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Presentazione 
 

La stagione invernale, per il settore turistico 

trentino, esprime un’importanza strategica 

determinante e ne rappresenta un autentico 

punto di forza. 

Dopo le difficoltà indotte dalla crisi economica 

finanziaria del 2008, negli ultimi due anni si è 

assistito ad una ripresa anche del mercato 

nazionale e una tenuta dei mercati stranieri, che in alcune aree vedono 

superare quello italiano come numero di pernottamenti.  Gli investimenti per 

intercettare nuovi mercati e consolidare quelli già presenti sono stati in questi 

anni notevoli sia in termini di promozione che in termini di nuove tecnologie per 

migliorare piste e impianti di risalita. Si punta sempre più sulla qualità e il fatto 

che ormai l’intera rete di piste sciabili sia coperta da impianti per l’innevamento 

programmato testimonia il fatto che le infrastrutture sono di eccellenza. Sono 

scelte che hanno pagato anche in un inverno come quello recente avaro di 

precipitazioni nevose fino a tutto il mese di gennaio. E lo confermano i dati di 

arrivi e presenze che hanno fatto registrare incrementi notevoli rispetto alle 

stagioni precedenti in tutti gli ambiti montani dotati di demanio sciabile. 

Cifre che dimostrano come il Trentino abbia guadagnato e abbia saputo 

mantenere un ruolo leader nella vacanza invernale, perché ha saputo innovare 

la propria offerta senza perdere contatto con le proprie specificità che si 

reggono su un equilibrio composto da peculiarità ambientali, sociali, culturali e 

di costume.  

Gli attori coinvolti e chiamati a dare il loro contributo sono molti: dagli impiantisti 

agli albergatori, dai ristoratori ai commercianti, da chi si occupa della 

promozione a chi lavora nell’ambito del marketing. Senza dimenticare l’ente 

pubblico, che accompagna lo sforzo di tutte queste categorie con interventi 

strutturali e di coordinamento. 

 

L’offerta turistica di un territorio, lo si è capito ormai da tempo, deve annoverare 

un grande numero di opportunità. L’ospite deve avere la possibilità di 

personalizzare la propria vacanza e di muoversi liberamente su più piani, da 

quello sportivo a quello ambientale, da quello enogastronomico a quello 

culturale, da quello legato al benessere a quello che privilegia la famiglia. Il 

Trentino ha saputo costruire tutte queste opportunità e lo ha fatto, 

correttamente, valorizzando le proprie peculiarità.  Tra coloro che fruiscono 

maggiormente delle strutture e del territorio ci sono senz’altro gli ospiti che 
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apprezzano una vacanza attiva: in inverno prevalentemente gli sciatori, in 

estate una molteplicità di figure di sportivi, tra cui spiccano i biker. 

È soprattutto la vacanza attiva che coniuga al meglio l’offerta trentina con la 

natura e la ricerca di recupero psicofisico offrendo del Trentino turistico 

un’immagine dinamica e sempre attraente della propria offerta. 

Questo Rapporto di ricerca permette di meglio conoscere alcune figure di 

vacanzieri attivi, come gli sciatori negli ambiti montani durante la stagione 

invernale e biker e climber, un universo questo meno conosciuto ma altrettanto 

significativo dal punto di vista turistico, presenti in gran numero nell’Alto Garda. 

 

 

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 
 

Questo Rapporto analizza alcune figure di vacanzieri attivi: gli sciatori nella 

stagione invernale che frequentano gli ambiti montani del Trentino dotati di 

un’offerta sci per praticare il loro sport preferito; i climber e i biker che 

frequentano l’Alto Garda durante una lunga stagione che inizia nei primi mesi 

della primavera e si conclude nel mese di ottobre.   

 

Gli sciatori in Trentino  

Lo sci alpino è un prodotto maturo. Diminuiscono i praticanti non solo in Italia 

ma in tutti i Paesi dell’arco alpino. Le aziende produttrici di articoli per lo sci 

hanno visto contrarsi nell’ultimo decennio vendite e fatturato e non solo a causa 

della crisi economico finanziaria innescatasi dopo il 2008. Nell’ultimo biennio si 

assiste ad una timida inversione di tendenza che si accompagna anche ad una 

ripresa del mercato italiano delle vacanze, chiaramente leggibile negli 

incrementi di arrivi e presenze durante la recente stagione invernale rispetto 

agli anni precedenti. 

Poco più di un terzo dei turisti che arrivano in Trentino in inverno vengono 

essenzialmente per sciare. Si tratta di un valore medio destinato ad alzarsi 

significativamente se si considerano i soli ambiti montani dotati di patrimonio 

sciabile, con punte del 70% per i turisti presenti in Valle di Fassa e quote in ogni 

caso pari o superiori alla metà dei turisti presenti, in tutti gli altri ambiti, con 

l’unica eccezione rappresentata dall’area di San Martino nel Primiero.  

Il Rapporto mette a confronto gli sciatori con il pubblico dei “non sciatori”. Nei 

comprensori sciistici anche i “non sciatori” affermano di saper sciare e si 

concedono spesso una sciata, ma le loro principali motivazioni di vacanza non 

sono identificate prioritariamente nello sci alpino preferendo svolgere altre 

attività. Il dato che emerge come una costante dalle rilevazioni condotte negli 

ultimi anni è il registrare un maggior numero di praticanti che abbandonano lo 

sci rispetto a quanti si affacciano a questa disciplina per la prima volta. Manca 

in definitiva un ricambio sufficiente a garantire un numero di sciatori costante o 

addirittura in crescita.  

Da oltre un decennio, in tutte le aree sciabili dell’arco alpino e non solo in 

Trentino, si è assistito ad un progressivo fenomeno di sostituzione nei mercati 

di riferimento dello sci: meno praticanti nazionali (e tedeschi) e crescente 

afflusso di aspiranti sciatori dai mercati dall’Europa centro-orientale. Non a caso 

il primo mercato invernale straniero in Trentino è la Polonia, che tuttavia 

nell’ultimo biennio mostra più di un segnale di stanchezza, se non di difficoltà. 

Anche altri mercati di quest’area del centro Europa sembrano subire delle 

battute d’arresto, senza parlare della Federazione Russa alle prese con la 

Più di un terzo dei 
turisti per sciare, ma 
nei comprensori 
montani più della metà 

Polonia primo 
mercato, con una 
battuta d’arresto 
 

Sci alpino prodotto 
maturo 
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svalutazione del rublo, le difficoltà indotte dal calo dei prezzi delle materie 

energetiche, petrolio in primis, le sanzioni economiche europee come risposta 

alla crisi ucraina.  

Gli sciatori che arrivano in Trentino sono più giovani dei “non sciatori”, sono più 

frequentemente in vacanza con famiglia e figli, presentano un tasso di 

fidelizzazione al Trentino più elevato. Si fermano anche di più e soprattutto 

fanno registrare una maggiore capacità di spesa, vuoi per i costi che la pratica 

dello sci alpino comporta e anche per la scelta più marcata rispetto ai “non 

sciatori” della ricettività alberghiera rispetto ad altre tipologie ricettive con prezzi 

mediamente più contenuti. Sciare risulta per loro l’attività prevalente durante la 

vacanza.  

Solamente un quarto dei turisti che frequentano il Trentino durante la stagione 

invernale ammette di non saper sciare, ma in questo dato sono racchiusi anche 

i turisti che nei mesi di marzo e aprile sono giunti sul lago di Garda, come pure i 

turisti che a Trento e Rovereto sono attratti da una mostra o da un Museo, o 

altri turisti dalle molteplici motivazioni di vacanza che nulla hanno in comune 

con la vacanza attiva e soprattutto con lo sci alpino. Il dato più interessante 

appare però un altro: circa un quinto dei turisti intervistati in Trentino nella 

stagione invernale dichiara di aver imparato a suo tempo a sciare ma di avere 

ora abbandonato questa pratica sportiva e di non sciare più. 

 

I climber nell’Alto Garda 

Ad iniziare dalla metà degli anni ’80 il climbing come attività sportiva ha fatto 

sempre più numerosi proseliti. Arco e il Basso Sarca, con la prima edizione del 

Rock Master del 1986, negli anni successivi sono diventati un punto di 

riferimento sempre più importante, capace di fare tendenza e di crescere nelle 

preferenze dei climber unitamente alla crescita dei praticanti, anche grazie al 

progressivo diffondersi dell’arrampicata artificiale nelle sempre più numerose 

palestre urbane.  

Da un pubblico composto in prevalenza di alpinisti si è passati in pochi anni ad 

un pubblico eterogeneo in cui non mancano le famiglie e soprattutto giovani 

turisti che vivono e interpretano l’arrampicata come una delle tante esperienze 

da praticare durante la vacanza. Le falesie di arrampicata, ognuna 

caratterizzata anche da decine di vie con diversi livelli di difficoltà, si sono 

moltiplicate, grazie soprattutto all’impegno e al lavoro volontario di tanti 

appassionati, soprattutto locali. Ad Arco, unanimemente considerata la capitale 

dell’arrampicata, e in tutto l’Alto Garda se ne contano ormai a centinaia. 

Crescono i praticanti, crescono l’indotto e le ricadute economiche, cresce 

l’esigenza di gestire al meglio questo prodotto dai risvolti anche turistici e non 

solo sportivi. 

Sciatori e “non 
sciatori” 

Climbing in crescita. 
Arco capitale 
dell’arrampicata 
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Nel corso dell’autunno 2015 l’ApT Ingarda ha dato avvio ad una serie di indagini 

per conoscere in maniera più approfondita il fenomeno climbing e come si 

manifesta nelle diverse stagioni dell’anno. Il presente Rapporto di ricerca 

evidenzia i principali risultati emersi. 

Si tratta soprattutto di turisti stranieri, in prevalenza tedeschi dalla Baviera, che 

frequentano il Garda da tempo e anche più volte in un anno e che non si 

dedicano solamente all’arrampicata sportiva. Pur prevalendo le pratiche 

sportive “verticali” o da fare in montagna, compresa la più tradizionale pratica 

alpinistica o la frequentazione di vie ferrate, non mancano le più diffuse attività 

sportive presenti sul Garda: dall’uso della bicicletta (mountain bike soprattutto, 

ma non solo) agli sport “acquatici”. 

I praticanti il climbing sono relativamente più giovani di altri sportivi e anche la 

componente femminile è ben rappresentata. Si arrampica con un livello di 

preparazione medio e lo si fa soprattutto insieme agli amici, con i quali si 

condivide la vacanza, dormendo di preferenza in campeggio (soprattutto 

durante le stagioni estiva e autunnale, relativamente meno nei mesi primaverili 

da aprile a metà giugno) o in appartamento, oltre che in albergo. La 

permanenza media in tutte le stagioni dell’anno si aggira mediamente tra le 

cinque e le sei notti. 

L’Alto Garda e in particolare Arco hanno assistito in questi anni all’apertura di 

decine di negozi specializzati in attrezzature per il climbing, facendo della zona 

una sorta di “distretto commerciale” ampiamente riconosciuto e ricercato. La 

quasi totalità dei climber intercettati infatti ammette di effettuare degli acquisti 

ad Arco. Si tratta di una ricaduta economica che si accompagna e amplifica le 

ricadute economiche dettate dalla spesa media giornaliera dichiarata, che 

risulta peraltro più contenuta rispetto ad altre tipologie di sportivi presenti sul 

Garda e soprattutto rispetto ai non sportivi, i quali risultano presenti soprattutto 

in coppia, hanno un’età più elevata, preferiscono decisamente l’albergo e 

sembrerebbero anche meno fidelizzati. 

Le indagini effettuate hanno consentito di formulare una prima stima sia per la 

quantificazione dell’universo climber e la sua incidenza rispetto al totale dei 

turisti presenti sull’Alto Garda, che per le possibili ricadute economiche di cui 

l’area può beneficiare grazie alla loro presenza. 

I climber turisti peserebbero tra il 6% e il 7% degli arrivi totali in autunno e in 

primavera, corrispondenti a circa 10 mila climber in autunno e circa 12 mila in 

primavera, con una spesa sostenuta dai climber turisti nelle due stagioni pari a 

circa 4 milioni di euro in autunno e circa 6 milioni di euro in primavera, vale a 

dire circa 13-14 milioni di euro calcolati per l’intero anno. 

Climber stranieri, 
praticano anche altri 
sport 
 

Le ricadute 
economiche 
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Più scarsa invece l’incidenza in termini di ricadute economiche apportata dagli 

escursionisti di giornata, benché la loro spesa media giornaliera dichiarata sia 

superiore ai 30 euro sia in autunno che in primavera. 

La stima della spesa sostenuta dai turisti climber per l’acquisto di attrezzature 

per il climbing si aggirerebbe invece nell’arco di un anno tra i 3,6 e i 4 milioni di 

euro.    

La richiesta di un numero più elevato di parcheggi e servizi igienici 

sembrerebbe la maggiore criticità evidenziata dagli intervistati, oltre alla 

richiesta di un numero più elevato di vie semplici da tracciare sulle falesie, 

indice di come il climbing sia sempre più praticato anche da principianti e non 

solo da esperti, soprattutto nella stagione estiva, quando le famiglie con 

bambini sono più numerose ed assume un’incidenza anche maggiore il turismo 

intermediato e la presenza di gruppi organizzati. Arrampicare in falesia diventa 

allora molto spesso un’esperienza da svolgere in sicurezza, molto meno 

impegnativa rispetto ad una classica via alpinistica. 

L’obiettivo evidenziato dalla ricerca è come riuscire a creare una proposta 

articolata capace di soddisfare appieno le diverse esigenze di appassionati 

esperti e di amatori, molto spesso principianti, che considerano l’esperienza del 

climbing un prodotto per arricchire ulteriormente la propria vacanza. 

 

I biker nell’Alto Garda 

Molti climber si dedicano ad attività sportive che richiedono l’utilizzo di una 

bicicletta. Ma questo è vero anche per una quota di ciclisti che si cimentano con 

il climbing.  

L’Alto Garda è una palestra a cielo aperto, dove accanto agli sport d’acqua 

(vela e windsuf in primo luogo, più recentemente il katesurf) si è diffusa 

soprattutto la pratica sportiva della bicicletta.  

In pochi anni la quota di turisti interessati ad un’esperienza di vacanza attiva è 

quasi raddoppiata in quest’area, rappresentando ora poco più del 60% dei 

turisti presenti. Più della metà dei cosiddetti turisti attivi fanno riferimento alla 

bicicletta, utilizzata in vacanza in modo esclusivo o affiancata ad altre pratiche 

sportive. 

Ma le pratiche ciclistiche si sono progressivamente differenziate in questi anni. 

Accanto ai cicloturisti o, più correttamente, accanto a coloro che utilizzano 

durante la vacanza la bicicletta prevalentemente sulle piste ciclabili per fare 

dell’attività fisica o per i propri spostamenti, si è diffusa la pratica della mountain 

bike (mtb). Ma dire genericamente mtb significa in realtà doversi misurare con 

un mondo differenziato al proprio interno, fatto di enduro, bici da downhill, fat 

bike, all mountain…capaci di definire universi e comunità di riferimento con 

Le criticità 
 

Sul Garda 60% di 
vacanzieri attivi 
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preferenze e comportamenti specifici. Nel periodo più recente hanno 

incominciato ad affacciarsi anche le e-bike.  

Questo proliferare di “ciclisti”, anche diversi tra loro, impone una gestione 

complessiva del fenomeno bike, in definitiva una capacità di governance, che 

passa dalla definizione, tracciatura e gestione/manutenzione dei percorsi (sia 

delle piste ciclabili che per mtb), alla progettazione di eventi dedicati; alla 

creazione dei servizi a supporto; alla necessaria collaborazione tra i diversi 

attori; alla definizione di regole in grado di gestire in maniera sostenibile sia i 

problemi di affollamento che di convivenza con altri target di vacanzieri e in 

primo luogo con i residenti. 

 

Il Rapporto contiene un’analisi condotta su un campione di turisti presenti nelle 

ultime tre più recenti stagioni estive nell’Alto Garda differenziandoli in 

cicloturisti, biker (utilizzatori della mtb), altri  sportivi, non sportivi, in modo da 

facilitare una lettura comparata delle diverse caratteristiche di questi target di 

turisti. 

L’età risulta progressivamente crescente passando dai biker, agli altri sportivi, ai 

cicloturisti e infine ai non sportivi. In tutti i target in cui il campione è stato 

suddiviso si registra una marcata prevalenza di stranieri (però più numerosi tra 

biker e cicloturisti), dove tra gli sportivi risultano nettamente prevalenti i turisti 

dell’area germanica, mentre tra i non sportivi assumono un peso rilevante le 

provenienze dal Regno Unito. Come pure si registra una quota significativa in 

tutti i target considerati di turismo intermediato e di gruppi organizzati. 

Le famiglie con figli risultano prevalenti rispetto alle coppie solamente tra i biker, 

i quali utilizzano la bici durante la loro vacanza in forme  molto più assidue e 

continuative rispetto ai cicloturisti, orientati invece ad una vacanza più soft e 

riposante e che non esclude anche interessi diversi, dalle opportunità culturali a 

quelle enogastronomiche.  

La permanenza media per tutti si aggira, con poche differenze, sulle cinque 

notti. 

La tipologia ricettiva alberghiera è preferita soprattutto dai non sportivi, mentre il 

campeggio trova nei biker i principali estimatori. Questo giustifica in larga 

misura la progressione verso l’alto della spesa media giornaliera, iniziando dal 

livello più basso dei biker, per poi salire nei cicloturisti e negli altri sportivi, fino 

ai livelli più elevati tra i non sportivi.  

In quasi la metà dei casi si tratta di turisti fidelizzati, con una percentuale più 

elevata di newcomer tra i non sportivi. 

La soddisfazione per la vacanza risulta elevata per tutti, con il punteggio più alto 

espresso dai biker.  

Tanti biker e tante 
biciclette 
 

Giovani, stranieri, 
numerose famiglie 
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Il Rapporto di ricerca dà conto anche di una prima indagine esplorativa messa 

in campo da Ingarda focalizzata sui biker con un questionario di rilevazione che 

ricalca in larga misura quello utilizzato per i climber. 

Le interviste, effettuate durante il Bike Festival 2016 e nelle settimane 

successive presso i punti informativi dell’ApT (quindi periodo primaverile), 

evidenziano tra gli intervistati un utilizzo maggioritario della mtb rispetto alla bici 

da strada e un interesse generalizzato anche per altri sport, con prevalenza di 

quelli legati alla montagna piuttosto che al lago, pur dichiarando di voler 

pedalare per gran parte del tempo vacanza.  

Si tratta in prevalenza di turisti fidelizzati che frequentano il Garda anche più 

volte in un anno, territorio apprezzato soprattutto per il clima e l’ambiente 

naturale, oltre che per le tante opportunità di praticare diversi sport e la 

ricchezza di percorsi per mtb.  

Le principali criticità evidenziate riguardano l’affollamento, sia nell’area che 

soprattutto sui percorsi, con le inevitabili problematiche della difficile convivenza 

tra biker ed escursionisti, il che non impedisce agli intervistati di esprimere una 

valutazione più che soddisfacente per la vacanza.   

 

 

Una prima indagine 
esplorativa 
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LO SCI ALPINO. REALTA’ E TENDENZE 
 

1. Offerta invernale e pratica dello sci 

 

1.1 Sciatori italiani e vendita di articoli per lo sci 

 

Negli anni post crisi, dal 2008, l'offerta turistica invernale rivolta ai praticanti lo 

sci a livello mondiale è cresciuta andando ad includere Paesi come Libano, 

Iran, Sud Africa, Marocco, Pakistan. Se da un lato l'offerta è aumentata, 

dall'altro, si assiste ad una stagnazione della domanda, con un numero di 

sciatori stabile o in calo. Ad esempio in Svizzera il calo registrato nell’ultimo 

decennio è di circa il 15%. Come pure emblematico è il caso del Giappone, da 

sempre caratterizzato da numerose località sciistiche, ma che dagli anni '80 ad 

oggi ha visto il numero di giornate sciatore annue dimezzarsi1. 

Questa situazione si ripercuote sui produttori di attrezzature sciistiche, in 

particolare in Italia, Francia e Austria che negli ultimi anni stanno assistendo ad 

una progressiva contrazione degli ordinativi. 

La qualità e la quantità di innevamento è uno dei fattori che può fare la 

differenza tra una destinazione e l’altra.  

Con i cambiamenti climatici in atto, si alternano stagioni con copiose nevicate e 

altre in cui i primi fiocchi cadono ben lontani dagli inizi di dicembre, periodo in 

cui solitamente si inizia la stagione invernale. Questo protrarsi della stagione 

autunnale, come si è verificato anche nella recente stagione invernale 2015/16, 

pone dei problemi agli operatori turistici per gestire la cosiddetta stagione 

“morta”, una criticità che certamente dovrà essere affrontata nel prossimo futuro 

se dovesse persistere questa tendenza. I cambiamenti climatici e meteorologici, 

così come la maggiore preferenza nel noleggiare le attrezzature rispetto 

all'acquisto da parte degli sciatori, comporta, accanto ad una contrazione di 

praticanti, anche un calo del fatturato dei più importanti produttori di sci. 

Venendo al mercato italiano, secondo le ricerche di GFK Eurisko – Sinottica, 

l’evoluzione della pratica sciistica nelle sue diverse espressioni (discesa, fondo, 

snowboard…) ha vissuto in questi anni forti evoluzioni tra il pubblico italiano, 

con una drastica riduzione dei praticanti negli anni novanta e fino alla metà 

degli anni duemila. Il numero di praticanti in questo torno di tempo si sarebbe 

addirittura dimezzato.  

Secondo i dati Eurisko-Sinottica degli ultimi anni (campione di 10.000 interviste 

condotte ripetutamente in un anno ad italiani di età superiore ai 14 anni, 

campione rappresentativo dell’intera popolazione over 14 anni), gli italiani che 

nel corso dell’inverno sciano almeno più di tre volte – in media circa una sciata 

al mese nel periodo invernale e quindi più di tre volte in un anno e per questo 

                                                 
1 A. Macchiavelli, La montagna nel turismo italiano, in XX Rapporto sul turismo italiano, F. Angeli Milano, 2016 
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definiti “praticanti” – sarebbero circa pari ad un milione così suddivisi: 

� circa 750.000 per lo sci alpino;  

� circa 150.000 per lo sci di fondo; 

� mentre lo snowboard riguarderebbe 100.000 persone. 

Rispetto al dato 2013 che faceva seguito ad una costante riduzione registrata 

negli anni precedenti, nell’ultimo biennio si sarebbe assistito ad una 

assestamento con qualche segnale di timida inversione di tendenza.  

Aggiungendo il numero di sciatori sotto i 14 anni (soggetti esclusi dall’analisi 

Eurisko e dato non conosciuto con precisione), si può pensare nella migliore 

delle ipotesi di raddoppiare il numero di praticanti lo sci alpino/snowoboard.  

Volendo stimare un numero che contenga anche i praticanti occasionali, gli 

sciatori saltuari che praticano lo sci (discesa, fondo, snowboard…) meno di tre 

volte nel corso dell’inverno e per questo motivo non considerati “praticanti” da 

GFK Eurisko – Sinottica, non sembrerebbe ragionevole aggiungere più di due 

milioni di italiani. 

Considerando quindi sciatori “praticanti” e occasionali e minori interessati allo 

sci si otterrebbe nella più ottimistica delle previsioni un totale di circa 4 milioni di 

soggetti, pari a poco meno del 7% dell’intera popolazione italiana. 

Come detto, dopo un parziale assestamento a metà del decennio duemila, cui 

ha fatto seguito un ulteriore contrazione del numero di sciatori, complice anche 

la crisi economica, nell’ultimo biennio si registra qualche segnale di crescita. 

Un andamento simile è registrato anche da altre fonti. 

Il consuntivo della stagione invernale 2014/2015 a cura di Skipass Panorama 

Turismo – Osservatorio Italiano del turismo montano (Rapporto scaricabile al 

sito http://www.skipass.it/osservatorio/) evidenzia per la stagione invernale 

2013/14 3.671.000 praticanti una o più discipline della neve e una previsione 

2014/15 di 3.722.000, con un leggero incremento. 

Lo stesso studio si premunisce però di chiarire che “l’incremento del numero di 

praticanti di diverse discipline non significa che sia maggiore il numero di italiani 

che praticano sport sulla neve, quanto invece che gli stessi italiani sono sempre 

più sciatori ‘multidisciplinari’, praticando quindi più tipologie di attività”. Vale a 

dire che i dati citati non devono essere letti come riferiti a singoli soggetti 

diversi.  

La tendenza alla riduzione del mercato domestico rivolto all’offerta sci è 

ravvisata dallo stesso Rapporto anche in altri paesi come la Svizzera o la 

Francia, entrambe destinazioni importanti per l’offerta sci, dove “per quanto 

riguarda il mercato interno, la clientela domestica continua a diminuire e tale 

tendenza non sembra accennare all’inversione”. 

Il Rapporto, pur essendo dedicato prioritariamente ad indagare gli sport sulla 

neve, evidenzia il costante aumento del “desiderio di soggiornare in montagna 

per leisure”, arrivando a coniare un acronimo poi ripreso anche dagli organi di 

Nell’ultimo biennio 
segnali di tenuta dopo le 
precedenti contrazioni 

Riduzione di praticanti 
anche in Francia e 
Svizzera 
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stampa: i clienti Slons (Snow Lovers No Skiers), in “grado di pensare alla neve 

non solo come pista da sci”. 

Un altro dato messo in rilievo dal Rapporto curato da Skipass Panorama 

Turismo – Osservatorio Italiano del turismo montano è il processo definito di 

“Evoluzione/Involuzione”, e si riferisce all’accorciamento della vacanza 

invernale nei mercati esteri vicini, a fronte di una tenuta delle settimane bianche 

sul mercato interno.  

E’ peraltro innegabile che chi proviene dai Paesi dell’Europa centrorientale e 

frequenta l’arco alpino nella stagione invernale sia particolarmente interessato 

all’offerta sci. Ma è altrettanto legittimo ipotizzare che si assista nei prossimi 

anni anche tra questi turisti ad una meno marcata identificazione tra turismo 

montano invernale e turismo dello sci, una dissociazione che ha interessato fin 

dai decenni scorsi quote sempre più rilevanti di turisti provenienti dai mercati 

cosiddetti maturi, come il mercato tedesco o quello italiano. Prime avvisaglie in 

tal senso sono già state registrate dalle ricerche effettuate sul mercato polacco. 

 

Un’altra fonte importante per monitorare l’andamento della domanda indirizzata 

allo sci riguarda la vendita di articoli connessi a questa pratica sportiva. Da una 

decina d’anni Pool Sci Italia (http://www.poolsciitalia.com/), un network di 

aziende dei marchi legati all’industria dello sci, effettua un articolato 

monitoraggio del mercato dello sci in Italia. Pool Sci Italia si è proposto il 

compito di raccogliere all’interno delle proprie consociate e con la 

collaborazione di altre aziende che hanno aderito all’operazione, pur non 

essendo consociate, i dati riguardanti il mercato italiano delle attrezzature per lo 

sci. Le aziende coinvolte nella verifica, associate e non, raccolgono il 90% delle 

aziende che producono sci e attrezzature per lo sci. 

Le evidenze prodotte non lasciano dubbi sulla flessione da anni in corso per 

questa pratica sportiva sulla neve, sia se si considera un dato come gli sci 

venduti, come la vendita di singole attrezzature (dagli scarponi agli attacchi) che 

soprattutto il fatturato, dimezzatosi in dieci anni e passato da 106 milioni di euro 

a poco più di 55,5 milioni dall’inverno 2003/04 al 2014/15, nonostante un lieve 

aumento dei prezzi alla vendita registrato nell’ultimo decennio e qualche timido 

segnale di inversione di tendenza nell’ultimo biennio, che si è accompagnato ad 

una ripresa del mercato delle vacanze italiano, chiaramente leggibile anche nel 

positivo andamento di arrivi e presenze invernali. 

 

1.2 I praticanti lo sci in Trentino 

 

Fra i turisti che frequentano il Trentino in inverno, grazie a campioni intervistati 

nell’ultimo decennio con sistematicità durante le stagioni invernali, poco più di 

un terzo è interessato alla pratica dello sci alpino/snowboard. 

Rallentamento del 
mercato polacco 

Fatturato dimezzato 
delle case produttrici 
articoli per lo sci 
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Tabella 1: Andamento mercato dello sci. Stagioni invernali 2004/05 - 2014/15 

 ANDAMENTO MERCATO DELLO SCI. STAGIONI INVERNALI 2004/05 - 2014/15 

 2004/05 2008/09 2013/14 2014/15 
Var% 

2014/15 
2004/05 

Var% 
2014/15 
2013/14 

Sci venduti (1) 398.149 240.981 182.120 179.167 -55,0% -1,6% 

Fatturato sci (2) € 59.165.343  € 35.102.677  € 31.742.432  € 28.837.902 -51,3% -9,2% 

Attacchi venduti 373.318 240.857 171.051 180.702 -51,6% 5,6% 

Fatturato attacchi € 20.480.908  € 13.503.386 € 7.556.132 € 6.806.757 -66,8% -9,9% 

Scarponi venduti 326.655 225.294 188.278 191.751 -41,3% 1,8% 

Fatturato scarponi € 6.787.291  € 20.869.940 € 15.844.468  € 19.946.673 -25,5% 25,9% 

Fatturato totale €27.558.758 € 21.351.778 €55.143.032 €55.591.332 101,7% 0,8% 

 PREZZI MEDI ARTICOLI 

 2004/05 2008/09 2013/14 2014/15 
Var% 

2014/15 
2004/05 

Var% 
2014/15 
2013/14 

Sci  € 148,60 € 145,72  € 174,29  € 160,96 8,3% -7,7% 

Attacchi  € 54,86 € 56,06  € 44,17  € 37,67 -31,3% -14,7% 

Scarponi  € 82,00 € 92,63  € 84,15  € 104,02 26,9% 23,6% 

(1) per venduto si intende tutti gli sci, in qualsiasi forma, messi sul mercato 
(2) per fatturato si intende il fatturato netto al negozio, IVA esclusa 

fonte: http://www.poolsciitalia.com 

 

Poco meno di un quinto si dichiara interessato a sperimentare una vacanza 

attiva oltre lo sci. In totale circa la metà dei turisti presenti in Trentino in inverno 

sono motivati nella loro scelta di vacanza da una attività sportiva, 

preferibilmente sulla neve, ma non necessariamente interpretata dallo sci 

alpino. 

Queste percentuali espresse a livello provinciale sono molto più elevate negli 

ambiti turistici dotati di caroselli sciistici e di un’offerta neve importante.  

Osservando nella tabella 2 le rilevazioni invernali effettuate negli ultimi anni 

(dall’inverno 2010/11 a quello 2015/16) nelle principali località sciistiche della 

provincia (Valli di Fiemme, Fassa e San Martino di Castrozza nel Trentino 

orientale; Altipiani di Folgaria Lavarone e Luserna e Trento con il Monte 

Bondone; Val di Sole, Altopiano della Paganella e Campiglio con la Val 

Rendena nel Trentino occidentale) si può notare che sulla motivazione sci come 

principale motivazione di vacanza i vari ambiti presentano degli andamenti non 

uniformi. 

Nello specifico per il Trentino orientale a San Martino si può constatare che la 

percentuale dei turisti che raggiungono la località con motivazioni sciistiche è 

rimasta pressoché invariata, seppure si registra una diminuzione del numero 

degli intervistati e si aggira poco sopra un terzo del totale turisti.  

La Val di Fassa risulta essere la metà sciistica per eccellenza, testimoniando un 

andamento positivo e costante, anche se il campione di intervistati risulta 

A livello provinciale in 
inverno più di un terzo 
dei turisti è in vacanza 
soprattutto per sciare… 

ma nei comprensori 
montani la percentuale 
di sciatori è compresa 
tra il 50% e il 70% 
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Tabella 2: Principali motivazione di vacanza in Trentino. Sci da discesa/snowboard - Attività sulla neve diverse dallo sci/snowboard. Stagioni invernali 2010/11 - 2015/16 

TRENTINO ORIENTALE 

FASSA 2010/11 N. casi 2011/12 N. casi 2012/13 N. casi 2013/14 N. casi 2014/15 N. casi 2015/16 N. casi 

Per praticare sci da discesa/snowboard 50,8% 71,7% 57,3% 56,3% 77,5% 62,6% 

Per praticare attività diverse da sci e 
snowboard 

19,1% 
315 

14,6% 
226 

22,3% 
206 

17,1% 
240 

12,3% 
138 

20,4% 
147 

 

FIEMME 2010/11 N. casi 2011/12 N. casi 2012/13 N. casi 2013/14 N. casi 2014/15 N. casi 2015/16 N. casi 

Per praticare sci da discesa/snowboard 45,7% 50,0% 49,7% 53,7% - 48,8% 

Per praticare attività diverse da sci e 
snowboard 

22,0% 
173 

24,6% 
130 

22,2% 
149 

27,4% 
164 

- 
- 

9,8% 
41 

 

SAN MARTINO 2010/11 N. casi 2011/12 N. casi 2012/13 N. casi 2013/14 N. casi 2014/15 N. casi 2015/16 N. casi 

Per praticare sci da discesa/snowboard 35,3% 34,2% 32,3% 36,2% 31,0% 37,3% 

Per praticare attività diverse da sci e 
snowboard 

19,7% 
122 

16,6% 
193 

17,7% 
158 

23,9% 
130 

31,0% 
113 

30,7% 
75 

TRENTINO CENTRALE 

TRENTO 2010/11 N. casi 2011/12 N. casi 2012/13 N. casi 2013/14 N. casi 2014/15 N. casi 2015/16 N. casi 

Per praticare sci da discesa/snowboard 28,4% 24,1% 18,6% 16,8% 14,8% 9,7% 

Per praticare attività diverse da sci e 
snowboard 

12,6% 
95 

17,6% 
108 

7,6% 
118 

8,0% 
137 

5,6% 
108 

9,0% 
144 

 

FOLGARIA 2010/11 N. casi 2011/12 N. casi 2012/13 N. casi 2013/14 N. casi 2014/15 N. casi 2015/16 N. casi 

Per praticare sci da discesa/snowboard - 52,2% 60,0% 28,6% 65,8% 71,7% 

Per praticare attività diverse da sci e 
snowboard 

- 
- 

30,4% 
23 

17,1% 
35 

7,1% 
14 

50,0% 
38 

13,2% 
53 

TRENTINO OCCIDENTALE 

PAGANELLA 2010/11 N. casi 2011/12 N. casi 2012/13 N. casi 2013/14 N. casi 2014/15 N. casi 2015/16 N. casi 

Per praticare sci da discesa/snowboard 50,0% 52,0% 40,7% 73,7% 53,3% - 

Per praticare attività diverse da sci e 
snowboard 

11,9% 
118 

9,1% 
77 

7,4% 
27 

13,2% 
38 

10,0% 
30 

- 
- 

 

VAL DI SOLE 2010/11 N. casi 2011/12 N. casi 2012/13 N. casi 2013/14 N. casi 2014/15 N. casi 2015/16 N. casi 

Per praticare sci da discesa/snowboard 63,4% 69,7% 61,7% 52,5% 59,0% 48,5% 

Per praticare attività diverse da sci e 
snowboard 

16,3% 
251 

15,9% 
132 

14,8% 
81 

20,0% 
40 

20,0% 
200 

16,2% 
68 

 



REPORT | giugno 2016 | 24 | 

MADONNA DI CAMPIGLIO 2010/11 N. casi 2011/12 N. casi 2012/13 N. casi 2013/14 N. casi 2014/15 N. casi 2015/16 N. casi 

Per praticare sci da discesa/snowboard 55,9% 47,4% 52,5% - 62,1% - 

Per praticare attività diverse da sci e 
snowboard 

20,3% 
59 

26,3% 
38 

23,0% 
61 

- 
- 

10,3% 
29 

- 
- 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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essere non omogeneo nel corso degli anni. In media circa il 60% dei turisti, 

infatti, manifesta la volontà di praticare discipline sciistiche nel corso delle loro 

vacanze invernali. La Valle di Fassa è ricompresa nel carosello sciistico del 

Dolomiti Superski che rappresenta la più grande unione di esercenti di impianti 

di risalita al mondo, potendo contare su 450 impianti per un totale di 1.200 km 

di piste e che fa registrare nella stagione invernale circa 140 milioni di passaggi. 

Il territorio “centrale”, di cui fa parte anche la Valle di Fassa, oltre ad Alta Badia, 

Gardena/Siusi, Carezza e Arabba/Marmolada, raccoglie circa la metà di tutti i 

passaggi. Più ci si allontana dal gruppo centrale e più diminuisce il peso in 

termini di passaggi degli impianti sciistici, con perdite negli anni recenti nei 

territori più decentrati, come ad esempio l’area di San Martino, ma anche la più 

blasonata Cortina.  

Delle tre aree del Trentino orientale, San Martino evidenzia la quota più 

contenuta di sciatori. 

La Valle di Fiemme risulta sufficientemente stabile dal punto di vista della 

percentuale che descrive il comportamento dei turisti con motivazione sciistiche 

(più della metà dei turisti presenti nella destinazione), nonostante il campione 

degli intervistati sia soggetto a variazioni nel corso degli anni. 

Per quanto riguarda il Trentino occidentale Madonna di Campiglio e la Val 

Rendena mostrano una propensione dei turisti verso le attività sciistiche simile 

a quella della Valle di Fiemme (circa la metà dell’universo), anche se il numero 

dei questionari raccolti risulta in tutte le stagioni invernali analizzate 

costantemente insufficiente per una compiuta generalizzazione.  

Anche nell'ambito dell'Altopiano della Paganella, come a Campiglio, le schede 

di intervista pervenute risultano negli ultimi anni insufficienti per approfondimenti 

specifici. Limitandosi ai pochi dati raccolti, anche in questo ambito turistico più 

della metà dei turisti intervistati affermano di scegliere tale località con finalità 

sciistiche.  

In Val di Sole, invece, la percentuale di turisti che la scelgono prevalentemente 

per sciare (tra il 50 e il 60% dei turisti totali) sembrerebbe tendenzialmente in 

diminuzione nel corso degli anni pur dovendosi registrare anche in questo caso 

un numero di intervistati non sempre costante e ottimale per un’analisi corretta.  

Trento, dal canto suo, dimostra di essere una meta in cui la percentuale di 

turisti che prediligono le attività sciistiche durante il periodo invernale è in 

diminuzione costante nel corso degli anni. Si passa dal 29% al 9% nell'arco di 

sei stagioni, a fronte di un campione di intervistati costantemente in aumento.  

Infine per quanto riguarda il caso di Folgaria, si tratta di una destinazione in cui 

il numero degli intervistati è molto contenuto, permettendo ben poche 

generalizzazioni; tra i rispondenti comunque, la motivazione sciistica viene 

manifestata come la principale. 

