
  
  
 
 

 

 

La stagione turistica invernale 2016/2017 

 

 L’ISPAT (Istituto di Statistica della provincia di Trento) presenta, attraverso un 
nuovo report, i risultati della stagione turistica invernale 2016/2017 per il 
settore alberghiero e complementare. 

 Il numero di turisti che hanno soggiornato in Trentino nella stagione invernale 
2016/2017 è in ulteriore crescita, consolidando il trend positivo dell’ultimo 
triennio. L’incremento degli arrivi rispetto alla precedente stagione invernale è 
pari a 3,1%, mentre le presenze crescono dello 0,9% portando così il numero 
dei pernottamenti a sfiorare i 6,7 milioni, il miglior risultato di sempre. 

 Il settore alberghiero evidenzia, in particolare, un aumento negli arrivi dell’1,8% 
ed una sostanziale tenuta nelle presenze (+0,2%), che superano i 5,5 milioni. 
Valori in evidente crescita per il comparto degli esercizi complementari con gli 
arrivi che fanno segnare un +9,9% e le presenze un +4,6%. 

 La componente italiana mostra in entrambi i comparti la tendenza ad 
accorciare la vacanza e, a fronte di un aumento dell’1,4% degli arrivi, registra 
una contrazione dei pernottamenti (-1,9%). Gli stranieri evidenziano una 
generale crescita che risulta più consistente nel settore complementare e 
chiudono la stagione con un aumento del 6,6% negli arrivi e del 4,8% nelle 
presenze. 

 La regione italiana con più pernottamenti è sempre la Lombardia che registra 
una crescita negli arrivi ma una contrazione in termini di presenze. Il mercato 
polacco si conferma come prima provenienza straniera invernale, seguito da 
Germania e Repubblica Ceca.  

 Gli alberghi funzionanti nel periodo invernale sono stati 1.486 con una 
disponibilità di oltre 91.000 letti; oltre la metà dei letti è relativa alla categoria 3 
stelle. Il grado di utilizzo più alto si registra nella categorie 4 stelle superior e 5 
stelle, mentre le performance migliori nel numero dei pernottamenti sono quelli 
negli alberghi a 4 stelle dove le presenze crescono del 2,3%. Per gli esercizi 
complementari ottimi risultati fanno segnare i campeggi, le case vacanza, i 
B&B e gli agritur. 


