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www.ebt-trentino.it           info@ebt-trentino.it

STRUTTURA DEL TURISMO
TRENTINO

di Gianfranco Betta
Responsabile Osservatorio Provinciale Turismo

Ottobre - novembre 2007
 Ossana  Inglese per principianti

Foglio di lavoro Excel
Lavorazione del pesce
Pasticceria di base
Servizio di sala e bar

Tesero Inglese progredito
Videoscrittura Word
Foglio di lavoro Excel
Strategie della leadership
Lavorazione di pizza e pane
Pasticceria avanzata

Tione Inglese intermedio
Videoscrittura Word
Lavorazione di pizza e pane
Lavorazione del pesce
Pasticceria avanzata

 Trento Inglese per principianti
Inglese intermedio
Videoscrittura Word
Foglio di lavoro Excel

 Varone Inglese intermedio
Videoscrittura Word
Utilizzare Internet e il Web
Gestire i dati con Access
I menù alternativi
Pasticceria di base
Il vino e gli alimenti

Gennaio - febbraio 2008
 Trento Tedesco per principianti

Inglese avanzato
Il sistema turistico locale
Utilizzare Internet e il Web
Gestire i dati con Access

 Varone Inglese avanzato
Foglio di lavoro Excel
Cucina naturale ed integrale
Servizio buffet

 Aprile - maggio 2008
 Ossana Videoscrittura Word

Pasticceria avanzata
Il vino e gli alimenti

Tesero Inglese per principianti
Utilizzare Internet e il Web
Cucina mediterranea
I semifreddi e i gelati

Tione Inglese avanzato
Word avanzato
Cucina mediterranea
I semifreddi e i gelati

La struttura del settore turistico è costituita da
1.589 Alberghi con ca. 95.000 posti letto, 1.994
Aziende della ristorazione e Pubblici Esercizi,
173 Agritur, 119 Bed & Breakfast, 150
Affittacamere, 260 Case e appartamenti per
vacanze e per ferie, 139 Rifugi, 69 Campeggi,
105 Agenzie di viaggio. Ma anche da
42.579 seconde case, 113.000 posti letto in alloggi
privati, 240 impianti di risalita, 470 piste da discesa
di 437 km su 1500 ettari sciabili.
Quasi 4,5 milioni di arrivi dei quali un terzo in
alloggi privati e seconde case e oltre 29 milioni di
presenze (la metà in alloggi privati) con crescenti
consumi turistici stimabili in una spesa pro capite
giornaliera invernale di €109,31 ed estiva di 78,64.
Con 1.162 milioni di € di fatturato nell’inverno
2004 (30% pernottamenti, 23% sport) e 1.418
milioni nell'estate 2005 (39% pernottamenti, 14%
ristoranti e bar) il settore ricettivo e della ristorazione
costituisce l’8% del Pil provinciale che nel 2004
è stato di 13.618,07 milioni di €.
Tenendo conto dell’indotto il fatturato del turismo
raggiunge il 18% del Pil: circa l’8% nella stagione
invernale e il 10% in estate.
La CCIAA rileva come attive 3.983 aziende
turistiche costituite in forma societaria da 1.475
Ditte individuali, 317 Società di capitale, 2.165
Società di persone e 26 altre forme societarie.
Micro imprese a carattere familiare che hanno in
media annua 9,4 addetti di cui 7,1 dipendenti e 2,3
familiari. Un'imprenditoria radicata nel territorio
che risiede in Provincia per il 94% dei casi e
proprietaria dell'albergo nell’85,4% dei casi per
tradizione di famiglia. Prevalgono le Imprese
familiari in cui i membri della famiglia coprono
le posizioni più disparate e garantiscono la continuità
della conduzione con tassi di permanenza tra un
anno e l'altro pari al 93%.
Il personale dipendente ruota annualmente in
misura pari al 40% con un virtuale ricambio
completo in meno di tre anni.
L’occupazione dipendente nelle aziende turistiche
è pertanto caratterizzata da basso impiego di
manodopera locale, elevato turn over del personale,
difficoltà di reperimento di personale qualificato.
Inoltre operano nel turismo 2.072 maestri di sci,
208 guide alpine, 110 guide turistiche,
330 accompagnatori turistici, 124 assistenti di
turismo equestre e 160 Direttori di agenzia di viaggio.
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L Ente Bilaterale Turismo
del Trentino, costituito tra
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
e Associazioni dei datori di lavoro,
ha quali Organi Statutari:

