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Sintesi Report n. 37 – Turismo in Trentino. Rapport o 2010 
 
 
Il Rapporto presenta gli andamenti di medio lungo periodo (decennio duemila) della stagione invernale e di 

quella estiva per l’intera provincia e per i singoli ambiti turistici del Trentino con un’analisi dei principali 

mercati regionali italiani ed esteri. Questa analisi è completata dai risultatati di due ricerche condotte nella 

stagione invernale 2009/10 e nell’estate 2010 riferite alla tipologia e alle motivazioni di vacanza dei turisti 

presenti in Trentino nei diversi ambiti turistici e alla loro soddisfazione riguardante i tanti aspetti della 

vacanza. 

Prima di analizzare gli andamenti della domanda il Rapporto tratteggia sinteticamente la consistenza 

dell’offerta ricettiva. 

 

Consistenza dell’offerta ricettiva provinciale 

Su oltre 400.000 posti letto esistenti in Trentino a disposizione della domanda turistica, circa due terzi sono 

imputabili al cosiddetto ricettivo non certificato, cioè a quelle strutture non tenute alla dichiarazione 

all’autorità di pubblica sicurezza e a fini statistici dei propri ospiti: seconde case, cui sono riconducibili circa 

200.000 posti letto, e alloggi privati, con poco più di 100.000 posti letto. 

Le strutture ricettive alberghiere assommano a circa 95.000 posti letto, quindi poco meno di un quarto dei 

posti letto disponibili totali. La quota rimanente si raccoglie nell’extralberghiero, dove un peso prevalente è 

imputabile ai campeggi. Negli ultimi anni è cresciuto il peso della ricettività complementare extralberghiera, 

con l’apertura in particolare di nuovi agriturismi e B&B. 

I posti letto registrati nelle strutture ricettive alberghiere sono rimasti abbastanza stabili nel decennio 

trascorso, nonostante il calo di strutture, grazie al processo di riqualificazione degli esercizi (diminuzione 

degli alberghi ad una e due stelle e aumento dei quattro stelle). Il numero di posti letto per esercizio 

alberghiero è pari a 61, valore tra i più alti registrati nell’arco alpino.  

 

La stagione invernale e quella estiva nell’ultimo decennio 

La stagione invernale in Trentino fa registrare nell’ultimo decennio incrementi costanti di arrivi e 

pernottamenti. Nelle sole strutture “certificate” nell’ultimo inverno si registrano circa 1,3 milioni di arrivi e 6,3 

milioni di pernottamenti. Gli stranieri rappresentano poco meno del 32% degli arrivi totali e poco meno del 

38% del totale pernottamenti. Risultano in crescita costante nel decennio, con al primo posto per quanto 

riguarda gli arrivi, ancora il mercato tedesco, ma superato dai polacchi quanto a pernottamenti a causa della 

loro più elevata presenza media.  

 

L’estate (1,5 milioni di arrivi e 7,9 milioni di pernottamenti nel certificato) è ancora la stagione più importante 

sotto il profilo quantitativo rispetto all’inverno (diverse considerazioni andrebbero fatte riguardo al fatturato).  

Nell’ultimo decennio anche la stagione estiva vede una crescita di arrivi e presenze, ma il ritmo di questi 

incrementi risulta molto meno sostenuto rispetto alla stagione invernale. I mercati esteri, in questa crescita, si 

mostrano più vivaci del mercato italiano, che peraltro garantisce ancora circa i due terzi del totale 

pernottamenti. Tre regioni di prossimità in particolare (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) garantiscono 

oltre il 60% dei flussi regionali italiani. 

La Germania, grazie al ruolo giocato dal lago di Garda, rappresenta il primo mercato straniero. 
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Profilo dei turisti e soddisfazione nella stagione invernale 

Nel corso della stagione invernale 2009/10 e di quella estiva 2010, così come nelle precedenti stagioni ad 

iniziare dal 2008, sono state realizzate due distinte indagini presso gli uffici di informazione turistica del 

Trentino, gestiti dalle Aziende per il Turismo (ApT) o dai Consorzi Pro Loco (Consorzi), per caratterizzare 

meglio il profilo dell’ospite e monitorare la soddisfazione sperimentata durante la sua permanenza. Le due 

rilevazioni invernali, condotte in parallelo dall’Osservatorio Provinciale per il Turismo (da ottobre 2010 Ufficio 

Politiche turistiche provinciali), sono iniziate a ridosso delle vacanze natalizie e si sono concluse nella prima 

metà del mese di aprile, subito dopo Pasqua. Le due indagini estive sono state svolte nei mesi di luglio, 

agosto e settembre. 

Il Rapporto, per le due stagioni analizzate, propone una lettura complessiva dei questionari per l’intera 

provincia e degli approfondimenti specifici solamente per quegli ambiti dove sono stati raccolti numeri 

significativi di questionari. Le informazioni riportate sono rappresentative di coloro che si sono avvalsi dei 

servizi informativi erogati dalle Aziende per il Turismo o dai Consorzi Pro Loco e possono essere estese 

anche, pur con qualche limite ed imprecisione, a tutti i turisti che popolano le località turistiche trentine nel 

periodo invernale e in quello estivo. Rappresentano una base conoscitiva in grado di offrire spunti di 

riflessione sulle caratteristiche del turismo trentino in estate ed in inverno e utili indicazioni sugli aspetti 

dell’offerta da migliorare o ridefinire. 

Non si è ritenuto opportuno in questo Rapporto sommare i diversi data base per costruire un dato capace di 

sintetizzare l’intero anno sia per quanto riguarda il profilo del turista che la soddisfazione sperimentata, a 

causa dei diversi prodotti turistici che il Trentino è in grado di esprimere e delle differenti tipologie di ospiti 

intercettati. 

L’indagine svolta presso gli uffici di informazione turistica durante la stagione invernale 2009/10 per 

delineare il profilo dei turisti e la loro soddisfazione, evidenzia una buona rispondenza del campione 

intervistato per quanto riguarda la composizione di italiani e stranieri fatta registrare dai dati ufficiali, pur nella 

sovrastima di turisti provenienti dalla Germania e dal Regno Unito rispetto ai Paesi dell’Est. Quest’ultima 

componente turistica risulta la meno intercettata presso gli Infopoint delle ApT, probabilmente a causa della 

quota elevata di turismo intermediato.  

