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 1 Premessa
Il presente rapporto sul turismo è uno degli output previsti  dall'Azione C19 del  Progetto Life+ 
T.E.N.  che  coinvolge  i  cinque  Comuni  che  hanno  sottoscritto  l'Accordo  di  Programma  per 
l'attivazione della gestione unitaria e coordinata delle aree protette comprese nel territorio 
delle Alpi Ledrensi: Ledro, Riva del Garda, Tenno, Storo e Bondone.

La Rete di Riserve “Alpi Ledrensi” comprende nel dettaglio:

• le aree protette presenti nelle zone montane e submontane dei comuni della rete – SIC, 
ZPS o riserve locali;

• un'ampia estensione di superfici esterne alle aree protette e individuate lungo i crinali 
settentrionali della Valle di Ledro (Bocca dell'Ussol, Cadria, Maina e Stigolo);

• un'estensione più contenuta di superfici esterne alle aree protette lungo i crinali a sud 
(Passo Nota, Bestana, con l'eccezione di Vil  Proprietà di ASUC Prè), al confine con la 
provincia di Brescia;

• alcuni  corridoi  di  collegamento nei  tratti  Tremalzo-Stigolo  (attraverso il  fondovalle  di 
Ampola e Palvico), Vies-Col Plagna (attraverso le pendici boscate, il fondovalle lungo una 
zona di attraversamento di ungulati), Giumella (attraverso le pendici boscate ed i prati 
aridi del fondovalle – zona IPA).

Nello  specifico  nel  territorio  dei  Comuni  sopra  citati  ricadono  le  aree  protette  di  seguito 
elencate:

• Denominazione • Tipo • Comuni 
interessati

• Monti Tremalzo e Tombea • SIC
• Ledro

• Storo

• Lago d'Ampola • SIC, Riserva Naturale 
Provinciale

• Ledro

• Bocca di Caset • SIC, ZPS • Ledro

• Alpe di Storo e Bondone • SIC, ZPS
• Bondone

• Storo

• Crinale Pichea Rocchetta • SIC, ZPS

• Ledro

• Riva del Garda

• Tenno

• Laghetti • Riserva locale • Tenno
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Rete di Riserve Alpi Ledrensi

Il report sul turismo raccoglie elementi di analisi e valutazioni sul fenomeno del turismo nella 
Rete di Riserve Alpi Ledrensi ed ha come obiettivo quello di fornire strumenti di conoscenza 
oggettiva  ai  soggetti  che partecipano al  percorso  partecipato:  "Realizzazione di  un progetto 
integrato di salvaguardia degli habitat e di sviluppo socio-economico sostenibile, innovativo e 
partecipato" azione C19 del progetto LIFE TEN. 

Il presente report è composto dalle seguenti parti: 

1. domanda e offerta del comparto turistico sull'area delle Alpi Ledrensi;

2. percezione dei turisti (dal progetto Openloc).

E'  prevista  la  predisposizione  di  una  appendice  che  raccoglie  l'opinione  di  alcuni  operatori 
turistici locali dei comuni di Tenno, Riva, Storo e Bondone (esclusi dal progetto Openloc).
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 2 Offerta ricettiva e movimento turistico nella Rete di Riserve 

 2.1 Scale di indagine
Questa  prima parte  del  report  è  dedicata  ad inquadrare l'offerta  ricettiva  ed il  movimento 
turistico presente negli ambiti territoriali interessati dalla presenza della Rete di Riserve.

Si è deciso di rappresentare la domanda e l'offerta analizzando tre distinti livelli territoriali, per 
indagare e conoscere l'interrelazione della Rete con il resto del territorio:

✔ I  livello  –  Interno alla  Rete: limite  della  Rete di  Riserve Alpi  Ledrensi.  Interessa  un 
territorio di 12.327 ettari posto a bassissima densità insediativa;

✔ II livello – Dintorni della Rete: buffer zone del I livello di analisi, ossia un'area più ampia 
rispetto ai confini della Rete che include una serie di aree periferiche allo stesso ma che 
rappresenta  idealmente un contesto ambientale-sociale ed economico simile. Si precisa 
che tale livello è stato individuato solo ai fini della presente indagine e non ha alcun 
significato politico-istituzionale. Interessa  un territorio che si estende su 25.690 ettari 
che comprende il primo livello più i fondovalle;

✔ III  livello  –  Comuni  della  Rete: interessa  i  territori  dei  cinque  comuni  in  cui  ricade 
almeno una porzione della Rete di Riserve: Bondone, Ledro, Riva del Garda, Tenno e 
Storo. Complessivamente tale superficie è apri a 30.740 ettari.

Nella cartografia sotto riportata vengono evidenziati i tre livelli di indagine. Ai nostri il II livello 
di indagine, denominato  “Dintorni della Rete”, risulta il più significativo ed interessante.

Livelli di indagine

fonte: agenda 21 consulting
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 2.2 Consistenza delle strutture ricettive
Le strutture ricettive complessivamente censite nei tre livelli di analisi sono piuttosto numerose e 
riescono a garantire, complessivamente, oltre 15.000 posti letto. Considerando l'intero territorio dei 
cinque comuni interessati dalla Rete di Riserva le strutture alberghiere rappresentano quasi metà 
dell'offerta turistica, ma avvicinandosi alla Rete di Riserva per soggiornare nei suoi dintorni l'offerta 
prevalente è rappresentata dai campeggi.

