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Sintesi Report n°17 - Gestori e frequentatori dei rifugi in Trentino 

 

 

In tutto l’arco alpino esistono oltre 1.600 strutture fisse (rifugi e bivacchi) di proprietà dei club alpini. A 

questo dato andrebbero aggiunte anche le strutture private, la cui stima farebbe assommare il numero 

totale di strutture fisse a circa 10.000 unità (dati CIPRA).  

Un decennio fa, nel 1996, si era stimato che i pernottamenti complessivi in tutti i rifugi dell’arco alpino 

fossero stati circa 4 milioni, con una frequentazione dei rifugi di escursionisti almeno tre volte 

superiore. In realtà studi condotti su singoli rifugi spingono verso l’alto il rapporto tra frequentatori e 

pernottanti (ad esempio un’indagine più recente condotta sui rifugi del parco nazionale di Ecrins, uno 

dei tre parchi nazionali dell’arco alpino francese, assieme al parco Vanoise e Mercantour, avrebbe 

evidenziato che il 38% dei circa 600.000 escursionisti che frequenta l’area protetta del parco ha come 

meta il rifugio e di questi soltanto una quota tra l’8% e il 10% vi passa almeno una notte). 

Il dibattito degli ultimi anni ha evidenziato i mutamenti in corso sia dal lato della clientela che dal lato 

dell’offerta. Come ha scritto qualche anno fa il vicepresidente del C.A.I. Annibale Salsa l’epopea del 

rifugio oggi non c’è più; l’epopea, che mirava a costruire sempre di più e dovunque, ha segnato una 

battuta di arresto, lasciando il posto ad una manutenzione costante del patrimonio esistente. 

I club alpini austriaco e tedesco si sono dati un programma ambientale per i rifugi che prevede un 

blocco dell’aumento della capacità dei rifugi; nessun aumento del comfort nei rifugi; autonomia 

nell’approvvigionamento e smaltimento; sostituzione di generatori diesel e benzina; impegno a 

separare e riciclare. Anche il C.A.I. sul finire degli anni '80 si era dato un regolamento interno che 

prevedeva di non costruire più nuovi rifugi, salvo deroghe valutate rigorosamente, e di non ampliare 

quelli esistenti.  

E’ sempre più diffusa la consapevolezza che i rifugi siano soggetti a forti pressioni turistiche in aree 

limitate e soprattutto si è fatta strada la convinzione che i rifugi siano passati da punti intermedi nelle 

escursioni in montagna a punti di arrivo.  

Anche dal punto di vista della domanda i mutamenti sono evidenti, e non solo nell’arco alpino. E’ 

interessante ad esempio che problematiche analoghe siano emerse anche in Spagna nei Pirenei. Nel 

parco di Aigues Tortes ad esempio una ricerca ha rilevato come ci sia stato un cambiamento nel 

profilo dell’utente che chiede sempre più comfort e sicurezza: dall’acqua calda, al telefono pubblico e 

qualcuno desidererebbe addirittura nelle camere dei rifugi la tv. I rifugi situati nelle valli più accessibili, 

evidenzia la ricerca, hanno un elevato numero di visitatori che chiedono servizi che non sono legati 

alle attività alpinistiche ma a quelli di ristorazione e sono saturi soprattutto dalle 13 alle 17. Le stesse 

costruzioni si modificano a fronte di queste esigenze e “stanno diventando moderne, sono molto 

grandi e poco adatte all’ambiente”. 

Sulle trasformazioni in corso nei rifugi, all’inizio degli anni ’90 erano stati organizzati due convegni (a 

Trento nel ’91 e l’anno successivo a Trieste) chiamati sostanzialmente a rispondere a due quesiti: 

quali tipi di posti letto e di ristoro nei rifugi e più in generale quali tipi di rifugio. Il dibattito prevalente in 

quelle occasioni si era orientato a “rifiutare in montagna la tecnologia spinta e gli incrementi dei livelli 

di comodità”. 
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Queste conclusioni avevano stimolato anche una specifica ricerca sul profilo dei frequentatori dei 

rifugi. Nell’estate del 1993 l’Associazione Le Alpi del Sole ha infatti effettuato un approfondimento sui 

frequentatori di sette rifugi delle Alpi Marittime e Cozie. Era emerso che al primo posto come 

gradimento si collocavano le comodità di pernottamento e soprattutto i bagni all’interno dell’edificio. Al 

lato opposto stavano il servizio bar e la doccia (aspetti che cumulavano il minor numero di preferenze 

e il maggior numero di risposte negative).  

