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Valorizzazione di prodotti  
trentini nella distribuzione organizzata cooperativa 

[a cura di Gianfranco Betta e Sfefania De Carli] 

 
 

Obiettivi, metodologia e scelte operative. 
Nella seconda metà del 2008, su richiesta dell’Osservatorio Provinciale per il Turismo, il SAIT ha messo a disposizione i dati relativi 

alle cessioni di magazzino di tutte le sue referenze agroalimentari movimentate ed ha contribuito attivamente alla riuscita della presen-

te analisi. 

Fra gli obiettivi che ci si è posti con questo lavoro, prevale sicuramente quello di capire l’incidenza effettiva di alcuni prodotti trentini te-

stimonial1 nella distribuzione cooperativa trentina, anche a seguito dei corposi investimenti effettuati negli ultimi anni per una loro valo-

rizzazione. Non sarebbe sufficiente, dunque, un’analisi statica delle variabili considerate, ma diventa indispensabile un approfondi-

mento delle eventuali variazioni nel tempo. La finestra temporale considerata per tale lavoro riguarda gli ultimi cinque anni e precisa-

mente dal 2004 al 2008. 

                                                 
1 Sono stati considerati i prodotti identificati per la ricerca effettuata in collaborazione con l’Osservatorio per le produzioni trentine della Camera di Commercio di 
Trento sull’utilizzo dei prodotti trentini nella ristorazione. Vini rossi: Marzemino, Teroldego 
Vini bianchi: Müller Thurgau, Nosiola  
Vini dolci: Vino santo  
Spumanti: TrentoDOC 
Grappe trentine  
Formaggi grana: Trentingrana  
Formaggi molli e con stagionatura inferiore ai sei mesi: Asiago, Puzzone, Casolet 
Formaggi con stagionatura superiore ai sei mesi: Asiago stagionato, Spressa, Vezzena 
Carni lavorate - insaccati: Lucanica o luganega trentina, Mortandela, Ciuiga 
Carni lavorate - prosciutti: Speck trentino 
Carni lavorate - carni: Carne salada trentina 
Frutta: Mele trentine, Susine di Drò 
Altri prodotti: Farina di Storo, Miele trentino, Olio Extravergine d’oliva Garda Trentino, Acque minerali trentine (Pejo, Levico Casara e Surgiva) 
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I dati elaborati sono organizzati per anno, per mese e per area geografica commerciale e riguardano le quantità uscite dal magazzino 

del SAIT, sia come vendita standard che in offerta2. La scelta di utilizzare le cessioni di magazzino (i quantitativi usciti dal magazzino) 

è giustificata dal fatto che i dati registrati metodicamente riguardanti le vendite al consumatore finale ad oggi non sono né completi né 

attendibili: coprono circa l’80-90% delle strutture di vendita e non sempre risultano sufficientemente dettagliati e quindi utilizzabili in 

questo contesto (ad esempio, quelli venduti nei reparti del fresco non contengono la dicitura precisa, ma solamente “Reparto fresco”). 

Ciò comporta maggiore precisione nei valori utilizzati, ma anche qualche limitazione nell’analisi: ad esempio, non si può effettivamente 

sapere se il maggiore quantitativo di merce movimentata corrisponde ad un incremento delle vendite, delle scorte o di entrambe le vo-

ci.  

Nei dati compare sempre la “data di nascita” di un articolo, vale a dire il momento in cui questo è stato inserito nell’elenco delle refe-

renze da commercializzare. Ciò permette di capire, ad esempio, se un aumento di vendite di una categoria è dovuto all’inserimento di 

un nuovo articolo o effettivamente all’incremento delle vendite degli stessi. Nel presente studio, comunque, interessa conoscere il 

trend di un prodotto, indipendentemente dalle referenze che lo rappresentano, ed il peso che questo detiene nella sua categoria di ri-

ferimento (ad esempio, il Teroldego versus l’insieme dei vini rossi fini, a prescindere dal numero delle referenze corrispondenti al Te-

roldego). 

E’ pur sempre vero però che il numero di referenze attribuibili ad un prodotto costituisce esso stesso un’informazione qualitativa; esso 

verrà quindi riportato nella successiva elaborazione, perché verosimile indicatore dell’interesse del mercato cooperativo per le produ-

zioni locali. 
 

Dal punto di vista operativo, le referenze sono state selezionate quasi esclusivamente sulla base delle descrizioni presenti nei dati for-

niti dal SAIT – etichette che però pare coincidano con quelle utilizzate per l’esposizione al pubblico. Ciò ha comportato qualche pro-

                                                 
2 “C'è un piano marketing che SAIT prepara e poi condivide con le Cooperative; questo piano rappresenta più del 90% delle offerte proposte dal sistema; le Coo-
perative autonomamente possono organizzare offerte, ma di questo non c'è traccia nei dati forniti per questo lavoro. Le offerte corrispondono ai quantitativi di un 
prodotto, che i punti vendita prevedono di vendere, appunto, in offerta” – dichiarazione del responsabile organizzazione e sistemi informativi del SAIT. 
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blema, come si sottolineerà più avanti, perché non sempre le descrizioni sono risultate sufficientemente chiare circa il prodotto e la 

sua origine. In moltissimi casi non esiste il riferimento geografico della provenienza. 

Negli anni le singole referenze riferite ad un medesimo articolo possono cambiare, ma a parità di codice corrisponde sempre lo stesso 

prodotto, benché talvolta si siano comunque riscontrate più o meno lievi difformità a livello di descrizione (del prodotto).  

Per ogni categoria merceologica, sempre sulla base delle descrizioni fornite, sono stati quindi messi in evidenza i prodotti trentini più 

rappresentativi – i cosiddetti prodotti testimonial3 - ed il suo insieme di prodotti di riferimento (il versus). 

Inoltre, si sono estratti i dati di alcuni prodotti ritenuti interessanti indicatori delle mutazioni nel tempo dei comportamenti di consumo 

(ad esempio, farine da polenta istantanee, polente pronte, aceti di mele, aceti balsamici, olii di semi, mozzarelle, caprini e pecorini)4. 

Per la selezione delle singole referenze si è dovuto necessariamente stabilire delle regole, create ad hoc per ciascuna categoria di 

prodotti. Le regole seguite sono indicate in Appendice 2 e non pretendono di avere un valore assoluto, ma rappresentano il criterio uti-

lizzato e ritenuto migliore per la trattazione dei risultati in questa sede.  

In diversi casi è stato necessario trasformare tutte le quantità vendute (e riportate in numero di pezzi venduti) nella stessa unità di mi-

sura (chilogrammi o litri), in modo da poter effettuare delle comparazioni significative. Nel caso dei formaggi e delle carni lavorate, i cui 

dati di vendita vengono riportati sia a peso sia in numero di pezzi, si è ragionato per lo più in termini di peso; dove ciò non è stato pos-

sibile, si è fatto riferimento ai pezzi venduti per un confronto solamente temporale e/o geografico (fra aree commerciali diverse). 
 

Infine, è importante e necessario tenere sempre presente che si sta parlando di prodotti trentini venduti solamente attraverso il canale 

della distribuzione commerciale cooperativa (il SAIT), che non riguardano quindi tutte le vendite di prodotti trentini, nell’intero settore 

commerciale, benché alcuni dati di vendita e/o di produzione complessiva verranno comunque utilizzati per dare un contesto di riferi-

mento ai risultati di questo lavoro. Specialmente alcuni prodotti locali in effetti si avvalgono anche di canali di distribuzione specifici, 

che si ritiene possano avere più appeal verso la clientela, non solo turistica (enoteche, negozi di prodotti tipici, caseifici, Formaggi 

Trentini, ...); oppure sono gli stessi produttori a rifornire i punti vendita, attraverso le loro reti di distribuzione (ad esempio la CAVIT). 
                                                 
3 Cfr nota 1. 
4 Per vedere l’elenco completo degli articoli considerati e delle categorie di riferimento (i versus) utilizzate per l’analisi, si veda l’Appendice 1. 
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Le aree commerciali considerate nel presente lavoro sono principalmente quelle trentine5 (dalla A01 alla A08, come si può vedere nel-

la tabella di nota 5), benché i dati siano stati elaborati anche in totale (comprendendo quindi pure le vendite in aree non trentine - dalla 

A09 alla A11). Il fatto che le vendite siano valutate anche in rapporto alle aree commerciali non deve trarre in inganno: fra gli elementi 

che concorrono ad influenzare i quantitativi dei volumi in uscita dei prodotti vanno considerate anche la superficie di vendita comples-

siva dell’area ed il numero di punti vendita6. La questione non è affatto semplice; alcune delle variabili che vanno ad influenzare i risul-

tati sono strutturali (superficie di vendita e numero esercizi, come abbiamo appena detto), altre risultano legate alla localizzazione dei 

punti vendita stessi (sia in fatto di centralità del negozio, sia di turisticità della zona ), altre ancora alle capacità manageriali del diretto-

re, alle proposte di offerta, alla disposizione dei prodotti stessi. Dai dati in nostro possesso e con gli obiettivi che ci si era proposti, non 

si intende certo esaurire il discorso inerente ai prodotti trentini ed alla loro promozione nella distribuzione cooperativa; è invece nostra 

intenzione mettere in evidenza l’attuale situazione, anche in confronto a quella di cinque anni addietro e quindi anche in conseguenza 

al lavoro svolto negli anni. 
 

                                                 
5 Le aree commerciali utilizzate dal SAIT, che non coincidono esattamente né con i comprensori né con gli ambiti turistici, sono le seguenti: 
 

Area Commerciale Descrizione Area Commerciale Descrizione 
A01 Fiemme e Fassa A07 Altogarda e Ledro 
A02 Area Primiero A08 Vallagarina 
A03 Area Valsugana A09 Alto Adige 
A04 Valle dell'Adige A10 Bolzano città 
A05 Valli di Non e Sole A11 Cadore e  Agordino 
A06 Giudicarie  

Fonte: SAIT 

 
6 La sintesi dei dati per area commerciale si trova in tabella A a fine capitolo. La presenza di tale tabella garantisce una serie di informazioni oggettive e quantita-
tive, che possono essere tenute in considerazione come contesto su cui vanno ad innestarsi i dati estrapolati con questo lavoro. 
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Un ultimo chiarimento è d’obbligo: nel presente testo si parla impropriamente di “vendite”, quando invece i dati si riferiscono alle ces-

sioni di magazzino. La coincidenza dei due dati non è precisa, ma queste ultime possono comunque rappresentare un’attendibile proxi 

delle prime7.  

 

 

Le variazioni fra il 2004 ed il 2008. I risultati. 
 

Prodotti vitienologici. 
 

Tabella 1: Produzione e vendita dei prodotti enologici locali attraverso il SAIT 

  
Produz. 
abilitata 
2007 (hl) 

Equivalente 
in bott.0,75 

Bottiglie ven-
dute in Tren-
tino dal SAIT 

nel 2008 

Perc.vendite  
SAIT in Trenti-

no/produz. 
abil. 

Bottiglie 
vendute in 

tot. dal SAIT 
nel 2008 

Perc.vendite 
SAIT totali/ 
produz.abil. 

Marzemino 26.669,56 3.555.941,33 16.824 0,47% 18.702 0,53% 
Teroldego 71.754,77 9.567.302,67 7.206 0,08% 8.568 0,09% 
Müller Thurgau 97.343,94 12.979.192,00 32.284 0,25% 36.712 0,28% 
Nosiola 5.864,68 781.957,33 774 0,10% 882 0,11% 
Vino Santo 94,41 12.588,00 0 0,00% 0 0,00% 
TRENTODOC 82.746,62 11.032.882,67 10.371 0,09% 11.613 0,11% 
       

Grappa trentina 5.822,29 582.229 lt 28.546 4,9% 34.014 5,8% 
Elaborazioni Osservatorio Provinciale per il Turismo su dati SAIT e CCIAA 

 

I due vini rossi trentini per antonomasia sono il Marzemino ed il Teroldego, che rappresentano anche i vini locali più conosciuti dai tu-

risti e dagli stessi ristoratori trentini8.  

                                                 
7 “Le cessioni da magazzino a punto vendita rappresentano quello che i punti vendita acquistano da Sait (fornitore principale ma non esclusivo). Nel medio - lun-
go periodo, specie nel settore alimentare, si può considerare che l'immesso sia molto vicino al reale venduto al consumatore finale” – dichiarazione del respon-
sabile organizzazione e sistemi informativi del SAIT. 
8 Si vedano le ricerche sul tema condotte in questi ultimi anni dall’Osservatorio Provinciale per il Turismo e dall’Osservatorio delle produzioni trentine della Came-
ra di Commercio di Trento. 
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Nel corso degli ultimi cinque anni (2004 – 2008) la distribuzione di questi due vini nella distribuzione cooperativa provinciale presenta 

evoluzioni diverse.  

