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Introduzione 
 

 

Nel corso della stagione invernale 2009/10 e di quella estiva 2010, così come nelle precedenti stagioni 

ad iniziare dal 2008, sono state realizzate due distinte indagini presso gli uffici di informazione turistica del 

Trentino, gestiti dalle Aziende per il Turismo (o ApT) o dai Consorzi Pro Loco (o Consorzi)1, per 

caratterizzare meglio il profilo dell’ospite e monitorare la soddisfazione sperimentata durante la sua 

permanenza. Le due rilevazioni invernali, condotte in parallelo dall’Osservatorio provinciale per il Turismo 

(dal novembre 2010 Ufficio Politiche turistiche provinciali), sono iniziate a ridosso delle vacanze natalizie e si 

sono concluse nella prima metà del mese di aprile, subito dopo Pasqua. Le due indagini estive sono state 

svolte nei mesi di luglio, agosto e settembre. 

Si propongono di seguito per le due stagioni analizzate una lettura complessiva dei questionari per 

l’intera provincia e degli approfondimenti specifici solamente per quegli ambiti dove sono stati raccolti numeri 

significativi di questionari2. Le informazioni riportate sono rappresentative di coloro che si sono avvalsi dei 

servizi informativi erogati dalle Aziende per il Turismo o dai Consorzi Pro Loco e possono essere estese 

anche, pur con qualche limite ed imprecisione, a tutti i turisti che popolano le località turistiche trentine nel 

periodo invernale e in quello estivo. Rappresentano una base conoscitiva in grado di offrire spunti di 

riflessione sulle caratteristiche del turismo trentino in estate ed in inverno e utili indicazioni sugli aspetti 

dell’offerta da migliorare o ridefinire.  

Non si è ritenuto opportuno in questa sede sommare i diversi data base per costruire un dato capace di 

sintetizzare l’intero anno sia per quanto riguarda il profilo del turista che la soddisfazione sperimentata, a 

causa dei diversi prodotti turistici che il Trentino è in grado di esprimere e delle differenti tipologie di ospiti 

intercettati. 

 

 

 

                                                 
1  Si riportano nella seguente tabella le abbreviazioni utilizzate nel testo per gli enti di promozione: 

Denominazione Ente di Promozione Abbreviazione/i 
ApT della Valle di Fiemme Val di Fiemme, Fiemme 
ApT della Val di Fassa Val di Fassa, Fassa 
ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Primiero 
ApT Valsugana Valsugana 
ApT Altopiano di Pinè e Valle di Cembra Pinè Cembra 
ApT degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna Folgaria o Altipiani trentini 

ApT Ingarda Trentino Garda, Alto Garda, Garda trentino, 
Garda TN 

ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena Val Rendena 
ApT delle Valli di Sole, Peio e Rabbi Val di Sole 
ApT Dolomiti di Brenta, Paganella, Andalo, Lago di Molveno, Fai della Paganella, 
Cavedago, Spormaggiore Altopiano della Paganella, Paganella 

ApT Terme di Comano - Dolomiti di Brenta Terme di Comano, Comano 
ApT Val di Non Val di Non 
ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi Trento 
Consorzio Turistico Valle del Chiese Chiese 
Consorzio Turistico Giudicarie Centrali Giudicarie Centrali, Giudicarie centr. 
Consorzio Pro Loco Valle di Ledro Ledro 
Consorzio Turistico della Vigolana Vigolana, Altopiano della Vigolana 
Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni Mocheni 

 
2  In Allegato sono riportate le frequenze elementari dei due questionari per i soli territori turistici dove sono stati raccolti numeri 

sufficienti di questionari. 
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INDAGINE INVERN0 2009/10 
 

Il profilo dell’ospite invernale del Trentino 
 

 

L’indagine sul profilo dell’ospite invernale (dicembre 2009-aprile 2010) ha coinvolto le persone che si 

sono recate presso gli uffici di informazione delle Aziende per il Turismo e dei Consorzi Pro Loco per 

chiedere informazioni o semplicemente per raccogliere materiale promozionale sulle risorse e sulle offerte 

dell’ambito.  

Come tutte le ricerche statistiche, l’indagine non ha coinvolto tutte le persone che sono entrate nei 

diversi punti informativi, ma solamente un campione, la cui numerosità è stata definita in base agli arrivi 

complessivi (certificati e non) registrati nella stagione precedente fra dicembre 2008 e marzo 2009.  

Per garantire la casualità del campione ed evitare fenomeni di autoselezione o di distorsione, sono state 

fornite al personale di front office, che ha somministrato le interviste, alcune semplici regole per selezionare 

le persone da intervistare. Il questionario è stato proposto a persone con almeno 16 anni compiuti e ad un 

solo soggetto per nucleo familiare; nel caso di gruppi precostituiti (amici, comitive, ...) l’indicazione fornita è 

stata di selezionare una persona ogni dieci. 

In tabella 1 sono riportati per ogni ente di promozione coinvolto nella ricerca i questionari richiesti in fase 

di campionamento e quelli effettivamente compilati. Confrontando i dati emerge come la maggior parte delle 

Aziende per il Turismo non abbiano raggiunto il numero minimo di schede indicato, mentre i Consorzi Pro 

Loco, con la sola eccezione di quello attivo nella Valle dei Mocheni, sono riusciti a coprire il campione. 

 

Tabella 1: Schede compilate per singolo ambito - – indagine inverno 2009/10 

ENTE DI PROMOZIONE TURISTICA Schede  
consegnate  

Schede richieste  
da campionamento 

Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra 15 33 
Azienda per il Turismo degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 25 102 
Azienda per il Turismo della Val di Fassa 194 300 
Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme 206 195 
Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi 91 260 
Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta, Paganella, Andalo,  
Lago di Molveno, Fai della Paganella, Cavedago, Spormaggiore 49 170 

Azienda per il Turismo Ingarda Trentino 105 102 
Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena 125 208 
Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina 2 52 
Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 136 137 
Azienda per il Turismo Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 0 30 
Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 62 183 
Azienda per il Turismo Val di Non 20 33 
Azienda per il Turismo Valsugana 11 52 
Consorzio Turistico Giudicarie Centrali 31 30 
Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni 3 30 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 30 30 
Consorzio Pro Loco Valle di Ledro 33 30 
Consorzio Turistico della Vigolana 29 30 

TOTALE PROVINCIA (PAT) 1.167 2.007 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Il turista che si è rivolto agli Infopoint del Trentino è prevalentemente italiano (76%), anche se non 

manca una quota consistente di stranieri, che pesano per il rimanente 24%. Isolando solamente gli ospiti che 

soggiornano in strutture alberghiere o del complementare, soggette all’obbligo di comunicazione del 

movimento turistico, si ha che gli stranieri sono il 27% e gli italiani il 73%. Questi dati rispecchiano in maniera 

abbastanza fedele la ripartizione degli arrivi certificati fra Italia ed estero rilevata dal Servizio Statistica PAT3. 

Il 24% degli intervistati italiani che soggiornano in strutture certificate provengono dalla Lombardia, il 

17% dal Veneto, il 12% dall’Emilia Romagna e infine l’11% dal Lazio. La ripartizione del mercato italiano per 

regione di provenienza non si discosta eccessivamente da quella che scaturisce dai dati del Servizio 

Statistica PAT4. La Germania risulta il primo mercato estero (37%) seguito dalla Polonia (15%) e dalla 

Repubblica Ceca (11%). Rispetto agli arrivi certificati del Servizio Statistica PAT si nota una non 

corrispondenza del campione e in particolare una netta sovrastima del peso della Germania e in misura 

minore del Regno Unito5. Questa discordanza dei dati può essere spiegata dalle maggiori difficoltà che gli 

ospiti stranieri non madrelingua incontrano nel sostenere una conversazione con gli operatori del front office 

in inglese o in tedesco e ancor più nel rispondere alle domande del questionario. Non va poi dimenticato che 

gli ospiti stranieri provenienti da mercati non di prossimità ricorrono maggiormente ai servizi di agenzie viaggi 

o tour operator, che confezionano già la vacanza e mettono a disposizione dei propri clienti tutte le 

informazioni necessarie (e talvolta anche dei referenti locali) per organizzare al meglio il loro soggiorno.  

L’indagine, nonostante il numero di schede raccolte limitato ed inferiore al campione definito, sembra 

abbastanza coerente con il movimento registrato in Trentino nei mesi invernali ed offre la possibilità di 

tratteggiare almeno a grandi linee il profilo dell’ospite che soggiorna, pur con un errore percentuale relativo 

leggermente superiore rispetto a quello previsto in fase di campionamento.  

Come emerge dal grafico 1, l’ospite che soggiorna in inverno in una località trentina lo fa essenzialmente 

per praticare gli sport della neve, in primis sci alpino e snowboard (36%), e per ricercare una dimensione di 

riposo e di relax in un ambiente naturale (35%)6. Gli altri sport e le altre possibilità di trascorrere una vacanza 

attiva in Trentino sono state segnalate dal 16% degli intervistati. Le suggestioni di tipo culturale, declinate 

come visite ai centri storici o a musei e castelli, interessano il 5% del campione, alla stregua 

dell’enogastronomia, che costituisce una particolare espressione delle tradizioni locali. Durante i mesi 

invernali emerge rispetto all’estate una maggior propensione a ricercare anche proposte legate al wellness e 

alla cura e salute della persona (9%). 

L’aspetto della socializzazione e della condivisione con i propri famigliari o amici rappresenta un fattore 

capace di motivare il soggiorno in poco più di un quarto degli intervistati. Il divertimento, inteso come locali e 

movida notturna, non pare molto ricercato dai turisti, forse a causa dei limiti esistenti sul lato dell’offerta (4%). 

Gli stranieri, a differenza degli italiani, mostrano durante la loro permanenza in Trentino, una maggior 

propensione a vivere una vacanza sulle piste da sci (54%), a conoscere la cultura locale (7%) e a 

sperimentare le tradizioni culinarie ed enogastronomiche (8%). Ricercano inoltre in misura maggiore le 

opportunità di divertimento e di socializzazione. L’ospite italiano, pur non disdegnando gli sport sulla neve 

(sci da discesa: 30%), esterna un approccio meno attivo in vacanza e sembra orientato a ricercare non solo 

                                                 
3  In base ai dati forniti dal Servizio Statistica PAT risulta che il 32% degli arrivi certificati registrati nel periodo dicembre 2009-aprile 

2010 è imputabile ai mercati internazionali.  
4  Nel periodo dicembre 2009 – aprile 2010 il 21% degli arrivi certificati italiani sono generati dalla Lombardia, il 14% dal Veneto, il 

17% dall’Emilia Romagna e il 12% dal Lazio. 
5 Il peso del Regno Unito risulta pari al 5% secondo i dati del Servizio Statistica PAT e al 9% in base ai risultati dell’indagine 

condotta dall’Osservatorio provinciale per il Turismo. 
6  La domanda prevedeva al massimo due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte. 
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il riposo e il relax e la condivisione con parenti e amici ma anche una remise en form fisica e psichica con 

trattamenti benessere e di bellezza. 

 
Grafico 1: Motivazioni di vacanza* (inverno 2009/10) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La vacanza invernale, come emerso anche dalle motivazioni di soggiorno, è prevalentemente all’insegna 

dello sport, e in particolare dello sci da discesa e dallo snowboard, anche se gli intervistati presentano 

intensità parzialmente diverse (grafico 2). Il 32% del campione vive la vacanza come un momento per 

praticare in maniera intensa attività sportive, in media oltre mezza giornata, mentre il 17% esprime un 

approccio soft, con meno di due ore al giorno. Il 33% dei rispondenti riserva allo sport al massimo mezza 

giornata e il 18% non esercita alcuna disciplina sportiva durante la propria permanenza in Trentino. Gli ospiti 

stranieri intervistati mostrano un maggior interesse per la dimensione attiva della vacanza e vi dedicano in 

media più tempo rispetto agli italiani. Il 46% degli stranieri trascorre sui campi da sci in media oltre mezza 

giornata contro il 27% degli italiani. Questo atteggiamento evidenzia la diversa fase in cui si trova il prodotto 

sci nel mercato nazionale e in quelli internazionali e il tentativo degli ospiti stranieri, e in particolare di quelli 

provenienti dai paesi emergenti dell’Est Europa, di sciare per il maggior numero di ore possibili ed 

ammortizzare il costo dello skipass. 

L’ospite invernale si caratterizza rispetto a quello estivo per una maggior propensione a praticare una 

disciplina sportiva e al tempo stesso per prestare minor attenzione al riposo e al relax. È inoltre 

relativamente più giovane e ha un’età media che si aggira sui 41 anni, contro i 46 rilevati nel corso della 
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bella stagione. L’indice di vecchiaia7, che misura la composizione del pubblico intercettato, risulta pari a 42 

nei mesi invernali, mentre sale a 103 in estate8. 

 

Grafico 2: Tempo dedicato in media ogni giorno alla pratica sportiva (inverno 2009/10) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Le indagini dell’Osservatorio evidenziano dunque come la montagna invernale sia maggiormente 

popolata da ospiti più giovani alla ricerca prevalentemente di una dimensione di vacanza attiva, mentre la 

presenza di ospiti più anziani sia relativamente più contenuta che in estate. Viene nuovamente confermato 

come il Trentino turistico intercetti due distinti target di domanda nel corso dell’anno che richiedono prodotti 

parzialmente diversi ed esprimono differenti modi di vivere il territorio e la propria vacanza. 

L’ospite invernale trentino è in possesso di diploma di scuola media superiore nel 46% dei casi e di 

laurea nel 32%. Gli impiegati sono il 32%, mentre i dirigenti o i liberi professionisti il 24%. Gli studenti, che 

rappresentano un target sicuramente giovane, anche se con budget limitati, sono il 7%, mentre i pensionati il 

9%. 

Tre quarti degli intervistati si sono organizzati in autonomia la vacanza9, mentre il 12% ha acquistato un 

pacchetto predisposto da un’agenzia di viaggi o da un tour operator. Le proposte confezionate a livello locale 

da Trentino SpA, dalle Aziende per il Turismo o dai Consorzi sono state scelte dall’8% dei rispondenti. La 

categoria residuale (altro) è stata indicata dal 7% dei rispondenti e raccoglie tutti coloro che sono ricorsi a 

strumenti e canali diversi per la prenotazione della vacanza, come ad esempio il booking on line tramite 

motori di ricerca. Gli stranieri mostrano una maggior propensione ad appoggiarsi agli operatori 

dell’intermediazione (26%) rispetto agli italiani (7%), che nella maggior parte dei casi si organizzano da soli il 

                                                 
7  L’Indice di vecchiaia è stato calcolato come rapporto fra turisti con più di 56 anni e turisti con meno di 35 anni ma più di 16. 

Visitatori con più di 56 anni Indice di vecchiaia (IV) = Visitatori dai 16 ai 35 anni * 100 
 

8  Nell’estate del 2009 l’indice di vecchiaia risultava pari a 120. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto riportato in 
Osservatorio provinciale per il Turismo, Estate 2009. Vacanze e turisti in Trentino; pag.86 e segg. 

9 La domanda era finalizzata a capire quanti sono ricorsi all’intermediazione e hanno acquistato un pacchetto e non singoli servizi. 
Per questo motivo tutti coloro che hanno pernottato in strutture al di fuori del mercato (case di proprietà o di amici e parenti, 
campeggio libero e altre strutture) sono stati classificati come turisti fai da te e non intermediati. 
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soggiorno. I servizi di booking o intermediazione degli enti turistici del Trentino non presentano significative 

diversità nei due mercati e si attestano attorno all’8%. 

Il principale canale di informazione10 utilizzato per reperire informazioni in merito alle località trentine 

scelte per la vacanza invernale è rappresentato da Internet che è stato utilizzato dal 31% degli intervistati. 

Molto importanti risultano anche il bagaglio di conoscenze personali degli intervistati (27%) e il consiglio di 

parenti e amici (30%), entrambi canali informativi non direttamente controllabili dagli enti che si occupano di 

promuovere e valorizzare turisticamente le vallate del Trentino. Le ApT e i Consorzi hanno fornito 

informazioni all’11% del campione, mentre le agenzie di viaggi o i tour operator all’8%. Le inserzioni o gli 

articoli pubblicati su riviste sono stati consultati dal 7% dei rispondenti, mentre gli spot pubblicitari in onda su 

emittenti televisive da poco più del 2%. Gli stranieri raccolgono le informazioni relative alla località meta delle 

proprie vacanze invernali tramite il web (43%) e le agenzie di viaggio o tour operator (21%), in percentuale 

largamente maggiore rispetto agli italiani, che si affidano di più al consiglio di parenti e amici (34%) o agli 

enti turistici (12%). 

Le persone intervistate all’interno degli uffici di informazione turistica gestiti dalle ApT o dai Consorzi Pro 

Loco pernottano nella metà dei casi in strutture alberghiere; gli agritur e i B&B sono scelti dal 10% dei 

rispondenti e gli appartamenti turistici dal 16%. Risulta sottodimensionato, rispetto ai dati dal Servizio 

Statistica PAT, il peso dei turisti che alloggiano in case di proprietà (6%), che molto probabilmente 

conoscono già l’ambito e ricorrono in misura minore ai servizi informativi erogati dagli uffici turistici. Gli 

stranieri optano maggiormente per alberghi (66%) anche a causa del maggior ricorso all’intermediazione, 

che lavora prevalentemente con questa tipologia ricettiva, in grado di offrire un ampio potenziale ricettivo e 

servizi aggiuntivi a disposizione degli ospiti. 

 

Grafico 3: Permanenza in classi (inverno 2009/10) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Le persone che hanno varcato le porte degli Infopoint gestiti dalle ApT o dai Consorzi trascorrono in 

Trentino in media sette notti. I soggiorni brevi con meno di tre pernottamenti sono scelti da un quinto dei 

rispondenti, mentre quelli lunghi, di durata superiore alle due settimane, riguardano poco meno del 5% del 

                                                 
10  La domanda prevedeva al massimo due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte. 

Permanenza media: 6,6 nottiPermanenza media: 6,6 notti
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campione. Primeggia ancora la classica settimana bianca, con sei o sette pernottamenti, che è stata indicata 

dal 42% di coloro che hanno risposto al questionario (grafico 3). La permanenza media risulta 

sostanzialmente similare nel mercato nazionale e in quello internazionale, anche se gli italiani, per ovvie 

ragioni di vicinanza, si concedono in percentuale relativamente maggiore degli short break con al massimo 

tre pernottamenti. 

Le persone intervistate che alloggiano in strutture alberghiere o del complementare o in appartamenti 

turistici11 si fermano in media sei notti, dato di poco superiore rispetto a quello calcolato sui dati del Servizio 

Statistica PAT sempre per il solo certificato (cinque notti). Gli ospiti che hanno scelto strutture non soggette 

ad obbligo statistico (case di proprietà o di parenti e amici, campeggio mobile, ecc. 12) soggiornano in 

Trentino per periodi relativamente più lunghi e trascorrono in media otto notti. 

Il prodotto invernale del Trentino riesce a richiamare soprattutto persone che si muovono in coppia 

(34%) o in famiglia (32%)13. La vacanza con un gruppo di amici è stata indicata dal 30% dei rispondenti, 

valore ben più elevato di quello rilevato nel periodo estivo (16%) e coerente con un target giovane e sportivo. 

Soggiorna da solo nelle località turistiche del Trentino il 5% dei rispondenti, mentre è con gruppi organizzati 

il 6%. L’ospite straniero trascorre le proprie vacanze in misura relativamente maggiore con gli amici o con 

gruppi organizzati, visto anche il maggior ricorso ai servizi di intermediazione di agenzie viaggi o tour 

operator. 

La proposta legata al mondo della neve riesce a richiamare accanto ad ospiti fedeli, che rimangono il 

target principale (54%), anche numerosi turisti che sono alla prima vacanza in Trentino, i cosiddetti primini 

(38%). Coloro che hanno frequentato in passato il Trentino come escursionisti, senza cioè pernottare, e nel 

corso della stagione invernale 2009-10 hanno deciso di concedersi un periodo di vacanza, sono l’8%. Gli 

italiani alla loro prima esperienza di vacanza bianca in Trentino sono il 32% del totale, mentre gli stranieri 

raggiungono quasi il 60%. La montagna estiva mostra una minor capacità attrattiva sui mercati, con meno di 

un terzo degli ospiti nuovi. 

Approfondendo maggiormente risulta chiaro come la frequentazione passata dei turisti sia stata 

prevalentemente nell’ambito, se non addirittura nella stessa località di soggiorno (56%), e solo in pochi casi 

in altre località del Trentino (24%). Questi dati evidenziano come i fenomeni di mobilità fra le diverse aree 

turistiche del Trentino siano ancora limitati, con la tendenza di molti turisti a ritornare nella stessa località di 

vacanza. 

Incrociando ulteriormente i dati, si rileva come un terzo degli ospiti fedeli del Trentino abbia trascorso dei 

periodi di vacanza solo nel periodo invernale, molto probabilmente per la pratica delle discipline della neve, e 

un quinto solo nella bella stagione; costoro possono essere letti come primini della montagna bianca. Il 45% 

ha frequentato in passato il Trentino sia in estate che in inverno. 

Il turista intervistato negli uffici informativi del Trentino spende in media 91 euro al giorno14, il 62% dei 

quali va a coprire le spese per il vitto e l’alloggio (circa 57 euro). Gli sciatori o gli snowboarder hanno una 

spesa leggermente maggiore e pari a circa 98 euro. La spesa media pro capite giornaliera individuata 

                                                 
11 Nel calcolo sono state inclusi anche tutti coloro che hanno pernottato in appartamenti turistici anche se solo quelli gestiti in forma 

imprenditoriale (C.A.V.) rientrano nella categoria del complementare del Servizio Statistica PAT. 
12 Cfr. nota precedente. 
13  Gli intervistato potevano indicare al massimo due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte. 
14  Il dato risulta inferiore rispetto a quelli individuati con le ricerche condotte dall’Osservatorio nel mese di febbraio 2007 e durante le 

vacanze natalizie del 2007/2008, che avevano considerato solamente gli ospiti delle strutture alberghiere e di alcune tipologie del 
complementare.Per maggiori informazioni si rimanda a Osservatorio provinciale per il Turismo, I turisti della stagione invernale in 
Trentino. 
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dall’Osservatorio appare fortemente sottodimensionata rispetto a quella emerge dall’indagine condotta dal 

Servizio Statistica PAT nel corso sempre della stagione invernale 2009/10 che si attesta sui 113 euro15. 

I turisti con una capacità di spesa complessiva elevata, superiore ai 120 euro giornalieri pro capite, 

rappresentano il 15% del campione, mentre quelli che impiegano per ogni giornata di permanenza meno di 

50 euro sono il 21% (grafico 4). Questo dato presenta notevoli differenze fra gli ambiti oggetto della presente 

analisi a testimonianza della loro diversa capacità di attrarre ospiti con maggiore o minore capacità di spesa. 

Ad esempio la Rendena-Campiglio e in seconda battuta la Valle di Fassa e la Valle di Sole sono le località 

trentine dove si registrano le maggiori percentuali di ospiti con elevata capacità di spesa. Al contrario Trento, 

che ha un’offerta parzialmente diversa e non incentrata sugli sport della neve, il Primiero e la Valle di 

Fiemme evidenziano quote significative e superiori rispetto al dato medio provinciale di ospiti con una spesa 

giornaliera pro capite inferiore ai 50 euro. 

Gli stranieri spendono in media cento euro al giorno pro capite, mentre gli italiani solamente 89. Va 

ricordato come gli ospiti internazionali alloggino in percentuale maggiore in strutture alberghiere e solo in 

pochi casi, a differenza degli italiani, in case di proprietà. Fra i turisti stranieri si rileva una quota maggiore di 

persone con un’elevata capacità di spesa, superiore ai 120 euro giornalieri pro capite.  

 

Grafico 4: Spesa complessiva giornaliera pro capite in classi (inverno 2009/10) 

2,7%

18,3% 17,7%

20,2%

26,3%

14,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0-29 euro 30-50 euro 51-70 euro 71-90 euro 91-120 euro Oltre 120 euro

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

                                                 
15  Per maggiori informazioni si rimanda a quanto riportato sul sito del Servizio statistica della PAT www.statistica.provincia.tn.it. 

Spesa media giornaliera pro capite: 91,4€ 
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La soddisfazione dell’ospite invernale del Trentino 
 
 

L’analisi di customer satisfaction condotta nel corso della stagione invernale 2009/10 (dicembre 2009-

aprile 2010) ha coinvolto i turisti che hanno soggiornato nelle località trentine e si sono recati presso uno 

degli uffici delle Aziende per il Turismo o dei Consorzi Pro Loco per richiedere del materiale o delle 

informazioni sulla località o sull’ambito di riferimento.  

Per garantire libertà di espressione, i questionari sono stati lasciati a disposizione dei turisti e la loro 

compilazione, volontaria e anonima, è stata fatta senza l’ausilio del personale di front office.  

Rispetto all’indagine sul profilo dell’ospite non è stato definito un piano di campionamento e non sono 

state fornite agli operatori degli uffici di informazione delle regole per la selezione delle persone a cui 

proporre l’intervista. Gli unici accorgimenti sono stati di far compilare i questionari a chi aveva più di 16 anni, 

per avere valutazioni ponderate, e ad una sola persona per gruppo, per evitare di replicare gli stessi giudizi. 

Le schede rientrate e utili ai fini dell’elaborazione sono state 922, un campione che non può essere 

considerato statisticamente significativo. Come emerge dalla tabella 2, la redemption non è stata omogenea 

a livello territoriale: alcuni enti di promozione hanno infatti lavorato meglio di altri raccogliendo dai loro turisti 

un maggior numero di schede, il che permette di avere un risultato più robusto.  
 

Tabella 2: Schede di soddisfazione compilate per singolo ambito – indagine inverno 2009/10 

ENTE DI PROMOZIONE TURISTICA Numero 
schede 

Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra 8 

Azienda per il Turismo degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 26 

Azienda per il Turismo della Val di Fassa 208 

Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme 156 

Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi 66 

Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta, Paganella, Andalo, Lago di Molveno, Fai della Paganella, Cavedago, Spormaggiore 50 

Azienda per il Turismo Ingarda Trentino 63 

Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena 45 

Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina 2 

Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 136 

Azienda per il Turismo Terme di Comano - Dolomiti di Brenta - 

Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 56 

Azienda per il Turismo Val di Non 9 

Azienda per il Turismo Valsugana 6 

Consorzio Turistico Giudicarie Centrali 30 

Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni 3 

Consorzio Turistico Valle del Chiese 31 

Consorzio Pro Loco Valle di Ledro 6 

Consorzio Turistico della Vigolana 21 

TOTALE PROVINCIA (PAT) 922 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 
Anche in questo caso le informazioni possono essere considerate (parzialmente) rappresentative solo di 

chi si è avvalso dei servizi informativi gestiti dagli enti turistici competenti territorialmente e possono essere 

solo in parte estese a tutti i turisti pernottanti in Trentino nel corso della stagione invernale. Si tratta 

comunque di informazioni importanti per capire quanto la proposta invernale del Trentino e dei singoli ambiti 

sia in grado di deludere o entusiasmare gli ospiti o in alternativa corrispondere alle loro aspettative. 
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Tabella 3: Item sottoposti al giudizio dei turisti e loro riaggregazioni per macro aree16 (inverno 2009/10) 
MACRO CATEGORIE ITEM SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE 

Pulizia e arredo urbano 
LOCALITÀ 

Infrastrutture dedicate alle famiglie con bambini 

Accessibilità alla località 

Traffico e viabilità nella località 

Segnaletica stradale e turistica 

Disponibilità parcheggi sul territorio 

Mezzi pubblici (orari, frequenza corse) 

MOBILITÀ16 

Eventuale servizio di skibus16 

Disponibilità e cordialità degli addetti 

Competenza degli addetti 

Velocità del servizio 

Orari di apertura al pubblico 

INFORMAZIONI APT/CONSORZI 

Materiale editoriale ed informativo 

Vendita Card e/o skipass17 

Biglietti per il trasporto pubblico 

Prenotazione e vendita visite guidate, escursioni, tour della località 
SERVIZI APT/CONSORZI 

Esposizione prodotti tipici 

Disponibilità e cordialità degli operatori della struttura17 

Spazi e servizi della struttura ricettiva17 

Pulizia/manutenzione17 

Disponibilità di informazioni sul territorio17 

Accessibilità e raggiungibilità17 

Accoglienza famiglie e cordialità con i bambini17 

Misure di corretta gestione ambientale17 

OFFERTA RICETTIVA17 

Rapporto qualità/prezzo17 

Disponibilità e cordialità degli operatori dei negozi 

Qualità e varietà degli articoli venduti 

Disponibilità prodotti locali dell’enogastronomia 

Disponibilità prodotti locali dell’artigianato 

Ambulatorio medico – farmacia 

NEGOZI – SERVIZI 

Presenza di negozi per l’acquisto di attrezzatura sportiva 

Disponibilità e cordialità degli operatori di bar e ristoranti 

Qualità del servizio offerto 

Rapporto qualità/prezzo 
RISTORANTI - BAR 

Accoglienza famiglie e cordialità con i bambini 

Quantità delle attività e degli eventi 

Qualità ed originalità degli eventi 

Attività per famiglie con bambini 

Attività per i giovani 

ANIMAZIONE - EVENTI 

Attività per i senior 

Dotazione di impianti e di piste per lo sci alpino e lo snowboard16 

Dotazione di strutture/servizi per altre attività sportive (piscine,…) 

Presenza di istruttori e/o personale qualificato per eventuali sport16 
INFRASTRUTTURE17 

Musei ed ecomusei 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

                                                 
16  Ai turisti che si sono recati presso gli uffici informativi del Garda trentino, dell’Altopiano di Piné e della Valle di Cembra, delle 

Giudicarie centrali, della Valle del Chiese, della Valle dei Mocheni, della Valle di Ledro e dell’Altopiano della Vigolana non è stato 
chiesto di valutare gli item strettamente legati allo sci, vista la mancanza di una simile proposta. Non hanno valutato: servizio 
skibus (Mobilità), vendita di card e/o skipass presso gli uffici informazione (Servizi ApT/Consorzi) e infine impianti e piste per lo sci 
alpino e lo snowboard e presenza di istruttori e/o personale qualificato per eventuali sport (Infrastrutture). 

17  Non dovevano rispondere a questa batteria di domande coloro che alloggiavano in case di proprietà o di amici e parenti o in 
strutture non operanti sul mercato (es. colonie, campeggi liberi, ecc.). 
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Il turista che ha risposto al questionario di customer satisfaction rispecchia appieno il target della 

stagione invernale, desunto dall’indagine sul profilo dell’ospite. Ha in media 41 anni ed è italiano nel 78% dei 

casi. 

Nella tabella 3 sono riportati gli aspetti e le tematiche sui quali si è chiesto il giudizio del pubblico 

intercettato presso gli uffici di informazioni e le macro aree di riferimento. Il turista era invitato ad esprimere 

per ognuno dei 44 item una valutazione compresa tra “per nulla soddisfacente” e “molto soddisfacente”, con 

due possibilità intermedie: “poco soddisfacente” e “soddisfacente”. I giudizi espressi sui singoli item sono 

stati trasformati in un valore numerico, utilizzando la seguente scala: 

• per nulla soddisfacente -2 

• poco soddisfacente -1 

• soddisfacente:  +1 

• molto soddisfacente +2 

Oltre al giudizio medio18 per singolo item sono state calcolate anche le valutazioni riferite alle macro aree 

oggetto della presente ricerca (grafico 5). 

 

Grafico 5: Soddisfazione sperimentata per macro aree (inverno 2009/10) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

L’aspetto che maggiormente riesce ad entusiasmare gli ospiti presenti in Trentino nel corso della 

stagione invernale è rappresentato dai servizi informativi erogati dalle ApT e dai Consorzi, che ottengono 

un punteggio medio pari a 1,4 su una scala che oscilla fra -2 (=per nulla soddisfacente) e +2 (molto 

soddisfacente). Particolarmente apprezzate risultano le competenze e le capacità relazionali del personale di 

                                                 
18  Nel calcolo del punteggio medio non sono state considerate le mancate risposte. 
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front line e la cortesia e disponibilità riservata agli ospiti (1,6). Questo dato risulta particolarmente importante 

poiché nella moderna economia dei servizi, che include a pieno titolo anche il mondo del turismo, la qualità 

non si misura più solamente in riferimento al raggiungimento di parametri oggettivi quanto nella capacità di 

instaurare relazioni positive ed efficaci. Anche la velocità di evasione delle richieste viene giudicata buona 

con un punteggio medio pari a 1,5. Appaiono invece un po’ meno convincenti, raggiungendo pur sempre 

valutazioni positive, gli orari di apertura degli uffici (1,2) e il materiale editoriale in esposizione o a 

disposizione (1,3). 

Gli altri servizi proposti dalle ApT e dai Consorzi, come ad esempio la vendita di ticket per il trasporto 

locale, di skipass o la prenotazione di escursioni o visite guidate, appaiono meno apprezzati dagli ospiti che 

esprimono un giudizio medio pari a 1,0. Questa batteria di item registra i più alti tassi di non risposta (circa 

due terzi degli intervistati) a testimonianza di come tali servizi siano scarsamente presenti all’intero degli 

uffici o poco utilizzati e richiesti da parte dei turisti. Entrando maggiormente nel dettaglio risulta come gli uffici 

informativi siano valutati positivamente per quanto riguarda la vendita di card e di skipass19 e la prenotazione 

di visite o escursioni (1,1). Ottengono invece valutazioni relativamente più critiche in relazione alla vendita di 

biglietti per il trasporto pubblico (0,8) e la promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio 

con ad esempio corner espositivi ed informativi (0,7). Si può ragionevolmente ipotizzare come in molti casi il 

giudizio non pienamente positivo dipenda non tanto dalle modalità organizzative e di erogazione di questa 

tipologia di servizi quanto dalla loro mancanza. Questo rappresenta forse un limite poiché l’ufficio turistico 

dovrebbe essere il centro servizi e lo snodo a livello locale dove i turisti trovano non solo informazioni e 

materiale promozionale ma anche tutte le indicazione e gli strumenti per organizzare e vivere al meglio la 

propria permanenza nell’ambito e più in generale in Trentino.  

Al secondo posto in ordine di gradimento da parte degli ospiti, si collocano a pari merito l’offerta 
ricettiva e la dotazione negli ambiti di strutture e impianti sportivi e più in generale ricreativi, che ottengono 

entrambi un giudizio medio pari a 1,120. 

Gli aspetti maggiormente apprezzati all’interno degli alberghi e delle strutture dell’ospitalità sono la 

pulizia e la manutenzione degli edifici (1,3), gli spazi e i servizi a disposizione e la cortesia e la disponibilità 

del personale e dei gestori (1,2). 

Il rapporto qualità prezzo dell’offerta ricettiva, che sintetizza il giudizio relativo all’esperienza vissuta 

all’interno della struttura, si colloca su una soglia di soddisfazione (1,0) e risulta leggermente migliore 

rispetto a quello riscontrato nella stagione estiva (0,9).  

L’infrastrutturazione del territorio trentino per attività sportive e ricreative riesce a compensare le 

aspettative nutrite dagli intervistati e a generare in loro un sentimento di soddisfazione (1,1). Gli impianti per 

la pratica dello sci da discesa o lo snowboard sono l’elemento maggiormente premiato che ottiene uno dei 

punteggi più alti in assoluto e pari a 1,521, mentre l’offerta culturale (musei ed ecomusei) non pare brillare 

particolarmente (0,3), forse anche a causa dello scarso interesse nutrito dal pubblico invernale per questi 

aspetti della proposta trentina22. Buona risulta la valutazione espressa per la presenza di scuole e personale 

qualificato per avvicinare in sicurezza e con professionalità agli sport della neve i tanti ospiti che popolano le 

                                                 
19  Cfr. nota 16. 
20  Cfr. nota 16 e nota 17. 
21  Cfr. nota 16. 
22  Due terzi degli intervistati non hanno risposto a questo item. 
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località trentine (1,4)23. Gli impianti e i servizi per la pratica di sport diversi dallo sci ottengono un giudizio di 

sufficienza (1,0), ben lontano da quello dei caroselli sciistici.  

Nello spazio libero riservato a suggerimenti e a commenti, molti richiedono una maggiore valorizzazione 

e segnalazione dei percorsi che possono essere fatti in sicurezza a piedi nella stagione invernale. 

Relativamente al mondo dello sci da discesa alcuni sollevano il problema della sicurezza e auspicano 

maggiori controlli per sanzionare e in casi estremi allontanare gli sciatori indisciplinati o spericolati che 

rischiano di mettere in pericolo, oltre a se stessi, anche le altre persone presenti sulle piste.  

I pubblici esercizi (bar e ristoranti) e la rete commerciale e di servizi attivi sul territorio del Trentino 

risultano apprezzati dagli ospiti e ottengono un giudizio medio pari a 0,9. Anche in questo caso gli aspetti 

maggiormente premiati sono la cortesia e la disponibilità del personale a contatto con i clienti e dei gestori. 

Gli elementi valutati in maniera più critica sono la qualità e la varietà dell’offerta che non sempre appare 

coerente con le esigenze e aspettative della clientela e soprattutto in linea con i prezzi praticati (0,7 per bar e 

ristoranti e 0,9 per negozi)24. Sembra quindi che le persone intervistate ravvisino nei negozi e nei pubblici 

esercizi del Trentino un effetto inflazionistico non giustificato dalla qualità superiore dei prodotti ma legato al 

consistente afflusso turistico. Incisivo a tal proposito il commento lasciato da un intervistato, secondo il quale 

i turisti sono visti da qualche operatore come “polli da spennare”. 

Valutazioni molto positive vengono espresse per i negozi di sport (1,1) e di prodotti enogastronomici 

(1,0), mentre qualche perplessità viene sollevata sul mondo dell’artigianato (0,8), forse per la mancanza in 

molti centri di laboratori o botteghe in cui trovare oggetti tipici del territorio ed espressioni delle tradizioni 

locali. Nello spazio lasciato ai commenti molti invitano ad allungare gli orari di apertura dei negozi per 

rendere più vivi i centri abitati, specie negli orari serali, e per venire maggiormente incontro ai ritmi e ai 

bisogni di chi è in vacanza e non vuole essere schiavo dell’orologio. 

Gli aspetti maggiormente critici della proposta invernale trentina sono rappresentati da un lato 

dall’accessibilità e mobilità interna alle località e agli ambiti, dall’altro dall’animazione e dagli eventi.  

Gli aspetti legati alla mobilità di avvicinamento o interna alle destinazioni si attesta su un valore 

abbastanza contenuto e pari a 0,7, che equivale a una situazione grigia di non piena soddisfazione. Questo 

dato testimonia indirettamente come le località trentine non siano in grado di smaltire in maniera efficace ed 

efficiente il traffico per lo più veicolare che si riversa nel corso del periodo invernale e risultino in molti casi 

congestionate e poco vivibili.  

L’aspetto più critico segnalato da coloro che si sono recati all’interno degli uffici informazione è 

rappresentato dai parcheggi, insufficienti ad ospitare i tanti veicoli presenti (0,1). Nello spazio libero molti 

intervistati hanno suggerito di rendere i parcheggi gratuiti o comunque meno costosi e di aumentare la loro 

numerosità e distribuzione all’interno dei centri urbani o nei pressi dei principali attrattori turistici. 

Il trasporto pubblico, così come il traffico e la viabilità interna, vengono giudicati non pienamente 

soddisfacenti (0,6), a testimonianza di come molte località risultino congestionate e poco vivibili nel periodo 

invernale. L’accessibilità agli ambiti, pur non eccellendo, risulta leggermente migliore e si attesta su un 

valore pari a 0,9. Particolarmente apprezzati appaiono i servizi di skibus25 (1,0) che, secondo gli intervistati, 

andrebbero comunque ulteriormente migliorati con corse più frequenti e con automezzi più confortevoli e 

meno inquinanti. 

                                                 
23  Cfr. nota 16. 
24 Nel caso delle strutture ricettive il rapporto qualità prezzo risulta pari a 1,0. 
25  Cfr. nota 16. 
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Molti turisti nello spazio libero richiedono di potenziare i servizi di trasporto pubblico sulle lunghe 

distanze e i transfert dai principali nodi ferroviari e stradali e di ottimizzare le coincidenze anche fra società di 

trasporto diverse. Alcuni richiedono percorsi pedonali all’interno dei paesi e di collegamento in modo da 

rendere più sicure le passeggiate, agevolare gli spostamenti a piedi e disincentivare almeno in parte il 

ricorso ai mezzi privati di trasporto. Si segnalano situazione di disagi per la mancata pulizia dei marciapiedi 

da neve e ghiaccio e in alcuni casi la loro non percorribilità a causa di “parcheggi selvaggi”. 

L’animazione e gli eventi rappresentano il punto maggiormente debole della proposta trentina con un 

giudizio medio che si attesta su 0,3, che corrisponde ad una fascia grigia di indifferenza. Anche da questa 

indagine sembra emergere come il Trentino, pur primeggiando in termini di impianti e dotazioni per lo sci e 

per qualità e varietà delle strutture ricettive, non sia ancora riuscito ad organizzare un’adeguata offerta 

après-ski. La criticità sembra riflettersi non solo sul numero di appuntamenti calendarizzati (0,4) ma anche 

sulla loro qualità ed originalità (0,4). Lamentano maggiormente questa mancanza i turisti più giovani che 

esprimono un giudizio negativo (-0,2). Anche l’animazione e i momenti di socializzazione pensati per i target 

delle famiglie e dei senior non sembrano particolarmente apprezzati e ottengono valutazioni medie pari 

rispettivamente a 0,4 e 0,3. Nello spazio libero molti evidenziano la mancanza di locali per la sera così come 

di appuntamenti sia per il pubblico giovane sia per coloro che durante il giorno non sciano o non si dedicano 

agli sport della neve. 

