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Sintesi Report n. 27 - I turisti della stagione invernale in Trentino 

 

 

Crescente importanza della stagione invernale 

Tra la stagione invernale 2000/01 e la stagione invernale 2007/08 i pernottamenti in Trentino sono 

cresciuti del 19%, con incrementi costanti anno dopo anno. Nell’ultima stagione invernale nelle 

strutture gestite in forma imprenditoriale (escludendo quindi alloggi privati e seconde case) si sono 

contati oltre 1.200.000 arrivi e più di 6 milioni di presenze. L’importanza di questa stagione, dal punto 

di vista del numero di pernottamenti e dal punto di vista delle ricadute economiche, è aumentata 

notevolmente rispetto alla stagione estiva. Negli ambiti turistici montani caratterizzati da una doppia 

stagionalità, l’inverno oggi è senza dubbio la stagione turistica più significativa sia in termini di durata 

dell’intera stagione che di fatturato. 

Sono cresciuti soprattutto i mercati esteri, che oggi totalizzano poco meno del 36% del totale 

pernottamenti (ma il 40% negli ambiti turistici montani maggiormente specializzati nell’offerta neve), e 

sono cresciuti in particolare i Paesi dell’Est. In termini di pernottamenti complessivi la Polonia 

rappresenta il primo mercato straniero e pesa oggi più della Germania. La crescita della componente 

estera è avvenuta a spese soprattutto delle regioni italiane non di prossimità, mentre mantengono la 

loro quota di pernottamenti (poco più di un quarto del totale) le regioni più vicine come Lombardia, 

Veneto, Emilia-Romagna (oltre a Trentino e Alto Adige).  

 

Settimane bianche e festività natalizie. Il profilo dei turisti 

Nei mesi di febbraio e marzo 2007 l’Osservatorio Provinciale per il Turismo ha effettuato una prima 

ricerca su un campione di turisti presenti in alcuni ambiti turistici per definirne il profilo, intervistandoli 

presso alcune strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale rappresentative della realtà trentina. 

La scelta dei mesi di febbraio e marzo è stata dettata dall’essere questi mesi caratterizzati da una 

frequentazione di turisti delle settimane bianche.  

Nel periodo delle festività natalizie dal 26 dicembre 2007 al 6 gennaio 2008 è stata effettuata una 

seconda ricerca analoga alla prima su un altro campione di turisti presenti nelle strutture ricettive, 

nell’ipotesi che i turisti presenti durante le festività natalizie 2007/08 quanto a composizione (più 

italiani che stranieri) e a comportamenti durante la vacanza rappresentassero due pubblici in parte 

diversi. 

Nello stesso periodo delle festività natalizie è stata effettuata una terza ricerca, suddivisa in due parti, 

su un altro campione di soggetti presenti sulle piste da sci. La prima parte ha riguardato le aree 

sciistiche degli ambiti che nello stesso periodo erano interessati dalla rilevazione nelle strutture 

ricettive: Valle di Fiemme, Valle di Fassa, San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, Altipiani di 

Folgaria, Lavarone e Luserna, Altopiano della Paganella, Valle di Sole, Madonna di Campiglio, 

Pinzolo e Val Rendena. La seconda parte della ricerca effettuata sulle piste da sci riguardava alcune 

aree sciistiche minori della provincia: Monte Bondone, Polsa - San Valentino, Panarotta, Peio e 

Brocon e prevedeva un’integrazione del questionario utilizzato nelle aree sciistiche più importanti con 

alcune domande rivolte ai soli turisti.  
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Questo Report presenta i risultati emersi dalle tre ricerche, che nel loro insieme permettono di 

conoscere il profilo dei turisti che frequentano il Trentino d’inverno, le loro aspettative, le motivazioni di 

vacanza, i loro comportamenti e il grado di soddisfazione per l’offerta turistica.  

I vacanzieri invernali intercettati nei due diversi periodi temporali si differenziano in modo particolare 

per provenienza e intensità della pratica sportiva. Entrambi i campioni dichiarano (erano possibili due 

risposte) che la principale motivazione della loro vacanza è lo sci alpino (o lo snowboard), seppure 

con una percentuale un poco più elevata, come era lecito aspettarsi, nel periodo delle settimane 

bianche.  