Il dato si riferisce alle strutture ricettive certificate tenute all'obbligo di denuncia dei propri ospiti. 
Sono pertanto esclusi i posti letto negli appartamenti privati non gestiti in forma imprenditoriale e le 
seconde case: gli uni e gli altri garantiscono nel loro insieme una quota cospicua di posti letto (oltre 
11.500 nel solo comune di Ledro, rispetto ai poco più di 3.000 registrati nelle strutture ricettive 
certificate dello stesso comune), giocando quindi un ruolo importante a fini ricettivi, di cui va tenuto 
conto.

Consistenza patrimonio ricettivo nei 3 livelli di analisi

Tipologia  struttura ricettiva

I LIVELLO
(12.327 ha)

Interno alla Rete

II LIVELLO
(25.690 ha)

Dintorni della 
Rete*

III LIVELLO
(30.740 ha)

Comuni della 
Rete**

Totale
I +II +III 
LIVELLO

Numero 
esercizi

Posti 
letto

Numero 
esercizi

Posti 
letto

Numero 
esercizi

Posti 
letto

Numero 
esercizi

Posti 
letto

Affittacamere 4 59 14 433 18 492

Agritur 5 70 8 96 13 166

Bed & Breakfast 8 52 9 46 17 98

Campeggio 6 2.322 4 1.038 10 3.360

Casa e appartamenti per vacanze 
- CAV

17 1.227 37 1.597 54 2.824

Casa per Ferie 3 87 2 260 5 347

Esercizio alberghiero 2 28 38 1.345 76 6.367 116 7.740

Ostello per la gioventù 1 120 1 120

Struttura alpinistica 3 58 2 59 5 117

Totale complessivo 5 86 83 5.221 151 9.957 239 15.264

* Il numero di esercizi e posti letto sono da intendersi al netto di quelli ricadenti nel livello “Interno alla Rete”.

** Il numero di esercizi e posti letto sono da intendersi al netto di quelli ricadenti nei livelli “Interno alla Rete” e  
“Dintorni della Rete”.

Fonte: Servizio Statistica PAT

Le strutture presenti nell'area della Rete di Riserva in senso stretto (primo livello) sono solo cinque: 
tre rifugi alpini e due strutture alberghiere di piccole dimensioni. Le strutture in alta quota offrono  
quasi il 70% dei posti letto totali, mentre le due strutture ricettive possono vantare, in media, solo 14 
posti letto ognuna.

Se il campo di analisi si allarga fino ad abbracciare il secondo livello di analisi, ovvero prendendo in  
considerazione  anche  quella  parte  di  territorio  a  confine  con  la  Rete  di  Riserva  e  racchiusa 
idealmente  nello  stesso  contesto  ambientale-sociale  ed  economico,  l'offerta  ricettiva  aumenta 
notevolmente. Le strutture aggiuntive presenti in questa  buffer zone sono infatti 83, e riescono a 
garantire oltre 5.200 posti letto, per un rapporto medio "posti letto per struttura" pari a 62. Spicca 
una certa consistenza dei campeggi, seguiti da hotel e case vacanze.

Osservando  l'intero  territorio  dei  cinque  comuni  interessati  dalla  Rete  di  Riserva  è  facilmente 
evidenziabile una differenza di distribuzione delle strutture ricettive: oltre il 65% delle strutture si  
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trova nel terzo livello di analisi, con oltre l'80% degli hotel e il 30% dei campeggi. Il ruolo prevalente  
viene ovviamente giocato da Riva del Garda, dove si concentra quasi il 70% degli esercizi alberghieri,  
indice di una tradizione turistica radicata nel tempo.

Distribuzione delle strutture ricettive per livello di indagine 
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Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting su dati Servizio Statistica PAT

Nei dintorni della Rete di Riserva notiamo una discreta presenza di potenziale ricettivo di tipo rurale, 
in particolare B&B e Agriturismo, finalizzati ad una migliore integrazione tra agricoltura e montagna. 
Questa tipologia di ricettività, che punta ad offrire ai turisti un'esperienza autentica di contatto con 
la natura e le comunità residenti in loco, richiede ai gestori un impegno qualificato per garantire 
quell'offerta tipica locale che riunisce e valorizza attivamente l’ambiente naturale, le tradizioni e la 
cultura locale, intesa anche in senso materiale.

Nel corso degli anni si sono radicati nel territorio provinciale vari Club di prodotto relativi a diverse 
tipologie di strutture ricettive, dagli alberghi, ai B&B, alle strutture rurali. Nell'area indagata (I e II  
livello) sono 37 gli esercizi che aderiscono a queste forme di club istituiti, così distribuiti:

– Campeggi, Rifugi, B&B e Agriturismo: 13 strutture aderenti;

– Hotel e Case Vacanza: 24 strutture aderenti.
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Posti letto per livello di indagine
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Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting su dati Servizio Statistica PAT

Complessivamente nei comuni del Parco le strutture ricettive sono concentrate tra Ledro e Riva del 
Garda con una differenza significativa per quanto riguarda la tipologia ricettiva:  

– a Riva del Garda prevalgono le strutture ricettive alberghiere (circa 6.200 posti letto contro i 
circa 3.500 nelle strutture complementari, tra le quali un peso preponderante è imputabile ai 
campeggi);

– a Ledro prevalgono invece le strutture ricettive complementari che totalizzano circa 1.800 
posti letto (oltre alle seconde case e appartamenti privati destinati all'affitto per turisti).

