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Sintesi Report n. 42 – Turismo in Trentino. Rapporto 2012 

 

Questo Rapporto 2012 è suddiviso in tre parti. 

La prima parte analizza l’andamento della stagione invernale 2011/12; la seconda l’estate 2012; la terza 

parte è dedicata alla verifica dell’esistenza di fenomeni di destagionalizzazione nel corso dell’ultimo 

decennio. 

 

La stagione invernale 2011/12 

Questa prima parte del Rapporto prende in considerazione i flussi della domanda turistica alla luce delle 

precedenti stagioni invernali, supportandoli con una specifica ricerca condotta presso gli uffici di 

informazione turistica dei diversi ambiti della provincia, finalizzata a conoscere il profilo dell’ospite invernale 

e la sua soddisfazione per i tanti aspetti della vacanza. Questa ricerca ha permesso anche di focalizzare 

l’attenzione sul turista sciatore, in considerazione dell’importanza che lo sci, in particolare lo sci alpino, 

riveste nell’offerta invernale del Trentino. L’analisi della stagione invernale è stata completata dalla verifica 

dei movimenti sugli impianti di risalita delle diverse aree sciistiche della provincia.  

 

Nel corso dell’inverno 2011/12 rispetto al decennio precedente si è registrato un certo ridimensionamento 

della crescita di arrivi e soprattutto di presenze (pernottamenti).  

Si conferma il buon successo riscosso ormai da tempo dall’offerta invernale trentina in vari mercati europei, 

in primis dell’Europa centrale con Polonia e Repubblica Ceca, al primo ed al terzo posto nelle presenze. 

Notevole ormai anche la presenza di ospiti russi, quarti per presenze tra i bacini esteri. 

La storica presenza della Germania è confermata da un secondo posto nei pernottamenti, ma questo 

risultato è in buona parte spiegato dai flussi diretti verso il Garda, soprattutto nel mese di aprile. 

Il Trentino invernale, senza il Garda, denuncia difficoltà più evidenti nelle grandi destinazioni sciistiche, ma 

non si tratta di una situazione omogenea. Vi sono aree come il Primiero che soffrono più di altre, mentre 

alcune vedono flessioni appena percepibili, almeno a livello di arrivi e presenze, se non proprio nella 

propensione alla spesa, quali ad esempio la Valle di Fiemme.  

A soffrire maggiormente è il mercato italiano.  

Un’altra delle ragioni che spiega le maggiori difficoltà registrate nella stagione invernale 2011/12 risiede nella 

carenza di neve. 

Una riprova in tal senso si evidenzia anche dagli andamenti di primi ingressi e passaggi totali registrati sugli 

impianti di risalita delle diverse aree sciistiche. Con poche eccezioni, tra cui si segnala la tenuta del Tonale 

per i primi ingressi e l’area di Pinzolo, che nella scorsa stagione ha potuto beneficiare di un allargamento 

dell’area sciabile con l’apertura di nuove piste e impianti, e che registra un incremento di vendite degli 

skipass settimanali, tutte le aree sciabili registrano andamenti negativi rispetto alle stagioni invernali 

precedenti. A venire meno sono stati soprattutto gli abbonamenti giornalieri e frazioni di giornata alimentati 

da residenti ed escursionisti di giornata, oltre che da quei turisti che sciano occasionalmente. 

Il profilo dell’ospite invernale, desunto da un campione di 1.381 intervistati, evidenzia due principali 

motivazioni di vacanza pressoché equivalenti: la ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale, che 

raccoglie il 38% delle risposte, e la pratica dello sci da discesa/snowboard, che sfiora anch’essa il 38%. Agli 

“attivi” sciatori per certi versi si può affiancare la percentuale di coloro che affermano di praticare altre 
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discipline sportive, quota che supera il 15%. Se questi valori medi interessano l’intero territorio provinciale, 

ben più elevate sono le percentuali riferite alla motivazione di vacanza legata allo sci che si riscontrano in 

quegli ambiti caratterizzati da un’offerta centrata sul prodotto neve. Facendo riferimento ad esempio al dato 

medio riscontrato nelle tre ultime stagioni invernali, la quota di vacanzieri interessati prioritariamente ad una 

vacanza attiva legata alla pratica dello sci alpino o dello snowboard sfiora il 60% in Val di Sole e in Val di 

Fassa; è superiore al 50% in Val di Fiemme e sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna; è leggermente 

più basso del 50% sull’Altopiano della Paganella e in Campiglio e Rendena; non raggiunge un terzo del 

totale motivazioni di vacanza a San Martino e Primiero. 

