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Sintesi Report n°10 - Vacanza rurale in Trentino 

 

 

Il rapporto di ricerca dà conto di due indagini svolte nel corso dell’estate 2005, indirizzate l’una agli 

ospiti degli agritur e l’altra agli ospiti di B&B. Le due strutture ricettive sono accomunate dall’essere 

entrambe caratterizzate da un’ospitalità familiare e di tipo rurale (anche se questo aspetto non vale 

per tutti i B&B). 

Per meglio inquadrare le due indagini si è affrontato il tema del turismo rurale, qui inteso come 

ambiente, attività agricola, ricerca ed espressione di cultura locale, quindi come espressione di un 

turismo di territorio, dove il termine territorio è inteso sia come fattore fondamentale di produzione ma 

anche per i suoi aspetti culturali e ambientali. Nel turismo rurale risultano strettamente intrecciati 

l’ambiente agricolo e naturale, l’attività agricola e - ancora - la cultura, soprattutto materiale, di un 

territorio. 

Spesso l’aggettivo rurale, al fine di connotare una dimensione turistica, è stato associato 

all’ecoturismo, inteso, nell’accezione datane dall’International Ecotourism Society nel 1991, come “la 

visita responsabile alle aree naturali, che consente di conservare l’ambiente e sostiene il benessere 

delle popolazioni locali” (qualche anno più tardi questa definizione è stata arricchita dalla World 

Conservation Union come “quella forma di viaggi e soggiorni ambientalmente responsabili in aree 

relativamente incontaminate, allo scopo di svago e di godimento della natura e di ogni altro elemento 

culturale collegato; forma di turismo che favorisce la conservazione dell’ambiente, esercita bassi 

impatti negativi e favorisce lo sviluppo delle popolazioni locali"). In queste definizioni l’accento è posto 

soprattutto sull’ambiente naturale e sulla sua conservazione grazie all’atteggiamento responsabile del 

visitatore.  

In realtà nell’aggettivo rurale è implicito anche il lavoro dell’uomo che ha modellato il paesaggio e 

l’ambiente. Soprattutto in Europa, raramente è dato di vedere una natura “selvaggia e incontaminata” 

piuttosto che una natura “coltivata” che rispecchia una presenza e un intervento secolari dell’uomo.  

Il contesto ambientale non è una quinta di scena, pura scenografia per appagare lo sguardo e 

l’approccio estetico del turista, ma una fonte di risorse da proporre in maniera sostenibile ed 

innovativa agli ospiti. Il territorio è inteso come fattore fondamentale di produzione con le sue attività 

economiche, con i suoi aspetti ambientali, naturali e paesaggistici, ma anche con i suoi aspetti di 

cultura materiale. 

E’ soprattutto per questa ragione che il turismo rurale è intrinsecamente legato alle sorti del territorio.  

Il rischio della valorizzazione delle risorse esistenti su un territorio a fini turistici, cioè rendendole 

attrattive, fruibili e integrate in una proposta di vacanza, è, semmai, che siano banalizzate ad uso e 

consumo dei turisti, perdendo progressivamente per strada la loro connotazione originaria. E questo 

vale soprattutto per le attività di quanti vivono su quel territorio.  

Nel contempo, turismo rurale non significa soltanto turismo agricolo, cioè un turismo che presuppone 

da un lato un contesto naturale (la campagna) e la sua coltivazione in termini produttivi grazie 

all’esistenza di un’azienda agricola, e dall’altro una struttura ricettiva (la stessa azienda agricola) in 

grado di accogliere dei visitatori.  
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Nell’offerta rurale non rientrano solo la ricettività e l’ospitalità, ma anche attività come la ristorazione, 

attività sportive, del tempo libero e di servizio che hanno come obiettivo la corretta fruizione e 

conoscenza da parte del turista delle risorse naturali, ambientali e culturali del territorio rurale. 

E’ stato scritto che il turismo rurale è un “turismo con l’anima” sia per la domanda che per l’offerta. 

Per la domanda perché presuppone la disponibilità ad un incontro e ad uno scambio con le persone 

che vivono e lavorano in un territorio in un approccio partecipativo e conoscitivo. Per l’offerta perché a 

sua volta deve rendersi disponibile a prendere per mano il turista affinché si realizzi questo incontro e 

scambio e sia soddisfatto il desiderio di conoscenza della cultura materiale e immateriale del luogo, 

rendendo la vacanza un’occasione per crescere e conoscere nuovi stili di vita diversi da quelli 

abituali. 

Ma non tutti i turisti sono turisti evoluti, appartenenti alla cosiddetta terza generazione, quella 

generazione di turisti che non si accontentano più di vedere, conoscere, emozionarsi, ma desiderano 

anche sperimentare in prima persona e condividere esperienze e pratiche di vita dei residenti.  

E’ vero che si assiste ad un trend che esprime un crescente bisogno di naturalità. L’”homo urbanus”, 

alle prese con i propri sensi di colpa da tacitare per i crescenti guasti ambientali e i timori di mutazioni 

genetiche (o semplicemente virali) che mettono in discussione consolidate certezze positiviste, 

acquisite peraltro in un breve lasso di tempo, è alla costante ricerca di paradisi perduti. Nel contempo 

cresce il desiderio di rapporti meno anonimi e standardizzati, che proprio in tempo di vacanza si 

ritiene possano essere maggiormente soddisfatti, liberi da incombenze, assilli e preoccupazioni del 

quotidiano.  

E tuttavia l’insoddisfazione per un prodotto turistico standard, il desiderio di sentirsi residente 

temporaneo in un luogo e non turista, l’incontro e lo scambio con i residenti, fino a partecipare 

attivamente a momenti di vita locali, sono peculiarità di una minoranza di turisti e viaggiatori. E’ una 

domanda, quella “rurale” o come si voglia chiamarla, che molto probabilmente è destinata a crescere 

nel tempo, ma per ora le ricerche condotte anche su coloro che frequentano delle strutture ricettive a 

carattere familiare, come possono essere gli agritur o i B&B, ci dicono che l’ospite cerca soprattutto: 

semplicità, tranquillità, informalità, libertà e flessibilità. Pur apprezzando nel contempo anche le 

peculiarità e novità di un territorio e la dimensione paese per un rapporto cordiale e amichevole. 

Per queste ragioni il tavolo tecnico del Coordinamento provinciale per il Turismo, previsto da una 

normativa di riordino della promozione turistica della provincia di Trento, ha formulato una proposta di 

ricettività rurale di qualità  (denominata “famiglia e natura”) ed ha evidenziato l’esigenza di lavorare 

assieme ai gestori su questi aspetti: 

- accoglienza calorosa e professionale, non improvvisata; 

- cura e attenzione per l’ospite; 

- tipicità, autenticità, tranquillità, originalità, atmosfera e personalizzazione delle strutture oltre che 

dell’accoglienza (espressione delle distintività di un territorio e del contesto rurale e non rusticità 

intesa come sinonimo di offerta spartana e improvvisata); 

- flessibilità, informalità, libertà per il turista; 

- benessere e confort per il turista; 

- servizi all’ospite; 

- informazione e formazione attiva per l’ospite; 
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- degustazione e utilizzo di prodotti tipici ed enogastronomici di qualità, come momento privilegiato 

di avvicinamento alla cultura materiale della destinazione; 

- formazione sia dei gestori e dei dipendenti sia dei turisti sul vero significato di turismo rurale; 

- contatto ed ascolto costante con il cliente attraverso un continuo monitoraggio del suo grado di 

soddisfazione e di suoi eventuali suggerimenti o reclami (secondo un principio di miglioramento 

continuo della qualità); 

- rete fra gestori di attività economiche indispensabili per il turista; 

- riscoperta della lentezza al posto della velocità e frenesia, oggi dominanti; 

- sostenibilità economica, ecologica e socioculturale. 

Il peso strutturale della ricettività rurale in Trentino è contenuto, come pure estremamente contenuta 

è la quota di turisti intercettati e ospitati. 

I 170 agritur che garantiscono una ricettività hanno in media 11 posti letto, per un totale di circa 

1.900. I 95 B&B aperti in Trentino hanno a loro volta circa 500 posti letto totali. Rappresentano 

rispettivamente soltanto lo 0,41% (gli agritur) e lo 0,10% (i B&B) di tutti i posti letto esistenti in 

provincia di Trento utilizzati a fini turistici. 