Più sciatori in Val di 
Fassa e in Val di Sole 

Meno a San Martino 
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A prescindere dall’interesse per lo sci alpino, espresso come una delle due 

principali motivazioni di scelta della vacanza in Trentino dagli intervistati durante 

la stagione invernale, anche tra chi dichiara altri interessi prioritari rispetto allo 

sci (definiti “non sciatori”) c’è più di un turista che acquista uno skipass. 

Infatti l’acquisto di uno skipass (magari solamente di giornata o frazione di 

giornata) interessa in Val di Fassa quasi quattro intervistati su cinque (ma più di 

otto su dieci tra gli stranieri e solamente sette su dieci tra gli italiani). Sul totale 

turisti invernali che frequentano la Valle di Fassa solamente un’esigua 

minoranza afferma di non avere mai sciato. Altrettanti di non sciare più ma di 

averlo fatto in passato. 

Un interesse per una sciata blanda, non tutti i giorni della vacanza, seppure non 

a questi livelli della Valle di Fassa, si riscontra anche tra i “non sciatori” degli 

altri ambiti turistici montani del Trentino. Come pure il riscontrare che la maggior 

parte degli intervistasti è capace di sciare, ma afferma di sciare meno che in 

passato oppure di avere smesso del tutto. 

L’analisi pluriennale degli sciatori e dei “non sciatori” nei diversi ambiti montani 

del Trentino evidenzia anche un costante saldo negativo nel turnover tra coloro 

che si affacciano per la prima volta a questa pratica sportiva e coloro che 

l’hanno progressivamente abbandonata. 

Tutti questi dati evidenziano da un lato la tendenziale disaffezione nei confronti 

dell’offerta sci tra il pubblico italiano, compensata da quote crescenti di turisti 

stranieri, provenienti soprattutto dall’Europa centro orientale, ancora interessati 

prioritariamente a questa tipologia di offerta. Dall’altro che gli ambiti turistici 

montani, come la Valle di Fassa, la Valle Rendena con Campiglio, la Valle di 

Sole e tutti gli altri citati sopra, continuano ad avere nell’offerta sci la loro 

principale attrazione e motivazione di vacanza durante la stagione invernale. 

 

1.2 La stagione invernale 2015/16 in Trentino 

 

I turisti italiani dopo aver registrato segnali di sofferenza per diversi anni, 

evidenziando come gli impatti negativi della crisi si sommino alla maturità del 

prodotto sci sul mercato italiano, nella ultime due stagioni invernali mostrano 

andamenti più positivi. Nell’ultimo inverno 2015/16 (mesi da dicembre ad aprile) 

gli arrivi alimentati dal mercato nazionale aumentano di poco più del 7% e i 

pernottamenti di quasi il 7% rispetto all’inverno precedente che già aveva 

evidenziato andamenti positivi rispetto all’inverno 2013/14. Si tratta di 

incrementi superiori a quelli fatti registrare dai mercati esteri. Per quanto 

riguarda gli ambiti montani dotati di offerta sci, nell’ultima stagione invernale tutti 

mostrano andamenti positivi sul mercato italiano. L’incremento dei 

pernottamenti da una stagione all’altra, presente in tutti gli ambiti, è sempre 

inferiore all’incremento degli arrivi, mostra valori positivi di differente 

Anche i “non sciatori” si 
concedono una sciata 

Più praticanti che 
abbandonano lo sci di 
quanti iniziano ad 
imparare 

Ripresa del mercato 
italiano dopo anni di 
sofferenza 
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Tabella 3: Totale provinciale. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale 2015/16 

Arrivi Presenze Permanenza 

 
% su 
tot 

Arrivi inverno 
2015/16 

Arrivi inverno 
2014/15 

Arrivi inverno 
2009/10 

Variaz % su 
inverno 
2014/15 

Variaz % su 
inverno 
2009/10 

% su 
tot 

Presenze 
inverno 
2015/16 

Presenze 
inverno 
2014/15 

Presenze 
inverno 
2009/10 

Variaz % 
su inverno 
2014/15 

Variaz % 
su inverno 
2009/10 

Permanenza 
media inverno 

2015/16 

Italia 67,1 1.072.503 999.867 882.031 7,3 21,6 58,2 3.866.055 3.625.397 3.801.425 6,6 1,7 3,6 

Estero 32,9 526.626 517.883 429.746 1,7 22,5 41,8 2.772.565 2.759.333 2.388.169 0,5 16,1 5,3 

TOTALE 100,0 1.599.129 1.517.750 1.311.777 5,4 21,9 100,0 6.638.620 6.384.730 6.189.594 4,0 7,3 4,2 

Arrivi Presenze Permanenza 

REGIONI % su 
tot 

Italia 

Arrivi inverno 

2015/16 

Arrivi inverno 

2014/15 

Arrivi inverno 

2009/10 

Variaz % su 

inverno 
2014/15 

Variaz % su 

inverno 
2009/10 

% su 

tot 

Presenze 

inverno 
2015/16 

Presenze 

inverno 
2014/15 

Presenze 

inverno 
2009/10 

Variaz % 

su inverno 
2014/15 

Variaz % 

su inverno 
2009/10 

Permanenza 

media inverno 
2015/16 

Lombardia 23,1 247.407 232.143 190.646 6,6 29,8 19,0 735.001 685.673 687.035 7,2 7,0 3,0 

Emilia-Romagna 17,6 188.884 174.247 154.319 8,4 22,4 14,8 571.160 533.883 560.239 7,0 1,9 3,0 

Lazio 9,4 100.980 94.448 98.644 6,9 2,4 14,5 562.469 530.602 601.092 6,0 -6,4 5,6 

Veneto 15,4 165.041 153.358 123.697 7,6 33,4 11,6 449.155 414.769 418.521 8,3 7,3 2,7 

Toscana 8,2 87.477 79.650 68.695 9,8 27,3 9,4 363.335 331.990 330.536 9,4 9,9 4,2 

Marche 5,0 53.580 50.202 46.800 6,7 14,5 5,6 216.696 205.596 212.872 5,4 1,8 4,0 

Arrivi Presenze Permanenza 

STATI % su 
tot 

stran 

Arrivi inverno 

2015/16 

Arrivi inverno 

2014/15 

Arrivi inverno 

2009/10 

Variaz % su 

inverno 
2014/15 

Variaz % su 

inverno 
2009/10 

% su 

tot 

Presenze 

inverno 
2015/16 

Presenze 

inverno 
2014/15 

Presenze 

inverno 
2009/10 

Variaz % 

su inverno 
2014/15 

Variaz % 

su inverno 
2009/10 

Permanenza 

media inverno 
2015/16 

Polonia 17,0 89.471 90.531 75.795 -1,2 18,0 21,2 587.010 604.708 530.035 -2,9 10,7 6,6 

Germania 22,4 118.151 121.069 104.178 -2,4 13,4 17,7 490.643 492.545 424.961 -0,4 15,5 4,2 

Repubblica Ceca 12,1 63.605 60.873 50.957 4,5 24,8 11,9 331.190 316.395 300.204 4,7 10,3 5,2 

Regno Unito 5,5 29.206 26.789 26.033 9,0 12,2 6,1 169.650 153.821 155.065 10,3 9,4 5,8 

Belgio 5,0 26.542 27.144 22.669 -2,2 17,1 5,8 160.915 165.949 141.205 -3,0 14,0 6,1 

Svezia 3,5 18.411 16.065 12.189 14,6 51,0 4,0 111.807 97.582 69.749 14,6 60,3 6,1 

Federazione Russa 3,2 17.018 20.523 12.930 -17,1 31,6 4,0 111.451 143.444 95.180 -22,3 17,1 6,5 

Paesi Bassi 2,9 15.084 13.904 13.947 8,5 8,2 3,1 84.780 81.715 80.052 3,8 5,9 5,6 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistich e provinciali su dati ISPAT Istituto di Statistica della provincia di Trento 
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entità: da incrementi minimi pari all’1-2% in Valle di Sole e Folgaria; al 5% a 

San Martino e Campiglio-Val Rendena; al 6% in Valle di Fiemme e Paganella; 

fino ad un incremento del 10% in Valle di Fassa. 

 

I turisti stranieri sono cresciuti costantemente nell’ultimo decennio con un 

orientamento più spiccato per la stagione invernale e per l’offerta sci, ma non 

sono stati sufficienti in una prima fase a compensare il calo di clientela italiana. 

Non tutti i mercati stranieri mostrano comportamenti omogenei. Accanto alla 

Federazione Russa, che nelle ultime stagioni invernali accusa perdite 

considerevoli non solo in Trentino, ma in tutto l’arco alpino, anche il mercato 

della Polonia, primo mercato invernale oltre a quello tedesco, mostra qualche 

segno di flessione. Il mercato polacco già nelle due stagioni precedenti aveva 

mostrato una relativa maturità non più caratterizzato da incrementi consistenti 

come negli anni precedenti. 

 

Sofferenze per la 
Federazione Russa, 
battuta d’arresto per il 
primo mercato della 
Polonia 
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2. I turisti sciatori in Trentino nell’inverno 2015 /16 

 

2.1 Caratteristiche degli sciatori e dei “non sciat ori” 

 

Nel corso dell’inverno 2015/16 analogamente a quanto fatto negli anni 

precedenti sono stati intervistati alcuni turisti negli uffici di informazione turistica 

delle ApT e Consorzi Pro Loco.  

Il numero di interviste effettuate è risultato notevolmente inferiore al campione 

inizialmente previsto. Solamente le ApT di Trento e Garda Trentino hanno 

rispettato le quote di interviste assegnate. Largamente insufficienti rispetto al 

piano di campionamento risultano le interviste effettuate da importanti 

comprensori montani, in primo luogo Madonna di Campiglio Rendena (ambito 

dove non è possibile alcun tipo di analisi), ma anche la Valle di Sole, Fiemme, 

Fassa e gli altri comprensori minori. 

 

L’analisi che segue privilegerà la figura del turista sciatore, che a differenza 

delle stagioni precedenti, a causa di un contenuto numero di interviste raccolte 

nei comprensori montani evidenzia nell’ultima stagione invernale una quota sul 

totale più contenuta. 

 

E’ lecito ipotizzare che i turisti che scelgono il Trentino per una vacanza 

invernale da dedicare principalmente allo sci alpino o allo snowboard 

rappresentino una quota compresa tra il 35% e il 40% del totale; una quota che 

è destinata a salire raggiungendo punte comprese tra il 50% e il 70% nei 

comprensori maggiormente dotati di demanio sciabile.  

 

Il campione di turisti sciatori che sarà analizzato di seguito è composto da 270 

intervistati selezionati rispetto al totale intervistati in base alla risposta data per 

una delle due principali motivazioni di vacanza in Trentino: sci da 

discesa/snowboard. Le loro principali caratteristiche saranno comparate con il 

gruppo di “non sciatori”, turisti in vacanza in Trentino con una motivazione 

diversa dallo sci da discesa/snowboard.  
 

Grafico 1: Sciatori. Provenienza. Stagione invernale 2 015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 2: Non sciatori. Provenienza. Stagione invern ale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

E’ un gruppo composto in prevalenza di italiani, che rispecchiano le principali 

provenienze documentate dai dati ufficiali, con Lombardia seguita da Veneto, 

Emilia Romagna e Lazio. Gli stranieri rappresentano poco meno di un quarto 

degli intervistati, con una sottostima della loro presenza in Trentino in inverno, 

ma sufficienti per tratteggiare alcune delle loro caratteristiche salienti. 

 

L’età media è pari a 44 anni contro un’età media riscontrata tra i “non sciatori” 

pari a 48, confermando un dato già messo in luce negli anni passati: il turista 

sciatore è mediamente più giovane dei “non sciatori”. In entrambi i casi si tratta 

di un pubblico adulto, con una discreta presenza anche di turisti giovani (un 

quarto dei turisti sciatori ha meno di 35 anni, una percentuale che sale ad un 

terzo se si considerano solamente i turisti stranieri). 
 

Grafico 3: Sciatori. Età. Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 4: Non sciatori. Età. Stagione invernale 2015 /16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 5: Sciatori. Con chi in vacanza*. Stagione in vernale 2015/16 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 6: Non sciatori. Con chi in vacanza*. Stagio ne invernale 2015/16 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Un altro dato che risulta confermato riguarda la maggiore presenza di turisti in 

vacanza con famiglia e figli rispetto ai “non sciatori”, maggiormente presenti 

invece in coppia (anche di classi d’età più elevate).  

E questa realtà riguarda sia gli italiani che gli stranieri, indice che la motivazione 

di vacanza legata alla pratica dello sci alpino coinvolge genitori e figli e non 

solamente gruppi di amici o situazioni di coppia senza obblighi familiari, che 

pure sono presenti, ma in misura minore di quanto riscontrato tra i “non 

sciatori”, soprattutto le coppie.  

 

Oltre lo sci, la motivazione principe della vacanza, scarsa attenzione è dedicata 

ad altre attività. Pressoché assente una motivazione di natura culturale da 

affiancare alla pratica dello sci.  

Scarso l’interesse anche per un’offerta enogastronomica (che peraltro non trova 

nella stagione invernale il periodo più felice per esprimersi), come pure per 

un’offerta benessere. Limitato l’interesse anche per altre pratiche sportive da 

fare sulla neve. In tutte queste motivazioni i “non sciatori” risultano decisamente 

più interessati e coinvolti.  

 

 

Scarso interesse per 
altre motivazioni di 
vacanza oltre lo sci 
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Grafico 7: Sciatori. Motivazioni di vacanza*. Stagion e invernale 2015/16 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 8: Non sciatori. Motivazioni di vacanza*. St agione invernale 2015/16 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Ovviamente la principale differenza tra i due sottoinsiemi la si riscontra nel 

desiderio di una vacanza riposante e all’insegna del relax. I turisti sciatori per 

definizione risultano maggiormente interessati ad una vacanza attiva, anche se 

una quota minoritaria ma significativa, come si vedrà analizzando i tempi 

dedicati allo sci durante la vacanza, non disdegna momenti di relax: quasi un 

quinto dei turisti sciatori indica anche questa motivazione di vacanza tra le due 

principali menzionate (con una quota più elevata tra gli italiani rispetto agli 

stranieri). 

Un fattore che invece accomuna entrambe le componenti di intervistati riguarda 

il disinteresse per lo shopping e la vita notturna, un disinteresse peraltro ancora 

più accentuato tra i turisti sciatori. 

Interessi plurimi per i 
non sciatori, oltre alla 
dimensione più riposante 
della vacanza 
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Come pure si ripone scarsa attenzione all’adozione di misure di turismo 

ecosostenibile, un’esigenza poco avvertita da entrambe le componenti, ma 

soprattutto dai turisti sciatori. 

Pur riscontrando tra i turisti sciatori una prevalenza di famiglie con figli, risulta 

poco elevata l’esigenza di avere garantita nella destinazione di vacanza una 

proposta indirizzata a famiglie con bambini. Questa esigenza è 

paradossalmente più avvertita tra i “non sciatori”, indice di come i turisti sciatori 

pensino di portare i propri figli a sciare e non “lasciarli in custodia” a qualche 

struttura deputata allo scopo, nata  per rispondere ad una presunta esigenza 

delle famiglie.  

 

Un ulteriore fattore che pare distinguere gli sciatori dai “non sciatori” riguarda il 

maggiore tasso di fidelizzazione, inteso come una precedente frequentazione 

del Trentino per motivi di vacanza. Per entrambe le componenti si riscontrano 

tassi elevati di fidelizzazione. Ma i newcomer, in Trentino in vacanza per la 

prima volta, risultano addirittura doppi tra i “non sciatori” (43% contro 21%).  

 

La domanda sulla precedente frequentazione di vacanza invernale in Trentino 

distingue fra la stessa località oggetto dell’intervista e altre località del Trentino. 

Emerge come più della metà dei turisti sciatori affermi di essere stato in 

vacanza in questa stessa località, con una percentuale ovviamente più elevata 

tra gli italiani. Ma anche tra gli stranieri la frequentazione ripetuta della 

medesima località risulta molto elevata e pari al 48%. 
 

  Grafico 9: Sciatori. F idelizzazione. Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 10: Non sciatori. F idelizzazione. Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Una seconda variabile analizzata dall’intervista conferma come il Trentino 

invernale sia vissuto da un target interessato alla pratica dello sci alpino come 

meta privilegiata. 

 

Poco meno della metà dei turisti sciatori (un terzo tra gli stranieri) dichiara di 

non aver frequentato altre destinazioni di vacanza invernali negli ultimi cinque 

anni: una percentuale di qualche punto superiore a quanto riscontrato tra i “non 

sciatori”.  

Tra le altre destinazioni menzionate con maggiore frequenza figurano 

naturalmente l’Alto Adige (poco più di un quinto dei casi, e più dagli italiani che 

dagli stranieri) e l’Austria, soprattutto dagli stranieri, oltre ad una serie di altre 

destinazioni con minori frequenze.  

Sia l’Alto Adige che l’Austria risultano essere state frequentate in inverno più dai 

“non sciatori” che dai turisti sciatori.  

 

Richiesti di indicare quali altri fattori contingenti o occasionali avessero spinto a 

scegliere il Trentino come meta delle vacanze invernali, i turisti sciatori indicano 

al primo posto con venti punti percentuali di scarto rispetto ai “non sciatori” 

l’affezione alla località dovuta a precedenti frequentazioni. 

Anche una terza variabile porta alla medesima conclusione di un’affezione al 

Trentino motivata dall’esistenza di un’offerta sci di eccellenza. 

 

Grafico 11: Sciatori. Vacanze in altre località*. Stag ione invernale 2015/16 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 12: Non sciatori. Vacanze in altre località* . Stagione invernale 2015/16 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 13: Sciatori. Altri fattori scelta vacanza*.  Stagione invernale 2015/16 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 14: Non sciatori. Altri fattori scelta vaca nza*. Stagione invernale 2015/16 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tra i “non sciatori” si riscontra un peso maggiore dell’occasionalità (soprattutto 

un invito di amici del luogo, piuttosto che un’offerta last minute o la decisione di 

aggregarsi ad un gruppo di amici che aveva già scelto la meta della vacanza).  

 

Tra i “non sciatori” risulta anche molto più importante il ruolo della Rete e le 

opinioni espresse in Rete sulla destinazione. Non perché il turista sciatore 

utilizzi meno la Rete, come si vedrà anche a proposito dell’uso dei social 

durante la vacanza, ma proprio perché turista maggiormente fidelizzato e 

propenso al ritorno e quindi meno bisognoso di farsi aiutare dalla Rete per 

decidere dove andare in vacanza.  
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Un aspetto importante da considerare riguardo ai diversi target che frequentano 

una destinazione di vacanza è la potenziale ricaduta economica, che dipende in 

parte dalla durata della vacanza e in parte dalla spesa media sostenuta 

giornalmente.  

 

Come già rilevato nelle precedenti rilevazioni invernali, il turista sciatore ha una 

permanenza media più elevate del non sciatore: 7,0 notti contro 6,0 notti. Per il 

turista sciatore la classe modale della permanenza, dove si concentra il 

maggior numero di casi, è rappresentata dalle sei - sette notti, la classica 

settimana bianca, che interessa circa la metà dei turisti sciatori intervistati, ma 

addirittura i due terzi degli stranieri.  

Mentre la classe modale del totale “non sciatori” è rappresentata dalla classe di 

durata delle due-tre notti (un valore in parte influenzato anche dalla quota 

relativamente alta di turisti sul Garda, caratterizzati da una permanenza più 

breve rispetto alla media del totale intervistati) e per i soli stranieri “non sciatori” 

dalle quattro-cinque notti.  

 

Grafico 15: Sciatori. Durata della vacanza. Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 16: Non sciatori. Durata della vacanza. Stag ione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Verificata la maggiore permanenza media del turista sciatore, un’altra variabile 

è importante per spiegare la spesa media giornaliera. Si tratta della scelta della 

tipologia ricettiva.  

 

Permanenze più lunghe 
per gli sciatori 



 

REPORT | giugno 2016 | 37 | 

 

Due terzi dei turisti sciatori preferiscono l’albergo (ma il 70% gli stranieri) contro 

una quota pari alla metà tra i “non sciatori”, senza apprezzabili differenze in 

questo caso tra italiani e stranieri. Anche l’appartamento è una tipologia ricettiva 

maggiormente preferita dai turisti sciatori, in particolare dagli stranieri. 

 

I “non sciatori” si orientanto relativamente di più invece sulle strutture familiari 

come agriturismi e B&B e, seppure in quote contenute, anche sui campeggi 

(anche in questo caso il dato è influenzato dagli intervistati del Garda).  

Non si riscontrano significative differenze invece per le case di proprietà e 

l’ospitalità in case di parenti e amici, che assieme totalizzano per sciatori e “non 

sciatori” circa il 13% delle indicazioni espresse.  

 

  Grafico 17: Sciatori. Struttura ri cettiva scelta. Stagione invernale 2015/16 

Sciatori

0,8%

1,2%

1,2%

5,7%

7,7%

7,7%

11,4%

64,2%

0,0%

1,8%

0,0%

7,0%

3,5%

0,0%

17,5%

70,2%

1,1%

1,1%

1,6%

5,3%

9,0%

10,1%

9,5%

62,4%

0% 20% 40% 60% 80%

Campeggio

Aff ittacamere

Altro

Casa di parenti/amici

Agriturismo/B&B 

Casa di proprietà 

Appartamento turistico

Albergo/residence

Totale Estero Italia
 

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

 

  Grafico 18: Non sciatori. Struttura ricettiva scel ta. Stagione invernale 2015/16  
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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La tipologia ricettiva e il costo dello skipass sono le due voci che più di tutte 

spiegano la differenza nella spesa media giornaliera dichiarata da turisti sciatori 

e non. I turisti sciatori dichiarano una spesa media giornaliera pari a 91 euro (88 

euro gli italiani e 103 gli stranieri), contro un valore medio di soli 68 euro 

imputabili ai “non sciatori”. Le differenze appaiono particolarmente marcate tra 

gli stranieri: circa 103 euro coloro che sciano; poco più di 73 euro coloro che 

non sciano. Di conseguenza divergono profondamente anche i due valori 

modali: quasi un terzo dei turisti sciatori stranieri si raccoglie nella classe di 

spesa compresa tra 81 e 100 euro; tra gli stranieri “non sciatori” più di un terzo 

si raccoglie invece nella classe di spesa compresa tra 41 e 60 euro.  

 

Nella rilevazione condotta dal Servizio Statistica della Provincia di Trento per 

l’inverno 2012/13, tre stagioni precedenti, la spesa media giornaliera a livello 

provinciale risultava più elevata e pari a 105 euro, in contrazione di otto euro 

rispetto alla precedente rilevazione dell’inverno 2009/10.  

 

Tenendo conto della diversa durata della vacanza, con il numero di notti 

dichiarate che comportano un’unità aggiuntiva nel numero dei giorni, si può 

stimare una spesa media individuale sostenuta per la vacanza di circa 730 euro 

per il turista sciatore (poco più di 820 euro per la componente straniera a fronte 

di circa 700 euro per gli italiani) e di circa 540 euro per il non sciatore (ma circa 

580 per gli stranieri e 470 per gli italiani). Una stima della spesa a carico del 

budget familiare o di coppia dovrebbe poi tenere presente anche il numero di 

componenti del nucleo. 

 

A coloro che hanno indicato come tipologia ricettiva l’albergo, è stato chiesto 

anche di indicare il regime di trattamento scelto. 

Pochissimi, come prevedibile, indicano il solo pernottamento e sono 

relativamente più numerosi tra i turisti “non sciatori”. 

Per entrambe le componenti la classe modale è rappresentata dal regime di 

mezza pensione, ma con differenze molto significative tra le une e le altre: 
 

Grafico 19: Sciatori in albergo. Regime di trattamen to scelto. 
  Stagione invernale 2015/16 
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Grafico 20: Non sciatori in albergo. Regime di trat tamento scelto. 
Stagione invernale 2015/16 
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il 65% tra i turisti sciatori contro solamente il 45% tra i “non sciatori”, che in 

misura pari al 40% indicano come regime scelto quello di B&B, pernottamento e 

prima colazione. Le differenze tra italiani e straneri nei due raggruppamenti 

sembrerebbero confermare come i turisti italiani preferiscano relativamente di 

più la mezza pensione e quelli stranieri relativamente di più il regime di 

pernottamento e prima colazione. 

 

Nell’autunno 2015 è stata introdotta in provincia di Trento l’imposta di soggiorno 

a valere per tutto il territorio provinciale con importi variabili da un minimo di 

0,70 euro e un massimo di 2 euro. La stagione invernale ha rappresentato 

quindi la prima applicazione dell’imposta.  

Agli intervistati che come tipologia ricettiva scelta per il loro pernottamento 

avevano indicato una struttura soggetta all’imposta, sia alberghiera che 

extralberghiera, è stato chiesto se avessero ricevuto delle informazioni al 

riguardo da parte della stessa struttura ricettiva. 
 

Grafico 21: Sciatori. Conoscenza Imposta di soggiorn o. Stagione invernale 2015/16  
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Grafico 22: Non sciatori. Conoscenza Imposta di sog giorno. 
                    Stagione invernale 2015/16 
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Solamente il 64% dei turisti sciatori afferma di aver ricevuto qualche 

informazione, senza alcuna differenza tra italiani e stranieri. Tra i “non sciatori” 

questa percentuale sale al 75%, anche in questo caso senza distinzioni 

apprezzabili tra italiani e stranieri. Si tratta di quote tutto sommato contenute, 

tenendo conto della forte resistenza all’introduzione dell’imposta manifestata 

nella fase preparatoria da parte delle Associazioni di categoria timorose di 

contraccolpi negativi per il possibile rincaro delle tariffe, il che avrebbe dovuto 

spingere gli operatori ad una diffusa informazione nei confronti dei propri ospiti 

per sterilizzare il paventato riflesso negativo. 

 

Il ruolo delle strutture ricettive è cruciale anche rispetto all’utilizzo della Guest 

Card, una card turistica valida per tutto il territorio provinciale, che permette 

l’accesso a musei, l’utilizzo del trasporto pubblico oltre ad una serie numerosa 

di altre facilitazioni. I turisti sciatori in oltre la metà dei casi (in maggior misura 

gli italiani rispetto agli stranieri) l’hanno ricevuta dalla struttura ricettiva, contro 

solamente il 24% tra i “non sciatori”. I turisti sciatori in misura minore rispetto ai 

“non sciatori” affermano di non conoscere la Guest Card, come pure (e qui le 

differenze rispetto ai “non sciatori” sono più che doppie) di non essere 

interessati. Una differenza così accentuata nelle risposte tra i due aggregati 

trova in parte una sua spiegazione nel maggior tasso di fidelizzazione 

riscontrato tra i turisti sciatori. 
 

 Grafico 23: Sciatori. Conoscenza Trentino Guest Card . Stagione invernale 2015/16 
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 Grafico 24: Non sciatori. Conoscenza Trentino Guest  Card. 
  Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Non tutti sono stati 
informati dell’imposta di 
soggiorno 

Sciatori maggiori 
utilizzatori della Guest 
Card 



 

REPORT | giugno 2016 | 41 | 

La più elevata fidelizzazione dei turisti sciatori si riflette anche sulla modalità di 

prenotazione della struttura ricettiva. 

Sei turisti sciatori su dieci, contro meno della metà tra i “non sciatori”, ha 

effettuato una prenotazione diretta via telefono o mail alla struttura ricettiva. Se 

si considerano i soli stranieri di entrambe le componenti la quota di chi prenota 

direttamente si abbassa notevolmente e le differenze tra sciatori e “non sciatori” 

non sono così marcate, anche se le prenotazioni dirette tra i turisti sciatori 

stranieri rimangono sempre più numerose. 

I “non sciatori” fanno invece molto maggiore uso della rete per la prenotazione, 

sia utilizzando il sito della struttura ricettiva che le OLTA, cioè i portali di 

prenotazione on line. Le OLTA sembrerebbero preferite rispetto al sito 

aziendale soprattutto dagli italiani di entrambe le componenti e dagli stranieri 

“non sciatori”. 

In questa rilevazione non vengono confermati i segnali riscontrati nelle ultime 

rilevazioni di un progressivo arretramento dei portali di prenotazione online a 

favore dei siti di prenotazione aziendale.  

I turisti sciatori, in particolare la componente straniera, oltre alla prenotazione 

diretta, utilizzano relativamente di più rispetto ai “non sciatori” anche i 

tradizionali canali agenziali (T.O. e Agenzie Viaggi).  
 

  Grafico 2 5: Sciatori. Modalità di prenotazione. Stagione inver nale 2015/16 
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  Grafico 2 6: Non sciatori. Modalità di prenotazione. Stagione invernale 2015/16 
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L’utilizzo dei social in vacanza per scambiare con gli “amici” foto, video, 

commenti ecc, se si tiene conto anche di chi dichiara di non averlo ancora fatto 

all’atto dell’intervista ma di essere intenzionato a farlo, risulta solo leggermente 

più elevato a favore dei turisti sciatori (la differenza sarebbe più significativa, 

soprattutto tra gli stranieri, se si considerassero solo coloro che dichiarano di 

avere già fatto uso dei social per diffondere le loro esperienze di vacanza).  

Tra i turisti sciatori, soprattutto per la componente italiana, si riscontra però nel 

contempo anche una quota più elevata di refrattari all’uso dei social (“non lo 

faccio mai”). 

 

  Grafico 27: Sciatori. Utilizzo dei social network. St agione invernale 2015/16 
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  Grafico 28: Non sciatori. Utilizzo dei social netwo rk. Stagione invernale 2015/16 

Non sciatori

7,1%

14,6%

15,5%

33,5%

29,4%

3,2%

11,1%

19,0%

26,4%

40,3%

5,8%

13,4%

16,6%

31,2%

33,0%

0% 20% 40% 60%

Non sa, non risponde

Non ancora, lo farò

No, ma forse lo farò

Sì

No, non lo faccio mai

Italia Estero Totale
 

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

 

Coloro che affermano di essere venuti in vacanza in Trentino prevalentemente 

per sciare, in poco meno dei due terzi dei casi (ma quasi quattro su cinque gli 

stranieri) intendono farlo tutti i giorni della loro vacanza, all’insegna dello ski 

total.  

Un quarto poi afferma di volerlo fare per più di metà del proprio tempo vacanza 

e solamente il 10% circa (soprattutto gli italiani) è intenzionato a sciare meno 

della metà del proprio tempo vacanza.  

In definitiva sciare diventa effettivamente la principale attività della vacanza.  
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Non può meravigliare di conseguenza che gli skipass acquistati che vanno per 

la maggiore siano il plurigiornaliero e il settimanale (rispettivamente indicati dal 

32% e dal 34% dei turisti sciatori; ma nel caso del settimanale gli stranieri 

totalizzano una quota pari al 57%). Anche se non mancano gli skipass 

giornalieri acquistati da un quarto di turisti sciatori (ma solo dal 13% degli 

stranieri), a riprova di come esista anche una quota di sciatori, soprattutto 

italiani, con un approccio più blando a questa pratica e che preferisce decidere 

giorno per giorno se sciare o meno in base ad una serie di fattori, in particolare 

dettati dalle condizioni meteo. 

I turisti sciatori sono rappresentati soprattutto da praticanti di lunga data, come 

del resto facevano intuire anche gli elevati livelli di fidelizzazione riscontrati.  
 

  Grafico 29: Sciatori. Giornate dedicate allo sci. Sta gione invernale 2015/16 
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  Grafico 30: Sciatori. Tipologia acquisto skipass. Stag ione invernale 2015/16 
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Quasi nove intervistati su dieci, e addirittura di più tra gli stranieri, affermano di 

avere già sciato in passato e che intendono continuare a farlo in futuro: uno 

zoccolo duro di affezionati allo sci, che presumibilmente non intende tanto 

facilmente rinunciare a questa attività e a questo tipo di vacanza.  

 

Una quota pari all’11% afferma invece di sciare meno che in passato. Si tratta 

soprattutto di italiani e fra costoro si annida buona parte di coloro che intendono 

acquistare degli skipass giornalieri. Infine c’è anche una piccola minoranza (4% 

del totale; 2% tra gli stranieri) che in questa vacanza sta incominciando a sciare 
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per la prima volta, indice della persistenza di una capacità attrattiva, seppure 

modesta, da parte di questa pratica, peraltro unanimemente considerata un 

prodotto maturo. 

 

Anche tra i turisti “non sciatori” si riscontra un interesse per lo sci. 

Semplicemente lo sci non è considerato come la principale motivazione di 

vacanza e l’attività principale da praticare durante la vacanza. 

Più di sette intervistati su dieci non intendono acquistare uno skipass, senza 

differenziazioni eccessive tra italiani e stranieri.  

Della quota rimanente, pari a circa un quarto di “non sciatori”, circa la metà non 

sa ancora quale skipass acquisterà, e gli altri indicano soprattutto uno skipass 

giornaliero, pensando di sciare uno o più giorni della vacanza. 

I “non sciatori” sono rappresentati in buona parte da “ex sciatori”. Ma non solo. 

Infatti quasi un quinto afferma di saper sciare, di avere sciato in passato e che 

intende continuare a farlo. Il 17% afferma che intende continuare a sciare ma 

con un’intensità inferiore al passato. In questi due gruppi di rispondenti stanno 

gli acquirenti di uno skipass, che sulle piste si affiancheranno, seppure in 

maniera non continuativa e assidua, ai cosiddetti turisti sciatori. 

Gli “ex sciatori”, che hanno già sciato in passato e che ora dichiarano di non 

sciare più, sfiorano il 30%. Mentre più di un terzo afferma di non avere mai 

sciato.  
 

  Grafico 31 : Sciatori. Già sciato in passato. Stagione invernale  2015/16 
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  Grafico 32: Non sciatori. Già sciato in passato. Sta gione invernale 2015/16 
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Da questi dati sembrerebbe di arguire che buona parte di coloro che 

frequentano il Trentino in inverno con una motivazione di vacanza principale 

non necessariamente individuata nello sci alpino/snowboard, soprattutto nei 

comprensori montani dotati di demanio sciabile, siano capaci di sciare, e una 

quota minoritaria intenda continuare a farlo seppure in maniera più blanda 

rispetto al passato, di contro ad una percentuale di poco inferiore che ha sciato 

in passato ma che ora ha deciso di smettere. 

 

La quota di chi non scia e non ha mai sciato si riduce così al 36% di intervistati 

tra i “non sciatori”, il che corrisponde ad una percentuale pari al 26% calcolata 

sul totale intervistati. Se poi non si tenesse conto degli intervistati sul Garda, 

che tratteggiano un profilo di turista “primaverile” sul lago piuttosto che 

invernale, tale percentuale scenderebbe al 23%. Vale a dire che solamente 

meno di un quarto di tutti i turisti che frequentano il Trentino in inverno non scia 

e non ha mai sciato e una percentuale del 18%, sempre calcolata sul totale 

intervistati senza il Garda, ha sciato in passato e ora non scia più. 

Quest’ultima percentuale associata all’altra percentuale riferita ai neofiti dello 

sci, che stanno imparando a sciare e lo stanno facendo in Trentino per la prima 

volta, pari come detto al 4% dei turisti sciatori (una percentuale corrispondente 

a meno del 2% sul totale intervistati) fornisce una prima stima del possibile 

turnover tra uscite e entrate rispetto alla pratica dello sci, con un saldo che 

sembrerebbe decisamente negativo. 

 

La soddisfazione per la vacanza in Trentino è molto elevata. Misurato come 

probabilità di consigliare questa esperienza ad amici e conoscenti, il punteggio 

medio totale per i turisti sciatori, in una scala da 1 a 10, è pari a 8,7, senza 

differenza alcuna tra italiani e stranieri. Per i “non sciatori” il punteggio medio è 

parimenti anch’esso molto positivo ma più contenuto e pari a 8,5, con gli 

stranieri un pochino più soddisfatti degli italiani. 
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2.2 Uno sguardo ai principali comprensori montani 

 

Di seguito saranno fornite alcune indicazioni riferite agli sciatori negli ambiti 

montani dotati di demanio sciabile. Campiglio con la Val Rendena e l’Altopiano 

della Paganella non sono stati considerati, perché nel corso dell’inverno 

2015/16 non hanno effettuato alcuna rilevazione sui turisti presenti nell’area. 

 

Val di Fassa (n. casi 147) 

In Val di Fassa il numero di interviste effettuate, seppure inferiori al 

campionamento previsto, permette di formulare alcune valutazioni sull’universo 

degli sciatori e dei “non sciatori” (le virgolette nel caso della Valle di Fassa sono 

più che mai obbligatorie perché anche questo segmento non disdegna di sciare 

durante la vacanza pur non considerando lo sci alpino/snowboard una delle due 

principali motivazioni di vacanza che lo hanno portato in Valle di Fassa). 

 

I 92 sciatori intervistati confermano alcune evidenze emerse dall’analisi dei dati 

totali: un turista in vacanza con famiglia e figli piuttosto che in coppia (a 

differenza dei “non sciatori”); relativamente più giovane dei “non sciatori”; 

caratterizzato da elevata fedeltà al Trentino e soprattutto alla stessa località, il 

che lo induce a preferire la prenotazione diretta della struttura via telefono o 

mail rispetto ad altri canali. Per le sue vacanze invernali preferisce e frequenta 

soprattutto il Trentino e marginalmente anche l’Alto Adige e l’Austria. 

La struttura preferita è l’albergo, soprattutto per gli stranieri, e in misura minore 

l’appartamento. In albergo, nei due terzi dei casi, sceglie il regime di mezza 

pensione. 

Si tratta di uno sciatore di lunga data e solo nel 4% dei casi si tratta di un 

neofita giunto in Val di Fassa per imparare a sciare. Gli italiani si mostrano 

meno assidui nello sciare tutti i giorni della vacanza e in un terzo dei casi 

preferiscono acquistare uno skipass giornaliero, a differenza degli stranieri che 

nella metà dei casi acquistano un settimanale ed eventualmente un 

plurigiornaliero. 
 

  Grafico 3 3: Sciatori in Val di Fassa. Già sciato in passato.  
   Stagione invernale 2015/16 
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  Grafico 34: Non sciatori in Val di Fassa. Già sciato  in passato.  
  Stagione invernale 2015/16 
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Otto intervistati su dieci, ma la quasi totalità degli stranieri, intendono comunque 

sciare tutti i giorni della vacanza o quantomeno più di metà delle giornate di 

vacanza. 
 

  Grafico 35: Sciatori in Val di Fassa. Giornate dedica te allo sci.  
   Stagione invernale 2015/16 
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  Grafico 36: Non sciatori in Val di Fassa. Giornate d edicate allo sci.  
   Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La spesa media giornaliera dichiarata è pari a 103 euro (121 per gli stranieri), 

con la classe modale, dove si raccolgono le maggiori frequenze, collocata tra 

81 e 100 euro. 

La soddisfazione è particolarmente elevata e pari, su una scala da 1 a 10, a 

9,0, senza distinzioni apprezzabili tra italiani e stranieri. 

