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Sintesi Report n°20 - Turisti estivi e vacanza attiva in Trentino 

 

 

Questo Report presenta i risultati di tre ricerche attivate dall’Osservatorio provinciale per il turismo con 

l’obiettivo di meglio comprendere il profilo dei turisti che frequentano il Trentino in estate. 

La prima ricerca è stata occasionata dall’attivazione di alcuni progetti orientati alla vacanza attiva messi in 

campo da Trentino Spa in collaborazione con alcune APT d’ambito.  

La seconda ricerca si è concentrata sulla Valle di Non, stimolata da un progetto nato nell’ambito dei Forum 

attivati dal Parco Naturale Adamello Brenta per il conseguimento della Carta Europea del Turismo 

Sostenibile (“la Valle di Non con gli occhi del turista”). 

La terza ricerca ha preso a riferimento gli alloggi privati gestiti in forma imprenditoriale (Case Appartamenti 

Vacanza – CAV -, Residenze Turistico Alberghiere – RTA -, Residence) per cogliere aspettative, motivazioni 

di scelta di questa particolare tipologia ricettiva e livello di soddisfazione degli ospiti. Questa ultima  ricerca 

nasce da una collaborazione con RESCASA della provincia di Trento, l’associazione sindacale di categoria 

che rappresenta gli imprenditori turistici che gestiscono Residenze Turistico Alberghiere e Case ed 

Appartamenti per Vacanza. Un’analoga ricerca era stata effettuata dall’istituto di ricerca Mercury a livello 

nazionale nel 2005 per conto di RESCASA1. 

Le tre ricerche permettono di arricchire un percorso di ricerca condotto in questi anni dall’Osservatorio sulle 

diverse motivazioni di vacanza e sui tanti e diversi vacanzieri che il Trentino ospita e soprattutto di fornire 

informazioni e approfondimenti riferiti al turismo estivo in Trentino.  

 

L’estate in montagna. I turisti in Trentino 

Il turismo montano estivo sta registrando negli anni più recenti una sostanziale tenuta dopo una battuta 

d’arresto del decennio ’90, che era seguita al boom dei decenni ‘70- ‘80. L’estate in montagna rimane in ogni 

caso una stagione che dal punto di vista turistico presenta maggiori criticità rispetto alla stagione invernale 

(cambiamenti climatici permettendo), a causa di un prodotto turistico meno definito, di un pubblico più 

composito negli interessi, della sovrapposizione tra vecchie e nuove motivazioni di vacanza. 

La situazione di difficoltà è imputabile in parte alle caratteristiche dell’offerta, non sempre in grado di 

innovare il prodotto e di riposizionare e ringiovanire l’immagine della montagna, ma anche a mutamenti 

avvenuti nel comportamento di vacanza della domanda.  

Per riposizionare agli occhi del turista l’immagine della montagna, uscendo dal trinomio ambiente relax 

passeggiate, sempre più spesso lette da un pubblico giovanile come sinonimo di noia, sono state praticate 

soprattutto due strade. La prima centrata su momenti di animazione e divertimento (per soddisfare la 

propensione al fun e, nella sua versione più impegnata, la crescente propensione per un turismo 

esperienziale) e la seconda centrata sul turismo attivo, investendo in proposte e infrastrutture sportive oltre 

che di svago.  

Le ricerche qui presentate focalizzano l’attenzione proprio sulla proposta di vacanza attiva, ma hanno finito 

con l’intercettare il turista “medio” presente in Trentino nei due mesi di punta estivi di luglio e agosto.   

Due altre questioni sono sfiorate dalle ricerche, in particolare nelle testimonianze degli operatori intervistati (il 

punto di vista dell’offerta). La prima riguarda la necessità, in qualche caso avvertita e in altre meno, di 

                                                 
1 Mercury (a cura) Il Turismo Italiano negli Appartamenti - primo rapporto, Firenze,2005 
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potenziare la collaborazione, interna ed esterna alla destinazione, dotandosi di un organismo riconosciuto 

deputato alla gestione del coordinamento e alla definizione e all’implementazione di strategie integrate di 

sviluppo. A seguito della riforma delle aziende di promozione turistica questo ruolo è stato assegnato e 

dovrebbe essere interpretato dalle nuove APT privatizzate.  

Ma come assicurare il coinvolgimento degli attori locali e la loro partecipazione alle decisioni strategiche per 

la destinazione? Come arrivare al coordinamento dei diversi attori e quali strumenti utilizzare per mediare fra 

interessi divergenti e talvolta contrastanti? 

