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Sintesi Report n. 35 - Turisti, Escursionisti, Residenti sui laghi di Garda, Levico e Caldonazzo 

 

I laghi italiani rappresentano un prodotto ed una destinazione per i turisti nazionali ma soprattutto per il 

mercati esteri. Sui laghi si concentra il 4% degli esercizi ricettivi italiani con il 6% dei posti letto totali. La 

dimensione media è quindi superiore a quella riscontrata nell’insieme delle altre strutture ricettive e risulta 

pari a 53 posti letto per struttura.  

Riguardo ad arrivi e presenze le località turistiche dei laghi italiani raccolgono circa il 6% del totale arrivi 

nazionali e il 7% delle presenze, evidenziando negli anni più recenti una buona performance, seconda solo 

alle città d’arte. 

Se però si considera la sola componente straniera, il peso turistico dei laghi sale all’8% sul totale arrivi 

internazionali e al 12% delle presenze totali. I laghi si caratterizzano quindi per una attrattiva maggiore nei 

confronti dei mercati esteri, Germania e Olanda in primo luogo. 

Nel periodo 2003-2008 si è registrato un incremento della clientela straniera pari al 18%. L’insieme degli 

stranieri rappresenta circa il 70% del movimento totale (una percentuale superiore a quella registrata per le 

città d’arte dove l’incidenza straniera arriva al 60%);  sempre per il periodo 2003-2008 evidenziano una 

permanenza stabile sulle cinque notti. Mentre gli italiani, una quota minoritaria, nello stesso periodo 

contraggono la loro permanenza media da quattro a tre notti. 

Nello stesso periodo si assiste ad un ulteriore ampliamento degli esercizi alberghieri e ad un aumento degli 

esercizi complementari, in percentuali superiori rispetto al resto del paese. L’offerta dei posti letto è 

sbilanciata sul complementare, in particolare i campeggi. Sull’offerta complessiva dei posti letto, i posti letto 

alberghieri pesano solamente per circa il 30%. La qualità delle strutture alberghiere risulta però mediamente 

più elevata del totale strutture nazionali, con un 44% di alberghi classificati a tre stelle. Negli alberghi delle 

località lacuali si registra anche un migliore tasso di occupazione dei posti letto (34% in ragione d’anno), 

mentre nel complementare questo indicatore si assesta al 17%. 

Considerando le sole località turistiche del Garda trentino e di Levico e Caldonazzo, esse pesano per circa il 

14% sul turismo lacuale italiano riguardo ai movimenti di arrivi e presenze. Il solo Garda, sponda trentina, 

pesa per il 12%.  

L’intero lago di Garda, rispetto alla complessiva offerta turistica registrata sui laghi italiani, evidenzia un ruolo 

assolutamente preponderante, coprendo circa il 75% dell’intero movimento di arrivi e presenze registrato sui 

laghi italiani. 

Focalizzando l’attenzione sul solo Garda trentino, circa il 90% dei pernottamenti si registra tra aprile e 

ottobre. Si ha quindi un’unica stagione che fa registrare circa 530 mila arrivi con circa 2,3 milioni di 

pernottamenti complessivi nel cosiddetto ricettivo certificato, cioè tenuto all’obbligo della denuncia delle 

presenze turistiche. La quota di movimentazione registrata nel non certificato (seconde case e appartamenti 

privati non gestiti in forma imprenditoriale) risulta contenuta e fa registrare circa 300 mila pernottamenti. Nel 

corso del periodo 2002-2009 il Garda trentino ha fatto registrare un buon incremento di arrivi e presenze 

(+12%) con un andamento più marcato nel complementare (+20%) rispetto alle strutture alberghiere. Questa 

migliore performance del complementare è da scrivere non solamente ai campeggi ma anche alle altre 

realtà del complementare come agriturismi, bed & breakfast, affittacamere, ecc., che negli ultimi anni hanno 

avuto una crescita importante. I campeggi rivestono in ogni caso un ruolo significativo, garantendo il 60% dei 

posti letto dell’intero complementare.  
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L’80% dell’intero movimento è imputabile agli stranieri, e non tutti i mercati esteri hanno fatto registrare 

andamenti positivi. In particolare il Regno Unito evidenzia una contrazione consistente pari negli ultimi anni 

al 10%. 

La permanenza media dei turisti stranieri è di circa cinque notti. Anche la componente italiana, minoritaria, 

mostra incrementi di arrivi e presenze significative nello stesso periodo considerato. E a differenza di quanto 

succede a livello nazionale la quota prevalente di questo movimento turistico è appannaggio delle strutture 

alberghiere, che intercettano circa il 70% degli arrivi e il 60% del totale pernottamenti. 

Gli alberghi anche per questa ragione presentano buoni tassi di occupazione, con il 61% del totale posti letto 

occupati nel 2009. Gli alberghi che operano sul Garda trentino presentano anche una classificazione 

migliore della media provinciale. Già nel 2001 solo il 15% dei posti letto si registrava negli alberghi ad una o 

due stelle. Negli anni successivi questa quota è ulteriormente diminuita a favore della crescita soprattutto dei 

quattro stelle. Chiaramente la crescita complessiva della qualità media delle strutture ricettive è imputabile 

alla massiccia presenza di clientela straniera. 

Sui laghi della Valsugana la stagione è mediamente più breve, grosso modo da maggio a settembre, quando 

in questo periodo si registrano circa tre quarti degli arrivi dell’anno e il 90% del totale pernottamenti. Se si 

considera l’anno 2009 per il movimento certificato si hanno 138 mila arrivi e 900 mila pernottamenti a fronte 

di 64 mila arrivi e 500 mila pernottamenti nel non certificato. Quest’ultimo dato evidenzia la maggiore 

importanza di seconde case e appartamenti privati non gestiti in forma imprenditoriale registrati in quest’area 

rispetto al Garda trentino. 

