
Introduzione e sintesi dei principali risultati 
 

Questo Rapporto analizza alcune figure di vacanzieri attivi: gli sciatori nella stagione 

invernale che frequentano gli ambiti montani del Trentino dotati di un’offerta sci per 

praticare il loro sport preferito; i climber e i biker che frequentano l’Alto Garda durante una 

lunga stagione che inizia nei primi mesi della primavera e si conclude nel mese di ottobre.   

 

Gli sciatori in Trentino  

Lo sci alpino è un prodotto maturo. Diminuiscono i praticanti non solo in Italia ma in tutti i 

Paesi dell’arco alpino. Le aziende produttrici di articoli per lo sci hanno visto contrarsi 

nell’ultimo decennio vendite e fatturato e non solo a causa della crisi economico 

finanziaria innescatasi dopo il 2008. Nell’ultimo biennio si assiste ad una timida inversione 

di tendenza che si accompagna anche ad una ripresa del mercato italiano delle vacanze, 

chiaramente leggibile negli incrementi di arrivi e presenze durante la recente stagione 

invernale rispetto agli anni precedenti. 

Poco più di un terzo dei turisti che arrivano in Trentino in inverno vengono essenzialmente 

per sciare. Si tratta di un valore medio destinato ad alzarsi significativamente se si 

considerano i soli ambiti montani dotati di patrimonio sciabile, con punte del 70% per i 

turisti presenti in Valle di Fassa e quote in ogni caso pari o superiori alla metà dei turisti 

presenti, in tutti gli altri ambiti, con l’unica eccezione rappresentata dall’area di San 

Martino nel Primiero.  

Il Rapporto mette a confronto gli sciatori con il pubblico dei “non sciatori”. Nei comprensori 

sciistici anche i “non sciatori” affermano di saper sciare e si concedono spesso una sciata, 

ma le loro principali motivazioni di vacanza non sono identificate prioritariamente nello sci 

alpino preferendo svolgere altre attività. Il dato che emerge come una costante dalle 

rilevazioni condotte negli ultimi anni è il registrare un maggior numero di praticanti che 

abbandonano lo sci rispetto a quanti si affacciano a questa disciplina per la prima volta. 

Manca in definitiva un ricambio sufficiente a garantire un numero di sciatori costante o 

addirittura in crescita.  

Da oltre un decennio, in tutte le aree sciabili dell’arco alpino e non solo in Trentino, si è 

assistito ad un progressivo fenomeno di sostituzione nei mercati di riferimento dello sci: 

meno praticanti nazionali (e tedeschi) e crescente afflusso di aspiranti sciatori dai mercati 

dall’Europa centro-orientale. Non a caso il primo mercato invernale straniero in Trentino è 

la Polonia, che tuttavia nell’ultimo biennio mostra più di un segnale di stanchezza, se non 

di difficoltà. Anche altri mercati di quest’area del centro Europa sembrano subire delle 

battute d’arresto, senza parlare della Federazione Russa alle prese con la svalutazione 

del rublo, le difficoltà indotte dal calo dei prezzi delle materie energetiche, petrolio in 

primis, le sanzioni economiche europee come risposta alla crisi ucraina.  
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Gli sciatori che arrivano in Trentino sono più giovani dei “non sciatori”, sono più 

frequentemente in vacanza con famiglia e figli, presentano un tasso di fidelizzazione al 

Trentino più elevato. Si fermano anche di più e soprattutto fanno registrare una maggiore 

capacità di spesa, vuoi per i costi che la pratica dello sci alpino comporta e anche per la 

scelta più marcata rispetto ai “non sciatori” della ricettività alberghiera rispetto ad altre 

tipologie ricettive con prezzi mediamente più contenuti. Sciare risulta per loro l’attività 

prevalente durante la vacanza.  