E ancora: come garantire una piena legittimazione sociale alle nuove aziende di promozione turistica, oggi 

chiamate a svolgere un ruolo di cabina di regia per la destinazione turistica garantendo coordinamento e 

gestione strategica integrata nelle località alpine caratterizzate da una pluralità di decisori e operatori? 

La seconda questione riguarda la tematica della sostenibilità soprattutto ambientale, in modo da non 

danneggiare irreparabilmente l’ambiente locale, la principale risorsa per lo sviluppo turistico. 

Come definire il giusto equilibrio fra quantità e qualità dei turisti in modo da assicurare contemporaneamente 

la tutela dell’ambiente e la redditività degli investimenti realizzati, oltre a possibilità di lavoro e di reddito per 

la popolazione locale? La tendenza di fondo sembra essere quella di voler aumentare nel contempo sia la 

qualità che la quantità di turisti. Ma con una concentrazione delle presenze turistiche durante l’estate in 

poche settimane, un aumento della quantità dei turisti presenti appare in effetti molto problematico a causa 

delle numerose esternalità negative che si creano.  

Sono proponibili e, ancor prima, esistono delle politiche efficaci per assicurare una gestione dei flussi nei 

periodi di punta? 

Dalle testimonianze di turisti e operatori sembrerebbe inoltre che i primi, paradossalmente, siano 

maggiormente consapevoli (quanto meno a livello di dichiarazioni d’intenti) della necessità di praticare 

comportamenti di attenzione all’ambiente e alla sua fruibilità. Possono allora essere efficaci ed auspicabili 

interventi di “educazione del turista” ad un uso sostenibile delle risorse presenti in una struttura ricettiva e in 

una destinazione, senza che questa attenzione sia scambiata per “economia della scarsità”? 

I risultati delle ricerche presentati in questo Report sollecitano quindi una serie di domande che nel confronto 

e nel dibattito tra attori pubblici e privati non hanno trovato ancora convincenti risposte condivise. 

Queste ricerche nel contempo, unitamente ai risultati delle altre ricerche svolte gli anni scorsi, forniscono utili 

elementi di conoscenza sul profilo degli ospiti che frequentano il Trentino in estate e soprattutto colgono 

alcune importanti differenze tra un ambito turistico e l’altro.  

L’idealtipo di turista estivo è un soggetto di poco più di 50 anni, in vacanza in coppia, più spesso con i figli. Si 

ferma quasi 12 giorni. Spende 86 euro procapite al giorno per un costo della vacanza pari a circa 1.000 

euro, che diventano 2.000 e più se il calcolo è effettuato sul nucleo familiare.  

Per quasi la metà dei nostri turisti, la permanenza in Trentino è la sola vacanza che si concedono. Sono in 

prevalenza italiani con una concentrazione di stranieri sostanzialmente limitata al Garda, dove gli italiani 

rappresentano invece un’esigua minoranza.  

Quattro su dieci si dichiarano disponibili a frequentare il Trentino anche in inverno e lo farebbero soprattutto 

per una vacanza rilassante e riposante piuttosto che per una vacanza all’insegna dello sci. E non potrebbe 

essere altrimenti, dato che più di sette turisti su dieci motivano la loro vacanza estiva in Trentino con 

l’esigenza di riposare e rilassarsi in un ambiente naturale. Questo riposo è fatto soprattutto di momenti di 

socializzazione e di una moderata attività fisica.  
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Soltanto un quarto dei turisti è interessato e di fatto pratica in vacanza una qualche attività sportiva (dalle 

escursioni, alla bicicletta, fino a discipline più impegnative come l’arrampicata, il rafting, il surf). Queste due 

principali motivazioni di vacanza (desiderio di riposo e vacanza attiva) ben descrivono i due universi più 

significativi di vacanzieri presenti in Trentino in estate e il peso diverso che essi hanno, con conseguenti 

domande, aspettative, bisogni e comportamenti profondamente differenziati. 

Una prevalente motivazione di vacanza fondata sul riposo e il relax in un ambiente naturale il più possibile 

integro e non eccessivamente compromesso si riflette sulla valutazione dei punti di forza del Trentino. Ai 

primi posti infatti vengono indicati il contesto ambientale, il clima, la naturalità.  

Si tratta di un turista molto fedele alla destinazione Trentino. Soltanto due su dieci vi soggiornano per la 

prima volta. La metà dei turisti dichiara di venire in Trentino per le proprie vacanze tutti gli anni, molti 

addirittura più volte in un anno. Nel contempo nove su dieci si dichiarano propensi a ritornare in vacanza in 

Trentino, indice di soddisfazione per l’esperienza di vacanza avuta e di capacità del territorio di fidelizzare 

anche i nuovi arrivati. Significativa nel contempo, ma non così elevata, la capacità di fidelizzazione della 

singola struttura ricettiva, indice di come essa sia importante nell’indurre fedeltà nel cliente (e anche per 

questa ragione la metà dei turisti prenotano ancora la loro vacanza con un contatto diretto) ma anche di 

come sia il contesto territoriale nel suo complesso a risultare fondamentale.  

