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Il Rapporto 2014 sul turismo in Trentino è focalizzato sulla domanda e l’offerta, 

soprattutto ricettiva, che caratterizzano la provincia e i diversi ambiti turistici 

(Aziende per il Turismo e Consorzi di Pro Loco).  

Per la domanda sono stati analizzati i principali mercati che alimentano i flussi 

turistici verso il Trentino nelle due stagioni invernale 2013/14 ed estiva 2014 

con una fotografia di lungo periodo, superiore al decennio. Grazie a due 

indagini specifiche svolte presso gli uffici di informazione turistica che hanno 

coinvolto un campione di 1.147 turisti nella stagione invernale e un campione di 

2.497 turisti in quella estiva è stato possibile ottenere un profilo del turista 

presente in Trentino nelle due stagioni. 

Per l’offerta sono stati analizzati, anche in questo caso con un approccio di 

lungo periodo, la consistenza dell’offerta ricettiva alberghiera e complementare 

(numero di strutture e posti letto); il grado di occupazione dei posti letto annuale 

e nelle due stagioni estiva e invernale; i prezzi praticati negli esercizi 

alberghieri. 

A conclusione di questa panoramica dedicata alla domanda turistica e all’offerta 

ricettiva il Rapporto evidenzia alcuni indicatori di sostenibilità turistica. 

Il Rapporto 2014 è completato da due approfondimenti. 

Un primo approfondimento riguarda l’utilizzo degli impianti di risalita nelle due 

stagioni estiva e invernale. 

Un secondo approfondimento analizza i primi dieci mercati presenti nelle tre 

regioni dell’Euregio: Trentino, Alto Adige e Tirolo e i loro andamenti di medio 

periodo (2009/2014) successivi alla crisi economico finanziaria evidenziatasi 

nell’autunno 2008. 

 

Riguardo alla domanda turistica e ai principali mercati di riferimento del Trentino 

si evidenzia una contrazione del mercato Italia a fronte di un incremento di 

stranieri. La perdita del mercato Italia è però interamente imputabile alla 

stagione estiva, mentre quella invernale mostra una tenuta anche del mercato 

nazionale. 

Il primo mercato estero è rappresentato dalla Germania, grazie ai numerosi 

pernottamenti registrati sul Garda, ma nella sola stagione invernale primeggia il 

mercato polacco, in crescita costante negli anni recenti, rappresentando 

nell’ultima stagione più di un quinto del totale pernottamenti stranieri. Questo 

mercato si segnala per una permanenza media di quasi sette notti. In crescita 

notevole in inverno anche la Federazione Russa. 

La permanenza media si riduce, soprattutto in estate, e nelle strutture 

certificate, soggette all’obbligo di dichiarazione dei propri ospiti, risulta in
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entrambe le stagioni mediamente inferiore alle cinque notti. 

I turisti che frequentano il Trentino sono in prevalenza turisti fidelizzati. Meno di 

un quarto di turisti sia in estate che in inverno ammette di essere in vacanza in 

Trentino per la prima volta. 

Il comportamento di italiani e stranieri in vacanza si differenzia leggermente. I 

primi più interessati ad una dimensione di riposto e relax, i secondi 

maggiormente motivati da una vacanza attiva. In inverno la pratica dello sci 

rimane però importante per entrambi, anche se gli italiani mostrano una 

propensione a sciare meno intensamente e acquistano più abbonamenti 

giornalieri che settimanali, al contrario di quanto si verifica per i turisti stranieri.  

Un terzo degli intervistati totali in inverno è venuto in Trentino per sciare, ma se 

si considerano solo gli intervistati negli ambiti turistici montani ricchi di demanio 

sciabile questa percentuale sale ad oltre la metà: 56% in Valle di Fassa, 54% in 

Valle di Fiemme, 53% in Valle di Sole, addirittura 74% sull’Altopiano della 

Paganella… 

Il budget destinato alla vacanza è stato ridotto soprattutto nel periodo estivo. 

Nella stagione invernale, anche tra la clientela italiana, questo si verifica in 

minor misura e nei principali ambiti turistici il budget per la vacanza, stando alle 

dichiarazioni raccolte, è addirittura aumentato piuttosto che diminuito sia tra gli 

italiani che tra gli stranieri, indice evidente di come la crisi economica non incida 

su tutti in ugual misura e comporti anche un effetto di redistribuzione del 

reddito. 

Come negli anni scorsi i punti di forza del Trentino e la soddisfazione più 

elevata si concentrano sulla località di soggiorno e sulle strutture ricettive; in 

inverno anche su piste e impianti. I punti di debolezza e le criticità si appuntano 

invece su traffico e mobilità, oltre che sull’offerta commerciale (scarso 

assortimento della merce e rapporto qualità prezzo non equilibrato) e in qualche 

caso sui servizi di ristorazione. 

