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Avvio stagione invernale 2007/08
Sintesi dei principali risultati
L’avvio della stagione invernale 2007/08 è considerato positivamente dal panel di Monitur. Migliore dello
scorso anno. Gli operatori economici, e non solo quelli del ricettivo, esprimono nelle loro risposte molta più
soddisfazione rispetto agli altri testimoni privilegiati che sono stati intervistati, come ad esempio
amministratori pubblici, responsabili di Aziende di promozione turistica o Consorzi Pro Loco.
Gli operatori degli ambiti turistici montani con un forte prodotto neve, in testa Fiemme e Fassa, si mostrano i
più soddisfatti. Ma risultano sostanzialmente positive anche le valutazioni espresse dagli operatori di
Rendena e Campiglio, Valle di Sole, Paganella e Primiero. Più articolata appare invece la valutazione
sull’avvio della stagione invernale da parte degli operatori degli Altipiani Trentini di Folgaria Lavarone e
Luserna.
Meno positivi risultano, di contro, le valutazioni degli operatori che operano negli ambiti turistici non montani.
Gli alberghi sono andati decisamente meglio dell’extralberghiero.
Sulle prenotazioni per il prossimo trimestre, sia per gennaio che per febbraio, oltre un terzo degli operatori
del ricettivo dichiarano nel complesso livelli di prenotazioni già acquisiti in grado di garantire la copertura di
oltre la metà dei posti letto totali. Si tratta di una quantità di prenotazioni sostanzialmente simile a quella
dichiarata nello stesso periodo e per gli stessi mesi lo scorso anno. Migliori del 2007 risultano invece le
prenotazioni già acquisite per il mese di marzo. Poco meno di un terzo degli operatori ha acquisito infatti
prenotazioni che garantiscono la copertura di almeno il 40% dei posti letto, quando lo scorso anno questa
percentuale interessava soltanto circa un quinto degli operatori che avevano risposto a Monitur.
Come per la valutazione dell’avvio delle stagione invernale e delle festività natalizie, i livelli di prenotazione
più elevati per il prossimo trimestre si registrano tra gli operatori di Fiemme e Fassa.
Soddisfacenti le prenotazioni per il mese di marzo sugli Altipiani Trentini di Folgaria Lavarone e Luserna.
Dalle testimonianze raccolte in questa edizione di Monitur, rispetto alle precedenti edizioni invernali,
emergono un approccio più propositivo e la minore sottolineatura di aspetti critici.
In particolare gli intervistati, nell’evidenziare l’importanza di un’efficace comunicazione circa lo stato delle
piste e la sciabilità garantita in ogni caso dalla neve programmata, non esprimono insoddisfazione sul lavoro
di promozione attivato e i messaggi veicolati alla domanda.
Anche le testimonianze sulla scarsa capacità di spesa degli ospiti risultano quest’anno più contenute.
Nel contempo vengono evidenziati minori problematicità riguardo il traffico e la mobilità, che negli anni scorsi
risultavano spesso uno degli aspetti più critici della vacanza, anche se in realtà in alcuni ambiti, come ad
esempio Fassa, questi problemi permangono.
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L’apertura della stagione invernale e le festività
natalizie
A
conclusione
delle
festività
natalizie,
l’Osservatorio ha predisposto un’edizione di
Monitur per valutare l’apertura della stagione
invernale e l’andamento turistico delle giornate
riguardanti, appunto, le festività di fine anno.
Hanno risposto 205 operatori e testimoni
privilegiati dei diversi ambiti turistici del
Trentino (l’ambito del Garda non è stato
incluso in questa edizione).
I giudizi raccolti sono largamente positivi: il
22% giudica ottimo l’avvio della stagione
invernale, mentre il 57% lo valuta buono:
assieme, queste due risposte arrivano al 79%
del totale, un livello migliore del non
disprezzabile giudizio raccolto nell’analogo
periodo dell’inverno precedente, quando ad
esprimersi per una valutazione buona o ottima
era stato il 62% degli intervistati.
Il 14% dei rispondenti ritiene invece l’avvio
della stagione poco soddisfacente, e soltanto
un ridotto 3% lo giudica per nulla
soddisfacente. Un altro - ridotto - 3% non sa o non
risponde al quesito.
Tutte le strutture ricettive, senza apprezzabili
distinzioni, e fatta eccezione per gli agriturismi,
esprimono una buona soddisfazione. Buona la
valutazione espressa anche dagli operatori delle
società impiantistiche. Qualche perplessità
emerge piuttosto tra gli amministratori pubblici.
Nei comprensori ricchi di offerta montana
invernale e di impianti di risalita le valutazioni
sono per tutti improntati a soddisfazione.
Così per la Valle di Fassa, la Valle di Sole e la
Valle di Fiemme, seguite dai tre ambiti della Val
Rendena, Paganella e Primiero.
Al contrario, in altri ambiti turistici più deboli sul
prodotto neve come Valsugana, Vallagarina o
Valle del Chiese, le insoddisfazioni risultano ben
più elevate.

