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Questo Rapporto prende in considerazione le aree tutelate del Trentino 

considerandole anche come un importante attrattore turistico: non solo 

conservazione, ma rappresentazione di un ecosistema di turismo sostenibile. 

La prima parte del Rapporto sintetizza un percorso di durata biennale che, 

coinvolgendo in un processo partecipativo decine di operatori, aree tutelale, 

Aziende per il Turismo e Consorzi di Pro Loco, ha portato alla definizione di un 

progetto finalizzato a valorizzare dal punto di vista turistico l’offerta del prodotto 

“natura”. Non a caso il progetto ha preso il nome di TurNat, acronimo di Turismo e 

Natura. La declinazione di questo prodotto è stata fatta all’insegna della 

sostenibilità, non solo perché il percorso ha preso le mosse dalle aree tutelate per 

poi essere esteso a tutto il Trentino, ma anche per l’esigenza avvertita di dare 

maggiore concretezza e riempire di contenuti un concetto pas partout come quello 

di sostenibilità, che nella sua reiterata citazione rischia di perdere 

progressivamente di significato e capacità ermeneutica e discriminante. La 

prospettiva della sostenibilità del turismo può avere molteplici declinazioni, non 

solo in termini strettamente ambientali ma anche con riferimento alla mobilità, 

all’accessibilità, alla sostenibilità economica e territoriale, alla fruizione del 

patrimonio, alla creazione del prodotto turistico, all’uso delle risorse finanziarie, 

all’autenticità e identità. Quello di cui si avverte la necessità è il riuscire a 

intrecciare indicazioni programmatiche e di principio che insistentemente si 

richiamano alla sostenibilità con azioni e pratiche coerenti. Una indicazione in tal 

senso è emersa anche dagli Stati Generali del turismo svoltisi a Pietrarsa nelle 

due edizioni di settembre 2015, con i lavori preparatori, e di aprile 2016 con i 

relativi approfondimenti tematici: valorizzazione di nuovi territori, in chiave di 

sostenibilità ed autenticità, anche attraverso la costruzione e fruizione di prodotti 

turistici che rispondano a questi requisiti, come ad esempio la predisposizione di 

cammini, ciclabili, percorsi ferroviari, enogastronomia, turismo lento; il 

coinvolgimento attivo delle comunità locali, attraverso pratiche di partecipazione e 

co-progettazione e con il pieno coinvolgimento di operatori privati; il rafforzamento 

della formazione e professionalizzazione degli attori turistici; la sistematica 

applicazione di pratiche di valutazione delle politiche e degli interventi; la 

qualificazione e regolazione della sharing economy in campo turistico, per 

favorirne l’armonica integrazione nell’economia del turismo; l’integrazione delle 

strategie e degli interventi su reputazione, valorizzazione e promozione. 

Un capitolo del Rapporto fornisce i riferimenti sintetici di una serie di buone 

pratiche di sostenibilità attivate in Italia e fuori d’Italia sul tema turismo/natura. 

Gli altri capitoli del Rapporto contengono una descrizione del profilo dei turisti 
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che frequentano i due principali Parchi del Trentino, Parco Naturale Adamello 

Brenta e il Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino, e un 

approfondimento del segmento di turisti in vacanza con famiglia e figli, che 

rappresenta la quota maggioritaria tra i visitatori dei Parchi. Per quanto riguarda 

il Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino, il Rapporto contiene anche 

i risultati di un’indagine effettuata presso residenti e operatori turistici per 

cogliere il loro sentiment nei confronti del Parco. Questa indagine è stata 

effettuata in occasione del percorso attivato recentemente dal Parco Naturale 

Paneveggio - Pale di San Martino per il conseguimento della certificazione della 

Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS). 

 

Turismo e Natura: il progetto TurNat 

Poco meno di un terzo del territorio provinciale è racchiuso in aree ad alto 

valore naturalistico sottoposte a tutela e TurNat è stato originariamente previsto 

come un progetto di sviluppo sostenibile nelle aree protette, in cui sperimentare 

azioni e misure da estendere successivamente all’intero territorio provinciale. 

Il percorso ha preso le mosse da alcuni documenti strategici sul tema della 

sostenibilità, elaborati in primo luogo dall’Unione Europea. Ma il riferimento ha 

riguardato anche i documenti della Convenzione delle Alpi, il piano strategico 

per un turismo sostenibile di cui si è dotata la Fondazione delle Dolomiti 

Patrimonio Unesco, numerosi materiali prodotti per le candidature delle Riserve 

della Biosfera, una delle quali ha visto recentemente la luce anche in Trentino. 