Quindi i frequentatori di un rifugio, secondo questa ricerca, desidererebbero soprattutto dormire bene 

e non affrontare problemi di incontinenza per dover accedere di notte ai servizi igienici del rifugio 

situati all’esterno. Per comodità di pernottamento il questionario precisava che si intendeva coperte in 

buono stato e lenzuola, non certo camerette con pochi posti letto, dato che questa ipotesi, anch’essa 

prevista, riscuoteva un gradimento medio basso (i ricercatori nel commentare questi dati scrivevano 

che per i rifugi alpini “non varrebbe quindi la pena di inseguire un modello paraalberghiero”). Gli 

intervistati in questa ricerca ponevano inoltre al terzo posto in ordine di preferenza il locale cucina (il 

ristorante non risulta sgradito a nessuno, ma il locale cucina “è bello sapere che c’è”). 

Al quarto posto come gradimento il locale invernale. 

La ricerca concludeva affermando che l’utilizzatore del rifugio avrebbe in mente delle caratteristiche 

peculiari che collocano la struttura nella sua storia e nell’immaginario (e infatti quasi nessuno 

identificava il rifugio come alberghetto d’alta quota). Parafrasando quanto scrisse l’architetto Carlo 

Mollino oltre mezzo secolo fa, in occasione di un convegno sull’architettura di montagna (incontri 

tenutisi a Bardonecchia tra il 1952 e il 1956), l’aspettativa verso una determinata configurazione 

“tradizionale“ di rifugio trova origine in un modo di guardare che non è storico ma culturale. Sul tema 

del rifugio non esistono modelli veri, univoci ma solo tradizioni formali e costruttive sedimentatisi da 

meno di un paio di secoli. Il punto oggi è quindi “come conciliare conservazione delle memorie 

storiche inscritte nelle pietre dei rifugi, processi di riqualificazione e ammodernamento, e 

modificazione degli stili di vita e dei modi di consumare la montagna”1. 

 

Presso un gruppo di rifugi alpini del Trentino durante i mesi di luglio ed agosto del 2005 è stato 

intervistato un campione di frequentatori. Nel contempo è stata svolta anche un’indagine su un 

campione di gestori di rifugi per capire come essi stanno vivendo e reagendo al mutare dell’utenza 

che durante le sue vacanze effettua delle escursioni in quota e frequenta un rifugio.  

I rifugi rappresentano una modalità ricettiva importante per il Trentino turistico, al di là del loro peso 

specifico sia in termini di posti letto (2,7% dei posti letto complessivi certificati in provincia di Trento, 

esclusi cioè gli alloggi privati e le seconde case), che in termini di copertura sul totale arrivi turistici 

certificati (2,3% del totale).  

La maggior concentrazione di rifugi si registra in Valle di Fassa e nel gruppo del Brenta, che assieme 

garantiscono circa poco meno della metà del totale posti letto presenti nei rifugi.  

I gestori intervistati evidenziano, quasi all’unanimità, un profondo cambiamento in atto nei 

frequentatori dei rifugi, con il progressivo venir meno di alpinisti e amanti dell’arrampicata e una 

crescente frequentazione di turisti occasionali.  
                                                 
1 De Rossi A., in Dalle Alpi Marittime alle Ande. Rifugi o...?, Quaderno 1 - AA.VV., Quaderni del Parco delle Alpi Marittime, Atti 
del convegno di Cuneo e Entracque, 25-26 settembre 1998, Valdieri, 2001, pp. 74-78. 
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L’indagine qui condotta sui clienti dei rifugi ha evidenziato la presenza di tre tipologie principali tra i 

frequentatori. Una prima tipologia è composta da quelli che sono stati definiti alpinisti o escursionisti 

abituali. Pesano per circa il 30% sul totale dei clienti dei rifugi.  

La seconda tipologia, più numerosa, è composta dal turista cosiddetto attivo, interessato a cogliere 

nella sua vacanza le opportunità sportive, che non disdegna le escursioni in montagna, ma la sua 

frequentazione della montagna in quota, nell’arco dell’anno, non è cosi intensa come registrato per 

l’alpinista. Questa tipologia nel campione di intervistati pesa per il 37%. 

La terza tipologia è composta dai clienti occasionali dei rifugi e pesa per il 16% sul campione di 

intervistati.  

La quota prevalente di frequentatori di rifugi è rappresentata quindi da trekkers occasionali. 

