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Sintesi Report n. 38 – Turismo in Trentino. Rapporto 2011 
 
 
Questo Rapporto dà conto della stagione invernale 2010/11 e della stagione estiva 2011, analizzando 

gli andamenti dei flussi turistici nei singoli ambiti, alla luce dell’andamento dell’ultimo decennio, e 

approfondendo le caratteristiche degli ospiti delle due stagioni prese in considerazione e la loro 

soddisfazione per la vacanza in Trentino. 

 

La stagione invernale 2010/11 

L’andamento del flusso di arrivi e presenze turistiche certificate descrive un inverno 2010/11 

(dicembre-aprile) che ripete gli arrivi della stagione 2009/10 e cede invece il 2,3% nelle presenze 

(che, lo ricordiamo, sono i pernottamenti). Si tratta di una contrazione limitata, risultato di una 

diminuzione della permanenza media; non sembrerebbe infatti una diminuzione nella capacità di 

attrazione, dal momento che si è di fronte ad una tenuta negli arrivi. 

In dieci anni i flussi di arrivi e presenze nel corso delle stagioni invernali in Trentino sono comunque 

cresciuti molto: dalla stagione invernale 2000/01, si registra un 23,6% di arrivi ed un 20% circa di 

presenze in più. 

Il Trentino vede un movimento turistico che certo privilegia le regioni di prossimità, ma in inverno, a 

differenza della stagione estiva, un contributo significativo è dato anche dalla regione Lazio e dalle 

altre regioni dell’Italia centrale. 

Tra i bacini esteri al primo posto per numero di pernottamenti, 520 mila, si distingue la Polonia. Al 

secondo posto nelle presenze è la Germania, che beneficia già sul finire della stagione invernale e 

inizio primavera della ripresa del turismo sul Garda. Ma mentre la Polonia, dopo un decennio di 

crescita tumultuosa quanto a numero di pernottamenti, registra un calo nell’ultima stagione invernale, 

il mercato tedesco sembra invece rianimarsi dopo una serie di stagioni piuttosto fiacche e deludenti.  

Al terzo posto la Repubblica Ceca, un bacino di domanda in calo nell’ultima stagione, come la 

Polonia, dopo l’esplosione dei flussi espressa negli ultimi dieci anni. 

Mostra invece ancora una tenuta, nonostante la crisi internazionale, il mercato russo. 

Un andamento simile a quello del Trentino è riscontrabile anche in Alto Adige, con una tenuta degli 

arrivi, una leggera contrazione dei pernottamenti, e un calo dei mercati dell’Europa centro-orientale. 

Anche in inverno l’ospite che frequenta il Trentino è in larga parte un ospite fedele. Il cliente italiano, 

in poco meno di otto casi su dieci, ha già frequentato in passato il Trentino come turista. Anche il 

turista straniero evidenzia un indice di fedeltà relativamente elevato, ma certamente molto più 

contenuto di quello italiano, dal momento che un ospite su due è alla sua prima esperienza di 

vacanza in Trentino. 

Le motivazioni di vacanza discriminano abbastanza nettamente italiani e stranieri.  

Tra i primi prevale la dimensione di riposo e relax, cui si associa il desiderio di trascorrere una 

vacanza tranquilla in compagnia di familiari. Tra i secondi prevale la pratica dello sci 

alpino/snowboard.  
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Il turista invernale è in ogni caso un turista più attivo di quello estivo, oltre che un poco più giovane, 

ma negli ultimi anni ricevono relativamente maggiore spazio motivazioni, peraltro minoritarie, legate 

all’offerta culturale o all’enogastronomia. 

I turisti che privilegiano una vacanza attiva (circa sei turisti su dieci) e la pratica dello sci alpino in 

particolare, pensano di sciare tutti i giorni o quasi della loro vacanza. Anche se poi non lo faranno per 

tutto il giorno, soprattutto gli italiani. Infatti, più di quattro turisti “attivi” italiani su dieci dichiarano che 

dedicheranno alla pratica dello sport sulla neve meno di mezza giornata in media (contro meno del 

30% tra gli stranieri, che quindi praticano un approccio allo sci più intenso).  