Il Marzemino registra un certo incremento nelle vendite in provincia di Trento (+5,7%)9 e nel 2008 totalizza 16.800 bottiglie nelle sole 

aree commerciali trentine. A fronte di un generale aumento delle vendite complessive di vini rossi fra il 2004 ed il 2008 (+15,5% sul 

mercato trentino), la variazione positiva registrata in assoluto dal Marzemino si traduce però in una lieve perdita di terreno all’interno 

della sua categoria di riferimento (-0,9% sempre in Trentino) – un’incidenza che nel 2008 si attesta intorno al 10%. 

Nel 2004 il suo mercato è prevalentemente interno – oltre l’82% delle vendite di Marzemino attraverso il canale del SAIT è diretto nei 

negozi trentini – e si distribuisce piuttosto equamente fra le diverse aree commerciali, con una leggera prevalenza nelle Giudicarie 

(18,1%) e nella valle dell’Adige (14,1%), ancor più che non nella Vallagarina (13%).  

Nel 2008 si riduce ancora l‘”export” di Marzemino nelle regioni limitrofe (Alto Adige, Cadore e Agordino)10 (10%), mentre per la distri-

buzione di questo prodotto cresce l’importanza dei punti vendita delle Giudicarie (20,8%11), della Valle dell’Adige (17,2%), dell’Alto 

Garda e Ledro (16,5%).  

Un importante cambiamento che si verifica nel giro di questi pochi anni è la crescita relativa delle vendite di questo vino nei mesi turi-

stici per eccellenza - luglio (+563,3%) ed agosto (+275,4%)12 - forse grazie anche ad un diverso approccio nelle strategie di vendita: le 

offerte del 2004 si concentrano solamente nei mesi di marzo e di dicembre, mentre nel 2008 interessano marzo e aprile, luglio ed a-

gosto, novembre e dicembre.  

                                                 
9 Nel complesso delle uscite dai magazzini del SAIT, però, il Marzemino trentino accusa una lieve flessione, pari al –3,3%. 
10 Si parla sempre delle sole vendite attraverso il canale del SAIT. La percentuale riportata - il 10% - indica il peso delle vendite di Marzemino effettuate fuori pro-
vincia di Trento rispetto alle vendite totali dell’anno. 
11 Queste percentuali rappresentano le quote di Marzemino distribuito in ciascuna area commerciale, rispetto al totale trentino. 
12 Le variazioni fra il 2004 ed il 2008 dei vini rossi diversi da Marzemino e Teroldego sono rispettivamente +30% e –23,3%. Sempre considerando il luglio e 
l’agosto, si trova che proprio questi sono i mesi che detengono il primato delle vendite di Marzemino nel corso del 2008 (rispettivamente con il 18,7% ed il 15,1% 
sul totale annuo), mentre nel 2004 i volumi più consistenti si riferiscono a marzo e dicembre (rispettivamente con il 25,6% ed il 24,1%) - gli unici periodi caratte-
rizzati dalla presenza delle offerte. 
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Prendendo come riferimento il mese di ottobre – considerabile fra i meno turistici dell’anno13 - emerge che nel 2008 si riscontrano va-

riazioni decisamente positive per luglio e agosto - in modo particolare per le aree geografiche a vocazione turistica (Garda Trentino, 

Valli di Fiemme e Fassa) 14, anche a fronte di crescite non così significative del totale della categoria dei vini rossi. Ciò potrebbe esse-

re letto ragionevolmente come un ruolo più maturo del Marzemino all’interno delle attività di marketing territoriale del Trentino. 
 

Diverso, invece, è il percorso del Teroldego, i cui quantitativi di vendita registrati in questo contesto sono decisamente inferiori a quelli 

del Marzemino. Se nel 2004, per quest’ultimo, si parla di poco meno di 16.000 bottiglie cedute dai magazzini del SAIT ai punti vendita 

trentini, per il Teroldego il volume smerciato nel corso dell’intero anno è pari a 660 bottiglie.  

Detto questo, però, non si possono non notare i numeri relativi a questo tipico prodotto trentino, che nel giro di cinque anni ha visto un 

deciso aumento fra gli scaffali dei punti vendita cooperativi provinciali, a cominciare dal numero di etichette proposte che passano da 

una nel 2004 a tre nel 2008. Tale apparentemente piccolo risultato è ancora più significativo se si considera che per gli altri vini rossi 

si assiste in questi ultimi cinque anni ad una contrazione del numero di referenze, che si riducono infatti da 46 a 39. 

Nel 2008 le bottiglie di Teroldego distribuite fra i punti vendita provinciali diventano oltre 7.200, con un incremento del 992% rispetto al 

200415, quando il peso di questo vino rispetto all’intera categoria dei (vini) rossi fini è appena dello 0,5% (nel 2008 è comunque limitata 

e pari al 4,3% - una percentuale molto simile a quella del complesso delle produzioni trentine a marchio DOC sull’analoga produzione 

nazionale16).  

                                                 
13 In genere si considera il novembre come mese di riferimento, ma in questo caso, essendo il novembre  2008 un mese caratterizzato dalle offerte, i risultati non 
sarebbero probabilmente del tutto attendibili, soprattutto in un confronto temporale con il 2004. 
14 Nell’area commerciale Garda e Ledro gli incrementi del 2008 rispetto al mese di ottobre sono +285,7% in luglio, +196,4% in agosto e +74,4% in settembre, 
mentre nel 2004 gli stessi valori sono addirittura inferiori allo zero. Nelle valli di Fiemme e Fassa +1.140% in luglio e +1.000% in agosto 2008, ma sono positivi e 
con valori assai significativi anche tutti gli altri mesi, ad eccezione del maggio; nel 2004 le vendite inferiori ad ottobre sono riscontrate nei mesi di aprile, giugno, 
settembre e novembre. 
15 Nel complesso delle uscite dai magazzini del SAIT, Il Teroldego fa registrare un +531,9%. 
16 Dalle linee di indirizzo per la promozione dei prodotti del Trentino – anno 2009 (Allegati) – del 4 agosto 2008 – a cura dell’Osservatorio delle produzioni trentine 
della Camera di Commercio di Trento. 
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Interessante il fatto che, mentre nel 2004 oltre la metà del Teroldego commercializzato dal SAIT esce dal mercato trentino per andare 

in quelli di prossimità (Alto Adige, Cadore e Agordino), nel 2008 le vendite, sia pure aumentate di molto, sono per lo più dirette verso i 

negozi della provincia di Trento (84%). 

Da rilevare poi che nel 2004 poco meno dei due terzi del Teroldego uscito dai magazzini del SAIT e diretto sul mercato provinciale so-

no destinati alle aree commerciali della Valle dell’Adige (35,5%17) e delle Giudicarie (27,3%). Nel 2008, invece, i quantitativi si riparti-

scono in maniera più omogenea, con un’ovvia contrazione delle quote relative alle due aree appena citate, che comunque rimangono 

le maggiori acquirenti (rispettivamente con il 23,4% ed il 26,6%).  

Nel confronto fra i due anni, solamente nel secondo si riscontrano quantitativi di Teroldego in offerta (nei mesi di gennaio, febbraio, 

maggio e dicembre), che sembrano da soli giustificare le maggiori vendite rispetto al mese di ottobre18, ad eccezione di agosto 

(+217,1% contro un +92,5% del totale vini rossi) e di luglio (+57,1%, ma l’incremento per la categoria totale vini rossi nello stesso me-

se è pari al 148,7%). Nel 2008 dicembre e gennaio insieme totalizzano poco meno della metà delle cessioni dell’anno, mentre nel 

2004 non arrivano al 22%, perché la distribuzione è decisamente più omogenea nel corso dei mesi.   
 

Per quanto riguarda i vini bianchi, la ricerca si è focalizzata sulle vendite di Müller Thurgau e di Nosiola, altri due vini particolarmente 

rappresentativi del Trentino, benché con pesi e misure decisamente diversi. Si pensi, ad esempio, che il Müller Thurgau è il quinto vi-

no in assoluto più venduto nella GDO19 ed è presente in oltre il 95% degli hotel e dei ristoranti provinciali20. Il Nosiola, invece, è un 

prodotto più di nicchia: la sua produzione è di gran lunga inferiore a quella del Müller Thurgau21, benché i ristoratori citino quest’ultimo 

al quarto posto fra i vini più rappresentativi del territorio trentino22. 

                                                 
17 Queste percentuali rappresentano le quote di Teroldego distribuito in ciascuna area commerciale, rispetto al totale trentino. 
18 Si considera il mese di ottobre perché caratterizzato da una relativa minore presenza di turisti. 
19 Dalla ricerca sulle vendite 2007 di Iri Infoscan per Vinitaly 2008. 
20 Dalla ricerca condotta nel 2007 in collaborazione con l’Osservatorio delle produzioni trentine della Camera di Commercio di Trento, i cui risultati sono presenti 
nel Report n. 23 La valorizzazione dei prodotti trentini negli hotel, ristoranti, bar-caffetterie nella provincia di Trento, aprile 2008. 
21 Considerando le produzioni DOC e IGT in ettolitri di vino del 2007, si parla di oltre 97.340 hl di Müller Thurgau contro i poco più di 5.860 hl di Nosiola. 
22 Dopo Teroldego, Marzemino e Müller Thürgau ancora nella ricerca citata in nota 20. 
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Fra il 2004 ed il 2008 le cessioni di magazzino (sul mercato trentino) dei vini bianchi nel loro complesso crescono del 76,3% - partico-

larmente in ottobre (+304%), agosto (+266,4%) e settembre (+204,4%); nei punti vendita arriva qualche etichetta in più (da 23 a 26 re-

ferenze), di cui due solo di Müller Thurgau, e i quantitativi in offerta sono presenti in tutti i mesi dell’anno23. 

In questo intervallo di tempo il Müller Thurgau fa registrare un incremento delle vendite (+71%), che però è inferiore a quello della ca-

tegoria di riferimento totale vini bianchi (+76,3%)24; ciò si traduce in una lieve perdita di quota fra i bianchi, passando dal 40,1% al 

38,9%.  

Nel 2008 cala leggermente la percentuale di Müller Thurgau diretta fuori dal Trentino (Alto Adige, Cadore e Agordino), che passa dal 

15 al 12,1%, mentre fra le diverse aree commerciali si assiste ad una redistribuzione dei pesi delle vendite negli anni. Nel 2004 oltre il 

60% del venduto di Müller in Trentino attraverso il canale cooperativo va nei negozi della Valle dell’Adige (23%25), delle Valli di Fiem-

me e Fassa (19,3%) e della Vallagarina (19%); nel 2008, invece, prevalgono le cessioni ai punti vendita delle Giudicarie (18,2%, era 

11,8% nel 2004), delle Valli di Non e di Sole (18,2%, era 7,4% nel 2004), mentre si ridimensionano i mercati della Valle dell’Adige 

(17,5%), di Fiemme e Fassa (11,8%) e soprattutto della Vallagarina (7,5%). 

Nel 2008, in rapporto al mese di novembre, sono sensibilmente maggiori le vendite dei mesi di luglio (+150,4% contro un +58,2% degli 

altri bianchi, ad esclusione anche del Nosiola) e soprattutto di agosto (+657,7% a fronte di un +187,9% della categoria, privata dei due 

vitigni trentini). In questi mesi, rispetto agli stessi del 2004, si registrano anche le variazioni assolute più consistenti, nonostante le in-

sistenti voci di una crisi dei consumi ormai imperante (+272,4% in luglio e addirittura +710,1% in agosto) e a dispetto di percentuali re-

lative agli altri vini bianchi decisamente meno eclatanti (rispettivamente +57,4% e +266,4%).  

L’impasse del mercato si fa sentire, invece, in dicembre 2008, quando le cessioni del Müller Thurgau crescono non poco rispetto al 

mese precedente (+106,5%, ma nel 2004 siamo ad un +436,4% fra novembre e dicembre), pur calando di oltre il 30% dal dicembre 

2004 (contro una sostanziale tenuta degli altri bianchi). Anche il Marzemino, nello stesso mese, perde il 47% di quantità venduta in 

Trentino e sarà così, lo vedremo, per il TRENTODOC e per la grappa locale, solo per rimanere in ambito vitienologico. 
                                                 
23 Nel 2004, invece, non si registrano quantitativi in offerta nei mesi di gennaio, settembre e ottobre. 
24 Considerando il totale delle uscite da magazzino, le variazioni sono le seguenti: vini bianchi in complesso +72,7%, Müller Thürgau +65,3%, Nosiola +70,9%. 
25 Queste percentuali rappresentano le quote di Müller distribuito in ciascuna area commerciale, rispetto al totale trentino. 
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Più semplice l’excursus riguardante la Nosiola, la cui presenza nella distribuzione cooperativa del SAIT è molto limitata e sporadica. 

Sia nel 2004 che nel 2008 le referenze sono singole, peraltro diverse nei due anni, ed il prodotto è presente nei listini solamente da un 

certo mese in poi (rispettivamente da marzo e da giugno). Negli anni intermedi questo vitigno manca fra gli articoli usciti dai magazzini 

del SAIT. 

