. 

Ai primi posti invece soprattutto alcune destinazioni austriache del Tirolo e del Voralberg. 

Sul secondo indicatore che concorre a spiegare la performance di una destinazione (il tasso di 

occupazione lordo delle strutture alberghiere), ancora una volta agli ultimi posti troviamo destinazioni 

italiane come Bormio, Valle di Fiemme e Madonna di Campiglio, con tassi di occupazione dei posti 
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letto di poco superiori al 30% della disponibilità totale. E con la Valle di Fassa e Cortina che 

presentano dei valori sostanzialmente analoghi alla media delle 80 destinazioni considerate (un valore 

pari al 37%).  

Anche per questo indicatore, ai primi posti ci sono ancora le destinazioni austriache seguite da alcune 

destinazioni svizzere. 

Il terzo indicatore che concorre a definire la performance di una destinazione è il cosiddetto 

“potenziale economico della destinazione” che il Bak esemplifica nel “prezzo che gli alberghi chiedono 

per una stanza standard (albergo 3-stelle), assumendo che l’offerta di un albergo 3-stelle sia per lo più 

costante fra tutte le destinazioni. Il prezzo dipende da ciò che il turista è disposto a spendere in base 

all’attrattività della destinazione. Più una destinazione è attrattiva per l’ospite, più esso è disposto a 

spendere per potervi soggiornare e conseguentemente più alto sarà il potenziale economico della 

destinazione”. 

Alcune destinazioni italiane presentano un potenziale economico molto basso e stanno nelle posizioni 

inferiori di questa graduatoria, indice di come molto probabilmente abbiano privilegiato come loro 

principale punto di forza un prezzo mediamente più contenuto delle destinazioni competitor e quindi 

presentino dei vantaggi competitivi di prezzo (è il caso ad esempio di Bormio, Valle di Sole e Valle di 

Fiemme). Il che non vuol dire che, nonostante il prezzo favorevole, queste destinazioni riescano a 

riempire i loro alberghi più della media delle altre destinazioni (infatti i tassi di occupazione sono di 

norma inferiori, con la vistosa eccezione della Valle di Sole).  

Con valori del potenziale economico superiori alla media dell’insieme delle destinazioni alpine 

considerate stanno altre località italiane come la Valle di Fassa, e soprattutto Madonna di Campiglio e  
 

 Grafico 3: BAK TOPINDEX® per la stagione invernale 

  Indice: medmedia delle 70 destinazioni = 3.5 punti 
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fonte: BAK Basel Economics                                                                                   Campione: 70 destinazioni 
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Cortina, oltre ad alcune destinazioni dell’Alto Adige altrettanto rinomate come l’Alta Badia e la Val 

Gardena. Con l’unica differenza, come si è visto, che rispetto alle destinazioni della provincia di 

Bolzano, il prezzo elevato di Madonna di Campiglio e Cortina non é assolutamente riconosciuto dal 

mercato e le due destinazioni hanno perso pernottamenti negli ultimi anni. Ai primi posti come 

potenziale economico troviamo le destinazioni svizzere come Lech-Zűrs o St. Moritz. 

Con la combinazione dei tre indicatori si ottiene il BAK TOPINDEX®: “un elevato indice indica che la 

destinazione è riuscita a guadagnare quote di mercato e raggiungere un buon tasso d’occupazione, 

richiedendo allo stesso tempo prezzi superiori alla media nazionale”. 

In questa sintetica graduatoria finale che misura la performance invernale di decine di destinazioni 

alpine, le destinazioni italiane considerate, fatta eccezione per le destinazioni dell’Alto Adige, stanno 

quasi tutte sotto il valore medio totale. Ai primi posti destinazioni austriache del Tirolo e del Voralberg 

che combinano buoni posizionamenti in tutti e tre gli indicatori che concorrono a definire la 

performance economica complessiva. 

