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Sintesi Report n. 29 – Il turismo nei Consorzi Pro Loco del Trentino. Domanda e offerta 

 

Questo Rapporto analizza il movimento turistico degli anni più recenti nei cinque Consorzi Pro Loco che 

non fanno parte degli ambiti territoriali delle Aziende per il Turismo (ApT) in cui è stato suddiviso il territorio 

provinciale dopo la riforma della promozione turistica delineata con la Legge provinciale 11 giugno 2002, 

n. 8. Negli anni successivi alla riforma alcuni Consorzi Pro Loco sono confluiti nelle nuove Aziende di 

promozione Turistica, come ad esempio i Consorzi della Valle di Non o della Valle dei Laghi, con una 

contestuale ridefinizione degli ambiti turistici. 

Altri Consorzi hanno continuato ad operare autonomamente, seppure anche in questo caso mettendo in 

atto delle collaborazioni e dei processi di razionalizzazione (come ad esempio i Consorzi dell’Alta Val 

Giudicarie e della Valle del Chiese). 

I territori che rimangono al di fuori degli ambiti delle ApT fanno capo ai Consorzi Pro Loco che sono stati 

considerati in questo Rapporto: Alta Val Giudicarie e Valle del Chiese (considerati unitariamente); 

Vigolana; Valle dei Mocheni; Valle di Ledro; Giudicarie Centrali.  

Nell’insieme questi cinque Consorzi hanno un peso turistico molto contenuto. Con i loro circa 276.000 

pernottamenti estivi e 33.000 pernottamenti invernali rappresentano rispettivamente il 3,4% del 

complessivo movimento turistico alberghiero ed extralberghiero della provincia in estate e lo 0,5% in 

inverno.  

I pernottamenti negli ultimi otto anni (dall’inizio del nuovo millennio) sono complessivamente cresciuti 

(anche se alcuni Consorzi presentano andamenti negativi nel tempo), ma con una dinamica inferiore a 

quella provinciale. In particolare in estate, la stagione in cui le strutture ricettive nei territori dei Consorzi 

lavorano meglio, la dinamica di crescita dei pernottamenti è sostanzialmente pari ad un quinto del dato 

medio provinciale, nonostante un incremento del numero di arrivi più elevato del dato medio provinciale. 

Questo andamento difforme tra arrivi e pernottamenti induce un progressivo accorciarsi del periodo di 

vacanza nei territori dei Consorzi, che continuano peraltro a presentare dei tassi di permanenza (con valori 

superiori alle cinque notti) leggermente più alti del dato medio provinciale. Sembrerebbe che anche i 

territori dei Consorzi beneficino del buon andamento del turismo a livello provinciale di questi ultimi anni 

ma facciano sempre più fatica a trattenere l’ospite. 

Il trend positivo dell’estate è trainato dal mercato straniero che ora pesa per circa il 45% del totale 

pernottamenti, con la Germania primo mercato, in crescita anche negli ultimi anni. Il dato però non deve 

ingannare, perché è dovuto in larga misura ai turisti stranieri pernottanti in Valle di Ledro. I territori dei 

Consorzi vivono infatti prevalentemte su un turismo italiano proveniente dalle regioni di prossimità.  

Se si considerano i soli dati ufficiali riferiti ai clienti registrati nelle strutture ricettive, i turisti pernottanti si 

ripartono quasi in ugual misura tra strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Gli alberghi mostrano 

migliori tassi di crescita dei pernottamenti, beneficiando più dell’extralberghiero dell’incremento di turisti 

stranieri. I territori dei Consorzi sono però caratterizzati da un’offerta molto elevata e superiore al dato 

medio provinciale di alloggi privati e seconde case, che garantiscono un numero di posti letto quattro volte 

più elevato rispetto alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere gestite in forma imprenditoriale. 

Il dato di arrivi e presenze invernali conferma la quasi irrilevanza di questa stagione per i Consorzi. Negli 

ultimi anni in questa stagione si registrano: uno scarso numero di turisti, una permanenza media inferiore 

all’estate (solo 2,8 notti contro un dato medio provinciale di 4,7 notti), una contrazione ulteriore dei pochi 
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turisti dai mercati esteri, un peso ancora più contenuto di presenze rispetto al totale pernottamenti 

provinciali. 

La complessiva offerta ricettiva, chiarito il peso di alloggi privati e seconde case, può contare su poco più 

di un’ottantina di alberghi e altrettante strutture extralberghiere.  