Pure a livello provinciale non mancano numerosi contributi per la definizione di 

una corretta strategia in materia di turismo sostenibile a cui il progetto TurNat 

ha fatto riferimento: il documento PA.S.SO., PAtto per lo Sviluppo SOstenibile 

del Trentino “2010-2020 e oltre”; le Linee guida per la politica turistica 

provinciale; il Programma di sviluppo per la XV legislatura; il Piano strategico di 

Trentino Marketing. 

L’obiettivo dichiarato di TurNat è stato di integrare, prima nelle aree tutelate e 

poi in tutto il territorio provinciale, turismo, agricoltura e tutela della biodiversità, 

superando una concezione vincolistica fatta di soli limiti, per innescare un 

processo virtuoso di crescita e sviluppo innovativo. 

Si è partiti da un’analisi dell’esistente, evidenziando punti di forza e debolezza 

dell’attuale sviluppo turistico del Trentino. Tra i punti di forza si annovera la 

qualità dell’offerta turistica: ricettiva, infrastrutturale e dei servizi. Tra i punti di 

debolezza una scarsa internazionalizzazione e una diffusa difficoltà ad innovare 

rispetto all’esistente. 

Quanto alle opportunità, considerato che il patrimonio ambientale e storico-

culturale rappresenta l’asset principale del turismo trentino, è stata registrata da 

parte della domanda una crescente sensibilità ambientale e un’aumentata 

richiesta di offerte personalizzate. 
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Mentre per i rischi l’attenzione è stata posta soprattutto ai cambiamenti climatici 

e alla crescente competitività indotta da un mercato sempre più globalizzato. 

Partendo dall’assunto che il turismo è un pilastro importante dell’economia 

trentina, il percorso TurNat è stato finalizzato ad evidenziare le modalità più 

efficaci per rendere positivi gli impatti turistici su comunità e territorio, facendo 

leva su un approccio di turismo sostenibile, inteso, nella definizione che è stata 

elaborata dai partecipanti in uno dei primi incontri del percorso TurNat, come 

“un approccio trasversale che ambisce ad assicurare il vantaggio economico e 

competitivo di una destinazione e lo sviluppo del territorio attraverso 

l’innovazione e l’evoluzione del proprio sistema, garantendo l’integrità e la non-

mercificazione del patrimonio ambientale e culturale della comunità locale, così 

come il benessere della stessa in modo da trasmettere intatto tale patrimonio 

alle generazioni future.  

Il turismo sostenibile bilancia la dimensione economica, sociale e ambientale 

del turismo innovandosi anche nel modo in cui è gestito, ossia dando vita a un 

sistema integrato che si basa sulla partecipazione della comunità locale, così 

come sulla collaborazione tra diversi settori e stakeholder.  

Il turismo sostenibile assicura inoltre efficienza ed efficacia economica perché 

limita e ottimizza l’uso delle risorse locali, il consumo e l’infrastrutturazione del 

paesaggio, in modo da mantenere integre le risorse di un territorio per le 

generazioni future (così da assicurarsi la conservazione dell’asset di forza del 

turismo e quindi un vantaggio competitivo nel tempo) e risparmiare sui costi di 

consumo delle risorse. Limitare il consumo del territorio significa sia affrontare i 

picchi di stagionalità tipici del turismo di massa destagionalizzando l’offerta 

turistica, sia monitorare tale consumo con indicatori adeguati”. 

In definitiva un modello turistico che riesce a garantire una competitività 

durevole nel tempo, equa per la popolazione locale, rispettosa dell’ambiente 

naturale e culturale garantendo conservazione naturalistica e paesaggistica. 

In questa luce il turismo nella natura è stato considerato un possibile driver di 

sviluppo e le aree protette (dai Parchi alle Reti di Riserve di Natura 2000) la 

garanzia di un’offerta naturalistica di qualità. 

 

Nell’elaborazione della strategia di TurNat sono stati considerati costantemente 

questi aspetti: un approccio integrato (tra settori, attori diversi, livelli 

istituzionali); un coinvolgimento del privato; una promo-commercializzazione 

coerente con gli obiettivi. 

