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1 INTRODUZIONE 

Questo lavoro è frutto di una ricerca condotta nell’ambito del progetto di Research 

Based Learning, commissionato dalla Trentino S.p.a. 

Oggetto dell’indagine è il prodotto turistico montano estivo per famiglie con bambini, le 

sue caratteristiche ed il suo posizionamento nell’ambito mercato turistico trentino, con 

particolare riferimento alle località di Andalo, Pinzolo e Brentonico, due delle quali 

partecipanti al nuovo progetto Disney Mountain Fun.  

L’analisi possiede un margine d’interesse assai rilevante in considerazione del fatto che, 

nonostante i nuclei familiari costituiscono il 60% degli arrivi turistici nella provincia di 

Trento, non è ad oggi ancora disponibile sugli stessi uno studio specifico.  

Se si  considera altresì che, come evidenziato da un’indagine Sociometrica 1 del 2003, il 

61,2 % dei nuclei familiari presenti in Italia è composto da coppie con figli (oltre 10 

milioni di cui 2 milioni con bambini sotto la soglia dei tre anni e cinque milioni se la 

soglia cui fare riferimento è quella dei cinque anni) risulta chiara l’importanza di 

un’analisi più dettagliata  del segmento in questione che costituisca base fondante di un 

programma ad esso adeguato in termini di servizi, organizzazione e comunicazione. 

Fra gli intenti sottesi al presente lavoro spicca quello di poter elaborare, 

conseguentemente, adeguate e puntuali strategie d’offerta, che siano in grado di 

rispondere in modo conveniente ed appropriato alle esigenze di questa particolare 

porzione della domanda. 

Gli obiettivi generali cui il nostro studio doveva pervenire sono stati tracciati 

essenzialmente dagli interrogativi posti dal committente. In primo luogo, l’elaborazione 

di un profilo del soggetto “famiglia” quale utente di riferimento, nella sua composizione 

strutturale e qualitativa, la relativa provenienza e le preferenze ed esigenze in materia di 

vacanze con i figli.  

Secondariamente, l’indagine sul livello e sulla consistenza dei servizi e delle proposte 

dedicate in località e destinazioni concorrenti: ciò al fine di valutare criticamente la 

posizione in cui il Trentino si pone oggi e quella in cui, opportunamente, potrà meglio 

                                                 
1 Il gruppo è stato diretto da Antonio Preiti e coordinato da Tiina Eriksson. Committente del lavoro è stata 
l’APT (Azienda di Promozione Turistica) di Roma, per conto della Regione Lazio - Assessorato alla 
Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo. 
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collocarsi per una continua, efficace ed utile progressione, in linea con le tendenze più 

attuali della domanda. 

Infine, l’elaborazione di possibili strategie di crescita e sviluppo per quelle località che 

vogliano investire e sfruttare le potenzialità del segmento, con l’accurata definizione dei 

termini e delle caratteristiche del prodotto proposto dal territorio e la costruzione di 

un’offerta specifica che sia attrattiva per il segmento.  

 

Progetto Disney Mountain Fun 

Il progetto Disney Mountain Fun nasce dalla collaborazione di Disney Italia con 

Trentino S.p.a. 

Il progetto di co-marketing, che prevede una stretta collaborazione tra la Disney Italia e 

le aziende di promozione turistica di tre località montane (Andalo, Pinzolo e Pozza di 

Fassa), vedrà il presidio di queste tre aree montane attraverso l’utilizzo del brand e dei 

personaggi Disney. L’iniziativa avrà inizio con la stagione estiva 2004 per finire con la 

stagione invernale 2005-2006, con la possibilità, in caso di un buon riscontro, di un 

prolungamento negli anni successivi. 

Il programma si sviluppa su due piani, il primo riguarda alcune strutture alberghiere che 

hanno intenzionalmente dato la propria adesione, il secondo implica invece una serie di 

iniziative organizzate a livello di località. 

Le strutture ricettive coinvolte nel progetto sono 13 alberghi di Andalo e 7 alberghi di 

Pinzolo. L’adesione implica per gli albergatori una dotazione specifica della struttura: 

un’area gioco con arredi, attività e giochi Disney, personalizzazioni alle camere quali 

copertine che rappresentino i personaggi amati dai bambini, in sala da pranzo un menu 

dedicato e stoviglie Disney ed un gioco in omaggio da offrire al momento dell’arrivo. 

Inoltre, i bambini ospiti di tali alberghi convenzionati avranno diritto a partecipare 

gratuitamente al miniclub. 

La programmazione estiva delle attività del progetto Disney Mountain Fun prevede 

infatti l’organizzazione di un mini club rivolto a due diverse fasce d’età, dai 3 ai 6 anni 

e dai 7 ai 12 anni, con la presenza di animatori qualificati. 

Per quanto riguarda la località di Pinzolo, il punto d’incontro e di riferimento dei due 

gruppi è una sala appositamente attrezzata all’interno dello stadio del ghiaccio, mentre 

ad Andalo il ritrovo avviene presso il centro sportivo. 
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Il progetto prevede inoltre un articolato programma di attività ed eventi dedicati ai 

bambini, costantemente caratterizzati dai personaggi Disney, ai quali gli ospiti più 

piccoli sono particolarmente affezionati. Le località verranno contrassegnate da 

bandiere, segnaletica e punti informazioni specifici che indicheranno tutte le opportunità 

e le attività ricreative organizzate per gli ospiti più piccoli. 

     

Il Metodo 

Dati gli obiettivi di cui sopra, si è deciso di suddividere l’attività di ricerca in tre 

macroaree: analisi del contesto, analisi della concorrenza ed analisi della situazione 

reale. Sulla base delle risultanze di detta attività si è poi proceduto, per ciascuna 

località, all’elaborazione di possibili strategie di sviluppo o potenziamento volte  ad 

intercettare e fidelizzare il segmento di domanda interessato. 

 

1. l’analisi del contesto: l’analisi  dello “scenario” in cui le destinazioni in oggetto 

sono chiamate a muoversi è stata ritenuta funzionale ad una migliore 

collocazione delle indagini di cui si compone il lavoro di ricerca. Sono state, 

così, prese in considerazione da un lato le tendenze generali del settore turistico 

nazionale ed internazionale, e del turismo montano e trentino in particolare e, 

dall’altro, l’attenzione si concentra sulla situazione economica-sociale del nostro 

target di riferimento. 

2. l’analisi della concorrenza: si è cercato di capire in che modo altre destinazioni 

concorrenti propongono il prodotto famiglia. L’indagine ha investito quattro 

aree geografiche (Italia, Germania, Austria e Svizzera) per ciascuna delle quali 

si sono individuate le best practice. 

3. l’analisi della situazione esistente: si è proceduto all’analisi della situazione 

attuale e della competitività dell’offerta nelle tre destinazioni coinvolte 

guardando, soprattutto, alla presenza o meno in loco di servizi coerenti (da un 

punto vista qualitativo e quantitativo) con il target di interesse, nonché alle scelte 

strategiche di distribuzione e comunicazione adottate dagli operatori locali. 

Segue una raccolta di dati qualitativi e quantitativi sulla domanda attuale delle 

località in questione: caratteristiche e comportamento, percezione della località,  

motivazioni ed esigenze. A questa si aggiunge un breve esame della domanda 
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potenziale, con l’ausilio di uno strumento di ricerca esplorativa, quale il focus 

group, in un setting neutrale identificato nella città di Trento. 

4. le strategie: sulla base delle indicazioni e delle risultanze così raccolte si è 

tracciato per le tre località un quadro di possibili interventi cui dare attuazione in 

relazione alle risorse disponibili. 
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PARTE I – CONTESTO E CONCORRENZA 

 

2 ANALISI DEL CONTESTO 

2.1 Il metodo 

Ai fini dell’indagine commissionata si è ritenuto utile procedere, innanzitutto, ad 

un’analisi introduttiva dello “scenario” in cui le destinazioni in oggetto sono chiamate a 

muoversi. Si è ritenuto, infatti, che lo studio del contesto turistico generale, e montano 

nel particolare, insieme altresì a quello della situazione economica-sociale del nostro 

target di riferimento (famiglia italiana) fossero funzionali ad una migliore collocazione 

delle indagini di cui si compone il presente lavoro di ricerca. 

Si è proceduto così all’individuazione di quelle che emergono quali generali tendenze 

del settore turistico nazionale ed internazionale, sulla base di dati derivanti da fonti 

secondarie e materiali statistici. La stessa modalità d’analisi è stata poi utilizzata per il 

prodotto “montagna” in senso stretto, che ha mostrato, negli ultimi anni, segni tangibili 

di difficoltà, esprimendo, in un mercato sempre più competitivo ed allargato, una 

sempre minor capacità di attrazione, soprattutto nel periodo estivo. 

A ciò si è voluto affiancare, come già detto sopra, un’osservazione demografica, sociale 

ed economica della famiglia italiana, cercando altresì di individuare motivazioni ed 

esigenze in grado di condizionarne la scelta di vacanza. 

 

2.2 Numeri, tendenze e scenari futuri del turismo 

In questo paragrafo si vuol delineare un quadro di riferimento di sintesi delle tendenze 

del turismo da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo. 

Gli ultimi due anni hanno spento in parte l’ottimismo delle previsioni a lungo termine 

che delineavano scenari da sonni tranquilli e corroborato, invece, la convinzione che i 

tempi sono mutati e che è necessaria una svolta in termini strategici ed operativi; “fare 

sistema” è oramai diventato un principio permeante diversi settori, e per il settore 

turistico lo stesso si estende e si complica divenendo “fare sistema di sistemi”. 
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Figura 2.1 

 
 

Il grafico (Fig. 2.1) enfatizza l’andamento degli arrivi di turisti internazionali 

confrontandolo con quello del P.I.L., un modo grezzo ma allo stesso tempo efficace per 

analizzare le performance del turismo in confronto all’andamento dell’economia in 

generale. E’ evidente l’inversione di tendenza con il turismo che da qualche anno cresce 

più lentamente del P.I.L. e in qualche anno addirittura contribuisce negativamente allo 

stesso. 

 

2.2.1 Sintesi dell’andamento turistico del 2003 

Il 2003 è stato un anno denso di avvenimenti che hanno reso il panorama 

socioeconomico internazionale instabile ed incerto con ripercussioni sulle decisioni di 

consumo delle famiglie e di investimento delle imprese: crisi irachena, terrorismo, 

SARS, disastri aerei, crisi delle compagnie aeree e stasi economica in gran parte dei 

paesi occidentali. Inevitabilmente il comportamento del turista è stato improntato alla 

massima prudenza con un conseguente incremento di viaggi last minute e domestici.  

Così, secondo i dati dell’O.M.T., la flessione degli arrivi internazionali è stata di oltre 

8,5 mln ed il mercato dei viaggi è fermo dal 2001 intorno ai 700 mln di arrivi. 
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Tabella 2.1 

 

La tabella 2.1 sintetizza 13 anni di turismo internazionale, evidenziando in particolare la 

perdita di quote di mercato da parte dell’Europa Occidentale e del Nord America e 

l’interruzione di un trend di crescita sostenuta generalizzata del turismo mondiale.  
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Tabella 2.2 

 

 
Figura 2.2 

 

 

La tabella 2.2 ed il grafico (Fig. 2.2) analizzano più in dettaglio il 2003, evidenziando 

un fatto interessante, ovvero che anche paesi che si sono dimostrati vivaci dal punto di 

 10



 TURISMO FAMILIARE 
 Realtà, Concorrenza e Proposte Strategiche per le destinazioni di Andalo, Brentonico e Pinzolo 
    
 

vista degli arrivi internazionali (America Centrale e Meridionale, Sud Asia) non hanno 

visto incrementare le loro entrate proporzionalmente. 

 
Tabella 2.3 

 
 

Per quanto riguarda l’Italia, oltre alla crisi internazionale ha pesato molto l’eccessivo 

sovrapprezzamento dell’euro e la stazionarietà della crescita qualitativa dell’offerta. I 
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cosiddetti turisti dalle “tasche forti” (giapponesi, americani e tedeschi) hanno preferito 

rivolgersi verso altre destinazioni (non disdegnando, altresì, forme di turismo 

domestico). 

La tabella 2.4 sintetizza l’anno nero per il vecchio continente, in particolare mostra una 

tendenza importantissima che deve fare riflettere: i paesi dell’Est Europa continuano a 

crescere a tassi sostenuti mentre i tradizionali mercati come Francia (-2,6%), Spagna 

(+0,3%) e Italia (-0,5%) stanno perdendo quote di mercato. All’interno di uno scenario 

globale negativo vi è, dunque, anche un effetto di spiazzamento significativo dal punto 

di vista geografico. Il dato italiano, con 38,924 mln di arrivi internazionali, registra una 

flessione di 875.578 unità rispetto all’anno precedente. 

 
Tabella 2.4 

 
 

I dati comunicati dal W.T.O. in giugno 2004 non si discostano molto da quelli 

precedenti, sono solamente più puntuali. La tabella riporta la versione più aggiornata del 

rank mondiale delle destinazioni turistiche con le variazioni, rispetto all’anno 

precedente, degli arrivi internazionali e delle entrate. La posizione dell’Italia si fa 

sempre più debole. Dopo essere stata fino al 1970 la destinazione turistica per 

antonomasia e con un primato indiscusso oggi si trova non solo surclassata da paesi 

come la Francia, la Spagna e gli U.S.A. ma anche minacciata dalla Cina (che sta 

lentamente rosicchiando quote di mercato alle classiche destinazioni). 
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Il Settimo Annuario del turismo del Centro Studi T.C.I. stima in 38,4 mln i turisti giunti 

in Italia da tutto il mondo nel 2003. Rispetto al 2002 si è assistito ad un incremento 

dello 0,7% ma il dato allarmante è rappresentato dal calo del 5% negli arrivi di turisti 

stranieri nell’ambito dei quali solo i turisti dell’area mediterranea hanno mostrato una 

tendenza crescente (+1,4%). 

 
Figura 2.3 

 
 
Quanto alle presenze, le elaborazioni dell’ENIT su dati Istat, dicono che nel 2003 si è 

registrato un calo del 2% (il 2002 aveva fatto registrare un –1,4%) ed, in particolare, le 

presenze straniere sono calate del 3,8% (-0,8% nel 2002) mentre quelle italiane dello 

0,7% (-1,9% nel 2002). Le presenze nelle strutture alberghiere hanno subito un calo del 

3,4% (-3,2% nel 2002) mentre l’extra-alberghiero ha registrato un +0,8% (+2,4% nel 

2002). 

 

Se guardiamo ai dati comunicati dall’Istat (Tab. 2.5) notiamo un modesto calo negli 

arrivi nelle strutture ricettive italiane (-0,4%) ed un calo un po’ più marcato nelle 

presenze (-1,0%). In particolare, gli arrivi di turisti stranieri hanno subito un calo del 5% 

mentre gli arrivi di quelli italiani hanno conosciuto un incremento del 3,2% (anche se la 
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permanenza media ha registrato un –1,4%). Ragionando in termini di ripartizione 

geografica, il nord-ovest ha registrato una diminuzione dello 0,8% nelle presenze 

italiane e del 2,9% nelle presenze straniere, il nord-est ad un +2,8% nelle presenze 

italiane ed un – 4,5% nelle presenze straniere, il centro ad una diminuzione dello 0,4% 

nelle presenze italiane e del 6,,6% nelle presenze straniere, al sud, infine si è registrato 

un +3,7% nelle presenze italiane ed un –5,5% in quelle straniere. Interessanti sono i dati 

riguardanti i maggiori paesi esteri generatori di flussi verso il nostro paese: la Germania 

ha fatto registrare un –9% di presenze, il Giappone un –14,9%, l’Austria un –9% e gli 

Stati Uniti un –3,5%, mentre segno positivo hanno avuto le presenze di turisti svizzeri 

(+1,1%), francesi (+4,0%) e britannici (+3,7%). 

 
Tabella 2.5 

 
 

Il consuntivo di Confturismo del 2003 (Tab. 2.6) mette in evidenza alcuni dati e 

macrotendenze: innanzitutto registra un bilancio leggermente più negativo dell’Istat 

riguardo le presenze nelle strutture ricettive (-1,5%), sottolineando che le perdite più 

rilevanti si sono conosciute a marzo (-12,4%) e maggio (-11,1%) per quanto riguarda gli 

stranieri, e marzo (-6,6%) e novembre (-5,5%) per gli italiani. 
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Tabella 2.6 

 
 

 Il consuntivo in questione si focalizza in particolare sul periodo giugno-dicembre (Tab. 

2.7) per quanto concerne le presenze straniere, evidenziando un –2,6% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente, in particolare enfatizza alcuni dati: -3,2% dei 

tedeschi (30% della domanda); -5,8% degli inglesi (9% della domanda); -3% degli 

statunitensi (8,2% della domanda); -1,5% degli svizzeri (5,5% della domanda); -1,1% 

dei francesi (7% della domanda); -2,6% dei giapponesi (3,4% della domanda). Per 

quanto concerne il tipo di località le variazioni delle presenze (Tab. 2.8) hanno fatto 

registrare segno positivo solo per quelle marine, lacuali e termali, mentre quelle d’arte  

(-4,8%) e montane (-4,3%) hanno conosciuto un anno particolarmente nero, in 

particolare Confturismo sottolinea un –10% di presenze straniere nelle località montane 

ed un –7,6% in quelle d’arte, mentre sono le località lacuali che hanno conosciuto il 

maggiore incremento nelle presenze di turisti italiani (+14,8%).  
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Tabella 2.7 

 
 

Tabella 2.8 

 
 

Spostandoci sul versante “Spesa dei viaggiatori stranieri” le tavole dell’ U.I.C. ci dicono 

che rispetto al 2002 (anno già di per sé negativo) si è registrato un calo del 2% (segnali 

positivi solo nel I e nel IV trimestre) e se guardiamo all’ultimo anno positivo per il 

turismo (2001) allora il calo registrato diventa pari al 17%. Questo indice di sintesi 

nasconde un –24,6% della spesa di viaggiatori statunitensi (-18,5% negli arrivi) ed un 

preoccupante –36% di quelli giapponesi (-30% negli arrivi), ricollegabile in gran parte 
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al super-euro. Lo stesso U.I.C. stima nel 3% il calo dei pernottamenti dei viaggiatori 

stranieri in Italia (-3,8% il dato degli alberghi). Restando in tema di presenze negli 

alberghi le stime di Confturismo sono ancora più nere per quanto riguarda gli stranieri: -

4,8%, mentre quelle italiane hanno registrato un incremento dell’1%. Ad accusare 

maggiormente il colpo sono state, sempre secondo Confturismo, le città d’arte (-4,8%), 

le località montane (-4,3%) e le città d’affari (-3,4%). 

 
Tabella 2.9 
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In tema di turismo congressuale è importante il dato emerso in occasione della BTC 

International: cala il numero degli incontri organizzati (-6%) e delle giornate di presenza 

(-3,6%), ma cresce il numero dei partecipanti (+5,2%). 

Da una ricerca sul destination management delle grandi città d’arte dell’Università 

IULM di Milano è emersa un’inversione di tendenza: le piccole città d’arte (o minori) 

rosicchiano un’8% alle grandi (la loro quota sul turismo culturale è salita dal 53% al 

61%). Sintomatico di questa inversione di tendenza è il forte calo di presenze registrato 

a Roma nel biennio 2002-2003: -23%. 

 

2.2.2 Quale scenario ci prospetta il futuro? 

Come già detto sopra, il turismo è influenzato da così tanti fattori che ogni previsione 

diventa ardua, soprattutto quanto più allarghiamo l’orizzonte temporale. Il 2004 eredita 

gran parte dei problemi dell’anno precedente ma con due eventi di rilevante importanza: 

l’allargamento dell’UE a dieci paesi dell’Est e l’accordo di Autorized Destination 

System tra UE e Cina (firmato il 30 ottobre 2003 ed operativo dal maggio 2004) che dà 

la possibilità ai cittadini cinesi di recarsi nei paesi dell’UE ed ottenere un visto 

Schengen per motivi turistici. Il primo evento rappresenta sicuramente un’occasione 

ghiotta per il turismo; lasciando da parte la minaccia che rappresenta la crescita 

economica di Cina ed India per le economie occidentali dal punto di vista della 

distribuzione delle risorse e problemi di ordine sociale conseguenti a questa transizione, 

per il turismo il fatto che una fetta sempre maggiore di queste popolazioni (nell’ordine 

di centinaia di milioni) nel futuro prossimo abbia a disposizione redditi e tempo libero 

da “occidentali” rappresenta una manna dal cielo. Per quanto concerne l’allargamento 

dell’U.E. ai dieci paesi dell’Est il giudizio diventa più arduo in quanto gli stessi stanno 

emergendo più che altro come destinazioni turistiche, quindi concorrenti, ed i dati 

statistici confermano la loro dinamicità; la conclusione è che la prudenza vuole che si 

valutino con maggior attenzione gli aspetti critici e non si sopravvalutino, come 

purtroppo accade, quelli positivi.   

 

 18



 TURISMO FAMILIARE 
 Realtà, Concorrenza e Proposte Strategiche per le destinazioni di Andalo, Brentonico e Pinzolo 
    
 

Figura 2.4 

 
 

 
Figura 2.5 

 
 

Stando alle previsioni del panel di esperti del W.T.O. (230 provenienti da 100 paesi 

diversi) il 2004 dovrebbe portare una boccata d’ossigeno. Questa conclusione è stata 

fatta ponderando il volgere degli avvenimenti internazionali e valutando piani e 

programmi delle diverse destinazioni. La figura mostra come i dati fino ad aprile 2004 

siano molto vicini a quelli prospettati dalla stessa organizzazione e sono positivi 

relativamente allo stesso periodo dell’anno precedente. 
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Rimanendo in tema di previsioni di breve periodo, l’Annuario del turismo 2004 del 

T.C.I. stima nell’1,8% l’incremento del turismo internazionale nel nostro Paese, con una 

quota pari al 5,5% del movimento internazionale globale, dietro solo a Francia (11%) e 

Spagna (7,2%). In particolare continuerà la tendenza positiva dei paesi dell’area 

mediterranea (+2,3%), si avranno timidi segnali di miglioramento dai paesi dell’Europa 

centrale (+0,3%) che permarranno il principale mercato d’origine, nonostante le 

difficoltà economiche che stanno tuttora attraversando paesi come la Germania e 

l’Olanda, ed un +1,6% dai paesi del Nord Europa. La previsione che si spera possa 

avverarsi è l’inversione di tendenza dai paesi extraeuropei, dai quali ci si attende un 

incremento dello 0,6%. L’ultima indagine Isnart-Unioncamere parla anche di segnali 

positivi dal mercato tedesco, dopo un anno buio che ha messo in ginocchio regioni 

come il Veneto, l’Emilia-Romagna e il Trentino: si parla di un incremento dello 0,4% di 

coloro che hanno già programmato una vacanza in Italia. 

 

2.2.3 Tendenze: sintesi di una transizione in atto 

Da un punto di vista qualitativo il 2003 ha confermato che la transizione da un turismo 

di seconda generazione (di massa) ad un turismo di terza generazione (esperenziale) non 

è stato recepito a dovere, soprattutto dai paesi che hanno fatto la storia del turismo 

(Francia, Italia e Spagna) e che troppo spesso (e non a tutti i torti) associano i loro mali 

a cause esogene (stasi economica e super-euro) e con la stessa frequenza faticano ad 

ammettere la loro maturità (e quindi necessità di svecchiamento) come destinazioni.  

 

Fatta questa premessa è interessante analizzare le tendenze emerse dall’anno appena 

trascorso per quanto riguarda le diverse tipologie di turismo: 

 

- il turismo sportivo ha mosso cifre rilevanti, basti pensare che solo negli Stati Uniti gli 

appassionati di golf hanno speso più di 26 miliardi di dollari all’anno (National Golf 

Foundation). Anche in Italia il fenomeno è notevole, infatti secondo uno studio condotto 

da Federalberghi con il supporto del CIRM sono oltre i 5,1 milioni gli sportivi 

amatoriali che hanno pernottato fuori casa per praticare una o più attività sportive con 

alloggio in albergo; 
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- il turismo congressuale ha conosciuto un altro anno negativo, in parte contenuto dal 

fatto che le aziende alla negativa congiuntura economica hanno risposto con la scelta di 

mete più vicine. La tendenza è alla riduzione del numero degli incontri e delle giornate 

congressuali e ad un incremento del numero di partecipanti. In Italia resta comunque il 

grosso problema delle strutture necessarie allo sviluppo del turismo d’affari. 

 
Tabella 2.10 

 
 

-  il tax free shopping ha risentito della debolezza dello yen e del dollaro rispetto 

all’euro. Pur se il volume d’affari mondiale è cresciuto del 5%, molti paesi europei 

come la Francia (-5%), Germania (-6%) e soprattutto Italia (-15%), hanno conosciuto 

cali notevoli. Resta il fatto che il tax free shopping rimane un settore di notevole 

interesse turistico, soprattutto per turisti americani, giapponesi, arabi e russi e 

ultimamente cinesi (il cui scontrino medio resta comunque abbastanza sotto la media); 

 

- il settore termale ha vissuto un anno importante e ha imboccato la strada della 

ristrutturazione per far fronte alla sua maturità (e primi sintomi di declino). Oggi si 

preferisce ritenerla parte dell’industria del benessere, che genera un fatturato di 17,6 

miliardi con 183 mila addetti e che soddisfa un target molto più giovane che in passato, 

con servizi di fitness, beauty, e relax. Negli anni’50 il valore aggiunto di un albergo era 

il bagno in camera, negli anni’70 il televisore ed il frigo-bar, negli anni’90 i canali 

satellitari e la pay tv: oggi il valore aggiunto è rappresentato da un’area dedicata alla 

cura del corpo e della mente. 
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Tabella 2.11 

 
 

- il turismo rurale (Tab. 2.11) ha nuovamente confermato la sua maturità e ha rafforzato 

la convinzione che l’offerta stia crescendo solo quantitativamente. Il calo più 

preoccupante è stato quello delle presenze straniere negli agriturismo. Le previsioni per 

il 2004 sono ottimistiche come conseguenza del cambiamento di rotta auspicato, cioè un 

aumento minore nel numero delle aziende ed un incremento della qualità della loro 

offerta. 

 

Un altro settore che sta imboccando il sentiero della maturità dopo anni di crescita 

sostenuta è quello crocieristico. La forbice tra offerta e domanda si fa sempre più ampia 

causando la chiusura ed il fallimento di molti cantieri soprattutto in Europa. Il VII 

Rapporto della Commissione Europea ha rivelato che nel 2002 rispetto al 2000 si è 

avuta una flessione del 70% nelle nuove cruise ship. Secondo le analisi del gruppo G.P. 

Wild il mercato crocieristico nel 2003 è cresciuto del 5,7% ma la forbice rispetto 

all’offerta, che è cresciuta del 7,4%, è preoccupante e testimonia che il settore sta 

imboccando un sentiero pericoloso. Un’altra minaccia per il settore è rappresentato dal 

comparto low-cost che dopo i voli sta per imperversare sulle crociere, con la EasyJet 

che si accinge a lanciare la “easyCruise”. 
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2.2.4 Conclusioni 

Lo scenario socioeconomico, gli avvenimenti ed il processo di convergenza economica 

hanno influenzato tutti i settori ed in particolare quello turistico, strutturalmente 

sensibile e debole e privo di una vera e propria politica. I paesi che hanno fatto la storia 

del turismo sono quelli che hanno accusato maggiormente il colpo mentre le 

destinazioni emergenti hanno confermato la loro vivacità e la capacità di sostenere il 

processo di convergenza che interessa inevitabilmente anche il settore turistico.  

Il processo di transizione non riguarda solo l’universo economico ma anche quello 

sociale, con mutamenti degli stili di vita e dei processi decisionali (conseguenti ad un 

mutato processo di formazione delle aspettative, non più di carattere adattivo). Come in 

ogni processo di transizione è in moto un meccanismo di selezione che vede 

sopravvivere gli istituti economici dinamici e flessibili, capaci di “leggere” l’ambiente 

prima degli altri e di agire, quindi, proattivamente. 

Per quanto concerne il nostro Paese, i problemi sono riduttivamente ricondotti alla  

mancanza di una regia centrale e all’esiguità dei fondi destinati al turismo mentre la 

competitività a motivi di ordine fiscale; queste variabili esogene sono sicuramente 

significative ma rappresentano solo una condizione necessaria al rilancio del settore. La 

maturità (ed i primi segnali di declino) di gran parte delle classiche destinazioni è da 

ricondurre endogenamente alla struttura dell’offerta e alla capacità della stessa di 

adeguarsi al mutato contesto. 
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2.3 Turismo montano 

Per definire il turismo montano, cioè il movimento turistico registrato nelle località di 

montagna, occorre precisare che è fondamentale stabilire dei criteri che ne delimitino 

l’ambito, al fine di poter analizzare i flussi turistici che si manifestano all’interno delle 

cosiddette “località montane”.  

Il primo passo consiste nella individuazione dei parametri che rendono possibile una 

distinzione tra montagna alpina ed appenninica per distinguere all’interno di tale ambito 

località montane “propriamente dette” e località che pur essendo morfologicamente 

considerate montane, si caratterizzano per la presenza di risorse naturali, come ad 

esempio laghi, terme, arte che fungono da attrazione predominante per i flussi turistici 

presenti in loco. 

Il turismo montano nasce nel XIX secolo in Svizzera come turismo estivo del belvedere, 

delle cure termali e del climatismo medico, si sviluppa in Italia a partire del secolo 

successivo, manifestando una crescita esponenziale nel periodo a cavallo tra le due 

guerre mondiali, quando con la creazione degli impianti di risalita ed il consolidamento 

della pratica sciistica, muta il concept della vacanza in montagna cui corrisponde la 

nascita di una seconda stagione da sfruttare: quella invernale.  

Gli anni ’60 segnano forse “il periodo d’oro” del turismo montano, sia perché un 

crescente numero di famiglie con figli prende l’abitudine di trascorrere d’estate, 

soprattutto ad agosto, lunghi periodi di vacanza in montagna (anche in appartamenti 

affittati per un mese intero) sia perché lo sci da discesa diventa uno sport relativamente 

popolare e contribuisce in maniera cospicua a consolidare la riuscita turistica delle 

stazioni. 

Gli anni che seguono sono caratterizzati dall’alternarsi di periodi di crisi nell’ambito del 

turismo montano dovute a situazioni di difficoltà economiche generali, forte 

concorrenza sui prezzi da parte di destinazioni estere ed a condizioni climatiche poco 

favorevoli, cui seguono periodi di slancio dovuti principalmente all’introduzione di 

processi gestionali innovativi che portano in primo piano il ruolo della cultura 

strategico-organizzativa  rispetto alla dotazione di risorse naturali ed economiche al fine  

di attrarre il maggior numero di turisti. 
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Negli anni novanta, il turismo montano comincia a dare nuovi e progressivi segni di 

sofferenza che arrivano a manifestarsi sino ai giorni nostri. Un ruolo di rilievo, a partire 

dai primi anni ottanta è attribuibile agli “inverni caldi” con poche precipitazioni che si 

ripercuotono negativamente sull’intera annata; l’estate, infatti, nelle stazioni medio-

grandi è largamente subordinata alla stagione invernale, mentre nelle piccole località, 

contribuisce marginalmente a rivitalizzare l’economia locale. 

Le difficoltà del prodotto-montagna, intrinsecamente fragile, dipendono dunque 

essenzialmente da tre fattori:  

• aumento delle temperature medie e scarse precipitazioni; 

• concorrenza delle altre destinazioni, principalmente in termini di prezzo; 

• appannamento di immagine nella stagione estiva. 

Diverse indagini dimostrano che la voglia di mare sembra ormai generalizzata ed 

inarrestabile e nel caso di ulteriori giorni di ferie si tenderà a privilegiare un viaggio, 

spesso a buon mercato, verso mete esotiche o capitali straniere e città d’arte piuttosto 

che una vacanza in montagna, cui ormai si associa l’immagine di un’interminabile 

attesa del pranzo e della cena, ingannata da passeggiate in un contesto di popolazione 

anziana o di famiglie con bambini piccoli. Se a questo quadro di fondo si aggiunge il 

possibile susseguirsi di qualche giornata di pioggia, lo spettro di una noia mortale, 

nell’immaginario collettivo, tende ad ingigantirsi… 

Costituiscono un’eccezione al tutto le località montane inserite in un contesto 

paesaggistico di pregio come ad esempio il Trentino o il Sud Tirolo, nelle quali  l’estate 

è ancora una stagione ambita e prescelta dalla domanda per una breve vacanza. 

Un cambio radicale si manifesta nella stagione invernale - quella trainante - in presenza 

di buone condizioni di innevamento, ma la scelta di una vacanza in montagna è sempre 

più limitata dal continuo aumento dei prezzi per attrezzature sportive, caratterizzate da 

un’obsolescenza sempre più rapida, e dei servizi complementari. 

In sintesi, nonostante i diversi comparti su cui si articola l’attività turistica 

rappresentano un settore cui sono attribuite significative prospettive di sviluppo per gli 

anni a venire, il turismo montano si presenta in controtendenza rispetto a tali previsioni 

fatta eccezione per le destinazioni più solide per le quali tuttavia, si prevedono 

comunque tassi di sviluppo inferiori rispetto a quelli previsti per il settore nel suo 

insieme. 
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Per garantire un turismo montano duraturo e di successo, che si rivolga ai più ampi 

mercati e non alle mere esigenze di fine settimana della vicina metropoli, occorrerà 

avere la massima cura per il paesaggio, poiché senza paesaggio non può esservi turismo.  

Un turismo, dunque, nel segno della sostenibilità ambientale, ben integrato con 

l’agricoltura di montagna, senza però trascurare l’ammodernamento e la 

razionalizzazione delle infrastrutture per lo sci da discesa. Purtroppo, è un dato di fatto 

che lo sviluppo di un’edilizia scriteriata e di rapina, soprattutto negli anni ‘60 e ‘70, ha 

sfregiato il quadro urbanistico e la simbiosi architettonico-ambientale di molte 

destinazioni.  

Le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in modo tale da mantenersi 

vitali in un’area turistica per un tempo illimitato, non alterando l’ambiente (naturale, 

sociale e artistico) e non ostacolando lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche. 

Questa definizione è però ambigua, poiché tutti sanno che lo sviluppo turistico altera 

l’ambiente, sembra quindi più opportuno mirare a soluzioni di compromesso, ma 

accettabili da larga parte della popolazione, che non a “paradisi” che tali sarebbero solo 

per una ricca e colta élite cittadina, molto meno per la popolazione locale. 

Dall’analisi delle statistiche ufficiali il movimento turistico (alberghiero ed extra-

alberghiero) nella montagna italiana è pari a 38,3 milioni di presenze annue, delle quali 

il 63% è dovuto agli Italiani e la parte restante agli stranieri. (Dati del 1999 fonte Istat) 

In questo contesto è decisivo il ruolo del Nord-est e in particolare del Trentino-Alto 

Adige/Sϋdtirol, che da solo concentra il 67% delle presenze totali (81% l’intero Nord-

Est). 

Ma i dati ufficiali sottovalutano fortemente l’effettivo movimento turistico di altre 

regioni italiane come il Piemonte, la Liguria e le regioni centro- meridionali che per 

mancanza di principi rigorosi e uniformi alla base della ripartizione delle località per 

tipologie di interesse turistico, sia per l’assenza di un sistema di rilevazione delle 

presenze e degli arrivi in ogni singola località ed infine perché la maggior parte delle 

presenze si registrano in strutture informali che sfuggono a ogni rilevamento2.  

Dalla ricerca effettuata dal TCI3 risulta che la reale consistenza delle presenze extra-

alberghiere nelle località montane delle Alpi è di oltre 120 milioni, a fronte di circa 38 

milioni di presenze alberghiere e negli Appennini (comprese le Isole) di circa 8,5 
                                                 
2 Cfr. Rapporto sul turismo montano pag. 17  in “ La rivista del turismo- TCI, Anno IV, n. 2- 2002”. 
3 Ibidem. 
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milioni, contro meno di 6 milioni di presenze alberghiere. Dunque, l’enorme 

sproporzione esistente fra le Alpi e Appennini in fatto di ricettività e presenze 

alberghiere, si attenua alquanto nel comparto extra-alberghiero, per la presenza 

massiccia di seconde case in regioni come l’Emilia Romagna, l’Abruzzo, la Toscana e il 

Lazio.  

Si può osservare che la netta supremazia di Trento e Bolzano per le presenze 

alberghiere, scompare se si considera il movimento extra-alberghiero, nel qual caso 

emerge il ruolo di Piemonte e Lombardia, che da sole concentrano quasi 1/3 di tutte le 

presenze del settore. Negli Appennini, punte di diamante del turismo montano sono 

l’Abruzzo, l’Emilia-Romagna e la Toscana, ove si registrano i 2/3 delle presenze 

alberghiere e una quota ancora maggiore di quelle extra-alberghiere.  

Nel complesso delle strutture ricettive, le località montane registrano comunque oltre 

250 milioni di presenze, a testimonianza del fatto che la montagna costituisce in realtà 

un elemento di attrazione turistica forte, certo inferiore al mare ma largamente superiore 

alle città d’arte. Infine, è il caso di sottolineare che in quasi tutte le regioni la maggior 

parte delle presenze si registra nel semestre estivo, mentre nelle grandi stazioni prevale 

quasi sempre quello invernale ed è in genere più consistente l’incidenza dei turisti 

stranieri. 

Lo studio effettuato propone inoltre alcune stime del valore economico prodotto dal 

turismo montano in Italia, partendo dai risultati fin qui ottenuti dalla ricerca relativi ai 

flussi. I dati reali sul fenomeno turistico montano hanno permesso di stimare il fatturato 

diretto attuale del turismo montano in circa 8,5 miliardi di euro (3,1 per il turismo 

montano estivo e 5,4 per quello invernale), pari all’11,8% dei 72,2 miliardi di euro 

(139.800 miliardi di lire) del fatturato turistico in Italia4. 

In conclusione emerge che, nonostante le presenze estive pesino sul totale più di quelle 

invernali, il fatturato derivante dalle prime è di molto inferiore a quello generato dal 

turismo montano invernale. 

I risultati di sintesi della ricerca, al di là delle singole realtà e delle diverse 

problematiche relative ai contesti locali, possono essere riassunti con una certa efficacia 

dall’elaborazione di un indice di turisticità montano (ITM) delle singole regioni, 

equivalente alla media aritmetica dei valori standardizzati di cinque indicatori ritenuti 

                                                 
4 Dati registrati nell’anno 1999-2000. 
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significativi. Questo indice tenta di rispecchiare, attraverso l’analisi di parametri 

differenti, il peso socioeconomico e la capacità attrattiva del turismo montano nelle 

diverse regioni italiane, senza tuttavia dare giudizi sulla qualità dell’offerta locale5. 

Dall’analisi del fenomeno turistico montano a livello mondiale emerge che l’Italia non 

si discosta molto dal trend internazionale, questo mercato turistico risulta ormai maturo, 

tanto che la domanda si rivolge tendenzialmente verso prodotti “alternativi”, volti a 

soddisfare le richieste di una clientela sempre più esigente. Altri elementi che 

caratterizzano il trend della domanda turistica, sono il desiderio di nuove esperienze, 

l’aumento dell’individualità unita anche alla crescita d’interesse per temi come la 

natura, l’ecologia, la salute e il maggiore bisogno di sicurezza (rischio programmato). 

Benché le regioni alpine siano ritenute, in generale, idonee a rispondere alle esigenze 

del turista attuale e futuro, si registra tuttavia che la domanda di montagna in estate 

cresce a velocità inferiore rispetto a quella di spiagge, ed in inverno risulta schiacciata 

da quella delle località esotiche, sempre più convenienti ed accessibili. Le località 

dunque si fronteggiano nel tentativo di sottrarsi clientela, puntando sulla 

differenziazione, ricercando nuove nicchie di mercato e attuando iniziative insolite. 

Quest’accesa competizione può diventare un vero pericolo per il turismo alpino. E’ 

dunque importante che le politiche per lo sviluppo locale non adottino facili e sbrigative 

soluzioni nel tentativo di rilanciare la propria offerta territoriale, a discapito della qualità 

delle risorse ambientali, che peraltro costituiscono il requisito fondamentale per il 

successo e l’affermazione del turismo montano.  

 

2.3.1 Turismo montano in Trentino 

Il turismo ricopre sicuramente un’importanza centrale nell’assetto economico del 

Trentino, si configura infatti come il settore trainante dell’economia provinciale. Il 

                                                 
5 I cinque indicatori sono: 
1. Ricettività alberghiera;  
2. Ricettività extra-alberghiera;  
3. Presenze alberghiere su superficie regionale;  
4. Totale Presenze su popolazione regionale;  
5. Portata oraria degli impianti di risalita.  
Gli indicatori sono calibrati in modo da temperare i valori assoluti di capacità e flusso turistico (ricettività alberghiera 
ed extra-alberghiera) comunque importanti perché esprimono il peso effettivo della regione sul mercato turistico, con 
valori relativi (presenze alberghiere e complessive in rapporto alla popolazione e alla superficie), che mostrano il 
ruolo del turismo nell’econo-mia e nella società locale. Cfr. Rapporto sul turismo montano in “ La rivista del turismo- 
TCI, Anno IV, n. 2- 2002”. 
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turismo in Trentino vale, in termini di ricchezza prodotta circa l’8,2% del PIL locale. 

Nel 1999 le presenze turistiche hanno superato 136 milioni con una quota di stranieri 

pari al 53%. Le località montane assorbono l’85,2% delle presenze turistiche regionali.  

A fronte di un così rilevante ruolo economico ed occupazionale, si assiste tuttavia ad un 

momento di declino del turismo montano, che pone il Trentino in una posizione 

particolarmente delicata, poiché non è ancora riuscito ad attuare strategie in grado di 

conquistare le fasce più ricche e dinamiche del mercato. In realtà questo diffuso stato di 

allarme va ridimensionato, tenuto conto che nei fattori di debolezza strutturale (sui quali 

è necessario peraltro, intervenire) è possibile individuare anche elementi significativi 

che, riconsiderati con prospettive nuove, possono aprire varchi positivi all’innovazione 

e alla ridefinizione del posizionamento dell’industria turistica trentina. Nello specifico 

risulta che, secondo il ciclo di vita di un qualunque prodotto o settore, dopo un periodo 

di rapido sviluppo si registra un generale rallentamento, che ha come conseguenza 

necessarie ristrutturazioni. Ciò è avvenuto anche in Trentino nel settore del turismo 

alpino. 

Un’indagine condotta sul turismo nelle Dolomiti si pone l’obiettivo di individuare e 

analizzare i modelli comportamentali e decisionali del turista “fai da te” delle Dolomiti6. 

L’indagine pone a confronto gli ospiti delle Dolomiti del Trentino, dell’Alto-Adige e 

del Veneto (Bellunese). 