La soddisfazione più elevata è espressa dai turisti per la dimensione di tranquillità e silenzio e l’ubicazione 

della struttura (e anche questa risposta si lega alla principale motivazione di vacanza), oltre che per la 

professionalità del personale, che peraltro gli operatori come si dirà più avanti - a causa della crescente 

difficoltà a reperire personale locale qualificato - considerano come uno degli aspetti più critici per una 

corretta gestione della loro struttura.  

Apprezzamento è espresso dai turisti per la qualità e la quantità di informazioni reperibili riguardanti il 

territorio e una buona soddisfazione è espressa anche sul rapporto qualità/prezzo delle strutture ricettive e 

degli altri servizi che concorrono a formare la vacanza. 

 

Uno sguardo agli ambiti 

Una descrizione di tipo modale del turista presente in estate in Trentino, cioè affidata alle maggiori 

concentrazioni delle diverse variabili indagate, nasconde e appiattisce le differenze esistenti tra i diversi 

ambiti, ognuno caratterizzato da un proprio paniere di prodotti turistici in grado di selezionare una clientela 

diversa. 

Sul Garda il turista è relativamente più giovane ma non giovanissimo (46 anni di media). Sette su dieci sono 

stranieri e anche per questa ragione quattro su dieci trascorrono le loro vacanze in Trentino per la prima 

volta. Spendono al giorno mediamente di più (96 euro). Sono maggiormente interessati alla dimensione 

attiva della vacanza e fanno vacanza più della media anche in gruppo con altri amici. Sono i turisti che 

risultano relativamente meno soddisfatti degli altri di quanto hanno sperimentato nella loro vacanza. Soltanto 

uno su tre si dichiara interessato ad una permanenza in Trentino durante la stagione invernale. 

Anche in Val di Sole siamo in presenza di un turista mediamente più giovane (47 anni) e anche qui come per 

il Garda quasi uno su tre è in Trentino in vacanza per la prima volta. Come pure al pari del Garda risulta 

significativamente più elevata della media la quota di turisti attivi (quasi quattro su dieci), anche se oltre la 

metà di turisti è rappresentata da famiglie con bambini e otto su dieci, tra le motivazioni di vacanza più 

importanti, pongono l’esigenza di riposo. Qui come in altri ambiti siamo quindi in presenza di due segmenti 
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ben distinti, con un peso dei turisti interessati ad una motivazione di vacanza attiva più rilevante della media. 

E la presenza di questa tipologia di turisti (relativamente più giovani, in maggior misura provenienti 

dall’estero) spiega un utilizzo di Internet per prenotare la propria vacanza più elevato della media (tre su 

dieci), una spesa media giornaliera più contenuta, un’alta propensione al ritorno anche nel periodo invernale 

(uno su due con una netta preferenza per praticare lo sci alpino). Un’ultima analogia con il Garda: il livello di 

soddisfazione complessivo è più contenuto. 

In Val di Fassa il turista (cinquantenne) è attratto soprattutto dalla bellezza dei luoghi e dalla possibilità di 

escursioni, con un’elevatissima propensione al ritorno in inverno (addirittura sei turisti su dieci). Si muove 

preferibilmente in coppia (uno su due) o con figli (uno su tre) e presenta la spesa media giornaliera procapite 

più elevata (104 euro). 

In Valle di Fiemme troviamo invece un villeggiante dalla vacanza ancora lunga (14 giorni), dall’età media 

molto elevata (58 anni) e poco interessato all’offerta invernale. In Fiemme più che altrove - se si tiene conto 

della doppia stagionalità estiva e invernale - si riscontra la differenza più marcata nella tipologia del turista 

presente nelle due stagioni, di fatto limitando una possibile proposta di lavorare sia in estate che in inverno 

con una quota di turisti di ritorno e fedeli. Un’altra caratteristica peculiare della Valle di Fiemme è l’incidenza 

di un turismo organizzato e intermediato (ben il 16%) che a parte il Garda non trova analogo riscontro negli 

altri ambiti. La soddisfazione espressa è buona. 