Se a queste percentuali si aggiungono poi i turisti che allo sci alpino preferiscono o abbinano altre pratiche 

sportive sulla neve, le quote di vacanzieri attivi durante la stagione invernale sono destinate a crescere 

ulteriormente. 

 

Tenuto conto dell’importanza dello sci alpino nell’offerta turistica invernale del Trentino un capitolo del 

Rapporto dedica un approfondimento ai turisti sciatori, con una premessa doverosa. In Italia negli ultimi 

vent’anni la popolazione che pratica in maniera non occasionale lo sci o discipline affini, stando ai dati 

Sinottica di Eurisko, si è sostanzialmente dimezzata e dalla metà degli anni 2000 i valori appaiono 

abbastanza stabili, con quote pari al 2,5% dell’intera popolazione italiana con più di 14 anni, vale a dire un 

bacino potenziale di utenza di poco inferiore ad un milione e trecento mila soggetti. 

Il turista sciatore del Trentino risulta molto fedele; quattro su cinque intervistati, un po’ meno tra gli stranieri, 

dichiara di avere già fatto una vacanza invernale in Trentino. Rispetto alle sette giornate di permanenza 

media, intende trascorrerne circa sei sugli sci e per la maggior parte (tre quarti di costoro) intende sciare più 

di mezza giornata, esprimendo quindi un comportamento di sciata abbastanza intenso, sia nell’arco della 

vacanza, che nell’arco della singola giornata. Con gli stranieri che sciano più intensamente degli italiani. 

Anche se dall’analisi di primi ingressi e totale passaggi sugli impianti di risalita si deduce che i proprietari di 

abbonamenti settimanali e plurigiornalieri (che per la maggior parte si identificano con questi turisti sciatori) 

stanno in pista un tempo mediamente minore rispetto ai possessori di abbonamenti giornalieri.  

L’approfondimento sui turisti sciatori mette in discussione alcune convinzioni radicate e forse alcuni luoghi 

comuni.  

Il turista sciatore risulta leggermente più vecchio dell’insieme dei turisti che frequentano il Trentino in 

inverno.  

E’ in vacanza in maggior misura con famiglia e figli.  

E’ un turista più fedele, nonostante la forte presenza di turisti stranieri al proprio interno, che notoriamente 

hanno una minore propensione a ritornare nello stesso luogo della vacanza. 

In compenso si conferma che il turista sciatore sceglie in maggior misura la ricettività alberghiera e anche 

per questa ragione, ma non solo, presenta una spesa media giornaliera più elevata.  

La soddisfazione espressa per la vacanza non si discosta in maniera significativa dall’insieme dei turisti. 

Infatti il 59% di turisti intervistati si dichiara molto soddisfatto (e per i turisti sciatori questa percentuale sale al 

61%) ed un altro 39% si dichiara “semplicemente” soddisfatto. L’insoddisfazione, quasi sempre parziale, non 

arriva neppure al 2%. Gli ospiti stranieri si dichiarano in media ancor più soddisfatti di quelli nazionali.  
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Sui singoli aspetti della vacanza si può sintetizzare così: soddisfazione elevatissima per la località; per 

informazioni e servizi delle Aziende per il Turismo; per la ricettività, con particolare riferimento al personale; 

per impianti e piste da sci, nonché per gli istruttori, cioè maestri di sci (e discipline affini). 

Le maggiori criticità, che come si è visto non incidono più di tanto sulla valutazione complessiva della 

vacanza, ma non possono essere sottovalutate, riguardano: la mobilità (dagli insufficienti mezzi pubblici ai 

parcheggi carenti, al traffico eccessivo); animazione ed eventi, giudicati non sempre positivamente dal punto 

di vista sia quantitativo che qualitativo; l’offerta commerciale, riferendosi sia alla varietà dei prodotti che al 

loro rapporto qualità/prezzo. 