Dall’analisi comparata dei dati emerge che il turista delle Dolomiti hanno un’età 

compresa tra i 30 e i 45 anni, nell’intera area dolomitica i turisti in entrambe le stagioni 

sono quasi per la metà lavoratori dipendenti, liberi professionisti e imprenditori (poco 

più del 20%) e pensionati (circa il 10%). Il livello di scolarità dei turisti è medio-alto, 

diversa è invece la situazione durante la stagione invernale che presenta una certa 

                                                 
6 La ricerca ha previsto la somministrazione di 5000 questionari durante la stagione estiva 2001 ed invernale del 
2002, il questionario è stato messo solamente on-line raggiungibile esclusivamente attraverso uno dei computer messi 
a disposizione del personale di front office degli uffici turistici. Questo metodo di somministrazione ha permesso di 
indagare un segmento di turisti più ampio e diversificato di quello raggiungibile solo attraverso il settore alberghiero. 
Sono state presentate 19 domande strutturate in modo tale da poter indagare quattro macroaree di interesse: 

1. caratteristiche inerenti il profilo del turista “fai da te”; 
2. indicazioni relative all’organizzazione della vacanza (idea, individuazione/scelta della destinazione, 

prenotazione) 
3. motivazioni e fattori di attrattiva che hanno determinato la scelta nel turista; 
4. rilevazione delle intenzioni future e prospettive del turista . 

Cfr. “Il profilo comportamentale del turista estivo nelle Dolomiti”, a cura di M. Franch e U. Martini, in H. Pechlaner 
e M. Manente, Manuale del Turismo Montano, TCI, 2002. 
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omogeneità dal punto di vista della scolarità in tutte e tre le zone prese in 

considerazione. 

Si passa ora ad analizzare la provenienza dei turisti delle Dolomiti, per quanto riguarda 

il Trentino è possibile dire che la maggior parte degli ospiti sono di nazionalità italiana 

(estate 90,1%; inverno 84%), mentre in Alto Adige la presenza di turisti europei è 

decisamente maggiore (38,1% estate; 42,6% inverno), situazione che si registra anche in 

Veneto dove il bacino di turisti è più internazionale di quello trentino (18,1% estate; 

20,1% inverno). 

Questi dati confermano e notificano come per entrambe le stagioni più del 80% dei 

turisti raggiunge le Dolomiti con l’automobile, per l’area dolomitica il soggiorno di 

ospiti extraeuropei rappresenta una fascia di mercato piuttosto ristretta (solo il 2% in 

entrambe le stagioni), anche se l’area del bellunese si presenta come la più attrattiva per 

questa tipologia di turisti (4,5% estate; 10,2% inverno). 

Gli ospiti delle Dolomiti sono principalmente famiglie, si nota qualche differenza nella 

composizione del nucleo turistico tra la stagione estiva e quella invernale. Infatti in 

estate più del 70% dei turisti sono nuclei familiari, mentre i gruppi di amici sono solo il 

18,2%. In inverno la situazione è differente, poiché aumentano i gruppi di amici fino al 

30,2% e diminuiscono le famiglie al 59,4%. Anche in Trentino i dati confermano questo 

andamento stagionale. 

L’area veneta invece registra un maggior numero di single (11,1% contro il 5,8% in 

Alto Adige e il 4,6% in Trentino) e minore presenza di nuclei familiari (60,5% contro 

76,1% e 75,3%).  

Si è indagata anche la spesa pro capite per l’intero soggiorno e le risposte sono state 

discrepanti nelle diverse zone delle Dolomiti, in Trentino il dato oscilla per un 50% di 

risposte intorno ai 1500 euro (51,2% estate; 35,5% inverno) a persona, 

contrapponendosi nettamente a quella grossa fetta di intervistati che ipotizzavano una 

spesa inferiore ai 500 euro (40,8% estate; 35,5% inverno), scostandosi così dalle altre 

zone dolomitiche indagate. Per quanto riguarda invece la permanenza media il 40,4% 

degli ospiti del Trentino soggiornano dai 4 ai 7 giorni, mentre il 30% sceglie una 

vacanza di 2 settimane, in inverno invece l’80,3% degli ospiti fanno la classica 

settimana bianca e solo il 10,1% trascorre 14 giorni nella località turistica prescelta. E’ 

significativa la differenza con l’Alto Adige dove si nota che il 28,6% degli ospiti 
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trascorre una vacanza di 2 settimane. In Trentino i turisti soggiornano in albergo (45,9% 

estate; 53,6% inverno), appartamento (17,1% estate; 12,5% inverno) e residence (12,7% 

estate; 13,9% inverno), è importante sottolineare che quasi il 10% dei turisti soggiorna 

in seconde case, contro il 4,5% in estate e il 2,4% in inverno dell’Alto Adige. 

 

2.3.2 La pianificazione della vacanza del turista in Trentino 

L’idea di trascorrere una vacanza in Trentino scaturisce, per la maggior parte dei casi, 

da esperienze passate (58% estate; 63% inverno), e dal passaparola (29,9% estate; 

24,7% inverno). Per quanto riguarda il canale di scelta della vacanza internet gioca 

ancora un ruolo minoritario, soprattutto per quanto riguarda il Trentino, diversa è invece 

la situazione in Alto Adige (5,8% estate; 8,2% inverno) e nel bellunese (5,8% estate; 

7,8% inverno).  

Questi dati confermano e dimostrano come le Dolomiti siano un’area turistica 

caratterizzata da un turismo “fai da te”, ad avvallare ulteriormente questa tesi si nota che 

l’attività svolta dalle agenzie di viaggio non influenza in modo decisivo l’incoming in 

Trentino (2,8% estate; 4,2% inverno), attività che invece nel bellunese registra il 7,8% 

degli ospiti invernali.  

In Trentino quasi metà dei turisti prenota la vacanza contattando direttamente la 

struttura ricettiva prescelta, a questo riguardo è utile ricordare che questo accade 

prevalentemente in estate (45,5%) rispetto all’inverno (33,4%). E’ comportamento noto 

e praticato dai turisti dolomitici quello di ricercare direttamente in loco l’alloggio (9,8% 

estate; 3,4% inverno), sebbene la realtà trentina risulti meno interessata da tale 

fenomeno. 

In conclusione la vacanza invernale risulta essere più organizzata, le prenotazioni 

vengono fatte attraverso circoli, associazioni e agenzie; internet nel periodo invernale 

vede crescere la sua importanza e il suo utilizzo soprattutto per quanto riguarda le 

prenotazioni. 

In estrema sintesi il turista delle Dolomiti e in particolar modo del Trentino desidera 

trascorrere una vacanza di qualità in un ambiente accattivante, coloro che arrivano in 

Trentino nella stagione estiva chiedono di potersi rilassare e praticare sport in un 

contesto ricco di risorse naturali ed ambientali; risultano inoltre rilevanti l’accoglienza e 
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l’ospitalità, la disponibilità d’informazioni, la qualità delle strutture ricettive, la 

raggiungibilità della destinazione, le infrastrutture e infine l’enogastronomia. 

Quest’ultima insieme ad arte e cultura costituisce una caratteristica particolarmente 

ricercata dagli ospiti che soggiornano in Trentino; attrattive che risultano del tutto 

trascurate con riferimento ad altre località.  

 

2.4 La famiglia  

Funzionale allo studio del segmento “turismo per famiglie” è l’analisi del nostro target 

di riferimento dal punto di vista demografico, sociale ed economico. A ciò si è voluto 

affiancare un’analisi dei fattori e delle motivazioni che guidano la famiglia nella scelta 

della destinazione turistica, avvalendoci, nel fare ciò, sia della letteratura esistente che 

di strumenti dedicati. 

 

2.4.1 Evoluzione socio-demografica e nuove strutture familiari 

Nella società attuale la famiglia costituisce un sistema complesso di relazioni multiple e 

mutevoli, che interagiscono fra loro e tra i membri che ne sono i protagonisti.  

Essa rappresenta storicamente il laboratorio primario in cui si sviluppano forme di 

legame destinate a rimanere uniche ed esclusive verso altre persone. Nel contesto 

presente in forma ancor maggiore e diversificata il sistema famiglia diviene il luogo in 

cui si approntano prototipi di relazioni sociali da esportare e collocare nel mondo 

esterno, d’importanza dunque basilare per i bambini, che in tal sede sperimentano i 

primi conflitti relazionali. Primaria rilevanza assume a tal proposito la considerazione 

della struttura familiare, alla luce di una prospettiva che tenga conto del contesto sociale 

e culturale e del particolare periodo storico in cui si vive. 

Che cos’è la famiglia oggi?  

Fin dagli anni ’70 e ancor di più negli anni ’80 l’istituzione familiare è andata incontro 

ad una vasta e profonda ridiscussione, sia sul lato personale che su quello sociale e 

culturale. Il nucleo familiare, ha sperimentato continue modificazioni e ridefinizioni, 

non solo a livello relazionale ma anche dal punto di vista strutturale, fattori e variabili 

che sono tra loro in stretto e continuo interscambio. 
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La conformazione familiare si è infatti modificata negli ultimi vent’anni, con evidenti 

ripercussioni nel tessuto domestico e sociale.  

Da un punto di vista demografico si assiste fin dagli anni ‘80 ad un rilevante 

invecchiamento della popolazione italiana, dovuto principalmente, da un lato, 

all’aumento della vita media e dall’altro, ad una contrazione della natalità. La 

combinazione di queste due tendenze ha portato nel corso degli anni, la popolazione 

infantile italiana, intesa quella dai 0 ai 14 anni, a rappresentare quote sempre più 

modeste, attestandosi sul 14,5% della popolazione totale nel 1999, a fronte di una media 

europea del 17%, collocandosi così per ultima nello scenario europeo. Il fenomeno in 

esame è stato emblematicamente denominato “rarefazione dell’infanzia”, a significare 

l’assottigliamento di questa fascia di popolazione all’interno di una collettività che 

gradualmente invecchia. Da ciò emerge che i comportamenti procreativi degli italiani 

seguono modelli che non sono in grado di garantire la sostituzione tra le generazioni. 

L’Italia si colloca infatti tra i Paesi con il livello di fecondità più bassi al mondo, con 

una media di 1,2 figli per donna, decisamente inferiore ai 2,1 figli per donna che 

consentirebbe la sostituzione di una generazione con la successiva.  

Il basso indice di fecondità e la conseguente contrazione delle nascite, congiuntamente 

all’aumento della vita media hanno prodotto, oltre all’assottigliarsi del peso delle classi 

minorili, anche un maggiore peso demografico delle classi anziane: il consistente 

divario registrato negli anni dall’indice di vecchiaia è significativo del processo di 

denatalità, in atto nel nostro Paese a partire dagli anni ’70, rivelatosi particolarmente 

lungo e intenso7.  

 

Come cambia la famiglia 

Attualmente la popolazione residente in Italia risulta essere in progressiva crescita, 

fattore, questo, dovuto essenzialmente alla popolazione straniera stabilitasi nel Paese.  

Occorre considerare, da una prospettiva più generale, che la denatalità non ha 

comportato solo una minore incidenza dei minori sulla popolazione complessiva, ma ha 

cambiato anche la struttura e la funzione della famiglia, o meglio, delle famiglie: 

                                                 
7 L’indice di vecchiaia – numero di persone con più di 65 anni per 100 minori di 0/14 anni – è in Italia 
oggi di 122, ovvero vi sono 122 anziani con più di 65 anni ogni 100 minori, mentre in Europa tale indice 
si attesta attorno ai 94 anziani ogni 100 minori.  

 33



 TURISMO FAMILIARE 
 Realtà, Concorrenza e Proposte Strategiche per le destinazioni di Andalo, Brentonico e Pinzolo 
    
 

sempre più spesso si parla infatti di famiglie per evidenziare la nascita di molteplici 

realtà familiari. 

Se per famiglia s’intende l’insieme delle persone coabitanti legate da vincoli di 

matrimonio o parentela, affinità, adozione, tutela, o affettivi, il nucleo familiare è 

costituito dalle persone che formano una relazione di coppia o di tipo genitore-figlio. Si 

possono così distinguere famiglie con un nucleo comprendenti coppie con figli, coppie 

senza figli, o costituite da un genitore solo con figli celibi o nubili; la famiglia può 

essere altresì formata da un nucleo più altri membri aggregati, oppure da più nuclei (con 

o senza membri aggregati) o da nessun nucleo (è il caso delle persone sole, o famiglie 

composte ad esempio da due sorelle, da un genitore con figlio separato, divorziato o 

vedovo,ecc.). (v. Tab. 2.12). 

 
Tabella 2.12 

 
 

Il citato processo di trasformazione delle strutture familiari continua a far registrare un 

incremento del numero delle famiglie, per i motivi esposti, divenute oltre 22 milioni 

(media 2001-2002); queste diventano strutturalmente più piccole, registrando una 

diminuzione nella dimensione da 2,9 a 2,7 componenti nell’arco del decennio 1988-

1998 per attestarsi sul 2,6 nel 2002 (Tab. 2.13.) 
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Tabella 2.13 

 

 

Nel panorama italiano le coppie con figli costituiscono la tipologia di nucleo familiare 

prevalente su tutto il territorio, anche se è nel Meridione e nelle Isole che se ne osserva 

la proporzione maggiore (67,1 per cento e 65,5 per cento rispettivamente, con una 

differenza di circa 10 punti percentuali rispetto al Nord e al Centro). Le coppie senza 

figli, non coniugate, le famiglie monoparentali o monogenitoriali e le famiglie 
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ricostituite sono maggiormente diffuse nel Nord-ovest, nel Nord-est e nel Centro del 

Paese. 

Dal quadro tracciato l’istituzione familiare non si connota come un’entità statica, bensì 

dinamica, in progressiva evoluzione, sia nella sua composizione che nelle relative 

dinamiche intra ed extra sistemiche. Le trasformazione dell’unità sociale in esame ha 

risentito in tal senso della riforma del nuovo diritto di famiglia seguita al referendum sul 

divorzio del 1975: da un nucleo diadico stabile, con ruoli distinti e ben definiti siamo 

passati a famiglie monoparentali, nuclei instabili, per effetto di sempre più frequenti 

separazioni e divorzi, dove i ruoli sono mutevoli nel corso della vita e interscambiabili 

(come conseguenza dell’evoluzione sui congedi paterni e materni, parttime, flessibilità 

sui ruoli). Sempre più numerose sono le famiglie allargate con combinazioni di figli nati 

da diverse coppie: ciò ha generato una grande varietà di forme e tipologie familiari in un 

tempo storico molto breve. 

 
Tabella 2.14 

 
 

Quanto alle peculiarità registrano un significativo aumento le nuove tipologie familiari 

costituite da libere unioni, o convivenze more uxorio, cioè unioni non sancite da un 

matrimonio, e da famiglie “ricostituite”, cioè formatesi dopo lo scioglimento di una 

precedente unione coniugale di almeno uno dei due partner. Nel 2001-2002 le coppie 

non coniugate sono pari al 3,5 per cento delle coppie cioè 512 mila (erano l’1,6 per 
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cento nel 1993-1994), mentre le famiglie ricostituite sono pari al 4,7 per cento (circa 

674 mila) di cui 397 mila coniugate e 277 mila non coniugate (Tab.2.14). 

Le famiglie “estese” corrispondono a quelle tipologie familiari all’interno delle quali si 

individuano almeno due nuclei (coppie o nuclei monogenitore) oppure un solo nucleo 

con membri aggregati alla famiglia. Queste  rappresentano il 5,2 per cento delle 

famiglie italiane, dato sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti, 

rappresentano il 7,1 per cento nell’Italia centrale e il 5,9 per cento nell’Italia 

nordorientale, aree di storica diffusione di questa tipologia familiare (Tab. 2.15). 
 

Tabella 2.15 

 
 

Continuano gradualmente a diminuire le famiglie numerose, quelle cioè con 5 

componenti e più, che sono passate dall’8,4% del 1994-1995 al 7,1% del 2000-2001 

(poco più di 1 milione e 500 mila famiglie).  
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Complessivamente si rilevano 16 milioni 454 mila nuclei familiari, cioè coppie o 

genitori soli. Si tratta per lo più di coppie con figli che, nonostante il progressivo calo, 

continuano a rappresentare, come detto, la tipologia familiare prevalente su tutto il 

territorio. Tra queste ad aumentare sono invece le coppie con un solo figlio (dal 43,8% 

del 1993-1994 sono passate al 45,9% del 2001-2002). (Tab. 2.16)  

A livello territoriale la distribuzione delle coppie per numero di figli presenta tratti 

distintivi. Nel Nord e nel Centro del Paese le coppie con un solo figlio superano di 

molto quelle presenti nel Meridione o nelle Isole e sono addirittura maggioritarie: si 

tratta di una tipologia di coppie che ha un notevole peso anche nei grandi centri 

metropolitani. Le coppie residenti nell’Italia meridionale e insulare confermano invece 

la tendenza a famiglie più numerose e ad un maggior numero di figli. 

 
Tabella 2.16 

 
 

Per effetto della prolungata permanenza nella famiglia di origine, aumentano le coppie i 

cui figli più giovani hanno un’età superiore ai 24 anni (dal 13,3 per cento nel 1993-1994 

al 21 per cento nel 2001-2002) (Tab.2.17). 
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Tabella 2.17 

 
  

Nel confronto tra la situazione italiana e quella di altri Paesi europei si evidenzia un 

legame ancora stretto tra famiglia e genitorialità, considerato che insieme a Spagna, 

Irlanda e Portogallo, l’Italia presenta, come detto, una quota maggiore di coppie con 

figli, mentre il modello nord-europeo e scandinavo denota la presenza di numerosi 

nuclei senza figli (coppie senza figli). (Tab. 2.18). 
 

Tabella 2.18 
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In generale sul numero di famiglie presenti in Italia il numero di coppie il cui figlio più 

piccolo ha un’età inferiore ai 6 anni costituisce oltre il 25% del totale, mentre quasi il 

24% ha un figlio di età compresa tra i 6 e i 14 anni: complessivamente sono circa 4,9 

milioni di famiglie con bambini piccoli. Si delinea in questi termini il mercato del 

turismo familiare come un segmento molto rilevante per gli operatori del settore, il più 

grande per dimensioni e ulteriori potenzialità di espansione e sviluppo. 

 

2.4.2 Il quadro generale 

Una volta individuate le caratteristiche peculiari del nostro target di riferimento e le 

dinamiche sociali e demografiche interne ed esterne al microcosmo ne abbiamo valutato 

i comportamenti economici più rilevanti funzionali alla ricerca in esame, ponendo 

l’attenzione sui comportamenti di spesa del medesimo e cercando altresì di focalizzare 

la nostra attenzione sull’atteggiamento delle famiglie italiane rispetto al settore vacanze 

e turismo. 

Un’indagine Censis per Confcommercio del 20048 così fotografa gli italiani e il loro 

modo di approcciarsi al consumo nella situazione attuale:  

 
“Smarriti nel mercato, in attesa di segnali di cambiamento, impegnati in un’abile 

mediazione tra prezzi e qualità dei prodotti da acquistare, alla ricerca di occasioni per 

spendere quanto meno possibile, difendendosi da una crescita generalizzata di tariffe, 

affitti, prezzi che, negli ultimi tempi, non hanno dato scampo quasi a nessuno. C’è chi 

resiste abilmente ad una congiuntura economica poco brillante, adattandosi, risparmiando 

se possibile e, concedendosi ancora qualche spesa extra. C’è chi invece vede abbassare il 

proprio standard di vita, per colpa di un reddito che non cresce allo stesso ritmo dei prezzi. 

Non siamo al declino, ma neanche in una fase di crescita della ricchezza delle famiglie.” 

 

Il difficile approccio al nuovo sistema della moneta unica, la ripresa di spinte 

inflazionistiche, l’aumento degli affitti e delle tariffe hanno giocoforza prodotto, negli 

ultimi anni, una stagnazione dei consumi della famiglia media. Risparmio (per gran 

parte della popolazione soluzione da privilegiare nell’immediato) e prudenza ne hanno 

                                                 
8 Studio CENSIS per Confcommercio, 2004 (Valori consumi e stili di vita degli Italiani) L’indagine è 
stata realizzata per mezzo di un questionario telefonico strutturato somministrato ad un campione di 1500 
individui a partire dai 18 anni di età. Detto è stato stratificato in base ad età, sesso, titolo di studio, 
condizione professionale ed area geografica..Le interviste sono state realizzate a Febbraio del 2004. 
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caratterizzano il comportamento di spesa quotidiano e, in detto contesto, la stessa è 

risultata meno propensa, a maggior ragione, ad “investire” somme consistenti per quelli 

che si definiscono piccoli e grandi “lussi”. Tra di essi, per l’appunto, turismo e vacanze.  

Confermano la tendenza in atto i dati contenuti nell’Annuario Statistico 2003 dell’Istat9. 

Essi evidenziano non solo un incremento minimo della spesa media mensile (2.194 €, 

16 € in più rispetto all’anno precedente, con un incremento dunque dello 0,7%), ma 

altresì come a ciò si sia affiancata una diminuzione, in termini reali, dei consumi 

(l’1,8% e ciò in virtù dell’incremento del valore dell’indice dei prezzi al consumo: il 

2,5% tra il 2001 e il 2002). 

Nello scenario di cui sopra ad aumentare è la spesa per Alimentari e Bevande, passata 

dai 411 € del  2001 ai 425 € del 2002 (tab. 2.19). Peraltro, è degno di nota il fatto che in 

quest’ambito si sia assisto, in modo più o meno trasversale a tutte le classi di reddito, ad 

una modifica nella dinamica dei consumi, come reazione al caro vita,. Lo studio Censis-

Confcommercio evidenzia infatti come, sul totale delle persone intervistate, il 70% di 

quelle appartenenti alle fasce di reddito più basse ed il 30% di quelle con reddito 

mensile superiore ai 3000 €, abbiano orientato le proprie scelte a favore di prodotti 

meno costosi e marche commerciali (figg. 2.6 e 2.7).  

Resta, invece, sempre secondo i dati Istat, sostanzialmente invariata la spesa per i 

Generi non Alimentari (1769 € nel 2002 contro i 1776 € del 2001). Come sopra 

accennato, però, all’interno di detta macroarea diminuisce la propensione ad effettuare 

spese consistenti per beni cosiddetti “superflui”. Meritevole d’attenzione è l’andamento 

del consumo quanto alla voce “altri beni servizi”, in cui l’Istat fa generalmente rientrare 

la spesa per viaggi e vacanze (oltre che la spesa per articoli personali e cura della 

persona, premi di assicurazioni sulla vita e previdenza integrativa,  pasti e consumazioni 

fuori casa). Tra il 2001 e il 2002 essa faceva registrare un                            

decremento del 4,35% (da 253 € a 242 €).  

In un contesto in cui la famiglia avverte in modo nitido la perdita del potere d’acquisto 

della moneta, inevitabilmente si assiste ad un taglio delle spese voluttuarie. Un trend 

che rispecchia quanto emerso nell’ambito dello studio Censis. L’80% delle famiglie 

intervistate ha infatti dichiarato d’aver dovuto compiere, negli ultimi tempi, rinunce per 

il settore svago e tempo libero. 

                                                 
9 Dati del quattordicesimo censimento generale della popolazione italiana del 21 ottobre 2001 
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Tabella 2.19 
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Figura 2.6 

 
 

 
Figura 2.7 

 
 

Infine vale la pena porre l’attenzione sul fatto che, in detto contesto, i comportamenti di 

spesa più oculati di risposta alla congiuntura in atto, sono posti in atto da chi si trova in 

“posizione strutturale di debolezza”: percettori di reddito contenuto, persone più avanti 
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con l’età ma soprattutto, fattore rilevante nell’ambito del nostro studio, le coppie con 

figli. 

 
Figura 2.8 

 
 

2.4.3 Differenze territoriali 

La situazione sopra delineata investe il territorio nazionale in maniera differenziata (v. 

tab. 2.19). Aumenti e contrazioni di spesa coinvolgono le famiglie italiane in misura 

diversa a seconda delle aree geografiche di appartenenza.  

I dati Istat, contenuti nell’Annuario 2003, evidenziano, infatti, come la recente riduzione 

dei livelli di spesa media mensile riguarda soprattutto il Nord (con una riduzione del 

2,2% tra il 2001 e il 2002), mentre viceversa Centro e Mezzogiorno facciano registrare 

aumenti rispettivamente del 7,6% e dell’1,7%. 

La contrazione del consumo al Nord investe, come in ambito nazionale, soprattutto i 

generi non alimentari. All’interno della suddetta macroarea la riduzione più importante 

riguarda la voce “altri beni e servizi” (meno 7,4%). Come già sottolineato sopra è dato 

di cui dobbiamo necessariamente tener conto racchiudendo all’interno di quella voce 

anche la spesa della famiglia italiana per viaggi e vacanze. 
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2.4.4 Comportamenti di spesa e tipologia familiare 

La dinamica di spesa varia però in relazione al numero di componenti e alla tipologia 

familiare (da intendersi come età dei componenti e relazioni di parentela). I più elevati 

livelli di spesa media mensile sono ravvisabili tra le coppie con figli. 

Degno di nota è come la contrazione di spesa riportata dall’Annuario Istat 2003, per il 

biennio 2001-2001, non abbia coinvolto le coppie con uno o due figli (si è passati infatti 

dai 2594 € del 2001 i 2636 € del 2002 per le coppie con un figlio e dai 2797 € del 2001 

ai 2830€ del 2002 per le coppie con due figli). La tendenza a comportamenti di spesa 

orientati al risparmio, dunque, riguarda meno le suddette tipologie familiari, più inclini 

alle spese superflue come emerge anche dallo studio Censis. 

 
 

Tabella 2.20 

 
 
  

2.5 Come le famiglie affronteranno l’attuale congiuntura economica? 

Ci si chiede dunque quale possa essere l’atteggiamento futuro delle famiglie italiane in 

una situazione in cui a prevalere è un generale sentimento di incertezza nei confronti del 

potere d’acquisto del proprio reddito disponibile. 

L’indagine Istat 2003 evidenziava come la percentuale di famiglie che considerava 

adeguate le proprie condizioni economiche era diminuita dal 71,9% del 2001 al 63,5% 

del 2002 ed era aumentata la percentuale di quelle che consideravano le loro risorse 
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scarse o insufficienti. Le famiglie che pensavano di aver peggiorato la propria posizione 

rispetto ai dodici mesi precedenti erano cresciute dal 27,4% del 1998 al 40,4% del 2002.  

 
 

Tabella 2.21 

 
 
Il trend in questione trova una conferma nell’indagine Censis più volte citata che 

evidenzia anche come peggiorino le previsioni sull’andamento del reddito disponibile 

espresse dalle persone intervistate. La percentuale di coloro che prevedono una 

riduzione della propria capacità di spesa è maggiore di quella di quanti prevedono 

incrementi del reddito. 

Alla luce di ciò si può ritenere che, quanto meno nei prossimi mesi,  la condizione 

attuale finirà per orientare le scelte delle famiglie italiane verso un contenimento delle 

spese, soprattutto con riferimento a quelle a carattere “superfluo”. “La maggior parte 

delle famiglie prevede, nell’immediato, un aumento degli esborsi solo per prodotti o 

servizi essenziali, quali gli alimentari e le cure mediche, mentre sono piuttosto 

contenute le percentuali di coloro che prevedono di aumentare, ad esempio, le spese per 

i beni durevoli, per i prodotti tecnologici, così come sono esigue ovunque le percentuali 

di coloro che prevedono di incrementare la spesa per il tempo libero” (Rapporto Censis 

per Confcommercio 2004). 
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3 LE FAMIGLIE IN VACANZA: IMMAGINARIO TURISTICO E 
MOTIVAZIONI NELLA SCELTA DELLE DESTINAZIONI 

3.1 Metodologia 

Nella prima parte di questa sezione di lavoro si esaminano le motivazioni e le richieste 

della famiglia in vacanza, partendo da dati esistenti in letteratura. Nella seconda parte, 

invece, si cerca di cogliere le esigenze della famiglia nel particolare contesto montano 

con strumenti tipici della ricerca esplorativa. L’ipotesi originaria prevedeva la 

progettazione di un questionario e relativa somministrazione. Ciò avrebbe consentito, da 

un lato, di costruire il profilo della tipologia di clienti considerata, dall’altro di esplorare 

motivazioni e bisogni particolari. Purtroppo, i vincoli temporali e il particolare periodo 

dell’anno in cui si svolge la ricerca rendono problematico il reperimento di un campione 

significativo, compromettendone il risultato. Si è potuto constatare, infatti, grazie ad un 

confronto con le APT, che la tipologia analizzata (la famiglia con bambini) si reca nelle 

località in esame dalla fine di luglio fino a metà agosto. 

Si è deciso quindi di non procedere con un’analisi della domanda differenziata e 

specifica per le tre località, ma con un’analisi della domanda generale sul nostro profilo 

d’interesse: il turismo montano delle famiglie con bambini. Questo è motivato dal fatto 

che si ritiene che comunque non vi siano grandi differenze in ciò che ricerca questo tipo 

di turista nelle tre località, accomunate da molti fattori, tra i quali l’appartenenza alla 

stessa provincia e classificabili nella categoria di turismo montano. Quindi, ipotizzando 

omogeneità nella domanda, si opta per un’analisi dei dati secondari volta a costruire 

l’elenco delle principali esigenze delle famiglie con figli piccoli nelle destinazioni 

montane (fig. 3.1). Gli item verranno ricercati con strumenti esplorativi non strutturati 

(quali focus group ed interviste semistrutturate) presso turisti in loco o rivolgendosi al 

mercato potenziale. Al medesimo bisogno espresso dalle famiglie, le località sapranno 

rispondere in maniera differente, in base alle risorse di cui dispongono e alle politiche 

perseguite. 
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3.2 Analisi della letteratura 

Dall’indagine “Dove vanno in vacanza gli italiani” effettuata congiuntamente da 

Trademark Italia e Sociometrica nel 2004 si evidenziano alcuni aspetti importanti 

dell’immagine del turismo montano estivo. La caratteristica principale riguarda il 

considerare la montagna un’entità che non cambia, eterna, accogliente e colma di un 

senso delle tradizioni, e per questo “affidabile”. Il nuovo non è per forza di cose 

premiante in sé, nel senso che un atteggiamento che viene definito “conservatore” da 

parte dei turisti nella scelta delle destinazioni di vacanza si esprime nella scelta di luoghi 

ed esperienze anche già vissute (e qui le esperienze precedenti ed il passaparola degli 

amici motivano una buona maggioranza degli arrivi), ma all’interno di un contesto 

psicologico che insieme alla maggiore consapevolezza di quanto è presente in termini di 

offerta turistica (last minute, accessibilità delle mete esotiche, viaggi a pacchetto, nuovi 

tipi di ricettività, facile ed economica reperibilità di informazioni) si compone anche di 

una sana componente di emozionalità che la montagna riesce a stimolare. 

Ma se la montagna ha il potere di attrarre chi cerca relax e un’evasione verso un passato 

rassicurante, il mare si trova in una posizione anche più vantaggiosa, legata al rapporto 

tra idea di qualità dell’ambiente e idea che al mare ci si riposi ed insieme ci si diverta, 

aspetto meno forte nell’immagine della montagna10.  

Il mare, infatti, occupa una posizione centrale nell’immaginario delle famiglie come 

luogo dove è possibile conciliare la fruizione di un ambiente sano ed insieme sicuro e 

divertente per i bambini. La qualità dell’ambiente è, infatti, il primo criterio di scelta di 

una destinazione per il 47% delle famiglie intervistate, segue la qualità sociale e il senso 

di sicurezza (14,2%) (fig. 3.1). Bisogni che prevalgono sulla presenza di strutture idonee 

a nuclei con bambini (presente solo in fondo alla classifica).  

Secondo una valutazione obiettiva delle località rispetto a questi canoni, la montagna 

appare privilegiata rispetto al mare. È infatti provato che il livello di inquinamento 

(estivo) montano è inferiore a quello marittimo, ordinamento che vale anche per la 

sicurezza. Da questo punto di vista il Trentino gode di una situazione particolarmente 

                                                 
10 Cfr. H Pechlaner, M. Manente (a cura di), Manuale del turismo montano, p. 24, Touring Club Italiano, 
2002. 
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privilegiata, svettando da alcuni anni ai primi posti delle classifiche sulla qualità della 

vita11.  
Figura 3.1 

Principale ragione di scelta di una destinazione da parte delle famiglie 

0 10 20 30 40 50

Qualità dell’ambiente, delle spiagge, della
natura

Qualità dell’ambiente sociale, senso di
sicurezza

Offerta specifica destinata alle esigenze
familiari

Presenza di amici o di parenti nella località

Vicinanza al luogo di residenza

Ampia possibilità di divertimento

Economicità, buon rapporto qualità/prezzo

Qualità del patrimonio culturale e
architettonico

Qualità degli alberghi

 
  Fonte: Indagine Sociometrica 2003 

 

Da qui emerge un’evidente percezione distorta delle località in termini di qualità 

ambientale e sociale: il mare continua a stregare il 67,7% delle famiglie, contro le 

14,5% che prediligono la montagna (fig. 3.2). In particolare le famiglie apprezzano le 

ampie spiagge piatte, senza scogli e con fondali bassi, che di per sé costituiscono un 

parco giochi naturale per i bambini e dove i genitori possono rilassarsi e al contempo 

vigilare su di loro.  

 

Ma che cosa cercano le famiglie in vacanza? Su cosa basano la scelta di una 

destinazione piuttosto che un’altra? Quali sono gli ostacoli? 

La principale causa di rinuncia al viaggio riguarda la sfera economica: l’onerosità del 

soggiorno rappresenta il maggior ostacolo alla vacanza delle famiglie italiane. Il 45% 

                                                 
11 Italia Oggi, Classifica sulla qualità della vita, anno 2000 e seg. 
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degli intervistati con figli tra i 6 e 15 anni ritiene le strutture alberghiere troppo costose 

per la famiglia, in particolare la quota del campione residente al sud. 
 

Figura 3.2 
Destinazioni ideali per le famiglie, valori in percentuali 

 
  Fonte. Indagine Sociometrica 2003 

 

Dai dati viene oltretutto evidenziato come una quota molto consistente, pari al 12%, 

della popolazione italiana non fa vacanze proprio per l’inadeguatezza dei servizi 

alberghieri nei confronti delle famiglie. Questa parte esprime evidentemente la domanda 

inespressa che potenzialmente potrebbe essere stimolata con il miglioramento 

dell’offerta ad essa dedicata, e che potrebbe rappresentare un indirizzo strategico 

importante per creare nuove opportunità di sviluppo. 

Oltre alla già citata volontà di stare in mezzo alla natura (47,5%) sono poi importanti la 

qualità dell’ambiente sociale ed il senso di sicurezza (14,2%), e l’offerta specifica 

destinata alle esigenze familiari (12,2%).  

In effetti, la famiglia è il cliente più complesso da soddisfare, in quanto le necessità di 

accudire i figli, in particolare nella fascia d’età tra 0 e 6 anni, sommate alle determinanti 

economiche rendono questo soggetto particolarmente esigente nei confronti delle 

strutture ricettive. La possibilità di un servizio di babysitting, i menu per bambini, 
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nessun sovrapprezzo per i piccoli che dormono in camera con i genitori e il desiderio di 

avere tariffe non a persona bensì a nucleo familiare: sono solo alcune delle richieste che 

la famiglia esprime sempre più frequentemente.  

Si riscontra infatti come le famiglie siano fortemente inclini a preferire le case private in 

affitto alle tradizionali strutture alberghiere, motivate principalmente dal costo 

(soprattutto per famiglie con figli tra i 6 e i 15 anni) e dalle troppe regole presenti in 

albergo che vengono percepite come rigidità poco conciliabili con esigenze più 

variabili. Tendenza che sembra accentuarsi all’aumentare dell’età del capofamiglia. Ben 

l’80% dei capofamiglia ultrasessantenni predilige una sistemazione presso privati, 

ambiente in cui è possibile ricreare le abitudini domestiche: la casa sembra essere la 

soluzione migliore proprio per il senso di libertà e intimità che promette. I giovani (sotto 

i 35 anni) sono invece più flessibili e si adattano meglio a regole e orari dettate dagli 

alberghi.   

 

3.3 Il Focus Group 

3.3.1 Definizione dello strumento 

Per esplorare ulteriormente queste tendenze, presenti in letteratura sotto forma di 

indagini o manuali destinati agli operatori, si formano le seguenti ipotesi di ricerca: 

 

1. La scelta delle località dipende in misura significativa dalla presenza di 

servizi/strutture dedicate ai bambini. 

 

2. La scelta delle località dipende in misura significativa dalla percezione di un 

ambiente socialmente sicuro e salubre. 

 

3. L’immaginario della montagna è ancora significativamente legato alla percezione di 

vacanza impegnativa e costosa. 

 

Per studiarle si è scelto di ricorrere ad uno strumento di ricerca qualitativa non 

strutturato, quale il focus group. Tale metodologia permette infatti di raccogliere dati 

qualitativi in un tempo limitato, privilegiando l’analisi in profondità piuttosto che quella 

estensiva. Il focus group è sostanzialmente un’“intervista” di gruppo, guidata da un 
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moderatore, che propone ai partecipanti degli “stimoli”, dai quali scaturisce la 

discussione su argomenti prefissati12. 

La realizzazione si articola in quattro fasi: 

1) Pianificazione 

2) Reclutamento 

3) Discussione di gruppo 

4) Analisi dei dati. 

 

Si forniscono di seguito alcuni aspetti legati alle prime due fasi, mentre per quanto 

riguarda l’analisi dei dati si rimanda al paragrafo successivo. 

 

Definizione degli obiettivi 

L’obiettivo è di capire le aspettative e i desideri delle famiglie che si recano in 

montagna per trascorrere le loro vacanze estive. 

 

Determinazione del numero delle sessioni 

In relazione agli scopi dell’indagine risulta opportuno effettuare 2 focus group, 

rispettivamente ad Andalo e Trento, allo scopo di indagare la domanda reale e 

potenziale. Per ogni sessione si è prevista una durata di circa 90 minuti. 

 

Scelta dei partecipanti. 

I gruppi sono composti da otto rappresentanti di nuclei familiari in vacanza reclutati 

nella destinazione turistica di svolgimento del focus. Trento rappresenta un caso 

particolare: i partecipanti non sono turisti, ma residenti contattati da un intermediario. 

Per ottenere un’analisi completa ed efficace essi risultano diversificati sia per età e 

numero dei figli sia per la scelta della tipologia ricettiva (alberghiera o extra). La 

composizione del campione è esplicitata nella tabella sottostante (tab. 3.1). A questi si 

aggiungono un moderatore e due osservatori. 

 
 
 
 

                                                 
12 Zammuner (2003) 
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Tabella 3.1 - Composizione partecipanti 
                   età figlio 

minore 
struttura 

0 – 2 anni 3 - 5 anni 6 – 12 anni coppie giovane 
senza figli (dinks) 

Albergo X X X X 
extra-alberghiero X X X X 
 

3.3.2 Analisi dei dati 

Si riportano di seguito i principali spunti emersi dalla sessione di lavoro di Trento. Vista 

la grande varietà di risposte, si è cercato di estrapolare concetti sottostanti ed 

organizzarli per aree tematiche. 

 

Approccio alla vacanza 

Nell’analizzare il cambiamento che ha subito la vacanza dopo la nascita dei figli emerge 

un aspetto importante: una ridefinizione delle mete e della conseguente modalità di 

trasferimento. Tuttavia i genitori intervistati dichiarano di non aver stravolto il loro 

approccio alla vacanza, anche se le necessità dei figli hanno imposto dei piccoli 

adattamenti. 

 Il genitore cerca di conciliare le proprie esigenze ed aspettative di vacanza con quelle 

dei figli, vivendo la stessa non come una rinuncia ma come un’opportunità comune di 

godere il tempo della vacanza. 

 

Immaginario  

Nella percezione generale della gran parte delle famiglie presenti, le località di mare 

sono quelle da preferirsi, data soprattutto la presenza di bambini piccoli. Un luogo 

comune confermato durante il dibattito è che il mare apporti benefici alla salute del 

bambino. Tutte le altre destinazioni sono minoritarie, solo la vacanza montana registra 

un discreto appeal (più adatta ai bambini di fasce d’età più avanzate). 

 

Organizzazione della vacanza 

Uno dei cambiamenti più significativi  con l’arrivo di un figlio è l’abbandono 

dell’improvvisazione a favore di una pianificazione anticipata della vacanza. Si avverte 

la necessità di avere dei punti di riferimento , soprattutto per quanto riguarda le strutture 

ricettive e l’assistenza sanitaria. 
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In particolare per i viaggi all’estero si verifica un abbandono della modalità 

“autogestione” preferendo avere un punto di riferimento costituito da un intermediario, 

quale un tour operator, un’agenzia di viaggi o un villaggio vacanze.  

 

Distanza e mezzi di trasporto 

Molti interventi hanno messo in luce i mutamenti sia in termini di distanza che di mezzo 

di trasporto seguiti all’arrivo del figlio. 

Si preferiscono mete di breve-medio raggio, che minimizzino i tempi di trasferimento e 

possibilmente raggiungibili con mezzi propri. Infatti tragitti troppo lunghi ed 

intermodali si ripercuotono negativamente sul benessere dei piccoli, rischiando di 

compromettere l’intero periodo di vacanza.  

 

Sicurezza 

Per una famiglia con figli la scelta di una destinazione sicura è un fattore 

psicologicamente irrinunciabile. Si avverte una crescente attenzione alla sicurezza, 

legata sia al benessere che alla salute dei figli. In questo senso vi è la tendenza a cercare 

un supporto (soprattutto all’estero) dove la presenza di una struttura alle spalle 

rappresenta un’ulteriore garanzia. 

La sicurezza sociale non sembra influire in modo determinante sulla scelta della 

località, mentre si attribuisce maggiore importanza alla qualità e alla salubrità 

ambientale. 

 

Informazioni e comunicazione 

Un punto fondamentale, condiviso da tutte le famiglie presenti, è costituito dal sistema 

d’informazione che connota la vacanza dal momento della scelta a quello dello 

svolgimento. 

In fase decisionale un’informazione corretta e completa permette di minimizzare la 

componente di rischio, migliorando la gestione degli imprevisti e fornendo maggiore 

sicurezza nell’affrontare il periodo di vacanza. In questo senso uno strumento molto 

valido è costituito dai marchi di qualità e i club di prodotto, che vengono associati alla 

presenza di determinate condizioni e servizi. Vengono citati più volte gli esempi 

dell’Alto Adige, nonché dell’Austria ed in particolare della Carinzia.  
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Durante la vacanza la presenza in loco  di un referente affidabile e informato risponde 

alla duplice funzione di accogliere ed orientare, fornendo suggerimenti su attività, 

servizi e strutture. La figura di un intermediario risulta essere di primaria importanza per 

chi sceglie una modalità di vacanza più autonoma, quali ad esempio un soggiorno in 

appartamento, in camper o un viaggio itinerante. 