Come si scriveva poco sopra, i quantitativi di questo vino prodotti e commercializzati in Trentino in questi anni sono decisamente limi-

tati: si parla di poco più di 400 bottiglie cedute sul mercato provinciale nel 2004 (delle quali 114 solamente in dicembre) e 774 quelle 

vendute cinque anni dopo26 (576 nel solo dicembre, quadruplicando i volumi in uscita rispetto allo stesso mese del 2004, grazie pro-

babilmente anche alle offerte, che interessano unicamente questo periodo). 

Ciononostante, un quinto del prodotto che esce dai magazzini del SAIT nel 2004 travalica, seppure di poco, i confini provinciali; nel 

2008 la proporzione aumenta ancora in favore del consumo locale (l’88% rimane in Trentino). 

Nonostante i ridotti quantitativi, proviamo comunque a sottolineare alcune peculiarità, che differenziano le cessioni di magazzino nel 

tempo e nello spazio. Rispetto alle diverse mensilità, sia per il 2004 che per il 2008, le maggiori vendite in assoluto si registrano in di-

cembre27, come si è scritto poco sopra. Rispetto alle aree commerciali, ci sono grandi differenze nella distribuzione commerciale delle 

due annate: nel 2004 poco meno della metà delle bottiglie destinate al mercato locale sono dirette ai punti vendita delle Giudicarie, 

mentre nulla va sugli scaffali del Primiero e della Valsugana. Pochi anni dopo la distribuzione si allarga e coinvolge tutte le aree, in 

modo particolare quella delle Valli di Non e Sole (27,9%28, nel 2004 era 5,9%), ancora le Giudicarie (17,8%), la Vallagarina (16,3%, 

era 8,8%) e (persino) la Valsugana (12,4%). 

Il peso relativo della Nosiola rispetto alla categoria dei vini bianchi rimane intorno all’1%. 
 

                                                 
26 Facendo un calcolo sommario, ciò significa che solamente lo 0,1% del Nosiola prodotto in provincia nel 2008 viene poi venduto in Trentino attraverso il canale 
del SAIT. 
27 Rispettivamente con il 27,9% ed il 74,4% - la quota delle vendite mensili sul relativo totale annuo. 
28 Queste percentuali rappresentano le quote di Nosiola distribuito in ciascuna area commerciale, rispetto al totale trentino. 
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Fra i vini dolci proposti dal mercato della cooperazione non compare il Vino Santo, ma anche l’offerta complessiva di questa categoria 

è piuttosto contenuta: cinque etichette per un totale di poco superiore alle 9.000 bottiglie vendute nel corso del 2008 (+41,6% rispetto 

al 2004). 
 

Veniamo ora al mondo degli spumanti nella distribuzione cooperativa. Dal 2004 al 2008 il numero di etichette passa da 21 a 13 ed il 

volume complessivo delle cessioni ai punti vendita trentini cresce leggermente (+3%)29, nonostante il crollo del mese di dicembre (-

39,4%), considerate anche le offerte30. 

In questo contesto lo spumante TRENTODOC Metodo Classico è presente nei punti vendita solamente con due referenze in entrambi 

gli anni – peraltro le stesse. Circa un dieci percento delle cessioni complessive è il quantitativo di bottiglie destinato al mercato di 

prossimità (Alto Adige, Cadore e Agordino) attraverso il canale del SAIT, in entrambi gli anni. Fra le aree commerciali trentine maggiori 

“consumatrici” di TRENTODOC spiccano la Valle dell’Adige (con un peso sulle vendite in provincia del 28,5% nel 2004 e del 29,8% 

nel 2008) e la Vallagarina (rispettivamente con il 16,7% ed il 18,2%); anche nella zona del Garda si assiste ad un leggero rafforza-

mento dei consumi (dall’8,9% del 2004 al 12,2% del 2008), mentre nell’altra area a importante vocazione turistica quale quella delle 

Valli di Fiemme e Fassa si registra una certa contrazione delle acquisizioni, sia pure relativa (dall’11,7% all’8,2%). 

Nel 2008 e rispetto al 2004, le uscite di magazzino (dirette al mercato provinciale) delle due marche subiscono una netta frenata (-

16,9%)31, a differenza del totale altri spumanti che anzi cresce leggermente (+7,6%). Anche il peso dello spumante trentino TRENTO-

DOC sul totale della categoria è soggetto ad una certa contrazione, passando da un 18,9% del 2004 al 15,2% del 2008.  

                                                 
29 Considerando invece il totale delle uscite dai magazzini del SAIT, non è solamente il TRENTODOC a perdere terreno (-16,4%), ma tutto il comparto spumanti 
(-6,8%) 
30 Le bottiglie cedute passano da oltre 31.400 nel 2004 alle poco più di 19.000 del 2008. 
31 I mesi in cui si ravvisano delle variazioni in negativo nei cinque anni considerati sono aprile, luglio e dicembre; in luglio ed in dicembre sia del 2004 che del 
2008 sono pure presenti quantitativi proposti in offerta. Fra le etichette di prodotti non TRENTODOC, invece, il mese critico è solamente quello di dicembre, come 
specificato poco sopra.  
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Se si calcolano le variazioni delle cessioni di magazzino rispetto al mese di ottobre32 - sia per il 2004 che per il 2008 - emergono altre 

differenze significative. In dicembre, ad esempio, l’incremento delle vendite sull’intero territorio provinciale è decisamente e compren-

sibilmente elevato, ma con cifre molto diverse nei due anni (+7.527,3% nel 2004 e +3.148,2% nel 2008); ciò si riflette anche sui pesi 

del prodotto trentino rispetto all’intera categoria degli spumanti, che, sempre in riferimento al dicembre, passa dal 32% al 28,7%. Ana-

logo discorso anche per il mese di luglio, quando gli incrementi rispetto all’ottobre diventano +695,5% nel 2004 e +185,7% nel 2008, 

con una notevole differenza però dei pesi relativi (dal 20,2% al 7,4% rispetto alla categoria). Parrebbe migliorare, invece, la situazione 

dell’agosto, che dal 2004 al 2008 fa registrare un incremento relativo (rispetto al mese di ottobre) dei quantitativi in uscita (rispettiva-

mente +31,8% e +121,4%) e soprattutto una migliore tenuta delle quote nella categoria di riferimento (da 3,8% a 5,6%), se non fosse 

per il fatto che nel 2008 fra i mesi con le offerte c’è pure l’agosto (a differenza del 2004).  

A questo proposito è interessante sottolineare come, anche per il settore dei vini spumanti - TRENTODOC e altri - cambino i periodi in 

cui si propongono le offerte del SAIT: nel 2004 le due etichette trentine sono messe in offerta solamente in luglio ed in dicembre, men-

tre da marzo ad agosto e in novembre e dicembre per gli altri spumanti; nel 2008, invece, gennaio, marzo, da giugno ad agosto, no-

vembre e dicembre - quindi ben sette mesi con spumante trentino in offerta, contro i cinque proposti fra tutte le altre marche (gennaio, 

marzo, da ottobre a dicembre). 
 

La grappa trentina è un prodotto con una buona caratterizzazione territoriale, nonostante il 50% della sua commercializzazione sia 

rappresentato dal venduto sfuso; inoltre, quasi il 40% della produzione viene assorbito dal mercato locale33.  

Nel 2008, attraverso il canale del SAIT e in direzione dei punti vendita provinciali, transitano oltre 28.500 litri di grappa trentina, che si 

stima rappresentino il 64,5% delle cessioni di grappa totali (trentina e non trentina) del SAIT e il 26,5% delle vendite di tutti i distillati - 

                                                 
32 In genere si considera il novembre come mese di riferimento, ma in questo caso, essendo il novembre  2008 un mese caratterizzato dalle offerte, i risultati non 
sarebbero probabilmente del tutto attendibili, soprattutto in un confronto temporale con il 2004. Inoltre, è possibile che il novembre sia un mese in cui si riforni-
scono i magazzini di alcuni articoli (fra cui certamente lo spumante) per far fronte alle imminenti festività di fine anno. 
33 Dalle linee di indirizzo per la promozione dei prodotti del Trentino – anno 2009 (Allegati) – del 4 agosto 2008 – a cura dell’Osservatorio delle produzioni trentine 
della Camera di Commercio di Trento. 
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grappa compresa; il 16,1% delle uscite di prodotto trentino vanno nelle aree commerciali extra provinciali (Alto Adige, Cadore e Agor-

dino)34.  

Rispetto al 2004 si assiste ad una decisa contrazione dei volumi di grappa trentina in uscita dal magazzino centrale del SAIT e diretti 

ai punti vendita trentini (-27,6%) - particolarmente intensa nei mesi di novembre (-50,5%) e luglio (-41,9%) - ma tutta la categoria dei 

distillati parrebbe ridimensionarsi in modo ancora più consistente (-51,3%). Le etichette proposte passano da 59 a 50; quelle di grappa 

trentina da 20 a 1535. 

Nonostante le significative variazioni degli ultimi cinque anni, anche per le vendite del distillato locale si riconferma comunque 

l’importanza dei mesi estivi: malgrado un certo calo percentuale (dal 33,4% al 28,8%), luglio e agosto sono i mesi che incidono di più 

in termini di volumi in uscita annuali, nel 2004 come nel 2008. E’ quindi ipotizzabile un certo peso del fattore turistico nel consumo di 

questo tipo di prodotto – supposizione confermata dalle variazioni registrate rispetto alle cessioni di magazzino del mese di novem-

bre36, in modo particolare nelle aree commerciali a maggiore vocazione turistica. Alcuni esempi significativi per il 2008 possono essere 

l’area delle Valli di Fiemme e Fassa, la quale, godendo di una doppia stagionalità, fa registrare vendite fortemente superiori a quelle di 

novembre nei mesi invernali (dicembre, gennaio, febbraio e marzo37) e in quelli estivi (luglio e agosto38); le aree delle Giudicarie e del-

la Valsugana, che, seppure turisticamente molto diverse fra loro, si caratterizzano per una buona maggiorazione del volume di vendite 

solamente in luglio ed in agosto39, e la zona del Garda trentino e Ledro, contraddistinti da una lunga stagione estiva (da maggio ad ot-

                                                 
34 Nel 2004 la percentuale è leggermente inferiore - 14,4% - in lieve controtendenza rispetto agli altri prodotti vitienologici trentini, come si può intendere dopo 
aver letto le pagine precedenti. 
35 Le etichette di grappa non trentina sono cinque nel 2004 e quattro nel 2008. 
36 Il novembre, come già s’è detto poco sopra, è il mese considerato meno turistico dell’anno. 
37 Rispettivamente con +817,9%, +566,4%, +910,4% e +574,6%; nel 2004 la somma delle variazioni di tutti i quattro mesi invernali considerati rispetto al novem-
bre non arrivava al +230%. 
38 Rispettivamente con +1.447,8% e +1.179,1%; nel 2004 la somma delle variazioni dei due mesi estivi considerati rispetto al novembre è sensibile, ma non così 
elevata (+475,5%). 
39 Rispettivamente l’area delle Giudicarie con +179,4% e +205,7% (nel 2004 le percentuali sono molto simili, seppure invertite), mentre la Valsugana con 
+168,4% e +199,7% (nel 2004 sono +197,9% e +124,9%). 
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tobre) anche per le maggiori acquisizioni di grappa locale40. Un esempio alla rovescia è fornito dalla Valle dell’Adige - decisamente 

poco turistica - che non mostra alcun picco significativo nelle vendite mensili del distillato trentino41. 

 

 

I formaggi.  
 

A livello nazionale, i dati relativi alle lavorazioni dei formaggi vedono la predominanza dei prodotti freschi (451.670 t - 39%) e, a segui-

re, i formaggi a pasta dura (412.467 t - 36%), fra cui grana, pecorini e altri formaggi stagionati a pasta dura. 
 

Tabella 2: Produzione e vendita dei prodotti caseari locali attraverso il SAIT 

TIPOLOGIA DI PRODOTTO 
Produz. me-
dia annua 
stimata (in 
kg) (2006) 

Quantitativi 
venduti in 

Trentino dal 
SAIT (2008) 

Perc.vendite 
in Trentino 
su produz. 

media annua 

Quantitativi 
venduti in 
totale dal 

SAIT (2008) 

Perc.vendite 
in totale su 

produz.media 
annua 

Trentingrana 4.444.405 193.811,5442 4,4% 200.650,7943 4,5% 
Asiago DOP  594.063 202.375,95 34,1% 222.847,78 37,5% 
Puzzone di Moena 312.333 28.011,18 9,0% 38.749,11 12,4% 
Vezzena 87.559 9.643,61 11,0% 10.615,28 12,1% 
Spressa delle Giudicarie DOP 39.848 482,91 1,2% 490,60 1,2% 
Casolét della Val di Sole 32.470 10.690,07 32,9% 10.872,68 33,5% 
Tosèla del Primiero           
Elaborazioni Osservatorio Provinciale per il Turismo su dati SAIT e Osservatorio delle produzioni trentine 

 

La produzione casearia trentina si concentra sulle tipologie a pasta dura - tra cui spicca il Trentingrana - e a pasta semidura; sul totale 

di categoria nazionale queste due produzioni rappresentano rispettivamente il 2,21% (92.578 quintali) e il 4,28% (40.892 quintali)44. 