L’attività praticata in modo prevalente o addirittura esclusivo durante la vacanza è lo sci alpino o lo 

snowboard (otto casi su dieci in entrambi i periodi), anche se durante le festività natalizie, i cosidetti 

sciatori intensi o full-time (coloro che stanno sulle piste a sciare più di mezza giornata tutti i giorni) 

rappresentano una quota relativamente più bassa rispetto alle settimane bianche (44% contro 55%, 

ma quest’ultima percentuale sfiora quasi l’80% tra gli stranieri, indice che lo sci rappresenta la 

principale attrattiva di vacanza su molti mercati esteri). 

I vacanzieri invernali intercettati in due periodi così diversi della stagione invernale hanno anche altre 

caratteristiche in comune.  

Rappresentano un target di frequentatori abituali della montagna d’inverno: soltanto poco più di un 

turista su dieci è alla sua prima esperienza di vacanza invernale in montagna. 

Presentano un’alta fedeltà al Trentino come destinazione invernale, anche se per le loro vacanze 

invernali hanno frequentato e intendono frequentare anche altre regioni dell’arco alpino (in primo 

luogo l’Alto Adige).  

Sono scarsamente interessati ad una vacanza balneare in inverno, anche se la percentuale di coloro 

che ad una vacanza invernale in montagna abbinano anche una vacanza marina ai tropici o 

nell’emisfero sud non appare insignificante, con quote a livello complessivo intorno al 5-6% del totale 

intervistati, e quote che sfiorano il 10% in qualche ambito.  
 

Tabella 1: Importanza dello sci alpino nella vacanza invernale 

 
Ricerca inverno 2007 
(febbraio - marzo) 

Festività natalizie 
2007/08 

Vacanza per motivazione sci 71% 68% 

Comportamento in vacanza esclusivamente sci   39% 

Comportamento in vacanza prevalentemente sci  30% 

Comportamento in vacanza esclusivamente  
o prevalentemente snowboard 

 11% 

Totale esclusivamente/prevalentemente sci  
o snowboard 

 80% 

Attività che si pratica o si intende praticare in modo prevalente    

Sci alpino  74%  

Snowboard 7%  

Totale 81%  

Intensità della sciata nella giornata di vacanza   

Più di mezza giornata ogni giorno 55% 44% 

Almeno mezza giornata  94% 82% 

Meno di due ore al giorno  6% 18% 

fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo 
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I turisti intervistati sono parimenti relativamente poco interessati a trascorrere un periodo di vacanza 

estiva in Trentino: più della metà lo esclude sia tra i turisti delle settimane bianche in febbraio/marzo 

(55%) che tra i turisti del periodo delle festività natalizie (52%). E chi mostra un qualche interesse è 

attratto, prevalentemente, da una dimensione di riposo e in parte (soprattutto gli sciatori full-time) dalle 

opportunità di una vacanza attiva per praticare degli sport: dalle escursioni, alla bici, al surf e, in minor 

misura, alle arrampicate.  

In entrambe le ricerche fatte all’interno delle strutture ricettive le famiglie con bambini rappresentano il 

gruppo più numeroso tra i turisti (49% nei mesi di febbraio e marzo e ben il 56% durate le festività 

natalizie). Anche queste famiglie sono venute in vacanza in Trentino per sciare. 

Dato questo interesse per lo sci alpino non può meravigliare che al primo posto in termini di 

importanza assegnata ai diversi fattori della vacanza figurino gli impianti e le piste da sci, con un 

giudizio medio di importanza non così dissimile da quello assegnato al contesto ambientale e 

paesaggistico. I turisti delle festività natalizie assegnano invece una maggiore importanza rispetto ai 

vacanzieri delle settimane bianche alla ricettività e ai prezzi praticati.  