I “non sciatori” intervistati sono 55, un quinto in vacanza in Trentino per la prima 

volta. 
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L’aspetto più interessante da rilevare per i “non sciatori” è che poco meno di  

quattro intervistati su dieci sanno sciare e sono intenzionati a continuare a farlo, 

tanto è vero che hanno acquistato o intendono acquistare uno skipass (per lo 

più giornaliero). Quasi altrettanti, in prevalenza italiani, ammettono di aver 

sciato in passato e di non sciare più. 
 

  Grafico 37 : Sciatori in Val di Fassa. Tipologia acquisto skipas s.  
   Stagione invernale 2015/16 
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  Grafico 38 : Non sciatori in Val di Fassa. Tipologia acquisto s kipass.  
   Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

In definitiva coloro che non hanno mai sciato e non intendono farlo neppure per 

il futuro rappresentano poco più di un quinto dei “non sciatori”, praticamente il 

7% del totale intervistati in Val di Fassa.  

Il mondo dello sci è quindi presente o lo è stato per la larghissima maggioranza 

dei turisti che giungono in Val di Fassa, anche per coloro che non antepongono 

lo sci ad altre attività della vacanza.  

 

La spesa media dei “non sciatori” è decisamente più contenuta. 

La valutazione della vacanza in Valle di Fassa anche per costoro è molto 

positiva. 

 

 

 

In val di Fassa sciano 
anche i “non sciatori” 
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Valle di Fiemme (n. casi 41) 

 

Le relativamente poche interviste effettuate non permettono un’analisi 

approfondita e tanto meno delle considerazioni distinte per italiani e stranieri.  

Gli intervistati si dividono quasi in ugual misura tra sciatori e “non sciatori”, dove 

la differenza non riguarda il fatto di sciare o meno quanto piuttosto l’aver 

indicato lo sci alpino/snowboard come una delle due principali motivazioni di 

vacanza. Infatti un terzo dei “non sciatori” è intenzionato (anche) a sciare 

seppure per un tempo limitato della propria vacanza. 

Le differenze più importanti ravvisabili tra i due segmenti, riguardano: l’età, più 

giovane per gli sciatori; una percentuale più elevata di turisti in Trentino per la 
 

  Grafico 39 : Sciatori in Valle di Fiemme. Già sciato in passato.   
   Stagione invernale 2015/16 
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  Grafico 40: Non sciatori in Valle di Fiemme. Già sci ato in passato.  
  Stagione invernale 2015/16 
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  Grafico 41: Sciatori in Valle di Fiemme. Giornate ded icate allo sci.  
   Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Molte analogie tra 
sciatori e non sciatori 
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  Grafico 42: Non sciatori in Valle di Fiemme. Giornat e dedicate allo sci.  
   Stagione invernale 2015/16 
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  Grafico 43 : Sciatori in Valle di Fiemme. Tipologia acquisto ski pass.  
   Stagione invernale 2015/16 
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  Grafico 44 : Non sciatori in Valle di Fiemme. Tipologia acquist o skipass.  
   Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

prima volta tra gli sciatori, forse anche perché tra i fattori contingenti che hanno 

determinato la decisione di vacanza è segnalata con il maggior numero di 

preferenze la scelta di aggregarsi ad altre persone che avevano già scelto la 

Valle di Fiemme; e ovviamente la motivazione di vacanza, con i “non sciatori” 

interessati soprattutto ad una vacanza riposante. 

Le analogie sono invece più numerose: la scelta prevalente per entrambi 

dell’albergo come tipologia ricettiva (anche se raccoglie solo la metà delle 

opzioni); una permanenza analoga di circa nove notti; una preferenza 

assegnata al Trentino come luogo di vacanza invernale rispetto ad altre 

destinazioni, Alto Adige in primo luogo; una spesa media sostanzialmente 

simile; una soddisfazione parimenti elevata. 
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Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna (n. casi 55) 

Il numero di intervistati sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna  

(38 sciatori e 17 “non sciatori”, in larghissima maggioranza italiani con pochi 

casi di stranieri) permette di formulare solo delle considerazioni di massima. 

 

Il turista sciatore come riscontrato per l’insieme della provincia è più giovane dei 

“non sciatori” ed è in vacanza soprattutto con la famiglia. E’ un praticante di 

lungo corso e solamente un intervistato su 38 dichiara di essere alle prime armi 

e di stare imparando.  
 

  Grafico 45 : Sciatori a Folgaria, Lavarone e Luserna. Già sciat o in passato.  
   Stagione invernale 2015/16 
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  Grafico 46: Non sciatori a Folgaria, Lavarone e Lus erna. Già sciato in passato.  
  Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Un’altra differenza tra i due segmenti è la spesa media giornaliera, che tra i 

turisti sciatori è circa 30 euro superiore, in parte giustificata, oltre che dalle 

spese per lo skipass (preferito soprattutto il plurigiornaliero e il settimanale) 

anche dalla scelta quasi esclusiva per l’albergo. 

Per una serie di altre variabili prevalgono le similitudini. 

In entrambi i segmenti considerati la quota di chi è in vacanza in Trentino per la 

prima volta appare irrisoria: poco più di uno su dieci. Si tratta quindi di turisti 

fortemente fidelizzati.  

Il regime di trattamento scelto dalla quasi totalità, sciatori e non, è la mezza 

pensione, che permette agli sciatori, come affermato, di sciare tutti i giorni della 

vacanza.  

 

Turisti fidelizzati 
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  Grafico 47: Sciatori a Folgaria, Lavarone e Luserna.   
   Giornate dedicate allo sci. Stagione invernale 20 15/16 
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  Grafico 48: Non sciatori a Folgaria, Lavarone e Lus erna.  
   Giornate dedicate allo sci. Stagione invernale 20 15/16 
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Anche tra i “non sciatori”, intesi come quei turisti che non indicano lo sci 

alpino/snowboard come una delle due principali motivazioni di vacanza, circa 

un terzo è uno sciatore praticante che ha già sciato in passato e desidera 

continuare a farlo anche in futuro.  

Di contro, con analoghe percentuali, un gruppo afferma di non sciare più e 

altrettanti di non avere mai sciato.  

Anche a Folgaria e zone limitrofe dell’ambito, stando a questi pochi dati, 

sembrerebbe che l’universo sci sia conosciuto e praticato e siano pochissimi 

quelli che non sanno sciare e non sono interessati a farlo. Anche se 

sembrerebbero più numerosi quelli che abbandonano la pratica di questa 

attività sportiva rispetto a coloro che vi si affacciano per la prima volta. 
 

  Grafico 49 : Sciatori a Folgaria, Lavarone e Luserna. Tipologia  acquisto skipass.  
   Stagione invernale 2015/16 
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 Grafico 50: Non sciatori a Folgaria, Lavarone e Luserna.  
   Tipologia acquisto skipass. Stagione invernale 20 15/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La soddisfazione per la vacanza è elevata per entrambi i segmenti, ma 

sembrerebbe maggiore per i “non sciatori”. 

 

San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi (n. casi  76) 

In questo ambito montano, a differenza delle vicine Valli di Fiemme e Fassa, tra 

gli intervistati prevalgono i “non sciatori”, intesi non come coloro che in vacanza 

non sciano mai ma piuttosto i turisti che richiesti di indicare due motivazioni 

principali della loro vacanza non hanno indicato lo sci alpino/snowboard.  

Le differenze tra i due segmenti degli sciatori e dei “non sciatori” appaiono più 

sfumate che in altri contesti, fatta eccezione per qualche variabile, ad iniziare 

dall’età media, relativamente più giovane tra i turisti sciatori, oppure per il tasso 

di fidelizzazione al Trentino, in entrambi i segmenti molto elevato, ma superiore 

tra i turisti sciatori. 
 

  Grafico 51: Sciatori a San Martino di Castrozza, Primiero e Van oi.  
Già sciato in passato. Stagione invernale 2015/16 
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  Grafico 52: Non sciatori a San Martino di Castrozza , Primiero e Vanoi. 
Già sciato in passato. Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Maggioranza di non 
sciatori 
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Le famiglie in vacanza con i figli prevalgono di misura sia tra gli sciatori che tra i 

“non sciatori” rispetto alle coppie. 

La dimensione di una vacanza riposante, decisamente indicata dai “non 

sciatori”, è presente anche tra i turisti sciatori, per cui non si può dire che gli uni 

interpretino un segmento di vacanzieri che disdegnano qualsiasi attività e gli 

altri personifichino l’idealtipo di vacanziere attivo. 

 

L’albergo come tipologia ricettiva è preferito da entrambi gli aggregati, anche se 

l’adesione accordata dai turisti sciatori è più elevata. Come pure preferito da 

entrambi è il regime di mezza pensione, che stranamente nei turisti sciatori si 

accompagna ad una percentuale non irrisoria di pensione intera; indice di come 

il desiderio di sciare (che in due terzi dei casi i turisti sciatori pensano di 

praticare tutti i giorni della vacanza) si risolva quotidianamente per alcuni in una 

sciata di mezza giornata.  

La permanenza è per tutti di poco inferiore alle sei notti. 

La spesa media giornaliera risulta più elevata per i turisti sciatori ma la 

differenza anche in questo caso non appare così elevata come in altre 

situazioni limitrofe. 

Poco meno di uno sciatore su dieci afferma di stare imparando e di sciare per la 

prima volta durante questa sua vacanza in Primiero. A fronte di questi nuovi  
 

  Grafico 53: Sciatori a San Martino di Castrozza, Primi ero e Vanoi.  
   Giornate dedicate allo sci. Stagione invernale 20 15/16 
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  Grafico 54: Non sciatori a San Martino di Castrozza , Primiero e Vanoi.  
   Giornate dedicate allo sci. Stagione invernale 20 15/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Più praticanti che non 
sciano più che nuove 
leve dello sci 
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  Grafico 55: Sciatori a San Martino di Castrozza, Primiero e Van oi.  
   Tipologia acquisto skipass. Stagione invernale 20 15/16 
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  Grafico 56: Non sciatori a San Martino di Castrozza, Primier o e Vanoi.  
   Tipologia acquisto skipass. Stagione invernale 20 15/16 

Non sciatori

4,4%

0,0%

8,9%

11,1%

17,8%

57,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Non sa

Sì, stagionale

Sì, settimanale

Sì, plurigiornaliero

Sì, giorn./fraz.giorno

No

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

 

adepti alla disciplina dello sci alpino si riscontra una quota superiore alla metà 

tra i “non sciatori” che afferma di sciare meno che in passato o di avere 

definitivamente abbandonato la pratica di questa disciplina. 

La soddisfazione per la vacanza è positiva per entrambi, leggermente più 

elevata per i turisti sciatori. 

 

Valle di Sole (n. casi 68) 

Il numero complessivo di interviste effettuate in Valle di Sole (33 sciatori e 35 

“non sciatori”, qui intesi come coloro che non individuano nello sci 

alpino/snowboard una delle due principali motivazioni della loro vacanza 

invernale in Valle di Sole) permette solamente alcune considerazioni di 

massima senza la pretesa di specifici approfondimenti o di formulare analisi 

distinte per gli stranieri, che tra gli sciatori ammontano a circa un quarto del 

totale, largamente al di sotto della quota registrata dai dati ufficiali. 

Tra i due segmenti alcune differenze sono evidenti, altre meno. 

L’età si conferma più giovane tra i turisti sciatori, mentre in entrambi i casi e non 

solo tra gli sciatori le famiglie in vacanza con i figli prevalgono sulle coppie.  

Quanto alla motivazione di vacanza i turisti sciatori lasciano poco spazio ad altri 

interessi al di fuori dello sci (come testimoniato da un lato dal tipo di skipass 

Sci totale per gli sciatori 
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acquistati, in larga prevalenza settimanali o plurigiornalieri; dall’altro 

dall’intenzione espressa di voler sciare tutti i giorni o quasi della vacanza). 

Mentre i “non sciatori”, accanto all’immancabile dimensione di riposo e relax, 

indicano in circa un quarto dei casi il desiderio di praticare attività sulla neve 

diverse da sci alpino/snowboard.  
 

  Grafico 5 7: Sciatori in Val di Sole. Tipologia acquisto skipass .  
Stagione invernale 2015/16 
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  Grafico 5 8: Non sciatori in Val di Sole. Tipologia acquisto sk ipass. 
   Stagione invernale 2015/16 
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Elevata, ma meno che in altri contesti, la quota di turisti fidelizzati ad una 

vacanza invernale in Trentino: un quinto dei turisti sciatori e un quarto dei “non 

sciatori” affermano di essere in vacanza in Trentino per la prima volta.  

Peraltro circa la metà di entrambi i segmenti considerati ha trascorso le 

precedenti vacanze invernali solamente in Trentino (e in più della metà dei casi 

sempre in Valle di Sole); con una quota inferiore al 30% (anche in questo caso 

senza apprezzabili differenze tra sciatori e non) che dichiara di aver frequentato 

anche destinazioni dell’Alto Adige. 

 

La durata della vacanza è maggiore per gli sciatori. Come pure la scelta 

dell’albergo, dove ovviamente è largamente preferito il regime di mezza 

pensione. Tra i “non sciatori” poco meno di un terzo indica come tipologia 

ricettiva scelta la casa di proprietà o quella di parenti e amici. 

Più newcomer che in 
altri ambiti 
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Nonostante questa incidenza di spesa per l’alloggio, che si somma alle spese 

dello skipass a carico dei turisti sciatori, la spesa media giornaliera è 

abbastanza simile nei due aggregati con la differenza di un solo euro e risulta 

più contenuta rispetto ad altre destinazioni montane della provincia.  

Tra i turisti sciatori solamente pochi affermano di sciare meno che in passato e 

nessuno è alle prime armi, impegnato in questa vacanza ad imparare a sciare.  

 

Queste interviste non indicherebbero nuovi aderenti alla disciplina dello sci 

alpino neppure tra i turisti giunti in Trentino in vacanza per la prima volta.  

Di contro, tra i “non sciatori”, più della metà afferma di sciare meno che in 

passato e soprattutto di avere smesso con questa pratica. Solo un quinto dei 

“non sciatori” ha sciato per il passato e intende continuare a farlo, limitandosi 

peraltro all’acquisto di skipass giornalieri; si presume per un approccio blando 

allo sci. 

 

Il saldo tra nuovi entrati e uscite di praticanti, se il dato verrà confermato da un 

numero di interviste più consistente, evidenzia un mancato ricambio e il lento 

ma progressivo abbandono della disciplina dello sci alpino anche da parte di 

non pochi turisti che frequentano la Valle di Sole nella stagione invernale. 

 
 

  Grafico 5 9: Sciatori in Val di Sole. Già sciato in passato. 
Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 60: Non sciatori in Val di Sole. Già sciato in passat o. 
Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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  Grafico 61: Sciatori in Val di Sole. Giornate dedicate  allo sci. 
Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 62: Non sciatori in Val di Sole. Giornate ded icate allo sci. 
Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La soddisfazione per la vacanza è positiva, con un punteggio medio più elevato 

per i turisti sciatori. 

 

Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi (n. casi 14 5) 

Nell’ambito di Trento sono state effettuate 145 interviste. Il gruppo di turisti 

sciatori è molto limitato (solamente 14 intervistati), rispecchiando del resto 

abbastanza fedelmente il peso che l’area sciistica del Bondone ha rispetto 

all’offerta urbana caratterizzata soprattutto da un prodotto di natura culturale 

(Università, Musei, Centri di ricerca…). Questi numeri permettono solamente di 

abbozzare qualche considerazione di larga massima in particolare per 

l’aggregato degli sciatori.  

La differenza tra sciatori e “non sciatori” qui si regge sulla motivazione di 

vacanza espressa dagli intervistati. I primi, a differenza dei secondi, indicano 

nella pratica dello sci alpino/snowboard una delle due principali motivazioni 

della loro vacanza. 

 

A differenza degli altri ambiti dove prevalgono le famiglie, i turisti sciatori sono 

presenti soprattutto in coppia, come i “non sciatori”, e hanno un’età media 

sostanzialmente simile a quella dei “non sciatori” (46 anni). Presentano una 

Turisti poco fidelizzati 
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discreta quota di turisti in Trentino per la prima volta, ma non in misura così 

elevata di quanto riscontrato tra i “non sciatori”, dove i newcomer rappresentano 

poco più dei due terzi degli intervistati e addirittura l’80% tra i numerosi stranieri 

intervistati.  

Nella metà dei casi i turisti sciatori preferiscono una sistemazione alberghiera, 

percentuale leggermente più elevata di quanto riscontrato tra i “non sciatori”, 

che invece all’albergo affiancano in maggior misura case di amici e ospitalità 

familiare nei B&B. 

La durata della vacanza dei turisti sciatori (circa cinque notti), stando a queste 

poche osservazioni, sembrerebbe molto più breve rispetto ai “non sciatori”, i 

quali presentano delle permanenze più elevate soprattutto tra gli stranieri, 

presumibilmente riconducibili, anche o forse soprattutto, a ragioni di lavoro e 

studio (Università, Centri di ricerca…) piuttosto che di vacanza.  

 

I pochi turisti sciatori intervistati sono sciatori di lungo corso, che sono 

intenzionati a non abbandonare nell’immediato futuro questa pratica sportiva e 

che tuttavia non sembrerebbero tutti interessati a sciare intensamente per tutto 

il tempo della loro vacanza.  
 

  Grafico 63: Sciatori a Trento, Monte Bondone e Valle dei lagh i.  
Già sciato in passato. Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Graf ico 64: Non Sciatori a Trento, Monte Bondone e Valle dei laghi. 
Già sciato in passato. Stagione invernale 2015/16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Infatti nella metà dei casi preferiscono acquistare uno skipass giornaliero. 

Nonostante questo approccio soft alla pratica dello sci, non trovano spazio altre 

motivazioni di vacanza e questo è uno degli aspetti che maggiormente distingue 

i turisti sciatori dai “non sciatori”.  

Questi ultimi sono orientati prevalentemente a cogliere nella loro vacanza delle 

opportunità culturali (ma pochi conoscono la Guest Card e solo il 16% l’ha 

ricevuta dalla struttura ricettiva) e a privilegiare una dimensione riposante 

piuttosto che di vacanza attiva.  

 

  Grafico 65: Sciatori a Trento, Monte Bondone e Valle dei laghi.  
Giornate dedicate allo sci. Stagione invernale 2015 /16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 66: Non sciatori a Trento, Monte Bondone e Valle dei laghi.  
Giornate dedicate allo sci. Stagione invernale 2015 /16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 67 : Sciatori a Trento, Monte Bondone e Valle dei laghi.   
Tipologia acquisto skipass. Stagione invernale 2015/ 16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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  Grafico 68 : Non sciatori a Trento, Monte Bondone e Valle dei l aghi.  
Tipologia acquisto skipass. Stagione invernale 2015/ 16 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tanto è vero che quattro su dieci ammettono di non avere mai sciato nella loro 

vita e quasi altrettanti di avere smesso di sciare o di farlo molto meno che in 

passato.  

Per questa ragione circa quattro intervistati su cinque tra i “non sciatori” non si 

mostrano per nulla interessati all’acquisto di uno skipass. 

 

La spesa media giornaliera dichiarata (un valore da considerare puramente 

indicativo) risulta più elevata tra gli sciatori rispetto ai “non sciatori”, ma non il 

livello di soddisfazione complessivo per la vacanza. 
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Questionario Indagine sul turista sciatore in Trent ino. Inverno 2015/16 
 

 TURISTI SCIATORI    

 INDAGINE INVERNO 2015/16    
     

Questionari Italia:  190 schede  
Questionari estero:  57 schede  
Questionari totali SCIATORI   247 schede  
     

1. Per quali motivi ha scelto di venire in questa l ocalità?  (max 2 risposte ) Italia Estero Totale 

 Vacanza culturale 2,1% 5,3% 2,8% 

 Vacanza attiva sci/snowboard 100,0% 100,0% 100,0% 

 Vacanza attiva (oltre lo sci) 7,9% 7,0% 7,7% 

 Vacanza enogastronomica 4,2% 10,5% 5,7% 

 Riposo e relax  21,6% 8,8% 18,6% 

 Vacanza benessere 1,6% 0,0% 1,2% 

 Opportunità di divertimento 0,5% 0,0% 0,4% 

 Proposte per famiglie 8,4% 3,5% 7,3% 

 Misure turismo ecosostenibile 2,1% 1,8% 2,0% 

 Altro 1,6% 0,0% 1,2% 

     

2. Ha già trascorso altre vacanze invernali in Trentin o negli ultimi 5 anni? Italia Estero Totale 

 No 17,1% 33,9% 21,0% 

 Si', in questa stessa località 59,4% 48,2% 56,8% 

 Sì, ma non in questa località 23,5% 17,9% 22,2% 
     

3. Negli ultimi 5 anni ha già fatto una vacanza inv ernale in altre destinazioni 
fuori dal Trentino?  (possibili più risposte)  Italia Estero Totale 

 No 53,7% 33,3% 49,0% 

 Sì, in Alto Adige 24,5% 15,8% 22,5% 

 Sì, in Austria 6,4% 38,6% 13,9% 

 Sì, altre 22,9% 22,8% 22,9% 

     

4. Altri fattori scelta destinazione di vacanza  (max 2 risposte ) Italia Estero Totale 

 Vengo da diversi anni 49,7% 40,0% 47,5% 

 Invito da persone del luogo 6,0% 5,5% 5,8% 

 Consultazione portali località 13,5% 16,4% 14,2% 

 Offerta last minute 13,5% 10,9% 12,9% 

 Con altre persone 14,6% 16,4% 15,0% 

 Opinioni in Rete di chi c’era già stato 2,7% 7,3% 3,8% 

 Confronto con altre località 12,4% 10,9% 12,1% 

 Altro 11,4% 9,1% 10,8% 

     
5. Quante notti ha previsto di fermarsi in Trentino ? Italia Estero Totale 
     
 a) Durata media vacanza (in notti) 7,0 9,9 7,0 
     
 b) Durata vacanza in classi Italia Estero Totale 

 1 notte 0,0% 3,6% 0,8% 

 2-3 notti 17,5% 3,6% 14,3% 

 4-6 notti 27,3% 5,5% 22,3% 

 7 notti 42,1% 65,5% 47,5% 

 8-14 notti 7,7% 18,2% 10,1% 

 15-21 notti 1,6% 1,8% 1,7% 

 Oltre 21 notti 3,8% 1,8% 3,4% 
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6. In quale struttura ricettiva pernotta? Italia Estero Totale 

 Albergo/residence 62,4% 70,2% 64,2% 

 Agriturismo o B&B  9,0% 3,5% 7,7% 

 Campeggio 1,1% 0,0% 0,8% 

 Affittacamere 1,1% 1,8% 1,2% 

 Appartamento turistico 9,5% 17,5% 11,4% 

 Struttura Airbnb 0,0% 0,0% 0,0% 

 Casa di proprietà  10,1% 0,0% 7,7% 

 Casa di parenti o amici 5,3% 7,0% 5,7% 

 Campeggio libero  0,0% 0,0% 0,0% 

 Altro 1,6% 0,0% 1,2% 

     
     
7. (solo chi alla domanda 6 ha selezionato una delle risposte da 1 a 6 )    
   Come ha prenotato la struttura ricettiva? Italia Estero Totale 

 Contattando direttamente la struttura ricettiva per telefono o via mail 66,9% 37,3% 59,5% 

 Prenotando direttamente sul sito della struttura ricettiva 9,1% 13,7% 10,2% 

 Prenotando tramite il sito www.visittrentino.it 1,3% 3,9% 2,0% 

 Prenotando tramite il sito dell’ApT o del Consorzio Pro loco di zona 4,6% 7,8% 5,4% 

 

Prenotando tramite un portale di prenotazione (es. booking, expedia, 
edreams, airbnb) 14,3% 9,8% 13,2% 

 Tramite agenzia viaggi/tour operator acquistando pernottamento/altri servizi 3,9% 27,5% 9,8% 

     
     

8. (solo chi alla domanda 6 ha selezionato una delle risposte da 1 a 6 )    

Dalla stagione invernale 2015/16 anche in Trentino è stata introdotta l'imposta 
di soggiorno a carico dei turisti, che può variare da un minimo di 0,70 euro ad 
un massimo di 2 euro per pernottamento. Ha ricevuto  delle informazioni 
riguardanti l'imposta di soggiorno dalla struttura ricettiva dove pernotta? Italia Estero Totale 

 Sì 63,4% 64,0% 63,6% 

 No 36,6% 36,0% 36,5% 

     
     

9. (SOLO PER CHI PERNOTTA IN ALBERGO ; domanda 6 risposta 1)    

   Quale regime di trattamento ha scelto? Italia Estero Totale 

 Solo pernottamento 3,3% 2,4% 3,1% 

 Pernottamento e prima colazione 22,3% 29,3% 24,1% 

 Mezza pensione 66,1% 61,0% 64,8% 

 Pensione intera 8,3% 7,3% 8,0% 

     

10. Ha già sciato in passato? Italia Estero Totale 

 Sì e intendo continuare a sciare 83,0% 96,6% 85,7% 

 Sì, ma scio meno che in passato 12,8% 3,6% 10,7% 

 Sì, ma non scio più 0,0% 0,0% 0,0% 

 No, finora non ho mai sciato 4,3% 1,8% 3,7% 

     

11. Ha acquistato o intende acquistare uno skipass?  Italia Estero Totale 

 No 0,0% 0,0% 0,0% 

 Sì, giorn./fraz.giornata 29,4% 13,0% 25,7% 

 Sì, plurigiornaliero 35,3% 22,2% 32,4% 

 Sì, settimanale 27,8% 57,4% 34,4% 

 Sì, stagionale 5,4% 3,7% 5,0% 

 Non sa 2,1% 3,7% 2,5% 
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12. (solo chi intende sciare sciare o ha acquistato uno skipass)    

Rispetto alla durata complessiva della vacanza, qua nti giorni pensa di dedicare 
allo sci di discesa, allo snowboard o ad altre atti vità sportive sulla neve? Italia Estero Totale 

 Tutti i giorni della vacanza  59,7% 73,1% 62,7% 

 Più di metà della vacanza, ma non tutta 25,4% 19,2% 24,0% 

 Un po’ meno della metà della vacanza 9,9% 5,8% 9,0% 

 Al massimo una giornata  2,8% 0,0% 2,2% 

 Non sa 2,2% 1,9% 2,2% 

     

14. Durante la Sua vacanza in Trentino ha utilizzat o i social network (es. 
Instagram, Facebook, YouTube, Twitter…) per pubblic are opinioni, giudizi, 
immagini/filmati? Italia Estero Totale 

 Sì 37,6% 35,7% 37,2% 

 Non ancora, ma lo farò 9,7% 5,4% 8,7% 

 No, ma forse lo farò 14,5% 12,5% 14,1% 

 No, non lo faccio mai 36,6% 39,3% 37,2% 

 Non sa, non risponde 1,6% 7,1% 2,9% 

     

15. Nella sua vacanza utilizza la Trentino Guest Ca rd? Italia Estero Totale 

 Sì, l'ho ricevuta dalla struttura ricettiva 55,7% 43,8% 53,3% 

 Sì, aho cquistato la Guest Card settimanale 1,6% 0,0% 1,3% 

 No, acquistato un'altra Card 0,0% 6,3% 1,3% 

 No, non la conosco 21,3% 37,5% 24,7% 

 No, non sono interressato 21,3% 12,5% 19,5% 

     

     
Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino media 

 
Su una scala da 1 a 10 con che probabilità consiglierebbe ad amici e conoscenti 
questa vacanza? Italia Estero Totale 

  (dove 1 = per nulla e 10 = estremamente probabile) 8,68 8,70 8,69 

     
Con chi è in vacanza?  (max 2 risposte)  Italia Estero Totale 

 Da solo 7,5% 5,3% 6,9% 

 In coppia 32,5% 28,1% 31,4% 

 In famiglia  42,6% 38,6% 41,6% 

 Gruppo di amici 13,8% 15,8% 14,3% 

 Gruppo organizzato 3,7% 12,3% 5,7% 

     
Età  Italia Estero Totale 

 Età media  44,2 43,9 44,1 
     
 Età in classi Italia Estero Totale 

 <26 anni 11,4% 16,4% 12,6% 

 26 - 35 anni 13,0% 16,4% 13,8% 

 36 - 45 anni 32,6% 21,8% 30,1% 

 46 - 55 anni 22,3% 23,6% 22,6% 

 56-66 anni 9,8% 16,4% 11,3% 

 >66 anni 10,9% 5,5% 9,6% 

     

     
Provenienza Italia Estero  

  76,9% 23,1%  
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Questionario Indagine sul turista “non sciatore” in  Trentino. Inverno 2015/16 

 

 TURISTI "NON SCIATORI"    

 INDAGINE INVERNO 2015/16    
Questionari Italia:  461 schede  
Questionari estero:  218 schede  
Questionari totali NON SCIATORI   679 schede  
     

1. Motivi scelta della località?  (max 2 risposte ) Italia Estero Totale 

 Vacanza culturale 18,5% 23,5% 20,0% 

 Vacanza attiva sci/snowboard 0,0% 0,0% 0,0% 

 Vacanza attiva (oltre lo sci) 19,0% 7,8% 15,7% 

 Vacanza enogastronomica 8,5% 14,5% 10,3% 

 Riposo e relax  48,6% 39,1% 45,8% 

 Vacanza benessere 11,5% 7,3% 10,3% 

 Opportunità di divertimento 0,9% 1,7% 1,2% 

 Proposte per famiglie 10,6% 14,0% 11,6% 

 Misure turismo ecosostenibile 3,3% 3.9% 3,5% 

 Altro 11,3% 20,1% 13,9% 

2. Altre vacanze invernali in Trentino negli ultimi 5 a nni? Italia Estero Totale 

 No 36,4% 55,1% 42,5% 

 Si', in questa stessa località 43,1% 34,6% 40,3% 

 Sì, ma non in questa località 20,5% 10,3% 17,2% 

     

3. Negli ultimi 5 anni ha già fatto una vacanza inv ernale in altre destinazioni 
fuori dal Trentino?  (possibili più risposte)  Italia Estero Totale 

 No 45,4% 43,2% 44,7% 

 Sì, in Alto Adige 35,4% 26,8% 36,6% 

 Sì, in Austria 11,4% 23,0% 15,1% 

 Sì, altre 15,6% 11,7% 14,3% 

4. Altri fattori scelta destinazione di vacanza  (max 2 risposte ) Italia Estero Totale 

 Vengo da diversi anni 32,4% 18,5% 27,9% 

 Invito da persone del luogo 12,0% 11,9% 11,9% 

 Consultazione portali località 19,7% 21,3% 20,2% 

 Offerta last minute 12,4% 11,9% 12,3% 

 Con altre persone 10,0% 10,0% 10,0% 

 Opinioni in Rete di chi c’era già stato 9,7% 14,7% 11,3% 

 Confronto con altre località 11,5% 10,9% 11,3% 

 Altro 12,9% 14,7% 13,5% 

     
5. Quante notti ha previsto di fermarsi in Trentino ? Italia Estero Totale 
     
 a) Durata media vacanza (in notti) 5,7 6,9 6,0 
     
 b) Durata vacanza in classi Italia Estero Totale 

 1 notte 9,0% 3,8% 7,3% 

 2-3 notti 33,3% 27,0% 31,2% 

 4-5 notti 20,6% 30,3% 23,8% 

 6-7 notti 19,6% 21,8% 20,3% 

 8-14 notti 14,1% 11,9% 13,4% 

 15-21 notti 1,9% 3,3% 2,3% 

 Oltre 21 notti 1,6% 1,9% 1,7% 
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6. In quale struttura ricettiva pernotta? Italia Estero Totale 

 Albergo/residence 50,1% 47,0% 49,0% 

 Agriturismo o B&B  13,9% 14,9% 14,2% 

 Campeggio 2,7% 5,1% 3,5% 

 Affittacamere 2,9% 7,4% 4,4% 

 Appartamento turistico 0,4% 8,4% 9,0% 

 Struttura Airbnb 0,7% 1,9% 1,1% 

 Casa di proprietà  6,7% 1,9% 5,1% 

 Casa di parenti o amici 8,3% 5,6% 7,4% 

 Aree camper 1,8% 3,7% 2,4% 

 Altro 3,4% 4,1% 3,6% 

     

7. (solo chi alla domanda 6 ha selezionato una delle risposte da 1 a 6 )    
   Come ha prenotato la struttura ricettiva? Italia Estero Totale 

1 Contattando  la struttura ricettiva per telefono o mail 53,3% 33,3% 46,6% 

2 Prenotando direttamente sul sito della struttura ricettiva 12,2% 18,1% 14,2% 

3 Prenotando tramite il sito www.visittrentino.it 3,2% 6,8% 4,4% 

4 Tramite sito ApT o Consorzio Pro loco di zona 9,9% 4,5% 8,0% 

5 Tramite portale prenotazione (booking, expedia...) 16,8% 24,9% 19,5% 

6 Tramite AdV o T.O. acquistando pernottamento/altri servizi 4,6% 12,4% 7,3% 

     

8. (solo chi alla domanda 6 ha selezionato una delle risposte da 1 a 6 )    

Dalla stagione invernale 2015/16 anche in Trentino è stata introdotta 
l'imposta di soggiorno a carico dei turisti, che pu ò variare da un minimo di 
0,70 euro ad un massimo di 2 euro per pernottamento . Ha ricevuto delle 
informazioni riguardanti l'imposta di soggiorno dal la struttura ricettiva dove 
pernotta? Italia Estero Totale 

 Sì 74,8% 75,2% 74,9% 

 No 25,2% 24,9% 25,1% 

     

9. (SOLO PER CHI PERNOTTA IN ALBERGO ; domanda 6 risposta 1)    

   Quale regime di trattamento ha scelto? Italia Estero Totale 

 Solo pernottamento 7,1% 7,5% 7,3% 

 Pernottamento e prima colazione 35,7% 48,6% 39,7% 

 Mezza pensione 45,8% 42,1% 44,6% 

 Pensione intera 11,3% 1,9% 8,4% 

     

10. Ha già sciato in passato? Italia Estero Totale 

 Sì e intendo continuare a sciare 18,8% 19,2% 18,9% 

 Sì, ma scio meno che in passato 16,7% 17,2% 16,9% 

 Sì, ma non scio più 30,1% 25,3% 28,6% 

 No, finora non ho mai sciato 34,4% 38,4% 35,7% 

     

11. Ha acquistato o intende acquistare uno skipass?  Italia Estero Totale 

 No 70,2% 75,7% 72,0% 

 Sì, giorn./fraz.giornata 12,2% 1,7% 9,6% 

 Sì, plurigiornaliero 3,8% 2,8% 3,5% 

 Sì, settimanale 2,4% 2,3% 2,4% 

 Sì, stagionale 0,2% 0,5% 0,3% 

 Non sa 11,2% 14,0% 12,2% 
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12. (solo chi intende sciare o ha acquistato uno skipass: Tot 106)    

Rispetto alla durata complessiva della vacanza, qua nti giorni pensa di 
dedicare allo sci di discesa, allo snowboard o ad a ltre attività sportive sulla 
neve? Italia Estero Totale 

 Tutti i giorni della vacanza  26,5% 34,8% 28,3% 

 Più di metà della vacanza, ma non tutta 24,1% 21.7% 23,6% 

 Un po’ meno della metà della vacanza 20,5% 13,0% 18,9% 

 Al massimo una giornata  16.9% 17,4% 17,0% 

 Non sa 12,1% 13,0% 12,3% 

     

14. Durante la Sua vacanza in Trentino ha utilizzat o i social network (es. 
Instagram, Facebook, YouTube, Twitter…) per pubblic are opinioni, giudizi, 
immagini/filmati? Italia Estero Totale 

 Sì 33,5% 26,4% 31,2% 

 Non ancora, ma lo farò 14,6% 11,1% 13,4% 

 No, ma forse lo farò 15,5% 19,0% 16,6% 

 No, non lo faccio mai 29,4% 40,3% 33,0% 

 Non sa, non risponde 7,1% 3,2% 5,8% 

     

15. Nella sua vacanza utilizza la Trentino Guest Ca rd? Italia Estero Totale 

 Sì, l'ho ricevuta dalla struttura ricettiva 30,6% 13,2% 23.6% 

 Sì, ho acquistato la Guest Card settimanale 1,5% 3,9% 2,4% 

 No, acquistato un'altra Card 1,5% 2,2% 1,8% 

 No, non la conosco 38,6% 39,0% 38,7% 

 No, non sono interressato 28,0% 41,8% 33,5% 

     
Probabilità di consigliare una vacanza in Trentino media 

 
Su una scala da 1 a 10 con che probabilità consiglierebbe ad amici e conoscenti 
questa vacanza? Italia Estero Totale 

  (dove 1 = per nulla e 10 = estremamente probabile) 8,49 8,56 8,50 

     
Con chi è in vacanza?  (max 2 risposte)  Italia Estero Totale 

 Da solo 9,8% 17,2% 11,4% 

 In coppia 43,4% 46,5% 44,1% 

 In famiglia  27,6% 19,2% 25,8% 

 Gruppo di amici 14,5% 14,1% 14,4% 

 Gruppo organizzato 4,6% 3,0% 4,3% 

     
Età  Italia Estero Totale 

 Età media  47,8 47,3 47,6 
     
 Età in classi Italia Estero Totale 

 <26 anni 5,7% 5,0% 5,5% 

 26 - 35 anni 17,8% 16,2% 17,3% 

 36 - 45 anni 21,5% 27,9% 23,5% 

 46 - 55 anni 23,5% 21,8% 23,0% 

 56-65 anni 17,8% 15,2% 17,0% 

 >65 anni 13,7% 13,7% 13,7% 

     
Provenienza Italia Estero  

  67,9% 32,1%  
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L’UNIVERSO CLIMBER SUL LAGO DI GARDA 

 

1. Evoluzione dell’arrampicata sportiva 

Con il termine arrampicata sportiva si intende l'insieme delle discipline sportive 

che si sviluppano alla fine degli anni Settanta come una forma evolutiva 

dell'alpinismo. L'etica che sottosta a questa disciplina è vincere la parete. Chi si 

avvicina all'arrampicata intende distinguersi dalla concezione classica 

dell'alpinismo: il raggiungimento della vetta non è l'unico fine, ma lo scopo 

principale è il puro divertimento o la competizione sportiva. Tale sport viene 

anche praticato in ambienti distanti dalle montagne, su pareti dove le protezioni 

sono normalmente già presenti, accentuando l'enfasi sulla tecnica 

dell'arrampicata e sulle doti fisiche dell'atleta. 

È proprio all'interno dell'alpinismo che troviamo i precursori dell'arrampicata 

sportiva, i quali oltre all'attrezzatura classica utilizzavano, per facilitarsi le salite, 

chiodi a pressione, magnesio e altri strumenti che diventeranno comuni agli 

arrampicatori. Per i pionieri l'arrampicata era vissuta come uno stile di vita in cui 

immergersi a tutto tondo: molti di loro campeggiavano, per giorni e giorni, 

direttamente sotto le pareti di roccia, vivendo insieme ad altri appassionati, con i 

quali condividevano, oltre alla fatica, comportamenti tipici della subcultura 

hippy, diffusasi negli stessi anni. 