 

Accoglienza (strutture e servizi) 

Le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 4 anni prediligono strutture ricettive 

extra-alberghiere in quanto garantiscono flessibilità di orari e, permettendo di riprodurre 

l’ambiente domestico, meglio si prestano alle esigenze peculiari di una famiglia, nello 

specifico in termini di riposo ed alimentazione. 

Nella fascia di età superiore viene posta meno attenzione alla presenza di alcuni servizi 

essenziali per il soggiorno (scalda-biberon, culle e lettini, ecc.).  

 

Prezzo 

Per quanto concerne l’aspetto economico, l’offerta non sembra seguire le tendenze 

socio-demografiche dell’aggregato famiglia. Si richiedono tariffe personalizzate in base 

alla tipologia del nucleo familiare. Dalle testimonianze si evince che la categoria 

maggiormente penalizzata è quella monogenitore.  

 

Rigidità offerta  

Per quanto riguarda le strutture ricettive alberghiere nel contesto italiano il gruppo 

evidenzia un’eccessiva standardizzazione dei servizi offerti, mal inseriti nella proposta 

territoriale integrata. Ad esempio, la rigidità negli orari dei pasti mal si coniuga con lo 

svolgimento di attività ricreative e sportive presenti nella località. 

In alcune località, quali l’Alto Adige e l’Austria, si riscontra una maggiore flessibilità 

frutto di precise scelte di posizionamento, derivate da uno studio approfondito del target 

su cui specializzarsi. Individuare preventivamente desideri, aspettative e necessità della 

domanda permette di essere maggiormente competitivi nei confronti di altre offerte 

turistiche. 
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Dimensione relazionale 

I partecipanti del focus group pongono molta attenzione durante la vacanza agli aspetti 

relazionali. 

In primo luogo avvertono la necessità di trascorrere del tempo insieme ai figli, specie se 

la quotidianità non offre molte occasioni per stare con loro. 

In questo senso, la programmazione di attività ricreative rivolte unicamente  ai figli non 

sono viste come una buona soluzione, a meno che non si tratti di una scelta libera del 

bambino. Gli ordinari impegni scolastici, sportivi e ricreativi impongono ritmi frenetici 

fin dai primi anni di vita dei bambini, mentre la vacanza rappresenta un’occasione per 

evadere dai soliti pattern.  

I figli più grandi (fascia d’età 6-14) avvertono particolarmente l’esigenza di stabilire 

contatti con gli altri coetanei (ospiti o locali), specie se figli unici. 

 

Dimensione esplorativa 

L’elemento “scoperta” risulta essere comune denominatore nell’approccio alla vacanza. 

Si prediligono mete capaci di offrire non solo strutture ricettive confortevoli ma 

attrattive a carattere culturale, sociologico ed ambientale. Sarà compito della 

destinazione valorizzare e promuovere le proprie “risorse” rendendole accessibili agli 

ospiti, evitando di confinare il soggiorno in una bolla ambientale. I genitori, per contro, 

si impegnano a trovare gli stimoli giusti per coinvolgere i loro piccoli, stimolando la 

loro naturale curiosità favorendo la scoperta delle molteplici attrazioni che presenta la 

località.  

 

Alla luce dell’analisi svolta, viene confermata la prima ipotesi di ricerca, ma con una 

restrizione: la scelta della località dipende in misura significativa dalla presenza di 

servizi e strutture dedicate ai bambini, solo per le famiglie con figli d’età inferiore ai 

quattro anni. Anche per la seconda ipotesi è necessaria una distinzione: la qualità 

ambientale della destinazione  e il benessere del figlio ricoprono un posto importante 

nella gerarchia dei fattori considerati, mentre non sembra essere così determinante la 

sicurezza sociale. Gli avvenimenti degli ultimi anni distruggono l’ ”utopia” dei luoghi 

sicuri in senso assoluto, togliendo alla suddetta variabile capacità discriminatoria in fase 
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di scelta della destinazione. Una corretta informazione aiuta inoltre a placare eventuali 

ansie e a prevedere gli imprevisti. 

Non si hanno sufficienti elementi per poter confermare la terza ipotesi relativa 

all’immaginario di vacanza montana costosa ed impegnativa, poiché l’immaginario 

collettivo del focus group indivia nel mare la meta preferita per le famiglie. 
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4 ANALISI DELLA CONCORRENZA 

Obiettivo di questa fase del progetto è quello di capire in che modo altre destinazioni 

propongono il prodotto famiglia. A questo scopo si è provveduto, per prima cosa, a una 

divisione del lavoro all’interno del gruppo in quattro aree geografiche: Italia, Germania, 

Austria e Svizzera. Per ogni area sono state analizzate le best practice raccogliendo dati 

secondari principalmente dai siti web. Gli elementi principali presi in considerazione 

riguardano una descrizione del prodotto o destinazione considerato, delle caratteristiche 

specifiche per il target famiglia e l’eventuale presenza di marchi di qualità e di 

partnership. Per semplificare il confronto tra le diverse realtà, tali elementi sono stati 

raggruppati in tabelle riassuntive. 

 

4.1 Italia 

In Italia, l’offerta turistica per le famiglie è caratterizzata da una strutturazione poco 

sviluppata, se si escludono alcune iniziative nate in Alto Adige e in Romagna. Per 

quanto riguarda la prima regione, esiste un club di prodotto a livello provinciale, i 

“Familienhotels”, e uno a livello di singola destinazione, i “Familienwelten” in Val 

Venosta, oltre ad alcuni masi specializzati per famiglie. Inoltre, alcuni alberghi hanno 

deciso di far parte di altri consorzi, come i “Kinderhotels” o il “Family Select” austriaci. 

Al fine della costruzione di un’offerta completa, poi, l’Unione degli Albergatori e dei 

Pubblici Esercizi altoatesini (HGV) ha messo in piedi una serie di linee guida per i 

ristoratori, che toccano diversi aspetti, dal servizio ai clienti alle strutture fisiche dei 

locali. In Romagna, invece, l’unione di prodotto Costa Adriatica ha posto in essere un 

progetto, denominato “Bambininriviera”, nel quale, attraverso il portale internet, 

vengono fornite informazioni su itinerari, servizi e manifestazioni adatte alle famiglie. È 

stato costituito inoltre un club di prodotto Famiglie e Bambini, al quale aderiscono una 

serie di strutture lungo tutta la riviera. Sono nati, inoltre, alcuni consorzi alberghieri, 

come i “Riccione Family Hotels”, specializzati sulla singola località, e altri, che 

rispondono sostanzialmente a principi simili, che dall’Emilia Romagna si sono allargati 

a hotels di altre regioni, come “Italy Family Hotels”. Per quanto riguarda tutte queste 

iniziative, sono stati fissati dei criteri comuni che inquadrano standard minimi rispetto a 

forniture delle camere, delle sale da pranzo, delle aree di gioco per i bambini, interne ed 
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esterne, e qualche altro servizio aggiuntivo. C’è da notare come in Romagna si cerchi di 

dare più enfasi all’aspetto della ristorazione (menu per bambini, porzioni baby ecc), 

mentre in Alto Adige si punti maggiormente alla sicurezza nelle camere e negli spazi 

comuni. Un aspetto importante riguarda le poche destinazioni che offrono al visitatore 

strutture dedicate alla famiglia. Si possono riscontrare alcune località adatte più alla 

vacanza familiare piuttosto che a un target giovanile, come può essere il caso di 

Bibione, però i servizi forniti sono limitati, ad esempio, all’animazione in spiaggia, 

senza che vi sia un grosso investimento in infrastrutture dedicate. 

 

Bibione 

 
 

Ente organizzatore Consorzio di Promozione Turistica Veneto Orientale – Pro 
Turist 

Regione Veneto - Bibione 
N. strutture - 
 
Nella località di Bibione, dotata di strutture particolarmente adatte alle famiglie, nonché 

di una spiaggia attrezzata molto ampia, sono stati creati dei servizi appositamente per le 

famiglie con bambini che alloggiano negli appartamenti e alberghi. 

 

Descrizione Destinazione turistica di mare 
Caratteristiche Vengono offerti una serie di servizi studiati appositamente per il 

divertimento dei bambini in spiaggia, come l’animazione 
gratuita e i mini club, che organizzano attività sportive, seguiti 
da personale specializzato. Inoltre sono presenti direttamente in 
arenile, oltre al normale servizio di salvataggio, un servizio di 
pronto soccorso e le nursery, allestite in infrastrutture 
denominate Isole di Servizio, disponibili gratuitamente per tutte 
le mamme. 

Marchio di qualità - 
Partner - 
Note Bibione consegue dal 1996 il riconoscimento della Bandiera Blu 

della FEE, ed inoltre è certificata EMAS. 
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Italy Family Hotels 

 
 
Ente organizzatore Consorzio Italy Family Hotels 
Regione Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto 

Adige/Südtirol, Toscana 
N. strutture 37 alberghi 
 
Nel 2001 nacque questo consorzio, per volontà di un gruppo di albergatrici di Riccione 

che volevano esportare in tutta Italia l’esperienza maturata nell’offerta di servizi 

specializzati per famiglie con bambini. 

 

Descrizione Consorzio di albergatori 
Caratteristiche Punta a fornire, in ogni albergo del consorzio, servizi adatti alle 

esigenze delle mamme e dei loro bambini. Per questo sono stati 
fissati degli standard di qualità, riguardo a: 

• Servizi in camera (comfort e forniture adatte per mamme 
e bambini); 

• Servizi in sala e ristorazione speciale (comfort, spazio 
apposito per la preparazione delle pappe, menu per 
bambini, orari flessibili dei pasti); 

• Assistenza medica (piccola farmacia pediatrica e 
assistenza pediatrica); 

• Servizio lavanderia; 
• Mini Club; 
• Baby-sitter; 
• Spazio giochi (interno o esterno); 
• Servizio personalizzato (varia di albergo in albergo). 

Marchio di qualità Il marchio Italy Family Hotels è un marchio di qualità, ma sul 
sito non sono riportate le condizioni per farne parte, se si 
escludono gli standard minimi sopra citati, né se e in che modo 
vengono effettuati i controlli. 

Partner Alcuni dei partner del consorzio sono: 
• Champin (champagne analcolico per bambini); 
• Prenatal (viene offerto uno sconto del 10% sulla vacanza 

negli IFH ai possessori della Prenatal Card); 
• www.mamma.it (portale dedicato alle mamme e ai figli); 
• Mangia e gioca (programma di educazione alimentare). 

Note Offrono alcuni pacchetti last minute, e sul sito compare una 
sezione dedicata alle “ricette happy kids”, che i bambini 
possono fare con le loro mamme. 
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Familienhotels 

 
 
Ente organizzatore Südtirol Marketing Gesellschaft – Alto Adige Marketing 
Regione Alto Adige/Südtirol 
N. strutture 22 alberghi 
 

Fra le varie proposte di Alto Adige Marketing, esiste questo club di prodotto 

specializzato nell’offerta per famiglie che ricalca iniziative simili intraprese in Tirolo. I 

criteri per entrare a far parte del club sono abbastanza severi e riguardano non solo i 

servizi dell’hotel, ma anche le strutture fisiche dell’albergo stesso. 

 

Descrizione Club di prodotto di Alto Adige Marketing. 
Caratteristiche Riunisce degli alberghi sudtirolesi che offrono servizi 

rispettando una serie di criteri di qualità circa: 
• Forniture dell’albergo (allestimenti delle camere o 

appartamenti, servizi di lavanderia, cucinette o 
scaldabiberon); 

• Forniture per i pasti (tavoli e servizi vari per bambini, 
menu appositi, giochi per intrattenere i bimbi a tavola); 

• Spazi e servizi per il gioco (interni ed esterni); 
• Animazione e baby-sitting. 

Marchio di qualità Sul sito non sono riportate le condizioni per fare parte del Club, 
se si escludono gli standard minimi sopra citati, né se e in che 
modo vengono effettuati i controlli. 

Partner Due dei partner del Club sono le Guide Alpine dell’Alto Adige e 
le Scuole Sci dell’Alto Adige, che organizzano pacchetti 
appositamente per famiglie con bambini. 

Note C’è la possibilità di consultare il database delle disponibilità e 
prenotare il proprio soggiorno on-line tramite un form di 
richiesta; inoltre è presente una sezione di offerte last minute e 
una di giochi per i bambini. 
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Paradiso delle famiglie 

 
Ente organizzatore Associazione Turistica Val Venosta 
Regione Alto Adige/Südtirol - Val Venosta/Vinschgau 
N. strutture 29 fra hotel, pensioni, garnì, residence, agriturismo, camping e 

appartamenti 
 

In Val Venosta, parallelamente ai Familienhotel provinciali, è stato creato un consorzio 

di operatori specializzato sul prodotto “vacanza per famiglie”, la cui peculiarità è data 

dal fatto che ne fanno parte anche strutture del comparto extra-alberghiero, come 

agriturismi, camping e appartamenti.  

 

Descrizione Consorzio di operatori del comparto ricettivo della Val Venosta. 
Caratteristiche Le strutture facenti parte del gruppo si impegnano a rispettare 

particolari criteri nell'ambito delle settimane offerte rinvolte alle 
famiglie, riguardanti: 

• camere (oscurabilità delle stanze, forniture apposite per 
bambini, lavanderia o lavatrice a pagamento, cucinino o 
scaldabiberon e dispositivi di sicurezza); 

• sala da pranzo (set pranzo per bambini, spazi appositi, 
menu e porzioni per bambini); 

• spazio giochi interno ed esterno; 
• altre offerte aggiuntive (regali sorpresa per bambini, 

avvinimenti famiglia, ad esempio grigliate, programma 
di contorno per genitori e  bambini). 

Viene messo inoltre a disposizione delle famigilie un pacchetto 
vacanza comprendente un programma di incontro valido in tutta 
la Val Venosta. Durante la loro permanenza settimanale genitori 
e bambini possono usufruire gratuitamente di tutto il programma 
oppure o solo di alcune parti di esso. 

Marchio di qualità Il marchio “Familienwelten – Paradiso delle famiglie” 
costituisce una garanzia di qualità, ma sul sito internet non sono 
riportate né le condizioni di ingresso al consorzio, se non quelle 
sopra citate, né le misure di controllo. 

Partner - 
Note Il sito rimanda, per le prenotazioni, ai singoli alberghi, ma vi si 

possono trovare alcune settimane di offerta. Inoltre è presente il 
dettaglio del programma di contorno per tutte le settimane estive 
trascorse in strutture del consorzio. 

 62



 TURISMO FAMILIARE 
 Realtà, Concorrenza e Proposte Strategiche per le destinazioni di Andalo, Brentonico e Pinzolo 
    
 

Riccione Family Hotels 

 
 

Ente organizzatore Consorzio Riccione Family Hotels 
Regione Emilia-Romagna - Riccione 
N. strutture 16 alberghi 
 

Nato alcuni anni fa, questo consorzio si è occupato di creare un offerta che mirasse ad 

innalzare la qualità dell’offerta per famiglie a Riccione. Da questa esperienza è nato il 

consorzio Italy Family Hotels. 

 

Descrizione Consorzio di albergatori di Riccione. 
Caratteristiche Sono stati fissati alcuni criteri di qualità, che a tutt’oggi 

riguardano: 
• un “family tutor” (una persona che, in ogni hotel del 

gruppo, si occupa di assistere le famiglie con bambini in 
tutte le loro richieste); 

• una serie di servizi vari (animazione, babysitting, 
biciclette con seggiolini a protezione totale, passeggini, 
un pediatra a disposizione 24 ore su 24, informazioni sui 
parchi della riviera, un regalo all’arrivo dei bimbi); 

• allestimenti in sala da pranzo (seggioloni, posateria e 
piatti “baby”, tovagliette da colorare, una “biberoneria” 
attrezzata per preparare le pappe) e menu specifici per i 
bimbi; 

• comfort e sicurezza nelle camere (spondine anti-caduta, 
scalda biberon, vaschette per il bagnetto, fasciatoi, porte 
pannolini, lucina notturna, copri-prese); 

• saletta giochi interna e area riservata in spiaggia, con 
giochi e cabina con fasciatoio. 

Marchio di qualità Nel sito non sono riportate le norme che regolano il controllo del 
rispetto degli standard fissati. 

Partner La Peg Perego fornisce tutta una serie di accessori e forniture, 
dai passeggini, ai fasciatoi, alle culle. 

Note Da questa idea sono nati gli Italy Family Hotels. 
 

 

 

 

 63



 TURISMO FAMILIARE 
 Realtà, Concorrenza e Proposte Strategiche per le destinazioni di Andalo, Brentonico e Pinzolo 
    
 

Familienfreundliche Restaurant 

 
Ente organizzatore Hoteliers- und Gastwirteverband – Unione degli Albergatori e 

dei Pubblici Esercizi 
Regione Alto Adige/Südtirol 
N. strutture - 
 
L’Unione degli Albergatori e dei Pubblici Esercizi (HGV) dell’Alto Adige ha elaborato 

alcune linee guida per favorire un’offerta di qualità rivolta alle famiglie, con riferimento 

ai ristoranti, e ha creato una pubblicazione distribuita ai propri associati. 

 

Descrizione Linee guida per l’offerta per famiglie da parte dei ristoranti. 
Caratteristiche Le direttive dettate dalla HGV si articolano in 9 argomenti: 

• primo impatto (pavimentazione del parcheggio e 
accoglienza della famiglia cliente); 

• spazio libero per passeggini (disposizione dei tavoli in 
sala, corridoi fra i tavoli, spazi appositi vicino ai tavoli e 
spazi o sale speciali per “parcheggiare” i passeggini); 

• servizio (coinvolgimento dei dipendenti, informazioni 
immediate su offerte speciali, priorità ai bambini nel 
servizio, momenti di formazioni); 

• fantasia (creatività nella presentazione e nei menu); 
• tutto per i piccoli ospiti (parco giochi esterno delimitato 

e stanza giochi interna); 
• sicurezza nel gioco (assicurazione aggiuntiva contro 

incidenti dei bambini e personale addetto alla sicurezza 
dei bambini); 

• solo per bambini (ad es.: buffet per bambini, sala per 
feste, tavoli sempre pronti per famiglie, tovaglie scure, 
toilettes per bambini, pavimenti e cuscini delle sedie 
facilmente lavabili, ecc.); 

• prendere sul serio le decisioni dei bambini 
(fidelizzazione tramite mailing ai bambini e iniziative 
speciali, come ad esempio un regalo di compleanno); 

• piccoli passi, grosso effetto (sedili e seggioloni 
regolabili, set di plastica per i pasti, scaldabiberon, 
fasciatoio nel bagno delle donne, cestino per i pannolini, 
ecc.). 

Marchio di qualità - 
Partner - 
Note La HGV è un’organizzazione che collabora attivamente con la 

Alto Adige Marketing (SMG) per quanto riguarda la creazione 
di un’offerta per famiglie.  
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Valturland 

 
 

Ente organizzatore Valtur 
Destinazioni Italia, Turchia, Egitto, Cuba, Marocco 
N. strutture In 15 villaggi è presente un programma di animazione per 

almeno una categoria di età. In tre villaggi (Nicotera, Marilleva, 
Ostuni) sono presenti tutti i programmi di animazione. 

 
Durante la ricerca, Valtur si è dimostrato il tour operator italiano con l’offerta più ampia 

per famiglie con bambini. Il suo “Valturland” è il servizio di assistenza ed animazione 

per bambini nei villaggi Valtur. Sono a disposizione tanti servizi specifici per tutte le 

fasce di età, da 0 a 18 anni, dalle pappe per neonati allo sport del Mini club, dai servizi 

di babysitting ai gruppi di ragazzi dello Junior club. 

 

Descrizione Tour operator 
Caratteristiche • Biberoneria (da 0 anni): riservata a tutti i bebè da 0 anni 

e soprattutto ai loro genitori che trovano una cucina 
attrezzata con omogeneizzatori, scaldabiberon, 
sterilizzatori, fornelli per preparare e scaldare le pappe e 
all'ora della pappa un menu adatto alle loro esigenze. 
Sono a disposizione, inoltre, seggioloni, possibilità di 
noleggiare passeggini, vaschette per il bagno e 
scaldabiberon; il tutto coordinato da esperte animatrici. 

 
• Chicco Club (da 2 a 3 anni): per i bambini dai 2 ai 3 anni 

non compiuti è previsto un servizio di ristorazione 
riservata con la presenza dei genitori sia a pranzo che a 
cena nel ristorante riservato Valturland.  

 
• Babyclub (da 3 a 5 anni): ristorazione riservata con 

assistenza ai pasti, zona giochi attrezzata ed una sala 
nanna.  

 
• Kid Club (da 5 a 7 anni): tutto il giorno animazione, 

sport per i più piccoli, ristorante e menu a loro dedicati. 
 

• MiniClub (da 8 a 12 anni): giochi, sport e spettacoli, 
insieme alla Equipe Valturland; pranzo in un ristorante 
riservato con menu speciale.  

 
• JuniorClub (da 12 a 16 anni): sport, animazione e 
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divertimento per i ragazzi con l'attenzione da parte degli 
assistenti Valturland.  

Marchio di qualità - 
Partner • Humana 

• Aptamil 
• Nidina 
• Delthè 

Note Sul sito web della Valtur è presente una simpatica sezione 
dedicata a Valturland. Qui i genitori trovano anche una lista con 
tutti i prodotti alimentari presenti nei villaggi con servizio 
Biberoneria per i neonati. 

 
 

4.2 Germania 

Per quanto riguarda la Germania l’offerta per famiglie e bambini è molto ampia e 

variegata, essendo una nazione che genera una grossa parte di mercato potenziale dal 

punto di vista del turismo familiare. Sono state però analizzate le realtà più vicine, non 

solo geograficamente, alla realtà trentina, per poter direttamente raffrontare l’offerta per 

famiglie in modo da avere un termine di paragone più delineato e chiaro. 

 
Kinderland Bayern 

 

 
Ente organizzatore Bayern Tourismus Marketing 
Regione Baviera 
N. strutture 250 strutture alberghiere ed extra-alberghiere 
 
Bayern Tourismus Marketing ha creato con “Kinderland Bayern” un club di prodotto 

dedicato alle famiglie. Attributo fondamentale del marchio Kinderland è la sistematica 

classificazione di alberghi, camping, fattorie e case per vacanze all’interno di un unico 

club di prodotto. Criteri di qualità elevati garantiscono un alto standard dei servizi, che 

vengono periodicamente controllati e certificati. La prenotazione diretta, pacchetti 

strutturati in modo chiaro e la classificazione con tre, quattro o cinque “orsetti” rendono 

facile l’orientamento all’interno delle proposte molteplici. Più di 230 partner 

garantiscono un’ulteriore varietà a questo marchio “di emozioni” per famiglie. Inoltre 

vengono assemblati pacchetti contenenti diverse convenzioni con strutture per il tempo 

libero come Legoland, PlaymobilFunPark e il “Deutsches Museum”. 
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Descrizione Club di prodotto Bayern Tourismus 
Caratteristiche Criteri di classificazione: 

 
Per l’ammissione: 

• arredamento a misura di bambino (sicure per prese 
elettriche, parapetto sulle scale, antiscivolo nei bagni); 

• camera ampia o almeno due camere da letto negli 
appartamenti; 

• spazio per giocare coperto; 
• camera da letto con rete antizanzare e oscurabile; 
• pacchetto bimbi: vari accessori di uso quotidiano 

(scalda-biberon, passeggino, vasca per bimbi, ecc.); 
• letto aggiuntivo nella stanza dei genitori; 
• locali per non fumatori; 
• servizio lavanderia o lavatrice. 

 
Servizi aggiuntivi per tre, quattro o cinque “orsetti”: 

• assistenza/animazione per i bambini, babysitter; 
• servizio prima colazione; 
• opzione per prolungare la vacanza; 
• camere con balcone o terrazza; 
• TV con blocco di sicurezza; 
• prato/parco, piscina, piscina per bimbi; 
• contatto diretto con gli animali; 
• gite per conoscere la natura; 
• marchi di qualità aggiuntivi; 
• offerte speciali per famiglie; 
• cura contatti con ospiti abituali. 

Marchio di qualità Il marchio Kinderland è affermato su tutto il territorio bavarese 
ed è sinonimo di qualità, esperienza e servizi dedicati. Controlli 
periodici garantiscono il mantenimento degli standard richiesti 
agli aderenti al programma. 

Partner • Jako-O (marchio che ha un grande gamma di prodotti per 
bebè e bambini, da giocattoli a mobili); 

• Skyline Park (parco d’attrazioni); 
• Ravensburger Spieleland (parco d’attrazioni); 
• Legoland Deutschland (parco d’attrazioni); 
• Playmobil-FunPark (parco d’attrazioni); 
• Deutsches Museum; 
• Salzbergwerk Berchtesgaden; 
• Watzmann Therme; 
• Wellness- und Erlebnisbad Caprima. 

Note Il programma Kinderland e alcuni suoi componenti hanno vinto 
di recente diversi premi per miglior concetto di marketing 
all’interno di un concorso nazionale sull’offerta turistica 
tedesca. 
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Baby-und Kinderbauernhof 

 
 
Ente organizzatore Ostbayern-Tourismus 
Regione Baviera dell’est 
N. strutture 50 fattorie 
 
Nel cuore della Baviera e dei suoi parchi naturali è stato creato un programma che 

unisce le fattorie a misura di famiglia, le ha classificate e rese tali da offrire un’offerta di 

standard elevato ma con molteplici soluzioni diverse. Il concetto è incentrato su un tipo 

di ospitalità semplice ma con tutti i servizi necessari per il benessere e il relax di 

bambini e genitori. Gli ospiti vengono integrati nella vita di campagna e partecipano, 

nel limite delle proprie capacità, alla vita della fattoria. Un’esperienza unica soprattutto 

per i bimbi che conosceranno da vicino gli animali domestici dei fattori, osserveranno le 

attività che da secoli restano invariate, il tutto in un ambiente di relax e riposo per 

grandi e piccini. 

 
Descrizione Club di prodotto 
Caratteristiche Criteri di classificazione per l’ammissione: 

 
Generale: 

• fattoria con animali da vedere e toccare; 
• associazione al programma “Baby- und 

Kinderbauernhof”; 
• partecipazione ad almeno due processi di qualificazione 

all’anno; 
• strutture a misura del target di clientela seguendo tutti gli 

standard dell’associazione degli agricoltori tedeschi; 
• controllo delle strutture attraverso una commissione. 

 
Strutture esterne: 

• aree di gioco sicure da traffico e incidenti, facilmente 
osservabili; 

• aree ampie per il gioco di bambini grandi e piccoli; 
• giocattoli e utensili del gioco certificati e sicuri; 
• sabbionaia. 

 
Servizi: 

• servizio di accadimento bambini su richiesta; 
• cassetta pronto soccorso ben visibile ai genitori; 
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• passeggino; 
• stanza dei giochi/angoli con giochi; 
• lavatrice, possibilità per asciugare e stirare; 
• informazioni per gite con i bambini, possibilità di svago, 

assistenza medica e ristoranti amici dei bambini. 
 
Alloggio: 

• offerta camere adeguata al target di clientela; 
• camera e appartamenti a “misura” di bambino: 

- sicure per le prese elettriche in ogni stanza 
accessibile agli ospiti bambini; 

- letti per bambini lavabili; 
- camere oscurabili; 
- dispositivi di sicurezza come parapetti e tappeti 

antiscivolo; 
- guardaroba per bambini; 
- luce notturna; 
- letto per neonati/bambini; 
- seggiolone; 
- supporto per cambio pannolini; 
- vasca da bagno per bambini; 
- cestino per pannolini; 
- scalda-biberon; 
- posate di plastica; 
- riduttore WC per bimbi; 

• reti antizanzare; 
• possibilità per la preparazione delle pappe. 

Marchio di qualità Il marchio “Baby- und Kinderbauernhof” viene spesso messo in 
relazione con il programma “Kinderland”, quindi viene anche 
controllato da tale commissione di certificazione. Inoltre tutte le 
fattorie devono avere il marchio di qualità DLG (associazione 
degli agricoltori tedeschi), una sorta di certificazione sui prodotti 
genuini e biologici. 

Partner • Kinderland; 
• Parco naturale della foresta nera bavarese. 

Note Questo progetto è ormai in pieno sviluppo ed è stato finanziato 
dall’Unione Europea. 
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Family Farm 

 
 
Ente organizzatore Consorzio delle quattro regioni sotto elencate 
Regione Naturpark Steigerwald, Romantisches Franken, Fränkisches 

Seenland, Naturpark Altmühltal 
N. strutture 40 fattorie 
 
Le strutture Family-Farm offrono ai loro clienti una vacanza emozionante e a misura di 

famiglia. Centro focale del programma sono i bambini, il comfort e la sicurezza. Ogni 

esigenza, aspettativa e desiderio dei clienti, soprattutto quelli piccoli, sono al centro 

dell’attenzione del Team Family-Farm. I bambini possono, inoltre, fare un’esperienza 

“dal vivo” con molti animali per conoscere la natura e i suoi ritmi antichi. 

 
Descrizione Consorzio tra le quattro regioni citate 
Caratteristiche Criteri di classificazione: 

 
Strutture: 

• appartamenti a misura di bambino; 
• speciale attenzione ai neonati; 
• scalda-biberon; 
• luogo per cambiare i pannolini; 
• seggiolone; 
• lettini per bimbi e neonati; 
• camere da letto oscurabili; 
• rete antizanzare; 
• guardaroba bambini; 
• posate di plastica. 

 
Sicurezza: 

• sicure per prese elettriche; 
• parapetto scale; 
• giocattoli/giochi certificati e sicuri; 
• posizione delle aree gioco sicure e lontane da traffico. 

 
Standard di qualità: 

• controllo delle strutture periodico e rigoroso; 
• certificazioni regolari e periodiche. 

 
Servizi speciali: 

• servizio babysitting su richiesta; 
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• colazioni e pasti speciali per bimbi con prodotti biologici 
o di produzione della struttura. 

Marchio di qualità Il marchio “Family-Farm” è sinonimo di altissima qualità con 
servizi personalizzati per le famiglie. I controlli sono rigorosi dal 
punto di vista dei servizi e dei prodotti agricoli offerti sulla tavola 
delle fattorie. 

Partner • Enti turistici delle zone; 
• parchi naturali della zona. 

Note La comunità Family-Farm è detentrice del premio “ospiti in 
fattoria” vinto nel 2001 come miglior concetto di marketing e di 
offerta integrata e mirata al target famiglia. 

 
 

TUI Deutschland 

 
 

Ente organizzatore TUI Deutschland 
Destinazioni Egitto, Germania, Spagna, Bulgaria, Grecia, Austria, Turchia 
N. strutture - 
 
TUI Deutschland è il tour operator numero uno della Germania. Per quanto riguarda le 

famiglie, TUI applica due marchi per le sue strutture e villaggi: TUI Kinderclub e TUI 

Schöne Ferien Club.  

 

Descrizione Tour operator 
Caratteristiche TUI Schöne Ferien Club: 

• camere di letto separate e collegate; 
• sconti per bambini e prezzi speciali denominati 

“Kinderfestpreis” e “Superkinderfestpreis”; 
• corsi di nuoto per bambini da 5 anni; 
• per bambini da 1 a 3 anni, 5 volte alla settimana per 1 

ora: il percorso dei sensi; 
• settimane speciali “Single con bambino”; 
• programmi di animazione per ragazzi da 13 a 16 anni (i 

“Jumps”), con attività come Hip Hop, Streetdancing, 
Actionpainting. 

 
In diversi alberghi Family (specialmente adatti per le famiglie) e 
tutte le strutture con il marchio Schöne Ferien Club, si trova un 
TUI Kinderclub con le seguenti caratteristiche: 

animazione durante 6 giorni la settimana (dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 17.30), i bambini vengono divisi secondo la 
loro età; 
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servizio di assistenza durante 3 giorni la settimana dalle 
12.30 alle 15; 

Kindershow, dove i bambini diventano stars; 
Fit for Kids: attività sportive per bambini; 
diverse volte alla settimana cena con gli assistenti e 

animatori; 
Family disco; 
nel ristorante sono disponibili seggioloni, un angolo con 

microonde per la preparazione delle pappe, posateria e 
piatti per bambini; 

a pagamento sono disponibili passeggini, babyphone e 
scaldabiberon. 

Marchio di qualità - 
Partner - Elho Sportswear 

- Otto – die DVD 
- SpongeBob Schwammkopf (un cartone animato) del 

Edelkids. 
Note Nella parte del sito dedicato al prodotto TUI Family sono 

presenti due sezioni particolari: una per i bambini con diversi 
giochi e una dedicata ai genitori, dove essi trovano vari consigli 
sulla vacanza con i bambini. 

 
 

4.3 Austria 

Come la Germania, l’Austria ha una grande offerta di turismo familiare. Siccome 

Tiscover è un’importante portale turistico austriaco, il suo sito è stato il primo passo per 

scoprire le offerte austriache best practice, in particolare la sezione “Familienurlaub” 

dove sono presenti i specialisti austriaci più importanti in quanto al turismo familiare. 

La regione del Tirolo ha un’ampia offerta per il target famiglia e ha creato un club di 

prodotto apposito denominato “Family Tirol”. Per di più, in Austria sono presenti 

diversi consorzi creati specialmente per le famiglie, con diverse tipologie di esercizi che 

variano da alberghi cinque stelle a fattorie. 

 

Family Tirol 

 
 

Ente organizzatore Tirol Werbung 
Regione Tirolo 
N. strutture 32 alberghi Family Tirol e 100 strutture dotate del marchio 

Familiennester 
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Family Tirol è un’iniziativa della Tirol Werbung e comprende 32 aziende in 13 regioni 

del Tirolo, incluse le nove regioni chiamate “Familiennester”. Si presenta come 

fornitore “top” riguardo alle vacanze per famiglie e applica dei criteri di qualità severi; 

gli alberghi e le regioni sono controllati regolarmente da specialisti obiettivi. Per 

indicare lo standard dell’albergo, vengono usati dei “Kinder-Kronen”, che variano da tre 

a cinque. Inoltre, l’offerta comprende delle case vacanze, certificati con due corone. Per 

di più sono organizzati dei programmi sportivi, di gioco e di benessere per i genitori ed i 

bambini di tutte le età.  

 

Descrizione Club di prodotto 
Caratteristiche Per le regioni: 

• alloggi adatti per famiglie; 
• assistenza ai bambini: 

- a luglio ed agosto almeno per 5 giorni, 3 ore al 
giorno; 

- almeno una volta la settimana tutto il giorno, 
incluso il pranzo; 

- in caso di lontananza, transfer al posto d’incontro; 
- 2 professionisti; 
- una volta la settimana un programma serale; 
- servizio babysitter, anche per la sera; 

• programma d’animazione: 
- escursioni in fattoria; 
- arrampicare indoor e outdoor; 
- giri in bici e a piedi. 

 
Per gli alloggi:  

• alberghi: per gli alberghi c’è un lungo elenco con diversi 
criteri, tra i quali13:  

- lettini forniti da lenzuola con disegni e colori 
appositi per bambini; 

- seggioloni; 
- juicebar; 
- giochi per intrattenere i bambini a tavola; 
- ludoteca. 

• case vacanza: 
- nuclei abitativi adatte per famiglie; 
- spazio per giocare in casa o direttamente fuori 

della casa; 
- menu e speciale juicebar per bambini, nel caso di 

vitto. 

                                                 
13 Per l’elenco completo dei vari servizi secondo la categoria dell’albergo, si veda l’allegato 1. 
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Marchio di qualità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Family Tirol applica due marchi di qualità propri. Il primo è 
quello di “Familiennester”, che è il nome dato a nove località 
turistiche dove gli ospiti trovano alloggi specificamente adatti 
per le famiglie (dalla fattoria all’albergo cinque stelle) e dove è 
offerta assistenza ed animazione per i bambini. Fino ad ora, le 
località a cui è stato assegnato questo titolo sono: Serfaus, Fiss, 
Stubai, Innsbruck e dintorni, Gerlos, Mayrhofen, Reith im 
Alpbachtal, Thierseetal e Hochpustertal. Il marchio è assegnato 
agli alberghi, pensioni e fattorie di queste località, che 
rispondono a diversi criteri, i quali sono: 

• unità abitative adatte per famiglie (2 camere collegate); 
• prese elettriche sicure; 
• zona non-fumatori nel ristorante; 
• in aziende con almeno 30 posti letto sala giochi per 

bambini, in aziende più piccole angolo gioco o box per 
giocare; 

• situati in un posto con poco traffico; 
• informazioni e transfer per l’assistenza e animazione per 

i bambini. 
 
Il secondo marchio è assegnato alle località stesse e riguarda il 
controllo della cura dei bambini. Per poter portare questo logo, 
le località hanno diversi doveri: 

• cura dei bambini in 12 settimane della stagione estiva, 
per cinque giorni la settimana, per bambini da 6 a 12 
anni (raccomandata l’assistenza per bambini da 3 a 6 
anni e da 12 a 15 anni); 

• ci devono essere almeno due assistenti professionali; 
• devono partecipare ogni anno ad un corso di formazione 

speciale di 4 giorni; 
• ogni anno devono adottare un motto nuovo per il 

programma d’animazione; 
• ci devono essere diversi gruppi, divisi per età; 
• ci deve essere materiale sufficiente per giocare e per fare 

lavoretti; 
• il punto di incontro deve essere centrale; 
• ogni estate devono essere organizzati due grandi feste 

d’animazione. 
Inoltre è raccomandata la collaborazione con guide montane 
locali e con fornitori di sport outdoor. 

Partner Honda. 
Note I programmi d’animazione sono centrati sulla natura; questo lo 

dimostra il motto “scoprire la natura invece d’animazione”. 

Un esempio di un “Familiennest” è la località Serfaus che è 
presentata come “kleines Dorf – große Kinderwelt”. D’inverno 
c’è la “Kinderschneealm”, un parco giochi sulla neve con 
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tantissimi giochi per bambini. D’estate c’è la “Murmli-Club” 
che organizza un ampio gamma di attività per bambini da 6 anni 
in su, come “Bodenlose Bergpiraten”, “Rund um die Kuh”, 
Harry Potter Day, Space-Night, “Seppi Strudelwurm” e 
“Klunkersuche”.  

Altri elementi particolari che Serfaus offre ai bambini, sono: 
• Skate-Funpark con Half-Quarterpipe; 
• Fun-Court (Pallavolo, Calcio); 
• una struttura per arrampicare (regolarmente delle guide 

alpine danno corsi di arrampicata); 
• piscina pubblica scaldata con “scivolo gigante”; 
• campo giochi attrezzato con altalene, scivoli, e 

sabbionaia; 
• maneggio; 
• funicolare per bambini (l’unico in Europa); 
• tunnel miniere. 

D’estate il programma di animazione e cura dei bambini è 
effettuato da giugno fino ad ottobre, da lunedì a venerdì. Gli 
ospiti che soggiornano in una delle aziende partner del Murmli-
Club possono partecipare gratuitamente alle attività organizzate. 
Per gli altri bambini, il costo è di 8€ al giorno.   

 

 

Kinderhotels 

 
Ente organizzatore Die Kinderhotels Europa - Management-, Marketing-, 

Verwaltungs- und Verlagsgesellschaft m. b. H. 
Regione Presente in cinque paesi: Austria, Liechtenstein, Germania, 

Italia e Svizzera 
N. strutture 70 alberghi 
 

Kinderhotels è un’iniziativa austriaca della Österreich Werbung, a cui partecipano 64 

alberghi in Austria e 6 alberghi in Germania, Italia, Svizzera e Liechtenstein. Si presenta 

come l’esperto delle vacanze per famiglie in Europa, con una cura “top” dei bambini e 

dei bebè. Lavorano soltanto con assistenti pedagogici professionali.  

 

Descrizione Consorzio alberghiero 
Caratteristiche I criteri per entrare a far parte del gruppo sono severi e molti 

alberghi aspiranti non riescono a soddisfarli. Gli alberghi sono 
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divisi in 3 categorie, e hanno 3, 4 o 5 “Smileys”. I criteri per la 
categoria di 3 Smileys sono i minimi che ogni albergo deve 
rispettare: 

• nella camera: lettini per bambini, prese elettriche sicure; 
• nella sala pranzo: tavole di misura famiglia, area non 

fumatori, posate, sedie e menu per bambini, e giochi per 
passare il tempo d’attesa; 

• campo gioco: totalmente separato dal traffico, un parco 
outdoor con buca di sabbia, altalene e scivoli e spazio 
gioco indoor; 

• servizi: trattamento di favore per famiglie con bambini, 
atmosfera adatta per famiglie, servizio babysitter 
disponibile di giorno e di sera (a pagamento), servizio 
lavanderia, assistenza medica, ludoteca, noleggio di 
passeggini, un assistente ogni 20 bambini e cura dei 
bambini part-time per un minimo di 20 ore alla 
settimana. 

 
Per gli alberghi “Baby Perfect!”, ossia gli alberghi specializzati 
per famiglie con bambini piccoli ci sono criteri aggiuntivi:  

• servizio di babysitting (a richiesta e a pagamento); 
• kit “casalingo” d’igiene in stanza; 
• colazione baby con angolo Milupa; 
• babyphone in ogni nucleo abitativo; 
• sedie per bambini, sdraiette, girelli, zaini, fasce 

portabebè; 
• noleggio passeggini (a pagamento); 
• servizio lavanderia o locale lavanderia per farsi il bucato 

(a pagamento); 
• cucinino per preparare i pasti ai bimbi; 
• frigoriferi, forni a microonde, vaporizzatori in ogni 

nucleo che ospiti bimbi piccoli; 
• area gioco per bambini piccoli; 
• piscina coperta per bambini; 
• servizio medico 24 ore su 24; 
• corsi di nuoto per bambini con la Fred Swim Academy; 
• scorta di pannoloni, ciucci, biberon e salviette 

umidificate (a pagamento). 
Marchio di qualità 
 
 
 

Il marchio proprio di Kinderhotels può già essere considerato 
come un marchio di qualità, visto i criteri severi che deve 
rispettare un albergo che vuol far parte del gruppo. Non ci sono 
marchi aggiuntivi. 

Partner • PlayMais (marchio di plastilina); 
• Big Spielwarenfabrik (marchio che produce macchinine 

per bambini); 
• Jako-o (marchio che ha un grande gamma di prodotti per 

bebè e bambini, da giocattoli a mobili); 
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• Toys ‘R Us (grandi magazzini di giocattoli); 
• Mc Donald’s. 

Note 

 

Due riviste importante di lingua tedesca (“Family & Co” e 
“Eltern”) hanno fatto un test in cui numerose aziende con il 
marchio Kinderhotels hanno ricevuto il voto “buono” o “ottimo” 
dei lettori. 
 
Tra i Kinderhotels ce ne sono alcuni con proposte in tema di 
benessere; per esempio il Gartenhotel Theresia a Saalbach 
Hinterglemm (Austria), che recentemente è stato insignito del 
“Relax Spa Award 2000”.  
 
