
◗ TRENTO

Benchè assai avara di precipita-
zioni e salvata soltanto dalla
neve programmata, la stagio-
ne turistica invernale 2016/17
ha fatto registrare numeri da
record. Lo certifica l’Ispat,
l’Istituto di statistica della pro-
vincia di Trento, attraverso un
nuovo report sul settore alber-
ghiero e complementare. L’in-
cremento degli arrivi, eviden-
zia Ispat, rispetto alla prece-
dente stagione invernale è pari
a 3,1%, mentre le presenze cre-
scono dello 0,9% portando co-
sì il numero dei pernottamenti
a sfiorare i 6,7 milioni, il mi-
glior risultato di sempre.

Il settore alberghiero eviden-
zia, in particolare, un aumento
negli arrivi dell’1,8% ed una so-
stanziale tenuta nelle presenze
(+0,2%), che superano i 5,5 mi-
lioni. Valori in evidente cresci-
ta anche per il comparto degli
esercizi complementari con gli
arrivi che fanno segnare un
+9,9% e le presenze un +4,6%.

La componente italiana mo-
stra, in entrambi i comparti, la
tendenza ad accorciare la va-
canza e, a fronte di un aumen-
to dell’1,4% degli arrivi, regi-
stra una contrazione dei per-
nottamenti (-1,9%). Gli stranie-
ri evidenziano una generale
crescita che risulta più consi-
stente nel settore complemen-
tare e chiudono la stagione con
un aumento del 6,6% negli ar-
rivi 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 pre-
senze. Il mercato polacco si

conferma come prima prove-
nienza straniera invernale, se-
guito da Germania e Repubbli-
ca Ceca.

Gli alberghi funzionanti nel
periodo invernale sono stati
1.486 con una disponibilità di
oltre 91.000 posti letto. Oltre la
metà dei quali è relativa alla ca-
tegoria 3 stelle. Il grado di uti-
lizzo più alto si registra nella
categorie 4 stelle superior e 5
stelle, mentre le performance
migliori nel numero dei per-
nottamenti sono quelli negli al-
berghi a 4 stelle, dove le pre-
senze crescono del 2,3%. Per
gli esercizi complementari otti-
mi risultati fanno segnare i

campeggi, le case vacanza, i
B&B e gli agritur.

“Si tratta di dati molto inte-
ressanti - commentano il presi-
dente della Provincia, Ugo Ros-
si e l’assessore al turismo, Mi-
chele Dallapiccola - che ci dico-
no che siamo sulla strada giu-
sta".

“Siamo un territorio di suc-
cesso - sottolinea il presidente
Rossi - e non dobbiamo avere
timore a dirlo, stiamo racco-
gliendo i frutti degli investi-
menti attivati dalla Provincia
in questa legislatura, sul fronte
dell'internazionalizzazione e a
sostegno delle infrastrutture,
al fine di aumentare la nostra

competitività territoriale e ren-
dere il nostro “brand” ricono-
scibile in tutto il mondo, asso-
ciato all'immagine di un terri-
torio straordinariamente bel-
lo, sicuro e con un'elevata qua-
lità della vita”.

“Sappiamo quanto il turi-
smo - evidenzia l’assessore
Dallapiccola - possa essere da
traino per gli altri settori econo-
mici e dobbiamo continuare
sulla strada intrapresa, ovvero
quella della qualità, puntando
ad un "sistema" sempre più in-
tegrato con gli altri comparti
capace di muovere aziende,
persone, istituzioni e investi-
menti".

◗ TRENTO

Trentino Alto Adige ai vertici
nazionali per quanto riguarda
le costruzioni in legno. Oltre
3.400 nuove abitazioni realiz-
zate in legno nel corso del
2015, pari al 7% sul totale dei
permessi di costruire, un’abi-
tazione su 14 realizzata in le-
gno, 696 milioni di euro il valo-
re delle costruzioni in legno,
residenziali e non residenziali,
realizzate. Questi i numeri del
settore dell’edilizia in legno
evidenziati nel 2° Rapporto Ca-
se ed Edifici in Legno che fa
una radiografia dettagliata del
mercato degli edifici a struttu-
ra in legno costruiti in Italia
nel 2015 e del loro valore di
produzione, basandosi
sull’elaborazione dei dati for-
niti dalle 248 aziende coinvol-
te nell’indagine (che ha visto la
presenza dei principali opera-
tori del settore impegnati nella
realizzazione di edifici a strut-
tura portante in legno in Ita-
lia). Diversi i punti analizzati
dallo studio condotto dal Cen-
tro Studi Federlegno Arredo
Eventi per conto di Assolegno.

