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Sintesi Report n°25 - Turismo in Trentino. Rapporto 2008 

 

 

Questo Rapporto di ricerca approfondisce gli andamenti della stagione estiva e invernale privilegiando 

un’ottica di medio periodo (2000-2008) per cogliere meglio le persistenze o i cambiamenti verificatesi sui 

principali mercati che alimentano il flusso di turisti verso il Trentino.  

Il mercato italiano è stato analizzato considerando il mercato interno (i turisti residenti in Trentino), quello di 

prossimità (turisti provenienti dalle Regioni Alto Adige, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) e la 

provenienza dalle altre regioni italiane.  

Il flusso più consistente, che non si è sostanzialmente modificato nel corso degli ultimi anni, è rappresentato 

dai mercati di prossimità. A questi mercati si aggiungono le provenienze dal Centro Italia, soprattutto dal 

Lazio e in minore misura da Toscana e Marche. 

I mercati esteri mostrano nella stagione invernale il prepotente affermarsi in questi anni dei Paesi dell’Est e 

negli anni più recenti anche qualche prima timida presenza di turisti provenienti da questi mercati durante la 

stagione estiva, stagione che vede una prevalenza e la conferma di mercati più tradizionali come Germania, 

Olanda, Gran Bretagna…, grazie soprattutto all’offerta laghi (in primo luogo Garda, ma anche Levico e 

Caldonazzo o Ledro). 

Accanto a questi andamenti di medio periodo uno spazio di approfondimento è stato dedicato ad un’analisi 

più congiunturale riferita alla stagione estiva 2007 e all’inverno 2007/08.  

Nella stagione estiva 2007 l’Italia, con la sua domanda turistica, cede un po’ di spazio percentuale ai bacini 

esteri. Tra i mercati stranieri, dopo la Germania, al secondo posto si colloca l’Olanda. 

Nella stagione invernale 2007/08, si rafforza il trend di medio periodo: aumentano relativamente di più gli 

straneri (in particolare dai mercati dell’Est), mentre sul mercato italiano si rafforzano le regioni di prossimità e 

perdono posizioni le regioni del Centro e Sud Italia, con la vistosa eccezione del Lazio, che si piazza al 

secondo posto come numero di presenze. 

Questa analisi congiunturale è accompagnata da una comparazione con alcuni territori competitor del 

Trentino, individuati soprattutto nell’Alto Adige e in misura minore nel Tirolo, oltre che nel comprensorio 

montano veneto e nella Valle d’Aosta. 

Negli anni più recenti in Alto Adige l’aumento di turisti più consistente nelle stagioni estive è fatto registrare 

dagli italiani. Il turismo di prossimità italiano individua sempre più nell’Alto Adige la propria meta di vacanza 

preferita. 

Da rilevare inoltre come nell’ultima stagione estiva presa in considerazione (2007), l’Alto Adige, a differenza 

del Trentino, guadagni un buon numero di pernottamenti su diversi mercati tradizionali, come la Germania, il 

Regno Unito, l’Austria, il Belgio, la Francia. 

In Tirolo invece oltre un terzo dei pernottamenti estivi è registrato negli alberghi a 4 o 5 stelle, che 

presentano anche le performance migliori, indice della presenza di una clientela con buone capacità si 

spesa. 

Anche nella stagione invernale si registra in Alto Adige un incremento di clientela italiana, con valori 

addirittura superiori a quelli fatti registrare dal complesso dei turisti che scelgono questa destinazione (e tale 

incremento nell’inverno 2007/08 è stato comunque pari al 5,5%!). L’Alto Adige in inverno, a differenza del 

Trentino, mostra anche un’ottima tenuta sul mercato tedesco che appare in netta ripresa (e di tale ripresa 
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beneficia anche il Tirolo, tra le poche regioni dell’arco alpino ad avere più presenze invernali che estive, con 

un incremento di pernottamenti di turisti tedeschi pari al 6% nell’ultima stagione invernale).  

Come per l’estate, l’Alto Adige rafforza nella stagione invernale la propria presenza oltre che sui due 

principali mercati italiano e tedesco, anche su altri mercati tradizionali come Regno Unito, Belgio, Austria, 

Svizzera…che invece in Trentino mostrano nell’ultima stagione invernale qualche flessione.  
Di contro sui mercati dell’est come Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, il Trentino vanta una presenza 

doppia rispetto all’Alto Adige (ma una situazione speculare tra Trentino e Alto Adige si ha invece su altri 

mercati dell’est come Slovenia, Croazia, Slovacchia).  