Uno specifico approfondimento per i 5 comuni è comunque riportato nei successivi paragrafi.

 2.3 Movimento turistico
Lo  studio  delle  dinamiche  del  turismo  locale  si  basa  principalmente  sull'analisi  del  movimento 
turistico, sia dal lato degli arrivi che da quello delle presenze. Queste unità di base dei flussi turistici 
sono state raccolte e divise sui tre distinti livelli territoriali prima individuati e possono essere così  
definite:

– Arrivi (A): numero di visitatori che raggiungono una data destinazione, indipendentemente dal 
tempo che vi rimarranno; rappresentano una misura del livello di attrattività di un territorio.

– Presenze (P): ciascuna notte trascorsa dal turista in una data destinazione. Esprimono il peso 
economico, ma anche sociale, del fenomeno turistico.

Un turista che si ferma 3 notti conta come: 1 arrivo e 3 presenze.

I dati si riferiscono agli arrivi e alle presenze in strutture alberghiere ed extra-alberghiere, mentre  
sono escluse le seconde case e gli alloggi gestiti in forma imprenditoriale.
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Arrivi e presenze interne alla Rete di Riserva

Movimento nell'area della Rete di Riserva (I livello). Arrivi e Presenze 2004-2012
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Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting su dati Servizio Statistica PAT

Per quanto riguarda il primo livello di indagine (area della Rete di Riserva), il numero contenuto di  
strutture  ricettive  presenti  (5  strutture),  accompagnato  a  casi  di  chiusura  temporanea  per 
ristrutturazioni  e/o ampliamenti  non permettono di  evidenziare  un trend univoco,  inoltre  i  dati 
risultano  coperti  da  segreto  statistico  per  gli  anni  2007-2008  (i  dati  possono  essere  pubblicati  
solamente quando vi sono in attività più di cinque strutture fra alberghi ed esercizi complementari). 
Per  ovviare  a  quest'ultimo  problema  il  grafico  è  stato  integrato  con  un  segmento  tratteggiato 
evidenziante una previsione lineare del trend che potrebbe essersi verificato durante gli anni in cui il  
dato risulta mancante. Come trend di riferimento è possibile evidenziare un leggero calo in entrambe 
le grandezze osservate, diminuzione che risulta più marcata per le presenze. Compare anche un 
picco negativo durante il 2010 a cui è seguita una immediata ripresa nell'anno successivo.

I dati rappresentati di seguito mostrano per l'ultimo triennio disponibile, sia il numero di arrivi annui,  
sia le presenze suddivisi per provenienza in strutture alberghiere ed extraberghiere, mentre sono 
escluse le seconde case e gli alloggi gestiti in forma imprenditoriale.

Movimento nella Rete di Riserva (I livello). Arrivi e Presenze italiani e stranieri 2010 -2012

Valori assoluti Valori relativi

2010 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

Arrivi 42 20 62 67,7% 32,3% 100%

Presenze 188 44 232 81% 19% 100%

2011

Arrivi 176 65 241 73% 27% 100%

Presenze 338 113 451 74,9% 25,1% 100%

2012

Arrivi 127 101 228 55,7% 44,3% 100%

Presenze 176 101 277 63,5% 36,5% 100%

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting su dati Servizio Statistica PAT
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Un dato che appare significativo è l'incremento degli arrivi non seguito da un corrispondente aumento 
delle presenze; questo significa che la permanenza media in queste strutture ricettive è in calo. Si  
osserva  inoltre  un incremento,  in  termini  assoluti,  dei  turisti  stranieri  mentre  si  è  contratta  la 
presenza dei visitatori italiani nel 2012. Si rammenta comunque che in questo primo livello di analisi i 
valori in termini assoluti sono molto limitati e pertanto risulta poco attendibile effettuare valutazioni  
conclusive  basandosi  sulle  variazioni  percentuali  che  si  registrano  di  anno  in  anno.  Molto  più 
interessante risulta pertanto l'analisi relativa al secondo livello di analisi.

Arrivi e presenze nei dintorni della Rete di Riserva

Il  movimento turistico di  arrivi e pernottamenti rilevato nell'area a ridosso della Rete di  Riserva 
risulta maggiormente interessante ed attendibile. 

Nel periodo 2004 - 2012 si registra una crescita significativa e costante di arrivi e presenze sia di 
italiani che di stranieri con la componente italiana che pesa per circa il 40% rispetto al totale di arrivi  
e presenze. Come nel livello di analisi precedente, anche in questo i dati relativi al biennio 2007-
2008 sono mancanti per motivi di  segretezza statistica, per questo si è seguita la stessa tecnica 
utilizzata precedentemente per stimare i dati mancanti.

Nello specifico gli arrivi totali subiscono un incremento da 39.268 a 62.990 dal 2004 al 2012; nello  
stesso periodo le presenze aumentano da 202.249 a 326.198.

La crescita  dei  flussi  turistici  si  è  arrestata nel  periodo 2006-2010,  subendo una impercetttibile 
flessione (calo dell'1%), ma nel biennio successivo è tornata a crescere con un ritmo superiore a  
quello che aveva mantenuto negli anni 2004-2005 (una media del 15% annuo, contro il 10% del 2004-
2005). Il rapporto tra presenze italiane e straniere appare stabile nel tempo, con le seconde che 
pesano per circa il 60% del totale. Nell'ultimo triennio di riferimento nei dintorni della Rete di Riserva 
si registrano annualmente circa 53.000 arrivi e 275.000 presenze.