Piste e impianti raccolgono anche i livelli di soddisfazione più elevati, all’interno di un giudizio più che 

positivo riferito ai tanti aspetti che compongono la vacanza nel suo complesso, ad iniziare dalla 

ricettività. Qualche criticità emerge in entrambi i gruppi di turisti intervistati sui servizi da dedicare alle 

famiglie e in particolare ai bambini (critiche avanzate ovviamente dalle famiglie con figli piccoli) e 

sull’animazione e il divertimento giudicati insufficienti (soprattutto dall’ospite più giovane). Riguardo al 

contesto, e in particolare ad alcune esternalità negative come traffico e affollamento sulle piste e nelle 

località, le criticità maggiori sono avvertite durante le festività natalizie, soprattutto sulla mobilità. Molte 

destinazioni dell’arco alpino hanno dovuto misurarsi con questa criticità e l’hanno affrontata 

ripensando il sistema di accesso e di mobilità interna, incentivando l’uso dei mezzi pubblici per 

raggiungere la destinazione e di mezzi collettivi e a basso impatto per gli spostamenti a livello locale 

(bus, mezzi elettrici, ecc.) in modo da disincentivare il mezzo privato. Sono stati creati servizi di 

transfer dagli aeroporti o dai principali nodi ferroviari e cadenzati gli orari dei servizi di trasporto locale 

in coincidenza dell’arrivo dei treni. Qualche destinazione sta sperimentando servizi di trasporto bagagli 

direttamente da casa alla struttura alberghiera. Anche il Trentino ha adottato in questi anni una serie 

di misure per alleggerire l’impatto del traffico turistico, ma in periodi di punta in alcuni ambiti questa 

rimane una criticità, come rilevano i turisti intervistati.  

Un interesse relativamente più contenuto per lo sci lo si avverte in quella minoranza che dichiara di 

fare una vacanza in montagna in inverno per la prima volta. In questo caso lo sci, pur rappresentando 

ancora la motivazione principale della vacanza, è associato ad altre motivazioni, in primo luogo al 

riposo e alla socializzazione. Circa un terzo dei neofiti della montagna invernale non scia affatto, 

indice di un discreto appeal, da parte della montagna invernale anche priva di impianti di risalita e 

piste da sci. 

Un altro aspetto che accomuna i due gruppi di intervistati dei mesi di febbraio/marzo e delle vacanze 

natalizie è lo scarso interesse dimostrato per altre attività sulla neve diverse dallo sci da discesa. Sci 

nordico (fondo), ciaspole, sci alpinismo raccolgono scarse adesioni e scarso interesse durante la 

vacanza invernale. Come pure scarso o nullo interesse è mostrato per proposte e offerte culturali. 
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Il vacanziere invernale è relativamente più giovane di quello estivo e durante le festività natalizie i 

giovani con meno di 25 anni sono maggiormente presenti rispetto ai mesi di febbraio e marzo. 

Durante le festività natalizie la spesa media giornaliera sostenuta dai turisti risulta più elevata di quella 

rilevata nei mesi di febbraio/marzo e la differenza è in buona parte spiegata dai prezzi più alti praticati 

dalle strutture ricettive. La spesa media giornaliera sostenuta dai turisti risulta infatti pari a 116 euro 

nel periodo delle settimane bianche in febbraio e marzo e a 135 euro durante le festività natalizie.  

Tenendo conto del numero di pernottamenti complessivi comunicati al Servizio Statistica dall’universo 

delle strutture ricettive certificate (esclusi quindi seconde case e appartamenti non gestiti in forma 

imprenditoriale), il fatturato generato da queste strutture ricettive per il periodo 1° dicembre 2007 - 31 

marzo 2008 nei sette ambiti turistici oggetto della ricerca qui presentata, sarebbe prossimo ai 600 

milioni di euro. Il periodo delle festività natalizie (26 dicembre 2007 - 6 gennaio 2008) contribuirebbe 

per poco meno di un quinto del fatturato totale lordo della stagione, mentre i mesi di gennaio1, febbraio 

e marzo vocati alle settimane bianche, per circa tre quarti. L’apertura della stagione nel mese di 

dicembre fino a Natale coprirebbe il restante 10% del fatturato lordo totale. Durante le festività 

natalizie, sia per la maggior presenza di turisti che per la maggior spesa media giornaliera, il turismo 

produrrebbe secondo queste stime ogni giorno circa 8,7 milioni di euro, mentre nei mesi di gennaio, 

febbraio e marzo 5,3 milioni di euro al giorno. Per l’intera stagione si tratta mediamente di poco più di 

5 milioni di euro giornalieri prodotti dalla spesa dei turisti presenti nelle strutture ricettive certificate. Se 

a questi 600 milioni di euro complessivi così calcolati si aggiungono le spese stimate sostenute dai 

turisti che stanno nelle seconde case e negli appartamenti privati - più contenute in una dimensione 

pro capite ma in ogni caso nel complesso rilevanti - il fatturato lordo complessivo della stagione 

invernale per questi sette ambiti turistici salirebbe a circa 1 miliardo di euro. 

