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Sintesi Report n. 32  
Le ricadute dei ritiri precampionato della Juventus  e di altre squadre di calcio in Trentino 

 
 

Il raduno precampionato della Juventus in Val Rendena, che data dal 2006, si 

caratterizza come un evento sportivo con una singolare capacità attrattiva e in 

grado di motivare un periodo di vacanza al seguito della squadra, oltre ad 

alimentare un costante flusso escursionistico di giornata di numerosi tifosi. 

La situazione turistica della Val Rendena degli ultimi anni, durante la stagione 

estiva si può riassumere in alcune evidenze: 

- un prevalente mercato domestico, con una quasi esclusiva domanda 

alimentata dal mercato italiano, in costante crescita negli ultimi anni a 

scapito dell’esigua presenza dei mercati esteri. Alcune Regioni di 

prossimità, tra cui gode un rilievo prevalente la Lombardia, garantiscono da 

sole circa due terzi del totale pernottamenti; 

- dal lato dell’offerta la quota più elevata tra tutti gli ambiti turistici della 

provincia per numero di posti letto in alloggi privati e seconde case. Nel 

contempo una buona presenza di strutture ricettive alberghiere di categoria 

superiore, progressivamente aumentate nel tempo; 

- prezzi delle strutture ricettive mediamente più elevati rispetto agli altri ambiti 

turistici, con però un tasso di occupazione dei posti letto nelle strutture 

ricettive più basso dell’intera provincia. 

Il ritiro calcistico precampionato della Juventus nel mese di luglio, per l’ultimo 

triennio 2007-2009 ha comportato un’ottima performance nell’incremento delle 

presenze turistiche. La variazione dei pernottamenti turistici, misurata con la 

variazione media annua su tutto il decennio, risulta per il mese di luglio la più 

elevata fra tutti gli ambiti della provincia. Tuttavia questo significativo 

incremento di pernottamenti turistici (in particolare negli alberghi) non è stato 

sufficiente a garantire alla Val Rendena una diversa posizione nella graduatoria 

provinciale riferita al tasso di occupazione dei posti letto. Nonostante la 

Juventus, la Val Rendena continua a ricoprire l’ultima posizione in ordine a 

questo specifico indicatore, perché il ritiro della squadra calcistica riverbera i 

suoi effetti soprattutto su Pinzolo e comuni limitrofi, interessando solo 

marginalmente Madonna di Campiglio, dove si concentra un gran numero di 

alberghi, e la Bassa valle. 

Premesso che la presenza della Juventus ha avuto un’influenza incontestabile 

nell’accrescere il numero di pernottamenti turistici in valle durante il mese di 

luglio, i soggetti promotori dell’iniziativa (ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e 

Val Rendena; Comune di Pinzolo unitamente agli altri Comuni della Valle; 

Trentino SpA e la stessa Provincia) hanno evidenziato l’esigenza di quantificare 

meglio le ricadute economiche di questa presenza. 

L’Osservatorio Provinciale per il Turismo ha inteso rispondere a questa 
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esigenza con alcune indagini sul campo e l’analisi di una serie di dati disponibili. 

Le indagini di tipo quantitativo, condotte mediante interviste affidate a rilevatori 

e utilizzando dei questionari strutturati, sono state due. La prima prevedeva 

delle interviste ad un campione di frequentatori del Summer Village, la struttura 

centrale dell’evento Juve, che accoglieva lo Juve Store e che consentiva 

l’accesso al campo sportivo utilizzato per gli allenamenti della squadra. Il 

campione di soggetti da intervistare è stato stimato tenendo conto del numero 

di frequentanti dichiarato dagli organizzatori per l’anno precedente.  

Nella consapevolezza che al Summer Village si sarebbero incontrati soprattutto 

tifosi della squadra, in un evidente processo di autoselezione dei partecipanti, è 

stata effettuata una seconda indagine su un campione di turisti pernottanti 

presso le strutture ricettive, soprattutto di carattere alberghiero, ubicate 

prevalentemente nel comune di Pinzolo e comuni limitrofi, ed altre ubicate in 

bassa Valle Rendena. Mentre la prima indagine avrebbe permesso di 

quantificare anche il fenomeno escursionistico, la seconda indagine, oltre a 

permettere una comparazione con i risultati emersi dalla prima ricerca, avrebbe 

consentito di stimare la quota di turisti pernottanti in valle a causa della 

presenza della squadra (“turista Juve”) e nel contempo valutare come sia stato 

vissuto l’evento sportivo da parte del turista scarsamente o per nulla interessato 

(il cosiddetto “turista tradizionale”), che sarebbe stato intercettato solo in minima 

parte al Summer Village.  

A queste due indagini di ordine quantitativo ne è stata affiancata una terza di 

tipo qualitativo, che prevedeva un’intervista semistrutturata ad un panel 

composto da alcune decine di testimoni privilegiati in Valle per cogliere il grado 

di adesione alla proposta ed elementi di eventuale criticità.  

A queste tre indagini sul campo è stata affiancata la raccolta e la successiva 

analisi di dati utili ad evidenziare un eventuale “effetto Juve” con la 

comparazione tra un periodo precedente l’evento e quello dell’evento stesso. 