Circa due terzi degli alberghi appartiene alle categorie inferiori ad una e due stelle. Soltanto una struttura è 

classificata a quattro stelle, a seguito di un processo di riqualificazione che l’ha portata da una a quattro 

stelle, e anche per questa ragione il Rapporto ha voluto dedicarle un approfondimento come case history. 

A differenza di quanto verificatosi nel resto della provincia il processo di riqualificazione delle strutture è 

avvenuto in modo molto parziale e limitato. Negli ultimi anni il numero di alberghi, come a livello 

provinciale, è leggermente diminuito, ma nei territori dei Consorzi sono diminuiti anche i posti letto, a 

differenza di quanto verificatosi nel resto della provincia, dove i posti letto alberghieri sono invece 

aumentati come conseguenza dei processi di riqualificazione e ampliamento.  

I posti letto dell’extralberghiero si concentrano soprattutto nei campeggi (grazie al peso decisivo di un 

Consorzio come la Valle di Ledro), mentre appare debole la ricettività diffusa, nonostante la crescita 

registrata negli ultimi anni (inferiore però al dato medio provinciale) di qualche B&B e agritur.  

In sintesi nei territori dei Consorzi Pro Loco si registra: 

- una presenza alberghiera più debole che a livello provinciale e meno qualificata; una relativa debolezza 

anche dell’extralberghiero, fatta eccezione per una discreta presenza di campeggi (peraltro quasi tutti 

concentrati in Valle di Ledro);  

- una crescita più contenuta negli ultimi anni, rispetto alla media provinciale, di formule ricettive nuove di 

imprenditorialità diffusa come agritur, affittacamere e B&B;  

- una consistenza relativamente molto più elevata del dato medio provinciale di alloggi privati e seconde 

case;  

- una domanda alimentata soprattutto dai mercati italiani regionali di prossimità (con la significativa 

eccezione della Valle di Ledro, che grazie all’effetto benefico del vicino Alto Garda presenta una 

maggioranza di turisti esteri e una discreta presenza di turisti italiani provenienti da regioni non di 

prossimità, indice di una migliore capacità attrattiva e quindi di un prodotto turistico più forte in grado di 

intercettare anche turisti meno vicini); 

- prezzi sostanzialmente stabili in corso d’anno, testimonianza di flussi turistici relativamente contenuti e 

costanti in corso d’anno.  

Questa debolezza è testimoniata da due ulteriori indicatori:  

- un tasso di occupazione lordo dei posti letto delle strutture ricettive alberghiere largamente inferiore al 

dato medio provinciale nella stagione estiva. Soltanto nelle due settimane a cavallo del ferragosto il 

tasso di occupazione delle strutture ricettive alberghiere (qui intese come proxi dell’intera offerta 

ricettiva) nei territori dei Consorzi si avvicina a quello provinciale. Nella stagione invernale il tasso di 

occupazione dei posti letto è talmente basso da far pensare che molti alberghi siano chiusi per assenza 

di clientela e che quindi il periodo di apertura annuale sia estremamente limitato, o in alternativa, a fronte 

di alberghi aperti, che il numero di clienti invernali sia irrisorio. Di positivo va segnalato che sia in estate 

che in inverno il tasso di occupazione lordo dei posti letto negli ultimi anni risulta in leggera crescita; 

- prezzi praticati per la mezza pensione negli alberghi tre stelle molto più contenuti del dato medio 

provinciale a parità di classificazione.  
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Un quadro d’insieme che denota una debolezza della ricettività e dell’offerta turistica, persistente anche 

nel medio periodo e che rende più arduo qualsiasi programma di investimento e riqualificazione delle 

strutture affidati almeno in parte a mezzi propri. 

Solamente la Valle di Ledro si discosta dalla media sia sui tassi di occupazione dei posti letto alberghieri 

(nella stagione estiva sono addirittura superiori al dato medio provinciale) che sui prezzi praticati, più 

elevati e differenziati in corso d’anno.  

 

Uno sguardo ai singoli Consorzi conferma sostanzialmente questi assunti.  

Il Consorzio Alta Val Giudicarie e Valle del Chiese (nato dalla messa in comune di strategie e attività dei 

due distinti Consorzi) opera in un territorio caratterizzato da un modello di sviluppo con il peso prevalente 

assunto dal manifatturiero (industriale e artigianale). Da sempre caratterizzato da una scarsa identità 

turistica (in questo penalizzato dall’essere vissuto come una sorta di corridoio di transito in direzione nord - 

sud), questo territorio negli ultimi anni, grazie ad un Patto territoriale e ad altre iniziative di animazione 

territoriale, ha tentato di rivalutare la propria offerta turistica individuata nelle risorse naturalistiche, culturali 

e in alcuni prodotti locali, ipotizzando un modello di sviluppo integrato che assuma il turismo come una 

delle possibili direttrici. 

