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Sintesi Report n°19 - Il movimento turistico in Trentino nell’estate 2006 

 

 
Estate 2006. Non solo montagna 
 

Per l’estate 2006 si può parlare di sostanziale tenuta riguardo arrivi e presenze registrati: oltre 1.600.000 i 

primi, in leggero incremento rispetto all’anno precedente, più di 8 milioni le seconde, con una leggera 

contrazione sull’estate 2005. Conteggiando anche le stime di alloggi privati e seconde case questi valori 

raddoppiano.  

La vacanza estiva in montagna è ancora di moda? Fa tendenza? Si potrebbe rispondere con un si e con un 

no, nel senso che la vacanza estiva in montagna non è per tutti. Proprio nella sua immagine austera, difficile, 

poco accessibile ed amichevole, qualche volta con un clima imprevedibile, la vacanza in montagna risulta 

l’opposto di una spensierata vacanza balneare. Nel contempo alimenta anche un’immagine di sobrietà, di 

lentezza, fatta di pause, di silenzi, ricca di odori e rumori naturali, in antitesi con il chiassoso divertimento 

marino.  

Ma a chi interessano questi valori? Chi li ricerca e li apprezza, dato che la montagna con queste 

caratteristiche non è una destinazione per tutti?  

Chi la frequenta come turista in estate è un turista di prossimità, risiede a poche ore di macchina. Ma questa 

prossimità rappresenta uno dei cuori economici più forti d’Europa, e ci riferiamo all’asse Milano – Monaco. E’ 

un turista con un’età media abbastanza elevata: Un titolo di studio medio alto e reddito conseguente, anche 

se la spesa giornaliera del turista estivo è più contenuta di quella del turista invernale. Si muove 

prevalentemente con la famiglia ed è tendenzialmente fedele alla destinazione Trentino. 

 

Il Trentino fa fatica a dialogare in estate con i mercati esteri. Eppure è l’ambito del Garda, con una netta 

prevalenza di turisti stranieri rispetto alla componente nazionale, che presenta il maggior numero di arrivi e 

presenze rispetto a tutti gli altri ambiti turistici del Trentino. Se a questo ambito si aggiunge anche l’ambito di 

Levico e Caldonazzo, un’altra realtà prevalentemente lacuale, si evidenzia come circa un terzo di tutti i 

pernottamenti estivi del Trentino abbiano a che fare con l’offerta laghi, che attrae una tipologia di turisti in 

parte diversa da coloro che sono interessati al prodotto montagna.  

Al secondo posto come numero di arrivi e presenze si colloca la Valle di Fassa, destinazione dolomitica per 

eccellenza, seguita via via dagli altri ambiti che configurano la proposta del turismo montano estivo in 

Trentino, come la Valle di Sole, l’Altopiano della Paganella, San Martino di Castrozza, la Valle di Fiemme, 

Pinzolo e Campiglio…  

E, pur con un numero di turisti più contenuto, ad arricchire l’offerta turistica estiva ci sono anche le due città 

di Trento, in leggera flessione nelle presenze, e di Rovereto, che invece mostra un qualche incremento, ma i 

valori assoluti dei pernottamenti rimangono bassi. 

Da ultimo il raggruppamento degli ambiti che mostrano maggiori difficoltà, che faticano a decollare o a 

riposizionarsi, come il Lagorai e Tesino (che peraltro nella stagione estiva 2006 mostra qualche incremento 

in termini di turisti presenti), la Valle di Non, gli Altipiani di Folgaria Lavarone e Luserna, l’ambito di Pinè 

Cembra.  



 2

Stando ad indicatori molto grezzi quali arrivi e presenze, l’area che sembra aver evidenziato nella stagione 

estiva 2006 le maggiori difficoltà è la Rendena. Seguita dalla Valle di Sole e da numerosi altri ambiti 

caratterizzati dall’offerta montagna. Perfino la Valle di Fassa fatica a mantenere il numero di turisti della 

passata stagione estiva 2005.  