Assemblea:
Asat: Alberto Barbieri, Donatella
Bommassar, Celestino Lasagna,
Franco Mizzaro, Roberto Pallanch,
Carlo Rigotti, Michele Viola
Faita: Vittorio Bernardi,
Lucia Salvaterra
Fiavet: Carlo Fiaschetti,
Gianpaolo Marcelis
Fipe: Walter Botto, Giorgio Buratti,
Alberto Pisoni, Riccardo Terragnolo
Filcams-Cgil: Ezio Casagranda,
Piergiorgio Forti, Giovanni Pozzi,
Ferruccio Ravelli, Ada Tassainer
Fisascat-Cisl: Giovanni Agostini,
Bruno Marchetti, Giovanni Pellegrini,
Rosanna Saltori, Giovanni Zambelli
Uiltucs-Uil: Fulvio Brugnara,
Domenica Debiase, Walter Largher,
Paolo Paganini, Gianni Tomasi

Comitato Esecutivo:
Giovanni Agostini, Giorgio Buratti,
Ezio Casagranda, Carlo Fiaschetti,
Walter Largher, Celestino Lasagna,
Giovanni Pellegrini, Lucia Salvaterra

Revisori dei conti:
Oscar Mazzurana, Mario Pola,
Gabriele Ricci

Vicepresidente:
Walter Largher

Presidente:
Celestino Lasagna

Direttore:
Flavio Berti

Segretaria:
Sabrina Lazzeri

Testi a cura di:
Flavio Berti

1 2

Secondo i dati dei Centri per l Impiego

Il turismo trentino si configura dunque in larga
parte come stagionale caratterizzato da una
doppia stagionalità estiva e invernale.
I comprensori turistici della Valle di Fassa, del
Primiero, della Valle di Fiemme e delle
Giudicarie presentano un picco di assunzioni
con numero di avviamenti equivalente nei mesi
di giugno, luglio e dicembre, e della Valle di
Sole in cui il numero di assunzioni è maggiore
a dicembre rispetto a quelle dei mesi estivi.
Il comprensorio Alto Garda e Ledro legato al
turismo lacuale, con alcune zone di turismo
termale come Levico e Ponte Arche, ha invece
un’unica stagione da aprile fino a ottobre.
La stagionalità determina un considerevole
numero di avviamenti di lavoratori con rapporti
di lavoro a termine anche per brevi periodi.
Dal 01/05/2005 al 30/04/2006 gli avviamenti
nel settore degli alberghi e pubblici esercizi sono
stati 31.218: il 29,2% dei 107.010 avviamenti
complessivi registrati dalle CPI.
Ma nei comprensori turistici la percentuale degli
avviamenti nel turismo è stata oltre la metà di
quelli complessivi: 73,3% in Valle di Fassa,
58,4% in Valle di Sole, 56,2% nel Primiero,
50,8% in Val di Fiemme, 46,0% nelle Giudicarie
e 40,5% nell’Alto Garda e Ledro.
Nello stesso periodo sono stati assunti 21.846
soggetti di cui 13.182 femmine (il 60,3%) e
8.664 maschi (39,7%) così distribuiti per età:
3.448 da 14 -19 anni; 4.312 da 20 a 24; 3.669
da 25 a 29; 8.712 da 30-49 anni; 1.705 oltre 50.