A detta dei gestori la differenza nei frequentatori dei rifugi è fatta in primo luogo dal grado di 

accessibilità del rifugio (relativa vicinanza ad una strada carrozzabile; relativa vicinanza ad impianti di 

risalita).  

Si è voluto verificare questa ipotesi suddividendo il campione di rifugi indagato in un primo gruppo di 

rifugi raggiungibile in meno di 2 ore di escursione (rifugi facilmente accessibili) e in un secondo gruppo 

che richiede più di due ore di escursione (rifugi meno accessibili). 

Nel primo caso i trekker occasionali rappresentano il 65,5% del totale intervistati. Nel secondo caso il 

52,6%. Sembrerebbe quindi che una relativa maggiore facilità di accesso contribuisca ad una 

maggiore frequentazione di trekker occasionali e meno di alpinisti e trekker abituali. 

La seconda ipotesi che si è voluto verificare è se, indipendentemente dall’essere più o meno 

accessibili, la frequentazione di un rifugio da parte di trekker abituali e alpinisti fosse favorita 

dall’essere il singolo rifugio posizionato in un contesto d’alta quota dove sono presenti altri rifugi, tali 

da facilitare diversi circuiti escursionistici e numerose ascese. 

Sia per il primo che per il secondo gruppo di rifugi più o meno accessibili, questa ipotesi non pare 

confermata. In entrambi i casi la quota di trekker occasionali che sono risultati presenti nei rifugi 

inseriti in un possibile circuito è sostanzialmente pari alla quota di trekker riscontrata nel gruppo di 

rifugi di riferimento: 53,2% di trekker occasionali per i rifugi meno accessibili inseriti in un circuito; 

65,5% di trekker occasionali per i rifugi più accessibili inseriti in un circuito. 

Un’ulteriore differenza spiegata dalla minore o maggiore accessibilità è relativa alla differente quota di 

turisti che hanno scelto il rifugio come tipologia ricettiva per il pernottamento. Per i rifugi meno 

accessibili tale percentuale risulta pari al 28,9% ( e sale al 34,8% per i rifugi di questa tipologia inseriti 

anche in un circuito), mentre nel gruppo dei rifugi relativamente più accessibili tale percentuale scende 

all’11% (7,3% per questi rifugi più accessibili .inseriti anche in un circuito). 

Questo significa, come del resto rilevato dagli stessi gestori, che per i rifugi più accessibili assume 

maggiore rilevanza la ristorazione di mezzogiorno e meno rilevanza rispetto ad altri rifugi meno 

accessibili il pernottamento. 

L’ultima ipotesi che si intendeva verificare è se l’accessibilità del rifugio e il suo esser inserito in un 

circuito influenzassero nei turisti che lo frequentano la quota di tempo vacanza da dedicare alle 

escursioni in quota e ai rifugi. E’ un’ipotesi che non risulta confermata.  
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Tra rifugi accessibili e quelli meno accessibili non si registrano infatti differenze nella quota di turisti 

che intendono dedicare tutto o almeno i tre quarti del loro tempo vacanza a queste attività 

(rispettivamente 52,3% e 51,7% dei turisti totali). Così come non si registrano differenze nell’essere i 

rifugi inseriti in un possibile circuito (la stessa percentuale pari al 55,6% di turisti che intendono 

dedicare tutto o almeno i tre quarti del loro tempo vacanza a queste attività è stata riscontrata sia nel 

primo gruppo di rifugi più accessibile come pure nel secondo gruppo di rifugi meno accessibili). 

I gestori, nelle loro dichiarazioni, confermano anche una minore presenza in montagna di giovani, ed è 

principalmente in giovane età che si inizia ad andare in montagna. Tra i clienti intervistati presso i 

rifugi, quasi tre quarti hanno infatti iniziato la loro frequentazione in quota ben prima dei vent’anni. 

I clienti e i turisti intervistati nei rifugi sono in prevalenza maschi, adulti, che si muovono con gli amici 

(oltre ad essere con la famiglia e in coppia).  

Meno di un quarto dorme nei rifugi, mentre la maggioranza (42%) pernotta in un albergo, indice di 

come la maggior parte dei clienti dei rifugi siano impegnati in escursioni di giornata.  

Due terzi dei clienti dei rifugi intercettati dall’indagine sono turisti, cioè soggetti che non rientrano in 

giornata al luogo di residenza.  

Chi si muove in montagna e frequenta rifugi è un turista che possiede un elevato livello di istruzione 

(36% di laureati, 39% di diplomati) ed è in prevalenza un impiegato. Dopo i clienti dei campeggi, nei 

rifugi si riscontrano le quote più elevate di turisti stranieri.  