Le festività
Il secondo quesito posto da Monitur era indirizzato
ai soli operatori del sistema ricettivo, e chiedeva
se era possibile quantificare le presenze riferite
alle sole festività natalizie (periodo 22 dicembre -
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6 gennaio).
Il 25% dei rispondenti afferma che in questo
periodo si è avuta la totale copertura dei posti
letto, mentre il 43% afferma di avere avuto un
tasso di copertura per l’intero periodo uguale o
superiore al 70% della disponibilità. Il 15% ritiene
che si possa parlare di percentuali di copertura
comprese tra il 50 ed il 70%, mentre un 9%
risponde che l’occupazione dei letti era compresa
al massimo entro il 50%, o inferiore.
La percentuale di coloro che non sanno o non
desiderano rispondere è del 4% degli intervistati.
Nel 68%, dunque, dei casi si è sfiorato il tutto
esaurito o, comunque, si sono registrate
percentuali di occupazione almeno uguali, se non
superiori, al 70% della capienza.
Un risultato decisamente positivo. Gli altri
operatori manifestano risultati discreti, ma lontani
da elevati tassi di occupazione della struttura che
di norma caratterizzano questo periodo,
considerato di alta stagione.

Dal Suo punto di vista e secondo la Sua esperienza
personale e professionale, com e valuta l’apertura della
stagione invernale 2007/2008 ed in particolare alle
festività natalizie appena trascorse?
3% 3%
22%

Ottima, miglio re delle
stesse previsio ni

14%
B uo na

P o co so ddisfacente

P er nulla so ddisfacente

No n sa, no n rispo nde
58%
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A
titolo
comparativo,
possiamo
ricordare che il Monitur somministrato
nel gennaio 2007 con analogo quesito,
aveva visto le risposte seguenti: il 23%
dei rispondenti dichiarava la copertura
totale dei posti letto disponibili, il 49%
almeno il 70% della capienza totale.
I posti letto nel periodo delle festività
natalizie 2006-07, quindi, risultavano
occupati tra il 70 ed il 100% in circa
poco meno di tre strutture ricettive su
quattro. Un risultato sostanzialmente
analogo a quanto rilevato quest’anno.

letto. Sopra l’80% è soltanto il 13% dei
rispondenti, mentre il 6% dichiara di
essere chiuso nel mese in oggetto.

Può quantificare le presenze riferite alle
festività natalizie (22/12-6/1)?
(Grafico sviluppato solo per operatori del ricettivo)
4%

4%

P resenze inferio ri al 50% della capienza
to tale dei po sti letto

9%

15%
25%

P resenze co mprese tra il 50% e il 70%
della capienza to tale dei po sti letto
P resenze superio ri al 70% della
capienza to tale dei po sti letto , ma no n
co mpleti per l'intero perio do
A bbiamo avuto la co pertura to tale dei
po sti letto per l'intero perio do
Il mio esercizio rimane chiuso durante
la stagio ne invernale

43%

No n sa, no n rispo nde

Nel Monitur del gennaio 2007 la stessa
domanda aveva raccolto nel complesso
un livello di prenotazioni sostanzialmente simile. In particolare la quota
di coloro che indicavano per gennaio un
tasso di prenotazioni superiori al 60%
della copertura totale ammontava al
34%, e quest’anno il 37% indica un
tasso di copertura superiore al 50% del
totale.