Sono stati analizzati, oltre ai dati statistici di arrivi e presenze turistici, 

debitamente scorporati per area territoriale, periodo e tipologia ricettiva, anche i 

movimenti creditizi registrati presso gli istituti di credito; i fatturati delle famiglie 

cooperative per il settore commerciale; i movimenti sugli impianti di risalita di 

Pinzolo (Doss del Sabion). 

La prima ricerca condotta su un campione di frequentanti il Summer Village, 

grazie alla conoscenza dei biglietti venduti per assistere agli allenamenti, ha 

permesso di quantificare il totale frequentanti (circa 36.000) e il relativo numero 

di accessi (circa 73.000 nell’intero periodo del ritiro) e di suddividere i 

frequentanti in escursionisti e turisti (oltre a residenti). I primi sono stati stimati 

in 24.000 unità. I secondi in poco meno di 10.000, di cui 9.200 pernottanti in Val 

Rendena e Giudicarie.  
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La ricerca ha permesso di rilevare sia per gli escursionisti che per i turisti le loro 

principali caratteristiche (compresa la motivazione Juve come fattore principale 

del loro spostamento dal luogo di residenza), le attività svolte e le principali voci 

di spesa.  

Gli escursionisti rappresentano il gruppo relativamente più giovane, che con 

maggiore frequenza si muove con altri amici tifosi, e che spende circa una 

sessantina di euro al giorno, con le due voci principali di spesa rappresentate 

l’una dall’accesso al Summer Village per gli allenamenti della squadra e 

l’acquisto di gadget e l’altra rappresentata dal vitto. Gli escursionisti 

rappresentano quindi il gruppo prevalente tra i circa 36.000 frequentatori del 

Summer Village durante il periodo del ritiro calcistico. 

Il totale frequentatori del Summer Village alimenta, come detto, circa 73.000 

accessi complessivi negli undici giorni del ritiro (una media giornaliera di circa 

7.000 accessi, con però una concentrazione molto più elevata nei due fine 

settimana). Lo scarto tra frequentanti e accessi si giustifica perché tra gli stessi 

escursionisti, oltre che tra i turisti, si assiste in non pochi casi ad una 

frequentazione ripetuta in giornate diverse.  

Sono i turisti che pernottano in Val Rendena o nelle Giudicarie, e non gli 

escursionisti che però garantiscono poco più della metà degli accessi totali al 

Summer Village (51% del totale), contro circa il 40% del totale accessi 

imputabile agli escursionisti. Questo perché i turisti garantiscono una 

frequentazione del Summer Village più elevata contro solo 1,2 accessi di media 

imputabili agli escursionisti (il valore superiore all’unità sta ad indicare però che 

anche tra gli escursionisti più d’uno torna ripetutamente in Rendena per la 

Juventus e frequenta il Summer Village durante il periodo del ritiro). 

Molto contenuta e pari a circa il 5% la quota di “escursionisti di rimbalzo”, cioè 

di turisti che pernottano fuori dalla Rendena e dalle Giudicarie e sono stati 

attratti in Valle dalla presenza della Juventus.  

I turisti che pernottano in Val Rendena e nelle Giudicarie intercettati al Summer 

Village sono stati suddivisi in tre tipologie: il turista Juve, che si è mosso 

soprattutto per la squadra; il turista non solo Juve, interessato alla squadra ma 

che nutre anche altre motivazioni di vacanza; il turista tradizionale, che ha già 

frequentato in passato per le sue vacanze la Rendena o le Giudicarie e che tra 

le sue motivazioni di vacanza non pone la presenza della Juventus in Valle.  

La prima tipologia di turista è quella più numerosa al Summer Village, come era 

lecito aspettarsi. Le differenze più evidenti rispetto alle altre due tipologie e 

soprattutto rispetto al turista tradizionale riguardano: l’età (relativamente più 

giovane); la capacità di spesa (più elevata); la scelta della struttura ricettiva 

(privilegiato l’albergo); l’essere in vacanza soprattutto con la famiglia e i figli; la 

quota molto più elevata di turisti che sono in vacanza in Val Rendena per la 

Summer Village:  
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10.000 turisti 

Turista Juve e turista 
tradizionale 



 | 4 | 

prima volta; la durata di questa vacanza (più breve). Oltre un terzo di questa 

tipologia di turisti ha partecipato a tutti i ritiri effettuati dalla Juventus in Val 

Rendena negli ultimi anni, e quindi si configura un gruppo significativo di turisti, 

che grazie anche al ritiro calcistico, evidenzia una particolare fedeltà alla 

destinazione.  

Il turista Juve trascorre gran parte del proprio tempo vacanza presso il Summer 

Village per assistere agli allenamenti della squadra e si mostra meno 

interessato alle attrattive del territorio, come pure sembrerebbe meno 

interessato, pur non escludendolo del tutto, a proposte di ritorno in Val Rendena 

in periodi diversi dal ritiro Juventus.  

La seconda indagine condotta nelle strutture ricettive ha permesso di “pesare” 

l’incidenza del tifoso Juve rispetto al totale dei vacanzieri. A fronte della metà di 

turisti classificabili come turisti tradizionali, poco più di un terzo degli intervistati 

rientra nella tipologia del turista Juve. Questa quota ci fornisce un primo 

indicatore dell’effetto Juve rispetto ai pernottamenti totali registrati nelle strutture 

ricettive durante il mese di luglio e in particolare nelle giornate dell’evento 

sportivo.  

