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Le mete delle vacanze estive degli italiani del 2009. Ricerca C.R.A. 

 
 
Il turismo e la crisi. Una premessa  
 
Il movimento turistico, considerando gli andamenti espressi anche nei decenni passati, si è sempre 
mostrato sensibile in termini positivi e negativi agli andamenti economici (andamento del PIL dei 
rispettivi Paesi che alimentano la domanda, variazione nei tassi di cambio tra le monete…) oltre che 
al verificarsi di fattori contingenti legati alla sicurezza del viaggio.   
Di contro una convinzione abbastanza diffusa considera il turismo un settore più anelastico di altri 
rispetto ad una congiuntura economica negativa, per cui  è prevedibile che, nonostante la crisi 
economica in atto,  la domanda si mostri propensa a cambiare il proprio modo di viaggiare ma non a 
rinunciare al viaggio, quasi la vacanza sia diventata una sorta di bene primario (ovviamente non per 
tutti, dato che la percentuale di italiani che si concede in un anno una vacanza di qualche giorno è 
all’incirca pari al 50%; e anche per i tedeschi, principale mercato estero dell’Italia e primo mercato 
estero per ben 15 regioni italiane, riguarda all’incirca i due terzi della popolazione).  
Sono approcci che catturano entrambi dei comportamenti turistici e non paiono antitetici. Cambiare 
il proprio modo di viaggiare senza rinunciarvi può significare accorciare il periodo di vacanza, 
scegliere mete più vicine, destinare un budget di spesa più contenuto ecc. Quindi si può affermare 
senz’altro che la crisi in atto avrà dei riflessi negativi sul comportamento dei turisti.  
Alcuni indicatori possono aiutare a comprendere gli impatti sui movimenti turistici e in particolare 
l’incoming verso l’Italia. Sul piano internazionale non aiuta il rafforzamento dell’euro rispetto al 
dollaro e alla sterlina. Positivo è invece l’andamento dei futures del petrolio scesi in un anno da 
quasi 150 dollari al barile a circa 60, ma ciononostante il traffico aereo nel mondo e i passeggeri 
internazionali, che erano cresciuti dell’8% nel 2008 (in realtà la crescita è tutta nella prima parte 
dell’anno) sono calati di circa il 12% nel primo trimestre 2009. Analogo andamento mostra il 
movimento turistico internazionale, che dopo anni di crescita ininterrotta vede il 2008 attestarsi sui 
livelli del 2007 e una contrazione che sfiora l’8% nel primo trimestre 2009 (per l’Italia la perdita 
stimata sarebbe pari a poco meno del 5%, ma per l’area del Mediterraneo che comprende anche il 
nostro Sud la contrazione sarebbe dell’11% nel primo trimestre 2009 sull’analogo periodo 2008) .  
Positiva anche la riduzione dell’inflazione e i tassi Euribor, un indicatore molto affidabile del costo 
del denaro, dato che rappresenta il tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in Euro 
tra le grandi banche europee. Ma nonostante il basso costo del denaro, la domanda di beni e servizi 
rimane comunque stagnante.  
A livello europeo il calo del PIL 2009 sul 2008 è previsto contrarsi del 5%; la produzione 
industriale e la disoccupazione (incremento di circa tre milioni di nuovi disoccupati negli ultimi 
mesi) sono tornati ai livelli del 1998. La fiducia dei consumatori (rapporto UE del maggio 2009) è 
calata di circa il 30% in  un anno. La Germania, principale mercato estero per l’Italia, ma anche per 
il Trentino, mostra una previsione di caduta del PIL per il 2009, dopo un 2008 ancora positivo 
(+1,3%) tra le più elevate tra i maggiori Paesi industrializzati (-5,6%),  la peggiore dopo Giappone e 
ex Unione Sovietica. 
In particolare per la stagione estiva è lecito prevedere che almeno due dei tre principali mercati per 
il Trentino (Germania e Gran Bretagna, che già nell’ultimo biennio avevano mostrato dei segnali di 
sofferenza, a differenza del terzo mercato, quello dei Paesi Bassi, invece in salute) siano destinati a 
subire delle contrazioni negative. 
 
Considerando alloggi privati e seconde case circa otto turisti su dieci presenti in Trentino nel 
periodo estivo sono italiani. Questa percentuale potrebbe anche aumentare proprio a causa della 
crisi e della ricerca di mete di prossimità.  Per questa ragione si è voluto conoscere quali sono le 
intenzioni di vacanza degli italiani per la stagione estiva, acquisendo i risultati di una ricerca multi-
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client effettuata a livello nazionale in due momenti (maggio e giugno) su un campione di 
popolazione. 
Un limite di questa ricerca, è l’assenza di un dato comparativo con gli anni scorsi, che rende 
difficile poter relativizzare i dati emersi.  
Oltre alle domande già previste dall’Istituto di ricerca sono state richieste alcune domande 
specifiche circa la valutazione che gli italiani hanno del Trentino come meta turistica.  
 