Sono soprattutto i bambini ad essere colpiti dalle allergie; perciò 
in alcuni Kinderhotel (Muchetta in Svizzera, al Kinderhotel 
Neubichler Alm in Germania ed al Kinderhotel Gorfion di 
Malbun nel Liechtenstein) sono disponibili stanze per chi soffre 
di allergie. 
Altri Kinderhotels offrono il Verwöhnpension (il trattamento 
che ti vizia). 
Il servizio a tavola è una delle sostanziali caratteristiche dei 
Kinderhotels con Verwöhnpension. Per di più comprende: la 
fontana di limonata, che zampilla per tutta la giornata e dalla 
quale ci si può servire a piacere gratuitamente, così come dal 
baule dei gelati. Particolarmente apprezzato dai giovani genitori: 
lo Snack by night, che viene servito quando i piccoli dormono 
saporitamente ed acusticamente controllati via computer, così 
nulla può disturbare una romantica cena a lume di candela.  
 
Un esempio di un Kinderhotel è il Hotel Löwen, Serfaus, che è 
uno dei pochi alberghi nella categoria 5 Smileys. Ospita soltanto 
famiglie, con bambini di tutte le età. Le attrezzature per i 
bambini comprendono: 

• campo gioco da favola su più di 400 m2; 
• il "Löwenparadies", spazio gioco Softplay; 
• "Löwen-Wasserwelt", il paradiso acquatico con piscina, 

whirlpool e vasca per bambini; 
• "Löwen Theater" per shows, cinema, clowns e scuola di 

magia. 
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Urlaub am Baby- und Kinderbauernhof  

    
 

Ente organizzatore Urlaub am Bauernhof in Österreich 
Regione Tutta l’Austria 
N. strutture 300 aziende agricole 
 

"Urlaub am Bauernhof" è un’associazione a cui partecipano più di 3400 aziende 

agricole di tutta l’Austria e che insieme offrono più di 44.800 posti letto. La struttura è 

presa ad esempio in Europa per la collaborazione tra Turismo e Agricoltura e i suoi 

valori più importanti sono: autenticità e sicurezza, qualità e prezzi competitivi, diversità 

e unicità, naturalezza e vivacità. Le aziende si sono messe insieme per aiutare gli ospiti 

a dare loro più sicurezza quando scelgono le loro vacanze in fattoria. Quali membri del 

gruppo, le aziende hanno il dovere di rispettare diversi criteri di qualità in quanto alla 

fattoria, i servizi offerti e attrezzatura. In totale ci sono 150 criteri che sono controllati 

regolarmente da una commissione. 300 delle aziende partner offrono un soggiorno 

specialmente adatto per le famiglie con bambini e bebè e sono chiamati “Baby- und 

Kinderbauernhof”.  

 

Descrizione Consorzio 
Caratteristiche Per poter partecipare all’iniziativa di “Baby- und 

Kinderbauernhof”, le fattorie devono soddisfare i seguenti 
criteri:  

• posizione tranquila con poco traffico; 
• aver fatto il controllo di sicurezza per bambini; 
• attrezzatura per bebè e bambini: lettini, seggioloni, 

babyphone, prese elettriche sicure, posate per bambini, 
scaldabiberon, cestino per pannolini, guardaroba 
all’altezza dei bambini, etc.; 

• possibilità di preparare le pappe del bambino, di lavare, 
asciugare e stirare i vestiti; 

• sala giochi o angolo giochi; 
• campo gioco outdoor per bambini da 0 a 12 anni con 

almeno 4 giostre; 
• tanti animali piccoli da accarezzare e conoscere; 
• sconti per bambini. 

Marchio di qualità - 
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Partner Urlaub am Bauernhof ha diversi partner, tra i quali: 
• Cliniclowns; 
• Naturfreunde Österreich; 
• Nivea Baby; 
• Pferderevue (rivista per gli amanti dei cavalli); 
• Österreich Werbung. 

Note - 
 
 

Familienappartements & Hotels - Family Austria 

 
 

Ente organizzatore Strafinger Tourismusmanagement & Reisebüro GmbH 
Regione tutta l’Austria 
N. strutture 53 strutture ricettive 
 

È un’iniziativa dello Strafinger Tourismuswerkstatt e offre vacanze per famiglie di ogni 

tipo e per ogni budget con un rapporto qualità-prezzo molto competitivo. Vuole offrire a 

tutte le famiglie la possibilità di partecipare alle attività organizzate insieme ai bambini.  

 

Descrizione Consorzio 
Caratteristiche In generale, le caratteristiche di una vacanza in una struttura di 

Familienhotels, sono le seguenti: 
• unità abitative grandi e confortevoli come appartamenti o 

camere familiari; 
• vacanze con il migliore rapporto qualità-prezzo; 
• interessanti “pacchetti farfalline”, offerte all-inclusive 

per tutta la famiglia; 
• offerte di tipo “Pacchetto Famiglia Single con bambino”; 
• assistenza individuale da parte dell’ospite; 
• programmi di animazione per tutti i membri della 

famiglia; 
• molto spazio dentro e intorno alla casa/albergo. 

 
Gli alberghi sono divisi in tre categorie, con 3, 4 e 5 farfalline. 
Quelli con 3 farfalline offrono i servizi di base, che sono: 

• programma di animazione per almeno 15 ore la 
settimana; 

• spazio giochi interno ed esterno; 
• prese elettriche sicure; 
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• lettini, seggioloni, babyphone, sgabello in bagno; 
• noleggio gratuito di carrozzine, giochi, libri per bambini; 
• per aziende che offrono vitto: zona non fumatori nel 

ristorante, menu per bambini e posate per bambini. 
Marchio di qualità - 
Partner • Österreich Werbung; 

• Nestlé; 
• Ravensburger (produttore di puzzle e altri giochi da 

tavola); 
• Pampers.com. 

Note Un esempio è l’albergo Pillerseehof a St. Ulrich am Pillersee. 
Per l’estate 2004 offre il “Pacchetto famgilia Pillerseehof”, per 
119,- € al giorno (per 2 adulti e un bambino). Il pacchetto 
comprende:  

• “Verwöhnpension” (trattamento “che ti vizia”): buffet di 
colazione, merendine, caffè e torta pomeridiano, menu 
con 3 portate a scelta, buffet di insalate, di antipasti e di 
dolci, serata “Tiroler Schmankerl”, buffet italiano, sera 
di grigliata; 

• juicebar per bambini; 
• assistenza per bambini con programma di animazione nel 

club Pilli e regalino di addio; 
• “Pacchetto dei nani”; 
• parco di attrazioni Pillersee (entrata gratuita per tutta la 

famiglia); 
• noleggio di biciclette; 
• un trattamento wellness gratuito per i genitori; 
• solario e altri trattamenti a pagamento; 
• entrata gratuita per la piscina pubblica di St. Ulrich; 
• extra: tennis, fattoria Pilli, sabbionaia; 
• Fun Court – campo giochi con diversi attrezzi. 

 
 

Mungo Club 

 
 

Ente organizzatore Magic Life 
Destinazioni Turchia, Grecia, Egitto, Bulgaria e Tunisia 
N. strutture In tutti i 18 villaggi è presente il programma di animazione per i 

bambini (Mungo Club) e per i ragazzi (Teens Treff). 
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Il tour operator Magic Life offre nei suoi villaggi sotto il nome di Mungo Club una serie 

di attività per i bambini da 3 a 12 anni. Per quelli più grandi (da 12 a 16 anni) esiste il 

Teens Treff.  

 

Descrizione Tour operator 
Caratteristiche Per le famiglie con bambini sono a disposizione lettini, culle e 

un angolo bebè nel ristorante con microonde e scaldabiberon per 
la preparazione delle pappe. 
 
Tra le attività organizzate, ci sono: 
 
Kids: 

• Mungo Party & Carnevale 
• Kids Dinner e juicebar per bambini 
• Mungo Mosaico. Ogni bambino fa un lavoretto di 

mosaico con sassi e conchiglie 
• Mungo Picknick 
• Shaolin (lezioni di Tai Chi e Qi Tong) 

 
Teens:  

• Teens Olimpiade (gare sportive) 
• Gite in mountainbike 
• DJ Workshop 

Marchio di qualità - 
Partner Altri tour operator come TUI Deutschland, TUI Nederland e 

Jetair. 
Note Sul sito web sono presenti delle sezioni speciali per bambini e 

per i ragazzi. 
 
 

4.4 Svizzera 

La Svizzera è un paese che grazie alla sua natura tranquilla ha capito di essere adatto ad 

ospitare famiglie con figli. Il turismo familiare è un segmento in continua crescita che 

non va trascurato. Ci si trova di fronte ad un’ondata di giovani famiglie che ricercano il 

luogo ideale dove trascorrere le proprie vacanze. La Svizzera ha capito su cosa puntare 

per far sì che i turisti cerchino lei come meta, oltre alle esigenze delle famiglie cercando 

di soddisfarle al meglio, non puntando solo su due aspetti fondamentali, promuovendosi 

cioè come un paese sicuro e curato, ma cercando alternative valide sia per adulti che 

bambini affinché gli uni si rilassino e gli altri si divertano. 
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Il paese propone molte nuove strategie promosse anche dall’ente nazionale del turismo 

(Svizzera Turismo) soprattutto tramite un sito molto valido: www.myswitzerland.com. 

Questo sito, oltre a dare all’utente informazioni generali sulla Svizzera, presenta tutte le 

offerte possibili nel Paese in modo completo permettendo un rapido collegamento con 

altri siti. Inoltre si può trovare con facilità il segmento che più interessa poiché fin da 

subito vengono elencati i settori turistici presenti nel paese, da quello per le famiglie al 

wellness, e così via. 

Una volta cliccato su “Familien” l’utente trova non solo l’elenco di proposte, ma anche 

una catena di hotel caratterizzata dal marchio Kidshotel e altro. 

 

Il marchio di qualità 

Onde migliorare la qualità dell’offerta l’ente nazionale ha creato il “Marchio di qualità 

per il turismo svizzero”, un programma che si indirizza a tutte quelle imprese che 

vogliono incrementare le proprie prestazioni di valore qualitativo anche in futuro. Per 

questo motivo esso si avvale di tre livelli: il primo è incentrato sul mantenimento della 

qualità, soprattutto quella del servizio, il secondo si concentra sulla misurazione della 

qualità, in particolare puntando sulla gestione aziendale, ed il terzo introduce ad un 

sistema per uno sviluppo continuo della qualità, il Quality Management System. Il 

marchio è caratterizzato da una grande Q, che nel secondo livello diventa doppia e nel 

terzo tripla ( ). 

Il marchio è condizione obbligatoria (e per questo è stato citato) per le imprese se 

vogliono essere insignite anche del marchio specifico per il turismo familiare “Familien 

Wilkommen”. Esso deve contraddistinguersi dalla concorrenza nazionale ed 

internazionale garantendo, nel suo orientamento ai bambini e alle famiglie, standard 

qualitativi elevati non solo a livello di singole aziende ma anche di intere località. 

Per ottenere il marchio le località devono sottostare a determinate regole e criteri 

elaborati da una commissione di qualità indipendente sotto la presidenza della 

Federazione svizzera del turismo, l’organizzazione suprema del turismo creata per 

migliorare l’offerta e le prestazioni turistiche del paese. 
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I presupposti di base per ottenere il marchio sono: 

• firmare il credo; 

• possedere delle linee direttive ed un piano marketing che dimostri il ruolo 

fondamentale del segmento famiglia; 

• il quality-coach (il referente); 

• il circolo della qualità + seminario. 

Per ottenere il marchio ci sono sia criteri obbligatori da soddisfare sia alcuni desiderati. 

Tra i primi fanno parte: 

 

Servizi:

- programma di animazione; 

- babysitting; 

- offerte per famiglie; 

- articoli per l’infanzia; 

- brochure informative; 

- prestiti per libri e giochi 

Attrezzature ed impianti: 

- parchi giochi per bambini; 

- sentieri percorribili da carrozzine; 

- animali; 

- offerte in caso di maltempo; 

- alloggi per famiglie; 

- ente turistico. 

 

I criteri desiderati devono essere almeno sette tra i quali: 

• medico e farmacia; 

• offerte speciali per nonni con nipoti; 

• percorsi tematici; 

• servizio lavanderia. 

 

Prima di descrivere alcuni esempi di strutture e località che si concentrano sul segmento 

famiglie, è opportuno parlare di un’iniziativa volta ad aiutare le famiglie monoparentali 

o a reddito modesto. 

 
 

La Reka è una moderna impresa leader nata nel 1939. La Cooperativa Cassa Svizzera è 

stata creata con lo scopo di aiutare le famiglie a reddito basso in modo da permettere 

loro di andare in vacanza.
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Essa ha ideato un assegno speciale che può essere utilizzato dai cittadini, che consiste in 

una prestazione extra-salariale dei datori di lavoro. Inoltre, mediante il ricavato delle 

vendite la Reka finanzia le vacanze ad alcune famiglie che possono trascorrere le ferie 

gratuitamente nei villaggi vacanze da essa creati o avere uno sconto speciale in altre 

strutture. 

La Reka è il secondo offerente svizzero di appartamenti di vacanza e alberghi sia in 

Svizzera che all’estero, e agisce come fosse un Tour Operator. 

 

I villaggi turistici Reka 

 
Ente organizzatore Vacanze Reka 
Destinazioni Tutta la Svizzera e alcuni Paesi esteri 
N. strutture 17 villaggi turistici 
 

I villaggi turistici Reka si contraddistinguono, rispetto a quelli della concorrenza, sia per 

il vantaggioso rapporto tra prezzo e prestazione, come anche per il fatto che sono 

particolarmente adatti alle vacanze delle famiglie. Nel 1954 è iniziata una promozione 

mirata delle vacanze familiari acquistando case per ferie ed è stato creato il primo 

catalogo di appartamenti di vacanza. Successivamente ne è stata ampliata l’offerta, e nel 

1965 è nato il primo villaggio turistico. 

 

Descrizione Tour operator 
Caratteristiche Nei villaggi sono comprese numerose prestazioni gratuite: 

• locali giochi per bambini; 
• piazzali per giochi all’aperto; 
• articoli per neonati; 
• agevolazioni per la spesa; 
• babysitting. 

Inoltre per i bambini è stato creato il programma Rekalino, 
particolarmente apprezzato perché organizza giochi per le 
famiglie, lavoretti manuali, gite per tutti, eventi e sorveglianza 
per bambini. 

Marchio di qualità I villaggi sono stati tutti riconosciuti con il marchio di qualità di 
Svizzera Turismo. 

Partner - 
Note - 
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Kidshotels 

 
 

Ente organizzatore Svizzera Turismo 
Regione Tutti i cantoni svizzeri 
N. strutture 29 alberghi 
 

I Kidshotel sono una catena di hotel presente in tutte le regioni svizzere specializzati per 

famiglie con bambini, e si caratterizzano per le infrastrutture, le attività ed i servizi che 

offrono alle famiglie. Ogni hotel autonomamente promuove proprie iniziative a seconda 

della struttura dell’albergo. 

 

Descrizione Consorzio 
Caratteristiche Servizi: 

• programma settimanale di animazione per i bambini; 
• babysitting gratuito; 
• strutture adatte, come sedie e tavoli a misura di bambino; 
• attrezzature per neonati; 
• programma sportivo sia per bambini che per gli adulti; 
• stanze da gioco; 
• accessori con blocco di sicurezza; 
• contatto diretto con gli animali; 
• offerte speciali per famiglie. 

Marchio di qualità Condizione per essere un Kidshotel è essere riconosciuti con il 
marchio “Familien Wilkommen”. 

Partner • Ravensburger Spieland; 
• Haba (giochi per bambini); 
• Suisse Toy. 

Note - 
 

 

Maerchenhotel Bellevue 

 
Ente organizzatore Svizzera Turismo 
Regione Svizzera Orientale-Braunwald 
N. strutture 1 albergo 
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Questo particolare albergo si rivolge direttamente alle famiglie con bambini. È nato 

nella località di Braunwald da una famiglia che ha pensato ad organizzare vacanze 

affinché, mentre i bambini si divertono, i genitori abbiano la possibilità di rilassarsi. 

 

Descrizione Albergo 
Caratteristiche Oltre a tutti i servizi garantiti in quanto parte dei Kidshotel, 

questo albergo presenta numerose peculiarità che lo rendono 
unico: 

• un simpatico coniglietto è presente all’ingresso dell’hotel 
che smette di sgranocchiare la carota non appena entrano 
i turisti; 

• mentre le famiglie vanno a mettere via i bagagli nelle 
loro stanze, i bambini già possono approfittare per 
giocare all’interno dell’hotel; 

• ogni stanza dispone anche di Nintendo per i bambini più 
grandi; 

• tutti i bambini dell’hotel cenano insieme; 
• dopo cena il proprietario dell’hotel riunisce i bimbi e 

racconta una favola; 
• castello gonfiabile all’interno dell’hotel; 
• scale scivolo da un piano all’altro; 
• programmi giornalieri per i bambini (come la caccia al 

Nano Bartly); 
• niente auto ma un piccolo treno che porta i turisti 

all’hotel; 
• menu speciale per i bimbi. 

E per gli adulti: 
• piscina; 
• massaggi; 
• sauna; 
• bar; 
• cena chic in abito elegante; 
• 2 ingressi per il cinema locale; 
• possibilità di pagamento con l’assegno Reka. 

Marchio di qualità Familien Wilkommen 
Partner I partner sono gli stessi dei Kidshotel. 
Note Il Sonntag Zeitung l’ha inserito nella classifica dei 15 migliori 

hotel per famiglie di tutta la Svizzera. 
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Alpenpark e Alpen Club Micky Maus 

 
 

Ente organizzatore Ente Turistico di Arosa 
Regione Canton Grigioni - Località Arosa 
N. strutture 13 
 

La località di Arosa è ormai un parco (alpenpark.com) dedicato per lo più alle famiglie 

che ricorda per le strutture un piccolo villaggio. In questo parco, oltre a giochi per 

bambini all’aperto, sono state costruite diverse strutture turistiche quali camping e 

alberghi. Inoltre questo parco è stato strutturato affinché non solo i bambini, ma anche 

gli adulti possano divertirsi, grazie ad attrazioni come l’Heimatmuseum, percorsi per 

biciclette e una piccola spiaggia.  

 

In questo parco-città si colloca la sede dell’Alpen Club Micky Maus in cooperazione 

con The Walt Disney Company e la località stessa di Arosa. Possono associarsi 

gratuitamente al club tutti i bambini che alloggiano negli Alpen Club Micky Maus 

hotels, facenti anch’essi parte della catena Kidshotels. Anche gli altri bambini possono 

associarsi pagando una piccola quota. 

 

Descrizione Iniziativa turistica locale 
Caratteristiche Grazie all’Arosa card e a questo club le famiglie godono di 

pacchetti speciali all-inclusive.  

Il club organizza programmi sia invernali che estivi. Tra le 
attività: 

• imparare a fare la pizza in una vera pizzeria; 
• pony riding; 
• risotto party con il cacciatore di tesori; 
• imparare come si piantano gli alberi insieme ad un 

boscaiolo. 
Nel programma estivo di quest’anno è prevista la Planetenweg 
(la strada dei pianeti) per capire come funziona il nostro sistema 
solare. 
Oltre alla presenza, sia all’interno del parco che negli hotels, di 
attrezzature per neonati, c’è la possibilità di praticare ogni tipo 
di sport e di usufruire di una Ludoteca. 

Marchio di qualità Familien Wilkommen-Kidshotel per quanto riguarda gli alberghi 
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partner per il club. 
Partner Oltre a quelli dei Kidshotel, Micky’s Abenteuer (Coca Cola). 
Note Il sito web contiene pagine dedicate ai bambini in cui possono 

disegnare o fare giochi. 
 

Heidiland 

 
 

Ente organizzatore Ferienregion Heidiland 
Regione Canton Grigioni 
N. strutture - 
 

Nella regione di Sarganserland Buendner Herrschaft, precisamente nel paese di 

Maienfeld la scrittrice Johanna Spyri si è ispirata per scrivere il libro “Heidi”, poi 

diventato un celebre cartone animato. Questa regione, in cui la storia di Heidi ha 

origine, ha creato un business ed insieme ai centri turistici e alle organizzazioni 

responsabili ha sviluppato molte offerte basate sulle avventure della protagonista, 

permettendo ai bambini di viverle in prima persona. Heidiland a sua volta è composta 

da piccoli paesi-villaggio tra monti e vallate. In ognuno di questi paesi vengono 

preparate attività per i bambini ed eventi. 

 

Descrizione Club di prodotto 
Caratteristiche Nel Prodalp vengono organizzate feste di compleanno speciali: 

• si va in montagna con il treno-gondola; 
• ci si ritrova in una stanza tutta decorata; 
• tanti amici per la festa; 
• giochi e video; 
• la torta di compleanno. 

Una volta raggiunta la casa sulla montagna per gli ospiti è 
possibile fare un corso di minigolf, far giocare i bambini in uno 
spazio apposito e visitare un piccolo parco-zoo. 
A Wangs, per esempio, hanno creato un labirinto di grano. 
A Maienfeld si può visitare la casa di Heidi. Dal 2001, centenario 
dalla morte dell’autrice, sono stati creati dei percorsi tematici 
specifici per le famiglie con bambini. Nella camminata verso la 
casa di Heidi: 

• indovinelli da risolvere; 
• attività da svolgere (atte a ricordare ai bambini la storia di 

Heidi); 
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• sentieri caratterizzati da poster che raccontano quella parte 
di storia che è avvenuta in quel preciso luogo. 

Nell’“Heididorf villane” è stato anche costruito un museo. 
Marchio di qualità Familien Wilkommen-Kidshotel per quanto riguarda gli alberghi 

partner per il club. 
Partner • Ravensburger; 

• Haba; 
• Meccano. 

Note - 
 

 

Località di Beatenberg 

 
 

Ente organizzatore Interlaken Tourismus 
Regione Oberland Bernese-Jungfrau 
N. strutture 218 strutture ricettive 
 

Descrizione Località turistica 
Caratteristiche Offerte: 

 
Programma per gli ospiti: 
ci sono 13 differenti attività da scegliere ogni settimana quali ad 
esempio: 

• trotti-bike; 
• imparare a fare la pizza; 
• passeggiata per i caseifici delle alpi; 
• lavori manuali; 
• visita alle fattorie; 
• escursioni. 

Il sentiero di Erich von Daenichen: 
Come conoscere la sua storia molto famosa a Beatenberg, 
tramite un percorso di 40 minuti percorribile da carrozzine. 
Spazi Gioco: 

• all’aperto 
• nei centri turistici 
• presso l’hotel e il ristorante del posto 

Kiddy Club: 
E’ un club per bambini dai 3 anni in su, che ha sede all’interno 
dell’hotel Dorino Hotel Blemlisalp. 
Babysitting. 
Libreria per giocattoli. 
Articoli per neonati. 
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Junior card. 
Ristoranti con menu per bambini. 
Piscina. 
Sentieri percorribili con carrozzina. 
Aree pic-nic/grigliate.
 
Offerte speciali: 

 
Mystery-park 
Parco educativo e d’intrattenimento ad Interlaken fondato da 
Erich von Daenichen.  
Beatenberg offre ai suoi ospiti un pacchetto che include: 

• 3 notti in un hotel; 
• pass giornaliero al Mystery-park; 
• viaggio in macchina verso il paradiso degli hikers a 

Niederhorn; 
• visita al trail di Erich von Daenichen; 
• entrata alla piscina coperta di Beatenberg. 

 
Fairy Tale Days 
Escursione nel Niederhorn in scooter. Una funicolare trasporta 
fino al lago di Thun, dove si trovano le cave di St. Beatus. 
Il pacchetto offre: 

• 5 notti in hotel; 
• taxi fino a Niederhorn; 
• scooter fino a Beatenberg; 
• biglietto di ritorno per la funicolare che porta al lago di 

Thun; 
• entrata alle cave; 
• entrata alla piscina interna di Beatenberg. 

 
Farming Experience 
Il pacchetto offre: 

• una notte aggiuntiva in tenda; 
• cena e colazione con la famiglia della fattoria; 
• escursione lungo la fattoria; 
• possibilità di assistere ai processi di mungitura e feeling; 
• più doveri su richiesta; 
• BonBon: 1 chilo di formaggio alpino e creazione di 

animaletti di paglia 
Oltre a questo la località propone 5 hotel adatti al turismo per 
famiglie. 

Marchio di qualità Familien Wilkommen. 
Partner - 
Note - 
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4.5 Conclusioni 

Alla luce di quest’analisi emergono alcuni elementi distintivi comuni a più prodotti. Per 

quanto riguarda i servizi alberghieri, quasi ovunque vengono definiti dei criteri ai quali i 

singoli alberghi devono sottostare per entrare a far parte di club di prodotto o consorzi. 

In molte realtà dell’arco alpino sono riscontrabili standard relativi all’allestimento delle 

camere, ai servizi di ristorazione, agli spazi giochi interni ed esterni e ad altri servizi, 

come lavanderia, babysitting o convenzioni varie. È stato creato in base allo studio dei 

diversi Paesi un elenco che riassume i servizi in comune, dividendo quelli di base e 

quelli aggiuntivi.14

Nei Paesi d’oltralpe, inoltre, non ci si limita a creare strutture ricettive ad hoc per il 

target familiare, ma esistono delle località che si sono specializzate per soddisfare a 

livello globale la domanda delle famiglie con bambini. Queste ultime mettono a 

disposizione attrezzature e servizi creati appositamente per dare un’esperienza di 

vacanza che vada oltre al puro e semplice rispetto dei criteri di base. 

                                                 
14 Si veda l’allegato 2 
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PARTE II –LA SITUAZIONE ESISTENTE  

 

5 METODOLOGIA 

Nella prima fase del progetto, ci siamo concentrati sulla ricerca di informazioni relative 

alla situazione attuale dell’offerta nelle tre diverse destinazioni; in particolare, per la 

pianificazione del progetto, si è ritenuto opportuno procedere a livello di singoli gruppi-

località in modo da poter cogliere le peculiarità presenti in ciascuna realtà.  

Come strumento iniziale di analisi si sono consultati i motori di ricerca, per individuare 

i portali delle istituzioni locali o degli enti di promozione turistica pubblica o privata dai 

quali partire per la raccolta di informazioni utili alla nostra analisi.  

Tale scelta è stata avvalorata dalla considerazione che il web sta diventando uno degli 

strumenti più utilizzati dal turista fai da te per l’identificazione e la composizione della 

propria vacanza.  

Successivamente l’analisi è stata svolta in dettaglio sui siti web dei singoli operatori per 

individuare le caratteristiche inerenti al posizionamento rispetto al target famiglia. 

Questo orientamento viene comunicato con politiche specifiche di marketing mix, 

basate su strategie di prezzo, sviluppo prodotti e comunicazione.  

In un primo momento il reperimento di tali informazioni è stato volutamente condotto in 

maniera disarticolata tra i gruppi, ritenendo piuttosto limitativo definire a priori quali 

dovessero essere gli elementi utili da analizzare per la nostra ricerca. Successivamente, 

attraverso continui momenti di confronto tra i vari gruppi, si è ritenuto opportuno 

arrivare all’individuazione di variabili, ritenute rilevanti, per l’analisi dell’offerta; si è 

quindi elaborata una griglia comune di analisi per quanto concerne la rilevazione delle 

caratteristiche strutturali della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, che favorisse 

la creazione di un database omogeneo per le tre località.  

Per quanto concerne l’analisi dei servizi accessori, invece, si è preferito elaborare una 

check-list comune che favorisse una trattazione meno strutturata delle macroaree 

dell’offerta, tenuto conto delle enormi differenze riscontrate nelle tre diverse realtà 

locali. 
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Per la creazione di questi strumenti di analisi ci siamo avvalsi di informazioni reperite 

sia sui siti dei diversi operatori sia basandoci sul materiale cartaceo fornitoci dalle APT 

di ambito.  

Attraverso un’elaborazione del database, si sono ricavate informazioni qualitative in 

merito all’attuale situazione dell’offerta di servizi per famiglie, alle scelte strategiche di 

comunicazione adottate dagli operatori locali e alla presenza di servizi coerenti con il 

target di interesse già fruibili a livello di destinazione. 

In una fase successiva si è deciso di procedere ad un’analisi operativa dell’offerta sul 

campo, andando ad indagare la situazione concreta nelle tre diverse località, in 

particolare rivolgendoci direttamente agli operatori locali. A tale scopo la scelta ritenuta 

più opportuna è stata quella di adattare lo strumento di indagine in base alla natura dei 

soggetti individuati, in modo da focalizzare l’attenzione sulle aree nelle quali ciascun 

interlocutore fosse più foriero di informazioni utili all’analisi. 

Per gli albergatori si è pertanto optato per questionari da noi elaborati a risposte chiuse, 

la cui prima parte è finalizzata alla rilevazione dei servizi effettivamente offerti a livello 

di singola struttura; nella fase di progettazione della stessa sono state fondamentali le 

indicazioni delle best practice che sono state il risultato del lavoro precedentemente 

svolto sull’analisi della concorrenza; tutto questo per rendere possibile un confronto 

degli stessi con i servizi comunicati (rilevati mediante la precedente analisi web e 

cartacea). A questo proposito l’incrocio tra i diversi dati ci ha permesso di fare alcune 

importanti considerazioni in merito all’effettivo orientamento degli operatori locali 

verso il target famiglia. La seconda parte sposta il focus sulla volontà a livello di 

singolo e di località di puntare sul target famiglia e sui mezzi più opportuni per 

realizzare eventuali iniziative. 

La parte motivazionale è stata poi riproposta sia nelle interviste semi-strutturate per i 

proprietari di appartamenti, sia ulteriormente indagata nelle interviste proposte ad 

eventuali stakeholders. Tali figure sono state identificate, per ciascuna realtà, in 

testimoni privilegiati individuati soprattutto in relazione all’esperienza acquisita nel 

tempo in incarichi e in ruoli chiave assunti all’interno della località.  

Questo lavoro ha permesso l’acquisizione di informazioni che altrimenti non sarebbero 

state reperibili, relative alla consapevolezza degli attori locali, al livello di integrazione 

raggiunto e alla disponibilità a valutare eventuali iniziative.  
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I risultati di tale ricerca condotta su più livelli hanno permesso di arrivare ad un’analisi 

che tenesse in considerazione tutte le componenti principali dell’offerta turistica locale, 

evidenziando nel contempo le esigenze comuni tra i diversi operatori e quelle legate ad 

una visione parziale dell’imprenditore del fenomeno turistico locale. 

Nella seconda parte del progetto, ci si è concentrati sull’analisi della domanda. 

I dati statistici su cui si ha basato l’analisi sono stati forniti dall’Osservatorio Turistico 

della PAT e fanno riferimento ai mesi da gennaio a dicembre degli anni dal 2000 al 

2003. 

Tali dati sono stati la base per l’utilizzo del modello di analisi delle serie storiche di tipo 

additivo a fini previsivi (previsioni fino a settembre 2004). 

Allo scopo di indagare esigenze e desideri delle famiglie in vacanza si è deciso poi di 

organizzare dei focus group; per la metodologia relativa ad essi si rimanda al capitolo 

precedente. 

Per problemi tecnico-organizzativi, derivanti dalla scarsa disponibilità riscontrata dai 

soggetti interessati nel partecipare ai focus group, essi sono stati organizzati solo ad 

Andalo, mentre nelle località di Pinzolo e Brentonico, per ricavare lo stesso tipo di 

informazione qualitativa abbiamo proceduto con delle interviste semi-strutturate alle 

famiglie. 

Ambedue le tipologie di strumenti sono state progettate per fornire informazioni 

omogenee e assimilabili ed in particolar modo far emergere quali fossero sia le esigenze 

generali delle famiglie in vacanza, emerse durante il focus svoltosi a Trento, sia le 

esigenze specifiche per le tre diverse località. Esse hanno permesso di ottenere molti 

spunti interessanti in merito alle motivazioni, alle priorità e alla percezione personale 

delle famiglie intervistate nei confronti dei servizi disponibili sia a livello di località sia 

a livello di singole strutture.  

La somministrazione degli strumenti d’indagine sia inerenti la domanda che l’offerta è 

poi stata effettuata direttamente in loco dai singoli gruppi-località nel periodo dal 28 

giugno all’8 luglio ed ha poi richiesto una successiva fase di elaborazione delle 

informazioni acquisite che ha portato alla stesura del lavoro di analisi della situazione 

reale qui di seguito riportato. 
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6 ANDALO 

6.1 Descrizione introduttiva della località 

Il paese di Andalo, in Trentino, sorge su un'ampia sella di collegamento fra la Val di 

Non e il Banale, a 1042 metri slm, a circa 40 km di distanza da Trento. Il borgo si 

estende sul verde altopiano compreso tra le Dolomiti di Brenta e la Paganella, incluso 

nei comuni aderenti al Parco Naturale Adamello Brenta e, dal punto di vista 

amministrativo, è sede dell'omonimo comune e dei più importanti consorzi pubblici 

intercomunali comprendenti l'Altopiano e i paesi limitrofi (Cavedago, Fai della 

Paganella, Molveno e Spormaggiore).  

Insediamento di origine medioevale, la sua esistenza è testimoniata a partire dal XII 

secolo: i primi coloni giunsero probabilmente dalle Giudicarie e diedero vita al 

caratteristico insediamento in masi. Già frequentato dalle popolazioni romane come 

zona di passaggio, esso divenne successivamente zona di malga, di alpeggio, legata 

ecclesiasticamente alla Pieve del Banale, assieme al vicino villaggio di Molveno, ma 

rimane altresì improbabile uno stanziamento stabile di comunità in un territorio così 

remoto rispetto ai più frequentati circuiti commerciali. 

Fin dall'inizio la scarsa popolazione residente si arroccò sui cosiddetti "masi", gruppi di 

case, che servivano sia come abitazione, sia come stalle e magazzini per i prodotti della 

terra, in particolar modo, ovviamente, il fieno e con l'afflusso di nuovi abitanti presero 

la forma odierna di frazioni.  

Nel corso della seconda metà del ’900 la tradizionale economia agricola ha lasciato 

completamente il posto ad una trasformazione di tipo turistico- commerciale, favorita 

dalla posizione rispetto alla Paganella e dalla realizzazione di un pregevole carosello 

sciistico di importanza nazionale.  

La relativamente recente evoluzione urbanistica ha portato ad un veloce riempimento 

edilizio tra gli antichi nuclei dei masi e la maggior parte della popolazione, che 

attualmente conta 1033 unità, è impiegata nel settore turistico. La località di Andalo, si 

è dunque affermata, soprattutto nel corso degli ultimi decenni, come una rinomata 

destinazione turistica e sportiva, sia estiva che invernale, in virtù di un sistema di offerta 

tra i più sviluppati nel panorama regionale e nazionale, la cui analisi costituirà il focus 

del paragrafo successivo. 
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6.2 Analisi dell’offerta 

6.2.1 I servizi complementari della località 

Fiore all’occhiello dell’offerta di Andalo è il Centro Sportivo, situato nelle immediate 

vicinanze del centro su un pianoro di oltre 100.000 mq. Esso si compone di una 

eccezionale area polivalente a disposizione dell'ospite della località dove si concentrano 

numerose strutture sportive:  

• sei campi da tennis (tre in terra rossa, due in greenset e uno in erba sintetica), 

• due campi da bocce, 

• un  campo di calcio regolamentare (95x60) con pista di atletica,  

• un minigolf (da 18 buche), 

•  una struttura fissa adibita a palestra di roccia alta 6m con 6 diverse vie di 

arrampicata che variano dal V al VII grado,  

• i campi di calcetto, basket in greenset, un campo di pallavolo in erba,  

• uno spazio per il tiro con l'arco,  

• una piscina coperta (di 25,8 mq), 

• un nuovissimo stadio del ghiaccio (con una pista di 1.800 metri quadrati) che 

permette la pratica del pattinaggio artistico e dell'hockey anche in estate,  

• una sala giochi  

• un centro equitazione con la possibilità di praticare gli sport equestri o di 

effettuare una gita con la carrozza trainata dai cavalli. 

A complemento dell’offerta di tali impianti si trovano annessi spazi dedicati ai più 

piccini come Bambilandia, dove si trovano giochi gonfiabili, un'attrezzata area giochi ed 

una nuovissima pista di macchinine elettriche e la possibilità di fare passeggiate nella 

zona del lago carsico di Andalo, lungo il cui circuito sorge un’ “area vita” attrezzata con 

15 attrezzi ginnici e un palacongressi (800 posti a sedere su 1300 mq), presso il quale 

d'estate è organizzata un'intensa attività diurna, completata alla sera da svariati 

spettacoli di ogni tipo e per ogni gusto, e all'occorrenza diviene fulcro eccezionale per 

l'organizzazione di grandi eventi: lo stesso centro sportivo è poi sede del mercato nei II 

e IV lunedì del mese (con oltre 90 bancarelle). E’ opportuno ricordare come 

nell’utilizzo di tali servizi vi sia la possibilità di usufruire di gratuità e riduzioni grazie 
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alle convenzioni della “Andalo Card” rilasciata agli ospiti dagli operatori della 

ricettività locale. 

Per quanto concerne invece i servizi di ristorazione l’offerta locale è molto eterogenea 

in quanto si compone di discoteche (2), bar e paninoteche (11), pub (5), 

grappoteche/enoteche (3) pasticcerie e gelaterie (6), ristoranti/pizzerie (7), e 

ristoranti/spaghetterie (3), dei quali la metà dispone di oltre 100 posti. 

Numerosi sono anche le proposte d’intrattenimento: in posizione centrale si trovano il 

cinema “Andalo”, con una programmazione settimanale nel mese di giugno e 

giornaliera in agosto con film per bambini; la biblioteca, che oltre ai servizi usuali funge 

anche da Internet-point con  tesseramento gratuito. A livello locale poi viene proposto 

un ricco calendario con manifestazioni giornaliere e proposte sul tema natura, sport, 

cultura, eventi legati alla tradizione del luogo organizzate in accordo tra gli operatori 

locali pubblici (APT) e privati specializzati nell’incoming (Brenta Viaggi e Agenzia 

Paganella Vacanze). Molte di esse sono organizzate direttamente o in accordo con il 

Parco Naturale Adamello Brenta, di cui Andalo costituisce una via d’accesso al versante 

est. La presenza del parco rappresenta una risorsa di inestimabile valore e fonte di 

ricchissime iniziative per la pratica di attività quali escursioni naturalistiche o 

alpinistiche, vie ferrate, trekking, mountain bike, arrampicate e proposte per i più piccoli  

con programmi settimanali offerti dalle guide alpine locali. 

L’elevata presenza in loco di esercizi commerciali quali negozi di abbigliamento, 

calzature e articoli sportivi, elettrodomestici e casalinghi, articoli regalo e souvenir, 

botteghe artigianali, nonché alimentari, macellerie, panifici, rosticcerie, erboristerie 

rende la località ricca di opportunità di shopping. 

Per quanto concerne invece il servizio sanitario, ad Andalo si trovano due ambulatori 

medici, due studi dentistici, uno studio ginecologico e il servizio infermieristico. Sono 

presenti, inoltre, un medico turistico, un pediatra medico condotto e la guardia medica 

notturna. 
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6.2.2 Accessibilità e trasporti 

Per quanto concerne l’accessibilità alla destinazione  

• Essa si trova a 125 Km dall’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca 

collegato alla stazione ferroviaria di Verona da un servizio shuttle ogni 20 

minuti.  

• Le stazioni ferroviarie più vicine sono a Mezzocorona (20 km), Trento (38 km) e 

Bolzano (57 km) le quali sono collegate mediante autobus di linea sulle tratte 

Andalo-Mezzocorona ed  Andalo-Trento.  

• In auto invece la località è raggiungibile dall’autostrada A22 Modena-Brennero 

dall’uscita dal casello di San Michele all’Adige (22km). 

Esistono inoltre più opzioni in merito alla mobilità all’interno dei centri dell’altopiano 

mediante  autobus di linea tra i vari centri integrati da un servizio navetta aggiuntivo 

con itinerari diversi (Andalo, Molveno, Fai della Raganella oppure Spormaggiore, 

Cavedano, Andalo, Molveno), mentre all’interno della stessa Andalo è in vigore un 

servizo autobus urbano denominato AmicoBus). E’ possibile inoltre usufruire di 

servizio taxi (2), noleggio pullman o noleggio auto (a Molveno). Durante la stagione 

estiva infine sono in funzione alcuni impianti tra quelli che compongono il carosello 

invernale, che permettono la risalita a località Doss Pelà, ai Prati di Gaggia sino alla 

Cima Paganella (chiuso nell’estate 2004). 

 

6.2.3 Considerazioni generali sulla ricettività 

La località di Andalo si caratterizza per l’elevata eterogeneità di tipologia di struttura 

ricettiva offerta, che permette alla domanda di poter individuare la migliore soluzione di 

sistemazione compatibilmente con le proprie esigenze in termini di permanenza in loco, 

reddito disponibile e servizi richiesti. 

In particolare, l’offerta di posti letto complessivi nella destinazione raggiunge le 8378 

unità; la figura 6.1 evidenzia l’articolazione della capacità ricettiva in relazione alla 

tipologia di struttura ricettiva; esso dimostra come le forme d’offerta preponderanti nel 

comparto extra - alberghiero siano costituite da seconde case (22%) e alloggi privati (21 

%), i cui dati reali risultano tuttavia di difficile rilevazione e quindi spesso sottostimati, 

a causa della facilità con cui essi vengono fatti confluire nell’economia sommersa. 
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Figura 6.1 

Struttura ricettività: posti letto per tipologia di 
esercizio (2002)
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 Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico della PAT” 

 
 

Il comparto alberghiero raggiunge una quota pari a 50%, per un totale di 4199 posti 

letto; la figura 6.2 mette in risalto come l’offerta sia piuttosto appiattita al centro (le 

strutture a tre stelle costituiscono oltre il 92% del totale, mentre sono totalmente assenti 

alberghi di categoria superiore). Nonostante gli sforzi compiuti dagli imprenditori locali 

per alzare il livello qualitativo delle strutture mediante recenti ristrutturazioni e 

ammodernamenti, sembra dunque mancare ancora la volontà di diversificare l’offerta 

anche in termini di classificazione ufficiale, perché ritenuta non appetibile dal mercato 

di riferimento della destinazione, oltre che per gli onerosi investimenti economici 

richiesti. 
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Figura 6.2 
 

Strutture alberghiere: Posti letto per categoria 
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 Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico della PAT” 

 
 

L’offerta alberghiera è caratterizzata, analogamente alle caratteristiche rilevate a livello 

provinciale, dalla presenza di micro-imprese a conduzione familiare, come dimostra 

anche la ridotta capacità ricettiva media che è di circa 72 posti letto. 