A ben considerare a pareggiare il conto di tutte queste perdite di pernottamenti diffusi fra tutti gli ambiti 

“montani” sono essenzialmente il Garda e la Valsugana (leggi laghi di Levico e Caldonazzo), cioè le realtà 

lacuali. E’ vero che qualche pernottamento in più lo fanno anche altri ambiti come Rovereto o il Tesino, ma 

qui i valori assoluti sono veramente modesti.  

E laghi vuol anche dire soprattutto stranieri.  

Quindi si potrebbe affermare che la tenuta dell’estate 2006 in Trentino significa soprattutto laghi e presenze 

straniere, con una perdita di turisti italiani in larga parte compensata da una crescita di turisti stranieri.  

Gli stranieri vanno infatti meglio degli italiani, che calano nei pernottamenti in modo significativo, anche se i 

pernottamenti dei turisti italiani continuano a rappresentare quasi il doppio dei pernottamenti stranieri (senza 

contare alloggi privati e seconde case dove la clientela è quasi tutta italiana). 

Parlare di presenze straniere in aumento e soprattutto nelle zone lacuali, significa riferirsi in primo luogo a 

tedeschi e olandesi, i primi sul Garda e i secondi prevalentemente sui laghi di Levico e Caldonazzo. E infatti 

queste due nazionalità stanno ai primi due posti per quanto riguarda la componente straniera. I tedeschi 

sono quindi tornati a frequentare il Garda in misura superiore al recente passato. 

Il terzo mercato straniero è rappresentato dal Regno Unito, seguito da Austria, Svizzera, Belgio e poi Irlanda, 

una significativa presenza in costante crescita negli ultimi anni.  

I primi tre mercati (Germania, Olanda e Regno Unito) rappresentano oltre i due terzi delle presenze estive 

straniere in Trentino, ma più della metà degli arrivi è rappresentato dai soli tedeschi. La quota rappresentata 

dal mercato tedesco sul totale presenze e sul totale turisti stranieri però diminuisce, pur aumentando in 

modo significativo il loro numero di arrivi, segno inequivocabile che il Trentino estivo sta acquisendo nuovi 

mercati e il peso di questi mercati esteri, pur rimanendo contenuto in termini numerici, è in crescita. Alcuni 

piccoli mercati si mostrano particolarmente dinamici. E’ il caso citato dell’Irlanda, ma anche dei paesi 

scandinavi, Finlandia e Svezia soprattutto, cui si affianca la Danimarca. 

Uno sguardo alle singole regioni italiane evidenzia un andamento quasi generalizzato di incremento lieve 

negli arrivi e di perdita di pernottamenti, indice di una permanenza media più breve. E questo andamento 

appare più accentuato negli esercizi complementari che nell’alberghiero. Con le dovute eccezioni. Bed and 

Breakfast e agriturismi, espressione di una ricettività familiare e con posti letto limitati, fanno segnare 

incrementi di arrivi e presenze a due cifre, le più elevate tra tutte le strutture ricettive considerate.  

Contrariamente a quanto riscontrato negli ultimi anni, soprattutto nella stagione invernale, e contrariamente a 

quanto ancora riscontrato nella stagione estiva 2006 in Alto Adige e in Tirolo, in Trentino perdono 

pernottamenti anche gli alberghi di categoria superiore (tre e soprattutto quattro stelle), mentre segnano un 

andamento positivo gli alberghi a due stelle, che peraltro pesano sempre meno e complessivamente fanno 

meno pernottamenti dei quattro stelle. Sono indicazioni interessanti sulla ricerca di sistemazioni a prezzi più 

contenuti, che si accompagna ad un altro fenomeno già evidenziato gli scorsi anni. Gli incrementi del 

numero di turisti si registrano tanto nell’alberghiero che nell’extralberghiero nei mesi di giugno, luglio e 

settembre. Mente le contrazioni più significative si hanno nel mese di agosto, quando i prezzi per il 

pernottamento sono i più elevati.  
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Come per gli stati stranieri, anche per il mercato interno, tre sole regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia) 

coprono quasi il 60% del totale pernottamenti estivi italiani in Trentino. E queste stesse regioni, rispetto 

all’estate 2005, aumentano sul totale il proprio peso relativo in termini di pernottamenti. Per il mercato Italia 

sembrerebbe perciò di assistere ad una ulteriore concentrazione delle provenienze turistiche, a differenza di 

quanto succede per i mercati esteri.  

