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Sintesi Report n. 36 – Senior e Famiglie in Trentin o 

 

 

Questo Report analizza due specifici target di vacanzieri presenti in Trentino: i Senior e le famiglie con 

bambini.  

Per Senior il Rapporto si riferisce agli ultrasessantenni.  

I dati e le considerazioni riportate prendono spunto dalle numerose ricerche effettuate in questi anni come 

Osservatorio provinciale per il turismo, che hanno evidenziato come la presenza di questi due target in 

Trentino sia elevata e risponda a specifiche motivazioni di vacanza. 

Con una premessa doverosa. Mentre nei confronti della famiglia si assiste ad un’attenzione costante sia in 

termini di promozione che di misure adottate, nei confronti dei Senior l’attenzione è molto più blanda, quasi a 

voler non riconoscere la peraltro cospicua presenza di questo target, soprattutto nella stagione estiva.   

La popolazione italiana (ma anche europea) invecchia. In un arco temporale relativamente breve compreso 

tra il 2002 e il 2010 la quota di popolazione italiana di età superiore ai 65 anni è passata dal 18,7% al 20,3% 

del totale, con un innalzamento dell’età media da poco più di 41 anni a 43. Si tratta di quasi 11 milioni di 

soggetti. L’indice di vecchiaia, che misura la quota di popolazione anziana comparata con quella più 

giovane, è progressivamente crescente.  

Nelle analisi di secondo livello effettuate sulle ricerche dell’Osservatorio per l’elaborazione di questo 

Rapporto, è stata inizialmente analizzata anche la classe d’età 56 - 65 anni, ma nelle tante motivazioni di 

vacanza oggetto delle ricerche svolte è emerso come questa classe d’età poco si differenzi nei 

comportamenti di vacanza rispetto alla classe centrale d’età che la precede. Per questa ragione si è preferito 

focalizzare l’attenzione sugli over 65 anni.  

Il fattore discriminante per la scelta di una vacanza, sia prima, che per i comportamenti di vacanza poi, così 

come peraltro anche nella vita quotidiana, non pare essere l’età, ma piuttosto la salute. La differenza non è 

tanto tra adulti e Senior, ma tra salute e malattia.    

Prendendo a riferimento il solo mercato italiano, i Senior che figurano come turisti in Trentino pesano 

percentualmente meno sul complesso dei turisti presenti, rispetto alla quota che gli stessi Senior hanno sul 

totale della popolazione italiana. Questo significa che la popolazione più anziana va relativamente meno in 

vacanza se confrontata con le altre classi d’età.  

Tuttavia si tratta di una presenza di vacanzieri rilevante.  

I turisti Senior sono dotati di buona capacità di spesa e in più di un caso riscontrato addirittura superiore a 

quella media espressa dalle altre classi d’età. Hanno inoltre una durata della vacanza mediamente più 

lunga.  

Nella segmentazione per stili di vita, l’istituto di ricerca Eurisko parla per i Senior di “rinnovata progettualità”, 

mettendo in evidenza la quota relativamente alta di soggetti cosiddetti “vecchi attivi” (circa un terzo del 

totale) e di Senior benestanti. Si tratta di un target molto più numeroso di quello coinvolto da proposte di 

turismo sociale. 

Il Censis ha elaborato il concetto di “longevità attiva”, evidenziando come in questi anni sia cresciuta tra la 

popolazione anziana l’autonomia. L’85% degli anziani, intervistati nelle ricerche Censis, dichiara di essere in 

grado di fare tutto da solo, con un aumento di quasi dieci punti percentuali in un decennio. Nel contempo si 

registra una diminuzione di non autosufficienti e si è spostata in avanti l’insorgenza di malattie fortemente 
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invalidanti. Una condizione di vita insoddisfacente o percepita come tale avviene con sempre maggiore 

frequenza soltanto dopo i 75 anni.  

I risultati delle ricerche effettuate dall’Osservatorio ci confermano alcuni aspetti. 

I Senior viaggiano e trascorrono le loro vacanze preferibilmente in coppia. Ma non mancano numerosi casi di 

nonni in vacanza con i nipoti, a ridisegnare una nuova tipologia familiare. Oltre ad una permanenza più 

elevata, risultano più fedeli alla destinazione (oltre che alla singola struttura ricettiva). Sono moderatamente 

attivi, pur preferendo in larga misura una vacanza riposante. Ad esempio il turista Senior invernale, pur 

rappresentando una quota molto bassa sul totale vacanzieri, nella metà dei casi è in vacanza per praticare 

un’attività sportiva, ovviamente in prevalenza sci alpino.  

Sono anche moderatamente interessati ad una proposta di turismo culturale. Tra i Senior intercettati nei 

musei, ad esempio, un terzo frequenta più di una decina di mostre o musei all’anno. 

Per le strutture ricettive preferiscono in misura relativamente più elevata l’albergo. 

 

Per quanto riguarda il target famiglie presente in vacanza in Trentino, le differenze riscontrate rispetto agli 

altri turisti non sono particolarmente evidenti. Le famiglie sono interessate ad una vacanza attiva, sia in 

estate che in inverno, come gli altri turisti. Semmai, le famiglie con figli preferiscono in maggior misura 

tipologie ricettive diverse dalla soluzione alberghiera, come ad esempio appartamenti in affitto o il 

campeggio.  

Al pari dei Senior, anche le famiglie evidenziano permanenze della vacanza più elevate, non però supportate 

da una spesa media giornaliera più consistente rispetto agli altri turisti. 
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