Solamente un quarto dei turisti che frequentano il Trentino durante la stagione invernale 

ammette di non saper sciare, ma in questo dato sono racchiusi anche i turisti che nei mesi 

di marzo e aprile sono giunti sul lago di Garda, come pure i turisti che a Trento e Rovereto 

sono attratti da una mostra o da un Museo, o altri turisti dalle molteplici motivazioni di 

vacanza che nulla hanno in comune con la vacanza attiva e soprattutto con lo sci alpino. Il 

dato più interessante appare però un altro: circa un quinto dei turisti intervistati in Trentino 

nella stagione invernale dichiara di aver imparato a suo tempo a sciare ma di avere ora 

abbandonato questa pratica sportiva e di non sciare più. 

 

I climber nell’Alto Garda 

Ad iniziare dalla metà degli anni ’80 il climbing come attività sportiva ha fatto sempre più 

numerosi proseliti. Arco e il Basso Sarca, con la prima edizione del Rock Master del 1986, 

negli anni successivi sono diventati un punto di riferimento sempre più importante, capace 

di fare tendenza e di crescere nelle preferenze dei climber unitamente alla crescita dei 

praticanti, anche grazie al progressivo diffondersi dell’arrampicata artificiale nelle sempre 

più numerose palestre urbane.  

Da un pubblico composto in prevalenza di alpinisti si è passati in pochi anni ad un 

pubblico eterogeneo in cui non mancano le famiglie e soprattutto giovani turisti che vivono 

e interpretano l’arrampicata come una delle tante esperienze da praticare durante la 

vacanza. Le falesie di arrampicata, ognuna caratterizzata anche da decine di vie con 

diversi livelli di difficoltà, si sono moltiplicate, grazie soprattutto all’impegno e al lavoro 

volontario di tanti appassionati, soprattutto locali. Ad Arco, unanimemente considerata la 

capitale dell’arrampicata, e in tutto l’Alto Garda se ne contano ormai a centinaia. 

Crescono i praticanti, crescono l’indotto e le ricadute economiche, cresce l’esigenza di 

gestire al meglio questo prodotto dai risvolti anche turistici e non solo sportivi. 

Nel corso dell’autunno 2015 l’ApT Ingarda ha dato avvio ad una serie di indagini per 

conoscere in maniera più approfondita il fenomeno climbing e come si manifesta nelle 

diverse stagioni dell’anno. Il presente Rapporto di ricerca evidenzia i principali risultati 

emersi. 

Si tratta soprattutto di turisti stranieri, in prevalenza tedeschi dalla Baviera, che 

frequentano il Garda da tempo e anche più volte in un anno e che non si dedicano 
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solamente all’arrampicata sportiva. Pur prevalendo le pratiche sportive “verticali” o da fare 

in montagna, compresa la più tradizionale pratica alpinistica o la frequentazione di vie 

ferrate, non mancano le più diffuse attività sportive presenti sul Garda: dall’uso della 

bicicletta (mountain bike soprattutto, ma non solo) agli sport “acquatici”. 

I praticanti il climbing sono relativamente più giovani di altri sportivi e anche la 

componente femminile è ben rappresentata. Si arrampica con un livello di preparazione 

medio e lo si fa soprattutto insieme agli amici, con i quali si condivide la vacanza, 

dormendo di preferenza in campeggio (soprattutto durante le stagioni estiva e autunnale, 

relativamente meno nei mesi primaverili da aprile a metà giugno) o in appartamento, oltre 

che in albergo. La permanenza media in tutte le stagioni dell’anno si aggira mediamente 

tra le cinque e le sei notti. 

L’Alto Garda e in particolare Arco hanno assistito in questi anni all’apertura di decine di 

negozi specializzati in attrezzature per il climbing, facendo della zona una sorta di 

“distretto commerciale” ampiamente riconosciuto e ricercato. La quasi totalità dei climber 

intercettati infatti ammette di effettuare degli acquisti ad Arco. Si tratta di una ricaduta 

economica che si accompagna e amplifica le ricadute economiche dettate dalla spesa 

media giornaliera dichiarata, che risulta peraltro più contenuta rispetto ad altre tipologie di 

sportivi presenti sul Garda e soprattutto rispetto ai non sportivi, i quali risultano presenti 

soprattutto in coppia, hanno un’età media più elevata, preferiscono decisamente l’albergo 

e sembrerebbero anche meno fidelizzati. 

