
Turismo a Merano 2015:
una retrospettiva

Il 2015 a Merano si connota per risultati importanti sul piano della 
crescita turistica. A conforto dell'affermazione vi sono dati che 
fanno segnare progressioni significative sia sul piano dei 
pernottamenti, tornati a oltrepassare la soglia del milione, sia degli
arrivi. Sono stati 298 mila gli ospiti giunti in città, equivalenti al 
7,83% in più del 2014, per un totale di 1.038.174 pernottamenti, 
equivalenti a un aumento su base annua del 6,77%. 
Sostanzialmente inalterata, dunque, la permanenza media 
confermata a 3,5 notti per soggiorno.
Eccetto il 2014, è dal 2010 che il numero di pernottamenti supera 
la quota di un milione (in calce al comunicato, tabella con i pernottamenti 
negli ultimi dieci anni).

Circa il 50% dei pernottamenti è di provenienza germanica (+8,50% rispetto 
all'anno precedente). Ma dopo anni difficili, imputabili per lo più alla crisi 
economica, anche il mercato italiano è tornato a crescere: +7,03%, 
corrispondente a una quota sul totale pari al 25%. Positivi pure i trend di 
Svizzera e Austria, in particolare la prima ha aumentato il suo contributo di 
pernottamenti del 9,59%.

Merita menzione anche il fatto che, nel 2015, gli ospiti provenienti da 
Germania, Austria e Svizzera che hanno prenotato le loro vacanza attraverso il
portale Booking Alto Adige, per il 33% abbia scelto come meta Merano e 
dintorni, destinazione preferita in Alto Adige. Secondo la stessa statistica, 
Meranerland in vetta alla lista anche per quanto riguarda i turisti italiani, con 
il 17% di preferenze.  

Focus inverno
Realtà consolidata negli anni più recenti, la stagione turistica invernale 
prosegue nel suo cammino di sviluppo. I Mercatini di Natale continuano a 
svolgere il ruolo di locomotiva. Riferendosi al mese di dicembre 2015, in città 
hanno alloggiato 26.990 ospiti per un totale di 69.302 pernottamenti che 
documentano una crescita del 4,28%. Per potenziare l'appeal come 
destinazione turistica nei rimanenti mesi invernali (gennaio-marzo), sul 
mercato italiano è stata avviata nella stagione 2014/15 la campagna "Merano 
inverno slow", concetto turistico all'insegna del benessere e del relax.



Città giardino
Più in generale, Merano sta valorizzando la sua immagine di città-giardino. 
Alle caratteristiche del paesaggio, al patrimonio rappresentato dai Giardini di 
Castel Trauttmansdorff e da altre attrazioni naturali, all'impegno delle 
Giardinerie comunali, tutti elementi fondamentali per sostenere questa 
immagine, nel 2015 s'è aggiunto il conseguimento del Gold Award al 
prestigioso concorso Entente Florale, premio internazionale organizzato 
dall'Association Européenne du Fleurissement et du Paysage (AEFP). Merano 
vi partecipava in quanto vincitrice, l'anno precedente, della rassegna Comuni 
Fioriti a cura di AsProFlor, Associazione Produttori Florovivaisti, nella 
categoria “comuni turistici”.

Il riconoscimento ottenuto a Entente Florale qualifica il profilo di città-
giardino a livello internazionale in un quadro molto ampio, che oltre alle 
qualità paesaggistiche e arboreo-floreali considera tanti e diversi aspetti come
la mobilità, le politiche per la qualità dell’aria, per la riduzione dei rifiuti e per
l’uso di energia sostenibile, le aree verdi, le opportunità per lo sport e il tempo
libero, l’educazione al rispetto ambientale. Un insieme di caratteristiche che 
concorrono a favore della capacità di attrazione di un pubblico sempre più 
attento alle tematiche ambientali.
Anche la Primavera Meranese, ultima nata tra le manifestazioni di ampio 
respiro, si armonizza alla strategia, giocando sul dialogo tra arte e natura.

Profilo
Più in generale, si sta portando a compimento un percorso che negli ultimi 
anni ha profilato Merano attraverso le sue caratteristiche principali, quelle 
che le permettono di distinguersi rispetto ad altre destinazioni dell'arco 
alpino, a partire dalla qualità della vita, dall'eleganza, dal savoir vivre, dalla 
ricerca del benessere. Un percorso di consolidamento e perfezionamento della
propria identità turistica premiato dai risultati.

 
Eventi
Non di meno, vari altri eventi organizzati dall'Azienda di Soggiorno e da altre 
realtà del territorio partecipano al raggiungimento dei risultati sul piano 
dell'affluenza turistica. Il bouquet di iniziative si distingue per varietà, 
appartenendogli eventi culturali (Settimane Musicali Meranesi, MeranoJazz), 
enogastronomiche (Merano WineFestival), sportive (Gran Premio Merano, 
Half Marathon Merano-Lagundo), tradizionali e di intrattenimento (Festa 
dell'Uva, Sere d'Estate, Martedìsera, Asfaltart, Magic Festival, Merano 
Fashion, San Silvestro in piazza), altre ancora con diverse caratteristiche 
insieme (Merano in Yoga, Mercatini di Natale).
È la collaborazione tra i diversi partner, anime della città, la piattaforma sulla 
quale poggia lo sviluppo dei singoli prodotti turistici e del turismo meranese 
nel suo complesso.



PERNOTTAMENTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI A MERANO

ANNO NUMERO 
PERNOTTAMENTI

2006 916.501

2007 944.783

2008 932.630

2009 948.288

2010 1.004.830

2011 1.030.402

2012 1.003.256

2013 1.006.942

2014 972.313

2015 1.038.174

Ulteriori informazioni
Azienda di Soggiorno di Merano, corso Libertà 45
info@merano.eu – www.merano.eu
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