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Sintesi Report n. 31 - Estate 2009. Vacanze e turisti in Trentino 

 

Estate 2009: il numero di turisti che hanno frequentato il Trentino per la loro vacanza è aumentato, come 

pure il numero di pernottamenti.  

La crisi economica in corso ha influito, più che sul dato quantitativo di arrivi e presenze, sulla composizione 

dei flussi e su una probabile contrazione della spesa media procapite.  

Le previsioni di avvio di stagione non erano state incoraggianti, come evidenziano i risultati di una ricerca 

effettuata nei mesi di maggio e giugno sulle vacanze estive degli italiani. Stando a questa ricerca, di cui si dà 

conto nel primo capitolo di questo Report, il Trentino risultava peraltro meno penalizzato di altre destinazioni 

e Regioni italiane, soprattutto con un’offerta balneare.  

Quello che invece si è puntualmente verificato è stato l’incremento dei turisti di prossimità, con un ulteriore 

rafforzamento dei flussi provenienti dalle Regioni limitrofe, Lombardia in primo luogo e a seguire Veneto ed 

Emilia Romagna (il bacino padano), e dalla Germania meridionale, soprattutto Baviera, e in minore misura 

Baden Württemberg, regioni anch’esse relativamente vicine al Trentino.  

L’effetto crisi si è fatto sentire invece su alcuni mercati esteri: principalmente il Regno Unito, fortemente 

penalizzato dall’indebolimento della sterlina nei confronti dell’euro, oltre che su altri mercati maggiormente 

colpiti dalla crisi, senz’altro meno importanti in termini di flussi turistici, ma che negli ultimi anni avevano 

registrato forti incrementi (come l’Irlanda).  

Considerando gli andamenti estivi 2009 alla luce dei flussi turistici dell’ultimo decennio, adottando quindi 

un’ottica di medio periodo piuttosto che di natura congiunturale, si evidenzia come tutti gli ambiti turistici del 

Trentino che presentano una doppia stagionalità estiva e invernale (quindi gli ambiti turisticamente più forti), 

ad eccezione della Valle di Sole, presentino valori positivi.  

Non così per gli ambiti turistici montani con una prevalente stagione estiva. Qui, ad eccezione di Comano e 

di qualche Consorzio turistico o Consorzio Pro Loco, gli andamenti sono nel complesso negativi.  

Meglio sono andate invece le due città di Trento e Rovereto, che sono caratterizzate da una prevalente 

offerta di tipo culturale cui si associa un’offerta montana estiva nelle aree limitrofe, rispettivamente del 

Bondone e dell’Altopiano di Brentonico.  

Positivi anche i flussi degli ambiti con un’offerta laghi, come il Garda, Levico e Caldonazzo (ma in questo 

caso solo per gli stranieri, che rappresentano la quota maggioritaria), Valle di Ledro, costantemente 

aumentati negli ultimi anni. 

Un indicatore utile a cogliere la performance di un ambito, accanto al prezzo, è senz’altro il tasso di 

riempimento dei posti letto disponibili. Nel quadrimestre estivo 2009, da giugno a settembre, il tasso di 

occupazione dei posti letto più elevato si registra per il Garda e, tra gli ambiti più “montani”, per l’Altopiano 

della Paganella. Qui il tasso di occupazione lordo dei posti letto è quasi doppio rispetto a quanto registrato 

da Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena, che presenta il valore più basso di questo indicatore fra 

tutti gli ambiti considerati.  

Una serie di rilevazioni e di indagini effettuate nel corso dell’estate 2009 su diversi campioni di turisti, ha 

permesso di cogliere il profilo del turista estivo presente in Trentino. Ciò che risulta conferma 

sostanzialmente quanto emerso anche in precedenti rilevazioni condotte con analoghe modalità negli anni 

scorsi: un segmento maggioritario di famiglie; un’età media abbastanza elevata, con una presenza più 

contenuta di giovani turisti; un livello culturale medio alto; turisti interessati prevalentemente ad una 
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dimensione di riposo e relax in un ambiente naturale il più possibile integro, anche se poco meno di un terzo 

di tutti i turisti ha scelto il Trentino per la possibilità di praticare un qualche sport e dedicarsi ad una vacanza 

attiva; un’alta fedeltà alla destinazione Trentino e alla singola località.  