L’analisi delle corrispondenze effettuata su una serie di variabili rilevate nella prima e nella seconda 

ricerca rispettivamente nei mesi di febbraio/marzo e durante le festività natalizie evidenzia come le 

due principali dimensioni che catturano una quota maggioritaria dell’inerzia totale descrivono alcuni 

profili riconducibili a dei target di turista e a comportamenti in vacanza nel complesso largamente 

minoritari nell’universo degli intervistati. Variabili importanti - come l’interesse per lo sci, il tempo 

dedicato a questa disciplina, l’importanza prioritaria assegnata a piste e impianti, il genere, l’essere in 

vacanza con la famiglia, piuttosto che con altre modalità - discriminano poco: questo indica come 

molte di queste variabili, in particolare l’interesse e il tempo dedicato allo sci, non siano esclusiva di un 

unico target ma rappresentino una prerogativa di più soggetti e riguardino la grande maggioranza 

degli intervistati. 

 

Sciatori e snowboarder sulle piste 

La terza ricerca condotta sulle piste da sci nel periodo delle festività natalizie ha intercettato sia turisti 

in vacanza che escursionisti di giornata. Poco più di quattro intervistati su cinque risultano turisti. Il 

numero di escursionisti rilevato risulta più contenuto di quello che si potrebbe rilevare nei fine 

settimana della stagione invernale, perché la rilevazione è stata effettuata durante l’intero periodo 

considerato (26 dicembre - 6 gennaio) e non solo nelle giornate festive o prefestive.  

                                                 
1 Dal 7 al 31 gennaio 2008. 
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Il numero di snowboarder intervistati risulta superore al 20% (ma questa percentuale sfiora il 30% tra 

gli escursionisti), il che farebbe dire che a fronte di circa quattro sciatori in pista si riscontra in media 

uno snowboarder. Si tratta di una percentuale superiore a quanto riscontrato tra i turisti che praticano 

lo snowboard intercettati nelle strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale durante lo stesso 

periodo delle festività natalizie 2007/08 (11%). Il divario tra i due dati è spiegato, oltre che dalla 

presenza di escursionisti tra gli intervistati sulle piste, che come si è visto praticano lo snowboard in 

maniera più elevata dei turisti, forse anche dalla tipologia di struttura ricettiva scelta dai giovani 

snowboarder, che più della media degli altri turisti tendono a privilegiare tipologie ricettive non gestite 

in forma imprenditoriale (e quindi più economiche). Tali tipologie ricettive, come gli appartamenti, non 

sono state considerate nel campione. 

Circa quattro intervistati su cinque degli intervistati sulle piste durante le festività natalizie sono turisti, 

cioè vacanzieri pernottanti. Gli escursionisti intervistati rappresentano una quota pari al 17% del totale. 

Solo la metà di questi escursionisti intercettati sulle piste sono residenti in Trentino, testimonianza di 

come l’escursionismo di giornata sulle piste coinvolga anche province limitrofe, in particolare nelle 

stazioni più accessibili dal corridoio autostradale dell’A22 (come Polsa e San Valentino nel comune di 

Brentonico, dove gli escursionisti della provincia di Verona sono più numerosi di quelli di Trento; o 

sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna; o ancora sull’Altopiano della Paganella) o dalla 

normale rete stradale (il caso ad esempio di San Martino di Castrozza per il relativamente vicino 

Veneto, o la Val Rendena per la provincia di Brescia).  

Questa ricerca condotta sulle piste, oltre ad aver permesso di quantificare la quota di escursionisti e la 

preferenza data allo sci alpino rispetto allo snowboard, ha fornito alcuni spunti di conoscenza anche in 

riferimento agli aspetti riguardanti la sicurezza e il comportamento degli sciatori sulle piste, oltre alle 

loro capacità sciatorie. 