Volgendo l’attenzione ad un’analisi qualitativa dei dati è poi possibile affermare come 

essa sia molto orientata al target delle famiglie, in quanto la quasi totalità degli esercizi 

ricettivi propone servizi aggiuntivi mirati a soddisfare particolari esigenze richieste da 

tale tipologia di clientela (fig. 6.3).  
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Figura 6.3 

Incidenza offerta famiglie sul totale
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   Fonte: ns. elaborazione su dati primari 

  

 

A questo proposito l’incrocio tra i dati sui servizi alberghieri offerti (rilevati mediante la 

prima parte del questionario) e quelli comunicati dagli operatori (rilevabili dal database 

costruito nella prima fase sulla base delle informazioni tratte dai siti web) ci ha 

permesso di fare alcune importanti considerazioni in merito all’effettivo orientamento 

degli operatori locali verso il target famiglia.  

In particolare è emerso in modo evidente come l’area prodotto sia effettivamente molto 

sviluppata soprattutto in riferimento alla dotazione di strutture, conseguenza anche della 

recente ristrutturazione della maggior parte delle strutture alberghiere: con numeri 

significativi sia in termini di servizi in camera, ristorazione e spazi giochi richiesti dalle 

famiglie. 

Tuttavia l’analisi incrociata dei dati evidenzia in modo chiaro come il punto di 

debolezza risieda nelle strategie di comunicazione, sia a livello web che per ciò che 

concerne il materiale cartaceo, lasciando ancora che la competizione si giochi in materia 

di prezzi e offerte promozionali, poiché l’offerta effettiva risulta essere ben strutturata. 

La figura 6.4 permette, infatti, di evidenziare quali siano le leve di marketing mix 

maggiormente utilizzate dagli operatori locali per sviluppare la propria offerta verso il 
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target famiglia; è possibile notare come siano già molto diffuse le politiche di 

incentivazione legate al prezzo, soprattutto sotto forma di riduzioni percentuali, gratuità 

e pacchetti famiglia.  

In particolare se da un lato la totalità delle strutture alberghiere dispone di culle e/o 

lettini per bambini in una percentuale molto rilevante (1 ogni 5 stanze), tale servizio 

sicuramente di notevole interesse è comunicato solo dal 9% degli operatori (lo stesso 

dicasi per i seggioloni in sala da pranzo, comunicati solo dal 2%). Da rilevare inoltre 

come tutte le strutture dispongano di dispositivi di sicurezza e aree per non fumatori in 

osservanza delle recenti norme di legge provinciali.  

 
Figura 6.4 

Percentuale di comunicazione del servizio sul totale degli alberghi
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  Fonte: ns. elaborazione su dati primari rilevati dal web 
 
 

Altre tipologie di servizi aggiuntivi rivolti alle famiglie quali assistenza e animazione 

all’interno dell’albergo, spazi gioco esterni ed interni, riscontrano un elevato livello di 

diffusione pur disponendo di servizi analoghi a livello di località. Questo fa supporre 

come gli stessi siano valutati in termini molto positivi anche a livello di singola struttura 

(come dimostra anche l’elevata percentuale di comunicazione). 

Tra le altre forme di servizi risultano molto diffusi quelli che non richiedono particolari 

investimenti di tempo o denaro (orari flessibili per i pasti, posateria e porzioni baby, 
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punti informativi dedicati, spazi lavanderia), mentre sono ancora poco sviluppati quelli 

spiccatamente rivolti alle famiglie (fasciatoi, cucinini e menu personalizzati).  

Probabilmente il motivo dello scarto tra l’offerta reale e quella comunicata, individuato 

da tale analisi, è dovuto ad un orientamento al cliente condotto secondo una modalità di 

gestione a carattere familiare caratterizzata da un’offerta alquanto “improvvisata”. 

La figura 6.5 sembra ulteriormente dimostrare come all’effettiva dotazione di strutture e 

servizi rivolti a tale target non corrisponda un’adeguata consapevolezza degli operatori 

alberghieri dell’opportunità di comunicare gli stessi in maniera più incisiva, non 

individuando in essi un punto di forza sul quale giocare maggiormente in funzione di 

una diversificazione del target. Se, infatti, le percentuali di servizi comunicati sul web 

anche mediante apposite sezioni dedicate alle famiglie risultano irrisorie, quelle relative 

al materiale cartaceo sono addirittura inesistenti. 

 
Figura 6.5 
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  Fonte: ns. elaborazione su dati primari rilevati dal web 
 
 

Tale carenza è stata riscontrata sia a livello di promozione web che di materiale 

cartaceo: in tal senso è emblematica la comunicazione in merito all’adesione al progetto 

Disney Mountain Fun, pur tenendo conto dello stadio ancora iniziale dell’iniziativa: 
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solo 8 (su 15) comunicano l’adesione su materiale informativo cartaceo e tale numero 

scende addirittura a 3 considerando la promozione dell’iniziativa sul web, con evidenti 

riflessi negativi in termini di timing per la stagione in corso.   

 

6.2.4 Considerazioni sui questionari somministrati agli albergatori 

In seguito allo studio dei risultati dei questionari sottoposti agli alberghi è emerso che la 

quasi totalità degli alberghi afferma di essere personalmente interessata a puntare sul 

target famiglia. Gli albergatori sostengono che le famiglie hanno una maggiore capacità 

di spesa, in confronto ad altri target, quali gruppi ed anziani. Un’altra ragione per 

puntare sulle famiglie è che esse sono più facili da fidelizzare e rappresentano la 

clientela del futuro. La località di Andalo e le sue strutture, inoltre, hanno le 

caratteristiche particolarmente adatte ad ospitare questo target.  

La maggior parte degli albergatori sostiene che c’è la volontà di sviluppare 

ulteriormente un’offerta per le famiglie a livello di località. Questa volontà emerge dalle 

riunioni organizzate dagli operatori e dalle nuove iniziative che sono state attuate negli 

ultimi anni, come ad esempio il progetto Disney Mountain Fun ed il centro sportivo. Tra 

gli albergatori non c’è accordo in merito al soggetto da cui dovrebbero partire nuove 

proposte di sviluppo; essi, infatti, sostengono che ci debba essere una maggiore 

collaborazione tra tutti i diversi soggetti, APT, AGV (Andalo Gestione Vacanze), 

consorzi e privati.  

Escludendone due, tutte le strutture alberghiere aderiscono all’iniziativa Andalo Card 

proposta dall’AGV; quindici alberghi partecipano al progetto Disney Mountain Fun, 

grazie al quale viene fornito anche del materiale informativo comune mirato al target 

famiglia. Degli albergatori intervistati, circa il 50% offre la propria disponibilità di posti 

letto per pacchetti famiglia organizzati da agenzie di viaggio e tour operator, soprattutto 

Brenta Viaggi e Trentino Holidays. Nonostante il fatto che nessun albergo abbia un 

marchio di qualità, dieci di loro sarebbero interessati a valutare eventuali proposte. In 

ogni caso la maggior parte degli operatori investirebbe di più su nuove iniziative 

turistiche locali, piuttosto che su club di prodotto o pacchetti organizzati da esterni. Vale 

la pena sottolineare che gran parte degli operatori non è consapevole di cosa comportino 

forme quali club di prodotto o marchi di qualità.  
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Per quanto riguarda la comunicazione, le famiglie attivano il passaparola che è 

diventato quindi il mezzo di comunicazione principale (86%) per promuovere le 

strutture. Il secondo mezzo più usato è sicuramente Internet, in particolar modo il sito 

web dell’albergo (80%). Un altro mezzo di comunicazione molto citato è quello più 

tradizionale del depliant. Questi dati sono confermati dalla valutazione che gli operatori 

hanno dato ad ogni singolo strumento. Per quanto riguarda la televisione, gli albergatori 

affermano che essa avrebbe la potenzialità per essere il mezzo di promozione più 

efficace, ma questo soprattutto a livello di località piuttosto che a livello di singola 

struttura.  

La principale modalità di vendita utilizzata dagli operatori è quella diretta all’ospite, in 

particolare via telefono. Una minima parte collabora con le agenzie di viaggio, i tour 

operator, l’APT ed i consorzi. Internet merita un discorso a parte; esso viene considerato 

una modalità di vendita valida e importante, ma c’è ancora una gran parte degli 

albergatori che non commercializza tramite il proprio sito web. La ragione più 

significativa che hanno dato è che è troppo presto e si prediligono quindi ancora i mezzi 

tradizionali come il telefono. Questo è dovuto sia alla naturale diffidenza del cliente 

italiano verso la prenotazione online, sia al fatto che molti degli albergatori hanno 

un’età elevata e di conseguenza competenze informatiche ridotte. Non si esclude in 

futuro che questo mezzo diventi quello fondamentale per commercializzare l’offerta.  

Alla domanda “Se fosse il responsabile della località, cosa farebbe per sviluppare il 

prodotto famiglia?”, una gran parte risponde che si ritiene soddisfatta dell’offerta attuale 

della località. La criticità principale emersa è quella che riguarda l’idea che l’APT 

potrebbe migliorare ulteriormente la promozione a livello di località. Altre segnalazioni 

riguardano l’idea di rendere più viabile il traffico della località, la possibilità di costruire 

ulteriori strutture e servizi per famiglie e di conseguenza organizzare iniziative sempre 

più innovative.  

 

6.2.5 Analisi delle interviste ai proprietari di strutture extra-alberghiere 

Dall’analisi delle interviste proposte ai diversi proprietari di appartamenti risulta che 

essi possiedono e affittano almeno quattro appartamenti ognuno.  

La maggior parte afferma inoltre che la loro clientela principale è formata da famiglie. 

Queste ultime sono quasi sempre clienti abituali, che prendono in affitto lo stesso 
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appartamento da anni. La scelta delle famiglie di trascorrere le vacanze in appartamento 

è dovuta al fatto che esse ricercano soprattutto autonomia, specialmente quando hanno 

bambini molto piccoli; sono quindi libere da vincoli imposti dagli alberghi.  

Gli appartamenti offerti non dispongono di particolari servizi per famiglie, ma viene 

affittata ai turisti solo la struttura immobiliare.  

I proprietari vorrebbero affittare per periodi lunghi, di fatto c’è qualcuno che lo fa anche 

per due mesi, ma sono casi rari e accadono soprattutto in bassa stagione. Oggi la 

permanenza media è sempre più ridotta ad una settimana o al massimo a dieci giorni.  

Per quanto riguarda la comunicazione, il mezzo più efficace è senza dubbio il 

passaparola. Internet è considerato un mezzo efficace per fornire informazioni o 

visibilità alle strutture, ma alla fine le prenotazioni avvengono prevalentemente via 

telefono. I proprietari non investono molto nella promozione per due ragioni principali. 

Essi vivono di clienti abituali e quindi non hanno bisogno di una particolare 

promozione, perché le famiglie vengono in ogni caso. Inoltre per molti proprietari 

l’affitto degli appartamenti è un’attività secondaria e per questo non c’è la volontà di 

investire in promozione. Alcuni di loro si affidano anche all’APT, però hanno notato 

che l’attenzione dell’azienda è rivolta maggiormente agli alberghi. 

I proprietari hanno una visione d’insieme della località positiva. Andalo dispone di 

buone strutture, di spazi verdi e nel complesso di una buona organizzazione che la rende 

adatta al target famiglia. Il problema che è stato evidenziato riguarda il fatto che spesso 

manca dialogo e coordinamento fra i proprietari degli appartamenti. Tutto ciò è 

aggravato dal fatto che in molti casi alcuni di essi sono anche operatori turistici e di 

conseguenza hanno una maggiore consapevolezza dell’importanza di iniziative 

congiunte. Alcune iniziative in tal senso sono state tentate già in passato salvo poi  

fallire proprio a causa della duplice natura dei soggetti interessati, che costituiva un 

ostacolo di notevole importanza per la mediazione degli interessi in gioco. Un altro 

problema è l’età piuttosto elevata dei proprietari che quindi non hanno una mentalità 

turistica e una visione a lungo termine. Essi non pensano al futuro cambio di 

generazione della clientela. 
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6.2.6  Analisi delle interviste a testimoni privilegiati 

Ai fini della ricerca si sono effettuate dieci interviste a testimoni considerati importanti 

per il ruolo che essi ricoprono all’interno di Andalo; dall’analisi di queste interviste è 

emerso quanto segue. 

La storia turistica di Andalo inizia verso gli anni ’50, quando il paese basa ancora la sua 

vita economica su un’agricoltura di sussistenza, sull’allevamento di bestiame e sulla 

produzione di legname.  Da allora comincia a svilupparsi una ricettività alberghiera a 

conduzione familiare, che fino agli anni ’75-’80 si quantifica in appena quindici 

alberghi. Alla fine degli anni ’80, infatti, la località cresce in maniera esponenziale: il 

turismo di Andalo vive già di una doppia stagionalità e gli impianti di risalita sono già 

ben sviluppati. Le ricettività alberghiera ed extra-alberghiera crescono 

vertiginosamente. Alcuni abitanti si improvvisano albergatori: vedono grandi 

potenzialità di sviluppo nel settore turistico a tal punto da abbandonare gradualmente 

quelle attività che avevano caratterizzato fino ad allora l’economia del paese.        

La gestione delle strutture ricettive ha conservato la forma originaria, quella a 

conduzione familiare. Questo tipo di conduzione a livello professionale ha favorito la 

nascita e poi lo sviluppo di una cooperazione estesa fra le diverse famiglie. I frutti di 

questo modo di agire sono la creazione di organizzazioni che si occupano della gestione 

della località e di tutto ciò che ruota attorno ad essa.  La realizzazione del centro 

sportivo poggia le sue fondamenta su questa proficua e forte cooperazione. Quest’ultima 

ha determinato una rete locale all’interno della quale privati ed ente pubblico lavorano 

assieme. Un esempio emblematico è l’Andalo Gestione Vacanze, una società il cui 

capitale sociale è composto per poco più della metà dal comune e il restante dalla due 

società di impianti di risalita. L’organismo si occupa principalmente dell’organizzazione 

delle manifestazioni e dell’animazione serale della località.  

Attualmente la tipologia delle strutture offre un elevato numero di posti letto, di gran 

lunga sproporzionato rispetto al numero dei residenti. Una voce fuori dal coro definisce 

il turismo di Andalo come un turismo di massa e la scarsa differenziazione dell’offerta 

dal punto di vista ricettivo da adito all’idea di un’offerta standardizzata. E’ inevitabile 

quindi che Andalo si ponga come primo obiettivo quello di riempire le proprie strutture 

e perciò punta più sulla quantità piuttosto che sulla qualità. La località, infatti, detiene il 

65% delle presenze di tutto l’Altopiano della Paganella.  
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L’esponenziale crescita turistica di cui Andalo è stata protagonista ha fatto sì che la 

tradizione fosse dimenticata e solo oggi la località è pienamente consapevole di questa 

perdita: manca un legame col passato e soprattutto con la montagna. All’epoca si 

credeva di dover nascondere ciò che si era stati, quasi vergognandosene. Con questa 

lacuna Andalo sa di poter giocare qualche carta in meno rispetto ad altre località sue 

concorrenti per l’importanza che costituisce oggi un turismo culturale caratterizzato da 

un bisogno di riscoperta delle origini. 

Le attività principali che caratterizzano la stagione invernale e quella estiva sono 

talmente distintive che determinano, a seconda della stagione, un target completamente 

diverso. In inverno la località è frequentata principalmente da giovani, gruppi sportivi, 

stranieri in percentuale maggiore rispetto a  quelli dell’Est Europa, quali per esempio 

bulgari, cechi e ungheresi.  Le famiglie arrivano solo durante i periodi di Natale e di 

Carnevale. Il target estivo è diversificato a seconda dei mesi: a giugno e a settembre 

frequentano la zona gruppi di anziani e alcuni stranieri appassionati di montagna. I mesi 

di luglio e agosto sono caratterizzati da una cospicua  presenza di famiglie con figli di 

età compresa fra gli 0 e 14 anni  - si è registrato infatti una crescita in termini di arrivi - 

e da giovani coppie. L’estate vede soprattutto una clientela italiana e questo è dovuto ad 

una scelta di marketing presa ancora una decina di anni fa.  

Il numero delle presenze è pressoché uguale nelle due stagioni e, considerando il fatto 

che la stagione estiva è più breve rispetto a quella invernale, ciò significa che l’inverno 

ha maggior margini di sviluppo rispetto all’estate. 

Rispetto al passato, c’è meno fidelizzazione: il turista non prenota più con largo anticipo 

e poiché l’offerta a livello globale è aumentata, egli cambia destinazione con più 

facilità.  

Il punto di forza della località è la sua capacità interna di creare un sistema locale di 

offerta turistica: la comunione di intenti, la condivisione degli obiettivi e delle strategie 

hanno determinato la convinzione che unendosi si ottengono risultati migliori. La 

chiave del successo sta nella creazione di un organismo esterno sopra le parti che 

garantisca la realizzazione degli obiettivi a beneficio di tutti. Come già menzionato 

sopra, l’AGV è l’emblema di questa strategia; all’interno di questa società, infatti, sono 

coinvolti il pubblico e il privato nella partecipazione ai finanziamenti per le 

manifestazioni, per le strutture e i servizi che l’organizzazione gestisce e offre e che 
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altrimenti non sarebbe in grado di attuare. Attualmente, però, manca ancora un pieno 

coinvolgimento del settore extra-alberghiero, commerciale e artigianale le cui attività 

ruotano attorno al turismo, riconosciuto come il motore economico di Andalo. In 

passato c’è stato un tentativo in questo senso, ma i risultati sono stati al di sotto delle 

aspettative.   

La nascita e lo sviluppo della Andalo Card rappresentano la capacità degli operatori 

turistici di Andalo, principalmente albergatori, di sapersi organizzare: la Card, per il 

90% finanziata dal settore alberghiero e per il restante 10% da quello extra-alberghiero, 

non è semplicemente una vendita di servizi di cui l’ospite usufruisce gratuitamente o a 

costi ridotti, ma è soprattutto un prodotto promozionale. Nata circa dieci anni fa, ha 

saputo differenziare la località rispetto alle altre, tanto che negli ultimi due anni si è 

sviluppata anche la Winter Card per la stagione invernale.  

Attraverso la card si possono monitorare i passaggi calcolando qual è l’effettivo utilizzo 

delle strutture messe a disposizione e in quale tipo di struttura ricettiva l’ospite 

soggiorna. Infatti, il finanziamento prevede, oltre alla quota annuale fissa per tutti, una 

maggiorazione per gli albergatori i cui clienti usufruiscono maggiormente dei servizi. 

Da questo monitoraggio si è riscontrato che i clienti che soggiornano negli appartamenti 

sono anche quelli che maggiormente utilizzato le strutture e i servizi. La card, infatti, 

può anche essere acquistata dal turista, qualora la struttura ricettiva che lo ospita non 

abbia partecipato al finanziamento. Da questo si deduce l’importanza che ricopre il 

settore extra-alberghiero dal punto di vista finanziario e perciò la volontà e la necessità 

di volerlo coinvolgere nelle iniziative. E’ giusto che chi beneficia della card e del 

turismo in senso lato dia il suo contributo, il che significa anche che più sono i 

finanziatori, meno il finanziamento pesa sull’economia del singolo operatore.  

Il sapere di essere una località all’avanguardia per aver sviluppato una capacità di 

cooperazione  interna è molto diffuso, soprattutto perché viene riconosciuta la giusta 

importanza al settore turistico: tutti la definiscono come unica fonte di reddito per il 

paese, che offre opportunità di lavoro non solo ai residenti ma anche agli esterni.  

La consapevolezza inoltre di essere adatta ad un turismo familiare, grazie alla presenza 

di servizi e strutture atte a soddisfare le sue esigenze, ha favorito una buona adesione al 

progetto Disney Mountain Fun proposto dalla Trentino S.p.A. attraverso l’APT di 

ambito. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e letta come un’importante 
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operazione di co-marketing, poiché rappresenta una grande opportunità di promozione 

del territorio. Anche su questo fronte, però, manca un maggiore coinvolgimento del 

settore extra-alberghiero. 

Le potenzialità della località sono elevate: c’è la possibilità di avvicinare ancora di più il 

mondo dello sport grazie alle strutture sportive di cui Andalo gode. C’è la volontà, 

inoltre, di voler mantenere e far crescere il target familiare, consapevoli di dover 

valorizzare le esigenze dei bambini essendo questi in grado di condizionare le scelte dei 

genitori soprattutto in relazione al luogo di vacanza.  

E’ possibile uno sviluppo verso i mercati stranieri puntando su target specifici quali gli 

appassionati di rafting, di arrampicata sportiva, di cavalli, etc. Questo presuppone però 

una maggiore differenziazione a livello alberghiero e la realizzazione di strutture adatte 

a questo tipo di target.  

Un grosso problema che affligge la località è il traffico, che crea confusione e disagio. 

Le soluzioni azzardate potrebbero essere la creazione di un centro a traffico limitato e 

l’opportunità di trovare un mezzo alternativo all’autobus arancione, che tanto ricorda la 

vita stressante di una grossa città, per la mobilità dei turisti.  

C’è bisogno di una maggiore valorizzazione dell’aspetto architettonico e urbanistico di 

Andalo, dell’ambiente e della storia che lega la zona alla montagna, perché è importante 

per il turista tornare a casa con un bagaglio culturale diverso rispetto a quello con cui è 

arrivato. Si può cominciare riacquistando quel senso di accoglienza e ospitalità che 

caratterizzava il rapporto fra turista e albergatore e che ora sta perdendosi.  

Nonostante ci sia una grossa consapevolezza delle capacità e potenzialità della località, 

Andalo è carente in termini di comunicazione. Ciò che si offre non viene adeguatamente 

supportato da un’adatta comunicazione verso l’esterno che renda le risorse della località 

un motivo di decisione per il potenziale turista. Normalmente sono le organizzazioni 

locali che si occupano della comunicazione, che deve essere improntata alla promozione 

delle peculiarità della zona.  

Dalle interviste sono emersi alcuni suggerimenti quali per esempio una maggiore 

valorizzazione della Card per dare ad Andalo la capacità di rimanere al passo coi tempi.  

Come ultimo c’è la volontà di promuovere la montagna anche ai giovani per le 

numerose attività che essa è in grado di offrire. Per questo target, come anche per la 
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famiglia, tutti di comune accordo vedono nel passaparola il mezzo di promozione più 

efficace.   

6.3 Analisi della domanda 

6.3.1 I dati statistici 

La figura 6.6 evidenzia i dati relativi alle presenze annuali registrate ad Andalo nei 

settori alberghiero ed extra-alberghiero nel periodo dal 2000 al 2003, con il calcolo della 

previsione per il 2004. 

Esso dimostra come in questi ultimi anni il settore extra-alberghiero abbia fatto 

registrare valori pressoché costanti e anche per il 2004 si preveda un andamento in linea 

con la tendenza corrente. 

 
Figura 6.6 
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  Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 

 

Per il settore alberghiero si sono registrate oscillazioni di lieve entità (calo nel 2002 e 

aumento nel 2003), mentre si prevede un ulteriore calo per il 2004: tale trend è 

presumibilmente legato alla macro-tendenza attualmente riscontrabile nel fenomeno 

turistico, per cui ad una tenuta generale del numero degli arrivi si contrappone una 

riduzione della permanenza media nella destinazione.  

L’andamento pressoché costante rilevabile dalle precedenti serie storiche ci permette di 

utilizzare come riferimento, per le analisi successivamente riportate, i dati relativi 

 111



 TURISMO FAMILIARE 
 Realtà, Concorrenza e Proposte Strategiche per le destinazioni di Andalo, Brentonico e Pinzolo  
    

unicamente al 2003 (ultimo anno disponibile), ritenendoli sufficientemente 

rappresentativi da un punto di vista metodologico. 

Come si può facilmente vedere da una prima analisi quantitava dei dati a disposizione, i 

due settori hanno un peso molto diverso: il settore alberghiero registra più del doppio 

delle presenze rispetto al settore extra-alberghiero ed influenza dunque maggiormente 

l’andamento globale della località. 

In particolare la figura 6.7 dimostra come tale trend sia maggiormente accentuato nel 

comparto extra-alberghiero, da sempre sistemazione preferita in caso di permanenze 

piuttosto prolungate del soggiorno, riducendosi da due settimane a 10 giorni 

complessivi in loco. 
 

Figura 6.7 
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  Fonte: ns elaborazioni su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 
 

La figura 6.8 mette a confronto le serie storiche delle presenze italiane e straniere, 

relative ai due diversi comparti nei mesi che vanno da gennaio 2000 a dicembre 2003. 

Dal grafico si può notare come per il settore alberghiero, stagione estiva (luglio e 

agosto) ed invernale (gennaio e febbraio) facciano registrare un numero di presenze 

complessive pressoché analogo. Diversamente accade invece per il settore extra-

alberghiero, che riscontra valori molto diversi, e dunque poco confrontabili nella 
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stagione estiva ed invernale con uno scarto di quasi 50 mila presenze (in estate si 

raggiungono picchi di 80 mila unità contro le 50 mila invernali). 
Figura 6.8 
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  Fonte: ns elaborazioni su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 

Le figure 6.9 e 6.10 mostrano il contributo percentuale delle presenze mensili turistiche 

nel periodo di riferimento che va dal 2000 al 2003.  
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Figura 6.9 

Flussi mensili presenze settore alberghiero

0%
20%
40%
60%
80%

100%

gennaio

febbraio

m
arzo

aprile

m
aggio

giugno

luglio

agosto

settem
bre

ottobre

novem
bre

dicem
bre

2000 2001 2002 2003

  Fonte: ns elaborazioni su dati “Osservatorio turistico PAT” 
Figura 6.10 
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Da questi grafici si possono ricavare informazioni preziose relative ai mesi di bassa 

stagione (aprile, maggio e ottobre, novembre): se nei mesi di alta stagione, infatti, i 

contributi dei singoli mesi nei vari anni sembrano pressoché costanti, risulta 

emblematico il dato relativo al mese di maggio che sembra dare indicazioni molto 

confortanti sugli esiti dei tentativi di destagionalizzazione dei flussi nell’anno 2003. 

Nelle figure 6.11 e 6.12 vengono analizzate le presenze turistiche complessive (italiani e 

stranieri) ad Andalo, precedentemente messe a confronto nella figura 6.8, suddivise per 
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settore alberghiero ed extra-alberghiero nel corso dei mesi degli anni dal 2000 al 2003 

con una previsione fino al settembre 2004. 

Dai grafici si può notare, per quanto concerne la previsione, che, mentre per il settore 

alberghiero si prevede un leggero calo sia nel pieno della stagione estiva (luglio e 

agosto), sia per quella invernale, per il settore extra-alberghiero si prevede un 

andamento costante, in linea con le tendenze registrate negli anni precedenti. 

 
 

Figura 6.11 

Serie storica presenze e previsione settore alberghiero
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  Fonte: ns elaborazioni su dati “Osservatorio turistico PAT” 
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Figura 6.12 

Serie storica presenze e previsione settore extra-
alberghiero
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  Fonte: ns elaborazioni su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 
 

Per quanto concerne invece la composizione qualitativa della domanda, la figura 6.13 

riporta la disaggregazione dei dati complessivi in base alla provenienza, dimostrando 

che le persone che scelgono Andalo come meta turistica sono quasi interamente italiani 

(94%), mentre gli stranieri rappresentano solo il 6% delle presenze totali. 

In particolare si è rilevato, mediante l’analisi di dati primari, che i turisti stranieri sono 

presenti solo nei periodi di bassa stagione (giugno e settembre), mentre nei mesi di 

luglio e agosto essi sono maggiormente attratti dalla vicina località di Molveno in virtù 

della presenza dell’omonimo lago. 
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Figura 6.13 

Distribuzione delle presenze anno 2003
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  Fonte: ns elaborazioni su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 
 

Riferendoci ai turisti italiani, i bacini d’utenza più interessanti sono rappresentati da 

Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Veneto, Toscana, Marche e Liguria (vd. figura 

6.14) che complessivamente compongono il 64% degli arrivi per un totale pari a quasi il 

70% delle presenze, probabilmente anche in virtù della popolosità delle regioni. 
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Figura 6.14 

Presenze e Arrivi nazionali per regione: anno 2003
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  Fonte: ns elaborazioni su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 

 

In riferimento al mercato estero invece la figura 6.15 dimostra come il bacino d’utenza 

più interessante resti sempre il mercato tedesco con presenze di gran lunga superiori agli 

stranieri provenienti da altre nazioni. 

A tale proposito in questi ultimi anni una rilevanza sempre maggiore stanno assumendo 

il mercato del Belgio, dei Paesi Bassi e dei Paesi dell’Est (Polonia, Slovenia, 

Repubblica Ceca), segue ancora il Regno Unito. 
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Figura 6.15 

Presenze e Arrivi per nazione: anno 2003
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  Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico PAT”
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La figura 6.16 evidenzia la tipologia di alloggio preferita da italiani e stranieri. Entrambi 

i segmenti di mercato sembrano dimostrare di preferire la sistemazione in albergo. 

Resiste comunque ancora un certo numero di italiani che soggiorna nel settore extra-

alberghiero, soprattutto in seconde case (8%) e alloggi privati (16%). Tuttavia tale 

rapporto potrebbe risentire della diversa facilità di rilevazione e reperimento dei dati sui 

flussi turistici in loco; se da un lato infatti l’esercizio di un’attività imprenditoriale 

alberghiera implica una comunicazione ufficiale dei dati maggiormente regolata, nel 

caso dei proprietari di alloggi privati e seconde case tali movimenti sono meno 

controllabili. 

  
Figura 6.16 

Tipologia di alloggio

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

A
gritur

A
lberghi

A
lloggi privati

C
am

peggio

C
ase per
ferie

C
.A

.V
.

C
olonia

S
econde
case

italiani

stranieri

   Fonte: ns elaborazioni su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 

 
E’ interessante notare come l’82% degli stranieri soggiorna negli alberghi, mentre la 

quota degli italiani che preferiscono tale sistemazione è inferiore poiché parte di essi 

privilegia le soluzioni in alloggi privati e seconde case.   
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6.3.2 Il focus group di Andalo 

Il focus group tenutosi ad Andalo presso gli uffici della locale APT, è stato organizzato 

contattando personalmente i potenziali partecipanti tra le famiglie ospiti della 

destinazione, spiegando loro l’obiettivo della ricerca commissionata.  L’’incontro, della 

durata di circa un ora, è stato coordinato da un moderatore, il cui compito era quello di 

guidare la conversazione tra i partecipanti per far emergere le aspettative e le 

motivazioni delle famiglie in vacanza nel periodo estivo e da due osservatori che 

annotavano i punti salienti che scaturivano dalla discussione15.                                                                      

Il lavoro, ha permesso di evidenziare alcune tematiche che già nel corso delle interviste 

erano emerse. In generale i partecipanti16hanno espresso un alto livello di soddisfazione 

per quanto riguarda la località, aldilà del fatto che questa fosse la loro prima esperienza 

o che venissero qui già da tempo.  

In primo luogo si è parlato molto della tranquillità che caratterizza la località di 

Andalo, nel senso che i bambini trovano facilmente spazi sicuri per socializzare e 

giocare ed i genitori sono sereni anche quando i figli non sono con loro. Da questo 

punto di vista la famiglia risulta essere molto interessata a scegliere una località dove le 

esigenze di divertimento dei ragazzi possano conciliarsi con un livello minimo di 

preoccupazione dei genitori.  

I segnali di un contesto pacifico e non pericoloso sono associati alla possibilità di 

lasciare aperte le automobili, alla presenza di alcune villette senza recinzioni e con le 

chiavi sui muretti, anche se uno dei partecipanti non esclude che pericoli anche gravi17 

possano celarsi anche in un contesto così sereno. 

Legato al senso di tranquillità c’è poi l’importanza della vacanza come momento di 

relax per ricaricarsi, da cui deriva un certo apprezzamento per centri benessere, per il 

silenzio che difficilmente può essere trovato in città e che, considerato al pari di un 

lusso, concede finalmente di pensare.  

Da questo punto di vista alcuni partecipanti notano come le attività organizzate 

contribuiscano, impegnando parti della giornata di figli, mariti o mogli, al potersi 

ritagliare del tempo per sé, che per coloro i quali risiedono in albergo e non devono 
                                                 
15 Per ulteriori approfondimenti sulla natura dello strumento e sulle modalità di svolgimento si rimanda al 
paragrafo 3.3. 
16 I partecipanti erano sei, di cui due madri, rispettivamente con tre figli di sette, dodici e quattordici anni 
la prima, e due di sette e tredici, la seconda. Erano presenti anche due coppie giovani senza figli.  
17 Nello specifico è stato sollevato il problema della pedofilia. 
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preoccuparsi di preparare pasti o svolgere faccende domestiche risulta riflettere proprio 

il senso della vacanza come assenza di impegni e riduzione delle responsabilità, 

nonché dello stress. 

Più in generale viene ricercata l’organizzazione nei termini di reperibilità delle 

informazioni riguardanti escursioni, servizi, luoghi da visitare, in modo da poter 

occupare il tempo in modo ottimale, aspetto legato alla percezione della montagna come 

luogo dove si può “fare di più”, a differenza del mare che viene visto come ambiente 

sedentario.  

Le attività organizzate più richieste risultano essere quelle di tipo sportivo e di 

animazione per ragazzi, ma questa esigenza emerge in modo più evidente nelle 

interviste. I partecipanti fanno notare inoltre come l’animazione risulti discreta e non 

invadente, nel senso che non si ha la sensazione di venire costretti a partecipare alle 

attività, bensì esse vengono proposte e poi scelte liberamente. 

Aspetti che riguardano invece più da vicino il carattere montano della località risultano 

essere legati alla percezione che Andalo, e il Trentino più in generale, siano luoghi di 

natura, e questo rappresenta uno dei fattori principali nella scelta, sia per le giovani 

coppie sia per le famiglie con figli. Uno dei partecipanti, infatti, alla sua prima 

esperienza ad Andalo, afferma di voler tornare per vivere di più la natura, in quanto 

nella settimana di permanenza ha girato molto in auto. 

 A differenza del mare, si associa a questa località la disponibilità di grandi spazi per il 

gioco dei bambini unita alla salubrità dell’ambiente, aspetti particolarmente importanti 

per le persone presenti.   

Per i bambini si vorrebbe un maggiore adattamento dei percorsi in modo da far loro 

apprezzare la montagna, ma tutto sommato risultano essere soddisfacenti quelli già 

presenti e in generale il territorio risulta fruibile a tutti. 

   

6.3.3 Le interviste sul campo 

Le considerazioni seguenti riguardano le quattordici brevi interviste somministrate a 

rappresentanti di famiglie in vacanza ad Andalo. 

L’intervista semi-strutturata si componeva di sei domande aperte che andavano a 

sondare vari aspetti della vacanza in famiglia d’estate. 
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Per quanti riguarda le motivazioni, le famiglie considerano prioritari gli aspetti 

climatico-ambientali, nei termini di ricerca di aria pulita, clima gradevole e fresco, 

natura, e la tranquillità che si trova in località come Andalo. Da questo punto di vista la 

montagna è una buona alternativa al mare18. 

Questa meta è scelta anche perché è montagna, quindi punto di partenza per le 

escursioni, ma al contempo vicina a centri urbani, per le buone strutture, i centri 

attrezzati, perché è a misura di famiglia, perché ha intorno spazi aperti, verdi e 

pianeggianti (aspetti importanti legati alla presenza dei bambini). Altri motivi per venire 

ad Andalo sono in relazione alla proprietà di una seconda casa e della presenza di 

parenti da visitare.  

Per quanto riguarda invece i mezzi utilizzati per la ricerca di informazioni relative alla 

località, il passaparola e le esperienze passate sono preferiti rispetto ad internet, alle 

agenzie di viaggi e alle APT, che occupano un posto di importanza secondario. Sono 

chiaramente fondamentali materiali quali depliant e riviste. 

Sulla scelta del tipo di struttura ricettiva influisce moltissimo l’idea che la vacanza sia 

un momento di stacco completo dalle attività di ogni giorno, quali badare alla casa e 

preparare i pasti. L’albergo, preferibilmente in centro, viene scelto infatti perché si è 

serviti, si vive una vacanza completa, comoda, dove ci si può riposare, dove tutto è 

pronto, e questo consente di utilizzare al massimo il tempo a disposizione.  

Per altri versi si pensa anche che l’albergo sia adatto anche ai bambini, soprattutto, ove 

sia presente, per l’animazione. I servizi preferiti dagli adulti sono invece 

l’idromassaggio e la piscina. 

Ma per chi sceglie residence e appartamenti sono importanti l’indipendenza da orari e 

regole, soprattutto per chi magari deve lavorare, la convenienza economica e la 

maggiore libertà dei bambini, insieme ad una valutazione positiva delle strutture. 

Passando a considerare quali siano i servizi più importanti per le famiglie in  vacanza 

abbiamo sul versante delle strutture piscine (e strutture sportive in generale), negozi, 

parchi giochi, campi da golf, rosticcerie, parcheggi, cinema, zone verdi, e che gli 

alberghi abbiano i bagni in camera, sale di lettura, menu per i bambini, fasciatoi, 

bagnetti e passeggini a noleggio. 

                                                 
18 E’ importante notare come diverse persone intervistate preferiscano la montagna proprio perché 
risiedono al mare e vogliono cambiare ambiente, un fattore che da un punto di vista strategico e di analisi 
del target risulta significativo.  
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I servizi d’intrattenimento più richiesti sono le passeggiate organizzate, l’animazione 

per i bambini, e per gli adulti anche la sera, il babysitting e le carte che danno diritto ad 

agevolazioni e sconti (Andalo Card). 

Se gli intervistati in passato conducevano vacanze più libere (sia come mete che come 

orari), itineranti, più attive (nel senso che facevano più camminate), in strutture diverse 

dall’albergo quali campeggi e case in affitto (per chi in seguito è passato all’albergo), 

con la formazione di nuclei familiari con bambini ricercano maggiormente la 

tranquillità e la stabilità, scelgono la pensione completa, e si muovono verso mete vicine 

da raggiungere in macchina (mezzo preferito dalle famiglie in vacanza) e vicine ai 

centri abitati. 

Risulta fondamentale la sicurezza ambientale e sociale della località di vacanza, grazie 

alla quale ci si può rilassare e i bambini possono andare in giro da soli.     

Non mancano comunque alcune lamentele. La località, pur avendo a disposizione una 

dotazione di strutture ed infrastrutture indispensabili per l’attività del turista e idonee 

soprattutto a soddisfare le esigenze del bambino, non riesce ad offrire un servizio 

completo. L’animazione per i bambini è sentita piuttosto carente perché costringe i 

genitori a degli orari ben precisi. Una delle loro esigenze è, infatti, quella di avere la 

possibilità di “parcheggiare” i figli in tranquillità godendosi a pieno la vacanza. L’ideale 

per loro sarebbe un orario continuato delle attività. Inoltre il coinvolgimento dei 

bambini risulta essere limitato sia nei contenuti che negli spazi; infatti, i bambini non 

vengono coinvolti in escursioni tanto meno in giochi in piscina o nel palaghiaccio. Il 

grosso dell’animazione si svolge in un parco verde all’aperto e questo limita la 

possibilità di attività nei giorni di pioggia come per altro è già successo.  

Per i genitori “parcheggiare” i propri figli non significa essere spogliati delle loro 

responsabilità per parte della giornata, ma dare la possibilità ai loro bambini di fare 

nuovi incontri e di confrontarsi. 

 

6.4 Linee strategiche per la località 

Alla luce di quanto è emerso dall’analisi fino a qui condotta, sono stati individuati nella 

comunicazione, nella promozione e nel coinvolgimento del settore extra-alberghiero le 

aree di intervento.  
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Per quanto riguarda invece le strutture ricettive non si avverte la necessità di introdurre 

dei cambiamenti significativi, soprattutto in riferimento al target famiglia. L’unica 

possibilità di cambiamento è il passaggio ad una categoria superiore per alcuni alberghi, 

ma questa scelta implicherebbe l’aggiunta di servizi e infrastrutture adeguati ad una 

clientela con esigenze superiori e diverse da quella attuale e perciò di difficile 

attuazione. Inoltre, Andalo ben si presta all’accoglienza sia di famiglie con figli piccoli 

(da 0 a 4 anni) sia di quelle con figli più grandi (da 5 a 14 anni). Infatti, le prime 

prediligono il soggiorno in strutture extra-alberghiere, mentre le seconde preferiscono 

l’albergo. Queste ultime trovano risposta alle loro esigenze con i servizi offerti 

dall’Andalo Card, che offre loro l’opportunità di svolgere attività ricreativo - sportive e 

la possibilità di fare nuovi incontri.      

 

6.4.1  Comunicazione 

La località dispone di un’offerta ben strutturata e organizzata, ma è carente dal punto di 

vista comunicativo; gap che si riscontra non solo a livello di località, ma anche a livello 

di singolo operatore. Per ovviare a questa lacuna si possono pianificare strategie di 

breve e medio - lungo termine.  

In un’ottica di lungo periodo uno strumento valido come veicolo di informazione può 

essere la creazione di un marchio o la partecipazione ad un club di prodotto. Questo 

permetterebbe da un lato di distinguersi a livello comunicativo dall’altro di far fronte al 

bisogno di sicurezza delle famiglie; da quanto emerge dalle interviste somministrate alle 

famiglie nella località di Andalo e dall’analisi della concorrenza un marchio forte e 

riconosciuto è sinonimo di garanzia. Il raggiungimento di questo obiettivo implica un 

processo molto lungo e complesso da realizzare con interventi di breve periodo, al fine 

di creare una comunicazione completa in grado di trasmettere all’esterno un’immagine 

unitaria e coerente di una destinazione adatta al target di riferimento.   

Per migliorare l’informazione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo è 

necessario agire su due livelli. Il primo livello riguarda la produzione di materiale, quale 

per esempio il catalogo, il sito web, i depliant. Tale materiale deve rispondere allo scopo 

di fornire informazione non solo durante ma anche prima della vacanza, per far sì che 

ciò che la località offre non sia una gradita sorpresa per il turista, ma un motivo di 
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scelta. Il secondo livello riguarda invece la formazione del personale, il quale dovrà 

essere in grado di rispondere in modo esaustivo alle richieste delle famiglie.  

Entrando nello specifico si formulano alcune proposte concrete. Innanzitutto si prevede 

la realizzazione di uno spazio dedicato e visibile alle famiglie all’interno di ogni 

struttura ricettiva nonché presso gli uffici dell’ente di promozione turistica. Lo spazio 

deve essere abbastanza grande da offrire al bambino la possibilità di gioco e al genitore 

il tempo adeguato per ottenere le informazioni che ricerca. Questo spazio quindi deve 

essere particolarmente curato sia nella grafica – impatto visivo -  che nei contenuti in 

modo da essere immediatamente riconosciuto dal target di riferimento per cui è stato 

previsto.  

Tutti gli albergatori hanno riconosciuto l’importanza del sito web, ciò nonostante questo 

strumento non è valorizzato nel pieno delle sue potenzialità. Per questo motivo si rende 

necessario migliorare la qualità del sito dal punto di vista comunicativo. Per prima cosa 

è fondamentale curare la grafica (immagini, foto) e i testi. Questo perché l’immagine 

del sito è il primo approccio del turista con la località e le strutture e di conseguenza può 

condizionarlo in maniera decisiva nella scelta di dove trascorrere la sua vacanza. Nel 

complesso il sito deve essere strutturato in modo semplice, ma efficace affinché le 

informazioni raggiungano l’utente con facilità.    