La località viene valutata nel suo insieme in maniera positiva (1,0), anche se numerosi turisti 

evidenziano delle criticità. Alcuni, i numeri sono contenuti ma vale la pena segnalare questo aspetto, invitano 

le amministrazioni locali a prestare maggior attenzione alle politiche di sviluppo locale che rischiano di 

compromettere irrimediabilmente il paesaggio e rendere standard ed anonime le località. Altri propongono di 

limitare l’espansione edilizia e di prestare maggior attenzione alle peculiarità locali che devono risaltare in 

tutte le località, senza cadere nel kitsch o nel folclore. Un’altra esigenza avvertita dagli ospiti è quella di 

rendere più vivibili e tranquilli i centri urbani liberandoli dal traffico veicolare tramite la costruzione di 

tangenziale e il potenziamento di forme di mobilità alternative. 

La capacità del Trentino turistico di rispondere alle esigenze delle famiglie risulta tutto sommato buona, 

anche se ancora molto può essere fatto. Le infrastrutture e i servizi per chi si muove con figli presenti nelle 

diverse località di soggiorno (come ad esempio parchi giochi, miniclub, ecc.), sono valutate mediamente 0,8, 

mentre l’accoglienza presso le strutture alberghiere e i pubblici esercizi rispettivamente 1,1 e 1,0. Minor 

soddisfazione viene invece sperimentata per gli eventi e i momenti di animazione per le famiglie che 

ottengono un punteggio medio pari a 0,4. Nello spazio libero molti suggeriscono la realizzazione di servizi 

specifici per questo target come pure impianti sportivi e aree pubbliche capaci di accogliere in sicurezza gli 

ospiti più piccoli. 

Analizzando le diverse realtà del Trentino (grafico 6) emerge come la maggior parte presenti un 

punteggio complessivo di soddisfazione sostanzialmente in linea con il dato provinciale (grafico 6). L’ambito 

di Trento si colloca al top con una valutazione media prossima a 1,3, seguito a breve distanza dalla Valle di 

Sole e dalla Valle del Chiese (1,1). L’Altopiano della Vigolana, area marginale nel panorama turistico 

provinciale, registra invece la minor soddisfazione degli ospiti (0,5). Anche il Garda trentino non sembra 

particolarmente brillare nel corso della stagione invernale con una valutazione complessiva pari a 0,6. Il 

Garda invernale, come emerge dall’analisi delle singole macro aree, appare come una destinazione “fuori 

stagione” con un’offerta limitata e non sempre in grado di rispondere in maniera soddisfacente ed adeguata 



Il turista del Trentino e la sua soddisfazione 
Inverno 2009/10 ed Estate 2010 

 I 20 I 

alle richieste dei turisti accorsi. Si ricorda infatti che l’Alto Garda è un ambito a vocazione estiva e che solo 

negli ultimi anni sta investendo per creare una proposta leisure invernale, da affiancare a quelle business e 

congressuale. 

 

Grafico 6: Confronto soddisfazione complessiva per ambiti (inverno 2009/10) 
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I singoli ambiti turistici nella stagione invernale 2009/10 
 

 

Dopo aver tracciato il quadro a livello provinciale, si entra maggiormente nelle singole realtà territoriali 

con approfondimenti specifici per evidenziare le caratteristiche degli ospiti presenti in inverno e il grado di 

soddisfazione sperimentato per la proposta turistica fruita localmente. 

L’analisi di seguito condotta non ha nessuna pretesa di esaustività e di completezza sia per il limitato 

numero di schede raccolte in alcuni ambiti sia per il particolare target analizzato, che non sempre rispecchia 

appieno l’universo presente nelle diverse località. Quanto di seguito esposto vuole essere una fotografia 

abbozzata e ancora allo stato grezzo delle realtà turistiche trentine e delle loro peculiarità e discordanze 

rispetto alla media provinciale. Si raccomanda estrema cautela e attenzione nella lettura dei dati e nei 

confronti fra i territori. 

A livello metodologico si è scelto di concentrare l’attenzione solo sulle Aziende per il Turismo dove sono 

stati compilati almeno una quarantina di schede. Per i Consorzi Pro Loco, realtà secondarie nel panorama 

turistico invernale del Trentino, si è abbassata la soglia a una trentina di questionari.  

Per quanto riguarda l’analisi di customer satisfaction sono stati presi in esame i punteggi medi per macro 

aree. Solamente per gli ambiti, dove sono state raccolti numeri significativi di schede, ci si è spinti oltre e 

sono stati valutati i punteggi attribuiti ai singoli item sottoposti al giudizio degli ospiti.  

Non è stato possibile fare alcun tipo di analisi ed approfondimento per gli ambiti di Piné-Cembra, di 

Rovereto e Vallagarina, delle Terme di Comano, della Val di Non, della Valsugana, degli Altipiani di Folgaria, 

Lavarone e Luserna e della Valle dei Mocheni a causa del numero troppo contenuto di schede compilate. 

 

 

ApT della Val di Fassa 
 

Schede profilo ospite:  194 

Schede soddisfazione:  208 

 

Il profilo dell’ospite 
 

L’ospite che soggiorna in Valle di Fassa si differenzia rispetto al dato medio provinciale per essere 

maggiormente interessato a trascorrere una vacanza all’insegna dello sport. Ha indicato in misura 

relativamente maggiore fra le motivazioni di vacanza la pratica dello sci alpino o dello snowboard (51%) e di 

altre discipline sportive sempre sulla neve (25%). Presta invece minor attenzione alla dimensione del riposo 

e del relax (34%) ed ai trattamenti benessere e rigeneranti in centri wellness o fitness (6%). 

La maggior propensione alla pratica sportiva si rileva non solo dalle motivazioni di vacanza ma anche 

dal tempo effettivamente impiegato. In Val di Fassa quasi la metà degli ospiti dedica alle discipline della 

neve oltre mezza giornata e il 33% mezza giornata. Poco meno del 10% dei turisti fassani non pratica alcuna 

attività sportiva e il rimanente 8% lo fa in maniera blanda per meno di due ore al giorno. 

La vacanza invernale in Val di Fassa interessa in maniera relativamente maggiore i gruppi di amici 

(36%) o organizzati (12%), mentre risultano meno presenti le coppie (24%). Non si riscontrano invece 
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significative differenze rispetto al dato provinciale per quanto riguarda le famiglie (31%) e gli ospiti in 

vacanza da soli (5%). 

Il 63% degli ospiti ha già soggiornato in Trentino e solo il 33% rientra nella categoria dei primini. Si 

registra una frequentazione passata soprattutto dell’ambito, anche se minore in termini percentuali rispetto a 

quella generale del Trentino. Solo il 47% di chi ha già soggiornato in Trentino è stato esclusivamente in Valle 

di Fassa, mentre il 24% solo in altre vallate. Il rimanente 29% ha pernottato sia nell’ambito che in altre 

località della provincia. Si tratta nella maggior parte dei casi di persone che scelgono il Trentino e/o la Valle 

di Fassa nel periodo invernale per la pratica dello sci e degli sport legati alla neve (40%). Molto più limitata 

appare invece la quota di coloro che hanno trascorso le loro vacanze solo in estate (12%). La quota 

maggiore di ospiti solo invernali si riscontra fra coloro che hanno soggiornato in ambiti trentini diversi dalla 

Valle di Fassa: sembra quindi come la qualità e l’immagine della proposta fassana legate allo sci e alla neve 

siano riuscite ad attrarre anche ospiti che hanno precedentemente scelto altre località trentine come meta 

delle proprie vacanze invernali. 

Gli ospiti della Valle di Fassa organizzano la propria vacanza soprattutto in autonomia, facendo tesoro 

delle esperienze già vissute e delle conoscenze acquisite (77%). La locale ApT ha fornito informazioni all’8% 

del campione, mentre gli operatori del mondo dell’intermediazione al 10%. In Val di Fassa i turisti pernottano 

principalmente in alberghi o in appartamenti; minor peso hanno invece le strutture del mondo rurale, quali 

B&B e agritur, non così diffusi nell’ambito.  

Rispetto alla media provinciale, si registra una presenza più consistente di ospiti stranieri (36%)26 e una 

permanenza media più lunga, pari a 7,3 notti (contro le 6,6 della media provinciale). Solo il 7% del campione 

si orienta verso gli short break con al massimo tre pernottamenti, mentre la maggior parte si ferma 

nell’ambito per la classica settimana bianca. La spesa media giornaliera pro capite si aggira sui 97 euro, 

valore leggermente superiore rispetto alla media provinciale (91). I turisti con elevata capacità di spesa, 

superiori ai 120 euro giornalieri pro capite, sono un quinto del campione, mentre quelli che spendono meno 

di 50 euro, sempre giornalieri pro capite, sono poco meno di un sesto.  

 

La soddisfazione sperimentata 
 

Dall’analisi di customer satisfaction (grafico 7) risulta come la Val di Fassa primeggi rispetto al resto del 

Trentino per quanto riguarda la pulizia e l’arredo delle località facenti parte dell’ambito e per 

l’infrastrutturazione sportiva e ricreativa del territorio. Maggiormente apprezzati risultano anche gli spazi e i 

servizi messi a disposizione per chi si muove in famiglia e ha dei bambini piccoli. 

L’infrastrutturazione del territorio risulta molto buona e ottiene una valutazione complessiva leggermente 

superiore rispetto alla media provinciale. Gli impianti e i caroselli sciistici raggiungono in Valle di Fassa il 

valore più elevato e prossimo all’entusiasmo degli intervistati (1,7). Nello spazio libero lasciato a disposizione 

di coloro che hanno partecipato all’indagine si trovano posizioni contrastanti: da un lato c’è chi chiede un 

potenziamento dell’offerta legata allo sci con la costruzione di nuove piste e nuovi collegamenti fra le ski 

area, dall’altro chi invece si dichiara contrario a simili interventi e auspica invece una maggior tutela e 

                                                 
26  Gli ospiti stranieri sono il 34% degli intervistati ma salgono al 37% se consideriamo solamente coloro che pernottano in alberghi, 

esercizi complementari o alloggi privati, un valore percentuale sostanzialmente in linea con quello indicato dal Servizio Statistica 
per il certificato (33%). 
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preservazione dell’ambiente naturale. I turisti della Valle di Fassa esprimono un giudizio leggermente 

migliore rispetto alla media provinciale per quanto riguarda la dotazione di impianti e spazi per la pratica di 

discipline sportive diverse dallo sci alpino o snowboard. Da questi primi dati la Valle di Fassa sembra 

posizionarsi come uno dei principali poli per lo sci e gli sport della neve del Trentino, con un’offerta capace di 

soddisfare pienamente e quasi entusiasmare l’ospite. 

La principale criticità riscontrata in Valle di Fassa riguarda l’après-ski, ossia le manifestazioni e gli eventi 

organizzati per animare i centri abitati o le piste e allietare la permanenza dei turisti. Si registra in questo 

caso un giudizio di leggera insoddisfazione (-0,2) e inferiore rispetto alla media provinciale. Gli ospiti non 

sono particolarmente soddisfatti del numero di appuntamenti organizzati e della loro originalità e qualità. 

Valutazioni decisamente negative e prossime all’insoddisfazione sono espresse per gli eventi pensati per i 

giovani (-0,7) e per i senior (-0,2). Giudizi leggermente migliori, ma comunque contenuti, vengono esternati 

per le manifestazioni organizzate per il mondo delle famiglie (0,2). Nei commenti la maggior parte degli 

intervistati auspica l’apertura di nuovi locali per il divertimento serale e notturno e il miglioramento 

dell’animazione. 

 

Grafico 7: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Val di Fassa (inverno 2009/10) 
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Altra criticità della Valle di Fassa è rappresentata dall’accessibilità e dalla mobilità nei paesi e 

nell’ambito, giudicata nel complesso 0,5. Le difficoltà maggiori si riscontano nel sistema di parcheggi, che 

suscita leggera insoddisfazione negli ospiti (-0,3); i servizi di skibus e di trasporto locale sono giudicati 0,5, 

anche se alcuni intervistati criticano il numero di corse e gli orari.  

Si segnala inoltre come gli ospiti della Valle di Fassa valutino in misura leggermente più critica rispetto 

alla media provinciale il rapporto qualità/prezzo dell’offerta commerciale (negozi) e ristorativa (bar e 

ristoranti), a testimonianza di come si tratti di un ambito che gode di rendite di posizione, con prezzi non 

sempre considerati dai turisti in linea con la qualità dei prodotti. 
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Leggendo in maniera trasversale i commenti lasciati dagli intervistati emerge la necessità di potenziare e 

migliorare l’offerta après-ski, con nuovi locali e manifestazioni ed eventi innovativi nei contenuti e calibrati 

sulle esigenze dei diversi target (famiglie, giovani, senior e non sciatori). Molti chiedono a gran voce di porre 

rimedio al traffico, che invade e soffoca i centri abitati, e alla cronica mancanza di aree per la sosta dei 

veicoli. Anche il trasporto locale, secondo gli intervistati, va reso più efficiente e ripensato in modo da 

migliorare le frequenze e gli orari delle corse e ottimizzare le coincidenze con i servizi di altre società. Alcuni 

richiedono di ampliare il demanio sciabile con nuove piste e collegamenti e di ammodernare gli impianti più 

vecchi rendendoli più veloci e confortevoli. Altri invitano invece a ripensare la politica di sviluppo 

implementata a livello locale e a prestare maggior attenzione alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente per 

evitare di deturpare il territorio e rendere eccessivamente turistica ed anonima la valle. Molti si lamentano 

infine dei prezzi praticati dagli operatori dell’ambito, ritenendoli sovradimensionati rispetto all’offerta fruita. 

 

 

ApT della  Valle di Fiemme 
 

Schede profilo ospite:   206 

Schede soddisfazione:  156 

 

Il profilo dell’ospite 
 

L’indagine condotta dall’Osservatorio provinciale per il Turismo evidenzia come il turismo invernale in 

Valle di Fiemme sia alimentato in larga parte dai mercati stranieri (46%), come confermano anche i dati del 

Servizio Statistica PAT27. 

L’ospite che soggiorna in Valle di Fiemme nel corso della stagione invernale si caratterizza per uno 

spiccato interesse per le discipline bianche e per una pratica sportiva abbastanza intensa e superiore al dato 

medio provinciale. Dall’indagine condotta presso gli uffici di informazione turistica gestiti dall’ApT Valle di 

Fiemme, emerge come il 61% degli intervistati si sia concesso una vacanza per dedicarsi allo sci alpino o 

allo snowboard e il 20% ad altre attività legate al mondo della neve. Il riposo e il relax e i trattamenti 

benessere e di bellezza sono indicati rispettivamente dal 23% e dal 4% degli intervistati, valori molto 

contenuti rispetto a quelli individuati negli altri ambiti oggetto della presente ricerca. Scarso interesse viene 

invece riservato per le proposte culturali in senso stretto dell’ambito. Come nella vicina Valle di Fassa, si 

registra una frequentazione delle piste e più in generale degli spazi e degli impianti sportivi maggiore rispetto 

al dato provinciale: l’80% del campione fa in media attività fisica per almeno mezza giornata. La quota 

rimanente del campione si divide omogeneamente fra chi dedica al massimo due ore e chi non è interessato 

ad una dimensione attiva di vacanza. 

Anche in Valle di Fiemme prevalgono gli ospiti che hanno già soggiornato in Trentino, nella maggioranza 

dei casi nello stesso ambito e sempre nel periodo invernale. I primini, ovvero coloro che trascorrono per la 

prima volta un periodo di vacanza in provincia, sono poco più di un terzo dei rispondenti. 

La vacanza invernale in Val di Fiemme interessa soprattutto un target composto da coppie (40%), 

presenti in percentuale maggiore rispetto alla media provinciale, e da gruppi di amici (37%). Contenuta 

                                                 
27 La metà degli arrivi certificati sono infatti generati da ospiti stranieri. 
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risulta la presenza di persone sole (2%), mentre è in linea con il dato trentino il peso delle famiglie (34%) e 

quello di gruppi organizzati (5%). 

Nel costruire la vacanza prevale la formula del fai da te (75%) ma si registra anche una quota 

significativa di persone che si sono appoggiate a tour operator o agenzie per viaggi sia individuali che di 

gruppo (14%). Solo il 4% degli intervistati ha acquistato una proposta di soggiorno predisposta dalla locale 

Azienda per il Turismo o da Trentino SpA.  

Le informazioni sull’ambito e sulle località sono raccolte in larga parte su Internet (34%) e da operatori 

del settore dell’intermediazione (12%). Importanti risultano anche le conoscenze personali degli intervistati 

(33%) e il consiglio di parenti ed amici (32%). Rispetto agli altri ambiti del Trentino risulta più contenuto il 

peso dell’ApT nel fornire informazioni agli ospiti sull’offerta e sulle emergenze storiche, culturali e ambientali 

presenti (6%). 

L’ospite soggiorna nell’ambito per un periodo leggermente più lungo rispetto alla media provinciale e 

sceglie strutture alberghiere ma anche esercizi complementari ed appartamenti. Alta risulta la quota di coloro 

che dormono a casa di parenti o amici o di proprietà, valore quest’ultimo comunque sottodimensionato 

rispetto a quanto emerge dai dati del Servizio Statistica PAT.  

La spesa media dichiarata dalle persone che hanno partecipato all’indagine si attesta sugli 84 euro, 

valore inferiore sia alla media provinciale sia a quanto riscontrato nella vicina Valle di Fassa (98 euro). Solo 

l’11% del campione impiega più di 120 euro al giorno e il 23% meno di 50. Rispetto alla vicina Val di Fassa 

ma anche ad altri ambiti a spiccata vocazione per il turismo della neve, come ad esempio Rendena-

Campiglio, la Valle di Fiemme sembrerebbe intercettare ospiti con una minore capacità di spesa. Presenta 

invece una situazione migliore rispetto a quanto accade nel vicino Primiero. 

 

La soddisfazione sperimentata 
 

La Valle di Fiemme presenta nel panorama turistico trentino un giudizio relativamente migliore per 

quanto concerne la pulizia e la cura delle località così come per la presenza di poli sportivi (grafico 8). Come 

in Valle di Fassa, si registra un valore particolarmente elevato per quanto concerne la dotazione di piste e di 

impianti di risalita per lo sci alpino e lo snowboard (1,6). Anche le strutture per gli altri sport sono valutate 

positive e in maniera migliore rispetto alla media provinciale (1,2). Debole appare invece la proposta 

culturale dell’ambito (0,1) forse a causa di uno scarso interesse riservato da parte del target invernale. 

La situazione della mobilità e del trasporto pubblico in Val di Fiemme (0,8) appare leggermente migliore 

rispetto alla media trentina e alla confinante Val di Fassa (0,5), grazie in parte anche alle nuove opere viarie 

e infrastrutturali che hanno fluidificato il traffico e reso più agevoli gli spostamenti all’interno dell’ambito. 

L’accessibilità alla destinazione viene valutata in media 1,2, un valore decisamente superiore rispetto a 

quello riscontrato nella vicina Valle di Fassa (0,8). I problemi di viabilità sembrano iniziare subito a nord di 

Moena, dove termina la tangenziale recentemente inaugurata, che bypassa il centro abitato, rendendolo più 

vivibile e meno congestionato, e la Statale delle Dolomiti, principale arteria di comunicazione, torna sulla 

viabilità tradizionale, attraversando i paesi. Sempre in tema di mobilità vanno segnalate le buone 

performance del servizio di skibus attivo in valle che viene particolarmente apprezzato dagli ospiti, con un 

giudizio medio pari a 1,2. Una situazione leggermente migliore rispetto al resto della provincia, pur non 

eccezionale, viene rilevata per quanto riguarda il sistema dei parcheggi (0,3).  
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Grafico 8: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Valle di Fiemme (inverno 2009/10) 
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Rispetto alle altre aree investigate si registra una minor soddisfazione per i servizi informativi erogati 

dalla locale Azienda per il Turismo (1,3). Le difficoltà discendono non tanto dalle competenze e dalla 

professionalità degli operatori (1,4), quanto invece dagli orari di apertura non sempre coerenti con le 

esigenze del pubblico (0,7). 

Si segnala inoltre come gli ospiti della Valle di Fiemme, come quelli della vicina Valle di Fassa, valutino 

in misura leggermente più critica rispetto alla media provinciale il rapporto qualità/prezzo dell’offerta ricettiva, 

commerciale (negozi) e ristorativa (bar e ristoranti), a testimonianza di come si tratti di un ambito che gode di 

rendite di posizione e ha prezzi non sempre allineati con la qualità dei prodotti. Anche la cordialità e la 

disponibilità degli operatori e del personale a contatto con la clientela, pur registrando giudizi positivi, si 

attesta su valori leggermente inferiori rispetto al dato provinciale. 

L’animazione e gli eventi rappresentano in Valle di Fiemme, come in tutto il Trentino, l’aspetto meno 

apprezzato dagli ospiti (0,3). Risulta relativamente migliore la quantità di manifestazioni organizzate, anche 

se la loro qualità ed originalità è al limite dell’insoddisfazione degli ospiti (0,1). Poco apprezzati risultano gli 

eventi e l’animazione organizzati per i giovani e i senior (0,1). 

Come in Val di Fassa, anche in Val di Fiemme i commenti degli ospiti che hanno partecipato all’intervista 

si incentrano essenzialmente sul potenziamento dell’offerta ricreativa, specie quella per un target giovane, e 

il miglioramento della mobilità e del sistema di trasporto locale e dei parcheggi. Molti lamentano prezzi 

troppo cari rispetto all’offerta fruita e orari di negozi e locali poco coerenti con le esigenze e i ritmi di chi si 

trova in vacanza. Alcuni evidenziano anche problemi di sicurezza sulle piste e richiedono maggiori controlli 

da parte delle forze dell’ordine.  
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ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena 
 

Schede profilo ospite:   125 

Schede soddisfazione:    45 

 

Il profilo dell’ospite 
 

Dall’analisi dei dati viene confermato come la Valle Rendena e in particolare la zona di Madonna di 

Campiglio vivano di un turismo essenzialmente domestico, con solo il 10% di flussi internazionali. 

Si tratta di turisti che ricercano durante la loro permanenza prevalentemente una dimensione di riposo e 

relax (42%) ma non disdegnano neppure il divertimento e la vita mondana (7%) e la possibilità di condividere 

le vacanze con parenti e amici (37%). Lo sci alpino e lo snowboard rimangono uno dei driver del soggiorno 

invernale (40%), anche se la pratica non si rileva particolarmente intensa: solo il 28% del campione dedica 

allo sport oltre mezza giornata e il 20% fino a due ore. Minore appeal sembrano avere le altre discipline della 

neve che sono state indicate solamente dal 15% dei rispondenti. 

Il 63% degli ospiti intervistati ha già soggiornato in Trentino e solo il 32% rientra nella categoria dei 

primini. Anche in questo caso i dati evidenziano una netta fedeltà all’ambito con oltre il 60% degli ospiti che 

ha già pernottato in uno dei comuni della Val Rendena, contro il 21% che è stato in altre località della 

provincia. Da sottolineare come i turisti fedeli siano propensi a frequentare l’ambito in entrambe le stagioni 

turistiche (55%) e non solo in inverno (33%). Il dato risulta forse influenzato dalla presenza relativamente 

maggiore rispetto alla media provinciale di proprietari di seconde case che trascorrono più periodi di vacanza 

nel corso dell’anno. 

Le informazioni per costruire la vacanza sono veicolate da parenti ed amici (45%), mentre la locale 

Azienda per il Turismo ha un ruolo molto contenuto (3%) e inferiore rispetto a quello individuato in altri 

territori oggetto della presente analisi. Gli ospiti soggiornano prevalentemente in alberghi (47%), anche se in 

misura minore rispetto alla media provinciale. Elevata risulta invece l’incidenza di coloro che trascorrono le 

proprie ferie in una casa di proprietà (17%).  

La vacanza dura in media sei notti ma un quarto degli ospiti si ferma solamente per uno short break con 

al massimo tre pernottamenti. La spesa media pro capite risulta la più alta registrata nel corso della presente 

ricerca e arriva a sfiorare i 145 euro, dei quali circa 100 sono destinati al vitto e all’alloggio. Poco più del 40% 

degli intervistati spende oltre 120 euro giornalieri a testa e solo il 15% meno di 50. L’Alta Val Rendena e in 

particolare Madonna di Campiglio si caratterizzano come destinazioni con un’offerta di alto livello qualitativo 

e d’immagine, capaci di intercettare una clientela con ampie disponibilità economiche da utilizzare in 

vacanza. Il vicino ambito delle Giudicarie centrali, ma anche i comuni della Bassa Val Rendena, a sud di 

Pinzolo, si distinguono invece per attrarre turisti low cost, che ricercano soluzioni ricettive più a buon mercato 

ed affrontano giornalmente il transfert in auto o con mezzi pubblici per raggiungere le ski area di Pinzolo e di 

Campiglio. 

I pacchetti di tour operator e agenzie viaggi sono stati acquistati dal 16% dei rispondenti, contro il 12% 

medio provinciale, mentre quelli predisposti dalla locale Azienda per il Turismo o da Trentino SpA dal 4% 

(dato provinciale 8%). Prevale anche in questo ambito il fai da te nell’organizzazione della vacanza (75% dei 

casi).  
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La soddisfazione sperimentata 
 

L’analisi di customer satisfaction (grafico 9) evidenzia come i servizi informativi erogati dalla locale 

Azienda per il Turismo siano particolarmente apprezzati dagli ospiti che li valutano mediamente 1,6, al di 

sopra del dato medio provinciale. Gli uffici informazioni appaiono funzionali ed efficienti con personale in 

grado di fornire in maniera esaustiva, professionale e veloce le informazioni richieste dai turisti. Anche gli 

orari di apertura al pubblico e il materiale informativo a disposizione risultano in linea con le esigenze e le 

aspettative della clientela (1,5). 

La dotazione di impianti e infrastrutture per lo sport viene valutata positivamente da parte degli ospiti. 

Giudizi particolarmente buoni sono segnalati per quanto concerne le piste e gli impianti da sci (1,5) che si 

collocano al top nel panorama trentino (e forse dell’arco alpino) insieme a quelli delle valli di Fassa, di 

Fiemme e di Sole. Gli intervistati si dichiarano molto soddisfatti anche delle scuole e degli istruttori che 

avvicinano le persone agli sport della neve (1,6). La rete commerciale della Rendena risulta particolarmente 

apprezzata (1,1) soprattutto in termini di qualità e varietà della merce in vendita, item che ottengono 

punteggi superiori rispetto al dato medio provinciale. 

L’offerta ricettiva della Rendena viene invece valutata in maniera leggermente più critica rispetto a 

quanto avviene mediamente nelle valli trentine. Anche in questo ambito, come nelle valli di Fiemme e di 

Fassa, gli ospiti lamentano un rapporto qualità prezzo delle strutture ricettive non sempre soddisfacente 

forse a causa di tariffe eccessive e non sempre coerenti con quanto proposto.  

 

Grafico 9: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Val Rendena (inverno 2009/10) 
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La Rendena, pur accogliendo un terzo di persone che sono in vacanza con la famiglia, non appare 

particolarmente attrezzata per rispondere alle esigenze di questo target. I servizi e gli spazi per i bambini 
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disponibili nei paesi (es. mini club, parchi giochi) e l’accoglienza delle famiglie nelle strutture ricettive sono 

valutate in maniera relativamente più critica rispetto al resto del Trentino.  

La mobilità all’interno dell’ambito rappresenta una criticità, con tutti gli item rientranti in questa categoria, 

con la sola eccezione della segnaletica, che si attestano su valori inferiori rispetto alla media provinciale. 

Difficoltoso appare raggiungere l’ambito, così come la mobilità all’interno della valle sia con veicoli privati 

(0,3) che con mezzi del trasporto pubblico (0,5). Anche il sistema dei parcheggi (0,0) e parzialmente il 

servizio di skibus (0,8) non riescono a soddisfare appieno i turisti intervistati all’interno degli uffici di 

informazione turistica. Gli intervistati sembrano lamentare la congestione della valle e la sua scarsa vivibilità, 

a causa forse della mancanza di infrastrutture viarie capaci di smaltire il traffico e di servizi di trasporto 

pubblico efficienti e confortevoli. 

L’animazione e gli eventi e più in generale il divertimento, che rappresentano una motivazione di 

vacanza importante per l’ambito, non appaiono particolarmente sviluppati e in molti casi poco o per nulla 

coerenti con i desiderata degli ospiti (0,3). Anche in questo ambito sono criticati soprattutto gli eventi e gli 

appuntamenti pensati per un target giovane. 
 

 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 
 

Schede profilo ospite:   136 

Schede soddisfazione:  136 

 

Il profilo dell’ospite 
 

Gli uffici di informazione turistici gestiti dall’ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi intercettano 

nella stagione invernale un pubblico quasi esclusivamente italiano28 e relativamente giovane, con un’età 

media pari a 40,8 anni e un indice di vecchiaia29 che si attesta su un valore pari a 36. Chi soggiorna al 

cospetto delle Pale di San Martino ricerca in primis riposo e relax (33%) e solo in seconda battuta appare 

interessato allo sci alpino e allo snowboard (18%) e alle altre discipline che si possono fare in montagna nel 

corso della stagione invernale (16%). Il 13% dei rispondenti ha intenzione di dedicarsi alla cura del corpo 

con trattamenti benessere o di bellezza in strutture wellness o fitness. Lo sport, nonostante appaia come una 

motivazione secondaria di vacanza, viene praticato in maniera abbastanza intensa: il 36% del campione 

riserva allo sci o alle altre discipline mediamente oltre mezza giornata e il 40% al massimo mezza giornata. 

Relativamente alta risulta la percentuale dei primini che arriva a toccare il 52% del campione, uno dei 

valori più elevati riscontrati nel corso della presente indagine. L’11% degli intervistati ha frequentato Il 

Trentino prima dell’attuale vacanza come escursionista, mentre solo un terzo ha già soggiornato nel 

passato. Nella maggior parte dei casi si tratta di una frequentazione dello stesso ambito sempre nel periodo 

invernale.  

In Primiero si registra rispetto al resto del Trentino una quota molto contenuta di turismo intermediato da 

tour operator o agenzie di viaggi (7%) e al contempo un numero significativo di persone che hanno 

acquistato una proposta di soggiorno confezionata dalla locale Azienda per il Turismo o da Trentino SpA 

                                                 
28 Secondo i dati del Servizio Statistica PAT il 12% degli arrivi certificati sono da imputare ai mercati internazionali. 
29  Cfr. nota 7. 
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(13%). Il fai da te rimane pur sempre la modalità prevalente di organizzare la vacanza, indicata dal 70% dei 

rispondenti, valore leggermente inferiore rispetto alla media trentina. 

Le informazioni per organizzare la vacanza sono reperite prevalentemente da Internet (32%) e da 

conoscenze personali o da suggerimenti di parenti o amici (28%), canali difficilmente controllabili da parte 

degli operatori turistici locali. Anche in questo caso si mette in evidenzia la locale Azienda per il Turismo che 

è stata indicata come fonte di informazione dal 18% del campione, un valore molto elevato e superiore 

rispetto alla media provinciale. Efficaci si sono rivelati anche i redazionali e gli inserti pubblicitari su riviste e 

guide di settore, consultati da quasi il 10% delle persone che hanno risposto all’indagine. 

Le vacanze in Primiero durano in media sei notti, anche se si riscontra una quota considerevole, 

prossima al 40%, di persone che si concedono al massimo uno short break. Gli ospiti che soggiornano in 

Primiero o a San Martino di Castrozza spendono in media 75 euro al giorno pro capite, un valore inferiore di 

15 euro rispetto al dato medio provinciale. Solo il 2% degli intervistati rientra nella fascia alta di spesa 

(superiore a 120 euro giornalieri pro capite), mentre il 27% è in quella più bassa (meno di 50 euro). Per 

l’alloggio ogni ospite del Primiero destina mediamente 44 euro, anche questo valore sottodimensionato 

rispetto alle altre realtà provinciali. Le località dell’ambito sembrano aver optato per una proposta low cost o 

comunque con prezzi più contenuti rispetto alle altre destinazioni provinciali. L’indagine di customer 

satisfaction evidenzia un buon rapporto fra la qualità percepita e il prezzo pagato, con punteggi medi 

superiori, seppur di poco, rispetto a quelli calcolati per l’intera provincia. 

Durante la stagione invernale l’ambito del Primiero si trova popolato soprattutto da persone che si 

muovono in compagnia dei famigliari (40%), mentre risultano pochi i gruppi organizzati, a causa anche del 

limitato ricorso al settore dell’intermediazione (4%). 

 

La soddisfazione sperimentata 
 

Gli ospiti che soggiornano in Primiero non apprezzano particolarmente la pulizia e l’arredo delle località 

facenti parti dell’ambito che ottengono un giudizio pari a 0,1, un valore che, pur non essendo negativo, 

appare particolarmente critico (grafico 10).  

Il valore registrato per la mobilità risulta sostanzialmente in linea con il dato medio provinciale, anche se 

emerge una situazione differenziata sui singoli item. In particolare giudizi leggermente più critici vengono 

espressi per l’accessibilità all’ambito (0,4) così come per il sistema dei parcheggi, che sfiora una leggera 

insoddisfazione (-0,03). Appaiono invece migliori i trasporti pubblici e il servizio di skibus che ottengono 

valutazioni medie pari rispettivamente a 1,0 e a 1,2. Il traffico e la mobilità all’interno della destinazione viene 

giudicato 0,8 e si colloca appena al di sotto di una situazione di soddisfazione da parte degli ospiti. Da questi 

dati si può desumere come la mobilità non sia difficoltosa all’interno della conca del Primiero bensì lungo gli 

assi stradali di avvicinamento dalla Pianura Padana, principale bacino di domanda per questa area del 

Trentino. 

L’animazione e gli eventi, che rappresentano uno dei punti critici del Trentino, registrano valutazioni 

leggermente più positive in Primiero (0,7). Gli ospiti sembrano apprezzare la frequenza e la quantità dei 

momenti ricreativi proposti ma anche la loro qualità ed innovatività. Leggera insoddisfazione viene alla luce 

solamente per le proposte rivolte ad un pubblico giovane: forse anche in questo ambito il giudizio negativo è 

da legare alla mancanza di una simile proposta piuttosto che a limiti di quanto proposto.  
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Il Primiero si caratterizza come una destinazione non solo scelta da tante famiglie ma anche a misura di 

famiglia. I diversi item specifici per questo target di domanda registrano valore positivi e superiori al dato 

medio provinciale. In particolare i servizi per i bambini presenti nelle località di soggiorno sono valutati 

mediamente 1,1. L’accoglienza dei bambini nelle strutture ricettive e in quelle ristorative ottengono un 

punteggio medio pari rispettivamente a 1,3 e 1,1. Anche le manifestazioni e le attività pensate per le famiglie 

riscuotono un buon successo e ottengono un giudizio pari a 0,9. 

Per quanto concerne la dotazione di impianti e piste per la pratica dello sci da discesa, il Primiero ottiene 

una valutazione positiva (1,3) ma leggermente inferiore rispetto alla media provinciale e alle aree top, ossia 

le vicine Valli di Fassa e Fiemme e la Val Rendena; migliori appaiono invece i giudizi espressi per le altre 

strutture sportive presenti nei comuni facenti parte dell’ambito (1,2). 

I commenti liberi di coloro che hanno risposto al questionario si focalizzano su due punti: il 

miglioramento dell’accessibilità all’ambito e della mobilità interna e il potenziamento dell’animazione e degli 

eventi, specie in relazione ad un target giovane. Alcuni chiedono di modernizzare gli impianti, rendendoli più 

confortevoli e veloci, altri di aumentare i parcheggi per i veicoli. 

 

Grafico 10: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Primiero (inverno 2009/10) 
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ApT delle Valli di Sole, Peio e Rabbi 
 

Schede profilo ospite:   91 

Schede soddisfazione:  66 

 

Il profilo dell’ospite 
 

La Val di Sole si caratterizza per intercettare durante il periodo invernale un turista che è alla ricerca di 

una vacanza all’insegna non solo dello sport ma anche del benessere. Le motivazioni che inducono al 

soggiorno nell’ambito sono da un lato la pratica sportiva (sci: 45%; altri sport: 23%), dall’altro la possibilità di 

godere di trattamenti benessere e di bellezza in strutture wellness o fitness (23%). Il riposo e il relax sono 

stati indicati dal 37% del campione intervistato. Minoritaria risulta invece, rispetto al resto del Trentino, 

l’interesse per la cultura locale e le peculiarità enogastronomiche (entrambe con poco più del 2%). Si tratta 

di un ospite attivo che dedica allo sport, e in particolare allo sci, oltre mezza giornata nel 43% dei casi e al 

massimo mezza giornata nel 30%. Non pratica nessuno sport il 6% del campione, valore largamente 

inferiore rispetto alla media provinciale. 

Gli ospiti stranieri sono il 22% degli intervistati ma salgono al 27% se consideriamo solamente coloro 

che pernottano in alberghi, esercizi complementari o alloggi privati, un valore percentuale sottostimato 

rispetto a quello indicato dal Servizio Statistica PAT per il certificato (38%)30. 

Il turista della Valle di Sole evidenzia una maggior propensione a ricorrere ai servizi dell’intermediazione 

(21%), acquistando pacchetti vacanza; le proposte costruite dalla locale ApT o dalla Trentino SpA sono state 

scelte dal 9% del campione. Il fai da te rimane comunque la modalità prevalente di organizzazione della 

vacanza in Val di Sole (64%), anche se con un peso percentuale leggermente inferiore rispetto alla media 

provinciale (68%). 

Gli ospiti della Valle di Sole presenti negli uffici dell’ApT si orientano in sette casi su dieci verso strutture 

alberghiere, mentre mostrano una limitata propensione a pernottare in strutture del complementare. La 

percentuale di chi pernotta in case di proprietà risulta elevata (10%) e superiore rispetto alla media 

provinciale, anche se comunque sottodimensionata rispetto al dato fotografato dal Servizio Statistica PAT. 

La ripartizione degli intervistati per tipologia ricettiva risente dell’elevato peso del turismo intermediato che si 

orienta prevalentemente verso il mondo alberghiero, in grado di offrire alta capacità ricettiva e servizi 

aggiuntivi. 

La permanenza media in Valle di Sole risulta leggermente superiore al dato medio provinciale e si 

attesta sulle otto notti. Nell’ambito, a causa forse della lontananza dai principali assi stradali e l’elevato 

ricorso all’intermediazione, che lavora sul prodotto settimana bianca, si registra la quota più contenuta di 

ospiti che scelgono la formula dello short break (4%). La spesa giornaliera degli ospiti della Valle di Sole è di 

cento euro. Risulta superiore a quella provinciale e sostanzialmente in linea con quella riscontrata in Val di 

Fassa. L’alloggio incide per il 60% sul budget a disposizione giornalmente delle persone che hanno scelto la 

Valle di Sole come meta delle proprie vacanze. Gli ospiti con elevata capacità di spesa (superiore ai 120 

euro pro capite al giorno) coprono il 24% del campione e sono presenti in percentuale doppia rispetto a chi 

impiega al massimo cinquanta euro al giorno (12%). 
                                                 
30 Nel dato del Servizio Statistica, a differenza di quello dell’Osservatorio, sono inclusi solamente gli appartamenti gestiti in forma 

imprenditoriale, le CAV. 
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Il principale canale informativo utilizzato dagli ospiti invernali della Valle di Sole è il passaparola di amici 

e conoscenti (39%), seguito a breve distanza da Internet (31%). Solamente il 18% dei rispondenti ha fatto 

affidamento nell’organizzare la vacanza alle proprie conoscenze, maturate in occasione di precedenti 

soggiorni, valore ben al di sotto della media provinciale (27%). 

Il 22% degli ospiti della Valle di Sole possono essere considerati dei primini del Trentino, mentre il 76% 

ha già soggiornato in passato. I dati evidenziano una robusta fedeltà all’ambito e al prodotto neve.  

 

La soddisfazione sperimentata 
 

Dall’analisi di customer satisfaction (grafico 11) si rileva come la soddisfazione complessiva 

sperimentata dagli ospiti della Valle di Sole (1,1) risulti leggermente superiore rispetto al dato provinciale e 

sia una delle più alte registrate nei territori turistici oggetto della presente ricerca. 

L’aspetto maggiormente apprezzato dagli ospiti è da ricercare nell’offerta ricettiva che viene valutata in 

media 1,4. Il pubblico esprime piena soddisfazione per gli aspetti hardware (caratteristiche e spazi della 

struttura, manutenzione e pulizia) ma soprattutto per quelli software, ovvero la cortesia del personale di front 

office e dei gestori e la disponibilità di informazioni sulle risorse dell’ambito. Il rapporto qualità prezzo risulta 

premiato dagli ospiti, con un giudizio medio pari a 1,4, il più elevato rilevato nel corso della presente ricerca. 