Un terzo di coloro che sciano pratica la disciplina in modo occasionale. Poco più di un quinto dei turisti 

intervistati scia da meno di tre anni. Quasi sei turisti su dieci (meno tra gli escursionisti, dove si 

riscontrano molti più sciatori assidui) si considerano dei principianti o poco più, non certo degli esperti.  

Sei su dieci si dichiarano preoccupati di subire qualche incidente in pista. Peraltro circa un turista su 

cinque ammette di essere stato coinvolto, nella propria esperienza sciatoria, in qualche incidente (pur 

senza gravi conseguenze per la propria incolumità personale) o da solo (prevalentemente) o in uno 

scontro con altri sciatori. 

Per tutte queste ragioni più di sette sciatori su dieci preferirebbero una pista facile o di media difficoltà. 

Ciononostante, oltre la metà degli intervistati ammette di non conoscere le regole di comportamento 

da tenere in pista. Quasi la metà (45%) risulta priva di un’assicurazione e molti sono coloro che non 

sapevano di poterla acquistare assieme allo skipass. Solo un terzo degli intervistati fa uso del casco 

mentre scia (tra gli snowboarder questa percentuale sale al 47%). 

Per la maggior parte degli intervistati la pericolosità sulle piste è imputabile al comportamento degli 

altri sciatori (soprattutto eccessiva confidenza nei propri mezzi ed elevata velocità) piuttosto che ad 

altri fattori, come ad esempio la convivenza sulle stesse piste di sciatori e snowboarder. 
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Skipass venduti. Un indicatore del tempo dedicato allo sci 

La permanenza media dei turisti intervistati nelle strutture ricettive sia nei mesi di febbraio/marzo che 

durante le festività natalizie è pari in entrambi i casi a circa sei pernottamenti, corrispondenti alla 

classica settimana bianca. Nonostante questa permanenza relativamente significativa e l’elevato 

interesse per lo sci dichiarato dalla maggioranza degli intervistati, si rileva come circa la metà dei 

turisti intercettati sulle piste, sia nelle aree sciistiche forti che in quelle minori, sia in possesso di uno 

skipass orario o giornaliero (con le due eccezioni, la Paganella per le aree forti e il Bondone per le 

aree minori, dove questo tipo di skipass è posseduto solo da un terzo dei turisti presenti in pista). 

Questo può voler dire che una quota significativa di turisti, forse contrariamente a quello che dichiara 

riguardo le attività che intende praticare in vacanza, non scia tutti i giorni con un approccio intenso e 

soprattutto preferisce valutare giorno per giorno se sciare o meno acquistando uno skipass giornaliero 

anziché uno settimanale. 

L’analisi condotta sugli skipass venduti dalle diverse società impiantistiche per l’intera stagione 

invernale, trattata in modo esauriente in uno specifico capitolo di questo Report, evidenzia peraltro 

che negli ultimi anni si registra un progressivo calo della vendita di biglietti giornalieri e a fascia oraria, 

rispetto ad un aumento di plurigiornalieri e soprattutto ad un aumento ancora più consistente degli 

abbonamenti settimanali.  

Tra gli abbonamenti giornalieri e quelli orari, a diminuire sono soprattutto questi ultimi. In pochissimi 

anni il rapporto è passato da un giornaliero ogni due abbonamenti a fascia oraria ad un rapporto di 

uno a tre (anche se peraltro in alcune aree maggiormente accessibili dal fondo valle e dalle città di 

Trento e Rovereto come Folgaria, Bondone, Paganella il numero di abbonamenti a fascia oraria 

rimane molto più elevato e il rapporto rispetto agli abbonamenti giornalieri in qualche caso tende ad 

avvicinarsi all’unità). 