                                                 
40 Rispettivamente con +119,8%, +151,7%, +196%, +176,7%, +187,4% e +128% (nel 2004, invece, solamente in luglio ed in agosto si ravvisano maggiorazioni 
significative - +216,1% e +112,6%). 
41 Nel 2004 solamente in luglio si registrano più cessioni di magazzino rispetto al novembre (+33%) 
42 Fra i quantitativi conteggiati dei dati del SAIT non compaiono quelli relativi al prodotto venduto già grattugiato. 
43 Ibid. 
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Le produzioni del 2006 dei prodotti caseari interessati dal presente lavoro sono sintetizzate in tabella 2, da cui emerge con evidenza 

l’importanza del Trentingrana per il comparto provinciale dei formaggi, ma anche il limitato utilizzo del canale cooperativo per la sua 

distribuzione. 

Valutiamo ora le vendite dei singoli prodotti trentini – quelli presenti in tabella – a partire dai dati sulle cessioni di magazzino del SAIT 

degli ultimi cinque anni.  

Nel 2004 i volumi di uscita del Trentingrana sono quantificati in poco più di 218mila chilogrammi - circa il 4,9% della produzione me-

dia annuale - e quasi il 90% di tale quantitativo viene distribuito fra i punti vendita trentini; non va dimenticato che questo prodotto è 

uno dei pochi trentini – insieme al TRENTODOC e alle mele - ad avere una certa diffusione anche a livello nazionale.  

Le maggiori acquirenti locali di Trentingrana (dal SAIT) per il 2004 sono le aree commerciali della Valle dell’Adige (il 23,6% delle ces-

sioni che rimangono in Trentino) e della Valsugana (21,4%): in queste due aree il peso del prodotto locale (venduto) sulla categoria 

generica dei grana è maggiore rispetto alle altre zone e alla media provinciale, che però non parrebbe particolarmente elevata45.  

Non ci sono sostanziali differenze fra i quantitativi in uscita nei dodici mesi dell’anno, anche se vale la pensa forse evidenziare che lu-

glio, agosto e settembre 2004 totalizzano il 30,7% delle cessioni annuali in Trentino, mentre per gli altri grana si parla di un 21,2%. Per 

quest’anno, quindi, si può leggere una lieve turisticità del prodotto, almeno per la stagione estiva.  

Nel 2008 questi ultimi dati presentati si appiattiscono e si avvicinano leggermente46. Rispetto al lustro precedente, le vendite del pro-

dotto locale sul mercato trentino calano di un 10,4%47, mentre quelle degli altri grana crescono (+7,2%). Ne consegue quindi una certa 

contrazione del peso del Trentingrana sul totale della categoria (dei grana) (-4,5%), anche nei mesi estivi generalmente più importanti 

- luglio e agosto. Parrebbe invece tenere l’inverno, soprattutto il febbraio ed il dicembre, che nel 2008 viaggiano in controtendenza e 

conteggiano qualche uscita in più rispetto al 2004.  

                                                                                                                                                                                                                                                
44 Gli ultimi dati disponibili sono del 2006. 
45 In Trentino il peso delle vendite di Trentingrana rispetto alla categoria dei grana è pari al 56,6%, mentre in Valsugana raggiunge il 69,6% ed in Valle dell’Adige 
il 63,3%. 
46 Il trimestre del 2008 il Trentingrana raccoglie il 27,8% delle vendite in Trentino, mentre i restanti grana il 23,9%. 
47 Sul totale cessioni di magazzino la variazione è pari al -8%. 



PAT – Osservatorio Provinciale per il Turismo       marzo 2009 

I prodotti trentini nella distribuzione cooperativa (SAIT)        16 

Nel 2008 crescono leggermente i volumi del SAIT diretti alle aree extraprovinciali (Alto Adige, Cadore e Agordino)48, così come sono 

molto contenute le variazioni nella distribuzione del prodotto fra le otto aree commerciali trentine rispetto a cinque anni prima. Vale la 

pena sottolineare solamente la lieve contrazione della percentuale riferita alla Valsugana (nel 2008 raccoglie il 18,8% delle cessioni di-

rette in Trentino, rispetto al 21,4% del 2004), che viene quasi interamente assorbita dall’area commerciale delle Giudicarie (18,1% 

contro il 15,9%).  

Relativamente alle otto aree commerciali, le maggiori flessioni negative registrate nel lustro considerato si ravvisano in Valsugana (-

21,5%), in Vallagarina (-17,3%) e in Valle dell’Adige (-11,3%), mentre hanno segno positivo solamente il Primiero (+4,8) e le Giudica-

rie (+1,9). 

Per quanto riguarda le vendite in offerta, nel 2004 rimangono esclusi i mesi di febbraio e novembre, ugualmente per tutte le aree; nel 

2008, invece, le promozioni riguardano quasi sempre tutti i mesi ad eccezione del quadrimestre agosto - novembre. Dunque si osser-

va qualche periodo di offerta in meno nel 2008, a fronte della presenza di una referenza di Trentingrana in più nei banchi dei prodotti. 
 

L’Asiago DOP, il secondo prodotto caseario trentino per quantitativi di produzione, è commercializzato per oltre un terzo attraverso la 

distribuzione cooperativa ed oltre il 90% di questi volumi va nei banchi dei punti vendita trentini. 

Nel lustro considerato crescono le vendite di Asiago in Trentino (+8,2%), soprattutto per quanto riguarda il prodotto meno stagionato 

(+16,7%), mentre lo stagionato mostra qualche sofferenza (-2,8%) – due trend opposti a quelli delle rispettive categorie di riferimento. 

In ambito trentino, infatti, i formaggi stagionati non locali (o meglio, diversi dall’ Asiago stagionato e dal Vezzena) vendono complessi-

vamente l’83,2% in più rispetto al 2004, mentre gli altri a pasta morbida e con meno di sei mesi di stagionatura (venduti a peso) calano 

del 16,8%49. 

                                                 
48 Nel 2008 sono il 13,5% delle uscite totali dai magazzini del SAIT, contro l’11,1% del 2004. 
49 Per quanto riguarda il totale dei volumi di vendita del SAIT, le stesse percentuali diventano rispettivamente +80,7% e –9,3%.  
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Le variazioni più significative dell’Asiago fresco in Trentino sono soprattutto in corrispondenza dei mesi considerabili più turistici – lu-

glio (+33,4%), agosto (+30,6%) e dicembre (+41,4%)50, ma senza una significativa distinzione fra le aree commerciali, se non per 

quelle delle Giudicarie e del Garda con la Valle di Ledro51. 

Fatica molto a trovare un suo spazio, invece, l’Asiago stagionato, il quale, pur avendo una buona voce in capitolo nella sua categoria 

dei formaggi stagionati (almeno di 6 mesi) a pasta dura o semi-dura52, vede calare negli anni i quantitativi commercializzati, a parte nei 

periodi a margine della stagione estiva, durante i quali le cessioni crescono discretamente (giugno, settembre e ottobre53).  

Rispetto al 2004, una (seppure lieve) migliore turisticità del prodotto è avvertita in marzo, agosto, settembre e dicembre, che insieme 

totalizzano il 45,2% delle vendite del 2008 (contro il 39,9% del 2004), ma sono differenze piuttosto modeste e soggette a troppi fattori 

per essere lette in modo chiaro ed univoco. 
 

Diversa è la situazione negli anni del Puzzone di Moena, che nei soli punti vendita del Trentino passa dai 6.700 chilogrammi ceduti 

dai magazzini del SAIT nel 2004 (nei soli mesi di ottobre, novembre e dicembre54) agli oltre 28.000 del 2008. Un prodotto sempre di 

nicchia, ma con una sua posizione all’interno dell’offerta casearia provinciale. 

Nel quinquennio 2004 – 2008, però, anche questo formaggio “di carattere” registra pesanti variazioni in negativo, persino superiori a 

quelle degli altri formaggi facenti parte della medesima categoria55, nonostante le offerte proposte, che nel 2008 coprono complessi-

vamente dieci mesi su dodici56. 

                                                 
50 Anche il mese di maggio registra una variazione positiva significativa (+39,4%). 
51 Nell’area delle Giudicarie le variazioni più rilevanti sono in corrispondenza dei mesi di aprile (+168,6%), luglio (+52,9%), agosto (+90,6%) e dicembre (+52,5%). 
Sul Garda trentino, invece, si evidenziano gennaio (+72,6%), aprile  (+104,7%), luglio  (+140,5%), agosto  (+122,7%), settembre  (+99,8%), novembre  (+51,8%) 
e dicembre  (+45,4%). 
52 L’Asiago stagionato rappresenta circa il 43,5% delle cessioni del SAIT per il mercato locale, mentre quello fresco copre il 20,4% della sua categoria – i formag-
gi fino a 6 mesi di stagionatura e/o a pasta morbida. 
53 Fra il 2004 ed il 2008 giugno fa registrare un + 46,9%, settembre +46,4% ed ottobre +77,2%. 
54 E’ solamente da ottobre 2004, infatti, che il prodotto viene distribuito attraverso il canale del SAIT. 
55 In novembre la differenza è pari a –69,2% (-40,4% degli altri formaggi morbidi a stagionatura inferiore ai sei mesi) e in dicembre si registra un –26,6%, contro il 
–9,3% degli altri – diversi da Puzzone, Asiago fresco, Casolét e Tosella. 
56 Rimangono esclusi dalle proposte di offerta 2008 i mesi di maggio e ottobre; dunque anche i mesi di novembre e dicembre, citati per le variazioni in negativo, 
sono comunque sostenuti dalle offerte. 
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Oltre l’80% del prodotto che nel 2004 esce dai magazzini del SAIT rimane in Trentino – principalmente nelle aree Fiemme, Fassa e 

Giudicarie57 - mentre nel 2008 aumentano le esportazioni di breve raggio (Alto Adige, Cadore e Agordino), che arrivano a poco meno 

del 30% del totale cessioni di magazzino (del SAIT). Crescono anche relativamente le acquisizioni di questo formaggio nelle zone 

proprie di produzione – le Valli di Fiemme e Fassa58, benché sia lecito ipotizzare che molti acquisti di Puzzone avvengano direttamen-

te nei caseifici di produzione locali o nei negozi di prodotti tipici della zona. Lo dimostrerebbe anche la limitata percentuale di prodotto 

commercializzato attraverso il canale del SAIT (9%). Tutte le aree commerciali trentine, comunque, si riforniscono poco o tanto di 

questo prodotto.  

Un terzo delle cessioni di magazzino di Puzzone destinate al Trentino si concentrano nei mesi di luglio e agosto, dimostrando una cer-

ta turisticità di questo formaggio59.  
 

Il Vezzena che transita dai magazzini del SAIT è poco più di un decimo della già limitata produzione e nel 2008 rappresenta solamen-

te il 5,3% delle vendite in Trentino di formaggi stagionati e a pasta dura o semidura60. Nonostante un trend positivo di questa catego-

ria, come per l’Asiago stagionato anche per il Vezzena si registra un deciso rallentamento delle vendite (-15,1% fra il 2004 ed il 2008 

nel solo ambito trentino).  

A differenza di altri prodotti, se nel 2004 il 60% di questo formaggio viene ceduto nei mesi di gennaio, dicembre, luglio e agosto – i 

mesi turistici per eccellenza – nel 2008 le vendite risultano più uniformemente distribuite nel corso dell’anno, tanto che lo stesso qua-

drimestre totalizza solamente il 41,2% delle cessioni dirette in Trentino (tutti quattro i mesi registrano delle contrazioni anche notevoli 

nei volumi in uscita61).   

                                                 
57 L’area commerciale delle Valli di Fiemme e Fassa assorbe il 32% delle cessioni che rimangono in Trentino; le Giudicarie il 22,8%. 
58 Nel 2008 il 36,6% delle uscite di magazzino SAIT di Puzzone per il Trentino è diretto nelle Valli di Fiemme e Fassa. 
59 Lo dimostrerebbe anche il fatto che in Val di Fassa e Fiemme altri due picchi nelle vendite si trovano in corrispondenza dei mesi di dicembre e gennaio. 
60 Nel 2004 il peso del Vezzena è del 7,9%. 
61 Fra il 2004 ed il 2008 le variazioni dei quantitativi venduti sono le seguenti: gennaio -63,4%, dicembre -30,3%, luglio -30,1% ed agosto -43,9%. 
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Nel 2008, come nel 2004, non c’è area trentina che non venda il Vezzena, benché oltre il 60% del formaggio uscito dai magazzini del 

SAIT venga distribuito nei negozi della Valsugana (24,2%), della Valle dell’Adige (20,8%) e della Vallagarina (16,6%) – tutte zone limi-

trofe a quelle di produzione. 

Non è così, invece, per altri prodotti caseari: in certe aree commerciali - quella del Primiero ad esempio - la Spressa delle Giudicarie, 

la Tosèla del Primiero e il Casolét della Val di Sole non si vendono se non nei mesi in cui vengono proposti in offerta.  
 