Volendo tentare di esaminare eventuali
differenze tra diverse tipologie ricettive,
si evidenziano le scarse prenotazioni che si
registrano, per il momento, nei campeggi, negli
agriturismi e nei B&B, mentre le C.A.V. sarebbero
messe un poco meglio.
Gli alberghi presentano nella loro numerosità,
situazioni più variegate, ma nel complesso
dichiarano, livelli di prenotazioni largamente
migliori di quanto espresso dalle strutture
dell’extralberghiero,
peraltro
maggiormente
caratterizzate da prenotazioni più ravvicinate.

Non si comprende però come la valutazione
dell’apertura delle stagione invernale 2008 sia
giudicata nettamente migliore dello scorso
inverno, ma una valutazione analoga non sia
invece stata espressa per le sole festività
natalizie.
Ben soddisfatte, mediamente, sotto le festività, le
aziende ricettive delle Valli Fiemme-Fassa (un
asse particolarmente importante per la proposta
invernale), così come notevole è il grado di
occupazione delle aziende ricettive della Rendena
e della Valle di Sole.
E’ andata piuttosto bene anche in Paganella e nel
Primiero, mentre le poche segnalazioni che
giungono dagli Altipiani di Folgaria, Lavarone e
Luserna presentano un discreto grado di
copertura dei posti letto, che però nascondono
valutazioni discordanti… Problemi di riempimento
solo parziale si segnalano invece in Valle di Non e
in Valsugana, così come in Vallagarina.

Tra coloro che possono contare su un prodotto
neve, i livelli migliori di prenotazioni per lo stesso
mese di gennaio, notoriamente mese non da tutto
esaurito, si registrano in Fiemme, Fassa e
Rendena. Di contro, ben poche prenotazioni si
raccolgono, al momento, in Valle di Non, nel
Tesino, in Valle del Chiese.
Le previsioni per febbraio
In merito al mese di febbraio, invece, le risposte
generate da un ulteriore quesito di Monitur hanno
visto un 16% degli intervistati non rispondere o
dichiarare di non sapere dare risposte in merito.
E’ una percentuale invero piuttosto elevata,
probabilmente spiegabile almeno in parte con il
fatto che avere sempre idee chiare sulla

Strutture alberghiere e campeggi esprimono una
migliore soddisfazione, per quanto riguarda le
giornate corrispondenti alle festività natalizie,
rispetto ad alte tipologie ricettive, come ad
esempio affittacamere o agritur.
Le previsioni per gennaio
Sempre limitandoci agli operatori del
sistema ricettivo, Monitur chiedeva se
era possibile quantificare il livello di
prenotazioni già raccolte in azienda
per il mese di gennaio.
Il 27% di coloro che rispondono
dichiara di avere al momento del
sondaggio prenotazioni al massimo
equivalenti
al
30%
dell’intera
disponibilità. Il 22% si muove invece
tra il 30 ed il 50% di posti letto già
prenotati, mentre il 24% ha ben altra
situazione, oscillando il livello delle
prenotazioni tra il 50 e l’80% dei posti

Alla data attuale, Lei è in grado di quantificare il livello di
prenotazioni riferite al m ese di gennaio 2008 (7/1-31/1)?
(Grafico sviluppato solo per operatori del ricettivo)
8%
6%

27%

13%

24%

22%

Si, preno tazio ni uguali o inferio ri al
30% della capienza to tale dei po sti
letto
Si, preno tazio ni co mprese tra il 30% e
il 50% della capienza to tale dei po sti
letto
Si, preno tazio ni co mprese tra il 50% e
il 80% della capienza to tale dei po sti
letto
Si, preno tazio ni superio ri al 80% della
capienza to tale dei po sti letto
Il mio esercizio rimane chiuso durante
la stagio ne invernale
No n sa, no n rispo nde
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Alla data attuale, Lei è in grado di quantificare il livello di
prenotazioni riferite al solo m ese di febbraio 2008?
(Grafico sviluppato solo per operatori del ricettivo)