 

Tabella 2: Skipass orari/giornalieri e plurigiornalieri venduti nelle aree forti 

 
Skipass orario/ 
giornaliero 

Skipass plurigiornaliero2 

 Turisti Escursionisti Turisti Escursionisti* 

Valle di Fassa 48,0% 76,9% 42,4% 0,0% 

Valle di Fiemme 49,3% 51,1% 34,4% 6,7% 

Valle di Sole 51,2% 79,2% 54,1% 3,2% 

Rendena 51,2% 79,2% 32,1% 4,2% 

Primiero 50,9% 94,1% 33,3% 0,0% 

Paganella 33,3% 72,2% 60,0% 0,0% 

Folgaria 46,0% 78,3% 34,0% 0,0% 

(*) I valori assoluti sono molto contenuti e le percentuali non possono considerarsi significative 

fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo 

                                                 
2 Nella tipologia plurigiornaliero non sono considerati gli stagionali. 
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Tabella 3: Skipass orari/giornalieri e plurigiornalieri venduti nelle aree minori 

 
Skipass orario/ 
giornaliero 

Skipass plurigiornaliero1 

 Turisti Escursionisti Turisti Escursionisti* 

Bondone 34,8% 56,5% 58,7% - 

Lavarone 46,7% 73,3% 31,7% - 

Polsa-San Valentino 58,8% 59,0% 35,3% - 

Peio 59,4% 100,0% 29,0% - 

* I valori assoluti sono molto contenuti e le percentuali non possono considerarsi significative 

fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo 

 

Nell’intera stagione invernale gli abbonamenti settimanali (oltre mezzo milione quelli venduti nel 

2007/08) risultano più che doppi rispetto agli abbonamenti plurigiornalieri.  

In alcune aree, come ad esempio l’area Adamello Ski, il rapporto tra abbonamenti settimanali e 

giornalieri risulta superiore ad uno, mentre all’opposto in altre aree, come ad esempio a Folgaria 

maggiormente interessata da un movimento escursionistico di giornata e da una minore presenza di 

turismo intermediato che acquista la settimana bianca comprensiva dello skipass, il rapporto tra 

abbonamenti settimanali e giornalieri è di uno a dieci.  

I dati riferiti alla tipologia di skipass venduti nell’ultima stagione invernale non confermerebbero affatto 

un declino della settimana bianca. Anzi sembrerebbe di assistere ad un suo rafforzamento.  

Il numero di sciatori sulle piste, misurato come primi passaggi giornalieri, nell’ultima stagione invernale 

2007/08 ammonta a circa 7 milioni. Se si considerano più stagioni, il numero di sciatori sulle piste 

nell’arco dell’inverno sembra risentire delle condizioni di innevamento e del più o meno favorevole 

andamento climatico (con un dato minimo nella stagione invernale 2006/07, quando gli sciatori sono 

ammontati a 6,2 milioni, e un massimo pari a 7,2 milioni nella stagione invernale 2005/06, seppure 

entro un trend che evidenzia negli ultimi anni un lieve incremento). Nell’ultima stagione 2007/08 i 

passaggi complessivi sono stati circa 85 milioni. I passaggi in pista per ogni singolo sciatore 

(corrispondenti approssimativamente al numero totale di piste effettuate) ammontano quindi 

mediamente a poco più di una decina al giorno, con differenze evidenti tra una ski area e l’altra. Ad 

esempio le aree di Fiemme/Obereggen e Adamello Ski evidenziano in media circa 15 passaggi 

giornalieri pro capite, indice di una maggiore permanenza sulle piste e di un maggior numero di piste 

effettuate. Mentre l’area di Campiglio fa registrare il dato minimo con circa nove passaggi, 

testimonianza di una sciata meno intensa nell’arco della giornata. 

I maggiori incrementi di sciatori sulle piste e di passaggi, in questi ultimi anni, sono stati registrati sugli 

impianti sciistici di Pinzolo e della Paganella. 

 

La stagione invernale nelle testimonianze dei testimoni privilegiati 

I principali spunti emersi riguardo la stagione invernale dalle interviste effettuate ad un panel di 

testimoni privilegiati individuati prioritariamente tra operatori e impiantisti, rappresentano un utile 

complemento ai risultati acquisiti con le ricerche rivolte alla domanda turistica. 

La vacanza invernale in Trentino, secondo questi interlocutori, è affermata, gradita e gode di buona 

salute. Lo sci alpino rimane la motivazione principale della vacanza, ma gli operatori si sono 
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organizzati per arricchire l’offerta sci, nella consapevolezza che il turista, in particolare la clientela 

italiana, non si accontenti più soltanto di piste e impianti. 