La rilevazione condotta su dei campioni di turisti presso gli uffici informazioni delle ApT e Consorzi Pro Loco 

ha permesso di evidenziare come queste caratteristiche di fondo risultino più o meno accentuate. In alcuni 

ambiti ad esempio il segmento famiglie è notevolmente più presente del dato medio (Madonna di Campiglio, 

Pinzolo e Val Rendena, Altopiano della Paganella…), come pure in altri ambiti risulta più spinta la 

motivazione di vacanza attiva (Valle di Fassa, Garda Trentino…). Si tratta di informazioni riferite alla 

domanda che possono rivelarsi molto utili per mettere a punto un prodotto vacanza per l’estate differenziato 

per ambiti, dato che non esiste né un unico bacino di domanda nè un unico Trentino con una proposta di 

vacanza indifferenziata.  

Anche una seconda rilevazione effettuata sempre presso gli uffici informazioni turistiche delle ApT e 

Consorzi Pro Loco e riferita al grado di soddisfazione degli ospiti circa una serie di aspetti riguardanti la 

località di vacanza può rivelarsi molto utile soprattutto per capire quali siano i punti di debolezza su cui 

intervenire per migliorare la propria offerta.  

I principali punti di forza riscontrati in tutti gli ambiti riguardano il personale con la sua competenza e 

professionalità e la sua capacità di accoglienza; ad iniziare dal personale degli uffici informazioni turistiche, 

ma anche delle strutture ricettive o dei pubblici esercizi o il personale preposto all’erogazione di altri servizi.  

I principali punti di debolezza riguardano invece mobilità e trasporti (peraltro migliorati rispetto ad un’analoga 

rilevazione condotta nell’estate 2007) e l’insufficiente attenzione prestata a target specifici: animazione per i 

giovani; servizi per le famiglie in quei contesti dove le famiglie sono relativamente più numerose; attenzione 

e proposte per i senior.  

Come per il profilo dei turisti, anche in questo caso ogni ambito territoriale presenta delle specifiche 

peculiarità e, in un confronto con il dato medio provinciale, grazie a questa rilevazione si possono cogliere i 

relativi punti di forza e di debolezza.  

Nel corso dell’estate 2009 sono state effettuate anche delle ricerche specifiche su particolari target di turisti.  

In questo Report sono riportati i risultati di alcuni di questi approfondimenti, rimandando a successivi rapporti 

di ricerca i risultati delle altre indagini svolte nel corso dell’estate (cicloturisti; turisti sui laghi; visitatori di 

alcuni Musei trentini). 

Sono stati analizzati alcuni campioni di visitatori dei Parchi Naturali del Trentino (Paneveggio - Pale di San 

Martino e Adamello Brenta), contattati in occasione delle attività proposte e delle iniziative svolte dai Parchi o 

in occasione della frequentazione dei punti informativi.  

A differenza di quanto riscontrato tra i visitatori di molti Parchi italiani la stragrande maggioranza di visitatori 

sono turisti piuttosto che residenti o escursionisti di giornata. Si tratta di turisti che quasi tutti pernottano in 

uno dei Comuni dell’area territoriale del Parco, il che evidenzia come la capacità attrattiva dei due Parchi sia 

soprattutto circoscritta in quest’area e sia funzionale ad arricchire l’offerta vacanza dell’ambito.  

I visitatori sono soprattutto famiglie con figli, verso cui peraltro si rivolgono le principali iniziative e attività dei 

Parchi; amanti di una vacanza che sappia unire riposo ed escursioni soprattutto di tipo naturalistico; con un 

interesse per proposte di carattere culturale più elevato rispetto all’insieme dei turisti presenti nei due ambiti 

territoriali dei Parchi.  
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Le analogie riscontrate nei campioni di visitatori dei due Parchi che sono stati intervistati risultano notevoli e 

tali da configurare un target di pubblico particolarmente interessato ad una proposta di vacanza natura. 