Questa seconda indagine ha inoltre confermato quanto emerso nella prima 

indagine condotta presso il Summer Village circa le caratteristiche salienti del 

turista Juve che pernotta in una struttura alberghiera (cfr. tabella 1), in 

particolare la centralità della squadra come principale motivo di interesse della 

vacanza. Anche se va sottolineato come circa la metà di questi turisti Juve non 

escluda di affiancare a questo interesse principale anche la possibilità di meglio 

scoprire le risorse e le attrattive della Valle. 

Il principale obiettivo della ricerca sull’evento Juventus era finalizzato a cogliere 

le relative ricadute economiche. E’ stato scelto di limitarsi alla stima delle 

ricadute economiche dirette, evitando di stimare le ricadute indirette ed indotte 

che in ogni caso hanno una loro indubbia incidenza, basti pensare solamente 

alle spese sostenute per rendere più agevoli e funzionali gli impianti sportivi, 

che hanno alimentato una domanda di beni e servizi nei confronti 

principalmente di imprese locali.  

Dell’effetto Juventus beneficia soprattutto la cosiddetta “Grande Pinzolo”, 

includendo in questo aggregato oltre al Comune di Pinzolo anche i Comuni di 

Carisolo, Giustino e Massimeno. La stima delle ricadute nette totali è stata resa 

possibile da alcune voci certe di spesa (soprattutto costo per ingresso 

allenamenti, oltre che spese di pernottamento) cui sono state associate le 

dichiarazioni di spesa degli intervistati.  

Dei 4,3 milioni di euro stimati come ricadute nette totali poco più dell’80% si 

riversa sull’ambito territoriale della “Grande Pinzolo”. Qui infatti si concentra la 

maggior parte delle spese sostenute sia dai turisti che dagli escursionisti.

Turisti a Pinzolo: un 
terzo per la Juventus 

Non solo Juventus 
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Tabella 1: Caratteristiche del “Turista Juventus” n elle due indagini quantitative. Valori% 

Confronto indagini 
Summer  
Village 

Strutture  
alberghiere 

Note 

“Turista Juventus” 65,7% 32,8%  

In famiglia 58,5% 58,5% % calcolata sui rispondenti 

Decision maker figli 27,6% 24,0%  

Permanenza media (notti) 4,2 4,6  

Pacchetto Juve 2,5% 5,0%  

Partecipazione passata 50,8% 55,8%  

Nessuna informazione da albergatori su evento 66,9% 66,7% % calcolata tenendo in considerazione anche la risposta Non sa, non risponde 

Attività: seguire la Juve 87,8% 90,8% % calcolata senza considerare chi ha risposto Non sa, non risponde 

Attività: riposo e relax 37,4% 42,0% % calcolata senza considerare chi ha risposto Non sa, non risponde 

Attività: attività legate alla montagna 47,0% 52,1% 
Escursioni alla scoperta del territorio, visite naturalistiche, attività sportive.  
% calcolata senza considerare chi ha risposto Non sa, non risponde 

Primini Rendena 44,3% 41,2% % calcolata sui rispondenti non trentini 

Spesa media pernottamento  € 52,97  € 64,16  

Spesa media vitto  € 25,65  € 22,09  

Spesa media totale  € 104,17  € 121,41  

Acquisti al Summer Village 87,3% 85,8% % calcolata tenendo in considerazione anche la risposta Non sa, non risponde 

Acquisti ingressi allenamenti* 84,5% 78,6% % calcolata sul totale acquirenti al Summer Village 

Età media (anni) 39,7 40,2   

Under 35 38,5% 32,5%   

Mercati di prossimità  52,5% 55,0% Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. % calcolata sul totale rispondenti 

Mercati: Lombardia 21,2% 27,5% % calcolata sul totale rispondenti 

Ritorno per Juventus 82,9% 81,6% % calcolata sul totale rispondenti non trentini e senza considerare chi ha risposto Non sa, non risponde 

Propensione ritorno estate (non Juventus) 11,4% 12,3% % calcolata sul totale rispondenti non trentini e senza considerare chi ha risposto Non sa, non risponde 

Propensione ritorno inverno 30,5% 28,1% % calcolata sul totale rispondenti non trentini e senza considerare chi ha risposto Non sa, non risponde 

Tifosi Juventus 93,1% 90,7% % calcolata senza considerare chi ha risposto Non sa, non risponde 

Detentore abbonamento stadio o PayTV 64,2% 70,8% % su tifosi Juventus 

*Solo turista pernottante in una struttura alberghiera della Grande Pinzolo o della Bassa Rendena 

fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo 
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Madonna di Campiglio, la Bassa Valle Rendena e le stesse Giudicarie Centrali 

sono investite in misura minore dall’evento, ma ne beneficiano anch’esse.  

Poco meno della metà di queste ricadute economiche dirette sono imputabili al 

turista Juve; poco più di un terzo agli escursionisti.  