Per il solo certificato nel periodo 2002-2009 si registra un incremento di arrivi analogo a quello del Garda 

trentino (12%), ma l’incremento dei pernottamenti non è di pari entità (solamente l’8%).  

Nel non certificato, pur dovendo trattare questi dati con estrema cautela trattandosi di stime, si sarebbe 

registrato per lo stesso periodo addirittura un raddoppio degli arrivi. 

La permanenza media è pari a sei notti e la componente straniera pesa per circa la metà dell’intera 

movimentazione. 

Se sul Garda trentino i turisti tedeschi rappresentavano di gran lunga la quota maggioritaria, sui laghi della 

Valsugana metà della componente straniera è alimentata dai Paesi Bassi. 

Sempre nel periodo 2002-2009 la domanda turistica proveniente dai Paesi Bassi è cresciuta di circa il 40% 

sia negli arrivi che nelle presenze.  

Un’altra differenza rispetto al Garda trentino si riscontra in riferimento ai diversi andamenti fatti registrare 

negli alberghi e nel complementare. I primi perdono peso in modo consistente in pochi anni: intercettavano il 

49% delle presenze nel 2002, scendono al 41% nel 2009. 

Il tasso di occupazione dei posti letto fatto registrare nelle strutture ricettive alberghiere (43% in ragione 

d’anno) è largamente inferiore a quanto registrato sul Garda. Viceversa il tasso di occupazione dei campeggi 

appare in costante crescita e nel 2009 risultava pari al 35% dei posti letto totali nell’arco dell’anno. 

L’offerta complessiva dell’area è garantita da 138 strutture ricettive con 15 mila posti letto. La maggioranza 

di queste strutture ricettive sono alberghi (88 strutture), ma in termini di posti letto i campeggi prevalgono. 

Negli ultimi anni si è assistito, per quanto riguarda le strutture ricettive alberghiere, ad una contrazione del 

loro numero con una perdita di posti letto in tutti i comuni dell’area. 
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Metodologia della ricerca 

 

Nel corso delle stagioni turistiche 2008 e 2009 sono state effettuate delle interviste ad un campione di 

frequentanti le spiagge dei laghi di Garda (parte trentina, sponda settentrionale) e di Levico e Caldonazzo.  

Il campione è stato definito sulla base del numero di arrivi turistici registrati nel corso del 2007 nei due ambiti 

del Garda e dei laghi della Valsugana, stratificato per italiani e stranieri e per mese per il periodo da maggio 

ai primi giorni di ottobre, con un’ipotesi di un errore stimato di poco superiore all’8%. 

L’aver privilegiato la spiaggia come luogo della rilevazione già in fase di progettazione, è stato motivato dalla 

necessità di stimare non solo i turisti, ma anche, per la prima volta, l’incidenza di escursionisti di giornata e 

residenti tra coloro che frequentano i laghi.  

Pur trattandosi di un questionario abbastanza complesso non si sono riscontrate reazioni negative e i casi di 

diniego all’intervista sono stati molto rari. 

 

La ricerca, intercettando turisti ma anche escursionisti e residenti ha  permesso di rilevare modalità diverse 

di fruizione della risorsa lago, comportamenti e opinioni diverse riguardo i temi trattati dalla ricerca. Tra gli 

altri obiettivi la ricerca intendeva verificare opinioni e comportamenti riferite alla sostenibilità ambientale sia in 

vacanza che nel luogo di residenza. 

Pur scontando con ogni probabilità un processo di autoselezione degli intervistati, in quanto costoro sono 

stati intercettati sulle spiagge dei laghi, non c’è dubbio che chi sceglie di fare una vacanza al lago di Garda o 

ai laghi di Levico e Caldonazzo pone l’esperienza lago come momento centrale dell’intera vacanza. Basti 

considerare il tempo trascorso in spiaggia rispetto alla durata totale della vacanza.  

 

Lago di Garda 

 

Su 9,2 notti di durata della permanenza sul Garda, dichiarata dai turisti stranieri intervistati, ben 8,3 giornate 

sono trascorse in spiaggia. Sette turisti su dieci trascorrono due terzi di tutto il tempo vacanza sulle spiagge 

del lago. Ma il lago, nell’offerta vacanza, non è centrale solo per questo motivo. Per la maggior parte degli 

intervistati la vacanza al lago si caratterizza come la vacanza principale dell’anno, o quantomeno del periodo 

estivo. 

Il lago si caratterizza come una vacanza da ripetere nel tempo. Basti pensare che tra gli stranieri nonostante 

l’incidenza del turismo intermediato, che non facilita un processo di fedeltà alla destinazione, solo il 40% 

risultano newcomer, cioè giunti per la prima volta, sul lago di Garda. 

Il turista che frequenta il lago e le sue spiagge è prioritariamente interessato al contesto ambientale e 

paesaggistico, ad una spiaggia pulita e accessibile, alla qualità e balneabilità dell’acqua. Queste aspettative, 

stando ai giudizi espressi, risultano ampiamente soddisfatte. Meno soddisfazione si esprime invece sui 

prezzi praticati e sulle misure di politica ambientale. I turisti stranieri risultano molto soddisfatti anche per le 

opportunità di carattere sportivo e l’offerta enogastronomica. 

Le principali esternalità negative rilevate, più che il sovraffollamento in spiaggia o nella località, riguardano il 

traffico e la mobilità. Quasi la metà dei turisti intervistati li reputa eccessivi o elevati.  

Circa un quarto dei turisti presenti sul lago di Garda ha acquistato un pacchetto turistico. Il 23% ha utilizzato 

per i propri spostamenti anche l’aereo. Nella scelta della struttura ricettiva, sia che si tratti di albergo o 
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campeggio, data l’importanza rivestita dalla permanenza in spiaggia, importante è che essa sia quanto più 

vicina al lago. 

