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La ricerca: contesto e finalità

La genesi:  
▪ La ricerca si innesta su un dialogo già esistente tra il CAST e il CAI; 
▪ Mutua volontà di approfondire il controverso progetto di 

collegamento tra Doganaccia e il Corno alle Scale;  
▪ Necessità di fornire uno strumento solido per informare chi deve 

prendere decisioni politiche sulla valutazione di progetti alternativi 
di sviluppo territoriale basato sul turismo. 

Obiettivi: conoscere quello che non sapevamo: 
▪ Quanti sono i visitatori dell’area? 
▪ Qual è il loro profilo socio-demografico e di spesa? 
▪ Qual è l’impatto del turismo sull’economia locale? 
▪ Quali sono le preferenze dei visitatori sul futuro del Corno? 

Metodologia:  
▪ Mix che usa dati primari (questionari) e secondari, integrati in una 

«proto» Contabilità Satellite del Turismo a livello locale.



La struttura del lavoro
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Letteratura di riferimento: turismo delle 3M 
(Montagna Matura e Marginale)

Raccolta dati secondari (arrivi e 
pernottamenti, passaggi stradali, 

tabelle I-O, dati CST…)

Raccolta di dati primari (500 
questionari, 6 rilevazioni nelle 

diverse stagioni e in diversi luoghi 
del Parco)

Stima della spesa turistica (totale e 
disaggregata) e dell’impatto del turismo sul 

PIL locale

Identificazione delle preferenze dei 
turisti su progetti alternativi di 

sviluppo del territorio

Stima dell’impatto economico 
dei diversi progetti di sviluppo 

del territorio



Gli scenari alternativi di sviluppo 
considerati nel Report

Scenario A:  
▪ Potenziamento della stazione sciistica invernale, con 

ammodernamento e costruzione di nuovi impianti, in particolare 
di collegamento tra il versante Emiliano a quello Toscano del 
Corno alle Scale. 

Scenario B: 
▪ Dismissione degli impianti e rigenerazione del territorio 

(Outdoor Park) slegandolo dallo sci da discesa e integrandolo 
con un piano di sviluppo territoriale di tipo lento, diffuso e dolce. 

Scenario C:  
▪ Parziale demolizione e efficientamento degli impianti esistenti, 

con il parallelo sviluppo di forme diverse di fruizione lenta, 
diffusa e dolce del territorio, tra le quali il potenziamento dei 
percorsi storico-culturali.



Prima parte – il contesto 
territoriale



Il territorio (1)

▪ L’area del Parco condivide alcuni aspetti problematici che sono 
comuni a tutto l’Appennino: territori soggetti a spopolamento, 
invecchiamento ed economicamente deboli. 

▪ Il turismo montano, soprattutto quello invernale, è un turismo maturo, 
che ha smesso di crescere e che chiede innovazione, prodotti 
complementari e forte sfruttamento del territorio. 

▪ Il mercato vede una forte concorrenza tra destinazioni (Alpi vs. 
Appennini) e fra tipologie di turismo (sci vs. destinazioni esotiche). 

▪ E’ la tipologia di turismo che maggiormente sta risentendo dei 
cambiamenti climatici (meno turismo in inverno; maggiore turismo in 
estate).



Il territorio (2)



Il territorio (3)

Grado di istruzione Analfabeta 
(%)

alfabeta 
privo di 
titolo di 

studio (%)

licenza di 
scuola 

elementare 
(%)

licenza di scuola 
media inferiore o di 

avviamento 
professionale (%)

diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore (%)

diploma terziario 
non universitario 

del vecchio 
ordinamento e 

diplomi A.F.A.M. 
(%)

titoli 
universitari 

(%)

Territorio

Emilia-Romagna 0,91 9,97 20,69 27,95 31,18 0,41 11,71

Toscana 0,97 9,68 22,30 28,67 29,71 0,46 11,06

Comuni 0,73 8,55 26,13 31,18 28,63 0,29 6,92

Italia 1,78 10,15 20,10 29,77 30,20 0,37 10,80

▪ Reddito pro-capite (2016): 19.131€, inferiore alla media nazionale 
(20.937€) e alle due regioni Emilia-Romagna (23.024€) e Toscana 
(21.516€). 

▪ Aspetto positivo: diminuzione del gap reddituale negli ultimi anni.



Il turismo nell’area del Parco (1)

Mese Arrivi Presenze Indice 
occupaz

.

