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Il questionario cerca di evidenziare quattro principali macroaree tematiche: 

• l’importanza e il ruolo della presenza  Parco nella decisione di scelta della vacanza; 

• una raccolta di opinioni circa l’attività del Parco e su possibili servizi supplementari 

erogabili; 

• la soddisfazione riguardo ai servizi offerti; 

• il profilo del turista intervistato con riferimento soprattutto alle caratteristiche 

socioanagrafiche. 

Il questionario è stato somministrato dal personale del Parco durante lo svolgimento delle attività 

proposte ed è quindi da considerarsi come rappresentativo di quella parte di visitatori che hanno 

partecipato alle iniziative promosse. Il periodo di ricerca è durato tre mesi, da metà giugno a metà 

settembre e la localizzazione della ricerca è compresa all’interno dell’intero areale del Parco, con 

maggior concentrazione in Val di Genova, Val di Tovel, Vallesinella e Comano. 

Non è possibile una precisa localizzazione delle zone in cui sono stati somministrati i questionari 

perché il suddetto lavoro ha preso corpo, anche se in proporzioni diverse, ovunque ci fosse 

un’attività proposta dal Parco. 

Nelle aree del Parco in cui è stata svolta l’indagine si nota la quasi totale consapevolezza da parte 

dei turisti di trovarsi all’interno di un’area protetta, infatti solamente un 13% afferma di non essere 

consapevole di essere all’interno del Parco. 

Sondando poi, quanto la presenza del Parco abbia influito sulla scelta di vacanza proprio in quel 

luogo risulta evidente che buona parte dei turisti siano stati motivati almeno in parte dalla presenza 

del Parco; il 71% degli intervistati afferma che se pur in diversa misura, la presenza del parco ha 

influito sulla scelta della vacanza. 

I turisti spinti dalla presenza del parco hanno principalmente motivato la scelta affermando di essere 

stati influenzati essenzialmente dal desiderio di natura incontaminata (65%) e dalla possibilità di 

effettuare escursioni e passeggiate (55%). La possibilità di avvistare animali e la tranquillità ed il 

relax, si posizionano su un gradino più basso rispetto delle motivazioni di vacanza. 



Quale motivo ha influenzato maggiormente la scelta di vacanza nel Parco
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I servizi che il turista si aspetta siano potenziati dal parco sono principalmente tre: l’organizzazione 

di visite guidate che ha avuto il 27% delle preferenze, l’organizzazione di percorsi natura (18%) ed 

una maggior regolazione del flusso dei visitatori con un 13% di preferenze.  

Viene vista molto positivamente lo stato di manutenzione del territorio visto che a questa possibilità 

di potenziamento non vengono accordate preferenze rilevanti (4%). 

Il maggior favore dei turisti viene accordato alla natura incontaminata del Parco che evidenzia 

solamente risposte positive, infatti un 22% del campione si ritiene abbastanza soddisfatto ed il 

restante 73% molto soddisfatto. 

Altro elemento altamente positivo del Parco è la competenza/cortesia del personale che più dei 

quattro quinti (81%) del campione intervistato ritiene molto soddisfacente. 

Gli unici due items a cui i turisti non associano sempre un elevato livello di gradimento sono il 

servizio di navette messo a disposizione dal Parco che vede una percentuale del 16% di poco 

soddisfatti e la possibilità di fare sport e mantenersi in forma che evidenzia il 19% di intervistati 

non molto soddisfatti. 

Ulteriori elementi come la manutenzione dei sentieri, l’offerta di proposte culturali ed il sistema 

informativo riscuotono comunque un buon apprezzamento. 



Grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti
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Circa la metà del campione preso in considerazione non ha mai effettuato delle attività proposte dal 

Parco (46%), mentre il restante vi ha partecipato almeno una volta. Di questi il 19% vi ha 

partecipato solo una volta, imputando principalmente questo comportamento alla recente scoperta 

dell’offerta di questi servizi (58%) oppure per mancanza di tempo (38%), non sicuramente a causa 

di un costo troppo elevato (solo il 4%). 

