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Sintesi Report n°5 - Vacanza Natura in Trentino – Aspettative e comportamenti di turisti e 

operatori nel Parco Naturale Adamello Brenta 

 

 

Le due indagini condotte nell’area territoriale del Parco Naturale Adamello Brenta nel corso 

dell’estate 2004, su un campione di visitatori del Parco e su un campione di turisti contattati 

presso alcuni punti informativi dell’areale del Parco, hanno evidenziato come il Parco rappresenti 

un fattore attrattivo importante dal punto di vista turistico e rappresenti un prodotto in grado di 

motivare ampiamente un periodo di vacanza in Trentino. 

A differenza di altri Parchi naturalistici (nazionali o regionali), soltanto un quarto dei visitatori del 

Parco Naturale Adamello Brenta sono escursionisti. I turisti che frequentano il Parco sono in 

grande maggioranza turisti fedeli alla destinazione, che già hanno frequentato il Trentino in 

passato e sono intenzionati a ritornare, non solo nel periodo estivo ma anche nel periodo 

invernale. 

La motivazione di “vacanza natura” e la prevalenza tra i turisti visitatori del Parco di nuclei  

familiari risultano due aspetti coerenti tra il Parco, inteso anche come prodotto turistico, e la 

destinazione Trentino. Destinazione Trentino e presenza del Parco naturale Adamello Brenta si 

rafforzano quindi a vicenda rispetto ad una motivazione di “vacanza natura”.  

La grande maggioranza dei visitatori del Parco soggiorna in località comprese in uno dei 

numerosi Comuni del Trentino Orientale che delimitano il perimetro del Parco, ma una discreta 

quota di visitatori del Parco provengono anche da altre località del Trentino, indice della capacità 

attrattiva del Parco in una dimensione anche provinciale. 

Si tratta  prevalentemente di turisti italiani, provenienti da regioni limitrofe al Trentino (soprattutto 

Lombardia), anche se tra i visitatori intervistati risulta una discreta presenza di turisti provenienti 

da Regioni del Centro Italia. 

Il Parco è un punto di forza per l’area e l’offerta turistica di gran parte del Trentino Orientale.  

Esercita una forte attrazione e riveste un ruolo importante nell’organizzazione della vacanza dei 

turisti presenti. Infatti metà dei turisti intervistati dichiara di essere stata influenzata nella scelta 

del luogo della vacanza dalla presenza del Parco. Quattro turisti su cinque dedicheranno alla 

visita del  Parco parte del proprio tempo vacanza e cinque su dieci  pensano di dedicarvi 

addirittura la metà del proprio tempo. Proprio la crescita della quota di turisti intervistati che  

intendono trascorrere parte della loro vacanza visitando il Parco è uno degli aspetti che 

maggiormente differenziano i risultati di questa indagine dalle precedenti indagini rivolte a 

visitatori del Parco e che si sono svolte a partire dal decennio ’90. 

Il  visitatore del Parco ricerca in primo luogo riposo e relax in un ambiente naturale. Frequenta il 

Parco essenzialmente per due ragioni: per le opportunità di carattere naturalistico e  per le 

opportunità di una vacanza attiva praticando sport ed escursioni. Si è in presenza quindi di un 

doppio profilo di frequentatore: un profilo maggioritario composto di soggetti interessati ad una 

dimensione di riposo e disponibili ad una moderata attività fisica in un contesto ambientale di 

pregio. Un secondo profilo, minoritario, interessato da una proposta di vacanza attiva. Entrambi i  
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profili risultano accomunati dall’importanza assegnata all’ambiente e ad un contesto ritenuto  

interessante dal punto di vista naturalistico.  

 Il visitatore del Parco tra le sue attività predilige le escursioni e le passeggiate. Si tratta di un 

approccio lento alla natura in cui trova spazio l’osservazione, intesa come “il vedere” piuttosto 

che come processo di conoscenza strutturato in percorsi didattici e di condivisione. Si tratta di 

attività fatte di moderato escursionismo e di osservazioni naturalistiche in una dimensione 

estetizzante, dove il carattere informativo è ammesso ma con “sguardo leggero”. Il Parco 

Naturale Adamello Brenta per la maggior parte dei visitatori è sinonimo di Natura e Montagna  

(un parco naturale in un ambiente alpino, con in più l’orso); è sinonimo di Silenzio e Rispetto della 

natura; un territorio che consente soprattutto di Osservare e Camminare; meglio: si cammina per 

osservare e questa moderata attività fisica all’insegna dell’osservazione di animali, piante, fiori, 

paesaggi, opere dell’uomo... consente di provare emozione e acquisire nuova conoscenza. 