I turisti intervistati, sulle attività praticate, possono essere suddivisi in due gruppi principali. Un gruppo 

maggioritario, dove si raccoglie anche la gran parte dei turisti italiani, è caratterizzato da una pratica attiva 

ridotta. A fronte di questo gruppo maggioritario sta una corposa minoranza di sportivi composta soprattutto 

da turisti stranieri.  

La curiosità rispetto al territorio che anima questi turisti è soprattutto una curiosità di corto raggio. Se proprio 

ci si deve muovere dalla spiaggia, in nove casi su dieci si privilegiano altre località del lago. Ad esempio, 

solamente il 13% del totale turisti stranieri si è recato o manifesta l’intenzione di recarsi durante la sua 

vacanza a Rovereto. Si tratta di un numero non irrisorio (se dovessimo riportare questa percentuale 

all’universo di turisti stranieri presenti sul lago durante la stagione, si tratterebbe pur sempre di 39 mila 

soggetti), ma che tuttavia evidenzia il non elevato interesse per visite soprattutto di natura culturale che può 

nutrire questo target di turisti. 

La spesa media giornaliera dei turisti stranieri è pari a 84 euro, con un quinto degli intervistati posizionato in 

un range di spesa compreso tra i 90 e i 120 euro. Mentre la componente italiana dichiara una spesa media 

giornaliera pari a 66 euro. 

L’età media risulta di 46 anni, ma la distribuzione d’età risulta molto ampia con gruppi consistenti di giovani 

cui si contrappone una quota altrettanto rilevante di senior. 

 

Uno degli obiettivi che la ricerca si poneva era di indagare anche i comportamenti e le opinioni sulla corretta 

gestione ambientale. I turisti intervistati mostrano attenzione nel luogo di residenza soprattutto al risparmio 

energetico e alla raccolta differenziata dei rifiuti, meno al risparmio idrico. Più di un turista straniero su 

quattro conosce il marchio europeo di corretta gestione ambientale Ecolabel, contro solo il 17% dei turisti 

italiani.  

A fronte di possibili proposte finalizzate ad una migliore fruizione della risorsa lago, i turisti intervistati si 

mostrano disponibili nei confronti di misure di limitazione del traffico, ma decisamente contrari a forme di 

limitazione nell’accesso alla spiaggia o all’introduzione di ticket d’ingresso: solo un turista su dieci si dichiara 

d’accordo o possibilista su questa misura. 

Non si registra peraltro nemmeno un consenso unanime sul divieto di utilizzare barche a motore sul lago di 

Garda (ovviamente esclusa la navigazione di linea), estendendo all’intero lago le limitazioni poste da oltre un 

decennio sulla parte trentina del lago. Tre turisti su dieci si dichiarano nettamente contrari a questa ipotesi. 

Una seconda componente intercettata sulle spiagge del lago di Garda è composta da escursionisti di 

giornata. Una parte di costoro, circa un quarto del totale intervistati, sostituisce una vacanza estiva con 

frequenti giornate trascorse al lago. 

Fra coloro che faranno una vacanza durante il periodo estivo, il lago come destinazione raccoglie le stesse 

preferenze della montagna, indice che anche tra gli escursionisti di giornata il lago riveste una relativa 

centralità come motivazione di vacanza. Non a caso, considerando gli ultimi tre anni prima dell’intervista, un 

terzo di questi escursionisti aveva organizzato la sua vacanza principale proprio su un lago.  

Al pari dei turisti, come questi ultimi anche gli escursionisti assegnano la maggiore importanza agli stessi 

aspetti individuati dai turisti: accessibilità alla spiaggia, pulizia, balneabilità e qualità dell’acqua. Ma a 

differenza dei turisti, su questi stessi aspetti gli escursionisti risultano meno soddisfatti, con differenze 
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notevoli soprattutto sui prezzi praticati e i parcheggi pertinenziali. Gli escursionisti si mostrano anche più 

critici sul sovraffollamento della località e sul traffico esistente, in misura superiore agli stessi residenti. 

La spiaggia del lago rappresenta il principale interesse di questa giornata di “vacanza” e sono pochi gli 

escursionisti “attivi” interessati ad una qualche pratica sportiva da esercitare sul lago, come il surf o la vela, o 

da esercitare nelle immediate vicinanze come l’arrampicata. Questa quota può essere stimata in circa un 

10% del totale escursionisti intercettati sulle spiagge del lago.  

Durante la stagione il lago è frequentato ripetutamente e la frequentazione avviene nella maggior parte dei 

casi con gli amici.  

La spesa media giornaliera dichiarata dall’escursionista è pari a 24 euro. 

Anche su questo segmento di intervistati si è indagato sul comportamento sostenibile. Le indicazioni fornite, 

trattandosi per la quasi totalità di escursionisti provenienti da altre località del Trentino, permettono di avere 

delle informazioni al riguardo da parte di residenti trentini. Gli escursionisti nella propria casa di abitazione si 

mostrano più attenti al risparmio idrico ed energetico rispetto ai turisti italiani, che a loro volta su questi due 

aspetti risultavano più virtuosi dei turisti stranieri. 

Un quarto degli escursionisti dichiara di aver installato dei pannelli solari, quasi tutti di praticare la raccolta 

differenziata. Due terzi degli intervistati privilegiano nei loro consumi prodotti locali. Ma rispetto ai turisti 

stranieri anche i residenti trentini qui intercettati come escursionisti sul lago di Garda, conoscono meno e 

consumano meno prodotti a marchio Ecolabel.  