La conferma di quanto appena detto viene dal fatto che i non partecipanti a queste attività 

denunciano di non essere stati a conoscenza di questo tipo di offerta (86%). 

Chi ha svolto qualche tipo di attività le ritiene decisamente molto interessanti con un giudizio 

positivo nel 98% dei casi. 

Sono molte le attività proposte dagli intervistati stessi, in fase di rilevazione, che vorrebbero fossero 

istituite (escursioni, avvistamento animali, equitazione, raccolta funghi, sport), attività che però 

nella maggior parte dei casi sono già attive e quindi denotano la scarsa conoscenza da parte del 

turista dei servizi offerti.  

La conoscenza della Parco Card non appare molto diffusa, infatti solo il 48% del campione sa di 

cosa si tratta o la ha sentita nominare; nella classe di età tra i 26 e i 35 anni la conoscenza di questa 

agevolazione risulta più consistente e non a caso il 67% di questi giovani la conosce, classe di età 

seguita dagli over 60 con un 54% di conoscitori.  



Alla domanda poi se sia stata acquistata questa carta servizi da parte di chi la conosce, soltanto il 

47% risponde positivamente e di questa percentuale va evidenziato che il maggior numero di utenti 

è compreso tra i 36 e i 45 anni con un 65% di acquisti tra le persone in questo intervallo, sinonimo 

forse di una capacità di spesa più solida in questo periodo della vita. 

Se questi dati sono in qualche modo rappresentativi dell’insieme dei visitatori che partecipano alle 

iniziative del Parco, si potrebbe affermare che per costoro uno su cinque ha acquistato la card 

Chi ha utilizzato la Parco Card la ritiene comunque molto utile (83%) e chi non l’ha acquistata non 

lo ha fatto perché non era a conoscenza (65%) o non sapeva dove trovarla (3%), proprio come chi 

non ha partecipato alle attività promosse dal Parco. 

Utilità e acquisto della Parco Card
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Da evidenziare anche che, chi prima della vacanza era già a conoscenza del Parco si è dimostrato 

meno disponibile a sfruttare la parco card, contrariamente a quanto fatto da chi non ne conosceva 

l’istituzione, che l’ha acquistata nel 71% dei casi. Fatto forse dovuto ad una sensazione di minor 

abbandono e spaesamento tra le numerose possibilità turistiche nel territorio del Parco; chi invece, 

conosceva già il Parco e lo aveva gia visitato magari aveva un suo programma personale oppure la 

aveva già sfruttata durante la precedente visita.  

Di contro, però, chi era a conoscenza del Parco ha partecipato almeno ad un’attività proposta (56%), 

mentre vi hanno partecipato solo il 38% dei turisti che non ne conoscevano l’esistenza. 

Il 70% dei frequentatori del Parco che sono stati intervistati concorda con la necessità di pagare un 

ticket d’ingresso per il Parco ed alcuni tra i favorevoli arriverebbero a pagare fino a 10 euro (5%). 

La maggior parte però preferirebbe cifre meno consistenti comprese tra tre e sei euro (47%). 



Favorevoli a pagare un Ticket
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Le persone che rientrano nelle classi di età più elevata sembrerebbero più sensibili verso il 

problema del mantenimento di una efficiente ed efficace gestione del Parco attraverso il pagamento 

di un ticket d’ingresso, infatti il 77% degli over 60 la ritiene cosa giusta, cosi come gli under 25 che 

totalizzano un 76% di favorevoli al ticket. La categoria di turisti che va dai 36 ai 45 anni, i più 

favorevoli ad acquistare la Parco Card, manifestano, invece, un più basso favore verso il pagamento 

di un ticket d’ingresso (35% non favorevoli). 