 
La ricerca multi client di C.R.A. 
 
La società C.R.A - Customized Research & Analysis di Milano ha sottoposto tra i l2 e il 17 maggio 
al proprio campione di 2.170 individui (panel telematico), rappresentativo di oltre 50 milioni di 
individui della popolazione italiana con più di 14 anni di età, una prima serie di domande riferite 
alle proprie mete di vacanza estiva. Le stesse domande sono state ripetute nella seconda edizione 
dell’indagine tra il 12 e il 17 giugno.  
I questionari vengono inviati al panel per via telematica, e gli intervistai  sono collegati ad un 
elaboratore centrale attraverso un personal computer fornito da Customized Research & Analysis. 
Il campione è distribuito in oltre 750 comuni ed è stratificato, all’interno delle 20 regioni 
geografiche, per ampiezza dei comuni e per numerosità dei componenti del nucleo familiare; viene 
poi poststratificato per sesso, fasce età, istruzione e professione degli individui, secondo gli universi 
Istat 2008. 
 
Con vacanza/viaggio per svago C.R.A. intende “un periodo da trascorrere in una localita’ diversa 
da quella/quelle in cui l’intervistato vive abitualmente (se ad esempio vive abitualmente in due 
località - la prima in cui lavora/studia, la seconda in cui vive durante i fine settimana, con la sua 
famiglia o da solo/sola - nessuna delle due va considerata come località di vacanza), che includa 
almeno un pernottamento (incluso quindi i fine settimana, ad esempio i weekend nella seconda 
casa)”. In questa accezione “vanno considerati i periodi trascorsi per relax, piacere/svago, visite a 
parenti/amici, motivi religiosi, culturali, cure/trattamenti di salute; vanno esclusi i viaggi di lavoro/ 
viaggi incentive/viaggi premio”. 
C.R.A. rispetto al suo campione dichiara un errore campionario assoluto compreso tra il +2,1% e il 
-2,1% con un livello di confidenza del 95%. E’ evidente che procedendo nella stratificazione il 
margine di errore è destinato ad aumentare.  
Ad esempio per quanto riguarda i vacanzieri del Trentino, dati i valori assoluti contenuti, il 
campione potrebbe prestarsi ad una sottostima per una serie di ragioni.  
Innanzitutto la provenienza. Trattandosi di un campione rappresentativo a livello nazionale il Nord 
Ovest pesa per il 26,7%; il Nord Est per il 19,1%, il Centro - Sardegna per il 22,6% e la quota 
rimanente il Sud, Sicilia compresa, per il 31,6%. 
Data la composizione nazionale, volendo considerare come popolazione di riferimento i potenziali 
vacanzieri italiani del Trentino, risultano sottostimate le regioni di prossimità sia del Nord Est che 
del Nord Ovest, aree che in maggior misura alimentano il flusso della domanda verso il Trentino nel 
periodo estivo. 
Un secondo elemento che penalizza il Trentino rispetto ai suoi potenziali vacanzieri è la 
composizione per titolo di studio, una proxi del reddito posseduto. Anche in questo caso, dovendo 
rispecchiare un dato nazionale (con un titolo di studio di licenza elementare pari nel campione al 
25,6% e alle medie inferiori al 37,4%) risultano sottostimati diplomati (nel campione pari al 26,9%) 
e soprattutto laureati (10,1%), che in maggior misura vanno in vacanza (e scelgono la montagna in 
misura relativamente più alta di chi invece sceglie il mare). 
Di contro nel panel C.R.A. rispetto ai vacanzieri del Trentino è sovrarappresentato il titolo di studio 
della licenza elementare. 



 3

Il titolo di studio appare fortemente correlato alla professione e questa è una terza variabile del 
campione C.R.A. che penalizza i potenziali vacanzieri del Trentino. Ad esempio nel campione sulla 
professione abbiamo questa composizione: Operaio 15,3%; Casalinga 17,0%; Pensionati 21,1%;  
Disoccupati, studenti, altro 16,4%, tutti target molto meno rappresentati tra i vacanzieri estivi del 
Trentino. Rispetto a coloro che frequentano il Trentino in estate risultano infatti ampiamente 
sovrastimati casalinghe, studenti e disoccupati e in parte gli operai (a scapito di impiegati e 
lavoratori autonomi). 
 