 

Negli anni successivi il numero degli appassionati è cresciuto e diffuso in tutto il 

mondo occidentale. Vengono aperte molte vie e alcune valli, dimenticate dagli 

alpinisti, diventano il terreno per questa comunità di climber. L'aumento delle 

zone dedicate e del numero degli appassionati sviluppa un carattere agonistico 

intorno a questa disciplina e ciò trova risposta nelle prime manifestazioni 

sportive dedicate all'arrampicata. Il 5 luglio 1985 i più abili scalatori si diedero 

appuntamento in Valle Stretta, a Bardonecchia (TO), in un confronto che 

annullasse il rischio per esaltare la difficoltà. Nacque quel giorno l’Arrampicata 

Sportiva, con le sue regole, i suoi sistemi di valutazione, le gare e i confronti. 

L’anno successivo, nel 1986, ad Arco ebbe luogo la manifestazione che in 

breve sarebbe diventata un incontro imperdibile dell'arrampicata, il Rock 

Master. Contemporaneamente in Francia, a Vaulx‐en‐Velin, un sobborgo di 

Lione, si teneva la prima gara indoor, gettando così le basi per un rapido 

sviluppo di questa disciplina anche lontano dalle montagne.  

L'affermazione dell'arrampicata come pratica sportiva ha contribuito negli ultimi 

trent’anni allo sviluppo di luoghi di arrampicata indoor che svincolano 

completamente questa disciplina dalla montagna. Le palestre diventano luoghi 

frequentati non soltanto dagli atleti esperti che si allenano nei periodi in cui non 

Prime esperienze fine 
anni ‘70 

1985, 1986 prime 
manifestazioni sportive 
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possono uscire sulla roccia, ma soprattutto da amatori che si avvicinano a 

questa pratica principalmente per diletto. La proliferazione delle sale di 

arrampicata indoor fa crescere il numero di appassionati e destagionalizza 

anche tale attività sportiva.  

 

Nel corso degli anni si sono venute a creare varie tipologie di arrampicata. Oltre 

alla distinzione più ampia tra outdoor e indoor, in cui la differenza principale sta 

nei materiali da scalare (roccia per l'outdoor e solitamente plastica per l'indoor) 

esistono tre categorie distinte di scalata: 

� free climbing, dove l'arrampicatore affronta la parete con il solo utilizzo del 

corpo, a mani nude e solitamente con delle scarpette da arrampicata. 

Questo tipo di arrampicata non esclude l'utilizzo di attrezzature come corda, 

imbrago ecc, che hanno il compito di evitare la caduta; 

� free solo, sport estremo, che si differenzia dal free climbing in quanto 

l'arrampicatore compie l'ascesa senza alcun tipo di attrezzatura di sicurezza 

e quindi con un alto livello di rischio; 

� bouldering, tipologia di arrampicata che si pratica esclusivamente su massi, 

di dimensione medie (non superiori ai 5 metri di altezza) senza alcun tipo di 

protezione con esclusione di materassini volti ad attutire l'eventuale caduta. 

 

L'arrampicata sportiva come detto in precedenza è nata nel Nord Italia per poi 

svilupparsi nel resto del Paese e nel mondo. Tra le regioni italiane che ogni 

anno accolgono centinaia di arrampicatori possiamo citare il Trentino, il 

Piemonte, la Lombardia, il Veneto e la Liguria. Tali regioni sono state le prime a 

scommettere sull'arrampicata, creando vie, servizi, strutture di accoglienza e 

per questo risultano essere le più note. Recentemente, oltre alle regioni prima 

citate, si registra un aumento di visite in prossimità di pareti a picco sul mare, 

come nei casi di San Vito Lo Capo in Sicilia e altre falesie in Sardegna. Questa 

ultima tendenza è da ricollegare all'aumento del bacino di utenti che 

l'arrampicata ha registrato negli ultimi anni, affiancando agli esperti le famiglie e 

gli amatori i quali accompagnano l'arrampicata alla vacanza. Anche in Europa si 

registra lo stesso trend, dove i luoghi storici dell'arrampicata, quali Austria, 

Francia e Svizzera, trovano in Grecia e Spagna dei validi concorrenti.  

 

Il caso di Arco merita una particolare riflessione. Questa località è considerata 

da chi arrampica la capitale del mondo. Come già anticipato, da ormai trent’anni 

si svolge ad Arco la manifestazione di rilevanza mondiale “Rock Master”. Tale 

evento ha richiamato fin dagli esordi centinaia di climber di tutte le età e ha reso 

noti i vari luoghi di arrampicata limitrofi a tale località, donando all'intera zona 

notorietà e riconoscimenti. Il primo Rock Master si è svolto alla falesia dei 

Dagli anni ’90 crescono 
le palestre d’arrampicata 

Categorie di arrampicata 
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Colodri (falesia situata proprio ad Arco), ma già dal 1987 viene abbandonata la 

roccia per spostare l’evento su una parete artificiale. Il Rock Master, si 

caratterizza come una gara ad eliminazione, dove gli atleti si sfidano nella fase 

finale con il “duello”. Uno contro l'altro, gli sfidanti si cimentano in un percorso di 

altissima difficoltà ed il primo che raggiunge la vetta elimina l'avversario. Dal 

1999, oltre alla specialità lead (classica salita con corda dal basso), si disputa 

anche la competizione boulder, definita “Ko Boulder Contest”. 

 

L'arrampicatore che arriva ad Arco non solo vuole scalare le numerose pareti 

ma vive la località come un luogo di incontro e scambio di informazioni con 

esperti del settore. Nel corso degli anni, in risposta anche a queste richieste 

turistiche, si è sviluppato un grande indotto intorno agli sport outdoor con un 

focus sempre maggiore sull’arrampicata e sul biking (altra disciplina sportiva 

praticata nel Garda Trentino). L'evoluzione della disciplina del climbing ha 

incentivato l'apertura di negozi specializzati (se ne contano circa una ventina 

solo ad Arco), di scuole di arrampicata e di strutture ricettive che accolgono 

sempre più sportivi.  

Gli sviluppi avvenuti all'interno della disciplina sportiva dell'arrampicata, così 

come il crescente interesse da parte della popolazione rispetto a questo sport 

portano necessariamente le località meta dei climber a riflettere su ulteriori 

sviluppi, cercando di fidelizzare il turista-arrampicatore, affrontando e gestendo 

le inevitabili criticità che sempre accompagnano la crescita di un prodotto 

turistico. 

 

Arco capitale 
dell’arrampicata 

Cresce l’indotto, cresce 
l’esigenza di gestire il 
fenomeno 
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2. I Climber sul Garda in autunno 

 

Nel corso dell’autunno 2015 sono state effettuate delle interviste ai climber 

intercettati presso alcune falesie dell’Alto Garda. L’indagine attivata dall’ApT del 

Garda Trentino prevede tre distinti momenti di rilevazione, in autunno, in 

primavera e in estate per cogliere il profilo di questo particolare target di 

sportivi, i loro comportamenti e le valutazioni e aspettative nei confronti di 

questa pratica sportiva e più in generale verso la destinazione. 

Nella prima rilevazione autunnale, che ha comportato otto uscite presso diverse 

falesie del Basso Sarca, in giornate sia feriali che festive, sono stati intervistati 

75 climber, di cui 4 residenti e 5 escursionisti di giornata, mentre il numero 

rimanente è composto da turisti. 

 

Il numero contenuto di intervistati permette di fornire solo alcuni primi elementi 

interpretativi di massima senza pretesa alcuna di un corretto riporto all’universo 

dei climber, ma in ogni caso utili a definire qualche spunto riferito a questo 

target. 

 

Come detto si tratta in larghissima prevalenza di turisti, soprattutto stranieri, in 

quattro casi su cinque che già hanno frequentato il Garda in passato. Tra gli 

intervistati, coloro che dichiarano di essere sul Garda per la prima volta sono 

tutti stranieri. Nella metà dei casi si tratta di escursionisti di giornata, indice di 

come si arrivi sul Garda per arrampicare anche coprendo in giornata distanze 

non brevi. 
 

Grafico 1: Climber. Provenienza. Autunno 2015 

Autunno 2015

Stato estero, 

30%

Germania, 

50%

Italia, 20%

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

 

Grafico 2: Climber. Tipologia di turista. Autunno 2 015 

Autunno 2015

Visitatore 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 3: Climber. Sport praticati*. Autunno 2015 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
 

Gli intervistati sono nella quasi totalità interessati all’arrampicata sportiva, senza 

differenze per età. Poco meno della metà degli intervistati sono appassionati 

anche del multipitch (via di arrampicata che prevede uno o più tiri di corda, 

quindi più step), con una leggera maggiore propensione per questa disciplina 

nella fascia di età più adulta. 

Poco meno di un quinto si dichiara interessato anche alla pratica del bouldering 

e dell’arrampicata classica. 

Sull’arrampicata sportiva i principianti sono pochissimi. Più della metà auto 

dichiara un livello di preparazione fino al 6a, senza distinzioni per fasce d’età, e 

un terzo addirittura fino al livello 7b. 

Sul multipitch, quattro su dieci indicano come livello di preparazione il 6a e 

altrettanti il 7b. Anche in questo caso senza distinzioni per età. 

Tra gli altri sport più frequentemente praticati la mountain bike e la corsa. Una 

piccola minoranza pratica anche sport sull’acqua. 

 

L’età media è pari a poco meno di 38 anni con valori minimi di 20-21 anni e 

massimo 68 anni. La concentrazione maggiore (oltre 40% dei casi) si riscontra 

nella classe d’età 26-35 anni. 

Non solo arrampicata 
sportiva 
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Grafico 4: Climber. Età. Autunno 2015 

Autunno 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 5: Climber. Genere. Autunno 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 6: Climber. Da quanti anni frequenta il Gar da trentino. Autunno 2015 

Autunno 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Il 70% degli intervistati sono maschi (ma tra i giovani stranieri fino a 25 anni di 

età la percentuale di maschi è superiore). 

La provenienza in poco più della metà dei casi è dalla Germania, di cui circa tre 

quarti dal Land della Baviera. In poco meno di un terzo dei casi sono invece 

indicati altri stati esteri, con Austria e Cechia ai primi posti. 

Dei relativamente pochi italiani intercettati, la metà viene dalla Lombardia. 

Si è anticipato sopra che la maggioranza dei turisti intervistati sono turisti 

fidelizzati che già hanno frequentato il Garda. Meno di un quinto di costoro 

afferma di frequentare questa destinazione di vacanza da meno di tre anni, 

mentre tutti gli altri indicano periodi di frequentazione ben più elevati (il 30% 

indica più di 15 anni). Non solo. Meno di un terzo viene sul Garda una sola volta 

in un anno. Quasi la metà indica di venirci almeno quattro volte in un anno, e tra 

i mesi preferiti in quattro casi su cinque viene indicato il periodo autunnale, il 

periodo in cui sono stati intervistati. 

 

Prevalenza di climber 
tedeschi dalla Baviera 
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Grafico 7: Climber. Quante volte in un anno frequen ta il Garda trentino.  
   Autunno 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 7: Climber. Periodo di frequentazione del Ga rda trentino*. Autunno 2015 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 8: Climber. Con chi in vacanza*. Autunno 20 15 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Si tratterebbe di frequentatori habitué e anche su questo comportamento non si 

ravvisano delle differenze tra giovani e meno giovani. 

Quasi tutti arrivano nella destinazione in auto e si spostano nel Basso Sarca in 

auto. 

Nessuno tra gli intervistati è presente da solo. Ma neppure si riscontrano 

intervistati in coppia, anche se poco meno di un quarto dichiara di essere in 

zona con famiglia e figli. La modalità di condividere questa pratica sportiva 

coinvolge soprattutto gli amici: il 78% dei rispondenti dichiara di essere in 

vacanza sul Garda assieme ad altri amici. 

 

La scelta del Garda per una vacanza è dettata principalmente dal clima (quattro 

casi su cinque, meno tra i giovani stranieri), seguita da altre motivazioni, in 

primo luogo le falesie attrezzate (sei casi su dieci, un po’ meno tra i giovani) e 

poi la vicinanza (quattro casi su dieci, ma addirittura il doppio tra i govani). 

Si arrampica con amici 
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Grafico 9: Climber. Motivazione scelta Garda Trenti no. Autunno 2015 

Autunno 2015
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 10: Climber. Struttura ricettiva scelta. Aut unno 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 11: Climber. Durata della vacanza. Autunno 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La modalità di condividere questa pratica sportiva coinvolge soprattutto gli amici 

Tuttavia l’albergo come prima scelta si giustifica solamente grazie alla clientela 

tedesca, perché gli altri turisti stranieri relegano la scelta dell’albergo dopo 

l’appartamento, che è indicato in misura doppia rispetto a quanto indicato dai 

climber tedeschi. 

La permanenza media è di circa 6 notti, con i turisti italiani che non raggiungono 

nemmeno le due notti a fronte delle otto notti dei turisti stranieri. 

Raramente queste strutture ricettive offrono servizi a misura di sportivi. Sono 

indicati poco più del 10% di strutture ospitanti e in questi pochi casi per lo più si 

segnala l’alimentazione per sportivi, mentre sembrano assolutamente carenti 

informazioni e materiale di documentazione, oltre a spazi dedicati. 

 

Si dorme in albergo e 
campeggio 
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Grafico 12: Climber. Servizi a misura di sportivi n ella ricettività. Autunno 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 13: Climber. Falesie più frequentate. Autun no 2015 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 14: Climber. Altre Falesie frequentate. Aut unno 2015 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Le falesie menzionate più frequentemente dagli intervistati dove praticano 

l’arrampicata sono la Policromuro e Abissi a Massone (circa sei casi su dieci); 

Belvedere, Segrom e Passo San Giovanni a Nago (metà circa degli intervistati). 

Tra le altre falesie esistenti nella Busa, sono citate con discrete percentuali di 

menzioni, da parte degli intervistati, San Paolo ad Arco, Regina del Lago a 

Ledro. 

Per le vie alpinistiche un 60% afferma di non averne fatto nessuna. Qualche 

citazione la ricevono la via Mandrea ad Arco e le vie Anglone e Placche Zebrate 

a Dro, oltre a Cima Coste e Monte Colodri. 

L’elenco di falesie e vie prospettato agli interessati è sufficientemente esaustivo 

(sono menzionate più di una sessantina di possibili arrampicate), anche se è 

risaputo come esistano altre vie e falesie non attrezzate che sono ugualmente 

frequentate sul territorio. Non può allora meravigliare come poco meno di un 

quinto di intervistati affermi di aver frequentato anche altre falesie oltre quelle 

menzionate esplicitamente nel questionario. 
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Grafico 15: Climber. Vie alpinistiche frequentate*.  Autunno 2015 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 16: Climber. Altre Falesie del Garda o di a ltre zone frequentate.  
 Autunno 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Si tratta di un pubblico di appassionati che ama arrampicare anche fuori del 

Garda. Più di otto intervistati su dieci ammettono di frequentare altre falesie in 

diversi contesti territoriali, anche se alla richiesta di specificare le zone 

frequentate non tutti hanno fornito indicazioni utili. Il gruppo più consistente di 

rispondenti, circa la metà, indica genericamente le Dolomiti. Seguono una serie 

di citazioni di aree alpine, soprattutto austriache e qualche caso di 

frequentazione fuori dalle Alpi (da Finale Ligure, a Cracovia, dalla Grecia -

Kalymnos - alla Spagna, dalla Francia, al Kansas, fino ad un paio di casi che 

citano falesie giapponesi…). 

Il Garda è stato conosciuto soprattutto grazie ad una precedente frequentazione 

(circa sette casi su dieci, un poco meno tra i più giovani), oltre che attraverso il 

tradizionale passaparola (un terzo degli intervistati). 

Otto intervistati su dieci non conoscono il portale istituzionale dell’ApT 

(www.gardatrentino.it) e nove su dieci non conoscono altri siti o portali della 

destinazione. 

Tra i portali conosciuti e consultati che sono citati: http://www.arrampicata-

arco.com, http://www.bergstein.com/, http://www.climbingeurope.com. 

 

Si tratta di un pubblico in larga misura composto di habitué, che si muove in 

autonomia, in maggioranza esperto e che sembrerebbe poco interessato ad 

utilizzare possibili servizi a supporto dell’arrampicata. Poco più di un decimo 

afferma di utilizzare l’accompagnamento di guide o di averne fatto ricorso. Un 

2% indica il noleggio di attrezzatura. 

Non si arrampica solo 
sul Garda 
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Sette intervistati su dieci (ma la totalità dei giovani con meno di 25 anni) trovano 

conveniente l’acquisto in loco di attrezzatura per l’arrampicata.  

La spesa media annua dichiarata per l’acquisto di questa attrezzatura evidenzia 

tre gruppi con quote sostanzialmente simili: un primo gruppo compreso nella 

classe di spesa tra 50 e 150 euro (qui si concentrano soprattutto i turisti 

tedeschi); un secondo nella classe da 150 a 250 (maggiore concentrazione 

degli altri turisti stranieri); un terzo gruppo nella classe oltre i 250 euro (qui 

curiosamente la maggiore concentrazione riguarda gli escursionisti di giornata 

non pernottanti).  

 

L’importo medio di spesa annua per l’acquisto in loco di attrezzatura sportiva 

connessa al climbing ammonterebbe a circa 175 euro. 

 

La spesa media giornaliera indicata è invece pari a circa 54 euro, con un 

minimo di 34 euro per gli escursionisti e un massimo di 58 euro per i turisti sia 

italiani che stranieri, con la classe modale che raccoglie quattro intervistati su 

dieci compresa nella fascia di prezzo tra 31 e 50 euro. Si tratta di un importo 

particolarmente contenuto se raffrontato alla spesa media giornaliera sostenuta 

dall’insieme dei turisti sul Garda stimata dall Servizio Statistica della Provincia 

di Trento, per l’anno 2013 in circa 81 euro. 

 

Del Garda questi climber apprezzano soprattutto il clima (cinque casi su dieci, 

ma sette su dieci tra i più giovani); la varietà di vie (sei casi su dieci, ma otto su 

dieci per i più giovani); l’ambiente (circa un terzo di intervistati). 

L’apprezzamento di questi specifici fattori rispecchia abbastanza fedelmente i 

motivi che hanno spinto a scegliere il Garda come destinazione di vacanza e di 

pratica dell’arrampicata. Si riscontra in definitiva una corrispondenza tra 

aspettative e soddisfazione percepita. 
 

Grafico 17: Climber. Fattori più apprezzati*. Autun no 2015 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tra le criticità maggiormente segnalate sono soprattutto da menzionare i 

parcheggi (citati da quattro intervistati su dieci), e i servizi igienici 

 

Quasi tutti acquistano in 
loco attrezzature per 
l’arrampicata 
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Grafico 18: Climber. Principali fattori di criticit à*. Autunno 2015 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 19: Climber. Proposte di miglioramento*. Au tunno 2015 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

(due intervistati su dieci) rispetto ad altri aspetti come ad esempio segnaletica o 

affollamento che sono evidenziati solamente da un intervistato su dieci. 

Tuttavia richiesti di pronunciarsi su una serie di interventi che gli attori 

dell’offerta climbing in zona stanno pianificando per rendere ancora più 

accattivante questo prodotto, al primo posto con oltre l’80% di risposte 

favorevoli si riscontrano i servizi igienici, seguiti, con più del 60% di consensi, 

all’impegno dichiarato ad aumentare sia il numero di falesie attrezzate che di 

vie facili. 

Come pure sono relativamente numerosi (sei intervistati su dieci, ma solo tre su 

dieci tra i più giovani) coloro che si dichiarano interessati all’acquisto di servizi 

accessori presso i parcheggi di testata, in primo luogo servizi di navetta e in 

minor misura anche servizi di sorveglianza. Nessuno invece si dichiara 

interessato a servizi a pagamento per il parcheggio o servizi di informazione. 

Sembrerebbe che nell’insieme le criticità riscontrate per vivere al meglio 

l’esperienza dell’arrampicata siano tutto sommato contenute. Ma che nel 

contempo si apprezzino alcuni interventi più di altri, indice di come su particolari 

aspetti esistano ampi margini di miglioramento che incontrerebbero il favore 

dell’universo dei climber. 

In compenso quasi tutti ritengono più che sufficiente l’offerta “apres climbing”. 

Parcheggi e servizi 
igienici le maggiori 
criticità 
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Grafico 20: Climber. Conoscenza eventi di arrampica ta. Autunno 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 21: Climber. Interesse per particolari even ti. Autunno 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Nove intervistati su dieci conoscono l’evento Rock Master, il Festival 

dell’arrampicata con una notorietà internazionale. Quattro su dieci seguono 

anche il suo svolgimento, la metà via web. Tra i giovani la conoscenza è totale 

e sei su dieci affermano di seguirlo, nella metà dei casi partecipandovi di 

persona come spettatori.  

Nessuno tra gli intervistati afferma invece di conoscere Rock junior o Rock 

Legend, due proposte che sono peraltro collocate nell’ambito del Festival Rock 

Master, che tra fine agosto e la prima settimana di settembre prevedono una 

serie di appuntamenti dedicati all’arrampicata. Solo un intervistato conosce i 

Campionati Mondiali Giovanili di Arrampicata. 

 

Riguardo a possibili proposte, l’interesse degli intervistati si orienta soprattutto 

su giornate test di materiali (cinque casi su dieci) e in misura leggermente 

inferiore (quattro casi su dieci) sia su stage con atleti di alto livello, che su 

aventi amatoriali cui poter partecipare. 

 

Nonostante pochissimi ammettano di conoscere il sito dell’ApT o di altri siti della 

destinazione, in generale la valutazione espressa per le informazioni dedicate a 

chi pratica l’arrampicata sono ritenute buone o molto buone nell’80% dei casi. 

Come pure oltre il 70% valuta buono o molto buono web e social dedicati 

all’arrampicata. Meno entusiasmo raccoglie la valutazione di informazioni 

dedicate all’arrampicata a mezzo di stampati. Qui quattro intervistati su dieci la 

valutano addirittura insufficiente e solo la metà danno un giudizio positivo. 

Rock Master conosciuto. 
Molto meno altri eventi 
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Grafico 22: Climber. Gradimento per informazioni su  arrampicata. Autunno 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 23: Climber. Interventi prioritari per l’ar rampicata. Autunno 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

A conclusione dell’intervista i climber intercettati sono stati invitati ad 

evidenziare alcuni interventi ritenuti prioritari rispetto ad altri. Le maggiori 

adesioni vanno all’incremento di vie facili (sette intervistati su dieci); ad una 

maggiore presenza di servizi igienici e parcheggi di testata (circa sei intervistati 

su dieci); all’incremento di falesie attrezzate (poco più della metà degli 

intervistati). 

 

Più vie facili, 
più parcheggi, 
più servizi igienici 
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3. I climber sul Garda in primavera 

 

Nel corso della primavera 2016, dopo la rilevazione effettuata nei mesi 

autunnali, è stata condotta una seconda rilevazione intervistando un altro 

gruppo di climber presso alcune falesie di arrampicata.  

Le uscite previste sono state una decina e sono stati intervistati 83 climber. Tra 

gli intervistati la differenza di genere risulta sostanzialmente analoga, mentre in 

autunno i maschi intervistati rappresentavano due terzi del totale. 

Si tratta di un gruppo di climber più giovane di quanto riscontrato in autunno, 

con un’età media di poco più di 30 anni (31,8 contro i 37,9 anni del gruppo di 

climber intercettato in autunno).  

La classe modale, con circa la metà dei casi, è rappresentata dalla classe d’età 

compresa tra i 26 e i 35 anni, seguita dalla classe inferiore 18-25 anni, che a 

sua volta raccoglie un quarto di intervistati. In autunno si riscontrava una 

maggiore presenza di climber della classe d’età compresa tra i 36 e i 45 anni. 

Anche nel gruppo dei climber primaverili le provenienze principali sono dalla 

Germania e in particolare dalla Baviera, che da sola raccoglie quattro quinti dei 

climber tedeschi intervistati. Ma la quota di climber tedeschi risulta più 
 

Grafico 2: Climber. Età. Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 1: Climber. Genere. Primavera 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 3: Climber. Provenienza. Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

Climber giovani, molte 
ragazze, in prevalenza 
dalla Baviera 
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Grafico 4: Climber. Con chi in vacanza*. Primavera 2016 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 5: Climber. Tipologia di turista. Primavera  2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

contenuta di quanto riscontrato in autunno, mentre relativamente più numerosi 

risultano in primavera sia gli italiani, provenienti soprattutto dall’Alto Adige, che 

altri stranieri, provenienti in particolare da Austria, Polonia, Cechia. 

 

Il climber che arriva sul Garda sia in autunno che in primavera, lo fa soprattutto 

assieme ad un gruppo di amici (60% dei casi in primavera; quasi 80% in 

autunno). Le coppie risultano più numerose in primavera. Le famiglie con figli 

rappresentano una piccola minoranza, e sembrerebbero più numerose in 

autunno con poco più del 20% dei casi, mentre in primavera sono indicate 

solamente dal 13% degli intervistati. 

L’arrampicata si pratica quindi soprattutto in compagnia, preferibilmente di altri 

amici. Solamente un intervistato in autunno e un intervistato in primavera, 

intervistati ai piedi delle falesie, dichiarano di stare arrampicando da soli e non 

essere accompagnati da nessuno. 

 

Come già rilevato in autunno, tra i climber intervistati in primavera si riscontrano 

soprattutto turisti che pernottano in zona, con una presenza di escursionisti di 

giornata, pari a poco più del 10%, una quota leggermente superiore a quanto 

riscontrato in autunno. 

 

Tutti praticano l’arrampicata sportiva, ma altre pratiche sono ugualmente 

presenti e relativamente diffuse: due terzi affermano di praticare anche la 

disciplina multipitch; più della metà il bouldering; poco meno della metà anche 

l’arrampicata classica. 

Con amici 

Quasi tutti turisti 
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Grafico 6: Climber. Altri sport praticati*. Primave ra 2016 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
 

Richiesti di indicare il livello di preparazione in queste discipline “verticali”, pur 

con tutte le cautele del caso in riferimento ad una autodichiarazione che molto 

spesso sconta una pretesa di maggiore competenze possedute rispetto alle 

capacità effettive, sembrerebbe di poter affermare che la grande maggioranza 

degli intervistati (circa due terzi) nell’arrampicata sportiva si posiziona su un 

livello medio basso (fino a difficoltà di 6a). Circa un quinto dichiara una capacità 

fino al 7a e una piccola minoranza si auto valuta al di sopra del livello 7b. Il 

confronto con le autodichiarazioni raccolte in autunno, sembrerebbe 

evidenziare una complessiva minore preparazione tra questi climber più giovani 

intervistati in primavera. 

La situazione di una capacità medio bassa (fino al livello 6a) emerge in maniera 

ancora più evidente nelle altre discipline citate: dal bouldering al multipitch 

all’arrampicata classica, in tutti tre i casi al livello 6a si attestano i tre quarti di 

coloro che affermano di praticare queste discipline. 

Il climber intervistato raramente pratica solo questa attività. Solamente il 2% 

afferma di non praticare altri sport. 

Poco più di nove su dieci dichiarano di praticare anche l’escursionismo. Otto su 

dieci vie ferrate (metà dei quali dicono di farlo a livello avanzato) e poco meno 

Livello di preparazione 
medio 

Quasi tutti praticano 
anche altri sport 
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Grafico 7: Climber. Da quanti anni frequenta il Gar da trentino. Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 8: Climber. Quante volte in un anno frequen ta il Garda trentino.  
  Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

praticano l’alpinismo (anche in questo caso nella metà dei casi a livello 

avanzato). Altrettanti si dedicano anche al running e tre su quattro utilizzano la 

mountain bike (dei quali solo un terzo si considera un principiante). Solo un 

terzo utilizza invece la bici da strada. 

Circa un quinto indica anche attività praticate sull’acqua, per lo più come 

principiante: canoa e canyoning in primo luogo e a seguire windsurf e vela.  

 

Questi climber intervistati nei mesi di primavera frequentano abitualmente il 

lago di Garda. Solo un quinto afferma di essere sul Garda per la prima volta 

(una misura doppia di quanto riscontrato nella rilevazione autunnale). Il maggior 

numero di casi si raccoglie nella classe di frequentazione del Garda compresa 

tra i 4 e i 7 anni, seguita, con circa un quinto di casi ciascuna, dalle due classi 

8-15 anni e più di 15 anni. Il 40% degli intervistati afferma quindi di frequentare 

il Garda mediamente da circa un decennio: una quota di tutto rispetto se si tiene 

conto dell’età relativamente giovane degli intervistati e della componente 

straniera largamente maggioritaria.  

In autunno questa percentuale di frequentatori assidui risultava addirittura 

superiore al 50%.  

Richiesti di indicare anche quante volte il Garda, mediamente, è frequentato in 

un anno, nella metà dei casi gli intervistati indicano più di due volte (e la metà di 

costoro addirittura quattro volte o più nell’arco dell’anno). Si tratta di una 

percentuale di frequentazione ripetuta molto elevata e tuttavia inferiore a quanto 

riscontrato tra gli intervistati della rilevazione autunnale. 

 

Il 40% frequenta il Garda 
da un decennio e nella 
metà dei casi più di una 
volta all’anno 
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 Grafico 9: Climber. Periodo di frequentazione del Garda trentino *. Primavera 2016 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 10: Climber. Motivazione scelta Garda Trent ino*. Primavera 2016 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

L’autunno è la stagione preferita per frequentare il Garda anche da chi è stato 

intervistato nella rilevazione primaverile. Se tra gli intervistati del periodo 

autunnale otto su dieci indicavano l’autunno come stagione preferita per 

raggiungere il Garda e solo il 2% la primavera; tra gli intervistati della primavera 

queste due percentuali rappresentano il 57% e il 15%. Vale a dire che anche 

coloro che sono stati intercettati in primavera preferiscono di gran lunga 

l’autunno a questa stagione e in seconda battuta piuttosto i mesi estivi.  

 

Tra i principali motivi per cui si frequenta il Garda per una vacanza sono indicati 

al primo posto il clima (due terzi degli italiani, ma l’85% degli stranieri); seguito 

dall’ambiente naturale (in questo caso più indicato dagli italiani che dagli 

stranieri). Anche la possibilità di praticare più attività sportive è una ragione 

importante della scelta, raccogliendo circa la metà delle risposte, come pure la 

presenza di falesie attrezzate, indicata in maggior misura però dagli intervistati 

in autunno rispetto ai climber di primavera.  

Un’ulteriore domanda posta quasi a conclusione dell’intervista puntava a 

cogliere i fattori che più di altri avevano soddisfatto i climber intercettati. A primi 

posti sono elencati gli stessi fattori richiamati sopra per giustificare una 

permanenza sull’Alto Garda: da un lato il clima (poco più della metà dei climber 

sia in autunno che in primavera); dall’altro l’ambiente naturale, seppure con 

delle differenze tra i due insiemi di intervistati (44% in primavera; 30% in 

Clima, ambiente 
naturale, opportunità di 
praticare più sport le 
ragioni per scegliere il 
Garda 
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Grafico 11: Climber. Fattori più apprezzati*. Prima vera 2016 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 12: Climber. Struttura ricettiva scelta. Pr imavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

autunno). Differenze notevoli si riscontrano invece sul cuore dell’offerta 

indirizzata a questo target, vale a dire la varietà di vie a disposizione per 

l’arrampicata, per grado di difficoltà, esposizione ecc.: per i climber dell’autunno 

è il fattore che ha soddisfatto più di tutti raccogliendo il 56% delle adesioni; per 

quelli di primavera invece questo fattore è indicato solo dal 16% di intervistati, 

che gli preferiscono addirittura, con il 29% di preferenze, le opportunità 

enogastronomiche della destinazione (questa percentuale è fortemente 

influenzata dalle valutazioni di climber tedeschi e altri stranieri).  

 

Il campeggio è la struttura ricettiva preferita dalla metà dei climber intervistati in 

primavera, contro poco meno di un terzo degli intervistati in autunno, che invece 

in maggior misura preferiscono la ricettività alberghiera (37% dei casi contro 

solo il 23% della primavera). La quota rimanente di intervistati si riparte sulle 

altre tipologie ricettive, con una prevalenza per gli appartamenti.  

In poco più della metà dei casi queste strutture ricettive offrono dei servizi 

specializzati per i climber. Si tratta soprattutto di informazioni, ma anche 

materiale di documentazione. In quattro casi su dieci si tratta anche di spazi 

dedicati per chi pratica l’arrampicata. In una minoranza robusta di strutture 

ricettive (quasi un quarto tra coloro che offrono dei servizi a misura di climber, 

pari a circa il 15% del totale strutture ricettive) si regista anche la presenza di 

un’alimentazione mirata per gli sportivi. 

 

Prevalenza di 
campeggio rispetto 
all’albergo 
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Grafico 13: Climber. Servizi a misura di sportivi n ella ricettività. Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 14: Climber. Durata della vacanza. Primaver a 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 15: Climber. Falesie più frequentate*. Prim avera 2016 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Il periodo di permanenza dichiarato è pari a poco meno di sei notti, un valore 

analogo a quanto riscontrato in autunno, con poco meno della metà degli 

intervistati che si raccoglie nella classe compresa tra le quattro e le sei notti.  

 

Sul Garda si arriva quasi esclusivamente in auto: 92% dei casi tra gli intervistati 

di primavera contro il 100% dell’autunno. I mezzi pubblici interessano una 

minoranza pari al 4% (la quota rimanente indica aereo più altri mezzi). 

Anche sul territorio l’automobile è largamente preferita negli spostamenti 

rispetto ai mezzi pubblici, che in primavera interessano solo poco più del 2% 

degli intervistati (nessuno tra gli intervistati dell’autunno), preferendo piuttosto la 

bicicletta (5% dei casi in primavera e anche in autunno). 

 

Le falesie più frequentate sia in primavera che in autunno sono a Nago la 

Belvedere e la Segron e in misura minore le Marmitte dei Giganti; a Massone la 

Policromuro; ad Arco San Paolo, il Muro dell’Asino, le Placche di Baone e 

L’Orto; a Ledro la Regina del Lago. Ma molte altre falesie sono menzionate 

Sei le notti di 
permanenza 
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Grafico 16: Climber. Altre Falesie frequentate*. Pr imavera 2016 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 16: Climber. Altre Falesie del Garda o di a ltre zone frequentate.  
     Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

dagli intervistati con frequentazioni che raccolgono tra il 10 e il 20% dei 

rispondenti, indice evidente di come si assista ad una relativa dispersione sul 

territorio dei praticanti, benché alcune poche falesie più conosciute (neppure 

una decina) da sole sembrano raccogliere le preferenze di circa la metà dei 

climber totali. L’elenco di falesie prospettato agli intervistati, anzi i due elenchi, 

l’uno di falesie presidiate e manutentate dall’Ente Pubblico  

(13 complessivamente quelle citate) e l’altro di falesie attrezzate ma non 

presidiate (pari a 31 falesie menzionate esplicitamente nel questionario 

d’indagine) non esaurisce tutte le possibilità di arrampicata cui si presta l’Alto 

Garda. Poco più del 10% degli intervistati (quasi il 20% in autunno) afferma che 

frequenta anche altre falesie del Garda oltre a quelle espressamente riportate 

dai due elenchi del questionario d’indagine. 

Più dell’80% degli intervistati, sia in primavera che in autunno, dichiara di aver 

praticato anche delle altre falesie fuori dal Garda: dall’Italia (Finale Ligure e 

soprattutto le Dolomiti), alla Grecia (Kalymnos), dalle Alpi francesi, a Barcellona 

in Spagna, fino in Polonia a Cracovia. 

La stragrande maggioranza dei climber intervistati (circa nove su dieci) indica di 

aver frequentato sul Garda anche delle vie di arrampicata alpinistica. 

Tra le arrampicate alpinistiche le vie più citate sono Monte Colt (ad Arco); Cima 

Coste (a Dro); Cima Capi (a Riva); Anglone (a Dro) e Dain a Pietramurata. A 

parte Cima Capi, citata da quasi il 30% dei climber intervistati in primavera, e 

Cima Coste che è menzionata nel 20% dei casi, tutte le altre vie raccolgono 

poco più del 10% delle frequenze. 

Molte le falesie 
frequentate, una decina 
le più importanti 



REPORT | giugno 2016 | 90 | 

Grafico 18: Climber. Vie alpinistiche frequentate*.  Primavera 2016 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La zona è stata conosciuta per esperienza acquisita, cioè grazie a precedenti 

frequentazioni, dalla metà dei climber di primavera e da poco più dei due terzi 

dei climber dell’autunno. Il passaparola riveste un ruolo più importante tra i 

frequentatori di primavera, soprattutto per i climber tedeschi.  

Questa conoscenza pregressa spiega in parte il ruolo giocato dalla 

prenotazione diretta della struttura ricettiva che, sia in primavera che in 

autunno, sfiora il 30% dei casi, anche se il ruolo di internet in entrambe le 

stagioni risulta superiore alla prenotazione diretta. Marginale il ruolo delle 

agenzie viaggi.  

Tuttavia la conoscenza del portale della destinazione dell’Alto Garda, 

www.gardatrentino.it, è relativamente poco conosciuto: solamente dal 29% di 

climber primaverili e dal 19% di quelli autunnali. 

Anche la conoscenza di altri siti che si riferiscono all’offerta dell’arrampicata 

sportiva sull’Alto Garda è limitata: il 19% tra i climber di primavera e l’11% tra 

quelli dell’autunno.  

Tra i siti maggiormente citati da questa minoranza http://www.arrampicata-

arco.com/. 

 

L’indagine mirava anche a conoscere l’utilizzo di servizi presenti sul territorio a 

supporto dell’arrampicata. 

Relativamente pochi intervistati utilizzano il servizio di accompagnamento di 

guide alpine e questa richiesta sembrerebbe maggiormente diffusa in primavera 

piuttosto che in autunno (23% contro l’11%).  

Anche il noleggio di attrezzatura per l’arrampicata, benché interessi un’esigua 

minoranza, sembrerebbe più presente in primavera che in autunno (9% contro 

1% dei casi). 

 

In primavera si riscontrano in maggior misura anche climber che trovano 

conveniente l’acquisto in loco di attrezzatura per l’arrampicata (95% dei casi 

contro il 69% dei climber autunnali). Queste percentuali particolarmente elevate 

spiegano l’esistenza di un “distretto” commerciale (non manifatturiero!) ad Arco 

specializzato in materiale per l’arrampicata, con oltre 20 negozi monomarca o 

Poco conosciuto il sito 
ufficiale della 
destinazione 

Poco utilizzati Guide e 
noleggio attrezzature 
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plurimarca che ne fanno la più significativa concentrazione in Italia di articoli per 

l’arrampicata. 