La maggior parte si dichiara disponibile ad una frequentazione dei rifugi anche in periodi diversi dai 

mesi estivi.  

Gli aspetti ritenuti più importanti e più apprezzati di un rifugio da parte di questi intervistati sono 

l’ubicazione, la tranquillità, il silenzio, la pulizia e i servizi igienici, sotto il profilo della quantità e della 

qualità, intesa soprattutto come pulizia. Importanza è assegnata anche al personale, soprattutto alla 

figura del gestore, riferendosi alle sue capacità relazionali e alla sua disponibilità a fornire 

informazioni.  

Il campione di intervistati si mostra anche interessato ed assegna particolare importanza alla corretta 

e sostenibile gestione ambientale del rifugio. Meno importanza gli intervistati assegnano al prezzo 

praticato nei rifugi e anche alla eventuale presenza di camere riservate con posti letto limitati. Come 

pure alla varietà del cibo (su questo punto i più esigenti sono i frequentatori occasionali). Mentre nel 

contempo si mostrano più esigenti in fatto di poter consumare anche presso i rifugi dei prodotti locali e 

tipici.  

Scarsa importanza è invece assegnata da parte degli intervistati alle nuove tecnologie, alla possibilità 

di una prenotazione tramite internet. Anche eventuali servizi presenti sul territorio, come la possibilità 

di noleggio attrezzature, transfer ecc., sono aspetti tutto sommato considerati non fondamentali, fatta 

eccezione per gli impianti di risalita che si reputa importante siano aperti anche d’estate per portarsi in 

quota. Tra i servizi che potrebbe offrire un territorio gli intervistati piuttosto apprezzano e menzionano i 

punti informativi.  

In definitiva sembrerebbe che, stando alle loro dichiarazioni, questi ospiti dei rifugi rispecchino un 

profilo tutto sommato tradizionale di frequentatori della montagna, quasi ad evidenziare una discrasia 
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tra i loro comportamenti effettivi e le loro richieste (così come esse sono colte dagli stessi gestori) e 

quanto da essi dichiarato.  

L’importanza assegnata ai diversi aspetti indagati fornisce un’indicazione del grado di aspettative che 

essi nutrono nei confronti di questi stessi aspetti.  

E’ poi necessario verificare quanto questi stessi soggetti siano rimasti soddisfatti per l’esperienza fatta 

e quanto le loro aspettative siano state eventualmente disattese. 

Le valutazioni espresse sono particolarmente soddisfacenti sulla manutenzione dei sentieri (e i più 

soddisfatti sembrerebbero essere gli alpinisti, che sono anche in possesso di maggiori elementi di 

giudizio). E nonostante le interviste siano state effettuate nei mesi di luglio e agosto, i mesi di maggior 

afflusso sui sentieri e nei rifugi (ma nei giorni infrasettimanali e non il sabato e la domenica), le 

testimonianze riportate non sembrano riflettere una situazione di sovraffollamento sui sentieri.  

Quanto al rifugio, la maggior soddisfazione si rileva sulla posizione e la segnaletica; sul personale 

(accoglienza, cortesia, professionalità, disponibilità ed efficienza); sulla flessibilità degli orari e la 

velocità di servizio; ma anche sulla garanzia di poter prenotare in anticipo.  

Altri aspetti di soddisfazione si rilevano sulla tranquillità e silenzio che sono garantiti al rifugio; sulla 

pulizia delle camere; sui servizi igienici; sulle politiche sostenibili di gestione ambientale; sulle 

informazioni alpinistiche e riferite all’ambiente naturale; sulle capacità di relazione del gestore; sulla 

varietà e qualità della proposta della ristorazione, compresa la presenza di prodotti locali e tipici.  

Il gestore dei rifugi risulta l’interlocutore privilegiato, molto richiesto dai clienti per informazioni e 

consigli, dalle condizioni meteo agli itinerari, ma anche sulla vita del rifugio e il paesaggio circostante. 

Come è stato scritto in una ricerca rivolta ai gestori dei rifugi (progetto P. Goop - U. Toeder/Cipra, 

1997/1998, consistente in un centinaio di interviste ad un campione di gestori di rifugi dei sette Paesi 

dell’arco alpino), “il rifugio è in una situazione ideale per offrire un’informazione soprattutto su 

argomenti di due tipi: sulla natura dei dintorni (flora, geologia, fauna...); sul valore dell’energia e 

dell’acqua”. 