 
 
Prima indagine (maggio 2009) 
 
Il primo dato da cui parte l’indagine C.R.A. è la percentuale di coloro che faranno una vacanza nel 
periodo estivo. A metà maggio aveva già deciso di concedersi una vacanza estiva  meno della metà 
degli intervistati (49,4%). E’ difficile valutare in termini comparati questa percentuale per l’assenza 
di un analogo dato riferito all’anno 2008 o anni precedenti; quindi è difficile capire se la crisi in atto 
abbia limitato e in che misura la decisione di una vacanza. Sappiamo da altre fonti che,  
indipendentemente dalla crisi,  non tutti gli italiani si concedono (o possono concedersi una vacanza 
nel corso dell’anno). Ad esempio Sinottica Eurisko che rileva i comportamenti degli italiani 
utilizzando un campione rappresentativo della popolazione italiana con più di 14 anni di età, indica 
in una quota pari al 49,2% la percentuale di italiani che nel 2008 hanno fatto una vacanza, dove per 
vacanza Eurisko si riferisce a “circa una settimana”, adottando un criterio più restrittivo di C.R.A. 
(che come detto sopra prende in considerazione anche un solo pernottamento fuori casa per motivi 
di vacanza/viaggio/svago). 
Il 28,9% esclude categoricamente la possibilità di una vacanza (con un 40% tra gli operai; un 42% 
tra i pensionati). 
Non sa ancora se farà una vacanza il 21,8% 
Fra coloro che faranno una vacanza: 
Ha deciso la meta il 39,6% 
Non ha deciso la meta, sta valutando una meta il 6,2% 
Ha deciso una meta ma ne sta valutando altre il 16,1% 
Sta valutandone una probabile il 22,3% 
Non ha idea il 3,6% 
 
Rispetto a chi farà vacanza: 
Il 2,1% è orientato sul Trentino (stima di circa 547.000 soggetti considerando la popolazione 
italiana over 14 anni di riferimento); con percentuali più alte per la classe d’età 25-34 anni (3,%); 
55-64 anni (2,8%); diplomati (3,1%) e laureati (3,1%) 
Il 2,6% è orientato sull’Alto Adige (stima di circa 663.000 soggetti); con percentuali più alte per la 
classe d’età over 65 (6,5%) e diplomati (3,9%). 
 
Stando solo alle mete probabili per il Trentino si ha un 1,4%; in Alto Adige un 2,1%. 
 
Conteggiando mète già decise e più probabili il Trentino totalizza un 3,7% (881.000 soggetti 
stimati). Percentuali superiori si hanno per la componente femminile (3,9% contro un 3,5% dei 
maschi); per le classi di età 25-34 anni (4,0%) e 45-54 (5,4%); per l’area Nord Est (7,1%); per i 
centri con popolazione compresa tra i 5 e i 20.000 abitanti (5,1%) e con più di 100.000 abitanti  
(5,5%); con titolo di studio più elevato, diplomati (5,1%) e laureati (4,5%) e conseguentemente di 
lavoratori autonomi (6,6%). 
Conteggiando mete già decise e più probabili l’Alto Adige totalizza invece il 4,1% (stima di 
972.000 soggetti). Percentuali superiori si hanno per la componente maschile (5,0%); per le classi 
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d’età più elevate 55-64 anni (4,5%) e soprattutto over 65 anni (7,2%); per le provenienze dal 
Centro/Sardegna (5,8%) oltre che Nord Est (4,6%) e Nord Ovest (4,9%); dalle città medie con 
popolazione compresa tra 50-100.000 abitanti  (9,1%) e da quelle con più di 100.000 abitanti 
(4,7%); anche nel caso dell’Alto Adige con titolo di studio più alto (5,2% diplomati e 6,6% laureati) 
e conseguentemente con quote più alte di lavoratori autonomi (5,8%) (ma anche più alta di 
casalinghe, 5,9%).  
 
 
Seconda indagine (giugno 2009) 
 
Tra il 12 e il 17 giugno 2009 CRA ha intervistato una seconda volta il proprio panel telematico, per 
verificare se più “sotto data” rispetto alla stagione estiva si sono modificate le decisioni di vacanza. 
Il dato più importante che emerge, come si può vedere dalla Tab. 1  è una diminuzione degli 
indecisi che finiscono con l’ingrossare le fila di coloro che non faranno vacanza, aumentati di quasi 
quattro punti percentuali (dal 29% al 33%). Tra coloro che non faranno vacanza percentuali 
superiori alla media tra gli operai (35%, però in contrazione rispetto alla percentuale registrata nella 
rilevazione di maggio, dove risultava il 40%) e soprattutto tra i pensionati (46%, questi invece 
crescita rispetto a maggio).   
Tra coloro che faranno una vacanza aumentano le quote degli intervistati che hanno già deciso la 
meta e diminuiscono coloro che non hanno ancora un’idea sulla meta più probabile.  
 
 
Tab. 1 

Indagini campionaria CRA sulle vacanze estive degli italiani 2009 (V%) 
   
 maggio (12/17) giugno (12/17) 
Non farò vacanza  28,9 33,3 
non sa ancora 21,8 18,3 
farò vacanza 49,4 48,3 
ho deciso la meta 39,6 43,3 
non ho deciso, sto valutando una meta probabile 6,2 2,8 
deciso una meta, valutandone altre 16.,1 17,8 
sto valutando una probabile 22,3 20,6 
non ho idea 3,6 2,2 
   
 
Per quanto riguarda il Trentino come meta di vacanza estiva, nell’indagine di giugno la scelta pare 
consolidarsi e aumentare; non altrettanto si verifica per l’Alto Adige. 
 