 

Il numero di pernottamenti e la sua variazione nel tempo si rivelano indicatori sempre meno esaurienti della 

performance di una destinazione. In questo Rapporto sono stati analizzati i prezzi di vendita praticati dalla 

ricettività alberghiera, che inevitabilmente diventano prezzi di riferimento sia verso l’alto che verso il basso 

anche per le altre strutture ricettive dell’extralberghiero e i tassi di occupazione dei posti letto alberghieri.  

La rilevazione dei prezzi ha privilegiato gli alberghi classificati a tre stelle, che rappresentano di gran lunga la 

quota più consistente di alberghi a livello provinciale.  

L’analisi dei prezzi evidenzia un Trentino “multiprezzo”, anche se nella stagione estiva la differenza di prezzi 

praticata tra un ambito e l’altro risulta decisamente più contenuta rispetto alla stagione invernale, quando 

alcuni ambiti come Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena e in minor misura la Valle di Fassa 

presentano un livello di prezzi decisamente più elevato della media degli altri ambiti. I prezzi più aggressivi in 

entrambe le stagioni si riscontrano in Valle di Sole, mentre un ottimo rapporto qualità/prezzo è espresso 

sull’Altopiano della Paganella e in Valle di Fiemme. Prezzi contenuti rispetto alla media provinciale si 

rilevano sul Garda Trentino. 

I tassi di occupazione dei posti letto, a differenza dei prezzi, si riferiscono a tutte le strutture ricettive 

alberghiere e sono stati analizzati per l’intero periodo 2000 - 2007 per la stagione estiva e per l’inverno dal 

2000/01 al 2007/08.  

Il quadro che emerge per quanto riguarda i tassi di occupazione è molto differenziato tra un ambito e l’altro, 

anche se è possibile individuare alcuni raggruppamenti:  

- ambiti con due buone stagioni: Altopiano della Paganella, cui si possono aggiungere Valle di Fassa; Valle 

di Fiemme; San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi; Valle di Sole, se per la stagione estiva si 

considerano solo i due mesi di luglio e agosto;  

- ambiti più specializzati nella stagione invernale: Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena; Altipiani 

di Folgaria, Lavarone e Luserna; Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi;  

- ambiti sostanzialmente privi di un’offerta invernale: Garda Trentino e Giudicarie Esteriori (Terme di 

Comano); 

- ambiti alla ricerca di un proprio posizionamenti estivo e invernale: Vallagarina (con Rovereto); Valle di 

Non; Altopiano di Piné e Valle di Cembra; Valsugana - Tesino. 

Dal confronto tra le due stagioni estiva e invernale risulta che in media per il Trentino il tasso di occupazione 

dei posti letto più elevato figura nella stagione estiva (46% il valore medio per il quadrimestre giugno-

settembre rispetto ad un valore pari al 37% per il quadrimestre dicembre-marzo), con una punta superiore ai 

due terzi dei posti letto occupati nelle due settimane a cavallo del ferragosto.  

L’analisi di medio periodo condotta dall’estate 2000 al 2007 conferma alcune evidenze: 
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concentrazione delle presenze e dei migliori tassi di occupazione nel bimestre luglio agosto, con qualche 

segnale di sofferenza negli ultimi anni proprio nel periodo del tradizionale tutto esaurito di ferragosto;  

difficoltà persistente di allungare le stagioni garantendosi anche nei mesi d’ala di giugno e settembre dei 

tassi di occupazione remunerativi.  

Nel periodo estivo i tassi di occupazione dei posti letto più elevati si hanno negli ambiti: Garda Trentino; 

Giudicarie Esteriori (Terme di Comano); Altopiano della Paganella; Valsugana - Tesino; Valle di Fassa, Valle 

di Fiemme. E quelli meno positivi si registrano a Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena (ambito 

caratterizzato, in particolare a Campiglio, da un’estate molto breve); Altipiani di Folgaria, Lavarone e 

Luserna; Valle di Non; Altopiano di Piné e Valle di Cembra (ambiti che negli ultimi anni hanno evidenziato 

difficoltà di tenuta nella stagione estiva); Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, Vallagarina (due ambiti 

che insistono soprattutto sul fondo valle e beneficiano solo parzialmente delle località montane presenti 

nell’ambito come Bondone per Trento o l’Altopiano di Brentonico per Rovereto).  

L’andamento della stagione invernale negli ultimi anni è stato caratterizzato da andamenti più positivi della 

stagione estiva, nonostante la criticità legata alla scarsità di neve in alcuni inverni. Il tasso di occupazione 

evidenzia questi andamenti. Il trend misurato dall’inverno 2000/01 all’inverno 2007/08 mostra incrementi del 

tasso di occupazione costanti e per ogni periodo considerato (vacanze natalizie, mese di febbraio, 

quadrimestre dicembre - marzo). 