Non può quindi meravigliare che solo il 9% dei climber autunnali e il 4% di quelli 

primaverili affermi di non acquistare sul Garda attrezzatura per l’arrampicata. 

Tutti gli altri intervistati effettuano acquisti nel corso della loro permanenza.  

 

La spesa media dichiarata a carico dell’insieme degli intervistati per l’acquisto di 

attrezzatura sportiva per l’arrampicata nel corso di un anno nei negozi dell’Alto 

Garda (essenzialmente ubicati ad Arco) è pari a circa 175 euro per i climber 

d’autunno e a circa 150 euro in primavera. I climber d’autunno distribuiscono la 

loro spesa quasi in ugual misura nelle tre classi 50-150 euro; 151-250 euro e 

più di 250 euro. I climber di primavera invece mostrano una concentrazione 

prevalente nella classe più bassa compresa tra 50 e 150 euro, mentre più di 

250 euro sono spesi solo dal 17% degli intervistati.  

L’indagine chiedeva anche di indicare un importo riferito alla spesa media 

giornaliera durante la loro permanenza. La spesa dei climber di primavera 

risulta notevolmente più elevata, pur risultando in maggior misura ospiti di un 

campeggio piuttosto che di una struttura ricettiva alberghiera, come invece 

riscontrato in autunno: circa 77 euro giornalieri contro 54 euro dichiarati dai 

climber dell’autunno. In entrambi i casi la classe modale, con il maggior numero 

di frequenze (circa il 40% degli intervistati delle due stagioni) è espressa dalla 

classe di spesa compresa tra 31 e 50 euro.  

 

Una parte del questionario di intervista si soffermava su possibili criticità 

ravvisate nell’offerta climbing. 

Per i climber di primavera come punti problematici sono indicati in maggior 

misura (circa metà dei casi) affollamento e servizi igienici insufficienti, seguiti 

dalla carenza di parcheggi (indicazione ricevuta dal 36% di intervistati) e di una 

segnaletica inadeguata (21%).  

Per i climber d’autunno invece al primo posto la carenza di parcheggi (criticità 

che raccoglie il 40% di intervistati); seguita da servizi igienici insufficienti (20%). 

 

La manutenzione delle vie di arrampicata sembra soddisfare in maniera 

adeguata gli intervistati, dal momento che solo il 9% e 5% rispettivamente dei 

climber di primavera e autunno la considera un fattore problematico e una 

criticità su cui intervenire. 

Tra le altre criticità segnalate nella voce altro con risposta aperta, la più 

gettonata riguarda l’eccesso di immondizie e rifiuti alla base delle pareti o nelle 

vicinanze e in minor misura l’esigenza di una maggior sicurezza ai parcheggi 

per evitare possibili furti e vandalismi.  

Elevata propensione 
all’acquisto in loco di 
attrezzature 

Criticità: affollamento e 
carenza servizi igienici 
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Grafico 19: Climber. Fattori di criticità*. Primave ra 2016 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 20: Climber. Proposte di miglioramento*. Pr imavera 2016 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Gli intervistati chiedono soprattutto di aumentare il numero di falesie attrezzate 

e controllate (54% in primavera; 66% in autunno); di aumentare le vie facili fino 

al livello 6a (64% in primavera e 62% in autunno); di aumentare i servizi igienici 

(64% in primavera; addirittura 84% in autunno).  

A differenza di quanto rilevato in autunno, invece, tra i climber di primavera si 

ravvisa uno scarso interesse per servizi a pagamento presso i parcheggi di 

testata: solo il 17% contro il 61% registrato nel gruppo di climber intervistati in 

autunno. 

I due servizi ai parcheggi di testata maggiormente indicati sono per entrambi un 

servizio navetta per gli spostamenti e un servizio di sorveglianza. Ma le 

percentuali di richiesta dell’uno e dell’altro divergono notevolmente: per i 

climber d’autunno interessa soprattutto la navetta; per quelli di primavera invece 

un servizio di sorveglianza. Tra i climber della primavera qualcuno 

apprezzerebbe anche un servizio di informazioni.  

A fronte di parcheggi di testata, circa la metà degli intervistati si dichiara 

disponibile, per portarsi alla base della falesia, a percorrere a piedi anche più di 

un quarto d’ora di strada. 

Gli intervistati si mostrano più che soddisfatti per l’offerta della destinazione 

riferita a servizi del “dopo arrampicata”, in autunno più ancora che in primavera.  

 

Scarso interesse per i 
servizi a pagamento 
presso i parcheggi di 
testata 
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Grafico 21: Climber. Conoscenza eventi di arrampica ta. Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La quasi totalità dei climber intervistati in autunno, periodo grosso modo 

coincidente con l’evento, conosce il Rock Master; in primavera solamente tre 

intervistati su quattro. Anche se in entrambi i periodi la quota di chi afferma di 

seguire l’evento è abbastanza simile e pari a circa il 40% degli intervistati che 

ammettono di conoscere l’evento.  

Il Rock Master lo si segue con una frequenza relativa più elevata soprattutto sul 

web, ma la quota di chi lo segue di persona venendo ad Arco risulta 

significativamente elevata, sia in autunno ma pure in primavera, per i numeri 

che questo comporta. Considerate le quote di chi lo conosce e di chi lo segue 

partecipandovi personalmente come spettatore si ottiene una stima pari a circa 

l’8% del totale climber presenti in zona nel periodo primaverile e al 16% circa 

dei climber presenti nel periodo autunnale. Tenendo conto delle stime riportate 

nelle pagine seguenti al cap. 5, che mirano a quantificare il numero dei climber 

presenti in autunno e in primavera, si tratterebbe di un numero compreso tra i 

4.500 e i 3.000 climber presenti in primavera o in autunno intenzionati a 

presenziare al Rock Master. 

Meno conosciuti invece altri eventi legati all’arrampicata organizzati nell’Alto 

Garda. Tra i climber del periodo primaverile (non disponibili questi dati per 

l’autunno) il 26% conosce il Rock Legend, il 21% il Rock Junior, il 32% il 

Campionato mondiale giovanile di arrampicata. 

Agli intervistati era chiesto anche il loro interesse per alcune iniziative che si 

potrebbero attivare in loco.  

Il maggiore interesse è espresso per test su materiali a supporto 

dell’arrampicata, che raccoglie in entrambe le rilevazioni oltre la metà degli 

intervistati.  
 

Grafico 22: Climber. Interesse per particolari even ti. Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 23: Climber. Gradimento per informazioni su  arrampicata.  
Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 24: Climber. Interventi prioritari per l’ar rampicata*. Primavera 2016 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Questa ipotetica iniziativa, nel gradimento, precede di alcuni punti percentuali 

gli stage di alto livello e, più distaccata, l’organizzazione di eventi amatoriali non 

competitivi cui poter partecipare in prima persona. Gli intervistati valutano molto 

positivamente le informazioni sul climbing fornite nel territorio: otto intervistati su 

dieci sia in autunno che in primavera danno una valutazione di buono o molto 

buono.  

Volendo sintetizzare questa valutazione con un punteggio medio compreso in 

un range tra 1 e 5, gli intervistati in autunno esprimono un voto medio pari a 3,6; 

quelli della primavera a 3,9. 

Anche le informazioni che sul climbing si possono attingere dal web e dai social 

dedicati sono valutati molto positivamente; un giudizio positivo seppure più 

contenuto è espresso anche per il canale della stampa. 

 

In chiusura dell’intervista era nuovamente richiesta un’indicazione sui tre 

interventi ritenuti maggiormente prioritari per migliorare l’offerta climbing del 

territorio, tenendo presente tutte le considerazioni e le valutazioni espresse in 

precedenza. 

Ai primi posti per i climber dell’autunno si posizionano, nell’ordine, l’incremento 

di vie facili e maggiori servizi igienici (con circa due terzi delle preferenze) e a 

seguire, con poco meno del 60% dei casi, parcheggi di testata e mobilità 

alternativa. 

Più vie facili,  
più servizi igienici, 
più parcheggi 
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Per i climber della primavera al primo posto i parcheggi di testata e la mobilità 

alternativa (due terzi degli intervistati); l’incremento di vie facili (fino al livello 6a) 

e, più distanziato, l’incremento di servizi igienici adeguati. 

Dai climber intervistati sono meno avvertiti come priorità i seguenti fattori: 

l’incremento di falesie attrezzate professionalmente e controllate; servizi e 

attività per il dopo arrampicata; nuovi eventi che prevedano una partecipazione 

attiva del pubblico; maggiore circolazione di informazioni tecniche. Indice che 

questi aspetti non sono da considerarsi meno importanti nella valutazione dei 

climber, quanto piuttosto che la realtà territoriale ne garantisce un’offerta 

sufficiente e quindi non sono considerati tra le maggiori criticità. 
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Questionario Climbing Autunno 2015 - Primavera 2016  

 

 INDAGINE CLIMBING    
    
Questionari Autunno 2015  77 schede  
Questionari Primavera 2016  86 schede  
Questionari totali CLIMBING   163 schede  
 Autunno 2015  Primavera 2016  
Residente  5,3% 3,5% 
Escursionista  16,3% 15,1% 

Turista italiano  10,7% 16,3% 

Turista tedesco  48,0% 37,2% 

Altro turista straniero 28,1% 31,4% 

1. Turisti o Residenti Autunno 2015 Primavera 2016  

 In vacanza 94,7% 96,5% 

 Residente nel Garda Trentino o zone limitrofe 5,3% 3,5% 

    

2. Turista pernottante o di giornata Autunno 2015 Primavera 2016  

 In vacanza con pernottamento 91,6% 88,0% 

 Visitatore giornaliero 8,5% 12,1% 

    

3. Tipo di arrampicata praticata (possibili più risposte)  Autunno 2015 Primavera 2016  

 Arrampicata sportiva 86,5% 98,8% 

 Bouldering  16,2% 55,8% 

 Multipitch sportivo 41,9% 68,6% 

 Arrampicata classica 17,6% 44,2% 

    

4. Altri sport praticati (possibili più risposte)  Autunno 2015 Primavera 2016  

 Escursionismo 75,5% 91,9% 

 Vie ferrate 65,3% 79,1% 

 Alpinismo 57,1% 72,1% 

 Trail Running 14,3% 33,7% 

 Running 34,7% 73,3% 

 Nordic Walking 14,3% 9,3% 

 Mountain Bike 42,9% 75,6% 

 Bicicletta 22,5% 32,6% 

 Cicloescursionismo 8,2% 14,0% 

 Canoa  6,1% 23,3% 

 Windsurf  18,4% 18,6% 

 Vela  6,1% 15,1% 

 Canyoning  10,2% 20,9% 

 Volo libero 4,1% 4,7% 

 Altro 0,0% 9,3% 

    
4. Età Autunno 2015 Primavera 2016  

 Età media  37,9 31,8 
    
 Età in classi Autunno 2015 Primavera 2016  

 18-25 anni 10,7% 25,9% 

 26-35 anni 40,0% 48,2% 

 36-45 anni 25,3% 14,1% 

 46-55 anni 12,0% 9,4% 

 >56 anni 12,0% 2,4% 
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5.Genere Autunno 2015 Primavera 2016  

 Maschile 68,9% 50,0% 

 Femminile 31,1% 50,0% 

    

6. Provenienza Autunno 2015 Primavera 2016  

 Italia 19,7% 27,7% 

 Germania 50,7% 39,8% 

 Stato estero 29,6% 32,5% 

    

7. Da quanti anni frequenta il Garda Trentino? Autunno 2015 Primavera 2016  

 0 anni 10,0% 21,7% 

 1-3 anni 
17,1% 14,5% 

 4-7 anni 18,6% 24,1% 

 8-15 anni 24,3% 20,5% 

 16-25 anni 17,1% 16,9% 

 >25 anni 12,9% 2,4% 

    
8. Quante volte in un anno? Autunno 2015 Primavera 2016  

 1 volta 30,2% 44,6% 

 2-3 volte 23,8% 29,2% 

 4-5 volte 17,5% 9,2% 

 6-10 volte 12,7% 12,3% 

 >10 volte 
15,9% 4,6% 

    
9.In quale periodo preferibilmente? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Primavera 2,1% 15,4% 

 Estate 17,0% 27,7% 

 Autunno 80,9% 56,9% 

    
10. Con chi viene in vacanza nel Garda Trentino? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Da solo 0,0% 1,2% 

 In coppia 0,0% 0,0% 

 Gruppo organizzato 0,0% 13,3% 

 In famiglia 22,5% 38,6% 

 Con amici 77,5% 59,0% 

    
11. Quali sono i motivi principali che Le fanno sce gliere il Garda Trentino 
per la sua vacanza? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Vicinanza  38,0% 38,6% 

 Clima 83,1% 68,7% 

 Ambiente 16,9% 49,4% 

 Praticare più sport 32,4% 47,0% 

 Falesie attrezzate 63,4% 37,4% 

 Arrampicata classica 26,8% 18,1% 

 Offerta ricettiva 1,4% 8,4% 

 Svago/divertimento 1,4% 9,6% 

 Rapporto qualità/prezzo 2,8% 4,8% 

    
12. Dove pernotta durante il soggiorno? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Campeggio 27,4% 48,0% 

 Albergo/residence 37,1% 23,3% 

 Agriturismo 1,6% 4,1% 

 Appartamento turistico 21,0% 13,7% 

 Casa di proprietà  0,0% 5,5% 

 Fuori dalle strutture ricettive 6,5% 1,4% 

 Altro 6,5% 4,1% 
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5.Genere Autunno 2015 Primavera 2016  

 Maschile 68,9% 50,0% 

 Femminile 31,1% 50,0% 

    

6. Provenienza Autunno 2015 Primavera 2016  

 Italia 19,7% 27,7% 

 Germania 50,7% 39,8% 

 Stato estero 29,6% 32,5% 

    

7. Da quanti anni frequenta il Garda Trentino? Autunno 2015 Primavera 2016  

 0 anni 10,0% 21,7% 

 1-3 anni 
17,1% 14,5% 

 4-7 anni 18,6% 24,1% 

 8-15 anni 24,3% 20,5% 

 16-25 anni 17,1% 16,9% 

 >25 anni 12,9% 2,4% 

    
8. Quante volte in un anno? Autunno 2015 Primavera 2016  

 1 volta 30,2% 44,6% 

 2-3 volte 23,8% 29,2% 

 4-5 volte 17,5% 9,2% 

 6-10 volte 12,7% 12,3% 

 >10 volte 
15,9% 4,6% 

    
9.In quale periodo preferibilmente? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Primavera 2,1% 15,4% 

 Estate 17,0% 27,7% 

 Autunno 80,9% 56,9% 

    
10. Con chi viene in vacanza nel Garda Trentino? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Da solo 0,0% 1,2% 

 In coppia 0,0% 0,0% 

 Gruppo organizzato 0,0% 13,3% 

 In famiglia 22,5% 38,6% 

 Con amici 77,5% 59,0% 

    
11. Quali sono i motivi principali che Le fanno sce gliere il Garda Trentino 
per la sua vacanza? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Vicinanza  38,0% 38,6% 

 Clima 83,1% 68,7% 

 Ambiente 16,9% 49,4% 

 Praticare più sport 32,4% 47,0% 

 Falesie attrezzate 63,4% 37,4% 

 Arrampicata classica 26,8% 18,1% 

 Offerta ricettiva 1,4% 8,4% 

 Svago/divertimento 1,4% 9,6% 

 Rapporto qualità/prezzo 2,8% 4,8% 

    
12. Dove pernotta durante il soggiorno? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Campeggio 27,4% 48,0% 

 Albergo/residence 37,1% 23,3% 

 Agriturismo 1,6% 4,1% 

 Appartamento turistico 21,0% 13,7% 

 Casa di proprietà  0,0% 5,5% 
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 Fuori dalle strutture ricettive 6,5% 1,4% 

 Altro 6,5% 4,1% 

    
13. E' un alloggio che offre servizi a misura di sp ortivo e/o specializzati per 
gli arrampicatori? Autunno 2015 Primavera 2016  

1 si 13,2% 53,1% 

2 no 86,8% 46,9% 

    
14. Quante notti pensa di pernottare in questa loca lità? Autunno 2015 Primavera 2016  

 1 notte 4,9% 0,0% 

 2-3 notti 19,7% 38,6% 

 4-6 notti 36,1% 42,9% 

 7 notti 21,3% 8,6% 

 8 - 14 notti 18,0% 5,7% 

 15-21 notti 0,0% 1,4% 

 > 21 notti  2,9% 

    
15. Quali falesie frequenta in questo territorio? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Segrom 48,0% 48,8% 

 Passo San Giovanni 54,7%  
 Belvedere 56,0% 68,6% 

 Falesia Policromuro 57,3% 40,7% 

 Falesia Abissi 57,3% 38,4% 

 Muro dell'Asino  34,9% 

    
16. Quali altre falesie attrezzate frequenta in que sto territorio? Autunno 2015 Primavera 2016  

 L'Orto 4,0% 29,1% 

 Red Point Wall 4,0%  
 Marmitte dei Giganti 13,3%  
 San Paolo 22,7% 32,6% 

 Regina del Lago 34,7% 37,2% 

 Monte Colt  17,4% 

 Padaro  18,6% 

    
17. Quali vie alpinistiche frequenta in questo terr itorio? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Mandrea 9,3%  
 Monte Colodri 9,3% 22,1% 

 Parete San Paolo 9,3% 14,0% 

 Anglone 10,7% 19,8% 

 Placche Zebrate 10,7%  
 Monte Casale  14,0% 

 Monte Colt  14,0% 

    

18. Frequenta altre falesie del Garda Trentino risp etto a quelle elencate 
precedentemente? Autunno 2015 Primavera 2016  

1 Si 18,7% 10,5% 

2 No 81,3% 89,5% 

    
19. Frequenta altre falesie al di fuori del Garda T rentino?   Autunno 2015 Primavera 2016  

 Si 84,5% 82,1% 

 No 15,5% 17,9% 
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20. Utilizza alcuni servizi specifici per praticare  climbing? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Con guide alpine 11,3% 23,3% 

 Nolo attrezzatura arrampicata 1,4% 9,3% 

    
21. Quali fattori ha apprezzato di più per la prati ca dell'arrampicata sul 
Garda Trentino? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Opportunità sportive 9,9% 42,2% 

 Possibilità di allenamento 12,7% 0,0% 

 Ambiente naturale 29,6% 44,6% 

 Clima 50,7% 55,4% 

 Varietà di vie 56,3% 15,7% 

 Opportunità enogastronomiche  28,9% 

    
22. Ha notato criticità per: Autunno 2015 Primavera 2016  

 Area sosta camper 4,6% 10,3% 

 Manutenzione vie 4,6% 8,5% 

 Affollamento 10,8% 50,0% 

 Mancanza segnaletica 13,9% 21,4% 

 Toilette 20,0% 51,9% 

 Parcheggi 40,0% 35,8% 

    
23. Ipotesi futuro arrampicata Autunno 2015 Primavera 2016  

 Incremento informazioni 14,7% 8,1% 

 Aumento numero falesie 50,7% 36,1% 

 Aumento parcheggi di testata 58,7% 30,2% 

 Servizi igienici adeguati 65,4% 65,1% 

 Aumento vie facili 66,7% 55,8% 

    
24. Conosce i seguenti eventi? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Rock Junior 0,0% 21,2% 

 Rock Legend 0,0% 25,9% 

 Giovanili arrampicata 1,6% 31,8% 

 Rock Master 89,2% 74,4% 

    
25. Ritiene interessanti le seguenti tipologie di e venti? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Stage atleti alto livello 42,5% 52,9% 

 Giornate test materiali 52,1% 62,4% 

 Eventi non competitivi 
41,9% 27,1% 

    
26. Che voto darebbe alla presenza e alla circolazi one di info  dedicate a 
chi pratica l'arrampicata nel nostro territorio? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Informazioni arrampicata 79,7% 81,1% 

 Web e Social 73,0% 73,4% 

 Stampa 75,4% 75,4% 

    
27. Quali interventi considera prioritari? Autunno 2015 Primavera 2016  

 Parcheggi di testata e mobilità 58,7% 65,1% 

 Servizi igienici adeguati 65,3% 55,8% 

 Incremento vie facili ( fino a 6a) 66,7% 36,1% 
 

 



 

REPORT | giugno 2016 | 101 | 

4. Il Climber a confronto con altri sportivi divers i dai climber e non 

sportivi. Un approfondimento sui turisti presenti n el Garda trentino nelle 

estati 2013, 2014, 2015 

 

Nel corso delle recenti stagioni estive sono state effettuate delle interviste ad un 

campione di turisti presenti negli uffici di informazione turistica dell’Apt Garda 

Trentino per coglierne il profilo, caratteristiche e comportamenti e il grado di 

soddisfazione per la vacanza.  

Una domanda rivolta agli intervistati si riferiva all’attività sportiva praticata 

durante la vacanza, dopo che era stato chiesto se le offerte esistenti sul 

territorio per una vacanza attiva avevano o meno influenzato la decisione di 

scegliere questa destinazione piuttosto che altre. E’ stato così possibile 

suddividere gli intervistati in climber, altri sportivi che non praticano il climbing e 

non sportivi. 

Si è deciso di aggregare i dati raccolti nelle ultime tre stagioni trattando le 

risposte unitariamente nella consapevolezza che i dati riferiti alle diverse 

variabili presentano una relativa stabilità da un anno all’altro e nel contempo 

questa scelta permette di avere un numero di osservazioni sufficienti per degli 

specifici sottoinsiemi di turisti che si volessero analizzare, garantendo un 

minimo di significatività statistica. 

I tre gruppi ammontano rispettivamente a 138 climber, 375 altri sportivi e 376 

non sportivi, rappresentando rispettivamente circa il 16%, il 42% e ancora il 

42% dell’universo intervistato. L’insieme dei turisti sportivi rappresenta quindi la 

maggioranza assoluta dei turisti estivi presenti sul Garda, con una parziale 

sottostima rispetto alla sua reale consistenza come si spiegherà di seguito. 

Nel caso in cui l’intervistato dichiari più di un’attività sportiva praticata sul 

Garda, una delle quali riferita al climbing, questo soggetto è stato ricompreso 

nel primo gruppo dei climber. Nel caso in cui invece non sia evidenziata in 

modo esplicito la pratica di alcuna attività sportiva, nonostante l’intervistato 

indichi la vacanza attiva come una delle principali motivazione della vacanza, 

oppure affermi di aver scelto il Garda per la sua ampia possibilità di praticare 

un’attività sportiva, il soggetto non è stato inserito in nessuno dei tre gruppi. Si 

tratta quasi certamente di un vacanziere attivo, ma nell’impossibilità di 

collocarlo tra i climber, piuttosto che tra gli altri sportivi, si è preferito non 

considerarlo. Questa è la ragione per cui il totale di intervistati trattati (889) è 

inferiore al totale di soggetti intervistati sul Garda nelle tre stagioni estive 2013, 

2014, 2015 (in totale 1.005) e questa è anche la ragione per cui il peso dei 

turisti vacanzieri attivi risulterebbe più elevato di quanto riscontrato sopra, pari 

al 58%. La trattazione che segue riguarderà le caratteristiche dei climber 

confrontati con gli altri due gruppi. 

Turisti estivi sul Garda: 
climber, altri sportivi,  
non sportivi 

Climber: turisti che 
praticano anche il 
climbing 
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I climber sono caratterizzati dall’età più giovane: solamente 35 anni contro i 39 

degli altri sportivi e i 46 dei non sportivi. La classe modale, con il maggior 

numero di frequenze, è rappresentata dalla classe d’età 26-35 anni che 

raccoglie il 47% degli intervistati. Anche tra gli altri sportivi questa classe figura 

come quella modale, ma raccoglie solamente il 34% del totale intervistati 

appartenenti a questo gruppo.  

Tra i non sportivi invece la classe modale, che peraltro raccoglie solamente un 

quarto dei rispondenti, è rappresentata dalla classe d’età 36-45 anni. 
 

Grafico 1: Climber. Età. Stagioni estive 2013, 2014 , 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 2: Altri sportivi. Età. Stagioni estive 201 3, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 3: Non sportivi. Età. Stagioni estive 2013,  2014, 2015 
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Nonostante la relativamente giovane età, tra i climber sono relativamente più 

numerose le famiglie con figli (41% dei casi) rispetto alle coppie (36%). Una 

situazione opposta si verifica negli altri due gruppi, dove le coppie sono 

relativamente più numerose soprattutto tra i non sportivi, che nella metà dei casi 

figurano in coppia, contro solamente il 15% di famiglie con figli. In compenso in 

questo gruppo di non sportivi più di un quarto dichiara di essere presente con 

un gruppo organizzato, che rimanda alla realtà di un flusso turistico 

intermediato. Peraltro questa realtà del gruppo organizzato è presente con 

percentuali grosso modo analoghe (e addirittura con la percentuale più alta 

proprio tra i climber) anche negli altri due gruppi. La percentuale di turisti in 

vacanza da soli è molto contenuta e rappresenta tra i climber, come pure tra i 

non sportivi, solamente il 4% di intervistati (6% tra gli altri sportivi non climber). 
 

Grafico 4: Climber. Con chi in vacanza*. Stagioni e stive 2013, 2014, 2015 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 5: Altri sportivi. Con chi in vacanza*. Sta gioni estive 2013, 2014, 2015 

Altri sportivi

0,5%

6,2%

25,0%

34,4%

39,5%

0% 20% 40% 60%

Con amici

Da solo

Gruppo organizzato

In famiglia

In coppia

 
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 6: Non sportivi. Con chi in vacanza*. Stagi oni estive 2013, 2014, 2015 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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La maggior parte degli intervistati sono stranieri, con una leggera sottostima 

della quota di turisti stranieri rispetto a quanto evidenziato dal movimento 

certificato ufficiale (nell’ultima estate 2015 gli stranieri rappresentavano l’83% 

degli arrivi totali). Tra i climber la quota di stranieri risulta la più elevata (83%); 

tra gli altri sportivi si scende al 76% e addirittura al 61% tra i non sportivi. La 

provenienza degli stranieri evidenzia il peso preponderante della Germania tra i 

due gruppi di turisti sportivi (50% del totale stranieri tra i climber; 49% tra gli altri 

sportivi non climber). Altrettanto non si può dire per i non sportivi. Qui il peso 

della Germania, pur maggioritario, si riduce al 30%, tallonata da un 21% di 

turisti provenienti dal Regno Unito, che invece pesano solamente per circa il 5% 

nei due gruppi di sportivi. Numerosi tra i climber anche gli austriaci (19%), che 

pesano un po’ meno tra gli altri sportivi (13%). Presenze minoritarie ma non 

irrisorie tra i climber e gli altri sportivi anche di polacchi e turisti provenienti dalla 

Repubblica Ceca (pari al 5% circa, pur con qualche piccola differenza), mentre 

tra i non sportivi questi due Paesi totalizzano meno del 2%.  
 

Grafico 7: Climber. Provenienza. Stagioni estive 20 13, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 8: Altri sportivi. Provenienza. Stagioni es tive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 9: Non sportivi. Provenienza. Stagioni esti ve 2013, 2014, 2015 
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Tra le principali motivazioni di vacanza, oltre alla vacanza attiva, una discreta 

quota di sportivi intervistati, sia climber che non, indica anche (erano possibili 

due risposte a questa domanda) il desiderio di una vacanza riposante, indice di 

come non tutti gli sportivi siano propensi ad una intensa ed esclusiva attività 

fisica, anche quando si tratta dell’arrampicata o di altri sport particolarmente 

impegnativi. Ovviamente meno spazio rispetto ai non sportivi trovano altre 

motivazioni di vacanza, in primo luogo l’offerta culturale ed enogastronomica, 

che peraltro sono menzionate complessivamente da poco meno di due  
 

Grafico 10: Climber. Motivazioni di vacanza*. Stagi oni estive 2013, 2014, 2015 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 11: Altri sportivi. Motivazioni di vacanza* . Stagioni estive 2013, 2014, 2015 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 12: Non sportivi. Motivazioni di vacanza*. Stagioni estive 2013, 2014, 2015 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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intervistati su dieci, ma sempre meno della metà di quanto riscontrato tra i non 

sportivi, i quali in maggior misura rispetto agli sportivi indicano anche una 

località a misura di famiglia, pur essendo relativamente meno presenti tra 

costoro le famiglie con bambini.  

 

La permanenza media tra i climber è più breve (4,7 notti), con poco meno della 

metà dei casi (46%) che indica periodi di permanenza compresi tra le 4 e le 6 

notti. Gli altri sportivi e i non sportivi evidenziano entrambi una permanenza 

simile e di poco superiore alle 5 notti. Il dato riscontrato non si discosta 

eccessivamente dal dato ufficiale riferito al solo movimento certificato, che 

esclude seconde case, appartamenti non gestiti in forma imprenditoriale e tutte 

quelle altre forme di ricettività che sfuggono alla rilevazione delle presenze 

(case di amici, campeggio libero ecc.): pari a 4,4 notti nell’estate 2015. 
 

Grafico 13: Climber. Durata della vacanza. Stagioni  estive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 14: Altri sportivi. Durata della vacanza. S tagioni estive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 15: Non sportivi. Durata della vacanza. Stagioni estive 2013, 2014, 2 015 
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Un’altra particolare caratteristica dei climber è che la scelta della struttura 

ricettiva dove pernottare vede l’albergo/residence raccogliere solamente il 19% 

del totale intervistati, contro un terzo riscontrato tra gli altri sportivi e il 53% tra i 

non sportivi. I climber preferiscono soprattutto il campeggio (29% dei casi) e in 

seconda battuta l’appartamento turistico (25% delle preferenze). Anche tra gli 

altri sportivi queste due tipologie ricettive sono ben presenti ma raccolgono 

ognuna il 17% di consensi. Tra i non sportivi crolla soprattutto il campeggio 

attestandosi a poco meno del 5%; tiene con un 11% l’appartamento, ma la 

preferenza più alta dopo l’albergo/residence viene accordata dai non sportivi 

alle strutture a carattere familiare come agriturismi e B&B, strutture peraltro 

indicate in buona misura (circa il 13%) anche dai due gruppi di sportivi. 
 

  Grafico 1 6: Climber. Struttura ricettiva scelta. Stagioni es tive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 1 7: Altri sportivi. Struttura ricettiva scelta. Stag ioni estive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 1 8: Non sportivi. Struttura ricettiva scelta. Stagio ni estive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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La prenotazione per i climber è avvenuta nella maggior parte dei casi 

direttamente via telefono o mail, due canali che non li differenziano dai non 

sportivi. Come pure non risultano differenze eclatanti sull’utilizzo delle agenzie 

per acquistare pernottamenti o servizi funzionali alla vacanza: tutti e tre i gruppi 

analizzati presentano percentuali che sfiorano un quarto dei casi, con un 

minimo del 22% tra i climber e un massimo del 24% negli altri due gruppi. 

Differenze più evidenti si riscontrano sull’utilizzo della prenotazione 

direttamente sul sito aziendale della struttura ricettiva, che in maggior misura 

accomuna i due gruppi di sportivi rispetto ai non sportivi; questi ultimi 

sembrerebbero preferire il rivolgersi ai portali di prenotazione on line (le OLTA, 

come Booking.com, Expedia ecc. ) piuttosto che direttamente ai siti aziendali.  

La prenotazione diretta via mail o telefono solitamente è associata 

positivamente e largamente spiegata dal grado di fidelizzazione. 
 

  Grafico 19: Climber. Modalit à di prenotazione. Stagioni estive 2013, 2014, 2015  
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 20: Altri sportivi. Modalità di prenotazi one. Stagioni estive 2013, 2014, 2015  
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 21: Non sportivi. Modalità di prenotazion e. Stagioni estive 2013, 2014, 2015  
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Il gruppo di intervistati presenta un buon tasso di fidelizzazione, inteso come 

l’avere già trascorso delle vacanze in Trentino, ma non così elevato come 

riscontrato in altri ambiti turistici della provincia. La ragione è da ricercare nella 

quota molto elevata di stranieri, che tendono a ritornare con minore probabilità 

rispetto agli italiani, a causa delle maggiori distanze da percorrere: la 

fidelizzazione come variabile inversamente proporzionale alla distanza dal 

luogo di residenza, a maggior ragione quando si tratta di turismo intermediato 

piuttosto che individuale. Poco meno della metà dei climber (49%) ha già 

frequentato il Trentino per le proprie vacanze. Poco di più gli altri sportivi. 

Mentre tra i non sportivi si scende al 41% e prevalgono con il 48% i newcomer, i 

turisti in Trentino per la prima volta. Dalle verifiche condotte in precedenti 

rilevazioni, si è potuto constatare che la fidelizzazione al Trentino significa per 

lo più fidelizzazione allo stesso ambito turistico (in questo caso al Garda) e nella 

maggior parte dei casi anche alla stessa struttura ricettiva. Il che significa che è 

ragionevole supporre che la maggioranza assoluta di chi afferma di essere già 

stato in vacanza in Trentino sia soprattutto un turista fedele al lago di Garda. 

 

  Grafico 22: Climber. F idelizzazione. Stagioni estive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 23: Altri sportivi. F idelizzazione. Stagioni estive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 24: Non sportivi. F idelizzazione. Stagioni estive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Un’altra informazione interessante, che unitamente alla permanenza media 

permette di stimare le ricadute economiche di un particolare flusso turistico o di 

uno specifico target di domanda, si riferisce alla spesa media giornaliera. 

Un’influenza particolare è giocata dalla tipologia di struttura ricettiva scelta per il 

pernottamento, cui di norma può essere imputato poco più di un terzo della 

spesa complessiva giornaliera. 
 

Tabella 1: Climber, altri sportivi, non sportivi sul Garda trentino. Stagioni estive 2013-2014-2015 

MOTIVAZIONI VACANZA 
Climber 
(138) 

Altri sportivi 
(375) 

Non sportivi 
(376) 

Riposo e relax 21,2 26,9 57,5 

Vacanza attiva 79,6 73,4 1,7 

Cultura 11,0 7,8 26,4 

Enogastronomia 7,3 11,2 22,5 

Divertimento 0,7 1,1 3,6 

Località per famiglie 10,6 9,6 13,3 

Paesaggio naturalistico 8,0 6,0 10,0 

PERMANENZA Climber Altri sportivi Non sportivi 

Notti 4,7 5,3 5,3 

Classi modali 
(4-6 notti) 45,9 
(2-3 notti) 32,6 

(4-6 notti) 39,9 
(2-3 notti) 33,6 

(4-6 notti) 36,0 
(2-3 notti) 31,0 

STRUTTURA RICETTIVA Climber Altri sportivi Non sportivi 

Albergo 18,8 33,4 52,8 

Campeggio 29,0 17,1 4,8 

Appartamento 24,6 17,1 11,2 

Agritur/B&B 13,8 12,6 17,6 

Affittacamere 6,5 13,4 6,1 

PRENOTAZIONE Climber Altri sportivi Non sportivi 

Telefono 27,6 26,0 22,6 

Mail 23,6 16,8 28,3 

Agenzia 22,0 24,1 23,5 

Sito aziendale  17,9 17,4 9,2 

Portale prenotazione 8,9 15,6 16,4 

FIDELIZZAZIONE Climber Altri sportivi Non sportivi 

Sì, con pernottamento 48,6 51,3 40,9 

Prima volta 42,8 34,5 48,2 

Sì, senza pernottamento 8,7 14,2 10,8 

CON CHI IN VACANZA Climber Altri sportivi Non sportivi 

In coppia 36,2 39,5 50,1 

In famiglia 40,6 34,4 14,6 

Gruppo organizzato 27,5 25,0 26,2 

ETA’ Climber Altri sportivi Non sportivi 

Media (in anni) 34,9 39,3 46,0 

Classi modali 
(26-35 anni) 46,6 

 

(26-35 anni) 34,0 

(36-45 anni) 27,6 

(26-35 anni) 23,4 

(36-45 anni) 24,5 

PROVENIENZA Climber Altri sportivi Non sportivi 

Italiani 17,4 23,9 38,9 

Stranieri 82,6 76,1 61,1 

 Climber Altri sportivi Non sportivi 

VALUTAZIONE VACANZA 
(scala da 1 a 10) 

8,9 8,8 8,8 

 Climber Altri sportivi Non sportivi 

SPESA MEDIA giornaliera (in €) 53,1 60,0 74,2 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistich e provinciali 
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Il climber, che preferisce nettamene il campeggio, presenta la spesa media 

giornaliera più contenuta, pari a poco più di 53 euro al giorno. Nel gruppo degli 

altri sportivi la spesa media giornaliera sale a 60 euro. Mentre i non sportivi si 

attestano su poco più di 74 euro. Si tratta di valori medi per le tre estati 2013. 

2014, 2015 considerate nell’analisi. 

Da rilevare che tutti tre i gruppi presentano nelle ultime tre stagioni estive 

analizzate una contrazione della spesa media giornaliera, con valori più alti 

nell’estate 2013 e progressivamente decrescenti fino al minimo rappresentato 

dall’estate 2015.  

Per avere un ordine di paragone, nell’indagine sulla spesa effettuata nel 2013 

dal Servizio Statistica della Provincia di Trento, l’importo medio complessivo 

riferito al Garda per la stagione estiva ammontava a 76,2 euro, contro i 66,8 

euro della spesa media giornaliera rilevata per l’intera provincia. 

 

Climber, Altri sportivi e Non sportivi. Caratteristiche specifiche e caratteristiche 

comuni 

 

Utilizzando i diagrammi di Veblen è possibile evidenziare graficamente le 

principali caratteristiche dei tre segmenti in cui gli intervistati sono stati 

aggregati (Climber, Altri sportivi, Non sportivi) e le caratteristiche comuni a due 

aggregati o a tutti e tre gli aggregati. Si comprende abbastanza facilmente 

come alcune caratteristiche siano specifiche del singolo aggregato mentre altre 

mostrano delle possibili omogeneità: differenze e somiglianze che è necessario 

tenere presente in occasione di campagne promozionali o nella elaborazione di 

proposte puntuali. 

I climber sinteticamente si caratterizzano per essere in netta prevalenza 

stranieri, in vacanza con figli; per la preferenza accordata al campeggio e in 

misura subordinata all’appartamento (due tipologie ricettive che consentono 

una maggiore flessibilità rispetto ad altre), con permanenze relativamente brevi 

e dalla spesa giornaliera contenuta. 

Gli altri sportivi presentano invece una spesa media giornaliera più alta, 

scelgono anche gli affittacamere come tipologia ricettiva e sono caratterizzati 

dall’essere turisti molto fidelizzati al Trentino (con frequentazioni precedenti che 

non sempre si accompagnano ad un pernottamento). 