La motivazione prevalente di vacanza durante la stagione invernale è legata alla pratica dello sci alpino. Ma 

è alta anche la quota di turisti che esprimono una particolare preferenza per la dimensione di riposo e relax 

della vacanza e che quindi pur praticando lo sci o un’altra attività sportiva sulla neve, lo fanno in modo poco 

intenso.  

L’attività sportiva e il tempo ad essa dedicato risultano più elevati tra gli stranieri. Solo un quinto dei turisti 

intercettati dichiara di non essere interessato al alcuna attività sportiva durante la sua vacanza invernale. La 

metà dei turisti peraltro dichiara di esercitare questa attività in maniera soft e solo un terzo di praticare 

un’altra attività sulla neve in maniera intensa, cioè mediamente tutti i giorni per almeno mezza giornata.  

Il turista straniero oltre che più sportivo, risulta anche più giovane, 41 anni di media contro i 46 del turista 

italiano, e meno interessato ad una vacanza fatta prevalentemente di riposo e relax.  

Se anziché analizzare il dato medio provinciale, che tende ad appiattire le differenze esistenti tra i diversi 

ambiti turistici, si analizzano distintamente i territori dotati di una importante offerta sci, l’interesse per la 
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vacanza attiva e per l’offerta neve aumentano notevolmente, come si avrà modo di constatare analizzando i 

risultati emersi per i singoli ambiti. 

Tornando al profilo “medio” del turista presente in provincia durante la stagione invernale, si riscontra una 

discreta presenza di turismo intermediato: un 12% di intervistati risultano turisti intermediati da agenzie di 

viaggi e da tour operator dai Paesi di provenienza e un 8% dichiara di aver acquistato un pacchetto 

predisposto in sede locale. L’incidenza di intermediato è evidentemente più alta presso gli stranieri. 

Tra i canali informativi principalmente utilizzati al primo posto c’è Internet. Anche in questo caso il valore 

risulta però più elevato tra gli stranieri, mentre gli italiani preferiscono relativamente di più affidarsi al 

tradizionale passaparola. Per gli uni e per gli altri durante la stagione invernale prevale come durata della 

vacanza la formula della settimana bianca.  

Anche in inverno, così come in estate, tra le tipologie di turisti presenti prevalgono nettamente le coppie e le 

famiglie, ma in questa stagione a differenza della stagione estiva, la percentuale di turisti presenti con un 

gruppo di amici è molto più elevata. 

Un altro dato che differenzia il turista invernale da quello estivo è il tasso di fedeltà alla destinazione e al 

Trentino, molto più basso. Solo il 54% dei turisti intervistati nella stagione invernale aveva già frequentato il 

Trentino per una vacanza nei cinque anni precedenti. La quota di turisti fedeli tende ad essere più contenuta 

in inverno a causa della maggiore presenza di clientela straniera. Basti dire che tra gli stranieri i newcomer 

raggiungono una quota pari al 60% del totale. La fedeltà riscontrata peraltro, più che al Trentino, è 

riconducibile alla destinazione o alla singola località. 

La soddisfazione espressa dai turisti sui diversi aspetti della loro vacanza invernale è particolarmente 

elevata riguardo la competenza e la professionalità del personale degli uffici di informazione turistica e le 

informazioni ricevute. Unico neo segnalato per questa macroarea riguarda gli orari di apertura ritenuti 

insufficienti o non coerenti con la presenza e le attività praticate dall’ospite.  

Buona la soddisfazione per la ricettività e gli impianti sportivi. Al top risultano gli impianti da sci. Una relativa 

minore soddisfazione è espressa per l’offerta commerciale e i prodotti dell’artigianato, entrambi ritenuti poco 

distintivi.  

Gli aspetti critici maggiori sono evidenziati sulla mobilità e sull’accessibilità della destinazione, oltre che 

sull’animazione e gli eventi proposti.  

 

Profilo dei turisti e soddisfazione nella stagione estiva 

La stagione estiva rispetto all’inverno vede una frequentazione di turisti più anziani (46 anni l’età media a 

livello provinciale, con gli stranieri più giovani degli italiani). La presenza degli italiani risulta nettamente 

prevalente.  

I flussi estivi sono alimentati soprattutto dai mercati di prossimità: per l’Italia le regioni di Lombardia, Veneto 

ed Emilia-Romagna; per i mercati stranieri la regione della Baviera in Germania, principale Land di 

provenienza per i turisti tedeschi presenti sul Garda.  

Ma le differenze con l’inverno non si limitano solamente all’età e alla provenienza. In estate si registrano 

anche permanenze molto più lunghe (11 notti la durata media della vacanza) e motivazioni di vacanza 

improntate soprattutto alla ricerca di riposo e relax.  

Solamente un terzo circa di turisti sono anche interessati ad una dimensione di vacanza attiva.  
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Tra i tanti prodotti e attrazioni che l’estate trentina può garantire, una particolare importanza assumono i 

Parchi. I turisti che dichiarano di essere stati motivati nella loro scelta di vacanza in maniera decisiva dalla 

presenza di un Parco naturale si possono stimare in percentuali comprese tra il 15%, riferito agli ambiti 

turistici interessati dalla presenza del Parco Naturale Adamello Brenta, il 20% della Val di Sole per il Parco 

Nazionale dello Stelvio, e il 23% per i turisti del Primiero, su cui insiste il Parco Naturale Paneveggio Pale di 

San Martino.  

Il turista estivo è prevalentemente un turista “fai da te”, con un tasso di fedeltà sufficientemente elevato (60% 

di repeater, percentuale ancora più elevata se si considerano i soli ambiti montani, con l’esclusione del 

Garda). 

Coppie e famiglie, ognuna che raccoglie il 39% dei turisti intercettati, sono le modalità prevalenti di 

trascorrere la vacanza. 