Modalit  contrattuale e durata del lavoro
A causa della stagionalità dell’attività turistica
oltre l’80% delle assunzioni avvengono con
contratto a tempo determinato.
Le assunzioni a tempo determinato stagionale
sono state 16.644 (76,2%) e quelle a tempo
indeterminato solo 1.315 (6%).
Assunti anche 250 soggetti con altri contratti
(1,2%) mentre sono stati 3.637 i giovani avviati
con contratto di apprendistato (16,6%).
Lo scarto tra avviamenti e soggetti avviati è
dovuto al fatto che circa 11.000 soggetti hanno
lavorato nella stagione estiva e 9.200 in quella
invernale mentre 3.800 sono stati avviati in
entrambe e 5.500 soggetti sono stati assunti
anche fuori dei periodi di stagionalità.
La doppia stagionalità spicca in particolare nella
Valle di Fassa dove il 44,8% degli assunti è
coinvolto in una sola stagione su base annua ma
dove una quota percentuale pressoché analoga,
pari al 43,2%, fa due stagioni.
In Val di Sole, nel Primiero e in Valle di Fiemme,
il 51-52% dei soggetti lavorano per una stagione,
mentre il 33% è occupato per due stagioni.

Questa caratterizzazione maschile della
professione di cuoco trova conferma anche tra
i giovani che frequentano i corsi professionali
alberghieri e della ristorazione: nell’anno
scolastico 2004/2005 il 75% dei qualificati come
operatori nei servizi di cucina erano maschi,
mentre oltre il 55% degli alunni dei corsi per
operatori di sala e bar erano donne.

Provenienza dei soggetti avviati
Dei 107.010 avviati complessivi il 30% proviene
da fuori provincia, percentuale che per i 21.871
soggetti avviati nel turismo sale al 40,6% dei
quali più di un quarto, cioè il 27,2%, sono
stranieri o extracomunitari, mentre solo il 59,4%
è costituito da manodopera residente o
domiciliata in Trentino.
Queste medie provinciali di provenienza sono
molto differenziate nei singoli comprensori: in
Bassa Valsugana l’88,7% della (poca)
manodopera del turismo è locale mentre
all’opposto la quota di avviamenti di residenti
in provincia è solo del 31,1% nei comprensori
turistici di Fassa; del 47,1% nelle Giudicarie e
del 47,8% in Val di Sole.
Sono extraprovinciali il 68,9% degli assunti in
Fassa (34,8% extracomunitari), il 52,9% nelle
Giudicarie, il 52,2% in Val di Sole (25,1%
extracomunitari), il 37,3% nel Primiero (20,2%
extracomunitari), il 35,2% in Valle di Fiemme.
Unica eccezione l’Alto Garda e Ledro dove gli
avviamenti di manodopera locale nel turismo
sono circa il 75% e le assunzioni di
extracomunitari incidono solo per il 18,1%.
Se il 55,8% dei generici arriva da fuori provincia
anche il 43,5% dei cuochi non sono residenti in
provincia. Tra i camerieri e i baristi le assunzioni
extraprovinciali sono il 38,2% come pure tra le
altre professioni e tra il personale di segreteria.

Nelle Giudicarie sono coinvolti per una sola
stagione il 45% degli assunti e per due stagioni
un’ulteriore quota pari al 18,2%.
Fa eccezione il comprensorio Alto Garda e Ledro
con il 63,6% degli stagionali assunti per l’unica
stagione aprile - ottobre e con solo il 10,4% dei
soggetti occupati in due stagioni.
Varia di conseguenza la durata dell’attività
lavorativa dei 21.871 stagionali avviati:
4.938 sono gli stagionali fissi che hanno lavorato
più di sei mesi in un anno (22,6%);
3.772 sono gli stagionali semi-fissi occupati tra
quattro e sei mesi nell’anno (17,2%);
10.143 sono gli stagionali instabili che hanno
lavorato tra uno e quattro mesi (46,4%);
3.018 sono gli stagionali occasionali impegnati
meno di un mese (13,8%).
La percentuale di chi è stato impegnato in queste
attività per un periodo superiore a 6 mesi è del
44,1% nell’Alto Garda, del 35,6% in Valle di
Sole, del 33,7% in Valle di Fiemme, del 32,2%
in Valle di Fassa, del 24,1% in Primiero e del
24,7% nelle Giudicarie.
I rapporti di lavoro di durata inferiore ai 4 mesi
coinvolgono i 3.448 giovanissimi che hanno
meno di 20 anni ed il 75% di quelli fino a 25
anni lavorando due mesi o poco più.
Oltre la soglia dei trent’anni invece il 30% dei
soggetti coinvolti nei rapporti di lavoro del
turistico lavora più di sei mesi in un anno. Questo
segmento giovane di manodopera si rende
disponibile nei soli periodi estivi conciliando
lavoro e studio.