Il SAIT è un canale decisamente marginale per la commercializzazione della Spressa delle Giudicarie, come si può ben vedere da ta-

bella 2, secondo la quale solamente l’1,2% della produzione passa attraverso i suoi magazzini centrali. E’ anche un prodotto “giova-

ne”, nel senso che compare fra le referenze del SAIT solamente a fine aprile 2006, e decisamente trentino: è praticamente inesistente 

il quantitativo smerciato fuori provincia da questo canale di distribuzione (l’1,6% del totale).  

Nel 2008 le cessioni di Spressa, per quanto limitate, si concentrano nei mesi di febbraio (il 39,9%) e novembre (il 34,2%), anche se 

qualche uscita si conteggia pure fra agosto ed ottobre62, e sono dirette per lo più nei punti vendita delle Giudicarie e dell’area com-

merciale del Garda e Ledro63. In tutte le altre zone (ad eccezione della Vallagarina) le vendite sono solamente in corrispondenza dei 

mesi con una proposta di offerta. 
 

Con una produzione non molto inferiore, ma una commercializzazione attraverso il canale cooperativo ben più rodata64, il Casolét del-

la Valle di Sole è un altro formaggio che rimane quasi interamente in Trentino. Circa il 30% della sua produzione annuale viene distri-

buito attraverso il SAIT (si veda tabella 2) e nel giro di cinque anni le vendite crescono di una volta e mezzo, contrariamente a quanto 

succede per i prodotti caseari della categoria (formaggi a breve stagionatura e a pasta morbida), ma in linea con gli altri prodotti trenti-

                                                 
62 In tutto il trimestre si totalizzano il 25,9% delle uscite trentine. 
63 L’area commerciale delle Giudicarie assorbe il 48,6% delle uscite di magazzino destinate al Trentino; l’area gardesana il 20,7%.  
64 La “data di nascita” di questa referenza è del 2003. 
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ni come il Puzzone e l’Asiago fresco. Nonostante il trend positivo e la rilevanza del canale cooperativo per la sua distribuzione, il peso 

di questo prodotto sul banco dei formaggi a breve stagionatura e a pasta morbida rimane comunque decisamente marginale65. 

Nel 2008 le uscite di magazzino si spalmano uniformemente nel corso dell’anno e l’agosto rimane l’unico mese che mostra un minimo 

rilievo nella distribuzione delle vendite (12,8%), a differenza del 2004 quando il luglio da solo registra il 22,4% delle uscite66. Nello 

specifico, però, tutti i mesi mostrano delle variazioni positive anche notevoli nei volumi di vendita tra il 2004 ed il 2008 (fino a +613,3% 

in marzo), pure in assenza di offerte speciali e rispetto alla stessa singola referenza.  

Quasi i tre quarti delle uscite di Casolét finiscono nei punti vendita delle aree di produzione (36,7%), della Valle dell’Adige (19,7%) e 

delle Giudicarie (18,4%)67.  
 

Fra il 2004 ed il 2008 anche la Tosèla del Primiero, come, se non più di molti altri formaggi freschi, vede diminuire di oltre un terzo le 

sue vendite attraverso il canale del SAIT, tanto da perdere anche parte delle sue (peraltro già limitate) quote rispetto alla categoria di 

riferimento (da 1,3% a 0,9%).  

Le contrazioni dei volumi, anche molto pesanti, accompagnano tutti i mesi dell’anno, ad eccezione del gennaio - l’unico ad avere il se-

gno positivo (+33,1%), e tutte le aree commerciali trentine, alcune delle quali nel 2008 conteggiano quasi la metà dei chilogrammi ac-

quisiti dal SAIT cinque anni prima68.  

Nel lustro considerato, le “esportazioni” di breve raggio crescono appena (dall’1,4% di tutte le cessioni di magazzino del prodotto, al 

2,5%); le referenze di Tosèla rimangono a quota uno per entrambe le annate, mentre i mesi caratterizzati dalle offerte passano da otto 

a nove.   

                                                 
65 Il Casolét della Val di Sole, pur vedendo aumentata di oltre una volta e mezza la percentuale, pesa per lo 0,7% nel 2004 e per l’1,9% nel 2008 in rapporto alla 
sua categoria di riferimento. 
66 E l’agosto 2004 totalizza comunque il 12,3% delle cessioni di magazzino annuali; il gennaio il 13,8% e il febbraio 10,8%, tutti gli altri mesi sono decisamente 
sotto quella che dovrebbe essere la media mensile. 
67 Questa distribuzione si riferisce all’anno 2008, ma nel 2004 la situazione non è molto differente. 
68 La Valle dell’Adige (-48,1%), le Giudicarie (-48%) e la Vallagarina (-45,6%) sono le aree commerciali che più avvertono questo trend negativo. 
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Da segnalare, infine, il fatto che quasi il 60% del prodotto commercializzato dal SAIT nel 2008 finisce sui punti vendita della Valsugana 

(29,6%) e della Valle dell’Adige (29,1%)69, mentre le zone di produzione è ipotizzabile utilizzino canali di distribuzione più diretti, come 

dimostra la bassissima percentuale di uscite da magazzino dirette al Primiero (0,6%). 
 

Nel lustro di riferimento, per il settore delle mozzarelle - vaccine e di bufala - calano i quantitativi totali di mozzarella venduta a peso (-

54,5%), mentre viceversa i prodotti a pezzi, sono caratterizzati nel periodo da un trend positivo (+8,9). Per il solo Trentino, invece, la 

contrazione caratterizza entrambi i sottoinsiemi di questa tipologia di articoli: -59,6% per le mozzarelle cedute a peso e -15,4% per 

quelle registrate a pezzi venduti.  
 

I formaggi caprini, pecorini e feta. Nel periodo considerato e per tutte le uscite dai magazzini del SAIT, cresce il numero di articoli (da 

14 a 16), ma calano leggermente le vendite (-6,6%), quando espresse tutte in chilogrammi70. Si passa dalle quasi 49 tonnellate transi-

tate nel 2004 alle nemmeno 47 del 2008. 

 

 

I salumi. 
 

Tabella 3: Produzione e vendita dei salumi e carni lavorate locali attraverso il SAIT 

Prodotto Prod. (kg)
(2004) 

Perc.    
sul tot. 
salumi 

Quantitativi 
venduti in 

Trentino dal 
SAIT (2008) 

Perc.vendite 
in Trentino 
su produz. 

media  
annua 

Quantitativi 
venduti in 
totale dal 

SAIT (2008) 

Perc.vendite 
in totale su 

produz.  
media  
annua 

Mortandela 5.630 0,04% 0 0,0% 0 0,0% 
Ciuìga 43.170 0,33% 0 0,0% 0 0,0% 

                                                 
69 Nel 2004 le percentuali sono rispettivamente pari a 23,3% e 36,7%. 
70 Come si diceva ad inizio capitolo, molte tipologie di prodotto, fra cui anche caprini e pecorini, escono da magazzino espressi in unità di vendita o a peso: nel 
periodo 2004 - 2008 i caprini/pecorini venduti a pezzi mostrano una variazione percentuale anche molto positiva (+77,3%), mentre gli articoli conteggiati a peso 
calano del 13,4%. Per il solo Trentino le variazioni sono rispettivamente +74,1% e -16,6%. 
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fresca 116.012 0,88%
Luganega trentina 

stagionata 589.540 4,48%
23.617,50 3,3% 25.898,92 3,7% 

Carne salada trentina 863.290 6,57% 25.644,74 3,0% 27.732,75 3,2% 
affumicato 3.556.221 27,05%Speck trentino 
cotto 20.356 0,15%

39.767,73 1,1% 41.437,08 1,2% 

Elaborazioni Osservatorio Provinciale per il Turismo su dati SAIT e Osservatorio delle produzioni trentine 
 

Nell’universo dei salumi e delle carni lavorate del Trentino lo Speck locale è il secondo prodotto di maggior rilievo (oltre il 27% della 

produzione totale di salumi e carni lavorate, mentre il prosciutto cotto arriva al 29,6%), ma, in proporzione e fra le tipologie considera-

te, parrebbe risultare quello che transita meno dai magazzini del SAIT per arrivare al cliente finale71 (cfr tabella 3). 

Anche per quanto riguarda i dati estrapolati dagli archivi SAIT relativamente al 2008, il quantitativo di Speck ceduto ai diversi punti 

vendita trentini72 è piuttosto contenuto (poco più dell’1% della produzione provinciale) e non arriva a pesare nemmeno il 10% sul totale 

dei prodotti della categoria di riferimento (i prosciutti)73 (8,4%), come invece si calcola per il 2004 (10%).  

Nel lustro considerato, la perdita di peso all’interno della categoria prosciutti è dovuta ad una contrazione dei volumi di vendita del 

prodotto (-13,4%74), a fronte di una (seppur limitata) crescita dei quantitativi degli altri prosciutti (+5,3%) e nonostante i punti vendita 

trentini assorbano una quota più elevata di Speck locale75. Nello stesso intervallo le referenze del prodotto trentino passano da tre a 

due, mentre quelle degli altri prosciutti aumentano (da 51 a 57). 

Il mese di luglio è quello che accusa la contrazione più forte (-50,1% fra il 2004 ed il 2008), anche perché nel 2004 totalizza da solo 

più di un quinto delle uscite annuali trentine (20,9%), che corrisponde anche ad un +198,3% di prodotto rispetto al novembre dello 

stesso anno76. Sempre in riferimento al 2004, considerando in particolare le aree commerciali a vocazione più turistica, luglio ed ago-

sto assorbono intorno al 40% delle cessioni di magazzino di Speck - contro una media di circa il 30% delle altre zone.  

                                                 
71 Il condizionale è d’obbligo anche in questo caso, perché i dati di produzione risalgono al 2004, mentre quelli delle vendite sono aggiornati al 2008. In realtà, 
poi, ciuìga e mortandela non transitano affatto per questo canale. 
72 Ovviamente si parla dei punti vendita riforniti dal SAIT. 
73 Per le categorie di riferimento si veda l’Appendice 1. 
74 Nel 2004 il SAIT distribuisce in Trentino poco meno di 46 tonnellate di speck; nel 2008 non si raggiungono nemmeno le 40 tonnellate. 
75 Nel 2004 il 93,9% dello speck in uscita dai magazzini del SAIT è diretto ai punti vendita trentini; nel 2008 la percentuale sale al 96%. 
76 Il novembre è considerato spesso il mese meno influenzato da eventuali flussi turistici. 
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Cinque anni dopo le vendite si ripartiscono in maniera differente, concentrandosi poco di più nei mesi che tipicamente contano le 

maggiori presenze di turisti: luglio e agosto, dicembre e gennaio77. Solamente l’area della Val di Fassa e Fiemme si distingue per delle 

vendite (relative) consistenti in luglio e agosto78, anche se per la maggior parte delle zone il gennaio è il mese dove il peso dello Speck 

trentino è massimo rispetto agli altri prosciutti (fino al 18,7%). Tornando al 2004, la proporzione più favorevole al prodotto trentino si 

riscontra quasi sempre in luglio, ma è significativa (più che nel 2008) anche in altri periodi dell’anno. 

Poco meno del 60% dello Speck che nel 2008 esce dai magazzini del SAIT ed è diretto ai punti vendita trentini viene destinato soprat-

tutto in Valle dell’Adige (il 24,8%), nelle Giudicarie (17,6%) e nelle Valli di Non e Sole (14,4%). 
 

Al terzo posto per quantitativi prodotti in Trentino troviamo la Carne salada, che con i suoi 863mila chilogrammi abbondanti rimane 

comunque un articolo piuttosto di nicchia. Di questi il SAIT ne commercializza circa il 3% (nel 2008 sono quasi 28 tonnellate, di cui 

25,6 vengono distribuite fra i punti vendita trentini).  

A parità di numero di referenze (due), fra il 2004 ed il 2008 nelle sole aree commerciali trentine tali quantitativi registrano un deciso 

aumento (+37,2%), ancor più significativo se comparato con le altre carni da affettare (vendute a peso) – vale a dire la categoria di ri-

ferimento - che crescono anch’esse, ma solamente del 4,1%79. Ciò comporta un maggior peso della Carne salada nella sua categoria, 

che passa così dal 20,2% del 2004 al 25% del 2008: ora, nei negozi riforniti dal SAIT, un chilogrammo venduto su quattro (di carni la-

vorate da affettare) è Carne salada trentina. 