In seguito sono state analizzate le numerose forme di turismo sostenibile alla 

ricerca di possibili suggestioni e buone pratiche da attualizzare nel contesto 

locale: dal turismo agricolo all’ecoturismo, dal turismo responsabile a quello 

solidale. Questa analisi e questo lavoro di benchmark è stato utile, al pari della 
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comparazione dei documenti programmatici, per definire gli assi della strategia 

TurNat che hanno privilegiato: l’offerta turistica sostenibile; l’informazione e 

comunicazione rivolta ai potenziale mercati e ai turisti già in loco; la governance. 

Per quanto riguarda l’offerta turistica sostenibile, su cui si è maggiormente 

soffermato il lavoro dei soggetti coinvolti nel percorso TurNat, essa è stata 

racchiusa entro cinque parole chiave: 

• naturalità, intesa come stare bene nella natura (“la biodiversità come fonte 

di benessere”);  

• autenticità, intesa come cultura dell’accoglienza e del territorio (“trasmettere 

con spontaneità i valori montani”);  

• temporalità, ponendo attenzione alla stagionalità (“seguire i ritmi e i cicli 

della natura nelle quattro stagioni destagionalizzando i flussi”); 

• lentezza, privilegiando tutte quelle proposte e quei prodotti che incentivano 

il rallentare i ritmi (“scoprire il territorio in modo lento e senza fretta”);  

• accessibilità, intesa come fruibilità e mobilità “per tutti”. 

Cinque parole chiave che non sono nate “in laboratorio” ma hanno avuto la loro 

genesi e tratto spunto da quanto fatto in questi anni anche in Trentino e fuori del 

Trentino, come evidenziato dall’analisi di benchmark. Basti pensare agli 

importanti progetti, anche di natura turistica, messi in campo dal Parco Naturale 

Adamello Brenta grazie al percorso attivato dalla CETS, fondamentale 

strumento di partecipazione e condivisione, fin dalla metà degli anni 2000. O le 

iniziative del Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino, realizzate sia 

dentro i quattro centri visitatori, che sul territorio: dalle attività didattiche alla 

promozione della biodiversità. 

L’impegno è stato quello di concretizzare queste cinque parole chiave, 

riempiendole di contenuti, proposte e quindi prodotti turistici, in coerenza con la 

strategia, senza quindi perdere di vista l’assunto principale: l’ambiente può 

essere valorizzato come motore di sviluppo locale, un assunto che in definitiva 

rappresenta l’accezione di “sostenibilità” di TurNat. 

La scommessa è stata di passare dalla strategia alle azioni concrete con una 

progettazione partecipata, garantendo in questo percorso di vera e propria 

formazione una crescente sensibilità e capacità di progettazione e 

implementazione da parte degli attori del territorio. 

L’analisi dell’esistente si è avvalsa anche di una metodologia nuova, messa a 

punto dall’Università di San Gallo: arrivare alla formulazione di prodotti turistici 

sostenibili partendo dall’analisi dei flussi turistici già presenti sul territorio, messi 

in luce grazie alla partecipazione degli stessi attori del percorso TurNat. Questa 

metodologia dell’analisi dei flussi turistici si rivela particolarmente efficace 

perché consente di progettare un’offerta strutturata, di individuare servizi, ruoli, 

responsabilità, risorse. 
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In definitiva il tutto si regge su una metodologia che parte da una ricerca sul 

campo e da un monitoraggio dei flussi esistenti e delle caratteristiche dell’offerta. 

Vengono gestititi poi i flussi riscontrati e quelli in nuce, che potrebbero trovare 

un ulteriore sviluppo futuro, rafforzando l’offerta della destinazione in coerenza 

con questi flussi della domanda. E infine si passa alla informazione e alla promo 

commercializzazione. In sintesi è l’analisi dei flussi la fase propedeutica ed 

essenziale per un corretto sviluppo e cura del prodotto; per creare interesse e 

orientare l’impegno degli attori del territorio; per garantire una vendita e 

distribuzione efficaci perché il tutto si regge primariamente sulla percezione e il 

vissuto del turista. 

Dal lavoro e dal confronto effettuato con gli operatori sul territorio durante il 

percorso TurNat sono emerse una serie di proposte alla luce dei flussi esistenti 

e potenziali che rispondono agli obiettivi dichiarati dal progetto stesso. Alcuni 

esempi sono: eventi e turismo scolastico, utili per contrastare i picchi della 

domanda e favorire una migliore destagionalizzazione; incoraggiare forme di 

escursionismo, che rende possibile un approccio lento al territorio; o, ancora, 

valorizzare il patrimonio culturale e naturale favorendo la sinergia tra turismo, 

agricoltura e tutela della biodiversità, permettendo, così, la messa a punto di 

prodotti di sistema e integrati. 