I principali settori che beneficiano di queste ricadute sono rappresentati, 

nell’ordine, dalla ristorazione, data l’elevata incidenza degli escursionisti (poco 

più di un terzo del totale); dalla ricettività (poco più di un quarto del totale); dal 

settore commerciale (22%), suddiviso con importi sostanzialmente analoghi tra 

generi alimentari e generi misti e altre tipologie di esercizi commerciali ed 

impianti di risalita; e infine dal cosiddetto Mondo Juve (18%) che comprende lo 

Juve Shop (i cui proventi però non rimangono sul territorio) e i biglietti per gli 

allenamenti e la partita giocata dalla Juventus a Pinzolo.  

Ipotizzando un comportamento di spesa analogo anche per il 2007 e il 2008 le 

ricadute economiche dirette per questi due anni sarebbero state pari 

rispettivamente a 2,7 milioni e 1,4 milioni. 

Considerato il costo complessivo dell’operazione, largamente inferiore a queste 

ricadute dirette, il moltiplicatore di spesa, calcolato rapportando ricadute 

economiche dirette ai costi sostenuti, appare quindi decisamente positivo.  

La ricerca qualitativa condotta su di un panel di testimoni privilegiati della Valle 

ha evidenziato una diffusa convinzione della positività in termini di ricadute 

economiche e di immagine conseguente all’evento sportivo del ritiro Juventus. 

Come pure appare sufficientemente condivisa la consapevolezza che tramite 

questo evento sportivo si possano alimentare nuovi flussi di turisti non 

esclusivamente provenienti dalle Regioni di prossimità, più giovani di quelli 

tradizionalmente presenti in Valle nel periodo estivo, e in misura rilevante 

composti da famiglie con bambini, un target ritenuto coerente con l’offerta 

turistica della destinazione.  

Non mancano però alcune zone d’ombra. Alcune problematiche inducono 

disagi anche nei residenti rischiando di alimentare possibili reazioni di rifiuto o 

di insofferenza (problemi di traffico, di parcheggio) o legate ad aspetti di natura 

organizzativa e logistica, come la concentrazione dell’evento nell’area Summer 

Village con uno scarso coinvolgimento del paese, o una non ottimale 

promozione on line dell’evento; tutti aspetti che potranno trovare una adeguata 

soluzione o dei miglioramenti nelle prossime edizioni. Ma un paio di criticità 

sembrano più gravi.  

La prima criticità si riferisce allo scarso attivismo che gli operatori hanno riposto 

su questo evento, nonostante le indubbie ricadute economiche di cui 

beneficiano. Basti un unico dato. Più della metà dei turisti pernottanti in una 

struttura ricettiva non ha ricevuto da parte degli operatori né un’adeguata 

informazione sull’evento né alcun vantaggio. Non sembra inoltre che nel 

Principali beneficiari 
ricadute economiche: 
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commercio 
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periodo del ritiro siano state proposte da parte dei tanti attori del territorio 

iniziative particolari in grado di intercettare questa componente aggiuntiva della 

domanda o di tener conto della eccezionale affluenza di turisti creatasi in zona. 

Forse tutti ritengono, a torto, che l’unico interesse esclusivo di questo target sia 

rappresentato dalla squadra e dai suoi allenamenti. Il che è vero, come si è 

visto, solo in parte.  

Come ben spiegato nel primo capitolo di questo Rapporto, il successo di un 

evento si misura anche sulla capacità di coinvolgimento e partecipazione attiva 

di tutti gli attori del territorio, che ne condividono le finalità. Sembrerebbe che 

dopo quattro edizioni del ritiro Juventus a Pinzolo a fronte di un rinnovo anche 

per i prossimi anni, gran parte degli operatori non senta ancora come “proprio” 

questo evento, sostanzialmente delegandone la riuscita ai soggetti istituzionali, 

considerati gli unici artefici e responsabili (Comune di Pinzolo e ApT d’ambito 

in primo luogo, con il supporto economico di Trentino SpA).  

La seconda criticità riguarda i possibili effetti negativi che l’evento induce sulla 

clientela tradizionale, fino al punto di creare un possibile effetto di 

spiazzamento. Le reazioni negative risultano ancora circoscritte. Nell’indagine 

presso il Summer Village tra i turisti tradizionali una quota pari al 7% considera 

la presenza della squadra di calcio Juventus a Pinzolo inopportuna e molesta. 

Si tratta di un dato sottostimato perché tra chi sceglie di recarsi al Summer 

Village si opera un effetto di autoselezione che tende a privilegiare i favorevoli 

o i semplici curiosi dell’evento rispetto a coloro che sono decisamente contrari. 

La percentuale dei contrari sale infatti al 13% tra i turisti tradizionali intercettati 

nell’indagine presso le strutture ricettive, e questa percentuale riteniamo 

rappresenti un dato più credibile rispetto all’insieme dei turisti presenti in Valle 

in concomitanza dell’evento sportivo. Tra costoro vanno ricercate eventuali 

defezioni nei prossimi anni, che potranno rivelarsi o totali, con perdita definitiva 

del turista contrario all’evento sportivo, o circoscritte al periodo Juve, 

preferendo questo turista orientarsi su un altro periodo stagionale per la sua 

vacanza estiva in Valle.  

 

La ricerca sulle ricadute turistiche del ritiro Juventus a Pinzolo ha quantificato 

in circa 39.000 i pernottamenti complessivi generati dal ritiro Juventus (di cui 

circa 19.000 nell’alberghiero; 8.000 nel complementare e circa 11.000 nelle 

seconde case di proprietà e alloggi privati in affitto).  