16%

18%

7%

Si, preno tazio ni uguali o inferio ri al
30% della capienza to tale dei po sti
letto
Si, preno tazio ni co mprese tra il 30%
e il 50% della capienza to tale dei
po sti letto
Si, preno tazio ni co mprese tra il 50%
e il 80% della capienza to tale dei
po sti letto
Si, preno tazio ni superio ri al 80% della
capienza to tale dei po sti letto

Come per il mese di gennaio,
anche
per
febbraio
l’extralberghiero non presenta una
situazione di prenotazioni favorevoli, pur con qualche eccezione
registrata
ad
esempio
nei
campeggi. Nel complesso molto
meglio gli alberghi, che per la loro
numerosità determinano anche i
valori medi complessivi.

Le migliori prospettive, stando alle
aree, emergono in Valle di Fassa,
Il mio esercizio rimane chiuso
che raccoglie livelli di prenotazioni
durante la stagio ne invernale
decisamente più elevati. Nella
22%
vicina Valle di Fiemme invece la
No n sa, no n rispo nde
sensazione è di una certa frattura
tra le numerose aziende ricche di
prenotazioni ed una - inferiore
numericamente - aggregazione di aziende che
situazione, più in là ci si proietta nel tempo, non è
raccolgono, al momento, minori successi.
detto sia cosa facile. A questo proposito
Le poche segnalazioni provenienti dagli Altipiani
ricordiamo l’aumento delle richieste per le
trentini, in merito alle prenotazioni per febbraio,
occasioni last minute.
sono positive.
Tra gli operatori che forniscono indicazioni, un
Non altrettanto sembrerebbe di poter affermare
18% dichiara di aver prenotazioni inferiori o, al
per gli Altipiani di Andalo, Molveno e Fai della
massimo, uguali al 30% della capienza ricettiva, il
Paganella, dove emerge un dato eterogeneo.
20% parla di valori compresi tra il 30 ed il 50%
In Valle di Sole, così come nel Primiero, non
della disponibilità, mentre il 22% è tra il 50 e
mancano le prenotazioni, ma su livelli
l’80%, una situazione ben più interessante; il 17%
mediamente meno brillanti rispetto alla Valle di
dei rispondenti dichiara di essere già al di sopra
Fassa, sempre stando alle dichiarazioni raccolte.
dell’80% dei posti letto dell’azienda. Come si può
notare, la situazione è la più varia: si va da
prospettive assai incerte a quasi-certezze.
Le previsioni per marzo
Interessante sarebbe analizzare le modalità con
In merito alle prenotazioni già, eventualmente,
cui avviene la commercializzazione, la presenza
raccolte per il mese di marzo, gli operatori del
ed il peso della domanda intermediata, la politica
ricettivo che hanno fornito risposte al Monitur si
di prezzo, il livello di servizi in rapporto a queste
sono così distribuiti: il 14% non sa o non risponde,
diverse situazioni.
valore che, come abbiamo già visto per febbraio,
Il 7%, invece, dice di essere chiuso in quel
tende ad essere abbastanza elevato.
periodo. E’ una percentuale per certi versi non
L’11% dice di non avere ancora raccolto
trascurabile, dovuta la fatto che l’invito a
prenotazioni; il 17% afferma di avere già
rispondere a Monitur è stato rivolto a tutti gli
prenotazioni per una quota comunque inferiore o
operatori del panel (eccezion fatta per gli operatori
al massimo uguale al 20% della disponibilità
del Garda) e quindi sono stati compresi anche
aziendale; il 23% è tra il 20 ed il 40% dei posti
ambiti turistici che non lavorano sul prodotto neve.
Per quanto riguardava febbraio del 2007,
Alla data attuale, Lei è in grado di quantificare il livello
i risultati in merito ad un analogo quesito
di prenotazioni riferite al solo m ese di m arzo 2008?
erano stati i seguenti: il 6% rispondeva di
(Grafico sviluppato solo per operatori del ricettivo)
essere prenotato al completo, il 30%
abbondante si trovava già almeno sopra
No , no n ho racco lto anco ra
preno tazio ni
al 60%, mentre il 22% dei rispondenti
11%
14%
diceva di essere in una situazione
Si, preno tazio ni uguali o inferio ri al
compresa tra il 30 ed il 60% dei posti
20% della capienza to tale dei po sti
7%
letto
letto disponibili. Quindi poco più di un
17%
Si, preno tazio ni co mprese tra il 20%
terzo (36%) dichiarava prenotazioni
e il 40% della capienza to tale dei
po sti letto
almeno superiori al 60% del totale posti
Ho preno tazio ni superio ri al 40%
letto, una situazione sostanzialmente
della capienza to tale dei po sti letto
simile a quella registrata quest’anno
Il mio esercizio rimane chiuso
28%
dove il 39% degli intervistati dichiara
durante la stagio ne invernale
tassi di prenotazione che garantiscono la
23%
No n sa, no n rispo nde
copertura di oltre la metà dei posti letto
disponibili.
20%