Movimento nei dintorni del Parco. Arrivi e Presenze 2004-2012
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Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting su dati Servizio Statistica PAT
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Movimento nei dintorni della Rete di Riserva. Arrivi e Presenze italiani e stranieri 2010 -2012

Valori assoluti Valori relativi

2010 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

Arrivi 21.626 24.671 46.297 46,7% 53,3% 100%

Presenze 100.046 141.208 241.254 41,5% 58,5% 100%

2011

Arrivi 23.625 28.497 52.122 45,3% 54,7% 100%

Presenze 99.178 158.277 257.455 35,5% 61,5% 100%

2012

Arrivi 27.687 35.303 62.990 43,9% 56,1% 100%

Presenze 121.910 204.288 326.198 37,4% 62,6% 100%

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting su dati Servizio Statistica PAT

Arrivi e presenze nei cinque comuni

Il terzo livello di analisi comprende i territori dei 5 comuni. I dati sono sbilanciati dalla fortissima 
presenza del comparto turistico di Riva del Garda che attrae un turismo legato al Lago di Garda e non 
alla rete delle Riserve Ledrensi. Questo fatto giustifica la suddivisione nei tre livelli di analisi operata 
in precedenza.

Considerando  le  strutture  ricettive  dei  cinque  comuni  si  evidenzia  una  crescita  oltremodo 
significativa sia degli arrivi che delle presenza nell'ultimo decennio. 

L'andamento è stato in costante forte aumento fino al 2007, poi c'è stato un assestamento nei due 
anni  successivi,  scontando anche  qualche perdita,  ed  una  successiva  fase  di  crescita  nell'ultimo 
triennio 2010-2012.

Per quanto riguarda la provenienza turistica osserviamo una forte differenza nelle variazioni tra 2004 
e 2012, mentre gli arrivi sono cresciuti di circa il 30% per entrambe le componenti. Solamente le 
presenze straniere hanno seguito lo stesso trend (con un +34%) mentre le presenze italiane sono 
invece aumentate “solo” del 16%. Questo significa che la permanenza media dei turisti stranieri è 
leggermente cresciuta (passando da 4,4 a 4,5 giorni per turista), mentre quella riguardante i turisti 
italiani è scesa da 3,3 a 2,8 giorni.

In termini relativi il rapporto tra arrivi italiani ed arrivi stranieri è rimasto quasi invariato, a fronte  
della  già  evidenziata  differenza  nelle  presenze,  mantenendosi  intorno ad  un peso  del  comparto 
estero pari all'80%.
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Movimento nei comuni della Rete di Riserva. Arrivi e Presenze 2004-2012
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Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting su dati Servizio Statistica PAT

Movimento nei Comuni della Rete di Riserva. Arrivi e Presenze italiani e stranieri 2010 -2012

Valori assoluti Valori relativi

2010 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

Arrivi 88.021 229.722 317.743 27,7% 72,3% 100%

Presenze 259.601 1.028.121 1.287.722 20,2% 79,8% 100%

2011

Arrivi 90.060 247.384 337.444 26,7% 73,3% 100%

Presenze 256.811 1.082.509 1.339.320 19,2% 80,8% 100%

2012

Arrivi 87.452 255.493 342.945 25,5% 74,5% 100%

Presenze 246.551 1.151.286 1.397.837 17,6% 82,4% 100%

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting su dati Servizio Statistica PAT

I tre differenti livelli di analisi evidenziano che risulta riduttivo e poco significativo concentrarsi sui 
soli dati relativi alle cinque strutture interne alla Rete di Riserva. La maggior parte di queste non 
risultano  aperte  tutto  l'anno  e,  in  ragione  delle  ridotte  dimensioni,  generano  complessivamente 
numeri di scarsa consistenza. 

D'altro lato considerare il movimento turistico in relazione a tutte le strutture ricettive che operano 
all'interno di uno dei cinque comuni amministrativamente coinvolti nella Rete di Riserva Alpi Ledrensi 
appare una evidente forzatura. Le dinamiche e la consistenza della ricezione di Riva del Garda, di 
tipo lacuale e culturale, è completamente sganciata, almeno per ora, dal turismo della Val di Ledro e 
valutare questi andamenti può solo far riflettere sulle possibili sinergie future. La maggior parte di 
questi turisti sono per altro stranieri: quanti di questi già frequentano da escursionisti il territorio 
della Rete di Riserva o la montagna dei dintorni? Come si muovono sul territorio durante la loro 
permanenza sul lago di Garda? Le risposte a queste domande potrebbero presumibilmente essere di 
grande aiuto e l'interesse potrebbe spingersi sui 700.000 turisti l’anno che garantiscono circa tre 
milioni di pernottamenti che interessano l'Alto Garda sponda trentina; turisti del tutto simili a quelli 
ospitati nelle strutture di Riva del Garda. Il tema, di grande fascino, resta però in questo momento  
ancora sullo sfondo. Uno specifico approfondimento sul movimento turistico nei cinque comuni del 
parco attraverso l'uso di alcuni indicatori turistici di sintesi è approfondita nel paragrafo seguente.
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Molto più interessanti appaiono pertanto i dati e le tendenze del livello intermedio di analisi, (ossia 
quello di secondo livello "Dintorni della Rete di Riserva") a cui si consiglia di far riferimento per le 
opportune scelte future.