 

In Alto Adige arrivi e presenze di italiani risultano invece in crescita e se si considerano soltanto le strutture 

soggette all’obbligo di denuncia dei propri ospiti (quindi escludendo seconde case e alloggi privati gestiti non 

in forma imprenditoriale, che peraltro connotano molto di più l’offerta ricettiva trentina che quella altoatesina) 

gli ospiti italiani presenti in Alto Adige nella stagione estiva sono addirittura più numerosi di quelli presenti in 

Trentino. La provenienza per regioni dei turisti italiani in Alto Adige evidenzia che le prime sei regioni per 

numero di pernottamenti sono le stesse riscontrate in Trentino: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, 

Toscana, Liguria. Tra tutte queste regioni soltanto i turisti provenienti dall’Emilia Romagna risultano più 

numerosi in Trentino di quanto non si registri in Alto Adige. 

La metà degli ospiti presenti in Alto Adige sono però clienti tedeschi (per ogni turista tedesco presente in 

Trentino ce ne sono ben sei in Alto Adige). E anche in Alto Adige, come per il Garda trentino, i turisti 

tedeschi sono cresciuti rispetto agli anni passati. Molto bene anche altri mercati come la Svizzera, l’Austria, e 

pur con numeri più contenuti risultano in crescita anche i turisti provenienti dall’Olanda e dal Belgio. Per l’Alto 

Adige il mercato tedesco e quello italiano rappresentano l’86% di tutti i pernottamenti complessivi.  

Otto turisti su dieci in Alto Adige pernottano negli alberghi e, a differenza del Trentino, ad essere premiate 

sono soprattutto le categorie superiori. Non a caso continua il processo di razionalizzazione in atto da 

qualche anno con una diminuzione del numero di strutture alberghiere, un innalzamento e una 

riqualificazione delle categorie esistenti, un incremento di posti letto. Il processo di riqualificazione e il 

conseguente aumento della dimensione media alberghiera si accompagnano ad uno spazio maggiore 

garantito a forme di ricettività familiare, in particolare gli agriturismi, che ormai rappresentano una realtà 

fondamentale nel panorama complessivo dell’offerta ricettiva altoatesina. Sono infatti più di 2.300 le strutture 

agrituristiche che operano in Alto Adige, con elevati tassi di crescita nel numero di pernottamenti, indice di 

un indubbio apprezzamento da parte di un target di turisti interessato a questa formula ricettiva.  

 

In Tirolo invece nell’estate 2006, al pari del Trentino, le presenze sono leggermente in calo, pur con un 

incremento degli arrivi. Qui, a differenza di quanto registrato di là del Brennero, i tedeschi risultano ancora in 

calo, Non è escluso che questo si sia verificato forse più per le non favorevoli condizioni meteo che hanno 

caratterizzato l’estate 2006 piuttosto che da considerazioni di rapporto qualità prezzo e della ricerca di una 

sistemazione più economica (si rammenta che negli alberghi a quattro e cinque stelle del Tirolo si 

concentrano poco più di un terzo del totale posti letto alberghieri). 

Pur in calo, il mercato tedesco rappresenta ancora più del 50% del totale pernottamenti di turisti in Tirolo. Al 

secondo posto, dopo la Germania, come numero di pernottamenti è il mercato austriaco, cioè il mercato 

interno.  

