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Presentazione 
 

Il Trentino ospita da lungo tempo nelle varie 

stagioni sia vacanzieri stanziali che mobili 

turisti, sportivi e famiglie, persone auto-

organizzate e gruppi. Ogni segmento è 

caratterizzato da una propria motivazione di 

vacanza, che richiede un’offerta plurima e 

standard di qualità nei prodotti e nei servizi. 

L’offerta culturale è cresciuta negli ultimi anni, come pure gli eventi, incontrando 

un interesse sempre meno marginale da parte dei turisti, sia nuovi che 

fidelizzati.  

Questa offerta permette all’ospite di ogni “stile” di arricchire il proprio bagaglio di 

conoscenze, di trovare stimoli, creando un valore aggiunto al benefico 

soggiorno in un ambiente naturale salubre.  

In Trentino s’incontra l’offerta culturale sia nelle sue espressioni più tradizionali, 

poiché il patrimonio storico-artistico è notevole, sia con espressioni 

contemporanee, proposte che si sono sviluppate in tempi più recenti con 

coerenza e successo.  

Da un lato troviamo realtà come il Muse o il Mart, che hanno integrato il ricco 

patrimonio museale preesistente. Dall’altra si sono strutturate iniziative culturali 

che hanno assunto i connotati dell’evento, come ad esempio gli appuntamenti 

di Trento Film Festival o il Festival dell’Economia per citare i più noti. Ma anche 

eventi capaci di valorizzare la cultura materiale, legati all’offerta 

enogastronomica. 

Anche i Mercatini di Natale sono un evento, certamente in versione più 

amichevole e meno impegnata di altri eventi culturali, ma capaci di offrire al 

pubblico una proposta che può rappresentare un’esperienza, un’occasione di 

viaggio e di soggiorno, sia per arricchire altre motivazioni di vacanza oppure 

rappresentare da sola la motivazione di vacanza. 

Ispirati alla tradizione alpina e nordeuropea, i Mercatini di Natale sono presenti 

in provincia di Trento da oltre vent’anni, con la prima edizione nella città di 

Trento nel 1993. Ormai sono diventati quasi una tradizione.  

Negli anni più recenti si sono diffusi in numerosi centri della provincia 

diventando una componente importante della vita turistica invernale del 

Trentino. Hanno saputo coniugare tradizione e innovazione, evolvendosi alla 

ricerca di un equilibrio tra una presunta identità alpina, frutto dell’immaginario 

dei visitatori, e l’essere capaci di stimolo e attrazione, aspetti entrambi ricercati 

e apprezzati da chi li frequenta. I Mercatini di Natale sono così diventati un 

piacevole rito e un appuntamento fisso. Ed il valore del rito, nel caso dei 
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Mercatini di Natale, è elevatissimo. Si accresce il fascino del periodo 

prenatalizio e delle festività natalizie, dal momento che ormai quasi tutti i 

Mercatini rimangono aperti fino all’Epifania, illuminando, riscaldando, colorando 

una stagione altrimenti soltanto fredda e caratterizzata dall’anticipato 

tramonto… Il calore e i sapori, i profumi, accendono il valore dell’inverno, lo 

inaugurano festosamente, offrendo l’occasione di muoversi, di effettuare 

escursioni o micro vacanze. 

 

Ma sono sufficienti i Mercatini di Natale ad innescare partenza, acquisti, magari 

pernottamenti, oppure occorre integrare la proposta, almeno per parte della 

domanda, soprattutto quella non escursionistica? Chi sono i visitatori, come si 

compone il popolo dei Mercatini natalizi? Trova quello che cerca, è soddisfatto, 

oppure vorrebbe qualche cosa d’altro, di più? 

Intervistare in modo organizzato centinaia di ospiti è il modo migliore – non il più 

semplice! – per conoscere davvero le caratteristiche delle persone che li 

frequentano, i comportamenti, gli spostamenti sul territorio… Il “sistema 

Mercatini” è stato così accuratamente scandagliato durante tutta la loro 

edizione 2014 nelle principali sedi dove esso si svolgeva. Ne è emerso un 

quadro, dinamico, che propone ora a tutte le persone, non necessariamente 

addetti ai lavori, un insieme di informazioni utili per conoscere, progettare e 

gestire al meglio quest’espressione dell’offerta invernale trentina.  

 

 

Michele Dallapiccola 
Assessore all’agricoltura, foreste, 

turismo e promozione, caccia e pesca 
Provincia Autonoma di Trento 
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Introduzione e sintesi dei principali risultati 
 

In Trentino nel periodo prenatalizio torna il tradizionale appuntamento con i 

Mercatini di Natale che, sparsi su tutto il territorio della provincia, attirano ogni 

anno migliaia di turisti da tutta Italia. 

 

Il Mercatino di Natale di Trento, nato più di vent'anni fa (nel 2014 è giunto alla 

sua ventunesima edizione), ha fatto da propulsore per lo sviluppo di analoghe 

iniziative di successo che hanno interessato le città di Rovereto, Levico Terme, 

Pergine Valsugana, Rango, Arco, Cavalese e tante altre ancora. Si tratta di un 

fenomeno che si è espanso a tal punto da raggiungere proporzioni notevoli e 

che ha permesso di passare da una visione sostanzialmente “trentocentrica” ad 

una per così dire, “a rete”, con diffusione sull’intero territorio provinciale. 

 

I Mercatini di Natale fanno da volano per l'economia locale, rappresentando da 

parecchi anni una delle mete di maggior affluenza dei turisti in Trentino 

all'apertura della stagione invernale. Si tratta di un fenomeno che ha raggiunto 

vaste proporzioni, nonostante i primi Mercatini fossero stati concepiti con 

l'obiettivo di attirare principalmente i residenti della zona. Per tale motivo, essi 

dovrebbero essere considerati come un evento a tutti gli effetti e perciò gestiti e 

organizzati come parte integrante della proposta turistica dell'intero sistema 

territoriale, al fine di sostenerne il successo in un'ottica di lungo termine. 

L'obiettivo dovrebbe essere quello di innescare un processo finalizzato alla 

creazione di valore, determinante per lo sviluppo locale, in una prospettiva che 

non sia solo di carattere economico, ma anche ambientale, sociale e culturale. 

L'evento dei Mercatini di Natale determina la necessità di agire secondo logiche 

strategiche in un'ottica di marketing territoriale integrato, che comporti l'analisi 

del network turistico locale costituito dai diversi attori del sistema e dalle loro 

relazioni. Infatti, l'accresciuta competitività dei Mercatini di Natale non coinvolge 

soltanto i singoli operatori, ma l'insieme degli attori a livello di destinazione, 

facendo assumere all’intero territorio i connotati di un vero e proprio “prodotto 

complesso”. 

Anche se i Mercatini di Natale nel caso del Trentino confermano la tesi delle 

storico Eric J. Hobsbawm sulle “tradizioni inventate”, cioè tradizioni “che ci 

appaiono, o si pretendono, antiche ma che hanno spesso un’origine piuttosto 

recente, e talvolta sono inventate di sana pianta”, tuttavia essi sono da 

considerarsi un prodotto turistico e come tale una possibile leva e vettore per lo 

sviluppo, la promozione e la valorizzazione del territorio. 

 

I Mercatini di Natale rappresentano una forma commerciale che è stata in grado 

di crescere nonostante il duro periodo di crisi economica che ha pervaso ogni 

Diffusione del numero 
di Mercatini 

Evento e prodotto 
turistico 

Mercatini conosciuti e 
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settore produttivo del nostro Paese. Essi rappresentano un fenomeno che non 

accenna ad evidenziare segni di stanchezza. Ogni anno attirano un numero 

sempre maggiore di visitatori. Ma a cosa è dovuto tutto questo successo? Cosa 

li rende così speciali? 

I Mercatini di Natale del Trentino, unitamente a quelli dell’Alto Adige, sono tra i 

più famosi d'Italia e sembrano esercitare un’attrazione maggiore rispetto a quelli 

del resto della penisola. Essi sono considerati tra i più belli e caratteristici, 

grazie alla tipicità dei loro prodotti, alle montagne che fanno da scenario e al 

peculiare rigido clima invernale che contraddistinguono il territorio. 

Nell'immaginario collettivo, la sensazione è quella di trovarsi in un luogo unico, 

affascinante, quasi “magico”, fatto di luci, profumi, musiche natalizie, che 

rendono il Natale speciale e l'atmosfera suggestiva. Il tutto si svolge nelle 

tradizionali casette di legno, nelle quali vengono esposti prodotti agroalimentari, 

decorazioni natalizie ed originali oggetti artigianali realizzati a mano, in legno, in 

stoffa o in altri materiali. 

 

In genere la maggior parte dei turisti, durante la propria vacanza, non visita un 

solo Mercatino, ma tende ad effettuare un vero e proprio “tour” visitando tre o 

quattro Mercatini e in non pochi casi, come documentato dalla ricerca, si arriva 

anche a cinque o sei Mercatini. Molti turisti intervistati affermano di essere 

venuti in Trentino esclusivamente per visitare i Mercatini. Basterebbe questa 

affermazione per comprendere come i Mercatini rappresentino un prodotto 

turistico in grado di giustificare un viaggio durante il periodo prenatalizio, di fatto 

un prodotto destagionalizzante per una stagione d’ala. Ma non solo in questo 

periodo. Infatti l’attrazione dei Mercatini intesa come principale motivo del 

viaggio, seppure in misura minore, sembra resistere anche durante le festività 

natalizie. La scelta di prolungare l’apertura dei Mercatini fino all’Epifania 

sembrerebbe quindi essere stata premiata. 

Ma cosa spinge un turista a visitare più di un Mercatino e magari a farlo 

abitualmente ogni anno? Soprattutto tenendo conto che i Mercatini sono molto 

simili tra di loro, pur portandosi dietro ognuno una specificità e delle differenze, 

frutto soprattutto della particolare ambientazione e del diverso contesto in cui 

sono ospitati. 

E’ molto difficile stabilire una classifica sul Mercatino più interessante e più 

attrattivo. Per chi nutre interesse per questa proposta sembrerebbe che ogni 

Mercatino presenti degli aspetti particolari in grado di giustificare degli 

apprezzamenti in un pubblico più o meno vasto. Una lettura delle segnalazioni 

registrate in Rete dai visitatori e riferite ai singoli Mercatini risulta in proposito 

particolarmente istruttiva.  

Un ruolo importante nel posizionamento e nella valutazione positiva se non 

entusiasta di un Mercatino è giocato dalla sua dimensione e dal numero di 

Motivo esclusivo di un 
viaggio 

Simili ma differenti 
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espositori presenti ma anche dal patrimonio artistico e architettonico delle città 

dove sono organizzati, come dimostrano gli esempi di Trento o Bolzano. Ma 

ugualmente apprezzati sono Mercatini localizzati in piccoli centri considerati 

particolarmente pittoreschi, per usare un’espressione cara ai Romanticisti, 

come ad esempio Canale di Tenno o Rango, dove tutto il contesto viene vissuto 

come una sorta di presepe vivente. 

 

Nel corso del periodo di apertura dei Mercatini di Natale dell’edizione 2014 sono 

stati intervistati alcuni visitatori a Trento, Levico Terme, Pergine Valsugana, 

Canale di Tenno, Rango e Rovereto. Alcune schede di intervista sono state 

raccolte anche al Mercatino di Cavalese.  

L’idealtipo di visitatore dei Mercatini tratteggiato da questo gruppo di intervistati, 

che non ha la pretesa di un campione statisticamente significativo, 

sembrerebbe essere un soggetto che si muove prevalentemente in coppia 

(42%) o al più con la famiglia e figli (34%); un adulto della classe centrale d’età 

di 46 anni di media; proveniente soprattutto dall’Italia e in particolare dalle 

regioni limitrofe di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna; che ha organizzato 

autonomamente la visita attingendo le proprie informazioni soprattutto da 

Internet. 

 

Otto intervistati su dieci vengono da fuori provincia, da altre regioni italiane, con 

una prevalenza dalle tre regioni del Nord Italia citate sopra.  

Ta i provenienti da fuori provincia poco meno della metà dei visitatori intervistati 

afferma di essere giunta in Trentino esclusivamente per visitare i Mercatini di 

Natale. Un po’ più della metà degli intervistati è invece arrivata in Trentino 

anche con altre motivazioni oltre alla visita ai Mercatini, mossa principalmente 

dall’interesse per la visita della città che ospita il Mercatino o per la visita di 

qualche Museo. Sembrerebbe quindi esserci una significativa associazione 

positiva tra visitatori dei Mercatini e turisti interessati ad un’offerta culturale. 

Quasi assente invece l’interesse da parte dei visitatori dei Mercatini per una 

proposta di vacanza attiva, anche focalizzando l’analisi alle sole festività 

natalizie, dal 24 dicembre all’Epifania, un periodo in cui la maggioranza dei 

Mercatini è rimasta aperta. In questo secondo periodo delle festività natalizie, in 

compenso, diminuiscono sensibilmente, anche se non scompaiono, i visitatori 

interessati esclusivamente ai Mercatini, mentre aumentano i turisti presenti in 

Trentino con altre motivazioni di vacanza. 

Circa la metà di chi è giunto Trentino da fuori provincia esclusivamente per 

visitare i Mercatini di Natale si ferma a dormire. La permanenza media di 

costoro è pari a 2,4 notti. In questo gruppo di intervistati arrivati esclusivamente 

per i Mercatini sono relativamente più numerosi gli escursionisti di giornata. 

L’idealtipo di visitatore 

Otto intervistati su 
dieci da fuori provincia. 
Di questi, la metà 
viene in Trentino 
esclusivamente per i 
Mercatini 
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Fra chi è invece venuto in Trentino anche con altre motivazioni oltre alla visita ai 

Mercatini la percentuale dei pernottanti sfiora il 70% e la permanenza media 

sale a 2,8 notti. 

Nel Mercatino dove si è svolta l’intervista i visitatori dichiarano di avere speso in 

media circa 40 euro, con valori più elevati tra chi è arrivato da fuori provincia 

rispetto ai residenti in Trentino (circa 45 euro contro i 22 euro dei residenti). 

La quasi totalità degli intervistati, anche coloro che sono venuti con altre 

motivazioni oltre ai Mercatini, intende visitare più di un Mercatino: 82% dei casi 

contro l’85% riscontrato tra coloro che sono venuti esclusivamente per i 

Mercatini. Ma chi è venuto anche con altre motivazioni, curiosamente, spende 

qualcosa in più in acquisti ai Mercatini rispetto a chi è venuto esclusivamente 

per i Mercatini: circa 48 euro contro 43. 

I Mercatini che sono stati visitati o che si intendono visitare sono in media tre 

per ogni intervistato. Ma un 14% di intervistati afferma di visitarne quattro e un 

ulteriore 8% ha programmato la visita di cinque Mercatini  

Tra i Mercatini oggetto di visita maggiormente citati, si registra soprattutto quello 

di Trento, indicato al primo posto dai visitatori di tutti i Mercatini della provincia.  

Seguono i Mercatini di Bolzano e gli altri Mercatini dell’Alto Adige, oltre a 

Rovereto e Levico Terme. Le citazioni dei Mercatini visitati hanno permesso di 

ipotizzare alcune traiettorie di visita più frequenti: l’asta dell’Adige con i 

Mercatini di Trento, Bolzano e Rovereto; Levico Terme con Trento e Pergine 

Valsugana ed eventualmente Bolzano o altri Mercatini dell’Alto Adige; Arco, 

Canale di Tenno e Rango, con eventualmente il Mercatino di Trento. 