Il confronto con gli operatori e gli attori dei territori delle aree tutelate coinvolti 

nel percorso hanno potuto trovare anche nelle buone pratiche di innovazioni 

sostenibili nell’offerta turistica in Italia e fuori, con particolare riferimento all’arco 

alpino, degli utili spunti e proposte per meglio rispondere ai flussi riscontrati. Tali 

buone pratiche erano state individuate in un precedente lavoro desk 

preparatorio alla stesura della strategia TurNat. Un capitolo del presente 

Rapporto ne dà conto in maniera sintetica.  

Si comprende quindi facilmente come tutto il percorso TurNat sia stato 

finalizzato all’individuazione di alcuni tematismi e dei presupposti per un loro 

successo. 

Le sette idee prodotto (o sette tematismi) individuate assieme agli attori del 

territorio, che più di altre tematismi/prodotti potrebbero garantire la migliore 

implementazione della strategia di TurNat sono state le seguenti, tutte 

racchiuse dentro il comune denominatore della biodiversità intesa come 

principale componente della sostenibilità e risorsa per destagionalizzare e 

intercettare nuove nicchie: 

• scienza/esperienza in Trentino: scoprire e capire la biodiversità e la 

sostenibilità nell’ampio laboratorio all’aria aperta rappresentato dal Trentino, 

con modalità sia “leggere” all’insegna dell’imparare divertendosi, che con 

approcci più strutturati propri di centri di ricerca e Università; 
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• biodiversity watch: osservare e fotografare, da soli o grazie alla guida di 

esperti naturalistici, la ricchezza della biodiversità tutto l’anno nelle quattro 

stagioni: piante e fiori rari, insetti, animali grandi e piccoli, farfalle, foreste 

sonore, ghiacciai, laghi alpini, evidenze geologiche;  

• biodiversità a piedi: il camminare come esperienza di scoperta e 

miglioramento di sé, attraverso paesaggi unici, ricchi di biodiversità e di 

storia, grazie ad una rete di itinerari di media e lunga percorrenza che 

collegano i tesori naturalistici del Trentino e che si integrano con un sistema 

di mobilità alternativa;  

• biodiversità in bici: pedalare responsabilmente in Trentino, gustando la 

(bio)diversità paesaggistica, naturale e rurale delle aree protette del 

Trentino, grazie ad una rete di piste ciclabili e itinerari di diversa difficoltà e 

grazie a servizi di mobilità integrati con la bici;  

• biodiversità rurale: un inno ai cinque sensi per (ri)scoprire i ritmi naturali 

della terra, condividere momenti di vita contadina, assaggiare la bontà della 

diversità;  

• benessere all’aria aperta: vivere un’esperienza in un territorio sano, 

mangiando cibo bio, muovendosi in modo salutare, “perché nei Parchi del 

Trentino anche tu sei specie protetta”; 

• dolce acqua: in Trentino l’acqua è culla di biodiversità e ha mille forme e 

mille usi, una fonte preziosa di creazione e di “ricreazione”. 

 

Grazie al Laboratorio Prodotto condotto da TurNat non sono state solamente 

messe a punto delle nuove ipotesi di offerta ma, grazie alla metodologia 

impiegata, si sono raggiunti anche altri importanti risultati, in primo luogo 

rafforzare le reti tra operatori e ApT/Consorzi Pro loco con le Aree protette. 

Il lavoro avviato con il percorso TurNat non è certamente concluso. 

Nell’immediato sono stati avviati i primi incontri per una unica Carta Europea del 

Turismo Sostenibile a valere per tutte le nove Reti di Riserve esistenti in 

Trentino. 

 

Il visitatore del Parco Naturale Adamello Brenta 

 

Un altro capitolo del Rapporto sintetizza i principali risultati di un’indagine 

condotta nell’estate 2014 nel Parco Naturale Adamello Brenta e che in 

numerose domande ricalca precedenti rilevazioni effettuate nel Parco, 

permettendo una comparazione diacronica su una serie di aspetti. Sono stati 

intervistati 470 soggetti intercettati presso le strutture e centri visita del Parco o 

in occasione di iniziative e laboratori attivati dallo stesso Parco. Si tratta quindi 

di un pubblico selezionato, per definizione interessato alle proposte del Parco. 