Il territorio di questo Consorzio presenta sostanzialmente un’unica stagione turistica, quella estiva, e negli 

ultimi anni mostra una perdita di arrivi e pernottamenti nonostante la tenuta della ricettività alberghiera, che 

però pesa meno dell’extralberghiero ed è caratterizzata da una prevalenza di strutture a classificazione 

medio bassa (18 alberghi su 24 sono a una o due stelle). 

I prezzi negli alberghi sono molto contenuti e tendenzialmente stabili in corso d’anno, con un tasso lordo di 

occupazione dei posti letto nella stagione estiva più basso della media dell’insieme dei Consorzi e in 

peggioramento nel medio periodo. 

 

Il Consorzio Turistico della Vigolana opera anch’esso in un territorio a scarsa identità turistica, una sorta di 

succursale delle aree turistiche limitrofe più forti, come i laghi di Levico e Valsugana e in parte Trento, 

preferito per ragioni di maggiore economicità e forse anche per maggiore tranquillità. In estate il locale 

Consorzio non manca di vivacità nelle proprie proposte, che privilegiano le escursioni a piedi e in bike, 

oltre che a cavallo. Le presenze turistiche negli ultimi anni sono cresciute soprattutto sui mercati esteri 

(buono il risultato del mercato tedesco), mentre il mercato italiano, il principale, denota perdite consistenti. 

I pernottamenti certificati si concentrano soprattutto nei nove alberghi operanti. Da tenere presente però 

che dei complessivi posti letto esistenti in questo territorio quattro su cinque si riferiscono ad alloggi privati 

e seconde case. 

Il tasso di occupazione lordo dei posti letto alberghieri è inferiore al già basso tasso di occupazione medio 

dei Consorzi se paragonato al dato provinciale e l’aspetto più preoccupante è che questo tasso si presenta 

in calo negli ultimi anni nel periodo di maggior lavoro di luglio e agosto, comprese le due settimane di 

ferragosto. 

  

Il Consorzio Pro Loco della Valle dei Mocheni, porzione di territorio molto limitata e abitata da una 

minoranza linguistica di ceppo germanofono stabilitasi qui dall’alta Bavaria in periodo medievale, è 

interessato da una movimentazione turistica molto bassa, composta quasi esclusivamente da italiani 
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(meno di nove mila pernottamenti nella stagione estiva, la stagione di gran lunga più importante se non 

unica, dato che inverno la valle è frequentata soprattutto da escursionisiti). Negli ultimi anni i due principali 

mercati regionali (Lombardia e Veneto) hanno garantito meno presenze. 

Il Patto territoriale attivato in valle ha puntato sulle risorse ambientali e culturali oltre che sull’identità 

mochena (Valle come luogo “diverso”), per motivare una permanenza turistica. La ricettività è limitata (sei 

gli alberghi complessivi, cui si affianca qualche agritur). In compenso sono relativamente meno rispetto 

agli altri Consorzi gli alloggi privati e le seconde case disponibili per il mercato delle vacanze.  

Il tasso di occupazione lordo dei posti letto nei pochi alberghi esistenti risulta più contenuto del dato medio 

dei Consorzi, anche se mostra qualche timido miglioramento sia nella stagione estiva che in quella 

invernale. I prezzi praticati negli alberghi della Valle dei Mocheni risultano i più convenienti tra tutti i 

Consorzi. 

 

La Valle di Ledro è il Consorzio che risulta meglio dotato dal punto di vista dell’offerta ricettiva e 

interessato di conseguenza anche da un movimento turistico più consistente e da processi che più lo 

avvicinano al dato medio provinciale e alle ApT d’ambito.  

La crescita del numero di pernottanti in questi anni è stata costante, con un tasso di incremento superiore 

nella stagione estiva al dato medio provinciale. In estate sei presenze su dieci sono rappresentate da 

stranieri, e i due principali mercati sono la Germania (un terzo del totale pernottamenti, senza segni di 

cedimento nel medio periodo) e l’Olanda, mercato anch’esso in aumento. 

Tra le strutture alberghiere la metà è classificata a tre stelle, quindi con una discreta qualificazione, e tra le 

strutture extralberghiere la maggior parte dei posti letto è concentrata nei quattro campeggi esistenti in 

valle situati sulle sponde del lago omonimo, principale prodotto/attrazione della Val di Ledro turistica. 