17%
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La m otivazione principale della vacanza invernale è la pratica
dello sci. Le attività alternative appaiono sem pre più im portanti.
A suo parere quanto crede che queste altre attività incidano
sulla vacanza invernale nella Sua struttura/località?

Alcune considerazioni sulla
vacanza invernale

Una domanda di Monitur,
rivolta a tutti, indagava in
M o lto , in termini decisivi, perché i no stri
merito all’importanza dello
o spiti no n so no interessati prevalentemente
4%
14%
sci
alpino
nell’offerta
allo sci alpino
15%
invernale
ed
era
così
M o lto , in termini decisivi, anche se i no stri
formulata:
“la
motivazione
o spiti apprezzano anche di po ter sciare
principale della vacanza
invernale
nelle
località
A bbastanza, po iché i no stri o spiti fruisco no
25%
trentine è, prevalentemente,
co n so ddisfazio ne di queste o ppo rtunità ma
no n rappresentano la mo tivazio ne principale
la pratica dello sci. Le attività
della lo ro vacanza che rimane lo sci alpino
alternative o complementari
So ltanto in termini trascurabili; i no stri o spiti
no n so no so stanzialmente interessati a
ad esso (altre attività sulla
pro po ste alternative co mplementari allo sci
42%
neve, percorsi a piedi, ricerca
alpino e vengo no prevalentemente per sciare
di natura, di benessere
No n sa, no n rispo nde
psicofisico, ma anche di
socializzazione ed animaletto disponibili già prenotati, mentre il 28% dei
zione), appaiono però sempre più importanti”.
rispondenti dichiara di avere comunque già
prenotazioni per un valore uguale o superiore al
Si chiedeva quindi all’intervistato quanto, a suo
40% della capacità ricettiva della struttura.
parere, credesse che queste altre attività e
Il 7% dichiara che l’esercizio, in quel mese,
motivazioni di vacanza diverse dallo sci alpino
resterà chiuso.
incidessero sulla vacanza invernale all’interno
della struttura o della località nella quale egli
Lo scorso anno un quinto delle aziende dichiarava
opera.
di avere già in casa ai primi di gennaio, per il
E le risposte, in sintesi, sono state le seguenti: il
mese di marzo 2007, una quota di prenotazioni
14% ritiene che queste attività e queste
comprese tra il 40 ed il 60% dei posti letto
motivazioni alternative o complementari allo sci
disponibili e, pochi di
incidano molto ed in
più,
una
quota
termini decisivi, poiché
compresa tra il 20 ed il
gli ospiti con i quali
40%.
Sotto
questo
vengono a contatto
aspetto,
quindi,
ci
questi operatori non
potrebbe essere qualsono interessati, prevache possibile miglioralentemente, allo sci
mento.
alpino.
Il 24%, invece, afferma
Le strutture ricettive
che questi aspetti sono
dell’extralberghiero
molto importanti, lo
come C.A.V., affittasono in termini decisivi,
camere e campeggi,
ma a differenza del
dichiarano, per lo più, di
gruppo
precedente,
avere ai primi di
dichiara
che
nel
gennaio in portafoglio
contempo gli ospiti
prenotazioni per il mese
apprezzano anche la
di marzo comprese tra il
possibilità
di
poter
20 ed il 40% della
sciare. Assieme, queste
capacità ricettiva, quindi
due fasce di risposta
una situazione migliore
che prevedono lo sci
di quella espressa da
come
non
centrale
agritur o B&B.
nell’esperienza
di
Archivio ApT Valle di Non
Gli alberghi, così come
vacanza,
se
non
per febbraio, rispecchiano il dato medio generale,
addirittura non interessante, assumono una
quindi con significative differenze tra un albergo e
dimensione pari al 38%.
l’altro.
Per il 42% degli interlocutori, invece, queste
Alcuni operatori, a questa domanda, non sanno
opportunità sono abbastanza importanti nel
rispondere.
motivare una vacanza invernale e soprattutto per
Situazioni di prenotazioni nel complesso migliori
arricchirla, ma per i turisti presenti, esse non
della media, per marzo, si hanno in Valle di
rappresentano certo la motivazione principale
Fassa, Valle di Sole e Rendena.
della vacanza, che è e resta lo sci alpino.
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Fototeca Trentino SpA