Dal benessere alla cultura, dall’enogastronomia agli eventi i territori e non solo il singolo operatore 

hanno arricchito il pacchetto vacanza. Anche le società impiantistiche hanno costantemente investito 

migliorando di stagione in stagione il proprio prodotto, con nuove soluzioni tecnologiche e 

organizzative per migliorare l’efficienza e la velocità degli impianti, per garantire la neve sulle piste, 

spingendosi fino ad una migliore comunicazione-informazione. 

Negli intervistati esiste piena consapevolezza della crescente importanza della domanda proveniente 

dai mercati esteri, in particolare dai Paesi dell’Est, per sopperire ad una contrazione di sciatori da 

parte del mercato italiano. Più di un interlocutore non nasconde le difficoltà che incontra nel gestire 

questi flussi di domanda eterogenea, gli alti costi che spesso il turismo intermediato comporta, il 

timore di vedere il Trentino come destinazione appiattito su una proposta di competitività giocata sul 

prezzo, ma nel contempo si avverte una generalizzata convinzione che l’apertura internazionale vada 

incentivata. Senza peraltro dimenticare la domanda di prossimità. 

Uno dei punti di debolezza emersi dalle interviste rivolte ai turisti nelle strutture ricettive era il livello 

dell’animazione e degli eventi considerati insufficienti. Una valutazione che pare condivisa anche da 

testimoni privilegiati. L’après ski risulta ancora per certi versi carente. Una debolezza, seppure 

parziale della quale sembrano soffrire soprattutto i giovani e la componente italiana più che gli 

intermediati ospiti esteri. 

Pur non nascondendosi le difficoltà esistenti per garantire una tenuta al sistema Trentino nell’offerta 

invernale, compresi i timori associati ai cambiamenti climatici, gli operatori intervistati sono nel 

complesso fiduciosi e ottimisti per l’immediato futuro.  

Chi va in montagna in inverno ama fortemente stare sulle piste per poter sciare, anche se non per 

tutto il giorno, e nel contempo ricerca un’offerta di qualità in cui è centrale l’atmosfera alpina e 

dolomitica.  

Stando alle valutazioni raccolte, in inverno c’è più concorrenza tra Trentino ed Alto Adige o qualche 

località dell’Austria, che non tra Trentino e Sharm El Sheik o altre località balneari. 

 

Qualche spunto di sintesi 

Il turista che frequenta il Trentino d’inverno esprime una generalizzata soddisfazione, in particolare per 

piste e impianti e per le strutture ricettive. Pur nel prevalente interesse per lo sci alpino, i target 

presenti sono però in parte diversi. Proprio questa diversità richiede che le misure e le azioni 

intraprese non siano indifferenziate. Esiste in primo luogo una diversità tra clientela italiana ed estera. 

La prima, prevalentemente “fai da te”,  maggiormente interessata ad un’offerta complementare allo 

sci, tendenzialmente fedele e nettamente prevalente durante le festività natalizie. La seconda con un 

approccio più intenso allo sci e in larga misura intermediata, che privilegia ancora la settimana bianca. 

Ci sono poi altre differenze che giustificano approcci e politiche non omogenee. In primo luogo la 

numerosità del target famiglia con figli, più elevato tra la componente italiana e durante le festività 

natalizie, ma assai presente anche durante i mesi deputati alle settimane bianche e tra la componente 

straniera. Molto spesso un’offerta di servizi e le attenzioni prestate a questo target non sono così 
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elevate come la cura dedicata a piste e impianti o alla ricettività. Non a caso più di una famiglia in 

vacanza si aspetterebbe di più.  

In secondo luogo i giovani (in prevalenza amanti e praticanti lo snowboard). Qui le attese e le 

aspettative (non molto soddisfatte) si concentrano soprattutto sul dopo sci e l’animazione serale 

notturna. Ma quanto queste aspettative possono trovare una convincente risposta senza tradire le 

aspettative di altri target? Ad iniziare dalle famiglie con bambini e anche di quel target, non 

maggioritario ma significativo, di turisti maturi e di turisti che abbiamo definito tranquilli che 

antepongono nella loro vacanza il desiderio di riposo, tranquillità e di una moderata attività fisica. 