I mesi più sensibili alla variazione positiva sono quelli del primo semestre dell’anno, in particolare il gennaio (+140,3%), che nel 2008 

assorbe però soltanto il 7,4% delle uscite annuali80. Ciò che si fa più notare in questi mesi è soprattutto il pregevole aumento del peso 

del prodotto trentino rispetto al totale della categoria: se nel primo semestre 2004 la media delle percentuali è pari a circa il 14,7% - 
                                                 
77 Nello specifico le percentuali relative al 2008 sono le seguenti: luglio 12,1%, agosto 13,5%, dicembre 11,1% e gennaio 12,3%. 
78 Insieme luglio e agosto 2008 assorbono il 41,9% delle vendite annuali nella zona; in questi mesi le vendite arrivano ad essere fino a sette volte superiori rispet-
to a quelle di novembre - quando il prodotto non è però proposto in offerta. Non si può non sottolineare, comunque, che tale area commerciale riceve solamente 
il 5,9% delle uscite di magazzino destinate al mercato trentino. 
79 Se si considerano i volumi complessivi usciti dai magazzini del SAIT, le percentuali riportate diventano pari rispettivamente a +33,6% e +10,3%. Le referenze 
passano da 13 a 14 nel corso dei cinque anni considerati. 
80 Nel 2004 la percentuale del gennaio è invece pari al 4,2%. 
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quindi ben inferiore al valore annuale (20,2%, come si scriveva poco sopra) - nel 2008 il peso medio dei primi sei mesi dell’anno di-

venta 24,3% (con punte fino al 27,6%).  

Come per altri prodotti analizzati, anche per la Carne salada cambia la distribuzione delle vendite fra i due anni considerati: concentra-

ta soprattutto in pochi mesi nel 200481 (esattamente quelli interessati dalle offerte), più uniforme nel 200882. 

Per quanto riguarda la spartizione delle uscite dai magazzini del SAIT fra le aree commerciali trentine, il 2008 vede un notevole con-

centrarsi dei volumi in due zone: il 61% del prodotto infatti finisce sui banchi dei punti vendita delle Giudicarie (35,2%) e della Valle 

dell’Adige (25,8%). Nelle principali zone di produzione della Carne salada i canali di distribuzione sono altri, come ben dimostra lo 

0,4% di uscite da magazzino del SAIT diretto  all’area dell’Alto Garda e Ledro83. Cinque anni prima Valle dell’Adige e Valsugana as-

sorbono quasi la metà del prodotto destinato al mercato trentino84, mentre le Giudicare ancora soltanto il 13,5%. 

Un’ultima considerazione è rivolta alle proposte di offerta, che nel 2004 interessano soltanto quattro mesi (luglio, agosto, novembre e 

dicembre), mentre nel 2008 ben otto85. 
 

Quantitativamente meno significativa, ma forse più famosa e diffusa è la Luganega trentina, che comunque soltanto in minima parte 

transita attraverso i magazzini del SAIT86.   

Più di due terzi del prodotto che rimangono in Trentino sono assorbiti dai punti vendita della Valle dell’Adige, in primis, della Valsuga-

na e della Val di Non87.  

                                                 
81 Nel 2004 il 30,1% delle vendite corrisponde ai mesi di luglio e agosto; un altro 23% a novembre e dicembre. Nel corso dell’anno si passa dal 4,2% di gennaio 
al 16,3% di luglio. 
82 Nel 2008 il range delle percentuali di vendite della carne salada trentina oscilla fra il 5,4% di settembre al 14% di luglio. 
83 Le cessioni di magazzino di carne salada assorbite in tutto il 2008 da quest’area commerciale non arrivano nemmeno ai 100 chilogrammi. 
84 La Valle dell’Adige riceve il 27,2% del prodotto e la Valsugana il 21,4%. 
85 Oltre ai quattro già citati, si propongono le offerte in gennaio, febbraio, aprile e maggio. 
86 Considerando i dati esposti in tabella 3, il 3,7% della produzione totale viene venduto attraverso il canale del SAIT - percentuale che corrisponde a quasi 26 
tonnellate di prodotto; di queste il 91,2% rimane in Trentino. 
87 Nel 2004 le cessioni di magazzino hanno questa distribuzione: il 28,9% in Valle dell’Adige, il 23,6% in Valsugana e il 17,7% in Val di Non e Sole. Nel 2008 il 
quantitativo complessivo totalizzato dalle tre aree commerciali è lievemente inferiore, ma soprattutto distribuito in modo diverso: la Valle dell’Adige rimane co-
munque la maggior consumatrice (29,7%), mentre crescono i volumi richiesti dalla zona Val di Non e Sole (23,5%), a scapito soprattutto della Valsugana 
(13,1%). 
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Dal 2004 al 2008 diminuiscono leggermente i quantitativi di Luganega destinati ai mercati di prossimità (Alto Adige, Cadore e Agordi-

no)88, ma si riducono anche le uscite dirette ai punti vendita del Trentino (-13,8%), che perdono oltretutto quote di mercato in raffronto 

alla categoria di riferimento – gli insaccati venduti a peso (dal 13,2% al 10,6%).  

Le referenze della Luganega trentina passano invece da una del 2004 alle tre del 2008, così come per gli altri insaccati si va dai 47 ai 

54 articoli. E i mesi in cui vengono proposte le offerte non sono più sette, bensì dieci89. 

Sempre a proposito delle differenze in base ai mesi, anche in questo caso è interessante notare come in gennaio e febbraio si regi-

strino le variazioni positive maggiori90. Nel 2008, in effetti, il gennaio diventa uno dei mesi più significativi in termini di volumi acquisiti, 

sia pure in una logica di migliore equidistribuzione annuale: si passa dal 4,4% all’11% di prodotto venduto nel solo mese di gennaio. 

Se si guarda in un’ottica spazio-temporale, rispetto a cinque anni prima si conferma una minore presenza di picchi negli acquisti del 

2008, per quasi tutte le aree commerciali. Si differenziano, invece, la zona della Val di Non e Sole, dove nel 2004 un quarto dei volumi 

di Luganega è acquistato nei mesi estivi centrali (luglio e agosto91); e, per lo stesso motivo, quella delle Giudicarie92. 

Volendo dunque assegnare una sorta di indice di turisticità del prodotto, basandosi anche sul raffronto delle vendite nei diversi mesi 

dell’anno rispetto al novembre, non si rilevano per la Luganega trentina variazioni tali da permettere affermazioni sufficientemente ap-

prezzabili e quindi generalizzabili. 
 

Finiamo la sezione dedicata ai salumi ed alle carni lavorate con solamente un accenno a due prodotti trentini, di cui nulla si può dire in 

questo contesto, vista la loro assenza nelle reti distributive del SAIT – la Ciuìga del Banale e la Mortandela della Val di Non.  

 

 
                                                 
88 Nel 2008 sono l’8,8%% delle uscite totali dai magazzini del SAIT, contro l’11,1% del 2004. 
89 Nel 2004 non erano coinvolti dalle offerti i mesi di gennaio, aprile, giugno, settembre e ottobre; nel 2008 solamente aprile e maggio. 
90 Fra gennaio 2004 e gennaio 2008 i quantitativi usciti dai magazzini del SAIT diretti in Trentino passano dai quasi 1.200 chilogrammi ai circa 2.600, con un in-
cremento percentuale pari a +117,3%. In febbraio la variazione è ancora decisa, ma non così eclatante (+53,3%). 
91 Nel 2008, invece, la percentuale si ferma al 20%; come si è visto in molti altri casi e come si è appena scritto, nel 2008 non c’è così differenza fra i quantitativi 
relativi ai mesi clou dell’estate o dell’inverno, come si registra invece nei dati di cinque anni prima. 
92 Nell’area commerciale delle Giudicarie il solo mese di luglio 2004 assorbe un quinto delle vendite di tutto l’anno. 
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La frutta. 
 

Tabella 4: Produzione e vendita di prodotti frutticoli attraverso il SAIT 

Prodotto Prod. (t)
Quantitativi 
venduti in  

Trentino dal 
SAIT (2008) 

Perc.vendite in 
Trentino su  

produz. media 
annua 

Quantitativi 
venduti in  

totale dal SAIT 
(2008) 

Perc.vendite 
in totale su  

produz.media 
annua 

Mele 458.774 411,56  0,09% 577,91 0,13% 

 

Le mele trentine costituiscono quasi il 32% della produzione regionale, il 21% di quella nazionale ed il 5,3% di quella europea. Per cir-

ca la metà sono destinate al mercato nazionale e per il resto all’export93. Negli ultimi tre anni la produzione è stata in continuo aumen-

to. 

I magazzini del SAIT vedono transitare oggi circa lo 0,1% delle mele prodotte in Trentino, che per alcuni mesi dell’anno sono anche le 

uniche ad essere commercializzate attraverso questo canale. Nel 2008, infatti, da gennaio a maggio i camion che escono dai magaz-

zini del SAIT e sono diretti nei punti vendita provinciali non distribuiscono mele che non siano trentine; in questi cinque mesi viene 

venduta oltre la metà del prodotto commercializzato in tutto l’anno. Ciononostante in questo periodo94 i volumi delle uscite destinati al-

le aree commerciali non trentine sono più elevati che nei restanti sette mesi95. Ciò significa che, nonostante le mele trentine soddisfino 

completamente la domanda delle aree commerciali provinciali per i mesi gennaio-maggio, il SAIT riesce comunque ad “esportare” sul 

mercato di prossimità un certo quantitativo di prodotto.  

Nell’ultimo trimestre del 2008 i volumi in uscita di mele - sia trentine che non - mostrano un deciso arresto96. Essendo questo il periodo 

di massima produzione dell’articolo in esame, è lecito ipotizzare che i punti vendita si procurino le mele (non solo quelle locali) diret-

                                                 
93 Osservatorio delle produzioni trentine - Linee di indirizzo per la promozione dei prodotti trentini per l’anno 2009 - 4 agosto 2008 
94 Da gennaio a maggio 2008. 
95 In aprile e maggio, ad esempio, le vendite di Mele trentine ai mercati di prossimità sono pari, se non di poco superiori, a quelle destinate ai punti vendita della 
provincia di Trento. 
96 Le vendite di Mele trentine di ottobre rappresentano il 4,8% del totale annuale; quelle di novembre e dicembre addirittura lo 0,8% ciascuno. 
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tamente dai produttori o con modalità comunque più dirette (rispetto al SAIT centrale). Ciononostante in questi tre mesi la mela trenti-

na rappresenta fra l’86 ed il 97% della categoria di riferimento mele, venduta tramite SAIT. 

In agosto, invece, la richiesta di mele da parte dei punti vendita è massima; il prodotto trentino però non copre oltre il 60% delle forni-

ture provinciali, nonostante le percentuali delle vendite di questo mese costituiscano il 13,3% del totale ceduto per questo anno97. 

Complessivamente, nel 2008 l’85,4% delle mele distribuite dal SAIT è composto da prodotto trentino. Di queste 411,6 tonnellate, poco 

più del 70% si ferma nei punti vendita provinciali, il resto viene consegnato alle aree commerciali limitrofe (Alto Adige, Cadore e Agor-

dino).  

La zona delle Giudicarie assorbe da sola un quarto dei volumi in uscita destinati al Trentino, mentre i quantitativi rimanenti sono distri-

buiti piuttosto uniformemente fra le altre aree, ben più rispetto a cinque anni prima98. 

Nonostante tutto quanto scritto possa far sembrare positivi questi dati, rispetto al 2004 le vendite di mele trentine ad opera del SAIT 

subiscono un drastico ridimensionamento (-50,8% per il solo Trentino e –45,8% per il complesso delle uscite), a partire dal numero di 

referenze, che scendono dalle dodici contate nel 2004 alle cinque del 200899.  

La sofferenza è piuttosto generalizzata nel corso dell’anno, ad eccezione dell’agosto, quando addirittura si registra una crescita dei vo-

lumi di vendita.  

Calano le quantità in uscita anche relative alle produzioni frutticole non trentine, ma in misura minore (-26,1%), tanto da far rimettere 

quote alla mela trentina100, che nel lustro in esame finisce col perdere complessivamente 4,6 punti percentuali. 
 

                                                 
97 Solamente febbraio e settembre vendono di più. 
98 Nel 2008 l’area commerciale del Primiero è quella che riceve la quota minore di Mele trentine (4,9%), seguita dalle Valli di Fiemme e Fassa (8%) e dall’area del 
Garda e Ledro (9,6%); le altre aree ricevono quote fra il 12 ed il 15 percento circa. 
Nel 2004, invece, le Giudicarie la fanno da padrone (21,3%), anche se in maniera meno evidente rispetto al 2008; seguono in ordine decrescente la Valle 
dell’Adige (18,5%) e la Vallagarina (16,2%); le restanti aree commerciali trentine trattengono fra il 5 ed il 12 percento di prodotto. 
99 Si riduce anche la scelta di varietà: nel 2008 rimangono solamente le Royal Gala, le Golden e le Ozark, peraltro quasi tutte provenienti dall’Alto Adige. Nel 
2004 il SAIT distribuisce anche Fuji, Renette, Granny Smith, Stark, Morgenduft e Jonagold (le ultime quattro varietà provengono dall’Alto Adige).  
Sono in minoranza, comunque, le Mele trentine che riportano il riferimento territoriale nella descrizione del prodotto sul file delle referenze; il problema è che tale 
indicazione viene a mancare anche sull’etichetta, quella rivolta al consumatore finale! 
100 Il peso del prodotto trentino sulla categoria Mele passa dall’89,1% all’84,5%. 
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L’ingresso delle Susine di Dro fra le referenze SAIT è decisamente recente - giugno 2008 - e limitato (una sola referenza101). Le con-

siderazioni che seguono, quindi, sono relative solamente ad una fotografia istantanea, senza possibili riferimenti temporali passati.  