Nonostante la stagione estiva raccolga un pubblico di turisti più anziani e più fedeli, anche in questa stagione 

le modalità di acquisire un’informazione sulla vacanza vedono al primo posto Internet rispetto al tradizionale 

passaparola; anche se un gruppo consistente di turisti, grazie alla conoscenza pregressa dei luoghi di 

vacanza, non ha bisogno di fare ricorso ad alcun canale di informazione. 

Richiesti di esprimere una valutazione sui diversi aspetti della vacanza estiva, il livello di soddisfazione più 

elevato si riscontra sui servizi informativi erogati dagli uffici di informazione turistici e sull’apprezzamento 

riferito alla località nel suo insieme. Qualche critica e una soddisfazione mediamente meno elevata si 

registrano soprattutto sul traffico e la mobilità e sull’animazione e gli eventi. 

 

Movimenti nei singoli ambiti turistici. Profilo del turista e soddisfazione nelle due stagioni invernale ed estiva 

 

Sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna la maggioranza dei turisti invernali è composta da italiani 

provenienti dalle regioni di prossimità. 

Durante la stagione estiva la componente italiana sul totale è ancora più evidente: nove pernottamenti su 

dieci sono prerogativa dei turisti italiani. Gli stranieri, pur largamente minoritari, evidenziano un andamento 

vivace, trainato molto probabilmente dall’affermarsi negli ultimi anni di un turismo intermediato. Sul mercato 

italiano le prime tre regioni rappresentate da Veneto, Lombardia, ed Emilia-Romagna coprono da sole circa il 

70% del totale pernottamenti estivi. Ma il 35% di tutti gli arrivi è garantito in quest’ambito dal solo Veneto, 

che peraltro evidenzia una flessione nel corso del decennio, al pari della Lombardia. Molto migliore è la 

tenuta del mercato regionale rappresentato dall’Emilia-Romagna. 

 

Una situazione analoga a quella degli Altipiani di Folgaria si riscontra nella stagione invernale anche per 

l’ambito Altopiano di Piné e Valle di Cembra, peraltro caratterizzato da valori assoluti non elevati di arrivi e 

presenze. 

Questo ambito presenta flussi contenuti anche in estate, e si tratta prevalentemente di italiani, con due terzi 

del movimento complessivo proveniente dalle regioni di prossimità. La Germania è il primo mercato estero, 

ma i pernottamenti in termini assoluti rappresentano un valore molto basso. 
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A Rovereto e in Vallagarina nella stagione invernale si registra durante gli ultimi anni una buona crescita del 

mercato straniero. Ma dentro questo trend positivo va rilevato il crollo negli anni più recenti dei turisti 

provenienti dall’Irlanda. 

Durante l’estate in quest’ambito si registra una discreta presenza straniera, ma il mercato nazionale è 

ancora prevalente grazie ai buoni andamenti nel tempo di Lombardia ed Emilia-Romagna. Il primo mercato 

estero è rappresentato dalla Germania, che evidenzia permanenze irrisorie. 

 

L’Altopiano della Paganella nella stagione invernale fa registrare un raddoppio in pochi anni della presenza 

dei turisti stranieri; ma la domanda italiana rappresenta ancora circa tre quarti dei flussi totali che si 

registrano in questa stagione. La Polonia è il primo mercato estero, ma è la Repubblica Ceca a presentare la 

crescita più consistente negli anni più recenti. 

Il turista che frequenta l’ambito nella stagione invernale è prevalentemente un vacanziere attivo interessato 

all’offerta sci. Tuttavia meno di un terzo dei turisti intercettati dichiara di sciare tutto il giorno, e questo 

giustifica la quota altrettanto significativa di turisti interessati ad una vacanza riposante. Si tratta per lo più di 

un turista fedele al Trentino (e all’ambito) e in prevalenza un turista “fai da te” (otto casi su dieci). 

La soddisfazione espressa dai turisti presenti nell’ambito durante la stagione invernale è molto elevata per 

impianti da sci e, a differenza di altri ambiti, anche su un aspetto di solito problematico quale la mobilità e il 

traffico. 

Relativamente meno soddisfazione si registra in inverno sul rapporto qualità/prezzo. 

In quest’ambito durante la stagione estiva i flussi sono alimentati quasi esclusivamente dal mercato italiano, 

con oltre il 60% di arrivi e presenze imputabili alle regioni di prossimità di Lombardia, Emilia-Romagna e 

Veneto. Il primo mercato straniero, peraltro in calo, è rappresentato dalla Germania. 

L’Altopiano, a differenza della stagione invernale, durante l’estate è frequentato da molti senior (qui l’indice 

di vecchiaia ottenuto per comparazione tra la quota di anziani e quella dei giovani è pari addirittura a 400, 

con un’età media di 52 anni).  

L’interesse largamente prevalente è per una dimensione di riposo e relax della vacanza, anche se circa tre 

turisti su dieci mostrano qualche interesse anche per praticare un’attività fisica. 

E’ un ambito dalle lunghe permanenze (16 notti di media), quasi a tratteggiare un modello di vacanza da 

villeggianti, corroborato da un tasso di fedeltà molto elevato. 

Ampia la soddisfazione espressa, maggiore della media provinciale, soprattutto per strutture e impianti oltre 

che per professionalità e accoglienza del personale. 

Unico neo rilevato riguarda la sentieristica, non sempre ritenuta curata, forse a causa del venir meno 

dell’impegno della SAT a garantire la manutenzione dei sentieri di montagna in quest’ambito, decisione 

assunta recentemente da questa Società a causa degli interventi effettuati per i nuovi impianti sciistici ritenuti 

scarsamente attenti alla salvaguardia ambientale. 

Le famiglie presenti, particolarmente numerose in estate, mostrano un buon livello di soddisfazione. 

 

A Madonna di Campiglio e in Val Rendena la prevalenza di turisti italiani durante la stagione invernale è 

netta. Tuttavia i primi due mercati stranieri, rappresentati da Polonia e Russia, evidenziano una crescita 

tumultuosa negli ultimi anni.  
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Anche in quest’ambito si viene prevalentemente per sciare, ma si scia meno intensamente di quanto 

registrato in altri ambiti importanti come in Val di Fassa o in Valle di Fiemme. Qui la fedeltà registrata tra i 

turisti presenti nella stagione invernale non vale esclusivamente per questa stagione. La frequentazione 

precedente è elevata anche durante la stagione estiva.  