L’incidenza sugli arrivi turistici totali è parimenti esigua. Gli agritur pesano per uno 0,5% del totale 

arrivi (0,3% delle presenze totali). I B&B per uno 0,1% (0,03% delle presenze totali). 

Complessivamente, si tratta di circa 24.800 turisti ospitati nel 2005, di cui poco più dell’80% è 

rappresentato da italiani. 

Ma nonostante i numeri così contenuti, il trend appare positivo. 

Gli agritur hanno iniziato ad operare in Trentino dalla fine degli anni ’70 (la Provincia di Trento è stata 

la prima tra le Regioni italiane a dotarsi di una legislazione sugli agriturismi ancora nel 1974). Dal 

1987, in poco meno di un ventennio, gli arrivi negli agritur sono più che quadruplicati, con il trend più 

dinamico dell’intero extralberghiero. Gli stranieri sono più che raddoppiati dal 2000 al 2005. 

Negli ultimi sei anni (dal 2000 al 2005) gli arrivi sono cresciuti come pure le presenze. In sei anni però 

la permanenza media, stando ai dati ufficiali, si sarebbe ridotta drasticamente da una media di 7,5 

giornate a 4,6 (5,4 in estate)  

Il movimento turistico negli agritur risulta concentrato in estate (i mesi estivi coprono più della metà 

dell’intero movimento, con il mese di agosto che realizza da solo il 20% degli arrivi di tutto l’anno e il 

30% delle presenze), con la punta degli stranieri in luglio, mentre gli italiani, oltre ad agosto, 

presentano una punta di arrivi in dicembre. 

Il 60% degli italiani sono clienti di prossimità: Lombardia, Emilia, Veneto. Tra gli stranieri, circa la 

metà sono tedeschi, che negli ultimi anni registrano un calo. 

Per quanto riguarda i B&B, il trend di crescita 

è stato notevole nell’ultimo quadriennio 2002-2005, quadruplicando gli arrivi e più che triplicando le 

presenze, anche se la componente italiana presenta una dinamica maggiore degli stranieri, che 

rappresentavano una quota pari al 42% del totale arrivi nel 2002 e sono scesi al 27% nel 2005, a 

causa della crescita della clientela italiana che, dopo gli agritur, ha scoperto i B&B, limitando la loro 

iniziale spiccata vocazione internazionale. 

Anche per i B&B la quota di mercato tedesco sulla componente estera è prevalente, ma negli ultimi 

tre anni la percentuale di ospiti tedeschi sul totale stranieri è passata dal 68% al 50% degli arrivi (dal 
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65% al 49% delle presenze), a fronte della crescita degli ospiti provenienti da altri paesi, in primo 

luogo Austria, Regno Unito, Paesi Bassi. 

Per gli italiani, come negli agritur, si registra un prevalente turismo di prossimità. Le tre regioni di 

Lombardia, Emilia e Veneto totalizzano circa il 60% degli arrivi e il 50% delle presenze nei B&B.  

La permanenza è inferiore a quella degli agritur e si attesta sui tre giorni di media.  

Come per gli agritur, il movimento si concentra nel periodo estivo, con circa la metà di arrivi e 

presenze. Il solo mese di agosto totalizza il 22% degli arrivi e il 27% delle presenze.  

Come si può vedere, i numeri di turisti ospiti di agritur e B&B sono abbastanza contenuti e 

permettono da un lato di rafforzare una proposta in grado di soddisfare quella minoranza di turisti 

curiosi e maggiormente interessati ad uno scambio e ad un coinvolgimento con il territorio ed i suoi 

abitanti, facendo leva sulla peculiarità e la specificità di queste forme di ricettività che enfatizzano 

l’ospitalità in famiglia in un contesto rurale. Dall’altro c’è da chiedersi se abbia senso per questa 

particolare formula ricettiva pensare di competere soltanto sul prezzo, o azionando prevalentemente 

la leva del prezzo, o non convenga piuttosto puntare ad elevare lo standard dei servizi offerti e la 

proposta di qualità complessiva per un posizionamento che miri ad intercettare un segmento di turisti 

che non ricerca la sistemazione più economica in assoluto. 

Queste forme di ricettività esprimono un approccio sostenibile di turismo non solo perché 

garantiscono ai  turisti rurali (soggetti più interessati della media alla scelta di soluzioni ricettive e 

ristorative che siano espressione della destinazione) un contatto diretto e personale con i gestori, ma 

anche per altre due ragioni. Il loro numero e il numero di turisti che possono ospitare sono contenuti, 

evitando così al territorio eccessivi carichi antropici. In secondo luogo perché garantiscono 

un’integrazione di reddito alle popolazioni locali, limitando il fenomeno dello spopolamento di aree 

marginali, garantendo in particolare un sostegno all’agricoltura di montagna, la sola in grado di 

salvaguardare un ambiente di per sé molto fragile.  

La sostenibilità economica degli agriturismi è sottolineata anche dalla legislazione di riferimento che 

pone precisi vincoli sull’utilizzo di prodotti di origine agricola e trentina, in modo che l’agritur, oltre a 

rappresentare una fonte di reddito per i gestori, si configuri anche come un fattore di attivazione e di 

sostegno dell’economia agricola locale. 

 

 La ricerca sui gestori degli agritur 
 

La ricerca sugli agritur ha coinvolto un campione di 14 strutture e prevedeva una parte qualitativa 

rivolta ai gestori, con un sopralluogo presso l’agritur, e una parte di

indagine quantitativa rivolta agli ospiti.  

Non siamo in grado di sapere quanto il campione rispecchi l’universo degli agritur, in particolare 

quanto sia possibile estendere all’intero universo alcuni riscontri anche di carattere strutturale che 

sono stati rilevati. 

Ad esempio alcune strutture visitate sono state costruite ex novo, in questo potendo garantire 

all’ospite spazi e organizzazione interna ottimali, ma nel contempo non sempre veicolando 

un’immagine di ruralità. Stando alle schede di classificazione compilate dai gestori, che sono servite a 

completare il sistema di autoclassificazione per l’assegnazione delle cosiddette “margherite” 
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(corrispondenti alle stelle per gli esercizi ricettivi, in una scala da una margherita ad un massimo di 

cinque) l’arredo delle stanze e degli appartamenti è dichiarato nella quasi totalità dei casi tradizionale 

o tipico locale. In realtà questo è uno degli aspetti su cui è possibile introdurre dei margini di 

miglioramento, perché nelle visite ai gestori si sono notate delle soluzioni che denotano scarsa 

attenzione nell’impiego di materiali ed arredi.  

Quasi tutte le strutture dispongono di un angolo informativo dotato di materiale promozionale a 

disposizione dell’ospite, mentre risulta più carente la possibilità di consultare materiale bibliografico 

per garantire un’informazione sul territorio. Inoltre il materiale promozionale a disposizione è quasi 

sempre espressione della realtà locale e raramente si riscontra del materiale riguardante ambiti 

turistici del Trentino diversi da quello di appartenenza. 

Nelle strutture agrituristiche si osserva anche un interesse per l’adozione di politiche di sostenibilità 

ambientale. In particolare, dai dati rilevati durante i sopralluoghi e dalle schede di autovalutazione, 

emerge come più della metà delle strutture abbiamo acquisito dei pannelli solari, quasi tutti gli agritur 

abbiano abolito l’utilizzo di confezioni monodose e nessuno utilizzi più posate e stoviglie di plastica. 

Nella maggior parte dei casi ci sono delle bici a disposizione degli ospiti. 

In sede di definizione del campione e in seguito ai sopralluoghi effettuati sono state definite cinque 

tipologie di agritur, con riferimento all’ubicazione e alle caratteristiche della struttura e dei servizi 

erogati, caratteristiche queste che dovrebbero rispecchiare anche l’intero universo degli agritur 

operanti in provincia di Trento. 