Circa quattro quinti di questo pubblico è rappresentato da turisti, un 15% da 
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residenti e un 7% da escursionisti di giornata, una percentuale che risulta 

inferiore rispetto a precedenti rilevazioni. 

Si tratta quasi esclusivamente di un pubblico italiano, con un’età media pari a 

47 anni e buon livello di istruzione. Il pubblico di turisti è caratterizzato da una 

permanenza media sufficientemente elevata (circa 11 notti), con una preferenza 

per la ricettività alberghiera. Le famiglie con figli rappresentano la tipologia 

maggiormente presente tra gli intervistati, indice di come questo target, peraltro 

relativamente numeroso in Trentino nella stagione estiva, sia quello che si 

mostra maggiormente recettivo alle proposte del Parco. Una evidenza che ha 

giustificato un successivo approfondimento condotto su questo particolare 

target, come si dirà più oltre. 

Il Parco risulta conosciuto dalla grande maggioranza degli intervistati, anche 

tenuto conto che in otto casi su dieci si tratta di turisti fidelizzati che già hanno 

trascorso negli anni precedenti delle vacanze in Trentino. L’esistenza del Parco 

risulterebbe fondamentale nella scelta della vacanza per un turista su dieci; vale 

a dire che senza l’esistenza del Parco il 10% di questo particolare target di 

intervistati non sarebbe venuto in vacanza in Trentino. Si tratta di una 

percentuale che trova un riscontro sostanzialmente analogo se confrontata con 

la quota dei turisti intervistati presso gli uffici di informazione turistica dell’areale 

del Parco e che meglio rispondono all’universo di turisti presenti in Trentino in 

quest’area durante la stagione estiva.  

La metà degli intervistati è interessato ad una vacanza rilassante e l’altra metà 

ad una vacanza attiva. 

Quasi quattro intervistati su dieci hanno partecipato alle attività del Parco, 

mostrando interessi molteplici, ma più di tutto rivolgendo la loro attenzione alle 

proposte riguardanti l’acqua e la botanica. 

Richiesti di pronunciarsi sulle attività da proporre per una migliore 

frequentazione del Parco le preferenze espresse vedono al primo posto (più di 

un terzo dei rispondenti) le visite guidate con i guardaparco. Seguono altri 

servizi, ognuno indicato da circa un quarto di intervistati, come l’organizzazione 

di percorsi natura e la segnalazione di sentieri e rifugi.  

La grande maggioranza degli intervistati riconosce la valenza positiva del Parco 

come attrattore anche turistico e le possibili ricadute positive sul territorio. 

Anche se la principale funzione riconosciuta al Parco è soprattutto un ruolo di 

tutela dell’ambiente, non certamente di soggetto promotore dell’offerta turistica. 

E’ interessante rilevare come meno residenti rispetto alle analoghe indagini 

precedenti (2004, 2011) considerino il Parco come un freno. 

Tuttavia turisti ed escursionisti riconoscono al Parco un ruolo positivo in misura 

maggiore rispetto ai residenti. 

Tra gli intervistati è stata riscontrata una significativa disponibilità a pagare per i 

servizi messi in campo dal Parco, anche adottando un orso. 
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Il sentiment di residenti e operatori nei confronti del Parco Naturale  

Paneveggio - Pale di San Martino 

 

In occasione del percorso attivato dal Parco Naturale Paneveggio - Pale di San 

Martino per conseguire la certificazione della Carta Europea del Turismo 

Sostenibile, nel corso del 2014 sono stati intervistati 178 residenti, la metà 

operatori turistici per conoscere opinioni e punti di vista riguardanti soprattutto il 

Parco, ma anche il possibile modello di sviluppo turistico dell’area. 

Si tratta in maggioranza di adulti della classe centrale d’età, con una 

sostanziale sottostima della popolazione più anziana e di quella più giovane che 

vive nei Comuni cui il Parco fa riferimento 

Gli intervistati sono in prevalenza residenti del Primiero, dove peraltro la 

presenza del Parco è maggiormente avvertita. 

Alcuni prodotti turistici sono percepiti dagli intervistati in calo, come ad esempio 

lo sci e lo snowboard su pista, il turismo scolastico, il turismo relax e wellness, 

gli eventi culturali/folkloristici e gli eventi sportivi. Altri invece mostrerebbero un 

trend in crescita, come il free ride, il cicloturismo, le proposte enogastronomiche 

ed il turismo religioso. 