Qualche difficoltà il Tirolo lo evidenzia con i mercati del Regno Unito e il Belgio. Meglio invece con l’Olanda, 

tradizionale cliente privilegiato del Tirolo nella stagione invernale.  
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Al pari dell’Alto Adige, anche in Tirolo le performance migliori sono imputabili agli alberghi di categoria 

superiore (quattro e cinque stelle, dove si concentra il 34% del totale pernottamenti, espressione di un 

cliente con elevata capacità di spesa, ancorché in parte acquisito tramite l’intermediato).  

 

Il comprensorio montano veneto presenta una buona stagione estiva. E’ frequentato quasi esclusivamente 

da italiani. La Germania, che rappresenta il principale mercato estero, pesa sul totale pernottamenti poco più 

del 2%, e nel corso dell’estate 2006 risulta in calo.  

Un buon andamento è evidenziato anche dalla Valle d’Aosta, anch’essa una destinazione prevalentemente 

“domestica” orientata al mercato nazionale.  

 

Gli amanti del riposo 
 

Nel corso dell’estate 2006 si è svolta una ricerca che ha intercettato un campione di 596 turisti pernottanti in 

strutture ricettive del Trentino che avevano aderito a progetti di vacanza attiva (trekking e nordic walking) 

predisposti dalla Trentino SpA in collaborazione con alcune APT d’ambito (Valle di Fassa, Valle di Fiemme, 

Valle di Sole, San Marino di Castrozza e Primiero, Altipiani Trentini, Garda, Valle di Non).  

Come si è potuto riscontrare nel corso della ricerca, queste strutture non risultavano affatto frequentate da 

un pubblico di sportivi e i risultati emersi possono essere con buona approssimazione estesi all’intero 

universo dei vacanzieri estivi del Trentino o per lo meno all’universo di frequentanti le strutture ricettive 

alberghiere. 

L’età è mediamente elevata (52 anni). Tre intervistati su quattro sono italiani, con una leggera 

preponderanza rispetto ai dati ufficiali (la componente italiana che nei mesi di luglio e agosto 2006 ha 

pernottato nel complesso delle strutture certificate pesava nell’estate 2006 per il 68%; analoga percentuale 

per i soli alberghi).  

Si muove prevalentemente in coppia (42%) o con la famiglia e i figli (31%). 

Dichiarano di fermarsi in media 11,5 giorni (contro una media fatta registrare dalle strutture soggette 

all’obbligo di certificazione pari a poco più di sei giorni nei mesi di luglio e agosto 2006).  

Spendono in media 86 € al giorno. 

Sono mossi a venire in vacanza in Trentino principalmente dal desiderio di riposo e relax in un ambiente 

naturale (72%). 

E sono poco meno di un quarto (24%) gli interessati a praticare uno o più sport o effettuare delle escursioni. 

Altre motivazioni di vacanza (motivazione culturale, enogastronomica, benessere ecc) sono invece quasi del 

tutto assenti nelle intenzioni di questi turisti. 

E’ un turista in prevalenza fedele alla montagna estiva trentina, con un’alta propensione dichiarata al ritorno 

(88%). 

Prenota ancora prevalentemente mediante contatto diretto (51%). 

I maggiori interessi (aspettative) e anche le maggiori soddisfazioni questi turisti li esprimono su tranquillità e 

silenzio; professionalità del personale; ubicazione della struttura. Buona anche la soddisfazione per il 

prezzo. Come si vede si tratta di aspettative (e relativa successiva soddisfazione) che hanno a che fare con 

la qualità (soprattutto del personale) e con una dimensione quanto più possibile lontana dalla riproposizione 

di un modello urbano fatto di rumori, stimoli, frenesia… 
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Un approfondimento dei risultati di questa ricerca per singoli ambiti evidenzia alcune costanti e alcune 

marcate differenze. 

Il turista che frequenta il Garda è relativamente più giovane (46 ani) e presenta una più elevata percentuale 

di turisti giunti in Trentino per la prima volta (35%) data l’alta incidenza di stranieri, qui più numerosi degli 

italiani. 

Le permanenze sono più brevi (circa dieci giorni) ma il turista del Garda spende più della media riscontrata 

negli altri ambiti.  