Per le caratteristiche stesse del prodotto, le Susine di Dro hanno vita estremamente breve fra i punti vendita riforniti dal SAIT: le uscite 

da magazzino, infatti, sono concentrate nei mesi di agosto e settembre, per un totale di poco meno di 15 tonnellate per il solo mercato 

trentino. Nonostante i quantitativi limitati, pare esserci comunque spazio anche per una certa diffusione extra provinciale: poco più del 

10% delle uscite da magazzino, infatti, è destinato ai punti vendita dell’Alto Adige, del Cadore e dell’Agordino. 

Rispetto al totale della categoria Susine, ma considerando solamente i due mesi di presenza, il prodotto trentino incide per meno del 

23%. Se si considera che il SAIT distribuisce Susine per otto mesi l’anno, il peso di quelle trentine sul totale categoria si riduce ad un 

15,3%.  

 

 

Altri prodotti. 
 

Tabella 5: Produzione e vendita di prodotti minori attraverso il SAIT 

TIPOLOGIA DI PRODOTTO Produz.media 
annua stimata

Quantitativi 
venduti in 
Trentino 
dal SAIT 
(2008) 

Perc.vendite 
in Trentino su 
produz. media 

annua 

Quantitativi 
venduti in 
totale dal 

SAIT (2008)

Perc.vendite in 
totale su pro-
duz.media an-

nua 

Farina di Storo (q,li) - 2006 11.400 1.778,54 15,6% 2.127,69 18,7% 
Miele (q.li) - 2007 2.340 82,92 3,5% 90,12 3,9% 
Olio extrav. Garda Trentino (hl) 142,04 31,65 22,3% 38,31 27,0% 
Acque minerali del Trentino (hl)  26.192,97  36.109,58  
Elaborazioni Osservatorio Prov.le per il Turismo su dati SAIT e Osservatorio delle produzioni trentine 

 

                                                 
101 Le altre referenze che riportano la dicitura “Susine” sono sei; potrebbero anche essere trentine, ma dalle informazioni in nostro possesso questo non è dato 
sapere. 
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Fra il 2004 ed il 2008 il prodotto trentino che nelle vendite fa registrare la variazione positiva più consistente è l’Olio Extravergine del 

Garda Trentino DOP (+84,6% nel solo Trentino102). Si amplia la gamma dell’offerta locale – da una a due referenze del prodotto con 

certificazione DOP, a cui si aggiungono altre confezioni prodotte sempre sul Garda trentino, ma senza marchio103 – e i mesi in cui 

l’articolo locale viene proposto in offerta diventano nove, anziché soltanto tre104. Calano leggermente, invece, le uscite di magazzino 

degli altri olii extravergini (-2,1% in Trentino, ma +2,1% in totale), rendendo ancora più apprezzabile il trend positivo del prodotto tren-

tino. 

Nel 2008 i quantitativi commercializzati attraverso il canale SAIT sono comunque molto limitati e rappresentano solamente lo 0,7% 

della categoria olii extravergini (nel 2004 però il peso è ancora minore e pari allo 0,4%), ma parrebbero incidere non poco sulla produ-

zione complessiva del prodotto. 

Durante l’intervallo considerato cambia anche la logica di distribuzione del SAIT e quindi la quota di prodotto locale che esce nei punti 

vendita extraprovinciali: si passa da oltre il 25% nel 2004 (ma in certi mesi arriva fino all’84%), a poco più del 17% del totale distribuito 

nel 2008. 

Le vendite, oltre ad aumentare, parrebbero distribuirsi meglio nel corso dell’anno e delle aree geografiche. Nel 2004: l’82,9% delle u-

scite di Olio trentino è concentrato in un unico mese (luglio) e alcune aree non ricevono il prodotto locale per alcuni mesi, anche di se-

guito (dunque se ne vende ben poco!); il 50% dell’Olio gardesano distribuito in gennaio finisce nei punti vendita delle Valli di Fassa e 

Fiemme e l’altro 50% rimane in zona lago; il Primiero si rifornisce dell’articolo grazie ad un’unica consegna, nel mese di luglio; per 

qualche mese l’area di produzione rimane l’unica destinataria del prodotto. 

                                                 
102 Sul totale cessioni di magazzino l’incremento è inferiore, ma pur sempre degno di nota. 
103 Per quanto riguarda il prodotto certificato DOP, nel 2004 c’era solamente la confezione da 0,75 litri; nel 2008 compare pure quella da mezzo litro. A fine perio-
do vengono commercializzati da SAIT anche la confezione di Olio del Garda da litro e un’altra da 0,5, ma queste non possono essere certificate, perché il relativo 
olio è conferito da piccoli produttori locali, che non riuscirebbero a sostenere i costi della certificazione necessaria. Dal conteggio dei totali Olio Extravergine 
d’Oliva Garda Trentino DOP i volumi relativi a questi articoli non certificati rimangono pertanto esclusi. 
104 Nel 2004 le offerte coinvolgono luglio, agosto e settembre; nel 2008 anche marzo, aprile e da giugno a dicembre. 
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Cinque anni dopo i classici mesi estivi detengono ancora il primato delle vendite, ma con meno predominanza105 e nessuna area 

commerciale rimane senza fornitura per più di due mesi di seguito e cinque in totale. I punti di vendita del Garda trentino e Ledro sono 

i maggiori consumatori del loro Olio, forse in controtendenza rispetto ad altri prodotti trentini 106. 
 

Per rimanere in tema di olii, vediamo brevemente i trend dell’olio d’oliva e di quelli di semi/cerali in provincia di Trento. Anche l’olio 

d’oliva perde quota (-17,1%), molto più che l’extravergine, a differenza dei prodotti di semi o di cereali, che vedono un incremento 

notevole delle vendite nel lustro considerato (+23,3%). 
 

Il Miele trentino commercializzato dal SAIT nel 2008 - circa 90 quintali - rappresenta circa il 4% della categoria mieli e rispetto a cin-

que anni prima sono 20 quintali in più (+28,5%). Nel solo Trentino la variazione (positiva) è ancora più consistente (+46,1%), soprat-

tutto se si considera che il prodotto non trentino è caratterizzato invece da una seppur lieve contrazione dei volumi in uscita (-5,9%)107. 

Ciò significa che il Miele trentino guadagna spazio fra gli scaffali: nel 2004 poco meno di un chilogrammo venduto su quattro è di pro-

duzione locale; nel 2008 la proporzione è di uno a tre. 

I volumi delle uscite del prodotto locale si distribuiscono in modo abbastanza simile nelle due annate considerate: un terzo del Miele 

trentino viene acquistato nei mesi tipicamente invernali (dicembre – febbraio108) ed un altro quinto fra  luglio ed agosto. 

Nel 2008 parrebbe più marcata la caratteristica di turisticità del prodotto in questione: se si confrontano i quantitativi venduti per mese 

rispetto a quelli di novembre, in corrispondenza dei periodi più interessati dal fenomeno turistico troviamo delle percentuali positive 

                                                 
105 Nel 2008 le uscite di luglio rappresentano il 15,5% rispetto al totale annuale; quelle di agosto il 20,9%. 
106 Questo aspetto differenzia l’Olio da altri prodotti trentini considerati, nel senso che nel 2008 per le zone di produzione di alcuni articoli locali il SAIT perde im-
portanza, probabilmente per una maggiore attenzione alle forniture di corto raggio (filiere corte). Per l’area gardesana, invece, il canale cooperativo acquisisce 
peso, tanto che le distribuzioni (rispetto al totale provinciale) passano dal 18,4% del 2004 al 27,4% del 2008; il peso del prodotto locale è doppio rispetto a quello 
registrato per l’intera provincia - 1,5% contro lo 0,7%(nel 2004 erano rispettivamente pari a 0,6% e 0,4%) - ed i volumi di vendita annuali crescono di un notevole 
175,2%. 
107 Se nel 2004 il Miele trentino distribuito dal SAIT in provincia è l’80,9% di quello totale, nel 2008 la percentuale sale sensibilmente e si assesta intorno al 92%. 
108 Nel 2008, in realtà, si registrano un picco di uscite nel mese di gennaio (17,7%) e percentuali decisamente più contenute negli altri due mesi invernali; risulta-
no più regolari i valori del 2004. 
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anche notevoli109. Inoltre, negli stessi mesi si ha che il peso del Miele trentino rispetto alla categoria di riferimento è superiore alla me-

dia110. 

La turisticità non è così evidente nel 2004, anche se pure in quell’anno le differenze positive maggiori rispetto al novembre si notano 

fra dicembre e gennaio, così come in luglio ed agosto111. 

Per quanto riguarda la distribuzione fra le aree commerciali, sia ad inizio che a fine periodo, si ha che la Valle dell’Adige assorbe circa 

un quarto del prodotto destinato al mercato interno ed un altro quinto va nelle Giudicarie.. 
 

Fra le produzioni trentine considerate minori troviamo la Farina da polenta di Storo, che sul mercato provinciale (servito dal canale 

del SAIT) registra anch’essa un certo aumento di interesse (+5,8% nei cinque anni), ben più che le altre farine da polenta classiche 

(+0,4%) e quelle istantanee (+1,7%)112. Cala leggermente, invece, la quota di Farina di Storo destinata ai mercati di prossimità (Alto 

Adige, Cadore e Agordino)113, il che significa un incremento più limitato dei volumi di vendita del prodotto in termini complessivi 

(+1,3%). 

Vediamo di capire che importanza riveste il prodotto trentino sul mercato provinciale: le percentuali dei volumi di vendita di “oro giallo” 

locale sono ovviamente diverse se rapportate alle altre farine gialle classiche da sole (46%) o conteggiate insieme a quelle istantanee 

(41,1%)114, ma possono comunque considerarsi rilevanti. Nonostante le maggiori vendite, comunque, rispetto a cinque anni prima 

l’incidenza della Farina di Storo è solo lievemente aumentata115.  

                                                 
109 Rispetto al novembre 2008, il gennaio dello stesso anno fa registrare un +337,5% di vendite di Miele trentino; il febbraio+121,4%; per i mesi estivi, luglio sia-
mo a +160,7% e agosto a +132,1%. Tutti i mesi, comunque, parrebbero vendere più Miele trentino, rispetto al novembre. Da sottolineare che le eventuali offerte 
si limitano ai mesi di gennaio e febbraio; nel 2004 non risultano proposte di offerta.  
110 La media annuale è pari al 33,1%; in gennaio il peso del Miele trentino sulla categoria mieli è invece pari a 46,8%, in luglio 37,2%, in agosto 35,3% e in set-
tembre 40,1%. 
111 Dicembre +89,7%, gennaio +72,4%, febbraio +67,2%, luglio +70,7% e agosto +50%. 
112 Considerando tutte le uscite di magazzino dei SAIT, nel quinquennio si hanno le seguenti variazioni: Farina di Storo +1,3%, altre farine classiche +3%, farine 
istantanee +9,5%. Parrebbe esserci quindi una maggiore richiesta interna di Farina di Storo. 
113 Nel 2004 la percentuale di prodotto destinata a questi punti vendita è pari al 20%, mentre nel 2008 si assesta intorno al 16,4%. 
114 Facendo 100 l’insieme delle uscite dirette in Trentino di Farina gialla di Storo, di altre farine gialle non trentine e di quelle istantanee, le percentuali relative so-
no rispettivamente 41,1%, 48,2% e 10,7%. 
115 Nel 2004 l’incidenza della Farina di Storo sul totale farine classiche è pari al 44,7% e sul totale farine, comprese quelle istantanee, è pari al 39,9%. 
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Quasi irrilevanti, fra il 2004 ed il 2008, sono anche le differenze della distribuzione in volumi del prodotto giudicarese nei vari mesi 

dell’anno: in entrambi i casi si registrano percentuali di poco superiori alla media in corrispondenza di agosto e dicembre. Nulla (o qua-

si) che faccia intendere un particolare interesse di tipo turistico verso questa Farina. Oltre al fatto che anche nel 2008 non parrebbe 

esserci un grande interesse a promuovere questo articolo trentino nei punti vendita provinciali, dal momento che i mesi interessati dal-

le proposte di offerta risultano essere solamente tre (giugno – agosto). Nel 2004 le proposte di offerta proprio non ci sono. 

Le aree delle Giudicarie e della Valsugana sono le maggiori acquisitrici del prodotto di Storo, oggi come qualche anno fa116. 
 

Nel quinquennio di riferimento le acque minerali del Trentino vedono un aumento dei quantitativi venduti, in modo particolare nei pun-

ti vendita provinciali (+9,3%)117; cosa che non si può altrettanto dire delle altre acque minerali, che invece perdono terreno piuttosto e-

videntemente (-14,7%). Ne consegue una maggiore incidenza del prodotto trentino in relazione al comparto acque minerali, tanto da 

arrivare a coprire circa un terzo dei volumi di vendita complessivi: il peso percentuale, infatti, passa da un 28,4% del 2004 ad un 

33,7% del 2008. Sempre nel 2008 oltre un quarto delle bottiglie di acqua trentina che escono dai magazzini del SAIT esce dai confini 

provinciali, mentre del restante quantitativo circa il 60% finisce sui punti vendita della Valsugana, della Valle dell’Adige e delle Valli di 

Non e Sole118.  