Circa la metà degli intervistati dichiara di essere stata positivamente influenzata nella sua decisione di 

vacanza dall’esistenza del Parco. Si tratta di una percentuale molto elevata e che in parte si giustifica 

dall’aver intervistato dei turisti visitatori dei Centri di informazioni del Parco o partecipanti alle attività del 

Parco. Tuttavia se in proposito si considerano le risposte date dal campione di turisti intervistato presso gli 

uffici informazioni delle ApT e dei Consorzi Pro Loco, sempre riferite all’importanza del Parco per motivare 

una vacanza, le percentuali riscontrate sono abbastanza simili. Si tratta di turisti che si mostrano quindi 

particolarmente interessati ad un’offerta di carattere naturalistico (pur non essendo tutti necessariamente 

degli assidui frequentatori di aree protette) e che certificano con le loro affermazioni l’importanza dei due 

Parchi naturali quali attrattori anche turistici e punto di forza dei rispettivi territori.  

Un ultimo capitolo di questo Report dà conto di una serie di indagini condotte su campioni di visitatori di 

alcuni siti “culturali” o museali dislocati sul territorio. 

Tra gli altri siti presi in considerazione c’è stato anche Arte Sella, una manifestazione di arte contemporanea 

ospitata nei boschi della Valle di Sella in Valsugana.  

Anche in questo caso, pur essendo numerosi i residenti in Trentino e gli escursionisti di giornata tra i 

visitatori intervistati, il gruppo maggioritario è composto da turisti; la maggior parte in vacanza con altre 

motivazioni, diverse dall’esigenza di una frequentazione ad Arte Sella. Ma non sono affatto pochi coloro che 

dichiarano di essere presenti in Trentino principalmente per visitare questo sito. Rappresentano almeno un 

quinto dei turisti intercettati, cui potrebbe aggiungersi un ulteriore 16% di turisti che affermano di essere stati 

influenzati almeno in parte nella loro decisione di vacanza dall’esistenza di Arte Sella.  

Si tratta di un segmento di turisti con una motivazione di carattere culturale, in larga misura rassomiglianti ai 

turisti intercettati tra i visitatori dei Musei: composti da soggetti adulti o senior, che si muovono 

preferibilmente in coppia, dalle permanenze brevi, con elevato livello culturale, e con una spesa media 

giornaliera pro capite relativamente più alta.  

Gli altri turisti che hanno visitato Arte Sella sono in Trentino con altre prevalenti motivazioni di vacanza e si 

tratta in misura significativa di turisti straneri che pernottano in Valsugana soprattutto sui laghi.  

Soltanto poco più di un turista su dieci intercettato tra i visitatori pernotta invece nel resto del Trentino, al di 

fuori della Valsugana. I fenomeni di escursionismo di rimbalzo, che coinvolgono i turisti già presenti in 

Trentino durante il periodo estivo che si muovono dal luogo di vacanza per visitare Arte Sella, sono quindi 

molto limitati, indice di come le potenzialità espresse da Arte Sella in termini attrattivi si giochino in un areale 

piuttosto circoscritto, nonostante che tra un pubblico di esperti d’arte contemporanea questo sito sia 

conosciuto ben oltre i confini provinciali.  

L’apporto di conoscenza dato dalle strutture ricettive ai propri ospiti nei confronti di questa proposta artistica 

e culturale risulta molto limitata, come del resto limitata era risultata presso le strutture ricettive anche la 

proposta avanzata dai Parchi. Le strutture ricettive faticano ancora ad internalizzare e fare proprie queste 

proposte attrattive presenti sul territorio e sono ancora pochi gli operatori capaci di proporre e “raccontare” ai 

propri clienti queste realtà. Una maggiore frequentazione dei Parchi, di Arte Sella e dei tanti siti museali e 

culturali esistenti sul territorio può essere garantita soprattutto dalla consapevolezza di questi operatori 

dell’importanza anche a fini turistici di questo patrimonio. 
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