Avviamenti per figure professionali
Le assunzioni nel settore turistico, che incidono
per il 29,2% sul complesso delle assunzioni
annuali in Trentino per il 53,9% sono assunzioni
di camerieri e baristi, per il 20,2% di cuochi,
per l’8,5% di generici, solo per lo 0,12% di
figure operaie dei conduttori di impianti e
macchinari ed infine di figure impiegatizie per
il 2,8% di figure intermedie e tecniche e per il
2,7% circa di personale di segreteria.
Una percentuale dell’1,1% di avviamenti
riguardano altre figure del settore mentre un
13,7% degli avviati svolgere mansioni in
professionalità non tradizionalmente del settore.
Guardando ai singoli comprensori le percentuali
in cui si distribuiscono le assunzioni per le
singole professionalità non risultano
significativamente dissimili.
Quasi otto assunzioni di camerieri e baristi su
dieci sono invece connotate al femminile e pure
l’80% del personale di segreteria è di genere
femminile mentre il 52% dei generici sono
maschi come il 77% dei cuochi.

di Isabella Speziali
Responsabile Osservatorio del Lavoro

Secondo il Censimento del 2001

In Trentino gli occupati nel settore turismo erano
13.810: il 7% dei 203.840 complessivi.
La percentuale di occupati per comprensori
risultava essere la seguente: Valle di Fassa
24,0%; Primiero 14,6%; Valle di Sole 12,4%;
Alto Garda e Ledro 12,3%; Valle di Fiemme
9,4%; Giudicarie 8,6%.
Dei 13.810 occupati complessivi circa 6.100,
ben il 43,9%, sono lavoratori indipendenti
(autonomi) con valori percentuali più elevati
nei comprensori della Valle di Fassa 69,2%,
nella Valle di Sole 49,7%, nel Primiero 49,1%
e nelle Giudicarie 49%.
Sui 203.840 occupati complessivi i lavoratori
autonomi erano circa 51.000, il 25%.
I 7.810 occupati alle dipendenze rappresentavano
il 56,1% degli occupati nel turismo mentre sul
totale dell’occupazione i dipendenti erano
152.840 pari al 75%.
La donne erano 7.635 cioè il 55,3%
dell’occupazione nel settore (40,1% sul totale
degli occupati) mentre gli uomini erano 6.175
il 44,7% del totale (59,9% sull’occupazione
complessiva).
4.700 dipendenti (60%) risultavano occupati a
tempo indeterminato e 2.300 (30%) con contratto
a termine in quanto stagionali, i restanti 800
(9%) erano occupati a termine con contratti di
apprendistato o di formazione. Invece sul totale
degli occupati in provincia di Trento i lavoratori
a tempo indeterminato sono l’83% e quelli a
tempo determinato solo il 17%.
Con l’indotto, impianti di risalita, attività di
manutenzione e assistenza, servizi commerciali,
servizi alla persona, trasporti etc., l’occupazione
nel turismo sarebbe ancora più elevata.
Il fatto che il Censimento si tenga ad ottobre,
periodo in cui quasi tutti i rapporti di lavoro con
contratto a termine o stagionali non sono attivi
comporta la sottostima degli occupati alle
dipendenze nel turismo.
Per valutare l’occupazione effettiva nel turismo
occorre integrare i dati del censimento con i
dati di tutti i rapporti di lavoro regolarmente
instaurati dalle aziende turistiche registrati presso
i Centri per l’Impiego tra il 01/05/2005 e il
30/04/2006 per poter disporre di un quadro
annuo comprensivo dei due periodi stagionali,
estivo e invernale, che caratterizzano il settore.

Le 5.819 copie di questo numero di News
sono state spedite a:
2.556 Aziende
2.805 Iscritti ai corsi modulari
   458 Enti e Consulenti

L OCCUPAZIONE  NEL TURISMO