 2.4 Focus offerta ricettiva e movimento turistico nei Comuni interessati  
dalla Rete di Riserva Alpi Ledrensi

In questo paragrafo viene riportata un'analisi sull'offerta ricettiva e sul movimento turistico  presente 
sul territorio di riferimento del Parco. I dati presentati sono quelli ufficiali presenti nell'Annuario del 
Turismo 2012 (e relativi aggiornamenti) curato dal Servizio Statistica della PAT e fanno riferimento al 
territorio complessivo dei cinque comuni.

Le strutture ricettive
Nelle tabelle che seguono si ripropone un confronto tra i diversi dati disaggregati su base comunale 
relativi all'offerta complessiva presente sul territorio indagato, specificando le diverse tipologie di 
esercizi alberghieri ed extra-albeghieri.

Per quanto concerne l'offerta alberghiera si evidenzia che, sia con riferimento al numero di strutture 
che in relazione ai posti letto offerti ai visitatori, il comune di Riva del Garda supera ampiamente il 
contributo offerto dagli altri comuni.

Distribuzione comunale delle “strutture alberghiere” per categoria (2012)

Comune 1 
stella

2 
stelle

3 
stelle

4 
stelle

5 
stelle

Totale

Bondone 0 1 0 0 0 1

Ledro 7 3 17 1 0 28

Riva del Garda 13 9 33 19 1 75

Storo 0 1 1 0 0 2

Tenno 2 0 4 0 0 6

Totale 22 14 55 20 1 112

Fonte: Annuario del Turismo 2012 – Servizio Statistica PAT
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Distribuzione comunale dei posti letto nelle “strutture alberghiere” per categoria (2012)

Comune 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle Totale

Bondone 0 19 0 0 0 19

Ledro 157 101 689 32 0 979

Riva del Garda 299 343 2.503 3.052 81 6.278

Storo 0 21 80 0 0 101

Tenno 25 0 232 0 0 257

Totale 481 484 3.504 3.084 81 7.634

Fonte: Annuario del Turismo 2012 – Servizio Statistica PAT

Distribuzione comunale del numero delle“strutture complementari” e delle seconde case (2012)
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Bondone 0 2 0 2 8 86 96

Ledro 21 5 5 31 1.509 852 2.392

Riva del Garda 55 10 3 68 135 501 704

Storo 0 2 0 2 32 197 231

Tenno 6 4 1 11 126 285 422

Totale 82 23 9 114 1.810 1.921 3.845

Fonte: Annuario del Turismo 2012 – Servizio Statistica PAT

Distribuzione comunale dei posti letto nelle “strutture complementari” e nelle seconde case (2012)
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Bondone 0 244 0 244 30 333 607

Ledro 1.197 1.879 152 3.228 7.430 4.238 14.896

Riva del Garda 2.039 1.122 350 3.511 517 2.021 6.049

Storo 0 12 0 12 110 480 602

Tenno 93 269 18 380 493 1.266 2.139

Totale 3.329 3.526 520 7.375 8.580 8.338 24.293

Fonte: Annuario del Turismo 2012 – Servizio Statistica PAT
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Distribuzione comunale della ricezione alberghiera e complementare

Complessivamente come evidenziato nelle due torte, l'offerta turistica alberghiera è concentrata, 
per il  90%, nei  comuni  di  Riva del  Garda e Ledro.  Se si  passa dalle strutture ricettive a quelle 
complementari la densità ricettiva varia di poco, in particolare grazie alle strutture di Tenno. Anche 
in questo caso si evidenzia infatti come Riva del Garda e Ledro detengano il  maggior numero di  
strutture complementari (rispettivamente 68 e 31) per una quota pari all'86% del totale.

In relazione al numero di posti letto disponibili nel servizio complementare spicca il dato di Ledro:  
3.228 posti di cui ben 1.879 fanno riferimento a “campeggi, agritur, agricampeggi” (con circa 700 
posti letto aggiuntivi rispetto Riva del Garda).

Domanda turistica
Nella tabella riportata di seguito si evidenziano i dati sull'evoluzione delle presenze medie giornaliere 
a partire dal nuovo millennio, disaggregati su base comunale. Lasciando da parte gli scostamenti di  
breve periodo,  si  può facilmente osservare che Ledro presenta  un trend positivo nelle  presenze 
medie, al contrario di Tenno che le vede in contrazione. Bondone appare in lieve crescita, mentre 
Storo  e  Riva  del  Garda  vedono  una  stazionarietà  delle  presenze  medie  con  forti  variazioni  nel 
decennio di riferimento.