 

La stagione estiva 2012 

L’estate 2012, quarta stagione che risente della crisi socioeconomica mondiale, si rivela per il Trentino non 

priva di difficoltà, ma complessivamente confortante. 

Le previsioni espresse dagli operatori all’apertura della stagione nel mese di giugno non erano affatto 

positive. 

Invece, grazie ad un buon mese di agosto che ha beneficiato di condizioni meteo particolarmente favorevoli, 

il bilancio di fine stagione per quanto riguarda arrivi e presenze è positivo.  

L’aspetto caratterizzante l’estate 2012 è rappresentato dalle crescenti difficoltà evidenziate dalla clientela 

italiana in termini di spesa e riduzione delle opportunità di vacanza e dei tempi di permanenza, elementi 

peraltro già messi in luce lo scorso anno e che nel frattempo si sono aggravati. Da questo punto di vista il 

Trentino non è immune dagli effetti della crisi economica e dalle minori disponibilità di reddito della maggior 

parte delle famiglie italiane, come più ottimisticamente si pensava fino al 2010.  

Arrivi e presenze, indicatori certamente parziali delle dinamiche turistiche provinciali, ma comunque 

importanti, crescono nonostante la situazione di grave crisi conclamata, che data la sua durata non può più 

definirsi congiunturale.  

Il Trentino, turistico e non, riscontra quindi anche nell’estate 2012 un andamento nel complesso positivo, e 

non è la prima volta dall’inizio della crisi. Tutto ciò avviene mentre a livello internazionale, ora in modo 

drammatico, ora assai meno, scende la propensione alla spesa, a causa di una diminuita disponibilità di 

reddito e a causa di un consumo in parte rinviato in attesa di tempi migliori.  

 

Nel corso dell’estate 2012, analogamente a quanto fatto durante la stagione invernale, è stato intervistato un 

campione di turisti presso gli uffici di informazione delle ApT e Consorzi Pro Loco, per coglierne il profilo e la 

valutazione sulla vacanza.  

Le schede raccolte sono state 2.827, superiori in alcuni ambiti al piano di campionamento previsto. 

La variabile forse più interessante di questa rilevazione attiene alla motivazione di vacanza in Trentino. 

Erano possibili due risposte. Al primo posto, con il 60% dei rispondenti, figura la ricerca di un ambiente 

naturale nel quale potersi rilassare, riposare. A questa motivazione potrebbe essere associata anche la 

motivazione riferita ad una vacanza in un ambiente naturale integro, espressa da poco meno del 15% di 

intervistati. 

L’opportunità di una vacanza attiva segue, interessando il 35% circa dei turisti intervistati, mentre il 15%, 

quota non trascurabile, risponde di essere alla ricerca anche di una vacanza adatta alle famiglie. 
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Una prima impressione, dunque, induce a tracciare un quadro che, pur assai più variegato, è caratterizzato 

fortemente da una duplice chiave di fruizione del territorio: quella del riposo nella natura, magari con la 

famiglia, e quella attiva dello sport o delle escursioni nel verde. 

Esplorazioni culturali e stimoli enogastronomici, motivazioni spesso complementari, sono espressi da una 

quota non trascurabile di turisti (poco più del 15%), a riprova di quanto la domanda turistica oggi evidenzi 

molteplici interessi. 

La comparazione tra italiani e stranieri evidenzia come i primi siano molto più interessati dei secondi ad una 

vacanza di riposo e relax (66% dei rispondenti contro solo il 39% tra gli stranieri). A fronte di quote 

sostanzialmente analoghe di intervistati italiani e stranieri che indicano un interesse per la vacanza attiva 

(circa un terzo per gli uni e per gli altri), gli stranieri esprimono un interesse maggiore degli italiani sia per 

quanto riguarda l’offerta culturale (15% dei rispondenti contro il 7%, tra gli italiani, vale a dire meno della 

metà), che per quanto riguarda l’offerta enogastronomica (11% contro il 5%).  