 

Grafico 11: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Val di Sole (inverno 2009/10) 
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Superiore rispetto alla media provinciale risulta anche la soddisfazione sperimentata per i servizi di 

trasporto locale e i sistemi di mobilità esistenti in Valle. Non pare particolarmente problematica l’accessibilità 

all’ambito (1,2) così come la viabilità ordinaria all’interno e fra le località (1,1). I servizi di trasporto pubblico e 

soprattutto gli skibus funzionano secondo gli intervistati in maniera soddisfacente. L’unico elemento critico, 

anche se in misura minore rispetto alla media provinciale, è rappresentato dai parcheggi, insufficienti rispetto 
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alla mole di autoveicoli, tanto da costringere molti automobilisti ad invadere i marciapiedi o i bordi delle 

carreggiate. I turisti che si muovono in famiglia e con bambini piccoli apprezzano gli spazi e le proposte 

messe a disposizione dalle strutture alberghiere (1,5) e in seconda battuta dai pubblici esercizi (1,0), mentre 

sono più critici sulle infrastrutture e i servizi delle località (es. parchi giochi, mini club, ecc.), valutati 0,7, e 

sugli eventi e l’animazione (0,6). Forse sarebbero auspicabili maggiori investimenti ed interventi in questo 

senso anche da parte delle amministrazioni locali in modo da rendere la Valle di Sole un ambito 

specializzato anche sul target delle famiglie. 

Per quanto concerne la dotazione di impianti e piste per la pratica dello sci da discesa, la Valle di Sole 

ottiene una valutazione positiva (1,3) ma leggermente inferiore rispetto alla media provinciale e alle aree top, 

ossia la confinante Val Rendena e le valli di Fassa e di Fiemme. Migliori appaiono invece i giudizi espressi 

per le scuole di sci e di avvicinamento alle diverse discipline della neve (1,5). 

Anche in Valle di Sole gli ospiti chiedono a gran voce di migliorare ulteriormente non solo la viabilità e i 

trasporti interni ma anche i collegamenti con l’esterno in maniera da rendere ancora più facile e comodo il 

viaggio per raggiungere l’ambito. Lamentano inoltre la mancanza di eventi e locali per il divertimento, specie 

per i più giovani. 

 

Approfondimento Val di Sole  
 

Schede valide: 60 

 
I questionari predisposti dall’Osservatorio sono stati personalizzati dalla Direzione dell’ApT della Valle 

di Sole con alcune domande specifiche volte a valutare la conoscenza del servizio Fly Ski Shuttle, un 

transfert collettivo dagli aeroporti di Verona e di Bergamo, e a capire la mobilità degli sciatori fra le diverse 

ski area presenti nell’ambito e il ricorso ai servizi delle scuole di sci. 
Le schede compilate sono state complessivamente 63 ma solamente 60 sono state validate ed 

elaborate. La bassa redemption impone cautela nell’analisi dei dati. 
Il servizio Fly Ski Shuttle risulta conosciuto solamente dall’11% dei rispondenti, una percentuale tutto 

sommato bassa, anche se il dato dovrebbe andar relativizzato su coloro che hanno utilizzato (o avrebbero 

potuto utilizzare) anche il trasporto aereo per raggiungere la Valle di Sole e sono atterrati (o avrebbero 

potuto atterrare) negli aeroporti interessati da questo servizio. 
Solo un terzo delle persone che ha risposto al questionario ha cambiato durante la sua permanenza in 

valle il carosello sciistico, spostatosi da quello vicino alla struttura ricettiva prescelta. 
Quasi sette intervistati su dieci non hanno frequentato un corso di sci o non hanno preso lezioni da 

maestri di sci abilitati. Il 30% di costoro ha comunque iscritto ai corsi di avvicinamento allo sci o di 

perfezionamento i propri figli. Solo il 30% di coloro che hanno partecipato all’indagine si sono avvalsi dei 

servizi delle scuole di sci presenti in Valle. La metà di costoro ha seguito i corsi in compagnia dell’intero 

nucleo famigliare e un terzo con il partner; pochi sono coloro che hanno seguito le lezioni in compagnia dei 

figli, senza il partner, o da soli. 
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ApT Ingarda Trentino 
 

Schede profilo ospite:   105 

Schede soddisfazione:    63 

 

Il profilo dell’ospite 
 

Il Garda trentino è un ambito con un’offerta incentrata essenzialmente sul prodotto lago e sulla vacanza 

attiva, con sport non solo d’acqua (vela e windsurf) ma anche di terra (arrampicata e biking), e con una 

stagione turistica che inizia con aprile-maggio e si conclude con ottobre. Durante il periodo invernale l’ambito 

lavora prevalentemente con il turismo business legato agli affari e alla convegnistica. Solo negli ultimi anni la 

locale Azienda per il Turismo e alcuni operatori hanno iniziato a lavorare per creare una proposta leisure 

anche per la stagione invernale incentrata non solo sulle festività e sui mercatini natalizi ma anche sulla 

vacanza attiva e sul benessere. Grazie al clima mite, gli sport praticabili in riva al Garda nel periodo 

invernale sono il trekking, il nordic walking e il ciclismo. Nelle immediate vicinanze (Monte Stivo e Monte 

Baldo) gli ospiti possono cimentarsi anche nei classici sport della neve, quali lo sci da discesa, le escursioni 

con le ciaspole e lo sci alpinismo31. 

Nella stagione invernale, come in quella estiva, il Garda si caratterizza rispetto al resto del Trentino, per 

un elevato grado di apertura internazionale con oltre la metà degli intervistati che provengono dall’estero. Il 

dato risulta parzialmente sottodimensionato rispetto a quello del Servizio Statistica PAT secondo il quale il 

movimento internazionale sulla sponda trentina del Garda raggiunge quasi il 60% degli arrivi certificati. 

Il soggiorno nell’Alto Garda è motivato nella stagione invernale dalla ricerca di riposo e di relax (32%) e 

dalle opportunità di carattere culturale (14%) ed enogastronomico offerte (14%). Il 15% dei turisti invernali 

del Garda sono alla ricerca anche di trattamenti di benessere e di bellezza in centri wellness o fitness, grazie 

anche alle proposte confezionate dalla locale ApT. Il 18% del campione ha selezionato la categoria residuale 

(altro) per indicare molto probabilmente viaggi d’affari o soggiorni legati alla partecipazione a fiere o 

convegni.  

Lo sport risulta un prodotto importante nel portafoglio del Garda, anche se con un peso decisamente più 

contenuto rispetto all’estate: l’11% degli ospiti si muove anche per lo sci da discesa e un ulteriore 11% per 

altre discipline. Rimane comunque un’attività complementare nel budget time del turista, visto che il 30% dei 

rispondenti vi dedica in media al massimo due ore nell’arco della giornata e il 47% non intende fare sport.  

Gli ospiti invernali del Garda ricercano le informazioni in merito all’ambito soprattutto su Internet (39%) 

ma anche, seppur con frequenze minori, in agenzia di viaggio (16%) o su riviste e guide (14%). Importante 

risulta come sempre la conoscenza personale, maturata dagli ospiti in precedenti soggiorni (23%), così 

come il consiglio di parenti e amici (13%). Il personale dell’ApT ha fornito informazioni o suggerimenti per un 

soggiorno invernale sul Garda a poco meno del 12% degli intervistati.  

L’organizzazione della vacanza è fatta in autonomia nei due terzi dei casi, mentre è delegata ad 

un’agenzia viaggi o a un tour operator nel 16%. I pacchetti predisposti dalla locale ApT, che valorizzano in 

particolare l’enogastronomia e il benessere, oltre agli eventi legati alle festività, sono stati acquistati dal 10% 

del campione. 

                                                 
31  Le informazioni sono state tratte dal sito dell’Azienda per il Turismo Ingarda Trentino (www.gardatrentino.it/it/inverno-lago-garda). 
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Le strutture ricettive maggiormente utilizzate dagli ospiti invernali del Garda sono gli alberghi (46%), gli 

agritur e i B&B (18%) e gli appartamenti (18%); il 7% dei rispondenti non rinuncia anche nella stagione 

invernale ad una vacanza in campeggio. La durata media del soggiorno è di cinque notti; oltre un terzo dei 

rispondenti si concede al massimo uno short break. L’ospite spende in media 90 euro al giorno, 

compensando le mancate spese legate alla pratica dello sci con l’acquisto di trattamenti benessere o di altri 

servizi e proposte esistenti nell’ambito. La quota di persone che spendono meno di 50 euro al giorno si 

attesta sul 9% e risulta largamente inferiore a quanto emerso per l’intera provincia. Gli ospiti dell’Alto Garda 

con elevati budget a disposizione (più di 120 euro giornalieri pro capite) sono il 13% del totale. 

La vacanza invernale in riva al Garda coinvolge soprattutto coppie e gruppi di amici (circa un ospite su 

tre), mentre risulta marginale la presenza di famiglie (23%). È in vacanza con un gruppo organizzato l’8% del 

campione intervistato presso gli uffici informativi gestiti dalla locale Azienda per il Turismo. Elevata risulta 

anche la percentuale di coloro che sono in vacanza da soli (9%), forse per motivi professionali o di lavoro. 

Da sottolineare come la proposta invernale del Garda riesca ad attrarre un pubblico sostanzialmente 

nuovo: il 55% dei rispondenti dichiara infatti di non avere mai trascorso un periodo di vacanza in Trentino o 

nell’ambito; solo un terzo è già stato come turista e il 15% come escursionista, senza cioè pernottare. Si 

registra una netta fedeltà all’ambito, anche se minore rispetto a quella registrata in altre destinazioni del 

Trentino. Il 47% di coloro che hanno già fatto una vacanza in Trentino sono stati esclusivamente in riva al 

Garda, percentuale analoga a coloro che hanno scelto altri territori turistici. Interessante notare come coloro 

che hanno già frequentato l’Alto Garda siano stati nella maggior parte dei casi solo nel periodo estivo (80%), 

mentre coloro che hanno scelto altre località della provincia soprattutto in inverno (60%). La proposta 

invernale del Garda sembra quindi in grado di richiamare non solo ospiti che già hanno soggiornato in riva al 

lago durante la bella stagione, desiderosi forse di conoscere il territorio sotto un’altra veste, ma anche turisti 

invernali di altre vallate del Trentino. 

 

La soddisfazione sperimentata 
 

Dall’indagine di customer satisfaction32 (grafico 12) emerge come il turista invernale sperimenti una non 

piena soddisfazione per l’esperienza vissuta in riva al Garda. Il punteggio attribuito per tutti gli item esaminati 

risulta pari a 0,6, valore quasi dimezzato rispetto alla media provinciale (1,0). L’aspetto che maggiormente 

penalizza l’ambito del Garda nella stagione invernale è quello della mobilità e del trasporto che suscita un 

leggero senso di insoddisfazione (-0,1). Critiche vengono espresse sul traffico e sulla mobilità all’interno 

dell’ambito (-0,5) e sulla disponibilità di parcheggi (-1,0). Molti richiedono un maggior numero di aree per la 

sosta dei veicoli e tariffe più contenute. Il sistema dei mezzi pubblici, pur non eccellendo, risulta più 

apprezzato (0,8) da parte delle persone che hanno partecipato all’indagine.  

Giudizi critici e inferiori rispetto alla media provinciale vengono espressi per gli eventi e le manifestazioni 

organizzati (-0,1), l’offerta ricettiva (0,8) e la presenza di negozi e servizi (0,6). All’interno delle strutture 

ricettive gli ospiti lamentano la scarsa cordialità ed accoglienza a loro riservata dagli operatori e dal 

personale e la difficoltà a reperire informazioni sull’ambito e sulle emergenze turistiche esistenti. 

Soddisfazione viene invece espressa per gli aspetti di tipo strutturale e per la manutenzione e la pulizia degli 

                                                 
32  Cfr. nota 16. 
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ambienti. Il rapporto fra qualità sperimentata e prezzo pagato viene giudicato in maniera relativamente più 

severa rispetto a quanto avviene nel resto del Trentino. 

 

Grafico 12: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Garda trentino (inverno 2009/10) 
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Rispetto alla media provinciale, vengono espresse valutazioni relativamente più critiche anche in merito 

alle capacità relazionali del personale dei negozi presenti nell’ambito e alla qualità della merce venduta. 

Soddisfa poco gli ospiti l’assortimento di prodotti enogastronomici e artigianali presente negli esercizi 

commerciali. Anche i servizi informativi erogati dalla locale Azienda per il Turismo, pur ottenendo un giudizio 

positivo (1,2), si attestano su un livello inferiore rispetto alla media provinciale. 

I dati evidenziati sembrano dipingere un quadro di una destinazione “fuori stagione”, ovvero di località e 

strutture non pronte e non preparate ad accogliere le persone giunte grazie agli investimenti promozionali e 

di comunicazione sostenuti dalla locale Azienda per il Turismo e da alcuni operatori locali. 

Da evidenziare infine come questo ambito del Trentino non pare particolarmente adatto a far fronte alle 

esigenze di coloro che si muovono con la famiglia. Gli item relativi all’accoglienza dei bambini piuttosto che 

alla presenza di servizi o di proposte specifiche per questo target ottengono valori molto contenuti e inferiori 

rispetto al dato medio provinciale. Va sottolineato comunque come il Garda, sia nella stagione invernale che 

in quella estiva, sia meta soprattutto di turisti che si muovono in coppia o con un gruppo di amici, mentre le 

famiglie rappresentano un target presente ma secondario. 

Buona e sostanzialmente in linea con il dato provinciale, risulta invece la soddisfazione espressa per i 

pubblici esercizi (bar e ristoranti) dell’ambito del Garda trentino. 
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ApT Dolomiti di Brenta, Paganella, Andalo, Lago di Molveno, Fai della Paganella, 
Cavedago, Spormaggiore 
 

Schede profilo ospite:   49 

Schede soddisfazione:  50 

 

Il profilo dell’ospite 
 

La Paganella è un ambito capace di richiamare ospiti alla ricerca di una dimensione attiva di vacanza 

che si declina non solo nella pratica dello sci e dello snowboard, che rimangono pur sempre la principale 

motivazione di vacanza, indicata dal 33% dei rispondenti, ma anche di altre discipline legate al mondo della 

neve (21%). Il riposo e il relax sono stati indicati dal 25% del campione e i trattamenti benessere dall’8%. La 

cultura e l’enogastronomia costituiscono due proposte molto deboli nel portafoglio prodotti dell’ambito. 

La maggior parte degli intervistati presso gli uffici di informazione dell’ApT (41%) dedica in media allo sci 

e più in generale allo sport al massimo mezza giornata, mentre il 31% la giornata intera. Solo l’8% del 

campione non intende fare attività fisica di nessun genere durante il suo soggiorno. Si tratta quindi di un 

ambito che presenta una forte vocazione alla dimensione attiva della vacanza, anche se viene vissuta dai 

turisti in maniera non molto intensa.  

Sottodimensionato appare l’utilizzo di Internet così come il ricorso al settore dell’intermediazione turistica 

sia per reperire informazioni sia per l’acquisto di pacchetti vacanza (2%). Predomina ancora il fai da te 

indicato da quasi otto ospiti su dieci. Buono e in linea con la media provinciale risulta il ricorso alla locale 

Azienda per il Turismo per raccogliere informazioni o acquistare pacchetti vacanza. 

La permanenza media risulta in linea con il resto del Trentino e si attesta sulle sette notti. Contenuta 

risulta la quota di coloro che optano per uno short break in montagna (10%). Gli ospiti spendono in media 85 

euro al giorno, la maggior parte dei quali va a coprire le spese per il vitto e l’alloggio (74 euro). L’ambito 

presenta una situazione di equilibrio fra segmenti di fascia alta (superiore ai 120 euro giornalieri pro capite) e 

bassa (meno di 70 euro), entrambi con il 10% del campione.  

I turisti scelgono soprattutto strutture alberghiere e in seconda battuta gli appartamenti turistici; hanno un 

peso molto contenuto le strutture del complementare. 

Si tratta in larga parte di ospiti fedeli che hanno già trascorso dei periodi di vacanza in Trentino (69%); 

molto contenuta risulta invece la quota dei primini pari al 23% del campione. Rispetto ad altre destinazioni la 

fedeltà all’ambito e al prodotto montano risulta più debole. Solo il 47% di chi ha già soggiornato in Trentino è 

stato sull’Altopiano della Paganella mentre il 28% nel resto del Trentino.  

 

La soddisfazione sperimentata 
 

Dall’analisi di customer satisfaction (grafico 13) emerge come i punti di forza dell’ambito, nel confronto 

con le altre realtà trentine, siano da ricercare nella dotazione di impianti e strutture ricreative e sportive (1,4) 

e nell’accessibilità e nella mobilità interna (0,8), grazie anche alla vicinanza alla Valle dell’Adige.  

Risulta invece maggiormente problematico il rapporto qualità prezzo che viene giudicato in maniera 

relativamente più critica di quanto avviene negli altri ambiti. Sembrerebbe quindi che gli ospiti che 

soggiornano in Paganella non considerino soddisfacente (e quindi equo) il prezzo pagato in relazione alla 
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qualità della proposta fruita. Anche le strutture ricettive e i pubblici esercizi (bar e ristoranti) presentano per 

tutti gli item sottoposti alla valutazione delle persone entrate negli Infopoint della locale ApT gradi di 

soddisfazione inferiori, seppur di poco, rispetto alla media provinciale. 

Gli ospiti nello spazio lasciato per eventuali consigli suggeriscono di potenziale l’offerta di locali e di 

momenti di animazione e di intrattenimento, specialmente per i giovani e per il pubblico dei non sciatori. Molti 

chiedono anche maggior cura e manutenzione nelle località facenti parte dell’ambito, come ad esempio 

l’asfaltatura delle strade e una miglior pulizia di strade e marciapiedi da neve e ghiaccio. Molti evidenziano 

infine la mancanza di segnaletica chiara per raggiungere gli uffici di informazione turistica e carenze nel 

servizio di trasporto pubblico locale e nei collegamenti da e con l’esterno (Valle dell’Adige e Trento). 

 

Grafico 13: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Paganella (inverno 2009/10) 
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ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 
 

Schede profilo ospite:   62 

Schede soddisfazione:  56 

 

Il profilo dell’ospite 
 

Il turista che soggiorna nell’ambito di Trento e si è recato presso uno degli Infopoint della locale ApT, 

evidenzia rispetto alla media provinciale una maggior attenzione per gli aspetti culturali (13%) e per le 

proposte enogastronomiche (13%) e un minor interesse per una dimensione attiva di vacanza. L’opzione di 

risposta altro è stata segnalata da quasi un quinto dei rispondenti e include coloro che si trovano in città per 

ragioni legate al lavoro o allo studio e dedicano del tempo anche per scoprirne le emergenze culturali e 

storiche. Lo sci e lo snowboard hanno motivato alla vacanza solo il 13% degli intervistati, mentre le altre 

discipline legate alla montagna bianca il 7%. Quasi sei ospiti su dieci non intendono dedicarsi durante la 

propria vacanza alla pratica sportiva e solo il 10% lo fa in media per l’intera giornata. 

L’ospite invernale che si è recato presso gli uffici di informazione turistica pernotta in strutture del 

comparto alberghiero (39%) ma non disdegna neppure esercizi complementari, quali B&B e agritur (24%) o 

affittacamere (5%). Significativa risulta anche la quota di chi è ospite di parenti o amici (13%). L’8% ha 

optato per il campeggio libero con camper o furgoni attrezzati, a testimonianza di come questa particolare 

forma di turismo itinerante stia prendendo piede anche in città. Gli ospiti sono stranieri nel 12% dei casi, un 

dato sottodimensionato rispetto al dato del Servizio Statistica PAT per il certificato33, ed hanno un’età media 

pari a 37 anni. Si muovono prevalentemente in coppia (44%) ma elevata risulta anche la percentuale di chi è 

in vacanza da solo (13%), molto probabilmente per motivi di lavoro o professionali.  

La spesa media si aggira sui 68 euro giornalieri pro capite e risulta decisamente inferiore al dato medio 

provinciale (91), a causa della scarso interesse degli intervistati per la pratica sportiva e in particolare per lo 

sci e lo snowboard. Poco più di quattro intervistati su dieci dichiarano di spendere mediamente al giorno 

meno di 50 euro, mentre meno del 3% supera la soglia dei 120 euro. La permanenza media si attesta sulle 

quattro notti, un valore contenuto rispetto alla media provinciale ma coerente con il turismo urbano. Poco più 

della metà degli intervistati ha in programma un soggiorno di breve durata, con al massimo tre 

pernottamenti. 

Internet rappresenta il principale canale informativo (42%), seguito a gran distanza dal passaparola di 

amici e conoscenti (18%). La locale ApT ha fornito informazioni per la costruzione della vacanza al 13% del 

campione.  

Ricorre all’intermediazione di tour operator e agenzie di viaggio il 7% del campione, mentre acquista 

pacchetti costruiti dagli enti deputati alla promozione turistica locale, ApT e Trentino SpA, l’8%. La categoria 

residuale risulta in questo caso abbastanza corposa e si attesta sul 13%. Molto probabilmente hanno scelto 

questa opzione di risposta tutti coloro che si sono appoggiati ai nuovi strumenti tecnologici per riservare la 

propria vacanza.  

                                                 
33  I flussi internazionali sono il 30% del totale per l’intero ambito, che comprende anche il Monte Bondone, località scelta da molti 

ospiti intermediati provenienti dall’Europa dell’Est, e il 20% per la sola città di Trento dove si presume siano state fatte la maggior 
parte delle interviste visto l’elevata quota di ospiti interessati all’offerta culturale. 



Il turista del Trentino e la sua soddisfazione 
Inverno 2009/10 ed Estate 2010 

 I 41 I

Il 13% del campione ha frequentato il Trentino come escursionista e solo il 40% come turista. La quota 

maggioritaria (47%) è rappresentata da primini, ossia persone alla loro prima esperienza di soggiorno in 

provincia. Coloro che hanno già soggiornato, sono stati nel 42% dei casi nello stesso ambito di Trento e nel 

46% in altre vallate del Trentino. Come sul Garda la frequentazione passata si è avuta più in estate (54%) 

che in inverno (25%). Anche in questo caso gli ospiti fedeli dell’ambito sono per lo più estivi, mentre quelli 

del resto del Trentino invernali. Sembra dunque che la proposta invernale dell’ambito di Trento, che include, 

oltre alla città, anche il Monte Bondone e la Valle dei Laghi, sia stata in grado di far ritornare turisti già 

presenti in estate e di attrarre ospiti invernali di altre località sempre trentine. 

Da questi dati risulta come il turista che si è recato presso gli Infopoint gestiti dall’ApT Trento, Monte 

Bondone, Valle dei Laghi ricalchi a grandi linee l’ideal tipo del turista urbano e delle città d’arte e si discosti 

quindi da quanto emerso per il resto della provincia, dove domina la figura del turista sportivo. 

 

La soddisfazione sperimentata 
 

L’offerta turistica dell’ambito di Trento risulta particolarmente apprezzata dagli ospiti che esprimono un 

giudizio medio complessivo pari a 1,3, superiore rispetto alla media provinciale (1,0). Buono e superiore 

rispetto alla media provinciale appare il value for money della proposta di Trento.  

 

Grafico 14: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Trento (inverno 2009/10) 
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Come emerge dal grafico 14, gli aspetti maggiormente apprezzati sono da ricercare nei servizi 

informativi erogati dalla locale ApT (1,8) così come l’offerta commerciale (1,3) e di pubblici esercizi presenti 

(1,2). A Trento l’animazione e la mobilità, aspetti critici per la maggior parte delle vallate trentine, suscitano la 

soddisfazione degli ospiti, con punteggi medi pari rispettivamente a 1,0 e a 1,1. Buona risulta la proposta 
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culturale dell’ambito che si attesta su un valore pari a 1,0, mentre minor soddisfazione viene espressa per le 

dotazioni sportive, gli impianti di risalita e le piste e la presenza di istruttori e scuole di sci. 

L’unico elemento critico è da ricercare nella capacità degli operatori e delle località di accogliere le 

famiglie che sono un target presente ma secondario nel portafoglio clienti. 

 

 

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
 

Schede profilo ospite:   30 

Schede soddisfazione:  31 

 

Il profilo dell’ospite 
 

L’ospite che si è recato presso gli uffici di informazione gestiti dal Consorzio Turistico Valle del Chiese è 

nel 90% dei casi italiano34 e ha un’età media che si aggira sui 40 anni. Il 52% del campione è in possesso di 

un diploma di scuola superiore e il 38% di una laurea. Oltre il 40% dei rispondenti è un dirigente o si dedica 

alla libera professione e il 23% lavora come impiegato; gli insegnanti sono il 13%. 

Gli ospiti del Chiese ricercano, oltre ad una dimensione di riposo (20%), la possibilità di praticare attività 

sportive (23%) e di degustare i prodotti e la cucina locali (10%). La vacanza viene vissuta soprattutto con la 

famiglia (53%), mentre secondarie risultano le altre modalità. Il canale utilizzato per reperire informazioni in 

merito alla destinazione è Internet, segnalato dal 53% del campione. Molto importante nella veciolazione 

delle informazioni è il locale Consorzio Pro Loco, indicato da oltre un terzo dei rispondenti.  

Le strutture ricettive più ricercate sono, oltre agli alberghi (40%), quelle espressione del mondo agricolo 

e quelle che offrono un contatto diretto con la popolazione locale (27%).  

La permanenza media si aggira sulle cinque notti. Quasi un terzo del campione dichiara di soggiornare 

nell’ambito per periodi brevi, facendo al massimo tre pernottamenti. La spesa media giornaliera pro capite 

risulta pari a quasi 90 euro ed è sostanzialmente allineata con il dato medio provinciale. Solo il 7% del 

campione indica un budget di spesa giornaliero pro capite superiore ai 120 euro; il 14% degli intervistati, 

valore inferiore rispetto alla media provinciale, impiega meno di 50 euro per ogni giorno di permanenza 

nell’ambito. Il vitto e l’alloggio incidono per poco più del 50% sul costo complessivo della vacanza a carico 

dei turisti.  

La vacanza viene organizzata in autonomia, mentre è completamente assente l’intermediazione fatta da 

soggetti dell’incoming (Consorzio o Trentino SpA) o dell’outgoing (tour operator o agenzia di viaggio). 

Oltre la metà degli ospiti vive per la prima volta una vacanza in Trentino, mentre il 40% ha già fatto in 

passato simili esperienze. 

L’ospite invernale del Chiese, area marginale nel panorama trentino, sembra incarnare il prototipo del 

turista evoluto o rurale, ossia di una persona acculturata e desiderosa di vivere la propria vacanza come 

un’occasione per scoprire in profondità i territori visitati, intessere rapporti con le comunità locali e 

condividere esperienze e modi di vivere. La dimensione attiva della vacanza, pur ricercata dagli ospiti, 

appare infatti secondaria e complementare nel budget time: meno di un quarto degli intervistati si dedica allo 

                                                 
34 Secondo i dati del Servizio Statistica PAT il 15% degli arrivi certificati dell’ambito sono da imputare al movimento internazionale. 
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sci o alle altre discipline invernali per più di due ore al giorno, mentre il 40% non intende cimentarsi in simili 

attività. 

Dalla presente ricerca non è possibile stabilire se ci siano stati fenomeni di autoselezione del campione, 

che hanno parzialmente distorto i dati e tratteggiato un profilo coerente solo con una nicchia minoritaria e 

marginale rispetto a tutti gli ospiti che frequentano l’ambito. 

 

La soddisfazione sperimentata 
 

La soddisfazione35 sperimentata in questo angolo marginale del Trentino turistico risulta sostanzialmente 

buona e leggermente migliore rispetto alla media provinciale (grafico 15). 

 La valutazione deve essere letta con attenzione visto il limitato numero di schede che sono state 

compilate dagli ospiti presenti nell’ambito. Particolarmente apprezzata risulta l’accessibilità e la mobilità 

all’interno dell’ambito, l‘offerta ricettiva e ristorativa (bar e ristoranti). Anche i servizi informativi erogati dal 

Consorzio sono in grado di soddisfare gli ospiti e raggiungono uno dei punteggi più alti registrati nel corso 

della presente ricerca. Qualche perplessità viene invece sollevata dagli ospiti per quanto concerne i servizi 

aggiuntivi offerti dal Consorzio e gli eventi e i momenti di animazione organizzati nell’ambito. Anche in 

questo ambito le segnalazioni lasciate dagli intervistati riguardano le carenze da un lato del sistema di 

trasporto locale e viabilistico, dall’altro delle iniziative e degli eventi organizzati nei paesi facenti parte 

dell’ambito. 

 

Grafico 15: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Valle del Chiese (inverno 2009/10) 
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35  Cfr. nota 16. 
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Consorzio Pro Loco Valle di Ledro 
 

Schede profilo ospite:   33 

Schede soddisfazione:    636 

 

Il profilo dell’ospite 
 

L’ospite che soggiorna nel periodo invernale in Valle di Ledro è alla ricerca essenzialmente di riposo e di 

relax (82%) e di attività sportive diverse dallo sci e dallo snowboard (6%) che vengono comunque svolte in 

maniera tutto sommato blando. Quasi la metà del campione dedica infatti in media allo sport fino a due ore 

al giorno e solamente il 10% l’intera giornata. 

Chi sceglie la Valle di Ledro per le proprie vacanze invernali si muove prevalentemente in coppia (52%) 

e soggiorna in appartamenti (33%) o alberghi (27%). Elevato risulta il peso delle seconde case di proprietà 

che hanno ospitato il 14% delle persone che hanno partecipato all’indagine.  

La durata media del soggiorno è di dieci notti e la spesa media giornaliera risulta abbastanza contenuta 

e pari a 66 euro, a causa della mancanza di una proposta legata allo sci. Solo il 5% degli intervistati ha a 

disposizione un budget giornaliero superiore ai 120 euro. Prevale il fai da te nell’organizzazione della 

vacanza, mentre il turismo intermediato nella stagione invernale appare praticamente assente. Nella raccolta 

di informazioni in merito all’ambito primeggia il passaparola di parenti ed amici (42%), seguito a gran 

distanza da Internet e dalla conoscenza personale, entrambe indicate da un quarto del campione. La metà 

degli ospiti invernali della Valle di Ledro ha già soggiornato in Trentino, e nella maggior parte dei casi nello 

stesso ambito, e solo il 39% è alla sua prima esperienza. 

 

 

Consorzio Turistico Giudicarie Centrali 
 

Schede profilo ospite:   31 

Schede soddisfazione:  30 

 

Il profilo dell’ospite 
 

Dall’analisi complessiva dei dati sembra che i comuni che rientrano nel Consorzio delle Giudicarie 

centrali non abbiano un’offerta turistica propria, ma vivano invece di luce riflessa della proposta della vicina 

Valle Rendena e di Madonna di Campiglio, intercettando target distinti, anche solo per disponibilità 

economica, ma egualmente interessati alla proposta neve. La principale motivazione di vacanza nell’ambito, 

dopo il riposo e relax (39%), è infatti legata allo sci e dello snowboard (32%), sport praticati quasi 

sicuramente nella vicina Val Rendena. Minor peso hanno invece le altre discipline invernali segnalate 

solamente dal 13% del campione. Si tratta in ogni caso di un pubblico che fa sport in maniera poco intensa. 

Solamente il 17% degli ospiti intercettati negli uffici di informazione turistica delle Giudicarie centrali dedica in 

media alle discipline della neve oltre mezza giornata e il 37% mezza giornata. Il rimanente 46% del 

                                                 
36  Il limitato numero di questionari di customer satisfaction raccolti in Val di Ledro non permette nessun tipo di approfondimento sulle 

valutazioni espresse dagli ospiti. 
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campione si divide equamente fra chi trascorre fino a due ore sui campi da sci o negli impianti sportivi e chi 

invece ha optato per una vacanza senza attività fisica. Rispetto alla vicina Val Rendena, il target appare 

meno attivo forse per i maggiori tempi di viaggio necessari per raggiungere i caroselli e per la maggior 

presenza di famiglie (43%), che cercano anche altre attività da fare insieme con i propri figli e hanno una 

minor propensione all’attività fisica.  

Nel portafoglio prodotti dell’ambito risulta importante anche la proposta enogastronomia che interessa il 

13% degli intervistati, percentuale superiore rispetto alla media provinciale. 

Le persone intervistate presso gli Infopoint gestiti dal Consorzio Pro Loco Giudicarie Centrali sono tutte 

italiane37 ed hanno un’età media che si aggira sui 38 anni, valore inferiore rispetto al dato provinciale. Hanno 

già frequentato come turisti il Trentino (57%) e in molti casi lo stesso ambito. Organizzano la vacanza 

prevalentemente in maniera autonoma, senza il ricorso ad operatori dell’intermediazione. Quasi un quarto 

degli intervistati ha acquistato una delle proposte di soggiorno confezionate dal Consorzio competente 

territorialmente o da Trentino SpA. I principali canali informativi utilizzati sono il passaparola di parenti ed 

amici (42%) e la conoscenza personale (29%), maturata molto probabilmente in occasione di precedenti 

soggiorni. Anche il Consorzio ha un ruolo fondamentale nella veicolazione delle informazioni in merito alle 

risorse e all’offerta esistenti (23%); sottodimensionato appare invece l’utilizzo delle nuove tecnologie e in 

particolare di Internet (13%).  

L’ospite soggiorna prevalentemente in alberghi e in strutture del complementare e si ferma in media per 

nove notti, un periodo superiore rispetto a quello riscontrato in Rendena. Gli short break, con al massimo tre 

pernottamenti, non sono molto diffusi (8%). Gli ospiti si caratterizzano rispetto alla vicina Valle Rendena per 

minori capacità economiche, con un budget medio giornaliero a disposizione pari a 82 euro. Si registra 

nell’ambito una sostanziale parità fra segmenti di fascia alta (superiore ai 120 euro giornalieri pro capite) e 

bassa (meno di 50 euro), entrambi con il 25% del campione. 

 

La soddisfazione sperimentata 
 

Come si vede dal grafico 17, la soddisfazione complessiva sperimentata dall’ospite che soggiorna nelle 

Giudicarie centrali38 risulta pari a 0,8 ed è leggermente inferiore rispetto alla media provinciale (1,0). Gli 

aspetti che maggiormente penalizzano l’ambito sono da ricercare nella mobilità (0,4) e nella dotazione di 

impianti e strutture per la pratica sportiva e per scopi ricreativi39 (-0,1). Rispetto al dato medio del Trentino, 

vengono espressi giudizi relativamente più critici in relazione al sistema di trasporto pubblico (-0,5) e al 

traffico e alla mobilità (0,5). Sembrano emergere da un lato la mancanza di collegamenti pubblici comodi e 

frequenti con le ski area della Rendena, dall’altro un certo grado di congestione della viabilità dell’ambito. 

Valutazioni più contenute vengono espresse anche per i servizi ricettivi dell’ambito (0,9) e per la rete 

commerciale (0,7), che convincono meno rispetto alle altre realtà trentine non solo per gli aspetti strutturali o 

la qualità dell’offerta ma anche per la disponibilità e cordialità degli operatori.  

Buona appare invece la soddisfazione sperimentata dagli ospiti delle Giudicarie centrali per quanto 

riguarda l’arredo e la pulizia delle località, i pubblici esercizi e l’animazione e gli eventi organizzati. 

 

                                                 
37 Secondo i dati del Servizio Statistica PAT il 10% degli arrivi certificati dell’ambito sono da imputare al movimento internazionale. 
38  Cfr. nota 16. 
39  Cfr. nota 16. 
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Grafico 17: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Giudicarie Centrali (inverno 2009/10) 
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Consorzio Turistico della Vigolana 
 

Schede profilo ospite:   29 

Schede soddisfazione:  21 

 

Il profilo dell’ospite 
 

Il turista che soggiorna nel periodo invernale sull’Altopiano della Vigolana è alla ricerca di una 

dimensione di riposo e di relax (52%) e di esperienze di tipo culturale, vissute molto probabilmente nelle 

vicine città di Trento e di Rovereto, i principali poli museali del Trentino e sedi di numerose manifestazioni ed 

eventi. Non appare particolarmente attratto da una dimensione attiva di vacanza, indicata complessivamente 

da meno del 7% dei rispondenti. 

Gli ospiti intervistati sono tutti italiani e molti di loro sono alla prima esperienza di vacanza in Trentino. 

L’organizzazione della vacanza è in larga parte fatta in autonomia (72%), anche se emerge una quota, 

contenuta ma comunque significativa, di persone che hanno acquistato pacchetti vacanza predisposti da 

agenzie viaggi o dal locale Consorzio, in collaborazione con la Trentino SpA. Gli ospiti soggiornano in 

alberghi o in appartamenti turistici. Una quota consistente, pari al 10% dei rispondenti, utilizza la casa di 

proprietà. Il soggiorno ha una durata media di sei notti; un terzo degli intervistati fa uno short break 

nell’ambito concedendosi fino a tre pernottamenti. La spesa giornaliera pro capite si attesta sui 49 euro, dei 

quali 33 vanno a coprire le spese di vitto e alloggio, entrambi valori largamente inferiori alla media 

provinciale. 
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La soddisfazione sperimentata 
 

Come si evince dal grafico 16, l’Altopiano della Vigolana40, area marginale nel panorama turistico 

trentino, registra la minor soddisfazione degli ospiti (0,5), con un valore dimezzato rispetto alla media 

provinciale (1,0). Particolarmente negativa (-0,6) il giudizio espresso in merito agli eventi e ai momenti di 

animazione organizzati nei comuni facenti parte dell’ambito. 

 

Grafico 16: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Vigolana (inverno 2009/10) 
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40  Cfr. nota 16. 
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INDAGINE ESTATE 2010 
 

Il profilo dell’ospite estivo del Trentino 
 

 

Anche nel corso della stagione estiva 2010 è stata condotta presso gli uffici di informazione turistica 

gestiti dalle Aziende per il Turismo e dai Consorzi Pro Loco un’indagine finalizzata a conoscere meglio le 

caratteristiche socio-demografiche e i comportamenti dei tanti turisti che popolano le vallate trentine. La 

metodologia di analisi e di selezione delle persone intervistate è la stessa utilizzata nel corso della stagione 

invernale41 e il periodo di rilevazione è iniziato con la fine di giugno e si è concluso con la seconda metà di 

settembre. Anche in questo caso il dato che ne emerge può considerarsi rappresentativo di coloro che si 

sono avvalsi dei servizi informativi degli enti di promozione competenti territorialmente e può essere esteso, 

anche se con cautela, a tutti i turisti che hanno scelto le vallate trentine per trascorre le vacanze estive. 

A fine indagine sono state raccolte complessivamente 1.966 schede che rispecchiano solo in parte il 

campione definito in fase di progettazione della ricerca. Come emerge dalla tabella 4 alcuni enti turistici 

coinvolti nell’indagine hanno restituito un numero di questionari decisamente inferiore rispetto a quello 

previsto in fase di campionamento; solo alcuni sono riusciti invece a rispettare in maniera più o meno 

puntuale il campione previsto. 

 

Tabella 4: Schede compilate per singolo ambito - – indagine estate 2010 

ENTE DI PROMOZIONE TURISTICA Schede  
consegnate 

Schede richieste  
da campionamento 

Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra 15 30 
Azienda per il Turismo degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 25 71 
Azienda per il Turismo della Val di Fassa 301 311 
Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme 215 139 
Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi 54 202 
Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta, Paganella, Andalo,  
Lago di Molveno, Fai della Paganella,Cavedago, Spormaggiore 161 165 

Azienda per il Turismo Ingarda Trentino 467 445 
Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena 103 169 
Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina 10 72 
Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 92 137 
Azienda per il Turismo Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 55 55 
Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 92 135 
Azienda per il Turismo Val di Non 78 78 
Azienda per il Turismo Valsugana 130 221 
Consorzio Turistico Giudicarie Centrali 30 30 
Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni 19 30 
Consorzio Turistico Valle del Chiese  43 30 
Consorzio Pro Loco Valle di Ledro 57 50 
Consorzio Turistico della Vigolana 19 30 

TOTALE PROVINCIA (PAT) 1.966 2.400 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

                                                 
41  Per maggiori informazioni sulla metodologia di analisi si rimanda a quanto riportato per l’analoga indagine condotta nel corso della 

stagione invernale 2009/10. 
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L’ospite estivo del Trentino che è stato intercettato presso gli uffici di informazione gestiti da ApT o 

Consorzi ha un’età media pari a 46 anni, leggermente superiore rispetto a quella individuata nel corso della 

stagione invernale 2009/10. La classe modale è come al solito quella compresa fra i 36 e i 45 anni, con il 

28% del totale, a conferma della presenza nelle vallate trentine di un pubblico adulto. L’indice di vecchiaia42, 

che misura la composizione fra anziani e giovani, si attesta su un valore pari a 103 ed evidenzia una 

sostanziale parità fra i due target di domanda. Nel corso della stagione estiva del 2009 l’indice di vecchiaia 

ha presentato un valore leggermente superiore, pari a 12043. Va sottolineato comunque come il target 

giovane, con meno di 26 anni, risulta poco presente e copre solo il 5% del campione dell’estate sia del 2009 

sia del 2010, contro il 10% registrato in inverno. Questi dati confermano nuovamente come la montagna, 

trentina ma più in generale alpina, sia un prodotto di scarso appeal in estate per il pubblico più giovane che 

preferisce frequentarla durante la stagione invernale per la pratica delle discipline sulla neve. 

I turisti stranieri hanno un’età media che si attesta sui 44 anni, leggermente inferiore a quella degli 

italiani che risulta pari a 48. Il 30% degli ospiti provenienti da oltralpe hanno meno di 35 anni, mentre quelli 

senior, con più di 56 anni, sono solamente il 19%.  

Il livello di istruzione formalizzato delle persone intervistate presso gli uffici di informazione turistica attivi 

sul territorio provinciale risulta sostanzialmente alto, con il 41% in possesso di un diploma di scuola media 

superiore e il 31% di una laurea o di un master. Il 18% del campione ha un diploma professionale e l’11% ha 

la licenza della scuola dell’obbligo. Un quarto degli intervistati lavora come impiegato e un quinto è dirigente 

o libero professionista. Gli insegnanti e gli operai hanno lo stesso peso percentuale e si attestano sul 10%. I 

pensionati sono il 18% del campione, mentre gli studenti, che incarnano un target giovane, anche se forse 

con budget di spesa ancora contenuti, sono solamente il 4%. 