In Primiero si riscontra l’età media più elevata del turista presente (60 anni, ancora più di Fiemme), un 

conseguente ridotto interesse per una proposta di vacanza attiva (soltanto un turista su dieci) a favore di una 

motivazione di vacanza di assoluto riposo, che contempla per la maggioranza dei turisti un regime di 

pensione completa nelle strutture ricettive dove sono ospitati. Si registrano una spesa relativamente 

contenuta (79 euro) e una permanenza lunga (quasi due settimane); un’alta fedeltà sia alla destinazione che 

alla struttura (basti dire che più di sette su dieci prenotano direttamente e più di otto su dieci pensano di 

ritornare senz’altro). Il turista del Primiero esprime un’ottima soddisfazione per la vacanza. A prescindere 

dalla bontà dei prodotti e dei servizi offerti è sintomatico come il grado di soddisfazione, qui come negli altri 

ambiti, risulti sempre associato con l’età: all’aumentare dell’età media tende ad aumentare anche il livello di 

soddisfazione espresso. 

Anche sugli Altopiani trentini di Folgaria, Lavarone e Luserna troviamo un ospite relativamente più anziano 

(57 anni) che si muove soprattutto in coppia o con la famiglia con figli, interessato in più di otto casi su dieci 

ad una dimensione di riposo e relax. Spende relativamente poco (74 euro) con permanenze che anche in 

quest’ambito si avvicinano alle due settimane.  

In Valle di Non, pur trovando qui in vacanza un numero relativamente più elevato di trentini, quasi tre turisti 

su dieci dichiarano di essere in Trentino per la prima volta. Hanno una capacità di spesa più bassa tra tutti 

gli ambiti considerati (soltanto 69 euro). Sono molto soddisfatti della loro vacanza e in particolare della 

ristorazione e del rapporto qualità/prezzo. 

 

Il turista attivo. Aspettative e comportamenti 

Le quote più significative di turisti attivi (il target che le strategie di promocommercializzazione del Trentino 

hanno inteso intercettare prioritariamente per offrire una risposta alle difficoltà della montagna estiva) 

sembrerebbero concentrarsi soprattutto sul Garda (ma qui siamo in presenza di un prodotto lago piuttosto 

che di un prodotto montagna) dove la percentuale di sportivi è pari a circa un terzo del totale dei turisti 



 5

presenti (e la metà di costoro pratica in vacanza due o più attività sportive) e in Valle di Sole. Meno presenti i 

vacanzieri attivi negli altri ambiti. 

Interesse per la vacanza attiva, età giovane e titolo di studio più elevato risultano variabili associate 

positivamente. Ma nel complesso i giovani sono relativamente pochi: soltanto il 3% del totale turisti 

(escludendo i figli minori che non rientravano nella rilevazione) è compreso tra i 18 e i 25 anni.  

Dopo le due principali motivazioni di vacanza (prevalente esigenza di riposo e pratica di uno sport) alle altre 

motivazioni rimane poco spazio: 4% di interessati all’enogastronomia; quasi altrettanti ad una proposta 

benessere in strutture ricettive adeguatamente attrezzate; un poco meno ad una proposta di natura culturale 

e ad una motivazione di vacanza fatta di proposte di divertimento anche in versione notturna.  

Un qualche maggiore relativo interesse lo registra la scelta della destinazione e quindi della vacanza adatta 

a famiglie con bambini. Ma anche in questo caso non si arriva al 6% del totale. Contrariamente a quello che 

si pensa o si teorizza frequentemente, non sembrerebbero numerose le famiglie che improntano la loro 

vacanza prioritariamente sulle esigenze dei figli piccoli, anche se una destinazione e una struttura ricettiva 

accoglienti per la famiglia potrebbero fare la differenza per i numerosi nuclei familiari che intendono 

organizzare le proprie vacanze in montagna.  

Cosa chiede principalmente il turista estivo, quali sono le sue principali aspettative? 

Nell’ordine: capacità di accoglienza e professionalità del personale; un’ubicazione interessante per la 

struttura ricettiva; materiale informativo, menù diversificati e un’enogastronomia tipica. Seguono più 

distanziati altri fattori. 

Questa ideale classifica è dettata dalle preferenze del turista rilassato, cioè alla ricerca di riposo e relax, che 

rappresenta il gruppo più numeroso.  

Se si guarda allo sportivo, la classifica degli aspetti ritenuti importanti cambia in parte: il turista attivo o 

sportivo è infatti relativamente meno interessato a ricevere informazioni sul territorio (presumibilmente 

perché più autonomo e documentato su quello che vuole fare) e nel contempo assegna maggiore 

importanza alla cucina tipica e ai menù diversificati. Non solo: pone al quinto posto tra le sue principali 

aspettative una corretta politica di gestione ambientale sostenibile. 