Per il 15% degli operatori che hanno risposto a
Monitur tutte queste opportunità diverse dallo sci
sarebbero trascurabili per intercettare o motivare
una decisione di vacanza degli ospiti che arrivano
in Trentino esclusivamente per la possibilità di
poter praticare lo sci alpino.
Un 4% non sa o non risponde a questa domanda.
Molto interessante è poi vedere come l’attenzione
per i servizi e le attività integrative o, spesso,
alternative allo sci, dedicate quindi anche a un
gran numero di ospiti non-sciatori, incontrino o
meno il gradimento degli ospiti.
Iniziamo dalle aree dove lo sci sembrerebbe
meno interessante e più allettanti e ricercate,
invece, le possibilità “altre” di animazione, svago,
benessere, ecc.: la
Valle di Non, la Valle di
Ledro ed, in parte, la
Valsugana e le Giudicarie, sembrano connotarsi per un orientamento piuttosto deciso
in questo senso.
Nel Primiero l’aspetto
“altro”, oltre alla forza
dello sci, si fa evidente.
La vacanza in Primiero
è spesso connotata da
aspetti quali il benessere e le esplorazionianimazioni di vario tipo.
Chi
invece
sembra
molto orientato ad offrire un po’ di tutto ad un
pubblico quindi assai ampio e caratterizzato dai
comportamenti più diversi, dallo ski total
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al dolce far nulla tra coccole e ricerca di stimoli,
magari mediando attraverso la ricerca di altre
attività fisiche, alternative allo sci alpino sembra la
Valle Rendena (ovviamente compresa Madonna
di Campiglio). Ricca di sciatori, ma frequentata
anche come noto da persone che di attività fisica
non ne praticano, oppure alla ricerca di attività di
svago e comfort, la Valle Rendena rappresenta il
prototipo, stando alle risposte del Monitur in
questione, dell’area che soddisfa un po’ tutti i tipi
di pubblico. Che poi questo accada realmente con
piena soddisfazione è un altro discorso, ma lo
strumento del Monitur, così come è stato usato in
questa occasione, non mirava primariamente a
questo scopo.
Una posizione abbastanza simile a quella
espressa dagli operatori della Rendena e
Campiglio è espressa anche dalla vicina Valle di
Sole.
Ben più orientata allo sci appare l’offerta del
Monte Bondone, come noto ospitante soprattutto
sciatori stranieri, soprattutto dall’Est, in settimana
bianca. Fortemente orientata allo sci, pur ricca di
opportunità di altro tipo, appare anche la
situazione che viene descritta da chi risponde
dalla Valle di Fassa e sostanzialmente anche
dalla Valle di Fiemme, dove le dinamiche
turistiche e le caratteristiche del dialogo domandaofferta sembrano sostanzialmente analoghe.
A seconda del tipo di alloggio prescelto, si nota
come il pubblico accolto presenti e manifesti un
interesse diverso per i servizi e le attività
integrative o, spesso, alternative allo sci.
Negli alberghi figura sia lo sciatore intenso che il
turista pigro alla ricerca di relax, che non cammina
neppure con le ciaspole sulle superfici
pianeggianti. Questo non può sorprendere, dal
momento che gli alberghi, per una serie di ragioni
e caratteristiche, nonché per la loro numerosità,
accolgono le più svariate tipologie di utenza.
Negli agritur, ma anche
nei campeggi, soggiornano assai più nonsciatori o comunque
sciatori non intensi di
quanto si potrebbe
pensare.
Pur non essendo dotati,
spesso,
di
servizi
particolari - ma i campeggi stanno migliorando molto anche su
questo aspetto - queste
forme di alloggio offrono
un’ospitalità a soggetti
interessati anche ad
Archivio Servizio Turismo (Tomaselli)
altre offerte diverse
dallo sci alpino.
L’incontro con i non-sciatori, lo si vede anche
attraverso le risposte date dalle cantine presenti in
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Monitur, che intercettano gli
enogastronauti, così come
non sciatori sono molte volte
i visitatori dei Musei. Del
resto, anche i pareri raccolti
nelle ApT e nelle Pro Loco
confermano questa molteplicità e diversità della
presenza turistica anche nel
Trentino invernale.
Opinioni e prospettive
Era infine prevista un’ultima
domanda aperta inerente le
impressioni
riguardanti
l’avvio
della
stagione
invernale 2007/08, tentando
anche di valutarne le
prospettive
fino
al
termine,
quest’anno
caratterizzato da una Pasqua molto anticipata sul
calendario.
Hanno risposto 89 interlocutori.