Più dei turisti si dichiarano d’accordo su misure di salvaguardia nell’utilizzo della risorsa lago, ma anch’essi 

sono nettamente contrari a qualsiasi ticket di accesso alla spiaggia. Un terzo, percentuale che non si 

discosta da quella dei turisti, si dichiara anche contrario alla limitazione della navigazione a motore. 

Risultano infine mediamente più giovani dei turisti (38 anni l’età media). 

 

In spiaggia sono stati intervistati anche dei residenti, i quali si fermano al lago per un tempo inferiore a quello 

fatto registrare dagli escursionisti. Anche per loro il lago significa soprattutto spiaggia, piuttosto che bagno o 

una pratica sportiva. Un terzo dei residenti frequenta il lago da solo, modalità che non si riscontra in questa 

misura né tra gli escursionisti né tra i turisti. Un altro terzo frequenta invece il lago con un gruppo di amici, 

modalità questa che li accomuna agli escursionisti. 

Risultano insoddisfatti soprattutto sul traffico e la mobilita indotta dalla presenza dei turisti, ma sono anche 

meno severi degli escursionisti sulla presenza di persone in spiaggia, evidenziando paradossalmente un 

atteggiamento anti-turistico meno marcato di quanto espresso dagli escursionisti.  

Sono anch’essi contrari a qualsiasi limitazione di accesso al lago e sono invece un po’ più favorevoli di turisti 

ed escursionisti a limitazioni del traffico, come già registrato tra i turisti e gli escursionisti.  

Anche tra i residenti un terzo si dichiara contrario alla limitazione posta per la navigazione a motore sul lago. 

 

Laghi di Levico e di Caldonazzo 

 

I turisti stranieri intervistati sulle spiagge dei laghi di Levico e Caldonazzo risultano quattro volte più numerosi 

dei turisti italiani. Dichiarano una durata della vacanza pari a circa 13 notti, equivalente a una permanenza 

media sui laghi di circa 11 notti.  
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Tra i turisti italiani sono relativamente più numerosi invece coloro che si fermano per una breve durata 

limitata a due - tre notti. Gli italiani inoltre si orientano preferibilmente su un albergo e quindi li ritroviamo 

soprattutto a Levico, dove si registra la maggiore concentrazione di strutture alberghiere; mentre gli stranieri 

preferiscono decisamente il campeggio e quindi risultano maggiormente presenti soprattutto nei comuni di 

Calceranica e Caldonazzo dove si trova il maggior numero di campeggi. 

Come per i turisti del lago di Garda, anche in questo caso il lago è centrale come motivazione di vacanza e 

come tempo trascorso sulle sue rive. Più di sette turisti su dieci considerano questa loro vacanza al lago la 

vacanza principale, senza differenze su questo aspetto tra italiani e stranieri.  

Negli ultimi tre anni sei italiani su dieci e addirittura quattro stranieri su cinque hanno fatto una vacanza al 

lago. Quasi per tutti questa vacanza è stata fatta sui laghi di Levico e Caldonazzo. Si potrebbe quindi 

affermare che circa la metà degli stranieri intervistati e poco di più gli italiani sono turisti repeater cioè fedeli 

al Trentino, ma soprattutto fedeli al prodotto lago e in particolare ai laghi della Valsugana. 

Non mancano casi di frequentazione anche del lago di Garda piuttosto che viceversa. E’ cioè più facile che 

chi ha frequentato il lago di Garda frequenti successivamente i laghi di Levico e Caldonazzo. 

Questi turisti frequentano una spiaggia del lago tutti i giorni e in otto casi su dieci ci stanno almeno mezza 

giornata. La metà (un po’ meno gli italiani) si ferma in spiaggia addirittura tutto il giorno. E’ un 

comportamento di vacanza di tipo balneare marino. 

Tra i turisti italiani si registrano anche dei frequentatori delle terme.  

Tra gli stranieri si registrano turisti più attivi, che utilizzano soprattutto la bici, pur non ritenendola centrale 

nella loro esperienza di vacanza. 

Tra gli stranieri si riscontra una maggiore curiosità di frequentare e di conoscere altri luoghi. Ma come 

registrato sul lago di Garda, si tratta di una curiosità di corto raggio. Solo un quarto degli stranieri si spinge o 

dichiara l’intenzione di spingersi fino a Venezia; solo l’8% fino a Bassano. Fa eccezione la visita a Trento, 

che sembrerebbe coinvolgere circa sei turisti stranieri su dieci. 

Sui laghi di Levico e Caldonazzo si riscontra molto meno turismo intermediato rispetto al lago di Garda. Tra 

gli stranieri questa condizione riguarda circa il 12% degli intervistati. Ma anche in questo caso si tratta nella 

maggior parte dei casi dell’acquisto di pacchetti individuali piuttosto che di una vacanza organizzata di 

gruppo. Quest’ultima modalità coinvolge solo il 5% dei turisti. 

Il turista italiano si dichiara meno soddisfatto degli stranieri su una serie di aspetti, dall’offerta culturale 

all’enogastronomia. Le soddisfazioni più elevate sono espresse per il contesto ambientale e paesaggistico. 

Per la tranquillità della località. Per accessibilità e pulizia della spiaggia. Per la balneabilità, invece, i 

punteggi di soddisfazione tendono ad abbassarsi pur risultando ancora largamente positivi. 

Le principali criticità sono evidenziate per l’animazione e il divertimento, e anche in questo caso la 

componente italiana appare maggiormente insoddisfatta. 

La spesa media dichiarata è decisamente più bassa di quanto registrato sul Garda: 57 euro per i turisti 

stranieri e 68 euro per la componente italiana. 

 

Nel confronto tra italiani e stranieri i primi spendono di più e non solamente perché in maggior misura 

preferiscono l’albergo. 