Le categorie individuate sono le seguenti: 

- malghe. Si tratta di strutture poste in quota e che si caratterizzano per stagioni turistiche 

relativamente brevi (concentrate quasi esclusivamente nei mesi di luglio ed agosto) e che possono 

offrire un servizio di sola ristorazione, aperto anche a persone non alloggiate, o in qualche caso 

anche di pernottamento (come alcune strutture visitate); 

- agriturismi con ristorazione solo per gli ospiti alloggiati. Sono agriturismi che mettono a 

disposizione delle stanze e che hanno scelto di non aprire, salvo occasioni particolari, la 

ristorazione all’esterno, per garantire una maggior vivibilità della struttura ai turisti alloggiati; 

- agriturismi con ristorazione aperta anche all’esterno (il gruppo relativamente più numeroso). Sono 

strutture agrituristiche che offrono servizi ricettivi, sia in stanze che in appartamenti, e garantiscono 

la ristorazione anche a persone non alloggiate; 

- agriturismi con offerta di letto e prima colazione. Sono strutture che operano alla stregua di B&B 

offrendo ai propri ospiti

solamente il pernottamento e la prima colazione. In qualche caso, nella stessa struttura, alle 

stanze si affiancano anche degli appartamenti per i quali non è previsto il servizio di prima 

colazione e la  somministrazione di cibi e bevande; 

- agriturismi con sola offerta ricettiva. Offrono solamente il servizio di pernottamento, sia in stanze 

che in appartamenti, e non dispongono di attività ristorativa per l’ospite. Gli agriturismi operanti in 

Trentino con questa modalità sono numerosi, ma nell’indagine campionaria questa tipologia è 

stata di proposito contenuta.  
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Le principali risultanze emerse dall’intervista con i gestori riguardano in primo luogo le ragioni 

principali della scelta di un agritur da parte di un turista, che risiederebbero nell’eco-nomicità e 

nell’informalità della proposta. 

I gestori, alla luce dell’esperienza fatta, si mostrano consapevoli che al turista non interessa 

prioritariamente un coinvolgimento attivo nell’azienda agricola. Sono apprezzati da parte dell’ospite la 

vita rurale, la naturalità, ma quasi sempre in una dimensione di tipo contemplativo e passivo. In 

particolare, secondo i gestori, il cliente italiano mostra scarsa consapevolezza per l’agritur come 

azienda agricola, oltre che come formula ricettiva per turisti. 

Da parte dei gestori, le difficoltà maggiori sono ravvisate nel riuscire a garantire un equilibrio fra 

lavoro agricolo, lavoro familiare, esigenze dell’ospite, redditività. Soprattutto per queste ragioni si 

riscontrano tante tipologie di agritur, come sono state evidenziate sopra. E’ risaputo come i margini di 

guadagno maggiori si abbiano sulla ricettività piuttosto che sulla ristorazione e conseguentemente  le 

maggiori difficoltà per i singoli agritur si riscontrano in quelle strutture ubicate in aree marginali prive 

di prodotti turisticamente appetibili che possano giustificare una permanenza in loco. 

Oltre che diverse tipologie di agritur si riscontrano modalità di gestione differenziate. 

Un primo approccio all’agriturismo potrebbe essere definito di tipo spontaneo. E’ un comportamento 

che esprime la mancanza di una strategia proattiva del gestore che non si pone particolari problemi di 

posizionamento sul mercato e non si chiede quale segmento di domanda intercettare o ricercare e 

che aspetta invece passivamente l’arrivo degli ospiti. Una simile scelta sembra appartenere nella 

maggior parte dei casi a quei gestori che partendo dall’attività agricola sono successivamente 

approdati all’attività ricettiva. Una seconda modalità gestionale, che è emersa dalle verifiche condotte, 

esprime invece un atteggiamento più evoluto, che adotta logiche e strategie gestionali maggiormente 

focalizzate sul turista e sulle sue esigenze. A differenza della prima modalità gestionale, si può 

parlare in questo caso di una gestione maggiormente consapevole ed attenta che cerca di leggere 

l’offerta con gli occhi del turista.  

Si potrebbe forse affermare che mentre la prima tipologia di gestori adotta una strategia di marketing 

incentrata prevalentemente sul prodotto (product oriented), con un atteggiamento più spontaneo e 

passivo nei confronti della domanda, la seconda ha una visione più moderna, con un più spiccato 

approccio al mercato (market oriented) e un comportamento proattivo focalizzato sul turista. Come si 

vedrà dai comportamenti dei turisti intervistati, anche la domanda, cioè gli stessi turisti, si 

differenziano per avere sostanzialmente due approcci nei confronti della ricettività agrituristica: un 

primo approccio che esprime consapevolezza e conoscenza di questo prodotto e un secondo 

approccio meno interessato alla specificità di questa offerta ricettiva e tendente ad equipararla a 

qualsiasi altra offerta ricettiva caratterizzata dall’economicità. 

Una esemplificazione dell’atteggiamento proattivo è leggibile nei siti e nella gestione della posta 

elettronica.  

Del campione analizzato, un terzo appare privo di un proprio sito o di un indirizzo di posta elettronica.  

Per coloro che possiedono un sito, l’utilizzo delle lingue straniere risulta scarso, il che limita 

fortemente le potenzialità nei confronti del mercato estero. 

Dall’analisi dei siti non traspare nel complesso un’immagine di ruralità e familiarità della proposta. 

Mancano per lo più delle sezioni apposite con la descrizione e la presentazione dell’azienda e delle 
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attività agricole e con immagini a supporto. Nel contempo la destinazione, dove l’agritur è ubicato, è 

presentata in maniera generica, senza che ne siano evidenziati i principali punti di attrattiva, anche se 

questi fattori di attrattiva del territorio possono essere recuperati attraverso i link di cui sono dotati 

alcuni di questi siti. 

Nei siti degli agritur analizzati si sommano quindi due debolezze: una scarsa attenzione alla 

peculiarità e specificità dell’offerta ricettiva di carattere familiare e rurale, che caratterizza un agritur, e 

nel contempo una scarsa valorizzazione del territorio dove è ubicato l’agritur, nonostante l’invio a siti 

specifici. Link importanti sono peraltro assenti, ad iniziare dal sito ufficiale dell’Associazione 

provinciale degli agritur (infatti solamente due strutture hanno previsto un collegamento con 

l’Associazione Agriturismo Trentino, che rappresenta il portale dell’intera ricettività agrituristica del 

Trentino), mentre invece più presenti sono i link che riguardano gli enti di promozione turistica 

territoriali. In nessun caso esistono dei link riguardanti altri agritur, a supportare un progetto di rete fra 

gli operatori (e d’altro canto i gestori intervistati hanno invariabilmente confermato la difficoltà di 

rapporti con altri operatori del settore agrituristico anche se presenti nello stesso ambito territoriale).  

Rara la presenza sui siti di un’area news o comunque la possibilità di iscriversi a newsletter sulle 

proposte dell’agriturismo. Anche là dove le news sono presenti sui siti o ottenute via mail, non 

risultano aggiornate. Il mancato aggiornamento è un aspetto forse comprensibile per una struttura a 

conduzione familiare, ma che non limita in ogni caso l’impatto negativo che un mancato 

aggiornamento induce in chi accede al sito.  

Ancora più rara la presenza nel sito di un form strutturato per la richiesta di informazioni/prenotazioni 

o la presenza di uno spazio per inviare direttamente dal web dei commenti o dei messaggi di posta 

elettronica al gestore (anche se in tutti i siti sono comunque indicati i recapiti per contattare 

direttamente il gestore). 

Come pure altrettanto raro un libro ospiti sul sito (guest book) dove chi ha pernottato possa esprimere 

il proprio punto di vista sull’ospitalità ricevuta, o in alternativa riprendere sul sito mediante scanner i 

commenti lasciati dai visitatori sul libro ospiti presente nell’agritur (ma anche in questo caso, dai 

sopralluoghi effettuati, non sono numerose le strutture che ne fanno uso). 

Gli agritur dotati di posta elettronica hanno inoltre evidenziato, in maggioranza, un ritardo nelle 

risposte di richiesta di alloggio che sono state inviate loro come verifica, nell’ambito dell’indagine 

effettuata. 

Nessuno fra coloro che hanno risposto, e che

non aveva per il periodo richiesto possibilità di alloggio, si è premurato di indicare una sistemazione 

alternativa.  

Da quanto emerso, il tema dell’utilizzo e dell’importanza delle nuove tecnologie per la comunicazione, 

come siti, posta elettronica, uso di Internet, sembrerebbe prestarsi più di altri ad un lavoro di 

miglioramento. 