Per lo sportivo che viene in vacanza in estate il Trentino significa soprattutto poter praticare due attività: 

escursioni più o meno impegnative e con diversi livelli di difficoltà e utilizzo della bici, anche in questo caso 

dalle ciclabili al mountain bike al downhill.  

Più distanziati surf e vela, che peraltro contano un numero di appassionati e praticanti presenti come turisti 

in Trentino (ma in realtà tutti concentrati sul Garda) quanto quelli che hanno sperimentato almeno una volta il 

nordic walking; con la differenza che i primi praticano regolarmente questo sport e i secondi per lo più hanno 

“incontrato” questo sport nella loro vacanza e forse grazie a questo incontro si trasformeranno in praticanti 

appassionati. Un po’ meno numerosi i praticanti di rafting. 

Volendo tentare una stima dei diversi turisti presenti in estate in Trentino che praticano un’attività sportiva, 

alla luce dei risultati emersi dalle ricerche qui presentate, si potrebbe azzardare circa un 12% di trekker; un 

10% di appassionati di bici nelle sue diverse versioni; un 3% di amanti di surf e vela; un 2% di dediti 

all’arrampicata, e infine un 1% rispettivamente per rafting e nordic walking. Fra tutti i turisti considerati se 

circa un quarto è rappresentato da turisti attivi, poco più del 10% sono coloro che praticano almeno due 

discipline sportive.  
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Ovviamente tra il cosiddetto turista “rilassato” amante del riposo e lo sportivo sta tutta una zona grigia fatta di 

moderata e blanda attività fisica.  

Le due principali tipologie di turista e la componente italiani e stranieri spiegano bene anche alcuni 

comportamenti di consumo. Ad esempio sul Garda la pensione completa nelle strutture ricettive coinvolge un 

turista su dieci. In altri ambiti la proporzione si inverte e si arriva a nove su dieci in Primiero o sugli Altopiani.  

 

Il punto di vista dei gestori  

E’ stato anche indagato il punto di vista dei gestori. Essi ritengono che i punti di forza della loro offerta 

ricettiva risiedano soprattutto nell’ubicazione della loro struttura. Le loro testimonianze parlando di 

ubicazione si riferiscono soprattutto al Trentino, più che ad un ambiente naturale, dato che più di un 

interlocutore critica un’eventuale localizzazione della struttura decentrata rispetto ai luoghi più densamente 

abitati perchè questa ubicazione non sarebbe pienamente apprezzata dai loro ospiti. In realtà, come si è 

visto dalle testimonianze dei turisti intervistati - in particolare da coloro che ricercano una dimensione 

rilassante - risulterebbe il contrario. Un secondo punto di forza per i gestori risiede nella conduzione familiare 

delle strutture, capace di sopperire ai limiti e alle carenze del personale dipendente. Tutti i gestori o quasi si 

mostrano consapevoli della criticità rappresentata dalle difficoltà di reperimento del personale e, quando 

trovato, della sua non sempre ottimale preparazione e professionalità. Nel contempo nelle loro testimonianze 

si avverte la consapevolezza che non ci sono o non si vedono possibili vie di uscita: un intervento formativo 

sembrerebbe impraticabile; il personale locale disponibile è sempre meno; con studenti - lavoratori e 

personale avventizio non si va molto lontano e non si fa qualità. Come unica soluzione prospettata rimane la 

formazione dei membri della famiglia e del titolare che a loro volta si impegnano in un’azione di tutoraggio 

per i nuovi assunti. 

In tutte le ricerche condotte negli anni recenti dall’Osservatorio sulle diverse motivazioni di vacanza e le 

differenti strutture ricettive frequentate dai turisti presenti in Trentino, l’importanza del personale nel definire 

la qualità di una proposta di vacanza, tra i tanti fattori considerati, è sempre collocato ai primi posti dai diversi 

target di turisti intervistati. Quindi il turista nutre nei confronti del personale particolari aspettative. A fronte di 

aspettative alte, la soddisfazione sperimentata nei confronti del personale che gestisce i diversi servizi che 

compongono la vacanza, stando sempre alle dichiarazioni dei turisti intervistati, risulta complessivamente 

positiva. I livelli di soddisfazione più elevati sembrerebbero esprimersi soprattutto in tre circostanze 

particolari: la prima dove opera personale specializzato (come ad esempio nei parchi o negli stabilimenti 

termali); la seconda in quelle strutture dove si crea maggiore empatia con l’ospite per il particolare rapporto 

diretto e familiare (ad esempio B&B e agritur); in terzo luogo dove il turista non nutre aspettative molto 

elevate nei confronti del personale per la scarsa interazione con gestori e dipendenti della struttura (è il caso 

riscontrato ad esempio nei rifugi e nei campeggi).  