Tab. 2 
Indagini campionaria CRA sull evacanze estive degli italiani - Mete Trentino e Alto Adige (V%) 
   
 maggio (12/17) giugno (12/17) 
 Trentino: meta già decisa 2,1 2,4 
 Trentino: meta già decisa o probabile 3,7 3,4 
Alto Adige: meta già decisa  2,6 2,3 
Alto Adige: meta già decisa o probabile 4,1 3,1 
 
Pur con tutte le cautele del caso dovute all’esiguità dei valori assoluti cui si riferiscono queste 
percentuali, si tratterebbe di circa 609.000 italiani che hanno già deciso di effettuare una vacanza in 
Trentino nell’estate 2009, che diventano 847.000 se si tiene conto anche di coloro che indicano il 
Trentino come meta probabile. (i due valori riportati all’universo della popolazione italiana con più 
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di 14 anni di età riferiti all’Alto Adige sarebbero rispettivamente pari a 578.000 individui e a 
781.000).  
Per relativizzare questi dati si tenga presente che i vacanzieri estivi in Trentino nel quadrimestre 
giugno – settembre 2008 nelle sole strutture certificate sono stati poco più di 910.000. A costoro 
andrebbe aggiunta la stima di circa 600.000 vacanzieri italiani negli alloggi privati e seconde case, 
per un totale di circa un milione e mezzo di vacanzieri. 
Anche nell’indagine C.R.A. di giugno si conferma quanto emerso nel mese di maggio. Il target di 
coloro che scelgono il Trentino come meta delle proprie vacanze è composto in maggior misura di 
soggetti della classe 45-54 anni (indice di penetrazione pari al 4,3%) e della classe 55-64 anni 
(4,9%) con una prevalenza dell’area Nord Est (indice di penetrazione pari al 6,2%, che sale al 7,1% 
se si considera anche il Trentino come meta più probabile), seguita dal Centro (indice di 
penetrazione per meta scelta e probabile pari al 4,4%); laureati (indice di penetrazione pari al 3,5%). 
Tra coloro che scelgono invece l’Alto Adige la classe d’età relativamente più numerosa si conferma 
quella più elevata di 65 anni e oltre (5,2% l’indice di penetrazione pe questa classe d’età tra coloro 
che hanno già scelto l’Alto Adige come meta delle loro vacanze, 5,6% conteggiando anche l’Alto 
Adige come meta probabile); e quanto alla provenienza prevale il Centro comprensivo della 
Sardegna (indice di penetrazione pari al 5,6% che diventa 6,3% conteggiando anche coloro che 
indicano l’Alto Adige come meta probabile), mentre le regioni del Nord Est si limitano ad un 3,6% 
di indice di penetrazione.  
 
I flussi dei vacanzieri italiani verso le mete balneari sono ovviamente molto più consistenti. Ma non  
tutte le regioni che hanno come principale loro prodotto il balneare, tra l’indagine di maggio e 
quella di giugno, beneficiano della contrazione del numero di soggetti che in maggio ancora non 
sapevano dove sarebbero andati in vacanza all’atto dell’intervista. Liguria, Veneto, e Toscana e, 
tenendo conto delle mete probabili, anche la Sardegna, sembrerebbero perdere vacanzieri 
all’approssimarsi della data di partenza della vacanza estiva.   
 
 
Tab. 3 

CRA  vacanze estive degli italiani -  principali regioni prodotto balneare (V%) 
 maggio (12/17) giugno (12/17) 

 
meta 
decisa con meta probabile 

meta 
decisa con meta probabile 

Emilia Romagna 9,9 12,6 11,6 12,9 
Puglia 7,2 10,1 9,1 10,8 
Liguria  6,7 9,7 6,8 8,0 
Veneto 5,9 8,0 5,5 6,6 
Toscana 7,1 11,1 5,9 8,6 
Calabria 4,1 6,8 6,5 7,6 
Sicilia  6,5 8,7 7,0 8,8 
Sardegna 4,7 7,5 4,8 6,6 
 
A fronte di circa un 77% di intervistati orientati che per le loro vacanze estive  indicano l’Italia,  
circa il 18%  è orientato sull’Europa e poco meno del 5% fuori dell’Europa. Tra l’indagine di 
maggio e quella di giugno aumenta soprattutto la conferma della scelta senza indecisioni sulla meta 
europea.  
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Alcune domande ad hoc sul Trentino della ricerca CRA 
 
 
Il Trentino, tra conferme e sollecitazioni ad innovare 
 
La ricerca condotta da CRA è fonte di informazioni interessanti. E’ del resto irrinunciabile 
operare senza affidabili e generose fonti informative, data la natura della dinamica del mercato, 
turistico e non. 
Non ci si limiterà però ad una lettura, pur ragionata, delle informazioni e dei “numeri”, dal 
momento che essa sarebbe utile ma limitata ad una sorta di “fotografia” della percezione che 
del Trentino estivo ha l’italiano medio. Si tenterà anche un’analisi interpretativa, cercando 
chiavi di lettura e soprattutto spunti per la progettualità futura dell’offerta turistica trentina. 
 