Secondo l’indagine condotta dall’Osservatorio gli ospiti estivi del Trentino sono nel 67% dei casi italiani e 

nel rimanente 32% stranieri. Se dettagliamo maggiormente il dato, emerge come all’interno del mercato 

nazionale predominano i bacini di prossimità, ovvero la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, da cui 

proviene poco più del 60% dei rispondenti all’indagine condotta dall’Osservatorio. Mercati importanti 

risultano anche la Toscana e il Lazio che si attestano rispettivamente sull’8% e sul 9% del totale intervistati. 

Il mercato straniero è saldamente in mano alla Germania da cui proviene quasi un ospite straniero su due, 

seguito a gran distanza dal Regno Unito con il 19% e dai Paesi Bassi con l’11%. Anche l’’Austria 

rappresenta un mercato importante per il Trentino estivo, con una quota pari all’8%. I Paesi dell’Est 

Europa44, che predominano nella stagione invernale, sono ancora minoritari nel corso dell’estate e si 

fermano nel loro insieme al di sotto del 5%. Si tratta quindi di un target di turisti che sceglie il Trentino per la 

sua ampia offerta legata al mondo della neve e si sta solo ora timidamente affacciando anche sulla scena 

estiva.  

I soggiorni nel corso della stagione estiva sono relativamente lunghi e prevedono in media 11 

pernottamenti, per un totale di 12 giornate di presenza (grafico 18). Predomina ancora la classica formula 

delle due settimane, scelta dal 40% dei rispondenti, mentre gli short break con al massimo tre pernottamenti 

sono stati indicati da poco meno del 20% degli intervistati, percentuale simile a quella della settimana. I 

soggiorni lunghi, con più di 21 notti, interessano il 9% del campione, a testimonianza di come esista ancora, 

                                                 
42  Cfr. nota 7. 
43  Per maggiori informazioni si rimanda a quanto riportato in Osservatorio provinciale per il Turismo, Estate 2009. Vacanze e turisti in 

Trentino, pag. 86 e segg.. 
44  Sono stati considerati i seguenti Stati: Albania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia. 
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anche se con sempre maggior fatica, il fenomeno della villeggiatura, che ha dato l’avvio al turismo estivo in 

molte località trentine e più in generale dell’arco alpino. L’ospite straniero si ferma in Trentino mediamente 

per sette notti, mentre gli italiani per 13. 

 

Grafico 18: Permanenza in classi (estate 2010) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Per testare la bontà del campione e la sua rappresentatività rispetto all’universo turistico estivo del 

Trentino, sono stati calcolati i dati relativi alla provenienza e alla durata media del soggiorno solamente di 

coloro che hanno pernottato in strutture soggette ad obbligo statistico45 e sono stati messi a confronto con 

quanto pubblicato dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento (PAT)46. 

L’indagine dell’Osservatorio indica come il 36% degli intervistati che soggiornano in strutture del 

comparto certificato provenga da uno stato estero e il rimanente 64% dall’Italia. La composizione risulta 

sostanzialmente in linea con il tasso di internazionalizzazione (36%) calcolato sugli arrivi certificati, al netto 

delle CAV (Case e Appartamenti Vacanza), registrati dal Servizio Statistica PAT nel periodo luglio - 

settembre 2010. Il mercato nazionale risulta dai dati dell’Osservatorio saldamente in mano alle regioni di 

prossimità (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), che detengono il 60% del campione, mentre quello 

straniero è dominato dalla Germania con il 47% del totale. La composizione per regione italiana e nazione 

estera viene confermata anche dai dati pubblicati dal Servizio Statistica e relativi alle sole strutture ricettive 

del Trentino soggette ad obbligo di comunicazione del movimento47. Da sottolineare solamente come 

l’indagine dell’Osservatorio presenti una sovrastima dei turisti inglesi, dovuta molto probabilmente alle 

maggiori difficoltà degli ospiti non madre lingua a sostenere una conversazione in inglese o in tedesco con 

gli operatori del front office e rispondere al questionario. 

                                                 
45  Sono stati considerati solamente coloro che hanno soggiornato in alberghi, agritur o B&B, affittacamere e campeggi. Nel 

questionario si è prevista un’unica voce per gli appartamenti turistici senza inserire la distinzione fra strutture gestite in forma 
imprenditoriale e soggette all’obbligo statistico (le CAV) e quelle non imprenditoriali. La composizione per mercato e la 
permanenza media riportate non includono le risposte date da coloro che hanno pernottato in appartamenti turistici, visto che solo 
una parte minima è gestita in forma imprenditoriale e rientra nel certificato. 

46  Per coerenza non sono stati considerati nei calcoli gli arrivi e le presenze registrati nelle CAV. 
47  Cfr. nota precedente. 

Permanenza media: 11,3 notti
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Nelle sole strutture soggette all’obbligo statistico48 la permanenza media si attesta sulle 8,2 notti, un 

valore leggermente superiore rispetto a quello che emerge dai dati di arrivi e presenze raccolti dal Servizio 

Statistica PAT (5,4) 49. 

Dall’analisi congiunta dei dati si può concludere che il campione dell’Osservatorio risulti abbastanza 

coerente con i flussi turistici registrati nel corso della stagione estiva in Trentino e che i dati che emergono 

dalla ricerca possano rappresentare un’importante fonte informativa per tratteggiare meglio il profilo non solo 

degli ospiti che sono entrati negli Infopoint delle ApT e dei Consorzi, ma più in generale dei turisti estivi che 

hanno soggiornato in Trentino. 

La principale motivazione per trascorrere le vacanze estive in montagna50 è legata alla dimensione del 

riposo e del relax, che è stato indicato dalla metà degli intervistati (grafico 19). La possibilità di praticare 

un’attività sportiva ha interessato quasi un terzo degli intervistati, mentre le suggestioni di tipo culturale o 

enogastronomico rispettivamente il 9% e il 6%. La vacanza benessere o termale è stata scelta dell’8% del 

campione, mentre quella natura dal 14%. Solo il 2% delle persone intercettate presso gli Infopoint ha scelto 

di trascorrere le vacanze estive in Trentino per le opportunità di divertimento e svago che, come emerge 

dall’analisi di customer satisfaction, rappresentano l’elemento più debole della proposta complessiva. 

 

Grafico 19: Motivazioni di vacanza* (estate 2010) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali  

 

Anche nel corso della stagione estiva emerge come l’ospite straniero esprima rispetto agli italiani un 

maggior interesse per la dimensione attiva della vacanza e si dimostri meno attento alla ricerca del riposo e 

del relax. Mostra inoltre una maggior curiosità non solo per conoscere la cultura e le tradizioni del Trentino e 

più in generale dell’Italia, ma anche per degustare la cucina locale e le produzioni tipiche. 

                                                 
48  Cfr. nota 45. 
49  Cfr. nota 46. 
50  La domanda prevedeva al massimo due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte. 
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Nel questionario è stata inserita un’apposita domanda per capire quanto le aree protette possano 

rappresentare un fattore di attrattiva turistica per i territori su cui insistono51. Complessivamente emerge 

come i Parchi rappresentino un importante fattore di attrattiva capace di influenzare in maniera più o meno 

diretta ed incisiva circa la metà degli ospiti intervistati. Il 42% del campione non appare invece interessato ad 

una simile proposta, mentre il 6% non è a conoscenza che la destinazione di vacanza scelta rientra 

completamente o solo in parte in un’area protetta. Il Parco di Paneveggio sembra avere la maggior forza 

attrattiva: il 20% degli intervistati in Primiero ha scelto di soggiornare in questo angolo di Trentino 

espressamente per la presenza dell’area protetta, contro il 20% registrato in Valle di Sole, dove si estende il 

Parco dello Stelvio, e il 15% rilevato nei territori del Parco Naturale Adamello Brenta (grafico 20).  

 

Grafico 20: La presenza del Parco ha influenzato la scelta del luogo di vacanza?* (estate 2010) 
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* Cfr. nota 51 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La metà delle persone intervistate ha scelto di pernottare in una struttura alberghiera, mentre il 17% in 

appartamenti turistici. Gli agritur e i B&B, espressioni del mondo agricolo e rurale e dell’ospitalità famigliare, 

hanno ospitato l’8% dei rispondenti, mentre i campeggi il 9%. I possessori di seconde case intervistati 

presso gli Infopoint di ApT o Consorzi sono l’8% del totale, una percentuale molto contenuta rispetto a quella 

che emerge dai dati del Servizio Statistica PAT. La discordanza dei dati deriva almeno in parte dal minor 

ricorso da parte dei possessori di seconde case ai servizi informativi erogati dalle ApT visto che in molti casi 

sono ospiti fedeli e conoscono già le risorse e le proposte esistenti sul territorio. Il 2% dei rispondenti ha 

optato per il campeggio libero con camper o furgoni attrezzati, a testimonianza di come questa particolare 

forma di turismo itinerante stia prendendo piede anche in provincia. I turisti provenienti da oltralpe sembrano 

prediligere più degli italiani le strutture ricettive rurali, quali B&B e agritur, e quelle open air, a scapito di 

alberghi e appartamenti turistici. 

                                                 
51  La domanda è stata posta in Primiero (Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino), negli ambiti delle Giudicarie centrali, della 

Rendena, della Valle del Chiese, delle Terme di Comano e della Paganella (Parco Naturale Adamello Brenta) e infine in Valle di 
Sole (Parco Nazionale dello Stelvio e Parco Naturale Adamello Brenta). I dati del Parco Nazionale dello Stelvio considerano 
quanto emerso nella Valle di Sole. 
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Oltre i tre quarti delle persone che hanno risposto al questionario hanno dichiarato di aver organizzato in 

autonomia il proprio soggiorno estivo in Trentino52. Il 10% ha fatto ricorso ai servizi di intermediazione di 

agenzie di viaggio o tour operator e il 6% ha acquistato una proposta vacanza costruita dalle locali Aziende 

per il Turismo o dai Consorzi in collaborazione con Trentino SpA. L’ospite straniero anche nella stagione 

estiva ricorre in misura relativamente maggiore al settore dell’intermediazione per l’organizzazione della 

propria vacanza estiva in Trentino. 

I canali informativi53 utilizzati per raccogliere informazioni sulla destinazione e organizzare il soggiorno 

sono Internet (30%), che eguaglia in termini percentuali il passaparola di parenti ed amici (28%) e la 

conoscenza personale dell’intervistato, maturata anche nel corso di precedenti soggiorni (29%). Le agenzie 

di viaggi e gli enti turistici competenti territorialmente hanno fornito informazioni entrambi al 7% dei 

rispondenti. Gli articoli promozionali o redazionali inseriti in riviste di settore o in guide sono stati consultati 

dal 8% degli intervistati, mentre le trasmissioni televisive e gli eventuali spot pubblicitari sono stati indicati dal 

3% dei rispondenti.  

Gli ospiti stranieri evidenziano una maggior propensione ad utilizzare Internet e più in generale le nuove 

tecnologie informatiche per reperire le informazioni in merito alla destinazione meta delle proprie vacanze 

estive e al tempo stesso un maggior ricorso ai soggetti che si occupano di intermediazione nel campo 

turistico (tour operator e agenzia di viaggi). I canali informativi non direttamente presidiati dagli enti turistici, 

come la conoscenza personale e il passaparola, sono utilizzati in percentuale minore dagli ospiti stranieri. 

La vacanza estiva in montagna è vissuta soprattutto con la famiglia e in coppia, che raccolgono 

entrambe il 39% del campione. Meno presenti risultano invece i gruppi di amici (16%), così come i gruppi 

organizzati (4%). Sono in vacanza da soli solamente il 6% degli intervistati54. Fra gli stranieri si registra una 

minor presenza di famiglie e al tempo stesso un maggior numero di gruppi di amici ed organizzati da tour 

operator o agenzie di viaggio o da associazioni. 

Un terzo delle persone intervistate è alla sua prima esperienza di vacanza in Trentino, mentre il 60% è 

un ospite oramai fidelizzato, che ha già trascorso uno o più periodi di vacanza. Il rimanente 7% del campione 

ha frequentato le vallate trentine solo come escursionista, senza cioè fermarsi almeno per una notte in una 

struttura ricettiva. Gli ospiti fedeli al Trentino sono naturalmente maggiormente presenti fra gli italiani, mentre 

i primini fra gli stranieri. 

 Il 70% degli ospiti che sono già stati in vacanza in Trentino sono stati nello stesso ambito in cui si è 

svolta l’intervista, mentre il rimanente 30% ha scelto località e vallate differenti. La frequentazione passata 

dell’ambito dove è stata fatta l’intervista, è avvenuta nel 62% dei casi sempre e solo in estate e nel 40% solo 

in inverno55. Il 30% degli ospiti fedeli alla destinazione ha trascorso periodi di vacanza in entrambe le 

stagioni turistiche. I dati confermano una volta ancora come il Trentino riesca ad intercettare in estate ed in 

inverno due target di domanda parzialmente diversi e solo parzialmente sovrapponibili. 

                                                 
52  Cfr. nota 9.  
53  La domanda prevedeva al massimo due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte. 
54  Cfr. nota precedente. 
55  L’intervistato poteva indicare entrambe le stagioni. 
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La soddisfazione dell’ospite estivo del Trentino 
 

 

L’analisi estiva di customer satisfaction è stata condotta con la stessa metodologia utilizzata nel corso 

della stagione invernale 2009/1056. È stato messo a disposizione di tutti gli ospiti che entravano negli 

Infopoint gestiti dalle Aziende per il Turismo e dai Consorzi Pro Loco, un questionario in cui veniva chiesto di 

esprimere un giudizio di soddisfazione per alcuni aspetti ritenuti di particolare rilievo da parte dei ricercatori 

dell’Osservatorio. Anche in questo caso, per garantire libertà di espressione, la compilazione delle schede è 

stata lasciata volontaria e anonima ed è stata fatta senza l’ausilio del personale di front office. Non è stato 

nemmeno definito un piano di campionamento e non sono state fornite agli operatori degli uffici di 

informazione delle regole per la selezione delle persone a cui proporre l’intervista. Gli unici accorgimenti 

sono stati di far compilare i questionari a persone con più di 16 anni, per avere valutazioni ponderate, e ad 

un solo componente di nuclei famigliari o di gruppi, per evitare di replicare gli stessi giudizi.  

Le schede rientrate e utili ai fini dell’elaborazione sono state 1.357, un campione che non può essere 

considerato statisticamente significativo. Come emerge dalla tabella 5, la redemption non è stata omogenea 

a livello territoriale: alcuni enti di promozione hanno infatti lavorato meglio di altri raccogliendo dai loro turisti 

un maggior numero di schede, il che permette di avere un risultato più robusto. Anche in questo caso i 

giudizi espressi possono essere considerati rappresentativi di tutte le persone che si sono avvalsi dei servizi 

informativi erogati dagli enti turistici competenti territorialmente e possono essere estesi, anche se con 

cautela, a tutti coloro che hanno pernottato almeno una notte nel corso della stagione estiva in una delle 

località trentine. 

 

Tabella 5: Schede di soddisfazione compilate per singolo ambito – indagine estate 2010 
ENTE DI PROMOZIONE TURISTICA Numero schede 

Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra 18 
Azienda per il Turismo degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 25 
Azienda per il Turismo della Val di Fassa 298 
Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme 194 
Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi 36 
Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta, Paganella, Andalo, Lago di Molveno, Fai d/P.,Cavedago, Spormaggiore 157 
Azienda per il Turismo Ingarda Trentino 178 
Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena 76 
Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina 19 
Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 94 
Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta 3 
Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 37 
Azienda per il Turismo Val di Non 20 
Azienda per il Turismo Valsugana 119 
Consorzio Pro Loco Giudicarie Centrali 32 
Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni 6 
Consorzio Turistico Valle del Chiese Valle del Chiese (Alta Val Giudicarie e Valle del Chiese) 40 
Consorzio Pro Loco Valle di Ledro - 
Consorzio Pro Loco Altopiano della Vigolana 5 

TOTALE PROVINCIA (PAT) 1.357 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

                                                 
56  Per maggiori informazioni sulla metodologia di analisi si rimanda a quanto riportato per l’analoga indagine condotta nel corso della 

stagione invernale 2009/10. 
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Tabella 6: Item sottoposti al giudizio dei turisti e loro riaggregazioni per macro aree (estate 2010) 
MACRO CATEGORIE ITEM SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE 

Pulizia e arredo urbano 
LOCALITÀ 

Infrastrutture dedicate alle famiglie con bambini 

Accessibilità alla località 

Traffico e viabilità nella località 

Segnaletica stradale e turistica 

Disponibilità parcheggi sul territorio 

Mezzi pubblici (orari, frequenza corse) 

MOBILITÀ57 

Impianti di risalita (orari e frequenza) 56 

Disponibilità e cordialità degli addetti 

Competenza degli addetti 

Velocità del servizio 

Orari di apertura al pubblico 

INFORMAZIONI APT/CONSORZI 

Materiale editoriale ed informativo 

Vendita Card e/o permessi 

Biglietti per il trasporto pubblico 

Prenotazione e vendita visite guidate, escursioni, tour della località 
SERVIZI APT/CONSORZI 

Esposizione prodotti tipici 

Disponibilità e cordialità degli operatori della struttura57 

Spazi e servizi della struttura ricettiva57 

Pulizia/manutenzione57 

Disponibilità di informazioni sul territorio57 

Accessibilità e raggiungibilità57 

Accoglienza famiglie e cordialità con i bambini57 

Misure di corretta gestione ambientale57 

OFFERTA RICETTIVA58 

Rapporto qualità/prezzo57 

Disponibilità e cordialità degli operatori dei negozi 

Qualità e varietà degli articoli venduti 

Disponibilità prodotti locali dell’enogastronomia 

Disponibilità prodotti locali dell’artigianato 

Ambulatorio medico – farmacia 

NEGOZI – SERVIZI 

Presenza di negozi per l’acquisto di attrezzatura sportiva 

Disponibilità e cordialità degli operatori di bar e ristoranti 

Qualità del servizio offerto 

Rapporto qualità/prezzo 
RISTORANTI - BAR 

Accoglienza famiglie e cordialità con i bambini 

Quantità delle attività e degli eventi 

Qualità ed originalità degli eventi 

Attività per famiglie con bambini 

Attività per i giovani 

ANIMAZIONE - EVENTI 

Attività per i senior 

Stato dei sentieri di montagna (manutenzione e segnaletica)  

Dotazione di strutture/servizi per la pratica di attività sportive (piscine,…) 

Presenza di istruttori e/o personale qualificato per eventuali sport 
INFRASTRUTTURE 

Musei ed ecomusei 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 
                                                 
57  Domanda posta solamente ai turisti che si sono recati presso gli Uffici di Informazione turistica della Valle di Fassa, della Valle di 

Fiemme, della Valle di Sole, della Paganella, della Val Rendena e del Primiero, ambiti dove gli impianti di risalita funzionano anche 
nella stagione estiva per portare le persone in quota. 

58  Non dovevano rispondere a questa batteria di domande coloro che alloggiavano in case di proprietà o di amici e parenti o in 
strutture non operanti sul mercato (es. colonie, campeggi liberi, ecc.). 
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Il turista che ha risposto al questionario di customer satisfaction è nell’80% dei casi italiano ed ha un’età 

media pari a 46 anni. Rispecchia quindi in larga parte il profilo dell’ospite estivo del Trentino, desunto dalla 

ricerca condotta dall’Osservatorio nel corso della stagione estiva. 

Per ognuno dei 44 item indicati in tabella 6, il turista era invitato ad esprimere una valutazione compresa 

tra “per nulla soddisfacente” e “molto soddisfacente”, con due possibilità intermedie: “poco soddisfacente” e 

“soddisfacente”. I giudizi espressi sui singoli item sono stati trasformati in un valore numerico, utilizzando la 

seguente scala: 

• per nulla soddisfacente -2 

• poco soddisfacente -1 

• soddisfacente:  +1 

• molto soddisfacente +2 

Oltre al giudizio medio59 per singolo item sono state calcolate anche le valutazioni riferite alle macro aree 

oggetto della presente ricerca (grafico 21). 

 
Grafico 21: Soddisfazione sperimentata per macro aree (estate 2010) 

1,41

1,20

1,17

0,99

0,93

0,90

0,87

0,70

0,63

0,99

-2,0 

-1,5 

-1,0 

-0,5 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
 Info ApT/Consorzi

 Località

 Ricettività

 Ristoranti - Bar

 Negozi - Servizi

 Infrastrutture 

 Servizi ApT/Consorzi

 Mobilità *

 Animazione - Eventi

VALUTAZIONE COMPLESSIVA *

Range: -2 (per nulla soddisfatto) + 2 (=molto soddisfatto) 
* Cfr. nota 57 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 
La vacanza estiva in Trentino nel suo complesso sembra sostanzialmente in linea con le aspettative e le 

esigenze delle persone intervistate e ottiene un punteggio medio, calcolato come sintesi di tutte le 

valutazione espresse, pari a 1,0. Il Trentino estivo riesce quindi a soddisfare a pieno i propri ospiti, ma non 

pare ancora in grado di stupirli o di entusiasmarli forse perché la maggior parte frequentano le vallate 

trentine nella bella stagione con una certa assiduità e sanno già cosa possono trovare.  

                                                 
59  Nel calcolo del punteggio medio non sono state considerate le mancate risposte. 
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Dai dati della presente ricerca emerge sicuramente un quadro positivo e confortante per il sistema 

turistico trentino nel suo insieme ma anche uno stimolo continuo a migliorare e potenziare l’offerta, 

specialmente in relazione agli aspetti oggi valutati in maniera più severa da parte degli ospiti. Nell’economia 

dei servizi, che include a pieno titolo il mondo del turismo, la qualità non è mai un punto di arrivo, ma un 

percorso e un obiettivo che deve essere costantemente perseguito e incrementato nel tempo, in modo da 

risultare sempre coerente e in linea con le esigenze della clientela. 

Entrando maggiormente nel dettaglio degli item sottoposti a valutazione emerge come anche nel corso 

della stagione estiva l’aspetto che maggiormente viene apprezzato dagli ospiti siano i servizi informativi 
gestito dalle Aziende per il Turismo o dai Consorzi Pro Loco, che ottengono una valutazione media pari a 

1,4.   

Gli aspetti degli uffici informativi che maggiormente soddisfano le persone intervistate sono la 

disponibilità e la cortesia degli operatori di front office (1,6) e la loro competenza e professionalità nel 

rispondere alle domande e trovare valide soluzioni ai problemi sottoposti (1,5). Molto buona risulta anche la 

velocità del personale nell’evadere le richieste (1,4) così come il materiale promozionale proposto o esposto 

all’interno degli uffici (1,4). Gli orari di apertura soddisfano meno gli ospiti, pur ottenendo una valutazione 

positiva e pari a 1,2. Molto probabilmente gli Infopoint sono organizzati come uffici, con orari di apertura non 

sempre coerenti con le esigenze e lo stile di vita adottato dalle persone che si trovano in vacanza e che non 

vogliono essere assillate dall’orologio. 

Gli altri servizi erogati dalle ApT e dai Consorzi non brillano nemmeno nella stagione estiva e 

ottengono un giudizio medio pari a 0,9, appena al di sotto della soglia di soddisfazione. Questa batteria di 

item registra i maggiori tassi di mancate risposte a conferma della scarsa presenza e forse anche scarso 

utilizzo da parte degli ospiti di simili servizi. Come già rilevato per la stagione invernale, risulta soddisfacente 

la vendita e la prenotazione di attività e di visite guidate o di card e permessi, mentre appare meno in linea 

con le aspettative degli ospiti la valorizzazione delle tipicità locali all’interno degli uffici e il servizio di 

biglietteria per il trasporto locale. 

Giudizi molto positivi, e superiori rispetto al dato medio e alla soglia di soddisfazione, vengono espressi 

per l’offerta ricettiva60 e per la località scelta come destinazione delle vacanze (1,2). 

Anche all’interno delle strutture ricettive l’aspetto maggiormente premiato da parte degli intervistati è da 

ricercare nella disponibilità e cordialità dei gestori e dello staff (1,4). Questo aspetto è particolarmente 

importante visto che nella moderna economia dei servizi la qualità, e conseguentemente la soddisfazione e 

la disponibilità a pagare, deriva non solo dagli aspetti strutturali o dagli elementi materiali ma anche dalle 

relazioni che vengono ad instaurarsi fra personale e clienti. Giudizi positivi vengono dati anche sulle 

caratteristiche degli edifici (1,2) ma anche sullo stato di manutenzione e sul livello di pulizia (1,3). Buona 

risulta anche la capacità del personale di raccontare il territorio e di mettere a disposizione delle persone 

ospitate informazioni sulle risorse presenti e sugli eventi in programma nella località o nell’ambito (1,1) e 

l’accessibilità alle strutture (1,1). Il rapporto qualità prezzo, che costituisce l’indicatore più importante per 

l’ospite, poiché combina quanto fruito con quanto pagato, si attesta, sempre sulla scala compresa fra -2 e 

+2, su un valore pari a 0,9 e risulta identico a quello emerso nel corso della stagione estiva del 2009. Il 

Trentino sembra dunque brillare per qualità delle strutture e per servizio ma il prezzo pagato non risulta 

                                                 
60  Cfr. nota 58. 
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sempre coerente con le aspettative della clientela, che molto probabilmente risente degli effetti della crisi 

economica ed occupazionale che stiamo vivendo. 

Le località trentine sono molto apprezzate soprattutto per quanto riguarda l’arredo urbano e la pulizia, 

che ottengono un giudizio medio pari a 1,3, ben al di sopra della soglia di soddisfazione. Nello spazio libero 

molte delle persone che hanno compilato il questionario chiedono di arredare i centri urbani secondo la 

cultura e le tradizione locali e di evitare di renderli anonimi e standardizzati. Molti suggeriscono di porre 

maggior attenzione all’estetica dei paesi evitando insegne troppo invadenti che deturpano la vista e di curare 

maggiormente l’accessibilità anche per le persone con ridotta mobilità.  

Problemi maggiori vengono invece segnalati per quanto riguarda l’accessibilità ai diversi ambiti turistici 

così come la mobilità interna che vengono valutate complessivamente 0,7. Giudizi particolarmente severi 

vengono dati al sistema dei parcheggi (0,2), insufficiente ad accogliere le tante auto presenti o con ticket 

eccessivi, e ai servizi di trasporto pubblico che hanno orari e frequenze non sempre coerenti con le esigenze 

dei turisti (0,4). La mobilità all’interno delle località e degli ambiti non appare molto agevole, a testimonianza 

dell’esistenza di traffico e di congestionamento che vanno a ridurre la qualità dell’esperienza vissuta e la 

vivibilità delle destinazioni. Nello spazio libero molti segnalano infatti l’eccessiva presenza di auto e la 

difficoltà negli spostamenti e suggeriscono di potenziare i trasporti pubblici e le forme di mobilità alternativa. 

Meno problematica appare invece l’accessibilità agli ambiti che viene valutata in media pari a 1,1, valore 

leggermente superiore rispetto a quello individuato per la stagione invernale. 

Gli eventi e le manifestazioni si confermano anche per la stagione estiva come l’elemento più critico 

della proposta trentina, con un punteggio medio pari a 0,6. Si segnala la cronica mancanza di momenti e di 

locali di socializzazione per un pubblico giovane. Qualche critica viene espressa per la quantità, la qualità e 

l’originalità degli eventi calendarizzati nelle diverse località turistiche della provincia di Trento.  

L’offerta commerciale (negozi) e dei pubblici esercizi risulta buona e in grado di soddisfare le 

esigenze e le aspettative degli ospiti presenti. Molto apprezzate risultano anche in questo caso la 

competenza e la professionalità degli addetti cosi come la qualità dei prodotti venduti. Il rapporto qualità 

prezzo non brilla particolarmente, forse in parte anche per la presenza di fenomeni inflazionistici che portano 

a dei prezzi non sempre allineati con la qualità dei prodotti venduti. Gli ospiti estivi, come quelli invernali, 

esprimono giudizi relativamente più critici per quanto concerne la presenza di negozi di artigianato artistico 

(0,8). 

L’infrastrutturazione del territorio per finalità turistiche e ricreative viene valutata mediamente pari a 

0,9 e si colloca quindi appena al di sotto della soglia di soddisfazione. Apprezzata risulta la rete sentieristica 

del Trentina (1,0) così come la presenza di istruttori e di scuole capaci di avvicinare al mondo della 

montagna e dello sport in tutta tranquillità e sicurezza (0,9). L’offerta culturale (musei ed ecomusei) e gli 

spazi per la pratica sportiva vengono valutati mediamente 0,8 e si collocano quindi al di sotto della piena 

soddisfazione61. 

Dall’indagine emerge come il Trentino turistico abbia una buona capacità di rispondere alle esigenze 

delle persone che si muovono con la famiglia e i figli. Particolarmente soddisfacenti risultano i servizi e le 

facilities pensate per questo target dagli operatori del ricettivo (1,3) e dei pubblici esercizi (1,1) così come la 

presenza all’interno delle località di servizi e di infrastrutture dedicate, come aree gioco, parchi, ecc (1,0). 

Buona l’accoglienza degli ospiti più piccoli sia all’interno delle strutture ricettive (1,3) sia nei ristoranti e nei 

                                                 
61  Cfr. nota 57. 
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bar delle diverse località del Trentino (1,1). Gli eventi e i momenti di animazione pensate per le famiglie sono 

l’elemento maggiormente critico e vengono valutate in media 0,8, un valore positivo ma ancora lontano dalla 

piena soddisfazione e dall’entusiasmo.  

I singoli ambiti hanno delle performance parzialmente diverse e presentano dei livelli di soddisfazioni 

non sempre allineati fra di loro e conseguentemente con la media provinciale (grafico 22). La Valle del 

Chiese si colloca al top con una valutazione media prossima a 1,5, seguita a breve distanza dalla Paganella 

e dalla Valle di Sole (1,2). Maggiori difficoltà vengono invece registrate a Trento e nella parte occidentale del 

Trentino (Rendena, Giudicarie e Garda) dove la soddisfazione media sperimentata nell’area oscilla fra 0,6 e 

0,8, valori leggermente più contenuti della media provinciale. 

 

Grafico 22: Confronto soddisfazione complessiva per ambiti (estate 2010) 
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I singoli ambiti turistici nella stagione estiva 2010 
 

 

Come per l’indagine invernale si propone di seguito una breve analisi dei questionari per tutti quei 

territori dove sono state raccolte un numero ritenuto congruo di schede, in modo da evidenziare le 

caratteristiche degli ospiti intercettati e il livello di soddisfazione sperimentato per l’offerta locale. 

Quanto di seguito riportato non ha nessuna pretesa di esaustività ma vuole semplicemente evidenziare 

come il Trentino turistico, pur essendo relativamente piccolo, si componga di realtà con caratteristiche 

parzialmente diverse che devono essere comprese e assimilate per l’implementazione di corrette e coerenti 

strategie di sviluppo e promozione. 

A livello metodologico si è scelto di concentrare l’attenzione solo sulle Aziende per il Turismo dove sono 

stati compilati almeno una quarantina di schede. Per i Consorzi Pro Loco, realtà secondarie nel panorama 

turistico del Trentino, si è abbassata la soglia a una trentina di questionari.  

Non è stato possibile fare alcun tipo di analisi ed approfondimento per gli ambiti di Piné-Cembra, di 

Rovereto e Vallagarina, degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, della Vigolana e della Valle dei 

Mocheni a causa del numero troppo contenuto di schede compilate. 

 

 

ApT della Val di Fassa 
 

Schede profilo ospite:  301 

Schede soddisfazione:  298 

 

Il profilo dell’ospite 
 

La Valle di Fassa risulta nella stagione estiva un ambito capace di richiamare soprattutto una clientela 

italiana, che rappresenta il 77% del campione intervistato, un valore decisamente maggiore rispetto a quello 

medio calcolato per l’intero trentino. Se isoliamo solamente la quota di coloro che soggiornano in strutture 

soggette alla comunicazione del movimento turistico62 gli italiani rappresentano i tre quarti del totale, un 

valore sostanzialmente in linea con quello che emerge dal Servizio Statistica PAT (82%)63. 

L’età media dei turisti che hanno soggiornato in Valle di Fassa nel corso della stagione estiva 2010 

risulta pari a 45 anni, valore di poco inferiore alla media provinciale ma sostanzialmente in linea con il dato 

emerso dalla ricerca fatta dall’Osservatorio nel corso dell’estate 2009 (46). Il pubblico più giovane, con meno 

cioè di 35 anni, rappresenta il 31% del campione mentre i senior il 26%. L’indice di vecchiaia64, che misura la 

composizione fra target anziani e giovani, assume nel corso dell’estate 2010, un valore pari a 85, inferiore 

rispetto alla media provinciale (103). Rispetto a quanto emerso dall’indagine condotta nel corso dell’estate 

del 2009 dall’Osservatorio65, aumenta la quota dei turisti giovani a discapito di quelli anziani. Non si può dire 

                                                 
62  Cfr. nota 45. 
63  Cfr. nota 46. 
64  Cfr. nota 7. 
65  Per maggiori informazioni si rimanda a quanto riportato in Osservatorio provinciale per il Turismo, Estate 2009. vacanze e turisti in 

Trentino, pagg. 106-109. 



Il turista del Trentino e la sua soddisfazione 
Inverno 2009/10 ed Estate 2010 

 I 61 I

se si tratti solamente di un fenomeno congiunturale o di una rinnovata capacità della montagna estiva 

fassana ad attrarre ospiti giovani anche nella bella stagione. 

Rispetto alla media provinciale, la Valle di Fassa si caratterizza per una presenza maggiore di coppie 

(43%) e di gruppi di amici (17%); meno presenti risultano invece le famiglie con figli (36%) 

Nell’estate 2010, ma anche in quella del 2009, la vacanza in Val di Fassa si declina come ricerca di 

riposo e di relax (52%) ma anche come momento per la pratica di diverse discipline sportive in un contesto 

naturale (45%). Le opportunità culturali ed enogastronomiche e la scoperta del territorio e della natura 

costituiscono motivazioni secondarie di soggiorno, indicate entrambe dal 4% dei rispondenti. L’ospite che 

soggiorna in questo ambito si caratterizza anche nella stagione estiva, e non solo in quella invernale, per un 

interesse relativamente maggiore ad una dimensione attiva di vacanza rispetto al dato medio provinciale. 

Le informazioni in merito all’ambito e alle diverse località che ne fanno parte sono raccolte non solo 

tramite Internet (28%) ma anche dal passaparola di amici e conoscenti (31%). Risulta importante anche la 

conoscenza personale dei turisti maturata nel corso di precedenti soggiorni, a testimonianza della presenza 

di una clientela fedele alla valle (34%). 

Predomina ancora il fai da te nell’organizzazione della vacanza (86%) che si attesta su valori superiori 

rispetto alla media provinciale (77%). Solo un intervistato su dieci ha acquistato un pacchetto turistico 

predisposto da un’agenzia di viaggio o dalla locale azienda per il turismo in collaborazione con Trentino SpA. 

La soluzione ricettiva maggiormente utilizzata dagli ospiti della Valle di Fassa è la struttura alberghiera, 

indicata da circa la metà dei rispondenti, seguita a gran distanza dagli appartamenti ad uso turistico (22%). 

Hanno un ruolo secondario le strutture espressione del mondo rurale e agricolo così come gli affittacamere e 

i campeggi. Le case di proprietà sono state utilizzate dal 9% del campione intervistato, un valore 

sostanzialmente in linea con la media provinciale ma comunque sottostimato rispetto alle risultanze del 

Servizio Statistica PAT.  

Gli ospiti soggiornano in Valle di Fassa mediamente per 13 notti nel periodo estivo, un dato in linea con 

quanto riscontrato nel 2009 e leggermente superiore rispetto alla media provinciale (11). I soggiorni brevi, 

con meno di tre pernottamenti, non sono molto frequenti in Valle di Fassa e interessano meno del 9% dei 

rispondenti, contro il 18% registrato complessivamente in Trentino. 

Il 30% degli ospiti intervistati in Valle di Fassa sono alla loro prima vacanza in Trentino, mentre il 63% si 

può considerare un turista fedele che ha già trascorso uno o più soggiorni. Solo un 7% del campione ha 

frequentato la provincia come escursionista, senza cioè pernottare in una struttura ricettiva.  

Chi ha già soggiornato in Trentino lo ha fatto nel 78% dei casi nello stesso ambito della Valle di Fassa e 

nel rimanente 22% in altre località turistiche. La metà degli ospiti fedeli ha frequentato l’ambito nella sola 

stagione estiva e il 12% in inverno. Chi soggiorna in entrambe le stagioni rappresentano il 35% del campione 

intervistato. Rispetto alla media provinciale, si registra una maggior quota di persone che hanno frequentato 

l’ambito solo in inverno o in entrambe le stagioni e un minor numero di turisti che soggiornano 

esclusivamente in estate. 

La maggioranza delle persone intervistate presso gli uffici di informazione turistica (62%) non ha mai 

partecipato ad escursioni o ad attività (nordic walking, avvicinamento all’arrampicata, laboratori naturalistici, 

Fassalandia, ecc.) organizzati e promossi dall’ApT della Valle di Fassa. Il 15% ha seguito un appuntamento 

e il 23% più di uno. Non si riscontrano significative differenze con quanto emerso nel corso della stagione 

estiva 2009. 
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Due ospiti su tre sono a conoscenza dell’esistenza del Museo Ladino, un’importante istituzione volta alla 

valorizzazione e alla tutela degli usi e costumi della comunità locale. Circa un terzo delle persone intervistate 

presso gli uffici dell’ApT ha acquistato la Panoramapass, una card che permette l’utilizzo di tutti gli impianti di 

risalita aperti e dei mezzi di trasporto pubblico, e la metà è solo informata della sua esistenza. Solo un quinto 

del campione non è a conoscenza dell’offerta. 

 

La soddisfazione sperimentata 
 

Nel corso della stagione estiva 2010, la proposta complessiva della Valle di Fassa è risultata in grado di 

soddisfare i tanti ospiti presenti che esprimono un giudizio medio pari a 1,1, leggermente superiore rispetto 

alla media provinciale, ferma a 1,0 (grafico 23)66.  

 

Grafico 23: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Valle di Fassa (estate 2010) 
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Range: -2 (per nulla soddisfatto) + 2 (=molto soddisfatto) 
* Cfr. nota 57 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Per tutti gli item sottoposti alla valutazione degli ospiti estivi, la Valle di Fassa registra dei punteggi medi 

che si pongono al di sopra o al minimo in linea con la media provinciale a testimonianza di come questo 

ambito sia riuscito a sviluppare nel corso degli anni un’offerta coerente con le esigenze dei propri ospiti e in 

grado di soddisfarne le esigenze e le aspettative. Giudizi particolarmente positivi si riscontrano per l’arredo e 

la pulizia dei paesi che compongono la valle ma anche per le infrastrutture e i servizi pensati per rispondere 

alle esigenze di coloro che si muovono in famiglia con bambini piccoli. Molto soddisfacenti risultano le 

informazioni ma anche i servizi erogati negli uffici gestiti dalla locale ApT così come l’infrastrutturazione del 

territorio per la pratica di attività sportive nella bella stagione e in particolare la rete sentieristica. 

                                                 
66  Cfr. nota 57. 
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Gli ospiti che hanno risposto al questionario sembrano apprezzare le strutture ricettive presenti 

nell’ambito così come i negozi e i pubblici esercizi. Particolarmente apprezzata risulta la cordialità e la 

disponibilità del personale e dei gestori, mentre qualche perplessità viene espressa per gli orari di apertura. 

Gli elementi meno apprezzati dagli ospiti sono da ricercare nella mobilità di avvicinamento e interna 

all’ambito e nell’offerta di eventi e di manifestazioni, che ottengono giudizi positivi ma al di sotto della soglia 

di soddisfazione. Gli ospiti lamentano un sistema di mobilità all’interno dei paesi e nell’ambito non sempre 

ottimale e scorrevole e la presenza di un eccessivo numero di veicoli in circolazione. Nello spazio libero molti 

chiedono di aumentare le aree riservate alla sosta delle auto, che in molti casi risultano insufficienti e talvolta 

anche eccessivamente onerose, e di potenziare la frequenza del trasporto pubblico e garantire i servizi 

verso i passi e l’apertura degli impianti anche nel mese di settembre. Alcuni ospiti consigliano alle 

amministrazioni locali di programmare i lavori sulle sedi stradali e più in generale i cantieri nei periodi non 

turistici in modo da limitare il traffico e le code per chi si muove in auto e al tempo steso aumentare la 

vivibilità e la tranquillità delle destinazioni. Altri indicano la necessità di creare marciapiedi e percorsi sicuri 

per tutti coloro che si muovono a piedi e di migliorare l’accessibilità nei centri paesi per persone con limitata 

mobilità. 

L’offerta di animazione della Valle di Fassa si attesta su un valore lievemente superiore rispetto alla 

media trentina, ma non sembra brillare particolarmente e soddisfare gli ospiti presenti, in particolar modo 

quelli più giovani. Molti richiedono nello spazio riservato ai suggerimenti di potenziare gli eventi, specie in 

orario serale e nelle code stagionali, e di creare nuovi spazi e occasioni di socializzazione anche per un 

target anziano. Da più persone viene richiesto di attrezzare degli spazi per il gioco socializzati (si menziona 

ad esempio il bridge) e di organizzare tornei o gare a livello locale. Vengono richieste anche maggiori attività 

di conoscenza e di scoperta del territorio e delle sue risorse. 