Nonostante la carenza di personale, la sua difficoltà di reperimento a livello locale (solo il 41% del personale 

impiegato negli alberghi è trentino), l’elevato turnover (i nuovi assunti ogni anno negli alberghi della provincia 

ammontano addirittura al 40%), non sembrerebbe che il turista risenta in modo particolarmente negativo di 

questa situazione. Stando a quanto emerso dalle numerose ricerche effettuate, il sistema tiene e non delude 

l’ospite soprattutto per la capacità della struttura familiare di sopperire anche alle eventuali carenze di 

preparazione e professionalità dei dipendenti. E’ il personale familiare che garantisce la continuità della 

conduzione tra un anno e l’altro, e anche se il personale dipendente risulta tre volte più numeroso del 
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personale familiare, quasi la metà delle strutture ricettive alberghiere - data la piccola dimensione - è gestito 

solo o prevalentemente con personale familiare. 

 

La Valle di Non  

Un approfondimento specifico è stato dedicato alla Valle di Non. Una valle poco valorizzata dal punto di vista 

turistico, frequentata soprattutto nei mesi estivi da italiani e invece preferita dagli stranieri nei mesi d’ala della 

stagione come maggio e settembre. Si tratta di piccoli numeri, in ogni caso significativi anche se contenuti in 

termini assoluti (infatti la quota di arrivi e presenze della Valle di Non rispetto al totale provinciale si aggira 

sul 5%, ma se si escludono i posti letto in strutture non gestite in forma imprenditoriale come alloggi privati e 

seconde case si scende al 3%).  

La permanenza non è elevata, anzi è tra le più brevi registrate a livello provinciale quanto meno negli 

alberghi, mentre nell’extralberghiero, tipologia ricettiva composita che prevale in Valle di Non, la permanenza 

è più lunga e supera le dieci giornate.  

Nel periodo 2000-2006, stando ai dati ufficiali, gli arrivi in Valle aumentano relativamente di più che a livello 

provinciale, ma nel contempo diminuiscono le presenze, il contrario di quanto succede in provincia.  

L’età media dei turisti presenti è di circa 52 anni, come per l’insieme degli ambiti indagati.  

La Valle di Non, come il Pinetano, rappresenta per certi versi una destinazione di vacanza “fuori porta” per 

molti trentini e questa è una delle ragioni della quota relativamente alta di turisti trentini riscontrati in Valle. 

L’ambiente e il territorio sembrerebbero prestarsi particolarmente bene ad una ospitalità per famiglie. In 

realtà questa motivazione di vacanza è quasi assente nelle dichiarazioni dei turisti intervistati. Prevale 

nettamente la richiesta di riposo, che si accompagna a passeggiate e all’”andar per funghi”. Anche la 

motivazione di vacanza attiva è più bassa della media provinciale e raccoglie soltanto circa un po’ meno di 

un turista su quattro. 

Di contro, dopo il Garda presenta la più elevata percentuale di cosiddetti “primini”, cioè di turisti presenti in 

Trentino per la prima volta (quasi il 30%, di cui poco meno della metà stranieri): indice di una certa qual 

attrattiva e curiosità indotte nella domanda, ma al tempo stesso indice di scarsa fidelizzazione. Quasi che 

visitata una volta, la Valle di Non non racchiuda in sé alcun motivo forte per giustificare un possibile ritorno. 

E in effetti la percentuale di propensione al ritorno dichiarata da questi turisti - benché non piccola e 

superiore al 70% - è in ogni caso la meno elevata tra tutti gli ambiti qui indagati. In compenso è 

relativamente alta la fedeltà alla struttura ricettiva. In Valle di Non più che altrove a guidare la scelta della 

struttura funziona il passaparola (circa la metà dei turisti), mentre in compenso l’utilizzo di Internet è sotto la 

media.  

La spesa media giornaliera è la più bassa tra quelle registrate nei diversi ambiti, di contro ad una 

permanenza tra le più elevate. 

Parimenti bassa (addirittura meno del turista che sta sul Garda) è la propensione dichiarata a trascorrere 

una vacanza invernale in Valle di Non e tra i pochi che dichiarano questa disponibilità solo uno su cinque si 

mostra interessato allo sci alpino. 

Le motivazioni di vacanza motivate dal riposo trovano conferma nei fattori cui si assegna particolare 

importanza: per oltre tre turisti su quattro tranquillità e silenzio risultano molto importanti (è la percentuale più 

elevata tra tutti gli ambiti considerati), e questi fattori sono ritenuti più importanti anche della capacità di 
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accoglienza e professionalità dello stesso personale (mentre negli altri ambiti il fattore personale è sempre al 

primo posto). A seguire la preferenza per menu diversi e gastronomia locale.  