E’ un vacanziere prevalentemente interessato ad una vacanza attiva e più che negli altri ambiti trascorre 

questa sua vacanza preferibilmente assieme ad amici, anche se non mancano quote significative di turisti in 

vacanza con la famiglia. E’ però poco interessato ad una proposta di vacanza attiva invernale in Trentino, 

come se prestasse una scarsa attenzione tra i tanti sport praticati allo sci alpino.  

Quanto alla soddisfazione sulla destinazione e i servizi offerti, il turista del Garda esprime un livello di 

soddisfazione tra i più contenuti comparato con gli altri ambiti, senza peraltro dichiararsi insoddisfatto.  

 

Anche in Valle di Sole l’età media del turista estivo è relativamente più giovane rispetto agli altri ambiti (47 

anni). Anche qui come sul Garda inoltre si riscontra un’alta percentuale di “primini”, cioè di turisti che 

frequentano il Trentino per la prima volta (29%) e un’alta propensione alla vacanza attiva. Anche se nel 

contempo si riscontra la percentuale più elevata tra tutti gli ambiti considerati di turisti interessati ad una 

dimensione di vacanza fatta di riposo e relax. Quasi che in quest’ambito fossero presenti due target ben 

distinti di turisti con aspettative e comportamenti marcatamente differenziati. 

E’ un turista attento al rapporto qualità/prezzo e spende meno della media. 

Mostra anche una relativamente minore propensione al ritorno rispetto ai turisti degli altri ambiti, anche se 

questa percentuale di propensione al ritorno in Valle di Sole è comunque elevata (78%), e soprattutto, 

rispetto agli altri ambiti, uno su due è interessato ad una vacanza invernale.  

 

Pure il turista estivo della Valle di Fassa è un turista interessato ad una dimensione attiva della vacanza 

anche se l’età media non è delle più basse tra tutti gli ambiti considerati (50 anni). Presenta una quota 

elevata di propensione al ritorno anche in inverno (57%). E’ un turista estremamente fedele alla 

destinazione. E’ in vacanza soprattutto in coppia o con la famiglia e i figli. Spende più che gli altri turisti (104 

euro al giorno procapite) con una presenza che rispecchia il valore medio del campione totale (11,4 giorni). 

Si dichiara ampiamente soddisfatto della sua vacanza, anche se sulla ristorazione si aspettava qualcosa di 

più e quindi si potrebbe fare meglio. 

 

In Valle di Fiemme il turista estivo è prevalentemente interessato ad una dimensione di riposo e ad una 

vacanza lunga, la più lunga tra tutti gli ambiti presi in considerazione (14 giorni). Presenta un’età tra le più 

elevate (58 anni) e si dichiara poco interessato, pur essendo un turista molto fedele alla destinazione, a 

venire in Valle di Fiemme anche in inverno. I turisti che frequentano la Valle di Fiemme in estate e in inverno, 

più che nella vicina Valle di Fassa, appartengono a due target in buona parte diversi. 
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Il turista estivo di San Martino di Castrozza e Primiero è un turista tranquillo, scarsamente interessato da una 

vacanza attiva (solo l’11% esprime anche questa motivazione), con l’età media più elevata (60 anni). Il suo 

periodo di vacanza è tra i più elevati e si avvicina ai valori della Valle di Fiemme (13,1 giorni), ma spende 

meno della media (solo 79 euro al giorno procapite). E’ un turista anche in questo caso molto fedele e con 

un’alta propensione al ritorno per una vacanza estiva. 

 

Sugli Altipiani trentini di Folgaria, Lavarone e Luserna in estate troviamo un turista mediamente più anziano 

della media (56 anni), che si muove prevalentemente con famiglia o in coppia, desideroso di riposo e poco 

sportivo. Abbastanza fedele alla destinazione ma non in modo continuo tra un anno e l’altro. La sua 

permanenza è mediamente lunga (12,3 giorni), ma la spesa è medio bassa. Si dichiara moderatamente 

soddisfatto di quanto la destinazione offre e dei servizi utilizzati nella vacanza. 