L’ambito si caratterizza per la spesa media più alta tra tutti gli ambiti considerati.  

Il grado di soddisfazione più elevato tra gli ospiti invernali risulta più significativo per gli impianti da sci, oltre 

che per i servizi di informazioni erogati dalla locale ApT.  

La principale criticità si ha invece per il rapporto qualità/prezzo, in particolare nella ricettività. La sensazione 

ricavata da queste valutazioni è che il turista presente ritenga di pagare un prezzo più elevato rispetto ai 

servizi ricevuti. Nonostante l’immagine di Madonna di Campiglio e il suo brand siano molto forti, 

sembrerebbe che il turista non condivida le politiche di prezzo praticate. 

Durante la stagione estiva, relativamente breve, gli ospiti presenti sono quasi esclusivamente italiani, con la 

Lombardia di gran lunga il primo mercato regionale. 

Si tratta di un pubblico composto in prevalenza da senior e famiglie, alla ricerca di una vacanza riposante, 

anche se circa un terzo degli intervistati mostra interesse anche per una vacanza attiva. Il tasso di fedeltà di 

questi turisti che hanno già fatto delle vacanze in Tentino, risulta tra i più elevati fatti registrare nei diversi 

ambiti (84% di turisti fedeli), con una frequentazione prevalentemente estiva, indice che solo una quota 

minoritaria di questi turisti fedeli presenti in estate in Valle vengono in vacanza anche durante la stagione 

invernale.  

Parimenti elevata è anche la quota di turisti “fai da te”, con un peso irrisorio di turismo intermediato. 

Buona la soddisfazione espressa dai turisti estivi per l’operato degli uffici di informazione turistica 

(competenza del personale, materiale a disposizione, ecc.) e per la ricettività, ma non però sul rapporto 

qualità/prezzo di quest’ultima. Traffico e parcheggi, come in altri ambiti turistici, rappresentano anche qui una 

nota dolente che limita la valutazione di soddisfazione espressa.  

Il giudizio delle famiglie sulla vacanza è migliore di quello prospettato da giovani e senior. 

 

In Primiero quasi nove turisti su dieci durante l’inverno sono rappresentati da italiani, con la Regione Veneto 

largamente al primo posto. Negli anni recenti si è avuta una perdita dei pochi turisti stranieri presenti, 

soprattutto tedeschi, a fronte di una crescita contenuta di turisti provenienti dai Paesi dell’Est. 

In questo ambito turistico si riscontra in inverno una quota molto elevata di turisti presenti per la prima volta 

in Trentino (e conseguentemente in Primiero). Oltre la metà degli intervistati non aveva mai fatto una 

vacanza in Trentino, pur prevalendo largamente la componente italiana. I turisti italiani si mostrano 

relativamente meno interessati all’offerta sci. 

La soddisfazione più alta per la vacanza invernale è espressa dalle famiglie, un target numeroso in 

quest’ambito. 

Come registrato in altri numerosi ambiti turistici montani, anche per il Primiero la prevalenza turistica estiva è 

quasi tutta italiana, con il Veneto primo mercato regionale, che tuttavia mostra preoccupanti segni di 

flessione nei pernottamenti a differenza di Lombardia ed Emilia-Romagna.  

I pochi stranieri presenti sono caratterizzati da brevi permanenze. 

Il target prevalente dei turisti estivi del Primiero è composto da famiglie e la motivazione preponderante è la 

ricerca di riposo. Relativamente più elevata rispetto ad altri ambiti montani è la quota di newcomer, o primini, 
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giunti in vacanza in Trentino per la prima volta (quasi quattro turisti su dieci, il che giustifica come parecchi 

intervistati abbiano utilizzato la locale ApT come canale di acquisizione di informazioni sulla vacanza).  

Sono relativamente numerose anche le permanenze di breve durata. In Primiero, tra tutti gli ambiti il cui 

territorio è interessato dalla presenza di un Parco Naturale, si registra la percentuale più elevata di turisti che 

dichiarano che la presenza del Parco è stata decisiva per la scelta della località di vacanza (23% dei casi). 

La soddisfazione espressa per la vacanza estiva su quasi tutti gli item considerati è inferiore al dato medio 

provinciale, fatta eccezione per le voci animazione e infrastrutture.  

 

A Comano i flussi registrati nella stagione invernale sono molto contenuti. Il mercato di riferimento è quasi 

esclusivamente italiano (e soprattutto lombardo).  

Nella stagione estiva, di gran lunga la stagione più importante per quest’ambito, nove pernottamenti su dieci 

sono garantiti da italiani e due terzi di questi pernottamenti italiani sono alimentati dalle regioni di prossimità, 

con un ruolo principale giocato dalla vicina Lombardia.  

La Germania è il primo mercato straniero, ma con valori assoluti decisamente irrisori. 

Gli ospiti italiani presenti a Comano in estate sono in vacanza soprattutto con la famiglia.  

La motivazione prevalente è associata ad un ciclo di cure termali (sette casi su dieci) e in seconda battuta da 

una motivazione di vacanza all’insegna di riposo e relax.  

La tipologia ricettiva largamente preferita (sei casi su dieci) è l’albergo, dove, grazie anche alla durata del 

ciclo di cure termali, si permane in media per circa due settimane.  

Anche la fedeltà come vacanzieri del Trentino risulta molto elevata e superiore al 70%.  

La soddisfazione espressa per la vacanza estiva è buona, con punteggi relativamente più elevati per l’offerta 

termale. 

 

In Val di Fassa negli anni recenti si registra durante la stagione invernale una tenuta dell’ancora 

maggioritario mercato nazionale, con la Regione Lazio più dinamica delle altre regioni. La novità delle ultime 

stagioni invernali è una crescita negli arrivi e nelle presenze dei turisti stranieri che ormai rivestono un peso 

sempre maggiore anche in Val di Fassa (40% dei pernottamenti), così come fatto registrare da qualche anno 

nella vicina Valle di Fiemme. 