 

Il turista che frequenta il Parco chiede anche di poter consumare e acquistare prodotti tipici, 

indice di come il Parco sia vissuto anche  come depositario di cultura materiale.  

Quello che è apprezzato di più dal visitatore sono la natura scarsamente antropizzata e il silenzio: 

una natura ben tenuta, la cura del territorio, la tranquillità. Quello che invece conta relativamente 

meno agli occhi del visitatore sembrerebbero: un rapporto più autentico e di condivisione con un 

territorio e una dimensione di vacanza attiva. Ed infatti la ricerca e l’apprezzamento per la cucina 

tipica, lo scoprire delle tradizioni, unitamente al praticare un’attività sportiva, sono le tre modalità 

meno ricercate e praticate dai turisti intervistati. 

Da parte degli intervistati c’è accordo e consenso per limitare il traffico automobilistico nel 

territorio del Parco (9 su 10 si dichiarano d’accordo di poter entrare nel Parco solo a piedi, in bici 

o con mezzi pubblici e solo 1 su 10 non sarebbe disponibile a rinunciare alla propria auto); sono 

d’accordo per riportarsi via i rifiuti senza che il Parco debba farsi carico della loro raccolta e dello 

smaltimento; sono disponibili a pagare un ticket di ingresso al Parco. Non solo. La maggioranza 

degli intervistati si dichiara anche disponibile ad adottare un pezzo di parco (soprattutto l’orso, 

fattore distintivo e capace di forza evocativa), spendendo anche una cifra non simbolica. E 

questo non solo per la forte identificazione con il Parco ma per poter operare in modo concreto  e 

contribuire fattivamente e in prima persona alla salvaguardia della natura, avvertita come sempre 

più a rischio di distruzione per opera dell’uomo.    

Della propria vacanza e della propria esperienza dentro il Parco gli intervistati esprimono un 

elevato livello di soddisfazione, in particolare su: cortesia e competenza del personale; natura 

incontaminata e paesaggi naturali; manutenzione dei sentieri e cura del territorio;  il sistema 

informativo del Parco (punti info, Centri visitatori, materiali a stampa ecc).  

Relativamente meno soddisfatti invece si dichiarano per l’elevato numero di turisti presenti 

nell’area del Parco (presumibilmente avvertiti come troppi e ritenuti  incompatibili con l’idea di 

Parco che i visitatori intervistasti si erano fatta); per le proposte culturali e naturalistiche del Parco 

(che risultano anche nel complesso scarsamente conosciute);  per la disponibilità di reperire 

locali tipici dove assaporare la cucina locale (una parte di intervistati, come si è detto, non ritiene 

importante questo aspetto, ma tra coloro che invece lo ritengono importante una quota 
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significativa dichiara di essere rimasto insoddisfatto nelle proprie aspettative volte a sperimentare 

una cucina tipica e locale). 

Se il Parco rappresenta un importante fattore attrattivo dal punto di vista turistico, dalle interviste 

rivolte ai turisti contattati soprattutto presso i punti informativi dell’areale del Parco, si coglie la 

sensazione di una insufficiente consapevolezza del grado di attrazione e delle opportunità, anche 

a fini turistici, che la presenza del Parco può esercitare  sulla domanda turistica del territorio.  

Alcune strutture ricettive sembrano essere scarsamente informate sulle attività del Parco e quindi 

impossibilitate a veicolarle nei confronti dei loro ospiti. 

A questo proposito è auspicabile che il Parco Naturale Adamello Brenta possa rapportarsi in 

modo efficace nei confronti di tutti gli operatori e attori che stanno sul territorio per rafforzare la 

propria attrattività e arricchire nel contempo la loro proposta turistica. 
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