Nell’immaginario collettivo di questi turisti al Trentino sono associati valori 

riconducibili ad un ambiente naturale pregevole e ad un contesto rassicurante 

per servizi e qualità di vita. L’associazione più debole con il Trentino è la 

vivacità culturale. Anche se va rilevato come negli ultimi anni la motivazione di 

vacanza legata anche all’offerta culturale, sia cresciuta in modo costante, 

soprattutto in estate, ma anche in inverno. 

 

L’offerta ricettiva è cresciuta in Trentino nell’ultimo decennio sia per numero di 

strutture che per posti letto, grazie ad una maggiore dinamica delle strutture 

complementari dell’extralberghiero. 

Negli esercizi alberghieri è continuato il processo di qualificazione delle 

strutture, con una progressiva diminuzione delle categorie inferiori, una crescita

della dimensione media e delle categorie superiori.  
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Anche i tassi di occupazione lorda dei posti letto sono cresciuti nell’ultimo 

decennio, pur rimanendo inferiori a quelli riscontrati in altre destinazioni alpine e 

nel vicino Alto Adige e Tirolo. 

 

Il Rapporto 2014 anticipa alcuni risultati di una ricerca, che sarà oggetto di una 

specifica pubblicazione, condotta sulle tariffe praticate dagli esercizi alberghieri 

suddivisi per categoria e ambiti turistici nelle stagioni estiva e invernale e nei 

mesi intermedi tra le due stagioni. Le differenze riscontrate tra un ambito e 

l’altro sono notevoli e mostrano come in numerosi casi le basse tariffe associate 

ad un contenuto tasso di occupazione dei posti letto comportino dei “fatturati” 

insufficienti a garantire i necessari processi di riqualificazione delle strutture 

ricettive alberghiere. Le situazioni di maggiore criticità sono evidenziate in 

quegli ambiti turistici che lavorano prevalentemente nella stagione estiva, fatta 

eccezione per il Garda, caratterizzato da un’unica lunga stagione dalla 

primavera all’autunno. 

 

Il Rapporto presenta alcuni indicatori per misurare la turisticità di un’area sotto il 

profilo della sostenibilità e del carico antropico, prendendo a riferimento i posti 

letto rapportati alla superficie dell’ambito (densità ricettiva); turisti pernottanti su 

popolazione residente (pressione turistica o tasso di turisticità), con 

l’indicazione dei giorni di massima presenza turistica (indice di massima 

antropizzazione). Le giornate più critiche, come era intuibile, sono 

rappresentate dagli ultimi giorni di dicembre (in particolare l’ultimo giorno 

dell’anno) e soprattutto i giorni di ferragosto, quando in numerosi ambiti il 

numero di turisti è largamente superiore al numero di residenti. 

Questi indicatori fotografano il diverso grado di importanza del turismo, e quindi 

anche il suo diverso impatto, negli ambiti della provincia, con valori degli 

indicatori ovviamente più elevati negli ambiti maggiormente turisticizzati, in 

primo luogo Valli di Fassa, Rendena e Campiglio, Valle di Sole. 

Nessun indicatore evidenzierebbe valori di criticità elevati, anche se va tenuto 

presente che il calcolo si riferisce solamente ai turisti pernottanti nelle strutture 

ricettive certificate, con esclusione delle seconde case e degli appartamenti non 

gestiti in forma imprenditoriale, che rivestono indubbiamente un peso notevole, 

e inoltre il calcolo non considera gli escursionisti di giornata. 

 

Sull’utilizzo degli impianti di risalita l’analisi riportata nel Rapporto evidenzia che 

sono sempre più numerosi gli impianti aperti anche nella stagione estiva. 

Mentre per l’ultima stagione invernale 2013/14 l’eccesso di neve, 

paradossalmente, ha comportato un minor numero di passaggi sugli impianti 

nei mesi di gennaio e febbraio rispetto all’inverno precedente per il venir meno 
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nei fine settimana di questo bimestre di un pubblico di escursionisti di giornata 

(sia di residenti trentini che dalle province limitrofe), fine settimana per lo più 

caratterizzati da condizioni meteo non favorevoli. Risultati migliori invece nel 

mese di marzo. Le tipologie di skipass venduti permettono di cogliere 

indirettamente anche le diverse caratteristiche degli sciatori sulle piste, e dove 

si concentra il maggior numero di turisti sciatori alle prese con la vacanza da 

“settimana bianca”. Così ad esempio a Folgarida e Marilleva la quota di skipass 

plurigiornalieri e settimanali supera l’80% del totale, mentre nella vicina 

Campiglio e Rendena tale quota scende sotto il 60%, analogamente alla Valle 

di Fassa, a San Martino di Castrozza e negli altri ambiti, che presentano una 

quota relativamente più elevata di skipass giornalieri o frazione di giornata.  