La Val di Fassa è caratterizzata nella stagione invernale dalla presenza di un turista sportivo amante della 

vacanza attiva. Circa sette turisti su dieci sono in Valle per sciare e praticare sport sulla neve e lo fanno in 

maniera intensa durante la loro vacanza. In quest’ambito si registra un’elevata fedeltà del turista presente 

soprattutto durante la stagione invernale (è meno frequente, così come registrato anche nella vicina Valle di 

Fiemme o in altri ambiti a doppia stagionalità, una fedeltà del turista invernale anche nella stagione estiva).  

La maggiore soddisfazione, e in questo caso si potrebbe parlare di entusiasmo, i turisti intercettati la 

esprimono per gli impianti da sci. 

A differenza della stagione invernale, anche l’ambito della Val di Fassa si caratterizza in estate per una 

presenza quasi esclusivamente di turisti italiani, che garantiscono ben nove pernottamenti su dieci (otto su 

dieci invece è la quota coperta negli arrivi, indice che gli italiani, oltre ad essere largamente maggioritari, si 

fermano anche molto più a lungo degli stranieri). Un dato caratterizzante la Val di Fassa in estate è che la 

presenza di turisti provenienti dall’Italia centrale, con Lazio e Toscana ai primi posti, è molto più consistente 

rispetto ad altri ambiti montani del Trentino, riducendo il peso delle tre regioni di prossimità (Lombardia, 
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Veneto, Emilia-Romagna), che invece sono relativamente molto più presenti negli altri ambiti turistici 

montani.  

Pochi quindi gli stranieri nella stagione estiva, con al primo posto il mercato tedesco e a seguire altri paesi di 

lingua tedesca, come Austria o Svizzera, oltre ad una più contenuta presenza di turisti provenienti da Olanda 

e Francia. 

Si è detto che chi frequenta la Val di Fassa in estate è prevalentemente un turista italiano, interessato quasi 

in egual misura sia ad una dimensione di riposo che ad una vacanza attiva. Si tratta quasi esclusivamente di 

turisti “fai da te”. Solo uno su dieci dichiara di aver acquistato un pacchetto. Il tasso di fedeltà, rilevato 

attraverso una precedente vacanza in Trentino, coinvolge sei turisti su dieci e di costoro ben otto su dieci 

hanno trascorso la loro vacanza in Trentino nella Val di Fassa, prevalentemente in estate.  

Il livello di soddisfazione espresso è molto elevato e superiore al dato medio provinciale. Relativamente 

minore soddisfazione si riscontra sul traffico, mobilità, animazione ed eventi, come registrato a livello 

provinciale per l’insieme degli ambiti. 

 

In Valle di Fiemme i pernottamenti stranieri ammontano, nell’ultima stagione invernale considerata, al 57% 

del totale. I principali mercati regionali che alimentano i flussi verso la Valle di Fiemme denotano invece 

qualche segnale di stanchezza.  

I primi due mercati stranieri sono rappresentati nell’ordine da Polonia e Repubblica Ceca. Entrambi questi 

mercati mostrano però nell’ultimo inverno una battuta d’arresto dopo la crescita particolarmente vivace 

evidenziata negli anni precedenti. 

Come nella vicina Val di Fassa, i turisti intervistati nella stagione invernale dichiarano un alto interesse e una 

motivazione prevalente della loro vacanza per la pratica dello sci o di altri sport sulla neve.  

Il target invernale risulta diverso da quello estivo, pur evidenziando un’alta fedeltà al Trentino negli ultimi 

cinque anni (i newcomer registrati in Valle di Fiemme durante la stagione invernale ammontano solamente a 

circa il 30%).  

Largamente maggioritario anche in inverno è il turista “fai da te” (75% dei casi), con una prevalenza di durata 

settimanale della vacanza.  

Anche in quest’ambito, come nella vicina Val di Fassa, otto arrivi su dieci e quasi nove pernottamenti su 

dieci durante l’estate sono invece rappresentati da turisti italiani. I flussi alimentati dai mercati regionali di 

Lombardia ed Emilia Romagna mostrano una crescita costante, in particolare dalla seconda regione. Per i 

mercati stranieri si segnalano Germania e Repubblica Ceca. 

Le permanenze di questo pubblico di turisti quasi esclusivamente italiano, risultano elevate (in media circa 

due settimane). Si tratta di un turista largamente fedele alla vacanza in Trentino (o meglio in Valle di 

Fiemme) con una frequentazione prevalentemente estiva.  

Rispetto alla Val di Fassa risulta molto più elevata la motivazione di vacanza all’insegna del riposo e del 

relax e decisamente più contenuta la percentuale di vacanzieri attivi. Tra i canali informativi utilizzati per 

predisporre la propria vacanza Internet qui appare ancora poco presente. La soddisfazione appare 

particolarmente elevata per la presenza di sentieri e impianti e la loro manutenzione. Note più critiche si 

registrano invece sulla mobilità e sui parcheggi. 
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In Val di Sole si registrano poco meno di 1,2 milioni di pernottamenti nella stagione invernale, il che 

posiziona questo ambito turistico ai primi posti tra gli ambiti turistici del Trentino. Il mercato Italia tiene e 

risulta ancora maggioritario. La Regione Lazio è il primo mercato regionale e accentua nell’ultima stagione i 

propri pernottamenti, a differenza di altri due importanti mercati regionali come la Lombardia e l’Emilia-

Romagna, che mostrano invece dei segni di stanchezza.  

I mercati stranieri e la loro crescita sono trainati soprattutto dalla Polonia, primo mercato estero. Il mercato 

tedesco appare invece in decisa flessione. 

Il vacanziere invernale che prevale in Valle è il vacanziere attivo che ama sciare, ma apprezza anche 

l’offerta benessere. 

In Val di Sole si riscontra nel contempo una quota significativa di stranieri e un’elevata percentuale di turisti 

fedeli (più di tre ospiti su quattro avevano in passato già frequentato il Trentino e la stessa Val di Sole).  

Prevale nettamente la formula della settimana bianca, con una presenza irrisoria di vacanze di breve durata 

(short break). 

I turisti presenti in Valle in inverno esprimono ampia soddisfazione sulla ricettività e sul rapporto 

qualità/prezzo. 