Sembrerebbe che sulla performance pesi soprattutto il “potenziale economico”, ma proprio chi 

esprime un elevato potenziale si ritrova spesso a fare i conti con un pessimo andamento 

nell’evoluzione dei pernottamenti (ad esempio Cortina, Madonna di Campiglio, la stessa Valle di 

Fassa). A differenza di altre destinazioni italiane come la Valle di Fiemme e la Valle di Sole, che sul 

numero di pernottamenti presentano un andamento opposto. L’incremento nel numero di 

pernottamenti sembrerebbe essere stato qui trainato dai prezzi più favorevoli. E tuttavia l’incremento 

dei pernottamenti anche in queste destinazioni non è stato sufficiente ad incrementare in modo 

significativo il tasso di utilizzo lordo delle strutture e riflettersi quindi
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positivamente sulla performance.  

Per il successo di una destinazione i ricercatori del BAK considerano positivamente un’elevata intensità 

turistica, intesa come rapporto tra posti letto alberghieri e popolazione residente. Una bassa intensità 

turistica sarebbe associata anche ad una bassa cultura turistica, intesa come capacità di accoglienza della 

popolazione residente, che favorirebbe indirettamente una maggiore qualità nell’accoglienza dell’intera 

destinazione. Ma avere tanti posti letto e soprattutto incrementarli non risulta efficiente se il tasso di 

occupazione rimane basso. Tanto più che per numerose destinazioni italiane, Trentino compreso, e 

soprattutto per quasi tutte le destinazioni di Piemonte, Lombardia e Veneto, si assiste ad un’elevatissima 

offerta di alloggi privati e presenza di seconde case, che rappresentano un’offerta debole per definizione e 

concorrenziale ad un’offerta alberghiera, limitando ulteriormente i presupposti per una profittabilità degli 

investimenti sulla ricettività alberghiera. 

L’indicatore di performance economica del BAK è accompagnato da altri indicatori. Forse il più interessante 

è l’indicatore dell’attrattività dell’offerta invernale (che tiene conto, oltre allo sci alpino, di prodotti diversi 

come snowboard, sci di fondo, escursioni e altre proposte sportive e per il tempo libero).  

Le destinazioni italiane presentano nel complesso una buona attrattività, fatta eccezione per qualche 

destinazione importante come Cortina e Madonna di Campiglio, collocate sotto il valore medio assieme a 

Bormio. E tuttavia la buona attrattività non risulta sufficiente per una destinazione nel determinare una 

performance economica positiva (“l’attrattività invernale da sola non è decisiva per il successo delle 

destinazioni - scrivono i ricercatori del BAK - anche se la maggior parte delle destinazioni con un’attrattività 

superiore alla media raggiunge una performance turistica soddisfacente”). Come pure non pare sufficiente, 

per lo meno per le destinazioni del Trentino, la garanzia di un innevamento programmato e costanti 

innovazioni tecnologiche per l’offerta dello sci alpino. 

Questo studio mette in evidenza i processi di concorrenza sempre più spinta tra le destinazioni alpine che 

formulano una proposta invernale, giustificata dal ridursi, quanto meno relativo, dei turisti interessati ad una 

vacanza invernale in montagna, e dalla progressiva contrazione di interesse per lo sci alpino.  

Per le destinazioni italiane, soprattutto per quelle che meno hanno risentito  delle difficoltà crescenti del 

prodotto montagna e in particolare dello sci alpino, come Trentino e Alto Adige, un possibile posizionamento 

favorevole potrebbe essere ricercato nel puntare su un’offerta alberghiera di medio livello con un ottimo 

rapporto qualità prezzo (3 stelle e 3 stelle superiori, che avrebbero anche il vantaggio di far leva su 

competenze acquisite nel tempo con questa dimensione e queste caratteristiche anche di gestione 

familiare), e su una differenziazione del prodotto neve in grado di soddisfare anche la quota crescente di 

coloro che si mostrano meno interessati alla proposta di sci alpino.  

[gb] 

 

 

 