 

La propensione dichiarata per un ritorno alla prossima edizione 2015 è 

particolarmente elevata, indice di soddisfazione per la visita (peraltro 

confermata anche dalla valutazione dei singoli aspetti del Mercatino, compresa 

la “tipicità” territoriale dei prodotti in vendita) e di un processo molto significativo 

di fidelizzazione a questo evento. Chi è venuto esclusivamente per i Mercatini 

nell’83% dei casi pensa di tornare. Chi è venuto anche con altre motivazioni 

addirittura nell’85% dei casi, a testimonianza di come tra i due gruppi di 

intervistati le differenze circa l’interesse per i Mercatini di Natale sia irrisoria se 

non inesistente. 

 

Resta di non facile comprensione capire in quale “fase del ciclo di vita del 

prodotto” possano essere collocati i Mercatini di Natale. Stando alla loro 

frequentazione, e soprattutto alla conferma di un ritorno alle prossime edizioni 

da parte dei visitatori intervistati, sicuramente non si trovano ancora in fase di 

declino. 

[gb] 

La spesa media al 
Mercatino è di € 40 

Più Mercatini visitati.  
In media tre a testa 

Alta fidelizzazione 
dell’evento ed elevata 
propensione al ritorno 
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1. ANALISI COMPLESSIVA 
 

Nel 2014 molti dei Mercatini di Natale della provincia, aperti per lo più da fine 

novembre, si sono protratti fino all'Epifania. 

In alcuni di questi Mercatini, in accordo con le locali APT, sono stati 

somministrati dei questionari ai visitatori. La rilevazione ha interessato i 

Mercatini di Trento, Levico Terme, Pergine Valsugana, Rovereto e Rango. 

Alcune schede di intervista sono state somministrate anche al Mercatino di 

Cavalese. 

Rispetto ai dati di affluenza dichiarati dagli organizzatori, le interviste realizzate 

risultano molto contenute. Il profilo del visitatore che risulta dall'analisi dei dati 

non permette una corretta inferenza statistica, non solo a causa del numero di 

interviste raccolte (in totale 444), ma soprattutto perché molte di esse si sono 

basate su criteri di mera volontarietà dell'intervistato, introducendo inevitabili 

effetti di auto-selezione e conseguente distorsione dei risultati. 

Paradossalmente, proprio in giornate di maggiore affluenza (ad esempio il 

ponte dell'8 dicembre) il numero di interviste è minore, a causa della difficoltà di 

intercettare dei visitatori disponibili a farsi intervistare. 

Per queste ragioni, l'analisi potrà essere solamente di natura descrittiva e, per 

quanto riguarda le singole sedi dove si sono svolti i Mercatini, i risultati 

andranno letti al più come indicazioni di massima, nell'impossibilità di sottoporli 

a qualsiasi verifica. 

Le domande rivolte ai visitatori erano finalizzate essenzialmente a tratteggiarne 

caratteristiche inerenti la motivazione di visita, comportamenti di spesa e grado 

di soddisfazione. 

 

Le interviste complessive, come detto, sono state 444, di cui quasi il 43% hanno 

riguardato il Mercatino di Levico Terme. 
 

Grafico 1: Numero interviste per Mercatino (Val%) 
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Pochissimi e quasi assenti (solamente tre soggetti) gli intervistati stranieri, 

evidenza di un evento che calamita soprattutto turisti ed escursionisti italiani, e 

nel contempo forse indice della maggiore difficoltà da parte degli intervistatori di 

riuscire ad intercettare dei visitatori stranieri che, pur in netta minoranza, non 

sono mancati, in particolare nel periodo conclusivo durante le festività natalizie. 

 

Il primo dato da rilevare riguarda la composizione dei visitatori riferita alla 

provenienza e il peso che il Mercatino ha avuto per chi proviene da fuori 

provincia nel giustificare il viaggio in Trentino. Infatti, poco meno di un quinto dei 

visitatori sono residenti in Trentino, equamente ripartiti tra provenienti dalla 

località dove è stata effettuata l'intervista e il resto della provincia. Poco più 

dell'80% degli intervistati proviene invece da fuori provincia. Di costoro, la parte 

prevalente (poco più del 60%) sono turisti pernottanti in Trentino, la metà nella 

località del Mercatino in cui si è svolta l'intervista e l'altra metà in altre località 

della provincia. 

Il periodo di permanenza media previsto per questi turisti pernottanti è di 2,8 

notti, con la classe modale, rappresentata dalle due notti, a sfiorare il 30% dei 

casi. Ovviamente, per capire il ruolo svolto dal Mercatino come prodotto 

attrattivo in grado di giustificare una vacanza e quindi le sue ricadute, andranno 

considerati solamente i turisti motivati in primo luogo dall'esistenza dello stesso 

Mercatino, e cioè per chi decide di recarsi in Trentino esclusivamente per 

visitare i Mercatini di Natale. Ma su questo aspetto si tornerà successivamente. 

 

La quota di escursionisti di giornata da fuori provincia appare notevole (il 37% 

del totale visitatori) ma non maggioritaria, un dato probabilmente sottostimato 

rispetto al suo reale ammontare. 

 

Grafico 2: Visitatori: dal Trentino e da fuori provi ncia pernottanti e NON 
pernottanti (Val%) 
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Visitatori italiani 

80% da fuori provincia 
e di questi il 60% 
pernottanti 

Escursionisti di 
giornata non 
maggioritari 



REPORT ottobre 2015 | 15 | 

Una delle ragioni di questa possibile sottostima potrebbe essere ricercata nel 

periodo in cui le interviste sono state effettuate, in particolare nel Mercatino di 

Natale più importante, quello di Trento, che è stato interessato da un flusso 

notevole di escursionisti da fuori provincia soprattutto nei fine settimana fino alla 

metà di dicembre, ma le (poche) interviste somministrate hanno riguardato 

invece il periodo successivo. 

Ma se si considera solo il Mercatino di Levico Terme, dove le interviste 

appaiono meglio distribuite per tutto il periodo dell’apertura del Mercatino, da 

fine novembre ai primi di gennaio, la tesi di una sottostima degli escursionisti di 

giornata da fuori provincia non pare sufficientemente suffragata. Infatti 

rappresentano il 35% del totale visitatori, contro il 38% di turisti pernottanti in 

Trentino e il 27% di visitatori residenti a Levico Terme o in altra località del 

Trentino. 

 

L’attrattività del Mercatino per giustificare un viaggio in Trentino è stata misurata 

solamente sui visitatori intervistati provenienti da fuori provincia. 

L’esistenza del Mercatino ha rappresentato la motivazione esclusiva del viaggio 

in Trentino per più di quattro visitatori su dieci provenienti da fuori provincia. 

Intuitivamente questa risposta è destinata a salire notevolmente tra coloro che 

risultano escursionisti di giornata e non si fermano a pernottare anche se come 

si vedrà di seguito, si sono rilevati valori importanti anche per i pernottanti che si 

fermano sul territorio per più giorni. 

Poco più della metà dei visitatori da fuori provincia (51%) indica il Mercatino 

come una delle motivazioni del viaggio, ma non quella esclusiva. 

Circa il 7% afferma invece che le motivazioni che hanno giustificato un viaggio 

in Trentino sono principalmente di altra natura e non sono legate alla presenza 

del Mercatino.  

 

Grafico 3: Motivazione di visita (Val%) 
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Grafico 4: Altre motivazione di visita (Val%) 

70,7

28,3

5,4 1,6

9,8
15,8

0

20

40

60

80
Visita alla città

Visita ai musei

Pratica sportiva

Per lavoro/studio

Per trovare amici/parenti

Altri motivi

 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tra le altre motivazioni che hanno giustificato il viaggio, oltre alla visita del 

Mercatino, spicca come prioritaria la visita alla città (71% dei casi) e in misura 

minore a uno o più Musei (28%).  

Dunque sembrerebbe che, a parte gli escursionisti di giornata, ci sia una buona 

approssimazione dei visitatori al Mercatino con il segmento culturale, molto più 

che con il segmento dei vacanzieri attivi, ad esempio con chi viene per sciare 

(solo il 5% indica tra i motivi di interesse anche la pratica sportiva). 

 

Sono relativamente numerosi i casi di intervistati che indicano “Altri motivi” di 

visita oltre quelli elencati nella scheda di rilevazione, e che rimandano 

principalmente alla decisione di svolgere un periodo di vacanza in Trentino.  

 

La visita ai Mercatini di Natale coinvolge numerosi gruppi organizzati, basti 

pensare alla quantità di pullman in arrivo da fuori provincia soprattutto nella 

prima metà del mese di dicembre. 

La sottostima degli escursionisti di giornata da fuori provincia tra gli intervistati, 

rilevata in particolare su Trento, si riflette probabilmente anche nelle risposte 

raccolte sulla modalità di organizzazione della visita al Mercatino. 

Inoltre si è registrata una sovrastima dei camperisti e conseguenti effetti 

distorsivi in particolare sul numero di viaggi autonomi e organizzati, sul 

pernottamento e sul tipo di struttura ricettiva in cui esso è avvenuto, perché la 

totalità delle interviste raccolte a Rovereto sono state somministrate nell'area 

camper (98% dei casi), Per questo motivo si è deciso nell’analisi del totale 

intervistati di considerare le tre variabili sopra menzionate (viaggio 

autonomo/organizzato, pernottamento e struttura ricettiva) con e senza il 

campione di camperisti di Rovereto. 
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Grafico 5: Struttura ricettiva in cui è avvenuto il pernottamento (esclusi 
intervistati di Rovereto) (Val%) 
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Esclusi gli intervistati di Rovereto, tra i visitatori provenienti da fuori provincia 

infatti l’85% afferma di essere arrivato autonomamente organizzando da solo la 

propria visita e solo la quota minoritaria rimanente (15%) dichiara di essere 

arrivata con un gruppo appositamente organizzato per la visita al Mercatino. 

 

Richiesti di indicare in quale struttura pernottano o intendono pernottare, i turisti 

che sono stati intercettati presso i diversi Mercatini, con esclusione di Rovereto, 

evidenziano come principale tipologia gli esercizi alberghieri (51%) e a seguire 

le case di proprietà (15%) e le aree attrezzate per camperisti (13%, un dato che 

salirebbe al 33% includendo anche gli intervistati di Rovereto). Non mancano 

risposte che indicano i Bed & Breakfast (6%) e quote minori di altre strutture 

ricettive extralberghiere. 

Le informazioni relative al Mercatino sono state principalmente raccolte in 

Internet (quasi quattro casi su dieci) e in misura minore grazie al passaparola  
 

Grafico 6: Canale di informazione Mercatino (Val%) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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di amici e conoscenti (23%). Il ruolo giocato da altri canali appare minoritario se 

li si considera singolarmente, pur rappresentando nel loro insieme una quota 

significativa: dalle agenzie viaggio, alle varie associazioni (complessivamente 

poco più dell’8%) che giocano entrambe un ruolo significativo sulle visite di 

gruppo ai Mercatini; dai mass media tradizionali come stampa e TV, alle 

brochure (complessivamente 10%), che il turista trova con maggiore probabilità 

una volta giunto nella località di vacanza.  

 

Una quota rilevante (quasi il 20% dei casi) risponde “altro” e si tratta per lo più 

di visitatori che hanno già frequentato il Mercatino negli anni precedenti.  

 

Raramente chi “va per Mercatini di Natale” ne visita solo uno. Una domanda 

volta a conoscere se l’intervistato aveva già visitato o intendeva visitarne altri 

conferma questa ipotesi. Infatti più di otto intervistati su dieci hanno già visitato 

o intendono visitare altri Mercatini di Natale. 

 

Grafico 7: Mercatini visitati o che si intendono vi sitare da parte degli intervistati 
presenti esclusivamente per il Mercatino o per altre ragioni. (Val. %) 

85,6 82,1 81,3

0

20

40

60

80

100

Esclusivamente per

visitare il Mercatino

Anche per visitare il

Mercatino, ma non

esclusivamente

Totale

 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 8: Mercatini visitati o che si intendono vi sitare da parte degli intervistati 
presenti esclusivamente per il Mercatino. (Val. %) 

54,6

17,7
16,0 19,3

16,8
19,3

0,8 1,7 1,7 1,7 0,8

27,728,6

0

10

20

30

40

50

60
Trento

Rovereto

Pergine

Levico

Arco

Canale di Tenno

Cavalese

Rango

Mezzolombardo

Siror

Cimego

Bolzano

Altri (Alto Adige)
 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 9: Mercatini visitati o che si intendono vi sitare da parte degli intervistati 
presenti anche con altre motivazioni (Val. %) 
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Se si considerano separatamente i due gruppi di intervistati, coloro che sono 

venuti esclusivamente per i Mercatini e coloro che son venuti anche con altre 

motivazioni, la propensione alla visita di altri Mercatini risulta sostanzialmente 

analoga. 

Ad entrambi i gruppi di intervistati è stato richiesto di indicare quali altri 

Mercatini avevano già visitato o intendevano visitare. Al primo posto in entrambi 

i casi figura il Mercatino di Trento seguito dal Mercatino di Bolzano o altri 

Mercatini dell’Alto Adige – Südtirol. 

 

La soddisfazione espressa appare sufficientemente elevata. In una scala da 

uno a dieci l’insieme degli intervistati esprime un punteggio medio di 

soddisfazione pari a 8,6, senza apprezzabili distinzioni tra residenti in provincia 

di Trento e visitatori di fuori provincia.  

Il punteggio medio più elevato è raccolto dalla voce “cortesia” che totalizza un 

punteggio pari a 9,2, seguita con un punteggio di 8,6 dalla voce “atmosfera”.  

 

Grafico 10: Grado di soddisfazione dei Mercatini (S cala da 1 a 10) 
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Di contro il punteggio medio relativamente più contenuto è quello riferito ai 

prezzi praticati (7,1 per il pubblico italiano; 6,7 di media espresso dai trentini). 

Sono valutati positivamente anche altri aspetti oltre alla cortesia e all’atmosfera, 

come ad esempio la disposizione delle bancarelle o i prodotti proposti in 

vendita, che quasi nove intervistati su dieci, con una leggera prevalenza tra gli 

italiani rispetto ai trentini, ritengono si tratti realmente di prodotti “tipici” del 

territorio trentino. 

Il livello di soddisfazione elevato risulta suffragato anche dalla risposta data 

all’eventuale propensione al ritorno: l’86% dichiara l’intenzione di tornare anche 

nella prossima edizione 2015, tratteggiando un target di pubblico interessato a 

questo evento e progressivamente fidelizzato.  

 

Quasi otto intervistati su dieci, a conferma di questo giudizio complessivamente 

positivo, hanno anche effettuato degli acquisti al Mercatino. 

La spesa media complessiva sostenuta da coloro che hanno fatto degli acquisti 

al Mercatino dove si è svolta l’intervista risulta pari a circa 40 euro pro-capite, 

con un importo doppio da parte dei visitatori da fuori provincia rispetto ai trentini 

(45 euro contro solamente 22 euro di media per i residenti in Trentino). 

 

L’idealtipo di visitatore dei Mercatini sembrerebbe essere un soggetto che si 

muove prevalentemente in coppia (42%) o al più con la famiglia e figli (34%); un 

adulto della classe centrale d’età di 46 anni di media, proveniente soprattutto 

dall’Italia e in particolare dalle regioni limitrofe di Veneto, Lombardia, Emilia-

Romagna; che ha organizzato autonomamente la visita attingendo le proprie 

informazioni soprattutto da Internet. 

 

Grafico 11: Spesa in classi in Euro (Val. %) 
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Propensione al ritorno 

L’80% acquista e 
spende in media  
40 Euro 



REPORT ottobre 2015 | 21 | 

 

2. IN TRENTINO ESCLUSIVAMENTE PER I MERCATINI O 

ANCHE PER ALTRE RAGIONI DI VISITA 

 

I risultati finora esposti, hanno riguardato l’indagine nel suo complesso, ma 

volendo capire il ruolo svolto dal Mercatino come prodotto attrattivo in grado di 

giustificare una vacanza in Trentino e quindi le sue ricadute sul territorio, si 

considerano ora solamente i turisti che hanno deciso di recarsi in Trentino 

esclusivamente per visitare i Mercatini di Natale effettuando un confronto con i 

turisti che si sono recati in Trentino anche per visitare i Mercatini, ma non 

esclusivamente perché spinti al viaggio pure da altre motivazioni. 