Anche in Val di Sole, come peraltro registrato in Valle di Fiemme e Val di Fassa, o nella vicina Val Rendena 

con Madonna di Campiglio e Pinzolo, il movimento turistico estivo, a differenza di quello invernale, è 

largamente italiano. Anche qui otto arrivi turistici su dieci e quasi nove pernottamenti su dieci sono 

rappresentati da turisti italiani.  

Tuttavia il mercato nazionale presenta nella stagione estiva un andamento statico, a differenza di quanto 

fatto registrare dai mercati stranieri, in costante crescita nelle ultime stagioni, sia che si tratti di Germania, o 

Paesi Bassi, Belgio, Austria. Tra le regioni italiane, dopo la Lombardia e l’Emilia-Romagna, si posiziona il 

Lazio, con permanenze decisamente elevate, indice di un consistente flusso proveniente da questa regione 

anche durante la stagione estiva. 

La metà dei turisti estivi è in vacanza con la famiglia. Altrettanti indicano come motivazione prevalente una 

vacanza riposante. Circa un terzo indica anche una motivazione di vacanza natura, legata all’ambiente e ai 

Parchi, mentre i vacanzieri attivi sono relativamente meno di quanto registrato in altri ambiti montani.  

Si tratta di un turista fortemente fedele, con tassi di ritorni in Val di Sole molto elevati, anche se pure in 

questo caso prevalgono coloro che frequentano la Valle esclusivamente in estate. Come in Primiero i Parchi 

risultano un attrattore decisivo nella scelta di vacanza per circa un turista su cinque. Discreta importanza è 

assegnata anche all’esistenza della ciclabile. 

 

In Val di Non i turisti della stagione invernale sono pochi e quasi esclusivamente italiani, con la Lombardia 

primo mercato regionale. Il primo mercato estero, rappresentato dalla Germania, qui come nella vicina e ben 

più importante Val di Sole, mostra segnali di crisi. 

Durante la stagione estiva si registra una netta prevalenza del mercato italiano (77% degli arrivi e 84% dei 

pernottamenti totali). Ma a differenza di altri ambiti turistici, in Val di Non la componente straniera perde 

posizioni nell’ultimo decennio e il mercato tedesco, pur continuando a prevalere, mostra evidenti segni di 

crisi. 
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La composizione dei turisti presenti in estate oltre che soprattutto italiani, risulta composta da senior (51 anni 

l’età media), da turisti per lo più presenti in coppia (55% dei casi), prevalentemente alla ricerca di riposo e 

relax (due terzi del totale).  

La permanenza media è elevata, con una durata della vacanza pari a 14 notti. Di contro, a differenziare 

quest’ambito rispetto alla maggior parte degli altri ambiti montani, si registra una percentuale relativamente 

alta di primini della vacanza in Trentino (40% dei casi) e una scarsa fedeltà all’ambito. 

Castel Thun, da poco riaperto al pubblico, e San Romedio rappresentano le mete obbligate per questi turisti 

e le attrattive principali dell’ambito. 

La soddisfazione espressa per i diversi aspetti della vacanza estiva è buona. 

 

A Trento, ambito che comprende anche l’area sciistica del Bondone oltre alla Valle dei Laghi, i turisti italiani 

rappresentano circa i due terzi del totale pernottamenti invernali, ma gli stranieri evidenziano negli ultimi anni 

una crescita molto dinamica.  

Il primo mercato regionale, in costante crescita, è rappresentato dalla Regione Veneto.  

Per le presenze straniere i primi due mercati sono rappresentati rispettivamente dalla Repubblica Ceca, che 

continua anche nell’ultimo inverno a mostrare notevoli incrementi, e dalla Polonia. 

Le motivazioni di vacanza espresse dai turisti intercettati durante la stagione invernale nell’ambito di Trento, 

Monte Bondone e Valle dei Laghi sono molteplici. Non si ravvisa una motivazione esclusiva. Motivazioni di 

carattere culturale, enogastronomica, e anche la vacanza attiva sono presenti. Il turista di questo ambito fa 

registrare una permanenza relativamente breve (circa quattro notti), rispetto al dato medio provinciale. La 

quota di newcomer è relativamente alta e riguarda quasi la metà degli intervistati. Un altro dato significativo 

che caratterizza quest’ambito è la percentuale relativamente alta di ospiti in strutture ricettive 

dell’extralberghiero, soprattutto B&B e agritur che da soli coprono circa un quarto del totale. La 

soddisfazione espressa per la vacanza è mediamente elevata. 

Durante la stagione estiva l’ambito urbano di Trento e le aree limitrofe fanno registrare una discreta 

presenza di stranieri (48% degli arrivi e 37% dei pernottamenti). Per quanto riguarda il mercato italiano 

quest’ambito evidenzia in estate anche una minore concentrazione tra le tre regioni di prossimità, 

Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.  

I frequentanti quest’ambito durante la stagione estiva delineano di preferenza un pubblico interessato ad 

un’offerta urbana, composto in prevalenza di coppie alla ricerca di riposo; ma anche un pubblico 

frequentatore di mostre e musei e sensibile all’offerta enogastronomica. Non meraviglia che Internet per 

questi turisti rappresenti il primo canale di raccolta informazioni per la vacanza, come pure si giustifica 

l’elevata percentuale di newcomer o primini della vacanza in Trentino (44% dei casi).  

Rispetto all’analoga rilevazione effettuata nel corso dell’estate 2009, la soddisfazione espressa da questi 

turisti nell’estate 2010 risulta più contenuta. 

 

La Valsugana durante la stagione invernale è caratterizzata da flussi contenuti. Cresce il mercato italiano, 

largamente maggioritario, mentre cala quello straniero, in particolare si riducono i flussi provenienti dalla 

Germania.  

Quasi tutte le regioni italiane denotano una crescita costante di pernottamenti negli ultimi anni, ad eccezione 

del primo mercato regionale rappresentato dal Veneto.  
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Per quanto riguarda la stagione estiva la Valsugana è uno dei pochi ambiti turistici che grazie alla presenza 

dei due laghi di Levico e Caldonazzo presenta una elevata quota di stranieri, che coprono circa la metà del 

totale arrivi e presenze. La componente straniera nell’ultimo decennio appare in costante crescita, con 

l’Olanda principale mercato. Tra le regioni italiane il primo mercato, com’era prevedibile, è rappresentato dal 

Veneto. 