La valorizzazione dello strumento Internet potrebbe in futuro concretizzarsi in un 

sistema integrato (DMS)19 in grado di dare unitarietà all’immagine e all’offerta della 

località. Questo sistema informatico permetterà di commercializzare direttamente 

pacchetti rivolti alle famiglie e di effettuare il booking on line, ovviando così il 

problema dei costi che il singolo operatore dovrebbe altrimenti sostenere.        

Un’ulteriore proposta in linea con l’obiettivo di dare unitarietà all’azione comunicativa 

è quella di creare una mascotte, attraverso la quale si identifica la località di Andalo 

come destinazione per famiglie. L’immagine della mascotte fungerebbe poi anche da 

logo che dovrebbe figurare in tutto il materiale informativo sulla località nonché negli 

spazi dedicati quali il centro sportivo e i parchi giochi.  

Nel breve periodo un’altra azione finalizzata a far capire agli operatori l’importanza 

delle iniziative sopra elencate ed a fornire loro le competenze in merito potrebbe essere 

quella di attivare un insieme di incontri orientativi e formativi.  
                                                 
19 DMS: Destination Management System; sistema di gestione integrata delle ICT (Information 
Communication Technology) di una destinazione. 
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Riteniamo importante che l’informazione debba essere trasmessa prima dell’arrivo del 

turista, a cui ne segue poi una più dettagliata in base alle sue esigenze. Dal momento che 

tra i principali compiti dell’Ente di promozione turistica rientra la comunicazione, 

individuiamo in esso l’organo promotore di questa iniziativa. 

E’ fondamentale nella realizzazione di questi incontri una piena collaborazione da parte 

dell’Andalo Gestione Vacanze poiché gli operatori riconoscono in questo organismo un 

punto di riferimento.   

Stabilito il criterio più opportuno di coinvolgimento dall’ente individuato, gli incontri 

devono rispondere al duplice obiettivo di orientare l’operatore alla specializzazione sul 

target famiglia e al contempo di fornire gli strumenti più idonei non solo per 

l’organizzazione di un’offerta adeguata, ma soprattutto per una comunicazione che la 

valorizzi nel momento di scelta della destinazione da parte del turista.  

     

6.4.2  Promozione 

Considerate le tendenze emerse dallo studio sulla domanda che vede un crescente 

interesse verso la vacanza attiva caratterizzata da elementi quali natura, scoperta e sport 

e le risorse di cui dispone Andalo, si potrebbe prevedere l’introduzione di pacchetti 

tematici rivolti al target familiare, grazie anche alla collaborazione col Parco Adamello 

Brenta. Per la località, infatti, il Parco rappresenta già un valido partner 

nell’organizzazione di pacchetti escursionistici e naturalistici. Si auspica perciò che la 

collaborazione continui e si sviluppi ulteriormente in futuro.   

Uno spunto molto interessante segnalato da uno dei partecipanti ad uno dei focus group 

organizzati riguarda il desiderio delle famiglie mono – genitore di usufruire di piani 

famiglia e vantaggi economici offerti alle famiglie tradizionali. Gli alberghi, infatti, 

prevedono normalmente riduzioni per nuclei familiari composti da entrambi i genitori 

assieme ai figli, non considerando quelle in cui uno dei genitori è impossibilitato a 

soggiornare nella località per motivi di lavoro o personali.          

Considerando il fatto che la presenza delle famiglie ad Andalo si concentra soprattutto 

nel periodo che va da metà luglio a fine agosto, si dovrebbe cercare di destagionalizzare 

l’offerta rivolta alle famiglie puntando al mercato estero, in particolare a quello dei 

paesi dell’Est quali l’Ungheria, la Repubblica Ceca e la Slovenia. Questo perché i tre 
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paesi frequentano già la località nel periodo invernale e da ricerche effettuate20 risulta 

che iniziano le ferie nella seconda metà di giugno.    

 

6.4.3 Coinvolgimento del settore extra-alberghiero 

Un fattore che accomuna tutte le interviste ai testimoni privilegiati è la consapevolezza 

dello scarso coinvolgimento del settore extra-alberghiero. In passato, come riferitoci da 

più testimoni, c’è stato un tentativo in questo senso, ma ha avuto un esito negativo.  

Il settore ha un’indubbia rilevanza, dal momento che la sua capacità d’offerta di posti 

letto è di poco inferiore rispetto a quella del settore alberghiero. Inoltre un fattore che va 

sottolineato è il fatto che i fruitori maggiori dell’Andalo Card, finanziata per il 90% 

dagli albergatori, sono gli ospiti che soggiornano negli appartamenti. Di conseguenza 

sarebbe ragionevole e auspicabile un finanziamento più consistente da parte di questo 

settore.  

La predisposizione però con cui esso si dispone verso una collaborazione, soprattutto 

finanziaria, rende difficile una soluzione in tal senso. L’attuale situazione così registrata 

fa sì che ogni tentativo di ovviare al problema sia vano, visto lo scarso interesse dei 

proprietari e con essi dei commercianti a cooperare a favore di un’offerta più strutturata 

e innovativa. Pertanto una qualunque strategia in tale contesto non avrebbe un esito 

favorevole.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                                                 
20 http://www.hgv.it  
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7 BRENTONICO 

7.1 Descrizione introduttiva della località  

L’Altopiano di Brentonico si adagia sul versante settentrionale del Monte Baldo, il 

gruppo montuoso che separa il Lago di Garda dalla Valle dell’Adige.  L’Altopiano si 

trova a 40 km dalla città di Trento e a 15 km da Rovereto ed è composto dalle frazioni, 

anticamente chiamate “Regole”, di Brentonico, Castione, Cazzano, Crosano, Sorne, 

Cornè, Prada, Saccone, San Giacomo, San Valentino e La Polsa. Si colloca ad un 

altitudine compresa tra i 500 e i 2070 m.s.l.m. per un estensione di 62.67 Kmq lungo la 

valle scavata dal torrente Sorna e la dorsale del monte Baldo trentino . 

Il clima atmosferico, come per  tutto il monte Baldo, collocandosi nella fascia periferica 

meridionale della Regione alpina, partecipa sia al clima padano che a quello montano 

che, per le loro caratteristiche si classificano tra quelli temperati. Nello specifico però la 

posizione del Baldo non da che delle indicazioni di carattere generale in quanto ci si 

trova di fronte a diversi micro-ambienti climatici in relazione all’altitudine e 

all’esposizione. 

Come tutto il gruppo montuoso del Baldo l’Altopiano offre numerosi punti panoramici 

che spaziano dalle Dolomiti del Brenta verso ovest, allo Stivo e al monte Cornetto verso 

nord, alla catena del Pasubio e ai monti Lessini verso est e al Lago di Garda a sud. 

Grazie alla posizione elevata rispetto alla pianura, cosa che gli ha permesso, nei periodi 

di massima espansione glaciale, di svettare sopra la coltre dei ghiacci, ha conservato 

specie botaniche uniche, di grande interesse per gli studiosi del settore, che gli hanno 

fatto guadagnare l’appellativo di Hortus Italiae. 

Storicamente il territorio di Brentonico  ha sempre goduto di una notevole rilevanza 

soprattutto grazie alle importanti vie di comunicazione che spesso venivano preferite 

alla paludosa Valle dell’Adige. Per la posizione di cerniera tra la Pianura Padana e 

l’area alpina nei secoli ha ricevuto l’influsso sia dall’ambito veronese che da quello 

tridentino. Fu anche teatro della prima guerra mondiale, della quale si trovano ancora 

numerose tracce, come postazioni di cannoni, baraccamenti e trincee. Numerose anche 

le testimonianze di architettura rurale che si possono trovare in tutto il territorio. 

Capoluogo e frazioni contano 3659 abitanti totali per una suddivisione di 58 abitanti per 

Kmq con un’elevata percentuale di persone anziane. Le attività economiche rimangono 
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ancora prevalentemente legate ad un’economia di tipo montano rivelando tuttora la 

presenza di malghe utilizzate e aziende agrituristiche che rappresentano importanti 

momenti d’incontro con la gastronomia locale. Tale opportunità sembra essere stata 

colta in quanto l’andamento demografico della seconda metà del secolo scorso mette in 

evidenza l’inversione di tendenza del decremento abitativo durato fino agli anni Settanta 

attribuibile ad un miglioramento delle condizioni di vita e in particolare al fiorire del 

turismo.  

Dopo il crollo dell’occupazione agricola degli ultimi decenni, sostituita da un ruolo 

particolarmente rilevante assunto dall’industria, ad oggi sembrano affermarsi il settore 

terziario turistico e le attività ad esso collegate. 

 

7.2 Analisi dell’offerta 

7.2.1 I servizi complementari della località 

I servizi base che possono essere utili ai turisti in vacanza a Brentonico vengono forniti 

dal comune, ad es. una farmacia, un pediatra, una carrozzeria. Gli esercizi commerciali 

nel centro di Brentonico non sono molti e questo rappresenta un handicap, come hanno 

rilevato diversi testimoni privilegiati che abbiamo intervistato. Per quanto riguarda la 

ristorazione sull’Altopiano si trovano nove fra ristoranti, rifugi e agriturismi, sei 

pizzerie, quattro bar, una discoteca.  

Per quanto riguarda i servizi complementari disponibili sul territorio, essi riguardano 

per la maggior parte la pratica dello sport e sono per questo di interesse anche per il 

target famiglia, che in genere ricerca la vacanza attiva all’aria aperta. Innanzitutto il 

trekking. Moltissimi sono gli itinerari organizzati da rifugi e malghe, ad es. “Il sentiero 

della pace” e “Andar per malghe”.  

Per gli amanti della storia e dell’avventura è possibile ripercorrere gli itinerari della 

seconda guerra mondiale lungo le vecchie trincee. Recentemente è stato pubblicato 

anche un interessante opuscolo dal titolo “Il sentiero delle regole”, una guida per 

camminare e conoscere il territorio.  

Un’attività che sta prendendo piede sull’Altopiano è il mountain-bike, anche grazie alla 

nuovissima rete di percorsi, che raggiungono addirittura il lago di Garda, grazie alla 
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spettacolare funivia che da un anno collega il Monte Baldo a Malcesine, nell’intento di 

offrire una vacanza sempre più varia e completa.  

Altro sport che piace è l’equitazione. L’Altopiano offre maneggi attrezzati, con 

accompagnatori e lezioni per principianti. Si chiama “equiparadiso” il maneggio coperto 

in località Saccone, dove è possibile prendere lezioni tutti i giorni su prenotazione con 

istruttori riconosciuti dalla F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri). Vengono 

organizzate anche escursioni con accompagnatore sopra il paese di Saccone (1-2 ore per 

7-8 Km.) e da Saccone a Polsa (4-5 ore per 10-15 Km.). Anche per quanto riguarda il 

tennis, l’offerta è abbastanza varia: esistono due centri tennis attrezzati che organizzano 

corsi per tutti i livelli e un albergo della zona che propone “tennis camp” e vacanze 

sportive per ragazzi, iniziative che riscuotono un grande successo.  

La località è attrezzata anche per l’arrampicata libera, poiché offre percorsi di varia 

difficoltà e una palestra naturale a Crosano, in un bosco di abeti sopra un prato con 

attrezzi per il riscaldamento e zone ristoro con tavoli e barbecue.  

Nel bosco nei pressi dell’abitato di Brentonico si trova un percorso vita con diversi 

attrezzi ginnici adatto a ragazzi e bambini.  

Mentre a Polsa è presente un campo da golf, sempre a Brentonico si trovano anche un 

grande parco con molti giochi per bambini, un campo di pallavolo all’aperto con 

accesso libero,  un nuovissimo stadio del ghiaccio polifunzionale e un mini-golf. 

Vengono organizzati tornei di bocce, anche presso gli alberghi, partite e tornei di calcio 

e calcetto. Sono a disposizione dei turisti, negli alberghi e fuori, diversi campi da 

pallacanestro e, per i più temerari, c’è la possibilità di provare l’ebbrezza del deltaplano 

dalle cime del Baldo. 

Altra attività praticabile sull’Altopiano è la pesca sportiva, con la possibilità di ottenere 

permessi giornalieri o settimanali per il lago Pra da Stua e il torrente Sorna.  

Punta di diamante dell’offerta dell’Altopiano è poi il programma rivolto alle scuole, che 

prevede diversi percorsi (naturalistico, storico e economico) per far conoscere il 

territorio e le sue risorse, programma che  comprende trattamento di pensione completa, 

transfer, ingressi a eventuali musei e castelli, escursioni in montagna, cineforum serale.  

In particolare le iniziative rivolte ai ragazzi sono molto interessanti, e si avvicinano al 

discorso del “turismo esperenziale”, che sta diventando sempre più interessante anche 

per le famiglie: è possibile raccogliere e realizzare un "erbarium" insieme ad un esperto, 
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scoprire la flora e la fauna del Monte Baldo, seguire le impronte e le tracce degli 

animali guidati dalle guardie forestali o infine  guardare le stelle durante le escursioni 

notturne.  

La zona offre inoltre altri luoghi degni d’interesse, come la riserva botanica di Bes 

Corna Piana, ricca di specie rarissime di flora con esemplari artico-alpini e preglaciali, 

Palazzo Baisi, dimora signorile dal XVI-XVII secolo, un tempo di proprietà della 

famiglia Baisi ed attualmente sede di mostre temporanee, concerti e del Museo del 

Fossile del Monte Baldo; il caseificio Orazio, l’antico torchio per l’olio di noce (casa 

Francesconi), il mulino (l'ultimo a forza idraulica ancora in funzione sui diciassette che 

nel secolo scorso erano attivi lungo la Valle della Sorna) e una preziosa cripta romanica 

risalente al X secolo e dedicata a San Giovanni.  

A 20 km da Brentonico si può visitare gratuitamente l’interessantissimo sito con le orme 

dei dinosauri, come pure il MART di Rovereto o il Museo di Scienze Naturali di Trento 

(a 35 km) che propone un’intensa e ricca attività per bambini e molte mostre interattive 

di richiamo internazionale. 

La biblioteca comunale organizza diverse iniziative rivolte a bambini e ragazzi, in 

particolare all’interno dell’organico c’è una persona che si occupa proprio delle attività 

rivolte ai turisti. La struttura ospita anche il punto Informagiovani del Comune di 

Brentonico, un servizio gratuito di informazione e consulenza su lavoro e formazione 

rivolto ai giovani. 

Il calendario delle manifestazioni proposte per i mesi estivi è molto ricco e vario, tale da 

incontrare diversi interessi e curiosità. 

Le attività organizzate per i bambini sono diverse: dalla ginnastica nel parco alla lettura 

animata delle favole della Vallagarina ai giochi gonfiabili in piazza.  

 

7.2.2 Accessibilità e trasporti 

Per quanto concerne l’accessibilità alla destinazione le possibilità sono molteplici:  

• IN AUTOMOBILE E PULLMAN. L'Altipiano di Brentonico è facilmente 

raggiungibile in 12 Km dall'autostrada del Brennero A22, uscita Rovereto 

Sud/Lago di Garda. Uscendo invece ad Ala/Avio, si può proseguire lungo la 
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strada provinciale fino al Passo San Valentino, oppure arrivare fino a Chizzola, e 

da lì proseguire per Cornè, Saccone, Prada e Polsa. 

• IN TRENO. La stazione ferroviaria più vicina è quella di Rovereto, sulla linea 

Bologna - Brennero, che dista 16 chilometri da Brentonico. Un servizio pubblico 

di autocorriere collega Rovereto a Brentonico. Informazioni per orari possono 

essere richiesti presso l'APT. 

• SERVIZIO TAXI. Dalla stazione ferroviaria di Rovereto si può utilizzare il 

servizio taxi. Da Brentonico, capolinea del servizio pubblico di autocorriere, si 

possono raggiungere le stazioni di Polsa e San Valentino in taxi. 

• IN AEREO. L'aeroporto di riferimento è il Catullo di Verona Villafranca che 

dista 70 Km da Brentonico. Dall'aeroporto è possibile raggiungere l'Altopiano in 

taxi oppure in treno (un servizio di bus navetta collega regolarmente l'aeroporto 

con la stazione ferroviaria di Verona). 

 

In merito alla mobilità all’interno dei centri dell’Altopiano esiste solo un servizio taxi, 

che mette a disposizione macchine, furgoni e pullman. Le corriere di linea che portano 

sull’Altopiano la domenica arrivano solo fino a Brentonico, e c’è solo una corsa 

giornaliera che arriva a Prada.  

Per quanto concerne gli impianti di  risalita, l’unico aperto si trova sul versante veneto, 

ed è quello che collega l’Altopiano a Malcesine. Anche gli operatori delle strutture 

ricettive lamentano la mancanza di mezzi di trasporto per i turisti, che nei mesi di luglio 

e agosto sarebbero necessari.   

 
 

7.2.3 Considerazioni generali sulla ricettività 

L’offerta ricettiva di Brentonico è abbastanza varia e ammonta ad un totale di 8122 

posti letto. La figura 7.1 rivela la distribuzione per tipologia.  

Come risulta dai dati rilevati, la tipologia prevalente è costituita da alloggi privati  e 

appartamenti. Premettendo che i dati relativi a questo tipo di struttura non sono 

totalmente affidabili perché difficili da reperire e spesso sottostimati, le seconde case 

rappresentano ben il 47,61% dell’offerta con 3867 posti letto e gli alloggi privati 

affittati ai turisti costituiscono il 25,95% dell’offerta, con 2108 posti letto.   
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In questo lavoro non intendiamo soffermarci sulle seconde case, perché non si tratta 

propriamente di un’offerta rivolta ai turisti, e non generano ricchezza all’interno della 

destinazione. E’ interessante invece considerare gli appartamenti in affitto perché 

numericamente più consistenti rispetto all’offerta alberghiera, e anche più adatti alle 

esigenze del nostro target di interesse, sia per quanto riguarda il budget che per quanto 

riguarda la gestione degli orari e degli spazi, come emerso anche dall’analisi svolta 

presso gli operatori locali. 

 
Figura 7.1 

Struttura ricettività: posti letto per tipologia di esercizio 
(2002)
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Alloggi privati Seconde case 
Altri esercizi Alberghi

 
   Fonte: ns elaborazione 
 
 

Una buona percentuale di posti letto, per l’esattezza 1331, è rappresentata dai due 

camping presenti sull’Altopiano. 

Il comparto alberghiero costituisce invece solo il 9,32% dell’offerta ricettiva, per un 

totale di 757 posti letto.  
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Figura 7.2 

Strutture alberghiere: posti letto per categoria (2002)
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Fonte: ns elaborazione  

 

Le strutture ricettive sono tredici e le categorie variano da una a tre stelle; in particolare 

la metà dei posti letto si trova in strutture a tre stelle mentre l’altra metà è distribuita fra 

gli alberghi a una e due stelle (vedi figura 7.2). 

I periodi di apertura variano a seconda della posizione in cui si trovano: gli alberghi nel 

centro di Brentonico rimangono aperti tutto l’anno, mentre quelli situati nei centri 

minori (ad es. La Polsa e S. Valentino) optano per l’apertura nelle stagioni estiva e 

invernale. Dato rilevante ci sembra essere che, seppur pochi, gli alberghi non riescono 

ad occupare tutta la struttura nemmeno nella stagione estiva.  
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Figura 7.3 

Incidenza offerta famiglie sul totale
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36%

Alberghi con almeno un servizio per famiglie

Alberghi che non offrono servizi per familgie
 

           Fonte: ns. elaborazione  
 

Volgendo l’attenzione ad un’analisi qualitativa dei dati risulta che la maggior parte degli 

alberghi dispongono di almeno un servizio per famiglie (figura 7.3). Da un’analisi più 

approfondita dei singoli servizi offerti (figura 7.4), emerge come gli albergatori locali 

puntino in prevalenza sulla scontistica e sulla presenza di spazi per il gioco, mentre la 

dotazione di strutture non sembra essere molto adeguata, altrettanto dicasi per 

l’organizzazione di servizi aggiuntivi per i bambini. 

Relativamente all’elevata percentuale (44% del totale) di operatori che promettono 

animazione e intrattenimento abbiamo riscontrato un’incoerenza fra quanto comunicato 

su stampa e internet e quanto poi emerso dai questionari diretti agli operatori, ovvero 

che nessuno offre attività di animazione ai propri clienti. L’equivoco nasce forse dal 

fatto che l’icona relativa a questo servizio non è di chiara interpretazione. Possiamo 

ipotizzare che il simbolo che in legenda sta per “animazione” sia da intendere in 

riferimento alle attività proposte dall’APT locale e questo fa emergere la problematica 

della scarsa consapevolezza di cosa significhi fare animazione all’interno di una 

struttura ricettiva. 

Emerge poi anche un tipo d’incoerenza opposto: in generale gli alberghi hanno più 

servizi di quanti dichiarano di avere, poiché, nonostante nessuno lo comunichi quando 
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fa promozione, tutti gli albergatori hanno dichiarato nei questionari di avere orari 

flessibili per i pasti, cosa fondamentale per una famiglia.  

Stesso discorso vale per le culle o i lettini con le sponde, per i seggioloni in sala da 

pranzo o i menù per bambini. Anche i dispositivi di sicurezza e le zone non fumatori 

sono onnipresenti nel rispetto delle norme provinciali vigenti. Forse gli albergatori non 

sanno fare comunicazione, o forse più semplicemente non sono consapevoli 

dell’importanza che questi servizi e queste attenzioni possono giocare nella scelta di una 

struttura da parte di una famiglia che va in vacanza.  

L’unico elemento su cui in generale gli albergatori fanno leva nelle loro strategie di 

comunicazione è il prezzo. Si notino infatti le percentuali relative alle riduzioni 

percentuali e alle gratuità.  
 

Figura 7.4 

Percentuale di diffusione del serviziosugli alberghi che 
prevedono almeno un servizio per famiglie
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  Fonte: ns. elaborazione  
 

La figura 7.5 dimostra infine una generale mancanza di consapevolezza degli operatori 

alberghieri rispetto all’importanza di una comunicazione mirata, in questo caso alle 

famiglie. I servizi che sono effettivamente presenti non vengono comunicati in maniera 

incisiva né sul web, né sul cartaceo, né in generale sono previsti spazi dedicati ai 

bambini. Caso isolato è rappresentato dalla sezione dedicata alle famiglie all’interno del 

sito dell’albergo “La Betulla”, che riguarda i tennis camp e le vacanze sportive.  
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Figura 7.5 

La comunicazione
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Per la lettura del grafico sopra riportato (figura 7.5) si deve far presente come le 

percentuali, che all’apparenza risultano elevate, sono da rapportarsi ai pochi alberghi 

presenti nella zona. 

La realtà ci ha, però, confermato che molte volte non esisteva la chiara consapevolezza 

del significato di offrire dei servizi specifici per le famiglie, sebbene fossero comunicati. 

 

7.2.4 Considerazioni sui questionari somministrati agli albergatori 

Da quanto emerso dai questionari, Brentonico si caratterizza per un esiguo numero di 

strutture alberghiere21 e per una clientela di riferimento circoscrivibile ai gruppi 

organizzati di bambini e pensionati, con qualche eccezione di turismo legato all’attività 

sportiva. 

Ciò nonostante, le interviste hanno fatto emergere che i titolari sono interessati a puntare 

sul target famiglia eccetto uno, che sostiene che sia il target sportivo quello più 

interessante.  
                                                 
21 Sono stati somministrati solo otto questionari su un totale di tredici strutture poiché le rimanenti non 
avevano alcun tipo di rapporto col turismo familiare (pur avendone le potenzialità strutturali) o non 
possedevano i requisiti minimi, in termini di numero di posti letto e strutturazione dei servizi, tali da 
consentire un’analisi significativa. Queste strutture, infatti, si dedicano principalmente alla ristorazione e 
offrono il pernottamento perlopiù in situazioni di emergenza (possiedono infatti due-tre stanze). 
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Se da una parte risulta diffuso un approccio degli albergatori che antepongono il 

riempimento delle strutture a considerazioni di segmentazione della propria clientela, 

dall’altra chi mira al target famiglia ricerca soprattutto la fidelizzazione del cliente, per 

ospitare domani i bambini di oggi.  

Pur riscontrando questa volontà, gli alberghi non sono ancora del tutto adeguatamente 

attrezzati per ospitare bambini piccoli, mancando talvolta anche dei servizi di prima 

necessità, che potrebbero però essere messi a disposizione con investimenti minimi.  

A livello di località sembra che la volontà di sviluppare un prodotto famiglia da parte 

degli operatori ci sia, anche se esistono opinioni discordanti riguardo al soggetto leader 

che dovrebbe dare il via al processo.  

Le strutture individuate non mettono in atto particolari forme di integrazione esprimibili 

con offerte mirate, quali convenzioni con gli altri operatori del luogo, eccetto qualche 

caso episodico di scontistica verso alcuni locali. In merito alle offerte tutti gli operatori 

sono disponibili a mettere in atto trattamenti economici particolari per le famiglie con 

bambini. 

A questo proposito è stata inoltre riscontrata la disponibilità a costituire e partecipare a 

consorzi per la commercializzazione del prodotto famiglia, nonostante la vendita diretta 

all’ospite sia ritenuta ancora la più efficace. Anche il club di prodotto è ritenuto un 

valido mezzo per ottenere buoni risultati, mentre non è stata riscontrata alcuna volontà 

di affidare la vendita a tour operator. 

Per quanto riguarda la comunicazione lo strumento principe resta ancora il passaparola. 

Anche internet viene ritenuto dagli aderenti al consorzio albergatori un mezzo efficace 

ma non ancora sfruttato a pieno.  

In sostanza, secondo le posizioni espresse dagli albergatori, ai fini di uno sviluppo 

integrato dell’Altopiano risultano indispensabili una maggiore collaborazione degli 

operatori locali sotto la guida di un soggetto forte, una valorizzazione dell’intorno di 

Brentonico con il decentramento delle attività nonché il potenziamento del trasporto. 

 

7.2.5 Analisi delle interviste ai proprietari di strutture extra-alberghiere 

Per quanto riguarda gli appartamenti si è deciso di sottoporre nove proprietari di 

appartamenti ad un intervista semi-strutturata dalla quale, in linea generale, è emerso 
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che nella maggior parte dei casi tale attività rappresenta una fonte di reddito secondaria 

e, molto raramente, viene interpretata come attività imprenditoriale autonoma. 

A conferma di ciò sta il fatto che la media degli appartamenti affittati per singolo 

operatore è relativamente bassa; inoltre si riscontra la tendenza ad affittare i locali solo 

per lunghi periodi rifiutando prenotazioni settimanali. 

Come sostenuto dal responsabile dell’APT per Brentonico, i proprietari di appartamenti, 

abituati ad un turismo di villeggiatura in cui le famiglie e, ancora più spesso, i nonni con 

i nipotini trascorrevano i tre mesi estivi a Brentonico, sembrano incapaci o piuttosto 

restii ad andare incontro alle mutate esigenze dei nuovi clienti. 

A tale proposito si deve comunque precisare la differenza tra i proprietari più anziani e 

quelli della nuova generazione. Questi ultimi, infatti, sembrano meglio predisposti a 

soddisfare le esigenze dei clienti e ad accogliere eventuali proposte innovative. Esiste 

comunque una generale consapevolezza riguardo  alla variazione dei comportamenti dei 

turisti: essi, infatti, preferiscono vacanze più brevi e più frequenti. Questa tendenza può 

essere attribuita anche al target familiare che dovrebbe costituire il mercato di 

riferimento principale per l’Altopiano. 

Nonostante ciò, da quanto dichiarato da tutti gli intervistati, le strutture non sono 

pensate per le famiglie e non sono previsti nemmeno servizi specifici per questo tipo di 

clientela. Anche i dispositivi di sicurezza presenti negli appartamenti soprattutto in 

quelli edificati o ristrutturati recentemente non sono da interpretare come un segnale di 

attenzione verso il target famigliare bensì come un adeguamento alle recenti norme 

provinciali sulla sicurezza.  

Per la maggior parte dei proprietari sembra non esserci una consapevolezza riguardo ad 

un posizionamento nei confronti di un target ben definito né tanto meno l’intenzione di 

conformare l’offerta a tale target rendendola quanto più possibile rispondente alle sue 

esigenze. In generale ritengono, o almeno così dichiarano, che le famiglie non abbiano 

grandi pretese o esigenze particolari potendo provvedere autonomamente al necessario 

per il bambino. In alcuni casi, inoltre, previa richiesta anticipata il proprietario stesso 

provvede a rispondere alle esigenze del turista. 

Oltre al semplice appartamento molte volte vengono forniti semplici servizi 

supplementari come ad esempio piccoli spazi verdi dove i bambini possono giocare in 

tutta tranquillità e sicurezza. 
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Questa grave carenza dipende molto dal fatto che non c’è ancora una forte presa di 

coscienza riguardo questo target e vengono soprattutto accontentati i turisti fidelizzati, 

che frequentano l’Altopiano da diversi anni. 

Anche la comunicazione non è mirata ad un target in particolare ed è affidata al 

Consorzio Brentonico Vacanze, al quale hanno sottoscritto quasi tutti i proprietari di 

appartamenti ed è compito di questa organizzazione  mettere in contatto questi ultimi 

con le famiglie interessate. La prenotazione avviene quindi per telefono o di persona.  

Dallo studio della zona emerge, con molta chiarezza, che lo strumento principe per la 

promozione, oltre a mezzi cartacei e a quelli più moderni come internet e il web, resta il 

passaparola. Questo è un valido strumento su cui si deve puntare molto dal momento 

che, come scritto poc’anzi, si riscontra un alta fidelizzazione nella località.  

Questo fenomeno sembra però essere di natura spontanea,dovuto alla bellezza del posto 

o all’ospitalità del singolo gestore, più che consapevolmente ricercato dagli operatori.  

In generale, l’opinione degli intervistati sulla località è positiva per quanto riguarda il 

patrimonio paesaggistico e la ricchezza del territorio e meno per quanto riguarda la 

situazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche.  

Se da una parte, infatti, sono orgogliosi di vivere in un posto così bello e di poter offrire 

i loro appartamenti immersi nel verde e nella tranquillità, pur sfruttando una posizione 

strategica rispetto alle città non lontane e al lago di Garda, dall’altra lamentano in 

generale la mancanza, o almeno la carenza, di servizi e strutture pubbliche di primaria e 

secondaria importanza, dalle strade ai trasporti, a infrastrutture quali piscine, cinema o 

locali per la sera, ai negozi nel centro di Brentonico e nelle stazioni turistiche 

periferiche (supermercati, giornalai, …).  

Molti si soffermano esclusivamente sui servizi strutturali che la zona dovrebbe offrire, 

senza prendere in considerazione l’importanza di attività di intrattenimento e 

divertimento che riescano a coinvolgere i turisti di tutte le età. 

Infine solo una persona ha dichiarato esplicitamente che la mentalità degli operatori 

locali è piuttosto individualista; ma il fatto che la gente del posto non ragioni come parte 

di una località turistica, e per questo non promuova o non partecipi ad iniziative volte a 

sviluppare un’offerta organica, è un pensiero assai diffuso.  
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7.2.6 Analisi delle interviste a testimoni privilegiati  

Per approfondire l’analisi del fenomeno turistico sull’Altopiano di Brentonico si è 

deciso di sentire il parere di nove testimoni privilegiati facenti parte della vita pubblica e 

dell’offerta della località, utilizzando a tal fine uno strumento creato ad hoc, ovvero 

l’intervista semi-strutturata.  

Molti sono i punti comuni emersi dalle interviste. In primo luogo è stato osservato come 

la crisi, che negli ultimi anni ha caratterizzato il turismo montano, si stia ripercuotendo 

anche su Brentonico e che la permanenza media, storicamente molto lunga 

sull’Altopiano, si è ridotta sensibilmente anche qui. In secondo luogo è stata rilevata 

una prevalenza di colonie e pensionati, due target accomunati dal fatto di essere poco 

esigenti a livello di strutture e servizi e quindi di richiedere pochi investimenti. E’ forse 

questo il motivo che ha portato Brentonico ad accontentarsi di proporre un’offerta così 

povera. Nella località mancano infatti, secondo tutti gli intervistati, le strutture atte ad 

incontrare le esigenze dei turisti, soprattutto quelli più giovani. Manca inoltre un arredo 

urbano capace di valorizzare il territorio agli occhi del turista, ad es. una cartellonistica 

uniforme per accoglierlo all’ingresso del paese e guidarlo all’interno della località.  

La neo-eletta giunta comunale vuole lavorare proprio sul recupero dei centri storici, 

attraverso il rinnovo di impianti e strutture e la rivitalizzazione delle strade con nuovi 

negozi e locali, con l’intenzione di ridare dignità e credibilità all’intera località. 

“Riteniamo che questa operazione sia necessaria per il futuro del turismo locale oltre 

che per i centri stessi, ormai quasi deserti”, ha affermato il nuovo assessore al turismo 

del Comune di Brentonico. “L’amministrazione pubblica – ha continuato - darà il suo 

contributo sotto forma di servizi e non di contributi, perché le esperienze passate ci 

hanno insegnato che gli effetti di questi ultimi sono solo negativi se verificati a lungo 

termine”. 

L’ex- presidente del Consorzio Brentonico Vacanze, proprietaria anche di un albergo e 

di alcuni appartamenti nel centro di Brentonico, sostiene che la consapevolezza 

dell’importanza del turismo è sicuramente ravvisata dagli operatori e lo sarebbe anche 

da parte dei residenti se solo venissero avviate attività rivolte non solo al mercato 

turistico ma anche a quello residenziale, come ad esempio negozi che offrano allo stesso 

tempo prodotti per le famiglie in vacanza sull’Altopiano e prodotti per i residenti, in 

modo da non avere una “monocultura turistica” in determinate attività. 

 142



 TURISMO FAMILIARE 
 Realtà, Concorrenza e Proposte Strategiche per le destinazioni di Andalo, Brentonico e Pinzolo  
    

Questa operazione richiederebbe però un forte coinvolgimento da parte dei privati, che 

in generale sono invece piuttosto restii ad investire e mettersi in gioco in prima persona 

o ad accogliere le novità, e invece più disposti a denunciare ciò che si è fatto o non si è 

fatto all’interno della località. In generale il turista è ben accetto dagli operatori locali 

perché porta ricchezza, ma la propensione dei residenti all’investimento nel settore 

turistico è decisamente scarsa. Proprio per ciò sono stati frequenti gli interventi da parte 

della provincia, come rileva amareggiato il direttore della Cassa Rurale di Brentonico 

che ha promosso molte iniziative volte ad incentivare lo sviluppo turistico della zona 

senza però che queste riuscissero a decollare perché non trovavano eco sul territorio. 

Sono stati fatti molti studi con questo intento, ma al momento della realizzazione delle 

iniziative proposte, seppure con tutti gli aiuti e le garanzie del caso, sembra che la 

tendenza sia sempre quella di tirarsi indietro per paura di fallire. Oltre ad essere molto 

dispendiosi questi lavori non andati a buon fine, hanno ottenuto nel tempo l’effetto 

indesiderato di far perdere ai locali la fiducia nella ricerca e di questo ce ne siamo resi 

conto anche noi quando siamo andati sul luogo per svolgere il nostro progetto. Questa 

mancanza di iniziativa e di spirito imprenditoriale nella gente del posto, emersa da tutte 

le testimonianze, sembrerebbe dipendere dal fatto che il turismo non rappresenta per 

l’Altopiano la realtà economicamente più importante. Ciò che gli stakeholders 

intervistati ritengono, quindi necessario è in primo luogo diffondere sul territorio un 

cultura dell’ospitalità e una fiducia nel turismo generalizzata, attraverso la formazione 

non solo degli operatori del settore (che devono senz’altro essere sempre più 

professionali per soddisfare gli elevati standard di qualità oggi richiesti sul mercato), ma 

anche della pubblica amministrazione, di tutti i comparti produttivi e non da ultima 

della popolazione.  

E’ opinione comune che se da un lato servono investimenti da parte dei privati in 

strutture ricettive o esercizi commerciali, dall’altro lato però è necessario procedere con 

un progetto comune, trovando il modo di superare la diffusa reticenza a collaborare. 

Molte aspettative in questo senso aveva fatto nascere il consorzio, nato una decina di 

anni fa spontaneamente dagli operatori, ma poi non sembra avere avuto il successo 

sperato nel mettere in relazione gli operatori. 

Come sostiene l’ ex- presidente del Consorzio Brentonico Vacanze, l’iniziativa per 

smuovere la situazione dovrebbe partire da un tavolo di concertazione a cui dovrebbero 
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far parte tutti gli stakeholders locali, dal singolo cittadino al consorzio di operatori. Il 

problema effettivo da affrontare è infatti la mancanza di comunicazione interna. Inoltre 

servirebbe la volontà politica di seguire tali linee di sviluppo. Esiste qualche realtà che 

fa sistema, ma non vi è alcuna iniziativa che goda di un disegno di ampio respiro tale da 

essere in grado di aggregare intorno a sé un buon gruppo di operatori. Non c’è un piano 

comune, né una regia comune. Lo sostiene anche il responsabile dell’APT per 

Brentonico. Dal punto di vesta della comunicazione il problema è lo stesso: Brentonico 

fa cinque tipi di comunicazione rivolti a cinque interlocutori differenti, perché non 

esiste un target di riferimento unico e definito; elemento, invece, considerato 

fondamentale da tutti gli intervistati per costruire un’offerta mirata e forte.  

Sempre a questo scopo è emersa la necessità di proporsi sul mercato come “territorio” e 

non come singole località, per essere più incisivi e avere una risonanza maggiore, un 

brand più forte.  

Secondo il Presidente dell’APT Rovereto Vallagarina e proprietario dell’Hotel Polsa, si 

dovrebbe dare la possibilità alle diverse frazioni di condividere gli stessi servizi e di 

essere coinvolti nelle iniziative dell’APT.  

Se Brentonico rappresenta il centro amministrativo dell’Altopiano la vera località 

turistica starebbe nelle frazioni della Polsa, di S. Valentino e di S. Giacomo. Fino ad ora 

l’APT Rovereto Vallagarina si è mossa più sullo stile Pro-Loco concentrando tutto su 

Brentonico paese mentre l’idea della nuova APT è proprio quella di creare una struttura 

promozionale e di servizi atta a creare un’offerta uniforme nella località, pur tenendo 

conto delle specificità delle singole frazioni nell’organizzazione delle attività.  

È evidente infatti la ricchezza e la varietà che può offrire un territorio come quello del 

Baldo, che comprende non solo l’Altopiano di Brentonico, ma anche il versante che cala 

verso la Vallagarina, o verso Avio e quello che giunge fino al lago di Garda. Non è un 

caso se un anno fa è nata la funivia che collega l’Altopiano di Brentonico con 

Malcesine, e non è un caso neanche se i patti territoriali a cui Brentonico partecipa 

riguardano l’area del Baldo-Garda.  

Come ci ha spiegato il direttore della Cassa Rurale di Brentonico, il concetto che con 

questo progetto si vorrebbe introdurre è quello della valorizzazione del territorio e delle 

sue peculiarità, quali leve per sviluppare un’offerta turistica particolare e unica, un 

prodotto serio e forte. Si dovrebbe quindi puntare ad esempio sulla flora, così ricca e 
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particolare, e sulla malga, aspetti peculiari della zona, oggi ancora poco valorizzati e su 

forme diverse di ospitalità (eco-museo, fattoria didattica, il turismo cosiddetto 

dell’esperienza) e di ricettività, meno impegnative ma più spendibili.  

Quello che è stato dichiarato con rammarico dal responsabile dell’APT per Brentonico, 

però, è che i patti territoriali non sono mai diventati di dominio pubblico, a 

testimonianza dello scarso coinvolgimento della popolazione in questo tipo di progetti.  

Un buon esempio sul territorio è quello della malga Mortigola, che aderisce al 

Consorzio Brentonico Vacanze, all’associazione agriturismi del trentino e 

all’associazione delle strade del vino ed è segnalato all’interno della guida Slow Food 

“Osterie d’Italia”. La struttura si trova in un posto adatto a soddisfare le esigenze delle 

famiglie grazie all’ampio spazio verde, alla presenza di animali, alla possibilità di 

escursioni e altre attività come la pesca sportiva. Inoltre, per il lato culturale, offre la 

possibilità di vedere la produzione del formaggio e per le famiglie con bambini piccoli 

nello specifico l’agriturismo dispone di quanto necessario. L’operatore ha sottolineato 

fra le altre cose che bisognerebbe puntare anche su attività ludico/culturali per bambini, 

come la preparazione dei prodotti caseari o la visita alle stalle o ancora la lavorazione 

del mosto e il trattamento del vino. 

Tutti gli intervistati concordano sul fatto che rispetto al paesaggio, alla natura e 

all’ambiente Brentonico abbia grandi potenzialità da spendere. Il problema è che 

mancano servizi e proposte nuove, diverse, che colpiscano l’immaginazione e 

stuzzichino la curiosità, come ci ha raccontato una, guida alpina che opera anche sul 

territorio del Baldo. Le visite guidate secondo la sua esperienza non possono più essere 

considerate come maggiori attrattive della zona. Si dovrebbe creare eventi speciali, 

unici. L’esempio che ci porta è quello di “golosaneve”, passeggiate con le ciaspole di 

malga in malga in notturna, che hanno riscosso un successo enorme perché originali, 

ben organizzate e ben comunicate.  

Anche la realizzazione della fitta rete di percorsi per la mountain-bike è un’iniziativa 

molto importante intrapresa nell’intento di rendere più appetibile la zona; ma la persona 

che ha seguito il progetto, responsabile della federazione ciclistica locale, lamenta la 

mancanza della segnaletica e di una adeguata comunicazione dei percorsi, fondamentale 

a far conoscere e sostenere l’iniziativa stessa; sottolinea, inoltre, la necessità di sfatare il 

mito che il mountain-bike sia uno sport estremo e pericoloso. E’ proprio su questo sport, 
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come su altri, vuole puntare Brentonico per costruire un’offerta dedicata alle famiglie 

grazie alla particolarità dei percorsi. Il target familiare è infatti ritenuto essere 

fondamentale per il e l’Altopiano dovrebbe proporsi quale biglietto da visita per tutta la 

regione. E’ opinione comune, infatti, che l’offerta del luogo si possa adattare 

perfettamente alle esigenze delle famiglie, sia per la temperatura piacevole, che per la 

tranquillità, l’aria pulita e i percorsi facili che offre. La famiglia è vista con interesse in 

quanto garantisce una fidelizzazione che non agisce solo sugli utenti diretti ma anche su 

quelli futuri, ovvero i figli, cosa fondamentale per consentire una sopravvivenza a lungo 

termine alle imprese turistiche della zona. Su questa linea si sta muovendo l’attuale 

giunta comunale riconoscendo, per l’ambito turistico, il ringiovanimento del target un 

obiettivo fondamentale. 