Le indagini effettuate hanno consentito di formulare una prima stima sia per la 

quantificazione dell’universo climber e la sua incidenza rispetto al totale dei turisti presenti 

sull’Alto Garda, che per le possibili ricadute economiche di cui l’area può beneficiare 

grazie alla loro presenza. 

I climber turisti peserebbero tra il 6% e il 7% degli arrivi totali in autunno e in primavera, 

corrispondenti a circa 10 mila climber in autunno e circa 12 mila in primavera, con una 

spesa sostenuta dai climber turisti nelle due stagioni pari a circa 4 milioni di euro in 

autunno e circa 6 milioni di euro in primavera, vale a dire circa 13-14 milioni di euro 

calcolati per l’intero anno. 

Più scarsa invece l’incidenza in termini di ricadute economiche apportata dagli 

escursionisti di giornata, benché la loro spesa media giornaliera dichiarata sia superiore ai 

30 euro sia in autunno che in primavera. 

La stima della spesa sostenuta dai turisti climber per l’acquisto di attrezzature per il 

climbing si aggirerebbe invece nell’arco di un anno tra i 3,6 e i 4 milioni di euro.    

La richiesta di un numero più elevato di parcheggi e servizi igienici sembrerebbe la 

maggiore criticità evidenziata dagli intervistati, oltre alla richiesta di un numero più elevato 

di vie semplici da tracciare sulle falesie, indice di come il climbing sia sempre più praticato 

anche da principianti e non solo da esperti, soprattutto nella stagione estiva, quando le 
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famiglie con bambini sono più numerose ed assume un’incidenza anche maggiore il 

turismo intermediato e la presenza di gruppi organizzati. Arrampicare in falesia diventa 

allora molto spesso un’esperienza da svolgere in sicurezza, molto meno impegnativa 

rispetto ad una classica via alpinistica.  

L’obiettivo evidenziato dalla ricerca è come riuscire a creare una proposta articolata 

capace di soddisfare appieno le diverse esigenze di appassionati esperti e di amatori, 

molto spesso principianti, che considerano l’esperienza del climbing un prodotto per 

arricchire ulteriormente la propria vacanza. 

 

I biker nell’Alto Garda 

Molti climber si dedicano ad attività sportive che richiedono l’utilizzo di una bicicletta. Ma 

questo è vero anche per una quota di ciclisti che si cimentano con il climbing.  

L’Alto Garda è una palestra a cielo aperto, dove accanto agli sport d’acqua (vela e 

windsurf in primo luogo, più recentemente il kitesurf) si è diffusa soprattutto la pratica 

sportiva della bicicletta.  

In pochi anni la quota di turisti interessati ad un’esperienza di vacanza attiva è quasi 

raddoppiata in quest’area, rappresentando ora poco più del 60% dei turisti presenti. Più 

della metà dei cosiddetti turisti attivi fanno riferimento alla bicicletta, utilizzata in vacanza 

in modo esclusivo o affiancata ad altre pratiche sportive. 

Ma le pratiche ciclistiche si sono progressivamente differenziate in questi anni. Accanto ai 

cicloturisti o, più correttamente, accanto a coloro che utilizzano durante la vacanza la 

bicicletta prevalentemente sulle piste ciclabili per fare dell’attività fisica o per i propri 

spostamenti, si è diffusa la pratica della mountain bike (mtb). Ma dire genericamente mtb 

significa in realtà doversi misurare con un mondo differenziato al proprio interno, fatto di 

enduro, bici da downhill, fat bike, all mountain…capaci di definire universi e comunità di 

riferimento con preferenze e comportamenti specifici. Nel periodo più recente hanno 

incominciato ad affacciarsi anche le e-bike.  