In Valsugana il turista estivo ricerca soprattutto relax e un po’ di sport; ma quest’ultima motivazione riguarda 

prevalentemente gli stranieri.  

I due principali attrattori del territorio che sono indicati dai turisti estivi sono i laghi e la ciclabile. Minore 

importanza, a differenza di quanto riscontrato a Comano, è invece assegnata alle terme. 

Discreta la durata della vacanza (14 notti), con una significativa quota di turisti (soprattutto stranieri) che 

come tipologia ricettiva preferisce il campeggio.  

Quasi nove turisti su dieci sono turisti “fai da te”, per cui il turismo intermediato assume scarsa rilevanza, 

anche tra i numerosi stranieri presenti. Buona la soddisfazione espressa. La principale criticità è 

rappresentata dal traffico. 

 

L’ambito del Garda trentino è caratterizzato sostanzialmente da una monostagione turistica che va dalla 

primavera all’autunno. Durante la stagione invernale le presenze turistiche sono molto limitate.  

Le motivazioni di vacanza prevalenti nei turisti presenti durante la stagione invernale in quest’ambito 

turistico, peraltro poco frequentato in inverno, si appuntano su riposo, cultura, enogastronomia e benessere. 

La metà dei turisti intercettati presso gli uffici di informazione turistica non intende praticare alcuna attività 

sportiva.  

La presenza di intermediato è discreta anche in inverno. Poche le famiglie con figli presenti, come si verifica 

peraltro anche nella stagione estiva.  

Superiori alla metà i turisti presenti in Trentino (e al lago) per la prima volta. 

La soddisfazione espressa in inverno appare più contenuta di quella media raccolta a livello provinciale, con 

alcuni spunti di criticità rilevati soprattutto su traffico e mobilità. 

Molto più degli altri ambiti del Trentino il Garda è caratterizzato da flussi stranieri.  

Qui addirittura l’81% degli arrivi e l’85% delle presenze registrati nell’ultima stagione estiva 2010 è imputabile 

ai turisti stranieri. Si tratta di più di 1,6 milioni di pernottamenti totali per il quadrimestre estivo giugno-

settembre, il dato più elevato in assoluto per tutti gli ambiti turistici del Trentino.  

La Germania è il primo mercato straniero in grado di garantire circa la metà di arrivi e presenze straniere. Il 

mercato tedesco, a differenza di quanto fatto registrare in altri ambiti turistici, dove peraltro questa presenza 

è molto più contenuta, mostra una tenuta nel decennio. Non altrettanto si è verificato per il Regno Unito, 

l’altro importante mercato straniero presente sul Garda. 

I turisti presenti in quest’ambito nel periodo estivo oltre che soprattutto stranieri sono anche relativamente 

giovani (42 anni l’età media, con circa il 40% di ospiti con meno di 35 anni).  

La quota di turisti intermediati interessa poco meno di un quinto del totale, la percentuale più elevata 

riscontrata nei diversi ambiti turistici, a ragione della presenza elevata di stranieri.  

Si tratta di un vacanziere interessato più alla vacanza attiva che al riposo, e che non esclude anche la visita 

a centri urbani come Trento e Verona. Mostra un relativo interesse anche per l’offerta enogastronomica. 
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La soddisfazione espressa nella stagione estiva, così come registrato nella stagione invernale è contenuta e 

risulta inferiore al dato medio provinciale. 

 

L’insieme dei territori fuori ambito che si raccolgono nei Consorzi Pro Loco sono frequentati durante la 

stagione invernale soprattutto da italiani, con la Lombardia al primo posto. La presenza straniera in questi 

territori mostra invece una flessione. 

Il pubblico che frequenta la Valle del Chiese, che fa capo all’omonimo Consorzio, è quasi esclusivamente 

italiano (90% dei casi), non intermediato, interessato soprattutto al riposo, ma anche ad un pizzico di 

vacanza attiva e alle offerte enogastronomiche. Buona la soddisfazione espressa. 

Il turista invernale della Val di Ledro è caratterizzato dalla ricerca di una vacanza riposante (più di otto casi 

su dieci) e di lunga permanenza (circa 10 notti).  

I frequentatori delle Giudicarie Centrali sono relativamente giovani e spesso in vacanza con famiglia e figli. 

Sono interessati ad una vacanza attiva, ma la pratica dello sci si svolge nella vicina Val Rendena. Quindi si 

presume che la scelta di questa località possa essere motivata da un lato da ragioni di maggiore 

economicità delle strutture ricettive e dall’altro da una pratica dello sci non intensa. La soddisfazione 

maggiore è espressa sulla località, il che evidenzia da parte di questi turisti una ricerca e un apprezzamento 

di destinazioni più tranquille rispetto alle più frequentate Madonna di Campiglio e Pinzolo.  

Miinori soddisfazioni o note critiche si segnalano sulla mobilità e la carenza di impianti e infrastrutture. 

Rispetto all’inverno, in questi territori che fanno capo ai Consorzi Pro Loco le cose vanno meglio durante la 

stagione estiva, quando si evidenzia una buona presenza di turisti stranieri pur rappresentando essi ancora 

una quota minoritaria (42% degli arrivi e 44% dei pernottamenti totali). La Lombardia rappresenta il primo 

mercato regionale italiano e assieme ad Emilia-Romagna e Veneto garantisce più del 77% del totale 

pernottamenti italiani.  

Sul versante straniero la Germania è il primo mercato estero nella stagione estiva, seguito dall’Olanda: la 

prima in contrazione negli anni più recenti, la seconda in crescita. 

Il pubblico di turisti che frequenta la Valle del Chiese nella stagione estiva è relativamente giovane (41 anni 

l’età media) alla ricerca di una vacanza riposante, che si muove soprattutto con la famiglia e i figli. E’ un 

turista che si organizza da solo la vacanza, con assenza di turismo intermediato, forse anche a causa della 

scarsa presenza in loco di strutture ricettive funzionali alle esigenze dei Tour Operator. 