Perm.m
edia

Genn. 15 016 35 019 13% 2,3

Febb. 17 195 39 205 17% 2,3

Marzo 14 911 31 589 12% 2,1
Aprile 6 245 16 441 7% 2,6
Maggio 4 780 10 135 4% 2,1
Giugno 7 610 23 042 9% 3,0
Luglio 12 588 62 339 24% 5,0
Agosto 15 696 79 545 31% 5,1
Sett. 6 495 20 418 8% 3,1

Ottobre 4 317 10 052 4% 2,3
Nov. 3 141 7 453 3% 2,4

Dicem. 9 054 21 648 8% 2,4

Totale 
2018

117 071 356 947 12% 3,0
N.B. Il tasso di occupazione a Courmayeaur è 
del 43%, e a Canazei del 34%.



Il turismo nell’area del Parco (2)

Località 
Giorni di 
apertura 

(A) 

Ingressi 
totali 

(biglietti) 
(B) 

Passaggi 
totali (C) 

Tasso di utiliz. 
medio giorn. 

(B/A) 

Passaggi 
medi 
giorn. 
(C/A) 

Passaggi/ 
Ingressi 

(C/B) 

Val di Fassa/Carezza 135 1 334 962 15 699 006 9 889 116 289 11,8 
Val di 
Fiemme/Obereggen 135 978 879 13 879 576 7 251 102 812 14,2 

Cortina d'Ampezzo 135 582 841 7 247 162 4 317 53 683 12,4 
Courmayeur 142 461 268 4 219 693 3 248 29 716 9,1 
Bormio 130 423 580 3 696 672 3 258 28 436 8,7 
Monte Bondone 130 160 109 1 429 138 1 232 10 993 8,9 
Corno alle Scale 137 31 273 606 969 228 4 430 19,4 

 

Stagione Data di apertura Giorni di apertura impianti 1 e 2 Giorni di apertura impianto 3 
2015-16 15 dicembre 101 73 
2016-17 16 novembre 143 101 
2017-18 4 dicembre 116 67 
2018-19 10 dicembre 100 68 

 

Doganaccia:



Parte seconda – il questionario e il 
profilo socio-demografico del 

visitatore



Il viaggio

*moto, piedi, bici, treno, bus, NCC **moto, bici

Compagnia
1%

7%

26%

29%

37%

Con famiglia
Con partner
Con amici/conoscenti
Da solo/a
Con tour organizzato

Dimensione del 
gruppo

18%

36%

39%

7%
1
2
3 o 4
>4

Mezzo 
andata 

4%
2%2%

3%
3%

86%

auto
camper
auto+funivia
autobus
moto
altro*

Mezzo 
spostamen- 

1%1%1%

22%

75%

a piedi
in auto
in camper
in autobus
altro**



Il pernottamento

*agriturismo, affittacamere, b&b, bivacco, campeggio, casa indipendente, 
cooperativa

Numero notti
1%9%

7%

27% 57%

0
da 1 a 3
da 4 a 7
da 8 a 30
da 31 a 60
>60

Struttura ricettiva

10%
6%

8%

10%

7%
10% 17%

32%

seconda casa
hotel
rifugio
tenda
casa vacanze
da amici/parenti
sosta camper
altro*



Le motivazioni

Motivazione pull 
(1 scelta) 

2%

12%

11%

25%

49%

bellezza paesaggio
vicinanza
itinerari escursionistici 
altro
meta poco affollata

Motivazione 
push (1 scelta)  

3%

5%

6%

22%

31%

33%

svago/rilassamento 
immersione nella natura
sport all'aperto
visitare parenti e amici
altro
fare qualcosa di diverso

Prima visita

21%

79%

No
Sì

Frequenza 
visita

13%

26%

26%

35%

1 volta
da 2 a 3 volte
da 4 a 10 volte
>10 volte



Le attività

Attività 
sportiva 
invernale  

prevalente
3%

5%
8%

11%

30%

43%

sci di discesa
escursioni con ciaspole/ramponi
altro
snowboard
sci alpinismo
sci di fondo 

Attività 
sportiva non 

invernale 
prevalente

6%

94%

escursionismo
MTB, corsa, equitazione, arrampicata, pesca



La soddisfazione della visita

Giudizio medio sulla visita (dove 1 è il minimo e 5 è il massimo)