Questo proliferare di “ciclisti”, anche diversi tra loro, impone una gestione complessiva del 

fenomeno bike, in definitiva una capacità di governance, che passa dalla definizione, 

tracciatura e gestione/manutenzione dei percorsi (sia delle piste ciclabili che per mtb), alla 

progettazione di eventi dedicati; alla creazione dei servizi a supporto; alla necessaria 

collaborazione tra i diversi attori; alla definizione di regole in grado di gestire in maniera 

sostenibile sia i problemi di affollamento che di convivenza con altri target di vacanzieri e 

in primo luogo con i residenti. 

 

Il Rapporto contiene un’analisi condotta su un campione di turisti presenti nelle ultime tre 

più recenti stagioni estive nell’Alto Garda differenziandoli in cicloturisti, biker (utilizzatori 
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della mtb), altri  sportivi, non sportivi, in modo da facilitare una lettura comparata delle 

diverse caratteristiche di questi target di turisti. 

L’età risulta progressivamente crescente passando dai biker, agli altri sportivi, ai 

cicloturisti e infine ai non sportivi. In tutti i target in cui il campione è stato suddiviso si 

registra una marcata prevalenza di stranieri (però più numerosi tra biker e cicloturisti), 

dove tra gli sportivi risultano nettamente prevalenti i turisti dell’area germanica, mentre tra 

i non sportivi assumono un peso rilevante le provenienze dal Regno Unito. Come pure si 

registra una quota significativa in tutti i target considerati di turismo intermediato e di 

gruppi organizzati. 

Le famiglie con figli risultano prevalenti rispetto alle coppie solamente tra i biker, i quali 

utilizzano la bici durante la loro vacanza in forme  molto più assidue e continuative 

rispetto ai cicloturisti, orientati invece ad una vacanza più soft e riposante e che non 

esclude anche interessi diversi, dalle opportunità culturali a quelle enogastronomiche.  

La permanenza media per tutti si aggira, con poche differenze, sulle cinque notti. 

La tipologia ricettiva alberghiera è preferita soprattutto dai non sportivi, mentre il 

campeggio trova nei biker i principali estimatori. Questo giustifica in larga misura la 

progressione verso l’alto della spesa media giornaliera, iniziando dal livello più basso dei 

biker, per poi salire nei cicloturisti e negli altri sportivi, fino ai livelli più elevati tra i non 

sportivi. In quasi la metà dei casi si tratta di turisti fidelizzati, con una percentuale più 

elevata di newcomer tra i non sportivi. 

La soddisfazione per la vacanza risulta elevata per tutti, con il punteggio più alto espresso 

dai biker.  

Il Rapporto di ricerca dà conto anche di una prima indagine esplorativa messa in campo 

da Ingarda focalizzata sui biker con un questionario di rilevazione che ricalca in larga 

misura quello utilizzato per i climber. 

Le interviste, effettuate durante il Bike Festival 2016 e nelle settimane successive presso i 

punti informativi dell’ApT (quindi periodo primaverile), evidenziano tra gli intervistati un 

utilizzo maggioritario della mtb rispetto alla bici da strada e un interesse generalizzato 

anche per altri sport, con prevalenza di quelli legati alla montagna piuttosto che al lago, 

pur dichiarando di voler pedalare per gran parte del tempo vacanza.  

Si tratta in prevalenza di turisti fidelizzati che frequentano il Garda anche più volte in un 

anno, territorio apprezzato soprattutto per il clima e l’ambiente naturale, oltre che per le 

tante opportunità di praticare diversi sport e la ricchezza di percorsi per mtb.  

Le principali criticità evidenziate riguardano l’affollamento, sia nell’area che soprattutto sui 

percorsi, con le inevitabili problematiche della difficile convivenza tra biker ed 

escursionisti, il che non impedisce agli intervistati di esprimere una valutazione più che 

soddisfacente per la vacanza.  

[Gianfranco Betta] 
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