 
Ambiente/natura 
 
La prima cosa che viene in mente agli italiani, spontaneamente, pensando ad una vacanza 
estiva in Trentino è, secondo il campione di CRA, il binomio ambiente/natura (si tratta del 
47,8% dei rispondenti, soggetti di età superiore ai 14 anni). 
In realtà, scomponendo in sottoinsiemi le risposte, si nota come poco più della metà (si tratta 
del 24,6%) intenda riferirsi in modo specifico alle montagne, mentre gli altri rispondenti 
indicano altri elementi e suggestioni. Vediamoli. 
L’aria fresca, la piacevole frescura che il soggiorno estivo in montagna può offrire ai suoi 
ospiti arriva ad un ben più modesto 5,6%. L’aria pura però aggiunge un 1,8% e l’aria pulita 
un 1,6%.... 
E’ curioso notare come il termine natura raggiunga soltanto il 3,5% delle citazioni, segnale 
questo che la caratteristica naturale, appunto, del Trentino, è “assolutamente” la montagna, 
come visto dai dati prima esposti, più che il concetto generale di natura, in un’accezione quindi 
più vasta e comprensiva… Il verde come tema è citato da un ancor più modesto 2,7%, mentre i 
paesaggi maestosi sono al 2,3%. 
Il 2,1%, nonostante si tratti di domande riguardanti il periodo estivo, citano comunque la neve, 
è un dato che può risultare forse curioso, se non sorprendente. Del resto il Trentino è molto 
forte sul mercato invernale della vacanza degli italiani e non manca qualche opportunità, pur 
nei comprensibili limiti di questa pratica, anche per lo sci estivo. Tutto questo, come detto, 
lascia “traccia” percentuale anche in estate. 
Soltanto l’1% viene raccolto dal termine Dolomiti, che pur risentendo certamente molto 
dell’utilizzo, da parte della maggior parte degli intervistati, del termine “montagne” è forse ben 
al di sotto delle aspettative quanto a “ricordo” tra le persone, data la loro unicità geologica, 
oltre che paesaggistica. Pur nell’ovvia consapevolezza che anche le province di Bolzano e di 
Belluno godono della presenza dei magnifici picchi dolomitici nei loro territori, la sensazione 
di essere di fronte ad un valore davvero basso, è netta. 
Lo 0,9% delle segnalazioni viene raccolto dal freddo, tema forse inaspettato, ma va detto che 
l’esiguità della percentuale è più che “compatibile” con qualche ospite che ricordi più il freddo 
provato o immaginato, semplicemente, pensando ad una vacanza in montagna. 
Lo 0,5% viene raccolto dal termine Alpi. 
 
 
Caratteristiche positive di una vacanza in Trentino 
 
Un secondo blocco di risposte riguardava le caratteristiche positive che sono state collegate al 
Trentino, insieme che ha raccolto la ragguardevole percentuale del 22,8%. 
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Questo valore è composto in realtà da un 9,5% che riguarda il relax/riposo; l’8,2% riguarda il 
termine bella vacanza, una sorta di definizione positiva, un giudizio generale lusinghiero, pur 
generico; il 3,0% evoca la tranquillità, un valore non certo elevato, anche se in buona parte 
sovrapponibile con i precedentemente rilevati relax/riposo. 
Il fatto che altri considerino il Trentino una destinazione, un luogo interessante, che a loro 
piacerebbe andarci, insomma, raccoglie soltanto l’1%, mentre il divertimento e lo svago 
raccolgono soltanto lo 0,7%. 
E’ una situazione rassicurante ma non certo priva di qualche retrogusto meno positivo, dal 
momento che troppa quiete, com’è noto, può sconfinare nella noia. Tema peraltro, quello 
dell’animazione, del divertimento, non certo nuovo né privo di attenzioni, che soprattutto negli 
anni più recenti ha visto grandi sforzi in questo senso. 
 
 
L’attività, lo sport 
 
Il binomio attività/sport raccoglie l’8,3%, una percentuale che può apparire, non senza 
argomentazioni valide, tutto sommato contenuta, pur tenendo conto della frequente, storica 
vocazione al riposo che gli ospiti estivi del Trentino presentano, al contrario di quanto invece 
avviene tra molti di quelli invernali, ben più attivi, soprattutto con gli sci ai piedi. 
Di questo 8,3% troviamo che le passeggiate coprono buona parte del raggruppamento, visto 
che da sole sono al 5,9%, mentre la voce escursioni è appena allo 0,8%, davvero a livelli 
bassissimi.  
 