Italiani Stranieri Totale % rispondenti

Qualità dei servizi di pernottamento 4 4,4 4,2 33%
Qualità dei servizi di ristorazione 4 4,3 4,2 81%
Qualità degli impianti sciistici 3,2 2,6 2,9 33%
Bellezza del paesaggio 4,6 4,8 4,7 100%
Segnaletica e manutenzione dei sentieri 4 4,2 4,1 89%
Economicità della destinazione 3,9 4 4 99%
Qualità delle attività invernali 3,4 3,7 3,5 46%
Qualità delle attività estive 3,8 4,3 4,1 75%
Qualità dei prodotti locali 4,4 4,6 4,5 79%
Cordialità dei residenti 4,3 4,6 4,5 84%
Autenticità del luogo 4,5 4,5 4,5 99%
Condizioni climatiche favorevoli 4,1 4,1 4,1 100%
Facilità di accesso alla destinazione 4,2 3,9 4,1 100%
Esperienza turistica nel complesso 4 4 4  



Parte terza – il profilo di spesa del 
visitatore



La spesa turistica (1)

Spesa, viaggiatori, pernottamenti e durata media del viaggio

Tipo visitatore Obs Spesa complessiva 
(€) 

Numero di 
viaggiatori 

Pernottamenti Durata media 
(giorni visita) 

Spesa 
media (€) 

Pernottante 217 218 415€ 750 1 451 7,69 37,87€ 

Giornaliero 218  13 952€ 829 0 1 16,83€ 

Totale 435 232 367€ 1 579 1 451 4,44 27,33€ 

 



La spesa turistica (2)

Ripartizione della spesa giornaliera per categoria e tipo viaggiatore 
 Spesa media (€) 

Voci di spesa Pernottanti Giornalieri Totale 

Trasporto 1,26€ 2,48€ 1,87€ 

Pernottamento 17,23€ 0€ 8,59€ 

Ristoranti e bar 10,27€ 8,80€ 9,53€ 

Servizi di intermediazione 0€ 0€ 0€ 

Noleggio mezzi di trasporto 0,41€ 0,08€ 0,25€ 

Attività sportive e ricreative 3,46€ 2,19€ 2,82€ 

Shopping 5,15€ 3,28€ 4,21€ 

Attività culturali 0,09€ 0€ 0,04€ 

Totale 37,87€ 16,83€ 27,33€ 

N interviste 217 218 435 

 



La spesa dell’escursionista*

Tipo 
escursionista

Spesa 
complessiva (€) 

(1)

Obs. Numero di 
viaggiatori

Pernottament
i

Durata media 
(giorni visita)

Spesa media 
(€) (2)

VISITAT. PERN. 44 541 72 227 458 7.36 26.66
VISITAT. 
GIORN. 4 881 106 330 0 1 14.79
Totale 49 422 199 557 458 3.56 19.56

Spesa, escursionisti, pernottamenti e durata media del viaggio

Nota: dati basati su 199 interviste complete di parte spese (escursionisti e/o ciaspolatori che hanno dichiarato spese)

Escursionista*=chi pratica escursionismo e/o escursioni con ciaspole/ramponi

Composizione 
% spesa 

escursionista 

10%

90%

Composizione 
% escursionisti

59%

41%     Visitatore pernottante       

    Visitatore giornaliero



Parte quarta – le preferenze per gli 
scenari alternativi di sviluppo



Richiamo: gli scenari alternativi 
considerati nel Report

Scenario A:  
▪ Potenziamento de l la s taz ione sc i i s t i ca inverna le , con 

ammodernamento e costruzione di nuovi impianti, in particolare di 
collegamento tra il versante Emiliano a quello Toscano del Corno alle 
Scale. 

Scenario B: 
▪ Dismissione degli impianti e rigenerazione del territorio (Outdoor 

Park) slegandolo dallo sci da discesa e integrandolo con un piano di 
sviluppo territoriale di tipo lento, diffuso e dolce. 

Scenario C:  
▪ Parziale demolizione e efficientamento degli impianti esistenti, con il 

parallelo sviluppo di forme diverse di fruizione lenta, diffusa e dolce del 
territorio, tra le quali il potenziamento dei percorsi storico-culturali. 