Risultano più elevate anche le spese aggiuntive al pernottamento. 
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I turisti stranieri risultano invece più attenti a comportamenti sostenibili in casa, pur mostrandosi gli italiani più 

sensibili in fatto di risparmio idrico ed energetico. Entrambi, turisti italiani e stranieri, si dichiarano 

scarsamente d’accordo su limitazioni di accesso al lago. 

L’età media per italiani e stranieri è simile: 50 anni i primi, 48 i secondi. 

Come per il Garda, tra gli intervistati si riscontrano anche degli escursionisti che rappresentano circa il 30% 

del totale intervistati. Quasi otto escursionisti su dieci sono residenti in Trentino e la quota rimanente 

proviene dal vicino Veneto. 

Anche nel caso dei laghi di Levico e Caldonazzo si tratta di un escursionismo di giornata non occasionale, 

ma di frequentatori assidui: la metà si reca sui laghi della Valsugana almeno una decina di volte nel corso 

della stagione estiva. Tuttavia non indicano in percentuale rilevante il lago come meta della propria vacanza 

principale (solo il 14%). Il 15% degli escursionisti dichiara peraltro che non farà alcuna vacanza e la 

frequentazione ripetuta dei laghi di Levico e Caldonazzo può essere interpretabile come una misura 

sostitutiva della vacanza. 

 

Anche gli escursionisti assegnano un’importanza più rilevante agli stessi aspetti evidenziati dai turisti, ma 

mentre su accesso e pulizia della spiaggia, ambiente e paesaggio la soddisfazione è analoga, sulla 

balneabilità e la qualità dell’acqua si registra una soddisfazione meno spiccata. L’insoddisfazione maggiore 

espressa anche dagli escursionisti si appunta sulla carenza di svaghi e divertimenti. Un 5% degli 

escursionisti, e si tratta della percentuale più alta tra i diversi segmenti considerati, sia su questi laghi che sul 

Garda, dichiara che si farà portatore di un passaparola negativo, indice almeno per costoro di una 

accentuata delusione. 

Non è invece riscontrata una esternalità negativa riconducibile al sovraffollamento in spiaggia o nella località. 

Gli escursionisti frequentano il lago preferibilmente da soli o con amici, hanno 41 anni di media e spendono 

mediamente circa 16 euro al giorno. 

Si mostrano più attenti dei turisti al risparmio idrico ed energetico e alla raccolta differenziata. Su altri aspetti, 

come la conoscenza e l’acquisto di prodotti Ecolabel o bio, esprimono un comportamento che si colloca a 

metà strada tra i turisti stranieri, più attenti a questi aspetti, e i turisti italiani. 

Anche gli escursionisti sono contrari ad ogni limitazione di accesso alle spiagge o all’introduzione di ticket 

d’ingresso. 

 

Tra i turisti dei laghi di Levico e Caldonazzo sono stati registrati anche degli escursionisti di rimbalzo ovvero 

dei turisti che pernottano in comuni diversi da quelli lacuali. Si tratta di turisti di prossimità interessati 

all’offerta lago, ma che non esauriscono le loro motivazioni di vacanza in questa offerta e quindi hanno 

preferito una sistemazione nei comuni limitrofi. 

Solo il 6% di costoro ha fatto questa scelta perché non ha trovato una sistemazione più prossima. In tutti gli 

altri casi questa sistemazione in comuni diversi da quelli lacuali è stata una scelta voluta. 

Gli escursionisti di rimbalzo rappresentano una quota contenuta (14% del totale intervistati). Tuttavia sono 

un segmento meritevole di approfondimento per cogliere analogie e differenze rispetto ai turisti cosiddetti 

rivieraschi. 
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Anche tra gli escursionisti di rimbalzo si rileva un’elevata incidenza di una vacanza al lago negli ultimi tre 

anni: 60% dei casi, contro un 73% dei turisti rivieraschi, evidenziando come anche per costoro il lago 

assuma particolare importanza come destinazione di vacanza, seppure non esclusiva. 

Quando frequentano il lago, dedicando una o più giornate del loro tempo vacanza, tendono a rimanerci tutto 

il giorno nella metà dei casi e i rimanenti tendono a fermarsi almeno mezza giornata. Sono anch’essi 

interessati prioritariamente ad una vacanza riposante, ma risultano moderatamente più attivi dei turisti 

rivieraschi. Nel caso di escursionisti di rimbalzo anche la componente italiana mostra maggiore interesse ad 

una proposta di vacanza attiva. Peraltro risultano anche più giovani dei turisti rivieraschi (44 anni contro 48).  

Altre differenze rispetto ai turisti rivieraschi sono le seguenti. La quota di italiani risulta più elevata (non a 

caso risultano anche più numerosi i turisti che risiedono nelle seconde case o presso gli amici che li 

ospitano). Risultano più fedeli al Trentino, facendo registrare circa un quinto di primini o newcomer, cioè in 

vacanza in Trentino per la prima volta, contro una quota pari al 30% registrata tra i turisti rivieraschi. 

Nessuno ha utilizzato per organizzare la propria vacanza il canale di intermediazione.  

Anche i turisti di rimbalzo assegnano maggiore importanza all’ambiente e al paesaggio e alla tranquillità 

della località. E su questi aspetti manifestano anche elevata soddisfazione. Alta soddisfazione esprimono 

anche sull’offerta enogastronomica. 

I turisti di prossimità, o escursionisti di rimbalzo, non avvertono particolari esternalità negative riconducibili 

alla presenza eccessiva di turisti nelle aree lacuali. 

 

Una quota analoga agli escursionisti di rimbalzo è rappresentata tra gli intervistati dai residenti dei comuni 

rivieraschi (14%). Essi frequentano il lago fermandosi meno tempo degli altri segmenti analizzati ma non 

pochissimo: due terzi dei residenti si fermano almeno mezza giornata; un quinto tutto il giorno. 