I canali di informazione privilegiati per l’organizzazione della vacanza vedono il tradizionale 

passaparola di amici e parenti perdere progressivamente di importanza, sostituito dal passaparola 

virtuale alimentato dai social network e dalle valutazioni espresse nella rete da altri ospiti. Se il canale 

Internet si è imposto come il principale per acquisire delle informazioni sulla destinazione turistica, 

esso però ancora fatica ad imporsi come principale canale di prenotazione, pur risultando questa 

modalità in crescita costante, soprattutto tra gli ospiti stranieri. 

Ad un campione di ospiti presenti in vacanza in Trentino è stata richiesta una valutazione sulla loro 

vacanza. Il grado di soddisfazione espresso per la vacanza invernale in Trentino è molto elevato.  

Le quote relativamente più alte di insoddisfatti si riscontrano per le voci che hanno a che fare con la 

mobilità e il traffico (circa un quarto di intervistati), nonché animazione ed eventi (qui gli insoddisfatti 

sono più del 40%, con punte del 50% tra gli stranieri per quanto riguarda la frequenza degli eventi e 

dell’animazione). Anche sulla distribuzione commerciale e lo shopping si riscontra una quota 

relativamente alta di scontenti (circa un quinto di intervistati, senza apprezzabili differenze tra italiani 

e stranieri, in particolare sulla qualità e varietà di articoli venduti). 

Le macroaree dove si registra la soddisfazione risultano invece: i servizi di informazione e 

accoglienza turistica, che sono premiati come negli scorsi anni (circa sei turisti su dieci si dichiarano 

molto soddisfatti); la dotazione di impianti e piste da sci; la località e la ricettività. 

Anche là dove la soddisfazione non è piena, come nella distribuzione commerciale o per ristorazione 

e pubblici esercizi, il giudizio per il personale e l’accoglienza risalta sempre con connotazioni più 

positive. 

 

La stagione estiva 2011 

Dal punto di vista dei numeri di arrivi e presenze, che ci possono mostrare solo una parte del 

complessivo andamento turistico e forse nemmeno la più importante con riguardo alle possibili 

ricadute economiche, l’estate 2011 si caratterizza come la migliore del decennio, grazie soprattutto 

all’apporto dei turisti stranieri. 

Gli arrivi totali sono aumentati dalla precedente stagione estiva di poco meno dell’8%, confermando 

una tendenza che dal 2000 ha visto una variazione positiva che sfiora il 32%. Anche le presenze 

rispetto alla scorsa stagione hanno registrato un deciso incremento (+3%). La permanenza media 

della vacanza si accorcia, come evidenziano i diversi incrementi fatti registrare da arrivi e 

pernottamenti (da 5,2 pernottamenti in media dell’estate 2010 a 5,0 nell’estate 2011), ma la quantità 
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dei pernottamenti nell’ultima stagione estiva è particolarmente positivo, con un tasso di aumento 

rispetto alla precedente stagione che non trova analoghi riscontri per tutto il decennio 2000.  

La crisi può anche aver favorito processi di turismo di prossimità, ma sembra aver pesato 

negativamente soprattutto sul mercato italiano, che registra un decremento nel numero di 

pernottamenti (-0,4%) tra una stagione e l’altra a fronte invece di un incremento di pernottamenti 

stranieri che sfiora il 10%. 

Il dato positivo a livello provinciale, come meglio sarà evidenziato analizzando i singoli ambiti turistici, 

è il larga misura debitore della positiva performance del Garda trentino. Infatti ci sono alcuni ambiti 

montani che evidenziano un decremento sia di arrivi che di presenze rispetto all’estate 2010, come gli 

Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, l’Altopiano di Pinè e Valle di Cembra e la stessa Valle di 

Fiemme. Come pure sono numerosi gli ambiti montani che registrano una perdita limitatamente al 

numero di pernottamenti, come l’Altopiano della Paganella, Rendena e Campiglio, Comano, la Valle 

di Non. In quasi tutti i casi, come evidenziato per il dato provinciale complessivo, il segno negativo è 

giustificato dalle perdite sul mercato italiano, principale mercato di riferimento per questi ambiti, non 

compensate dagli incrementi registrati dai mercati esteri, significativi in termini percentuali ma 

relativamente contenuti in valore assoluto. 