 

 La ricerca sugli ospiti degli agritur 
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La seconda parte dell’indagine era rivolta ad un campione di turisti ospiti negli agritur nel periodo 

estivo 2005. In fase di progettazione della ricerca erano state delineate tre possibili tipologie di 

agrituristi:  

- l’agriturista (o turista rurale) consapevole. Si tratta di quegli ospiti che hanno scelto in maniera 

consapevole l’offerta ricettiva degli agriturismi e risultano informati sulle caratteristiche e peculiarità 

di questa proposta, avendo già soggiornato in altri agriturismi in Italia o all’estero. Dall’indagine 

svolta rappresenterebbero il 35% del totale intervistati e presentano un livello di istruzione 

superiore alla media (benché più basso rispetto agli ospiti intervistati nei B&B); 

- l’agriturista (o turista rurale) curioso o conquistabile. E’ l’ospite che ha scelto la struttura 

agrituristica soprattutto per il desiderio di sperimentare una soluzione ricettiva diversa dal solito, 

senza però mostrare una reale conoscenza delle peculiarità distintive della proposta. L’agriturista 

curioso attribuisce maggiore importanza della media degli ospiti intervistati alla possibilità, durante 

la sua vacanza in agriturismo, di partecipare alla vita aziendale e di degustare o acquistare 

prodotti dell’azienda agricola e del territorio. Si caratterizza inoltre per essere interessato alla 

ristorazione tipica e all’acquisto di prodotti tipici e tradizionali della destinazione meta delle sue 

vacanze. Dall’indagine svolta rappresenterebbe circa il 10% del totale intervistati. Si muove più 

della media con la famiglia e i bambini; 

- l’agriturista (o turista rurale) per caso. È l’ospite che sceglie l’offerta agrituristica solamente per non 

aver trovato altre soluzioni ricettive disponibili e non conosce le peculiarità di questa offerta 

ricettiva. Dall’indagine svolta rappresenterebbe il 55% del totale intervistati. Mediamente più 

giovane ed entrato nel mercato del lavoro di recente e con maggior livello di istruzione, questa 

tipologia, più delle altre, si muove con amici e anche da solo, oltre ovviamente che in coppia. 

Pur evidenziando delle leggere differenze per le tre tipologie di ospiti degli agritur, gli aspetti 

sociodemografici non risultano discriminanti. Così è ad esempio per il titolo di studio posseduto o per 

la professione svolta.  

Il 43,5% degli intervistati possiede un diploma di scuola media superiore e il 30,2% una laurea. 

Nell’indagine estiva sugli ospiti di Bed & Breakfast, altra tipologia ricettiva rientrante nel turismo 

rurale, si rilevano percentuali opposte, con un 46,8% di laureati e un 32,4% con diploma di scuola 

superiore. Per gli agritur si tratta in ogni caso di un target con un buon livello di istruzione, 

mediamente superiore ai frequentatori delle terme trentine e sostanzialmente simile al campione di 

intervistati giunti in Trentino con una motivazione di vacanza natura. 

L’agriturista è nel 36,4% dei casi insegnante o impiegato e nel 28,2% imprenditore, lavoratore 

autonomo, libero professionista. Ricoprono invece un ruolo del tutto marginale le altre professioni, 

con la sola eccezione degli operai che si attestano all’11,2%. 

E’ un pubblico che conosce abbastanza bene l’agriturismo. Infatti il 48% ha già soggiornato in altri 

agritur (in media più di una volta nell’ultimo biennio) senza apprezzabili differenze tra le tre tipologie 

individuate. 

Circa la metà di questa frequentazione ha riguardato il Trentino (il 7% l’Alto Adige), il che significa 

un’alta fidelizzazione della domanda. Il periodo preferito per questa frequentazione va da aprile a 

settembre, ma la concentrazione si registra in agosto e, a seguire, luglio e settembre (con la 
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significativa differenza tra italiani e stranieri: i primi si concentrano in agosto e i secondi sono più 

numerosi in luglio). 

La destinazione Trentino come ospitalità agrituristica è ampiamente promossa. Considerando solo 

coloro che hanno soggiornato anche fuori dal Trentino, per il 40% l’offerta trentina è valutata migliore, 

per il 53% analoga ad altre destinazioni sperimentate. Le migliori proposte dal punto di vista 

agrituristico sono valutate la Toscana, l’Umbria, e lo stesso Trentino. 

L’immagine di agritur che hanno questi intervistati corrisponde abbastanza bene alla realtà dell’offerta 

e a come l’offerta agrituristica trentina intende caratterizzarsi.  

Per l’82% degli intervistati un agritur è innanzitutto un’azienda agricola. Soltanto per il 18% è in primo 

luogo una struttura ricettiva. 

La quasi totalità degli intervistati (96%) ritiene che un agritur dovrebbe garantire un comfort 

essenziale e non identificarsi con un’offerta lussuosa ed esclusiva, quindi esser caratterizzato da un 

prezzo accessibile e da un buon rapporto qualità prezzo. Si richiede quindi un’offerta ricettiva 

essenziale, ma nel contempo di qualità. Ma con quali parametri questi interlocutori misurano la 

qualità? L’indagine, come vedremo, ha cercato di indagare proprio questo punto. 

Solo il 35% (l’agriturista consapevole arriva al 39%) assegna una qualche importanza alla 

partecipazione attiva in azienda (il minimo tra tutti gli item prospettati). Da questo punto di vista un 

agritur è sì un’azienda agricola (come dichiarato da quattro intervistati su cinque), ma dall’ospite è 

inteso prima di tutto come struttura ricettiva. La ruralità, il contesto ambientale, la stessa  attività 

agricola sono intese come proscenio, come sfondo, quinte di scena. Gli intervistati esprimono un 

modo di sentire che uno studioso come Giancarlo Dall’Ara identificherebbe in un approccio di turisti di 

seconda generazione (la prima generazione identificando il turismo di massa e la terza quella di chi 

non vuol sentirsi turista ma residente, seppure temporaneo, tra altri residenti), dove conta l’aspetto 

emozionale, l’approccio estetizzante, al massimo il vedere, ma molto meno la condivisione e la 

partecipazione con i locali. Sorge il dubbio se queste categorie, nel leggere e nello spiegare il 

comportamento vacanziero, risultino, al fondo, del tutto corrette, considerando che la partecipazione 

e la condivisione richiedono sempre fatica, mentre la vacanza è vissuta soprattutto come relax. E la 

fatica che la condivisione comporta non è solo fisica, come peraltro potrebbe verificarsi per chi 

volesse partecipare ai lavori agricoli, ma è soprattutto psicologica, per il coinvolgimento emotivo che 

questo approccio sempre richiede. La fatica psicologica della condivisione, tra l’altro, accomuna sia 

gli ospiti che i gestori. Recentemente qualche architetto, nella progettazione di particolari tipologie 

ricettive, ha enfatizzato una scelta marcatamente individualista degli spazi messi a disposizione degli 

ospiti, supportato dalla convinzione che oggi un turista sia disponibile a condividere degli spazi con 

altri turisti solamente in un centro benessere. Un esempio teorizzato e concretizzato di simile 

concezione lo si può avere nel Residence La Pergola di Lagundo (Bolzano) progettato dall’architetto 

Matteo Thun, capace molto spesso nei suoi lavori architettonici di anticipare delle tendenze o di 

interpretare dei fenomeni sociali.   

Da parte degli intervistati è assegnata scarsa importanza anche alla conoscenza del territorio 

(addirittura un 30% di intervistati non attribuisce alcuna importanza a questo aspetto). 

Capire che cosa un ospite, un turista, reputano importante nella loro vacanza, permette di capire quali 

sono gli aspetti cruciali su cui intervenire per ingenerare soddisfazione e quali valorizzare per 
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arricchire la propria offerta. Per questa ragione una sezione abbastanza corposa del questionario di 

indagine si soffermava su questa tematica. 

Gli aspetti ritenuti importanti o molto importanti da oltre l’80% degli agrituristi intercettati nelle strutture 

del Trentino sono quelli del personale di contatto, delle politiche di gestione sostenibile ambientale, 

del contesto ambientale in cui è ubicato l’agritur, dei prezzi praticati e dell’edificio e dell’arredo della 

struttura. 