Vengono al lago soprattutto da soli o con amici e sono pochissimi a muoversi con famiglia e figli (solo il 14% 

dei casi). Sono relativamente più giovani dei turisti e degli escursionisti (35 anni l’età media, ma un terzo dei 

residenti ha meno di 25 anni). 

Si mostrano più critici sul sovraffollamento delle spiagge, mentre non avvertono particolari problemi legati al 

traffico o all’eccessivo numero di turisti nella località. Si mostrano tiepidi a fronte di una proposta di accesso 

al lago con mezzi pubblici e a limitazioni del traffico privato. Sono decisamente contrari a qualsiasi proposta 

di introduzione di un ticket di accesso alle spiagge, ma nel contempo si dichiarano più possibilisti sul limitare 

il numero di persone che possono accedere alle spiagge: un quinto si dichiara d’accordo su questa ipotesi. 

 

Comportamento sostenibile 

 

Uno degli obiettivi della ricerca nel cogliere il comportamento di sostenibilità nel luogo di residenza era 

finalizzato a comprendere se questi comportamenti potevano assumere un valore predittivo sul 

comportamento che il turista avrebbe poi tenuto sul luogo di vacanza. 

In realtà la ricerca non conferma questa ipotesi. Si riscontra un comportamento mediamente più sostenibile 

a casa che in vacanza. Una metà degli intervistati risulta avere comportamenti in vacanza poco o per nulla 

sostenibili e comportamenti di corretta gestione ambientale si registrano più sul Garda che in Valsugana. 

Il comportamento tenuto in casa non pare necessariamente predittivo del comportamento tenuto in vacanza 

o delle opinioni espresse sul tema della sostenibilità. 
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L’associazione positiva riscontrata esiste, ma non pare particolarmente robusta. 

 

Sportivi sul Garda 

 

Gli intervistati che praticano una qualche attività sportiva, a prescindere dalla sua intensità, come surf, vela, 

arrampicata, trekking, ecc., sono stati classificati come turisti sportivi. Sul Garda poco più della metà degli 

intervistati (51%) rientrerebbe in questa classificazione.  

Si tratta di turisti mediamente più giovani (42 anni contro i 50 dell’insieme dei turisti); soprattutto provenienti 

dalla Germania; di professione impiegatizia o insegnanti; in quasi sei casi su dieci la permanenza sul lago di 

Garda si identifica come la vacanza principale dell’anno e si tratta di una percentuale minore di quanto 

riscontrato tra i non sportivi. Fra gli sportivi quasi sette su dieci hanno già fatto una vacanza sul lago 

nell’ultimo triennio. Di costoro tre su quattro l’hanno fatto sul Garda.  

Da questo punto di vista il Garda, con le sue opportunità di praticare un’attività sportiva, induce un 

atteggiamento di maggiore fedeltà. Tra gli sportivi solo il 32% risulta un newcomer o primino del Trentino 

contro il 38% tra i non sportivi. 

Tra i turisti sportivi si riscontrano anche meno turisti intermediati. Addirittura si rileva un 7% che per spostarsi 

dal luogo di residenza al lago di Garda si è servito anche (o solamente) della bicicletta: in questo caso il 

Garda è interpretato come meta finale di molti cicloturisti provenienti dall’area tedesca.  

Gli sportivi, rispetto ai non sportivi, risultano molto più presenti nei campeggi. Stanno meno tempo in 

spiaggia. Sono molto più curiosi e visitano altre località. Un quarto ad esempio visita o intende visitare 

Verona. Ma il turista sportivo, in compenso, spende al giorno mediamente meno (75 euro contro 89 dei turisti 

non sportivi); e non solo per il fatto di privilegiare il campeggio. 

Gli sportivi non sembrano particolarmente interessati all’offerta enogastronomica e alla dotazione di servizi 

della struttura ricettiva, ma su entrambi questi aspetti risultano positivamente colpiti ed esprimono un livello 

di soddisfazione elevato. 

Avvertono la località turistica più affollata rispetto ai non sportivi e manifestano più di una criticità per quanto 

riguarda il traffico, atteggiamento comprensibile dato che si spostano di più sul territorio. 

Anch’essi però sono nettamente contrari a limitazioni nell’accesso al lago, come pure contraddittoriamente si 

dichiarano d’accordo in minor misura sull’ipotesi di estendere all’intero lago di Garda il divieto di navigazione 

a motore. 

 

Sportivi in Valsugana 

 

I turisti che sono stati qualificati in Valsugana come sportivi, con le analoghe modalità adottate sul Garda, 

rappresentano solo un terzo dei turisti totali. Risultano anch’essi più giovani (45 anni contro 50) e più istruiti 

e relativamente più numerosi tra gli stranieri (o più correttamente gli italiani sono molti più numerosi fra i non 

sportivi). 

La differenza fra turisti italiani e stranieri in riferimento all’interesse per una vacanza attiva non pare 

riconducibile alla componente di domanda proveniente dai Paesi Bassi, che rappresenta la quota 

maggioritaria tra gli stranieri. Gli olandesi sembrano apprezzare la quiete e il riposo tanto quanto gli italiani. 

Sono piuttosto i turisti tedeschi a fare la differenza. Per una quota importante di turisti sportivi questa sui 
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laghi di Levico e Caldonazzo rappresenta la vacanza principale (68% dei casi) ma anche in questo caso tra i 

non sportivi questa percentuale è superiore (75%).  

Per gli uni e gli altri la quota di turisti che trascorre sui due laghi della Valsugana la principale vacanza 

dell’anno risulta in ogni caso molto più alta di quanto riscontrato sul Garda. 

Anche tra gli sportivi, in sette casi su dieci, nell’ultimo triennio è stata fatta una vacanza lacuale. 