Come già accennato precedentemente, considerando solamente i visitatori 

provenienti da fuori provincia, l’esistenza del Mercatino ha rappresentato la 

motivazione esclusiva del viaggio in Trentino per più del 42% dei visitatori e il 

51% ha indicato il Mercatino come una delle motivazioni del viaggio, ma non 

come quella esclusiva. 

Relativamente agli intervistati venuti in Trentino esclusivamente per visitare i 

Mercatini di Natale, i non pernottanti risultano una quota analoga rispetto ai 

pernottanti (50% contro il 49% di pernottanti, oltre ad un 1% che non ha ancora 

deciso). La permanenza media dei pernottanti è di 2,4 notti, di poco inferiore 

rispetto a coloro che sono venuti anche con altre motivazioni. 

Al contrario, per i visitatori venuti in Trentino per visitare i Mercatini, ma non 

come motivazione di viaggio esclusiva, i pernottanti risultano largamente 

maggioritari rispetto ai non pernottanti con una differenza molto marcata: il 68% 

contro il 28% (la quota rimanente del 4% non ha ancora deciso).  

La permanenza media risulta leggermente maggiore rispetto a chi è venuto 

esclusivamente per visitare i Mercatini di Natale ed è pari a 2,8 notti. 

 

Grafico 12: Pernottanti e NON pernottanti per ragion i di visita (Val%) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 13: Permanenza per ragioni di visita al Merc atino (in classi) (Val%) 
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La maggior parte dei turisti pernotta in albergo o in camper. Il dato 

particolarmente elevato riferito alla scelta del camper, come precisato sopra, si 

giustifica solamente con il dato di Rovereto, dove la rilevazione è stata 

effettuata presso l’area camper attrezzata in occasione del Mercatino e quindi 

gli intervistati sono quasi tutti camperisti, inducendo un fenomeno di 

autoselezione che incide, con effetti distorsivi, su alcune variabili, come ad 

esempio questa della struttura scelta per il pernottamento.  

Se si escludono da questa elaborazione gli intervistati a Rovereto, la 

distribuzione delle frequenze in riferimento alla scelta della struttura ricettiva 

risulta modificata e presumibilmente meglio rispondente alla realtà. La scelta 

dell’albergo cresce interessando poco più della metà degli intervistati 

pernottanti, mentre l’indicazione dell’area attrezzata camper si riduce al 13% dei 

casi totali: un dato comunque significativo e paragonabile alla quota di chi 

indica la casa di proprietà o di parenti e amici, ma di gran lunga inferiore ai dati 

comprensivi degli intervistati di Rovereto.  
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Grafico 14: Struttura ricettiva in cui è avvenuto i l pernottamento per ragioni di visita (compresi int ervistati di Rovereto). (Val. %) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 15: Struttura ricettiva in cui è avvenuto i l pernottamento per ragioni di visita (esclusi inte rvistati di Rovereto). (Val. %) 
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Analizzando queste informazioni in riferimento alla motivazioni di visita al 

Mercatino (esclusivamente oppure anche per altre ragioni), e limitandosi 

solamente alla scelta dell’albergo piuttosto che all’area attrezzata camper, si 

riscontra una quota più elevata di visitatori che sceglie la ricettività alberghiera e 

inferiore l’area attrezzata camper tra chi è venuto esclusivamente per visitare il 

Mercatino rispetto a coloro che sono venuti anche con altre motivazioni di visita. 

 

Sia per chi è venuto esclusivamente per i Mercatini che per chi è venuto anche 

per altre ragioni, la maggior parte degli intervistati afferma di essere arrivato 

autonomamente, organizzando da solo la propria visita. Essi ammontano 

all’81% nel primo caso e a ben il 90% nel secondo caso. Senza gli intervistati di 

Rovereto il dato non si modifica di molto, rispettivamente 80% e 88%, indice 

che chi arriva in camper, teoricamente un visitatore che si è mosso 

autonomamente, in realtà spesso si sposta assieme ad altri camperisti, cioè in 

forma organizzata. 

In genere chi “va solo per Mercatini di Natale” ne visita più di uno. Infatti l’86% 

dichiara di aver già visitato o che intende visitarne altri. Questa tendenza alla 

visita di altri Mercatini è però molto elevata anche tra coloro che non sono 

venuti esclusivamente per visitare i Mercatini (82% dei casi). 

 

Un dato significativo riguarda invece la spesa media. Al contrario di quello che 

ci si sarebbe potuto aspettare, la spesa media sostenuta da coloro che hanno 

fatto degli acquisti e sono venuti esclusivamente per visitare i Mercatini, risulta 

inferiore rispetto a chi è venuto anche con altre motivazioni. Infatti nel primo 

caso essa risulta pari a circa 43 euro e nel secondo caso sfiora i 48 euro. 

Questa differenza è riscontrabile sia nel primo periodo (PERIODO A dalla data 

di apertura del Mercatino e fino al 23 dicembre) che nel secondo periodo 

(PERIODO B dal 24 dicembre al 6 gennaio). 
 

Grafico 16: Spesa media al Mercatino dove si è svolt a l'intervista (in Euro) 
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3. LA SPESA SOSTENUTA NEI SINGOLI MERCATINI 

 

Confrontando i singoli Mercatini, in particolare quelli che presentano il maggior 

numero di interviste (Trento, Rovereto, Levico Terme e Rango), sono emerse 

alcune particolarità. La spesa media sostenuta da coloro che hanno effettuato 

acquisti nei Mercatini presenta delle significative differenze. Infatti, la spesa 

media riscontrata nel Mercatino di Levico Terme risulta molto inferiore a quella 

registrata negli altri e, sempre secondo i dati raccolti, sembrerebbe che i turisti 

spendano tendenzialmente di più nel Mercatino di Rango. 

 

Significativi sono anche i risultati relativi a chi è venuto esclusivamente per 

visitare il Mercatino e chi è venuto anche per visitare il Mercatino ma non come 

motivazione esclusiva. Infatti più della metà dei visitatori del Mercatino di Levico 

Terme hanno dichiarato di essere venuti esclusivamente per visitare il 

Mercatino stesso. Lo stesso è emerso per il Mercatino di Rango. Per i Mercatini 

di Trento e Rovereto prevalgono invece coloro che sono venuti per visitare il 

Mercatino, ma anche per altre motivazioni. 
 

Grafico 17: Spesa media per Mercatino (in Euro) 
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Grafico 18: Motivazione di viaggio rispetto ai sing oli Mercatini (Val%) 
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Questo potrebbe essere indice del fatto che non tutti i Mercatini presentano lo 

stesso grado di attrattività e dunque che solo alcuni di essi possono essere 

considerati come prodotti attrattivi in grado di giustificare da soli una vacanza. 

Tra questi rientrerebbero appunto i Mercatini di Levico Terme e Rango. 

 

I Mercatini di Trento e Rovereto rappresenterebbero invece dei Mercatini 

senz’altro attrattivi ma che vengono visitati abbinando alla visita altri attrattori, 

come la città stessa e i Musei (tra i quali spicca il Muse a Trento e il MART a 

Rovereto). Le due città di Trento e Rovereto accanto al Mercatino sono in grado 

di offrire una pluralità di offerte in termini di altre attrattività. Resta il fatto che il 

Mercatino di Trento rappresenta “la punta di diamante” tra tutti i Mercatini della 

provincia. Infatti, nonostante sia quello con maggiori edizioni, e forse proprio per 

questa ragione, resta quello maggiormente visitato. 

 

Analizzando la propensione alla spesa ai Mercatini in riferimento alla 

motivazione di visita, si sono riscontrate alcune differenze tra i diversi Mercatini. 

Ad esclusione del Mercatino di Rovereto, nei Mercatini di Trento, Levico Terme 

e Rango la spesa media risulta superiore per coloro che sono andati a visitare i 

Mercatini, ma non come motivazione principale (“anche per visitare il Mercatino 

ma non esclusivamente”). Per il complesso degli intervistati la spesa media 

effettuata al singolo Mercatino dove si è svolta l’intervista riflette questo 

risultato. Coloro che sono venuti anche con altre motivazioni oltre alla visita al 

Mercatino hanno speso in media circa 48 euro in acquisti, con una propensione 

alla spesa nel primo periodo fino a Natale più elevata rispetto al secondo 

periodo, dalla vigilia di Natale all’Epifania (49 euro contro poco più di 43 euro di 

media).  

 

 Grafico 19: Spesa media rispetto ai singoli Mercatin i e alla motivazione  
di vacanza (in Euro) 
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Coloro che invece affermano di essere venuti in Trentino esclusivamente per la 

visita ai Mercatini hanno speso nel Mercatino dove si è svolta l’intervista un po’ 

meno dei primi: 43 euro di media e anche in questo caso con importi più elevati 

nel primo periodo fino a Natale (circa 45 euro contro circa 34 euro nel periodo 

delle festività natalizie). 

Nel rammentare che le spese sostenute si riferiscono solamente al Mercatino 

dove si è svolta l’intervista e nulla sappiamo delle eventuali ulteriori spese 

sostenute in altri Mercatini visitati, questi dati evidenziano due comportamenti di 

spesa, l’uno non previsto e il secondo più scontato. Il comportamento di spesa 

inaspettato si riferisce al fatto che chi è venuto esclusivamente per il Mercatino 

acquista di meno rispetto a chi si è mosso anche con altre motivazioni. Il 

comportamento di spesa che appare invece più scontato si riferisce ai due 

periodi considerati: il primo fino al 23 dicembre e il secondo fino al 6 gennaio. 

Nel primo periodo, come era lecito aspettarsi, la spesa appare più elevata che 

nel secondo periodo. Tuttavia il dato interessante è che anche nel secondo 

periodo la spesa in acquisti al Mercatino rimane sostenuta, in particolare tra 

coloro che sono giunti in Trentino anche con altre motivazioni oltre la visita ai 

Mercatini. 
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4. PERNOTTANTI E NON PERNOTTANTI - IL PULLMAN COME 

DISCRIMINANTE 

 

In riferimento a chi viene esclusivamente per visitare il Mercatino si è osservato 

che i NON pernottanti sono leggermente superiori ai pernottanti (circa il 50% 

contro circa il 49%, con quasi il 2% di intervistati che non ha ancora deciso).  

Rispetto a chi invece viene anche per visitare il Mercatino, ma non 

esclusivamente, i pernottanti sono molto più numerosi rispetto ai NON 

pernottanti, rispettivamente il 68% contro il 28% (il 4% di intervistati non ha 

ancora deciso). 

Tra coloro che vengono esclusivamente per visitare il Mercatino la quota di chi 

si muove in maniera organizzata rappresenta il 19%, contro l’81% che si muove 

autonomamente. Senza gli intervistati di Rovereto queste percentuali si 

modificano solo leggermente, a riprova, come già rilevato, che una buona parte 

di camperisti effettua la visita ai Mercatini con altri camperisti in una sorta di 

gruppo organizzato. Tra chi si muove in forma organizzata il pullman prevale di 

gran lunga come mezzo di trasporto e i NON pernottanti sfiorano il 60% dei casi 

(e di costoro sei su dieci si fermano una sola notte). 

Come si può notare, il divario tra pernottanti e NON pernottanti (vale a dire 

escursionisti di giornata), analizzando questo particolare segmento di visitatori 

arrivati in forma organizzata esclusivamente per visitare il Mercatino è 

incrementato, con una considerevole maggioranza dei secondi sui primi.  

Questo divario sale ulteriormente se si analizzano solamente i casi, seppure 

esigui in valore assoluto, di coloro che soddisfano contemporaneamente tre 

condizioni: sono venuti esclusivamente per il Mercatino; lo hanno fatto in forma 

organizzata; si sono serviti come mezzo di trasporto del pullman. 

 

Grafico 20: Turismo vs Escursionismo. I visitatori i n pullman (Val%) 
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Vale a dire che chi si muove con il pullman per visitare i Mercatini ha maggiori 

probabilità di essere un escursionista di giornata. 

Invece coloro che sono giunti in Trentino anche con altre motivazioni oltre alla 

visita al Mercatino e che si muovono in maniera organizzata rappresentano il 

10% (contro il 90% che arriva autonomamente), una percentuale alquanto 

inferiore rispetto a chi viene esclusivamente per visitare i Mercatini. Di questi, 

poco più della metà arriva in pullman, anche in questo caso con una 

percentuale di molto inferiore a quanto riscontrato nel primo gruppo di 

intervistati arrivati esclusivamente per visitare il Mercatino. Ma tra coloro che 

arrivano in pullman la percentuale di NON pernottanti risulta anche in questo 

caso prevalente (addirittura quasi otto casi su dieci). 

 

Analizzando complessivamente i risultati emerge quindi che l'utilizzo del 

pullman rappresenta una variabile associata positivamente sia per quanto 

riguarda la motivazione di visita esclusiva al Mercatino che soprattutto per 

quanto riguarda l’escursionismo di giornata.  
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5. DIFFERENZE E SIMILITUDINI IN DUE PERIODI DI VISITA 

 

Come spiegato all'inizio del Report, nell'edizione 2014 i Mercatini di Natale si 

sono protratti fino al 6 gennaio, ad eccezione del Mercatino di Rango che è 

rimasto aperto solamente fino al 21 dicembre. 

 

Di seguito, vengono mostrati i risultati di un'analisi svolta in base al periodo in 

cui è avvenuta la somministrazione dei questionari, ovvero: 

- PERIODO A: da inizio Mercatini, fino al 23 dicembre  

- PERIODO B: dal 24 dicembre al 6 gennaio. 

In questa seconda analisi del PERIODO B il Mercatino di Rango non è stato 

considerato dal momento che è stato chiuso il 21 dicembre. 

Nel PERIODO A rispetto al PERIODO B si rileva una netta prevalenza dei 

questionari somministrati, rispettivamente l’85% contro il 15%. 

I visitatori di entrambi i periodi vengono prevalentemente da fuori provincia: 

l’81% nel PERIODO A e il 78% nel PERIODO B. Di conseguenza i visitatori che 

vengono da una città o paese della provincia rappresentano rispettivamente il 

19% nel PERIODO A e il 22% nel PERIODO B. Come si può notare, sia per chi 

viene da fuori provincia che per chi è venuto dal territorio provinciale, la 

differenza tra i due periodi è lieve. 

 

Riguardo alle motivazioni di visita, la percentuale di chi è venuto in Trentino 

esclusivamente per visitare uno o più Mercatini è maggiore nel PERIODO A 

(44%) rispetto al PERIODO B (29%). Questo è un dato scontato. Meno 

scontato, alla luce di queste percentuali, è il fatto che sembrerebbe che 

l’attrattività dei Mercatini per giustificare un viaggio in Trentino, con o senza 

pernottamento, sia molto elevata e si mantenga significativa anche nel 

PERIODO B durante le festività natalizie.  
 

Grafico 21: Provenienza in base al periodo (Val%) 
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Grafico 22: Motivazione di visita in base al period o (Val%) 
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Inoltre in entrambi i periodi circa la metà degli intervistati (51% nel PERIODO A 

e 53% nel PERIODO B) dichiara di essere venuto in Trentino anche per visitare 

il Mercatino, seppure non come motivazione esclusiva, riconoscendo a questo 

evento un’importanza particolare. 

 

Si può dunque affermare che l'attrattività dei Mercatini di Natale continua a 

persistere anche dopo Natale, pur diventando nella grande maggioranza dei 

casi un complemento ad altre motivazioni (visita alla città, ai musei...). Questo è 

un risultato interessante in quanto confermerebbe che l'idea di protrarre i 

Mercatini fino al 6 gennaio ha incontrato il favore e l’interesse della domanda 

turistica, come peraltro confermato anche dalla propensione all’acquisto 

analizzata in un precedente capitolo. 