Un altro dato peraltro non nuovo riguarda il tasso di fedeltà turistica al Trentino, che in larga misura coincide 

con la fedeltà alla stessa località, e nella maggior parte dei casi si verifica nella stagione estiva.  

I turisti intervistati che affermano di trascorrere una vacanza in Trentino per la prima volta rappresentano 

meno di un quinto del totale (18%). 

La soddisfazione per la vacanza è molto elevata, con alcuni aspetti premiati similmente a quanto riscontrato 

nella stagione invernale (la località, gli uffici di informazione turistica, la ricettività) ed altri più penalizzati, 

come la mobilità, gli eventi e l’animazione, la distribuzione commerciale.  

 

La destagionalizzazione 

Un capitolo del Rapporto ha voluto analizzare cosa è successo in termini di flussi turistici nei mesi di maggio 

e giugno, e nei mesi di settembre, ottobre e novembre nell’ultimo decennio. Benché il mese di settembre sia 

stato costantemente monitorato in questi anni anche in riferimento alla stagione estiva, questi mesi possono 

essere considerati dei mesi d’ala rispetto alle due principali stagioni estiva e invernale, e ben esprimere 

l’attrattività e l’appeal di un’offerta turistica tardo primaverile e tardo estiva autunnale.  

Per quanto riguarda i mesi di maggio e giugno sembrerebbe di poter cogliere nel periodo dal 2000 al 2012 

un trend positivo a livello provinciale per quanto riguarda arrivi e presenze. Fenomeni contingenti legati 

soprattutto alle vacanze di Pentecoste hanno determinato in questi anni andamenti più o meno favorevoli 

alternativamente nel mese di maggio o nel mese di giugno soprattutto per la componente straniera, tedesca 

in primo luogo. 

Per apprezzare il dato anche in termini quantitativi, tra inizio e fine periodo si registra nel bimestre maggio – 

giugno un incremento di circa 90.000 arrivi e circa 270.000 pernottamenti, di cui circa la metà stranieri. 

Per quanto riguarda i mesi di settembre, ottobre e novembre la comparazione tra arrivi e presenze registrati 

in questo trimestre nel 2000, posti a confronto con l’analogo trimestre 2011, evidenzia una crescita 

significativa di arrivi e presenze. 

I primi passano da 375.000 a 470.000. Le seconde da 1.515.000 a 1.725.000. L’incremento percentuale, 

come era lecito aspettarsi, appare più sostenuto per gli arrivi, indice di un accorciamento della vacanza.  

Il mese di settembre da solo continua a garantire circa due terzi del totale arrivi e del totale presenze, ma pur 

facendo registrare importanti tassi di incremento negli arrivi e nelle presenze, questi risultano meno 
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consistenti di quanto fatto registrare dal mese di ottobre nel periodo considerato (dal 2000 al 2011). In 

ottobre si registra un incremento del 28% nei pernottamenti, contro poco più del 7% registrato in settembre. 

Della crescita di arrivi e presenze nel trimestre settembre - novembre beneficiano quasi in ugual misura sia 

la componente italiana che quella straniera. 

Irrisorio invece l’apporto ai flussi turistici da parte del mese di novembre, il mese con il minor numero di arrivi 

e presenze di tutto l’anno.  

Questa analisi, che è stata effettuata per ogni singolo ambito turistico, evidenzierebbe che qualcosa sul 

versante della destagionalizzazione si sta muovendo.  

Minori risultati si possono registrare nella montagna “alta” (con l’importante eccezione della Val di Fiemme), 

mentre fenomeni di destagionalizzazione più accentuati si registrano altrove. Anche qui con vistose 

eccezioni, ad esempio il calo di pernottamenti di Comano nei cinque mesi d’ala considerati.  

E’ peraltro evidente che più che di destagionalizzazione (un termine che presuppone l’esistenza di un’offerta 

stagionale prioritaria, nel caso del Trentino sia invernale che estiva), si dovrebbe fare riferimento e lavorare 

per la messa a punto di prodotti turistici e di un’offerta coerenti con questi mesi. 
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