I tassi di occupazione migliori, come era lecito attendersi, sono garantiti dai comprensori maggiormente 

specializzati nel prodotto neve: Valle di Sole, Valle di Fassa, Valle di Fiemme e Madonna di Campiglio, 

Pinzolo e Val Rendena. Praticamente nulli o quasi invece i tassi di occupazione registrati per il Garda 

Trentino o per le Giudicarie Esteriori (Terme di Comano), due ambiti caratterizzati sostanzialmente da una 

monostagione estivo-primaverile, ma che peraltro hanno visto negli anni più recenti alcune (poche) strutture 

ricettive intenzionate a tenere aperto anche d’inverno, riuscendo a lavorare con qualche buon risultato. Per 

nulla brillanti sono anche i tassi di occupazione fatti registrare nella stagione invernale negli ambiti Altopiano 

di Piné e Valle di Cembra, Valle di Non, Valsugana - Tesino.  

La “performance” media alberghiera evidenziata dai tassi di occupazione dei posti letto è stata comparata 

con alcuni club di prodotto della ricettività orientati su un’offerta specifica: “VitaNova - Trentino Wellness” per 

l’offerta benessere e “GiocoVacanza” per l’offerta famiglie, nell’ipotesi che un marchio di prodotto possa 

presentare delle performance migliori. Questa ipotesi è stata ampiamente confermata. Chi si rende 

disponibile a percorrere assieme ad altri imprenditori la strada di un club di prodotto molto probabilmente 

esprime una capacità e una intraprendenza superiori alla media. Già questo fatto da solo potrebbe motivare 

un suo maggiore successo. L’appartenenza ad un club aiuta però nel contempo a rendere maggiormente 

selettiva e differenziante la propria proposta ricettiva, oltre che a creare dei vantaggi competitivi e delle 

economie di scala (si pensi soltanto ai costi per la comunicazione e la promocommercializzazione). 

Il Rapporto analizza, accanto alla domanda, anche l’offerta, individuata prioritariamente nelle strutture 

ricettive (e dedicando agli alberghi un approfondimento specifico) e nelle principali offerte e 

prodotti/attrazione in grado di motivare una vacanza in Trentino. 

L’analisi così condotta a livello provinciale è stata poi replicata nella seconda parte del Rapporto per ognuno 

dei 14 ambiti turistici presenti in Trentino. 

Alcuni grafici, elaborati utilizzando i principali indicatori di movimento e di struttura messi in luce dall’analisi 

effettuata per i singoli ambiti, permettono di evidenziare dal punto di vista turistico le caratteristiche salienti di 
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ogni ambito riferite sia alla domanda che all’offerta ricettiva e i relativi scostamenti dal dato medio 

provinciale.  

Un quadro di sintesi finale tenta da ultimo di dare conto delle diverse performance di ogni ambito (qui 

misurate tenendo conto del tasso di occupazione dei posti letto alberghieri sia nella stagione estiva che in 

quella invernale e del trend di variazione dei pernottamenti dal 2000 al 2007 per la stagione estiva e dal 

2000/01 al 2007/08 per la stagione invernale).  

In estate le migliori performance sono espresse dal Garda Trentino e dalla Valle di Fiemme. In inverno da 

Trento Monte Bondone e Valle dei Laghi; ancora dalla Valle di Fiemme (presente quindi con le migliori 

performance sia in estate che in inverno) e dall’Altopiano della Paganella. 

Alla luce di questi risultati sono state individuate alcune variabili che meglio di altre potrebbero spiegare 

queste performance.  

In realtà alcune di queste variabili, alla luce dei risultati ottenuti, si rivelano scarsamente o per nulla 

esplicative (ad esempio l’ammontare complessivo di risorse a disposizione per la 

promocommercializzazione, nel senso che presentano migliori performance alcuni ambiti con risorse 

“relativamente” più limitate). Altre variabili sembrerebbero invece maggiormente correlate con la 

performance. Ad esempio la leva del prezzo che presenta una correlazione negativa in estate, vale a dire 

che al crescere del prezzo i tassi di occupazione dei posti letto tendono a diminuire e una correlazione 

positiva in inverno, vale a dire che le strutture ricettive che praticano prezzi più elevati, perché ubicate in 

ambiti più esclusivi, hanno maggiore probabilità di riempirsi rispetto ad altre strutture con prezzi più 

vantaggiosi ma nel contempo dotati di minore appeal sul mercato: indice indubbiamente della presenza nelle 

due stagioni estiva e invernale di clientele diversamente sensibili ai vincoli del bilancio familiare, ma 

soprattutto del diverso peso assegnato dalla domanda al prodotto offerto. Sicché probabilmente è quanto 

offerto e lo standard di qualità rilevato dalla domanda a fare la differenza più che lo stesso prezzo praticato. 

[gb] 

 

 