Si riscontra un’insoddisfazione generalizzata per l’attuale sviluppo turistico 

nell’area, anche se meno in estate rispetto alle altre stagioni. Per quanto 

riguarda lo sviluppo turistico futuro questi intervistati si affiderebbero soprattutto 

alle proposte di vacanza attiva. 

Al Parco è affidato un ruolo di tutela ma anche di valorizzazione del territorio: 

ben due terzi dei residenti considerano il Parco un’opportunità di sviluppo, una 

percentuale comparabile con quanto riscontrato tra i residenti a proposito del 

PNAB. 

Ma quattro operatori su dieci considerano il Parco Naturale Paneveggio - Pale 

di San Martino un limite e non un fattore decisivo di attrattività turistica, in 

questo discostandosi in termini negativi rispetto a quanto riscontrato tra i 

residenti del PNAB. 

I residenti si sentono poco coinvolti nelle strategie di gestione del Parco. Si 

mostrano soddisfatti per il lavoro che il Parco svolge per la manutenzione del 

territorio, la conservazione di flora e fauna, per le informazioni ambientali che 

garantisce, cioè per tutti i compiti che hanno a che fare con le funzioni di tutela. 

Mentre meno entusiasmo è espresso per la capacità di valorizzare il territorio 

anche a fini turistici. 

Tra i servizi gestiti dal Parco il giudizio positivo più elevato è raccolto dal 

servizio navetta. In generale gli operatori residenti rispetto ai non operatori 

risultano meno soddisfatti dei servizi offerti e tra gli altri aspetti da migliorare è 

indicata in primo luogo la comunicazione e una collaborazione più stretta con i 

soggetti locali, ad iniziare dall’Azienda per il Turismo. 
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L’indagine sui residenti prevedeva anche una serie di domande riguardanti la 

percezione della tipologia di turista presente nella destinazione e i relativi 

comportamenti di vacanza. Gli intervistati si mostrano consapevoli di un turista 

più fidelizzato in estate che in inverno, un turista individuale e automunito che 

arriva e si sposta nell’area quasi esclusivamente con mezzo proprio. Gli 

intervistati sono anche convinti che i turisti conoscano il Parco ma che nel 

contempo utilizzino poco i suoi servizi. 

Il turista ideale che sognano per il Primiero e per l’intero territorio del Parco è un 

turista straniero, giovane, attivo,“fai da te”. 

 

In parallelo con l’indagine condotta sui residenti in occasione del percorso per la 

CETS, il Parco Naturale Panevegglio - Pale di San Martino ha attivato anche 

un’indagine sui turisti presenti in loco, intervistati soprattutto presso i Centri 

visitatori del Parco, quindi si ritiene più sensibili e attenti alle proposte del Parco 

rispetto all’insieme dei turisti che frequentano la destinazione nel periodo estivo. 

Si riscontra tra questi vacanzieri una buona conoscenza del Parco, ritenuto un 

importante attrattore per la scelta della vacanza. E’ confermata la percezione 

dei residenti che si tratti di un turista prevalentemente individuale che arriva e si 

sposta con mezzo proprio. 

I turisti intervistati si dichiarano soddisfatti per alcuni servizi del Parco, 

soprattutto per quanto riguarda la manutenzione del territorio e l’impegno 

profuso su tutela e conservazione ambientale, oltre che sulle informazioni 

garantite ai visitatori. 

 

Il lavoro condotto per la CETS nel Parco Naturale Paneveggio - Pale di San 

Martino ha evidenziato anche una swot analysis utile a sintetizzare quanto 

emerso sia dalle indagini che nei focus group realizzati con residenti e operatori 

turistici. 

Tra i principali punti di forza gli interlocutori evidenziano il contesto naturale, 

storico, culturale e il riconoscimento UNESCO alle Dolomiti, cui fa riferimento 

anche il territorio del Parco. Inoltre sono valorizzati anche la sentieristica, i 

percorsi per mountain bike, il capitale umano esistente. 

Tra i principali punti di debolezza sono invece menzionate la mobilità, la 

difficoltà a fare sistema, la promozione insufficiente e la difficoltà a 

destagionalizzare. 

L’opportunità maggiore è individuata in uno slogan: “palestra a cielo aperto”. 

Tra le minacce sono menzionati soprattutto un modello turistico e prodotti 

maturi; una carenza di leadership per costruire una governance e un nuovo 

modello turistico condiviso e interessante per la domanda; una scarsa 

condivisione sui progetti futuri. 