In altre parole, l'evento Mercatini da solo regge la motivazione vacanza 

soprattutto fino a Natale, ma conserva la propria attrattività anche nel periodo 

successivo, caratterizzandosi soprattutto come evento in grado di arricchire la 

proposta vacanza durante le festività natalizie.  

Se si analizzano le altre motivazioni che hanno spinto gli intervistati a 

frequentare il Trentino oltre alla visita di uno o più Mercatini di Natale, sia nel 

PERIODO A che nel PERIODO B, emergono differenze nel profilo di turista ma 

non particolarmente elevate. 

Ad esempio l’interesse per l’offerta culturale, con la visita a Musei, è evidenziata 

nel PERIODO A dal 23% di intervistati e nel PERIODO B dal 13%. Similmente 

l’interesse per la visita alla città dove si svolge il Mercatino è dichiarato da circa 

la metà di intervistati in entrambi i casi (56% nel PERIODO A e 50% nel 

PERIODO B). 

Ci si potrebbe aspettare che nel PERIODO B, durante le festività natalizie, 

siano molto più numerosi i turisti attivi, in vacanza per sciare. In realtà le 

differenze esistono (circa il 3% di intervistati nel PERIODO A interessati oltre 

alla visita al Mercatino all’esercizio di una pratica sportiva, contro il 13% nel 
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Grafico 23: Modalità di visita in base al periodo ( Val%) 
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PERIODO B) ma l’interesse per una vacanza attiva riguarda pur sempre 

un’esigua minoranza di visitatori. Riprova che chi è interessato a visitare i 

Mercatini costituisce un target profondamente diverso da chi viene in Trentino 

durante le festività natalizie per sciare o per praticare delle attività sportive. 

 

In entrambi i periodi prevalgono nettamente i viaggi autonomi: l’85% nel 

PERIODO A e il 96% nel PERIODO B. I viaggi organizzati, invece, ammontano 

rispettivamente al 15% e al 4%, indice di come l’attrattività dei Mercatini sia 

colta da Agenzie viaggi e gruppi organizzati soprattutto prima delle festività 

natalizie. 

 

Chi si ferma parte della giornata senza pernottare rappresenta rispettivamente 

nel PERIODO A il 39% e nel PERIODO B il 24%. Chi si ferma un giorno, con un 

solo pernottamento rappresenta invece nei due periodi il 15% e il 7%. Chi si 

ferma più di una notte ammonta nel PERIODO A e nel PERIODO B 

rispettivamente al 44% e al 64%. 

Come si può osservare, il trend per entrambi i periodi è lo stesso: prevalgono i 

visitatori che si fermano alcuni giorni (con più di due pernottamenti, anche se 
 

Grafico 24: Escursionisti di giornata e pernottanti in base al periodo (Val%) 
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Grafico 25: Altri mercatini visitati in base al per iodo (Val%) 
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nel secondo periodo questa quota risulta molto più elevata); a seguire, quelli 

che si fermano una sola giornata senza pernottare (escursionisti di giornata), 

relativamente più numerosi nel primo periodo. Infine, chi si ferma un giorno con 

un solo pernottamento.  

 

In sintesi, pur prevalendo in entrambi i periodi i pernottanti per due notti o più, il 

PERIODO A sembrerebbe maggiormente caratterizzato dalla presenza di 

escursionisti di giornata e il PERIODO B da turisti pernottanti più notti. Anche la 

permanenza media di questi turisti pernottanti è significativamente diversa nei 

due periodi: nel PERIODO A la permanenza media è pari a 2,5 notti e nel 

PERIODO B sale invece a 4,1 notti. 

Una seconda differenza tra i due periodi riguarda l’interesse a visitare altri 

Mercatini. 

Quindi nel PERIODO A, in cui peraltro si concentra l’offerta di questi eventi, 

solamente il 17% non intende visitare altri Mercatini, contro una percentuale 

quasi doppia e pari al 30% che non intende farlo nel PERIODO B.  

Nel PERIODO A, anche non tenendo conto della principale motivazione che ha 

giustificato la visita al Mercatino dove si è svolta l’intervista, l’interesse per la 

visita ad altri Mercatini interessa più di otto intervistati su dieci. Nel PERIODO B 

questo interesse riguarda ancora circa sette intervistati su dieci, una 

percentuale in ogni caso elevata se si tiene conto che qualche Mercatino, ad 

esempio quello di Rango, in questo periodo risulta già chiuso. 

 

Altre similitudini e differenze colte dall’analisi dei due periodi riguardo ad alcune 

variabili sono le seguenti: 

- nel PERIODO B la quasi totalità degli intervistati (98%) ritiene che i prodotti 

posti in vendita siano veramente “tipici”, contro una percentuale inferiore tra 

i visitatori del PERIODO A (86%);  
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- la quota di acquirenti di prodotti al Mercatino sul totale visitatori 

rappresentano una percentuale analoga in entrambi i periodi (78% nel 

PERIODO A; 77% nel PERIODO B); 

- la spesa media per questi acquisti risulta però più elevata nel PERIODO A 

rispetto al PERIODO B: poco più di 41 euro contro poco più di 33 euro; 

- simile in entrambi i periodi e superiore all’80% dei casi la propensione al 

ritorno per visitare i Mercatini edizione 2015; 

- analoga in tutti e due i periodi la quota di visitatori rispettivamente trentini e 

provenienti dalle diverse regioni italiane (circa 20% e 80% rispettivamente, 

con la pressoché totale assenza tra gli intervistati, non si sa se anche tra i 

visitatori, di stranieri);  

- simili le quote riferite ai principali canali utilizzati per un’informazione sul 

Mercatino, tra cui primeggia con circa il 40% di intervistati il canale Internet 

(37% nel PERIODO A e 42% nel PERIODO B). 

Spese più elevate nel 
primo periodo 
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6. IL MERCATINO DI LEVICO TERME 

 

Tenuto conto che il Mercatino di Levico Terme ha raccolto il maggior numero di 

interviste e si presta quindi meglio di altri ad un’analisi specifica, di seguito 

saranno analizzati i risultati di questo Mercatino comparati con l’insieme degli 

intervistati di tutti i Mercatini (Levico Terme compreso). Anche in questo caso 

l’analisi è stata suddivisa nei due periodi (dall’apertura fino al 23 dicembre; dal 

24 dicembre al 6 gennaio).  

Si tenga presente che in tutti i casi in cui si rilevano delle differenze significative 

tra i due insiemi queste differenze sarebbero ulteriormente amplificate se nella 

comparazione con il totale intervistati fossero esclusi gli intervistati di Levico 

Terme.  

 

La prima differenza evidente è un maggiore arrivo a Levico Terme di visitatori 

provenienti dalla provincia, in entrambi i periodi ma soprattutto nel PERIODO B; 

e in maniera complementare una minore presenza a Levico Terme rispetto al 

totale intervistati di visitatori da fuori provincia.  

 

La seconda differenza importante riguarda il motivo della visita: chi è giunto a 

Levico Terme, considerando l’intero periodo analizzato, in oltre la metà dei casi 

(52%) è stato attratto esclusivamente dall’esistenza del Mercatino, contro una 

percentuale pari al 42% per il totale intervistati (Mercatino di Levico Terme 

compreso). Anche in questo caso le differenze sono ancora più evidenti per il 

PERIODO B: 73% per Levico Terme e solo il 29% per il totale intervistati.  

Queste percentuali evidenziano come il Mercatino rappresenti per Levico 

Terme la principale, se non unica attrattiva nella prima parte della stagione 

invernale e come il problema di fondo di Levico Terme, e più in generale della 

Valsugana, risieda nella mancanza o nella debolezza di attrazioni durante la 

 

Grafico 26: Provenienza. Intervistati totali e inter vistati a Levico Terme per periodo (Val. %) 
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Grafico 27: Motivazione di visita. Intervistati tot ali e intervistati a Levico Terme per periodo (Val. %) 
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stagione invernale. Questo comporta la difficoltà di giustificare una permanenza 

di più giorni in loco da parte dei visitatori. La stessa osservazione può valere 

anche per Rango relativamente al PERIODO A.  

 

Al contrario, a Trento e Rovereto i turisti hanno a disposizione anche altre 

attrazioni oltre i Mercatini, come il Muse, il Castello del Buonconsiglio, il Mart, le 

stesse città, e questo facilita il fatto che i turisti si rechino in queste città anche 

per altre motivazioni. Le percentuali sopra evidenziate non vanno lette come se 

il Mercatino di Levico Terme, accanto a quelli di Rango o di Canale di Tenno 

fossero più attrattivi di quelli di Trento e Rovereto, ma significa semplicemente 

che i turisti vi si recano quasi esclusivamente per vedere i Mercatini, perché di 

fatto rappresentano il maggior fattore di attrattività di questi luoghi nel periodo di 

apertura della stagione invernale. Levico Terme, come pure Canale di Tenno e 

Rango, sono penalizzati dal fatto che non sembrerebbero possedere attrazioni 

altrettanto significative accanto ai Mercatini. 

Non è un caso che circa la metà degli intervistati a Levico Terme (47%) si fermi 

in Trentino solo parte della giornata senza pernottare, contro solamente il 37% 

dell’insieme degli intervistati (sempre incluso il Mercatino di Levico Terme). 

 

Grafico 28: Escursionisti di giornata e pernottanti.  Intervistati totali e intervistati a Levico per pe riodo (Val. %) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 29: Tipologia viaggio. Intervistati totali e intervistati a Levico per periodo (Val. %) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Questa evidenza di un maggior numero di escursionisti di giornata a Levico 

Terme rispetto al resto della provincia si associa positivamente ad altre variabili.  

In particolare sono relativamente più numerosi a Levico Terme i visitatori giunti 

con un gruppo organizzato: 18% contro il 14% dell’insieme degli intervistati; e 

coloro che sono giunti in pullman anziché con mezzo proprio: 15% contro l’11% 

dell’insieme degli intervistati.  

 

Inoltre un maggior numero di escursionisti di giornata comporta anche una 

minore propensione alla visita di altri Mercatini: tra i visitatori di Levico Terme il 

27% non è intenzionato a visitare altri Mercatini, mentre per l’insieme degli 

intervistati questa percentuale scende al 19%. Se Trento risulta l’altro Mercatino 

visitato o che si intende visitare maggiormente indicato da entrambi gli insiemi 

di intervistati, al secondo posto per gli intervistati di Levico Terme risulta 

Pergine Valsugana, mentre per il totale intervistati sono indicati, dopo Trento, gli 

altri Mercatini dell’Alto Adige e quello di Bolzano, indice, anche da questa 

risposta, di una maggiore propensione da parte dei visitatori diversi da quelli del 

Mercatino di Levico Terme a prolungare la permanenza sul territorio. 

 

Grafico 30: Propensione visita altri Mercatini. Inte rvistati totali e intervistati a Levico per periodo  (Val. %) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Una serie di altre variabili del questionario di intervista permette degli ulteriori 

confronti, ad esempio la valutazione del Mercatino e il comportamento tenuto ai 

Mercatini. 

Sia i visitatori di Levico Terme che l’insieme degli intervistati valutano 

positivamente la merce esposta e ritengono in entrambi i casi, con percentuali 

molto elevate, si tratti di prodotti veramente “tipici” del territorio trentino: 91% i 

visitatori di Levico Terme; 88% l’insieme degli intervistati. 

Anche la valutazione complessiva di soddisfazione per il Mercatino visitato è 

molto simile, seppure leggermente più alta per Levico Terme: in una scala da 

un minimo di 1 ad un massimo di 10, i visitatori di Levico Terme totalizzano un 

punteggio medio pari a 8,63; l’insieme degli intervistati, con il Mercatino di 

Levico Terme compreso, 8,60. 

Nonostante il giudizio più lusinghiero espresso dai visitatori di Levico Terme sia 

sulla “tipicità” dei prodotti esposti che in termini di soddisfazione complessiva, la 

quota di acquirenti al Mercatino è più numerosa nell’insieme degli intervistati (e 

quindi tra i visitatori degli altri Mercatini) rispetto a quanto riscontrato tra i 

visitatori di Levico Terme: 78% di acquirenti tra i primi; 71% a Levico Terme. 

Non solo. Anche in termini di spesa media pro-capite da parte degli acquirenti al 

Mercatino, gli importi registrati a Levico Terme risultano più contenuti di quanto 

riscontrato altrove: circa 32 euro la spesa media di chi ha fatto acquisti al 

Mercatino di Levico Terme; 40 euro la spesa media registrata per l’insieme 

degli intervistati (con il Mercatino di Levico Terme compreso). 

Nell’uno come nell’altro caso risulta molto elevata e simile la propensione ad un 

ritorno all’edizione dei Mercatini del 2015: 85% di risposte positive a Levico 

Terme; 86% per l’insieme degli intervistati (con Levico Terme compreso). 

 

 

 

Meno acquirenti e 
minore spesa media 
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7. I MERCATINI PIU' VISITATI E LE COMBINAZIONI DI V ISITA 

PIÙ FREQUENTI 
 

Come scritto nelle pagine precedenti, la maggioranza degli intervistati (poco più 

dell’80%) dichiara di aver già visitato o che intende visitare più di un Mercatino. 

La stragrande maggioranza di costoro (78%) ha già visitato uno o più Mercatini 

all’atto dell’intervista e solamente poco più del 3% dichiara di essere 

intenzionato a farlo. 

 

Prendendo in considerazione solamente i visitatori che indicano in maniera 

esplicita uno o più Mercatini già visitati o visitabili, oltre a quello dell’intervista, la 

percentuale scende leggermente attestandosi al 78% del totale intervistati, che 

può essere letta come la percentuale di intervistati che visita almeno due 

Mercatini. 

 

La percentuale di chi visita almeno tre o più Mercatini ammonta invece al 48% 

del totale intervistati, con percentuali più elevate riscontrate tra i visitatori dei 

Mercatini di Trento e Rovereto, dove peraltro la concentrazione di visitatori 

giunti in Trentino con altre curiosità e motivazioni oltre alla visita ai Mercatini è 

relativamente più elevata. 

Con minimo quattro o più Mercatini visitati la percentuale si dimezza 

attestandosi al 24%, una quota comunque significativa.  

Poco meno del 10% di intervistati indica almeno cinque o più Mercatini visitati o 

che si intendono visitare e un 2% arriva ad elencare ben sei Mercatini oggetto 

di visita.  
 

 Grafico 31: Già visitato o intende visitare almeno due Mercatini, compreso il 
Mercatino dell’intervista (Val%) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Il grafico sotto riportato evidenzia come l’insieme degli intervistati sia ripartito 

per numero di Mercatini più visitati o che si pensa di visitare. 

Circa otto intervistati 
su dieci visitano 
almeno due Mercatini 
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 Grafico 32: Numero di Mercatini visitati o che si i ntendono visitare, compreso il 
Mercatino dell’intervista (Val%) 

22,1

30,2

24,1

13,5

8,1

1,8 0,2

0

10

20

30

40

Un solo Mercatino

Due Mercatini

Tre Mercatini

Quattro Mercatini

Cinque Mercatini

Sei Mercatini

Sette Mercatini
 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
 

Alcune combinazioni di visita tra i diversi Mercatini si presentano con maggiore 

frequenza. 

L’analisi che segue evidenzia queste combinazioni prendendo in 

considerazione un numero di Mercatini visitati progressivamente crescente, da 

due Mercatini visitati fino ad un massimo di cinque. 

Nelle combinazioni analizzate è compreso anche il Mercatino dove si svolge 

l’intervista e quindi questa analisi risente della diversa numerosità di interviste 

effettuate nei singoli Mercatini. Questo spiega ad esempio perché Levico Terme 

figuri con maggiore probabilità di altri Mercatini nelle combinazioni evidenziate 

dai dati raccolti. 