In riferimento al tessuto imprenditoriale d’offerta turistica l’Altopiano denota una forte 

disparità tra strutture alberghiere e appartamenti. Questa ultima notazione, però, non va 

a minare le potenzialità dell’Altopiano nei confronti del target suddetto in quanto è stato 

rilevato che questo genere d’offerta ricettiva risulta essere la più consona alle esigenze 

delle famiglie, sia in termini di libertà ed autonomia nei tempi che per un discorso 

economico. Tale potenzialità viene riconosciuta e ribadita con forza dal neo-eletto 

Assessore al turismo, in quanto il numero degli appartamenti presenti consentirebbe di 

dar vita ad un’offerta che dia modo di parlare , veramente, di industria e quindi di 

indotto turistico. 

In merito a questo, però, il Responsabile dell’APT per Brentonico sottolinea un 

problema,infatti gli affittuari di appartamenti trovano difficoltà ad adeguarsi alle mutate 

esigenze dei clienti che richiedono una maggior specializzazione ed un maggior lavoro 

sul fronte della qualità di quanto offerto. 

Il presidente dell’APT di Rovereto Vallagarina, invitato a ragionare circa il tema 

dell’offerta turistica di Brentonico, individua in un possibile dialogo con il parco 

divertimenti Gardaland un’alternativa di sviluppo verso il target familiare. 

Viene invece dall’ex assessore al turismo di Brentonico, l’idea di coinvolgere 

indirettamente le famiglie puntando su un turismo di tipo cooperativo, che in Trentino 

non riesce a ritagliarsi i suoi spazi mentre nel resto d’Italia rappresenta una realtà 

importante.  
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Sempre lui solleva qualche perplessità rispetto alla scelta della Trentino S.p.A. di 

sviluppare una comunicazione che punta all’eccellenza, perché a suo avviso non risulta 

in linea con un target familiare che cerca, invece, l’accoglienza, il calore e 

l’economicità.  

 

7.3 Analisi della domanda 

7.3.1 I dati statistici 

 
Figura 7.6 
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Il  primo grafico (figura 7.6) mostra i dati inerenti al totale delle presenze turistiche 

sull’Altopiano di Brentonico suddivise per settore alberghiero ed extra-alberghiero. 

Appare evidente come dopo una crisi nell’anno 2001 ci sia stata una lenta ripresa delle 

presenze totali. Tenendo debitamente presente la forte disparità tra strutture alberghiere 

ed extra-alberghiere caratterizzante l’Altopiano si può notare come ad un lento calo 

delle presenze di turisti nel primo settore corrisponda un deciso aumento delle stesse nel 

secondo. 
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Figura 7.7 
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Il grafico sopra (figura 7.7) indica l’evoluzione della permanenza media per gli anni 

considerati. Il totale denota una leggera crescita per l’anno 2003 ma ciò è dovuto al 

maggior apporto dato dal comparto extra-alberghiero in quanto le singole curve 

evidenziano un forte calo del settore alberghiero e nel contempo una modesta crescita 

della permanenza media per quello extra-alberghiero.  

 
La figura 7.8 intende confrontare le due serie storiche. Ciò porta ad evidenziare le 

differenti stagionalità che caratterizzano la curva di domanda: il settore alberghiero 

sembra avere due stagioni, estate ed inverno con dei punti di massimo pressoché 

costanti mentre quello extra-alberghiero ha un elevato picco nei mesi estivi ed uno più 

lieve nei mesi invernali. 
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Figura 7.8 
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Per il confronto è da notare come l’utilizzo di una scala comune porti la curva del 

settore alberghiero ad appiattirsi sull’asse delle x; questo è dovuto all’esiguo numero di 

alberghi rispetto agli appartamenti. 

Dal grafico emerge inoltre come le stagionalità nei due settori siano leggermente 

sfasate, i punti di massimo dell’alberghiero sono di fatto anticipati rispetto a quelli 

dell’extra-alberghiero. Tale fenomeno, solo in ipotesi, potrebbe essere determinato da 

politiche di scontistica legate alle strutture alberghiere. 

Una riflessione va fatta inoltre sui contributi percentuali delle presenze turistiche 

evidenziati dai grafici sottostanti.  
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Figura 7.9 
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Figura 7.10 

Flussi mensili settore extra-alberghiero
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Si può facilmente notare come per il settore alberghiero l’andamento dei flussi non 

segua una precisa tendenza, nonostante in generale sia percepito un leggero calo delle 

presenze ad eccezione dei mesi di gennaio, febbraio, luglio e agosto. Un ipotesi 
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interpretativa potrebbe essere quella di imputare tale fenomeno alla presenza  di un 

determinato tipo di clientela fidelizzata per quei mesi. In particolare si può supporre che 

la costanza dei flussi per i due mesi invernali sia legata alla diffusione della formula 

“settimana bianca”, mentre per i mesi estivi dipenda dalla clientela dei pensionati che 

soggiornano ogni anno nella località e delle colonie estive ospitate negli alberghi. 

La situazione per l’extra-alberghiero rispecchia l’andamento generale incostante, ad 

eccezione dei mesi estivi.  L’elemento che si distingue all’interno della rappresentazione 

grafica riguarda la stagione invernale; i mesi di dicembre e gennaio risultano infatti 

molto irregolari andando addirittura a non registrare presenze per l’anno 2001. 

In ipotesi la differenza rispetto al comparto alberghiero potrebbe dipendere dal periodo 

di vacanza soddisfatto dall’offerta degli alberghi che sovente elaborano dei pacchetti per 

tale tipo di vacanza. 

Per quanto riguarda la nazionalità dei turisti ospitati la figura 7.11 mostra come la 

maggior parte provenga dal territorio nazionale mentre solamente un 5% risulti essere di 

nazionalità straniera. Prendendo in considerazione la parte più consistente dei turisti, 

ovvero quelli nazionali, dalla figura 7.12 si evince come, per l’Altopiano di Brentonico, 

i bacini d’utenza più significativi siano nell’ordine: Lombardia, Veneto, Emilia-

Romagna, Lazio e Trentino, mentre per l’estero (figura 7.13) siano Germania, Irlanda, 

Regno Unito e Polonia.  

Il caso Regno Unito e Irlanda, come sostenuto dal responsabile dell’APT per 

Brentonico, fa segnare numeri significativi come conseguenza della vicinanza 

all’aeroporto Catullo di Verona in quanto l’Altopiano risulta essere una delle stazioni 

sciistiche più facili da raggiungere. E’ ipotizzabile invece che la clientela tedesca sia 

numerosa grazie allo storico richiamo della meta “lago di Garda”. 
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Figura 7.11 
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Figura 7.12 
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Figura 7.13 
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Di grande interesse risulta la differenza fra italiani e stranieri nella preferenza delle 

tipologie di alloggio (figura 7.14). I turisti stranieri alloggiano per la maggior parte in 

albergo mentre quelli italiani preferiscono gli appartamenti o le seconde case. 

All’interno di questa seconda categoria di turisti le seconde case sembrano avere un 

peso rilevante che, a nostro parere potrebbe essere in parte attribuibile all’esodo dalla 

montagna confermato dall’osservazione dell’andamento della popolazione dell’ultima 

metà del secolo scorso22. 

 
Figura 7.14 
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22 Da Marco Angelini / Luigi Campostrini (2000) “Politiche del territorio e sviluppo sostenibile” pag.89 
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I grafici che seguono intendono analizzare le presenze turistiche mensili sull’Altopiano 

di Brentonico, suddivise per settore alberghiero ed extra-alberghiero, per gli anni che 

vanno dal 2000 al 2003 ammettendo anche una previsione per il 2004. 

 
Figura 7.15 
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Figura 7.16 
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Una prima sottolineatura va fatta sulla tendenza. Le presenze turistiche nel settore 

alberghiero sembrano in costante leggero calo (figura 7.15) mentre quelle extra-

alberghiere sono in crescita (figura 7.16). Avendo analizzato la situazione reale, a nostro 

parere e come sostenuto dagli stessi esercenti, nel primo caso si potrebbe 

verosimilmente attribuire questo calo, oltre a tutte le altre congiunture, al tipo di 

clientela ospitato dagli esercizi alberghieri dell’Altopiano. Questi, infatti, da un 

decennio a questa parte, sono prevalentemente rivolti ad un target di pensionati 

fidelizzati  che, con il passare degli anni per motivi fisiologici o naturali non fanno più 

registrare la loro presenza nella località. In via teorica l’ipotesi potrebbe essere 

sostenuta da una previsione fatta su più anni che andrebbe a denotare un calo vistoso in 

tale settore risolvibile con un ringiovanimento del target di riferimento.  

 

7.3.2 Le interviste sul campo 

Le interviste condotte direttamente sul campo a otto famiglie in vacanza sull’Altopiano 

hanno fatto emergere numerosi elementi comuni. Uno dei primi è l’opinione che 

l’Altopiano si presti molto ad un turismo di tipo familiare sia per la morfologia che per 
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il clima che lo caratterizzano. Il territorio, infatti, non presenta elementi di elevata 

pericolosità per i bambini e allo stesso tempo offre la possibilità di escursioni di 

notevole interesse per ogni tipo di preparazione atletica. 

Il clima è mite, soprattutto nel paese di Brentonico, e non risente delle escursioni 

termiche così forti che si possono trovare a Polsa o San Valentino. 

Nonostante lo scarso entusiasmo nei confronti dell’espansione edilizia di questi ultimi 

anni, probabilmente frutto di speculazioni legate a tale attività, tutti gli  intervistati sono 

concordi nell’ affermare che l’ambiente rimane ancora abbastanza conservato e si 

presenta bene come località montana. 

Se per quanto riguarda il paese di Brentonico emerge che la dotazione di attrezzature 

per lo svago e il divertimento dei bambini risulta essere discreta , si consideri ad 

esempio il parco pubblico sito al centro del paese dotato di strutture per i più piccoli, si 

lamenta invece la mancanza di queste per le frazioni dell’Altopiano. 

Non mancano però alcune critiche anche per quest’ultimo caso, in quanto viene 

denunciata la scarsa volontà da parte degli organi comunali di ristrutturare e aggiornare 

i giochi per bambini, e in alcuni casi anche il mancato cambio della sabbia nello spazio 

gioco centrale.  

Altro elemento citato sono i giochi gonfiabili: quest’anno è stata posticipata la data di 

apertura al pubblico, dai primi giorni di luglio alla fine del mese.  

In riferimento alla mancanza di tali strutture nelle frazioni emerge la critica che tutti i 

turisti che soggiornano nelle frazioni  di Brentonico si radunano inevitabilmente nel 

parco del paese. Oltre a ciò, altro elemento negativo per quanto riguarda il parco è 

l’invasione dei turisti della domenica che porta confusione e anche una sorta di pericolo 

se si pensa alle partitelle a calcio che si fanno il fine settimana, vero pericolo per i 

bambini che giocano e durante le quali non si è mai visto l’intervento di un funzionario 

a regolamentarle. In definitiva si chiedono maggiori regolamenti e restrizioni riguardo 

all’uso del parco. 

Anche il settore dei trasporti non esce indenne da critiche, in quanto viene segnalata una 

grande mancanza di collegamenti tra le diverse località, mentre è più che buono quello 

tra Brentonico e Mori – Rovereto. 

L’Altopiano viene comunque visto come una località molto interessante, specie per la 

posizione, molto vicina all’uscita dell’A22 e poco distante anche dal lago di Garda e da 
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altre interessanti destinazioni che possono essere meta di escursioni a carattere 

giornaliero da parte delle famiglie in vacanza. 

Altra potenzialità riconosciuta dagli intervistati, ma secondo loro poco valorizzata, è la 

funivia che porta a Malcesine, che potrebbe rappresentare un servizio molto interessante 

qualora fosse affiancato da adeguati trasporti. 

Per quanto riguarda le attrazioni legate strettamente al territorio c’è un malcontento 

diffuso circa i sentieri e le piste di mountain-bike, che tanti declamano ma nessuno 

trova, poiché manca una segnaletica adeguata ad indicarli. Al riguardo molti turisti 

hanno sottolineato che questo sarebbe un enorme potenziale per Altopiano. Inoltre non 

esiste un servizio di bus navetta che permetta di essere portati in quota e tanto meno 

esistono validi noleggi per le mountain bike. 

Considerando i servizi per i turisti, quasi tutti sono soddisfatti, anche se le lamentele 

non mancano: in primis quasi tutti hanno segnalato la mancanza di una piscina 

comunale, di una gelateria e, come già riportato, di centri per bambini al di fuori di 

Brentonico. 

Servirebbero inoltre alcuni market che permettano al turista che soggiorna in 

appartamento di rifornirsi delle cose di prima necessità, specie per le località nei pressi 

del paese. 

Viene segnalato da parte di tutti il lavoro svolto da parte dell’APT  sull’Altopiano, che 

ha  organizzato eventi in grado di coinvolgere attivamente i turisti. L’APT è stata inoltre 

segnalata dalla maggior parte delle famiglie intervistate come il soggetto al quale  fare 

riferimento per avere informazioni relative alla zona e alle offerte per i turisti. 

 

7.4 Linee strategiche per la località 

Quanto emerso dall’analisi condotta, dal focus group tenutosi a Trento per indagare le 

tendenze generali della domanda di turismo delle famiglie, nonché dalle opinioni 

espresse dai testimoni privilegiati, ha rafforzato la convinzione che l’Altopiano goda di 

enormi potenzialità rispetto al target considerato, a partire dalle condizioni climatiche, 

dalla morfologia del luogo, dalla tranquillità che lo caratterizza fino al tipo di strutture 

ricettive che vi si trovano. 

Ciò premesso si ritiene opportuno presentare alcune linee guida di carattere generale che 

potrebbero risultare utili a dare inizio ad un processo di sviluppo turistico locale. 
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A tal proposito ci preme sottolineare innanzitutto come il successo di tale processo 

dipenda, a nostro avviso, da una chiara suddivisione dei ruoli tra gli operatori e le 

istituzioni locali, soprattutto in vista dell’imminente privatizzazione dell’APT di 

Rovereto Vallagarina.  

La proposta si sviluppa su tre linee strategiche da portare avanti in parallelo. La prima 

ipotesi consiste nel favorire negli operatori, soprattutto i proprietari degli appartamenti, 

l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dell’importanza economica e sociale del 

turismo, e di conseguenza anche la motivazione ad investire nel settore, nonché la 

diffusione di una comune cultura dell’ospitalità e di uno spirito di imprenditorialità 

attualmente poco marcato. 

Questo primo passo costituirebbe un ottimo punto di partenza verso la crescita 

professionale degli operatori, in vista di una gestione dell’offerta più pronta ad 

intercettare le richieste di un target più definito e specifico, quale quello famigliare. La 

conoscenza poco approfondita del target in questione è appunto una delle criticità 

emerse dalla ricerca.  

Alla luce di tutto questo, risulta allora prioritaria una attività di formazione mirata e 

coinvolgente.  

Sarebbe in questo interessante valutare un possibile coinvolgimento della Cassa Rurale 

di Brentonico, che in passato ha già rappresentato un punto di riferimento importante 

per le iniziative volte a sviluppare il turismo nella zona.  

La seconda ipotesi di lavoro si orienta all’integrazione dell’offerta per consentirne una 

gestione interna, promozionale e commerciale coesa ed efficiente.  

In particolare, per quanto riguarda le famiglie, si ritiene che l’offerta ricettiva di 

Brentonico potrebbe costituire un punto di forza, in quanto gli appartamenti prevalgono 

nettamente sulle altre tipologie di strutture ricettive e, come emerso dall’indagine della 

domanda, una parte consistente delle famiglie prediligono questa soluzione di alloggio 

per l’intimità e l’autonomia che consente. Inoltre, soggiornare in case private permette 

ai turisti di entrare maggiormente in contatto con il luogo e di sviluppare legami più 

forti con il territorio, aggiungendo valore all’esperienza turistica (con le possibili 

ripercussioni in termini di fidelizzazione, passaparola…). 

Per tornare all’ipotesi in questione, si suggerisce di aggregare un nucleo forte di 

proprietari di case che possa organizzare l’offerta intorno a strumenti ed azioni comuni 
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(come una realtà associativa che promuova e venda i soggiorni, periodi comuni di 

apertura, standard qualitativi e classificazione delle strutture, omogeneità dei servizi 

,…). 

Considerando lo scarso livello di collaborazione tra i soggetti in questione è probabile 

che un tale processo possa prendere le mosse da una minoranza attiva di proprietari più 

orientati allo sviluppo turistico locale, che potrebbero diventare nel tempo la forza 

trainante per quelli non ancora motivati. 

A tal proposito il Consorzio Brentonico Vacanze potrebbe costituire un primo 

interlocutore che, forte dell’esperienza maturata  nella commercializzazione di pacchetti 

turistici, potrebbe contribuire a mettere in luce le problematiche di gestione e di 

sviluppo dell’offerta locale. 

La terza ipotesi si concentra invece sull’offerta delle attività per gli ospiti che il 

territorio esprime.  

Da questo punto di vista Brentonico e l’Altopiano racchiudono un potenziale ancora 

inespresso di risorse da valorizzare. Il fattore d’attrazione principale è costituito dalla 

natura dell’ambiente, al centro del quale si situa l’unicità della flora. Investire 

maggiormente sui progetti didattico/ricreativi di educazione alla terra, che già attivano il 

turismo delle scuole, potrebbe estendere alle famiglie la possibilità di fare un’esperienza 

diversa e significativa sul territorio, potendo fare affidamento su un’esperienza 

pluriennale e su una rete di collaboratori professionisti (e si potrebbe ad esempio 

pensare alla caratterizzazione della zona come “l’Altopiano dei fiori e dei bambini”, con 

percorsi strutturati e guidati). Interlocutori importanti potrebbero essere rappresentati 

dal museo dei fossili e dal Museo di Scienze Naturali di Trento, magari all’interno di un 

progetto comune di educazione ambientale. 

Oltre a ciò anche il mondo agricolo potrebbe rappresentare un punto importante su cui 

lavorare, valorizzando la rete di malghe come espressione della cultura materiale, e 

quindi, tramite la visita alle strutture e la conoscenza dei mestieri e dei prodotti, nonché 

della loro storia, farle diventare parte integrante delle escursioni (con la possibilità, ad 

esempio, di creare piccoli laboratori esperenziali per i piccoli, legati alle attività di 

trasformazione del latte o di manifattura di oggetti).  

Considerando infine i percorsi di trekking e mountain-bike, che si integrano bene in una 

scelta di turismo rispettoso dell’ambiente, si tratterebbe di sfruttare la fitta rete già 
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esistente rendendola più accessibile mediante una segnaletica completa e l’attuazione di 

forme più mirate e accattivanti di comunicazione. 
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8 PINZOLO 

8.1 Descrizione introduttiva della località  

Pinzolo, uno dei centri turistici più rilevanti della Val Rendena, situato a 800m sul 

livello del mare, è contornato ad ovest dai gruppi granitici dell’Adamello e della 

Presanella e ad est dal massiccio dolomitico del Brenta.  

La Val Rendena, posta nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, è lunga circa 30 

km ed è interamente percorsa dal fiume Sarca. La grande vastità di risorse naturali, una 

situazione climatica favorevole e un fattore umano attivo e propositivo hanno permesso 

alla zona di sviluppare un’offerta turistica che nel corso degli anni si è affermata e 

consolidata. 

Pinzolo, rispetto alla vicina Madonna di Campiglio, ha avuto un’evoluzione del 

fenomeno turistico più recente; la crescita ed il boom economico degli anni Sessanta a 

livello nazionale, in concomitanza con l’espansione del mercato turistico, ha contribuito 

a lanciare la località sul palcoscenico italiano e ad attrarre quindi come target famiglie 

benestanti di provenienza nazionale. 

Se fino ad allora il comparto turistico costituiva una fonte di reddito secondaria rispetto 

alle attività agricole, oggi il turismo ha assunto un ruolo di primo piano rispetto al 

settore primario e a quello secondario, coinvolgendo in diversa misura tutte le attività 

economiche della zona: artigianali, commerciali e di servizi.  

La popolazione residente a Pinzolo, registrata alla fine dell’anno 2002, risultava pari a 

3.035 abitanti. Il dato risulta particolarmente significativo se confrontato con quello di 

Madonna di Campiglio; la località limitrofa registrava alla fine del 2002 una 

popolazione residente pari a 1.777 abitanti. Questi dati evidenziano come Pinzolo sia, 

oltre che una località turistica, anche un paese vivo che, nei periodi di bassa stagione, 

non si spopola completamente. 
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8.2 Analisi dell’offerta 

8.2.1 I servizi complementari della località 

La località montana di Pinzolo è in grado di offrire un buon numero di servizi e di 

attrezzature, particolarmente adatti a soddisfare i bisogni delle famiglie nel periodo di 

soggiorno estivo presso la località. 

L’area della Pineta, leggermente decentrata dal nucleo abitato del paese, ma di 

facilissima accessibilità, è il punto di ritrovo per le famiglie con bambini. Qui si trova 

un parco giochi dotato di numerose attrezzature, protetto dal traffico e dai pericoli e 

completamente immerso nel verde rigoglioso della pineta. 

Nelle vicinanze di quest’area si concentrano tutte le strutture destinate allo svolgimento 

di attività sportive e ricreative: 

• tre campi da tennis in terra rossa  ed uno in greenset, tutti all’aperto ed illuminati 

• un bocciodromo 

• una pista ciclabile lunga 19 km. lungo il fiume Sarca, senza particolari difficoltà 

altimetriche 

• un campo da basket 

• un campo da calcio in terra battuta di dimensioni regolamentari 

• un campo da beach volley 

• un percorso vita lungo 1 km e dotato di attrezzi ginnici 

• un centro ippico che organizza escursioni specifiche per ragazzi 

• uno stadio del ghiaccio che offre riduzioni sui biglietti d’ingresso per ragazzi e 

convenzioni con la società Funivie Pinzolo S.p.a. (bambini fino a 8 anni in 

possesso di una tessera settimanale delle Funivie hanno diritto all’ingresso e 

noleggio gratuito) 

 

La società Funivie Pinzolo S.p.a. svolge, non solo d’inverno ma anche nella stagione 

estiva, un ruolo fondamentale nell’offerta turistica della località. Inoltre, elabora per 

l’estate una serie di piani famiglia, al fine di promuovere ai nuclei familiari la risalita in 

alta quota.  
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Grazie alla collaborazione di questo soggetto con la Scuola di alpinismo di Pinzolo e 

della Val Rendena, vengono organizzate nei mesi di luglio ed agosto delle escursioni in 

alta quota per ragazzi, affinché possano avvicinarsi alla natura in modo divertente. 

Un altro attore di grande rilevanza per il territorio e quindi per la creazione di un 

prodotto turistico completo è l’Ente Parco Naturale Adamello Brenta. Tale organismo, 

istituito nel 1967, gestisce oggi la più vasta area protetta del Trentino con una superficie 

totale di 618 chilometri quadrati ed interessa il territorio di 39 Comuni, tra i quali anche 

quello di Pinzolo.  

Nonostante inizialmente l’istituzione del Parco sia stata accolta in modo piuttosto 

scettico dalle popolazioni locali, oggi ne viene riconosciuto il valore dello stesso nella 

conservazione del territorio e quale volano per la crescita turistica della zona. 

L’Ente Parco, grazie all’organizzazione di escursioni di ogni livello e di incontri serali 

educativi nel periodo estivo, oltre a tutelare e promuovere un fattore d’attrattiva di 

indiscusso valore per la zona, incrementa l’offerta di possibili attività da svolgere nel 

soggiorno montano estivo.  

Particolare rilevanza riveste la vicina Val di Genova, una valle alpina laterale della Val 

Rendena, da cui si diparte poco distante da Pinzolo, situata nel settore occidentale del 

Parco. La Val Genova è detta la “Valle delle cascate”, che precipitano dai tipici scalini 

glaciali di fondovalle e dalle valli laterali, mentre a fondovalle il torrente Sarca forma 

spettacolari salti d’acqua. Frequenti sono nei boschi e nelle radure gli incontri con la 

fauna alpina rappresentata in particolare dal Camoscio, la Marmotta, il Capriolo, la 

Pernice bianca, il Gallo Forcello e il Gallo Cedrone. Questa valle rappresenta un ottimo 

fattore di attrattiva, offrendo la possibilità di escursioni di facile percorribilità ed 

essendo agevolmente raggiungibile da Pinzolo in tempi brevi. 

A completamento dell’offerta di attività proposte dalla località si trova un ricco 

calendario di manifestazioni organizzate dalla nuova Azienda di Promozione Turistica, 

di recente costituzione. Nel centro del paese, così come in alta quota presso il Prà 

Rodon, hanno luogo, a partire dalla fine di giugno, concerti, spettacoli di cabaret, 

esibizioni circensi ed eventi eno-gastronomici. 

Per quanto concerne invece la presenza di servizi di ristorazione ed intrattenimento, 

nella località possiamo trovare otto bar, undici ristoranti, due pub ed una gelateria. 

Analizzando tale dotazione risulta evidente la mancanza di un teatro, di un cinema e di 
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una discoteca, punti di ritrovo e valide alternative nel caso di maltempo. Tale carenza di 

strutture sembra però destinata ad essere in parte risolta in quanto sono già stati avviati i 

lavori di costruzione di un centro polifunzionale, che dovrebbe essere pronto entro 

l’anno 2008. 

Dal punto di vista dei Servizi Sanitari, Pinzolo garantisce il servizio di guardia medica 

turistica, la presenza di tre medici di base, un pediatra e una farmacia. 

 

8.2.2 Considerazioni generali sulla ricettività 

Il contesto ricettivo della località turistica è caratterizzato da una notevole prevalenza di 

posti letto nel comparto extra-alberghiero. All’interno di questo comparto si nota un 

significativo sbilanciamento verso la ricettività di carattere non imprenditoriale, con 

prevalenza di alloggi privati (48,73%) e seconde case (18,40%) che, come evidenziato 

dalla figura 8.1, rappresentano i tre quarti dell’offerta ricettiva totale. La ricettività 

extra-alberghiera di Pinzolo consta infatti di 9.676 posti letto, mentre l’offerta di posti 

letto in imprese alberghiere è pari a 1390, distribuiti in 31strutture. 

 
Figura 8.1 

Struttura ricettività: posti letto per tipologia di esercizio (2002)
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  Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico della PAT” 
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La quasi totalità delle strutture alberghiere si caratterizza per una dimensione 

abbastanza contenuta. Pinzolo presenta infatti mediamente 44,8 posti letto per albergo. 

Ancora una volta risulta particolarmente significativo il confronto con la vicina località 

di Madonna di Campiglio che offre alloggio ai turisti in strutture di dimensioni 

decisamente più grandi, con una media di 72 posti letto per struttura. 

L’offerta ricettiva della località è costituita quindi da piccole imprese a conduzione 

familiare e tali dimensioni ridotte si riflettono anche nella forma giuridica delle strutture 

alberghiere, le quali sono gestite quasi totalmente da società di persone. 
 

Figura 8.2 

Strutture alberghiere: posti letto per categoria (2002)
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  Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico della PAT”   
 

 

La figura 8.2 mette in risalto come più della metà delle realtà alberghiere della località 

sia posizionata ad un livello qualitativo medio, le strutture a tre stelle rappresentano 

infatti il 59% dell’offerta alberghiera di Pinzolo. A queste strutture si affianca una quota 

piuttosto significativa di alberghi di categoria superiore (quattro stelle), che rappresenta 

il 17% dell’offerta totale. Possiamo quindi affermare che l’offerta alberghiera della 

località sia abbastanza diversificata, pertanto in grado di soddisfare qualitativamente 

diverse fasce di clientela. 
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Figura 8.3 

Incidenza offerte famiglia su totale

63%

37% Alberghi con almeno un servizio
per famiglie

Alberghi che non offrono servizi
per famiglie

  Fonte: ns elaborazione su dati primari rilevati dal web 
 
 

Una volta delineati i caratteri generali dell’offerta alberghiera di Pinzolo, ci siamo 

soffermati ad analizzare i servizi offerti dalle singole strutture, rivolti in modo specifico 

al target familiare. Gli strumenti utilizzati in tale analisi sono i dati raccolti mediante la 

prima parte del questionario sottoposto agli albergatori, incrociati con i dati sui servizi 

effettivamente comunicati al pubblico (sia attraverso materiale cartaceo che via web) da 

parte degli operatori stessi.  

Da tale analisi incrociata (fig.8.3) è risultato che il 63% delle strutture alberghiere della 

località è in grado di offrire almeno un servizio specifico rivolto alle famiglie, dato che 

rivela una buona propensione degli albergatori verso questo tipo di clientela. D’altra 

parte è altrettanto importante sottolineare come questa percentuale di albergatori 

garantisca dei servizi minimi alla famiglia, che non implicano investimenti consistenti e 

che non sono il risultato di strategie specifiche e strutturate rivolte a tale target. 

La dotazione minima di attrezzature per famiglie offerte dagli alberghi comprende 

lettini per bambini, in particolare si può trovare un lettino (o una culla) ogni cinque 

stanze nel totale dell’offerta alberghiera, la dotazione di spondine anti-caduta, la 

disponibilità di seggioloni, di menu e porzioni baby, e soprattutto la presenza di uno 

spazio esterno recintato e sicuro per i bambini, ma dotato di un numero ridotto di 

strutture apposite per il gioco.  
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Figura 8.4 

Percentuale di diffusione del servizio sul totale degli alberghi
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  Fonte: ns elaborazione su dati primari rilevati dal web  
 

 

La figura 8.4, costruita sull’elaborazione di dati presenti su materiale cartaceo e 

materiale on line, mette chiaramente in evidenza l’importanza delle politiche di prezzo 

quale strumento di promozione rivolto alla clientela delle famiglie. La comunicazione di 

riduzioni percentuali, di gratuità e di piani specifici rivolti alle famiglie, utilizzati 

rispettivamente dal 56,7%, 36,7% e 56,7% degli albergatori della località montana, sono 

quindi l’elemento concorrenziale principale sul quale si basa la quasi totalità della 

promozione alberghiera. 

D’altra parte gli operatori sottovalutano, nelle strategie di comunicazione, la possibilità 

di puntare su attrezzature in loro possesso, quali gli spazi per giochi esterni e le 

attrezzature per il pranzo, che potrebbero invece diventare degli elementi distintivi e 

quindi concorrenziali. 
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Figura 8.5  

La comunicazione

6,7% 10,0%
3,3% 0,0% 3,3% 0,0%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%

60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Sezione dedicata Comunicazione
presenza servizi

Foto Area dedicata Sezione speciale Foto

 

WebCartaceo

  Fonte: ns elaborazione su dati primari rilevati dal web 
 

 

Soffermandoci ad analizzare la comunicazione fatta dagli operatori, dalla figura 8.5 

osserviamo come sia sporadicamente mirata alle famiglie attraverso la scarsa presenza, 

su materiale promozionale, di sezioni dedicate, foto di famiglie e bambini, indicazioni 

specifiche della possibilità di usufruire di servizi appositi. Tale carenza sul piano della 

comunicazione riflette l’assenza di un piano strutturato specifico, mirato ad acquisire un 

target che potrebbe essere particolarmente adatto alla località e potrebbe crearne 

un’immagine distintiva. 

Un risultato particolarmente significativo di tale carenza si è riscontrato analizzando la 

comunicazione delle sette strutture alberghiere che aderiscono al progetto Disney 

Mountain Fun. Di questi alberghi (due quattro stelle e cinque tre stelle) solamente uno 

comunica attraverso il proprio sito web la sua partecipazione a tale iniziativa mentre, su 

materiale cartaceo promozionale dei singoli alberghi, non si trova addirittura alcun 

riferimento al progetto. 

Essendo l’iniziativa di recente creazione è giustificabile la presenza di lacune a livello 

di comunicazione, fattore che influenzerà comunque in modo negativo la prossima 

stagione estiva. 

 

 169



 TURISMO FAMILIARE 
 Realtà, Concorrenza e Proposte Strategiche per le destinazioni di Andalo, Brentonico e Pinzolo  
    

8.2.3 Considerazioni sui questionari somministrati agli albergatori 

Sono stati somministrati, su 31 strutture ricettive classificate come alberghiere, 26 

questionari. 

 

Motivazione 

L’analisi condotta sui risultati relativi ai questionari sottoposti agli albergatori ci mostra 

la volontà, espressa dagli albergatori stessi, di puntare soprattutto sul target famiglia e, 

in misura minore, sugli anziani. La maggior parte degli intervistati sostiene che la 

volontà di sviluppare un’offerta per le famiglie risiede sia nella presenza di servizi nella 

località abbastanza adeguati a tale target, sia nel fatto che le famiglie rappresentano la 

clientela del futuro. 

Più della metà degli albergatori ritiene che strutture quali i parchi attrezzati per 

l’animazione, e iniziative quali il Trofeo Topolino, programmi per bambini organizzati 

dall’APT e Disney Mountain Fun,  possono concretamente concorrere allo sviluppo del 

prodotto famiglia.  

Per molti, dunque, il target famiglia è investimento per il futuro e, stante le 

caratteristiche della località di cui sopra, rappresenterebbe la possibilità di “svecchiare” 

la tipologia della domanda turistica. 

Per quanto riguarda il soggetto più indicato per lo sviluppo del target famigliare, la 

maggioranza degli albergatori indica come punto di riferimento l’APT (il 55% degli 

intervistati), mentre un albergatore su quattro ritiene che il consorzio di operatori possa 

rappresentare l’organismo su cui far affidamento.  

Chi punta maggiormente sugli anziani (un terzo degli intervistati) ritiene comunque 

importante il target famiglia. Chiaramente non tutti gli esercizi alberghieri possiedono i 

requisiti strutturali necessari per puntare alle famiglie. Alcuni proprietari di garnì o di 

alberghi di piccole dimensione sottolineano i propri limiti di tipologia ricettiva e 

ritengono che le famiglie facciano vacanze più brevi e spendano meno degli anziani. 

Particolare importanza riveste il progetto Disney Mountain Fun, al quale aderiscono 7 

alberghi, che si sono dovuti dotare di accessori per bambini forniti dalla Disney stessa. 

Degli albergatori intervistati, circa il 25% dà la sua disponibilità di posti letto per 

pacchetti famiglia organizzati da terzi (agenzie di viaggi e tour operator), in modo 

particolare da Trentino Holidays, il portale turistico gestito dalle Casse Rurali di Trento. 
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Solo un albergo ha un marchio di qualità (marchio di qualità parco), ma sei di loro sono 

interessati a valutare eventuali proposte (come ad es. il marchio in corso di 

approvazione “Familandia”). Due alberghi sono legati a club di prodotto (trekking bike, 

mountain bike), mentre sono sei quelli eventualmente interessati ad una iniziativa di 

questo tipo.  

Quattro albergatori sarebbero disposti ad investire su iniziative turistiche locali 

congiunte ad altri operatori, mentre sono sei quelli che già lo fanno e che sono legati a 

progetti quali Guide alpine, Funivie S.p.a e settimane eno-gastronomiche.  

 

Comunicazione 

Internet è considerato dagli albergatori il mezzo di comunicazione più utilizzata (76%), 

seguito a ruota dal passaparola attivato dalle famiglie (66%). Un altro mezzo di 

comunicazione tradizionale molto citato durante le interviste è quello del depliant 

(48%). Da sottolineare come il 17% degli albergatori ritengano il telefono ancora uno 

degli strumenti fondamentali per un primo  contatto con i turisti. Questi operatori 

appaiono come un refuso di una “civiltà preistorica” ancorata ai vecchi riti dell’ offerta 

turistica, anche se sono consapevoli dell’importanza rivestita da internet e dal sito web. 

D’altronde è comprensibile che gli albergatori anziani posseggono capacità e 

competenze informatiche spicciole.   

Tali dati sono pienamente confermati dalla valutazione che gli operatori hanno fornito 

relativamente ad ogni strumento di comunicazione.  

La televisione è considerata un potente mezzo di promozione solo da pochi intervistati, 

forse perché la maggior parte degli albergatori pensa che la pubblicità televisiva sia un 

mezzo molto costoso rispetto ai vantaggi che ne derivano.  

La principale modalità di vendita utilizzata dagli albergatori è quella diretta all’ospite 

(76%), in particolare tramite internet (52%). Il 34% degli intervistati collabora con tour 

operator ed agenzie di viaggio, mentre solo il 17% ritiene l’APT un importante 

strumento di vendita. 

Quando agli albergatori è stato chiesto che cosa farebbero per sviluppare il prodotto 

famiglia, se fossero i responsabili della località, la maggior parte delle risposte ha 

evidenziato la mancanza di alcune infrastrutture e servizi considerati basilari. Ad 

esempio molti chiedono la presenza di una piscina (che a tutt’oggi è posta a 7 km di 
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distanza dal paese), del cinema, di una sala congressi e di strutture per il coinvolgimento 

di bambini di età superiore ai 12 anni. 

Altri puntano l’attenzione sulla mancanza di un reale coinvolgimento di tutti gli 

albergatori nella fase di presa delle decisioni. Si è manifestata da parte di alcuni la 

volontà di offrire pacchetti all-inclusive coinvolgendo tutti gli operatori del territorio.  

 

8.2.4  Analisi delle interviste ai proprietari di strutture extra-alberghiere 

Dall’analisi delle interviste proposte ai diversi proprietari di appartamenti (6 interviste 

per un totale di 42 appartamenti posseduti) risulta che essi possiedono e affittano 

almeno due appartamenti ognuno.  

La maggior parte di loro afferma che la clientela principale è formata da famiglie. 

Queste ultime sono quasi sempre clienti abituali, che prendono in affitto lo stesso 

appartamento da anni. La scelta delle famiglie di trascorrere le vacanze in appartamento 

è dovuta al fatto che esse ricercano soprattutto autonomia, specialmente quando hanno 

bambini molto piccoli; sono quindi libere da vincoli imposti dagli alberghi.  

Gli appartamenti offerti non dispongono nella maggior parte dei casi dei servizi  ad hoc 

per famiglie, ma dispongono dei servizi di base quali: spondine anti-caduta, lavatrice, 

vaschette per il bagnetto, seggioloni e in molti casi spazi esterni sicuri dal traffico. I 

proprietari sono realmente interessati al target familiare in quanto ritengono le famiglie 

degli ospiti particolarmente affidabili e gestibili. Il periodo di locazione nel passare 

degli anni è andato abbreviandosi anche se sono frequenti affitti di tipo mensile. Oggi la 

permanenza media è sempre più ridotta ad una settimana o al massimo a dieci giorni.  

L’unica iniziativa alla quale partecipano i proprietari intervistati riguarda la 

commercializzazione tramite l’APT, in zona non sono presenti iniziative relative a Club 

di prodotto, consorzi di operatori specializzati e iniziative congiunte con altri operatori e 

non si crede nemmeno nella realizzazione degli stessi in quanto il 90% del target è 

fidelizzato. 

Nell’attività di comunicazione viene ribadito al primo posto l’importanza del 

passaparola, seguito dall’attività dell’APT. Internet è considerato un mezzo troppo 

dispersivo ed impegnativo in presenza di un numero così limitato di appartamenti a 

disposizione di ogni singolo proprietario, inoltre spesso a gestire questi alloggi sono 
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persone di una certa età non avvezzi all’uso del computer. I proprietari non investono 

molto nella promozione per due ragioni principali. Essi vivono di clienti abituali e 

quindi non hanno bisogno di una particolare promozione, perché le famiglie sono 

presenti in ogni caso. Inoltre per molti proprietari l’affitto degli appartamenti è 

un’attività secondaria e per questo non c’è la volontà di investire in promozione. Alcuni 

di loro si affidano anche all’APT ma la maggior parte si rivolge ad agenzie turistiche 

immobiliari. I proprietari hanno una visione d’insieme della località positiva. Pinzolo 

dispone di buone strutture, di spazi verdi e nel complesso di una buona organizzazione 

che la rende adatta al target famiglia ma in caso di cattivo tempo non dispone di 

strutture coperte dove poter svolgere attività alternative, inoltre non c’è il cinema, 

ancora in costruzione. Il problema che è stato evidenziato riguarda il fatto che spesso 

manca dialogo e coordinamento fra i proprietari degli appartamenti, i quali, essendo 

mediamente proprietari di un numero limitato di strutture, non hanno una 

consapevolezza dell’importanza di iniziative congiunte. Un altro problema è l’età 

piuttosto elevata dei proprietari che quindi non hanno una mentalità turistica e una 

visione a lungo termine. Essi non pensano al futuro cambio di generazione della 

clientela. 

 

8.2.5 Analisi delle interviste a testimoni privilegiati  

Nell’analisi delle undici interviste semi-strutturate somministrate a testimoni privilegiati 

sono emerse chiaramente le potenzialità della località affiancate ai limiti riscontrabili 

nella stessa. 

Negli ultimi anni si è assistito a cambiamenti nel modo di fare vacanza: prenotazioni 

all’ultimo momento, soggiorni per brevi periodi, che vengono sempre più ripetuti 

nell’arco dell’anno. 

A parere di tutti, il problema principale è il coordinamento delle attività e della 

comunicazione fra gli operatori della località. La comunicazione interna deve essere 

migliorata in quanto il parere è che non siano presenti sul territorio realtà che fanno 

sistema. Si intravede un tentativo da parte degli albergatori, ma la situazione è ancora 

incerta e poco delineata. 
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Le novità dagli attori locali vengono accolte con scetticismo e critiche non sempre 

costruttive. Non è visibile un soggetto, sia esso pubblico o privato, che prenda in prima 

persona iniziative propositive e innovative da sviluppare nel luogo. 

Il problema della località è una mancanza di collaborazione per raggiungere un obiettivo 

comune, ci sono iniziative isolate che non trovano riscontro e non ricevono aiuti 

economici dall’amministrazione locale. Si spera che con il passaggio al nuovo ente le 

cose inizino a migliorare. 

Una predisposizione ad orientarsi verso un turismo di tipo familiare c’è, ma l’offerta 

dovrebbe essere migliorata ulteriormente, aumentando gli intrattenimenti, quindi non 

limitandosi esclusivamente ai servizi di base ma creando attività e predisponendo 

servizi ad hoc per le famiglie. 

Ci dovrebbero essere più manifestazioni a corredo di quelle già organizzate per i bimbi 

(vd. Football Kids organizzato dal Consorzio Trofeo Trentino) che servano ad attirare 

non solo i bambini ma anche i genitori. 

Per le famiglie si potrebbe fare molto di più, sia per quelle con figli piccoli che per 

quelle con figli di età adolescenziale, per questi ultimi manca ad esempio una discoteca, 

mentre per i più piccoli mancano degli spazi coperti dove svolgere attività in caso di 

maltempo. 

Non c’è una sala giochi al coperto, il cinema è stato chiuso, non esiste un campo da 

tennis coperto.  

Un intervistato sostiene l’utilità di sviluppare un marchio della valle, che possa essere 

uno strumento forte di identificazione per gli operatori.  

Pinzolo viene vista come una località che per le sue caratteristiche paesaggistiche e 

strutturali risulta adatta a tutti i target, anche se  attualmente frequentata in prevalenza 

da turisti anziani. 