 

In Valle di Non nel campione di turisti estivi si riscontra un’alta percentuale di turisti arrivati in Trentino per la 

prima volta. Poco o per nulla interessati a tornare in inverno, con la spesa media procapite più bassa in 

assoluto. Si dichiarano molto soddisfatti soprattutto per la ristorazione e per il rapporto qualità prezzo. 

 

La vacanza estiva in appartamento 
 

A questa ricerca se ne è accompagnata una seconda, sempre effettuata nei mesi di luglio e agosto 2006, e 

riferita ai turisti estivi frequentanti gli appartamenti gestiti in forma imprenditoriale (tra cui Case Appartamenti 

Vacanza e Residence). 

Questo campione di 252 intervistati evidenzia un’età anch’essa sufficientemente elevata (47 anni), 

prevalentemente italiano (76%). In vacanza soprattutto con la famiglia dove sono presenti dei figli (65%). 

Il privilegiare l’appartamento come struttura ricettiva è una preferenza consapevole e ricercata. Il 76% 

considera questa scelta uno stile di vacanza e quasi sei intervistati su dieci dichiarano di preferire 

abitualmente un appartamento per la loro vacanza. Un appartamento – a detta degli intervistati – risponde a 

maggiori esigenze di libertà e autonomia, in larga parte dettati dalla presenza di figli minori. E quello che è 

maggiormente apprezzato di questa struttura ricettiva è l’angolo cottura e la mancanza di vincoli d’orario. 

Solo la metà degli intervistati è interessata ad un servizio di ristorazione interna alla struttura (che peraltro 

per alcune di queste strutture la normativa lo prevede obbligatoriamente, ad esempio per le residente 

turistiche alberghiere con servizio di pensione completa). 

La permanenza media è di quasi due settimane (13,3 giorni). 

La spesa media giornaliera si aggira sui 90 euro, una cifra sostanzialmente simile a quella fatta registrare 

dagli ospiti intervistati negli alberghi. 

Anche questi turisti fanno registrare un alto livello di fedeltà al Trentino estivo e la loro principale motivazione 

di vacanza è configurabile nel desiderio di riposo e relax in un ambiente naturale (72% delle risposte, con la 

possibilità, in questa come in tutte le altre ricerche attivate dall’Osservatorio sui diversi target di turisti o le 

diverse motivazioni di vacanza, di fornire due preferenze). La motivazione di vacanza attiva (praticare uno 

sport, fare delle escursioni) raccoglie circa un terzo delle preferenze (34%). Un altro 14% di intervistati 

motiva la propria scelta con una valutazione estesa non solo alla struttura ma anche al territorio circostante 

che dovrebbe caratterizzarsi come “località a misura di famiglia”. 
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La soddisfazione più alta è espressa per il contesto ambientale, la tranquillità, il silenzio. E poi la pulizia e lo 

stato dell’immobile. A seguire la professionalità del gestore.  

Se i frequentanti le strutture ricettive alberghiere consiglierebbero la struttura ad amici e conoscenti in misura 

pari al 97%, indice di una soddisfazione particolarmente elevata, nel caso dei turisti in appartamento questo 

consiglio scende al 76%, una quota sufficientemente elevata, ma che nel contempo evidenzia come esistano 

dei margini di miglioramento per quanto riguarda gli standard di qualità di numerosi appartamenti gestiti in 

forma imprenditoriale presenti sul mercato turistico (per quelli non gestiti in forma imprenditoriale la 

situazione potrebbe rivelarsi anche più critica). 

 

Il vacanziere attivo 
 

Negli ultimi tre anni come Osservatorio provinciale per il turismo sono stati intervistati durante le stagioni 

estive circa 5.500 turisti, intercettati in strutture ricettive diverse, mossi da motivazioni di vacanza differenti, in 

grado di fornire un quadro sufficientemente attendibile sul turista estivo del Trentino.  