Tra gli intervistati che hanno frequentato un rifugio in Trentino nell’estate 2005, il numero di delusi, 

inteso come fortemente insoddisfatti, è minimo. Alcuni aspetti si prestano però ad esser migliorati, 

tenuto conto dell’insoddisfazione espressa. Ad esempio per quanto riguarda l’impiego di nuove 

tecnologie si riscontra un 20% di delusi, che è la percentuale di delusi più elevata in assoluto, indice di 

come ci siano aspettative e possibilità di miglioramento su questo aspetto, nonostante l’apparente 

scarsa importanza assegnata al tema dagli stessi intervistati. 

Altri esempi di delusione superiori alla media si riscontrano sui seguenti aspetti. Una quota di 

intervistati si lamenta dell’assenza di camere riservate con posti letto limitati (9% di delusi). Altri dei 

prezzi praticati (6% di delusi, contro un 20% di entusiasti) o delle attività proposte (11% di delusi). 

Due terzi degli intervistati non conoscono la Carta dei servizi nei rifugi (una sorta di marchio di qualità 

per garantire all’ospite e agli escursionisti dei rifugi uno standard di qualità concordato tra le 

Associazioni che gestiscono i rifugi e la Provincia Autonoma di Trento), segno evidente della 

necessità di una maggiore sensibilizzazione in proposito.  

Due terzi affermano di conoscere il sacco lenzuolo (ma sono meno a conoscerlo tra i frequentatori 

occasionali dei rifugi), anche se solo la metà lo possiede.  
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Sconosciuto o comunque non richiesto è invece il piatto dell’alpinista.  

Soltanto poco più della metà di coloro che si fermano in un rifugio firmano il registro presenze.  

Tutti invece (o quasi) dichiarano di portare a valle i propri rifiuti.  

La maggioranza degli intervistati sono turisti e turisti fedeli al Trentino (il 43% vengono in Trentino tutti 

gli anni o più volte l’anno). Soltanto il 17% afferma di essere in Trentino per la prima volta. Si tratta di 

una quota di “nuovi” turisti abbastanza contenuta, se confrontata con altre tipologie di turisti che 

frequentano il Trentino d’estate. Sembrerebbe che i rifugi, al pari dei Parchi naturali, rappresentino un 

prodotto conosciuto, ma frequentato soprattutto da turisti fedeli alla destinazione Trentino.  

Questi turisti intercettati nei rifugi sono giunti in Trentino alla ricerca di una vacanza attiva e per riposo 

e relax. Si fermano mediamente più di una settimana (11,9 giorni). 

Spendono in media poco più di 54 euro al giorno. Ovviamente il frequentatore occasionale spende di 

più rispetto a coloro che trascorrono tutte le loro vacanze, o buona parte, in alta quota come la 

tipologia degli alpinisti, anche se proprio tra costoro si riscontrano sia coloro che comprimono le spese 

al di sotto del valore medio, che il gruppo - relativamente più numeroso - che dichiara di spendere 

durante la sua vacanza più di 90 euro al giorno di media. 

Soltanto un intervistato su tre dedicherà tutto il suo tempo vacanza all’alta quota e alle escursioni nei 

vari rifugi (questa percentuale sale al 50% se si considera solo il gruppo degli alpinisti, mentre 

coinvolge invece soltanto un quinto dei frequentatori occasionali dei rifugi).  

Il resto del loro tempo vacanza gli intervistati pensano di impiegarlo dedicandosi anche ad altri 

interessi diversi dal riposo o dalla vacanza attiva, le due principali motivazioni alla base della scelta 

del Trentino. Manifestano un discreto interesse per l’enogastronomia, come pure mostrano un 

interesse latamente culturale. Non si è giunti in Trentino in estate né mossi principalmente da interessi 

enogastronomici né da interessi culturali, ma tuttavia ci si mostra disponibili a cogliere anche queste 

occasioni.  

L’interesse e la conoscenza dei prodotti locali si appuntano soprattutto su speck e lucanica, per 

quanto riguarda carni ed insaccati; su puzzone, grana trentino e spressa tra i formaggi; su teroldego, 

marzemino e müller tra i vini. Per l’ortofrutta la conoscenza si concentra sulle mele e in minor misura 

sui piccoli frutti.  

Quanto ai piatti e alle pietanze, stando alle dichiarazioni degli intervistati, il Trentino sembrerebbe 

identificarsi principalmente con canederli, polenta, strudel e strangolapreti.  

[gb] 

 

 