 

Swot analysis 



Il target famiglie nelle aree tutelate del Trentino 

 

Questo Rapporto presenta anche i risultati di uno specifico approfondimento 

condotto separatamente nel Trentino orientale e nel Trentino occidentale, dove 

insistono le due principali aree tutelate, rivolto alle famiglie in vacanza con 

l’obiettivo di verificare se il target di turisti “Famiglie con bambini” coglie in 

maniera maggiore rispetto alle altre tipologie di turisti (nel Rapporto definiti “Non 

famiglia”) l'offerta turistica del territorio Trentino; in particolare la proposta delle 

aree tutelate, circoscritte principalmente ai due Parchi principali, Parco Naturale 

Paneveggio - Pale di San Martino, che racchiude ambiti turistici importanti come 

il Primiero e le Valli di Fiemme e Fassa (identificate nel Rapporto come Blocco 

1) e Parco Naturale Adamello Brenta, cui fanno riferimento altri importanti 

ambiti turistici montani, dalla Valle di Sole, alla Rendena, alle Dolomiti di Brenta 

e altri territori, di fatto coprendo quasi l’intera porzione di Trentino occidentale, 

identificato nel Rapporto come Blocco 2. Per questo approfondimento si è fatto 

riferimento alle interviste effettuate ai turisti presso gli uffici di informazione 

turistica nel corso dell’estate 2015. 

Nel Blocco 1 del Trentino orientale il turista “Famiglie” è più giovane e 

maggiormente fidelizzato; più interessato ad una proposta di vacanza attiva 

perché fa registrare un’età media molto più giovane dei “Non famiglia” . 

Le “Famiglie” sono relativamente più numerose in appartamento e casa di 

proprietà e per questa ragione evidenziano una permanenza di vacanza 

leggermente più lunga. Per tutti prevale la prenotazione diretta a causa di 

un’elevata fidelizzazione alla località di vacanza. 

Anche il maggior uso dei social fatto dalle “Famiglie” in vacanza per condividere 

esperienze, video, foto ecc. risulta associato positivamente e in parte spiegato 

dalla loro più giovane età.  

Le “Famiglie” assegnano maggiore importanza alle aree tutelate per la loro 

vacanza e apprezzano maggiormente l’offerta delle aree tutelate. 

Le “Famiglie” presentano invece una spesa media giornaliera inferiore rispetto 

agli altri turisti; una spesa media che risulta anche diminuita negli ultimi anni. 

Anche le “Famiglie” del Blocco 2 risultano mediamente più giovani rispetto ai 

“Non famiglia” e maggiormente interessate ad una proposta di vacanza attiva 

rispetto ad una mera dimensione di riposo e relax.  

Anche in questo contesto territoriale del Trentino occidentale le “Famiglie” 

risultano relativamente più presenti in appartamento e seconde case, mentre le 

“Non famiglia” preferiscono decisamente l’albergo. 

Le “Famiglie” pernottano più a lungo proprio perché proprietarie di seconde 

case. Mentre la scelta più numerosa dell’appartamento determina in maggior 

misura il ricorso alla prenotazione diretta soprattutto telefonica, un risultato 

Famiglie con figli in 
vacanza in estate nel 
Trentino orientale e 
occidentale 



ampiamente giustificato, da un lato dal livello elevato di turisti fidelizzati che 

ritornano e dall’altro da una minore presenza negli appartamenti di canali di 

prenotazione online.  

La presenza di turismo intermediato è contenuto e in ogni caso le “Famiglie” 

risultano meno interessate e coinvolte. Anche la consultazione in Rete per la 

destinazione della vacanza premia le “Famiglie”. Come pure il maggiore utilizzo 

dei social durante la vacanza. Tutti comportamenti che risultano in larga misura 

spiegati dalla minore età di questo gruppo di turisti rispetto ai “Non famiglia”. 

Le “Famiglie” del Blocco 2 curiosamente si mostrano invece relativamente 

meno attente alle iniziative di sostenibilità della destinazione rispetto agli altri 

turisti. Peraltro conoscono in misura elevata l’esistenza di aree tutelate nella 

destinazione e assegnano a queste aree una relativa importanza per la scelta 

della destinazione di vacanza. 

Le aree tutelate hanno anche influenzato la scelta di una quota significativa di 

newcomers, vale a dire di turisti che non erano mai stati prima in vacanza in 

Trentino e che sono stati influenzati in questa loro decisione dall’esistenza di 

Parchi e altre aree soggette a tutela. Da questo punto di vista le aree tutelate (in 

questo caso soprattutto il Parco Naturale Adamello Brenta) funzionerebbero 

come un efficace attrattore turistico in grado di giustificare nuovi flussi turistici in 

Trentino.  