Se si analizzano le singole voci, l’elemento umano (il personale) rappresenta oggi nell’economia dei 

servizi l’elemento fondamentale, visto che la qualità totale percepita dipende non solo da che cosa 

viene erogato (c.d. qualità tecnica), ma anche da come il servizio viene erogato (c.d. qualità 

relazionale). L’importanza del personale riveste nel campo del turismo un ruolo ancora più 

importante, visto che fra le motivazioni che spingono al viaggio sempre più prevalgono, oltre agli 

elementi di natura puramente ricreativa, anche motivazioni di tipo relazionale. 

Nell’ambito della ricerca emerge come un quarto degli intervistati attribuisca importanza al personale 

e più di due terzi molta importanza; solamente il 2,5% del campione dichiara una limitata rilevanza 

per il personale e nessuno degli intervistati assegna un’importanza nulla al fattore umano durante la 

propria vacanza.  

Il secondo aspetto ritenuto importante dai turisti rurali, sebbene la voce molto importante presenti un 

peso percentuale più contenuto rispetto alla valutazione del personale, è quello dell’adozione da 

parte dell’agriturismo di politiche di gestione ambientale sostenibili. E’ largamente diffusa, anche tra 

gli operatori, la convinzione che una gestione ambientale sostenibile non rappresenti  un fattore 

promozionale, soprattutto dal punto di vista aziendale (più condivisa invece, anche tra gli operatori, la 

convinzione dell’importanza di una corretta gestione ambientale per un territorio nel suo complesso). 

Le affermazioni degli intervistati sembrerebbero smentire queste convinzioni e sottolineano come 

anche da un punto di vista aziendale una corretta gestione ambientale sostenibile potrebbe 

rappresentare un fattore distintivo di promozione.  

Accanto a questi due aspetti ritenuti fondamentali vengono menzionati in ordine di importanza la 

localizzazione dell’agritur e l’arredo della struttura (ma più il contesto e l’ubicazione che l’arredo). 

Un dato interessante è quello riferito alla quota di turisti presenti per la prima volta in Trentino 

intercettati in questo campione di intervistati,  

ospiti di agritur.  

Poco meno di un terzo (30%, ma 32% tra gli agrituristi consapevoli, che si rivelano turisti più mobili e 

curiosi di sperimentare nuove destinazioni) dichiara di fare una vacanza in Trentino per la prima volta 

(turisti cosiddetti primini). E’ una percentuale quasi doppia dei primini registrati in un’indagine 

condotta nel periodo estivo sui frequentatori del Parco Naturale Adamello Brenta (ritenendo la 

motivazione di vacanza natura abbastanza simile alla motivazione di vacanza degli ospiti di un 

agritur). Tra i clienti intervistati nello stesso periodo estivo presso i B&B, la quota di primini risultava 

pari al 34%. Sembrerebbe quindi che nuove formule ricettive, più di altre formule tradizionali, siano in 

grado di intercettare i nuovi clienti che scelgono il Trentino per le loro vacanze. Il che non significa 

che queste strutture siano di per sé capaci di intercettare nuova clientela, ma piuttosto che i nuovi 

clienti preferiscono queste strutture (nell’ipotesi realistica che nella scelta di vacanza di un turista 

prima venga il Trentino e poi la struttura ricettiva). Una volta decisa quindi la destinazione Trentino, 



 11

questi nuovi turisti sembrerebbero voler sperimentare una ricettività diversa e particolare, che 

ravvisano in un agritur o in un B&B piuttosto che in altre strutture ricettive alberghiere oD 

extralberghiere. L’ipotesi che un nuovo prodotto ricettivo rappresenti una garanzia per acquisire 

nuova clientela,  risulterebbe suffragata anche dalla percentuale di primini registrata sempre nel 

periodo estivo negli hotel dotati di centro benessere (in questo caso con percentuali pari al 40% del 

totale). Tenuto conto della maggiore debolezza del prodotto estivo (o più correttamente della sua 

minore identificazione) rispetto a quello invernale, se questa ipotesi risultasse compiutamente 

confermata anche da altre indagini, il lavorare sulla distintività dell’offerta ricettiva potrebbe facilitare 

l’acquisizione e la fidelizzazione di nuova clientela.   

Invece, per quanto riguarda le motivazioni della scelta di vacanza in Trentino da parte degli ospiti di 

agritur (e dei B&B), esse non si discostano dalle motivazioni di altri segmenti di vacanzieri presenti in 

Trentino in estate. 

Al primo posto il bisogno di natura (44%). Al secondo posto l’esigenza di riposo e relax (28%). Si 

tratta delle due motivazioni che invariabilmente stanno sempre ai primi posti per tutti i diversi 

segmenti di turisti interrogati per le più svariate motivazioni di vacanza e presenti in Trentino durante 

il periodo estivo. Altre motivazioni risultano decisamente più contenute. Ad esempio, ragioni più 

strettamente rurali, come la possibilità di godere di opportunità enogastronomiche, si attestano sul 

7%; la possibilità di conoscere il modo di vivere e le tradizioni di una comunità risulta interessante 

solo per il 6% del campione (raggiunge il 14% per l’agriturista consapevole). 

Motivazioni di vacanza legate ad interessi culturali risultano ancora più basse (5,5%). 

Anche i cosiddetti primini, presenti in vacanza in Trentino per la prima volta, nelle loro motivazioni di 

vacanza non si discostano dalle motivazioni espresse da coloro che frequentano il Trentino come 

turisti da più tempo. Quasi la metà dei primini (47%) afferma che la sua principale motivazione è una 

vacanza naturalistica. Poco meno di un terzo (29%) ha scelto il Trentino in estate per un’esigenza di 

riposo e relax. Anche in questo caso la vacanza attiva (praticare sport)  e la motivazione culturale 

totalizzano quote molto esigue (rispettivamente il 3% e il 6%), come pure la motivazione 

enogastronomica (2,4%). Un poco più alta della media degli intervistati è invece tra i primini la 

motivazione legata al desiderio di conoscere tradizioni e modo di vivere della comunità locale (9,8%). 

Se la motivazione di scelta di vacanza in Trentino non pare discostarsi in modo significativo dalle 

motivazioni di vacanza di altri turisti estivi che hanno invece scelto una diversa tipologia di ricettività, 

viene spontaneo chiedersi quali siano le ragioni della scelta di un agritur piuttosto che un’altra 

tipologia ricettiva. Dalle risposte del campione intervistato emergono essenzialmente alcune ragioni 

che rimandano in parte all’aspetto della novità e in parte all’aspetto prezzo. 

Al primo posto (con un 26% di risposte) gli intervistati pongono ragioni legate all’informalità/flessibilità, 

che sarebbero meglio garantite dalla struttura agritur e nel contempo alla possibilità di condividere 

aspetti di vita rurale (ma cosa l’intervistato intenda per condivisione non appare del tutto chiaro tenuto 

conto che, come si è visto, rifiuta abbastanza decisamente una proposta di partecipazione attiva al 

lavoro agricolo). Al secondo posto (21% delle risposte) per sperimentare una formula ricettiva 

diversa. Le ragioni di ordine economico (un prezzo contenuto o relativamente più contenuto rispetto 

ad altre formule ricettive) totalizzano una percentuale di poco inferiore (18%). 
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Anche i primini esprimono queste preferenze e con lo stesso ordine, salvo qualche piccolo 

scostamento percentuale: il 28% per condividere esperienze con persone del luogo; il 22% per 

provare una formula ricettiva diversa; il 20% per una ragione di prezzo; il 19% per le maggiori 

informalità e flessibilità.  

Il canale informativo più utilizzato per la scelta dell’agritur risulta Internet, con un 32% di risposte (ma 

arriva al 49% nell’agriturista curioso), che sopravanza il passaparola (al 29,5%). Tra tutte le indagini 

svolte dall’Osservatorio Provinciale per il Turismo sulle diverse motivazioni di vacanza è tra i valori 

più alti riscontrati nell’uso di Internet come canale di informazione e scelta. E’ un dato che dovrebbe 

far riflettere sia sull’importanza del portale dell’Associazione agrituristica e dei siti dei singoli agritur, 

ma anche sul corretto uso della posta elettronica che, come si è visto, può essere notevolmente  

migliorato.  