Presenze medie giornaliere in strutture alberghiere, comparate e alloggi privati (2012)

Anno Bondone Ledro Riva del 
Garda

Storo Tenno

2001 33 1.641 3.126 21 120

2002 35 1.514 3.142 24 103

2003 30 1.668 2.907 19 90

2004 31 1.609 2.947 20 89

2005 29 1.649 3.127 26 92

2006 31 1.695 3.282 43 97

2007 28 1.705 3.434 42 87

2008 24 1.703 3.483 32 78

2009 28 1.778 3.448 27 80

2010 29 1.775 3.531 29 66

2011 35 1.823 3.672 28 75

2012 38 1.886 3.837 30 92

Fonte: Annuario del Turismo 2012 – Servizio Statistica PAT
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Con riferimento  alla  stagionalità  dei  flussi  turistici,  si  propongono  di  seguito  i  dati  relativi  alle 
presenze in termini assoluti (sempre seguendo una partizione per comune) registrate nelle stagioni 
estive ed invernali,  rapportati  alla popolazione comunale residente al  31 dicembre 2010. Questa 
scelta è stata motivata dal fatto che i dati per i Comuni di Bondone e Storo sono coperti da segreto 
statistico per gli anni 2011 e 2012 (le strutture ricettive fra hotel ed esercizi complementari sono  
meno di cinque) e quindi si sono utilizzati gli ultimi dati a disposizione per effettuare un confronto 
fra tutti e cinque i Comuni. Per Ledro, Riva del Garda e Tenno sono riportati, tra parentesi, anche i 
valori per l'anno 2012.

Salvo per  Storo,  si  osserva una forte prevalenza  della  stagione estiva su quella  invernale  e una 
ripartizione delle quote turistiche che rispecchia quella delle strutture ricettive.

Presenze stagionali ed annuali per comune, popolazione residente al 31 dicembre 2010

Comune
Presenze totali Popolazione residente al 

31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali

Bondone 698 11.781 14.147 677

Ledro 34.460
(40.240)

757.048
(787.568)

830.961
(869.493)

5.523
(5.455)

Riva del Garda 226.083
(244.100)

930.146
(1.005.194)

1.427.981
(1.539.720)

16.170
(16.052)

Storo 5.032 6.960 14.143 4.704

Tenno 5.908
(6.079)

56.046
(63.805)

64.726
(74.120)

2.029
(2.010)

Totale 272.181 1.761.981 2.034.162 29.103

Fonte: Annuario del Turismo 2010 – Servizio Statistica PAT

Indicatori turistici di sintesi

L'elaborazione degli indicatori di fruizione turistica su base comunale descritti di seguito è avvenuta 
incrociando i dati relativi al movimento turistico con quelli relativi all'offerta disponibile.

Indice di ricettività 
Calcolo: [Posti letto/Abitanti]

Questo indicatore dell’offerta turistica esprime la capacità potenziale di ospitare turisti in relazione 
al numero di residenti: valori pari a 1 indicano che la destinazione turistica è in grado di ospitare un  
turista per ogni abitante residente (sono escluse dal calcolo le seconde case). Il valore medio italiano 
è pari a 0,08.

Indice di intensità turistica
Calcolo: [Presenze medie/Abitanti] 

Il numero medio di presenze turistiche negli esercizi ricettivi rapportato agli abitanti è una misura 
delle opportunità e delle pressioni reali che il fenomeno turistico induce all'interno delle comunità, 
in termini di surplus di servizi e di infrastrutture (trasporti, approvvigionamento idrico e alimentare, 
smaltimento di acque reflue e di rifiuti, strutture per il tempo libero, ecc) necessario a colmare la  
differenza tra il numero di residenti e la fluttuazione (stagionale) delle presenze turistiche.
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Indice di massima antropizzazione
Calcolo: [Presenze giorno massimo afflusso/Abitanti]

Questo indicatore è dato dal rapporto fra le presenze turistiche del giorno di massimo afflusso e la  
popolazione residente. Esso dà un’idea dello "sforzo" sopportato da un’area e dalle sue strutture nei  
giorni di massima attività turistica; può servire, ad esempio, per poter dimensionare alcuni servizi  
pubblici, per valutazioni di impatto ambientale, ecc. 

La tabella che segue riassume i diversi valori per gli indicatori sopra descritti relativi al 2012, riferiti  
ai cinque comuni indagati. 

Indice di ricettività, di intensità turistica e di massima antropizzazione (2012)

Comune
Indice di 

ricettività

Indice di 
intensità 
turistica

Indice di 
massima 

antropizzazione

Bondone 0,40 0,10 0,20

Ledro 2,10 0,30 1,70

Riva del Garda 0,60 0,20 0,60

Storo 0,00 0,00 0,00

Tenno 0,60 0,00 0,20

Fonte: Annuario del Turismo 2012 – Servizio Statistica PAT
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 3 Percezione dei turisti (progetto OPENLOC)
Il progetto OPENLOC studia le politiche pubbliche di aiuto allo sviluppo locale e, tra le sue attività,  
ha svolto una ricerca nella Val di Ledro, indagandone il fenomeno turistico attraverso un questionario 
che ha portato alla costruzione di una mappa della percezione dei valori territoriali. Nella pratica,  
l’indagine si  è  svolta in tre fasi:  il  lavoro sul  campo con l’intervista e la mappatura dei  valori,  
l’elaborazione  e  interpretazione  delle  risposte  qualitative  alle  domande  aperte,  l’elaborazione 
cartografica con l’individuazione dei luoghi citati e valutazione delle importanze relative.