Molti segnalano fenomeni inflazionistici e prezzi non sempre coerenti e in linea con la qualità dei prodotti 

e dei servizi fruiti. Alcuni ospiti stranieri segnalano la difficoltà a trovare persone in grado di esprimersi 

correttamente in inglese o in tedesco. 
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ApT della Valle di Fiemme 
 

Schede profilo ospite:  215 

Schede soddisfazione:  194 

 

Il profilo dell’ospite 
 

Secondo i dati che emergono dalla ricerca dell’Osservatorio, il turismo estivo in Val di Fiemme si 

caratterizza per essere spiccatamente domestico, dato che l’88% di tutti i rispondenti sono italiani. Se 

limitiamo l’analisi al sottocampione di persone che soggiornano in strutture soggette ad obbligo statistico67, il 

mercato nazionale pesa per l’84%, valore sostanzialmente in linea con quello del Servizio Statistica PAT 

(86%)68. 

L’ospite che soggiorna in Valle di Fiemme nel corso della stagione estiva ha un’età media paria 49 anni 

e risulta leggermente più anziano rispetto alla media provinciale. L’indice di vecchiaia69 assume un valore 

pari a 172 ed evidenzia uno sbilanciamento verso le classi di età più adulte. 

La vacanza in Valle di Fiemme ha una durata media prossima alle due settimane. Solo il 9% del 

campione ha optato per una vacanza di breve durata con al massimo tre pernottamenti. Rispetto alla media 

provinciale, l’ambito della Valle di Fiemme, ma anche quello della vicina Valle di Fassa, si caratterizzano 

ancora per permanenze mediamente lunghe, con una limitata quota di short break. 

La vacanza è vissuta prevalentemente in coppia o con la famiglia (41%) ma non mancano nemmeno i 

gruppi di amici (18%); poco presenti risultano invece i gruppi organizzati (4%). 

Le informazioni relative all’ambito e alla sua offerta sono raccolte prevalentemente dal passaparola di 

parenti ed amici (31%). In molti casi sono già in possesso degli ospiti grazie a precedenti esperienze di 

vacanza nell’ambito della Valle di Fiemme (33%). Appare sottodimensionato l’utilizzo di Internet che è stato 

indicato solamente da un quinto dei rispondenti, mentre elevato risulta il ricorso alle agenzie di viaggio o ai 

tour operator (11%). 

I tre quarti dei turisti si sono organizzati in autonomia il proprio soggiorno in Valle di Fiemme mentre 

l’11% ha acquistato un pacchetto viaggio di un tour operator o di un’agenzia di viaggi e il 7% ha fatto ricorso 

ad una proposta di soggiorno costruita dalla locale Azienda per il Turismo o da Trentino SpA. 

La metà degli intervistati ha soggiornato in strutture alberghiere e poco meno di un quinto in 

appartamenti turistici. Le strutture del mondo rurale ed agricolo sono state indicate dal 7% del campione . Il 

9% dei rispondenti ha soggiornato in una casa di proprietà, valore sottodimensionato rispetto alle stime del 

Servizio Statistica PAT, e il 5% da parenti ed amici. 

La motivazione principale che induce le persone alla vacanza in Valle di Fiemme è la ricerca di momenti 

di riposo e di relax in un ambiente naturale che è stata indicata da poco più di sei intervistati su dieci. Il 30% 

del campione si dichiara interessato alla pratica sportiva in vacanza, mentre il 16% a visite naturalistiche e 

più in generale ad attività di conoscenza e di scoperta dell’ambiente alpino e delle sue risorse. Un quinto 

delle persone intervistate ha scelto di soggiornare in uno dei comuni della Valle di Fiemme per la presenza 

di località e di strutture adatte ad accogliere famiglie e bambini. Un ruolo completamente marginale hanno 

                                                 
67  Cfr. nota 45. 
68  Cfr. nota 46. 
69  Cfr. nota 7. 
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invece le motivazioni di stampo culturale, come le visite a musei o mostre (4%), o gli itinerari alla scoperta 

delle produzioni tipiche e della cucina locale (2%). 

La Valle di Fiemme si caratterizza nel panorama provinciale per intercettare nella stagione estiva 

soprattutto ospiti che hanno già soggiornato in passato in Trentino (68%). I primini, ovvero coloro che sono 

alla loro prima vacanza in provincia, sono solamente il 22% dei rispondenti. 

Gli ospiti fedeli al Trentino sono stati nella maggior parte dei casi nella stessa Val di Fiemme e in molti 

casi nella stessa località. Solamente il 29% ha frequentato in passato altre vallate del Trentino. La 

frequentazione passata della Valle di Fiemme è avvenuta soprattutto in estate (51%) e in minima parte in 

inverno (10%). Il 39% degli ospiti fedeli, percentuale superiore alla media provinciale, ha soggiornato in 

entrambe le stagioni turistiche. 

Il 59% degli ospiti intervistati in Valle di Fiemme, in fase di organizzazione della propria vacanza, ha 

preso in considerazione come meta alternativa la vicina Valle di Fassa e il 30% l’ambito di San Martino – 

Primiero. L’Altopiano della Paganella e la Valle di Sole sono state indicate rispettivamente dal 13% e dal 

15% dei rispondenti. Nell’opzione di risposta altro predominano sempre destinazioni montane e in particolare 

le vallate del vicino Alto Adige (Val Gardena, Val Pusteria)70.  

 

La soddisfazione sperimentata 
 
La soddisfazione sperimentata dagli ospiti della Valle di Fiemme che hanno compilato il questionario a 

disposizione presso gli uffici di informazione turistica, risulta sufficiente e sostanzialmente in linea con il dato 

medio provinciale (grafico 24)71.  

 
Grafico 24: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Valle di Fiemme (estate 2010) 
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70  La domanda permetteva più due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte. 
71  Cfr. nota 57. 
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Emergono maggiori difficoltà rispetto alle altre vallate del Trentino per quanto riguarda la disponibilità di 

parcheggi e il sistema di trasporto pubblico a servizio degli ospiti della Valle. Giudizi leggermente migliori 

vengono espressi per gli impianti di risalita e per la rete sentieristica esistente e la sua manutenzione e 

valorizzazione. Anche questo ambito del Trentino non sembra brillare per animazione e presenza di spazi e 

luoghi di aggregazione, specie per i turisti più giovani. 

Nello spazio libero molte delle richieste dei turisti riguardano da un lato il miglioramento della viabilità 

dell’ambito e la creazione di nuovi parcheggi, dall’altro l’organizzazione di un maggior numero di eventi e 

manifestazioni anche nelle code stagionali e in particolare nella seconda metà di agosto e all’inizio di 

settembre. 

Da più parti viene segnalata la necessità di una maggiore cura e pulizia dei boschi della valle e 

l’indicazione nelle tabelle dei sentieri dei tempi medi di percorrenza dei sentieri, oggi non sempre presenti. 

Una richiesta ricorrente è quella di garantire l’apertura delle farmacie dei paesi con regimi di orari più 

allungati. 

 

 

ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena 
 

Schede profilo ospite:  103 

Schede soddisfazione:    76 

 

Il profilo dell’ospite 
 

I turisti che hanno popolato nel corso della stagione estiva 2010 Madonna di Campiglio e le altre località 

della Valle Rendena sono nella maggior parte dei casi italiani (88%) e solo in minima parte provengono 

dall’estero. Nelle strutture soggette all’obbligo statistico72 il mercato domestico pesa per il 90%, un valore 

leggermente sovradimensionato rispetto a quanto emerge dai dati del Servizio Statistica PAT (83%)73. 

Il turista della Rendena ha in media 52 anni e risulta leggermente più anziano rispetto alla media 

provinciale. L’indice di vecchiaia74 testimonia come il fenomeno turistico in questo ambito appaia fortemente 

sbilanciato sulle classi più mature (over 56 anni) che hanno un peso percentuale doppio rispetto a quelle più 

giovani (under 35). Circa un terzo del campione è rappresentato da persone oramai ritirate dal mondo del 

lavoro, una percentuale doppia rispetto al dato medio provinciale. 

La Valle Rendena si caratterizza come una destinazione capace di intercettare accanto a senior anche 

persone che si muovono con la famiglia (50%). Sembra dunque che gli sforzi e gli investimenti sostenuti 

dagli operatori locali e dalle amministrazioni di trasformare la valle in una destinazione a misura di chi si 

muove in famiglia stiano dando i propri frutti, per lo meno nella bella stagione, come già confermato anche 

dai dati dell’indagine condotta nel corso dell’estate 2009 sempre presso gli uffici di informazione turistica 

della locale ApT. Vale la pena evidenziare come i servizi e le iniziative pensate per gli ospiti più piccoli 

abbiano inciso pesantemente sulla scelta della località di soggiorno per il 26% di coloro che si muovono in 

                                                 
72  Cfr. nota 45. 
73  Cfr. nota 46. 
74  Cfr. nota 7. 
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famiglia e solo in parte per il 37%. Non è stato minimamente influenzato da tali facilities poco più di un terzo 

delle famiglie che hanno risposto al questionario.  

Le principali motivazioni che spingono alla vacanza estiva in Rendena sono da ricercare nella 

dimensione del riposo e del relax, che è stata indicata da poco più sei intervistati su dieci, e dalla pratica 

sportiva, segnalata da un terzo del campione. Gli ospiti sembrano attratti anche dalla possibilità di conoscere 

la natura e le sue risorse (18%) ma anche dalla presenza di servizi e proposte specifiche per la famiglia 

(11%). Il divertimento e la vita mondana non sembrano un driver per la vacanza estiva nell’ambito, come 

invece accade nel corso della stagione invernale. Cultura, enogastronomia e benessere in centri termali o in 

strutture apposite costituiscono nella stagione estiva delle motivazioni secondarie di soggiorno. 

Il soggiorno risulta mediamente lungo e si aggira sulle 13 notti. Solo il 6% del campione trascorre 

nell’ambito uno short break, mentre il 27% si concede una vacanza lunga con più di 20 pernottamenti. 

Questi dati risultano influenzati sicuramente dalla presenza di una quota consistente e superiore rispetto alla 

media provinciale di persone che soggiornano in case di proprietà (16%). La metà delle persone intervistate 

ha pernottato in una struttura alberghiera e un quinto in appartamenti turistici. Le strutture del 

complementare hanno un ruolo tutto sommato minoritario nell’accogliere le persone presenti che si sono 

recate presso gli Infopoint della locale ApT. 

La maggior parte delle persone intervistate si è organizzata in autonomia il soggiorno in Rendena (83%), 

mentre una quota molto contenuta ha fatto ricorso ai servizi di intermediazione di agenzia viaggi o tour 

operator (5%) o della locale Azienda per il Turismo (4%). 

La Rendena sembra vivere nel periodo estivo soprattutto di una clientela fidelizzata alla proposta 

trentina e in molti casi allo stesso ambito. I primini, ovvero coloro che hanno soggiornato per la prima volta 

nel corso della stagione estiva 2010 in Trentino, sono il 12% del campione intervistato, mentre coloro che 

hanno già trascorso in passato altri periodi di vacanza rappresentano l’84%, valore largamente superiore alla 

media provinciale. I tre quarti di costoro sono stati sempre in una delle località della Valle Rendena mentre il 

rimanente quarto ha scelto altre vallate trentine per le proprie vacanze. La Rendena è stata frequentata nel 

60% dei casi solamente nella stagione estiva e nel 3% in quella invernale; il 36% degli ospiti fedeli 

dell’ambito ha soggiornato in entrambe le stagioni turistiche, in molti casi perché proprietario di una casa. 

Questa fedeltà all’ambito è testimoniata indirettamente dal fatto che il 42% degli ospiti intervistati negli 

uffici di informazione turistica era già a conoscenza delle risorse turistiche esistenti in Val Rendena, molto 

probabilmente per i precedenti soggiorni. Altri canali utilizzati per raccogliere informazioni sono il 

passaparola di amici e parenti (44%) e da Internet, indicato dal 22% del campione, valore molto contenuto e 

da legare all’elevata quota di ospiti fedeli e al consistente target di persone anziane, meno avvezze ad 

utilizzare le nuove tecnologie informatiche. 

Il Parco Naturale Adamello Brenta, che include parte consistente del territorio facente parte dell’ambito 

turistico della Valle Rendena, rappresenta un importante fattore di attrattiva: il 17% del campione è stato 

fortemente influenzato nel suo processo di scelta della località di vacanza dalla presenza dell’area protetta e 

il 35% solo in parte. Il 41% degli intervistati non è stato toccato da una simile realtà, mentre solamente il 7% 

non era a conoscenza dell’esistenza del Parco. 

Oltre il 60% delle persone intervistate è a conoscenza non solo delle strutture del Parco ma anche 

dell’offerta educativa e formativa e il 50% di costoro ha visitato uno o più centri o partecipato a qualche 

appuntamento. Emerge quindi che il Parco non è solamente un’idea astratta o un’immagine evanescente ma 
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una risorsa turistica conosciuta e vissuta da una quota significativa di persone che trascorrono le proprie 

vacanze in Valle Rendena. 

Il 14% dei rispondenti considera i rifugi in quota (e conseguentemente l’escursionismo e il trekking) un 

elemento di fondamentale importanza nella scelta della Rendena come località di vacanza, mentre il 34% li 

vede come una delle tante proposte, ma non la principale, che l’ambito è in grado di offrire. La metà del 

campione non ha scelto di soggiornare in questo ambito turistico per la presenza di trekking in quota e di 

strutture di appoggio. 

La squadra della Juventus, che da diversi anni organizza il suo ritiro precampionato a Pinzolo nel mese 

di luglio, ha inciso in maniera più o meno forte sulla scelta della località di soggiorno sul 10% delle persone 

intervistate75. Se limitiamo l’analisi ai soli primi 20 giorni di luglio, periodo del ritiro bianconero, emerge come 

la presenza della squadra abbia rappresentato una motivazione di vacanza più o meno incisiva per il 30% 

dei turisti intervistati. L’effetto Juve nel restante periodo della stagione estiva si smorza notevolmente e 

motiva al soggiorno poco meno del 5% dei rispondenti, interessati a vedere i luoghi dove si sono allenati i 

giocatori della squadra del cuore. Un terzo degli intervistati nel mese di luglio considera positivamente il ritiro 

della Juve, mentre un quinto esprime un giudizio negativo considerandolo in diversi casi un evento che crea 

disagio e confusione a Pinzolo e nei comuni limitrofi. La maggior parte degli intervistati (48%) non sembra 

risentire né positivamente né negativamente della presenza del ritiro calcistico nell’ambito. Se consideriamo i 

primi venti giorni di luglio, emerge come la quota di ospiti contenti dell’evento sia sostanzialmente analoga e 

pari al 36%, mentre aumenta il numero di persone che esternano un giudizio negativo (32%) a discapito di 

quelle indifferenti (32%). Molto probabilmente la Juventus porta con sé in Rendena anche congestione che 

infastidisce i tanti turisti tradizionali alla ricerca di riposo e di relax e di un contatto con la natura. 

Questi dati confermano in ogni caso come il ritiro precampionato della Juventus sia un evento di ampia 

portata e capace di generare importanti ricadute turistiche ed economiche nell’ambito della Rendena e in 

particolare a Pinzolo e nei comuni limitrofi76. 

 

La soddisfazione sperimentata 
 
Il giudizio medio di soddisfazione espresso dagli ospiti che hanno compilato il questionario messo a 

disposizione all’interno degli uffici di informazione della locale ApT risulta complessivamente pari a 0,8 e si 

attesta al di sotto della soddisfazione. La Val Rendena evidenzia giudizi di gradimento da parte degli ospiti 

inferiori per macro area e complessivo rispetto a quelli calcolati per l’intero Trentino (grafico 25)77. 

Gli aspetti che più sono apprezzati dagli ospiti sono da ricercare nei servizi informativi gestiti dalla locale 

ApT che sono valutati in media 1,4. Particolarmente apprezzate risultano la competenza e la disponibilità del 

personale e la velocità nell’evadere le richieste di informazione delle persone presenti all’interno degli uffici. 

Qualche perplessità sembra invece emergere per gli orari di apertura degli Infopoint che in molti casi non 

sembrano coerenti con le esigenze e i ritmi delle persone in ferie. 

Anche l’offerta ricettiva sembra soddisfare gli ospiti presenti in Valle Rendena, pur se in maniera 

leggermente inferiore rispetto alla media provinciale. Anche in questo caso sono espressi giudizi 
                                                 
75  La domanda è stata posta durante tutta la stagione estiva e non solo a luglio quando la squadra bianconera soggiornava in 

Rendena. Questa scelta è dipesa dalla volontà di capire se il ritiro della Juventus abbia avuto ricadute positive per l’intera stagione 
o solo nel periodo dell’evento. 

76  Per maggiori informazioni si rimanda a quanto riportato in Osservatorio provinciale per il Turismo, Le ricadute dei ritiri 
precampionato della Juventus e di altre squadre di calcio in Trentino, pag. 37 e segg. 

77  Cfr. nota 57. 
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particolarmente positivi per le competenze, la cordialità e le capacità relazionali dei gestori e di tutto lo staff 

presente all’interno delle strutture. Valutazioni positive, anche se più contenute, vengono espresse in 

relazione alla struttura e alla sua pulizia e manutenzione. Valutazioni particolarmente severe vengono 

riservate al rapporto qualità prezzo che arriva ad un punteggio medio pari a 0,4, valore dimezzato rispetto 

alla media provinciale. Come per l’inverno, la Valle Rendena sembra soffrire di prezzi non solo delle strutture 

ricettive ma anche dei negozi e dei pubblici esercizi non sempre coerenti con la qualità dei beni e dei servizi 

fruiti e in grado di allinearsi solo in parte alle aspettative della clientela. 

 

Grafico 25: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Val Rendena (estate 2010) 
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Soddisfacente risulta anche il giudizio medio espresso dagli ospiti complessivamente sulla località, che 

include oltre all’arredo e la pulizia, anche la dotazione di servizi e strutture per accogliere i bambini, e sulla 

rete commerciale. I pubblici esercizi (bar e ristoranti) non sembrano soddisfare appieno gli ospiti e ottengono 

una valutazione media pari a 0,7. L’aspetto che maggiormente lascia insoddisfatti i turisti è il rapporto qualità 

prezzo (0,1) e in misura minore la qualità di quanto consumato (0,8) e l’accoglienza riservata alle famiglie 

(0,9). 

Non piena soddisfazione viene invece espressa per quanto riguarda l’accessibilità all’ambito e la mobilità 

interna. Gli elementi meno apprezzati dagli ospiti sono da ricercare nel sistema dei parcheggi, che suscita 

una leggera insoddisfazione (-0,2), e sul numero di veicoli in circolazione all’interno dei paesi e dell’ambito 

(0,1). Nemmeno il servizio trasporto pubblico attivo sembra in linea con le esigenze e le aspettative degli 

ospiti tanto che il giudizio medio espresso risulta abbastanza contenuto e pari a 0,2. Da questi dati emerge 

un quadro abbastanza critico che evidenzia problemi di congestione della Valle e un sistema viario e di 

trasporti non sempre coerente con la mole di persone che popolano la valle nel corso della stagione estiva. 
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Come per l’inverno l’elemento che maggiormente penalizza l’ambito della Rendena nel corso della 

stagione estiva è dato dall’animazione e dagli eventi, che ottengono un giudizio pari a 0, un punteggio che 

rasenta l’insoddisfazione esplicita. Gli ospiti non sembrano particolarmente soddisfatti né del numero di 

eventi e manifestazioni organizzati (0,3) né tanto meno della loro qualità ed originalità (-0,02). Non ottengono 

il favore del pubblico le manifestazioni e gli appuntamenti pensati per un target giovane (-0,5) e senior (-0,1) 

che vale la pena ricordarlo è un target importante nel portafoglio clienti della valle nel periodo estivo. 

L’offerta per le famiglie, che rappresentano un target particolarmente presente in valle, sembra tutto 

sommato in linea con le esigenze e le aspettative della domanda. L’accoglienza dei bambini nelle strutture 

ricettive e i servizi e le infrastrutture presenti nelle diverse località sono apprezzati dagli ospiti e vengono 

valutati entrambi 1,2. Giudizi leggermente più critici vengono invece espressi per l’offerta riservata dai 

pubblici esercizi per questo target (0,9) e le iniziative e le manifestazioni proposte nei vari paesi facenti parte 

dell’ambito (0,4). 

I servizi e le infrastrutture per vivere la montagna e scoprire la cultura e le tradizioni locali sono valutate 

complessivamente 0,7, un valore inferiore rispetto alla media provinciale. La rete sentieristica non sembra 

particolarmente brillare in Rendena (0,8) così come le strutture per lo sport (0,6) e l’offerta museale o più in 

generale culturale (0,2). Buono invece il giudizio espresso per le guide e gli istruttori che avvicinano i turisti 

ai diversi sport praticabili in montagna (1,1). 

Nello spazio lasciato a disposizione degli ospiti i suggerimenti e i consigli più consistenti e ricorrenti 

riguardano da un lato il miglioramento della mobilità, dall’altro il potenziamento dell’offerta ricreativa 

dell’ambito. Per quanto concerne il primo punto molti suggeriscono di potenziare le corse dei mezzi di 

trasporto pubblico, di creare nuove aree destinate al parcheggio dei veicoli e di intervenire per fluidificare la 

circolazione eliminando i colli di bottiglia oggi esistenti e liberando dal traffico i centri abitati, particolare 

Pinzolo. 

Per quanto riguarda il secondo punto, molti, specialmente i giovani, richiedono di organizzare un 

maggior numero di eventi e di creare nuovi spazi e locali dedicati alla socializzazione e al divertimento. Altri 

ospiti esprimono la loro contrarietà a trasformare i rifugi in quota in discoteche e auspicano una maggior 

tutela della montagna e della quiete e del silenzio che le sono propri. Una lamentela ricorrente riguarda i 

prezzi delle strutture ricettive, dei negozi e dei pubblici esercizi. Vengono espresse critiche anche per i ticket 

imposti per accedere ad alcuni siti ambientali, come ad esempio la Valle di Genova, o per parcheggiare 

l’auto.  

Segnalazioni riguardano anche il cattivo stato di manutenzione e di pulizia dei sentieri (e dei boschi), 

delle strade, dei marciapiedi e dei centri urbani e la cronica mancanza di cestini per i rifiuti.  

Alcuni auspicano che sulle tabelle segnaletiche dei sentieri venga riportato anche il dislivello da coprire e 

il tempo indicativo di percorrenza. 
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ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 
 

Schede profilo ospite:  92 

Schede soddisfazione:  94 

 

Il profilo dell’ospite 
 

Anche per l’ambito del Primiero, come per la Valle di Sole, il campione intervistato dall’Osservatorio non 

risulta perfettamente in linea con il dato degli arrivi turistici registrati dal Servizio Statistica PAT. Gli italiani 

che hanno risposto al questionario disponibile presso gli uffici di informazione turistica della locale ApT 

rappresentano il 98% del totale rispondenti e anche di coloro che hanno soggiornato in strutture soggette 

alla comunicazione del movimento turistico78. Il mercato nazionale, secondo i dati ufficiali del Servizio 

Statistica, pesa sugli arrivi delle strutture certificate per l’88%79.  

I turisti intercettati presso gli uffici di informazione turistica della locale Azienda per il Turismo hanno in 

media 47 anni e trascorrono le proprie vacanze principalmente con la famiglia (37% dei casi) o in coppia 

(33%). 

Le motivazioni che inducono al soggiorno estivo al cospetto delle Pale di San Martino sono legati da un 

lato alla ricerca di riposo e di relax in un ambiente incontaminato (44%), dall’altro alla possibilità di praticare 

attività sportive all’aria aperta (26%). Il 23% degli intervistati ha scelto di pernottare in questo ambito del 

Trentino per le specifiche offerte legate al mondo della famiglia, mentre il 19% per una vacanza alla scoperta 

della natura e del territorio alpino. Il Parco Naturale di Paneveggio - Pale di San Martino ha costituito un 

fattore di scelta decisivo per il 23% delle persone intervistate negli Infopoint della locale ApT e un fattore 

importante ma non esclusivo per il 40%. Il 27% del campione non è stato influenzato nella scelta delle 

località di soggiorno dalla presenza dell’area protetta e il 10% non era a conoscenza della sua esistenza. 

Emerge quindi come sei ospiti su dieci considerino il Parco come un importante fattore di attrattiva, capace 

di influenzare in maniera più o meno decisa la meta delle vacanze estive. 

La vacanza nell’ambito del Primiero dura in media 11 notti. Da evidenziare come, nonostante si tratti di 

una destinazione montana alla stregua della Valle di Fassa e della Valle di Fiemme, si registra una quota 

significativa di ospiti, pari al 14% degli intervistati, che si ferma solamente per uno short break. Solo il 9% del 

campione ha optato per vacanze di lunga durata con più di 20 pernottamenti. Un terzo degli ospiti ha scelto 

strutture alberghiere, mentre il 27% per appartamenti turistici. Le strutture del mondo agricolo e rurale e 

l’ospitalità in famiglia, quali B&B e agritur, sono state indicate dal 10% del campione, mentre i campeggi e gli 

affittacamere rispettivamente dall’8% e dal 4%. Un decimo del campione ha utilizzato la propria casa, mentre 

il 4% ha pernottato da parenti ed amici.  

Il 73% degli intervistati ha organizzato in autonomia il proprio soggiorno in Primiero, mentre il 7% ha fatto 

ricorso ai servizi di intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator e l’8% ha acquistato un pacchetto 

della locale ApT. I principali canali informativi utilizzati sono Internet, indicato nel 29% dei casi, e l’Azienda 

per il Turismo, che è stata contattata dal 18% dei rispondenti. Poco più di un ospite ogni quattro ha fatto 

riferimento alle informazioni già in suo possesso o ai consigli di parenti ed amici. Come per la stagione 

                                                 
78  Cfr. nota 45. 
79  Cfr. nota 46. 
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invernale, vale la pena sottolineare come l’ApT del Primiero svolga un ruolo fondamentale, e maggiore 

rispetto a quello individuato in tutti gli ambiti trentini, nel veicolare informazioni ai propri ospiti. 

Il 36% delle persone intervistate ha dichiarato di essere alla sua prima vacanza in Trentino, mentre il 

49% afferma di esservi già stato per una o più volte. Il 69% di costoro ha frequentato lo stesso Primiero, 

mentre il 31% ha optato per altre vallate trentine. La frequentazione passata dell’ambito è avvenuta nel 66% 

dei casi nella sola stagione estiva e nel 4% in quella invernale. Il 31% si è concesso periodi di vacanza in 

entrambe le principali stagioni turistiche. Da rilevare come la fedeltà all’ambito risulti meno robusta in 

Primiero rispetto al resto del Trentino. 

Inoltre il 15% del campione ha frequentato in precedenza il Trentino come escursionista senza cioè 

pernottare almeno per una notte in una struttura ricettiva della provincia. 

L’82% degli ospiti che hanno soggiornato in Primiero hanno utilizzato l’auto per raggiungere l’ambito e 

solo il 10% si è servito dei mezzi di trasporto pubblico. Pochi sono coloro che si sono serviti dell’aereo o 

della bici, nella maggioranza dei casi in abbinata ad altri mezzi80. 

Il 71% delle persone intervistate ha visitato nel corso della sua presenza nella Valle del Primiero uno dei 

centri visitatori del Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino, a ulteriore riprova di come l’area 

protetta rappresenti un importante fattore di attrattiva per l’intero ambito. La struttura più visitata è Villa 

Welsperg (69%), nel cuore del Parco, seguita dal Centro di Paneveggio (49%) e dall’Infopoint di San Martino 

(47%). La sede periferica di Caoria risulta la meno frequentata, indicata solamente dal 25% dei rispondenti. 

Il 53% del campione analizzato si è cimentato in escursioni verso le malghe e i rifugi in quota, utilizzando 

nel 60% dei casi gli impianti di risalita per coprire almeno parte del dislivello. Un terzo delle persone 

intervistate ha partecipato ad attività del Parco e un altro terzo ha percorso il Sentiero Etnografico del Vanoi, 

nella maggioranza dei casi in compagnia di guide o personale esperto in grado di fornire informazioni non 

solo sull’ambiente naturale ma anche sull’economia e il modo di vivere della popolazione locale. Meno 

appeal sembrano invece avere le uscite con guide alpine o le escursioni di nordic walking, indicate da meno 

di un quinto dei turisti che hanno risposto al questionario disponibile presso gli Infopoint dell’ApT81. 

 

La soddisfazione sperimentata 
 
La soddisfazione sperimentata dagli ospiti che hanno risposto al questionario si attesta 

complessivamente attorno a 0,9, valore leggermente inferiore rispetto a quello riscontrato per l’intera 

provincia (grafico 26)82. 

Se analizziamo le macro aree sottoposte al giudizio degli ospiti emerge chiaramente come il Primiero si 

collochi costantemente al di sotto della media provinciale con la sola eccezione dell’animazione (0,7) e delle 

infrastrutture sportive e culturali esistenti nell’ambito (1,0). 

L’aspetto che meno soddisfa gli ospiti del Primiero è rappresentato dall’accessibilità e dalla mobilità 

interna (0,5) che risultano particolarmente difficoltose a testimonianza di come la Valle del Primiero soffra 

nella stagione estiva, e in particolare nel mese di agosto, di fenomeni di congestione, che limitano la vivibilità 

dei paesi e la qualità dell’esperienza turistica vissuta. Gli ospiti intervistati criticano in maniera abbastanza 

pesante il sistema dei parcheggi, insufficiente ad accogliere tutti i veicoli presenti nell’ambito, mentre 

                                                 
80  La domanda permetteva più due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte. 
81  Cfr. nota precedente. 
82  Cfr. nota 57. 
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sembrano apprezzare relativamente di più il sistema di trasporto locale. Nello spazio libero molti segnalano 

la mancanza di parcheggi e le tariffe in alcuni casi eccessive e il traffico che soffoca la valle e i centri dei 

paesi. Come per l’’inverno emergono delle difficoltà anche nell’accessibilità all’ambito, a testimonianza di 

come le caratteristiche degli assi stradali di avvicinamento dalla Pianura Padana, principale porta di accesso 

all’ambito e importante bacino di domanda per questa area del Trentino, non sempre siano ottimali. 

Anche l’offerta di animazione e di locali per il divertimento, pur essendo relativamente migliore rispetto 

ad altre aree del Trentino, non sembra ancora eccellere. Nello spazio libero molti chiedono di rendere più 

ricco il calendario degli appuntamenti e degli eventi organizzati e di prevedere delle attività sia nelle code 

stagionali che nelle giornate piovose. 

 

Grafico 26: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Primiero (estate 2010) 
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ApT delle Valli di Sole, Peio e Rabbi 
 

Schede profilo ospite:  54 

Schede soddisfazione:  36 

 

Il profilo dell’ospite 
 

Le elaborazioni per la Valle di Sole non potranno entrare eccessivamente nel dettaglio a causa del 

limitato numero di schede compilate per le indagini sia sul profilo dell’ospite sia di customer satisfaction. 

La ripartizione del numero di intervistati per provenienza indica come il turismo della Valle di Sole sia 

essenzialmente di tipo domestico, con gli italiani che coprono il 94% sia del totale rispondenti sia di coloro 

che soggiornano in strutture soggette all’obbligo di comunicazione del movimento83. Il peso del mercato 

domestico che scaturisce dall’indagine condotta dall’Osservatorio risulta largamente sovradimensionato 

rispetto a quello calcolato sugli arrivi certificati del Servizio Statistica relativi84 (84%).  

L’età media delle persone che si sono recate negli Infopoint della Valle di Sole per richiedere 

informazioni o per raccogliere materiale promozionale si attesta sui 45 anni e risulta sostanzialmente in linea 

con il dato medio provinciale. L’indice di vecchiaia85 è pari a 93 e evidenzia un leggero sbilanciamento verso 

il target più giovane degli ospiti, ovvero coloro che hanno meno di 35 anni.  

La vacanza in Valle di Sole nel periodo estivo intercetta, come la vicina Valle Rendena, soprattutto ospiti 

che si muovono in famiglia, che coprono il 48% del campione analizzato, o in coppia (33%). Le motivazioni 

di vacanza sono da ricercare nella dimensione del riposo e del relax (52%) e in quella natura (32%), che 

supera, anche se di poco, la pratica sportiva (28%). Le altre proposte dell’ambito, dalla cultura 

all’enogastronomia al benessere, rappresentano delle motivazioni secondarie di vacanza.  

Il soggiorno in Valle di Sole nel corso della stagione estiva 2010 è durato in media 16 notti, con una 

quota minoritaria di persone, pari al 2% del campione, che ha optato per uno short break e una più 

consistente (15%) che si è fermata invece per più di 20 notti. Le strutture maggiormente gettonate sono 

quelle alberghiere, scelte dal 59% del campione, seguite a gran distanza dagli appartamenti (13%) e dalle 

case di proprietà (11%), che si pongono al di fuori del mercato turistico. 

L’85% delle persone intervistate si sono organizzate in autonomia la vacanza, mentre il 9% si è 

appoggiato ad un soggetto dell’intermediazione e il 4% ha acquistato un pacchetto predisposto dalla locale 

ApT o da Trentino SpA. Il 34% degli ospiti era gia a conoscenza delle risorse turistiche dell’ambito, 

percentuale analoga di coloro che hanno chiesto informazioni a parenti ed amici. Internet è stato consultato 

dal 30% degli intervistati, mentre gli articoli pubblicati sulle riviste e sulle guide di settore dal 13%, una 

percentuale elevata e superiore rispetto al dato medio provinciale, fermo all’8%. Il 6% ha chiesto 

informazioni alla locale ApT e il 4% ad un’agenzia di viaggi o ad un tour operator. 

L’ambito della Valle di Sole, come la vicina Val Rendena, si caratterizza per intercettare in maniera 

maggiore rispetto alla media provinciale, ospiti fedeli all’offerta trentina, che raggiungono i tre quarti degli 

intervistati. Gli ospiti che trascorrono per la prima volta una vacanza in Trentino solo solamente il 25%, 

                                                 
83  Cfr. nota 45. 
84  Cfr. nota 46. 
85  Cfr. nota 7. 
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mentre coloro che ci sono stati solo come escursionisti, senza pernottare, rappresentano una quota molto 

contenuta e pari al 4%. 

Chi ha già frequentato il Trentino come turista, è stato nel 73% dei casi nell’ambito della Valle di Sole, a 

testimonianza dell’esistenza di un consistente target di ospiti fidelizzati alla proposta dell’ambito. Costoro 

hanno optato per vacanze o solo estive (48%) o in entrambe le stagioni turistiche (44%).  

Come già ricordato, circa un quarto degli ospiti intercettati presso gli uffici di informazione turistica gestiti 

dalla locale Azienda per il Turismo ha scelto di soggiornare nell’ambito anche per la possibilità di effettuare 

delle visite naturalistiche e partecipare ad attività di scoperta dell’ambiente alpino. Le due aree protette che 

interessano parzialmente il territorio della valle di Sole, sono stato un fattore di attrattiva decisivo nel 

processo di scelta per il 20% del campione e importante ma non esclusivo per il 31%. Solo il 10% delle 

persone intervistate non era a conoscenza dell’esistenza dei due Parchi e il 39% non li ha considerati come 

elementi capaci di motivare il soggiorno. L’80% delle persone intervistate ha visitato durante la sua 

permanenza uno o più centri visitatori delle due aree protette, mentre una quota molto contenuta, pari al 

35% del campione, ha partecipato ad attività didattiche o ad escursioni alla scoperta del territorio. Dai dati 

sembra che gli ospiti della Valle di Sole si orientino principalmente verso le strutture e le attività del Parco 

Nazionale dello Stelvio, mentre il Parco Naturale Adamello Brenta, che include solo una piccola porzione del 

territorio dell’ambito, ha un ruolo minore. 

Quasi un quarto delle persone intervistate presso gli uffici dell’ApT ha utilizzato e percorso la pista 

ciclabile che corre lungo il fiume Noce e si è avvalso del trasporto ferroviario per coprire una parte del 

tragitto o il ritorno. Le informazioni relative a questa proposta della Valle di Sole (Dolomiti Express)86 sono 

state veicolate non solo dall’ApT, indicata dal 54% del campione, ma anche dalle strutture ricettive (23%). 

Viene espresso un giudizio di soddisfazione sia per il trasporto ferroviario sia per i punti di noleggio delle 

biciclette. Il 15% dei rispondenti è stato consigliato da amici o parenti, mentre l’8% ha reperito le informazioni 

consultando siti Internet. 

 

La soddisfazione sperimentata 
 
La soddisfazione media sperimentata dagli ospiti della Valle di Sole risulta tutto sommato buona (1,2) e 

leggermente superiore rispetto al dato medio provinciale (grafico 27)87. 

Particolarmente apprezzati dagli ospiti risultano i servizi informativi e commerciali erogati dalla locale 

Azienda per il Turismo così come l’offerta ricettiva e la rete commerciale e di esercizi pubblici presenti nei 

diversi paesi facenti parte dell’ambito. Il rapporto qualità prezzo, che sintetizza il giudizio espresso dagli 

ospiti, risulta sempre positivo e si attesta su valori superiori rispetto alla media provinciale. 

Molto buona risulta anche la dotazione dell’ambito di sentieri e di strutture per la pratica di attività 

sportive e l’offerta culturale (1,2). Permane qualche criticità legata da un lato alla qualità e alla varietà degli 

eventi e delle manifestazioni proposti, che non sempre appaiono in linea con le esigenze e le aspettative 

degli ospiti (0,5), dall’altro alla qualità e alla cura delle località facenti parti dell’ambito (0,9). 

Nello spazio libero le segnalazioni riguardano, come accade anche nel resto del Trentino, da un lato i 

limiti e le lacune dell’offerta di locali e di momenti di animazione, specie per i giovani, dall’altro il problema 

del traffico e della mancanza di parcheggi per i veicoli  

                                                 
86  La domanda prevedeva più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte. 
87  Cfr. nota 56. 
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Grafico 27: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Val di Sole (estate 2010) 
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ApT Ingarda Trentino 
 

Schede profilo ospite:  467 

Schede soddisfazione:  178 

 

Il profilo dell’ospite 
 

Il Garda, come più volte ribadito, si caratterizza come l’ambito trentino che ha la maggiore apertura 

internazionale, con quasi i tre quarti degli ospiti che sono stranieri88, provenienti principalmente dai paesi di 

lingua tedesca e dal Regno Unito.  

Si tratta di ospiti giovani che hanno in media 42 anni, valore inferiore rispetto alla media provinciale che 

si attesta sui 46 anni. I dati evidenziano un forte sbilanciamento verso un pubblico giovane: gli under 35 

pesano per il 39% del totale, mentre i senior, con più di 56 anni, solo per un quinto. 

Poco meno di due terzi delle persone intervistate hanno organizzato in autonomia il proprio soggiorno in 

riva al Garda, mentre il 17%, una delle percentuali più alte registrate nel corso della presente analisi, ha fatto 

ricorso ai servizi di intermediazione di agenzie di viaggio o di tour operatore. Il 12% ha acquistato un 

pacchetto predisposto dalla locale Azienda per il Turismo. La vacanza, coerentemente con il profilo 

demografico dell’ospite, viene vissuta prevalentemente in coppia (38%) o con un gruppo di amici (23%), 

mentre risulta relativamente più limitata la presenza di famiglie (27%). Si registra inoltra un quota consistente 

                                                 
88  Il dato delle sole strutture soggette ad obbligo statistico (cfr. nota 45) non si discosta eccessivamente e risulta sostanzialmente in 

linea con le rilevazioni condotte dal Servizio Statistica PAT (cfr. nota 46). 
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di persone che si muovono con gruppi organizzati (8%) o da sole (8%) a riprova del ruolo fondamentale che 

ha il settore dell’intermediazione per questo angolo del Trentino.  

Internet rappresenta il principale canale utilizzato per raccogliere informazioni in merito alla vacanza 

(37%), seguito a gran distanza dalla conoscenza personale (24%). Le agenzie di viaggio e i tour operator 

sono stati indicati dal 14% del campione e la locale Azienda per il Turismo dall’11%. L’8% del campione ha 

consultato guide di settore o riviste di settore, mentre il 12%, percentuale contenuta rispetto alla media 

provinciale, ha ottenuto consigli ed informazioni da parenti ed amici. 

L’ospite del Garda, che si caratterizza per essere giovane e straniero, vede nella vacanza un’occasione 

per praticare un’attività sportiva (29%) e venire a contatto e conoscere le risorse culturali del Trentino ma 

forse anche delle vicine località della pianura padana, in primis Verona e Venezia (18%). L’8% del campione 

mostra interesse anche per una vacanza enogastronomica, alla scoperta dei prodotti tipici e della cucina del 

Trentino ma più in generale dell’Italia. Le dimensioni del riposo e del relax sono state indicate solamente dal 

24% del campione, una percentuale molto più contenuta rispetto a quella individuata negli altri ambiti del 

Trentino. Un quinto dei rispondenti ha scelto di soggiornare in riva al Garda esclusivamente per la variegata 

offerta legata al mondo dello sport, mentre poco più di un terzo è stato influenzato solo in parte da questa 

proposta dell’ambito. Il 37% del campione non appare interessato ad una dimensione attiva di vacanza, 

mentre una quota marginale (2%) non era a conoscenza delle opportunità dell’ambito. La quota 

maggioritaria degli ospiti del Garda considera e vive il lago e il territorio circostante come una palestra a cielo 

aperto dove è possibile praticare sia discipline legate all’acqua, come la vela e il windsurf, sia sport di terra e 

in particolare le escursioni in bici e, in misura minore, a piedi e l’arrampicata sportiva.  