 
Gastronomia e alimentazione 
 
La gastronomia, il cibo in generale raccolgono tra gli intervistati un 5,8%, valore non certo 
disprezzabile, dal momento che il confronto è con voci fortissime quali le motivazioni legate 
alla natura, al relax, allo sport… 
Di questo 5,8% le mele costituiscono la gran parte del peso, arrivando al 3,5%; la cucina, 
invece intesa come piatti, gastronomia, arriva appena allo 0,7%. 
 
 
Prima di passare alle (pochissime!) cose negative… 
 
E’ forte la sensazione di trasformare queste positive, nette indicazioni in un marketing “di 
conferma”, per la Grande Destinazione Trentino rassicurati dal fortissimo successo in chiave 
ambiente/natura. E’ anzitutto una fotografia, del cosiddetto “immaginario collettivo” degli 
italiani in merito, al Trentino. 
Tutto quanto emerso dalla ricerca sembrerebbe essere di sostanziale conferma a quanto 
sviluppato ed un invito a spingere sul prodotto e sulla coerente combinazione in chiave 
ambientale, naturalistica, con una certa disponibilità ad assecondare quella parte di pubblico, 
peraltro non preponderante, che affianca alla ricerca di relax anche un’attività fisica, quando 
non sportiva. 
Ma se le immagini evocate sembrano spingere serenamente verso una lettura ed una coerente 
strategia, il pericolo è proprio quello di una forte, fortissima banalizzazione del prodotto e del 
messaggio, ma ancor più la compressione insopportabile di una realtà che vede sì l’ambiente al 
primo posto, com’è giusto che sia, ma dimentica o rischia di farlo, quella serie di integrazioni 
che fanno sì che un prodotto, da ormai un quarto di secolo davvero “composito” come il 
turismo, non possa fare a meno di una fortissima integrazione con altre numerose componenti. 
L’esperienza, l’emozione, l’inversione di una vita quotidiana banale non può essere soddisfatta 
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dalla – pur enorme – “punta dell’iceberg” rappresentata dal fattore ambientale, perché senza 
elementi di esplorazione, di esperienza culturale nell’accezione più vasta e varia, senza 
suggestioni artistiche, antropologiche, senza le conoscenze, i “contatti” enogastronomici con le 
tipicità di un intero territorio l’esperienza del viaggio, della vacanza come tempo “interrotto”, 
per conoscere “altro e l’altro”, non può garantire successo sul mercato. 
 
 
Ed ora, gli aspetti negativi… 
 
Pochissime, fortunatamente e meritatamente, sono le caratteristiche negative di una vacanza 
in Trentino, secondo il campione CRA: si tratta complessivamente di un 2% di segnalazioni: 
la noia la fa… da padrona, però, con l’1,5%. Il problema, come si vede, è contenuto ma 
presente in modo “secco”. La montagna viene percepita da sempre come un luogo dove non 
soltanto non ci si diverte, magari in maniera “trasgressiva”, come al mare, dove ci si spoglia, 
dove si fanno le ore piccole, ma pure come una destinazione, una formula a rischio di noia, con 
giornate fredde, piovose, oppure passatempi banali, vecchi come il gioco a dama (a parte il 
fatto che al mare, quando piove, non è che sia facile svagarsi, magari alle 3 del pomeriggio…). 
Resta il fatto che la percezione ed il timore, pur contenuto, resta questo, ben conosciuto, e che 
le altre tematiche segnalate danno valori trascurabili. 
 
 
Qualità prezzo 
Come viene considerato il Trentino dal punto di vista turistico? 
 
In generale… 
 
Il Trentino viene considerato, dal 44,1% degli intervistati, una percentuale notevole davvero, 
come una destinazione turistica caratterizzata da prezzi convenienti rispetto alla qualità 
offerta. E’ una dichiarazione “positivamente pesante”, perché non soltanto è rassicurante in 
merito al tema dell’equilibrato rapporto tra prezzo e qualità, ma è anche riguardante un ambito 
assai sensibile, nel quale il consumatore/ospite è sempre meno propenso a risparmiare le 
critiche e le richieste di un miglioramento. 
Il 25,7% addirittura si posiziona sull’opinione riassumibile in “una destinazione caratterizzata 
da prezzi convenienti rispetto all’alta qualità offerta”, quindi anche qui troviamo la 
“convenienza”, fattore positivo, ma addirittura una convenienza rispetto ad una “alta qualità” 
offerta. Non soltanto si esprime convenienza in assoluto, ma addirittura rispetto ad uno 
standard qualitativo giudicato alto. 
Ed ora eccoci ad un giudizio che invece “riequilibra” le variabili in gioco, quelle del prezzo e 
della qualità, parere che conferma l’alta qualità proposta dal Trentino ma giudica alti 
anche i prezzi richiesti. Si tratta del 24,3% dei rispondenti, non pochi, quindi l’invito 
implicito è prestare attenzione a questo aspetto, pur dentro un notevole apprezzamento. 
Soltanto il 5,4% giudica la destinazione Trentino come una realtà turistica caratterizzata da 
prezzi bassi ed una mediocre offerta. Non è una percentuale elevata, ma sapere che oltre un 
italiano su venti giudica certo bassi i prezzi, ma mediocre l’offerta non può che preoccupare. 
Anche l’affermare che i prezzi sono bassi non va ritenuto un aspetto consolante, poiché 
“abbinato” nella percezione degli italiani intervistati, ad una dimensione di vacanza e 
soprattutto di ospitalità, di servizi mediocri. Un tema da non sottovalutare, quindi, ed al quale 
prestare molta attenzione, con umiltà. 
 