Fototeca Trentino SpA

Il tema che ha raccolto un non trascurabile
numero di pareri è stato quello inerente il giudizio
positivo sull’avvio stagionale e sulle prospettive
per l’intera stagione.
Un intervistato su tre si esprime in questo senso,
confermando un giudizio sostanzialmente positivo
già rilevato nelle prime domande di Monitur.
Questo blocco di opinioni positive ed ottimistiche
fa
necessariamente
coppia
con
un
apprezzamento che più d’un intervistato esprime
per la comunicazione promozionale. E’ il desiderio
di sottolineare come questa comunicazione,
informativa, pubblicitaria e promozionale, sia
importante, spesso decisiva per il successo
dell’offerta trentina invernale. Si evidenzia, dentro
quest’ambito tematico, anche la pericolosità del
“non dire”, del non informare o, peggio, del non
contrastare l’errata e controproducente opinione
che vorrebbe le piste non praticabili per
mancanza di precipitazioni nevose. Dal momento
che il Trentino invernale garantisce comunque la
sciabilità delle piste, questi operatori sottolineano

come non sia certo il caso di
lasciare campo libero a nonconoscenza o, molto peggio,
a disinformazione su questo
punto.
Si può così, praticamente
senza soluzione di continuità, passare all’altra faccia
della medaglia, quella che
vede tra gli altri i problemi
derivanti dalla mancanza di
comunicazione proprio le
concause di un successo
inferiore a quello potenziale.
E’ però meno presente in
Monitur
questo
grido
d’allarme.
Più
evidenti,
tra
le
Fototeca Trentino SpA
negatività, sono invece il
tema delle scarse precipitazioni nevose, del
paesaggio non innevato a fianco delle piste agibili
e, in alcuni casi, anche della carenza d’acqua e la
conseguente impossibilità di far lavorare i cannoni
per la neve programmata.
C’è chi dice che la comunicazione della SpA e del
Trentino in generale dovrebbe “rimettere al centro
lo sci”, opinione e scelta strategica, questa, che
contrasta con l’ormai pluriennale sforzo di
comunicare un Trentino invernale interessante per
tutti, sciatori e non.
Altro tema importante che emerge è quello della
tendenzialmente bassa propensione alla spesa,
dovuta nella maggior parte dei casi, si ritiene, ad
un’effettiva incapacità, ad una vera mancanza di
risorse e non ad un semplice “costume”, ad un
comportamento. D’altra parte, fa notare qualcuno,
la clientela invernale alla quale il Trentino si
rivolge non può che essere a bassa capacità di
spesa.
La risposta per crescere bene, secondo più d’uno,
è da un lato fare sistema, coordinarsi, per dare
una qualità ben integrata, allontanandosi così da
realtà “al risparmio” e poco articolate, offrendo
invece qualità diffusa, sinergica. Certo la qualità
molto spesso costa, ma se non la si propone si
crea un circolo vizioso ed il sistema, le
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destinazioni
turistiche,
scendono in basso sul
mercato e nelle condizioni
generali… La qualità, alla
lunga,
paga
sempre,
dichiarano alcuni.
Qualche
interlocutore
mette in discussione le
politiche
e
le
scelte
promozionali: dedicandosi
all’Est Europa si sono persi
clienti più interessanti,
quali
i
tedeschi,
ad
esempio. C’è chi sta nel
mezzo, privilegiando la
Russia, ma recuperando