Da tutte le ricerche effettuate si è cercato di stimare quanti fossero i turisti interessati anche ad una proposta 

di vacanza attiva in estate, perché sulla proposta di vacanza attiva il Trentino e le sue agenzie di 

promocommercializzazione (Trentino SpA, APT, Consorzi Proloco, Consorzi di commercializazione, singole 

strutture ricettive…) hanno lavorato molto in questi anni, nel tentativo di intercettare una clientela nuova e 

diversa rispetto al tradizionale cliente estivo.  

La prevalente motivazione di vacanza portata dall’insieme di questi oltre 5.500 intervistati è il desiderio di 

riposo e relax in un ambiente naturale. 

Dopo questa motivazione, piuttosto generica, la motivazione di vacanza attiva raccoglie circa un quarto degli 

intervistati, con punte superiori al 40% tra i campeggiatori e i frequentatori di rifugi (una percentuale analoga 

la si riscontra anche tra i visitatori del Parco Naturale Adamello Brenta, ma in questo caso le preferenze che 

potevano essere espresse sulla motivazione di vacanza erano tre e non soltanto due come in tutte le altre 

ricerche). Vacanza attiva nell’accezione qui adottata non significa soltanto una pratica sportiva spinta, ma 

comprende anche attività più blande come escursioni in montagna, percorsi in bici e non solo in mountain 

bike, sperimentare anche occasionalmente e senza un impegno gravoso le proposte formulate da alcuni 

ambiti per arricchire l’offerta del territorio (dal nordic walking, ai percorsi vita, alle escursioni guidate ad una 

malga…). 

Come scritto sopra una specifica ricerca condotta nell’estate 2006 mirava ad indagare proprio il vacanziere 

attivo, prendendo a riferimento un campione di clienti presenti in strutture ricettive che avevano aderito ai 

progetti di vacanza attiva formulati da Trentino SpA in collaborazione con numerose Aziende di promozione 

turistica d’ambito. In realtà la percentuale di vacanzieri attivi riscontrata in queste strutture ricettive (24%) è 

risultata inferiore, seppure di poco, alla media dei vacanzieri attivi registrata considerando tutte le ricerche 

svolte dall’Osservatorio nelle ultime tre stagioni estive (di poco superiore al 26%). Questa ricerca ha cioè 

evidenziato come le strutture ricettive che si erano mostrate interessate ad una proposta di vacanza attiva, in 

realtà ospitassero un turista in cui profilo medio rispecchia l’insieme dei turisti presenti in Trentino in estate.  

Ma veniamo all’insieme delle ricerche effettuate dall’Osservatorio utili a cogliere alcuni tratti della figura del 

vacanziere attivo. 
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In primo luogo, come era lecito aspettarsi, i vacanzieri attivi presenti in estate in Trentino hanno un’età più 

giovane dell’insieme dei turisti estivi, ma non sono neppure loro giovanissimi (44 anni di media), indice della 

difficoltà che la montagna alpina soprattutto in estate sconta ad intercettare un pubblico giovanile. Tra i 

vacanzieri attivi si riscontra una maggiore presenza di stranieri e, ciononostante e contrariamente a quello 

che si poteva ritenere e ci si aspettava, si riscontra anche una percentuale di fedeli alla destinazione 

Trentino leggermente più elevata della media complessiva del campione di intervistati. Questo potrebbe 

essere un ottimo indicatore di quanto il Trentino offre su questo piano, tale da farne una destinazione in 

grado di garantire anche la fidelizzazione di un pubblico sportivo altrimenti propenso a sperimentare luoghi 

ed emozioni diversi. 

Il vacanziere attivo si muove di preferenza in coppia (o con la famiglia). La durata della sua vacanza in 

Trentino è un po’ più breve di quella fatta registrare dall’insieme dei turisti estivi (con l’unica eccezione dei 

vacanzieri attivi presenti nell’areale del Parco Naturale Adamello Brenta). 

E soprattutto il vacanziere attivo spende un po’ meno della media degli altri turisti che trascorrono una 

vacanza in Trentino in estate. 

[gb] 

 