Ma rispetto alle stime generate sulla serie storica “senza Juve”, nel confronto 

con i dati dei pernottamenti effettivi registrati negli undici giorni di presenza 

Juventus nel mese di luglio 2009 mancano all’appello circa un migliaio di 

pernottamenti certificati, che sono stati letti come una “proxi” di un possibile 

effetto di spiazzamento o di sostituzione della clientela tradizionale.  

Scarso coinvolgimento 
degli operatori 
nell’evento 

Possibili effetti di 
spiazzamento della 
clientela tradizionale 

2009: 39.000 
pernottamenti aggiuntivi 
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Analoga quantificazione è stata effettuata per il biennio precedente 2007 e 

2008. Si sarebbero avuti circa 21.000 pernottamenti aggiuntivi come effetto 

Juventus nel 2007 (di cui 15.000 nelle strutture ricettive certificate soggette alla 

denuncia degli ospiti presenti) e 9.000 nel 2008. 

Come evidenziano queste cifre riferite ai pernottamenti e più sopra le cifre 

riportate per le ricadute economiche dirette per il triennio 2007 - 2009 (oltre che 

tutti gli altri indicatori analizzati dalla ricerca come movimentazione del credito, 

acquisti presso i punti vendita ecc.), si registra un’accentuata variabilità di 

risultati tra un anno e l’altro, perché l’effetto Juventus risente, nella sua 

capacità attrattiva, della composizione della squadra presente al ritiro (titolari 

piuttosto che riserve) e delle attese alimentate da operazioni di mercato, 

prospettive di vittoria futura, partecipazione alle principali competizioni europee 

ecc.. 

Non c’è dubbio che il turista Juve incarni in maggioranza un tifoso fedele alla 

squadra “nella buona e nella cattiva sorte”. Come pure che la Juventus sia la 

squadra che in Italia vanta il maggior seguito di tifosi e che gran parte di questa 

tifoseria non sia personificata da giovani ultras; anche se recenti episodi non 

sembrano lasciare indenne nemmeno questa squadra da comportamenti di 

intolleranza e da manifestazioni di razzismo nei confronti di altre tifoserie, 

avversari o addirittura dei propri “idoli” decaduti; la maggior parte dei tifosi è 

rappresentata da adulti e giovani adulti con figli al seguito e la ricerca ha 

evidenziato che in circa un quarto dei casi sono i genitori che risultano al traino 

dei figli per seguire il ritiro della Juventus. Ma è altrettanto vero che non è 

ravvisabile, negli anni, una capacità di attrazione costante sulla propria 

tifoseria, ai livelli dell’estate 2009. Il ritiro 2010 in termini di ricadute si prospetta 

quindi più somigliante al 2008 che al 2007 o addirittura al 2009. 

 

Altri ritiri calcistici in Trentino  

Durante l’estate 2009 erano presenti altre squadre di calcio in Trentino, sia 

della massima divisione (Atalanta a Brentonico; Siena a Dimaro; Sampdoria  a 

Moena) che della serie cadetta (Torino a Folgaria). 

Per queste squadre non si è ritenuto opportuno effettuare una rilevazione con 

le stesse modalità come quella condotta a Pinzolo per la Juventus a causa 

dell’onerosità di una simile verifica.  

E’ stata invece effettuata un’analisi desk. La verifica è stata condotta con due 

modalità. La prima comparando gli andamenti di arrivi e presenze provenienti 

dalla città della squadra di calcio o dalla regione di appartenenza durante il 

periodo del ritiro con la media di arrivi e presenze nello stesso periodo per gli 

anni precedenti (di norma dal 2002). Una seconda modalità ha utilizzato il dato 

di previsione per il 2009 generato dal programma Office Excel alla luce della 

Ricadute variabili tra 
un anno e l’altro 
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precedente serie storica di arrivi e presenze dai primi anni 2000 ed è stato 

confrontato con il dato effettivo riscontrato nel 2009. Questa seconda modalità, 

più della prima, riesce a catturare l’andamento negli anni della medesima serie 

storica. L’eventuale scarto positivo riscontrato nell’uno o nell’altro caso si 

ipotizza riconducibile alla presenza della squadra.  

Per la Sampdoria a Moena, presente in loco da più stagioni, non è stato 

possibile adottare questa metodologia e si sono confrontati gli andamenti negli 

anni di arrivi e presenze da Genova e dalla Liguria, ipotizzando una maggiore 

affluenza da questo bacino di domanda rispetto alle località limitrofe della Valle 

di Fassa e un fenomeno di crescente fidelizzazione nel tempo di questo 

mercato regionale. 

La verifica così condotta per le diverse squadre di calcio non sempre ha 

evidenziato i risultati attesi. Nella grande maggioranza dei casi il dato che 

emerge è negativo, o tutt’al più con scarti irrisori rispetto al dato medio degli 

anni precedenti, come pure rispetto al dato previsivo generato dalla serie 

storica. Questo vuol dire o che il ritiro non ha generato movimento aggiuntivo, 

oppure che a fronte del movimento creatosi si è avuto un effetto di sostituzione 

e/o spiazzamento di vecchia clientela proveniente dallo stesso mercato urbano, 

ma soprattutto regionale, che ha preferito non frequentare in quel periodo la 

località. 