anche Gran Bretagna e
Svezia, Francia…
Non sono mai mancati sia
coloro
che
facevano
spettacolarmente gli spendaccioni, sia quelli che
“si portavano dietro i panini” e nulla consumavano
nei bar e ristoranti. Ora a spendere, anche in
modo vistoso e pure non sempre con
comportamenti civili, ci sarebbero ad esempio
molti ospiti russi, mentre contemporaneamente
non mancherebbero italiani “senza il becco d’un
quattrino”, così come non sono rari i goderecci
giovani tiratardi e le famigliole che alle cinque del
pomeriggio si chiudono in casa o negli alberghi, in
attesa dell’ora di cena…
Quanto ai prezzi praticati, un testimone fa notare
come i prezzi elevati, ad esempio quelli proposti
per l’Epifania, finiscano per allontanare clientela.
Una risposta alla poco soddisfacente Epifania
2008, potrebbe essere stato proprio l’aumento di
prezzo che è stato praticato nel tempo in
“risposta” al successo crescente che l’offerta
incontrava in occasione di questa festività. Il gatto,
insomma, si sarebbe morso la coda. E’ un punto
di vista simile a quello rilevato durante il periodo
estivo in riferimento agli alti prezzi del ferragosto e
a qualche posto letto di troppo rimasto libero in
quel periodo.
L’abbreviarsi della permanenza media degli ospiti
viene segnalata da più d’un intervistato, e non
mancano, oltre ai riferimenti ad una tranche di
soggiorno richiesta di soli due, tre o quattro

giorni al massimo, anche
alcuni riferimenti sulla non
coincidenza di queste brevi
permanenze con il weekend. Possono verificarsi
spesso, lo dice più d’un
intervistato, anche richieste
riguardanti combinazioni di
giornate diverse, infrasettimanali.
A questo s’unisce la
prenotazione, quando c’è,
all’ultimo momento e la
ricerca di offerte last
minute.
Un grande tema che
emerge è poi quello della
proposta non legata allo
sci
alpino.
Pur
con
Fototeca Trentino SpA
differenze, poiché alcuni
hanno ospiti che sciano intensamente e sono in
azienda (e nella destinazione in questione)
praticamente per quest’unico scopo, assai
numerose sono le persone intervistate che
affrontano con convinzione il tema dell’offerta che
si integri, quando non addirittura sostituisca, lo
sci: eventi, animazione, si pensi ai graditissimi
mercatini oppure ai presepi, ma anche visite
guidate,
proposte
culturali,
esplorazioni
enogastronomiche si uniscono all’ormai diffusa,
consistente, nonché importante offerta di
benessere.
A differenza di qualche anno fa troviamo un unico
riferimento, peraltro assai grave e severo, ai
problemi inerenti il traffico, la viabilità e la mobilità
in genere. E’ da qualche stagione che questi
problemi, che erano purtroppo considerati
“storici”, hanno perso rilevanza e virulenza, e la
spiegazione potrebbe anche derivare dagli ingenti
investimenti effettuati in questi anni per migliorare
la situazione.
Due accenni, peraltro contrastanti, alla Pasqua
che cade quest’anno molto anticipata: uno tra gli
intervistati lo fa in termini positivi, mentre il
secondo lo interpreta come evento negativo, che
“taglia” troppo presto il traino di una stagione
invernale 2008 giudicata positivamente.
[gb, mf, lu]

Archivio ApT Val di Sole
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