 

La prima combinazione riguarda due Mercatini visitati. Circa l’80% dei visitatori 

intervistati, come detto, ha già visitato o intende visitare un secondo Mercatino. 

Il grafico 32 mostra le combinazioni più frequenti ed evidenzia come Trento sia 

presente nelle prime due posizioni, al primo posto con Levico Terme e al 

secondo posto con Rovereto, nonostante il relativamente basso numero di 

interviste effettuate al Mercatino di Trento. Questo significa, come evidenziato 

anche dall’analisi dei singoli Mercatini in riferimento a quelli più frequentemente 

indicati come oggetto di visita dagli intervistati, che il Mercatino di Trento è 

centrale rispetto ai diversi movimenti che si generano nell’intera provincia, un 

must cui non si vuole rinunciare. 

Diverso il ragionamento invece per Levico Terme, che appare al primo posto 

assieme a Trento nella combinazione di due Mercatini visitati ed è presente 

quattro volte nelle prime sei posizioni. In questo caso per spiegare il 

posizionamento di Levico Terme un ruolo è giocato anche dall’elevato numero 

di interviste qui raccolte.  

Anche non volendo considerare la posizione in graduatoria, rimane l’evidenza 

che i visitatori di Levico Terme che visitano o intendono visitare un altro 

Trento baricentrica 
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 Grafico 33: Mercatini più visitati (combinazione da  due), compreso il Mercatino 
dell’intervista (Val%) 
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Mercatino privilegiano senza alcun dubbio Trento e la vicina Pergine Valsugana 

e nel contempo il Mercatino di Bolzano e gli altri Mercatini della provincia di 

Bolzano.  

Seguono in graduatoria altre due combinazioni: Trento e Bolzano e Rovereto 

unitamente ad altri Mercatini dell’Alto Adige. 

Tra le prime posizioni figura anche la combinazione Arco e Rango. 

La combinazione fra due Mercatini visitati evidenzia quanto emerso dall’analisi 

delle preferenze espresse dagli intervistati dei singoli Mercatini: una 

predilezione a muoversi sull’asta dell’Adige (Trento e Rovereto; Trento e 

Bolzano; Rovereto e Mercatini dell’Alto Adige…); un’associazione più probabile 

tra i Mercatini dell’area occidentale (Canale di Tenno e Arco; Arco e Rango), 

che in graduatoria risultano penalizzati perché a Canale di Tenno e ad Arco non 

sono state svolte delle interviste, a differenza di quanto verificatosi a Trento, 

Rovereto, Levico Terme, Pergine Valsugana e nella stessa Rango, dato che, 

come detto, nelle combinazioni possibili si tiene conto anche del Mercatino 

dove si è svolta l’intervista.  

 

Anche la combinazione di tre Mercatini visitati o che si intendono visitare, che 

coinvolge poco meno della metà di intervistati, considerando anche il Mercatino 

oggetto della rilevazione, conferma quanto evidenziato per la combinazione di 

visita a due Mercatini: un ruolo centrale e prioritario di Trento e Levico Terme, il 

primo per la sua importanza baricentrica a tutta la provincia e la sua attrattività, 

il secondo per il numero elevato di interviste effettuate, che contribuisce a 

posizionarlo tra i Mercatini più visitati. 

A questi due Mercatini si aggancia, volta a volta per comporre un percorso fatto 

di tre Mercatini visitati, Pergine Valsugana, Rovereto, Bolzano o, in alternativa, 

altri Mercatini dell’Alto Adige. 

Combinazioni lungo 
l’asta dell’Adige e tra 
Arco, Rango e Canale 
di Tenno 
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 Grafico 34: Mercatini più visitati (combinazione da  tre), compreso il Mercatino 
dell’intervista (Val%) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Altre combinazioni di tre Mercatini visitati relativamente frequenti sono quelle 

che si muovono lungo l’asta dell’Adige, da Rovereto a Bolzano interessando 

ovviamente anche Trento, oppure partendo o arrivando a Trento interessano 

Bolzano e altri Mercatini dell’Alto Adige. Bolzano e gli altri Mercatini dell’Alto 

Adige si combinano con una relativa frequenza anche alla sola Rovereto o a 

Levico Terme, ignorando eccezionalmente Trento. 

Da ultimo una combinazione di tre Mercatini dell’area occidentale già 

evidenziata nella combinazione di visita di due Mercatini, che tocca Arco, 

Rango e Canale di Tenno, oppure Rango con uno soltanto di questi due 

Mercatini e inserendo come terzo Mercatino visitato quello di Trento. 

 

La quota di visitatori che intende visitare almeno quattro Mercatini, compreso 

quello dove è stata effettuata l’intervista, coinvolge poco meno di un quarto di 

intervistati. 

Anche in questo caso Trento e Levico Terme figurano ai primi quattro posti in 

graduatoria con le maggiori frequenze, associati a Pergine Valsugana e 

Rovereto oltre che ai Mercatini di Bolzano e ad altri dell’Alto Adige. Levico 

Terme figura anche nelle due posizioni successive ed è quindi sempre presente 

in graduatoria nelle prime sei combinazioni di coloro che visitano quattro 

Mercatini.  

Da ultimo la combinazione di quattro Mercatini dell’area occidentale (Arco, 

Canale di Tenno e Rango) associati alla visita del Mercatino di Trento. 

 

Ancora più contenuta, ma non insignificante, la quota di visitatori che totalizza 

ben cinque Mercatini (10%). Anche in questo caso le combinazioni più 

numerose nelle prime due posizioni riguardano Levico Terme associato a 

Trento, Bolzano e gli altri Mercatini dell’Alto Adige, con Rovereto e Pergine 

Valsugana a fare da quinto outsider. 
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 Grafico 35: Mercatini più visitati (combinazione da  quattro), compreso il Mercatino 
dell’intervista (Val%) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 36: Mercatini più visitati (combinazione da  cinque), compreso il Mercatino 
dell’intervista (Val%) 
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Segue la combinazione dei tre Mercatini dell’area occidentale abbinati con i 

Mercatini di Trento e Bolzano. 

 

Da questa semplice panoramica, influenzata in parte anche dal diverso numero 

di interviste raccolte nei diversi Mercatini oggetto della rilevazione, che 

contribuiscono ad evidenziare con maggiore probabilità la citazione di alcuni 

Mercatini rispetto ad altri (ad esempio Levico Terme che ha raccolto 190 

interviste rispetto a Cavalese con solo 10 schede di intervista) si può arguire 

che la propensione alla visita di più Mercatini sembra rispondere ad alcune 

logiche di spostamento sul territorio più frequenti di altre. Una logica ad 

esempio sembra privilegiare l’asta dell’Adige con una puntata a Levico Terme 

(piuttosto che Pergine Valsugana). Tenendo come epicentro Trento volta a 

volta vengono abbinati Levico Terme piuttosto che Rovereto o i Mercatini di 

Bolzano e dell’Alto Adige. Un’altra logica sembra invece privilegiare i Mercatini 
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del Trentino occidentale con combinazioni più frequenti tra Arco, Canale di 

Tenno, Rango.  

Una verifica di queste ipotesi è stata condotta anche con delle misure di 

associazioni per variabili qualitative, che possono essere interpretate come dei 

coefficienti di correlazione negativi o positivi che variano tra –1 e +1 adottati per 

variabili quantitative continue o anche per variabili ordinali.  

La tabella seguente evidenzia le relazioni più probabili tra i diversi Mercatini, 

con soglie di significatività superiori al 10%. 

Considerando anche il Mercatino dove di si è svolta l’intervista, si riscontrano 

buone probabilità di associazione ad esempio tra Trento, Bolzano, Pergine 

Valsugana e Rovereto; tra Rovereto e altri Mercatini dell’Alto Adige; di Pergine 

Valsugana soprattutto con Levico Terme ma anche con Siror; di Arco con 

Canale di Tenno e soprattutto con Rango, che a sua volta risulta fortemente 

associato anche a Canale di Tenno; di Siror con Cimego; di Bolzano con altri 

Mercatini dell’Alto Adige. 

Le associazioni negative più significative indicanti una bassa o nulla probabilità 

di possibile combinazione si hanno invece tra Levico Terme e Canale di Tenno, 

oltre che tra Levico Terme e Arco, ma ancora di più tra Levico Terme e Rango; 

tra Rovereto e Rango, ma anche tra Rovereto e Levico Terme. 

 

 

 

 

Maggiori probabilità di 
visita evidenziate dalle 
misure di associazione 
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Tabella 1: Matrice delle associazioni trai diversi luoghi sedi di Mercatini 

 Trento Rovereto Pergine Levico Arco Tenno Cavalese Rango Mezzolombardo Siror Cimego Bolzano Altri 

Trento 1,0000             

Rovereto 0,1364 1,0000            

Pergine 0,1796  1,0000           

Levico Terme 0,0863 -0,1606 0,2888 1,0000          

Arco  0,0996  -0,1718 1,0000         

Tenno -0,1038   -0,2743 0,2687 1,0000        

Cavalese    -0,1492   1,0000       

Rango -0,1636 -0,1011 -0,1098 -0,3716 0,3253 0,6238  1,0000      

Mezzolombardo        0,1018 1,0000     

Siror   0,1270       1,0000    

Cimego          0,2285 1,0000   

Bolzano 0,2014     -0,0824     0,0814 1,0000  

Altri  0,1167          0,3677 1,0000 

fonte: elaborazione I,S, per le politiche turistiche provinciali  
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I visitatori da fuori provincia che hanno affermato di aver visitato o che 

intendono visitare più di un Mercatino sono stati suddivisi considerando 

separatamente coloro che sono venuti esclusivamente per visitare il Mercatino 

rispetto a coloro che sono venuti anche per visitare il Mercatino, ma non solo. 

Come detto nelle pagine precedenti, i due gruppi ammontano rispettivamente al 

42% e al 51% del totale intervistati non residenti in Trentino. Tra coloro che 

sono venuti in Trentino attratti dal Mercatino come motivazione esclusiva del 

viaggio, l’86% manifesta l’intenzione di visitare altri Mercatini oltre quello 

dell’intervista. Considerando invece coloro che sono venuti in Trentino anche 

con altre motivazioni oltre alla visita di Mercatini, questa percentuale scende di 

poco, attestandosi all’82%. A prescindere quindi dalla motivazione di visita, 

anche chi è venuto in Trentino attratto non solo dai Mercatini, nella stragrande 

maggioranza dei casi intende visitarne comunque più di uno.  

Le differenze tra i due insiemi circa la preferenza espressa di quali Mercatini si 

intendono visitare, legati alla diversa capacità attrattiva dei Mercatini per 

giustificare un viaggio in Trentino, non risultano elevate. Per chi non è venuto 

esclusivamente per visitare i Mercatini si evidenzia una propensione 

relativamente più alta a visitare i Mercatini dell’Alto Adige (Bolzano e gli altri 

Mercatini dell’Alto Adige) oltre a quelli di Arco, Pergine Valsugana e Canale di 

Tenno in provincia di Trento. Per quanto riguarda i Mercatini di Trento, 

Rovereto e Levico Terme, che raccolgono un maggior numero di visitatori, la 

propensione alla loro visita risulta più elevata, seppure con una differenza di 

pochi punti percentuali o addirittura di decimali di punto come nel caso di 

Rovereto, tra coloro che sono venuti in Trentino esclusivamente per visitare il 

Mercatino e coloro che sono venuti anche con altre motivazioni oltre alla visita 

ai Mercatini. 

 

Si può inoltre osservare che non solamente le percentuali di coloro che 

intendono visitare un unico Mercatino sono simili tra chi è venuto 

esclusivamente per la visita al Mercatino e chi invece è venuto anche con altre 

motivazioni: rispettivamente 14% e 18%, ma anche il numero di Mercatini 

visitati o che si intendono visitare risultano simili se non uguali: 2,1 menzionati 

in media da coloro che sono giunti in Trentino attratti esclusivamente dai 

Mercatini e ancora 2,1 il numero medio di Mercatini menzionati come oggetto di 

visita da coloro che sono venuti anche con altre motivazioni. Se si considera 

anche il Mercatino dove si è svolta l’intervista, tutti gli intervistati che intendono 

visitare più di un Mercatino, che come specificato sopra rappresentano circa i 

quattro quinti del totale intervistati, ne visitano in media circa tre, senza 

differenza alcuna tra coloro che sono venuti in Trentino attratti esclusivamente 

dai Mercatini e coloro che sono venuti anche con altre motivazioni.  

Comportamenti simili 
tra chi è venuto per 
visitare 
esclusivamente i 
Mercatini o anche per 
altre ragioni 

In media tre Mercatini 
visitati 
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Cogliere quali siano i Mercatini più visitati o dove si orientano le preferenze di 

visita dei loro frequentatori non è semplice. 

Un’analisi come quella evidenziata nelle pagine precedenti che tiene in 

considerazione l’insieme dei Mercatini citati da tutti gli intervistati come oggetto 

di ulteriore visita sconta un limite, che risiede nel diverso numero di schede 

raccolte nei singoli Mercatini. Se ad esempio a Levico Terme sono state 

raccolte 190 interviste rispetto alle 444 interviste totali dell’intera provincia e a 

Trento ne sono state raccolte invece solamente 62, volendo considerare 

nell’analisi dei Mercatini visitati anche il Mercatino dove si è svolta l’intervista, 

coeteris paribus, il Mercatino di Trento non ha le stesse probabilità di Levico 

Terme di figurare come oggetto di visita, perché grazie al maggior numero di 

interviste effettuate al Mercatino di Levico Terme, questo Mercatino vedrà 

amplificata in maniera surrettizia una preferenza alla visita che non sappiamo 

quanto corrispondente alla realtà. 

 

Peraltro nel caso di Trento, nonostante il basso numero di interviste effettuate, 

dall’analisi dei dati raccolti le probabilità di essere visitato risultano ancora 

maggiori rispetto a Levico Terme grazie alla sua importanza e attrattività che 

induce gli intervistati degli altri Mercatini a citarlo come oggetto di visita con 

maggiore frequenza rispetto a Levico Terme. Le preferenze degli intervistati nei 

confronti dei Mercatino di Trento mascherano questa distorsione indotta dalla 

diversa numerosità dei dati raccolti, ma non la eliminano. 

 

Se si vuole correggere questa distorsione indotta dal diverso numero di 

interviste fatte nei singoli Mercatini e, tra quelli visitati o che si intendono 

visitare, non si considera il Mercatino dove è stata raccolta l’intervista, si crea 

un’altra distorsione opposta a quella precedente. Stando sempre all’esempio di 

Levico Terme e Trento, si otterrà una situazione in cui Levico Terme, coeteris 

paribus, sarà menzionato con minore frequenza rispetto a Trento. Per 

evidenziare queste due distorsioni speculari sono riportati di seguito i grafici 

riguardanti i Mercatini già visitati o che si intendono visitare, formulati secondo 

queste due opzioni: il primo grafico includendo il Mercatino dove è stata 

effettuata l’intervista e il secondo grafico senza questo Mercatino. 

Per ovviare a queste due possibili distorsioni speculari saranno analizzati di 

seguito i singoli Mercatini evidenziando per ognuno le preferenze espresse 

dagli intervistati in ordine alla visita già effettuata di altri Mercatini o che si 

intende effettuare. I dati saranno trattati come percentuali (frequenze) e questo 

permette di standardizzare le preferenze espresse dagli intervistati, potendo 

prescindere in buona misura dal numero di interviste effettuate nei singoli 

Mercatini. 

Distorsioni indotte dal 
diverso numero di 
schede raccolte nei 
singoli Mercatini 
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Grafico 37: Altri Mercatini visitati (con Mercatino  del luogo di rilevazione) (Val%) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 38: Altri mercatini visitati (senza Mercati no del luogo di rilevazione) (Val%) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Mercatino di Rovereto (57 interviste, di cui 56 da fuori provincia)  

La quota di visitatori venuta a Rovereto da fuori provincia esclusivamente per 

visitare il Mercatino ammonta al 25%. 