Ma vediamo i singoli ritiri. 

 

Per l’Atalanta, squadra di calcio di Bergamo, presente sull’altopiano di 

Brentonico dal 12 luglio al 2 agosto 2009, il dato comparato evidenzia per la 

sola Brentonico circa 200 arrivi in più e poco meno di un migliaio di 

pernottamenti aggiuntivi dalla provincia di Bergamo. Per l’intero ambito turistico 

della Vallagarina questi dati aumentano di un ulteriore centinaio di arrivi e di 

circa 300 pernottamenti, segno che la ricaduta riguarda soprattutto Brentonico 

ma investe parzialmente anche il resto dell’ambito.  

Se si considera l’intera Lombardia senza Bergamo il dato di arrivi e presenze 

nel 2009 è sostanzialmente stabile per Brentonico riferito alla media degli anni 

precedenti, ma negativo rispetto alle previsioni 2009 effettuate sulla serie 

storica precedente. Analogo risultato emerge anche per l’intera Vallagarina. 

Non sembrerebbe in ogni caso che la presenza della squadra dell’Atalanta sia 

stata in grado di attrarre visibili flussi di turisti al di fuori della provincia di 

Bergamo. 

C’è tuttavia da tenere presente che il totale pernottamenti aggiuntivi si riducono 

a meno di un centinaio al netto delle presenze per la squadra, in grado da sola 

di garantire circa 900 pernottamenti nel periodo (imputabili a 40 soggetti, tra 

giocatori e accompagnatori). Al netto di queste presenze i pernottamenti 
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aggiuntivi al seguito della squadra si riducono a poche decine di unità e anche 

le ricadute economiche dirette imputabili ad un turismo trainato dall’evento 

sportivo si limitano a poche migliaia di euro. Più elevato invece in questo caso 

il movimento di tipo escursionistico (e le conseguenti ricadute economiche 

dirette), che si crea soprattutto nei fine settimana, data la relativa vicinanza 

della città di Bergamo al luogo del ritiro.  

 

Il Siena è stato presente a Dimaro in Val di Sole dall’11 luglio al 2 agosto. 

Come per l’Atalanta sono stati analizzati arrivi e presenze da Siena e dalla 

Toscana nel periodo del ritiro in tre ambiti territoriali: Dimaro; nelle località 

limitrofe1 a Dimaro; nell’intera Valle di Sole. Questi dati sono stati comparati 

con la media della serie storica dal 2002 al 2008 per Siena e Toscana nello 

stesso periodo e anche con il dato generato dal programma Office Excel per il 

2009 sui dati della serie storica 2002 - 2008.  

Anche in questo caso si ha un incremento di arrivi e presenze di senesi (circa 

un centinaio di unità) rispetto al dato medio della serie storica (sul dato di 

previsione però lo scarto è positivo solo per gli arrivi) che si riflette su tutti e tre 

gli ambiti considerati (la sola Dimaro; Dimaro e i comuni limitrofi; l’intera Valle 

di Sole). Va rilevato tuttavia che il numero di pernottamenti fatto registrare nel 

2009 da parte di senesi durante il periodo del ritiro della squadra cittadina è pur 

sempre inferiore a quello avutosi in alcuni anni precedenti come il 2004, 2006, 

2007. Quindi è difficile asserire che in questo caso si sia verificato un 

incremento significativo di presenze dovuto alla squadra rispetto alla serie 

storica degli anni più recenti.  

Negativo invece il confronto con i dati riferiti all’intera Toscana, esclusa Siena. 

Il dato positivo di Siena non compensa le perdite fatte registrare a livello 

regionale. 

Anche in questo caso infatti, come per l’Atalanta a Brentonico, al netto di arrivi 

e presenze imputabili alla squadra, l’incremento fatto registrare dai turisti della 

provincia di Siena scomparirebbe per lasciare il posto ad una perdita di 

pernottamenti complessiva (superiore ad un migliaio di presenze per l’intero 

periodo del ritiro) leggibile sia a Dimaro che nell’aggregato più ampio che 

comprende oltre a Dimaro anche i comuni di Monclassico, Malè, Mezzana, 

Commezzadura, Pellizzano, Croviana. 

Per quanto riguarda le presenze dalla Toscana, Siena esclusa, nell’insieme di 

questi Comuni della Val diSole si registrano nel 2009 i valori più contenuti degli 

ultimi anni, a fronte di risultati leggermente migliori negli arrivi. Quindi, se 

movimentazione di tifosi c’è stata, sembra sia stata circoscritta alla sola 

provincia di Siena, in un contesto di contrazione dei flussi dalla regione 

                                                 
1 Monclassico, Malè, Mezzana, Commezzadura, Pelllizzano, Croviana. 
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Toscana rispetto agli anni precedenti (e non si può escludere del tutto che 

qualche turista fiorentino abbia rivisto le proprie decisioni di vacanza in Val di 

Sole a seguito dell’arrivo della squadra del Siena). 

 

Sull’altopiano di Folgaria dal 16 luglio al 2 agosto 2009 ha effettuato il proprio 

ritiro precampionato (previsto però per il campionato 2009-10 nella serie 

cadetta e non nella massima serie) la squadra del Torino. 