Climber e altri sportivi sono accomunati oltre che dalla preferenza (scontata) 

per la vacanza attiva, dall’essere relativamente giovani, in maggior misura 

stranieri rispetto ai non sportivi. Nonostante questo evidenziano un tasso 

maggiore di fidelizzazione che in parte spiega anche il ricorso più frequente 

rispetto ai non sportivi al canale di prenotazione diretta della struttura ricettiva, 

dove un ruolo importante è giocato dal campeggio. 

 

Minore capacità di spesa 
da parte dei climber.  
Più elevata tra i non 
sportivi 

Climber: stranieri, in 
vacanza con i figli e in 
campeggio, dalla spesa 
più contenuta 

Altri sportivi: giovani, 
stranieri, fidelizzati 
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Grafico 25: Caratteristiche specifiche di Climber ( n.138), Altri sportivi (n.375) e Non sportivi (n.37 6) e caratteristiche comuni.  

 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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I non sportivi preferiscono ovviamente una vacanza riposante, preferiscono di 

gran lunga l’albergo al campeggio, sono in vacanza soprattutto in coppia; si 

mostrano interessati - a differenza di climber e altri sportivi - ad offerte di natura 

culturale ed enogastronomica; hanno un’età più elevata; sono in maggior 

misura dei newcomer per quanto riguarda le vacanze in Trentino; gli italiani 

sono relativamente più numerosi e spendono mediamente di più. 

Le uniche caratteristiche che sembrerebbero accomunare tutti e tre i segmenti 

sono tre. Da un lato la presenza relativamente significativa di gruppi organizzati, 

indice che per tutti è presente un turismo intermediato, pur con T.O. di 

riferimento profondamente diversi (in qualche caso di approccio generalista, in 

altri con un orientamento specializzato): una diversità che dal punto di vista 

promozionale costringe a fare i conti con interlocutori differenti. In secondo 

luogo la preferenza accordata a tipologie ricettive a gestione familiare come 

agriturismi e B&B, i quali sono chiamati a gestire aspettative, bisogni e 

comportamenti molto differenziati. In terzo luogo un elevato livello di 

soddisfazione complessiva per la vacanza. 

 

Non sportivi: in coppia, 
in albergo, età più 
elevata, nuovi turisti 
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5. Una stima del numero di climber e delle possibil i ricadute economiche 

in autunno e in primavera sul Garda trentino 

 

In questo capitolo si cercherà di stimare il numero di climber presenti sull'Alto 

Garda in autunno e in primavera e le possibili ricadute economiche nell'area 

dovute alla loro presenza. 

Le informazioni che ci consentono di effettuare questo tentativo di stima sono 

riferite ai dati raccolti nel corso delle interviste ai climber che si sono svolte ai 

piedi di alcune falesie dell'Alto Garda sia nel periodo autunnale 2015 che nella 

primavera 2016. In particolare si conoscono il numero di mezzi di trasporto 

presenti nelle aree oggetto di indagine (autovetture, motocicli, biciclette); i giorni 

e l'orario in cui sono state effettuate le interviste (che ci può fornire 

un'indicazione sulla diversa incidenza in termini di frequentazione tra i giorni 

feriali e quelli festivi, ma soprattutto gli effetti delle condizioni meteorologiche); il 

nome della falesia dove le interviste sono state fatte (informazione che, 

unitamente alle indicazioni fornite dagli intervistati sulle falesie da loro 

maggiormente frequentate, permette di stimare il peso diverso in termini di 

capacità attrattiva di ogni singola falesia). 

Tenuto conto di queste informazioni acquisite, sono state elaborate quattro 

ipotesi distinte: 

 

� IPOTESI A 

- 2,2 persone per auto, ipotizzando una falesia affrontata al giorno (si 

rammenta che una falesia può essere dotata di decine di vie di 

arrampicata; ai fini della nosta stima non assume alcuna rilevanza 

stabilire quante vie sono percorse in una giornata da un singolo climber; 

si ipotizza semplicemente che un climber-turista esegua più vie nella 

medesima falesia, senza spostarsi altrove, su una seconda falesia); 

- sono stati estratti dalle rilevazioni autunnali e primaverili il numero dei 

climber presenti nelle varie falesie di rilevazione e il numero di vetture e 

altri mezzi di trasporto presenti. Il numero delle vetture è stato moltiplicato 

per un fattore pari a 2,2, stimando questo come un valore medio delle 

persone per auto e incrementandolo di un 10% da riferirsi a persone che 

hanno raggiunto la falesia con altri mezzi di trasporto diversi dalle 

autovetture. Si è quindi calcolata la media delle presenze per singola 

falesia in base ai questionari pervenuti, valore che è stato raddoppiato per 

stimare il numero medio di persone presenti presso la singola falesia nel 

corso dell'intera giornata, ipotizzando che il rilevatore abbia trascorso solo 

alcune ore in falesia per effettuare le interviste assegnate; 

- si è rapportato il peso in termini di frequentazione delle falesie dove è 

stata effettuata la rilevazione all'insieme delle falesie considerate nella 

Mezzi di trasporto ai 
piedi delle falesie, orari 
d’intervista, giorno e 
condizioni meteo 

In media 2,2 persone per 
autovettura 
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ricerca (in totale 44, oltre a 13 vie alpinistiche) per stimare il numero di 

presenze giornaliere totali di climber nella zona del Garda; 

- ottenuta la stima delle presenze giornaliere, queste sono state 

moltiplicate per il numero dei giorni considerati (61 giorni per l'autunno e 

62 per la primavera); 

- dal numero totale di presenze dei bimestri autunnale e primaverile si è 

scontata la percentuale dei residenti e degli escursionisti di giornata 

(corrispondenti a 18,6% del totale intervistati in autunno e ancora al 

18,6% in primavera), così da ottenere il numero delle presenze dei soli 

turisti-climber; 

- il valore così ottenuto è stato diviso in base alla media dichiarata di notti 

trascorse sul Garda per ottenere un dato corrispondente ai singoli 

individui. Si tratta di un valore che sottostima la presenza effettiva dei 

singoli climber, perché per semplicità si presume che essi arrampichino 

tutti i giorni della vacanza, mentre in realtà è plausibile che questo non 

avvenga. 

 

� IPOTESI B 

- 2 persone per auto, ipotizzando una falesia affrontata al giorno; 

-  tutti gli altri criteri rimangono invariati, come definiti nell’ipotesi A. 

La tabella 2 riporta la stima delle due ipotesi A e B. 
 

Tabella 2: Stima climber nell'Alto Garda in autunno e in primavera 

 
AUTUNNO  

(01/09/2015 -3 1/10/2015) 
PRIMAVERA  

(15/04/2016 - 15/06/2016) 

 IPOTESI A IPOTESI B IPOTESI A IPOTESI B 

N° arrivi totali Garda Trentino 
(solo strutture certificate) 

151.695 151.695 178.232 178.232 

N° climber stimati 9.152 8.405 13.937 12.610 

Peso climber su totale arrivi 6,03% 5,54% 7,82% 7,08% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistich e provinciali 

 

� IPOTESI METEO 

Le ipotesi A e B sono state corrette in relazione alle condizioni meteorologiche. 

Dalle rilevazioni, infatti, si nota un differenza di presenze in falesia tra giornate 

piovose o variabili e non.  
 

Tabella 3: Stima climber nell'Alto Garda in autunno e primavera (con condizioni meteo) 

 
AUTUNNO  

(01/09/2015 -3 1/10/2015) 
PRIMAVERA  

(15/04/2016 - 15/06/2016) 

 IPOTESI A IPOTESI B IPOTESI A IPOTESI B 

N° arrivi totali Garda Trentino 
(solo strutture certificate) 

151.695 151.695 178.232 178.232 

N° climber stimati 10.264 9.416 12.738 11.539 

Peso climber su totale arrivi 6,77% 6,21% 7,15% 6,47% 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistich e provinciali 

In media 2 persone per 
autovettura 
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A tal proposito si sono verificati i giorni piovosi e i giorni non piovosi , notando 

che le presenze in falesia nei giorni di brutto tempo pesavano circa un terzo 

rispetto al dato medio complessivo, mentre nei giorni soleggiati le presenze 

salivano di circa due terzi rispetto al dato medio complessivo. Assegnando due 

pesi differenti in base alle condizioni meteo si è quindi proceduto a correggere 

le due stime ottenute precedentemente nell'ipotesi A e nell'ipotesi B. 

La tabella 3 riporta le stime delle ipotesi A e B, ridefinite tenendo conto delle 

condizioni meteo nelle singole giornate dei due bimestri considerati dell’autunno 

e della primavera. 

 

Alcune considerazioni 

 

Prendendo a riferimento i questionari somministrati ai climber nel periodo 

settembre-ottobre 2015 e aprile-giugno 2016 si possono formulare delle ipotesi 

in merito alla rilevanza delle falesie e alla numerosità stimata dei climber sul 

territorio. 

Innanzitutto si nota che le presenze in falesia sono condizionate dal tempo 

atmosferico. Ciò non significa che i climber non arrampicano con condizione 

climatiche instabili, ma dalle rilevazioni emerge che solo circa un terzo rispetto 

alla media di presenze giornaliere pratica l'arrampicata, mentre in giornate 

soleggiate le presenze aumentano di circa due terzi rispetto alla media 

generale. 

Non si è considerata la distinzione tra giorni festivi e feriali in quanto nei casi di 

doppie rilevazioni nella stessa falesia in giorni feriali e festivi non sono state 

riscontrate apprezzabili differenze. Questo risultato è dovuto al fatto che la 

maggior parte dei climber risulta essere un turista con un pernottamento medio 

di circa 6 notti. Quindi trattandosi di vacanzieri la distinzione tra giorni festivi e 

non risulterebbe superflua. Il dato che varia leggermente si riferisce piuttosto ai 

locali e agli escursionisti di giornata, più numerosi nei fine settimana.  

 

Autunno 2015 

Se si analizzano i dati pervenuti ci si rende conto che alcune falesie sono più 

frequentate rispetto alle altre. Nello specifico si nota che le più frequentate sono 

nell'ordine: 

- le falesie di Massone (Policromuro e Abissi); 

- San Paolo (Arco); 

- Passo San Giovanni, Belvedere e Segrom (Nago); 

- Regina del Lago (Ledro); 

- Marmitte dei Giganti (ancora Nago). 

Il meteo conta 

I climber pesano tra il  
6 e il 7% degli arrivi totali 
in primavera e in 
autunno 
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Da sole queste falesie sembrerebbero raccogliere poco meno della metà dei 

climber presenti nella destinazione. 

Seguendo il procedimento sopra descritto si può ipotizzare che gli arrivi di 

climber sul Garda, secondo le stime, pesino dal 5,54% al 6,03% sul totale arrivi 

dei due mesi autunnali considerati di settembre e ottobre. Se questi dati 

vengono poi associati alle condizioni climatiche si hanno delle stime 

leggermente differenti, che vanno dal 6,21% al 6,77%.  

 

Primavera 2016 

Dai questionari pervenuti, risulta che vi sono delle falesie più frequentate 

rispetto ad altre, con un ordine parzialmente diverso da quello registrato in 

autunno:  

- Belvedere e San Giovanni a Nago; 

- le falesie di Massone (Policromuro, Abissi); 

- Regina del Lago a Ledro; 

- San Paolo, Placche di Baone, Muro dell'Asino, L'Orto ad Arco; 

- Marmite dei Giganti e Segrom ancora a Nago. 

Anche per quanto riguarda la primavera queste falesie sembrerebbero 

raccogliere da sole circa la metà dei climber presenti nell'Alto Garda.  

Seguendo il solito procedimento sopra descritto, si può ipotizzare che gli arrivi 

di climber sul Garda rappresentino nei due mesi primaverili considerati (da metà 

aprile a metà giugno) un range che va dal 7,1% al 7,8% del totale arrivi (gli 

arrivi presi in considerazione si riferiscono al 2015). Se tali stime tengono in 

considerazione i fattori climatici il range considerato varia per i due mesi 

primaverili considerati dal 6,5% al 7,2%. 

 

In conclusione sembrerebbe non esserci una grande differenza in termini 

relativi tra il periodo autunnale e quello primaverile per quanta riguarda 

l'incidenza sul totale arrivi di turisti climber presenti, anche se i valori primaverili 

risultano lievemente maggiori sia in termini relativi che assoluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poche falesie 
raccolgono da sole la 
metà dei climber 
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Una stima della spesa per la vacanza climber 

Una volta stimato il numero di climber presenti come turisti nell'Alto Garda nei 

due periodi primaverili ed autunnali, si sono stimate le ricadute economiche, 

tenendo presente la spesa media giornaliera dichiarata e il periodo di 

permanenza (numero di notti medie incrementato di un giorno tenuto conto che 

il numero di notti di permanenza risulta inferiore di uno al numero di giorni della 

vacanza in considerazione del giorno di arrivo e di quello di partenza). 

La spesa complessiva sostenuta dai climber turisti per la loro vacanza nei mesi 

autunnali ammonterebbe tra i circa 3,8 e i 3,5 milioni di euro rispettivamente per 

l'ipotesi A e l'ipotesi B corrette per le condizioni meteo. 

La spesa complessiva sostenuta nei due mesi primaverili ammonterebbe invece 

rispettivamente per le due ipotesi A e B tra i poco più di 6,6 milioni di euro e di 

circa 6 milioni sempre per le due ipotesi. 

Tenuto conto della distribuzione delle presenze dei climber nel corso dell'anno 

come ricostruite dalle loro interviste, si potrebbe azzardare una stima 

complessiva delle ricadute economiche per l'intero anno. I quattro mesi 

considerati nell'analisi (da metà aprile a metà giugno per la primavera e i mesi 

di settembre e ottobre per l'autunno) peserebbero sul totale climber presenti nel 

corso dell'anno per una quota pari al 63% circa (considerando l'intero mese di 

giugno e quello di aprile si arriverebbe al 75%). Da rilevare che queste due 

quote risultano corrispondenti sia considerando le preferenze di frequentazioni 

nell'anno indicate dai climber turisti intervistati in primavera che quelle espresse 

dai climber turisti intervistati in autunno, seppure con distribuzioni leggermente 

diverse nei singoli mesi, con preferenze più elevate per i mesi autunnali 
 

  Grafico 26: Climber. Dis ribuzione mesi per soli turisti. Autunno 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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  Grafico 27: Climber. Dis ribuzione mesi per soli turisti. Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

per chi è stato intervistato in questo periodo e viceversa più elevate nei mesi 

primaverili per chi è stato intervistato tra aprile e giugno, come evidente dal 

grafico riportato. 

Incrementando di un quarto la spesa complessiva registrata nell’ipotesi A in 

autunno e in primavera, pari a circa 9,2 milioni di euro, e la spesa complessiva 

stimata nelle due stagioni per l’ipotesi B, pari a circa 8,4 milioni di euro, si 

potrebbe quindi stimare una ricaduta complessiva annua nella destinazione 

imputabile ai climber pari a circa 13,8 e 12,7 milioni di euro per le due ipotesi A 

e B come evidenziate sopra. 

 

Una ricaduta economica è garantita anche dagli escursionisti di giornata, che si 

stima pesino, come risultato dalle rilevazioni, per circa l'8% del totale 

frequentatori delle falesie in autunno e qualche punto percentuale in più in 

primavera. Rapportando questo valore al totale dei climber turisti presenti nelle 

due stagioni prese in considerazione si tratterebbe di circa un migliaio di 

soggetti sia nel periodo autunnale che in quello primaverile. La spesa media 

giornaliera da essi dichiarata ammonterebbe nei due mesi autunnali a 34,17 

euro e nei due mesi primaverili a 31,33 euro. 
 

Tabella 4: Stima spese turisti climber per la vacanza in autunno e in primavera 

 
AUTUNNO  

(01/09/2015 -3 1/10/2015) 
PRIMAVERA  

(15/04/2016 - 15/06/2016) 

 IPOTESI A IPOTESI B IPOTESI A IPOTESI B 

N° Climber 10.264 9.416 12.738 11.539 

Spesa media giornaliera € 53,65 € 53,65 € 76,47 € 76,47 

Permanenza (in giorni) 6,97 6,97 6,84 6,84 

Totale spesa € 3.838.125,29 € 3.521.023,75 € 6.662.272,04 € 6.079.648,70 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistich e provinciali 

Tra i 14 e i 13 milioni la 
stima della spesa annua 
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In valori assoluti la ricaduta economica complessiva degli escursionisti di 

giornata risulterebbe molto contenuta, limitandosi a poche decine di migliaia di 

euro sia nel periodo autunnale che in quello primaverile. 

 

Una stima della spesa per l'acquisto di attrezzatura per il climbing 

Si è tentato anche di stimare la spesa che questi climber intercettati come turisti 

nei due mesi della primavera e nei due mesi autunnali sostengono annualmente 

per l'acquisto di attrezzatura sportiva per il climbing nei negozi dell'Alto Garda, 

essenzialmente ad Arco. 

La spesa media annua, dichiarata dai climber turisti intervistati in autunno, per 

l'acquisto di attrezzature per il climbing nei negozi dell'Alto Garda è pari in 

media a 175 euro, per un fatturato stagionale che varia da 1.796.200 euro a 

1.647.800 euro (in base alle ipotesi A e B corrette per le condizioni meteo). 

In primavera i climber turisti dichiarano una spesa media annua di circa 150 

euro, per un fatturato stagionale che si aggirerebbe tra 1.910.700 euro e 

1.730.850 euro (in base alle ipotesi A e B corrette per le condizioni meteo). 

Tenuto conto che una parte di climber è presente sull'Alto Garda sia in autunno 

che in primavera, questi valori sono stati ridotti per evitare di duplicare gli 

importi che si riferiscono nelle dichiarazioni ad una spesa sostenuta nel corso 

dell'intero anno dagli stessi climber presenti sia in autunno che in primavera. 

Quindi la spesa complessiva annua dichiarata da chi è intervistato in autunno 

ma afferma di frequentare il Garda anche in primavera e la spesa complessiva 

annua di chi è intervistato in primavera ma frequenta il Garda anche in autunno 

sono state sommate e divise per due.  

Nelle due ipotesi A e B la spesa complessiva annua sostenuta dai turisti climber 

presenti solo in autunno e in primavera (ed eventualmente anche in estate) per 

l'acquisto di attrezzatura ammonterebbe rispettivamente a poco meno di 2,2 

milioni di euro nell'ipotesi A e a circa 2 milioni nell'ipotesi B. Queste due stime 

vanno incremenentate dalla spesa annua sostenuta dai climber turisti che 

dichiarano di essere presenti sul Garda nel corso dell'anno sia in autunno che in 

primavera.  
 

Tabella 5: Stima spese sostenute dai turisti climber per acquisto attrezzature climbing 

 
AUTUNNO  

(01/09/2015 -3 1/10/2015) 
PRIMAVERA  

(15/04/2016 - 15/06/2016) 

 IPOTESI A IPOTESI B IPOTESI A IPOTESI B 

Spesa media annua € 175,00 € 175,00 € 150,00 € 150,00 

Climber presenti solo in autunno  
o autunno ed estate 

5.425 4.977 8.211 7.438 

Totale spesa € 949.419,12 € 870.994,12 € 1.213.591,59 € 1.115.665 

Climber presenti in autunno e primavera 5.425 4.439 4.527 4.101 

Totale spesa € 846.750,08 € 776.805,88 € 679.050,00 € 615.185,42 

* I totali A e B di autunno e primavera vanno somma ti e divisi per due 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistich e provinciali 
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Nell'ipotesi A questa stima ammonterebbe a poco più di 760 mila euro. 

Nell'ipotesi B a poco meno di 700 mila euro. Quindi complessivamente la spesa 

annua sostenuta dai turisti climber presenti sul Garda nelle due stagioni 

autunnali e primaverile per l'acquisto di attrezzatura per il climbing si 

aggirerebbe tra i poco meno di 3 milioni di euro nell'ipotesi A e i circa quasi 2,7 

milioni di euro nell'ipotesi B. Per l’intero anno tra i 3,6 milioni e i 4 milioni di 

euro. 

 

6. Un approfondimento qualitativo con alcuni testim oni privilegiati 

 

A completamento delle due rilevazioni di natura quantitativa rivolte ai climber in 

autunno e in primavera, sono stati intervistati alcuni testimoni privilegiati per 

capire l'incidenza di tale pratica sportiva sul territorio dell'Alto Garda. Le 

domande sono state formulate per dare modo agli intervistati di raccontare la 

propria esperienza e le proprie opinioni rispetto allo sviluppo di tale fenomeno 

sportivo. 

Quello che risulta subito evidente è il carattere spontaneo e volontaristico che 

ha dato avvio al fenomeno nella zona del Garda, almeno per ciò che concerne 

lo sviluppo dei percorsi. Secondo gli intervistati, l'arrampicata si sviluppa in 

questa zona grazie anche al contributo di volontari che amando tale sport 

aprono vie e frequentano la località. 

 

“Quello che abbiamo adesso si è sviluppato da un percorso molto lungo… ai 

tempi miei c'erano poche falesie in zona, sei/sette, quelle piccoline… adesso in 

tutta la valle ne abbiamo molte di più, 250 falesie o più... questa è una cosa 

importante da capire, perché l'evoluzione che c'è stata proprio nel mondo 

dell'arrampicata è da ricollegare al volontariato. È stato tutto fatto da gente 

normale, che si è messa in gioco... e ha costruito tutto questo percorso. Anche 

le stesse falesie si sono sviluppate nel tempo. […] Noi abbiamo avuto la fortuna 

di creare questo indotto... ma in realtà questo indotto è stato creato dal 

volontariato… tra di noi siamo tutti collegati, quelli che arrampicano, e ci 

organizziamo, ci scambiamo informazioni… le cose che abbiamo fatto alla fine 

le abbiamo fatte per noi inizialmente, se si pensa che a costruire una falesia ci 

vuole molto tempo, anche perché ognuno ha la sua vita e trattandosi di 

volontariato gli si dedica il tempo che si può… nessuno ci aiuta, gli altri arrivano 

quando ormai è già tutto fatto…”. (P. C., guida alpina) 

 

Gli stessi esercizi commerciali nascono e si sviluppano grazie alla fiducia e 

all'azzardo che alcuni personaggi della zona vedevano, agli esordi, in tale 

pratica sportiva.  

Importanza del 
volontariato e della 
passione personale 



REPORT | giugno 2016 | 122 | 

 

“Noi abbiamo aperto nel 1990 e abbiamo seguito un po' tutta l'evoluzione… 

abbiamo visto una possibilità di crescita… e ora in effetti siamo arrivati ad avere 

cinque punti vendita sul territorio. Diciamo che sull'onda di questo impulso che 

abbiamo dato noi, insieme ad un'altra catena, poi si sono accodati diversi 

negozianti e quindi l'offerta è esplosa negli ultimi cinque/sei anni… chiaramente 

quelli storici sono rimasti i più interessanti. Sono state tante le concause che 

hanno contribuito a far diventare Arco la capitale Europea, ma anche mondiale 

dell'arrampicata. […] Io sono guida, l'idea è stata proprio quella di crearsi un 

lavoro all'interno di una propria passione e credo che questa sia stata anche la 

carta vincente... nel senso che la competenza non è scontata per il 

consumatore... Che poi è l'elemento su cui maggiormente puntiamo per 

distinguerci dagli altri.” (D. M., negoziante) 

 

“[…] Il negozio nasce così, io arrampicavo e mi è venuta l'idea... in realtà mi è 

venuta in mente molti anni prima, la mia idea era proprio quella di fare un 

negozio per essere proprio al 100% dentro questo ambiente. Nel 1985 sono 

partito e considera che i miei attuali colleghi inizialmente mi avevano dato solo 

due mesi di vita (ride, ndr)… avevo 24 anni, zero esperienza di commercio, 

l'unica cosa che sapevo era la conoscenza di quello che vendevo, facendo 

anche io arrampicata”. (W. G., negoziante) 

 

Il contributo di questi primi pionieri ridefinisce i motivi dei soggiorni sul Garda 

Trentino in particolare ad Arco: non più solo presenze legate a motivi di cura, 

bensì anche la possibilità di intraprendere una vacanza attiva. 

 

“In questi ultimi anni, soprattutto alla fine degli anni '80 si è assistito a questo 

cambio di domanda turistica… se prima Arco era conosciuto come un luogo 

dove andare per curarsi dalle malattie polmonari, poi è diventato un luogo dove 

c'è la possibilità di praticare sport e attività fisica. La clientela stessa del 

campeggio è cambiata, prima arrivavano gli ospiti che piantavano la tenda o la 

roulotte e passavano 15 giorni da sedentari… oggi non è più così, almeno nella 

maggior parte dei casi. Gli ospiti del nostro campeggio vengono per fare 

scalata, andare in bicicletta, fare sport d'acqua... insomma per fare diversi tipi di 

attività”. (V.R. campeggio) 

 

“Nel '76 abbiamo iniziato aprendo un mese per gli olandesi... poi abbiamo 

iniziato con gli sportivi... ma chi faceva roccia a quei tempi erano un po' 

alternativi, come look, come vestiario, erano gli amanti della montagna veri... 

quelli che non utilizzavano protezione, i free climber… e negli altri campeggi 

Arco, da luogo di cura a 
destinazione per il 
climbing 
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non li volevano, perché li chiamavano gli straccioni... mentre il mio papà ci ha 

creduto, diceva che prima o poi questo sport sarebbe cresciuto... e per fortuna! 

Perché quando si è modificata la viabilità della zona, i turisti olandesi che 

venivano si sono spostati… ma la clientela degli sportivi si ampliava anche con i 

rocciatori che venivano dall'est Europa, a cui noi facevamo il 50% di sconto, 

sempre su iniziativa di mio papà… si può dire che in quegli anni noi abbiamo 

seminato per il futuro e in effetti le scelte fatte ci hanno portato oggi a vivere 

ancora su quella rendita”. (S. L., campeggio) 

“Io non sono di qua, sono qua da circa 32 anni… sono venuto qua perché mi 

sono detto 'questo è il posto per l'arrampicata'… sono venuto qua, ho aperto la 

scuola di arrampicata nell'82 proprio per praticare. Poi indubbiamente la zona è 

eccezionale, è diversa da tutte le altre zone di arrampicata del mondo….nel 

senso che qui tutte le falesie sono immerse in una zona turistica e urbana, 

sempre in soluzioni di continuità… per cui tu non vieni qua per arrampicare, ma 

per fare la 'vacanza di arrampicata'; è questo che ha fatto crescere il turismo, a 

differenza di altre aree dove si mangia pane e roccia, perché mancano strutture 

e servizi… questo secondo me ha fatto la differenza... è stata pure bravura di 

chi ha investito, che ha fatto anche un lavoro importante nel comunicare 

questo… Altre aree invece, pure essendo molto belle attirano ma non 

abbastanza, proprio perché mancano tutte queste strutture, non c'è 

l'organizzazione territoriale in funzione dell'arrampicata… questa è stata la 

scommessa che invece è stata fatta qua, ed è stata vinta! […] Noi abbiamo 

creato un sistema che fa dell'arrampicata uno strumento… senza poi escludere 

il fatto che le falesie sono vicine ai paesi che ora sono diventati centri di 

aggregazione… la differenza la noti...”. (A. S., consulente outdoor) 

 

Questa spontaneità e voglia di mettersi in gioco sono alla base della nascita di 

punti ricettivi specializzati, delle scuole di arrampicata, dei negozi a tema e 

anche della nascita del Rock Master, la cui prime edizione è del 1986, evento 

che annualmente dona visibilità ad Arco e a tutto l’Alto Garda, fungendo quasi 

da tappa obbligata per chi pratica l'arrampicata e proviene dai territori confinanti 

ma anche fuori dall'Italia.  

 

“I servizi inizialmente si sono creati un po' da soli… nel senso che nell'84/85 è 

stato aperto il primo negozio di articoli per la montagna, che ci ha creduto… noi 

le varie attività di montagna le facevamo, ma senza attrezzatura 

professionale… anche la mountain bike si può dire che è nata qua… noi 

venivamo giù dalle montagne con le Grazielle ancor prima che si chiamasse 

downhill… quindi i negozi sono un servizio… poi i servizi dove dormire... perchè 

prima molti scalatori dormivano direttamente sul luogo, perché non c'era 

Metà degli anni ’80: il 
primo Rock Master, le 
prime falesie attrezzate 
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turismo intorno a questa pratica... cioè prima era molto più spartano... ora ad 

esempio dopo una scalata è d'obbligo mangiare un gelato... anche la dieta, il 

fatto di avere una dieta mediterranea ha agevolato l'offerta per questi sportivi 

outdoor ”. (P. C., guida alpina) 

 

Tale spirito iniziale, avventuroso e spartano, viene accompagnato, a partire 

dagli anni Novanta, dallo sviluppo dell'agonismo connesso a tale pratica 

sportiva. 

“Nel 1985… non c'era ancora l'arrampicata sportiva, cominciava a nascere in 

quegli anni... c'erano giusto un paio di falesie e la maggior parte erano vie 

lunghe rispetto a quelle odierne… nel senso che non esisteva l'arrampicata 

sportiva, è arrivata dopo… infatti per noi locali non era così logico, perché chi 

arrampicava era abituato a fare le vie lunghe, sul Brenta, Passo Sella… cioè 

d'estate andavi in montagna e d'inverno venivi qui o a Molveno ad allenarti… 

per cui già c'era questa presenza. Poi dei ragazzi qui di Arco hanno fatto le vie 

sul Monte Colodri, abbastanza difficili, dove i grandi alpinisti venivano… Poi la 

svolta è arrivata quando è venuto Manolo che ha iniziato a frequentare questi 

posti e ha iniziato ad introdurre questo stile dell'arrampicata sportiva... che non 

so da dove arrivi, tanti dicono dall'America, ma io penso dall'Inghilterra che 

hanno queste pareti basse, che non venivano attrezzate, ma che te le dovevi 

attrezzare da solo. Per cui un'arrampicata abbastanza cattiva, dovevi 

proteggerti... mentre qua hanno iniziato a fare questi mono-tiri… in realtà prima 

hanno iniziato con l'arrampicata libera, poi per evitare incidenti hanno iniziato a 

mettere i chiodi, anche vicini, per dare la possibilità a tutti... poi hanno iniziato a 

chiodare anche le pareti più basse”. (W. G., negoziante) 

 

“Abbiamo capito subito lo sviluppo e la crescita dell'arrampicata, ma diciamo 

che il taglio e l'impronta che ha preso, sopratutto in Italia, ma anche negli altri 

stati, è stato proprio l'agonismo che ha fatto capire alle persone normali che è 

un'attività che si può praticare come qualsiasi altra attività sportiva… Dagli anni 

'80 fino ai '90 è stato il boom degli anni iniziali, della conoscenza 

dell'arrampicata sportiva, e poi lo sviluppo; dagli anni '90 sono cominciate le 

prime competizioni… poi mi ricordo che 3-4 anni fa ci sono stati i mondiali qua 

ad Arco... e quella è stata una grande svolta sia a livello di pratica sportiva, ma 

anche per le persone del luogo... anche le stesse famiglie, nel senso che ha 

dato la capacità di capire che l'arrampicata era una cosa importante. Negli anni 

'80 l’arrampicata era vista come una cosa pericolosa, anche la stessa ApT 

consigliava di farla dopo aver maturato una certa esperienza e comunque la 

descriveva come una cosa rischiosa e quindi si può dire che non c'è mai stata 

una vera promozione fino a poco tempo fa. Questo è uno dei grandi ostacoli 

che c'è stato nel mondo dell'arrampicata, soprattutto la comunicazione… cioè è 

Agonismo e impianti 
indoor 
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un mondo che si è evoluto senza nessun tipo di promozione, dove le 

informazioni venivano scambiate direttamente tra gli appassionati…”. (P. C., 

guida alpina) 

 

A partire dagli anni Novanta, grazie anche al maggior agonismo che si sviluppa 

intorno a tale pratica sportiva, si assiste alla proliferazione degli impianti di 

scalata indoor. Queste palestre di arrampicata sradicano il climbing dal suo 

ambiente naturale e lo portano nel contesto urbano. Questa evoluzione della 

pratica del climbing ha fatto aumentare il numero degli appassionati incidendo 

fortemente sulla domanda. 

 

“Allora, diciamo che il climbing è cambiato molto negli ultimi dieci anni, sia in 

termini quantitativi che in termini qualitativi, cioè mentre prima erano stimati 

800.000 climber, si conoscevano tutti, erano tutti su difficoltà medio-alte, 

mangiavano pane e roccia, per cui erano i cosiddetti 'saccopelisti' e vivevano di 

arrampicata; adesso le palestre urbane, che hanno guidato questa recente 

evoluzione, hanno aumentato il numero dei praticanti, perché hanno portato lo 

sport nelle città e lo hanno reso accessibile in una situazione sicura a masse 

larghe di popolazione e contemporaneamente si avvicinano molti giovani con le 

famiglie... però questo tipo di popolazione, intanto ha abbassato il livello di 

difficoltà… cioè in realtà la difficoltà si è alzata, nel senso che c'è molta più 

gente che arrampica sulle alte difficoltà rispetto a vent'anni fa, però sono 

comunque una percentuale molto bassa di un mondo molto più grande… infatti 

ora il problema diventa quello di rispondere a queste domande, perché le 

falesie vengono chiodate dall'appassionato che ha un livello superiore rispetto a 

questa nuova categoria e quindi chioda per seguire la sua passione, con medio-

alta difficoltà; se te segui solo loro punti ad avere un'offerta sbilanciata, come 

noi fino a metà degli anni 2000… Quindi devi creare dei progetti ad hoc per 

bilanciare l'offerta… da una stima approssimativa il 70% ha una capacità sul 

6A, quindi medio bassa e anche nelle sale indoor il livello è quello... per cui hai 

le falesie con difficoltà bassa che sono piene mentre le altre più impegnative 

sono vuote o quasi... negli ultimi anni infatti sono state potenziate le falesie 

medio-basse e questo ha fatto aumentare i numeri per luglio e agosto, dove 

anche la famiglia trova piacevole fare una falesia... perchè sono tutte delle 

falesie presidiate e si avvicinano di più all'indoor. Aumentare il numero di queste 

falesie risponde ad una logica sul discorso della sicurezza e ad una logica di 

comunicazione… cioè bisogna capire che attualmente convivono queste due 

categorie, chi lo fa per passione e per raccogliere un'esperienza... e chi è un 

arrampicatore ancora legato all'idea di sfida. Però questa nuova categoria è un 

po' la sfida degli ultimi anni, tutti stiamo cercando di intercettarla, facendo 

proprio promozione nelle sale indoor”. (A. S., consulente outdoor) 

Dal boom delle palestre 
urbane la crescita della 
domanda, soprattutto di 
falesie facili e 
abbordabili 
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“Il discorso sull'arrampicata, poi, recentemente è ancora diverso, nel senso che 

negli ultimi anni si è sviluppata molto l'arrampicata in Europa, come una forma 

di attività sportiva, soprattutto anche grazie allo sviluppo delle strutture indoor 

che hanno dato un'impronta che non ci fa capire il tipo di clientela che potrebbe 

venire qua. Nel senso che la struttura indoor ha dei parametri differenti…i 

gestori hanno subito la percezione del numero di chi scala... bisognerà capire 

quanti di questi escono sulle falesie, perché tra chi fa indoor molti non sanno 

che esistono delle pareti di roccia effettive. Se si contano gli scalatori associati 

in Europa, attualmente, sono circa 5 milioni, ma indoor… perché il numero che 

gira è sempre maggiore. L'arrampicata comunque ha subito uno sviluppo anche 

grazie a queste strutture… è uno sport che coinvolge sia la parte fisica, che 

motoria che psichica, per questo è molto difficile cercare di dominarle tutte…  

Noi prima sapevamo che sarebbero arrivate delle persone che avevano la 

conoscenza delle montagne, delle falesie, delle rocce… adesso vengono da 

sale completamente in plastica e riuscire a unire la loro esperienza con quella 

che si può acquisire dalla falesie è la sfida. Quello che abbiamo visto noi è che 

il livello è medio-basso e quindi andranno sistemate in futuro delle falesie che 

siano facili e con un sistema di chiodatura similare alle strutture indoor… e 

soprattutto anche cercare dei posti che siano sempre vicino ai luoghi di 

vacanza, dove costruire anche delle falesie nuove”. (P. C., guida alpina) 

 

Secondo i testimoni privilegiati lo sviluppo dell'arrampicata sportiva, prima, e lo 

sviluppo delle strutture indoor, più recentemente, hanno effetti diretti sia sulla 

'motivazione' che sottostà alla volontà di praticare tale sport, sia sui servizi e 

sugli accorgimenti richiesti dai 'turisti scalatori'. Le particolarità territoriali del 

Garda, così come il collegamento con tutta la storia iniziale dei primi campioni 

di questo sport, fanno di questa località un posto favorito per un determinato 

tipo di turismo, quello sportivo, appunto. 

 

“Il cambiamento grande è avvenuto quando è partita l'arrampicata sportiva… 

perché questo tipo di arrampicata ha permesso a tantissime persone di 

avvicinarsi a questo sport, cosa che l'alpinismo non ti da questa possibilità.. 

perché bisogna avere esperienza, è fatica, trovi brutto tempo, è pericoloso, la 

gente muore in montagna... nell'arrampicata sportiva non muore nessuno, ti 

puoi far solo male... cioè puoi morire ma devi fare veramente un errore dovuto 

ad ignoranza totale. Per cui l'arrampicata sportiva ha creato tutto questo 

numero di persone, che però se le porti in montagna si trovano sicuramente 

male… Nelle falesie, invece, basta che impari quelle tre-quattro cose e vai… e 

poi ora ci sono anche quelli che arrampicano solo al chiuso, nelle pareti di 

plastica… ormai si sono creati questi arrampicatori particolari che in realtà del 
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resto vanno di più... perché gli alpinisti sono pochi e la disciplina non attira i 

giovani come sport... hai tantissimi molti più problemi in montagna che in 

falesia, ma secondo me non ci sono paragoni... l'alpinismo è molto più bello. Al 

di là del commercio, il grosso problema ora è proprio questo, cioè si è interrotta 

quella catena in cui il vecchio portava il giovane in montagna e gli insegnava le 

cose, il giovane poi allora cresceva, faceva esperienza e andava avanti... ora 

non esiste più o quasi. Si cerca ancora di tirar su i giovani per portali in 

montagna, ma sono pochi quelli che apprezzano e continuano ad arrampicare 

oltre a fare le falesie. Chiaro, sono due cose differenti, la falesia è più sicura e 

subito pronta ad essere scalata, mentre la montagna no, è fatica, bisogna 

ragionare, è pericolosa... insomma effettivamente non c'è niente di invitante… 

con l'arrampicata sportiva la montagna ha perso tantissimo. Però la falesia ha 

portato tutte queste persone che vedi qua che consumano roba… perché 

l'alpinista era squattrinato, invece il falesista è modaiolo… l'arrampicata sportiva 

sicuramente ha creato il business”. (W. G., negoziante) 

 

“Forse una volta c'era più impegno nel cercare di raggiungere il risultato, perché 

non c'era la voglia di fare esperienza ma più la voglia di raggiungere un 

obiettivo... adesso invece è differente... una volta c'era solo l'alpinismo, che 

convogliava più tecniche che attualmente sono separate o si stanno separando, 

cioè ora si sono formate diverse branche. […] Un altro punto che secondo me è 

importante, che ho osservato proprio negli ultimi anni, è l'esperienza. Nel senso 

che la cosa importante ora è l'esperienza dell'arrampicata al di là dei risultati; 

anche perché le persone che vengono vogliono fare un'esperienza… La 

tipologia di ambiente e i differenti gradi di difficoltà delle falesie, così come la 

presenza di ferrate fa sì che questo diventi un po' il terreno di partenza per 

andare sulle montagne vere e proprie, come ad esempio le Dolomiti… […] 

Abbiamo la fortuna di avere tutto a portata di mano e quindi predisporre delle 

falesie facilmente raggiungibili a piedi o in bike… perché da noi partono a piedi 

dal centro di Arco per raggiungere le falesie, camminando anche 

mezz'ora/quaranta minuti, non è un problema… è che noi in realtà abbiamo un 

territorio che è ricco anche vicino ai paesi, per esempio la mattina uno ha la 

possibilità di fare uno sport e il pomeriggio un altro, puoi fare sci alpinismo la 

mattina e una falesia il pomeriggio, cioè c'è anche questo modo di pensare per 

il periodo turistico invernale-primaverile… noi lo abbiamo sempre fatto, ma non 

pensavamo che a un turista sarebbe interessato… si è capito che è l'esperienza 

che vogliono fare, perché in realtà il nostro territorio è diventato un centro dove 

c'è la possibilità di fare tante attività outdoor… e noi lo abbiamo capito ora, non 

da tanto”. (P. C., guida alpina) 
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Se ci soffermiamo solo sull'arrampicata, il Garda Trentino, con Arco come 

protagonista principale, è diventato un centro attrattivo nazionale ed 

internazionale. La località non solo è visitata perché risulta essere una vera e 

propria palestra a cielo aperto, offrendo diverse opportunità, ma risulta essere il 

luogo dove recarsi per acquistare, raccogliere informazioni, fare esperienza e 

apprendere le nozioni di questo sport. 