 3.1 Il sondaggio
Il sondaggio ha avuto luogo in due estati (agosto 2009 e 2010) per un totale di 106 rispondenti. Per 
garantire la rappresentatività del campione le interviste sono state condotte in contesti, luoghi e 
periodi  della  giornata  differenti  ed  in  posti  generalmente  frequentati  dai  turisti.  L’intervista 
consisteva in una serie predefinita di domande aperte con l’invito ad individuare (con nastro adesivo 
verde) valori positivi  e relativi  usi/esperienze su una grande ortofoto aerea della valle. In modo 
analogo (ma con nastro arancione) era chiesto di segnalare le aree la cui qualità era considerata 
minacciata, chiedendone di esplicitarne le possibili cause.

Luoghi delle interviste

Fonte: “Mapping Alpine Landscape Values and Related Threats as Perceived by Tourists”

Il set completo delle domande aperte che sono state poste è il seguente.

Tema Domanda

Motivazioni generali, visite 
precedenti

• Per quale motivo ha scelto di venire nella Valle di Ledro?
• C'era mai stato prima?
• Quante volte?

Luoghi di valore • Secondo la sua esperienza/opinione personale, quali sono i luoghi che 
valuta maggiormente? (Utilizzi le 10 etichette verdi per indicare i luoghi, 
può assegnare un peso maggiore ad un luogo usando più bollini).

Motivazioni e attività nei luoghi 
valutati

• Perché ha valutato proprio questi luoghi?
• Quale elemento del luogo le è particolarmente piaciuto?
• Che genere di attività/esperienza ha trascorso in quel luogo?
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Tema Domanda

Luoghi problematici e 
motivazioni

• Pensando ai luoghi che ha indicato, ma non solo, quali sono i luoghi che 
lei pensa siano a rischio di perdere il loro valore? (Utilizzi i 5 bollini rossi 
per individuare questi luoghi, può assegnare un peso maggiore ad un 
luogo usando più etichette).

• Quali sono i problemi o i rischi?

Osservazioni libere • Commenti o osservazioni

Informazioni aggiuntive sui 
rispondenti

• Data
• Luogo dell'intervista
• Sesso, età, luogo di origine
• Struttura ricettiva scelta

 3.2 I risultati dell'indagine: parte anagrafica
Riportiamo quindi,  sinteticamente,  i  risultati  dell'indagine.  Gli  intervistati  sono quasi  equamente 
ripartiti tra uomini e donne ed hanno in media 49 anni.

Ripartizione del campione di intervistati per genere

 
Ripartizione del campione per genere

Uomini
56%

Donne
44%

Fonte: “Mapping Alpine Landscape Values and Related Threats as Perceived by Tourists”

Motivazioni della visita alla Valle di Ledro
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Possiamo quindi affermare che la natura ed il paesaggio rappresentano l'attrattiva principale della 
zona, soprattutto per la tranquillità e le bellezze che riesce ad offrire. Questo dato è confermato 
anche dal sondaggio dell'Osservatorio Provinciale del Turismo, secondo i quale ben il 45,8% dei turisti 
è attratto dalla bellezza dell'ambiente naturale, mentre il 24,5% dalle attività ricreative all'aperto 
che  sono  disponibili  sul  territorio.  Questi  risultati  mettono  quindi  in  evidenza  due  funzioni  del 
territorio che sono molto apprezzate dai turisti.

Sulla base di questi dati e delle determinanti socio-demografiche si sono identificate tre categorie di  
turisti e le loro caratteristiche tipo: 

1. anziani attivi;

2. famiglie;

3. visitatori sportivi.

Sintesi dei risultati ottenuti nella parte anagrafica dell'intervista

Luogo di origine Frequenza delle visite Tipo di turisti

Germania 9,50% Visitatori/Prima volta 21,90% Anziani attivi 41,40%

Austria, Belgio, Polonia, 
Repubblica Ceca, Svezia, 
Irlanda e Olanda

8,60% Tra il secondo e il quinto 
anno

25,00% Famiglie 35,60%

Extra-europei 1,00% Tra il sesto e il ventesimo 
anno

32,30% Sportivi 23,00%

Hinterland milanese e 
Lombardia

30,50% Oltre il ventesimo anno 18,80%

Provincia di Trento 14,30% Nessuna risposta 2,10%

Resto d'Italia 36,20%

(Il  9,3%  degli  intervistati  erano  locali  e  non  turisti,  questo  sottoinsieme del  campione  non  è  stato  considerato 
nell'indagine.)

Fonte: “Mapping Alpine Landscape Values and Related Threats as Perceived by Tourists”

Possiamo osservare un discreto indice di internazionalizzazione del territorio (con una prevalenza dei  
turisti  “confinanti”  austriaci  e  tedeschi)  ed  una  forte  rilevanza  del  turismo  di  prossimità  di 
provenienza lombarda e trentina. La forte incidenza dei turisti di prossimità permette di osservare 
anche dei risultati molto positivi in termini di fidelizzazione, infatti metà degli intervistati afferma di 
tornare da più di sei anni in queste località.

 3.3 I risultati dell'indagine: parte valutativa
Passiamo ora alla parte “valutativa” del questionario, le risposte riguardo i luoghi di valore sono 
molto eterogenee, alcuni apprezzano la valle nel suo complesso, altri dei luoghi particolari. In totale 
sono stati riconosciuti 57 luoghi a cui è stato assegnato un valore positivo e, in base al numero di 
menzioni, sono stati categorizzati in cinque tipologie:

1. ambienti costruiti (villaggi e siti culturali);

2. siti naturali (biotopi e altre caratteristiche ecologiche);

3. tratti della valle (panorami);

4. tratti della montagna;

5. rifugi alpini.