E’ un pubblico composto di soggetti di mezza età ma non così anziani come a San Martino e Fiemme, 

amante del buon mangiare e dei prodotti locali e che forse esprime queste preferenze anche in quanto 

ospite in Valle di agritur e bed and brekfast.  

Le principali motivazioni di vacanza e le aspettative si riflettono poi anche sulla soddisfazione. I punteggi più 

elevati,  tutti più elevati della media degli altri ambiti, sono nell'ordine: tranquillità e silenzio; personale; menu 

diversi; enogastronomia tipica; materiale informativo sul territorio; buon rapporto qualità/prezzo.  

 

Vacanze in appartamento 

Accanto alla ricerca sulla motivazione della vacanza estiva ne è stata condotta un'altra sui frequentatori delle 

strutture ricettive in appartamento.  

Secondo l’Istat le abitazioni destinate a vacanza non gestite imprenditorialmente presenterebbero in Italia 

una disponibilità di posti letto pari a 2,5 volte quella di tutte le strutture ufficialmente considerate. Quello degli 

appartamenti è un universo molto composito, “fuori e dentro il mercato” per usare un’espressione della 

ricerca Mercury citata; poco indagato; dove si concentra una larga parte di presenze turistiche non censite 

ufficialmente e che contribuiscono a sottostimare il reale impatto del fenomeno turistico in Italia (stando alla 

ricerca Mercury si tratterebbe addirittura di 720-750 milioni di pernottamenti l’anno che si concentrano in 

queste strutture di abitazioni per vacanza).  

E se ad ogni turismo corrisponde una ricettività prevalente, oltre che in quello balneare e lacuale e in quello 

rurale e collinare, l’alloggio privato prevale anche nel turismo montano estivo.  

In Trentino la crescita delle abitazioni non occupate dai residenti da destinare al mercato turistico è cresciuta 

costantemente nell’ultimo trentennio, così come successo anche a livello nazionale. La provincia di Trento 

risulta ai primi posti tra tutte le province italiane in termini di presenze turistiche che utilizzano abitazioni per 

vacanza (coprendo circa il 2,4% del totale nazionale), come pure risulta ai primi posti in termini di quota di 

valore aggiunto attivato dai turisti nelle abitazioni. 

Il profilo del cliente di appartamenti che emerge dalla ricerca effettuata dall’Osservatorio nel corso dell’estate 

del 2006 in un campione di strutture è così configurato: età mediamente elevata (47 anni), ma più bassa di 

chi preferisce in estate altre strutture ricettive; rappresentato per tre quarti da italiani; un terzo composto da 

impiegati e insegnanti e un quinto da pensionati. Ma soprattutto due su tre sono famiglie con figli che hanno 

scelto l'appartamento apprezzandone  soprattutto la presenza di un angolo cottura, l'assenza di vincoli 

d'orario, la possibilità di ampi spazi a disposizione.  

Dal 2000 al 2006 i posti letto in RTA e CAV in provincia di Trento sono aumentati molto di più che nelle altre 

strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.  

Questo tipo di offerta ricettiva pare essere stata scoperta e particolarmente valorizzata negli ultimi anni 

anche dagli stranieri. Basti dire che in Trentino la quota degli italiani passa dal 70% del 2000 a poco più della 

metà del totale ospiti nel 2006.  In crescita risultano soprattutto i tedeschi che oggi rappresentano circa un 

quarto del totale degli ospiti presenti in queste strutture. In inverno si registra anche una discreta presenza di 

ospiti provenienti dai Paesi dell'Est. 

Come per chi sceglie il campeggio o altre particolari strutture ricettive come gli agritur, si tratta di un vero e 

proprio stile di vacanza. Sei “appartamentisti” su dieci infatti sono clienti abituali di questa  struttura ricettiva 
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e concorrono a definire la tipologia che si riscontra più frequentemente, quella dell'ospite frequentatore 

abituale consapevole. Accanto a costoro un'altra quota, pari ad un quarto degli ospiti, sceglie anch'essa a 

ragion veduta questa tipologia ricettiva.  

Gli appartamentisti compongono quindi un preciso target di domanda.  

Si tratta di non deluderli e per questo motivo il problema principale è la definizione e il rispetto di uno 

standard di qualità delle strutture.  

La soddisfazione registrata dalla ricerca appare comunque alta, ma meno di quella registrata per altri 

vacanzieri estivi presenti in altre strutture ricettive. Le soddisfazioni più elevate per gli appartamentisti stanno 

nel contesto territoriale, nella tranquillità e nel silenzio garantiti dall'ubicazione della struttura, in pulizia, stato 

dell'immobile, professionalità del gestore e dei suoi collaboratori. 

