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Sintesi Report n°8 - Il Trentino turistico e i suoi territori. Un’analisi quantitativa 

 

 

Dal punto di vista turistico un prodotto è tale quando possiede un’attrattività per la domanda, è reputato cioè 

interessante dai turisti, capace di motivare un viaggio, una vacanza. Nel contempo è reso effettivamente 

fruibile agli ospiti. Ma non solo. Deve anche far parte di un sistema di offerta, perché un turista compra una 

vacanza e non dei singoli prodotti.  

 
Il Trentino è un’importante destinazione turistica in grado di garantire una molteplicità di offerte. Ma quante di 

queste offerte rispondono in pieno ai requisiti di un prodotto turistico? E quante di queste offerte sono in 

grado di fare sistema non solo all’interno dei singoli ambiti ma con le attrattività, le offerte, i prodotti di altre 

località limitrofe? Quanta consapevolezza esiste sui propri reali punti di forza da parte dei tanti territori che 

caratterizzano il Trentino turistico? Come sono utilizzate le informazioni al riguardo per un’efficace promo-

commercializzazione delle offerte d’ambito? 

 
Il Rapporto predisposto dall’Osservatorio è un primo tassello per una descrizione delle caratteristiche dei 

tanti ambiti turistici del Trentino alla ricerca dei possibili punti di forza da valorizzare assieme ad altri ambiti 

per un’offerta di sistema. Le  caratteristiche descritte riguardano gli aspetti sociodemografici ed economici, 

quelli della ricettività, del movimento turistico, delle offerte presenti.  

L’unità di analisi individuata è stata quella comunale e il territorio provinciale è stato descritto suddividendolo 

in 26 ambiti per tenere conto anche dei territori non compresi nelle attuali 15 APT. Il metodo scelto di tipo 

induttivo (dal particolare al generale) permette una migliore messa a fuoco di piccole porzioni di territorio 

ritenute sufficientemente omogenee tra loro. Il lavoro comprende anche un quadro sintetico riferito all’intero 

Trentino, nella convinzione che per essere credibili sul mercato turistico è sempre più necessario unire e non 

frammentare, accrescere l’offerta complessiva di un intero territorio e non soltanto quello di una singola 

località, valorizzare in una logica di rete gli assi di attrattiva che ci contraddistinguono, così come sono stati 

indicati nelle Linee guida del marketing territoriale.  

 
A conclusione di questa prima fase di censimento delle caratteristiche dei singoli ambiti turistici della 

provincia si è aperta una seconda fase, grazie anche alla collaborazione dell’Unione Commercio Turismo e 

Servizi e della Camera di Commercio. In un confronto con gli operatori dei singoli ambiti, sono stati 

evidenziati i fattori di attrattività ambientali, turistici, culturali ed economici che possono configurare una 

mappa delle vocazioni turistiche di ogni territorio e quanto possa fare sistema di offerta (la pubblicazione di 

questi risultati è nel volume Il Trentino turistico e le sue vocazioni d’ambito – maggio 2006).  
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