Le opinioni espresse riguardo l'esperienza vissuta dagli intervistati sono state invece interpretate e 
classificate in cinque classi di valore:
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Valori del paesaggio Sportivi
(101 bollini)

Famiglie
(108 bollini)

Anziani
(168 bollini)

Totale
(377 bollini)

Tranquillità 0,0% 1,9% 1,8% 1,3%

Estetica 11,9% 6,5% 8,9% 9,0%

Storico-culturale 4,0% 6,5% 6,5% 5,8%

Attività all'aperto 33,7% 27,8% 20,8% 26,3%

Scenario naturalistico 44,6% 51,9% 59,5% 53,3%

Altro 5,9% 5,6% 2,4% 4,2%

I dati ci portano ad affermare che la bellezza estetica è importante soprattutto per i visitatori che 
vogliono praticare uno sport durante la  loro vacanza e che lo scenario naturalistico rappresenta 
l'attrattore principale per tutti i target turistici. Le motivazioni legate all'ambiente naturale sono 
seguite, a grande distanza, da quelle storico-culturali che hanno una rilevanza molto bassa.

Basandosi sull'analisi spaziale si può osservare che il luogo, il cui valore ha ricevuto più menzioni, è il  
Lago di Ledro, seguito dalla piana della Val Concei e dal Monte Tremalzo. Questo come risultato 
generale, infatti la distribuzione spaziale dei diversi valori cambia significativamente, come si può 
osservare nell'immagine seguente.

Valori percepiti del paesaggio di Ledro: a) valutazione generale, b) valore di quiete, c) valore estetico, 
d) valore storico-culturale, e) valore d’esperienza outdoor, f) valore naturalistico/scenico.

Fonte: “Mapping Alpine Landscape Values and Related Threats as Perceived by Tourists”

Anche le tre categorie di turisti fruiscono in modo differente del paesaggio ledrense ed hanno una 
diversa percezione dei suoi valori. In particolare gli anziani sembrano gradire la valle di Concei con 
particolare apprezzamento del Cadria e dell’area di Bocca Trat e del rifugio N. Pernici; gli sportivi 
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sembrano apprezzare più la parte centrale della valle, oltre all’area di Tremalzo; mentre le famiglie  
concentrano la loro valutazione sulle rive lacustri (campeggi, spiagge) e successivamente sulla val 
Concei e Tremalzo.

Valori percepiti dalle tre categorie di turisti: a) anziani attivi, b) sportivi, c) famiglie.

Fonte: “Mapping Alpine Landscape Values and Related Threats as Perceived by Tourists”

Per quanto riguarda la seconda domanda della parte “valutativa” del questionario, ovvero il rischio 
da parte di un luogo di perdere o veder ridurre il proprio valore, le problematiche emerse durante le  
interviste sono state raggruppate in sette classi.

Problematiche percepite Sportivi
(10)

Famiglie
(19)

Anziani
(34)

Totale
(63)

Abbandono o mancanza di manutenzione 10,00% - 5,90% 4,80%

Congestione - 26,30% 11,80% 14,30%

Disturbi acustici o visivi (derivanti da attività rumorose o nuovi edifici) 10,00% 10,50% 5,90% 7,90%

Inquinamento (prevalentemente riguardo il Lago di Ledro) 20,00% 21,10% 2,90% 11,10%

Utilizzo eccessivo 10,00% - 5,90% 4,80%

Traffico (specialmente quello pesante) e pericoli per i pedoni 30,00% 10,50% 8,80% 12,70%

Urbanizzazione 20,00% 31,60% 52,90% 41,30%

Altro - - 5,90% 3,20%

Osserviamo  anche  in  questo  caso  delle  percezioni  differenti  riguardo  le  minacce  al  valore  del 
territorio. Anziani e famiglie percepiscono come rischio predominante l’urbanizzazione, mentre il 
gruppo sportivo considera il traffico la minaccia principale. L'inquinamento è considerato come un 
rischio a partire dalle nuove generazioni, vediamo infatti che il target “anziani” lo cita solo per il 
2,9%.

Con  la  seguente  immagine  si  presenta  la  distribuzione  spaziale  delle  percezioni  riguardo  i  due 
principali rischi che potrebbero intaccare il territorio ledrense.
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Rischi percepiti come maggioritari

Fonte: “Mapping Alpine Landscape Values and Related Threats as Perceived by Tourists”

In conclusione possiamo affermare che, in questo studio, i siti maggiormente valutati sono anche 
quelli caratterizzati come aree naturali facilmente accessibili, questo dimostra che una attrattiva 
naturale  necessita  di  un  mezzo  per  diventare  anche  attrattiva  turistica,  questo  mezzo  è 
rappresentato da un sistema che la renda accessibile, che ne permetta una fruizione semplice e poco 
dispendiosa.  Questo  valore  paesaggistico  può  però  essere  intaccato  da  alcuni  fattori  di  rischio, 
rappresentati  principalmente da  fenomeni  come l'urbanizzazione,  la  congestione e il  traffico.  Si 
tratta di  problemi  comuni  a  molte altre località montane italiane,  dove il  grande proliferare di 
“seconde case” e il  conseguente sfruttamento turistico intensivo della zona hanno portato ad un 
progressivo degrado del paesaggio e quindi dell'attrattiva stessa.
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