I turisti presenti in Val di Ledro nella stagione estiva sono in larga misura senior e stranieri alla ricerca in 

prevalenza di una vacanza di riposo e relax, anche se più di un terzo di turisti intercettati si mostra 

interessato anche ad una proposta di vacanza attiva. 

La tipologia largamente più numerosa sono i nuclei familiari con bambini (anche nonni e nipoti), che 

prediligono gli appartamenti turistici, la tipologia ricettiva preferita in quest’ambito. 

 

Le performance degli ambiti nelle due stagioni invernale ed estiva 

Le performance degli ambiti turistici durante la stagione invernale sono state misurate principalmente su due 

indicatori: il tasso di variazione dei pernottamenti tra il 2000 e il 2010, e il tasso di occupazione dei posti letto 

nelle strutture ricettive per l’analogo periodo.  

Gli ambiti turistici sono stati raggruppati in quattro aggregazioni per tenere conto delle diverse specificità:  
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• ambiti a doppia stagionalità. Si tratta degli ambiti con una proposta estiva ed una invernale. Si può 

rilevare che la presenza nella stagione estiva rafforza anche la presenza della stagione invernale (e 

viceversa), quindi significa che gli ambiti che presentano una buona performance in una delle due 

stagioni presentano con maggiore probabilità performance migliori anche nell’altra stagione considerata. 

Le performance più eccellenti in questo raggruppamento sono rappresentate dalla Val di Sole e 

dall’Altopiano della Paganella; 

• ambiti con una prevalente offerta estiva e ambiti con un’offerta lago. Presentano una performance 

invernale migliorata nel tempo, anche se entrambi questi due aggregati sono accomunati dall’avere 

poche strutture ricettive aperte durante la stagione invernale. La performance migliorata evidenzierebbe 

che la scelta di alcune strutture di lavorare anche in inverno viene premiata; 

• ambiti urbani, vale a dire Trento e Rovereto, con la prima città ad evidenziare una performance migliore 

della seconda.  

Analizzando le performance della stagione estiva questi andamenti delle performance invernali risultano in 

buona parte confermati. 

Gli ambiti a doppia stagionalità estiva ed invernale mostrano le performance migliori anche in estate. In 

particolare la Paganella figura al top per quanto riguarda il tasso di occupazione medio dei posti letto durante 

la stagione estiva e la Valle di Fiemme per quanto riguarda la variazione media annua delle presenze nella 

stagione estiva del decennio 2000 - 2010. Più critiche in questo aggregato appaiono le posizioni degli 

Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna e di Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena. 

L’insieme degli ambiti a prevalente stagione estiva, che, lavorando prevalentemente sull’unica stagione 

dovrebbero poter esprime delle buone performance estive, in realtà mostrano i valori dei due indicatori 

utilizzati peggiori di quelli medi registrati per l’intera provincia.  

Per l’aggregato laghi, che oltre al Garda e alla Valsugana comprende anche la Valle di Ledro, bene Garda e 

Ledro, meno la Valsugana. 

Per le aree urbane di Trento e Rovereto la performance estiva mostra andamenti modesti, pur in ripresa. 

 

Un approfondimento sui visitatori dei Parchi Naturali  

Nella terza parte di questo Rapporto sono riportati i risultati riferiti ad una serie di indagini effettuate nel corso 

dell’estate 2010 con riferimento a gruppi di visitatori di due importanti Parchi Naturali del Trentino (Parco 

Naturale Adamello Brenta e Paneveggio Pale di San Martino) o a turisti che hanno partecipato alle attività 

estive organizzate dai Parchi.  

Intercettare questo target permette di cogliere alcuni aspetti di una particolare motivazione di vacanza, 

identificata frequentemente con il termine di vacanza natura. Si tratta di una motivazione che in particolare in 

estate trova larga diffusione tra i turisti presenti in Trentino, alla ricerca di un ambiente salubre, di riposo e di 

una moderata attività fisica. I Parchi con le loro attività rispondono anche e soprattutto a questa domanda, 

che non rinuncia nelle sue escursioni a frequentare alcuni luoghi must come il lago di Tovel, le cascate 

Nardis della Val Genova, la foresta del Paneveggio. 

Il primo dato da evidenziare riguarda l’importanza dell’esistenza dei Parchi nelle decisioni di scelta del 

Trentino come luogo di vacanza, una conferma di quanto evidenziato già anche nella ricerca condotta 

presso gli uffici di informazione turistica delle ApT (dove circa un quinto dei turisti intercettati dichiara di 

essere stato decisamente influenzato nei suoi processi di scelta dall’esistenza del Parco); in questo caso 
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con percentuali addirittura superiori, trattandosi di turisti e visitatori intercettati nei centri visitatori dei Parchi o 

che partecipavano ad una qualche attività proposta, quindi si presume maggiormente interessati e sensibili a 

queste tematiche. 

Il secondo dato riguarda la partecipazione delle famiglie alle attività e iniziative dei Parchi. Si è visto come le 

famiglie con bambini rappresentino il target più numeroso tra quelli che frequentano il Trentino in estate. Le 

famiglie che frequentano i Parchi sono ancora più numerose e si candidano ad essere il target più 

importante per una proposta di vacanza natura.  

Non mancano ovviamente tra i turisti intercettati anche i vacanzieri attivi, fatti peraltro oggetto di una 

specifica rilevazione nel caso dei bikers che percorrono il circuito del Dolomiti di Brenta Bike o pernottano in 

una delle strutture ricettive che hanno aderito all’omonimo progetto vacanza, nato dalla collaborazione di 

alcune ApT, Parco Naturale Adamello Brenta e Trentino Marketing. A testimonianza di come il territorio 

pregevole e tutelato dei Parchi ben si presti anche ad essere scoperto e percorso oltre che a piedi anche in 

bici lungo i percorsi ad essa dedicati, consentendo la nascita e l’affermarsi di nuovi prodotti turistici che 

possono affermarsi anche al di fuori dell’area del Parco, investendo altre zone del Trentino. 

[gb] 