Il target della località è prevalentemente italiano. Gli stranieri d’estate preferiscono 

l’alta montagna, scegliendo di raggiungere direttamente i rifugi scelti anche come forma 

di alloggio.  

La località non è molto amata dagli stranieri, che preferiscono le zone del Lago di 

Garda, anche perché queste offrono forme organizzative molto più strutturate. Ad 

esempio per quanto riguarda le piste ciclabili, che a Pinzolo non sono attrezzate, il 
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noleggio bici che si trova lontano dalla pista, la mancanza lungo la pista di  attrezzature 

per la manutenzione delle bici, inoltre la  mancanza di un punto di ristoro lungo la pista. 

I locali sono consci dell’importanza del turismo per la località (è fonte di benessere), 

esiste un buon rapporto tra turisti e locali e consapevolezza dell’importanza dell’indotto 

turistico anche se la partecipazione in prima persona ad iniziative avviene solamente da 

parte di pochi soggetti e ad appannaggio personale della singola struttura. 

Tesi ricorrente è che ciò che frena la possibilità di miglioramento è il campanilismo 

esistente tra paesi limitrofi, la mancanza di collaborazione. 

Per alcuni operatori il problema legato alla promozione non consiste tanto nella forma 

utilizzata per la stessa, quanto nella sostanza legata al fatto che il parere comune è che 

nel paese non ci sia molto da offrire. 

 

8.3 Analisi della domanda 

8.3.1 I dati statistici 

Esaminando l’arco temporale che va dall’anno 2000 all’anno 2003 (fig. 8.6), si nota 

come le presenze annuali abbiano subito, dopo una diminuzione a cavallo dell’anno 

2001/2002 dovuta presubimilmente alla situazione di incertezza internazionale,  un 

leggero ma costante aumento, e si assestino su una media totale di circa 600.000 

presenze all’anno.23  

Il contributo maggiore al totale è dato dalla domanda di ricettività extra-alberghiera, che 

presenta un andamento meno regolare e dimensioni molto superiori a quella di 

ricettività alberghiera. Il rapporto medio del periodo considerato è pari a 2,7: 1, il che 

sta a significare che per ogni persona che va a dormire in albergo ve ne sono quasi tre 

che si rivolgono a strutture non alberghiere. Le due diverse tipologie di domanda si sono 

tuttavia mosse sempre nella stessa direzione, registrando per ciascun anno variazioni del 

medesimo segno. 

Le previsioni delle presenze totali per l’anno 2004 sono in aumento (7,7%), ma tale 

incremento complessivo scaturisce da un aumento della domanda extra-alberghiera 

(15,2%) e da un calo di quella alberghiera (-10%). Questo risultato è in qualche modo in 

                                                 
23 Vedi allegato 3, tabella Pinzolo. 
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contrasto con l’andamento passato delle due tipologie di domanda che si sono mosse 

concordemente negli ultimi quattro anni. 
 

Figura 8.6 
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  Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 
 

La permanenza media per il periodo 2000-2003 è pari a 7,8 giorni, che raggiunge quota 

8 giornate se si considera anche la previsione per l’anno 2004 che vede un leggero 

aumento sia per quel che riguarda il comparto alberghiero che quello extra-alberghiero. 

Si evidenzia chiaramente una tendenza a soggiornare più a lungo in strutture extra- 

alberghiere che alberghiere, essendo la permanenza media rispettivamente di 9,56 e di 

5,55 giornate (fig. 8.7). 
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Figura 8.7 
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  Fonte: ns elaborazioni su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 
 

Di seguito vengono analizzate le serie storiche su base mensile delle presenze turistiche 

alberghiere ed extra-alberghiere a Pinzolo negli anni compresi tra 2000-2003.  

Come si nota dalla fig. 8.8, durante gli anni in questione vi è un andamento ciclico delle 

presenze, con una stagionalità molto marcata nei mesi di giugni/luglio/agosto (stagione 

estiva) e dicembre/gennaio/febbraio (stagione invernale). 

Osservando i picchi, la domanda alberghiera presenta un andamento simile  e costante 

nelle due stagioni, mentre la domanda extra-alberghiera raggiunge picchi molto più 

elevati nel periodo estivo rispetto a quello invernale e presenta quindi un andamento 

molto più disomogeneo.  
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Figura 8.8 
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  Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 
 

Raggruppando i dati per singoli mesi, è possibile analizzare più nello specifico 

l’andamento mensile delle presenze alberghiere ed extra-alberghiere. 

Per quel che riguarda il comparto alberghiero (fig. 8.9), al di là di variazioni 

fisiologiche, la media delle percentuali mensili dei diversi anni si mantiene più o meno 

costante. Possiamo notare come il mese di maggio, quello di novembre e in misura 

minore quello di dicembre, presentino invece un costante aumento delle presenze 

alberghiere 

Anche nel comparto extra-alberghiero (fig. 8.10), l’andamento mensile nel periodo in 

analisi è abbastanza costante, ad eccezione del mese di dicembre che ha subito negli 

ultimi anni una forte contrazione delle presenze. Questo dato è speculare a quello del 

reparto alberghiero, che è in aumento. 
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Figura 8.9 

Presenze - Flussi mensili alberghiero
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  Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 

 
Figura 8.10 

Presenze - Flussi mensili extra-alberghiero
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  Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 

Considerando le previsioni fino a settembre 2004, si nota per il reparto alberghiero un 

lieve calo rispetto agli anni precedenti, mentre quello extra-alberghiero si mantiene in 

linea con il precedente andamento, e mostra anche un leggero aumento (fig. 8.11 e 

8.12). 
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Figura 8.11 
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  Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico PAT” 

 
 
 

Figura 8.12 

Presenze extra-alberghiere
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  Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 
 
Analizzando le presenze dal punto di vista della loro provenienza e della loro 

distribuzione, si è preso a riferimento l’anno 2003, in considerazione del fatto che 

l’andamento negli anni precedenti si è rivelato costante, ed è stato quindi possibile 
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considerare le informazioni estratte dal 2003 attendibili e significative anche per gli anni 

passati. 

La maggior parte dei turisti che scelgono Pinzolo come destinazione per le proprie 

vacanze è rappresentata dal mercato italiano, che nell’anno 2003 costituisce ben il 93% 

delle presenze, mentre il restante 7% è dato dai turisti di provenienza estera (fig. 8.13). 
 
 

Figura 8.13 

Distribuzione delle presenze anno 2003
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  Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 

 

Entrando nel dettaglio dei due mercati, italiano ed estero, è possibile approfondire la 

conoscenza riguardo alla provenienza dei turisti.  

In particolare, nel mercato italiano, le principali regioni che rappresentano il bacino 

d’utenza di Pinzolo sono, in ordine d’importanza, Lombardia, Emilia-Romagna, 

Veneto, Lazio, Marche e Toscana, e Liguria (fig. 8.14). Quindi regioni più o meno 

limitrofe, o comunque non particolarmente distanti. 
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Figura 8.14 

Presenze e arrivi italiani per regione anno 2003
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  Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 
 

Per quel che riguarda il mercato estero, le principali nazioni di provenienza sono, in 

ordine, Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio, Francia 

e Ungheria (fig. 8.15). 

 
 

 

 182



 TURISMO FAMILIARE 
 Realtà, Concorrenza e Proposte Strategiche per le destinazioni di Andalo, Brentonico e Pinzolo  
    

Figura 8.15 

Presenze e arrivi stranieri per nazione anno 2003
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  Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico PAT”
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Italiani e stranieri si distinguono nella scelta delle tipologie di alloggio. Se le preferenze 

dei turisti italiani si orientano maggiormente verso gli alloggi privati, e solo in seconda 

scelta verso gli alberghi, più del 50% dei turisti stranieri predilige invece l’alloggio in 

strutture alberghiere, seguito dall’alloggio privato. Da notare che i campeggi sono 

frequentati per lo più da stranieri, mentre solo il 4,3% degli italiani sceglie questa 

tipologia di alloggio (fig. 8.16). 
 
 

Figura 8.16 
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  Fonte: ns elaborazione su dati “Osservatorio turistico PAT” 
 
 

8.3.2 Le interviste sul campo 

Le interviste semi-strutturate sono state somministrate ad un campione di 16 famiglie 

con bambini e nuclei di nonni con nipoti. 

 

Tra le motivazioni che spingono a scegliere Pinzolo come località montana di vacanza 

spiccano le condizioni caratteristiche del posto, prima fra tutte l’altitudine, ritenuta 

molto adatta ai bambini e allo stesso tempo agli anziani, coi quali spesso si sposta la 

famiglia specialmente nella stagione estiva. Molto rilevanti inoltre, come fattori di 

scelta, sono in pari misura il contesto paesaggistico naturale, verde e rilassante, i parchi 
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che la località offre, la possibilità di passeggiate ed escursioni anche in alta quota 

(discorso valido per gli adulti), la tranquillità del paese ed il clima favorevole e propizio. 

Seguono poi i servizi disponibili, la gestione degli spazi e la pulizia e l’ordine, garantiti 

qui in modo più puntuale e accurato. La vicinanza a casa è un altro dei fattori che risulta 

decisivo nella scelta, considerato il viaggio che si affronta coi piccoli.  

Per chi alloggia in appartamento, in caso di affitti annuali o a maggior ragione di 

proprietà, ad invogliare è la possibilità di poter sfruttare la doppia stagione.  

Notevole è il peso di esperienze positive legate a passati soggiorni di vacanza, che 

operano come fattori motivazionali in buona parte dei casi (quasi la metà degli 

interpellati). 

 

Il passaparola risulta essere in assoluto la fonte più utilizzata per reperire informazioni 

circa la località, ed esercita una grande influenza sulla scelta definitiva: il consiglio di 

amici e parenti è il mezzo più diretto e di presa efficace nello stimolare la scelta della 

località. Analoga importanza hanno le precedenti esperienze di vacanza, che consentono 

di decidere e programmare eventuali nuove sistemazioni e itinerari mai percorsi sul 

posto. 

È decisivo poi, in una buona parte dei casi, l’escursionismo da prenotazione, sia a scopo 

di informazione sia per confermare la propria scelta di vacanza. 

Una minoranza del campione si rivolge alla APT di Trento, presso cui raccoglie il 

materiale informativo aggiornato, altri invece consultano depliant in loco; in un solo 

caso viene contattata una agenzia di viaggio nel luogo di residenza. 

Internet è ritenuto un mezzo utile per la raccolta di informazioni, innovativo e 

stimolante ma non sempre completo: chi lo consulta richiede comunque la spedizione di 

materiale cartaceo al proprio domicilio. 

Si segnala che una parte del campione si sente a casa propria: come ospite da decenni 

del posto rappresenta una clientela consolidata e sicura, per la quale poca rilevanza 

hanno gli strumenti divulgativi (vent’anni di soggiorno in tre casi, trenta in due casi).   

 

La scelta circa la struttura ricettiva cade per la maggior parte sull’appartamento, per 

l’indipendenza, la libertà nella gestione, la flessibilità negli orari e l’agio di ritrovare 
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l’ambiente di casa che questo permette, aspetti di autonomia ritenuti di fondamentale 

importanza dalle famiglie con bambini.  

Il fattore economico influisce su tale preferenza nella quasi totalità di chi opta per 

l’appartamento, considerata l’eventualità di trascorrere altre ferie durante l’anno e, in 

alcuni casi, durante lo stesso periodo estivo. Tale struttura è preferita perché permette 

periodi più lunghi di vacanza, anche dell’ordine di mesi nel caso di affitti o 

appartamenti di proprietà; gli ospiti che optano per questa soluzione indicano poi come 

ulteriore motivazione di scelta la possibilità di ospitare amici e parenti. 

Chi sceglie l’albergo (tre casi) lo preferisce per la possibilità di trascorrere più tempo 

libero con i bimbi, per la qualità del riposo, per i servizi, per la tranquillità, per il piacere 

di godere una piena vacanza, soprattutto se questa rimane l’unica nell’arco dei dodici 

mesi. 

Si registra una preferenza in favore della residenza turistica, per i servizi di livello 

alberghiero e, al contempo, per la maggior indipendenza fruibile rispetto agli hotel. 

 

Dal campione emerge la priorità dei parchi giochi tra le strutture ritenute indispensabili 

per il turismo familiare, assieme alla possibilità di fruire di assistenza sanitaria 

affidabile e tempestiva (ambulatori e ospedali facilmente raggiungibili). Grande 

importanza rivestono i mezzi pubblici per il trasporto in loco (in due casi se ne 

lamentano gli eccessivi vincoli rappresentati dall’esiguo numero di collegamenti e 

scarsa flessibilità negli orari), poiché alcuni nuclei familiari una volta sul posto non 

intendono utilizzare il mezzo proprio.  

Viene segnalata poi l’accessibilità ai servizi, oltre che la funzionalità e l’efficienza di 

negozi e supermercati, dato il tipo di utenza in esame, in taluni casi con bimbi molto 

piccoli. 

Molto apprezzata è la fruibilità della biblioteca, ritenuta accogliente e ben fornita: in 

particolare, chi la frequenta valuta positivamente la dotazione multimediale, ad accesso 

gratuito, con due postazioni collegate alla Rete. 

Le occasioni di intrattenimento sono giudicate molto importanti in una località 

montana: chi ha bimbi piccoli lamenta carenza, nello specifico, di animazione loro 

dedicata nella fascia pomeridiana. L’utenza di maggiore età lamenta la mancanza di un 

impianto natatorio e di campi da tennis coperti, oltre che di una sala cinematografica.  
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La popolazione più anziana auspica un miglioramento qualitativo delle proposte di 

intrattenimento, come distrazioni musicali, o il perfezionamento del bocciodromo. 

Emerge la richiesta di percorsi escursionistici adatti e attrezzati per le esigenze dei più 

piccoli, per i quali occorre una chiara segnalazione della percorribilità, dell’impegno e 

del tempo complessivo. Graditi risultano poi i percorsi ciclabili, con la possibilità di 

noleggiare bici per bambini o da adulti con sellino posteriore. 

 

Il modo di fare vacanza risente indubbiamente della trasformazione del nucleo 

familiare: l’arrivo dei figli conduce a compiere scelte meno egoistiche circa la 

destinazione per le ferie per tutti gli interpellati. A tal proposito, si accorciano i viaggi e 

i soggiorni, mentre in altri casi muta la scelta della destinazione (per esempio si decide 

di rinunciare a viaggi a medio raggio), si tende a privilegiare in tutti i casi la scelta della 

tranquillità in ogni aspetto.  

La gran parte del campione ammette il cambiamento nelle abitudini e nei divertimenti in 

vacanza, segnalando la rinuncia alla vita notturna e ad altri tipi di svago meno tranquilli 

di quelli imposti dalla convivenza familiare. La presenza di figli piccoli influisce sulla 

scelta delle attività da praticare, portando all’abbandono di sport faticosi o pericolosi, o 

in genere ad escursioni meno impegnative. 

Alcune coppie si ritagliano comunque un periodo di ferie del tutto rilassante, affidando i 

figli, anche in vacanza, ai nonni (in tale caso la sistemazione privilegiata è 

l’appartamento). 

Solo una minima percentuale degli intervistati è convinta della sostanziale immutabilità 

del modo di fare vacanza, o perché comunque sempre improntata a svaghi tranquilli o 

perché crede nell’importanza di coinvolgere i bambini appieno nelle attività praticate 

dagli adulti, per favorire la loro educazione e una crescita completa e sana.   

 

Nel luogo di vacanza la sicurezza sociale e ambientale risulta di basilare importanza 

per tutti i nuclei familiari, in particolare i sistemi di protezione e di riparo sui percorsi, le 

segnalazioni specifiche e mirate alle esigenze dei bambini, come le strutture dedicate e 

gli svaghi: tutto ciò consente di trascorrere un soggiorno in serenità e quiete con i figli.  

La tutela ambientale è unanimemente considerata un aspetto di forte richiamo e valore 

per la località montana: sotto questo aspetto il Trentino opera meglio di altre località 
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dell’arco alpino. L’apprezzamento è altissimo per i percorsi guidati nei boschi, in cui le 

guide accompagnano alla scoperta della flora e della fauna tipica del luogo. Il rapporto 

con i residenti è ritenuto per la gran parte soddisfacente, in alcuni casi è ottimo, così 

come l’accoglienza e il senso di ospitalità.  

Chi frequenta la località da decenni critica però i cambiamenti nell’assetto urbanistico e 

auspica un freno alla speculazione edilizia, pena lo snaturamento della zona. 

  

L’iniziativa Disney Mountain Fun riscuote apprezzamento presso la gran parte degli 

ospiti: essa anima il posto che in genere è molto tranquillo, troppo secondo alcuni. 

L’allestimento dell’area giochi è accattivante e stimolante per i ragazzi e permette ai 

genitori di rimanere nei paraggi.  

La quasi totalità del campione giudica interessante e innovativo il progetto, di cui è 

venuta a conoscenza solo una volta giunta sul posto; solo una ridottissima minoranza si 

dice poco interessata.   

Gli animatori sono sufficientemente in grado di coinvolgere i partecipanti. Il gradimento 

dell’iniziativa risente però dell’età dei bambini: non essendo raggruppati per fasce d’età, 

si lamentano difficoltà di inserimento per i bimbi più piccoli, (3-5 anni) rispetto a quelli 

più autonomi (7-10 anni).   

In particolare, presso gli ospiti che alloggiano in albergo suscita entusiasmo la dotazione 

a tema legata al progetto Disney: il corredo nelle stanze rende festosa l’atmosfera, 

mentre i servizi in sala ristorante permettono di distrarre con allegria i bimbi nell’attesa 

dei pasti.  

Tra chi soggiorna in appartamento i consensi sono più tiepidi, si criticano in particolare 

gli alti costi di partecipazione ai giochi; in una minoranza di casi gli interpellati non 

sono in grado di giudicare, poiché scarsamente interessati, pur avendo figli, e affatto 

coinvolti.   

 

8.4 Linee strategiche per la località 

Al fine di fissare un indirizzo strategico per Pinzolo, si è deciso di partire da un’analisi 

delle criticità e delle potenzialità attuali della località, raggruppate in tre macro-aree: 

servizi e strutture, coordinamento e comunicazione. Sulla base di questa analisi seguirà 
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l’elaborazione delle linee strategiche per un miglioramento dell’offerta turistica della 

località. 

 

8.4.1 Servizi e strutture 

Come si può evincere dall’analisi dell’offerta turistica del territorio, i servizi e le 

strutture dedicate alle famiglie risultano complessivamente buone ed eterogenee, seppur 

in numero limitato. Le infrastrutture urbanistiche risultano nel complesso adeguate, 

sebbene si siano rilevate inadeguatezze strutturali come la mancanza di marciapiedi in 

alcune zone del paese. L’area della pineta è sicuramente uno dei punti di forza della 

località, assieme alla conformazione del paese e alla sua altitudine, che la rendono meta 

ideale per il soggiorno estivo delle famiglie. La presenza del parco giochi ottimamente 

attrezzato e di ampi spazi verdi ideali per svolgere attività ricreative outdoor costituisce 

un elemento distintivo dell’offerta della località, come riconosciuto anche dalle famiglie 

soggiornanti in loco. L’offerta ricettiva alberghiera è risultata, anche per ammissione 

degli stessi proprietari, strutturalmente non del tutto adeguata ad ospitare nuclei 

familiari, soprattutto a causa della dimensione ridotta degli immobili e delle stanze. Da 

questo punto di vista, invece, l’appartamento risulta molto più funzionale per accogliere 

il target familiare. 

Dal lato dei servizi, nonostante vi sia la volontà abbastanza diffusa di puntare sul 

segmento famiglia, non vi è un’offerta differenziata e strutturata per soddisfare i bisogni 

dei bambini nelle varie fasce d’età. 

A livello di località, le carenze più evidenti riguardano le strutture utilizzabili sia dai 

turisti che dai locali, per lo svolgimento di attività ricreative in caso di maltempo. 

Attualmente l’unico impianto coperto fruibile è il palazzetto del ghiaccio, mentre è in 

corso la costruzione di un centro polifunzionale coperto. Il paese risente in modo 

particolare della mancanza di una piscina facilmente raggiungibile, in quanto la più 

vicina è localizzata nel comune di Spiazzo, a circa sette chilometri da Pinzolo. 

 

8.4.2 Coordinamento 

Un altro problema fondamentale che è stato riscontrato riguarda una carenza di 

coordinamento fra tutti gli operatori locali ed una mancanza di sinergia al fine di 
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raggiungere un obiettivo comune. A livello di comparto ricettivo non è ancora 

identificabile un soggetto che rappresenti gli interessi di tutte le tipologie. Il quadro è 

complicato ulteriormente dalla recente legge provinciale n. 8/2002 che ha riformato gli 

organi responsabili della promozione a livello di ambito e ha dato nuove competenze 

alle vecchie APT, portando alla creazione di soggetti di natura privata. Al momento, 

quindi, ci si trova ancora in un periodo di transizione, che si riflette in una situazione di 

stasi e di incertezza, nella quale i ruoli sono ancora da definire. A questo nuovo assetto 

organizzativo si è affiancato un consorzio di recente istituzione che raggruppa i 

rappresentanti delle diverse categorie che operano sul territorio in diversi ambiti 

commerciali, non solo turistici. Questo soggetto, sebbene finora abbia agito a livello 

organizzativo, ad esempio fornendo supporto alle attività in loco del progetto Disney 

Mountain Fun, potrebbe fungere da elemento trainante per lo sviluppo e 

l’organizzazione delle attività turistiche della zona, coinvolgendo anche parte degli 

stakeholders del territorio finora esclusi. 

Le difficoltà di coordinamento derivano anche dalla presenza di un numero consistente 

di proprietari in possesso di un’unica struttura, sia alberghiera, che extra-alberghiera, di 

piccole dimensioni. Questa situazione implica che ci sia un numero elevato di soggetti 

da coinvolgere in tutti gli aspetti, sia organizzativi che comunicativi nella località. Il 

possesso di una singola struttura non incentiva gli operatori a partecipare alle iniziative 

locali di carattere promozionale, in quanto la gestione tradizionale sembra risultare 

sufficiente a garantire i ricavi stagionali. 

 

8.4.3 Comunicazione 
Da un’analisi della località, la comunicazione, sia interna che esterna, sembra presentare 

evidenti lacune. Fra i vari operatori presenti a Pinzolo non vi è una piena 

consapevolezza di tutte le iniziative presenti sul territorio e una percezione chiara del 

ruolo dell’organo di promozione. Basti pensare al fatto che solo una minima parte dei 

proprietari di appartamenti preferisce affidare l’attività promozionale ad agenzie 

immobiliari, non riconoscendo tale ruolo all’APT. 

Per quanto riguarda l’intrattenimento, esistono all’attivo delle buone proposte, ma di 

iniziativa e ad appannaggio del singolo operatore proponente, e non rivolte a creare 

sinergie tra tutti coloro i quali sono potenzialmente interessati a parteciparvi. Lo 
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dimostra il fatto che parte delle strutture extra-alberghiere ne rimangono estranee. Tutto 

ciò, quindi, porta alla creazione di un’offerta disaggregata, nella maggior parte dei casi 

comunicata in modo frammentato all’utente finale. Il parere è che si dia poca 

importanza alla leva comunicazionale, in molti casi non comprendendo la reale portata 

dei fattori differenziali in possesso. 

Un’altra criticità che si è riscontrata riguarda la mancanza di un’identità ben definita, 

chiaramente riconoscibile agli occhi del turista. Dopo gli anni ’80, periodo in cui 

Pinzolo ha vantato una forte capacità di attrattiva e sviluppo sia nel periodo estivo, che 

nel periodo invernale, la località non è stata in grado di rinnovare la propria immagine, 

di mantenersi al passo con i tempi e con le evoluzioni del mercato turistico, subendo la 

fagocitazione turistica da parte di mete limitrofe di maggior successo. 

 

8.4.4 Strategie 

Una volta delineati punti di forza e di debolezza della località si passa alla definizione 

delle linee strategiche volte al miglioramento dell’offerta turistica. Pinzolo si è rivelata 

una destinazione particolarmente adatta per il soggiorno delle famiglie. Sarebbe però 

opportuno che la località optasse per una focalizzazione più chiara sul target famiglia. 

Poiché le esigenze dei nuclei familiari sono differenziate a seconda dell’età dei bambini 

in famiglia, occorre una maggiore specializzazione dei servizi che vadano a soddisfare i 

bisogni delle diverse fasce d’età. A questo proposito si suggerisce la seguente 

suddivisione delle strutture ricettive: 

- gli appartamenti, per vocazione più idonei ad ospitare famiglie con bambini 

molto piccoli, potrebbero rafforzare ulteriormente l’offerta rivolta a questo 

segmento, potenziando le dotazioni dedicate e proponendosi come la struttura 

che più facilita la gestione dei bambini piccoli in vacanza, offrendo la massima 

flessibilità in tempi e spazi; 

- gli alberghi potrebbero specializzarsi nell’accoglienza di famiglie con figli di età 

scolare, non essendo per questo necessario un grosso investimento strutturale, 

bensì investimenti in attività di intrattenimento, come animazione e spazi di 

ritrovo sicuri. 
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Tale soluzione, viste le dotazioni di partenza, sembra essere facilmente realizzabile in 

tempi brevi e in maniera relativamente poco onerosa. 

A livello di località, nell’attesa del completamento del centro polifunzionale, per 

supplire alla carenza di strutture coperte nelle quali svolgere attività ricreative, si 

suggerisce l’installazione di una tensostruttura atta ad accogliere alcune iniziative di 

intrattenimento valide per genitori e bambini di ogni fascia d’età, quali ad esempio 

cinema, discoteca e spettacoli vari. 

Per sfruttare al meglio il potenziale paesaggistico della zona è necessario potenziare i 

percorsi escursionistici adatti ed attrezzati alle esigenze dei più piccoli, ad esempio 

segnalandone la percorribilità con passeggini, il livello di difficoltà e il tempo 

complessivo necessario. 

Il progetto Disney Mountain Fun, inoltre, può fungere da esempio e da traino per 

ulteriori iniziative dedicate ai bambini, che possono essere sia sfruttate nel periodo di 

permanenza del progetto Disney nella località, che in un momento successivo ad esso. 

Questo tipo di intrattenimento potrebbe partire inizialmente con attività rivolte ad un 

target di ragazzi di età superiore ai 12 anni, non coperto attualmente dalle iniziative 

Disney, per essere poi esteso a tutte le fasce d’età. Esempi di tali attività potrebbero 

riguardare tornei sportivi, spettacoli interattivi, corsi di vario genere e attività che 

coinvolgano anche i genitori. È di fondamentale importanza, inoltre, che questa 

iniziativa non rimanga un’esperienza isolata, ma vengano utilizzate le competenze 

acquisite quali punto di partenza per una proposta di intrattenimento che parta 

dall’interno della località.  

Peraltro, l’adesione a questo progetto ha previsto l’utilizzo di figure professionali ad 

hoc per lo svolgimento delle attività e per la mancanza di personale locale 

adeguatamente formato si è dovuto optare per animatori esterni alla stessa. Al fine di 

migliorare, quindi, l’offerta di servizi e sfruttare appieno le opportunità lavorative messe 

a disposizione dallo sviluppo turistico, è necessario prevedere dei corsi di formazione 

specifici. Allo stesso modo, l’attività promozionale dovrà sfruttare l’immagine di 

destinazione attiva, ideale per le famiglie che il progetto Disney sta creando sul 

mercato.  

Per quanto riguarda l’attuale attività di comunicazione del progetto, si segnala la 

necessità di evidenziare in maniera più efficace la presenza di tale iniziativa sul 
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materiale informativo cartaceo e web realizzato, poiché la maggior parte delle famiglie 

vengono a conoscenza del progetto solamente in loco. 

Una svolta importante per la creazione di un’offerta organica attualmente non presente 

nella località potrebbe essere costituita dall’introduzione di una card, strumento 

operativo per una strategia di coordinamento tra gli operatori. Per fare questo risulta 

necessario identificare un soggetto super partes, individuabile nell’APT, che si faccia 

carico dell’iniziativa e individui una serie sufficientemente numerosa di servizi ed 

attività che entrino a farne parte. Questa card dovrebbe comprendere una serie di 

convenzioni con le strutture del territorio, che attualmente sono presenti, ma in maniera 

scollegata (funivie, stadio del ghiaccio, centro ippico, guide alpine, Ente Parco 

Adamello Brenta, …).  

Difatti, gli accordi fra gli operatori sono rari e le iniziative esistenti sono a carattere 

isolato, e non lasciano emergere una rete di alleanze che porti alla creazione di una 

realtà sistemica, elemento positivo agli occhi del turista. Alla base di tutto, comunque, è 

necessario sensibilizzare gli operatori sui benefici che operazioni di questo tipo 

garantiscono nel lungo periodo. Tutto ciò favorirebbe la creazione di una mentalità 

propositiva, di cooperazione e costruzione di obiettivi comuni, in grado di agevolare la 

crescita della località, dal punto di vista sia dell’offerta, che dell’immagine. 

Sul piano della comunicazione, si avverte la necessità di favorire la circolazione di 

informazioni tra operatori al fine di stimolare l’interesse e la partecipazione alle 

iniziative collettive e di rafforzare lo spirito di appartenenza. All’esterno, invece, 

occorre sviluppare una promozione maggiormente mirata al target famiglia, attraverso 

la produzione di materiale informativo che valorizzi anche i punti di forza della località 

a volte trascurati. Ad esempio, la località risulta particolarmente indicata per il 

soggiorno dei bambini, sia per l’altitudine (800 m. s.l.m.), dato comprovato da studi 

medici, che per la particolare morfologia del territorio. Anche la presenza della pineta e 

del parco giochi potrebbero essere sfruttate per migliorare l’immagine della località. 

Essendo internet, al giorno d’oggi, uno strumento fondamentale di promozione e 

commercializzazione turistica, sarebbe utile predisporre nel sito web ufficiale dell’APT 

una sezione dedicata alle famiglie, in linea con le strategie fin qui delineate, 

comprendente offerte, informazioni utili sui servizi presenti nella località (pediatra, 

farmacia, negozi specializzati per bambini, ecc.), scontistiche. Altrettanto utile ed 

 193



 TURISMO FAMILIARE 
 Realtà, Concorrenza e Proposte Strategiche per le destinazioni di Andalo, Brentonico e Pinzolo  
    

innovativa sarebbe l’introduzione di una sezione accessibile direttamente dai bambini, 

con giochi e favole ispirati alla località e informazioni comunicate in un linguaggio 

adatto a loro. Allo stesso modo sarebbe utile che i singoli operatori provvedano a dotare 

il proprio sito web di una sezione dedicata alle famiglie, sulla falsariga del sito 

istituzionale della località, al fine di rafforzare un’immagine unitaria e coerente. 

È auspicabile infine una riorganizzazione del materiale informativo disponibile in loco, 

attraverso la predisposizione di un unico strumento informativo (brochure o guida), che 

renda più agevole il trasporto e la consultazione dello stesso, risultato dell’aggregazione 

dei diversi formati editoriali esistenti. Anche la creazione di un catalogo ad hoc sulla 

vacanza per famiglie dell’intera valle, con indicazioni utili per gli ospiti, aumenterebbe 

la visibilità di un’offerta organica agli occhi del turista. 
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9 BENCHMARKING: CONFRONTO TRA I BEST PRACTICE E L’OGGETTO DI 
RICERCA 

Il confronto tra analisi dell’offerta e quella della concorrenza fa emergere un notevole 

divario tra le tre località trentine prese in considerazione e le proposte per le famiglie 

nelle regioni concorrenti. Queste ultime dimostrano di essere già da tempo competitive 

sul segmento famiglia e di conseguenza risultano più avanzate rispetto all’offerta 

italiana in generale.  

Solo oggi l’Italia, così come il Trentino, sta rendendosi conto dell’importanza di 

soddisfare le esigenze delle famiglie. Tale importanza deriva dal fatto che esse hanno 

una maggiore disponibilità economica, costituiscono una clientela meno invasiva di 

altre per la località e, oltre ad essere un ottimo veicolo per il passaparola, consentono 

anche di creare una potenziale domanda futura, rappresentata dai bambini. All’estero gli 

operatori hanno già capito il vantaggio che porta fornire offerte specifiche, come ad 

esempio consorzi o club di prodotto. 

È utile inoltre considerare il diverso modo in cui nei vari Paesi viene concepita la 

famiglia. All’estero sono molto più abituati, ad esempio, a fare affidamento, con 

maggior tranquillità durante la vacanza, su un servizio babysitting, mentre in Italia, 

anche da com’è emerso durante i focus group, i genitori preferiscono tenere i figli 

sempre con sé e soprattutto non vogliono caricarli di attività che invece in Paesi come 

Svizzera o Austria hanno fatto registrare un buon riscontro. 

Un punto molto interessante, inoltre, riguarda i marchi di qualità, creati allo scopo di 

migliorare l’offerta turistica, dei quali si nota la forte presenza nei tre Paesi stranieri 

presi in analisi. Gli standard qualitativi richiesti per aderire a questi marchi sono molto 

elevati e riguardano non solo le singole aziende ma anche intere località. 

Parlando con diversi operatori delle tre località si evidenzia ancora una certa diffidenza 

verso iniziative di questo tipo, che però potrebbero rappresentare una possibilità in 

futuro di cambiare il modo di fare turismo anche in Italia. Gli Italy Family Hotels, ad 

esempio, rappresentano un punto di partenza verso questa direzione, in quanto sono uno 

dei pochi esempi di politica di marchio attuati nel nostro Paese. 

Quanto ai servizi e alle strutture nelle singole località si possono notare differenze 

evidenti tra Andalo, Pinzolo e Brentonico. Seppur con qualche cosa da migliorare, 

Andalo è senza dubbio la località che più delle altre due è entrata nell’ottica di diventare 
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un punto di riferimento per il turismo familiare, ed è quindi più consapevole delle 

modifiche che potrebbero essere fatte e più disponibile ad accettare eventuali iniziative 

che possano incrementare l’afflusso delle famiglie nella località. I servizi presenti, 

infatti, corrispondono quasi nella totalità a quelli identificati durante l’analisi dei best 

practice24. A Pinzolo, invece, sebbene siano presenti delle strutture adatte ad accogliere 

i nuclei familiari, manca una vera cooperazione tra i vari operatori. Brentonico ha la 

necessità di svilupparsi quasi del tutto, a causa della mancanza di strutture e servizi 

adatti ad un’offerta specifica. Questo può costituire un’opportunità per la località, la 

quale potrebbe sicuramente trarre beneficio da eventuali investimenti in infrastrutture 

turistiche dedicate, poiché creare un’offerta ex novo comporta meno problemi che 

cambiarne una già esistente. 

In conclusione, si è visto che i tre Paesi esteri considerati vedono come soggetti attivi 

nella creazione di offerte turistiche gli enti turistici territoriali, e questo rappresenta un 

vero e proprio punto di forza. La collaborazione fra iniziative locali ed enti 

sovraordinati, tra cui l’ENIT, i cui corrispettivi svizzeri e austriaci sono molto influenti, 

potrebbe portare l’Italia a raggiungere alti livelli di competitività. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Cfr. cap. 4.5 e Allegato 2. 
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Proprietario di un albergo, di un ristorante – pizzeria e di una baita, 02/07/2004 

Sindaco di Andalo e Direttore del consorzio Ski pass Paganella – Dolomiti, 

02/07/2004 

Proprietario di un’agenzia di viaggio e proprietario di appartamenti, 02/07/2004 

Commerciante, 02/07/2004  

Vice-direttrice della Cassa Rurale delle Giudicarie e del Chiese, 05/07/2004 

Presidente della Società Andalo Gestione Vacanze, 05/07/2004 

 

BRENTONICO 

      Presidente Apt  Rovereto Vallagarina e titolare Hotel Polsa in data 02/07/04 

      Ex presidente Consorzio Brentonico Vacanze in data 02/07/2004 

      Un membro del direttivo del Consorzio Brentonico Vacanze in data 02/07/2004 

      Assessore al turismo per il Comune di Brentonico in data 02/07/2004 

      Direttore della Cassa Rurale di Brentonico in data 02/07/2004 

      Responsabile Apt per Brentonico in data 05/07/2004 

     Guida Alpina operante sul territorio dell’altopiano in data 02/07/2004 

     Ex assessore al turismo per il Comune di Brentonico in data 01/07/2004 

     Responsabile sezione mountain bike della federazione ciclistica italiana sezione 

trentina in data 03/07/2004  

 

PINZOLO 

     Direttore Cassa Rurale di Trento e Rovereto 

     Vicedirettore APT, responsabile progetto DMF 
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     Direttore del Consorzio Val Rendeva 

     Guida Alpina 

     Ristoratore, ristorante La Botte 

     Proprietaria Centro Ippico Val Rendeva 

     Direttrice tecnica dell’Agenzia di Viaggi incoming “Summer & Winter” 

     Impiegata Comune di pinzolo e Funivie 

     Proprietario Centro Pineta Hotel 

     Creatore e promotore della guida “Val rendeva- Ciak si Gira” 

     Direttore delle Funivie di Pinzolo Spa   
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APPENDICI 

ALLEGATO 1 – FAMILY TIROL, CRITERI PER GLI ALBERGHI 
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ALLEGATO 2 – LISTA DI SERVIZI BEST PRACTICE 

STRUTTURE RICETTIVE 
 
Caratteristiche di base: 
 
Servizi in camera (casa) Ristorazione 
Lettini per bambini, culle Seggioloni 
Cucinino o scaldabiberon Posateria e piatti “baby” 
Dispositivi di sicurezza (copri-prese) Menu per bambini 
Spondine anti-caduta Zona non-fumatori 
Fasciatoi Spazio apposito per la preparazione delle 

pappe  
Vaschette per il bagnetto Orari flessibili dei pasti 
Vasino da notte/riduttore WC  
Parapetto scale  
 
 
Spazi Giochi e intrattenimento Altri servizi 
Saletta giochi interna   Lavanderia, possibilità per asciugare e 

stirare 
Spazio giochi esterno   Babysitting  
Assistenza/animazione per i bambini da 6-
12 anni 

Convenzioni con altre strutture del luogo 
come piscine, attrazioni 

Aree di gioco sicure da traffico e incidenti, 
facilmente osservabili 

Noleggio passeggini e biciclette con 
seggiolino 
 

 Riduzioni, sconti per bambini, Piani 
Famiglia. 

     
                                                                                 

Caratteristiche addizionali: 
 
Servizi in camera (casa) Ristorazione 
Camera da letto oscurabile e con rete 
antizanzare  

Giochi per intrattenere i bimbi a tavola 

Camere da letto separate, ma collegate Buffet per bambini 
Camere speciali per bambini allergici Fontana di limonata 
lucina notturno Alimentazione biologica 
Porta pannolini  Alimentazione speciale per bambini 

allergici 
Frigoriferi, forni a microonde, 
vaporizzatori in ogni nucleo che ospiti 
bimbi piccoli 

Prodotti tipici 
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Spazi Giochi e intrattenimento Altri servizi 
Assistenza/animazione per i bambini da 0 a 
6 anni 

Informazioni per gite con i bambini, 
possibilità di svago 

Piscina con apposito spazio per bambini Scorta di pannoloni, ciucci, biberon e 
salviette umidificate (a pagamento) 

Giocattoli e utensili del gioco certificati e 
sicuri 

Centro wellness per gli adulti 

Sabbionaia Riduzioni speciali del tipo “Singlo con 
bambino” 

La presenza di animali che si possono 
accarezzare e coccolare 
 

Assistenza medica/pediatrica, piccola 
farmacia pediatrica, cassetta pronto 
soccorso ben visibile ai genitori 
 

 
 
DESTINAZIONI/ LOCALITA’ 
 

Attività di intrattenimento, sport e gioco 
 
Programma di animazione Un posto per fare arrampicata con delle 

guide alpine 
Parchi giochi per bambini con giostre, 
altalene, scivoli e sabbionaia 

Spazio gioco indoor (in caso di maltempo) 

Piscina pubblica scaldata con scivoli e 
altre giostre per i bambini 

La presenza di animali da accarezzare 

Per i bambini più grandi: Skate-Funpark, 
campi di calcetto e pallavolo 

Maneggio (ponyriding) 

 
Servizi 
 
Ente turistico a disposizione con brochure 
informative 

Percorsi tematici/educativi con ad esempio 
un boscaiolo o biologo 

Babysitting Sentieri percorribili da carrozzine 
Negozio con articoli per bambini 
(alimentazione, giochi, ecc.) 

Alloggi per famiglie (con le caratteristiche 
scritte sopra) 

Biblioteca/Ludoteca Funicolare per bambini (l’unico in Europa 
è in Austria) 

Assistenza medica/pediatrica e farmacia  
 
 
 
 
 
 
 
 

 208



 TURISMO FAMILIARE 
 Realtà, Concorrenza e Proposte Strategiche per le destinazioni di Andalo, Brentonico e Pinzolo  
    

ALLEGATO 3 – PRESENZE ALBERGHIERE ED EXTRA-ALBERGHIERE DAL 2000 AL 200326

Andalo 

Anno  Alberghiero
Extra-

alberghiero TOT 
Variazione % 

alb 
Variazione % 

extra-alb 
Variazione % 

TOT 
Rapporto extra / 

alb Rapporto medio 
2000 540.484 218.535 759.019       0,4 0,4
2001 559.244   238.955 798.199 3,5% 9,3% 5,2% 0,4
2002 528.710  229.138 757.848 -5,5% -4,1% -5,1% 0,4
2003 583.057   225.049 808.106 10,3% -1,8% 6,6% 0,4
2004 488.327 230.148 718.475 -16,2% 2,3% -11,1% 0,5

 
Brentonico 

Anno     Alberghiero
Extra-

alberghiero TOT
Variazione % 

alb 
Variazione % 

extra-alb 
Variazione % 

TOT 
Rapporto extra / 

alb Rapporto medio
2000 62.614 297.780 360.394       4,8 4,9
2001 60.005   223.937 283.942 -4,2% -24,8% -21,2% 3,7
2002 56.282  284.067 340.349 -6,2% 26,9% 19,9% 5,0
2003 51.432   318.856 370.288 -8,6% 12,2% 8,8% 6,2
2004 36.529 339.236 375.765 -29,0% 6,4% 1,5% 9,3

 
Pinzolo 

Anno     Alberghiero
Extra-

alberghiero TOT
Variazione % 

alb 
Variazione % 

extra-alb 
Variazione % 

TOT 
Rapporto extra / 

alb Rapporto medio
2000 154.505 389.147 543.652       2,5 2,7
2001 164.785   556.908 721.693 6,7% 43,1% 32,7% 3,4
2002 159.336  400.685 560.021 -3,3% -28,1% -22,4% 2,5
2003 180.846   428.437 609.283 13,5% 6,9% 8,8% 2,4
2004 162.759 493.407 656.166 -10,0% 15,2% 7,7% 3,0

 
                                                 
26 Nb: in azzurro le previsioni 
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