I risultati emersi evidenzia-
no un trend in decisa contro-
tendenza rispetto a un settore
dell’edilizia ancora in sofferen-
za con gli investimenti in nuo-
va edilizia residenziale nel
2015 in calo del -6,8% sull’an-

no precedente. Una nuova abi-
tazione su 14 è realizzata in le-
gno, a conferma dell’interesse
per questa tipologia di costru-
zioni da parte del consumato-
re finale. E il trend non pare ar-
restarsi, come sottolinea il
quarto posto sulla piazza euro-
pea ottenuto dal nostro Paese
tra i produttori di edifici in le-
gno, con una crescita superio-
re alla media. A livello regiona-
le si evidenzia il peso delle
aziende del Trentino Alto Adi-
ge in termini di fatturato gene-
rato (46% del totale) e della
Lombardia come numero di
aziende attive stabilmente nel
settore (51, pari al 21%). Per
quanto riguarda invece la di-
stribuzione territoriale delle
abitazioni, la Lombardia è al
primo posto con il 20% delle
costruzioni realizzate, seguita
da Veneto (18%) e Emilia Ro-
magna (15%).
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Inverno boomanche con poca neve
Arrivi e pernottamenti da record in Trentino nonostante le scarse precipitazioni. Ma gli italiani accorciano le vacanze

La neve programmata ha salvato la stagione invernale: i turisti sono arrivati in massa

centro studi federlegno

Abitazioni in legno, Trentino
AltoAdige ai vertici nazionali

Una casa in legno
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Lunedì a mezzogiorno sono
scaduti i termini per la presen-
tazione delle domande di par-
tecipazione alla procedura
competitiva sul pacchetto di
maggioranza delle Funivie Fol-
garida Marilleva. Stiamo par-
lando di una quota della socie-
tà pari al 68,99% del capitale in
mano al fallimento Aerotermi-
nal in Valli di Sole, Peio e Rab-
bi, la holding che detiene il
55,95% delle azioni ordinarie
di Funivie Folgarida. Ebbene,
stando alle voci che circolano
negli ambienti della val di Sole

vicini alla società pare che ab-
bia manifestato il proprio inte-
ressamento all’operazione an-
che la Compagnie des Alpes, il
colosso francese dello sci che
ha come proprio azionista di
maggioranza il governo france-
se.

Ma altri nomi stanno giran-
do in questa fase, come quelli
del gruppo Benetton, ma an-
che del presidente del Napoli
calcio Aurelio De Laurentis.
Resta sul campo, naturalmen-
te, anche la proposta della cor-
data trentina che vede come
socio industriale Funivie Ma-
donna di Campiglio.

il fallimento aeroterminal

Funivie Folgarida, offerta francese
Voci di interessamento della «Compagnie des Alpes»

Le funivie Folgarida Marilleva

1,13871 0,884431 1,10071 129,981

-0,22% +0,22% +0,14%-0,05%

Euro/Dollaro Euro/Sterlina Euro/Franco Euro/Yen Petrolio +0,81%

23.371,29

Ftse Italia All Share +0,84%

21.190,67

Ftse Mib +0,66%

39.350,91

Ftse Italia Mid Cap +0,71%

34.056,55

Ftse Italia Star

+0,47%

44,44
al barile

10/0707/0706/0705/0704/0703/07 10/0707/0706/0705/0704/0703/07 10/0707/0706/0705/0704/0703/07 10/0707/0706/0705/0704/0703/07 10/0707/0706/0705/0704/0703/07 10/0707/0706/0705/0704/0703/07 10/0707/0706/0705/0704/0703/0710/0707/0706/0705/0704/0703/07

SOLUZIONI

PER LA CASA
SOTTO UN UNICO TETTO.

TRENTINO MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017 7

■ e-mail: trento@giornaletrentino.it

Copia di 6f7359ec2a883146426e391c02de4332