Solamente il 7% del totale intervistati non intende visitare altri Mercatini. La 

propensione alla visita di altri Mercatini è quindi pressoché generalizzata e su 

questa variabile non risultano differenze apprezzabili tra chi afferma di essere 

giunto nella località esclusivamente per visitare il Mercatino e chi invece è 

venuto anche per altre ragioni. 

 

I Mercatini maggiormente menzionati come oggetto di visita sono nell’ordine: 

Trento (63%); altri Mercatini dell’Alto Adige (47%); Bolzano (31%); Levico 

Terme (29%); Arco (18%); Pergine Valsugana (10%). Gli altri Mercatini 

seguono con percentuali irrisorie. In media sono menzionati due Mercatini da 

ogni intervistato. A prescindere dall’importanza assegnata al Mercatino per 

A Rovereto alta 
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giustificare un viaggio in Trentino, questo gruppo di intervistati visita in media 

tre Mercatini, comprendendo anche Rovereto. 

Sembrerebbe che il pubblico di intervistati di Rovereto, quasi tutti camperisti, si 

muova preferibilmente in direzione Nord visitando i Mercatini di Trento e 

dell’Alto Adige, con delle puntate più frequenti in Valsugana piuttosto che verso 

Arco e i Mercatini dell’area occidentale. E’ lecito ipotizzare che Rovereto sia 

punto tappa per questi camperisti che si muovono in giornata sul territorio o 

punto finale di un percorso che comprende più Mercatini, dal momento che 

l’88% dei rispondenti dichiara di aver già effettuato una visita ad altri Mercatini e 

solamente il 5% afferma che lo farà durante questa sua vacanza. 

 

Mercatino di Trento (62 interviste, di cui 59 da fuori provincia) 

La quota di visitatori venuta a Trento da fuori provincia esclusivamente per 

visitare il Mercatino ammonta al 16%. 

Circa il 25% del totale intervistati non intende visitare altri Mercatini, contro circa 

il 70% che ha già visitato altri Mercatini e un ulteriore 5% che intende farlo nel 

proseguo della permanenza in Trentino. Rispetto a Rovereto risulta più elevata 

la quota di coloro che visiteranno un solo Mercatino (quello di Trento, dove è 

stata raccolta l’intervista), mentre anche in questo caso è largamente 

maggioritaria la quota di coloro che hanno già effettuato delle visite ad altri 

Mercatini  rispetto a coloro che l’hanno solo programmate. 

I Mercatini maggiormente menzionati come oggetto di visita sono nell’ordine: 

Bolzano (50%); Rovereto (38%); altri Mercatini dell’Alto Adige (26%); Levico 

Terme (29%), Arco (21%); Pergine Valsugana (14%). Gli altri Mercatini 

seguono con percentuali minime.  

In media sono menzionati poco più di due Mercatini da ogni intervistato. 

Tenendo conto anche del Mercatino dove si è svolta l’intervista (Trento), si 

visitano circa tre Mercatini di media e il dato non può che sorprendere se si 

tiene conto che la grande maggioranza di intervistati afferma che è giunta a 

Trento anche per visitare il Mercatino ma non esclusivamente per questo 

motivo, e se nel contempo si tiene conto che circa un terzo di intervistati intende 

fermarsi solo parte della giornata senza pernottare. Per chi pernotta la 

permanenza media è però di circa tre notti. 

Rispetto a Rovereto tra gli intervistati di Trento è più spiccata la scelta di una 

visita ai Mercatini di Bolzano e dell’Alto Adige, mentre risulta simile la 

propensione ad una visita dei Mercatini della Valsugana, soprattutto di Levico 

Terme, e a quello di Arco. 

Più numerosi invece i visitatori di Rovereto che si recano al Mercatino di Trento 

piuttosto che da Trento scendano al Mercatino di Rovereto. 

 

A Trento più numerosi 
che a Rovereto i 
visitatori di un solo 
Mercatino 
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Mercatino di Levico Terme (190 interviste, di cui 139 da fuori provincia) 

La quota di visitatori da fuori provincia giunta a Levico Terme esclusivamente 

per visitare il Mercatino ammonta al 52%.  

Il 27% del totale intervistati non intende visitare altri Mercatini oltre quello di 

Levico Terme, una percentuale di poco superiore a quanto riscontrato tra gli 

intervistati di Trento.  

Tra chi afferma di essere giunto nella località esclusivamente per visitare il 

Mercatino di Levico Terme la percentuale di chi è intenzionato a visitarne altri è 

più alta rispetto a coloro che sono venuti anche per altri motivi (76% contro il 

73%), ma le differenze sono abbastanza contenute. 

I Mercatini maggiormente menzionati come oggetto di visita dagli intervistati di 

Levico Terme sono nell’ordine: Trento (76%; ma la percentuale è del 73% per 

chi viene da fuori provincia e dell’85% per i trentini intervistati a Levico Terme); 

Pergine Valsugana (37%, con la metà dei trentini interessati e invece una 

percentuale di una ventina di punti più bassa per i visitatori di fuori provincia); 

altri Mercatini dell’Alto Adige (35%, senza apprezzabili differenze tra residenti e 

non); Bolzano (30%, con una punta del 35% per i visitatori di fuori provincia e 

solamente del 15% per i residenti in Trentino); Rovereto (17%). Pressoché 

assenti le citazioni per gli altri Mercatini organizzati in provincia di Trento. Ogni 

intervistato cita in media poco più di due Mercatini, quindi mediamente questo 

gruppo di intervistati ne visita poco più di tre, compreso quello di Levico Terme. 

Tra gli intervistati di Levico Terme si conferma soprattutto la centralità e 

l’interesse per il Mercatino di Trento; una propensione più elevata di quanto 

riscontrato tra gli intervistati degli altri Mercatini per la visita a quello di Pergine 

Valsugana; un orientamento alla visita degli altri Mercatini dell’Alto Adige e di 

Bolzano, in particolare tra gli intervistati da fuori provincia. 

 

Mercatino di Pergine Valsugana (27 interviste, di cui 20 da fuori provincia) 

La quota di visitatori da fuori provincia giunta a Pergine Valsugana 

esclusivamente per visitare il Mercatino ammonta a poco più della metà (56%).  

Con una sola eccezione, tutti gli altri intervistati hanno già visitato altri Mercatini, 

senza distinzione tra trentini e non o tra coloro che sono giunti a Pergine 

Valsugana esclusivamente per il Mercatino o anche per altre ragioni. 

I due Mercatini più menzionati oggetto di visita sono quello di Trento (66% dei 

casi) e quello di Levico Terme (54%). Seguono gli altri Mercatini dell’Alto Adige 

e quello di Bolzano (ognuno con il 35% degli intervistati) e molto più distanziati 

come preferenze Rovereto, Rango, Arco e Canale di Tenno. 

Sembrerebbe in questo caso funzionare la proposta di visitare i Mercatini di 

Pergine Valsugana, Trento, Levico Terme, con un’attrazione verso l’Alto Adige 

piuttosto che verso gli altri Mercatini della provincia.  

Interesse per i 
Mercatini di Trento e 
Pergine Valsugana 

Pergine Valsugana, 
Trento e Levico Terme 
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In media ogni intervistato cita poco più di un paio di Mercatini, oltre a quello di 

Pergine Valsugana dove si è svolta l’intervista. 

 

Mercatino di Rango (96 interviste, di cui 85 da fuori provincia) 

La quota di visitatori da fuori provincia giunta a Rango esclusivamente per 

visitare il Mercatino ammonta a poco più della metà (52%).  

Solamente un intervistato su dieci non intende visitare altri Mercatini. Tra gli 

intervistati di Rango, come peraltro rilevato anche in altri Mercatini, non si 

riscontrano significative differenze tra chi è venuto esclusivamente per il 

Mercatino o anche per altre motivazioni. 

I Mercatini già visitati o che si intendono visitare sono principalmente: Canale di 

Tenno (54% dei casi); Trento (47%); Arco (38%); Levico Terme (21%); 

Rovereto (23%). Con percentuali altrettanto significative, rispettivamente il 24% 

e il 23%, gli altri Mercatini dell’Alto Adige e il Mercatino di Bolzano. 

Tra gli intervistati di Rango, che citano in media poco più di due Mercatini a 

testa e quindi hanno visitato o intendono visitarne in media circa tre, compreso 

quello di Rango, risulta evidente la particolare attrazione esercitata dai 

Mercatini più vicini (Canale di Tenno e Arco) rispetto a quanto riscontrato tra gli 

intervistati degli altri Mercatini e la conferma della forza attrattiva di Trento, 

Mercatino su cui converge l’interesse da tutta la provincia. 

Ugualmente significativo, anche se meno marcato di quanto riscontrato nei 

Mercatini di Rovereto, Trento e Levico Terme, l’interesse e l’attrazione per quelli 

dell’Alto Adige. 

 

Mercatino di Cavalese (10 interviste di cui solo tre da fuori provincia) 

Pur nella limitatezza dei dati analizzati, nessuno è arrivato a Cavalese con una 

motivazione esclusivamente legata al Mercatino. 

Otto intervistati su dieci hanno già visitato o intendono visitare altri Mercatini, tra 

cui si segnala quello di Trento (sei casi su dieci) e, nella metà dei casi, i 

Mercatini dell’Alto Adige, compreso Bolzano.  

 

Una stima delle quote di visitatori per i singoli Mercatini 

Se ogni Mercatino fosse frequentato dallo stesso numero di visitatori, per 

conoscere la propensione alla visita di altri Mercatini sarebbe sufficiente 

sommare le quote riferite dai visitatori di ogni Mercatino in riferimento ad un 

singolo Mercatino e dividere questa sommatoria per il numero di Mercatini 

considerati. 

Ma è risaputo come il numero di visitatori che frequentano i singoli Mercatini 

non sia affatto omogeneo e quindi le percentuali raccolte nei diversi Mercatini 

riferite alla visita fatta o che si intende fare ad un altro Mercatino non esprimono 

Si visita soprattutto 
Canale di Tenno, ma 
anche Trento e Arco 
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uguali valori assoluti. Per confrontare tra loro queste percentuali è necessario 

stimare il numero di visitatori che frequentano i singoli Mercatini. 

Si è partiti dalla stima di visitatori fornita dagli organizzatori del Mercatino di 

Trento (530.000 visitatori1, che però più correttamente sono da considerare dei 

passaggi e non dei singoli visitatori) e sono stati stimati i visitatori dei Mercatini 

di Rovereto, Levico Terme e Pergine Valsugana tenendo conto delle 

percentuali di visitatori di Trento che dichiarano di aver già visitato questi 

Mercatini o di essere intenzionati a farlo, dopo aver detratta la percentuale di 

chi non è intenzionato a visitare altri Mercatini oltre quello di Trento, pari a circa 

il 24% di intervistati. 

Per Rango, come per Trento, ci si è affidati ai dati forniti dagli organizzatori2. 

La stima dei visitatori dei Mercatini di Levico Terme, Pergine Valsugana e 

Rovereto è resa possibile ipotizzando che il numero di visitatori che da questi 

Mercatini si reca in quello di Trento sia equivalente al numero di visitatori che 

da Trento si reca rispettivamente nei Mercatini di Levico Terme, Pergine 

Valsugana e Rovereto. 

Tenendo presente la quota di visitatori che in ogni Mercatino non intende 

visitarne altri e sottraendola al totale visitatori, è possibile ricalcolare su questa 

quota residua la percentuale di visitatori che si è già recata o si recherà al 

Mercatino di Trento. Dalle interviste risulterebbe che: 

- a Levico Terme il 27% non ha visitato o non intende visitare altri Mercatini, 

mentre il 76% della quota rimanente intende visitare quello di Trento. 

Rispetto al totale visitatori stimabili a Levico quindi, circa il 45% non si 

recherà in quello di Trento, mentre lo farà la quota rimanente pari al 55% 

del totale visitatori;  

- a Rovereto il 7% di visitatori si limita alla frequentazione del Mercatino di 

Rovereto e solamente il 63% della quota rimanente visita quello di Trento; 

quindi circa il 41% dei visitatori del Mercatino di Rovereto non visiterà quello 

di Trento, contro il 59% che lo ha già fatto o lo farà;  

- a Pergine Valsugana la quasi totalità degli intervistati visita altri Mercatini e 

quello di Trento è indicato come oggetto di visita dal 66% di intervistati; 

quindi circa il 37% non lo visiterà a differenza della quota rimanente pari al 

63%. 

Il dato di visitatori che dai singoli Mercatini si recano in quello di Trento si 

ipotizza equivalente alla quota di visitatori che da Trento dichiarano di muoversi 

verso gli altri Mercatini, percentuale calcolata anche in questo caso dopo aver 

detratto dal totale visitatori coloro che visitano solo il Mercatino di Trento.  

Questa equivalenza dei due risultati si regge su tre assunti.  

                                                 
1 http://www.mercatinodinatale.tn.it/i-numeri-del-mercatino 
2  http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2014/12/24/news/quasi-60-mila-visitatori-al-mercatino-di-rango-1.10560089 

Dagli altri Mercatini al 
Mercatino di Trento e 
dal Mercatino di Trento 
agli altri Mercatini 
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Il primo assunto è che ad ogni scheda di intervista corrisponda un diverso 

visitatore, nell’ipotesi che chi è stato intervistato una volta in un Mercatino non 

si faccia intervistare un’altra volta in un altro Mercatino. E questo assunto 

sembrerebbe legittimo. 

Il secondo assunto si regge su campioni robusti di intervistati e questa 

condizione non pare soddisfatta. Il basso numero di schede raccolte, in 

particolare a Trento, che diventa in questo caso il Mercatino su cui si regge 

l’intero processo di stima, espone all’utilizzo di valori riferiti alla propensione alla 

visita di altri Mercatini, come pure di chi fa solo un Mercatino, ad un rischio di 

elevata casualità. Anche per questa ragione si è evitato di fornire cifre assolute 

in riferimento al numero stimato di visitatori, o meglio passaggi, nei singoli 

Mercatini, limitandosi a fornire una metodologia che, grazie a delle interviste a 

campioni sufficientemente rappresentativi, si potrebbe prestare ad una stima 

abbastanza corretta dei visitatori/passaggi nei singoli Mercatini, una volta 

conosciuto il numero di visitatori/passaggi in uno solamente. 

Un campione di intervistati realmente rappresentativo dei visitatori per tutto il 

periodo di apertura del Mercatino permetterebbe di soddisfare anche un terzo 

assunto: la corrispondenza dei due flussi (ad esempio di Rovereto verso Trento 

e di Trento verso Rovereto) a prescindere dall’aver somministrato le interviste in 

tempi non perfettamente coincidenti. 

Il dato del totale visitatori di Trento, unico valore assoluto conosciuto, permette 

con questa procedura di stimare il totale visitatori/passaggi ai singoli Mercatini 

di Rovereto, Levico Terme e Pergine Valsugana, luoghi dove sono state 

somministrate delle interviste, ma non si conosce il numero di 

visitatori/passaggi. 

Questa metodologia, oltre a consentire una stima del totale visitatori/passaggi 

nei singoli Mercatini, permette anche di stimare il peso assunto da ogni 

Mercatino per ponderare più correttamente le percentuali di visita indicate in 

ogni Mercatino in riferimento agli altri Mercatini, in modo da correggere quelle 

due distorsioni menzionate in proposito nelle pagine precedenti.  