 
Da chi lo conosce già e da chi invece lo conosce meno 



 9

 
Se queste sono le risposte date dall’intero campione e che quindi esprimono un’immagine, 
accezioni diverse sono leggibili nei frequentatori abituali del Trentino come destinazione 
turistica. 
Vediamo nel dettaglio: la risposta “una destinazione caratterizzata da prezzi convenienti 
rispetto alla qualità offerta”, quindi davvero lusinghiera per il Trentino turistico, è stata scelta 
da soggetti in un range percentuale che va dal 50,1% di chi c’è stato l’ultima volta oltre dieci 
anni fa ed il 47,5% di chi ci è stato più recentemente; sono valori un poco differenti, ma non di 
molto. La differenza notevole è invece con il 40,8% di risposte in questo senso dato da chi in 
Trentino in vacanza non c’è mai stato. 
Si può trarre quindi una prima conclusione: chi in Trentino c’è già stato ne apprezza la 
convenienza del prezzo rispetto alla qualità più di quanto non  faccia chi il Trentino turistico 
non lo conosce proprio. 
La seconda opzione era “una destinazione caratterizzata da prezzi convenienti rispetto 
all’alta qualità offerta”, quindi ancor più lusinghiera, vista la sottolineatura in merito alla 
qualità elevata, ha raccolto il 34,3% tra coloro che hanno soggiornato recentemente, entro gli 
ultimi 3 anni, soggetti che evidentemente hanno avuto modo di constatare ed apprezzare anche 
le più recenti riqualificazioni dei servizi, del prodotto in generale, al contrario di chi conosce il 
Trentino ma manca da tempo e soggetti che vedono scendere la percentuale in merito a questa 
risposta fino al 24,4% (non è ritornato in Trentino da 10 anni e più). Ma è tra chi non conosce 
il Trentino che anche in questo caso la percentuale in merito a questa opzione di risposta è più 
bassa: infatti, tra i soggetti che non hanno mai effettuato una vacanza in Trentino la percentuale 
raccolta per questa risposta è del 23,9%, percentuale di per sé non certo bassa, ma comunque 
assai al di sotto di quella espressa da chi il Trentino turistico, invece, lo conosce bene ed in 
tempi, soprattutto, recenti. 
 
Sembra evidente che per una parte degli italiani che non lo conosce direttamente, il Trentino 
risulti in termini di prezzo meno accessibile di quanto invece sia realmente. 
 
Se si va poi ad analizzare la risposta “una destinazione caratterizzata da prezzi elevati rispetto 
alla qualità offerta”, quindi un’opzione decisamente critica, negativa, che vedrebbe il 
Trentino nettamente troppo caro rispetto a quanto offerto, si ha la conferma di quanto detto 
prima: afferma questo, infatti, ben il 27,9% degli italiani che non sono mai stati in vacanza in 
Trentino, una percentuale non certo ridotta, ma tra chi invece ci è stato questa percentuale 
scende al 20% fra chi manca da tempo, per assestarsi al 15,7% addirittura, in chi ha frequentato 
il Trentino turistico negli ultimi tre anni. 
Torna il problema che per semplicità abbiamo chiamato “di comunicazione”, soprattutto dentro 
quell’immaginario di chi non frequenta l’area trentina. 
La risposta “una destinazione caratterizzata da prezzi bassi e da un’offerta mediocre” viene 
invece scelta dal 2,4% di chi è stato in Trentino per motivi turistici negli ultimi tre anni, 
percentuale che raddoppia al 4,8% tra coloro che mancano da almeno 10 anni dal Trentino e 
che raggiunge, coerentemente con quanto visto e considerato fin qui, un ben più pericoloso 
6,7% tra coloro che non sono mai stati in vacanza in provincia di Trento. 
Si conferma quindi una ben più negativa situazione per chi il Trentino turistico non lo conosce 
proprio o che comunque manca da almeno 10 anni. 
 