Nessuna destinazione, e quindi neppure il Trentino, può permettersi di rivolgersi e soddisfare 

contemporaneamente e nello stesso luogo target così diversi e in qualche caso poco conciliabili tra 

loro quanto ad aspettative. Potrebbe forse invece essere praticabile una specializzazione per aree, 

che in parte è già leggibile e si può cogliere tra un ambito e l’altro, seppure all’interno di una proposta 

coerente capace di tenere insieme queste diverse sfaccettature e funzionale a rafforzare la cosiddetta 

immagine “organica” del Trentino, vale a dire quell’idea di Trentino che già preesiste nell’immaginario 

collettivo. E’ difficile quindi pensare che il Trentino, anche se qualcuno lo volesse, possa proporsi con 

successo come la Riccione delle Alpi.  

Lo sci alpino è importante, ma anche coloro che vengono in vacanza per sciare (e sono la grande 

maggioranza) non sciano tutti i giorni e tutta la giornata. Lo sci rimane fondamentale nella proposta 

turistica invernale, ma è sempre meno vero che un’offerta di vacanza appetibile possa reggersi solo 

sullo sci (salvo forse per qualche gruppo di turisti intermediati). Il contesto ambientale rimane 

importante, come pure le numerose offerte e i prodotti che in molti casi fanno da corollario allo sci, ma 

in non pochi casi diventano la principale motivazione di vacanza.  

Qualche problema peraltro emerge sull’offerta sci (anche volendo tacere delle preoccupazioni legate 

ai cambiamenti climatici). Ad iniziare dall’affollamento e dalla congestione delle piste, avvertita 

soprattutto in alcuni momenti della stagione, un effetto perverso e indesiderato delle stesse misure di 

innovazione tecnologica che hanno velocizzato le risalite sugli impianti e tagliato le attese alle 

partenze. All’affollamento delle piste si accompagnano i timori espressi dai turisti in pista per la loro 

sicurezza e incolumità fisica. Non sono pochi coloro che sono rimasti direttamente coinvolti in qualche 

incidente. Va registrata in proposito una preparazione media non da sciatori esperti, che si unisce ad 

una scarsa conoscenza delle regole da tenere in pista, oltre che ad una generalizzata ritrosia ad 

adottare alcuni accorgimenti di prevenzione come ad esempio l’uso del casco. L’obiettivo di migliorare 

la sicurezza sulle piste è da anni perseguito dalla Provincia di Trento ed è un impegno che non può 

che continuare, per evitare che a questa disciplina “vacanziera” sia associato nell’immaginario del 

potenziale turista un rischio elevato di incidenti.  

Non emerge invece dalla ricerca che le cosiddette aree minori possano garantire una sciata più 

tranquilla e anche per questa ragione possano aspirare a specializzarsi in un’offerta per famiglie e 

principianti. Semmai sono più frequentate da escursionisti di giornata (e si tratta spesso di residenti 

più esperti nello sci degli stessi turisti), da giovani snowboarder e anche da un numero relativamente 

più elevato di agonisti.  



 | 10 | 

Le differenze riscontrate tra aree maggiormente vocate allo sci e aree minori sembrano assolutamente 

casuali e non frutto di scelte e conseguenti strategie di comunicazione finalizzate a specializzare e 

differenziare l’offerta su target diversi.  

Le aree forti e le aree minori sono entrambe accomunate dalla frequentazione di turisti scarsamente 

propensi a frequentare il Trentino anche in estate (analogamente a quanto riscontrato sui turisti estivi 

scarsamente interessati ad una vacanza invernale). Si tratta quindi di due bacini di domanda poco 

sovrapponibili, ma non del tutto antitetici. Un’oculata promozione mirata sui due target potrebbe 

contribuire ad allargare almeno in parte questa area di sovrapposizione. Tanto più se si considera che 

il mare, per lo meno in inverno, non pare esercitare sul turista invernale un appeal molto elevato 

capace di spiazzare il prodotto neve. 

[gb] 

 

 