“Noi con i negozi siamo riusciti, involontariamente, a creare un turismo legato 

agli acquisti, per due fattori: uno per l'offerta totale, tutto ciò che è legato 

all'arrampicata ad Arco c'è, per cui trovare l'offerta di un settore di nicchia non è 

facile; e, due, la convenienza, visto anche l'alta concorrenza, si sono create 

delle dinamiche che hanno abbassato i prezzi… per cui si viene ad Arco a fare 

vacanza e magari acquistare, ma è anche vero che si viene ad Arco ad 

acquistare e magari ci si unisce la vacanza”. (D. M., negoziante) 

 

“Perché Arco è il punto di aggregazione, da anni ormai… l'elemento aggregante 

intorno alle aree di arrampicata che possono essere anche a 20 km di distanza 

è il punto dove ti ritrovi la sera a scambiarti le esperienze... e quello ha fatto la 

differenza forte! […] Ci sono una ventina di negozi, uno ogni 800 abitanti 

(risata)... il 50% sono flash shop di grandi marche, che probabilmente devono 

avercelo ad Arco perché probabilmente gli serve per la promozione, perché se 

no... è una situazione un po' limite… Questa numerosità è sintomatica... tu vieni 

ad Arco perché è il supermercato dell'arrampicata, tu fai la via centrale e hai da 

scegliere la marca, il prezzo, il colore... difatti van dentro ed escono, una decina 

di volte e poi comprano”. (A. S., consulente outdoor) 

 

“Arco sta comandando il prezzo europeo sul prodotto outdoor… la gente viene 

qua non solo per arrampicare, ma anche per comprare, non vi dico dalla 

Germania… ci sono stati anni in cui era stata messa in crisi la zona di Monaco, 

proprio perché venivano qua e i prodotti costavano molto meno… io lavoro per 

molte marche e quando vado alle fiere e vengono a sapere che sono di Arco mi 

stendono il tappeto rosso, vogliono sapere come è andata la stagione, perché 

da lì capiscono come va il mercato, ma in tutta Europa… non si sa quanto 

durerà... ma per ora si può dire che la situazione è buona… qua ad Arco ci 

sono negozi storici dove il cliente trova la fiducia, il rapporto relazionale, 

consigli... cose che in un centro commerciale non trovi...”. (P. C., guida alpina) 

 

La centralità di ruolo che ormai ha raggiunto la zona intorno ad Arco fa si che gli 

stessi sportivi, ormai fidelizzati con gli esercizi commerciali e con l'ambiente, per 

recuperare informazioni o avere dei suggerimenti in merito all'arrampicata o al 

territorio si rivolgano, in molti casi, direttamente agli stessi negozianti. 
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“Ma diciamo che noi spesso diventiamo l'ufficio informazioni per l'arrampicatore, 

ci telefonano per sapere che tempo fa, per capire se le vie sono asciutte, per 

sapere se c'è gente, per chiedere dove andare a dormire e mangiare... se io 

facessi un contratto con i ristoratori o gli albergatori, probabilmente diventerei 

molto più ricco che con il negozio (ride, ndr). La cosa a noi non pesa, anzi, ma 

la riflessione che mi nasce spontanea è in merito alle conoscenze di chi si 

occupa di dare informazioni... bisognerebbe che chi è preposto a ciò sia bene 

informato, non solo sui negozi, alberghi o comunque esercizi economici, ma 

anche sulle particolarità del territorio... noi che costruiamo l'offerta dobbiamo 

essere informati un po' su tutto, ma in realtà solo pochi ne hanno una 

conoscenza approfondita… e questo dequalifica l'operatore economico, per 

questo ultimamente, nelle riunioni, si sta parando di formazione di chi opera con 

il turista”. (D. M., negoziante) 

 

“Mi arrivano qua da anni… di alcuni ho conosciuto i figli dei figli… ho clienti che 

vengono da 30 anni, proprio qualche giorno fa è venuto questo signore che io 

ho visto fin da quando ho aperto, ora ha più di 90 anni… ti fanno piacere queste 

cose. Tanti sono spariti, ma probabilmente anche perché hanno smesso di 

arrampicare per via dell'età. Noi abbiamo clientela fissa, rispetto ai concorrenti. 

Abbiamo tutta la clientela locale, forse perché siamo aperti tutto l'anno e 

abbiamo uno stile classico. Copriamo gran parte del Nord Italia. […] Ma 

vengono tutti qua... sono uno dei pochi alpinisti nella zona e anche dall'ApT mi 

mandano tutti qua… mi chiedono informazioni su ferrate, montagna… se 

devono fare una ferrata vengono qua a comprare l'attrezzatura e a prendere le 

informazioni. Per me è una bella soddisfazione, siamo diventati una sorta di 

punto di riferimento, anche per le guide alpine. Le guide alpine, ma anche i 

campioni vengono qua a chiedere cosa è meglio acquistare o dove andare, 

ogni tanto è anche imbarazzante per me (ride, ndr)”. (W. G., negoziante) 

 

Gli elementi fin qui delineati servono oltre che ad inquadrare il fenomeno a 

comprendere i nuovi dibattiti e le nuove prospettive del territorio in merito a tale 

fenomeno. 

 

“Uno dei problemi che abbiamo ora è l'ufficialità delle cose che si fanno a livello 

di volontariato e di una certificazione di quello che potrebbe essere il pubblico, 

cioè è il limite tra l'essere capaci di fare e soprattutto di avere una certificazione 

che per un volontario ora come ora non esiste, infatti sarà uno degli argomenti a 

cui va trovata una soluzione… a livello proprio di struttura, nel senso che queste 

falesie sono state costruite dai volontari e nel tempo bisogna manutentarle, 

bisogna gestirle... fino a che c'è quella persona, quel gruppo, che si dedica e 
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cerca di mantenere alla bell'e meglio… però non è come la certificazione di 

sicurezza e controllo che si può avere nel caso delle 15 falesie gestite dai 

Comuni… la nostra zona si è sviluppata anche grazie al grande boom di falesie 

create da noi, che poteva succedere ovunque... si vede che da noi l'ambiente 

ha richiamato un sacco di persone sia per le pareti, ma anche per l'ambiente 

stesso. […] Quello che bisogna fare, e che l'ApT di Riva sta cercando ora di 

fare, è quello di organizzare dei gruppi di lavoro che seguono il territorio e che 

abbiano capacità di dare delle indicazioni anche agli enti, perché uno dei 

problemi grossi è che i Comuni non investono più sul territorio outdoor… e però 

la gente è sempre più numerosa. Andando in giro non ci sono più i sentieri di 

una volta, alcuni sono inagibili, altri non sicuri… bisogna cercare di aver cura 

delle cose… io sono dell'idea che se abbiamo una falesia vecchia la 

ristrutturiamo per continuare ad usarla, senza doverne costruire una nuova da 

un'altra parte… se noi continuiamo a costruire falesie, poi sarà impossibile la 

manutenzione di tutte”. (P. C., guida alpina) 

 

“Sono target differenti, lo scalatore professionista e quello appassionato… tra 

chi arrampica ora (maggio, ndr) e chi in estate. Quello che interessa di più, per 

capire il nuovo, a mio avviso è l'estate. Perché quelli di ora sono i climber veri, 

quelli che si conoscono... ma il mondo dell'estate è quello dei nuovi, cioè 

cercare di capire come le famiglie si mettono a fare attività di arrampicata, che 

non hanno niente a che fare con i primi... difatti la scommessa che stiamo 

facendo è intercettare loro... quelli dell'indoor che negli ultimi anni sono passati 

da circa 800 mila a circa 5 milioni in Europa... ed è un mondo completamente 

diverso. Per cui conoscere quel mondo là e le sue aspettative è importante, 

anche se numericamente sono meno, sono meno perché arrivano qua in 

meno… apposta occorre agganciarli. Questo è proprio il lavoro che stiamo 

facendo sul Garda. […] ma a livello di presenze è cambiata… se lavori nel 

ricettivo, ma anche se non ci lavori te ne accorgi… adesso abbiamo una 

stagione che va da aprile a novembre, tra l'altro con punte elevate verso 

maggio e settembre-ottobre, soprattutto negli ultimi anni e questi, se andiamo a 

vedere, sono solo turisti di outdoor… adesso non dico solo arrampicata, in 

mezzo ci sono anche i biker, poi bisogna vedere il momento e poi è anche 

difficile individuare il tipo di sport praticato, perché parecchi fanno più discipline, 

soprattutto a medio livello… Però… il gioco che abbiamo fatto è stato proprio 

quello di cercare di destagionalizzare… la cosa interessante è che qua vengono 

anche a luglio e ad agosto ad arrampicare, le piccole pareti per famiglie; vanno 

a fare canyoning, le vie ferrate... ma il fatto che a luglio ed agosto la domanda 

per arrampicare persista è interessante… anche se poi logicamente abbiamo le 

punte, tipo le vacanze dei tedeschi a maggio-aprile e poi settembre-ottobre... è 
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vero anche che il turismo outdoor è molto legato alla Germania, alla Repubblica 

Ceca, all'Europa Centrale, anche al Nord Italia, però... diciamo che gli italiani 

hanno più scelta, i tedeschi invece non hanno ampia scelta e poi comunque 

hanno una relazione stretta con questo territorio… secondo me l'Italia ha un 

grosso lavoro da fare, ha una grande opportunità, poi i tedeschi sono tanti, sono 

il paese che ha più arrampicatori in assoluto”. (A. S., consulente outdoor) 

 

La sfida è proprio quella di creare una proposta strutturata ed equilibrata, che 

dia spazio ad esperti ed amatori. La comunicazione e la promozione territoriale 

puntano a creare manifestazioni, eventi e servizi ad hoc che preservino il 

carattere iniziale dell'arrampicata, ma che non vadano ad escludere le nuove 

categorie che si avvicinano a tale sport. Ci si rende conto che gli interventi 

volontaristici, anche se hanno dato l'input, risultano essere difficili da monitorare 

e sbilanciati sull'offerta. 

 

“Esistono due tipi di falesie, come dicevo, quelle attrezzate dai Comuni e quelle 

attrezzate dai volontari… in entrambi i casi la chiodatura va fatta da gente che 

sa quello che fa, che conosce la roccia e che sa dove mettere i chiodi… se vi è 

tale conoscenza allora una falesia può durare anche vent'anni… che è un limite 

massimo, perché alcune falesie sono molto frequentate e si deteriorano prima, 

o magari sono più esposte agli agenti atmosferici… bisogna fare manutenzione, 

cosa che facciamo quando possiamo… ma non si sa mai, quando sono i 

volontari a farlo, chi sia stato veramente... anche a me è capitato di costruire o 

fare manutenzione, ma non ho mai fatto il mio nome... dico sempre 'c'è stato un 

tedesco' (risata, ndr)… perché negli ultimi anni il fattore responsabilità è 

diventata una cosa molto impegnativa e pericolosa”. (P. C., guida alpina) 

 

“Ma la presenza di due tipologie di falesie (presidiate e non, ndr) non la 

considererei uno svantaggio, anzi... credo che qualsiasi cosa che venga fatta in 

aggiunta sia positiva… il lavoro grosso in realtà è stato proprio fatto dai privati, 

ovviamente la Provincia o comunque un'istituzione può permettersi solo alcune 

cose in relazione al budget, ma anche queste aiutano… quello che mi dispiace 

è che tutto quello che viene fatto dall'amministrazione pubblica sia divulgabile e 

promosso, mentre l'altro no… ed è qui che pecchiamo... perché i nostri 

competitors sfruttano dal nascere tutto quello che hanno... mentre noi sfruttiamo 

solo il 10% di quello che abbiamo e anche quello secondo me potrebbe essere 

fatto meglio”. (D. M., negoziante) 

 

“Il problema spesso è questo… in molti posti, anche qui è stato così per molto 

tempo, i luoghi di arrampicata vengono fatti gestire dai climber direttamente, i 
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quali si fanno il loro 'giardinetto privato', rivolto ai locali o comunque agli 

esperti... che secondo me è importante, però, oltre che per i local, si dovrebbe 

lavorare per i turisti… secondo me bisogna cambiare destinatario, capire cosa 

fare rispetto al target che si ha davanti, interpretarne le esigenze, che sono 

diverse... anche solo per il livello di difficoltà. In ciò sta la differenza tra una 

zona che riesce a svilupparsi utilizzando le risorse che ha in modo equilibrato e 

trasversale”. (A. S., consulente outdoor) 

 

In relazione a quanto appena detto rispetto alle nuove prospettive è importante 

capire il tipo di rapporto che esiste tra sicurezza e volontariato. I testimoni, 

infatti, hanno dimostrato delle perplessità su questo aspetto. Nello specifico non 

ritengono l'arrampicata insicura, almeno nella misura in cui prima di 

intraprenderla siano stati seguiti i giusti accorgimenti da parte di chi arrampica 

(allenamento, informazioni, attrezzatura…); ma piuttosto hanno dei dubbi in 

merito alla distinzione tra le due tipologie di falesie presenti sulla zona 

(presidiate e non). Se le falesie presidiate sono monitorate e controllate 

periodicamente, le altre no e spesso risulta difficile individuare la responsabilità 

in caso di incidente. Per aggirare, o comunque cercare di contrastare questo 

problema, si sono attivate una serie di precauzioni. 

 

“Sì, la Provincia ha chiodato, o meglio sistemato, le falesie storiche... ma 

nascono falesie costantemente… cioè è un continuo aprire nuove falesie… 

secondo me non c'è molta differenza tra le due falesie... va beh quelle chiodate 

a resina (quelle presidiate, ndr) sono quasi permanenti, l'unica manutenzione 

che devi fare è cambiare il moschettone in cima. Tutte le altre falesie, anche 

quelle sono a posto, nel senso che una volta messo il tassello è messo... sai 

cosa c'è?! C'è che abbiamo chi chioda e ha esperienza, ha un certo sistema e 

sa come fare... e poi ci sono i ragazzi o quelli con meno esperienza che 

chiodano ma che non sanno mettere bene i chiodi, non calcolano bene la 

distanza tra l'uno e l'altro... ecco quello che manca è una standardizzazione tra 

le due tipologie... però nel complesso secondo me vanno bene entrambe, 

rispetto alle montagne, voglio dire (ride, ndr)”. (W. G., negoziante) 

 

“Ma il discorso sulla sicurezza è una cosa su cui io pure mi sono sempre 

battuto… non siamo più come 15 anni fa... ora bisogna promuovere le falesie 

anche in un'ottica turistica, in cui hai la responsabilità… per cui è giusto dare 

indicazioni dettagliate solo sulle falesie manutentate e sugli itinerari controllati, 

poi non sono sicuri al 100%, ma bisogna informare e comunque offrire 

esperienze in cui non si scenda sotto ad un certo livello di sicurezza... poi 

questo non significa che se ti chiedono informazioni sulle altre non le dai, ma 
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appunto gli presenti il quadro completo, gli dici che bisogna mettere il casco, 

seguire i vari accorgimenti... anche perché sempre ricollegandosi a ciò che si 

diceva prima... ora l'universo non è composto solo da gente esperta, come un 

tempo. Le nuove categorie che si avvicinano ora a questo sport hanno bisogno 

di tali informazioni per valutare… perché nell'indoor tu sai a chi è delegata la 

responsabilità... ma quando vai fuori non sempre lo sai e poi questi praticanti 

sono abituati ad avere già tutto su in falesia (moschettoni, corde…) il problema 

è che nelle falesie spontanee non sai da quanto tempo sono lì quei materiali e 

non sai quanto reggeranno ancora... forse quello che si potrebbe fare è mettere 

un simbolo per distinguere le falesie manutentate, quelle gestite dalla Provincia 

e quelle invece costruite dagli amatori, che sono sicuramente più avventurose, 

ma a volte se non si è esperti possono essere realmente pericolose”. (A. S., 

consulente outdoor) 

 

“Per quanto riguarda il tema sicurezza il discorso è molto lungo… allora chi 

chioda le falesie per la pubblica amministrazione è lo stesso che lo fa 

privatamente, quindi, nella maggior parte dei casi il criterio utilizzato è lo 

stesso… e si può dire che per quanto riguarda il discorso sulla sicurezza ci 

siamo. Certo che la manutenzione non si può chiedere ad un privato, perché 

sarebbe una richiesta enorme... per fortuna ci sono molti scalatori che si 

prestano, anche se il risultato è un po' a macchia di leopardo... ma ad Arco e 

nella zona non ci sono mai stati incidenti gravi, poi sì ci sono dei punti critici… 

ma diciamo che su questi ancora le amministrazioni non si prestano... quello 

che penso io è che ora come ora non possiamo permetterci di avere incidenti... 

se si pensa che dopo l'incidente di San Vito lo Capo il turismo legato 

all'arrampicata sembra sia sceso del 30%... questo ci permette di capire il 

perché dobbiamo evitare gli incidenti, oltre che per il rispetto e le attenzioni che 

dovremmo avere per chi arrampica... le soluzioni ci sono, ci vuole la volontà di 

chi amministra di capire che le cose vanno organizzate in un certo modo...”. (D. 

M., negoziante) 

 

La situazione che ci hanno descritto soggetti interni o comunque vicini alla 

pratica sportiva dell'arrampicata ci fa notare come il rapporto tra climbing e 

Garda Trentino sia forte e si sia consolidato nel corso degli anni con non poche 

difficoltà. Per tali motivi un ultimo elemento che si è cercato di comprendere 

attraverso le interviste è proprio il rapporto che esiste tra i locali e i climber che 

frequentano la zona. 

 

“Adesso anche il rapporto tra arrampicatori e locali è buono... certo ci sono 

ancora alcuni conflitti, perché se gli parcheggiano la macchina nella proprietà 
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privata…, però lì il problema non è con i climber ma con un deficiente che ha 

parcheggiato male (ride, ndr)… però è veramente cambiato tantissimo basti 

pensare che da noi si gira con i giacchetti di arrampicata, anche per andare in 

banca (ride, ndr)… perché ormai è entrato nella mente della gente. Ci sono 

molti che vivono di questo sport, o comunque hanno delle relazioni… quello che 

si nota in generale è che l'arrampicata ha influito molto sullo sviluppo di Arco, 

molti giovani si avvicinano a questa pratica, molte sono le attività economiche 

che hanno a che fare con questa pratica sportiva”. (A. S., consulente outdoor) 

 

“Non ci sono grossi problemi tra la popolazione locale e chi fa scalata..cioè ci 

sono dei problemi, ma la maggior parte delle volte il problema è tra il locale e 

l'amministrazione pubblica, ma poi a rimetterci è lo scalatore… ad esempio per 

delle ripicche sono state chiuse al pubblico delle falesie. Però a parte qualche 

problema di questo genere non noto particolari situazioni negative tra climber e 

locali”. (W. G., negoziante) 

 

“Non ci sono molti locali che scalano, cioè noi abbiamo gente che si trasferisce 

qua perché ci sono le pareti da scalare, ma i locali che arrampicano in 

proporzione sono molto meno. Quindi c'è un equilibrio tra i due, anche perché ci 

sono oltre 250 falesie, io stesso che arrampico da 30 anni e sono una guida ne 

avrò fatte solo un terzo… quindi non si danno fastidio. […] Ormai chi è di Arco 

ha rapporti con i climber, sia come erogatore di servizi ma anche come stile di 

vita... l'abbigliamento da arrampicata qui ad Arco è diventato un abbigliamento 

da tutti i giorni, non solo per chi fa scalata... anche il numero dei negozi, che 

sono più di venti, lo testimonia”. (P. C., guida alpina) 

 

“C'è un'integrazione totale tra climber e locale, non c'è nessun problema… anzi 

i climber sono ben visti. Certo lo scalatore locale non ama avere grosse masse 

in paese, per questo noi ci ritagliamo i nostri spazi, che custodiamo un po' 

gelosamente riservati, in modo tale che quando c'è tanta gente sappiamo dove 

andare (ride, ndr)”. (D. M., negoziante) 

 

I dissapori maggiori tra climber e locali si sviluppano principalmente per alcune 

carenze a livello di servizi. La crescita del numero di visitatori annui e la 

popolarità che attualmente Arco ha conquistato nel mondo dell'arrampicata, 

rendono alcuni servizi insufficienti. Infatti i testimoni privilegiati manifestano 

l'intenzione di intervenire proprio su questo fronte, aumentando, ad esempio, il 

numero di parcheggi e posizionando servizi igenici più frequenti. 

 

Aumentare alcuni servizi 
carenti, far fronte a 
qualche criticità 
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“Adesso uno dei problemi a cui bisogna far fronte sono i parcheggi e i gabinetti, 

specialmente nelle zone più affollate… anche perché... e qui devo spezzare 

una lancia a favore dei climber… un’accusa che gli viene mossa è che lasciano 

sporco… io frequento le falesie e vi posso garantire che le nostre falesie sono 

pulite, al limite si possono trovare delle bottiglie, che nella maggior parte dei 

casi vengono perse involontariamente... cioè c'è una buona mentalità, un 

rispetto... all'inizio c'erano dei bidoni vicino alle falesie, che sono stati tolti 

proprio perché gli scalatori si portino via la spazzatura”. (P. C., guida alpina) 

 

“Ma tutti i servizi sono sempre migliorabili... nel senso che la conoscenza della 

zona fa crescere il numero di visitatori, quindi con un numero maggiore magari i 

parcheggi non bastano più…”. (W. G., negoziante) 

 

Quello che è emerso in questa fase qualitativa è stata la descrizione di un 

fenomeno che nel corso degli anni si è sviluppato grazie, soprattutto, ad 

un'iniziativa dal basso, che ha visto gli stessi appassionati di climber mettersi in 

campo nel costruire l'offerta. Attualmente il contributo dei singoli privati risulta 

insufficiente per soddisfare la domanda, per questo si sono sviluppate una serie 

di iniziative con l'obiettivo di coordinare e strutturare le attività che compongono 

l'offerta così da non far perdere interesse nella località, ma anzi di aumentare il 

bacino di utenti salvaguardando il livello qualitativo dell’offerta. 
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BIKER E CICLOTURISTI SUL GARDA 

 

1. Il variegato universo dei biker. Una domanda in crescita con riflessi 

anche turistici 

 

Negli ultimi anni è stata registrata una crescita del numero di praticanti il 

ciclismo. Ciò che si può notare rispetto al passato, oltre all'aumento degli 

appassionati e degli amatori, è che la distinzione tra le pratiche ciclistiche 

principali (Trekking bike, MTB e cicloturismo) risulta essere più fluida e meno 

rigida, con lo sviluppo di nuove discipline che si collocano “a metà” tra i vari stili.  

Rispetto alla quotidianità, il ciclismo sembra rivivere una nuova era felice. Da un 

lato si può notare come si stia vivendo un riavvicinamento di alcune categorie 

sociali all'utilizzo della bicicletta. Negli spazi urbani, infatti, molti individui sia 

delle diverse classi d'età che appartenenti a diverse categorie utilizzano la 

bicicletta per gli spostamenti. Le stesse amministrazioni locali hanno promosso 

e realizzato attività volte a coinvolgere il maggior numero di persone nell'utilizzo 

della bicicletta, come il blocco delle vetture, l'ampliamento delle piste ciclabili, la 

creazione di parchi dedicati e la sponsorizzazione di eventi a tema. Quelle 

utilizzate in contesti urbani sono biciclette particolari, spesso con una sola 

marcia a cui si affiancano biciclette come le BMX, che vengono utilizzate 

soprattutto dai più giovani per fare acrobazie.  

Lo sviluppo della pratica ciclistica ha avuto effetti anche in ambito turistico 

registrando un aumento di arrivi e presenze nelle zone alpine e limitrofe. 

Una delle cause principali di questi cambiamenti può essere ricercato anche 

nello sviluppo tecnologico. Da un lato esso ha portato alla creazione di biciclette 

più tecniche e performanti, dall'altro ha fatto crescere il numero di appassionati 

con l'introduzione sul mercato delle e-bike, biciclette elettriche che permettono 

anche ai non sportivi di poter godere delle medesime esperienze turistiche di un 

“ciclista esperto” (ambiente, libertà...) con il minimo sforzo. 

Al di là degli sviluppi avvenuti recentemente, in ambito turistico si riscontrano 

delle caratteristiche generali in relazione ai vari stili praticati e alla tipologia di 

esperienza ricercata da chi utilizza questo mezzo nelle sue vacanze. 

 

Road bike 

La road bike è la più antica tra le pratiche ciclistiche. Nonostante l'innovazione 

tecnologica, persiste ancora un attaccamento alle bici tradizionali e al loro 

design e sono numerose le gare che si ricollegano ad imprese del passato 

(come ad esempio l'Eroica che si effettua in larga misura su sterrato). Si tratta 

di una pratica prevalentemente maschile e per questo recentemente le iniziative 

Crescono e si 
differenziano le pratiche 
ciclistiche 

Riflessi anche sulla 
domanda turistica 
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puntano ad includere la componente femminile attraverso lo sviluppo di prodotti 

più curati nel design e di corsi specialistici. In tale tipologia ciclistica la 

competizione sta alla base della proposta e il voler raggiungere migliori 

performance comporta notevoli spese per chi sceglie di praticarla. Ciò fa si che 

l'industria connessa a questo stile sia attiva tanto nell'innovazione che nella 

creazione di siti e forum dedicati al miglioramento delle performance. Chi 

pratica tale sport in montagna vuole essere circondato dalla natura e vivere 

un'esperienza salutare. Dal punto di vista dell'offerta turistica ciò si traduce nello 

sviluppo di servizi studiati ad hoc (diete bilanciate, percorsi studiati…). 

 

MTB 

La mountain bike rispetto a qualsiasi altra pratica ciclistica non viene vista solo 

come uno sport ma proprio come uno stile di vita e questo ha effetti non solo 

sull'equipaggiamento ma anche sul design delle biciclette. Chi pratica mountain 

bike vuole godersi la libertà e la natura e la motivazione principale che avvicina 

le persone a tale pratica sportiva è l'esposizione ai rischi e la scarica di 

adrenalina provata pedalando in certi contesti naturali. Negli ultimi anni sono 

variati i modelli delle biciclette ed ora non esiste più un unico tipo di mtb, ma 

vari modelli creati adattandosi ai differenti stili e percorsi (fat bike, enduro, all 

mountain...). L'allenamento richiesto da tale pratica ciclistica si connette al 

rischio che la caratterizza, ed è proprio il rischio che ha fatto aumentare le 

tipologie di protezione da utilizzare. La pratica che va per la maggiore 

nell'universo della mountain bike negli ultimi anni è sicuramente il down hill. 

Numerosi sono i festival dedicati, sia in luoghi montani che in luoghi desertici, 

uno tra tutti il Bike Festival Garda Trentino, che ogni anno attrae numerosi 

ciclisti soprattutto dalla Germania e dall'Austria. 

 

Trekking bike  

La trekking bike è la disciplina ciclistica più praticata nell'arco alpino. In questa 

pratica la bicicletta è lo strumento utilizzato per esplorare l'ambiente. Si tratta 

infatti di una attività da fare nel tempo libero, ma lontana da performance 

atletiche. Gli appassionati di tale stile ciclistico sono ispirati da fattori etici (ad 

esempio riduzione di impatti negativi sul clima con minore produzione di CO2). 

La crescita della domanda rispetto alla trekking bike influenza l'industria nella 

creazione di bici più confortevoli per viaggiare. Vengono infatti creati materiali e 

prodotti che consentono di viaggiare con estrema tranquillità in territori anche 

sconosciuti. All'interno di questa pratica ciclistica le e-bike vengono considerate 

positivamente per aumentare gli appassionati di questo tipo di vacanza. 

 

 

Fat bike, enduro, all 
mountain… non solo mtb 

Pedalare per conoscere 
e scoprire, anche grazie 
all’e-bike 
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Cyclotour 

I ciclisti che praticano questa attività, si possono collocare tra i road bikers e i 

trekking bikers. Questi sportivi, infatti, associano all'attività fisica visite culturali e 

scoperta delle tradizioni culinarie locali. Rispetto a coloro che praticano road 

bike, essi non sono concentrati solo sulla performance e rispetto a chi fa 

trekking bike, essi non necessariamente utilizzano la bicicletta come mezzo di 

trasporto principale. 

Le destinazioni predilette per praticare la varie tipologie di ciclismo risultano 

essere l'Italia e l'Austria per quanto riguarda la MTB, la Francia per quanto 

riguarda la road bike e più in generale tutte le Alpi per quanto riguarda il 

Trekking Bike.  

 

Bicicletta e turismo 

Gli operatori turistici e le aziende di promozione turistica hanno elaborato varie 

proposte per incentivare l'utilizzo della bicicletta. Per esempio hanno creato 

percorsi più semplici con punti bike dotati di info. Vengono organizzati eventi 

dedicati. Si cerca di unire la comunicazione alle vendite e soprattutto 

recentemente l'offerta si indirizza alla sostenibilità e ai giovani. Nonostante 

queste attenzioni le famiglie e i giovani rimangono spesso un'incognita riguardo 

all'interesse per tale sport. Infatti, chi sceglie di utilizzare la bicicletta durante la 

vacanza sono principalmente gruppi di amici e coppie, mentre i giovani si 

avvicinano più facilmente a pratiche ciclistiche più avventurose (bmx, down hill, 

fat bike...).  

Per quanto riguarda i rapporti tra zone montane e ciclismo, l'offerta, 

attualmente, cerca di organizzare i vari stakeholders attraverso la 

collaborazione tra le varie categorie coinvolte: albergatori, negozianti, aziende 

di promozione turistica, erogatori di servizi per l'accompagnamento, 

popolazione locale, gli stessi turisti. 

Le Alpi si sono rivelate attrattive sia per esperti che per non esperti e ciò che 

viene riscontrato è che chi sceglie le Alpi come meta per praticare ciclismo, nel 

corso della sua vacanza ama anche intraprendere altri sport montani.  

Sul Garda l'utilizzo della bicicletta, nelle sue diverse espressioni, è di casa da 

molti anni e anche in questo contesto territoriale si registra una crescita di 

appassionati e di turisti che nella pratica della bicicletta ripongono la loro 

principale motivazione di vacanza.  

Gli sviluppi tecnici e l'aumento degli appassionati devono essere tenuti in 

considerazione proprio per creare una proposta che risulti in linea sia con ciò 

che ricerca il ciclista-turista sia con il luogo in cui viene attivata. 

 

Percorsi, eventi 
dedicatgi, piste ciclabili, 
servizi a supporto, 
collaborazione tra I 
diversi attori 
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2. Biker e cicloturisti sul Garda a confronto con g li Altri sportivi e i 

  Non sportivi. Estati 2013, 2014, 2015 

 

Nel corso delle stagioni estive sono state effettuate delle interviste ad un 

campione di turisti presenti negli uffici di informazione turistica dell’Apt Garda 

Trentino per coglierne il profilo, caratteristiche e comportamenti e il grado di 

soddisfazione per la vacanza. Una domanda del questionario si riferiva 

all’attività sportiva praticata durante la vacanza, dopo che era stato chiesto se le 

offerte esistenti sul territorio per una vacanza attiva avevano o meno influenzato 

la decisione di scegliere questa destinazione piuttosto che altre.  

Così come fatto per i climber è stato così possibile estrarre i soggetti che 

privilegiano una vacanza in cui sia previsto un utilizzo più o meno intenso della 

bicicletta. L’universo dei ciclisti è un universo composito. Per questa ragione 

sono stati trattati separatamente coloro che hanno indicato la bici da strada 

(cicloturisti) e coloro che invece sono orientati piuttosto all’utilizzo della 

mountain bike, per un’attività sportiva più impegnativa.  

Questa distinzione peraltro non tiene conto di ulteriori distinzioni nell’universo 

dei fruitori della bicicletta: chi ad esempio pratica il downhill (dove come si può 

leggere in un sito specializzato “la salita non conta, penso solo a guidare e ad 

affinare la tecnica in discesa, guadagnare velocità”) o l’enduro ha esigenze e 

comportamenti diversi oltre che dai cicloturisti anche dai biker impegnati in 

escursioni impegnative su sentieri di montagna e più interessati alla prestazione 

che alla discesa. Nell’ultimo periodo inoltre si sta imponendo rapidamente 

anche l’utilizzo della e-bike, che le indagini svolte colgono in maniera ancora 

troppo parziale.  

Per queste ragioni l’approfondimento qui presentato è da intendersi come una 

prima esplorazione del mondo bike, che dovrà necessariamente essere 

affiancato da approfondimenti effettuati su target specifici. Nelle interviste 

effettuate presso gli uffici di informazione turistica dell’ApT Garda Trentino 

nell’estate 2014 era stata prevista anche una domanda sul tipo di pratica 

sportiva utilizzata con la bicicletta. Era emerso uno spaccato che pur 

nell’esiguità dei dati evidenziava come su un campione di 313 intervistati, ben 

156 (la metà) indicassero l’interesse all’utilizzo della bicicletta durante la 

vacanza. In particolare il 48,9% indica la pratica del cicloturismo (27,7%) o 

l’utilizzo di una bici da strada (21,2%); il 31,1% la mountain bike; il 12,8% è 

soprattutto interessato a bici downhill o enduro, studiate più per le discese che 

per la salute le prime, per entrambe le seconde; il 9% indica la e-bike. Un 

residuo 3% indica altre tipologie di bici. D’altro canto parlare genericamente di 

mountain bike (mtb), nulla ci dice sugli interessi e la pratica effettiva degli 

Cicloturisti, utilizzatori 
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intervistati, tanto più che dire mountain bike non significa riferirsi ad una unica 

bici: possono essere da trail, all mountain, da freeride, da downhill… 

Pur nella consapevolezza di tutti questi limiti, sono state create solo due 

aggregazioni: bici da strada/cicloturisti e mtb. Inoltre gli intervistati delle ultime 

tre stagioni estive dal 2013 al 2015 sono stati aggregati e trattati unitariamente 

nella consapevolezza che i dati riferiti alle diverse variabili presentano una 

relativa stabilità da un anno all’altro e nel contempo questa scelta permette di 

avere un numero di osservazioni sufficienti per degli specifici sottoinsiemi di 

turisti che si volessero analizzare, garantendo un minimo di significatività 

statistica. Si è ottenuto un universo di riferimento da analizzare pari a 957 turisti 

intervistati. I cicloturisti ammontano a 198 e rappresentano il 21% del totale; i 

mountain biker risultano 103, pari all’11%; i praticanti uno sport diverso dalla 

bicicletta ammontano a 232 (24%). Infine i non sportivi sono 424 soggetti pari a 

poco meno del 44% del totale intervistati.  

L’insieme dei turisti sportivi rappresenterebbe quindi la maggioranza assoluta 

dei turisti estivi presenti sul Garda, con una quota maggioritaria rappresentata 

dagli appassionati della bicicletta, che ammonterebbero al 33% del totale turisti 

estivi. Il condizionale è d’obbligo perché l’ipotesi si regge sull’assunzione che gli 

intervistati presso gli uffici di informazione turistica rispecchino abbastanza 

fedelmente la composizione dell’universo di turisti presenti sul Garda. Non è 

dato sapere se tutti i segmenti presenti sul Garda scontino la stessa probabilità 

di recarsi presso un ufficio turistico: dai senior presenti in gruppi organizzati da 

un tour operator, ai proprietari di una seconda casa, ai giovani che privilegiano il 

campeggio. 

Come per i climber, anche nel caso della bicicletta, quando l’intervistato 

dichiara più di un’attività sportiva praticata sul Garda, una delle quali riferita alla 

bici, questo soggetto è stato selezionato per l’attività in bici. Nel caso in cui 

invece non sia evidenziata in modo esplicito la pratica di alcuna attività sportiva, 

nonostante l’intervistato indichi la vacanza attiva come una delle principali 

motivazione della vacanza, oppure affermi di aver scelto il Garda per la sua 

ampia possibilità di praticare un’attività sportiva, il soggetto non è stato inserito 

in nessuno dei quattro gruppi. Si tratta quasi certamente di un vacanziere attivo, 

ma nell’impossibilità di collocarlo tra i biker piuttosto che tra i cicloturisti o tra gli 

altri sportivi si è preferito non considerarlo. Questa è la ragione per cui il totale 

di intervistati trattati (957) è inferiore al totale di soggetti intervistati sul Garda 

nelle tre stagioni estive 2013, 2014, 2015 (in totale 1.005) e questa è anche la 

ragione per cui il peso dei turisti vacanzieri attivi risulterebbe addirittura più 

elevato di quanto riscontrato sopra sommando i tre gruppi di cicloturisti, biker e 

altri sportivi, pari complessivamente al 57%.  

La trattazione che segue riguarderà le caratteristiche dei cicloturisti e dei biker 

confrontati con gli altri due gruppi, degli sportivi e dei non sportivi. 