Il periodo del ritiro evidenzia anche in questo caso rispetto alla media degli anni 

precedenti, come pure rispetto al dato di previsione 2009 generato dalla 

precedente serie storica 2002-2008, un leggero incremento di arrivi e presenze 

dalla provincia di Torino (pur con valori assoluti decisamente contenuti). Anche 

in questo caso però al netto dei pernottamenti garantiti dalla squadra (calciatori 

e accompagnatori, quantificati in una quarantina di soggetti), il saldo netto delle 

presenze rispetto agli anni precedenti risulta negativo.  

Se poi si considerano i flussi su Folgaria provenienti dalla regione Piemonte 

(escludendo la città di Torino) per l’intero periodo della presenza della squadra 

di calcio, arrivi e pernottamenti nel 2009 risultano cresciuti soltanto di qualche 

decina di unità rispetto alla media di arrivi e presenze 2002 - 2008 e rispetto 

alle previsioni 2009 generate da .questa serie storica.  

Come nei casi analizzati sopra anche per il ritiro del Torino, il saldo di arrivi e 

pernottamenti al netto della squadra risulterebbe comunque negativo.  

 

La Sampdoria, squadra di calcio della città di Genova, ha effettuato un ritiro 

precampionato dall’11 al 30 luglio a Moena in Val di Fassa.  

Nel caso di questa squadra non è possibile adottare le stesse modalità di 

verifica adottate per l’Atalanta, Siena e Torino, al loro primo anno di ritiro in 

quella località, perché la Sampdoria è presente a Moena da diversi anni, ad 

iniziare dall’estate 2002.  

In questo caso la verifica è stata condotta analizzando gli andamenti di arrivi e 

presenze provenienti da Genova e più in generale dalla Liguria negli ultimi anni 

durante il periodo del ritiro. Risulta evidente come dopo il primo anno, già nel 

secondo anno si verifichi un raddoppio della quota di turisti provenienti dalla 

provincia di Genova sul totale Italia. La crescita appare costante negli anni 

successivi anche se la differenza risulta più marcata tra il primo e il secondo 

anno (dal 2002, primo anno della Sampdoria in ritiro a Moena, al 2009 nel 

mese di luglio gli arrivi triplicano e più che raddoppiano i pernottamenti 

arrivando a quasi 4.600 nell’ultima stagione estiva; in aumento anche a 

Soraga, il comune limitrofo, ma con tassi di variazione più contenuti). L’effetto 

positivo di un incremento di turisti dalla provincia di Genova si riverbera in 

modo limitato oltre questi due comuni, interessando ad esempio 

Torino a Folgaria 
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marginalmente comuni meno prossimi come Vigo di Fassa, Predazzo, Mazzin, 

che fanno registrare anch’essi nel decennio delle variazioni positive di 

pernottanti nel mese di luglio, ma non si può affermare con certezza che questi 

incrementi dipendano dalla presenza della Sampdoria.  

I turisti provenienti dalla provincia di Genova presenti a Moena e Soraga 

durante il periodo del ritiro risultano in numero di poco inferiore ai turisti 

genovesi che frequentano nello stesso periodo tutti i paesi della restante Val di 

Fassa (ma i pernottamenti corrispondono a poco più della metà, indice 

probabilmente di permanenze mediamente più brevi da parte di eventuali turisti 

tifosi che pernottano a Moena e comuni limitrofi come Soraga).  

Se poi si considera per lo stesso periodo la serie storica di arrivi e presenze nei 

comuni di Moena e Soraga per l’intera Liguria, con l’esclusione della città di 

Genova, i dati appaiono più stabili, indice di come il seguito della squadra si 

concentri soprattutto nella provincia di Genova.  

Si può stimare che, al netto della squadra e degli accompagnatori, circa un 

turista su dieci per gli arrivi e qualcosa di più sulle presenze rispetto al 

movimento totale degli italiani registrato nel mese di luglio in coincidenza della 

presenza della Sampdoria nei due comuni di Moena e Soraga, si riferisca a 

turisti della provincia di Genova. Si tratta di una quota superiore a quella fatta 

registrare nell’intera Val di Fassa, dove il peso della Liguria sul totale arrivi e 

presenze nello stesso periodo è quantificabile in una percentuale pari al 7,1% 

per gli arrivi e all’8,0% per le presenze, e considerando che in questo dato 

sono pur sempre presenti i genovesi in vacanza a Moena e Soraga. Va notato, 

che a differenza dei toscani in Val di Sole, in decisa contrazione nel periodo di 

luglio 2009 considerato, nonostante il ritiro della squadra calcistica del Siena, i 

liguri in Val di Fassa risultano in crescita.  

Questo significa che la presenza reiterata negli anni di una squadra di calcio in 

una località (in questo caso la Sampdoria a Moena) ha fatto da traino per 

accrescere e stabilizzare nel tempo un flusso turistico proveniente dalla stessa 

città (in questo caso Genova).  

Una seconda indicazione che si può trarre dai flussi turistici generati da questa 

squadra è che quasi mai è sufficiente un unico ritiro calcistico per evidenziare 

un movimento netto aggiuntivo di tifosi al seguito. Si rende necessario ripetere 

nel tempo questa esperienza almeno per due o tre anni.  