La vacanza sul Garda ha una durata relativamente breve che si attesta sulle cinque notti, valore 

dimezzato rispetto alla media provinciale. Poco più di un terzo del campione si è concesso una settimana di 

vacanza sul Garda, mentre la quota più consistente del campione ha scelto uno short break con al massimo 

tre pernottamenti (42%). Poco diffusi sembrano i soggiorni di durata superiore alla settimana, scelti da meno 

di un quarto degli intervistati. Quasi nessuno si ferma nell’ambito per più di 20 notti. 

Le strutture ricettive preferite dagli ospiti del Garda sono gli alberghi (44%), che risultano coerenti con le 

esigenze organizzative delle agenzie di viaggio e i tour operator; i campeggi e gli agritur e i B&B, che 

garantiscono i primi una maggior dimensione di libertà e i secondi un contatto migliore con la cultura e le 

tradizioni locali, sono stati scelti rispettivamente dal 15% e dal13% del campione. Il 12% degli intervistati ha 

preso in affitto un appartamento per le vacanze e solo il 3% ha utilizzato la propria casa di proprietà. Da 

questi dati sembra come il Garda non sembri soffrire dell’annoso problema delle seconde case che limitano 

le potenzialità economiche del turismo sul tessuto locale e impattano fortemente sull’ambiente locale. Molti 

operatori locali, intervistati nell’ambito della ricerca sul turismo lacuale condotta dall’Osservatorio provinciale 

per il Turismo nel corso del 2008-2009, vedono con sospetto le nuove spinte immobiliaristiche che stanno 

interessando il territorio del Garda e che rischiano di compromettere la florida economia turistica e deturpare 

il paesaggio. 

L’ambito del Garda si caratterizza come la realtà maggiormente in grado di intercettare clientela nuova 

per il Trentino: oltre la metà delle persone intervistate si qualifica infatti come un primino, ossia come una 

persona alla sua prima esperienza di vacanza in provincia. Solo quattro intervistati su dieci hanno già 

soggiornato in Trentino, optando nella maggior parte dei casi per un soggiorno sempre in riva al Garda nella 

stagione estiva. 
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La soddisfazione sperimentata 
 

L’analisi di customer satisfaction fatta presso gli uffici di informazione turistica conferma anche per la 

stagione estiva, come per quella invernale, un quadro non particolarmente esaltante, con un giudizio medio 

complessivo pari a 0,8, valore inferiore rispetto alla media provinciale (grafico 28). Se nel corso della 

stagione si era cercato di spiegare almeno in parte il giudizio parzialmente negativo espresso dagli ospiti 

parlando di “destinazione fuori stagione”, nel corso dell’estate si potrebbe legare le difficoltà del Garda a 

fenomeni di congestionamento che limitano la qualità dell’esperienza turistica. 

Tutti gli item sottoposti a valutazione da parte dei turisti registrano un giudizio medio inferiore al dato 

calcolato per l’intera provincia. 

I servizi di navigazione sul lago sono stati valutati molto soddisfacenti dal 32% degli intervistati e 

soddisfacenti dal 43%. Coloro che esprimono un giudizio negativo sono il 5% del campione, mentre il 20% 

non si è espresso, forse perché non ha utilizzato il servizio. 

 

Grafico 28: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Garda trentino (estate 2010) 
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ApT Dolomiti di Brenta, Paganella, Andalo, Lago di Molveno, Fai della Paganella, 
Cavedago, Spormaggiore 
 

Schede profilo ospite:  161 

Schede soddisfazione:  159 

 
Il profilo dell’ospite 
 

Presso gli uffici informazione dell’ApT della Paganella i questionari sono stati compilati esclusivamente 

da italiani. Pertanto i dati che ne emergono sono utili a tratteggiare il profilo solo di questo target di domanda 

e non di tutti gli ospiti che trascorrono le proprie vacanze in questo ambito del Trentino. 

La Paganella è popolata nel periodo estivo soprattutto da ospiti della terza e quarta età (41%), mentre 

molto contenuta risulta la quota di giovani con meno di 35 anni (10%).  

L’indice di vecchiaia89 risulta pari a 400 ed evidenzia un forte sbilanciamento verso i target più anziani: 

per ogni giovane in vacanza in Paganella sono infatti presenti quattro over 56enni. L’età media riscontrata è 

pari a 52 anni e risulta più alta della media provinciale e, insieme alla Valle Rendena, una delle maggiori 

riscontrate negli ambiti oggetto del presente approfondimento. 

La maggior parte delle persone intervistate trascorre le vacanze in Paganella in compagnia della famiglia 

(51%) e una quota significativa con il proprio partner (39%). 

Gli ospiti che soggiornano nella stagione estiva sull’Altopiano della Paganella sono principalmente 

interessati ad una dimensione di riposo e di relax (75%) ma non disdegnano nemmeno la pratica di attività 

fisica (31%). Il 16% delle persone intervistate ha scelto questo ambito del Trentino per le offerte e i servizi 

pensati per chi si muove in famiglia e il 16% per vivere una vacanza a contatto con la natura. La cultura e 

l’enogastronomia sembrano due proposte molte deboli dell’ambito, indicate rispettivamente dal 6% e dall’1% 

dei rispondenti. Il 17% del campione ha scelto di soggiornare in Paganella per le facilities e i servizi pensati 

per le famiglie. 

La maggior parte del campione intervistato ha organizzato in autonomia il proprio soggiorno in 

Paganella, mentre una quota marginale (2%) ha acquistato un pacchetto predisposto da un’agenzia di viaggi 

o da un tour operator. 

Il turista che soggiorna in estate in Paganella ha nella quasi totalità dei casi già trascorso un periodo di 

vacanza in Trentino. I primini rappresentano solo il 4% del totale, un dato decisamente inferiore rispetto a 

quanto riscontrato per l’intero sistema turistico provinciale.  

Nella maggior parte dei casi chi ha già frequentato il Trentino ha scelto lo stesso ambito della Paganella, 

prevalentemente nella stagione estiva. L’elevata fedeltà all’ambito spiega bene l’elevata quota di ospiti che 

organizzano la propria vacanza facendo tesoro delle informazioni già in loro possesso (38%). Solo un quinto 

del campione intervistato ha consultato la rete per conoscere le risorse e le proposte turistiche che la 

Paganella è in grado di esprimere. Il 43% delle persone intervistate ha chiesto consigli a parenti ed amici per 

organizzare le proprie vacanze nell’ambito. 

La durata media della vacanza si aggira sulle 16 notti. In questo territorio del Trentino risultano ancora 

molto diffusi fra i turisti i soggiorni di lunga durata, superiori alle tre settimane (14%), mentre gli short break 

hanno un ruolo marginale (3%).  
                                                 
89  Cfr. nota 7. 
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Da questi primi dati sembra di poter concludere come gli ospiti intervistati presso gli uffici turistici della 

locale ApT rientrino in larga parte nel target dei senior e replichino dei modelli di vacanza ancora saldamente 

ancorati al modello della villeggiatura. Non mancano poi fasce più giovani di turisti che sono in vacanza con 

la propria famiglia e si dedicano anche ad attività sportive e di conoscenza della natura e delle risorse locali. 

I turisti scelgono di soggiornare soprattutto in strutture alberghiere (63%) e in seconda battuta in 

appartamenti turistici (22%); hanno un peso molto contenuto le strutture del complementare. Il 9% del 

campione utilizza per le vacanze una casa di proprietà. 

Quasi il 60% delle persone intervistate è a conoscenza dell’esistenza del Parco Naturale Adamello 

Brenta e delle sue proposte e poco più della metà di costoro ha visitato una o più Case del Parco o ha 

partecipato a qualche attività o escursione organizzata. Il Parco Naturale Adamello Brenta, che include parte 

del territorio facente capo all’ambito della Paganella, appare come una risorsa turistica importante, capace 

non solo di arricchire la proposta locale ma anche di giustificare il soggiorno. Il 19% delle persone 

intervistate ha infatti dichiarato di essere stato molto influenzato nella propria decisione di soggiornare 

nell’ambito dalla presenza dell’area protetta e il 41% di esserne stato influenzato almeno in parte. 

 

La soddisfazione sperimentata 
 

La proposta turistica della Paganella riesce a soddisfare le aspettative e le esigenze degli ospiti presenti 

che esprimono un giudizio medio complessivo pari a 1,2, leggermente superiore a quanto emerge per 

l’intero Trentino (grafico 29)90. 

 

Grafico 29: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Paganella (estate 2010) 
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90  Cfr. nota 57. 
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La maggior parte delle persone intervistate esterna la propria volontà di ritornare nell’ambito 

prevalentemente nella stagione estiva o anche nella stagione estiva. Il 9% non si esprime a riguardo e solo 

l’1% esclude a priori un nuovo soggiorno in Paganella. 

Particolarmente apprezzati risultano sia le dotazioni e le infrastrutture delle località facenti parte 

dell’ambito (1,5) sia la proposta e il personale delle strutture ricettive (1,4) e commerciali presenti (1,1). 

Qualche critica viene invece mossa per quanto concerne i sentieri, in molti casi mal segnalati e poco curati, 

mentre buona appare la dotazione di impianti e strutture per la pratica di attività sportive. Gli eventi e la 

mobilità, che rappresentano il tallone d’Achille della proposta turistica trentina, non appaiono particolarmente 

problematici in Paganella (0,9), anche se nello spazio libero molti suggeriscono di potenziare i collegamenti 

pubblici con Trento e la Valle dell’Adige e di arricchire il calendario di eventi e iniziative di intrattenimento e di 

animazione. 

La Paganella si caratterizza come una destinazione non solo a misura di famiglie ma anche in grado di 

soddisfare le esigenze e le aspettative di questo target di domanda. Buona appare infatti la dotazione di 

spazi e strutture per i più piccoli nelle località (1,5) così come la loro accoglienza nelle strutture alberghiere 

(1,6) e nei pubblici esercizi, quali bar e ristoranti (1,3). Particolarmente apprezzato risulta anche il rapporto 

qualità prezzo che si attesta sia per la struttura ricettiva (1,1) sia per i negozi e i pubblici esercizi (1,1) 

sempre al di sopra del dato medio provinciale. Sembra quindi che la politica tariffaria venga valutata 

soddisfacente dagli ospiti intervistati e sostanzialmente in linea e coerente con la qualità di quanto fruito. 

 

 

ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 
 

Schede profilo ospite:  92 

Schede soddisfazione:  37 

 

Il profilo dell’ospite 
 

I flussi turistici che si riversano a Trento nel corso della stagione turistica estiva 2010, sono generati 

nella quasi totalità dei casi dal mercato nazionale, da cui proviene, secondo l’indagine condotta presso le 

ApT, l’85% sia del movimento complessivo sia di quello registrato nelle sole strutture soggette ad obbligo di 

comunicazione statistica91. La fotografia scattata dall’Osservatorio risulta solo parzialmente coerente con i 

dati del Servizio Statistica PAT, secondo cui gli italiani coprono poco meno del 60% degli arrivi registrati 

nelle strutture certificate al netto delle CAV. 

La città di Trento, il Monte Bondone e la Valle dei Laghi intercettano un pubblico relativamente giovane 

che ha in media 42 anni, un valore leggermente inferiore alla media provinciale. I giovani pesano per il 31% 

sul totale, mentre i senior (over 56enni) solamente per il 13%.  

Coerentemente con il profilo anagrafico si registra una presenza significativa di persone che stanno 

trascorrendo le proprie vacanze con il partner (44%) o con un gruppo di amici (14%). Le famiglie sono poco 

meno di un terzo del campione, un valore elevato ma inferiore rispetto alla media provinciale. Le persone 

                                                 
91  Cfr. nota 45. 
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che viaggiano da sole rappresentano il 7% del campione e molto probabilmente sono in città o nelle altre 

località facenti parte dell’ambito per motivi professionali e di lavoro.  

Il fenomeno turistico, che si registra a Trento nella stagione estiva, come in quella invernale, risulta 

parzialmente diverso da quello che si ha nelle altre vallate della provincia. Le motivazioni che inducono al 

soggiorno in città e nelle altre località dell’ambito sono la ricerca di riposo e di relax (41%) e le suggestioni di 

tipo culturale che si declinano non solo in visite a mostre e musei (18%) ma anche in degustazioni dei 

prodotti tipici e della cucina locale (13%). La ricca e variegata offerta culturale di Trento ha inciso fortmente 

sulla località per l’8% del campione intervistato e solo in parte per il 48%. Un terzo del campione non è 

interessato a questa proposta dell’ambito e solo il 7% non ne è a conoscenza. Trento e il suo ambito si 

caratterizzano dunque nel panorama turistico provinciale per una proposta turistica all’insegna della cultura e 

degli eventi e per intercettare un turismo di matrice urbana.  

La vacanza attiva interessa solamente il 17% del campione, un valore dimezzato rispetto alla media 

provinciale, mentre i trattamenti benessere e termali il 15%92. Anche da questa indagine93 viene confermato 

come il cicloturismo e più in generale la vacanza in bici, pur movimentando ancora numeri contenuti, 

rappresentino un’importante risorsa per la Valle dell’Adige e la città di Trento. Il 17% delle persone 

intervistate presso gli uffici della locale ApT ha scelto di soggiornare nell’ambito espressamente per la 

presenza della pista ciclabile, mentre il 29% ha considerato questa proposta un elemento importante ma non 

decisivo per la propria vacanza. 

La vacanza nell’ambito di Trento dura in media sulle 6 notti. Una quota marginale delle persone 

intervistate, pari all’8%, si concede una vacanza di lunga durata, fermandosi per più di due settimane, 

mentre più di un terzo trascorre nell’ambito al massimo tre notti. Quasi nessuno degli intervistati si ferma 

nell’ambito per più di tre settimane. Anche questo dato rappresenta un’ulteriore conferma che il fenomeno 

turistico che si riversa sulla città di Trento si differenzia dal resto della provincia e si avvicina maggiormente 

al movimento che si sviluppa nelle città d’arte. 

Come già emerso nel corso della stagione invernale, Internet rappresenta il principale canale informativo 

(40%), seguito a distanza dal passaparola di amici e conoscenti (28%). La locale ApT ha fornito informazioni 

per la costruzione della vacanza al 5% del campione, mentre le riviste di settore e le guide al 10%. Le 

trasmissioni televisive e radiofoniche hanno invogliato a soggiornare nell’ambito di Trento l’8% del campione. 

Ricorre all’intermediazione di tour operator e agenzie di viaggio il 12% del campione, mentre acquista 

pacchetti vacanza predisposti dagli enti deputati alla promozione turistica locale, ApT e Trentino SpA, il 2%. 

La quota più consistente dei turisti intercettati nell’ambito di Trento si è organizzata in autonomia la propria 

vacanza, prenotandosi la struttura e le altre attività svolte durante il soggiorno (70%). La categoria residuale 

risulta in questo caso abbastanza corposa e si attesta sul 15%. Molto probabilmente hanno scelto questa 

opzione di risposta tutti coloro che si sono appoggiati ai nuovi strumenti tecnologici per riservare la propria 

vacanza. 

Il 60% degli ospiti che hanno visitato l’ambito di Trento nel corso della stagione estiva 2010 ha 

soggiornano in strutture alberghiere, mentre il 12% ha optato per agritur e B&B, esercizi che offrono 

all’ospite libertà e al tempo stesso un contatto diretto ed immediato con la comunità locale e le sue tradizioni 

ed usanze. I campeggi sono stati scelti dall’8% del campione, mentre gli appartamenti turistici dal 9% e in 

                                                 
92  Tale risposta è data soprattutto dagli ospiti che soggiornano nella zona del Bondone e in particolare a Garniga Terme. 
93  Per maggiori dettagli sul fenomeno cicloturistico lungo la ciclabile della Valle dell’Adige, che lambisce anche Trento, si rimanda a 

quanto riportato in Osservatorio provinciale per il Turismo, Cicloturismo e cicloturisti in Trentino, pagg. 68-74 e pagg.80-87. 
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particolare da coloro che trascorrono periodi di vacanza mediamente lunghi. Solo l’1% degli intervistati ha 

pernottato in una casa di proprietà, mentre il 7% è stato ospite di parenti ed amici. 

L’ambito di Trento, insieme al Garda, rappresenta la realtà provinciale maggiormente in grado di 

intercettare clientela nuova per il Trentino turistico. I primini, ovvero quelli che soggiornano per la prima volta 

in provincia, sono il 44% del totale dei rispondenti, mentre gli ospiti fedeli, ovvero coloro che hanno già 

trascorso in passato uno o più periodi di vacanza, sono il 46%. Il rimanente 10% è composto da persone che 

sono sempre state in Trentino come escursionisti, in giornata e senza pernottare in una struttura ricettiva. 

La fedeltà all’ambito risulta leggermente inferiore rispetto al resto della provincia, dato che solo il 50% 

degli ospiti fedeli ha soggiornato in passato a Trento, soprattutto in estate, mentre l’altro 50% si è orientato 

verso altre vallate e località del Trentino. 

 

La soddisfazione sperimentata 
 

Dall’analisi di customer satisfaction non emerge un quadro certamente positivo e confortante per 

l’ambito di Trento, dato che il giudizio medio risulta pari a 0,7, un valore positivo ma inferiore alla media 

provinciale e alla soglia di soddisfazione (grafico 30). Il giudizio espresso per le macro aree sottoposte a 

valutazione risulta inferiore alla media calcolata per l’intera provincia e alla soglia di soddisfazione, con la 

sola eccezione dei servizi informativi dell’ApT. Il dato deve essere comunque letto con molta cautela per via 

del limitato numero di schede compilato e l’ampio scostamento registrato rispetto a quanto emerso dalle 

indagini condotte nella stagione invernale 2009-10 e in quella estiva del 2009. 

 

Grafico 30: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Trento (estate 2010) 
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ApT Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 
 

Schede profilo ospite:  55 

Schede soddisfazione:    394 

 

Il profilo dell’ospite 
 

I questionari presso gli uffici informazione dell’ApT Terme di Comano Dolomiti di Brenta (o Giudicarie 

esteriori) sono stati compilati esclusivamente da italiani. Pertanto i dati che ne emergono sono utile a 

tratteggiare il profilo solo di questo target di domanda e non di tutti gli ospiti che trascorrono le proprie 

vacanze in questo angolo del Trentino. 

Gli ospiti italiani che soggiornano nelle Giudicarie esteriori sono in vacanza nella maggioranza dei casi 

con la famiglia (66%) e sono motivati da un lato dai trattamenti curativi del locale stabilimento termale (69%) 

dall’altro dalla possibilità di riposarsi e rilassarsi in un ambiente naturale (51%). Un quarto degli intervistati ha 

deciso di trascorrere le proprie vacanze in questo ambito del Trentino per le dotazioni e le offerte specifiche 

per la famiglia e poco meno del 10% per vivere una vacanza a contatto con la natura. La dimensione attiva 

della vacanza non appare sviluppata nell’ambito (7%), così come le motivazioni cultura ed enogastronomia, 

indicate entrambe dal 2% del campione. 

L’82% degli intervistati si è costruito in autonomia la propria vacanza, mentre il 4% ha fatto ricorso ad 

agenzia viaggi o tour operator e il 7% ha acquistato una dei pacchetti proposti dalla locale Azienda per il 

Turismo o da Trentino SpA. Nella maggior parte dei casi le persone intervistate erano già a conoscenza 

delle risorse turistiche dell’ambito delle Terme di Comano (38%) o hanno richiesto informazioni a parenti ed 

amici (40%). Un terzo degli intervistati si è collegato ad Internet e ha consultato quanto riportato nei vari siti 

per organizzare al meglio la propria vacanza. Tutti gli altri canali informativi hanno un peso molto contenuto 

nel veicolare informazioni in merito alle risorse turistiche esistenti nell’ambito. 

Gli ospiti soggiornano nel 58% dei casi in alberghi e nel 10% in appartamenti turistici Le strutture del 

complementare sono state scelte da poco meno del 10% degli intervistati, mentre il 16% del campione ha 

utilizzato una casa di proprietà, al di fuori quindi del mercato turistico. 

La vacanza nelle Giudicarie esteriori dura in media 12 notti, un valore sostanzialmente in linea con 

quanto riscontrato per il Trentino nel suo insieme. I soggiorni brevi, con al massimo tre pernottamenti, così 

come quelli di lunga durata, superiori alle tre settimane, non sono così diffusi e interessano in entrambi i casi 

il 6% dei campione. La maggior parte delle persone intervistate scelgono soggiorni di due settimane, che è 

la durata media anche dei cicli curativi delle Terme. 

L’ambito delle Terme di Comano evidenzia una scarsa capacità di attrarre nuova clientela per il turismo 

trentino, tanto che solo il 20% degli intervistati si può qualificare come primino. Il 71% degli intervistati ha già 

frequentato in passato il Trentino e la maggior parte di costoro (66%) è stato sempre nell’ambito delle 

Giudicarie Esteriori. 

Il Parco Naturale Adamello Brenta, che include parte consistente del territorio facente parte dell’ambito 

turistico delle Terme di Comano, rappresenta un importante fattore di attrattiva: il 10% del campione è stato 

fortemente influenzato nel suo processo di scelta della località di vacanza dalla presenza dell’area protetta e 
                                                 
94   Non è possibile fare nessuna considerazione circa la soddisfazione sperimentata dagli ospiti che hanno soggiornato a Comano 

poiché sono stati compilati solamente tre questionari. 
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il 33% almeno in parte. Il 52% degli intervistati non è stato toccato da una simile proposta, mentre solamente 

il 6% non era a conoscenza dell’esistenza del Parco. 

Il 53% delle persone intervistate sa dell’esistenza delle strutture e dell’offerta educativa e formativa del 

Parco e il 64% di costoro ha visitato uno o più centri o partecipato a qualche appuntamento. Emerge quindi 

che il Parco non è solamente un’idea astratta o un’immagine evanescente ma una risorsa turistica 

conosciuta e vissuta da una quota significativa di persone che trascorrono le proprie vacanze nelle 

Giudicarie esteriori. 

Nel questionario relativo al profilo dell’ospite è stata inserita una batteria di domande finalizzata a capire 

il grado di soddisfazione sperimentato per i servizi termali presenti. Emerge chiaramente come gli aspetti 

maggiormente apprezzati dagli ospiti che hanno fatto una vacanza all’insegna del benessere sono da 

ricercare nella disponibilità e competenza del personale del centro termale, nella qualità delle cure proposte 

e dei prodotti termali e infine nella pulizia e nella manutenzione degli ambienti. Qualche perplessità sembra 

invece emergere per quanto concerne l’animazione pensata per gli ospiti più piccoli, per gli orari di apertura 

e infine per la possibilità di abbinare al ciclo di trattamenti attività di scoperta del territorio ed iniziative 

organizzate localmente. 

 

 

ApT Val di Non 
 

Schede profilo ospite:  78 

Schede soddisfazione:  20 

 

Il profilo dell’ospite 
 

Il turismo in Valle di Non, secondo l’indagine dell’Osservatorio, è alimentato principalmente dal mercato 

italiano che genera il 68% del movimento complessivo e il 62% di quello nelle sole strutture soggette alla 

comunicazione statistica95. Anche in questo caso si riscontra un leggero scostamento rispetto quanto 

pubblicato dal Servizio Statistica PAT che indica come gli italiani siano il 78% degli arrivi complessivi 

registrati nelle strutture certificate al netto delle CAV. 

Nel corso della stagione estiva 2010 la Valle di Non è stata scelta come meta delle vacanze soprattutto 

da persone rientranti nelle fasce della terza e quarta età (36%), mentre molto contenuta appare la quota di 

giovani con meno di 35 anni (25%). L’età media riscontrata risulta pari a 51 e si attesta su un valore 

superiore rispetto alla media provinciale e alla maggior parte degli ambiti considerati per il presente 

approfondimento. 

La Valle di Non si caratterizza, rispetto al resto del Trentino, come una destinazione scelta più da 

persone che si muovono in coppia (55%) piuttosto che con la famiglia (30%); contenuta appare la 

percentuale dei gruppi di amici (9%) così come quella di chi è in vacanza da solo (3%). 

Due terzi delle persone intervistate negli uffici della locale ApT sono alla ricerca di riposo e di relax e il 

30% intende dedicarsi ad attività sportive durante la sua permanenza nell’ambito. La dimensione rurale 

appare un prodotto di punta per la valle, dato che il 10% del campione è intenzionato a fare delle visite 

                                                 
95  Cfr. nota 45. 
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culturali e il 7% vuole sperimentare e conoscere la cucina e le produzioni locali. Quasi un quinto degli 

intervistati ha optato per una vacanza a contatto con la natura. Gli ospiti che hanno soggiornato in Valle di 

Non nel corso della stagione estiva 2010, si sono fermati in media per 14 notti. I soggiorni brevi (15%) 

eguagliano in termini percentuali quelli di lunga durata, superiori alle tre settimane (13%). 

Quasi i tre quarti degli ospiti ha prenotato in autonomia la struttura ricettiva e gli altri servizi e attività che 

sono andati a comporre la loro esperienza turistica, mentre poco meno di un quinto ha acquistato una 

proposta già confezionata da un operatore del comparto dell’intermediazione (agenzie di viaggi o tour 

operator). Internet rappresenta il principale canale informativo utilizzato dagli ospiti (35%), seguito a distanza 

dal passaparola (26%) e dalla conoscenza personale (27%). Le agenzie di viaggio e i tour operator hanno 

fornito informazioni sulla Valle di Non al 10% del campione, mentre la locale ApT al 9%. Le guide e le riviste 

di settore sono state consultate da quasi il 10% dei rispondenti. 

Il soggiorno in Valle di Non è fatto non solo in strutture alberghiere, scelte da quasi un intervistato su due 

ma anche in agriturismo e in B&B, particolarmente diffusi nell’ambito e coerenti con una vacanza rurale, che 

si pone come obiettivo quello di conoscere e sperimentare la cultura e le tradizioni locali. Gli appartamenti 

turistici sono stati utilizzati dal 17% del campione, mentre le case di proprietà dal 18%. 

La Valle di Non è riuscita a richiamare nel corso della stagione estiva 2010 una quota significativa di 

ospiti nuovi per il sistema Trentino, che superano, anche se di poco, il 40% del campione. Le persone che 

hanno già frequentato la provincia come turisti sono il 46%, mentre chi vi è stato come escursionista, senza 

cioè pernottare, è pari al 12%. Fra gli ospiti intervistati in Valle di Non la fedeltà all’ambito risulta leggermente 

inferiore rispetto a quella riscontrata in altri ambiti della pronvicia.  

Il 34% delle persone intervistate ha preso parte ad iniziative o attività didattiche promosse dal Parco 

Naturale Adamello Brenta, mentre il 29% intende farlo prima di concludere le vacanze. Solo il 9% degli 

intervistati non appare interessato a simile proposte, mentre il 28% ammette di non conoscere il programma 

di iniziative organizzate per la stagione estiva. 

La maggior parte delle persone intervistate presso gli uffici di informazione turistica ha visionato le 

brochure e il materiale editoriale prodotto (80%); una quota molto contenuta ha navigato sul sito ufficiale 

dell’ApT (39%)96. Poco più dei tre quarti di chi ha consultato il materiale cartaceo ha trovato tutto ciò che 

andava cercando, mentre un quinto ha reperito solo una parte delle informazioni di suo interesse. Il 2% 

valuta negativamente i materiali editoriali dell’ApT considerandoli inefficaci e inadatti a far conoscere l’ambito 

e le sue risorse. Il sito web è stato valutato molto soddisfacente per grafica e contenuti dal 66% di coloro che 

lo hanno consultato e soddisfacente dal 34%. 

Castel Thun, novità della stagione estiva 2010, e il Santuario di San Romedio sono le risorse culturali-

turistiche più importanti della Valle, visitate da quasi tre quarti degli ospiti intervistati presso gli uffici turistici 

dell’ambito. Seguono in ordine di importanza due attrattive di tipo naturalistico come il lago di Tovel, 

frequentato dal 68% del campione, e il Canyon Rio Sass di Fondo, indicato dal 49% dei rispondenti. Minor 

appeal sembrano avere il Palazzo Assessorile di Cles (34%), il Parco Fluviale Novella (29%) e Mondo 

Melinda, il museo interamente dedicato alla mela (19%). Solo il 3% delle persone che sono transitate per gli 

uffici turistici dell’ApT e hanno compilato il questionario, hanno utilizzato il campo da golf di Sarnonico 

(Dolomiti Golf Club) 97.  

                                                 
96  www.visitvaldinon.it 
97  La domanda permetteva più due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte. 
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La soddisfazione sperimentata 
 

La proposta turistica della Valle di Non risulta sostanzialmente in grado di soddisfare gli ospiti e ottiene 

un giudizio complessivo in linea con il dato medio provinciale (grafico 31). Buona la valutazione dell’arredo e 

delle infrastrutture presenti nelle località, mentre qualche critica viene espressa per la dotazione di sentieri e 

impianti per la pratica sportiva. I dati indicati devono essere letti con estrema cautela visto l’esiguo numero di 

schede compilate dai turisti che si sono recati presso gli uffici dell’ApT per richiedere informazioni o prendere 

del materiale promozionale sull’ambito. 

 

Grafico 31: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Valle di Non (estate 2010) 
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ApT Valsugana 
 

Schede profilo ospite:  130 

Schede soddisfazione:  119 

 

Il profilo dell’ospite 
 

I flussi turistici della Valsugana intercettati nelle strutture soggette ad obbligo statistico98 risultano 

equamente distribuiti fra mercati stranieri e mercato italiano, coerentemente con quanto emerge dai dati del 

Servizio Statistica della Provincia senza le CAV. Se si considera la totalità dei questionari compilati emerge 

una leggera prevalenza della componente domestica che copre il 58% del totale. 

L’ospite della Valsugana ha un’età media pari a 48 anni. Gli ospiti giovani, con meno di 35 anni, sono il 

16% del totale, mentre i senior il 31%. I turisti stranieri sono relativamente più giovani e hanno in media 46 

anni, contro i 50 degli italiani. 

La motivazione principale che induce al soggiorno nell’ambito della Valsugana è la ricerca di riposo e di 

relax in un ambiente natura (62%) e la possibilità di praticare un’attività sportiva (26%). La vacanza natura, 

che si esplicita in attività di scoperta e conoscenza dell’ambiente montano, induce al soggiorno in Valsugana 

il 16% dei rispondenti, mentre le terme e i trattamenti benessere e curativi l’11%.  

Il 10% delle persone intervistate dedicano del tempo anche ad attività di tipo culturale, magari 

programmando delle escursioni nella vicina Trento o nelle città della Pianura Padana, e il 6% a degustazioni 

delle produzioni e delle specialità culinarie locali. La dimensiona attiva della vacanza ma anche quelle 

culturale ed enogastronomica sono indicate in misura relativamente maggiore dagli ospiti stranieri, mentre i 

trattamenti benessere e termali e il relax sono ricercati soprattutto dalla clientela italiana. 

La principale risorsa turistica dell’ambito secondo gli intervistati99 sono i laghi di Levico e di Caldonazzo, 

indicata dal 71% dei rispondenti. La pista ciclabile della Valsugana e più in generale la proposta biking si 

colloca anche nel corso della stagione estiva 2010, come già nella precedente stagione estiva 2009, al 

secondo posto (24%) e precede la catena del Lagorai e di Cima d’Asta (20%) e l’offerta termale e curativa 

(12%).  

Coerentemente con le motivazioni di soggiorno emerge come gli ospiti italiani siano maggiormente 

attratti dalla proposta termale e dalle possibilità escursionistiche sulle montagne del Lagorai e del Gruppo di 

Cima d’Asta, mentre gli stranieri apprezzano di più la pista ciclabile e le escursioni in bici. Da sottolineare 

comunque come gli specchi d’acqua della Valsugana costituiscano il primo fattore di attrattiva dell’ambito per 

entrambi i target, anche se con pesi percentuali leggermente differenti100. 

La durata media del soggiorno si attesta sulle 14 notti sia per il mercato nazionale che per quello 

internazionale. Gli short break eguagliano in termini percentuali i soggiorni di durata superiore alle tre 

settimane. Gli ospiti stranieri scelgono in quota maggiore i soggiorni brevi, mentre gli italiani i soggiorni di 

lunga durata, a causa dei cicli curativi, che durano in media due settimane, e forse anche per il perdurare di 

modelli di consumo turistico ispirati alla villeggiatura. 

                                                 
98  Cfr. nota 45. 
99  La domanda prevedeva al massimo due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte. 
100  I laghi sono stati indicati dall’85% degli stranieri e dal 61% degli italiani. 
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Internet rappresenta il principale canale informativo utilizzato per organizzare la vacanza (36%). 

Importanti risultano anche il consiglio di parenti e amici (37%) e la conoscenza personale dell’intervistato 

(18%), fonti difficilmente controllabili da parte della locale Azienda per il Turismo. Gli ospiti stranieri 

esprimono una maggior propensione a ricercare informazioni su Internet o ad affidarsi al consiglio esperto e 

qualificato degli operatori dell’intermediazione. L’ospite italiano si affida maggiormente al consiglio di amici o 

parenti o contatta in percentuale maggiore l’ApT per avere tutte le informazioni necessarie per organizzare il 

suo soggiorno.  

La vacanza viene organizzata in autonomia dall’87% del campione, mentre acquista pacchetti costruiti 

da agenzie di viaggi o tour operator o dalla stessa ApT il 7%. Il ricorso al settore dell’intermediazione per 

l’acquisto dei servizi che compongono la vacanza è più frequente, come è logico aspettarsi, fra gli ospiti 

stranieri rispetto agli italiani. Gli italiani utilizzano in percentuale maggiore le proposte soggiorno 

confezionate dalla locale Azienda per il Turismo. 

Un terzo degli ospiti intervistati soggiorna in strutture alberghiere e un altro terzo in campeggio. Il 19% 

prende in affitto un appartamento, mentre il 5% soggiorna nelle altre tipologie di esercizi del settore 

complementare. Gli stranieri optano maggiormente per le strutture open air, ubicate nella maggior parte dei 

casi in riva ai laghi, mentre gli italiani prediligono le strutture alberghiere e gli appartamenti turistici. 

I primini, ovvero coloro che soggiornano in Trentino per la prima volta, sono il 39% del totale intervistati e 

salgono al 56% se si considerano solamente gli ospiti stranieri. I turisti fedeli al Trentino sono il 59% dei 

rispondenti e risultano, come è ovvio immaginare, maggiormente presenti fra gli italiani. Da sottolineare 

come gli ospiti stranieri evidenzino una maggior fedeltà all’ambito rispetto agli italiani che hanno soggiornato 

invece anche in altre vallate e località della provincia. 

 

La soddisfazione sperimentata 
 

I turisti che hanno soggiornato in Valsugana nel corso della stagione estiva 2010 esprimono un giudizio 

medio di piena soddisfazione e pari a 1,0, sostanzialmente in linea con quanto riscontrato a livello 

provinciale (grafico 32). 

Gli elementi maggiormente apprezzati dagli ospiti della Valsugana e del Tesino sono da ricercare nei 

servizi informativi erogati dalla locale ApT, nelle strutture ricettive e nell’arredo e nell’infrastrutturazione delle 

località. Come accade anche nel resto del Trentino, l’accessibilità e la mobilità interna e l’animazione e gli 

eventi organizzati nei paesi facenti parte dell’ambito non brillano nemmeno in Valsugana, anche se 

ottengono valutazioni medie relativamente maggiori. 

Le richieste ricorrenti, scritte nello spazio lasciato a disposizione degli ospiti, riguardano il potenziamento 

dei servizi di trasporto pubblico e il miglioramento del sistema stradale dell’ambito per rendere più fluido e 

scorrevole il traffico e prevenire la formazione di code.  

Alcuni richiedono di rendere più vivi i centri abitati magari prolungando l’orario di apertura dei negozi e 

dei pubblici esercizi ed aumentando gli eventi e le manifestazioni in calendario anche nelle code stagionali o 

nei giorni di brutto tempo.  
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Grafico 32: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Valsugana (estate 2010) 
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Consorzio Turistico Valle del Chiese 
 

Schede profilo ospite:  43 

Schede soddisfazione:  40 

 

Il profilo dell’ospite 
 

La Valle del Chiese nel corso delle precedenti indagini condotte presso gli uffici di informazione si 

caratterizzava per intercettare ospiti con un elevato livello qualitativo e con una motivazione di soggiorno di 

stampo rurale, che si traduceva nella ricerca cioè di un contatto con la cultura e le tradizioni locali e nel 

desiderio di scoprire un territorio ancora poco valorizzato da un punto di vista turistico. La ricerca condotta 

nel corso del 2010 sembra in parte contraddire quanto precedentemente evidenziato e dipinge un quadro 

parzialmente diverso della realtà turistica. Ne esce infatti un movimento turistico di tipo tradizionale alla 

ricerca non solo di una dimensione di riposo e di relax (48%) ma anche di un minimo di attività fisica (24%) e 

di un contatto con la natura e le sue risorse (11%). Nel corso dell’estate 2010 la cultura e l’enogastronomia 

hanno interessato rispettivamente il 10% e il 2% del campione e si sono attestate su valori largamente 

inferiori rispetto a quelli registrati nelle precedenti indagini. 

Il Parco Naturale Adamello Brenta, che interessa solo parzialmente la Valle del Chiese, non appare un 

importante fattore di attrattiva per l’ambito: l’81% del campione non è stato fortemente influenzato nel suo 

processo di scelta della località di vacanza dalla presenza dell’area protetta. Meno di un quinto delle persone 

intervistate ha scelto di trascorrere un periodo di vacanza nella Valle del Chiese espressamente per il Parco 

(7%) o anche per il Parco (10%). Il 50% delle persone intervistate all’interno degli uffici turistici della Valle del 
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Chiese è comunque a conoscenza dell’esistenza delle strutture e dell’offerta educativa e formativa del Parco 

e l’80% di costoro ha visitato uno o più centri o partecipato a qualche appuntamento. Il Parco e le sue 

proposte si pongono quindi non tanto come una motivazione di vacanza quanto come un elemento capace 

di arricchire l’esperienza turistica vissuta in Valle. 

La vacanza in Valle del Chiese attrae un pubblico composto in larga parte da famiglie (56%), mentre le 

coppie rappresentano poco meno di un quarto del totale. Si tratta di un target relativamente giovane con 

un’età media che si attesta sui 41 anni, un valore leggermente più contenuto rispetto a quanto rilevato per 

l’intera provincia. I giovani sono il 37% del campione, mentre i senior (over 56enni) il 12%. 

L’indagine condotta dall’Osservatorio indica come il fenomeno turistico in Valle del Chiese sarebbe 

saldamente in mano ai mercati stranieri che da soli coprono il 54% del totale intervistati e il 60% di coloro 

che soggiornano in strutture soggette alla comunicazione del movimento turistico101. Secondo i dati del 

Servizio Statistica PAT, gli stranieri generano il 23% degli arrivi registrati nelle sole strutture certificate con 

l’esclusione delle CAV. 

La vacanza in Valle del Chiese dura in media 10 notti. Molto diffusi appaiono i soggiorni di breve durata, 

con al massimo tre pernottamenti (19%), mentre poco frequenti le vacanze lunghe, con oltre tre settimane di 

permanenza (5%). Il fai da te è la modalità prevalente di organizzazione della vacanza (91%), mentre risulta 

completamente assente il ruolo degli operatori dell’intermediazione. I principali canali utilizzati per reperire 

informazioni sulla valle e sulle risorse turistiche esistenti sono costituiti da Internet, segnalato da quasi un 

terzo del campione, e il passaparola di parenti ed amici (26%). In quasi un quinto dei casi le persone 

intervistate hanno organizzato il proprio soggiorno nel Chiese facendo affidamento alle informazioni già in 

possesso e maturate molto probabilmente in occasione di precedenti soggiorni o visite alla valle.  

Gli ospiti che hanno risposto al questionario soggiornano in un terzo dei casi in un albergo e nel 20% in 

strutture del mondo rurale, quali i B&B o gli agritur. Poco meno di un ospite ogni cinque ha scelto di 

trascorrere le proprie vacanze pernottando in una struttura open air. 

La quota di primini risulta particolarmente alta e si attesta sul 43%, un valore superiore rispetto alla 

media provinciale. Il 48% del campione intercettato presso gli Infopoint gestiti dal Consorzio ha già 

soggiornato in passato in Trentino, nella maggioranza dei casi sempre nel Chiese e nella sola stagione 

estiva. 

 

La soddisfazione sperimentata 
 

La soddisfazione sperimentata in questo angolo marginale del Trentino turistico risulta buona e 

decisamente migliore rispetto alla media provinciale (grafico 33). Tutte le macro aree sottoposte a 

valutazione da parte delle persone che sono entrate negli uffici di informazione gestiti dal locale Consorzio 

turistico si pongono al di sopra della soglia di soddisfazione e al valore medio calcolato per l’intera provincia 

di Trento. 

Nello spazio libero, le critiche ricorrenti riguardano il sistema di trasporto pubblico e i collegamenti anche 

con la vicina Lombardia e l’offerta di eventi e manifestazioni per animare maggiormente la Valle del Chiese. 

Alcuni segnalano come la pulizia e la manutenzione dei sentieri e dei percorsi non siano sempre ottimali. 

 

                                                 
101  Cfr. nota 45. 



Il turista del Trentino e la sua soddisfazione 
Inverno 2009/10 ed Estate 2010 

 I 92 I 

Grafico 33: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Valle del Chiese (estate 2010) 
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Consorzio Pro Loco Valle di Ledro 
 

Schede profilo ospite:  57 

Schede soddisfazione:    -102 

 

Il profilo dell’ospite 
 

La Valle di Ledro si caratterizza come il vicino ambito del Garda trentino per avere uno dei maggiori tassi 

di apertura internazionale, con i mercati stranieri che generano circa la metà del movimento complessivo103.  