Una quota significativa (poco meno di un quinto) per la sua scelta dell’agritur si è affidata a guide e 

riviste di settore, il che dimostra l’importanza che ancora rivestono informazioni assunte e interpretate 

come obiettive e autorevoli.  

La spesa media giornaliera sostenuta da un singolo agriturista si aggira sui 63,5 € (dei quali circa due 

terzi si riferiscono a vitto e alloggio per la mezza pensione e circa un terzo per spese extra). Si tratta 

di importi superiori a quelli registrati per i campeggiatori e per i turisti intervistati presso i rifugi alpini; 

sostanzialmente analoghi agli importi dichiarati dagli ospiti dei B&B e invece inferiori a quanto 

riscontrato per i turisti presenti in Trentino durante il periodo estivo intercettati mediante indagini 

mirate su specifiche motivazioni di vacanza (vacanza natura, vacanza cultura, enogastronomia, oltre 

ovviamente a quei turisti intervistati presso strutture alberghiere dotate di centro benessere). Il valore 

medio della spesa riscontrato nasconde una certa variabilità, che appare però tutto sommato 

contenuta: il 42% degli ospiti di agritur si colloca nella classe 46-50 €; il 30% dichiara una spesa 

media giornaliera maggiore di 60 € Confrontato con la spesa media giornaliera di altri segmenti di 

vacanzieri, emergerebbe quindi come il turista rurale (agriturismo e B&B) presenti una minor capacità 

di spesa media giornaliera pro capite. Riguardo alle singole tipologie di agriturista, relativamente più 

contenuta risulta la spesa media giornaliera pro capite dell’agriturista curioso (52,80 €) e di quello 

consapevole (62,43 €), che sembrebbero evidenziare un com-portamento di spesa più attento e 

oculato durante la loro vacanza, rispetto all’agriturista per caso, relativamente più giovane e con 

maggiore disponibilità a spendere al di fuori dell’agritur. 

Tenuto conto che la permanenza media della vacanza riscontrata è pari a 7,6 giorni (con un terzo del 

campione che dichiara di fermarsi tra gli 8 e 15 giorni; mentre il 49% dichiara una permanenza 

compresa tra i 4 e i 7 giorni), la spesa media complessiva pro capite per una vacanza in agritur 

risulterebbe pari a poco più di 500 €, valore da raddoppiare nel caso di una coppia senza figli e da 

incrementare ulteriormente per una famiglia con figli. 

Se si considera il numero di presenze complessive dichiarate dagli agritur nel corso del 2005, pari a 

circa 91mila (così registrate dal Servizio Statistica della Pat), il fatturato totale introitato dalla ricettività 

agrituristica ammonterebbe a circa 5.778.500 € l’anno. Nel caso si ipotizzi un periodo diverso da 

quello estivo, quando la permanenza media risulta più breve e la spesa media giornaliera pro capite 

da parte del turista di norma risulta più elevata, la cifra complessiva riportata sopra potrebbe risultare 

anche più alta.  
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L’indagine è stata condotta nel periodo compreso tra luglio e settembre, cioè durante le vacanze 

estive. Questo periodo concentra il maggior numero di ospiti negli agritur. Agli intervistati è stato 

richiesto di esprimersi sul periodo migliore per frequentare un agritur. Essi confermano che il periodo 

migliore è proprio quello estivo. Al primo posto collocano il mese di luglio, seguito da agosto e 

settembre (in realtà si è visto che le presenze più massicce si concentrano nel mese di agosto e il 

mese di settembre raccoglie un numero di presenze tutto sommato abbastanza contenuto rispetto 

alla voglia di vacanza che gli intervistati indicano con queste risposte). In ordine di preferenza, per 

un’ideale vacanza in agritur, segue il mese di giugno e un poco più distanziato il mese di maggio e lo 

stesso mese di ottobre, preceduti entrambi dal mese di dicembre, indice di come l’agritur sia inteso 

da questi intervistati come formula ricettiva interessante anche per trascorrere una vacanza invernale. 

L’offerta degli agriturismi trentini sembra essere in grado di entusiasmare o quanto meno soddisfare i 

propri ospiti. Infatti, il 94% del campione lo consiglierebbe a parenti e conoscenti (con un valore 

minimo del 91,4% per l’agriturista per caso). 

Il grafico 31 riprodotto evidenzia gli aspetti dove la soddisfazione (o addirittura l’entusiasmo) si 

concentra e viceversa su quali aspetti si riscontrano valori più significativi di indifferenza (non si 

ravvisano aspetti rilevabili di delusione): 

- indifferenza: partecipazione alla vita aziendale, servizi collaterali; 

- moderata soddisfazione: informazioni; 

- soddisfazione piena: contesto ambientale, edificio ed arredo, degustazioni prodotti aziendali, 

politiche sostenibili, prezzi; 

- entusiamo: personale. 

Il grafico è maggiormente comprensibile alla luce dell’importanza assegnata dagli intervistati agli 

stessi aspetti qui oggetto di valutazione. 

Al primo posto è il personale.  
Grafico 31: Soddisfazione media degli ospiti in agritur 
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fonte: Osservatorio Provinciale per il Turismo 
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E’ l’aspetto ritenuto dagli intervistati fondamentale sia per l’importanza assegnata nelle aspettative, che per 

la soddisfazione espressa alla luce di quanto effettivamente sperimentato durante la vacanza. Come si è 

detto questo si spiega per la centralità dell’aspetto relazionale, la modalità di porgere un servizio. Anche gli 

altri elementi di soddisfazione (contesto ambientale e poi tipicità dell’arredo e dell’edificio, degustazione dei 

prodotti aziendali e del territorio) esprimono una graduatoria che rispecchia le aspettative espresse 

dall’importanza assegnata a questi stessi elementi (fatta eccezione in parte per gli aspetti legati al consumo 

di prodotti tipici, sui quali gli intervistati non nutrivano particolari aspettative). 

Anche sul prezzo (relativizzato rispetto a quanto ci si aspettava e a quanto ricevuto) c’è soddisfazione.  

Importanza assegnata (e quindi aspettative attese) e soddisfazione sperimentata sembrerebbero quindi 

sovrapporsi molto bene, indice di come l’offerta ricevuta abbia soddisfatto le attese. 

Se si considerano ora i diversi profili di ospiti agrituristici individuati, le valutazioni da essi espresse 

presentano una sostanziale omogeneità di giudizio per quanto riguarda il personale.  

Per quanto riguarda invece le politiche di gestione ambientale sostenibile, si nota come l’agriturista 

consapevole e l’agriturista per caso risultino più soddisfatti rispetto all’ospite curioso, che viceversa 

presentava un maggior interesse verso questo aspetto assegnandogli relativamente maggiore importanza. 

Questa maggior attenzione dell’agriturista curioso verso le problematiche di corretta gestione ambientale e il 

suo minor grado di soddisfazione sono forse spiegabili dall’adozione di un approccio di equità 

infragenerazionale per un turista che più delle altre tipologie si muove con famiglia e figli. 

Per quanto concerne la tipicità dell’edificio e dell’arredo dell’agriturismo, il minor grado di soddisfazione è 

espresso dall’agriturista per caso, che presentava anche il minor interesse verso questo particolare aspetto, 

forse per il suo particolare approccio tendente a privilegiare l’ambiente e il territorio piuttosto che il singolo 

agritur (approccio di tipo sistemico più che puntuale). 

Per quanto riguarda la partecipazione alla vita aziendale, tutte e tre le tipologie si collocano nell’area 

dell’indifferenza, compreso l’agri-turista consapevole. 

Per i servizi collaterali rispetto all’offerta ricettiva e ristorativa, si nota come il turista rurale per caso, che 

sceglie l’agriturismo senza una reale conoscenza del prodotto e spinto anche da ragioni di ordine 

economico, mostri un livello  di soddisfazione relativamente più alto (seppur contenuto e di poco superiore 

allo zero), mentre le altre due tipologie di ospite (agriturista curioso e consapevole) presentano lievi segnali 

di insoddisfazione, che devono essere attentamente valutati dai gestori, onde evitare il rischio di perdere 

quote di clientela. 