Le “Famiglie” mostrano maggiore interesse all’acquisto e all’utilizzo della Guest 

Card, anche se va rilevato come circa un quinto dei turisti dichiari di non 

conoscerla ancora. 

La spesa media giornaliera delle “Famiglie”, come già riscontrato per il  

Blocco 1, risulta inferiore a quella degli altri turisti e anche in questo caso in calo 

negli ultimi anni. 

Buona la soddisfazione espressa per la vacanza. 

Dal confronto tra i due blocchi emergono alcune costanti e alcune differenze per 

quanto riguarda i turisti in vacanza con la famiglia e i figli. Una costante è 

senz’altro l’età significativamente più giovane delle “Famiglie” rispetto ai turisti 

“Non famiglia”. 

Alcune differenze tra i due blocchi: più turisti fidelizzati nel Trentino orientale; 

albergo preferito dalle “Non famiglia” in misura maggiore nel Trentino 

occidentale; le “Famiglie” evidenziano permanenze più lunghe nel Trentino 

occidentale; sono relativamente più numerose le “Famiglie” presenti in vacanza 

con forme di turismo intermediato nel Trentino orientale. Le “Famiglie” del 

Trentino orientale si mostrano più attente alle misure di sostenibilità ambientale 

e per le “Famiglie” del Trentino orientale assume maggiore importanza ai fini 

della vacanza anche l’esistenza delle aree tutelate. 

Le “Famiglie” ricevono più Guest Card nel Trentino occidentale. 

Famiglie più giovani, 
attive, fidelizzate 



Quanto alla soddisfazione complessiva per la loro esperienza di vacanza le 

“Famiglie” risultano più soddisfatte nel Trentino orientale. 

 

Oltre ai due approfondimenti condotti sui turisti “Famiglie” e “Non famiglia” 

presenti in Trentino nella stagione estiva nel Trentino orientale e occidentale, è 

stata effettuata un’analisi simile anche prendendo in considerazione i visitatori 

del Parco Naturale Adamello Brenta. 

Anche tra costoro le “Famiglie” risultano molto più giovani rispetto agli altri turisti 

intervistati e presentano un titolo di studio più elevato. Come riscontrato per 

l’insieme dei turisti con riferimento al Trentino occidentale, anche nel caso dei 

visitatori del PNAB le “Famiglie” risultano con maggiore frequenza in 

appartamento e seconde case e presentano anche per questa ragione una 

permanenza più lunga.  

Il Parco è importante nella decisione di vacanza, soprattutto per le “Famiglie”, 

che si mostrano anche più interessate alle proposte del Parco e soprattutto alle 

visite naturalistiche. Famiglie” e “Non famiglia” si dividono nella partecipazione 

alle iniziative del Parco: le “Famiglie” si dedicano in maniera maggiore rispetto 

ai “Non famiglia” alle “attività in malga”, alle “ attività per bambini” e “alle attività 

a tema specifico come le iniziative legate alla botanica, alla tradizione e alla 

cultura e all'acqua. Risultano invece di uguale interesse i progetti connessi alla 

“geologia” e alla “guerra”. Tuttavia le attività proposte dal Parco non sempre 

sono conosciute. 

Sono soprattutto le “Famiglie” a considerare più attrattivo il territorio grazie al 

Parco. 

Da parte degli intervistati è manifestata anche una buona disponibilità a 

contribuire al sostegno del Parco per le sue attività, adottando un orso, un 

bosco, un lago…; per quanto riguarda l’adozione di un orso l’adesione tra le 

“Famiglie” è però meno entusiasta. 

La spesa media giornaliera, come riscontrato tra i turisti del Trentino orientale e 

occidentale è leggermente inferiore per le “Famiglie”, che nel contempo 

mostrano una più alta propensione al ritorno, indice di livelli di soddisfazione 

elevati per la vacanza. 

In conclusione di questi approfondimenti che hanno preso di mira il target 

famiglie con figli, si può affermare che le “Famiglie” risultano più giovani e 

maggiormente fidelizzate. Più attente alla presenza di aree tutelate. 

Maggiormente partecipi alle attività proposte dai Parchi. 

 

Famiglie in vacanza 
anche grazie al Parco, 
che rende più attrattivo  
il Trentino 