 

I ritiri precampionato di Fiorentina e Roma  

Sono stati analizzati anche altri due ritiri calcistici che si sono svolti fuori del 

Trentino: la Fiorentina ospite a Cortina in Veneto; la Roma ospite a Brunico in 

Alto Adige. 

Fidelizzazione di turisti 
genovesi 
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La metodologia di verifica seguita è analoga a quella seguita per le squadre di 

calcio ospitate in Trentino.  

La Roma, presente nuovamente in ritiro precampionato a Brunico dal 2 al 17 

luglio 2009 dopo una precedente esperienza svoltasi vent’anni prima, si stima 

abbia comportato un incremento di circa 2.400 pernottamenti aggiuntivi riferiti a 

turisti provenienti dal Lazio, al netto della presenza dei componenti della 

squadra. Della crescita di turisti laziali hanno beneficiato anche località limitrofe 

a Brunico (Valle Aurina, Valle di Tures, Alta Badia), ad eccezione di Plan de 

Corones, dove non è escluso si sia verificato invece un effetto di 

redistribuzione di turisti laziali già presenti in quest’area negli scorsi anni, che 

hanno preferito nel 2009 soggiornare a Brunico o nelle aree limitrofe per 

essere più vicini alla squadra (un fenomeno analogo potrebbe essersi verificato 

anche per i laziali soggiornanti in Alta Pusteria). 

La presenza della squadra non pare invece abbia determinato visibili effetti di 

spiazzamento a carico di altri turisti italiani.  

La quasi totalità di questi turisti tifosi ha pernottato in una struttura ricettiva 

alberghiera e gli alberghi, grazie a queste presenze, hanno potuto beneficiare 

di una crescita del tasso lordo di occupazione dei posti letto (massimo a 

Brunico, con un valore stimato pari al 5% al netto della presenza dei 

componenti la squadra, e via via in misura minore nelle aree limitrofe). 

Le ricadute economiche dirette stimate hanno compensato il costo sostenuto 

per l’organizzazione dell’evento. Questa ricaduta positiva si somma all’altro 

vantaggio, di aver allargato la quota di mercato proveniente dalla regione 

Lazio, un mercato considerato di sicuro interesse per gli organizzatori 

dell’evento. 

 

Da giovedì 16 luglio a domenica 26 luglio 2009 la squadra di calcio della 

Fiorentina ha tenuto il proprio ritiro calcistico per la prima volta a Cortina 

d’Ampezzo. Per il periodo del ritiro i pernottamenti dei turisti provenienti dalla 

provincia di Firenze presenti a Cortina (soprattutto) e (in minor misura) nelle 

are limitrofe (Valle del Boite), al netto dei componenti della squadra, sarebbero 

aumentati di oltre 2.000 unità rispetto a quanto registrato negli anni precedenti, 

e si sarebbero verificati quasi interamente nelle strutture ricettive alberghiere, 

con un incremento del tasso di occupazione lordo dei posti letto pari al 3%.  

Meno significativo l’incremento di presenze imputabili alle altre zone della 

Toscana diverse da Firenze, indice di un seguito di tifosi, anche per questa 

squadra, prevalentemente concentrato sul capoluogo toscano. 

 

Le verifiche effettuate evidenziano un impatto dal punto di vista turistico 

estremamente diversificato, direttamente proporzionale al seguito di cui gode la 
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squadra. La ricerca non ha quantificato l’escursionismo di giornata generato da 

questi eventi, ma dalle informazioni raccolte esso risulta tanto più elevato 

quanto minore è la distanza tra la città di provenienza della squadra e il luogo 

del ritiro. Per questa ragione è relativamente più alto il numero di escursionisti 

da Bergamo sull’altopiano di Brentonico, rispetto a quanto potrebbe verificarsi 

per i torinesi a Folgaria o per i senesi a Dimaro.  

Poche squadre di calcio in Italia possono contare su una tifoseria non 

circoscritta prevalentemente ad un ambito cittadino o regionale (tra i casi qui 

analizzati questo vale soprattutto per la Juventus e in minor misura per la 

Roma). Ma soltanto le squadre che vantano una tifoseria meno concentrata (e 

per questa ragione anche più numerosa) sembrerebbero in grado di ripagare i 

costi dell’evento con ricadute economiche dirette a saldo positivo.  

Per le altre squadre, nonostante si tratti di costi molto più contenuti a carico 

degli organizzatori, il vantaggio principale sembra riconducibile alla possibilità 

di incrementare gli indici di penetrazione su un particolare mercato urbano. E 

perché questo si verifichi e il flusso di domanda si stabilizzi è necessario che 

l’evento non si configuri come occasionale. La valutazione in questo caso 

andrà fatta oltre che sul costo dell’operazione (che, benché contenuto, 

raramente sembra compensato dalla ricaduta economica diretta), soprattutto 

dal grado di interesse che la destinazione assegna, al presente e in 

prospettiva, a quel determinato mercato e ai possibili effetti di sostituzione e 

rimpiazzo di clientela fedele o potenziale (effetti indesiderati ma da prevedere) 

che una simile scelta potrebbe comportare.  

[gb] 