Confrontando le vendite degli articoli trentini in rapporto al mese di novembre, emergono altre differenze fra il 2004 ed il 2008. A fine 

periodo, infatti, le variazioni corrispondenti ai mesi turistici per eccellenza (luglio, agosto e dicembre) sono decisamente più significati-

ve119, sia rispetto a cinque anni prima che in confronto alle altre acque. I risvolti “turistici” di questi risultati sono confermati dal fatto 

che in questi stessi mesi (anno 2008) l’incidenza dell’acqua trentina sul totale acque è più marcata in comparazione a quella dei re-

stanti periodi dell’anno e a quella del 2004.  
                                                 
116 L’area delle Giudicarie assorbe il 25,3% della Farina di Storo distribuita in Trentino; nel 2004 la percentuale è molto simile (25,6%). Per quanto riguarda la Val-
le dell’Adige si passa da un 18,7% del 2004 ad un 20% del 2008. La terza area per volumi venduti è la Valsugana (16,9% nel 2004 e 14,8% nel 2008). 
117 Fra il 2004 ed il 2008 in totale dai magazzini del SAIT esce un +7,4% in più di litri di acqua trentina. 
118 Facendo 100 il totale di acqua trentina distribuita nel 2008 in provincia di Trento, il 20% di questa va all’area commerciale della Valsugana, il 20,3% alla Valle 
dell’Adige e un altro 20,1% raggiunge le Valli di Non e Sole. Nel 2004 le percentuali sono rispettivamente 22,2%, 22,7% e 17,4%. 
119 Nel 2008 le variazioni delle uscite da magazzino per il mercato trentino rispetto al mese di novembre sono: luglio +185,1%, agosto +213,2% e dicembre 
+124,9%. Nel 2004 gli stessi valori erano pari a +158,7%, 79,3% e 87%. 
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Negli ultimi cinque anni l’aceto di mele trentino conquista qualche spazio in più fra gli scaffali, soprattutto quelli locali (+6,6%)120. Gli 

altri aceti di mele, invece, registrano un vero e proprio boom di vendite, tanto da triplicare i quantitativi complessivi nel giro di cinque 

anni (+226%); nei soli punti vendita del Trentino la variazione delle uscite è meno eclatante, ma sempre elevata (+91,6%). Questi va-

lori devono però tenere in considerazione il fatto che, in provincia di Trento, la proporzione aceto di mele trentino e non trentino è di 

circa dodici a uno; il prodotto locale copre oltre il 90% delle vendite di questa particolare categoria di aceti121. La richiesta crescente 

negli anni di questo articolo non viene soddisfatta però a sufficienza dal prodotto trentino, che così perde leggermente qualche quota 

di mercato, nonostante una presenza leggermente più diversificata sugli scaffali122.  

Rispetto all’universo aceti, invece, quello locale di mele vive una certa stabilità in termini di quote percentuali123 - un risultato non pro-

prio dei migliori in un contesto in crescita. 

Anche l’aceto balsamico parrebbe guadagnare consensi (+19,1% sul mercato trentino), tanto da meritare il raddoppio delle referenze 

proposte nel giro dei cinque anni considerati124. Cala, invece, la richiesta dell’aceto di vino classico in provincia (-2% sul mercato 

trentino, ma -+8,4% in complesso). 

 

 

 

Sintesi 

                                                 
120 In totale i litri di aceto di mele trentino commercializzati dal SAIT nel 2008 sono soltanto l’1,7% in più rispetto a cinque anni prima; in volume si tratta comples-
sivamente di 555,6 ettolitri. Quello non trentino è pari a 371,5 ettolitri. Se si considerano, invece, i volumi di vendita destinati al solo Trentino, il totale aceto di me-
le locale commercializzato sempre nel 2008 è pari a quasi 447 ettolitri, mentre quello altri aceti di mele è di 36,4 ettolitri. Nel 2008 circa il 20% del prodotto trenti-
no distribuito dal SAIT esce dai confini provinciali. 
121 Sul totale uscite da magazzino il peso del prodotto locale è invece del 60%; dunque l’aceto di mele trentino non ha un peso così evidente come sul mercato 
provinciale. 
122 Nel 2008 il peso dell’aceto di mele trentino sulla categoria aceti di mele è pari al 92,5%; nel 2004 è 95,7%. Le referenze passano da due a quattro nei cinque 
anni considerati. 
123 Nel 2008 il peso dell’aceto di mele trentino su tutta la categoria aceti è pari al 14%; nel 2004 è 13,4%. 
124 Le referenze degli aceti balsamici passano da cinque del 2004 a dieci nel 2008. 



PAT – Osservatorio Provinciale per il Turismo       marzo 2009 

I prodotti trentini nella distribuzione cooperativa (SAIT)        34 

In sintesi, considerando soltanto alcuni indicatori, vediamo come è variata la situazione dei prodotti ritenuti testimonial per il Trentino in 

fatto di quantitativi usciti dai magazzini del SAIT, fra il 2004 ed il 2008. 

Se si valutano solamente la variazione dei volumi di vendita e quella dell’incidenza del singolo prodotto rispetto alla categoria di riferi-

mento, è possibile accorpare tutti i prodotti in tre categorie ben distinte. 

Il primo gruppo di articoli ha in comune sia il fatto di vedere calati i quantitativi commercializzati attraverso questo canale, sia quello di 

perdere peso rispetto alla propria categoria di riferimento; oppure, comprende i prodotti trentini che, pur vedendo aumentato il volume 

delle relative cessioni di magazzino, non riescono a vendere almeno quanto i loro simili (il versus), finendo così con il perdere quote di 

mercato125.  

Sui 23 prodotti considerati, ben undici fanno parte di questo cluster, dunque circa la metà. Partendo dal settore vitienologico, si tratta 

del Marzemino (anche se, considerando solamente il mercato trentino, la variazione è positiva), del Müller Thurgau (l’unico con il se-

gno negativo solamente in relazione al peso nella categoria), del TRENTODOC e della grappa locale; fra i formaggi, il Trentingrana, 

l’Asiago stagionato, il Vezzena e la Tosèla; quindi luganega trentina, speck e mele. 

Un secondo insieme è composto dai prodotti trentini contrassegnati dal segno positivo in entrambi gli indicatori - variazioni dei quanti-

tativi usciti dai magazzini del SAIT e del peso rispetto alla categoria d’appartenenza - ma con una crescita nelle vendite inferiore al 

50%. Cinque sono i prodotti trentini che fanno parte di questo gruppo, anche se con importanza e cifre molto diverse:  l’Asiago fresco, 

la Carne Salada trentina, il Miele trentino, la Farina di Storo e l’Aceto di mele trentino.  

Terzo ed ultimo insieme, quello composto dai prodotti trentini che nel giro di cinque anni vedono aumentare notevolmente le loro ven-

dite tramite il SAIT (oltre il 50% dei volumi), anche oltre la crescita registrata dalla categoria cui appartengono. Sono il Teroldego, il 

Nosiola, il Puzzone di Moena, il Casolét della Val di Sole e l’Olio Extravergine di Oliva Garda Trentino DOP. 

Spressa e Susine di Dro rimangono escluse dalla classificazione, perché solo recentemente o saltuariamente inserite nella catena di-

stributiva del SAIT. 

                                                 
125 Questa seconda tipologia è stata aggiunta nel primo gruppo, perché vi apparteneva un solo prodotto ed è comunque caratterizzata da una variazione negati-
va. 
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Volendo invece cercare di mettere in evidenza un’eventuale turisticità dei singoli prodotti considerati, anche in relazione ai comporta-

menti degli altri articoli con essi comparabili, si sono creati degli indicatori ad hoc, per provare a rispondere quantitativamente alle se-

guenti domande. Come sono le variazioni delle vendite in alcuni periodi particolari dell’anno rispetto al novembre – mese generalmen-

te considerato fra i meno turistici dell’anno? Vi sono delle differenze significative nelle uscite da magazzino registrate in un periodo più 

turistico126 rispetto ad uno meno turistico127?  

Ci si rende conto che delle generalizzazioni in tal senso possono forse apparire azzardate, per diversi motivi fra cui i seguenti: non si 

tengono in considerazione i periodi di offerta, né le diverse stagionalità dei singoli prodotti e delle aree commerciali; si sta ragionando 

su dati relativi a cessioni di magazzino e non alle vendite al pubblico; una maggiore distribuzione delle vendite nel corso dell’anno po-

trebbe anche essere letta come una perdita di turisticità del prodotto o, vista da un’altra prospettiva, una crescente attenzione da parte 

del mercato locale; le somme algebriche possono nascondere al loro interno variazioni anche molto significative. Tuttavia è interes-

sante sottolineare sinteticamente alcuni comportamenti comuni a livello provinciale.  

Nel complesso, è possibile affermare che nel 2008 tutti i prodotti trentini registrano più vendite nel quadrimestre turistico rispetto a 

quello meno interessato dal fenomeno; nella maggior parte dei casi la differenza fra i due periodi è più evidente se confrontata con 

quella calcolata per i prodotti non trentini. Nel 2004 entrambe le precedenti osservazioni non possono essere confermate. Già da que-

sti dati del SAIT è dunque possibile avvertire una generalizzata maggiore attenzione per il prodotto locale nei mesi interessati partico-

larmente dai flussi turistici. 

Inoltre, si possono dividere i prodotti trentini in quattro gruppi, sulla base della variazione in positivo o in negativo dei due periodi con-

siderati (sempre rispetto al mese di novembre), fra il 2004 ed il 2008128. 

Primo gruppo: la proporzione delle cessioni di magazzino (rispetto al novembre) cala sia nei mesi turistici che in quelli non turistici. 

Marzemino, Trentingrana, Vezzena e Tosèla sono i prodotti che ne fanno parte; tutti quattro denunciano anche un calo assoluto delle 
                                                 
126 I mesi considerabili clou per i movimenti turistici in generale sono il luglio e l’agosto, per l’estate, ed il dicembre e il gennaio, per l’inverno. 
127 I mesi considerabili invece meno turistici per questo lavoro sono il marzo, l’aprile, il maggio e l’ottobre. 
128 Si sommano algebricamente le variazioni dei quattro mesi considerati per il periodo definito turistico (luglio, agosto, dicembre e gennaio) e di quelli per il pe-
riodo non turistico (marzo, aprile, maggio e ottobre) per il 2004; si fa lo stesso per il 2008. A questo punto si valuta la variazione per ciascun periodo. Per meglio 
comprendere questo indicatore, vedere la relativa tabella a fine capitolo. 
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vendite e una perdita di peso all’interno della loro categoria. Va comunque sottolineato che nel 2008 il Trentingrana è l’unico dei quat-

tro prodotti a mostrare una percentuale di vendite nei mesi turistici significativa, seppure inferiore rispetto a quella del 2004. 

Nel secondo insieme la somma delle variazioni delle uscite nei mesi non turistici vede una crescita nel giro di cinque anni, a differenza 

di quanto succede nei mesi turistici: i prodotti che ne fanno parte sono il TRENTODOC, l’Asiago stagionato, il Casolét della Val di Sole 

e l’Olio Extravergine d’Oliva Garda Trentino DOP. Questo parrebbe proprio il caso in cui le cessioni di magazzino del 2008 tendono a 

distribuirsi più equamente rispetto a cinque anni addietro. L’Olio DOP del Garda Trentino è il prodotto più significativo in tal senso: nel 

2004, come già detto in precedenza, l’83% delle sue uscite sono in corrispondenza di luglio; nel 2008 lo stesso mese assorbe il 21% 

dei quantitativi annuali commercializzati dal SAIT sul territorio trentino. Similmente il TRENTODOC concentra la distribuzione soprat-

tutto in dicembre, ma nel giro di cinque anni la percentuale passa dall’81% al 52%.  

Il terzo raggruppamento è dedicato ai prodotti che sembrano acquisire maggiori consensi soprattutto nei mesi interessati dal fenome-

no turistico (rispetto al novembre) fra il 2004 ed il 2008, anche se la stagionalità del prodotto rende meno apprezzabile il risultato. Fra 

questi, quelli trentini sono il Müller Thurgau e il Nosiola, che riscuotono crescente interesse nei mesi estivi centrali, ma anche in pros-

simità delle festività natalizie. 

In ultimo, tutti gli altri prodotti – Teroldego, Grappa trentina, Puzzone di Moena, Asiago fresco, tutti i salumi (Speck, Luganega e Carne 

salada trentina), le Mele trentine, il Miele trentino, la Farina di Storo, l’aceto di mele e le acque minerali trentine – che non mostrano 

particolari cambiamenti di tendenza sia nei mesi turistici che in quelli non turistici - entrambi in crescita nel quinquennio.  

 

 

 

 

 

 