In due terzi dei casi lo si è fatto in Valsugana. Ma un quinto degli sportivi indica come luogo della vacanza 

trascorsa su un lago nel triennio precedente il Garda, che indubbiamente attrae più dei laghi della 

Valsugana. I turisti sportivi risultano nel complesso meno fedeli dei non sportivi e anche meno intermediati 

da tour operator e agenzie di viaggi (solo il 6% contro il 13% dei non sportivi). 

Preferiscono relativamente di più il campeggio (45% dei casi contro il 31% dei non sportivi) cui andrebbe 

aggiunto un ulteriore 8% di turisti sportivi che dichiara di effettuare il campeggio libero (che peraltro 

risulterebbe vietato in territorio trentino). Molto inferiore è invece la quota che pernotta in albergo (26% 

contro il 39% dei non sportivi). 

Trascorrono meno tempo in spiaggia, proprio per dedicarsi ad un’attività sportiva anche lontano dal lago: un 

quarto dichiara di fermarsi tutto il giorno contro addirittura il 61% tra i non sportivi. 

Risultano più curiosi del territorio, ma nel contempo meno interessati a proposte culturali o a visitare musei e 

mostre. E’ quindi più probabile che a recarsi a Trento o a Verona per visitare la città sia un turista non 

sportivo. Anche l’interesse per l’enogastronomia non è prioritario nella loro vacanza, pur dichiarandosi molto 

soddisfatti per l’offerta enogastronomica sperimentata. 

Dove invece nutrono maggiori aspettative è chiaramente sulla proposta sportiva e in questo caso esprimono 

anche minore soddisfazione.  

Ma la delusione più forte (e questo vale anche per i non sportivi) si riscontra sull’offerta di svago e 

divertimento. 

Come sul Garda, poiché stanno meno tempo in spiaggia e sono interessati ad una maggiore mobilità sul 

territorio, avvertono maggiormente i problemi legati al traffico, anche se nel contempo non riscontrano 

un’elevata presenza di turisti nella località. 

Anche per gli sportivi dei due laghi della Valsugana la spesa media giornaliera risulta più contenuta (53 euro 

contro i 63 euro dei non sportivi). E come per il Garda questa minore spesa si giustifica solo in parte per la 

scelta della struttura ricettiva che privilegia il campeggio.  

I turisti sportivi risultano avere comportamenti di corretta gestione ambientale in casa propria più elevata dei 

non sportivi, ma quanto alle opinioni e al comportamento tenuto in vacanza non si riscontrano differenze 

statisticamente significative tra turisti sportivi e non sportivi. 

 

Analisi per età. Lago di Garda 

 

Se i dati emersi dalla ricerca vengono analizzati privilegiando la variabile età, risulta immediatamente 

evidente che al crescere dell’età aumenta la permanenza media della vacanza. A questa variabile si lega 

un’altra evidenza. Con l’età cresce la quota di coloro che considerano la vacanza al lago la vacanza 

principale.  

Per coloro che non trascorrono al lago la vacanza principale, la prima scelta, cioè il mare, appare 

decrescente con l’età. Con gli anni cresce piuttosto la preferenza assegnata alla montagna (ad esempio i 
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senior over 65enni indicano questa preferenza in misura pari al 24% contro solo il 14% riscontrato tra i più 

giovani).  

La fedeltà al lago di Garda è massima nella fascia dei cosiddetti maturi (56-65 anni). Oltre questa soglia 

cresce a dismisura l’incidenza del turismo organizzato, che come si è detto non facilita processi di 

fidelizzazione ad una destinazione. 

Le aspettative maggiori per i senior sono riposte nel contesto ambientale, nella tranquillità della località e 

nelle dotazioni in spiaggia. Su questi aspetti dell’offerta vacanza, ritenuti molto importanti, si esprime anche 

elevata soddisfazione.  

L’offerta sportiva, come era lecito attendersi, è invece considerata importante in misura decrescente al 

crescere dell’età, contrariamente all’offerta culturale e all’offerta enogastronomica. 

Sembrerebbe che un turista senior, più di un giovane, possa essere attratto dai piaceri della gola e da una 

proposta culturale. 

Turisti maturi e senior si mostrano meno soddisfatti sui prezzi, ma questa insoddisfazione non è tale da 

spingere ad un passaparola negativo. In ogni classe di età la propensione a parlare bene dell’esperienza 

fatta e a consigliare una permanenza sul lago di Garda a parenti e amici rimane elevatissima. 

 

Analisi per età. Laghi di Levico e Caldonazzo 

 

La metà dei turisti intervistati sui laghi della Valsugana è rappresentata da adulti (classe 36-55 anni). I senior 

rappresentano solo una quota minoritaria pari al 10% del totale.  

La durata della vacanza, come sul Garda, cresce con l’età: i giovani dichiarano 12 notti, i senior, pur 

rappresentando una quota marginale, dichiarano ben 22 notti di permanenza. 

I giovani assegnano maggiore importanza, oltre alla possibilità di praticare uno sport, allo svago e all’offerta 

enogastronomica. 

Con l’età cresce anche la quota di turisti intermediati da tour operator e agenzie di viaggi, ma la consistenza 

di questo fenomeno, come si è già detto, è molto più contenuta rispetto al Garda, anche tra i senior. 

La scelta della struttura ricettiva alberghiera appare anch’essa crescente con l’età (un terzo dei giovani 

stanno in albergo contro il 50% dei senior), e viceversa succede per il campeggio.  

Con l’età cresce l’interesse alla visita di altre località del territorio, anche se si tratta soprattutto di una 

curiosità e di una frequentazione di corto raggio, fatta eccezione per i senior in riferimento alla visita alla città 

di Trento (che peraltro è relativamente vicina ai laghi della Valsugana). 