Vacanzieri attivi in 
prevalenza, con i 
praticanti la bici 
maggioritari 
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I non sportivi, come era lecito attendersi, fanno riportare la classe di età più 

elevata e pari in media a 46 anni. I cicloturisti hanno un’età media pari a 41 anni 

e gli altri sportivi risultano relativamente più giovani, con un’età media di  

37 anni, di poco superiore ai biker. Ad abbassare la media d’età degli altri 

sportivi sono soprattutto i climber, che evidenziano un’età media pari a 36 anni. 

Tra i tre gruppi di vacanzieri attivi (cicloturisti, biker, altri sportivi) la classe 

modale d’età, con il maggior numero di frequenze, è quella riferita alla classe 

26-35 anni, anche se va precisato come tra i biker questa classe raccolga poco 

meno della metà degli intervistati, mentre tra i cicloturisti solamente il 30% e il 

39% tra gli altri sportivi. Tra i non sportivi la distribuzione per età appare più 

equilibrata e anche la classe modale, rappresentata dalla classe 36-45 anni, 

raccoglie solamente il 24% del totale, una percentuale di poco superiore alle 

due classi decennali d’età rispettivamente inferiore e superiore a questa.  
 

Grafico 1: Biker. Età. Stagioni estive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 2: Cicloturisti. Età. Stagioni estive 2013,  2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 3: Altri sportivi. Età. Stagioni estive 201 3, 2014, 2015 
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Quanto alla provenienza la quota di stranieri è sempre prevalente. La 

percentuale più elevata (82%) si riscontra tra i cicloturisti. Quella più contenuta 

(62%) tra i non sportivi. I biker si avvicinano come quota di stranieri ai cicloturisti 

(81%), mentre gli altri sportivi con una percentuale di stranieri pari al 72% 

presentano una situazione intermedia tra i cicloturisti e i non sportivi.  

Solo tra cicloturisti e biker la maggioranza assoluta di stranieri è proveniente 

dalla Germania. Tra gli altri sportivi questa percentuale, peraltro ancora molto 

significativa, scende al 41% e addirittura al 31% tra i non sportivi, dove un peso 

rilevante e pari al 20% è rappresentato dai turisti provenienti dal Regno Unito.  

I Paesi di lingua tedesca (Germania e Austria in particolare) alimentano da soli 

un flusso di turisti amanti della bicicletta nelle sue diverse declinazioni pari a 

due terzi del totale stranieri. Per quanto riguarda l’Italia, la regione più 

rappresentata è la Lombardia, seguita dall’Emilia Romagna; i turisti provenienti 

da queste due regioni, soprattutto dalla Lombardia, sembrerebbero interessati 

anche ad una vacanza attiva e non solo ad una vacanza di puro riposo.  
 

Grafico 4: Biker. Provenienza. Stagioni estive 2013 , 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 5: Cicloturisti. Provenienza. Stagioni esti ve 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 6: Altri sportivi. Provenienza. Stagioni es tive 2013, 2014, 2015 
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Come già rilevato per i climber, la vacanza con un gruppo organizzato non 

riguarda solamente i non sportivi. Questa modalità di stare in vacanza interessa 

circa un quarto del totale intervistati, senza apprezzabili differenze tra 

cicloturisti, altri sportivi e non sportivi. La percentuale scende leggermente tra i 

biker, dove peraltro anche qui più di un quinto (21%) afferma di essere in 

vacanza con un gruppo organizzato.  

Famiglie con figlie e coppie si distribuiscono in maniera diversa nei quattro 

segmenti considerati. Tra i cicloturisti le coppie prevalgono leggermente (37% 

contro 34%), mentre tra i biker, forse inaspettatamente, così come emerso 

anche tra i climber, i turisti in vacanza con famiglia e figli prevalgono nettamente 

rappresentando il 47% del totale intervistati (dieci punti percentuali più dei turisti 

in vacanza in coppia). Tra gli altri sportivi e soprattutto tra i non sportivi le 

coppie sono decisamente più numerose delle famiglie, soprattutto in 

quest’ultimo segmento, dove rappresentano la metà degli intervistati. Questi 

dati evidenziano come la motivazione di vacanza, sommata all’età, giochi un 

ruolo importante e abbia poco senso parlare genericamente di famiglie o di un 

dato medio riferito all’insieme degli intervistati a prescindere da specifici 

segmenti di vacanzieri, portatori di esigenze, bisogni, desideri e comportamenti 

ben distinti. Come pure riferirsi genericamente alle coppie; ben diversa la 

situazione di una giovane coppia di sportivi rispetto ad una coppia di senior. 
 

Grafico 7: Biker. Con chi in vacanza*. Stagioni est ive 2013, 2014, 2015 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 8: Cicloturisti. Con chi in vacanza*. Stagi oni estive 2013, 2014, 2015 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 9: Altri sportivi. Con chi in vacanza*. Sta gioni estive 2013, 2014, 2015 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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La percentuale di turisti in vacanza da soli risulta contenuta, con valori 

relativamente più alti sia tra i cicloturisti (7%) che tra gli altri sportivi (6%).  

 

Tra le principali motivazioni di vacanza, oltre alla vacanza attiva, tra i tre 

segmenti di vacanzieri attivi si ravvisa una discreta quota di soggetti che 

indicano anche (erano possibili due risposte a questa domanda) il desiderio di 

una vacanza riposante, indice di come non tutti gli sportivi siano propensi ad 

una intensa ed esclusiva attività fisica. Questo vale soprattutto per i cicloturisti e 

per gli altri sportivi, dove in entrambi i casi circa un quarto esprime anche 

questa opzione per la propria vacanza. Non a caso questi due segmenti 

indicano anche un interesse, seppure contenuto, per offerte di tipo culturale o 

enogastronomico, che assieme raccolgono circa un quinto di preferenze. 
 

Grafico 10: Biker. Motivazioni di vacanza*. Stagion i estive 2013, 2014, 2015 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 11: Cicloturisti. Motivazioni di vacanza*. Stagioni estive 2013, 2014, 2015 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 12: Altri sportivi. Motivazioni di vacanz a*. Stagioni estive 2 013, 2014, 2015 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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La situazione appare diversa tra i biker, dove la percentuale di soggetti 

interessati anche ad una dimensione riposante della vacanza ammonta a meno 

di un quinto e pure l’interesse per un’offerta culturale o enogastronomica è 

decisamente inferiore. Due opzioni che invece crescono decisamente tra i non 

sportivi con percentuali pari rispettivamente al 27% e al 22%. Tra i non sportivi 

la maggioranza assoluta è in ogni caso interessata ad una vacanza riposante. 

Questo segmento evidenzia anche la percentuale più alta di interesse per una 

località a misura di famiglia, pur facendo registrare la quota più contenuta di 

intervistati in vacanza con la famiglia tra i quattro gruppi di turisti analizzati. 

Quasi che le relativamente poche famiglie presenti in questo segmento 

avessero l’esigenza di essere maggiormente supportate con servizi ad hoc a 

fronte dello scarso interesse nutrito per le numerose opportunità offerte dal 

territorio per una vacanza attiva.  
 

La permanenza media non si differenzia in modo significativo tra i quattro 

gruppi analizzati. In tutti i casi si aggira sulle cinque notti, con un valore medio 

più elevato, pari a 5,6 notti tra i cicloturisti e a 4,6 notti invece tra i biker. I biker 

presentano infatti come classe modale di durata la classe delle 2-3 notti con il 

44% di frequenze, a differenza degli altri tre gruppi dove la classe modale  
 

Grafico 13: Biker. Durata della vacanza. Stagioni e stive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 14: Cicloturisti. Durata della vacanza. Sta gioni estive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 15: Altri sportivi. Durata della vacanza. Stagioni estive 2013, 2014, 2 015 
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è sempre rappresentata dalle 4-6 notti, seppure con intensità diverse tra un 

segmento e l’altro (solo il 34% tra i cicloturisti; a fronte del 47% tra gli altri 

sportivi). Il dato della permanenza riscontrato non si discosta eccessivamente 

dal dato ufficiale riferito al solo movimento certificato, che esclude seconde 

case, appartamenti non gestiti in forma imprenditoriale e tutte quelle altre forme 

di ricettività che sfuggono alla rilevazione delle presenze (case di amici, 

campeggio libero ecc.) pari a 4,4 notti nell’estate 2015. 

 

Non per tutti i quattro segmenti considerati l’albergo/residence è la struttura 

ricettiva maggiormente preferita. I biker preferiscono in maggior misura il 

campeggio (30% dei casi contro solamente il 20% dell’albergo). Anche tra i 

cicloturisti e gli altri sportivi, pur prevalendo, l’albergo presenta preferenze 

contenute (rispettivamente il 32% e il 29% dei casi) a differenza di quanto si 

riscontra tra i non sportivi dove questa tipologia è preferita nella metà dei casi. 
 

  Grafico 16: Biker. Struttura ricettiva scelta. Stagioni estive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 17: Cicloturisti. Struttura ricettiva scelta. Stagioni estive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 18: Altri sportivi. Struttura ricettiva scelta. Stagion i estive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Cicloturisti, biker e soprattutto gli altri sportivi si orientano anche sugli 

appartamenti turistici oltre che sui campeggi e sugli affittacamere. Discreta la 

presenza nei tre gruppi di vacanzieri attivi, soprattutto tra i cicloturisti, anche 

delle strutture a carattere familiare come agriturismi e B&B, una tipologia 

ricettiva peraltro apprezzata anche dai non sportivi.  

 

La prenotazione della struttura vede tra i cicloturisti una prevalenza dell’utilizzo 

del canale agenziale rispetto agli altri canali di prenotazione. In particolare in 

questo segmento il canale diretto di prenotazione via telefono o mail, a 

differenza di quanto riscontrato negli altri tre segmenti, non risulta raccogliere la 

maggioranza assoluta delle osservazioni, mentre al contempo risulta più 

elevato rispetto agli altri tre gruppi anche il ricorso ai portali di prenotazione on 

line (le cosiddette OLTA, come Booking.com, Expedia ecc. ), un canale che tra i 

cicloturisti, come pure tra i non sportivi, risulta più elevato del canale 

rappresentato dal sito aziendale. Molto più contenuto tra i biker invece il ruolo 

svolto dalle prenotazione tramite agenzie tradizionali, peraltro anche qui 

presenti con un discreto ruolo.  
 

  Grafico 19: Biker. Modalità di prenotazione. Stagioni estive 20 13, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 20: Cicloturisti. Modalità di prenotazione. Stagioni estive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 21: Altri sportivi. Modalità di prenotazione. Stagioni estive 2013, 2014, 2015 
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La prenotazione diretta della struttura ricettiva di norma è positivamente 

associata al grado di fidelizzazione: con maggiore probabilità si telefona o si 

invia una mail per una prenotazione nei casi in cui la struttura ricettiva sia già 

conosciuta. I cicloturisti sembrerebbero fare parzialmente eccezione a questa 

regola. Essi presentano un elevato tasso di fidelizzazione per una precedente 

vacanza in Trentino (53% dei casi) e nel contempo come si è detto anche la più 

bassa percentuale di ricorso ai canali diretti per la prenotazione (39% dei casi). 

E’ vero che si parla di precedente frequentazione del Trentino e non del Garda 

trentino e questa potrebbe essere una delle ragioni della discrepanza dei due 

dati riferiti ai cicloturisti. Ma dalle verifiche condotte in precedenti rilevazioni, si è 

potuto constatare che la fidelizzazione al Trentino significa per lo più 

fidelizzazione allo stesso ambito turistico (in questo caso al Garda) e nella 

maggior parte dei casi anche alla stessa struttura ricettiva. Il che significa che è 

ragionevole supporre che la maggioranza assoluta di chi afferma di essere già 

stato in vacanza in Trentino sia anche un turista fedele al lago di Garda. 

 

Il tasso di fidelizzazione per i quattro segmenti analizzati va da un minimo del 

39% tra i non sportivi al valore massimo dei biker pari al 56% e risulta 

leggermente meno elevato tra i cicloturisti (53%). Più contenuto il tasso di 

fidelizzazione per gli altri sportivi. In tutti quattro i gruppi si riscontra una  
 

  Grafico 22: Biker. F idelizzazione. Stagioni estive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 23: Cicloturisti. F idelizzazione. Stagioni estive 2013, 2014, 2015 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 24: Altri sportivi. F idelizzazione. Stagioni estive 2013, 2014, 2015 
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percentuale non insignificante e sempre superiore al 10% di intervistati che 

affermano di avere già frequentato il Trentino (e il Garda) ma senza pernottarvi. 

La quota più elevata di newcomer, turisti in Trentino per la prima volta, si 

raccoglie tra i non sportivi, dove supera di poco il 48%, sfiora il 40% tra gli altri 

sportivi, si abbassa ulteriormente al 36% tra i cicloturisti e risulta inferiore ad un 

terzo tra i biker. 

Il gruppo di intervistati presenta un buon tasso di fidelizzazione, inteso come 

l’avere già trascorso delle vacanze in Trentino, ma non così elevato come 

riscontrato in altri ambiti turistici della provincia. La ragione è da ricercare nella 

quota molto elevata di stranieri, che tendono a ritornare con minore probabilità 

rispetto agli italiani, a causa delle maggiori distanze da percorrere: la 

fidelizzazione come variabile inversamente proporzionale alla distanza dal 

luogo di residenza, a maggior ragione quando si tratta di turismo intermediato 

piuttosto che individuale. 

 

Un’altra informazione interessante, che unitamente alla permanenza media 

permette di stimare le ricadute economiche di un particolare flusso turistico o di 

uno specifico target di domanda, si riferisce alla spesa media giornaliera. 

Un’influenza particolare è giocata dalla tipologia di struttura ricettiva scelta per il 

pernottamento, cui di norma può essere imputato poco più di un terzo della 

spesa complessiva giornaliera.  

Il biker, che preferisce nettamene il campeggio, al pari di quanto riscontrato tra i 

climber, presenta la spesa media giornaliera più contenuta, pari a 51 euro al 

giorno. I cicloturisti presentano una spesa media giornaliera più elevata (58 

euro) ma meno alta degli altri sportivi (61 euro) e soprattutto dei non sportivi 

che presentano una spesa media pari a 71 euro. Si tratta di valori medi per le 

tre estati 2013. 2014, 2015 considerate nell’analisi. Da rilevare che tutti tre i 

gruppi presentano nelle ultime tre stagioni estive analizzate una progressiva 

contrazione della spesa media giornaliera, con valori più alti nell’estate 2013 e 

via via decrescenti fino al minimo rappresentato dall’estate 2015.  

Per avere un ordine di paragone, nell’indagine sulla spesa effettuata dal 

Servizio Statistica nel 2013, l’importo medio complessivo riferito al Garda per la 

stagione estiva ammontava a 76,2 euro, contro i 66,8 euro della spesa media 

giornaliera rilevata per l’intera provincia.  

Un’ultima variabile considerata riguarda la soddisfazione complessiva per la 

vacanza, letta come probabilità di consigliare una vacanza sul Garda ad amici e 

parenti. In una scala compresa tra 1 e 10 il punteggio medio più alto è 

totalizzato dai biker con 9,0; seguiti dagli altri sportivi (8,9) e con un punteggio 

analogo (8,7) i cicloturisti e i non sportivi. 
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Tabella 1: Cicloturisti, Biker, Altri Sportivi e Non sportivi sul Garda trentino. Val %. 
Stagioni estive 2013-2014-2015 

MOTIVAZIONI 
Cicloturisti 

(196) 
Biker 
(103) 

Altri sport 
(232) 

Non sportivi 
(424) 

Riposo e relax 26,8 18,5 24,9 55,9 

Vacanza attiva 80,9 78,6 68,9 1,2 

Cultura 10,8 4,9 8,0 27,2 

Enogastronomia 10,3 7,8 11,1 22,3 

Divertimento 1,6 1,0 0,9 4,2 

Località per famiglie 7,2 10,7 11,1 12,5 

Paesaggio naturalistico 4,1 7,8 7,6 9,3 

PERMANENZA Cicloturisti MTB Altri sportivi Non sportivi 

Notti 5,6 4,6 5,0 5,5 

Classi modali 
(4-6 notti) 33,7 

(2-3 notti) 33,2 

(2-3 notti) 44,0 

(4-6 notti) 42,0 

(4-6 notti) 47,1 

(2-3 notti) 28,0 

(4-6 notti) 36,4 

(2-3 notti) 30,7 

STRUTTURA RICETTIVA Cicloturisti Biker Altri sportivi Non sportivi 

Albergo 31,8 20,4 29,4 49,7 

Campeggio 16,7 30,1 19,9 6,4 

Appartamento 15,2 15,5 22,5 10,4 

Agritur/B&B 16,7 9,7 13,0 19,2 

Affittacamere 13,6 13,6 9,5 6,6 

PRENOTAZIONE Cicloturisti Biker Altri sportivi Non sportivi 

Telefono 23,1 28,4 26,7 22,2 

Mail 13,7 28,4 19,5 28,8 

Agenzia 29,6 14,7 21,4 22,5 

Sito aziendale  16,5 17,0 19,1 9,3 

Portale prenotazione 17,0 11,4 13,3 16,1 

FIDELIZZAZIONE Cicloturisti Biker Altri sportivi Non sportivi 

Sì, con pernottamento 52,8 56,3 44,8 38,6 

Prima volta 35,5 32,0 39,7 48,4 

Sì, senza pernottamento 11,7 11,6 15,5 13,1 

CON CHI IN VACANZA Cicloturisti Biker Altri sportivi Non sportivi 

In coppia 37,2 37,3 40,5 50,0 

In famiglia 33,7 47,1 33,6 15,6 

Gruppo organizzato 26,5 20,6 24,6 24,0 

ETA’ Cicloturisti Biker Altri sportivi Non sportivi 

Media (in anni) 41,1 35,0 37,2 45,8 

Classi modali 
(26-35 anni) 30,3 

(36-45 anni) 29,3 

(26-35 anni) 47,5 

 

(26-35 anni) 38,5 

(36-45 anni) 26,7 

(36-45 anni) 24,4 

(26-35 anni) 23,3 
(46-55 anni) 20,3 

PROVENIENZA Cicloturisti Biker Altri sportivi Non sportivi 

Italiani 
17,9 

Lombardia 31,4 

Emilia Rom. 28,6 

19,4 
Lombardia 40,0 

27,3 
Lombardia 31,6 

Emilia Rom. 14,3 

37,8 
Lombardia 27,4 

Emilia Rom. 13,4 

Stranieri 
82,1 

D 51,6 - A 13,7 
80,6 

D 50,6 - A 15,6 
72,7 

D 40,5 - A 16,1 
62,2 

D 30,5 - UK 19,6 - A 9,5 

 Cicloturisti Biker Altri sportivi Non sportivi 

VALUTAZIONE VACANZA 
(scala da 1 a 10) 

8,7 9,0 8,9 8,7 

 Cicloturisti Biker Altri sportivi Non sportivi 

SPESA MEDIA giornaliera (in €) €58,0 €51,0 €61,0 €71,0 

fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistich e provinciali 
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Cicloturisti, Biker (mtb), Altri sportivi e Non sportivi. Caratteristiche specifiche e 

caratteristiche comuni 

 

Utilizzando i diagrammi di Veblen è possibile evidenziare graficamente le 

principali caratteristiche dei quattro segmenti in cui gli intervistati sono stati 

suddivisi: cicloturisti, biker (mountain bike), altri sportivi, non sportivi; per 

cogliere le caratteristiche comuni a due o più aggregati. Si comprende 

abbastanza facilmente come alcune caratteristiche siano specifiche del singolo 

aggregato mentre altre mostrano delle possibili omogeneità: differenze e 

somiglianze che è necessario tenere presente in occasione di campagne 

promozionali o nella elaborazione di prodotti e proposte puntuali. 

 

Il primo aggregato dei cicloturisti mostra un’elevata fidelizzazione, intesa come 

frequentazione pregressa per una vacanza in Trentino; preferisce l’albergo ad 

altre forme ricettive come ad esempio il campeggio; è caratterizzato da 

permanenze mediamente più lunghe; ricorre per la propria prenotazione in 

misura significativa ad agenzie tradizionali e virtuali come possono essere i 

portali di prenotazione on line (le OLTA); mentre scarso interesse per i servizi 

per famiglie o per proposte di turismo natura. I cicloturisti si dichiarano 

complessivamente soddisfatti della vacanza sul Garda trentino ma in misura più 

contenuta rispetto ad altri target. 

 

I biker che fanno uso della mountain bike (mtb) sono invece in vacanza più 

numerosi con famiglia e figli, pur presentando l’età media più contenuta; stanno 

più volentieri in campeggio; si fermano mediamente per periodi più brevi; 

evidenziano una spesa media giornaliera procapite più contenuta; sono 

particolarmente soddisfatti della vacanza. 

Le principali caratteristiche che accomunano cicloturisti e biker mtb, oltre a 

privilegiare entrambi la vacanza attiva, fanno registrare la componente straniera 

percentualmente più elevata rispetto a quanto riscontrato tra gli altri sportivi. 

 

Gli altri sportivi si muovono più in coppia, sono relativamente più giovani, 

presentano una componente di turisti italiani relativamente più elevata; sono 

caratterizzati da un tasso di fidelizzazione inferiore e presentano una spesa 

media giornaliera più elevata. 

Tra questo aggregato e i cicloturisti si ravvisano alcune caratteristiche comuni, 

come la presenza di un parziale interesse anche per una vacanza riposante; 

una discreta attenzione (comunque maggiore rispetto ai biker) alle offerte di 

natura culturale ed enogastronomica; il privilegiare l’albergo come tipologia 

ricettiva oltre ad un’attenzione anche nei confronti di tipologie a gestione 

Tra i cicloturisti e i biker 
più numerosi gli stranieri 

Caratteristiche comuni 
tra cicloturisti e altri 
sportivi 
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familiare, come agriturismi e B&B, e agli affittacamere; infine questi due 

aggregati sono accomunati dalla presenza di molti soggetti in vacanza con un 

gruppo organizzato. 

Tra gli altri sportivi e i biker mtb gli aspetti comuni sono limitati e si riducono 

essenzialmente ad un discreto interesse per proposte e servizi rivolte alle 

famiglie e al prodotto vacanza natura. 

Non si ravvisano particolari elementi comuni invece tra le quattro aggregazioni 

analizzate, salvo un crescente ricorso negli anni all’utilizzo del sito aziendale 

per la prenotazione della struttura ricettiva, sempre più preferito rispetto ai 

portali di prenotazione online, oltre ad una soddisfazione diffusa per la vacanza 

e alla presenza per tutti maggioritaria di stranieri.  

Per quanto riguarda l’aggregato dei non sportivi si riscontrano le stesse 

caratteristiche già evidenziate nel rapporto fatto con i climber e gli altri sportivi, 

evidenziate in un precedente capitolo: preferenze per una vacanza riposante, 

età più elevata, vacanza in coppia, preferenza per l’albergo, spesa giornaliera 

più elevata. 
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Grafico 25: Caratteristiche specifiche di Cicloturi sti (n. 196), Biker (mtb) (n. 103), Altri sportivi (n. 232) e caratteristiche comuni 

 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 26: Caratteristiche specifiche di Cicloturi sti (n. 196), Biker (mtb) (n. 103), Non sportivi (n . 424) e caratteristiche comuni 

 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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3. I biker sul Garda. Una prima indagine esplorativ a 

 

Nel corso della primavera 2016 sono state effettuate alcune interviste di 

carattere esplorativo per testare un questionario d’indagine rivolto ai biker che 

frequentano l’Alto Garda. Il questionario è stato predisposto in collaborazione 

con l'ApT Garda Trentino. 

I questionari sono stati somministrati in occasione del Bike Festival e nelle 

settimane successive presso i punti informativi dell’ApT Garda Trentino. Sono 

stati intervistati 46 biker e le considerazioni che seguono tratte dall’analisi di 

queste interviste hanno un valore puramente indicativo senza alcuna pretesa di 

tratteggiare un fenomeno complesso e dalle molteplici sfaccettature come 

quello riguardante il variegato mondo degli utilizzatori della bicicletta, che può 

essere da strada, una mountain bike (mtb), da free ride, da downhill ecc. Ad 

ogni tipologia di bicicletta corrisponde un universo particolare, con 

caratteristiche, comportamenti, stili di vita e di vacanza abbastanza differenziati. 

E’ evidente che una prima indagine esplorativa con numeri estremamente 

contenuti quale l’indagine qui presentata, non può aspirare di avere una 

capacità euristica in grado di tratteggiare il fenomeno bici nelle sue diverse 

articolazioni e tanto meno può permettere un'analisi capace di inferenze 

statistiche riferite all’universo dei biker.  

Ci si limiterà pertanto ad un’analisi descrittiva di questo gruppo di intervistati, 

utile per successivi e più esaustivi approfondimenti, ad iniziare da un campione 

maggiormente rappresentativo e da interviste in grado di meglio intercettare e 

riflettere il variegato mondo dei biker, cicloturisti compresi. 

Oltre la metà degli intervistati sono stranieri, in larghissima maggioranza 

tedeschi provenienti dalla Baviera. L’altra metà scarsa di biker intercettati è 

composta quasi in ugual misura da residenti nell’Alto Garda e da italiani.  

 

Una prima distinzione di questo relativamente piccolo gruppo di intervistati la si 

può ottenere considerando il tipo di bicicletta che essi dichiarano come 

maggiormente utilizzato. Poco più della metà indica la mtb; quasi un terzo una 

bici da cross country; con qualche punto percentuale in meno coloro che 
 

Grafico 27: Biker. Provenienza. Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 28: Biker. Tipo di pratica ciclistica. Prim avera 2016 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 29: Biker. Altri sport principali praticati . Primavera 2016 
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* Possibili più risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

preferiscono la bici da strada. Si aggirano invece sul 10% gli intervistati che 

indicano rispettivamente bike trekking ed enduro. Altre tipologie di biciclette 

raccolgono rare adesioni: dal downhill, alle biciclette con pedalata assistita, sia 

che si tratti di e-bike, che di e-mtb. Dato che erano possibili più risposte sul tipo 

di bicicletta preferita, le sovrapposizioni più numerose sono le seguenti. In 

particolare chi preferisce la mtb, il gruppo più numeroso, indica anche cross 

country e bici da strada e in minor misura free ride ed enduro. La bici da strada 

è associata più frequentemente alla mtb; la mtb è indicata in maggior misura 

anche dagli utilizzatori della bici da cross country, che però indicano, seppure 

con valori più contenuti, anche l'enduro. 

 

La bicicletta non è l’unica attività sportiva praticata. Tutti gli intervistati 

dichiarano di essere interessati anche ad altri sport. Le attività che emergono 

con maggiore frequenza, come risulta evidente dal grafico, sono soprattutto 

l’escursionismo (di cui circa la metà afferma di praticarlo con modalità 

avanzate); il running (in un terzo dei casi praticato non come principiante); vie 

ferrate e alpinismo, due attività che raccolgono ognuna l’adesione di poco meno 

della metà degli intervistati e in circa due quinti dei casi praticate a livello 

avanzato. 

Circa quattro intervistati su dieci indicano anche il trail running, il climbing e 

poco meno il canyoning (in tutti e tre i casi sono una minoranza coloro che 

affermano di praticare queste attività a livello avanzato) e il nordic walking. 

Turri interessati anche 
ad altri sport 
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Circa un quinto menziona pratiche sull’acqua come surf e vela (tutti in veste di 

principianti) e qualcuno anche il volo libero. 

Da queste risultanze sembrerebbe che la bici si sposi preferibilmente con 

attività che non richiedono particolari attrezzature, come escursionismo e 

running e in seconda battuta, soprattutto per la prevalenza tra gli intervistati 

dell’utilizzo della mtb, con pratiche legate alla frequentazione della montagna 

(vie ferrate, alpinismo). In minor misura con attività sportive “d’acqua”, che, 

quando menzionate, non risultano mai praticate a livelli avanzati in qualità di 

esperti, ma piuttosto come principianti curiosi di sperimentare delle nuove 

discipline. 

 

Focalizzando l’attenzione sui soli turisti, l’età media è quella di un “giovane 

adulto” di 38 anni con i tedeschi un poco più giovani della media totale. Tra i 26 

e i 45 anni si raccolgono quasi sei intervistati su dieci e la classe modale con le 

frequenze relative più numerose, è la classe compresa tra 26 e 35 anni. Metà 

degli intervistati sono donne. 

La vacanza in coppia è la modalità più frequentemente citata, ma un terzo 

afferma di essere in vacanza con gli amici. Poche le famiglie con figli, a 

differenza di quanto riscontrato tra i climber o anche in inverno riferendosi ai 

turisti sciatori. In ogni caso si tratta di partner, familiari o amici con cui 

condividere la passione della bicicletta, dato che in otto casi su dieci gli 

intervistati ammettono di svolgere la loro attività sportiva assieme alle persone 

che li hanno accompagnati in vacanza.  
 

Grafico 30: Biker. Età. Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 31: Biker. Con chi in vacanza*. Primavera 2 016 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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Grafico 32: Biker. Da quanti anni frequenta il Gard a trentino. Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

 Grafico 33: Biker. Quante volte in un anno frequenta il Garda. Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

 Grafico 34: Biker. Periodo di frequentazione del Ga rda trentino. Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La gran parte dei turisti intervistati, circa due terzi, dichiara di avere già 

frequentato il Garda in altre occasioni di vacanza. Solo un quarto di intervistati 

ammette di essere sul Garda per la prima volta. Si tratta quindi per lo più di un 

pubblico di turisti fidelizzati. Poco più di un quarto dei turisti fidelizzati frequenta 

il Garda da un periodo compreso tra gli otto e i quindici anni. Due su dieci tra i 

quattro e i sette anni.  

Non solo. La metà di chi è già stato sul Garda lo frequenta due o tre volte in un 

anno. Solo un terzo dei turisti fidelizzati arriva sul Garda solamente una volta 

all’anno. 

La preferenza sul periodo in cui venire sul Garda, in oltre la metà dei casi, è 

accordata ai mesi autunnali, nonostante le interviste siano state effettuate in 

primavera. Una preferenza simile a quanto riscontrato anche tra i climber, 

indice di come i mesi autunnali in particolare settembre e ottobre 

sembrerebbero quelli maggiormente favorevoli ad una pratica sportiva. Meno di 

un terzo indica come periodo preferito di frequentazione la primavera. 
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Grafico 35: Biker. Principali motivazioni di vacanz a*. Primavera 2016 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 36: Biker. Fattori più apprezzati*. Primave ra 2016 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Tra le principali motivazioni per cui si sceglie il Garda come destinazione della 

vacanza (possibili due risposte) sono indicati soprattutto il clima, l’ambiente 

naturale di pregio, la relativa vicinanza al luogo di residenza (che vale anche 

per numerosi turisti tedeschi intervistati provenienti dalla Baviera) e i numerosi 

percorsi di mtb, oltre all’opportunità di praticare più sport. Sono invece 

relativamente pochi, meno della metà di chi indica come motivazione i numerosi 

percorsi di mtb, coloro che evidenziano nel motivo di scelta anche le piste 

ciclabili di cui è dotata la destinazione, a riprova di come la bicicletta da strada 

non sia la tipologia di bici preferita da questi intervistati.  

 

Una verifica riguardante le principali motivazioni che li hanno portati a scegliere 

il Garda la si può riscontrare analizzando i fattori più apprezzati della vacanza. 

Al primo posto, con poco meno della metà dei casi è indicato il clima, seguito 

con circa un terzo delle risposte dall'ambiente naturale e, con quote 

leggermente inferiori, dalle opportunità esistenti per la pratica del ciclismo, oltre 

che per l'esistenza di numerosi percorsi di mountain bike. Su questa variabile 

anche le piste ciclabili raccolgono una significativa quota di risposte, il che 

probabilmente significa che non si arriva sul Garda per le piste ciclabili ma se 

ne apprezza l'esistenza e la possibilità di beneficiarne una volta giunti nella 

destinazione. 
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Sul Garda tutti i turisti arrivano in auto, il che significa che in questa indagine 

esplorativa non sono stati intercettati dei cicloturisti che fanno una vacanza 

itinerante e hanno il Garda come meta finale; cicloturisti che pure esistono e 

sono numerosi almeno quasi quanto coloro che, percorrendo l’antica via 

Claudia Augusta Altinate, puntano invece verso Venezia, come aveva 

evidenziato una specifica indagine condotta alcuni anni fa dall’Osservatorio del 

Turismo su questo specifico target di turisti.  

Anche se nessuno degli intervistati è arrivato sul Garda direttamente in bici 

come cicloturista, in compenso sul territorio dell’Alto Garda la metà si sposta di 

preferenza con la bici. 

 

Il pubblico di biker intercettato, al pari dei climber, pernotta principalmente in 

due tipologie ricettive: l’albergo e il campeggio, con il primo che raccoglie un 

maggior numero di adesioni. Una minoranza indica anche l’appartamento 

turistico.  

Tre strutture ricettive su quattro sembrerebbero organizzate per offrire servizi 

specifici a favorfe dei biker. In particolare tutte le strutture ricettive che offrono 

servizi ai biker si orientano sull'erogazione di informazioni e quasi tutte 

garantiscono un deposito bici custodito. Tre su quattro di queste strutture 

garantiscono anche materiale di ricambio per le bici; la metà un servizio di 

lavaggio bici e un'alimentazione per sportivi; poco più di un terzo anche una 

piccola officina per eventuali riparazioni. 

La permanenza media è di poco superiore alle quattro notti, anche se la classe 

modale (quattro casi su dieci) è rappresentata dalla permanenza breve di due–

tre notti. 
 

Grafico 37: Biker. Struttura ricettiva scelta. Prim avera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 38: Biker. Durata della vacanza. Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 
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  Grafico 39: Biker. Giornate dedicate alla biciclett a. Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

La bicicletta è utilizzata tutti i giorni della vacanza o per lo meno più della metà 

del tempo di vacanza da circa sei intervistati su dieci. Un’esigua minoranza 

indica meno della metà del tempo vacanza dedicato alla bicicletta, indice di un 

pubblico di appassionati che pratica altri sport ma che, pur nelle diverse 

modalità di pedalare, trova nel biking la ragione principale e più coinvolgente 

della propria vacanza.  

Non a caso più di sette intervistati su dieci ammettono di frequentare anche 

altre località al di fuori del Trentino per dedicarsi al loro sport preferito. 

 

A riprova di come si tratti di un pubblico di frequentatori fidelizzato, alla 

domanda su come è stato conosciuto il Garda poco meno della metà risponde 

per esperienza acquisita, quindi per precedenti frequentazioni. Poco più di un 

terzo grazie al passa parola di amici e conoscenti. 

 

Una così relativamente elevata fidelizzazione al Trentino e specificamente al 

lago di Garda, giustifica anche l'elevata percentuale di prenotazioni della 

struttura ricettiva mediante contatto diretto. La metà utilizza infatti il telefono o la 

mail, una quota superiore a quanti si affidano ad una prenotazione on line 

attraverso la Rete. Rari i casi di coloro che prenotano attraverso un'Agenzia di 

Viaggio o un Tour Operator. 

 

A differenza di quanto riscontrato nell'intervista ai climber, nel caso di questa 

indagine esplorativa riferita ad un gruppo di biker, la conoscenza del sito 

istituzionale del Garda Trentino (www.gardatrentino.it) riguarda più di sei 

intervistati su dieci. Un terzo cita anche altri siti della destinazione ritenuti 

interessanti per una proposta rivolta ai biker. 

Sei intervistati su dieci pensano sia conveniente acquistare in loco delle 

attrezzature per la pratica ciclistica. Un terzo di coloro che acquistano dichiara 

di spendere annualmente una spesa compresa tra i 150 e i 250 euro. Poco 

meno di un quinto più di 250 euro, una percentuale di poco inferiore a coloro 

che dichiarano una spesa media più contenuta compresa tra i 50 e i 150 euro. 
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La spesa media giornaliera dichiarata dai biker intervistati si aggira invece sui 

cento euro, con i turisti tedeschi che dichiarano una spesa leggermente 

superiore. La classe modale di spesa, che raccoglie più della metà degli 

intervistati, riguarda una spesa media giornaliera superiore ai 90 euro. 

 

Tra le principali criticità segnalate dagli intervistati riguardanti la pratica 

ciclistica, al primo posto, evidenziata da circa la metà degli intervistati, 

l'insufficienza o la carenza di servizi igienici, seguita da un eccessivo 

affollamento delle piste ciclabili e, seppure in minor misura, anche sui percorsi 

per la mtb. Circa un quarto di intervistati segnala anche una insufficienza di 

parcheggi, come pure una segnaletica carente.  

Seppure l'esistenza di piste ciclabili non sia considerata una delle principali 

motivazioni di vacanza, come visto, tuttavia quattro interviste su dieci degli 

intervistati ne evidenzia le criticità, vuoi perché le piste ciclabili si rivelano 

insufficienti rispetto al numero di frequentatori, vuoi per la difficoltà di 

convivenza tra chi le perccore in bicicletta e chi a piedi.  

In compenso l'offerta “apres climbing” sul territorio è considerata sufficiente da 

più di otto intervistati su dieci. 
 

Grafico 40: Biker. Fattori di criticità*. Primavera  2016 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Quali interventi desidererebbero maggiormente questi biker intervistati per 

migliorare l'offerta del prodotto bici? In circa nove casi su dieci sarebbero 

particolarmente apprezzati eventi in cui poter testare dei materiali, come pure 

eventi simili al Bike Festival (in questo caso un'indicazione così elevata 

potrebbe giustificarsi per il processo di autoselezione indotto negli interlocutori 

intervistati per il fatto di aver somministrato la gran parte dei questionari in 

coincidenza proprio del Bike Festival). Come già riscontrato per i climber 

raccoglie invece meno adesioni l'ipotesi di organizzare degli eventi non 

competitivi cui partecipare attivamente.  
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Grafico 41: Biker. Interesse per particolari eventi . Primavera 2016 
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fonte: elaborazione I.S. per le politiche turistiche provinciali 

 

Circa la metà degli interlocutori intercettati valuta buoni o molto buoni una serie 

di canali di promo-comunicazione riferiti al biking: dalle informazioni off line ai 

canali web e social, fino alla stampa dedicata. Peraltro il canale web e i canali 

social più di un quarto di biker li considera insufficienti o appena sufficienti, 

indice di un terreno su cui intervenire per migliorare la proposta.  

 

In una scala di valutazione complessiva compresa tra 1 e 5 riferita alla vacanza 

indirizzata ai biker, e quindi al prodotto biking della destinazione, il voto medio 

complessivo espresso dall'insieme degli intervistati risulta pari a 3,5, con la 

componente italiana che segna un punteggio leggermente superiore a quella 

tedesca. Si tratta di una valutazione complessivamente positiva ma che 

implicitamente suggerisce dei possibili interventi migliorativi, in particolare con 

riferimento alle principali criticità evidenziate dalle risposte fornite dagli stessi 

interlocutori nel corso dell'intervista.  

Soddisfazione positiva 
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Tutti i testi sono consultabili e scaricabili al seguente link  

http://www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/pubblicazioni/ 