Una parte del questionario puntava a verificare la conoscenza da parte di questi turisti dei prodotti locali e 

tipici del Trentino. 

La componente enogastronomica è una componente della vacanza sempre più importante per diversi 

segmenti di turisti e non appare affatto una prerogativa esclusiva del turista rurale.  

Accomuna coloro che frequentano un parco (come i visitatori del Parco Naturale Adamello Brenta), come 

coloro che frequentano un albergo dotato di centro benessere ed è soprattutto importante per i turisti che 

sono stati intercettati in occasione di un evento enogastronomico (qui il 54% reputa molto importante la 

possibilità di degustare prodotti tipici contro il 41% registrato per gli agrituristi; aggiungendo la voce 

importante  si arriva rispettivamente al 90,8% e al 79,2%).  

La componente enogastronomica risulta molto importante soprattutto per l’agriturista consapevole (49%) 

mentre il turista rurale per caso arriva al 36%. 
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Gli ospiti di un agritur risultano nel contempo interessati alla ristorazione tipica e all’acquisto di prodotti tipici 

tanto quanto gli altri turisti presenti in Trentino in estate; per l’acquisto di prodotti tipici gli ospiti di un agritur si 

mostrano addirittura i più interessati, con una percentuale pari al 77%, contro, ad esempio, un 60% 

riscontrato tra i turisti intercettati in occasione di eventi enogastronomici (e che solo impropriamente si 

potrebbero definire enogastronomi, dato che un evento enogastronomico non intercetta soltanto questa 

tipologia di turisti).  

Rispetto ai tanti segmenti di domanda e di turisti indagati, gli agritur (in realtà gli operatori che li gestiscono), 

sotto il profilo delle attese enogastronomiche e dei prodotti locali e tipici, sembrerebbero essere 

maggiormente in grado di soddisfare ed entusiasmare gli ospiti, il che evidenzia il loro particolare ruolo di 

ambasciatori di territorio. 

Nel rapportarsi alla loro clientela questi gestori scontano anche una conoscenza tutto sommato limitata dei 

prodotti locali e tipici da parte dei loro ospiti.  

Alla richiesta di indicare alcuni prodotti conosciuti, più della metà degli ospiti intervistati non indica alcun 

prodotto (il che potrebbe significare scarsa conoscenza, ma forse anche indisponibilità alla compilazione di 

domande aperte, indisponibilità accentuata dall’essere il questionario autosomministrato). Per quanto 

riguarda i salumi, l’80% delle risposte valide indica lo speck (un prodotto che in Trentino rappresenta in 

realtà una nicchia ed appare piuttosto un prodotto “bandiera” dell’Alto Adige, ma da questo punto di vista, 

per gli ospiti intervistati, Trento e Bolzano non sembrano fare grande differenza e appaiono genericamente 

uniti nella regione Trentino - Alto Adige). A molta distanza segue la lucanica.  

Nessuna menzione si riscontra invece per la mortandela della Valle di Non o la ciuiga del Banale; scarse le 

notazioni sulla carne salada, prodotto per il quale ci si sta attivando per un riconoscimento dop. 

Sui formaggi le risposte risultano più articolate, ma nessun prodotto spicca decisamente (ai primi posti 

Tosela, Grana trentino, Puzzone, Asiago). 

Tra i vini, i più citati risultano alcuni vini bandiera, come il Teroldego, il Marzemino, il Műller Thurgau. Da 

rilevare che qui, come in altre analoghe indagini condotte con le stesse modalità (ad esempio sui 

frequentanti i rifugi alpini o sui partecipanti ad eventi enogastronomici in Trentino), raramente è citato lo 

spumante metodo classico Trento doc. 

Una menzione particolare in merito a frutta e verdura la ricevono le mele e più distanziati i piccoli frutti. 

Da parte di un’esigua minoranza sono poi citati il miele e i distillati (soprattutto la grappa). A fronte di queste 

risposte la sensazione è di una carenza di prodotti fortemente caratterizzanti il territorio (fatta eccezione 

forse per le mele e alcuni vini) e di una conoscenza limitata da parte dei turisti dei prodotti esistenti.  

 

 La ricerca sugli ospiti dei B&B 
 

Accanto ad un’indagine sugli agritur è stata condotta anche un’indagine sugli ospiti dei B&B di qualità del 

Trentino (Associazione B&B di qualità in Trentino). 

Più di un terzo degli ospiti estivi dei B&B (34,5%) è giunto in Trentino in vacanza per la prima volta (turisti 

primini), mentre in inverno i primini rappresentano invece solo 12,3%. È la quota più elevata di primini tra le 

tante indagini effettuate dall’0sservatorio provinciale per il turismo sui turisti che frequentano il Trentino in 

estate. Viene spontaneo chiedersi perché con questo tasso di nuovi ospiti la montagna estiva dovrebbe 

essere un prodotto in crisi e in fase calante. 
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Indagare sulle motivazioni di vacanza dei primini potrebbe servire a cogliere un modo di acquisire nuovi 

clienti o le migliori modalità di intercettarli. Anche se, come si è visto anche per gli ospiti degli agritur, le loro 

motivazioni di vacanza non si differenziano dal totale del campione intervistato.  

Anche per il cliente B&B la motivazione forte della vacanza in Trentino è il contatto con la natura (37,3%), 

seguita dall’esigenza di riposo e relax (21,5%). 

Solo il 10% ha scelto di venire in Trentino per una vacanza attiva e un 8% per una vacanza culturale (in 

entrambi i casi si tratta di percentuali più alte rispetto a quanto riscontrato per gli ospiti agritur). 

Quasi due terzi degli intervistati hanno già soggiornato in un B&B, il che dimostra come si stia uscendo 

progressivamente dalla novità e questa forma ricettiva cominci ad essere più conosciuta, complice anche la 

sua crescente diffusione. 

Ma perché si sceglie un B&B?  

Un terzo lo fa per il prezzo, ma un terzo per la maggiore informalità (e queste percentuali accomunano tanto 

i turisti intervistati in estate che in inverno). 

Esiste poi una motivazione che sostanzia una scelta di ricettività in famiglia, che raccoglie circa un quarto di 

intervistati. Si tratta di un 17% (sia in estate che in inverno), che motiva la propria scelta di un B&B per una 

ragione di condivisione con i residenti (ed è una quota maggiore di quanto riscontrato per gli agritur), e di un 

8% per provare una nuova forma di ricettività in famiglia (anche in questo caso una quota maggiore rispetto 

agli agritur). 

La permanenza media estiva dell’ospite di un B&B è pari a 4,7 giorni (3,2 in inverno), poco più della metà 

rispetto al periodo medio dichiarato dagli ospiti degli agritur. La mancanza della ristorazione e gli spazi in 

parte condivisi con la famiglia giustificano molto probabilmente permanenze più brevi nei B&B. 

La spesa media giornaliera dichiarata dagli intervistati è pari, in estate, a 63,5 € (esattamente pari a quanto 

riscontrato negli agritur). In inverno la spesa media di un ospite di un B&B risultava pari a 87,25 €, valore 

molto vicino alla spesa media dei turisti registrata in Trentino nell’inverno 2004/05 da un’indagine del 

Servizio Statistica della Provincia e pari a 89,09 €. 

Il profilo dell’ospite di B&B è mediamente più giovane rispetto all’agriturista. L’età media è pari a 39,7 anni. 

Solo il 29% ha più di 46 anni; il 36% tra 26 e 35 anni. In ogni caso coloro che in estate vengono in Trentino 

(come pure coloro che altrove in estate frequentano la montagna) non sono giovanissimi, anche quando 

scelgono un B&B. 

Le coppie (50%) rappresentano quasi il doppio rispetto alle famiglie con figli, che notoriamente per le 

vacanze preferiscono spazi più ampi, consentiti ad esempio da un alloggio privato. Un B&B risulta poco 

attrezzato per una famiglia con figli, o meno attrezzato come spazi rispetto ad esempio ad un agritur, anche 

se le famiglie in B&B rappresentano il 29% in estate e il 27% in inverno rispetto agli ospiti totali (contro il 

38% in agritur, dove peraltro le coppie, anche qui, ammontano al 50%). 