La tipologia di skipass acquistata spesso si associa anche ad una diversa 

intensità di sciata. Se a livello provinciale uno sciatore percorre mediamente 12 

piste al giorno, in alcuni ambiti il dato risulta largamente inferiore, come ad 

esempio nell’area di Campiglio, con meno di nove piste sciate in media 

giornalmente da un singolo sciatore.  

 

Un secondo approfondimento riportato nel Rapporto riguarda i principali mercati 

di riferimento della macroregione Euregio (Tirolo, Alto Adige–Südtirol, Trentino) 

nelle due stagioni estiva e invernale. 

Si tratta di tre realtà con caratteristiche simili, ma con un peso del settore 

turistico ampiamente diverso. Il Tirolo contava nell’anno 2013 più di 45 milioni di 

pernottamenti certificati (con un numero di strutture alberghiere pari a poco più 

di 5.400 esercizi alberghieri); l’Alto Adige–Südtirol rispettivamente poco più di 

29 milioni di pernottamenti e poco più di 4.200 esercizi alberghieri; il Trentino 

invece quasi 15 milioni e 500 mila pernottamenti certificati con circa 1.550 

esercizi alberghieri. 

Anche la graduatoria dei principali mercati presenti è diversa, con Germania 

primo mercato in Alto Adige–Südtirol e ovviamente in Tirolo, e l’Italia invece in 

Trentino. Ma quello che è più interessante rilevare sono le tendenze simili 

registrate nelle tre regioni. 

Ad esempio il mercato italiano risulta in flessione dal 2010 in tutte e tre le 

regioni. 

La Germania risulta in crescita costante dappertutto per l’intero periodo 

considerato (2009/2014), come pure la Svizzera, grazie al franco rivalutato 

rispetto all’euro. I Paesi Bassi nell’ultimo biennio mostrano dappertutto segnali 

di sofferenza. 

Delle differenze si ravvisano su altri mercati, come ad esempio il Regno Unito, 

sostanzialmente stabile nel Tirolo, in crescita notevole in Alto Adige–Südtirol, in 

decisa contrazione in Trentino. 
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Per i mercati dell’Europa centro orientale, più importanti nella stagione invernale 

rispetto a quella estiva, la Polonia rappresenta il primo mercato estero per il 

Trentino e mantiene negli ultimi anni un trend positivo. Non così in Alto Adige–

Südtirol e in Tirolo, dove questo mercato risulta tendenzialmente in contrazione 

rispetto all’inverno 2009/10. 

Comportamento analogo è evidenziato anche dalla Repubblica Ceca, con un 

trend più positivo in Trentino rispetto alle altre due destinazioni, dove si 

evidenziano delle battute d’arresto negli ultimi due inverni. 

In crescita costante in tutta la macroregione dell’Euregio risulta invece la 

Federazione Russa, che riveste un peso relativo più importante in Trentino, ma 

con il Tirolo che conta nell’ultimo inverno il doppio di pernottamenti russi di 

quelli registrati in Trentino. 

 

Per ogni ambito turistico sia riferito alle 14 Aziende per il Turismo che ai 6 

Consorzi di Pro Loco, equiparati nelle funzioni a delle ApT, il Rapporto analizza 

la domanda turistica estiva e invernale di lungo periodo, con le variazioni di 

arrivi e pernottamenti intervenute sui diversi mercati nell’ultimo ventennio per la 

stagione invernale, e per il periodo successivo alla crisi economico finanziaria 

del 2008 per la stagione estiva. Grazie ad una rilevazione estiva e invernale 

condotta presso gli uffici di informazione turistica, è tracciato il profilo dell’ospite 

estivo e invernale, compresi alcuni aspetti importanti utili a comprendere le 

caratteristiche del movimento turistico nelle due stagioni: le principali 

motivazioni di vacanza, il grado di fidelizzazione, gli aspetti soddisfacenti e 

meno soddisfacenti della vacanza, l’importanza assegnata ad un approccio di 

eco sostenibilità da parte della struttura ricettiva e della destinazione nella 

scelta della vacanza, l’utilizzo del canale Internet e dei social, prima, durante e 

dopo la vacanza… 

L’approfondimento della domanda è accompagnato da un’analisi dell’offerta 

ricettiva di ogni ambito, con le variazioni intervenute nell’alberghiero e 

nell’extralberghiero nell’ultimo decennio, sia quantitative (numero strutture, 

tipologie e rispettivi posti letto) che riguardanti alcuni aspetti utili a tratteggiare 

un quadro economico dell’offerta ricettiva: in particolare il tasso di occupazione 

dei posti letto e i prezzi praticati dagli esercizi alberghieri per pernottamento 

nella stagione estiva e invernale.  

L’analisi dei singoli ambiti è completata dall’elaborazione degli indicatori di 

sostenibilità turistica e dalla loro variazione nell’ultimo decennio, analogamente 

a quanto fatto per l’intera provincia.  
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