Si ottiene così un graduatoria più credibile della quota di visitatori che hanno 

frequentato i Mercatini di Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Levico Terme e 

Rango, e una seconda graduatoria, anch’essa più corretta delle precedenti, 

riferita agli altri Mercatini menzionati nel questionario di intervista diversi dai 

Mercatini di Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Levico Terme e Rango, 

luoghi dove sono state raccolte le interviste. Queste due nuove graduatorie 

risultano metodologicamente più corrette perché si tiene conto del peso assunto 

dal singolo Mercatino di Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Levico Terme e 

Rango, rispetto ad un’ipotetica stima del totale visitatori in questi cinque 

Mercatini fatti oggetto di intervista. Che poi il dato finale sia o meno credibile e 

Una stima dei 
visitatori/passaggi nei 
singoli Mercatini 
rispetto al totale 
visitatori/passaggi 
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soprattutto attendibile dipende dalla credibilità del dato di partenza riferito al 

totale visitatori/passaggi al Mercatino di Trento e dalla bontà dei campioni 

intervistati, che fatta eccezione per Levico Terme, sembrano piuttosto carenti. 

 

Grafico 39: Stima visitatori totali ai singoli Merca tini oggetto d’intervista (Val%) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 40: Visitatori di altri Mercatini provenient i dai Mercatini di Trento, 
Rovereto, Levico, Pergine e Rango oggetto d’intervis ta (Val%) 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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8. POSSIBILI “TRAIETTORIE” DI VISITA E LUOGO DI 

PERNOTTAMENTO 

 

Come ultima analisi, si è cercato di individuare ipotetici percorsi di visita dei 

Mercatini, al fine di stimare le possibili ricadute sul territorio in termini di 

esternalità negative e benefici. E' chiaro che il turista che si ferma a pernottare 

in zona, con maggiore probabilità sosterrà anche delle altre spese per voci 

come ristorazione, trasporti, shopping… Ovviamente la voce più consistente o 

quanto meno significativa sul budget della vacanza è rappresentata dal 

pernottamento.  

Rispetto a coloro che sono giunti da fuori provincia, si è visto che il 37% sono 

escursionisti di giornata, cui andrebbero aggiunti coloro che all’atto 

dell’intervista non sanno ancora se si fermeranno più di una giornata 

(un’ulteriore quota pari al 3% di intervistati). Una percentuale pari a poco più del 

60% intende quindi pernottare. La permanenza media è pari a 2,8 notti. 

Si è anche visto come coloro che sono giunti in Trentino esclusivamente per 

visitare i Mercatini presentino una propensione a pernottare inferiore rispetto a 

coloro che sono giunti in Trentino anche con altre motivazioni oltre alla visita ai 

Mercatini: 49% i primi, considerando anche coloro che all’atto dell’intervista non 

avevano ancora deciso, contro il 68% dei secondi. Non solo. Anche il periodo di 

permanenza per chi ha deciso di fermarsi risulta inferiore: 2,4 notti di media i 

primi; 2,8 notti i secondi.  

 

Secondo l'analisi svolta e di quanto ipotizzato, la maggior parte dei 

pernottamenti dovrebbe verificarsi a Trento per la maggior parte delle 

combinazioni che prevedono anche la visita del Mercatino di Trento; fatta 

eccezione di quando sono menzionati anche i Mercatini di Bolzano e dell’Alto 

Adige, dove il pernottamento avviene presumibilmente, anche o in prevalenza, 

in Alto Adige. Una discreta percentuale di pernottamenti è ipotizzabile anche a 

Levico Terme, Rovereto e ad Arco. 

In genere, per chi ha visitato due soli Mercatini prevale un solo pernottamento, 

ma si registrano percentuali consistenti anche per un numero di pernottamenti 

più elevato.  

Crescendo il numero di Mercatini visitati tende a crescere anche la permanenza 

media. Per chi ha visitato tre Mercatini, a prevalere sono i due pernottamenti, 

che diventano tre nel caso di chi ha visitato quattro o più Mercatini. Tuttavia non 

è stata riscontrata una significativa correlazione positiva, per cui al crescere del 

numero di Mercatini visitati crescono in ugual misura anche le notti di 

permanenza. Un’associazione positiva sembra invece sussistere tra Mercatini 

Trento probabile luogo 
di pernottamento 
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di Bolzano o altri Mercatini dell’Alto Adige visitati e prolungamento della 

permanenza, nel senso che quando sono citati questi Mercatini come oggetto di 

visita, la permanenza tende comunque a salire, indipendentemente dal numero 

complessivo di Mercatini visitati, e risulta maggiore se comparata con 

combinazioni di numeri analoghi di Mercatini visitati che comprendono la sola 

provincia di Trento.  

Questa correlazione potrebbe far ipotizzare una maggiore probabilità di 

pernottamento di questi visitatori anche in provincia di Bolzano. 
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9. LA VISITA AI MUSEI COME DISCRIMINANTE PER IL 

MERCATINO DI TRENTO E DI ROVERETO 
 

Come spiegato precedentemente, il fatto che a Levico Terme, generalmente, 

prevalgano in maniera consistente i visitatori venuti esclusivamente per visitare 

i Mercatini, induce a pensare che a Levico Terme manchino altre attrattività 

oltre i Mercatini e che quindi i turisti si rechino a Levico Terme soprattutto per i 

Mercatini. La stessa osservazione può valere anche per Rango. 

A Trento e Rovereto, al contrario, i turisti hanno a disposizione anche altre 

attrazioni oltre i Mercatini, in particolare un’offerta museale, come il Muse, il 

Museo Caproni, il Mart, il Museo della Guerra, il Castello del Buonconsiglio, il 

Museo diocesano... Questo non significa che i Mercatini di Levico Terme e 

Rango siano più attrattivi, ma semplicemente che i turisti vi si recano quasi 

esclusivamente per vedere i Mercatini, perché di fatto rappresentano l'unico o 

quanto meno il principale prodotto attrattivo di questi luoghi in questa stagione. 

Come conseguenza di questa condizione, ci si aspetterebbe che il campione 

intervistato a Trento, che ha dichiarato di aver visitato Musei, presenti una 

percentuale maggiore rispetto ai visitatori intervistati negli altri Mercatini. 

L’80% dei visitatori del Mercatino di Trento provenienti da fuori provincia 

afferma di essere giunto in Trentino anche o primariamente per altre 

motivazioni oltre alla visita al Mercatino.  

Richiesti di indicare uno o più degli altri motivi di visita (al massimo due) il 29% 

dichiara di essere interessato alla visita a dei Musei.  

Per il totale intervistati, compreso anche Trento, la percentuale di chi afferma di 

essere stato motivato a venire in Trentino anche da altre motivazioni oltre il 

Mercatino scende al 54%. E di costoro, la quota che manifesta come interesse 

la visita anche a dei Musei rappresenta il 28%, una percentuale che poco si 

discosta dagli intervistati del solo Mercatino di Trento. Ma se al totale intervistati 

vengono levati gli intervistati ai Mercatini di Trento e Rovereto (in quest’ultima 

città la metà di chi è interessato anche ad altre motivazioni di visita indica 

l’interesse per i Musei) questa percentuale scende al 19%. 

E’ evidente come l’offerta museale delle due città di Trento e Rovereto 

rappresenti un’attrazione complementare e in qualche caso prevalente rispetto 

alla visita al Mercatino.  

Ai Musei si associa inoltre l’altra motivazione particolarmente presente tra 

coloro che indicano di essere venuti in Trentino anche per il Mercatino ma non 

solamente: la visita alla città, che è evidenziata dal 75% dei visitatori del 

Mercatino di Rovereto e dal 73% dei visitatori di quello di Trento giunti in 

Trentino con altre motivazioni oltre alla visita del Mercatino. 

Visita alla città e Musei 
di Trento e Rovereto 
come ragione di visita 
oltre ai Mercatini 
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L’offerta museale e più ancora la città nel suo insieme sembrano quindi 

giustificare un viaggio in Trentino per i visitatori dei Mercatini di Trento e 

Rovereto. 
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10. ANALISI DELLE CORRISPONDENZE 

 

Alcune tecniche statistiche fondate sulle misure di associazione tra variabili 

permettono di misurare l’associazione esistente tra categorie di risposte di tipo 

categorico o ordinale spiegandone l’inerzia globale3 (analisi delle 

corrispondenze multiple) o la variabilità totale (analisi delle componenti 

principali). Queste analisi, descrivendo le associazioni esistenti tra le diverse 

categorie di risposta, raggruppano tra loro le diverse categorie o variabili 

individuate massimizzando le differenze tra gruppi e quindi minimizzando le 

differenze all’interno dei singoli grappoli di categorie. Si tende cioè ad 

individuare il grado di similarità tra variabili sulla base della somiglianza o 

dissomiglianza tra i profili di due caratteri (e con una proiezione grafica su un 

piano cartesiano sulla base della vicinanza o lontananza dei punti proiettati). 

Questi gruppi (chiamati dimensioni nell’analisi delle corrispondenze e 

componenti nell’analisi delle componenti principali) spiegano quote sempre 

meno elevate dell’inerzia globale nel primo caso o della variabilità nel secondo 

caso. 

Il passaggio successivo è una connessione tra le dimensioni più importanti 

(oppure tra le componenti principali) che può essere resa su grafico. Le nuvole 

di punti corrispondenti alle diverse variabili della prima e della seconda 

dimensione permettono di cogliere alcune connessioni tra variabili utili a definire 

possibili profili. Le connessioni tra variabili sono tanto più significative quanto 

più i punti si allontanano dall’origine del grafico definito dalla prima e dalla 

seconda dimensione (o dalle componenti nel caso dell’analisi delle componenti 

principali). 

Trattandosi di tecniche statistiche fondate su misure di associazione, quindi 

anche per variabili di tipo qualitativo, le variabili considerate sono state in alcuni 

casi dicotomizzate per evidenziare la presenza o l’assenza del fenomeno 

considerato (ad esempio si acquista o non si acquista al Mercatino). I valori 

assunti dalle misure di associazione sono normalizzati in un range compreso tra 

+1 e -1 e l’associazione, positiva o negativa, risulta tanto più significativa ed 

elevata quanto più i valori si discostano dallo zero per avvicinarsi all’unità. 
                                                 
3  Per inerzia si intende la dispersione della nuvola di punti attorno al baricentro della rappresentazione grafica su un piano 

cartesiano.  
“Essa esprime il contributo dell’i-esimo fattore principale alla varianza complessiva di tutte le variabili del primo gruppo (o del 
secondo); la frazione di inerzia spiegata dai primi fattori indica la loro idoneità a rappresentare la variabilità del fenomeno. 
L’analisi delle corrispondenze è finalizzata ad estrarre dalle tabelle di contingenza le informazioni utili, in termini di similarità 
(analogamente all’approccio implicativo) tra gli elementi appartenenti a ciascuno dei due insiemi di riga e di colonna; tale 
similarità si osserva attraverso la rappresentazione fattoriale della configurazione associata a tali insiemi. Il pattern così 
individuato dall’intera nuvola di punti è costituito dall’insieme delle distanze riprodotte su un piano fattoriale che fornisce una 
visione sintetica e globale delle relazioni tra i punti e una lettura analitica su particolari aspetti di queste relazioni. La distanza 
fra i punti rappresentativi di modalità dello stesso carattere pone in luce la dissomiglianza dei loro profili rispetto alla relazione 
con l’altro carattere; punti vicini denotano, invece, somiglianza di profili”; in La Tona L., Alibrandi A., Il concetto di implicazione 
nell’ambito della statistica applicativa: differenti approcci a confronto, Terzo Convegno Internazionale - Analisi Statistica 
Implicativa, Palermo, 6-8 ottobre 2005. 

Associare le variabili 
per evidenziare 
similitudini e differenze 



REPORT ottobre 2015 | 60 | 

Variabili del questionario create per l’analisi del le corrispondenze sono le seguenti: 

 

 

Numero della variabile Come denominate sul grafico 

 

2. Perché venuto  

Mer2=1 esclusivamente per Mercatino ESC 

Mer2=2 anche per Mercatino ALSO 

  

 

3. Altre motivazioni di visita  

Mer3=1 sportivo SPORT 

Mer3=2 culturale CULT 

Mer3=3 visitatore città TOWN 

   

 

4. Come arrivato   

Mer4=1 autonomo AUT 

Mer4=2 organizzato ORG 

 

5. Quanto si ferma  

Mer5=1 escursionista ESCU 

Mer5=2 1 pernottamento PERN 

Mer5=3 più pernottamenti PERNS 

 

6. Dove pernotta   

Mer6=1 albergo ALB 

Mer6=2o3o4o5 extralberghiero NOALB 

   

 

7. Come giunto   

Mer7=2 pullman BUS 

Mer7=3 auto CAR 

Mer7=4 camper CAMP 

 

9. Visita altri mercatini  

Mer9=1 no mercatini NOMER 

Mer9=2 si mercatini SIMER 
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10. Quali visitati o visitabili (Per questa variabile si è tenuto conto anche della variabile Luogo di 

somministrazione) 

Mer10=1 Trento +Luogo = Trento TN_SI TN_NO 

Mer10=2 Rovereto +luogo = Rovereto ROV_SI ROV_NO 

Mer10=4 Levico +luogo = Levico LEV_SI LEV_NO 

Mer10=8 Rango +luogo = Rango RAN_SI RAN_NO 

Mer10=12 o 13 Alto Adige  AA_SI AA_NO 

 

11. Soddisfazione   

Mer11>=9 molto soddisfatto SODD+ 

Mer11=8 soddisfatto SODD 

Mer11<8 poco soddisfatto SODD- 

 

13. Tipicità prodotti  

Mer13=1 tipici TIP 

Mer13=2 no tipici NOTIP 

 

14. Effettuato acquisti  

Mer14=1 acquisto BUY 

Mer14=2 no acquisto NOBUY 

 

15. Spesa mercatini  

Mer15 >=70 € molto SPM++ 

Mer15 >=40<70 € abbastanza SPM+ 

Mer15>=10<40 € poco SPM- 

Mer15<10 € niente SPM-- 

 

16. Intenzione ritorno  

Mer16=1 ritorna BACK 

Mer16=2 no ritorno NO_BACK 

 

17. Con chi   

Mer17=2 o 3 coppia/famiglia COFAM 

Mer17=4 o 5 compagnia COMP 

   

 

18. Provenienza   

Provenienza = Trentino TN 

Provenienza = Alto Adige, Lombardia, Emilia o Emilia Romagna, Veneto PROX 

Provenienza = diversa da sopra e da Trentino Non prossimità  FUORI 
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La prima dimensione scaturita dall’analisi delle corrispondenze spiega il 31,8% 

dell’inerzia globale (che corrisponde grosso modo alla variabilità totale 

analizzata con la tecnica delle componenti principali). 

La seconda dimensione spiega una quota pari al 24,2% dell’inerzia globale. 

Le prime due dimensioni sono in grado di catturare quindi poco più della metà 

dell’inerzia globale. Il profilo reso da entrambe le dimensioni rimanda ad un 

visitatore del mercatino che si è mosso prevalentemente in forma organizzata, 

con poche altre similitudini, proprio perché la tecnica statistica impiegata è 

finalizzata a raggruppare tra loro le diverse categorie o variabili individuate 

massimizzando le differenze tra gruppi. Tuttavia sono riscontrabili alcune altre 

associazioni simili, in particolare la preferenza per il mercatino di Rango. 

 

La prima dimensione  

La prima dimensione descrive principalmente un visitatore che si è mosso 

esclusivamente per il Mercatino e quindi non appare interessato ad altre 

motivazioni, e in particolare ad una motivazione di carattere culturale; che 

viaggia con un viaggio organizzato e che pernotta indifferentemente in albergo 

o in una struttura ricettiva extralberghiera. Si è recato al Mercatino soprattutto 

con un pullman, anche se non manca una quota minoritaria che si è mossa con 

la propria autovettura; decisamente scartato in questa dimensione l’utilizzo del 

camper. 

Non esprime particolare entusiasmi per il Mercatino o i Mercatini visitati, anche 

se non si può affermare che questo profilo esprima insoddisfazione 

(l’associazione con la valutazione di insoddisfazione è di segno negativo). 