Tuttavia questa maggiore dinamicità dei mercati esteri sta lentamente modificando la realtà di 

un’estate trentina a prevalente e in alcuni ambiti ad esclusiva presenza di italiani, fatta eccezione per 

la storica realtà del Garda. 

Come registrato nelle estati scorse le regioni italiane ai primi tre posti per numero di arrivi e 

pernottamenti, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, raccolgono oltre il 60% degli arrivi e poco 

meno delle presenze nazionali. 

Tra i bacini stranieri la parte del leone la fa la Germania, con oltre la metà degli arrivi e quasi il 46% 

delle presenze. Arrivi e presenze nell’estate del 2011 crescono addirittura di un quinto rispetto 

all’estate 2010. L’ultima stagione potrebbe essere quindi letta come il ritorno massiccio degli ospiti 

tedeschi, sul Garda ma non solo. 

Le principali motivazioni di vacanza dei turisti presenti in Trentino nella stagione estiva sono 

riconducibili da un lato alla ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale (57%) e dall’altra 

all’opportunità di una vacanza attiva (37%). I turisti italiani si orientano in maggior misura sulla prima 

motivazione rispetto agli stranieri, che sono invece relativamente più numerosi tra i vacanzieri attivi. 

Nel corso degli ultimi anni la propensione per una vacanza attiva è cresciuta. Il turista straniero si 

mostra anche più interessato del turista italiano a proposte di carattere culturale ed enogastronomico. 

Il turista italiano invece ricerca con maggiore frequenza una località adatta per le famiglie. 

I turisti stranieri sono anche relativamente più giovani degli italiani (44 anni contro 50). 

Circa otto turisti italiani su dieci hanno già trascorso dei periodi di vacanza in Trentino (soprattutto in 

estate), sono cioè turisti fedeli, mentre tra gli stranieri possono essere considerati turisti fedeli solo 

quattro su dieci. Fedeltà al Trentino significa in tanti casi anche fedeltà alla singola località (ed è per 

questa ragione che nei canali di informazione utilizzati per organizzare la propria vacanza la 

conoscenza personale viene indicata in percentuali molto elevate).  
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Negli ultimi anni è cresciuta la modalità di prenotazione on line, che nell’ultima stagione ha 

interessato un quinto di turisti stranieri. Il turista italiano, soprattutto perché in larga prevalenza turista 

fedele, fa invece ricorso in modo maggioritario (due casi su tre) alla prenotazione telefonica. 

Anche per la stagione estiva 2011 presso un campione di oltre 3 mila turisti è stato indagato il grado 

di soddisfazione per la vacanza. 

La soddisfazione più elevata è raggiunta dagli uffici di informazione turistica, con punte di eccellenza 

per quanto riguarda disponibilità e competenza degli addetti, con il turista straniero che sembrerebbe 

peraltro più esigente e relativamente meno soddisfatto del turista italiano. 

Molto bene le strutture ricettive, con il turista italiano più soddisfatto di quello straniero. Meno bene la 

distribuzione commerciale, con punteggi relativamente molto bassi sul rapporto qualità/prezzo 

(similmente a quanto registrato anche per ristoranti e bar), sulla qualità e varietà di articoli venduti e 

sulla insufficiente disponibilità di prodotti dell’artigianato (e su tutti questi aspetti il turista italiano 

risulta più critico).  

Non del tutto soddisfacente, come già rilevato anche gli anni scorsi, la valutazione per animazione ed 

eventi, tanto nel numero che soprattutto sulla qualità (relativamente scontenti sia italiani che stranieri, 

ma di più lo sono i primi). 

Un dato positivo che sembra caratterizzare tutta la catena del valore della vacanza, cioè tutti i servizi, 

è la buona soddisfazione espressa sul fattore umano. La disponibilità e cordialità del personale e la 

qualità del servizio risultano più premiati degli aspetti hard, anche là dove sono ravvisate delle 

carenze come ad esempio nella distribuzione commerciale. 
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