Rilevazione delle preferenze: metodo indiretto 



La visione sullo sviluppo del Parco (1)



La visione sullo sviluppo del Parco (2)

 
 

IOP IOP medio 
del gruppo 

Progetto (a): Potenziamento della 
stazione sciistica invernale 

Costruzione dell’impianto di 
collegamento Toscana - Emilia 

31 

22,3 
 Ingrandimento della stazione sciistica 0 

 Rinnovamento degli impianti esistenti 36 

Progetto (b): Investimento su turismo 
lento, dolce e rispettoso del territorio 

Potenziamento percorsi di sci alpinismo e 
ciaspole 

56 

48,3  Costruzione di snowpark e parco 
avventure 

39 

 Potenziamento rete rifugi e bivacchi 50 

Progetto (c): Investimento su turismo che 
cerca di integrare sfruttamento e rispetto 
del territorio 

Potenziamento percorsi storico-culturali 71 

49,5   Rinnovamento degli impianti esistenti 36 

 Potenziamento dell’offerta ricettiva 41 

 Potenziamento rete rifugi e bivacchi 50 

 IOP = Index of positivity: differenza tra chi è in accordo e chi è in disaccordo, al 
netto degli indifferenti



La percezione dei  
cambiamenti climatici (1)



La percezione dei  
cambiamenti climatici (2)

Se sì, in che modo?

13%

10%

10%

24%

43%

attività diverse ma nel Parco
cambio destinazione
soggiorno più corto
soggiorno più lungo
altro



Parte quinta – l’impatto economico 
del turismo e dei progetti di sviluppo 

del territorio



La spesa dei pernottanti e dei visitatori 
giornalieri 

Metodologia: spesa pro-capite stimata per ogni categoria (pernottanti, visitatori 
giornalieri – albergo, seconde case) moltiplicata per il suo numero complessivo.

Voci di spesa Pernottanti Giornalieri Totale 

Trasporto 1 065 998 € 323 020 € 1 389 018 € 

Pernottamento 12 707 019 € 0 € 12 707 019 € 

Ristoranti e bar 10 023 704 € 1 115 210 € 11 138 914 € 

Servizi di intermediazione 0 € 0 € 0 € 

Noleggio mezzo di trasporto 237 397 € 9 788 € 247 186 € 

Attività sportive e ricreative 3 362 315 € 265 155 € 3 627 470 € 

Shopping 5 831 264 € 419 876 € 6 251 140 € 

Attività culturali 116 387 € 0 € 116 387 € 

Totale 33 344 085 € 2 133 049 € 35 477 134 € 

 



La spesa dei visitatori nelle diverse 
stagioni

0%

13%

25%

38%

50%

inverno primavera estate autunno

13%

38%

5%

45%

11%

46%

7%

36%

17%

29%

14%

40%

Arrivi Presenze Spesa



L’impatto economico del turismo



L’impatto economico del turismo (2)

Alcuni dati di sintesi: 
▪ Il turismo contribuisce a circa il 4% del valore della produzione 

locale; 
▪ Il valore aggiunto complessivo (diretto e indiretto) generato dal 

turismo è di € 39 milioni, il 7,8% del PIL locale, inferiore al dato 
italiano del 10%; 

▪ Una parte rilevante del consumo turistico va al settore ricettivo 
(€ 12,5 milioni) e a quello della ristorazione (€ 11,4 milioni); 

▪ Altri settori economicamente rilevanti sono quelli dei servizi 
ricreativi (€ 3,8 milioni) e dello shopping (€ 6,2 milioni). 

▪ Il moltiplicatore turistico è pari a 0,92: 1 Euro speso dal turista 
genera 92 centesimi di Euro per la popolazione locale (il valore 
italiano è 0,99). 



L’impatto economico dei diversi progetti 
di sviluppo (1)

 Percentuale (e numero) di rispondenti 
Progetto Favorevoli Indifferenti Contrari 
Progetto A 56% (249) 18% (80) 26% (116) 
Progetto B 76% (336) 13% (59) 11% (50) 
Progetto C 77% (344) 12% (53) 11% (48) 

 
Step 2: Traduzione in numeri assoluti di arrivi e presenze, pernottanti e 
giornalieri; 

Step 3: Costruzione della contabilità satellite relativa ad ogni tipologia di 
progetto; 

Step 4: Ipotesi sulla variazione di turismo in conseguenza del progetto 
sviluppato. Tre scenari, puramente indicativi: 

1. I turisti favorevoli al progetto aumentano di 50mila unità; 
2. I turisti favorevoli al progetto aumentano del 25%; 
3. I turisti favorevoli al progetto aumentano del 50% e quelli non 

favorevoli diminuiscono del 50%.