Alberghi e campeggi si dividono quasi equamente il numero di pernottanti, anche se va rilevato come 

anche in questo territorio per ogni posto letto certificato dell’alberghiero o dell’extralberghiero esistano ben 

quattro posti letto disponibili in alloggi privati e seconde case non gestiti in forma imprenditoriale.  

I tassi di occupazione dei posti letto alberghieri nella stagione estiva risultano superiori al dato medio 

provinciale avvicinandosi al tutto esaurito nel bimestre luglio - agosto. 

Anche i prezzi praticati negli alberghi a tre stelle (misura che può essere presa a riferimento del prezzo 

riconosciuto dal mercato alla destinazione) risultano più elevati di tutti gli altri Consorzi esaminati e si 

avvicinano al dato medio provinciale. Caso unico tra tutti i Consorzi la Valle di Ledro presenta sui prezzi 

anche la più ampia forbice tra prezzi minimi e massimi stagionali; una scelta che rispetto al consumatore 

finale può rivelarsi una debolezza, ma nel contempo è indice di una discreta turisticità del territorio che ha 

abituato gli operatori a tenere conto degli andamenti della domanda. 

 

Il Consorzio Pro Loco delle Giudicarie Centrali mostra anch’esso una movimentazione prevalentemente 

estiva, con una proposta giocata su natura e sport, ma gli andamenti della clientela italiana, che 

rappresenta la quasi totalità degli ospiti, denuncia gravi perdite negli anni più recenti. La disaffezione 

sembra interessare soprattutto le regioni di prossimità, che da sempre hanno alimentato il flusso di 

domanda principale, ad iniziare dalla Lombardia. 

Nella stagione invernale i pernottamenti sono molto limitati, ma a differenza della stagione estiva, si 

registra un buon andamento crescente negli anni, grazie all’apporto dei turisti dell’Est (in questo caso 
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soprattutto polacchi, presumibilmente alla ricerca di una ricettività più economica rispetto a Pinzolo e 

Campiglio) come verificatosi nella contigua Rendena e in altri comprensori sciistici del Trentino. 

I 14 alberghi censiti non sono stati investiti in questi ultimi anni da processi di riqualificazione e le strutture 

extralberghiere esistenti sono limitate: solo cinque. In compenso il territorio di questo Consorzio presenta 

la quota più elevata di posti letto in alloggi privati e seconde case rispetto al totale posti letto esistenti 

(86%, quasi nove posti letto per ognuno dei posti letto ubicato nelle strutture certificate).  

I tassi di occupazione lorda dei posti letto alberghieri nella stagione estiva, quando si concentra la maggior 

parte di tutti i pernottamenti dell’anno, risultano più bassi della media del totale Consorzi. In inverno, pur su 

valori contenuti, il tasso di occupazione lordo risulta invece leggermente più elevato della media del totale 

Consorzi, a riprova di come, seppur marginalmente, le strutture ricettive di questo Consorzio siano 

coinvolte anche in un’attività invernale.  

 

Tutti questi Consorzi, come evidenzia il Rapporto nell’analizzare i fattori di attrattività delle singole aree, si 

mostrano molto attivi riguardo l’accoglienza e l’informazione da garantire all’ospite una volta giunto sul 

posto e anche nell’animazione locale. Questi sono impegni ampiamente riconosciuti anche dai turisti che 

sono stati coinvolti in un’indagine riferita alla soddisfazione per la loro vacanza. 

Si tratta di funzioni che i Consorzi delle Pro Loco nella loro storia hanno dimostrato di saper svolgere 

egregiamente e che possono rappresentare un esempio su come le funzioni rivolte al turista potrebbero 

essere articolate e interpretate ai diversi livelli della scala territoriale. 

Informazione ed accoglienza, come pure l’animazione locale, trovano modo di esplicarsi più efficacemente 

al livello comunale, là dove il turista pernotta, una volta arrivato nel luogo di vacanza. 

Più difficile da parte dei Consorzi riuscire ad interpretare in prima persona e in modo efficace un ruolo di 

promocommercializzazione del prodotto turistico data la debolezza, in termini di massa critica, 

dell’imprenditoria esistente sul loro territorio e di risorse (umane e finanziarie) disponibili; oltre che della 

quasi impossibilità per la domanda turistica, in particolare se non proveniente dalle regioni italiane di 

prossimità, di cogliere il confine amministrativo che separa un Consorzio da un ambito proprio di 

un’Azienda per il turismo. 

[gb] 

 