Si tratta di un pubblico relativamente anziano che ha un’età media che si aggira sui 50 anni e risulta 

leggermente superiore sia al dato medio provinciale che a quello individuato per la zona del vicino Garda. I 

turisti giovani, con meno di 35 anni, sono il 13% del totale intervistati, mentre i senior, ovvero gli over 56enni, 

sono il 27%.  

Le motivazioni principali per un soggiorno in Valle di Ledro sono legati alla dimensione di riposo e di 

relax (59%) e alla possibilità di praticare diverse discipline sportive (37%). Poco più di un quarto del 

campione è interessato anche ad una vacanza a contatto con la natura, percentuale analoga di chi è alla 

ricerca di una località adatta in termini strutturali e di offerta alle famiglie. Come per il Garda, l’ospite 

straniero mostra un maggior interesse per una vacanza attiva ma anche per la possibilità di assaggiare la 

cucina e le produzioni trentine e più in generale italiane. 

                                                 
102  Non è possibile fare nessuna considerazione circa la soddisfazione sperimentata dagli ospiti che hanno soggiornato in Val di Ledro 

poiché non è stato compilato alcun questionario. 
103  La composizione per mercato dei soli turisti che hanno soggiornato in strutture soggette a comunicazione del movimento, 

individuata dall’Osservatorio (cfr. nota 45), risulta coerente con quanto emerge dai dati del Servizio Statistica della PAT (cfr. nota 
46). 
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La Valle di Ledro viene scelta in larga parte da persone che si muovono in famiglia (58%) o da coppie 

(37%). 

I tre quarti delle persone intervistate si sono organizzate in autonomia la propria vacanza, mentre un 

quinto ha acquistato un pacchetto predisposto da un agenzia di viaggi o da un tour operator. Il ricorso ai 

soggetti dell’intermediazione risulta naturalmente più spiccato fra gli ospiti stranieri. 

Internet rappresenta il canale più consultato per reperire informazioni, specie dalla clientela straniera. 

L’organizzazione della vacanza è fatta anche in molti casi appoggiandosi al consiglio di parenti o amici o alle 

conoscenze già in possesso. 

In Valle di Ledro, a differenza del resto del Trentino, gli appartamenti turistici sono la struttura ricettiva 

più gettonata, scelti da un terzo del campione e precedono le strutture alberghiere, che hanno una quota pari 

al 21%. Come sul Garda, si registra una quota significativa di ospiti, soprattutto stranieri, che scelgono di 

soggiornare in tenda o in bungalow nei campeggi presenti nell’ambito (16%). Molto diffuso sembra anche 

l’utilizzo di case di proprietà, che riguarda, a differenza di quanto ci si possa aspettare, più gli ospiti stranieri 

che gli italiani. 

Il 70% degli ospiti della Valle di Ledro ha già trascorso in passato dei periodi di vacanza in Trentino, 

nella maggior parte dei casi nello stesso ambito. Solo un quinto dei rispondenti rientra nella categoria dei 

primini, ovvero di ospiti alla loro prima esperienza turistica in provincia. 

Il 18% delle persone intervistate presso gli uffici turistici della Valle di Ledro ha partecipato ad una o più 

uscite previste nel programma Settimana Natura104, mentre un ulteriore 17% manifesta la propria volontà ad 

aderire a simili proposte. La metà degli intervistati non mostra interesse per le escursioni organizzate dal 

Consorzio mentre il 12% non è informato su questa iniziativa. 

Il Museo delle Palafitte di Ledro è stato visitato da circa la metà dei turisti intervistati. Tre quarti di 

costoro hanno solamente visitato l’area archeologica, mentre il rimanente terzo ha partecipato anche ad una 

delle attività didattiche organizzate. Il 22% del campione non ha ancora visitato il museo ma ha intenzione di 

farlo prima di finire la propria vacanza, mentre il 26% non sembra interessato ad una simile proposta.  

L’81% delle persone intervistate esprime la propria volontà di ritornare in Valle di Ledro nel prossimo 

futuro, evidenziando indirettamente una piena soddisfazione per l’esperienza vissuta e la proposta e i servizi 

fruiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104   Settimana Natura è un programma di passeggiate ed escursioni riservato agli ospiti della Valle di Ledro e gratuito. Grazie agli 

accompagnatori di territorio del Trentino viene data ai turisti la possibilità di scoprire la storia, la natura, la cultura e il territorio della 
Valle di Ledro. Fonte: www.vallediledro.com/pagine/dettaglio/idee_vacanza,3/settimane_natura,44.html 
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Consorzio Turistico Giudicarie Centrali 
 

Schede profilo ospite:  30 

Schede soddisfazione:  32 

 

Il profilo dell’ospite 
 

Anche per l’ambito delle Giudicarie centrali il profilo dell’ospite tracciato dall’Osservatorio riguarda 

solamente la componente italiana visto che nessun turista straniero è stato intervistato dal personale di front 

office degli uffici turistici gestiti dal locale Consorzio. 

L’ospite ha in media 47 anni e si muove nel 40% dei casi con la famiglia. Le persone in coppia sono il 

27% del campione, mentre chi soggiorna con un gruppo di amici copre il 17%. Molto alta risulta la quota dei 

turisti “solitari” che sono il 17% del totale. 

Gli ospiti scelgono di soggiornare nell’ambito delle Giudicarie centrali non solo per riposarsi e rilassarsi 

(76%) ma anche per praticare attività sportive (45%). La vacanza viene organizzata nella maggioranza dei 

casi in autonomia (76%), consultando siti Internet (23%) e guide o riviste (20%), ma anche appoggiandosi 

non solo ai suggerimenti e ai consigli degli amici e dei parenti (10%) ma anche alle conoscenze personali 

(17%).  

Il 33% degli ospiti intervistati soggiorna in strutture alberghiere e il 23% in agriturismi o in B&B. Poco 

meno di un quinto del campione ha optato per un appartamento turistico e il 10% ha utilizzato la casa di 

proprietà. 

La vacanza nelle Giudicarie centrali dura in media 12 notti. Prevalgono i soggiorni brevi (con al massimo 

tre pernottamenti) su quelli lunghi, superiori alle tre settimane. 

La quota di primini risulta molto limitata e si ferma al 24% del campione. Gli ospiti che hanno già 

soggiornato in Trentino e nella maggioranza dei casi nello stesso ambito delle Giudicarie sono il 66%. 

Il Parco Naturale Adamello Brenta ha rappresentato il principale fattore di attrattiva per l’11% del 

campione, mentre ha motivato almeno in parte il soggiorno del 36% dei rispondenti. Il 46% delle persone 

intervistate non ha scelto di soggiornare in questo ambito del Trentino per la presenza dell’area protetta e il 

7% non era conoscenza della sua esistenza prima di partire per le ferie.  

Il 79% delle persone intervistate è a conoscenza dell’esistenza delle strutture e dell’offerta educativa e 

formativa del Parco e il 74% di costoro ha visitato uno o più centri o partecipato a qualche appuntamento.  

 

La soddisfazione sperimentata 
 

L’analisi di customer satifaction delinea un quadro poco allettante per questo ambito del Trentino visto 

che la valutazione media espressa dagli ospiti risulta pari a 0,6 e si colloca al di sotto di quanto riscontrato 

per l’intera provincia di Trento. Da sottolineare come tutte le macro aree inserite nel questionario, con la sola 

eccezione dei servizi di informazione erogati dal Consorzio, si collochino al di sotto del punteggio di 

soddisfazione piena e registrino uno scostamento significativo rispetto alla media trentina (grafico 34).  
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Grafico 34: Soddisfazione sperimentata per macro aree – Giudicarie Centrali (estate 2010) 
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Range: -2 (per nulla soddisfatto) + 2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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TRENTINO ESTIVO E TRENTINO INVERNALE A CONFRONTO 
 

 

Il profilo dell’ospite 
 

Nel corso dell’estate 2010 è stata ripetuta, come per le precedenti stagioni, la rilevazione riguardante il 

profilo del turista che frequenta gli uffici informativi turistici delle ApT e dei Consorzi Pro Loco.  

I questionari compilati dal personale di front office degli uffici sono stati in totale 1.966. L’ammontare 

complessivo si discosta dal campione inizialmente ipotizzato di 2.400 schede, perché alcune ApT non hanno 

raggiunto il numero di schede stabilito. Questo rende possibile una lettura sufficientemente corretta 

effettuata a livello provinciale ma non permette un’analoga lettura effettuata a livello di tutti i singoli ambiti. 

 

Grafico 35: Motivazioni di vacanza estive ed invernali* 
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*  Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
**  Per la stagione invernale sono state sommate le percentuali di chi pratica lo sci e lo snowboard e chi fa altre attività sportive 
*** Le opzioni di risposta sono state formulate in maniera parzialmente diversa nelle due indagini 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La principale motivazione di vacanza estiva105 (grafico 35), come evidenziato anche nelle precedenti 

stagioni estive, è la ricerca di un periodo di riposo in un ambiente naturale. L’estate, più dell’inverno, si 

caratterizza per questa motivazione di vacanza. Ma non mancano anche i turisti interessati ad una vacanza 

attiva all’insegna di una pratica sportiva. Se i turisti interessati ad una dimensione riposante della vacanza 

rappresentano la maggioranza assoluta degli intervistati (51%), i turisti interessati ad una vacanza più attiva 

ammontano a poco meno di un terzo del totale (31%). Percentualmente molto più basse sono le quote 

riferite ad altre motivazioni. In primo luogo quella culturale (9%) e la motivazione “benessere” intesa come 

vacanza da trascorrere in centri termali o in strutture dotate di centri wellness (8%). Troviamo invece 

                                                 
105  La domanda prevedeva al massimo due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte. 
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maggiori adesioni su due motivazioni che rimandano a specifici target di turisti presenti durante la stagione 

estiva: la presenza di famiglie con bambini e i turisti interessati ad una proposta di carattere naturalistico. Un 

16% di intervistati indica come motivazione la “ricerca di una località adatta a famiglie con bambini”. Un 14% 

indica invece le “opportunità di carattere naturalistico”. Naturalmente non tutte le famiglie con bambini, ben 

più numerose di questa percentuale, indicano la ricerca di una località adatta per le famiglie; come pure non 

tutti i turisti che coglieranno durante la loro vacanza l’opportunità di un’offerta naturalistica indicano questa 

specifica motivazione. 

Confrontando queste risposte con quanto emerso in una precedente analoga rilevazione condotta 

durante la stagione invernale 2009/2010, emerge che il turista estivo nelle sue motivazioni di vacanza si 

differenzia principalmente su questi aspetti:  

• relativamente meno interessato ad una vacanza all’insegna dello sport. La percentuale di 

vacanzieri attivi, come si è visto, non è contenuta, ma è pur sempre di gran lunga inferiore a 

quanto riscontrato in inverno, dove prevale – anche rispetto alla dimensione di riposo – la 

domanda di praticare sci alpino e snowboard, cui si aggiunge un’ulteriore quota pari al 16% di 

turisti che indicano la preferenza di una vacanza attiva anche oltre lo sci alpino e lo snowboard;  

• relativamente più interessato ad un’offerta di carattere culturale;  

• maggiormente sensibile ad un’offerta di servizi per famiglie, anche perché la presenza di 

famiglie con bambini risulta più numerosa in estate.  

Non si ravvisano invece differenze tra estate e inverno circa la motivazione di vacanza enogastronomica 

(un’offerta che ha i suoi estimatori, ma come principale o importante motivazione di vacanza è più facilmente 

individuabile nei più contenuti flussi turistici che si registrano nei mesi d’ala delle due principali stagioni 

estiva e invernale) e in quella benessere (una motivazione che mantiene una relativa importanza tanto in 

estate che in inverno). 

L’estate si caratterizza per una presenza più limitata di turisti intermediati da agenzie viaggi o tour 

operator che propongono il Trentino nei loro pacchetti vacanza. Come pure si riscontrano in estate meno 

acquirenti di pacchetti turistici formulati in sede locale da parte di ApT, Consorzi ecc. per favorire l’incoming. 

La quota di turisti che si organizzano il viaggio da soli ammonta a quasi otto turisti su dieci nel periodo 

estivo. Questa percentuale potrebbe essere molto più elevata se non ci fosse l’incidenza dei turisti del 

Garda, un ambito caratterizzato da una quota di turismo intermediato relativamente più alta rispetto ad altri 

ambiti turistici del Trentino. 

In estate risulta meno elevata della stagione invernale anche la scelta dell’albergo come struttura 

ricettiva, che peraltro continua ad interessare la quota maggioritaria di intervistati (48% del totale). Cresce 

invece, come era lecito attendersi, la scelta del campeggio, grazie al turismo lacuale (9% di intervistati). 

Abbastanza stabili tra estate e inverno rimangono le quote riferite a casa di proprietà (8%), appartamenti 

turistici (17%), agritur e B&B (8%), affittacamere (3%) e case di parenti e amici (4%). 

Un ulteriore elemento di differenziazione tra estate e inverno si riscontra nella permanenza, cioè nella 

durata della vacanza: 11,3 notti contro poco meno di sette nella stagione invernale. La stagione invernale 

sembra essere maggiormente caratterizzata dalle permanenze settimanali (“settimana bianca”). Le 

permanenze di breve durata fino a tre notti presentano invece quote non troppo diverse tra estate (18% degli 

intervistati) e inverno (21%). Semmai le differenze marcate si hanno nelle permanenze di più lunga durata, 

superiori alle tre settimane: 9% degli intervistati in estate e meno del 2% in inverno.  
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Per quanto riguarda la passata frequentazione del Trentino, un’informazione riferita al grado di fedeltà 

alla destinazione, in estate si registra circa un terzo di new comer, cioè di soggetti in Trentino per la prima 

volta, contro un 38% registrato nella stagione invernale. La differenza tra estate e inverno esiste ma non 

pare particolarmente elevata.  

Anche la percentuale di coloro che dichiarano di essere già stati in Trentino per ragioni legate all’impiego 

del loro tempo libero senza tuttavia pernottare (escursionisti di giornata) sono abbastanza simili: un 8% nella 

stagione invernale e un 7% nella stagione estiva. In definitiva chi dichiara di aver già fatto una vacanza in 

Trentino ammonta al 60% degli intervistati del periodo estivo e al 54% di quello invernale.  

Fra coloro che hanno già frequentato il Trentino come turisti, il 70% lo ha fatto nella stessa località dove 

si è svolta l’intervista. Questo significa che sarebbe più corretto riferirsi ad una fedeltà di destinazione 

piuttosto che ad una fedeltà alla marca Tentino. Un’altra utile informazione fornita da questi turisti intervistati 

riguarda il periodo in cui hanno trascorso queste loro precedenti vacanze in Trentino (che come si è visto per 

la maggioranza coincide con la medesima località). In sette casi su dieci lo hanno fatto durante la stagione 

estiva e solo in tre casi su dieci in quella invernale. Vale a dire che chi frequenta il Trentino in estate in 

misura contenuta lo frequenta anche in inverno. 

Questa scarsa compenetrazione tra le due stagioni da parte dei turisti presenti in estate in Trentino si 

verifica, anche se si analizzano i turisti invernali, seppure in forma meno dicotomizata di quanto verificato per 

i turisti estivi. All’interno di quel 54% di turisti invernali che afferma di aver già frequentato il Trentino come 

turista, circa un 40% lo ha fatto anche d’estate e quasi il 60% lo ha fatto invece solo in inverno. In entrambi i 

casi, come verificato per i turisti estivi, la permanenza ha interessato in modo prevalente la stessa località 

dove si è svolta l’intervista piuttosto che altre località del Trentino, confermando anche per la stagione 

invernale una prevalente fedeltà di destinazione. 

In estate i due segmenti prevalenti106 tra questi turisti sono le coppie e le famiglie con bambini, due 

modalità di stare in vacanza che raccolgono ognuna il 38% degli intervistati. Rispetto all’inverno in estate 

sono relativamente più numerose le famiglie, attestate nella rilevazione invernale al 33% e soprattutto sono 

meno numerosi i gruppi di amici (in estate pari al 15% del totale, rispetto ad una misura quasi doppia 

registrata in inverno) e i gruppi organizzati, vale a dire la presenza di turismo intermediato.  

Per quanto riguarda alcune informazioni di carattere anagrafico, l’età media risulta un poco più elevata in 

estate (46 anni di media contro i 41 registrati in inverno), con una consistente quota di turisti maturi e senior 

(27% con più di 56 anni, circa la metà dei quali over 65enni) e una relativa minore presenza di giovani under 

35enni (26%) rispetto alla stagione invernale (i valori per queste due classi di maturi/senior e di giovani 

under 35 sono infatti pari al 15% e al 38% del totale intervistati). 

La relativa maggiore età si accompagna nel periodo estivo con una distribuzione per titolo di studio 

maggiormente schiacciata verso il basso: maggiore presenza di scuola media dell’obbligo (11% contro l’8% 

in inverno) e relativa minore presenza di diplomati (41% contro il 46% della stagione invernale), ma non di 

laureati (attestati in entrambi i casi al 31%). Nel complesso però lo scarto riferito ai titoli di studio nel 

confronto tra le due stagioni risulta contenuto, come pure quello sulle professioni esercitate dai turisti. Il dato 

sulla professione è interessante perché interpretabile come un’indicazione sulla maggiore o minore capacità 

di spesa del turista.  

                                                 
106  La domanda prevedeva al massimo due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte. 
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Il titolo di studio è in buona parte predittivo della professione esercitata: a titoli di studio più elevati 

corrispondono professioni di tipo impiegatizio e di carattere dirigenziale. Infatti questi due aggregati risultano 

quelli più numerosi: impiegati e insegnati rappresentano circa il 37% degli intervistati; dirigenti, imprenditori e 

libero professionisti il 20% del totale. Nel confronto con i turisti invernali lo scarto è rilevabile solo sul 

secondo aggregato: in estate dirigenti, imprenditori e libero professionisti rappresentano in inverno il 24% del 

totale turisti intercettati. Un altro dato che differenzia la stagione estiva da quella invernale si riferisce al 

diverso peso evidenziato dai pensionati, in estate presenti in misura doppia che in inverno (18% contro 9%). 

Ma la condizione di ritirato dal lavoro (o pensionato che dir si voglia) di per sé non aiuta a definire la capacità 

di spesa del turista come altre professioni. Va tuttavia rilevato che nelle numerose ricerche effettuate come 

Osservatorio in questi anni su club di prodotto e progetti vacanza riferite anche alla spesa giornaliera 

sostenuta da giovani, adulti e senior, i livelli di spesa più alti sono espressi dalla classe 55 - 65 anni, sia in 

estate che in inverno, con una successiva flessione per gli over 65enni, che però mostrano in compenso 

delle durate di permanenza della vacanza più elevate. 

Quanto alla provenienza, nel periodo estivo gli stranieri intervistati pesano per quasi un terzo del totale, 

percentuale che salirebbe al 36% escludendo seconde case e alloggi privati e che corrisponde grosso modo 

a quanto rilevato dai dati ufficiali riferiti ad arrivi e presenze nelle cosiddette strutture ricettive certificate, cioè 

soggette all’obbligo di denuncia dei propri ospiti. Il dato rilevato è indice di una crescente maggiore 

attenzione posta dal personale degli uffici turistici a rispettare il piano di campionamento assegnato ad inizio 

stagione suddiviso tra italiani e stranieri.  

Per quello che riguarda la provenienza per singole regioni dei turisti italiani, come emerge dai dati 

ufficiali, più di sei italiani su dieci provengono dalla Lombardia, dal Veneto e dall’Emilia Romagna, tre regioni 

che rappresentano un importante mercato di prossimità per il Trentino (e anche per l’Alto Adige).  

 

 

La soddisfazione 
 

Nel corso della stagione estiva 2010, oltre ad una rilevazione sul profilo del turista, è stata effettuata 

anche una rilevazione sulla soddisfazione che il turista esprime durante la sua permanenza.  

Le schede sul profilo del turista e le sue motivazioni di vacanza sono strate somministrate dal personale 

di contatto degli uffici turistici secondo un preciso piano di campionamento. Le schede di soddisfazione 

invece erano autosomministrate e a disposizione di tutti i turisti che si recavano negli uffici di informazione 

turistica, senza che fosse previsto un piano di campionamento. 

Le schede compilate e raccolte durante il periodo estivo (da luglio a settembre) sono state 1.357, più che 

sufficienti a delineare i diversi gradi di soddisfazione espressi dai turisti in vacanza in Trentino riferiti ai tanti 

aspetti sottoposti alla loro valutazione.  

Una verifica sulla soddisfazione del turista analoga a questa effettuata nell’estate 2010, è stata svolta 

anche nella stagione invernale 2009/2010 e il commento che segue evidenzierà analogie e discordanze di 

valutazione espresse nelle due stagioni (grafico 36). 

La maggiore soddisfazione è espressa per i servizi di informazione garantiti dalle ApT e Pro Loco, con 

punte di eccellenza per quanto riguarda la disponibilità e cordialità degli operatori e la loro competenza. Se 

un appunto si muove in riferimento a questo fattore riguarda piuttosto gli orari di apertura degli uffici, 

presumibilmente considerati insufficienti. Nel confronto con la valutazione espressa per la stagione invernale 
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non si ravvisano particolari differenze e questo fattore si conferma come uno dei punti di forza della vacanza 

in Trentino evidenziati dai turisti intercettati da questa rilevazione. Invece sui servizi erogati da ApT o 

Consorzi, soprattutto per conto di altri soggetti, come ad esempio la vendita di biglietti del trasporto pubblico, 

la vendita di card e permessi (ad esempio per la raccolta funghi) e sull’esposizione di prodotti tipici, la 

soddisfazione è complessivamente molto meno elevata di quanto rilevato circa la mission principale degli 

uffici turistici nei confronti degli ospiti della località (soprattutto l’erogazione di informazioni) 

 

Grafico 36: Confronto giudizi medi di soddisfazione 
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Nella stagione estiva, al secondo posto come punteggio più elevato di soddisfazione si colloca la 

valutazione della località. Sono particolarmente apprezzati la pulizia e l’arredo urbano. Questo fattore 

evidenzia nella stagione invernale un grado di soddisfazione più contenuto, facendo registrare, tra tutti gli 

otto fattori considerati, lo scarto più elevato nel confronto tra le due stagioni.  

Al terzo posto la ricettività. Anche in questo caso, come per gli uffici di informazione turistica, ad essere 

particolarmente premiato è il personale, vale a dire la disponibilità e cordialità degli operatori (oltre all’aspetto 

di pulizia e manutenzione garantite nella struttura). La valutazione sulla ricettività non evidenzia 

differenziazioni tra le due stagioni nel giudizio raccolto tra i turisti presenti in Trentino. 

I rimanenti fattori sottoposti alla valutazione dei turisti totalizzano un punteggio sempre inferiore ad 1, ad 

iniziare dalla ristorazione. Anche in questo caso la singola voce che evidenzia il risultato migliore è ancora 

una volta la disponibilità e cordialità degli operatori, cioè il fattore umano. Come per la ricettività anche per la 

ristorazione la valutazione espressa nelle due stagioni estiva e invernale è sostanzialmente analoga. 

A seguire si colloca la rete commerciale e alcuni servizi presenti nella località, come ad esempio 

l’ambulatorio medico. Anche su questo fattore a risultare premiato è soprattutto il personale, oltre alla 
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disponibilità di prodotti locali dell’enogastronomia, una voce la cui valutazione positiva risente 

presumibilmente dei notevoli investimenti e attenzioni che sono stati posti in questi anni per valorizzare i 

prodotti enogastronomici anche nella distribuzione commerciale oltre che nella ristorazione. Meno 

soddisfazione è invece espressa dai turisti per la disponibilità di articoli dell’artigianato locale e per la qualità 

e varietà degli altri articoli venduti, diversi da quelli dell’enogastronomia. Non si ravvisano nemmeno su 

questo fattore delle differenze tra estate e inverno. 

Meno entusiasmo i turisti esprimono sugli eventi e l’animazione, anche se il giudizio raccolto durante la 

stagione estiva è largamente superiore a quanto rilevato nella stagione invernale, un periodo in cui la 

presenza di eventi e occasioni di animazione sono di gran lunga inferiori a quanto si verifica durante la 

stagione estiva. In inverno, stagione frequentata da turisti più giovani, si rileva anche l’unica voce tra le 44 

sottoposte alla valutazione dei turisti che presenta un segno negativo, e si tratta appunto delle attività rivolte 

ai giovani. In estate risulta più premiata che in inverno anche l’attività per famiglie. 

Un altro fattore particolarmente critico, oltre agli eventi, è il traffico e la mobilità, che in entrambe le 

stagioni evidenzia un punteggio relativamente basso. La voce che presenta la maggiore problematicità è 

legata alla scarsità di parcheggi, accentuata dalla maggioranza di turisti che risultano automuniti e si 

spostano anche all’interno della località preferibilmente con il mezzo proprio. Anche il giudizio sui trasporti 

pubblici non pare entusiasmante, soprattutto in estate, e questa carenza non può che accentuare le 

esternalità negative e i disagi indotti nella viabilità e nella ricerca di parcheggi. 

L’ultimo fattore considerato riguarda le infrastrutture per il tempo libero. La valutazione è positiva, ma in 

estate risulta più contenuta che in inverno, soprattutto per la differenza fatta registrare anche in questo caso 

dal personale. Gli istruttori per le attività sportive che operano in inverno (in prevalenza maestri di sci o per 

attività sulla neve) raccolgono maggiori giudizi di ampia soddisfazione rispetto agli istruttori estivi. Così come 

valutazioni più positive raccoglie in inverno la dotazione di strutture per attività sportive (soprattutto campi e 

piste da sci). 

In compenso il pubblico invernale è molto meno interessato ad un’offerta di tipo culturale (musei ed 

ecomusei), che invece in estate riceve un buon apprezzamento. 
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Allegato 1: Indagine sul profilo dell’ospite – inverno 2009/10 
 Frequenze elementari 
 
 

Per quali motivi ha scelto di venire in questa zona? (max due risposte)* 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO PAGANELLA GARDA CHIESE GIUDICARIE VIGOLANA LEDRO 

Ricerca di riposo e relax  34,9% 33,7% 23,0% 41,6% 36,9% 33,1% 33,9% 25,0% 32,4% 20,0% 38,7% 51,7% 81,8% 
Vacanza attiva sci 
alpino/snowbard 35,6% 51,3% 60,5% 39,8% 45,2% 18,4% 12,9% 33,3% 11,4% 23,3% 32,3% 3,4%  

Vacanza attiva oltre lo sci 
alpino/snowbard 16,4% 25,1% 19,5% 15,0% 22,6% 16,2% 6,5% 20,8% 11,4%  12,9% 3,4% 6,1% 

Vacanza culturale 4,5% 4,8% 1,5% 1,8% 2,4% 5,1% 12,9%  14,3%  3,2% 6,9%  
Vacanza enogastronomica 5,3% 2,7% 4,5%  2,4% 5,1% 12,9% 2,1% 14,3% 10,0% 12,9%  9,1% 
Vacanza “benessere” (terme o 
centri wellness e/o fitness) 9,2% 5,9% 4,0% 8,8% 22,6% 13,2% 12,9% 8,3% 15,2%  3,2%   

Opportunità di divertimento ( 
vita notturna, shopping, ecc.) 4,3% 3,7% 4,0% 7,1%  3,7% 4,8% 4,2% 12,4%  6,5%   

Trascorrere una vacanza con 
familiari e/o amici 26,5% 27,3% 30,0% 37,2% 31,0% 14,7% 16,1% 29,2% 17,1% 26,7% 25,8% 31,0% 33,3% 

Altro 8,8% 2,1% 5,5% 5,3% 1,2% 8,8% 17,7% 10,4% 18,1% 33,3% 6,5% 51,7% 6,1% 
 

Come è venuto a conoscenza di questa località? (max due risposte)* 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO PAGANELLA GARDA CHIESE GIUDICARIE VIGOLANA LEDRO 

Internet 31,4% 30,2% 33,5% 28,0% 30,8% 31,9% 41,9% 20,4% 39,0% 53,3% 12,9% 20,7% 24,2% 
Conoscenza pregressa 26,7% 35,9% 32,5% 25,6% 17,6% 28,1% 6,5% 26,5% 22,9% 20,0% 29,0% 20,7% 24,2% 
Agenzia Viaggi, Tour Operator 8,0% 9,9% 11,3% 8,8% 6,6% 3,7% 6,5% 2,0% 16,2%   3,4% 3,0% 
Azienda per il Turismo 11,4% 8,3% 6,4% 3,2% 11,0% 17,8% 12,9% 0,122 11,4% 36,7% 22,6% 20,7% 12,1% 
Amici e parenti 29,9% 31,3% 32,0% 44,8% 38,5% 27,4% 17,7% 32,7% 13,3% 3,3% 41,9% 17,2% 42,4% 
Trasmissioni televisive o 
radiofoniche 2,2% 1,6% 0,5% 2,4% 1,1% 3,7% 4,8% 2,0% 5,7% 3,3% 3,2% 3,4%  

Guide o riviste turistiche 6,6% 5,7% 4,4% 2,4% 7,7% 10,4% 8,1% 4,1% 14,3% 3,3% 3,2%  9,1% 
Altro  5,5% 3,1% 4,4% 4,8% 4,4% 11,9% 8,1% 8,2% 1,0% 10,0% 3,2% 13,8% 9,1% 

 
 
 

                                                 
*  Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
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Come ha organizzato la vacanza? 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO PAGANELLA GARDA CHIESE GIUDICARIE VIGOLANA LEDRO 

Fai da te 73,5% 76,6% 75,0% 75,2% 63,7% 69,6% 72,6% 79,6% 66,3% 100,0% 70,0% 72,4% 97,0% 
Pacchetto tramite agenzia di 
viaggi 11,5% 11,5% 13,7% 16,0% 20,9% 7,4% 6,5% 2,0% 16,3% 0,0% 0,0% 13,8% 3,0% 

Pacchetto tramite ApT, 
Consorzio o Trentino SpA 8,4% 6,8% 4,4% 4,0% 8,8% 13,3% 8,1% 8,2% 9,6% 0,0% 23,3% 6,9% 0,0% 

Altro  6,6% 5,2% 6,9% 4,8% 6,6% 9,6% 12,9% 0,102040816 7,7% 0,0% 6,7% 6,9% 0,0% 
 
 

In quale struttura ricettiva risiede? 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO PAGANELLA GARDA CHIESE GIUDICARIE VIGOLANA LEDRO 

Albergo / residence 53,2% 58,8% 50,2% 46,8% 69,2% 52,9% 38,7% 75,5% 45,6% 40,0% 53,3% 37,9% 26,7% 
Agriturismo o B&B 9,8% 4,1% 9,3% 11,3% 2,2% 11,8% 24,2%  17,5% 26,7% 16,7% 3,4% 6,7% 
Casa di proprietà 6,3% 2,6% 9,3% 16,9% 9,9% 4,4% 1,6% 4,1%  6,7%  10,3% 13,3% 
Campeggio 2,3% 0,5% 0,5% 0,8%  5,9% 1,6% 0,02 6,8%    6,7% 
Affittacamere 2,3% 3,6% 1,0% 1,6%  1,5% 4,8% 2,0% 2,9% 6,7%   3,3% 
Appartamento turistici 16,0% 25,3% 19,5% 12,9% 9,9% 12,5% 3,2% 10,2% 18,4% 10,0% 16,7% 17,2% 33,3% 
Casa di parenti o amici 6,3% 4,1% 7,3% 8,1% 8,8% 6,6% 12,9% 2,0% 2,9% 6,7% 6,7% 10,3% 3,3% 
Campeggio libero (camper,...) 1,1%  1,0%   0,7% 8,1%  2,9%  3,3%  3,3% 
Altro 2,6% 1,0% 2,0% 1,6%  3,7% 4,8% 4,1% 2,9% 3,3% 3,3% 20,7% 3,3% 

 
 

Con chi è in vacanza? (max due risposte) * 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO PAGANELLA GARDA CHIESE GIUDICARIE VIGOLANA LEDRO 

Da solo 5,3% 5,2% 2,0% 2,4% 4,4% 4,5% 12,9% 6,3% 8,8%  6,7% 27,6% 6,1% 
In coppia 33,4% 24,0% 39,5% 28,0% 32,2% 30,3% 43,5% 35,4% 31,4% 23,3% 26,7% 31,0% 51,5% 
In famiglia 32,1% 30,7% 33,7% 33,6% 35,6% 40,2% 19,4% 31,3% 22,5% 53,3% 43,3% 10,3% 33,3% 
Con amici 29,9% 35,9% 37,1% 31,2% 31,1% 24,2% 22,6% 33,3% 29,4% 23,3% 30,0% 17,2% 9,1% 
Con gruppo organizzato 6,3% 11,5% 4,9% 9,6% 6,7% 3,8% 3,2% 4,2% 7,8% 3,3%  6,9%  

Altro 1,3% 1,6% 1,5% 2,4% 1,1% 0,8%   1,0%   6,9% 3,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*  Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
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Nel corso di questa vacanza, quanto tempo dedica in media giornalmente alla pratica sportiva nel suo complesso? 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO PAGANELLA GARDA CHIESE GIUDICARIE VIGOLANA LEDRO 

Nullo 18,4% 9,4% 7,8% 10,5% 5,8% 9,6% 59,7% 8,2% 46,5% 43,3% 23,3% 41,4% 20,0% 
Fino a 2 ore 17,2% 8,4% 8,3% 19,4% 17,4% 14,0% 16,1% 16,3% 29,7% 33,3% 23,3% 37,9% 46,7% 
Mezza giornata 32,8% 33,5% 40,7% 41,9% 31,4% 40,4% 14,5% 40,8% 15,8% 16,7% 36,7% 10,3% 23,3% 
Oltre la mezza giornata 31,5% 48,7% 43,1% 28,2% 45,3% 36,0% 9,7% 0,347 7,9% 6,7% 16,7% 10,3% 10,0% 

 

Spesa media giornaliera pro capite 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO PAGANELLA GARDA CHIESE GIUDICARIE VIGOLANA LEDRO 

Totale €  91,4 €  97,5 €  84,2 € 143,4 € 101,0 €    75,4 €  68,7 €         84,6 €  91,3 €  88,5 €       81,5 €      49,1  €  66,1 
di cui per vitto e alloggio €  56,9 €  60,4  €  51,1 €   93,3 €   57,3 €    44,1 €  53,3 €         74,3 €  53,4 €  43,4 €       60,0 €      33,5 €  46,1 
              

Spesa totale < 50€ 21,0% 14,1% 23,2% 15,1% 12,2% 26,5% 42,1% 9,8% 9,4% 14,3% 25,0% 71,4% 38,1% 
Spesa totale > 120€ 14,8% 19,9% 11,3% 43,0% 24,4% 2,0% 2,6% 9,8% 12,5% 7,1% 25,0% 0,0% 4,8% 

 

Ha già trascorso altri periodi di vacanza (con pernottamento) in Trentino? 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO PAGANELLA GARDA CHIESE GIUDICARIE VIGOLANA LEDRO 

Prima volta in Trentino 
(primino) 37,9% 32,5% 36,9% 31,5% 22,0% 51,9% 46,8% 22,9% 54,3% 56,7% 30,0% 58,6% 39,4% 

È già stato come escursionista  8,0% 4,7% 6,8% 5,6% 2,2% 11,9% 12,9% 8,3% 14,3% 3,3% 13,3% 10,3% 6,1% 
È già stato come turista  54,1% 62,8% 56,3% 62,9% 75,8% 36,3% 40,3% 68,8% 31,4% 40,0% 56,7% 31,0% 54,5% 

 

Professione 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO PAGANELLA GARDA CHIESE GIUDICARIE VIGOLANA LEDRO 

Operaio/a 10,2% 7,3% 5,9% 9,8% 7,7% 10,6% 19,4% 10,4% 26,0% 6,7% 16,7% 3,4% 12,1% 
Impiegato/a 32,1% 38,0% 34,0% 22,0% 41,8% 38,6% 37,1% 29,2% 15,0% 23,3% 36,7% 13,8% 24,2% 
Insegnante 7,3% 7,3% 7,4% 8,1% 3,3% 3,0% 6,5% 2,1% 12,0% 13,3% 13,3% 10,3% 9,1% 
Dirigente 6,8% 9,4% 11,3% 4,1% 5,5% 2,3% 6,5% 2,1% 4,0% 26,7%   3,0% 
Libero/a professionista, 
lavoratore/trice autonomo/a, 
imprenditore/trice 

17,6% 16,1% 15,8% 24,4% 17,6% 26,5% 4,8% 16,7% 11,0% 16,7% 20,0% 3,4% 21,2% 

Studente/essa 6,7% 3,1% 8,4% 8,9% 7,7% 3,0% 6,5% 12,5% 13,0%  6,7%  6,1% 
Pensionato/a 9,1% 9,9% 10,8% 8,9% 5,5% 7,6% 3,2% 10,4% 9,0% 3,3% 6,7% 24,1% 12,1% 
Casalingo/a 4,4% 3,6% 2,0% 10,6% 7,7% 5,3% 4,8% 8,3% 2,0% 3,3%   6,1% 
Disoccupato/a 1,7% 0,5% 0,5% 0,8%  0,8% 8,1% 4,2% 6,0% 3,3%   3,0% 
Altro 4,2% 4,7% 3,9% 2,4% 3,3% 2,3% 3,2% 4,2% 2,0% 3,3%  44,8% 3,0% 
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Titolo di studio 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO PAGANELLA GARDA CHIESE GIUDICARIE VIGOLANA LEDRO 

Scuola dell’obbligo 7,8% 5,2% 4,5% 7,3%  12,1% 3,2% 14,6% 22,2% 3,4% 20,0% 10,3% 3,3% 
Qualifica o diploma 
professionale 15,1% 16,7% 13,1% 14,6% 14,4% 27,4% 14,5% 8,3% 18,2% 6,9% 10,0% 3,4% 13,3% 

Diploma di scuola superiore 45,6% 34,9% 56,3% 44,7% 53,3% 43,5% 53,2% 39,6% 32,3% 51,7% 53,3% 62,1% 40,0% 
Laurea/Master 31,4% 43,2% 26,1% 33,3% 32,2% 16,9% 29,0% 37,5% 27,3% 37,9% 16,7% 24,1% 43,3% 

 
Provenienza 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO PAGANELLA GARDA CHIESE GIUDICARIE VIGOLANA LEDRO 

Italia 76,0% 66,0% 54,4% 89,6% 78,0% 99,2% 88,7% 95,8% 52,0% 90,0% 100,0% 69,0% 84,8% 
Estero 24,0% 34,0% 45,6% 10,4% 22,0% 0,8% 11,3% 4,2% 48,0% 10,0%  31,0% 15,2% 

 
Età 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO PAGANELLA GARDA CHIESE GIUDICARIE VIGOLANA LEDRO 

Età media 41,1 42,8 41,6 40,1 42,2 40,8 37,0 41,3 39,2 39,9 38,4 54,2 44,3 
              

Under 35 anni 37,1% 34,2% 37,7% 38,3% 32,6% 33,6% 49,2% 41,7% 44,8% 30,0% 40,0% 3,4% 22,2% 
Over 56 anni 15,6% 20,6% 19,6% 13,4% 15,7% 12,2% 4,9% 18,8% 10,4% 20,0% 24,0% 48,2% 22,2% 
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Allegato 2: Indagine sul profilo dell’ospite – inverno 2009/10 
 Confronto fra ambiti 
 

Indagine inverno 2009/10
Motivazione di vacanza*:

Vacanza attiva

60,5%

51,3%
45,2%

39,8%

33,3% 32,3%

23,3%
18,4%

12,9% 11,4%

3,4%

35,6%

25,1%

22,6%

15,0%

20,8%

12,9%

16,2%

6,5% 11,4%

3,4%
6,1%

16,4%

19,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Fiemme Fassa Sole Rendena Paganella Giudicarie
centr.

Chiese Primiero Trento Garda TN Vigolana Ledro TOTALE
PAT

Sci alpino o snowboard Altre discipline sportive  
 
 

* Possibili al massimo due risposte. Le percentuali sono calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
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Indagine inverno 2009/10
Intensità pratica sportiva:
tempo dedicato allo sport

9,4% 7,8% 10,5%
5,8%

9,6%

59,7%

8,2%

46,5% 43,3%

23,3%

41,4%

20,0% 18,4%
8,4% 8,3%

19,4%

17,4%
14,0%

16,1%

16,3%

29,7% 33,3%

23,3%

37,9%

46,7%

17,2%

33,5%
40,7%

41,9%

31,4%

40,4%

14,5%

40,8%

15,8% 16,7%

36,7%

10,3%

23,3%

32,8%

48,7%
43,1%

28,2%

45,3%
36,0%

9,7%

34,7%

7,9% 6,7%

16,7%
10,3% 10,0%

31,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Fassa Fiemme Rendena Sole Primiero Trento Paganella Garda TN Chiese Giudicarie
centr.

Vigolana Ledro TOTALE
PAT

Nullo Fino a 2 ore Fino a mezza giornata Oltre mezza giornata
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Indagine inverno 2009/10
Motivazione di vacanza*:

vacanza attiva e vacanza riposo e relax

Fassa

Garda TN

Giudicarie centr.

Fiemme

Rendena

Sole

PrimieroTrento
Paganella

Chiese

Vigolana

Ledro

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

% vacanza attiva

%
 v

ac
an

za
 ri

po
so

 e
 re

la
x

dato medio provinciale: 34,9%

da
to
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ed

io
 p

ro
vi

nc
ia

le
: 5

2,
0%

 
 

* Possibili al massimo due risposte. Le percentuali sono calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
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Indagine inverno 2009/10
Canali informativi utilizzati*:

internet e passaparola

Fassa Fiemme

Rendena

Primiero

Paganella

Chiese

Giudicarie centr.