Step 1: Stima del numero di rispondenti favorevoli (IOP >0) e contrari (IOP<0) 
ai diversi progetti;



L’impatto economico dei diversi progetti 
di sviluppo (2)

 
Progetto A Progetto B Progetto C 

Impatto 
produzione 

Impatto 
valore 

aggiunto 

Impatto totale 
occupazione 

Impatto 
produzione 

Impatto 
valore 

aggiunto 

Impatto totale 
occupazione 

Impatto 
produzione 

Impatto 
valore 

aggiunto 

Impatto totale 
occupazione 

Scenario 1: i 
turisti 

favorevoli 
aumentano di 
50,000 unità 

+13,5 (5,7 
diretto + 

7,8 
indiretto)  

+6,1 (2,6 
diretto + 

3,5 
indiretto) 

120 ~ 140 
+12,7 (5,6 

diretto + 7,1 
indiretto)  

+5,7 (2,5 
diretto + 

3,2 
indiretto) 

110 ~ 130 
+13,1 (5,7 

diretto + 7,4 
indiretto)  

+6,0 (2,6 
diretto + 

3,4 
indiretto) 

120 ~ 140 

Scenario 2: i 
turisti 

favorevoli 
aumentano 

del 25% 

+17,2 (7,2 
diretto + 10 
indiretto) 

+7,8 (3,3 
diretto + 

4,5 
indiretto) 

160 ~ 180 

+20,4 (9,0 
diretto + 

11,4 
indiretto) 

+9,2 (4,0 
diretto + 

5,2 
indiretto) 

190 ~ 210 

+21,7 (9,5 
diretto + 

12,2 
indiretto) 

+9,8 (4,3 
diretto + 

5,5 
indiretto) 

200 ~ 220 

Scenario 3: i 
turisti 

favorevoli 
aumentano 
del 50% e 
quelli non 
favorevoli 

diminuiscono 
del 50% 

+21,7 (8,5 
diretto + 

13,2) 

+9,9 (3,9 
diretto + 6 
indiretto) 

200 ~ 220 

+36,1 (15,8 
diretto + 

20,3 
indiretto) 

+16,3 (7,1 
diretto + 

9,2 
indiretto) 

340 ~ 360 

+40,3 (17,5 
diretto + 

22,8 
indiretto) 

+18,2 (7,9 
diretto + 

10,3 
indiretto) 

380 ~ 400 

 



Parte sesta – considerazioni finali



Considerazioni finali (1)

1. L’area del Corno alle Scale  subisce le dinamiche comuni alle aree 
montane, mature e marginali: spopolamento, invecchiamento, minori 
disponibilità economiche, anche se il trend negativo ha rallentato la sua 
corsa negli ultimi anni; 

2. I dati ufficiali sul turismo segnalano che il tasso di occupazione delle 
strutture ricettive (attorno al 12%) è molto più basso di quello delle 
destinazioni alpine (39% di media). Risultati simili anche per 
l’utilizzazione degli impianti di risalita;  

3. Il fenomeno delle “seconde case” è rilevante (33% dei pernottamenti 
totali nell’area del Corno), così come quello dei visitatori giornalieri 
(50%); 

4. I visitatori giornalieri, nonostante siano numerosi quanto i turisti, 
contribuiscono molto poco (6%) alla spesa turistica complessiva; 

5. La spesa media giornaliera è di € 27 (€ 43 in inverno ed € 22 in estate; € 
38 per chi pernotta, € 17 per i visitatori giornalieri); 

 



Considerazioni finali (2)

6. Il turismo contribuisce a circa l’8% del PIL locale (€ 39 milioni), con un 
moltiplicatore della spesa turistica pari a 0.92; 

7.  Se gli investimenti fossero in grado di portare 50mila visitatori in più 
all’anno si generebbero € 6 milioni di PIL a livello locale, che potrebbero 
triplicarsi in alcuni scenari più ottimistici, con un incremento sostanziale 
dell’occupazione, stimabile tra i 120 e i 400 nuovi posti di lavoro 
equivalenti a tempo pieno; 

8. Il Progetto A, che prevede il collegamento con il versante Toscano, 
incontra il favore di molti visitatori, ma è quello più divisivo: mentre la 
differenza tra favorevoli e contrari nei progetti B e C è pari al 65% e 66% 
rispettivamente, per il Progetto A è pari solo al 30%; 

9. Il Progetto A (che probabilmente è anche quello più costoso 
economicamente e impattante a livello ambientale) non è vincente a 
livello economico. Anzi, in alcuni scenari, i progetti alternativi 
porterebbero più visitatori e più valore aggiunto nel territorio. 
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