Non risultano invece particolarmente interessati ad una ristorazione interna alla struttura, anche se questo 

servizio, assieme ad altri servizi presenti in appartamento, rappresenta una molla importante in sede di 

scelta e di prenotazione di una  struttura rispetto ad un'altra (oltre al peso rivestito dal contesto geografico, 

che rimane un punto fermo per tutti coloro che scelgono il Trentino). 

La permanenza media è abbastanza elevata (circa 2 settimane). Spendono mediamente al giorno 90 euro 

pro capite, più del doppio di quanto rilevato a livello nazionale, dove il dato di spesa del turista delle 

abitazioni per vacanza è stimato in circa 43 euro di media giornaliera (stima desunta dai dati dell’Ufficio 

Italiani Cambi riferita all’anno 2003 che però tiene conto anche delle presenze in case di proprietà e case di 

amici). 

Tenuto conto della presenza di altri componenti del nucleo familiare è una cifra che dovrebbe essere 

moltiplicata per tre o per quattro per rilevare l’entità della spesa del gruppo famiglia. Si tratta quindi di un 

buon cliente, con capacità di spesa e che garantisce una ricaduta economica anche sul territorio. 

Anche per gli appartamentisti la principale motivazione di vacanza è determinata dall'esigenza di riposo 

(circa quattro su cinque). Ma uno su tre si dichiara interessato anche ad una vacanza attiva e soprattutto più 

di uno su dieci dichiara di aver scelto quella località perché a misura di famiglia. 

Nei mesi di luglio e agosto gli stranieri  rappresentano circa un quarto del totale ed è un target che preferisce 

decisamente le ali della stagione: in giugno, settembre e ottobre la loro percentuale è infatti superiore al 

60%. Per converso gli italiani si concentrano proprio nei due mesi centrali estivi di luglio e agosto. 

Gli appartamentisti risultano poco o scarsamente interessati alle proposte del territorio, sia che si tratti  di 

proposte di natura culturale, legate allo sport o all'enogastronomia. 

Chi ha fatto altre esperienze di alloggi negli anni più recenti, in oltre la metà dei casi reputa l'offerta trentina 

migliore. Poco meno la reputano sostanzialmente analoga e soltanto una esigua minoranza la giudica 

peggiore di altre soluzioni già sperimentate.  

Tre su quattro  dichiarano di aver trovato in Trentino ciò che si aspettavano e addirittura uno su dieci una 

realtà superiore alle loro aspettative.  

Anche se non  mancano alcune note dolenti circoscritte soprattutto ad una manutenzione e ad una pulizia 

che in qualche caso lasciano a desiderare.  

Che cosa desiderano di più questi turisti? Un angolo cucina, un balcone o un giardino e in ogni caso ampi 

spazi in sicurezza per i figli piccoli.  Invece poco peso assumono altri servizi al centro dei tanti disciplinari di 

qualità: Internet, TV satellitare, aria condizionata, lavastoviglie... Ma dove questi servizi sono assenti c'è 

anche da dire che si appuntano le principali critiche dei clienti. 
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I maggiori livelli di soddisfazione della vacanza, considerate le aspettative, riguardano: il contesto 

ambientale; la tranquillità e il silenzio; la localizzazione; la pulizia e lo stato dell'immobile; la professionalità 

del gestore e del personale. Rispetto alle aspettative il fattore che risulta maggiormente penalizzato è la 

localizzazione.  

Le insoddisfazioni e le critiche si appuntano soprattutto sui servizi per la struttura e la manutenzione  e la 

pulizia. E' rilevata anche una scarsa attenzione all'animazione. Ma questo aspetto attiene principalmente al 

territorio per il quale gli appartamentisti - come si è detto - scontano in generale una scarsa attenzione. 

Invece più rilevante appare la critica rivolta  alla mancanza di iniziativa, e in qualche caso anche di spazi, a 

favore dei bambini. 

Per i gestori, al pari degli altri operatori delle strutture ricettive, resta il problema del personale e della sua 

professionalità. Come farvi fronte anche dalle loro testimonianze non è dato di capire.   

Resta il fatto che questa difficoltà pare non rappresentare ancora un elemento frenante dell'attività, che 

come si è visto fa registrare  tassi di crescita notevoli.  

Di contro gli stessi gestori assegnano particolare importanza a manutenzione e pulizia della struttura, fattori 

sui quali si appuntano le non numerose critiche degli ospiti. 

[gb] 

 
 
 