La prima dimensione coglie inoltre un aspetto molto curioso di questo profilo, 

che pur si è mosso dal luogo di residenza esclusivamente per il Mercatino: si 

tratta di un profilo che non spende nulla al Mercatino o molto poco 

(l’associazione positiva più robusta è con la variabile “nessuna spesa”; e quella 

negativa con la spesa più elevata). 

Viaggia in compagnia e tra i tanti Mercatini visitati o visitabili scarta soprattutto 

Rovereto e privilegia Rango. 

 

La seconda dimensione 

La seconda dimensione, che come detto spiega una quota di inerzia totale più 

contenuta ma in ogni caso significativa e pari al 24,2%, descrive un profilo 

anche in questo caso di visitatore organizzato non escursionista (non 

necessariamente un turista dato che l’associazione più robusta è espressa 

negativamente in riferimento solamente agli escursionisti di giornata e la stessa 

dimensione non evidenzia associazioni positive di alcun tipo con il 

pernottamento né di una solo notte, né di più notti). 

Interesse esclusivo per 
il Mercatino, ma 
spende poco 
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Si muove di preferenza in pullman, così come evidenziato dal profilo descritto 

dalla prima dimensione, ma in misura decisamente minore rispetto alla prima 

dimensione non pare abbia utilizzato la propria autovettura (oltre che il camper).  

Si dichiara molto soddisfatto e (forse anche per questo?) acquista al Mercatino 

spendendo parecchio; l’associazione negativa con la variabile che esprime un 

comportamento di spesa pressoché nullo assume un valore che risulta il più 

elevato tra tutte le 48 associazioni ipotizzate.  

 

Si muove anch’egli preferibilmente in compagnia e tra tutti i Mercatini visitabili, 

come il profilo descritto dalla prima dimensione, predilige quello di Rango (ma 

non pare snobbare nella stessa misura quello di Rovereto). 

Confrontando i profili descritti dalle prime due dimensioni sembrerebbe che la 

differenza più sostanziale stia nella diversa propensione alla spesa: gli uni 

spendono quasi nulla pur evidenziando contraddittoriamente un’associazione 

più robusta con la variabile riferita all’essere venuti in Trentino esclusivamente 

per il mercatino e non risultano particolarmente soddisfatti; i secondi invece 

acquistano e si dichiarano soddisfatti. 

 

La terza dimensione  

Spingendo l’analisi delle corrispondenze oltre le due dimensioni principali, 

ovviamente l’inerzia spiegata dalle successive dimensioni si riduce 

drasticamente, ma per lo meno nella terza dimensione non risulta insignificante. 

L’inerzia spiegata dalla terza dimensione ammonta infatti al 15,9%. 

 

Il profilo di visitatore che si può trarre da questa dimensione riguarda il visitatore 

che si muove esclusivamente per i Mercatini e quindi non è assolutamente 

interessato ad altre motivazioni, men che meno ad una proposta di attività 

sportiva o di vacanza attiva. E’ un visitatore che si muove in maniera 

organizzata e concentra la sua visita in giornata. Viaggia in compagnia e viene 

preferibilmente da fuori provincia ma non dalle regioni di prossimità. Se proprio 

deve fermarsi non lo fa né in albergo né in un’altra struttura ricettiva 

extralberghiera ma in qualche altra struttura, tra cui è presumibile il camper, 

oltre ad altre forme di ospitalità come parenti o amici. Viene ai Mercatini di 

preferenza in pullman, e anche in camper, ma assolutamente non in auto. 

Sembra che concentri la propria visita su un solo Mercatino anche se non 

esclude di visitarne altri. Infatti tra i Mercatini che eventualmente intende visitare 

sono indicati Rovereto e Rango.  

Si mostra poco soddisfatto e (forse per questa ragione) non compra al 

Mercatino e se lo fa spende poco o niente. 

 

Visitatore organizzato 
che spende parecchio 

Preferibilmente 
escursionista di 
giornata 
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La quarta dimensione  

L’inerzia globale spiegata dalla quarta dimensione è molto contenuta: 

solamente l’8,9%. 

Anche in questo caso si tratta di un visitatore che si muove esclusivamente per 

il Mercatino, ma lo fa in forma assolutamente non organizzata e quindi niente 

utilizzo di pullman o viaggi organizzati in compagnia di altri visitatori. 

Le sue preferenze di visita ricadono soprattutto su Trento e Rango. 

Su tutte le altre varabili prese in considerazione questa dimensione non 

evidenzia alcuna altra associazione minimamente significativa. 

Tre dimensioni su quattro sembrerebbero quindi descrivere un profilo di 

visitatore interessato esclusivamente ai Mercatini. Ma dentro questo universo 

sembrerebbero starci sia quelli che pernottano, si muovono in forma 

organizzata, viaggiano in pullman, ma spendono poco o nulla al Mercatino forse 

perché insoddisfatti (la prima dimensione); sia quelli che si muovono 

preferibilmente in giornata come escursionisti utilizzando il pullman (o il camper) 

e anch’essi spendono al Mercatino poco o nulla e si mostrano non 

particolarmente soddisfatti (la terza dimensione); e anche chi invece si muove 

autonomamente, ma non è dato sapere se questo profilo sia un consumatore 

dal comportamento di spesa significativo (la quarta dimensione).  

Curiosamente in tutte e quattro le dimensioni il mercatino di Rango è indicato 

come quello maggiormente interessato da una possibile visita. 

 

Tabella 7 : Analisi delle corrispondenze. Valori assunti dalle prime quattro dimensioni 

CATEGORIA Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 

WCOME     

ESC -0.251 -0.119 0.219 0.151 

ALSO 0.146 0.074 -0.109 -0.073 

MOT     

SPORT 0.131 0.175 -0.405 -0.066 

CULT 0.265 -0.016 -0.116 -0.088 

TOWN 0.150 0.092 -0.152 -0.083 

HCOME     

AUT 0.037 0.020 -0.023 0.032 

ORG -0.342 -0.189 0.213   -0.300 

STOP     

ESCU -0.067 0.263 0.230 -0.060 

PERN -0.029 -0.079 0.030 -0.010 

PERNS 0.01 0.023 -0.014 0.005 

SLEEP     

ALB -0.223 -0.002 -0.073 -0.080 

NOALB -0.213 0.035 -0.101 0.058   

MEANS     

BUS -0.362 -0.143 0.150 -0.369 

AUTO -0.198 0.045 -0.160 0.036 

CAMP 0.427 -0.014 0.182 0.084 
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MERC     

NOMER 0.048 0.179 -0.174 0.035 

SIMER -0.011 -0.041 0.040 -0.008 

TRENTO     

TN_SI  -0.021 0.002 0.033 -0.057 

TN_NO 0.038 -0.004 -0.060 0.103 

ROVERETO     

ROV_SI 0.257 -0.058 0.131 0.013 

ROV_NO -0.139 0.031 -0.071 -0.007 

LEVICO     

LEV_SI  -0.045 0.016 0.093 -0.045 

LEV_NO 0.044 -0.016 -0.090   0.044 

RANGO     

RAN_SI  -0.176 -0.139 -0.158 0.166 

RAN_NO 0.062 0.049 0.055 -0.058 

AA     

AA_SI 0.060 0.004 0.022 -0.070 

AA_NO -0.042 -0.003 -0.015   0.048 

SODD     

SODD+ -0.074 -0.090 -0.040 0.046    

SODD 0.039 0.028 0.010 -0.046 

SODD- 0.159   0.234   0.110 -0.053 

TIPI     

TIP -0.011 -0.010 0.009 0.005    

NOTIP 0.089 0.081 -0.070 -0.039 

BUY     

BUY 0.036 -0.130   -0.026    -0.009 

NOBUY -0.164 0.584 0.117 0.038 

SPMER     

SPM++ 0.077 -0.149 -0.012 -0.002 

SPM+ 0.035 -0.137 -0.060 -0.051 

SPM- 0.037 -0.173 -0.043 0.022 

SPM-- -0.182 0.589 0.150 0.033 

BACK     

BACK 0.007 -0.016 0.079 0.004 

NO_BA -0.032 0.079 0.079 -0.018 

WITH     

SOLO 0.010 0.332 0.034 -0.011 

COFAM 0.042 0.030 -0.031 0.028 

COMP -0.151 -0.138  0.107 -0.100 

FROM     

PROX -0.019 0.011 -0.069 0.055 

FUORI 0.031 -0.018 0.115 -0.091 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 41: Analisi delle corrispondenze 

 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Allegato: Questionario indagine sul turista dei Mer catini 2014 

 

 

INDAGINE SUL TURISTA DEI MERCATINI 2014 
 

 

Questionari Italia: 441 
Questionari estero: 3 
Questionari TOTALI:  444 
  

1. Da dove viene?   
1 Dalla città di questo mercatino 9,5% 

2 Da un’altra città/paese della provincia di Trento  9,9% 

3 Da fuori provincia, ma senza pernottamento fuori casa  29,3% 
4 Da fuori provincia, in vacanza in Trentino con pernottamento nella località di questo mercatino 25,0% 

5 Da fuori provincia, in vacanza in Trentino con pernottamento in una località diversa da quella di 
questo mercatino 25,7% 

6 Dall’estero, con pernottamento in Trentino 0,7% 

   

2. Perché è venuto in questa località/luogo/sito…?  (solo per turisti fuori provincia)  
1 Esclusivamente per visitare il mercatino  41,9% 

2 Anche per visitare il mercatino, ma non esclusivamente 51,0% 

3 Primariamente per altre ragioni non legate alla presenza del mercatino 3,1% 

4 Per ragioni totalmente slegate dalla presenza del mercatino 4,0% 

   

3. Può indicare quali altre motivazioni l’hanno spi nta a venire in Trentino? 
    (max 2 risposte) - (solo per turisti fuori provincia)  

1 Pratica sportiva 5,4% 

2 Visita a Musei 28,3% 

3 Visita alla città 70,7% 

4 Per lavoro/studio 1,6% 

5 Per trovare amici e parenti 9,8% 

6 Altri motivi 15,8% 

   

4. Ha organizzato da sé la visita-vacanza, oppure è  arrivato con un gruppo  
   organizzato appositamente per il mercatino?  (solo per turisti fuori provincia) e 

1 Sono arrivato autonomamente organizzando da solo la vacanza-visita al mercatino 86,4% 

2 Sono arrivato con un gruppo appositamente organizzato per la visita al mercatino 13,6% 

   

5. Quanto tempo si ferma in Trentino?  (solo per turisti fuori provincia) e 
1 Parte della giornata, senza pernottare  37,1% 

2 Un giorno, con un solo pernottamento 13,8% 

3 Più di un giorno. Può indicare il numero di notti della sua permanenza in Trentino? 46,4% 

4 Non sa, non risponde 2,7% 

   
 a) Durata media permanenza in Trentino (in notti) 2,8 
   
 b) Durata permanenza in classi  

1 1 notte 24,3% 

2 2 notti 29,8% 

3 3 notti 21,6% 

4 4-5 notti 15,5% 

5 6-7 notti 7,2% 

6 8-14 notti 1,1% 

7 Oltre 15 notti 0,6% 
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6. In quale struttura ricettiva pernotta?  (solo per turisti fuori provincia)  
1 Albergo 38,9% 

2 Agriturismo 3,5% 

3 B&B  4,4% 

4 Affittacamere 0,4% 

5 Appartamento in affitto 3,1% 

6 Casa (di proprietà o parenti/amici) 11,5% 

7 Aree attrezzate per camperisti 33,2% 

8 Altro 4,9% 

   
7. Come è giunto in Trentino?  (solo per turisti fuori provincia)  

1 Treno 8,2% 

2 Pullman 11,3% 

3 Automobile 54,8% 

4 Camper 24,9% 

5 Altro 0,9% 

   

8. Come si è informato in merito al Mercatino (per tutti)  
1 Navigando in Internet 37,7% 

2 Brochure dedicate 6,4% 

3 Stampa e TV 3,9% 

4 Tramite l’ApT 1,2% 

5 Chiedendo ad amici e conoscenti 22,8% 

6 Agenzie di viaggio 4,4% 

7 Associazioni varie (Pro Loco, associazioni culturali, ecc.) 3,9% 

8 Altro 19,5% 

   

9. Ha visitato o intende visitare altri Mercatini d i Natale? (per tutti)  
1 No 18,7% 

2 No, ma lo farò durante questa vacanza  3,4% 

3 Sì 77,9% 

   

10. Può indicare quali? (per tutti)  
1 Trento 26,0% 

2 Rovereto 8,3% 

3 Pergine Valsugana 9,7% 

4 Levico Valsugana 8,0% 

5 Arco 7,9% 

6 Canale di Tenno 6,6% 

7 Cavalese 0,4% 

8 Rango  1,1% 

9 Mezzolombardo 1,0% 

10 Siror 0,8% 

11 Cimego 0,4% 

12 Bolzano 14,6% 

13 Altri (Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno) 15,3% 

   

11. Esprima un voto complessivo di soddisfazione pe r questo mercatino  
     (punteggio da 1 – minimo -  a 10 - massimo ) (per tutti)   

Media totale 
8,6 

   
12. Esprima un voto complessivo di soddisfazione pe r i seguenti aspetti  
     di questo mercatino  (punteggio da 1 – minimo -  a 10 - massimo ) (per tutti)  
a Prodotti  8,1 
b Prezzi  6,7 
c Atmosfera  8,5 

d Cortesia  9,2 
f Disposizione bancarelle 8,6 
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13. Ritiene i prodotti in vendita veramente “tipici ” del territorio trentino? (per tutti)  
1 Sì 87,9% 

2 No 12,1% 

   
14. Ha effettuato degli acquisti in questo mercatin o (per tutti)  

1 Sì 77,5% 
2 No 22,5% 

   
15. Potrebbe indicare quanto ha speso per gli acqui sti nel mercatino? (per tutti)  

 Spesa media € 40,00 

   
16. Ha intenzione di tornare l'anno prossimo? (per tutti)  

1 Sì 86,0% 

2 No 14,0% 

   
17. Lei è qui (max 2 risposte) (per tutti)  

1 Da solo 5,5% 

2 In coppia 41,6% 

3 In famiglia  34,0% 

4 Gruppo di amici 16,9% 

5 Gruppo organizzato 8,3% 

   
18. Genere (per tutti)  

1 Maschile 39,3% 

2 Femminile 60,7% 

   

19. Età (per tutti)  
 Età media  45,6 
   
 Età in classi (per tutti)  

1 <26 anni 6,3% 

2 26 - 35 anni 14,3% 

3 36 - 45 anni 27,3% 

4 46 - 55 anni 27,3% 

5 56-66 anni 16,4% 

6 >66 anni 8,5% 

   
20. Provenienza (per tutti)  

1 Trentino 19,4% 

2 Italia – specificare la Regione   80,0% 

3 Stato Estero – specificare lo Stato  0,7% 
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� La stagione turistica invernale 2003/04 in Trentino , 188 pagine, marzo 2005; 
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� Il turismo congressuale in Trentino , 124 pagine, giugno 2008; 
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� Aggregazioni tematiche. Club e Marchi di prodotto d ella ricettività in Trentino , 296 pagine, 

dicembre 2009; 

� Estate 2009. Vacanze e turisti in Trentino , 318 pagine, marzo 2010; 

 



 

 

� Le ricadute dei ritiri precampionato della Juventus  e di altre squadre di calcio in Trentino ,  

119 pagine, maggio 2010; 

� Mart, Castello del Buonconsiglio e Arte Sella. Visi tatori e ricadute turistiche , 157 pagine,  

maggio 2010; 

� Cicloturismo e cicloturisti in Trentino , 158 pagine, agosto 2010; 
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ottobre 2010; 

� Senior e Famiglie in Trentino , 127 pagine, ottobre 2010; 
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� Turisti nei Parchi del Trentino , 78 pagine, giugno 2012. 
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� Outgoing dei turisti cinesi verso Europa e Italia. Opportunità per il Trentino?  93 pagine,  
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