Invece il dato più eclatante riguardo le variabili sociodemografiche è il titolo di studio degli ospiti di un B&B, 

con un 47% di laureati in estate; e un 68% in inverno. Tanto per fare alcuni confronti: negli hotel con centro 

benessere i laureati ammontano al 42%; tra i visitatori del Parco Naturale Adamello  Brenta al 23% ; tra i 

visitatori dei Musei si va da un minimo del 38% ad un massimo del 51% riferendosi ai diversi Musei della 

provincia; tra i frequentatori di rifugi alpini nel periodo estivo si arriva ad una quota di laureati pari al 36%. 

Al titolo di studio è associata la professione: il 42% degli ospiti di un B&B figura come impiegato e 

insegnante; il 26% libero professionista e imprenditore.  
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Con tutta probabilità è il titolo di studio la discriminante principale nella maggiore propensione a conoscere e 

condividere contesti diversi (più viaggiatori e meno turisti?) e sperimentare un’offerta ricettiva dove il contatto 

con il gestore e i suoi familiari sono più ravvicinati (pur con tutte le cautele indotte da quella quota 

relativamente bassa, e pari al 17%, che nelle sue motivazioni di vacanza esprime esplicitamente questo 

desiderio).  

Gli stranieri intervistati rappresentano il 22% del totale (9% tra gli ospiti agritur), ma sappiamo che stando 

alle denunce delle presenze ufficiali raccolte dal Servizio Statistica della Pat la presenza di stranieri nei B&B 

nel periodo estivo 2005 ammonta al 32%. Il canale più utilizzato per la conoscenza del B&B e la 

prenotazione è Internet, che raggiunge il 47% del totale (tra gli ospiti agritur come si è visto tale percentuale 

ammontava al 32%). In entrambi i casi il passa parola è solo al secondo posto. Le brochure, come canale 

informativo e di conoscenza, sono privilegiate dal 10% di intervistati. 

Anche nel caso degli ospiti di B&B la soddisfazione registrata è molto elevata, tanto da far sì che, di tutti gli 

ospiti intervistati, il 95% in inverno e il 92% in estate dichiarino che consiglieranno questo B&B ad amici e 

conoscenti.  

I maggiori punti di forza riscontrati dagli ospiti nei B&B frequentati sono l’accoglienza e il rapporto con 

l’ospite (valutazione di ottimo nel 90% dei casi). Seguono la colazione e il rapporto qualità/prezzo.  

Solo il 16% degli ospiti però conosceva il club di prodotto Associazione B&B di qualità in Trentino (che 

raccoglie circa la metà dei B&B esistenti), pur essendoci tra gli intervistati circa un 10% di clienti di ritorno 

nello stesso B&B  e un 20% che ha già soggiornato in un B&B del Trentino. 

Anche in questo caso, come nel caso degli agritur, esistono ampi margini di miglioramento per rafforzare la 

rete degli operatori. 

 

Swot analysis per il turismo rurale 
 

Nelle pagine precedenti è stato evidenziato come negli ultimi anni si stia assistendo ad una crescita della 

domanda di turismo natura e di turismo rurale. Il turista presente in Trentino negli agritur e nei B&B durante il 

periodo estivo esprime una domanda di riposo e relax in un ambiente possibilmente integro, con una limitata 

infrastrutturazione. Chiede una vacanza che garantisca dei servizi di qualità, ma soprattutto apprezza il 

contatto personale, un’accoglienza professionale e al tempo stesso capace di disponibilità e in grado di 

comprendere le esigenze e i bisogni dell’ospite senza essere invadente. Apprezza un contesto rurale e la 

possibilità di conoscere e gustare i prodotti dell’azienda e del territorio. Queste richieste ed aspettative 

trovano nella vacanza sperimentata ampia soddisfazione e pertanto possono essere lette come altrettanti 

punti di forza dell’offerta di ricettività rurale del Trentino turistico. 

Le principali debolezze, soprattutto alla luce di quanto riscontrato nell’indagine svolta presso i gestori, si 

riscontrano invece in una ancora debole offerta di territorio capace di far dialogare e collaborare i tanti 

soggetti e operatori che concorrono a definire ed arricchire una proposta di vacanza. La rete tra gli stessi 

gestori di agriturismi appare spesso episodica e in più di un caso assente. La valorizzazione dell’offerta 

culturale del territorio e degli stessi prodotti che possono esprimerne la cultura materiale consente ampi 

margini di miglioramento. Da parte della maggior parte dei gestori si riscontrano scarsa attenzione e una 

insufficiente consapevolezza delle potenzialità che le nuove tecnologie informatiche possono garantire per 

intercettare nuova clientela e per soddisfare le esigenze di informazione e conoscenza che sempre più 



 19

frequentemente il turista chiede per scegliere la propria destinazione di vacanza, conoscere in anticipo 

l’offerta esistente e poter organizzare al meglio la propria permanenza prima ancora di partire.  

Un tavolo di lavoro tecnico del Coordinamento provinciale per il Turismo, composto di soggetti pubblici e 

privati della provincia di Trento, ha proposto una piattaforma di lavoro per rafforzare un’offerta di turismo 

rurale, in grado di sopperire anche a queste difficoltà e superare le debolezze evidenziate sopra. Un primo 

gruppo di operatori ha aderito a questa proposta e si sta impegnando a perfezionarne i contenuti. Riteniamo 

che questo possa rappresentare la migliore opportunità per rispondere al meglio alle richieste di una quota 

crescente di turisti attenti e interessati ad una proposta di turismo rurale di qualità.  

 

Tabella 61: Swot Analysis del turismo rurale in Trentino 
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 presenza di un’offerta ricettiva diffusa che garantisce 
all’ospite un contatto diretto non solo con la natura ma 
anche con la cultura e le tradizioni delle località (B&B, 
agritur, esercizi rurali, alberghi a conduzione familiare,...); 

 nuove forme ricettive (B&B, esercizi rurali,...); 
 presenza di due Parchi naturali e un Parco Nazionale e di 

numerose aree protette (biotopi a rilevanza provinciale o 
locale, SIC e aree WWF); 

 esistenza di aree ancora incontaminate e non toccate dal 
turismo di massa; 

 buono stato dell’ambiente in Trentino che non presenta, 
se non in casi limitati, situazioni di degrado; 

 intercetta turisti più sensibili e attenti alle politiche 
sostenibili; 

 presenza di numerosi prodotti tipici, espressione del 
territorio (non solo enogastronomici); 

 nascita delle Strade del Vino e dei Sapori che valorizzano 
le produzioni tipiche locali; 

 esistenza del Club Osteria Tipica Trentina. 

 mancanza di valorizzazione delle aree protette che 
mostrano ancora una scarsa apertura verso il mondo 
turistico, dato che sono ancora focalizzate su aspetti 
scientifici; 

 mancanza di collegamento fra le realtà verdi del Trentino; 
 mancanza di una proposta/offerta specifica e di una 

promozione mirata; 
 mancanza di una figura di accompagnatore di mezza 

montagna che unisca alla professionalità “alpinistica” la 
conoscenza dell’ambiente naturale, sociale e culturale; 

 mancanza di una definizione degli esercizi rurali (non 
ancora emanato il regolamento di attuazione previsto 
dalla LP 7/2002); 

 l’offerta di prodotti tipici è molto frammentata fra le 
diverse valli; 

 l’offerta enogastronomica, come la cultura, è un elemento 
collaterale della vacanza e non una motivazione forte; 

 limitato utilizzo dei prodotti tipici nell’offerta trentina. 

MINACCE OPPORTUNITÀ 
 interesse dei turisti verso forme di turismo attente 

all’ambiente e che permettono un contatto diretto ed 
autentico con un ambiente, inteso in senso ampio, 
sufficientemente integro; 

 target di domanda che si pensa abbia ancora buone 
prospettive di crescita; 

 ipotesi di creazione di un Club di prodotto per il turismo 
rurale; 

 la mancanza di infrastrutturazione del territorio oggi è un 
vantaggio più che un limite per le aree; 

 interesse della domanda per un’offerta di qualità, mezzo 
per essere competitivi e differenziarsi. 

 

 concorrenza di Regioni e destinazioni considerate a forte 
vocazione rurale (es. Toscana) 

fonte: Osservatorio Provinciale per il Turismo 

 

[gb] 