Non c’è dubbio che ci sia da lavorare per rafforzare il positivo rapporto che già c’è con la 
grande parte di chi frequenta il Trentino, ma anche e forse soprattutto rispetto a coloro che non 
hanno informazioni di prima mano. 
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Motivi per i quali non si va in vacanza in Trentino, nell’estate 2009… 
 
Tra coloro che in vacanza in Trentino, nell’estate 2009, non ci andranno, il 25,9% è 
semplicemente perché non sa proprio se in vacanza ci andrà! A questi soggetti si aggiunge poi 
un 15,2% che è già sicuro di non partire per viaggi di svago e vacanze nell’estate 2009. 
Come si vede, questi primi, numerosi soggetti (41,1%), non hanno necessariamente un 
disinteresse per il Trentino turistico, ma si tratta di motivazioni e problemi di altra natura. 
Un 12,8%, invece, ha già deciso dove fare una prima vacanza, che non sarà in Trentino, ma 
deve ancora pensare alla meta della seconda vacanza che effettuerà. Una situazione ben 
diversa, quindi, a cominciare dalla certezza di fare due periodi di vacanza. 
Il 2,7%, invece, è certo che partirà, ma non sa ancora dove andrà, quale meta sceglierà. 
In totale, questo primo gruppo di rispondenti, che possiamo definire come quello di coloro che 
non parte oppure non sa ancora dove andare, costituisce il 56,6% del totale degli intervistati. 
 
Un 23,6%, invece, ha programmato altre mete, perché ama cambiare destinazione, pur 
essendo rimasto soddisfatto dell’esperienza in Trentino. Il Trentino piace ed è piaciuto, 
dunque, si tratta di amore per il cambiamento, l’esplorazione di nuove mete ed esperienze, 
curiosità. Sono soggetti che, in buona parte, potrebbero essere ancora sedotti dai miglioramenti 
del sistema dell’offerta. E’ – anche – una questione di comunicazione, oltre che di prodotto, di 
proposta innovativa o rinnovata. 
 
Il 16,3%, invece, non è interessato a fare vacanze estive in montagna. Si tratterebbe dunque 
di sapere quanto quest’idea può essere modificata, condizionata. Il Trentino, tra le destinazioni 
di montagna italiana migliori, potrebbe forse convincerli a sperimentare. 
“La proposta del Trentino estivo non mi soddisfa/non sono interessato” è invece a 
raccogliere una percentuale del 3,5%, bassa e potremmo dire forse anche “fisiologica, che non 
deve preoccupare eccessivamente. 
 
 
Tra coloro che non sono mai stati in vacanza in Trentino, i motivi sono… 
 
Quelli che non sono mai stati in vacanza in estate in Trentino presentano, com’è normale, le 
più diverse motivazioni. 
Il 29,1% dichiara di non viaggiare mai, e di rimanere sempre quindi nella località nella quale 
vive. 
Il 54,3%, invece, non è interessato ad una vacanza in montagna in estate. E’ la massa che 
ama o almeno fino ad oggi ha scelto formule diverse, in primis il mare senz’altro, ma anche 
formule quali tour d’arte, crociere ed altro ancora. 
Non è facile convincere questi soggetti, ma il Trentino turistico estivo, che offre ogni stagione 
sempre migliori servizi che si aggiungono al grande patrimonio ambientale, potrebbe far 
cambiare idea ad almeno una parte, di questi soggetti. 
C’è chi – si tratta del 10,2%, una percentuale non certo bassa – in estate frequenta altre 
destinazioni montane, per convenienza, costituendo un gruppo di persone certo 
potenzialmente interessate, ma ben difficilmente conquistabili dato che si tratta di soggetti che 
possiedono seconde case in altre località, oppure godono di ospitalità di parenti/amici… 
C’è anche chi – si tratta del 5,2% del totale– in estate sceglie altre destinazioni montane per 
proposte particolarmente interessanti che ha trovato, non perché le reputi in assoluto 
migliori rispetto a quelle del Trentino. Si tratta quindi di un pubblico che potrebbe benissimo 
essere conquistato dal sistema trentino, è questione di offerta… 
“In estate scelgo destinazioni montane che reputo migliori del Trentino” è la motivazione 
addotta dall’1,2% dei rispondenti, una percentuale contenuta, per non dire esigua e fisiologica, 
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praticamente inevitabile, potremmo dire, vista la diversità di idee che, indipendentemente dal 
sistema dell’offerta, in parte comunque resta, com’è giusto che sia! 
 
La sensazione generale, per questo ultimo insieme esaminato, è sostanzialmente positiva: il 
Trentino non è “avversato”, non è “visto male” e le motivazioni, pur varie, sono quelle che si 
possono ricondurre ad una abituale “serena” dinamica di mercato. Tutto questo, comunque, 
porta a pensare che più che una questione di dura concorrenza, storicamente limitata ad 
alcune “storiche” aree molto forti, in primis l’Alto Adige, si tratti soprattutto di cercare di 
rompere l’incantesimo del “non-amore” per la vacanza in montagna da parte di un numero di 
soggetti non indifferenti, persone che in estate non prendono in considerazione questa formula 
e queste mete. 
Il miglioramento dell’offerta, la sua ricchezza e stimolante varietà, seguita da una sapiente ed 
attenta comunicazione che sottolinei la piacevolezza e la “rinnovata” efficacia di una vacanza 
estiva in montagna, tutt’altro che a rischio di noia o troppo “fredda” o faticosa, potrebbe 
cogliere almeno in parte dei successi. 

[gb, mf] 
 
 