Vigolana

Ledro

Sole

Trento

Garda TN

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0%

% Internet

%
 P

as
sa

pa
ro

la

da
to
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ed

io
 p

ro
vi

nc
ia

le
: 3

1,
4%

dato medio provinciale: 29,9%

 
 

* Possibili al massimo due risposte. Le percentuali sono calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
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Indagine inverno 2009/10
Intermediazione turistica:

acquisto pacchetti vacanza*
29,7%

26,0%

23,3%

20,7% 20,7%
20,0%

18,2% 18,1%

14,5%

10,2%

3,0%

0,0%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Sole Garda TN Giudicarie
centr.

Primiero Vigolana Rendena Fassa Fiemme Trento Paganella Ledro Chiese

Dato medio provinciale: 19,9%

 
 

* tramite Agenzie di viaggi, Tour Operator, Aziende per il Turismo (ApT), Consorzi, Trentino SpA 
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Indagine inverno 2009/10
Frequentazione passata del Trentino:

primini, turisti ed escursionisti

32,5%
36,9%

31,5%

22,0%

51,9%
46,8%

22,9%

54,3% 56,7%

30,0%

58,6%

39,4% 37,9%

4,7%

6,8%

5,6%

2,2%

11,9%
12,9%

8,3%

14,3%
3,3%

13,3%

10,3%

6,1% 8,0%

62,8%
56,3%

62,9%

75,8%

36,3%

68,8%

31,4%
40,0%

56,7% 54,5% 54,1%

31,0%

40,3%
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Indagine inverno 2009/10
Con chi è in vacanza*

famiglia con figli
53,3%

43,3%

40,2%

35,6%
33,7% 33,6% 33,3%

10,3%

31,3%
30,7%

22,5%

19,4%
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20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Chiese Giudicarie
centr.

Primiero Sole Fiemme Rendena Ledro Paganella Fassa Garda TN Trento Vigolana

Dato medio provinciale: 32,1% 

 
 

* Possibili al massimo due risposte. Le percentuali sono calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
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Indagine inverno 2009/10
Durata soggiorno:

short break (max 3 notti)
51,6%

38,8% 38,0%

34,5%

30,0%
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centr.

Fassa Fiemme Sole

Dato medio provinciale: 21,2% 

 
 
 



Il turista del Trentino e la sua soddisfazione 
Inverno 2009/10 ed Estate 2010 

 I 115 I 

Indagine inverno 2009/10
Spesa totale giornaliera pro capite:

valore medio
€ 143,4

€ 101,0
€ 97,5

€ 91,3

€ 84,6 € 84,2
€ 81,5

€ 75,4

€ 68,7
€ 66,1

€ 49,1

€ 88,5

€ 45,00

€ 55,00

€ 65,00

€ 75,00

€ 85,00

€ 95,00

€ 105,00

€ 115,00

€ 125,00

€ 135,00

€ 145,00

€ 155,00

Rendena Sole Fassa Garda TN Chiese Paganella Fiemme Giudicarie
centr.

Primiero Trento Ledro Vigolana

Dato medio provinciale:  € 91,4
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Indagine inverno 2009/10
Spesa totale giornaliera pro capite:

valori per classi
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Indagine inverno 2009/10
Profilo demografico:

età media (anni compiuti)54,2

44,3

42,8
42,2

41,6
41,3

40,8
40,1 39,9

39,2

38,4

37,0

36,0
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Vigolana Ledro Fassa Sole Fiemme Paganella Primiero Rendena Chiese Garda TN Giudicarie
centr.

Trento

Dato medio provinciale: 41,1 anni 
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Indagine inverno 2009/10
Profilo demografico:

classi di età
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Indagine inverno 2009/10
Istruzione:

titolo di studio
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Indagine inverno 2009/10
Occupazione:

condizione professionale
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Insegnati o impiegati Liberi professionisti, imprenditori e dirigenti Altro
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Allegato 3: Indagine di customer satisfaction – inverno 2009/10 
 Punteggi medi 
 
In Tabella sono riportati i giudizi medi dei singoli item solo per quei territori dove sono stati compilati almeno 40 questionari 
 

Giudizi medi di soddisfazione - Range: -2 (per nulla soddisfatto) + 2 (=molto soddisfatto)  
LOCALITÀ PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO GARDA PAGANELLA 
Pulizia e arredo urbano 1,02 1,23 1,12 1,07 1,08 0,10 1,47 1,35 0,88 
Infrastrutture e servizi dedicati alle famiglie 0,84 1,06 0,90 0,50 0,69 1,14 0,52 0,47 0,93 
TOTALE LOCALITÀ 0,95 1,17 1,04 0,80 0,92 0,50 1,16 0,93 0,90 

 

MOBILITA’ PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO GARDA PAGANELLA 
Accessibilità 0,89 0,84 1,23 0,56 1,20 0,42 1,49 0,23 1,00 
Traffico e viabilità 0,65 0,60 0,48 0,30 1,13 0,77 1,19 -0,47 0,78 
Segnaletica 0,77 0,64 0,76 1,08 1,13 0,74 1,29 -0,08 0,64 
Disponibilità di parcheggi 0,12 -0,30 0,30 0,00 0,61 -0,03 0,57 -1,00 0,35 
Mezzi pubblici 0,62 0,54 0,58 0,46 0,87 1,02 1,03 0,75 0,74 
Servizio skibus* 1,03 0,86 1,20 0,75 1,17 1,23 0,64 n.d. 1,08 
TOTALE MOBILITA’ 0,67 0,54 0,76 0,52 1,02 0,68 1,10 -0,14 0,76 
 

INFORMAZIONI APT/CONSORZI PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO GARDA PAGANELLA 
Disponibilità 1,63 1,70 1,55 1,75 1,71 1,57 1,88 1,62 1,63 
Competenza addetti 1,57 1,65 1,43 1,66 1,56 1,58 1,93 1,45 1,44 
Velocità del servizio 1,48 1,50 1,37 1,66 1,48 1,45 1,82 1,49 1,48 
Orari di apertura 1,15 1,17 0,65 1,52 1,16 1,42 1,54 1,15 1,24 
Materiale editoriale 1,27 1,32 1,34 1,52 1,32 1,25 1,78 0,26 1,28 
TOTALE INFORMAZIONI APT/CONSORZI 1,42 1,47 1,27 1,62 1,45 1,45 1,79 1,20 1,41 
 

APT/CONSORZI: SERVIZI PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO GARDA PAGANELLA 
Vendita card o skipass* 1,14 1,18 0,93 1,07 1,10 1,09 1,18 n.d. 1,29 
Biglietti trasporto pubblico 0,80 0,94 0,76 0,80 1,14 0,91 0,91 -0,57 0,72 
Prenotazione e vendita visite 1,11 0,85 1,03 1,31 1,20 1,31 1,22 0,13 1,00 
Esposizione prodotti tipici 0,73 0,80 0,94 0,67 1,12 0,89 0,67 0,38 0,82 
TOTALE SERVIZI APT/CONSORZI 0,95 0,97 0,92 0,95 1,14 1,07 1,06 0,00 0,98 
 

                                                 
* Cfr. nota 16 
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Giudizi medi di soddisfazione - Range: -2 (per nulla soddisfatto) + 2 (=molto soddisfatto)  
RICETTIVITA’ PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO GARDA PAGANELLA 
Disponibilità e cordialità 1,24 1,30 1,23 1,00 1,64 1,32 1,43 0,92 0,88 
Struttura ricettiva 1,19 1,25 1,12 1,11 1,53 1,21 1,44 1,08 0,86 
Pulizia/manutenzione 1,29 1,46 1,23 1,18 1,48 1,15 1,44 1,23 1,06 
Disponibilità informazioni 1,06 1,11 0,88 1,23 1,36 1,20 1,50 0,46 0,75 
Accessibilità e raggiungibilità 1,06 1,06 1,09 0,85 1,41 1,11 1,33 0,70 1,00 
Accoglienza famiglie 1,13 1,13 1,13 0,94 1,49 1,26 0,80 0,91 0,88 
Misure di corretta gestione ambientale 0,99 1,15 1,18 0,79 1,19 0,84 1,23 0,17 1,03 
Rapporto qualità/prezzo 1,00 0,97 0,78 0,78 1,36 1,09 1,21 0,87 0,73 
TOTALE RICETTIVITA’ 1,12 1,18 1,08 0,98 1,44 1,16 1,35 0,80 0,89 
 

NEGOZI - SERVIZI PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO GARDA PAGANELLA 
Disponibilità e cordialità 1,03 1,03 0,91 1,09 1,21 1,25 1,64 0,57 0,46 
Qualità e varietà articoli venduti 0,88 0,84 0,80 0,98 0,83 0,99 1,37 0,89 0,75 
Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,02 1,12 0,96 1,20 1,10 0,89 1,31 0,47 0,98 
Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,77 0,85 0,93 0,87 0,82 0,77 1,20 0,18 0,55 
Ambulatorio medico 0,81 0,83 0,95 1,22 0,43 0,19 0,73 0,80 1,22 
Negozi noleggio/acquisto attrezzature sportiva 1,12 1,29 1,08 1,30 1,37 1,20 1,18 0,38 1,45 
TOTALE NEGOZI - SERVIZI 0,94 1,00 0,94 1,11 0,98 0,90 1,27 0,55 0,88 
 

RISTORANTI - BAR PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO GARDA PAGANELLA 
Disponibilità e cordialità 1,08 1,04 0,98 1,11 1,15 1,07 1,33 1,30 0,88 
Qualità del servizio 1,05 0,95 0,92 1,18 1,19 1,07 1,29 1,30 0,90 
Rapporto qualità/prezzo 0,74 0,58 0,29 0,67 0,87 0,95 1,25 0,79 0,58 
Accoglienza famiglie 0,98 0,99 0,77 0,95 1,00 1,10 0,83 0,77 1,16 
TOTALE RISTORANTI - BAR 0,96 0,88 0,74 0,98 1,06 1,04 1,23 1,04 0,85 
 

INFRASTRUTTURE PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO GARDA PAGANELLA 
Dotazione di impianti e piste sci alpino/snowboard* 1,48 1,68 1,57 1,50 1,34 1,25 0,83 n.d. 1,43 
Dotazione per altre attività sportive 0,95 1,04 1,21 0,85 0,79 1,16 0,27 -0,63 1,19 
Istruttori per le attività sportive* 1,39 1,53 1,15 1,55 1,49 1,31 0,40 n.d. 1,77 
Musei ed ecomusei 0,32 0,27 0,11 0,32 0,27 0,32 1,00 0,35 1,39 
TOTALE INFRASTRUTTURE  1,09 1,23 1,21 1,11 1,04 1,10 0,67 0,00 1,43 
 

                                                 
*  Cfr. nota 16 
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Giudizi medi di soddisfazione - Range: -2 (per nulla soddisfatto) + 2 (=molto soddisfatto)  
ANIMAZIONE - EVENTI PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO GARDA PAGANELLA 
Quantità attività ed eventi 0,44 -0,25 0,57 0,44 0,32 1,02 1,28 0,04 0,19 
Qualità ed originalità degli eventi 0,36 -0,20 0,11 0,44 0,44 0,94 1,17 0,02 0,18 
Attività per famiglie 0,45 0,23 0,37 0,29 0,55 0,88 0,71 -0,42 1,19 
Attività per giovani -0,16 -0,68 0,10 0,03 0,22 -0,08 0,81 -0,33 0,14 
Attività per senior 0,28 -0,23 0,05 0,42 0,49 0,27 0,93 0,41 0,61 
TOTALE ANIMAZIONE - EVENTI 0,29 -0,23 0,26 0,33 0,40 0,67 1,02 -0,06 0,41 

 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA SOLE PRIMIERO TRENTO GARDA PAGANELLA 
TOTALE GENERALE* 0,95 0,94 0,92 0,95 1,11 0,98 1,28 0,59 0,93 

 

 
 
 

                                                 
*  Cfr. nota 16 
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Allegato 4: Indagine di customer satisfaction – inverno 2009/10 
 Confronto fra ambiti 
 

Indagine inverno 2009/10
Soddisfazione LOCALITA' 

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Dato medio provinciale: 0,95 
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Indagine inverno 2009/10
Soddisfazione MOBILITA'*

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Dato medio provinciale: 0,67 

 
 

* Cfr. nota 16 
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Indagine inverno 2009/10
Soddisfazione INFORMAZIONI APT - CONSORZIO

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Indagine inverno 2009/10
Soddisfazione SERVIZI APT - CONSORZIO*

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Dato medio provinciale: 0,95

 
* Cfr. nota 16 
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Indagine inverno 2009/10
Soddisfazione RICETTIVITA'

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Indagine inverno 2009/10
Soddisfazione NEGOZI - SERVIZI

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Indagine inverno 2009/10
Soddisfazione RISTORANTI - BAR

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Indagine inverno 2009/10
Soddisfazione ANIMAZIONE - EVENTI 

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Indagine inverno 2009/10
Soddisfazione INFRASTRUTTURE*

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Dato medio provinciale: 1,09 

* Cfr. nota 16 
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Indagine inverno 2009/10
Soddisfazione COMPLESSIVA*

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)

1,28

1,11 1,11
0,98 0,95 0,94 0,93 0,92

0,83

0,59
0,47
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Dato medio provinciale: 0,95

 
* Cfr. nota 16 
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Allegato 5: Indagine sul profilo dell’ospite – estate 2010 
 Frequenze elementari 
 
 

Per quali motivi ha scelto di venire in questa zona? (max due risposte)* 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA TRENTO 

Ricerca di riposo e relax  50,5% 52,3% 63,3% 62,6% 44,4% 58,5% 76,1% 40,7% 
Vacanza attiva 30,9% 45,3% 30,4% 32,3% 25,6% 28,3% 31,4% 16,5% 
Vacanza culturale 9,3% 4,4% 4,3% 4,0% 5,6% 5,7% 5,7% 17,6% 
Vacanza enogastronomica 5,6% 4,0% 2,4% 6,1% 8,9% 7,5% 1,3% 13,2% 
Vacanza “benessere” (terme o 
centri wellness e/o fitness) 8,3% 5,4% 2,9% 6,1% 5,6% 9,4% 5,0% 15,4% 

Opportunità di divertimento ( vita 
notturna, shopping, ecc.) 2,3% 1,3%   4,4% 5,7% 1,9%  

Ricerca di una località adatta per 
famiglie con figli 15,9% 11,7% 20,8% 11,1% 23,3% 11,3% 17,0% 16,5% 

Vacanza natura 13,8% 12,4% 16,4% 18,2% 18,9% 32,1% 15,7% 11,0% 
Altro 7,1% 4,7% 8,7% 11,1% 3,3% 7,5% 3,1% 7,7% 

 

 PAT GARDA NON COMANO VALSUGANA CHIESE GIUDICARIE LEDRO 

Ricerca di riposo e relax  50,5% 23,5% 66,7% 50,9% 62,4% 47,6% 75,9% 59,3% 
Vacanza attiva 30,9% 29,3% 30,4% 7,3% 26,4% 23,8% 44,8% 37,0% 
Vacanza culturale 9,3% 18,1% 10,1% 1,8% 9,6% 9,5%  7,4% 
Vacanza enogastronomica 5,6% 8,0% 7,2% 1,8% 6,4% 2,4%  9,3% 
Vacanza “benessere” (terme o 
centri wellness e/o fitness) 8,3% 8,6% 10,1% 69,1% 11,2%   1,9% 

Opportunità di divertimento ( vita 
notturna, shopping, ecc.) 2,3% 6,3%  0,8%    

Ricerca di una località adatta per 
famiglie con figli 15,9% 15,1% 10,1% 25,5% 14,4% 14,3% 10,3% 27,8% 

Vacanza natura 13,8% 9,1% 18,8% 9,1% 16,0% 11,9% 3,4% 25,9% 
Altro 7,1% 7,8% 10,1% 1,8% 5,6% 19,0%  7,4% 

 
Come è venuto a conoscenza di questa località? (max due risposte)* 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA TRENTO 

Internet 29,9% 27,8% 21,9% 21,8% 28,6% 30,2% 20,5% 40,2% 
Conoscenza pregressa 29,0% 34,4% 32,6% 41,6% 25,3% 34,0% 37,3% 17,4% 
Agenzia Viaggi, Tour Operator 6,9% 3,0% 11,2% 4,0% 3,3% 3,8% 5,6% 1,1% 
Azienda per il Turismo 7,1% 6,4% 7,9%   17,6% 5,7% 2,5% 5,4% 
Amici e parenti 27,9% 30,8% 31,2% 43,6% 28,6% 34,0% 42,9% 28,3% 
Trasmissioni televisive o 
radiofoniche 2,8% 1,0% 1,4%   3,3%   1,9% 7,6% 

Guide o riviste turistiche 7,8% 6,0% 8,8% 4,0% 4,4% 13,2% 11,8% 9,8% 
Altro  7,1% 5,4% 4,2% 3,0% 9,9% 1,9% 8,1% 5,4% 

 

 PAT GARDA NON COMANO VALSUGANA CHIESE GIUDICARIE LEDRO 

Internet 29,9% 36,9% 35,1% 32,7% 35,7% 27,9% 23,3% 31,6% 
Conoscenza pregressa 29,0% 23,8% 27,3% 38,2% 17,8% 18,6% 16,7% 33,3% 
Agenzia Viaggi, Tour Operator 6,9% 13,5% 10,4% 1,8% 3,9%  3,3% 3,5% 
Azienda per il Turismo 7,1% 10,7% 9,1% 5,5% 2,3% 4,7% 3,3%  
Amici e parenti 27,9% 12,0% 26,0% 40,0% 37,2% 25,6% 10,0% 33,3% 
Trasmissioni televisive o 
radiofoniche 2,8% 4,5% 5,2%  1,6%  10,0%  

Guide o riviste turistiche 7,8% 8,2% 10,4% 3,6% 3,1% 4,7% 20,0% 7,0% 
Altro  7,1% 3,9% 9,1% 10,9% 12,4% 25,6% 23,3% 14,0% 

                                                 
*  Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
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Come ha organizzato la vacanza? 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA TRENTO 

Fai da te 77,6% 85,6% 75,7% 83,3% 72,8% 85,2% 93,1% 70,3% 
Pacchetto tramite agenzia di viaggi 9,9% 5,7% 10,7% 4,9% 6,5% 9,3% 3,1% 12,1% 
Pacchetto tramite ApT, Consorzio o 
Trentino SpA 5,7% 4,3% 7,0% 3,9% 7,6% 3,7%   2,2% 

Altro  6,7% 4,3% 6,5% 7,8% 13,0% 1,9% 3,8% 15,4% 
 

 PAT GARDA NON COMANO VALSUGANA CHIESE GIUDICARIE LEDRO 

Fai da te 77,6% 64,6% 71,8% 81,5% 86,8% 90,7% 75,9% 77,2% 
Pacchetto tramite agenzia di viaggi 9,9% 17,4% 17,9% 3,7% 4,7%  17,2% 17,5% 
Pacchetto tramite ApT, Consorzio o 
Trentino SpA 5,7% 11,6% 1,3% 7,4% 2,3%    

Altro 6,7% 6,4% 9,0% 7,4% 6,2% 9,3% 6,9% 5,3% 
 

Quante notti ha previsto di fermarsi in Trentino? 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA TRENTO 

Albergo / residence 47,5% 49,0% 52,6% 47,5% 34,8% 59,3% 62,7% 56,0% 
Agriturismo o B&B 8,4% 6,0% 7,4% 6,9% 9,8% 1,9% 1,2% 12,1% 
Casa di proprietà 7,9% 9,3% 9,3% 15,8% 10,9% 11,1% 9,3% 1,1% 
Campeggio 8,8% 5,7% 3,7% 2,0% 7,6%     7,7% 
Affittacamere 3,1% 2,3% 2,8% 1,0% 4,3% 5,6% 1,2%   
Appartamento turistici 17,1% 21,7% 17,2% 21,8% 27,2% 13,0% 22,4% 8,8% 
Casa di parenti o amici 4,0% 4,0% 4,7% 4,0% 4,3% 5,6% 1,2% 6,6% 
Campeggio libero (camper,...) 1,6% 1,0% 1,4% 1,0%     1,9% 2,2% 
Altro 1,5% 1,0% 0,9%   1,1% 3,7%   5,5% 

 

 PAT GARDA NON COMANO VALSUGANA CHIESE GIUDICARIE LEDRO 

Albergo / residence 47,5% 43,7% 47,4% 58,2% 32,6% 35,7% 33,3% 21,4% 
Agriturismo o B&B 8,4% 13,5% 11,5% 3,6% 3,1% 19,0% 23,3% 1,8% 
Casa di proprietà 7,9% 2,8% 17,9% 16,4% 4,7% 4,8% 10,0% 14,3% 

Campeggio 8,8% 15,1% 2,6% 31,8% 21,4%  16,1% 

Affittacamere 3,1% 5,4% 2,6% 5,5% 2,3% 2,4%  1,8% 
Appartamento turistici 17,1% 11,6% 16,7% 10,9% 18,6% 4,8% 16,7% 33,9% 
Casa di parenti o amici 4,0% 4,3%  1,8% 3,9% 7,1% 6,7% 7,1% 

Campeggio libero (camper,...) 1,6% 3,0%  1,8% 4,8%  1,8% 

Altro 1,5% 0,6% 1,3% 1,8% 3,1%  10,0% 1,8% 
 

Quante notti ha previsto di fermarsi in Trentino? 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA TRENTO 

Numero medio notti 11,3 13,0 13,2 18,2 10,8 16,3 15,6 5,9 
         

% Short break (1-3 notti) 18,1% 8,7% 9,0% 5,9% 14,3% 1,9% 2,5% 34,1% 
% Soggiorni lunghi (più di 21 notti) 9,0% 10,0% 13,8% 26,5% 8,8% 14,8% 14,3% 1,1% 

 

 PAT GARDA NON COMANO VALSUGANA CHIESE GIUDICARIE LEDRO 

Numero medio notti 11,3 5,0 14,4 11,9 13,7 9,6 11,7 16,5 
         

% Short break (1-3 notti) 18,1% 41,5% 14,7% 5,5% 7,0% 18,6% 22,7% 5,5% 
% Soggiorni lunghi (più di 21 notti) 9,0% 0,40% 13,30% 5,5% 7,0% 4,70% 9,1% 16,4% 
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Con chi è in vacanza? (max due risposte)* 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA TRENTO 

Da solo 5,9% 4,7% 4,2% 5,8% 9,9% 11,1% 1,9% 6,7% 
In coppia 39,2% 43,3% 41,1% 35,9% 33,0% 33,3% 38,5% 44,4% 
In famiglia 39,2% 36,3% 40,7% 49,5% 37,4% 48,1% 51,6% 35,6% 
Con amici 15,6% 17,3% 18,2% 10,7% 17,6% 7,4% 9,3% 14,4% 
Con gruppo organizzato 4,4% 2,3% 4,2% 2,9% 6,6%   6,8% 2,2% 
Altro 0,3%           0,6%   

 

 PAT GARDA NON COMANO VALSUGANA CHIESE GIUDICARIE LEDRO 

Da solo 5,9% 7,7% 2,6% 7,3% 6,3%  16,7% 1,8% 
In coppia 39,2% 37,6% 55,1% 23,6% 44,1% 23,3% 26,7% 36,8% 
In famiglia 39,2% 26,9% 29,5% 65,5% 44,1% 55,8% 40,0% 57,9% 
Con amici 15,6% 22,6% 9,0% 3,6% 9,4% 14,0% 16,7% 8,8% 
Con gruppo organizzato 4,4% 8,2% 5,1%   4,7% 6,7% 1,8% 

Altro 0,3% 0,4%  2,3%   
 

Ha già trascorso altri periodi di vacanza (con pernottamento) in Trentino? 

c PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA TRENTO 

Prima volta in Trentino (primino) 33,2% 30,1% 21,7% 12,1% 35,9% 24,5% 4,3% 44,4% 
È già stato come escursionista  7,0% 7,4% 10,4% 4,0% 15,2% 3,8% 1,9% 10,0% 
È già stato come turista  59,9% 62,5% 67,9% 83,8% 48,9% 71,7% 93,8% 45,6% 

 

 PAT GARDA NON COMANO VALSUGANA CHIESE GIUDICARIE LEDRO 

Prima volta in Trentino (primino) 33,2% 53,5% 41,0% 20,0% 38,8% 42,9% 24,1% 22,8% 
È già stato come escursionista 7,0% 5,7% 12,8% 9,1% 2,3% 9,5% 10,3% 7,0% 
È già stato come turista  59,9% 40,8% 46,2% 70,9% 58,9% 47,6% 65,5% 70,2% 

 
Provenienza 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA TRENTO 

Italia 67,7% 77,3% 88,3% 88,3% 97,8% 94,4% 98,8% 85,2% 
Estero 32,3% 22,7% 11,7% 11,7% 2,2% 5,6% 1,2% 14,8% 

 

 PAT GARDA NON COMANO VALSUGANA CHIESE GIUDICARIE LEDRO 

Italia 67,7% 23,8% 66,7% 100,0% 57,5% 46,5% 100,0% 48,2% 
Estero 32,3% 76,2% 33,3%  42,5% 53,5%  51,8% 

 
Titolo di studio 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA TRENTO 

Scuola dell’obbligo 10,6% 8,9% 10,8% 18,4% 21,4% 1,9% 14,0% 8,0% 
Qualifica o diploma professionale 17,8% 12,6% 15,6% 16,3% 21,4% 13,2% 13,4% 15,9% 
Diploma di scuola superiore 40,5% 41,3% 45,8% 39,8% 33,3% 45,3% 42,7% 37,5% 
Laurea/Master 31,1% 37,2% 27,8% 25,5% 23,8% 39,6% 29,9% 38,6% 

 

 PAT GARDA NON COMANO VALSUGANA CHIESE GIUDICARIE LEDRO 

Scuola dell’obbligo 10,6% 9,9% 9,2% 25,5% 8,8% 2,4% 13,0% 5,3% 
Qualifica o diploma professionale 17,8% 25,6% 21,1% 14,5% 11,2% 21,4% 8,7% 24,6% 
Diploma di scuola superiore 40,5% 37,7% 38,2% 32,7% 40,8% 40,5% 56,5% 31,6% 
Laurea/Master 31,1% 26,9% 31,6% 27,3% 39,2% 35,7% 21,7% 38,6% 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*  Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
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Età 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA TRENTO 

Età media 46,3 44,9 49,2 52,7 47,3 45,1 51,8 42,4 
         

Under 35 anni 26,6% 30,6% 20,7% 21,4% 26,7% 24,5% 10,3% 31,0% 
Over 56 anni 27,4% 26,2% 35,6% 46,9% 28,9% 22,7% 41,1% 12,6% 

 

 PAT GARDA NON COMANO VALSUGANA CHIESE GIUDICARIE LEDRO 

Età media 46,3 41,6 50,6 47,9 48,2 41,0 46,7 49,2 
         

Under 35 anni 26,6% 38,7% 24,7% 20,0% 15,9% 37,2% 33,3% 12,5% 
Over 56 anni 27,4% 17,0% 36,4% 29,0% 30,9% 11,7% 29,2% 26,7% 

 
Titolo di studio 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA TRENTO 

Operaio/a 9,6% 7,8% 7,0% 2,0% 9,3% 5,7% 6,3% 12,5% 
Impiegato/a 26,7% 26,4% 30,0% 25,5% 23,3% 28,3% 23,9% 37,5% 
Insegnante 9,9% 10,5% 9,9% 7,8% 9,3% 9,4% 9,4% 10,2% 
Dirigente 6,3% 8,4% 6,6% 3,9% 8,1% 7,5% 5,7% 6,8% 
Libero/a professionista, 
lavoratore/trice autonomo/a, 
imprenditore/trice 

14,0% 18,2% 16,4% 9,8% 12,8% 11,3% 11,3% 5,7% 

Studente/essa 4,4% 5,7% 9,0% 5,9% 5,8% 7,5% 3,1% 3,4% 
Pensionato/a 17,6% 14,9% 19,2% 33,3% 24,4% 17,0% 28,9% 4,5% 
Casalingo/a 4,8% 1,7% 4,7% 4,9% 2,3% 1,9% 3,8% 8,0% 
Disoccupato/a 1,3% 1,4% 1,9% 1,0% 1,2% 3,8% 1,3% 1,1% 
Altro 5,3% 5,1% 3,3% 5,9% 3,5% 7,5% 6,3% 10,2% 

 

 PAT GARDA NON COMANO VALSUGANA CHIESE GIUDICARIE LEDRO 

Operaio/a 9,6% 16,7% 5,1% 3,6% 14,4% 9,3% 7,7%  
Impiegato/a 26,7% 26,0% 34,6% 27,3% 24,0% 7,0% 15,4% 29,8% 
Insegnante 9,9% 9,1% 6,4% 7,3% 9,6% 14,0% 15,4% 17,5% 
Dirigente 6,3% 4,8% 3,8% 5,5% 6,4% 23,3% 3,8% 3,5% 
Libero/a professionista, 
lavoratore/trice autonomo/a, 
imprenditore/trice 

14,0% 11,9% 12,8% 16,4% 12,8% 34,9% 19,2% 14,0% 

Studente/essa 4,4% 6,5%  1,8% 3,2% 2,3% 3,8% 8,8% 
Pensionato/a 17,6% 11,0% 28,2% 20,0% 19,2% 9,3% 23,1% 12,3% 
Casalingo/a 4,8% 7,6% 3,8% 10,9% 4,0%  3,8% 10,5% 
Disoccupato/a 1,3% 1,3%  1,8% 1,6%  3,8%  
Altro 5,3% 5,2% 5,1% 5,5% 4,8%  3,8% 3,5% 
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Allegato 6: Indagine sul profilo dell’ospite – estate 2010 
 Confronto fra ambiti 
 

Indagine estate 2010
Motivazione di vacanza*:

vacanza attiva e vacanza riposo e relax

Fassa

Garda TN

Comano

Giudicarie

LedroFiemme

Rendena

Primiero

Sole
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Non
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* Possibili al massimo due risposte. Le percentuali sono calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
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Indagine estate 2010
Canali informativi utilizzati*:

internet e passaparola

FassaFiemme

Rendena

Sole

Trento

Non

Comano

Valsugana

Chiese

Primiero

Paganella

Garda TN
Giudicarie

Ledro

0,0%
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20,0%
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50,0%
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ia

le
: 2

9,
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dato medio provinciale: 27,9%

 
 

* Possibili al massimo due risposte. Le percentuali sono calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
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Indagine estate 2010
Intermediazione turistica:

acquisto pacchetti vacanza*29,0%

19,2%

17,7% 17,5% 17,2%

14,3% 14,1%
13,0%

11,1%
10,0%

8,8%

7,0%

3,1%

0,0%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Garda TN Non Fiemme Ledro Giudicarie Trento Primiero Sole Comano Fassa Rendena Valsugana Paganella Chiese

Dato medio provinciale: 15,6%

 
* tramite Agenzie di viaggi, Tour Operator, Aziende per il Turismo (ApT), Consorzi, Trentino SpA 
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Indagine estate 2010
Frequentazione passata del Trentino:

primini, turisti ed escursionisti

30,1%
21,7%

12,1%

35,9%

24,5%

4,3%

44,4%

53,5%

41,0%

20,0%

38,8%
42,9%

24,1% 22,8%

33,2%

62,5%

67,9% 83,8%

48,9% 71,7%

93,8%

45,6%

40,8%

46,2%

70,9%

58,9% 47,6%

65,5% 70,2%

59,9%

7,4% 10,4%
4,0%

15,2%

3,8%
10,0%

5,7%
12,8%

9,1% 9,5% 10,3% 7,0% 7,0%

1,9% 2,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Fassa Fiemme Rendena Primiero Sole Paganella Trento Garda TN Non Comano Valsugana Chiese Giudicarie Ledro TOTALE
PAT

Primini - prima volta in Trentino Turisti - hanno già trascorso altri periodi di vacanza in Trentino Escursionisti - sono  venuti in Trentino sempre senza pernottare 
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Indagine estate 2010
Con chi è in vacanza*:

famiglia con figli
57,9%

55,8%

51,6%

49,5%
48,1%

44,1%

40,7%
40,0%

35,6%

29,5%

26,9%

37,4%
36,3%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

Comano Ledro Chiese Paganella Rendena Sole Valsugana Fiemme Giudicarie Primiero Fassa Trento Non Garda TN

Dato medio provinciale: 40,3% 

 
 

 
* Possibili al massimo due risposte. Le percentuali sono calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
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Indagine estate 2010
Durata soggiorno:

permanenza media in classi (in notti)
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Indagine estate 2010
Profilo demografico:

età media (annui compiuti)
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Indagine estate 2010
Profilo demografico:

classi di età
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Indagine estate 2010
Istruzione:

titolo di studio
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Indagine estate 2010
Occupazione:

condizione professionale
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Allegato 7: Indagine di customer satisfaction – estate 2010 
 Punteggi medi 
 
In Tabella sono riportati i giudizi medi dei singoli item solo per quei territori dove sono stati compilati almeno 40 questionari 
 

Giudizi medi di soddisfazione - Range: -2 (per nulla soddisfatto) + 2 (=molto soddisfatto)  
LOCALITÀ PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA GARDA VALSUGANA 
Pulizia e arredo urbano 1,32 1,46 1,35 1,01 1,12 1,17 1,55 1,29 1,39 
Infrastrutture e servizi dedicati alle famiglie 1,03 1,39 1,15 1,16 0,89 0,63 1,50 0,31 0,99 
TOTALE LOCALITÀ 1,20 1,43 1,27 1,08 1,03 0,92 1,53 0,85 1,22 

 

MOBILITA’ PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA GARDA VALSUGANA 
Accessibilità 1,06 1,14 1,13 0,64 0,80 1,17 1,35 0,92 1,23 
Traffico e viabilità 0,61 0,41 0,73 0,08 0,53 0,94 1,02 0,05 0,97 
Segnaletica 0,86 0,97 0,85 0,67 0,65 1,11 1,08 0,61 0,85 
Disponibilità di parcheggi 0,20 0,23 0,09 -0,19 -0,54 0,86 0,75 -0,21 0,77 
Mezzi pubblici 0,38 0,33 0,08 0,19 0,73 0,14 1,07 0,73 0,28 
Impianti di risalita* 1,29 1,45 1,25 1,05 1,00 1,23 1,26   
TOTALE MOBILITA’ 0,70 0,77 0,71 0,41 0,49 0,92 1,08 0,42 0,84 
 

INFORMAZIONI APT/CONSORZI PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA GARDA VALSUGANA 
Disponibilità 1,59 1,72 1,57 1,51 1,41 1,59 1,56 1,57 1,59 
Competenza addetti 1,51 1,65 1,58 1,43 1,31 1,61 1,49 1,44 1,53 
Velocità del servizio 1,41 1,54 1,40 1,31 1,25 1,61 1,47 1,24 1,46 
Orari di apertura 1,19 1,24 0,99 1,16 1,06 1,22 1,20 1,28 1,28 
Materiale editoriale 1,37 1,54 1,45 1,33 1,34 1,44 1,38 1,19 1,32 
TOTALE INFORMAZIONI APT/CONSORZI 1,41 1,54 1,40 1,35 1,27 1,49 1,42 1,35 1,44 
 

APT/CONSORZI: SERVIZI PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA GARDA VALSUGANA 
Vendita card o permessi* 0,96 1,20 0,90 0,57 1,00 1,67 1,02 0,87 0,42 
Biglietti trasporto pubblico 0,80 1,16 0,82 0,83 0,92 1,54 1,15 0,04 0,14 
Prenotazione e vendita visite 1,00 1,34 1,00 0,65 0,98 1,50 1,18 0,63 0,75 
Esposizione prodotti tipici 0,75 1,20 0,78 0,77 0,87 0,74 1,21 0,37 0,34 
TOTALE SERVIZI APT/CONSORZI 0,87 1,23 0,88 0,72 0,94 1,30 1,16 0,51 0,41 
 

                                                 
* Cfr. nota 57 
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Giudizi medi di soddisfazione - Range: -2 (per nulla soddisfatto) + 2 (=molto soddisfatto)  
RICETTIVITA’ PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA GARDA VALSUGANA 
Disponibilità e cordialità 1,39 1,52 1,39 1,30 1,14 1,57 1,49 1,31 1,42 
Struttura ricettiva 1,24 1,41 1,22 1,02 0,92 1,57 1,38 1,12 1,33 
Pulizia/manutenzione 1,28 1,50 1,34 0,98 1,06 1,46 1,41 1,03 1,36 
Disponibilità informazioni 1,11 1,33 1,00 1,00 0,77 1,23 1,40 0,85 1,13 
Accessibilità e raggiungibilità 1,12 1,26 1,13 1,13 0,86 1,52 1,36 0,94 1,02 
Accoglienza famiglie 1,30 1,35 1,37 1,22 0,89 1,62 1,55 1,21 1,31 
Misure di corretta gestione ambientale 1,03 1,33 1,18 0,67 1,13 1,00 1,35 0,50 0,98 
Rapporto qualità/prezzo 0,93 0,94 0,87 0,36 0,88 1,41 1,10 0,98 0,92 
TOTALE RICETTIVITA’ 1,17 1,33 1,18 0,96 0,96 1,43 1,38 0,99 1,19 
 

NEGOZI - SERVIZI PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA GARDA VALSUGANA 
Disponibilità e cordialità 1,06 1,20 1,03 0,94 0,94 1,30 1,19 0,92 1,05 
Qualità e varietà articoli venduti 0,90 1,06 0,96 0,80 0,84 1,00 1,04 0,81 0,89 
Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,03 1,26 1,16 1,04 0,96 0,83 1,30 0,58 1,07 
Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,81 1,08 1,09 0,96 0,85 0,78 1,00 0,26 0,69 
Ambulatorio medico 0,88 0,89 0,59 0,97 1,05 1,21 1,17 0,69 1,03 
Negozi noleggio/acquisto attrezzature sportiva 0,89 1,19 1,03 1,04 0,72 1,39 1,08 0,63 0,85 
TOTALE NEGOZI - SERVIZI 0,93 1,12 0,99 0,95 0,90 1,07 1,13 0,65 0,94 
 

RISTORANTI - BAR PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA GARDA VALSUGANA 
Disponibilità e cordialità 1,15 1,30 1,17 0,99 1,05 1,13 1,12 1,06 1,20 
Qualità del servizio 1,06 1,18 1,14 0,85 0,92 1,31 1,08 1,02 1,04 
Rapporto qualità/prezzo 0,70 0,65 0,68 0,09 0,74 1,07 0,85 0,72 0,78 
Accoglienza famiglie 1,08 1,13 1,15 0,91 1,03 1,35 1,26 0,94 1,04 
TOTALE RISTORANTI - BAR 0,99 1,06 1,02 0,69 0,93 1,21 1,07 0,93 1,00 
 

ANIMAZIONE - EVENTI PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA GARDA VALSUGANA 
Quantità attività ed eventi 0,86 1,13 0,85 0,33 0,88 0,61 0,79 0,74 0,93 
Qualità ed originalità degli eventi 0,68 0,75 0,68 -0,02 0,90 0,67 0,78 0,50 0,80 
Attività per famiglie 0,80 1,14 1,00 0,43 0,80 0,39 1,22 0,21 0,76 
Attività per giovani 0,04 -0,17 0,14 -0,50 0,10 0,20 0,67 -0,01 0,34 
Attività per senior 0,61 0,52 0,48 -0,10 0,59 0,38 0,98 0,68 0,83 
TOTALE ANIMAZIONE - EVENTI 0,63 0,72 0,65 0,03 0,72 0,48 0,88 0,44 0,75 
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Giudizi medi di soddisfazione - Range: -2 (per nulla soddisfatto) + 2 (=molto soddisfatto)  
INFRASTRUTTURE PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA GARDA VALSUGANA 
Dotazione e manutenzione sentieri 1,01 1,43 1,11 0,77 1,08 1,43 0,57 0,68 0,87 
Dotazione per altre attività sportive 0,82 0,82 1,06 0,59 0,75 1,26 1,26 0,61 0,87 
Istruttori per attività sportive 0,92 1,18 1,03 1,09 1,14 1,73 1,17 0,65 0,83 
Musei ed ecomusei 0,83 0,97 0,86 0,18 1,02 1,17 0,88 0,79 0,99 
TOTALE INFRASTRUTTURE  0,90 1,14 1,03 0,65 0,98 1,38 0,93 0,68 0,90 
 

 PAT FASSA FIEMME RENDENA PRIMIERO SOLE PAGANELLA GARDA VALSUGANA 
TOTALE GENERALE* 0,99 1,14 1,02 0,77 0,90 1,15 1,18 0,80 1,02 

 

                                                 
*  Cfr. nota 57 
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Allegato 8: Indagine di customer satisfaction – estate 2010 
 Confronto fra ambiti 
 

Indagine estate 2010
Soddisfazione LOCALITA'

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Indagine estate 2010
Soddisfazione MOBILITA'*

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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* Cfr. nota 57 
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Indagine estate 2010
Soddisfazione INFORMAZIONI APT - CONSORZIO

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Indagine estate 2010
Soddisfazione SERVIZI APT - CONSORZIO

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Indagine estate 2010
Soddisfazione RICETTIVITA'

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Indagine estate 2010
Soddisfazione NEGOZI - SERVIZI

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Indagine estate 2010
Soddisfazione RISTORANTI - BAR

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Indagine estate 2010
Soddisfazione ANIMAZIONE - EVENTI 

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Indagine estate 2010
Soddisfazione INFRASTRUTTURE

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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Indagine estate 2010
Soddisfazione COMPLESSIVA*

range: -2 (= per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto)
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* Cfr. nota 57 

 