Anche la spesa cresce con l’età, fino ad un massimo di 63 euro riscontrato tra i senior, ma si tratta di cifre 

sempre molto più contenute di quanto riscontrato sul Garda. 

Là dove si esprimevano le aspettative relativamente più elevate nel confronto con le altre classi di età, si 

registrano anche tassi di soddisfazione più contenuti. Così i giovani non risultano particolarmente soddisfatti 

per l’offerta sportiva. I senior per l’offerta culturale. 

Ciò nonostante, come rilevato per il Garda, il passaparola positivo è molto alto in tutte le classi di età 

analizzate. 

Sui comportamenti di corretta gestione sostenibile in vacanza, i senior risultano mediamente più attenti e 

sensibili. 
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Famiglia con figli. Lago di Garda 

 

Sul lago di Garda tra i turisti intervistati si registrano poche famiglie. Rappresentano solo un terzo del totale. 

Si tratta di un target che permane più a lungo, come i senior, e considerano la permanenza al lago in 

maggior misura la vacanza principale.  

Come pure in maggior misura rispetto agli altri turisti hanno già frequentato il Garda nel triennio precedente 

per la loro vacanza e quindi si riscontrano meno primini del Trentino rispetto agli altri turisti (34% per il turista 

con famiglia e figli, contro il 42% degli altri turisti). 

I turisti in vacanza con la famiglia esprimono più aspettative e nel contempo risultano meno soddisfatti su 

tutti gli aspetti sottoposti alla loro valutazione e che riguardano l’intero pacchetto vacanza, salvo che sulla 

ricettività.  

Sono molto più critici sul sovraffollamento in spiaggia e nella località e considerano in maggior misura il 

traffico eccessivo o elevato. Tutte queste caratteristiche evidenziano la difficoltà per questa destinazione a 

caratterizzarsi come una destinazione a misura di famiglia, un target che peraltro non risulta prioritario nei 

piani strategici d’ambito. 

Il turista con famiglia risulta anche molto più indipendente nell’organizzazione della vacanza: solo il 13% ha 

acquistato un pacchetto turistico contro il 27% degli altri turisti. 

Sceglie in maggior misura come struttura ricettiva il campeggio e l’appartamento turistico e relativamente 

meno l’albergo (dove peraltro risultano ospitate il 44% del totale turisti con famiglia al seguito, contro il 59% 

fatto registrare dagli altri turisti). 

 

Famiglia con figli. Laghi di Levico e Caldonazzo 

 

Tra i turisti dei laghi della Valsugana il 40% risulta in vacanza con famiglia e figli, una percentuale superiore 

a quanto registrato sul Garda. Anche qui il turista con famiglia premia nella scelta della struttura ricettiva più i 

campeggi e gli appartamenti turistici e relativamente meno le strutture ricettive alberghiere. 

Per otto famiglie su dieci la permanenza ai laghi di Levico e Caldonazzo rappresenta la vacanza principale, 

una quota dieci punti superiore a quanto riscontrato tra gli altri turisti e molto più elevata di quanto registrato 

sul Garda. 

Tre famiglie su quattro hanno fatto una vacanza sul lago nell’ultimo triennio e di costoro in sette casi su dieci 

lo hanno fatto sui laghi della Valsugana, contro due su dieci al lago di Garda. 

Anche per i laghi di Levico e Caldonazzo le famiglie risultano più fedeli al Trentino (ma sarebbe più corretto 

affermare ai laghi di questa destinazione). Quasi tutte le famiglie sono turisti “fai da te” nell’organizzazione 

della vacanza e irrisoria è la quota di turismo intermediato (solo il 4% contro il 15% degli altri turisti, 

percentuale in ogni caso molto più contenuta che sul Garda). 

Le famiglie sembrerebbero più curiose e mobili sul territorio. Un quinto ad esempio ha visitato o intende 

visitare Venezia. Ma quasi nessuno, nonostante la numerosa presenza di bambini, indica Gardaland. 

Nel complesso il turista con famiglia esprime minore soddisfazione, salvo su tre aspetti particolari: 

balneabilità e qualità dell’acqua ed enogastronomia. 

Avverte maggiori problemi di sovraffollamento, sia in spiaggia che nella località, e problemi di traffico, anche 

se queste criticità non assumono mai valori elevati come registrato sul Garda. 
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In definitiva, nonostante la maggiore fedeltà alla destinazione, il turista con famiglia nutre anche maggiori 

riserve sull’offerta vacanza sperimentata. 

 

Alta e bassa stagione 

 

La ricerca come si è detto, è stata condotta per due anni sia in periodo di relativa bassa stagione (maggio-

giugno e settembre) che nei due mesi estivi di maggiore affluenza di luglio e agosto. 

Le differenze riscontrate, come si è avuto modo di scrivere in precedenza, si ravvisa più fra le due aree 

territoriali che non, all’interno dello stesso ambito, tra alta e bassa stagione. 

Le differenze nel comportamento dei turisti, lette attraverso il diverso periodo di vacanza scelto, non sono 

numerose. Si ravvisa ad esempio un maggior numero di permanenze di breve durata ad inizio stagione, 

peraltro compensate da permanenze lunghe, che si riflettono sul dato medio rendendolo molto simile nei due 

periodi considerati.  

Semmai in estate, nei mesi di luglio e agosto, risulta più alta la percentuale di chi sta trascorrendo la sua 

vacanza principale. Nei mesi più caldi di luglio e agosto, come .è logico aspettarsi, si trascorre anche più 

tempo in spiaggia, con un approccio alla vacanza di tipo balneare. In questi mesi la spesa media rilevata è 

anche più alta. 

Nei periodi di coda stagionale invece sembra di potersi registrare una maggiore curiosità per offerte diverse, 

come l’offerta enogastronomica e l’offerta culturale. 

[gb] 