Età e disposizione a pagare un ticket d'ingresso al Parco
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Sembrerebbero quindi i giovanissimi i portatori di una cultura sensibile all’ambiente ed alla sua 

gestione, mentre gli anziani sarebbero disposti ad affrontare una spesa sull’ingresso o in cambio di 

qualità o anch’essi portatori di valori accomunabili a quelli dei più giovani.+ 

Le parole dell’immaginario collettivo maggiormente utilizzate per rendere l’idea del Parco Naturale 

Adamello Brenta, sono “natura”, “silenzio”, “rispetto”e “montagna”, mentre i verbi più associati al 

concetto di Parco sono il “conoscere”(26%) e l’ ”osservare”(27%). Elementi questi che denotano 

uno stile di vita curioso e attivo all’interno dei confini del Parco. 

La simpatica mascotte del Parco, l’orso Osvaldo, entra nella classifica delle parole associate a 

quest’area protetta con il 24% delle preferenze unite appunto all’idea di “orso”. 

La tipologia di alloggio scelta maggiormente dai visitatori del parco è senza ombra di dubbio 

l’albergo che con il 43% delle preferenze accordategli rappresenta la soluzione scelta da quasi metà 

degli intervistati. L’appartamento (28%) e la seconda casa (15%), sono le alternative più probabili 

all’hotel, mentre altre forme di alloggio magari meno strutturate come il camper, il rifugio, il 

campeggio o l’agritur non sono quasi prese in considerazione. Tra queste alternative spicca la 

formula offerta dei B&B che accoglie la domanda del 6% dei visitatori. 
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Solo una piccolissima parte degli intervistati sono escursionisti del Parco (2%), mentre la 

maggioranza del campione soggiorna nel Parco da qualche giorno fino a più di due settimane 

(30%). La moda di pernottamenti ricade comunque all’interno dello spazio temporale di una 

settimana con il 37% di adesioni a questa classe. 

Il 59% degli intervistati ha un’età compresa tra i 36 e i 60 anni; la coorte di età fino a 25 anni fa 

registrare anch’essa una discreta presenza (20%) probabilmente perché in vacanza con il proprio 

nucleo familiare i cui genitori sono compresi nella categoria più ampia (36-60anni). Non a caso 

“famiglia con figli” è l’item maggiormente selezionato (64%) alla domanda “con chi è in 

vacanza?”. Ed è ancora proprio la famiglia il soggetto privilegiato nello svolgere le attività proposte 

dal Parco (61%) e nell’utilizzo della Parco Card (61%) secondo solamente all’impiego che ne fa chi 

è in vacanza solo (67%) 
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Acquisto della Parco Card e compagnia in vacanza
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Gli elevati titoli di studio di buona parte dei vacanzieri (laurea 35% e diploma superiore 34%) 

inducono a pensare che la preparazione culturale personale sia un plus valore per l’attrattività del 

Parco a cui si associa una maggior sensibilità verso l’ambiente, la sua scoperta e conoscenza. 

Il campione è quasi esclusivamente italiano. 

 

Questa indagine rivolta ai frequentatori del Parco era finalizzata principalmente a cogliere il livello 

di adesione e di soddisfazione dei turisti verso le attività proposte dal Parco. 

Alcune parti di questa ricerca possono essere confrontate con alcuni elementi dell’indagine svolta 

nel 2004 su i visitatori del Parco. Elementi come l’influenza del Parco nella scelta del luogo di 

vacanza, la soddisfazione percepita dal turista e l’interesse a partecipare ad attività promosse dal 

parco sono senza dubbio elementi di grande interesse da monitorare con il passare degli anni. 

Sebbene il campione degli intervistati abbia numerosità molto diverse, si possono rilevare alcuni 

dati importanti. 

Se nell’indagine precedente il ruolo del Parco nella scelta del luogo di vacanza era in qualche modo 

un fattore ritenuto importante per l’80% dei casi nell’ultima ricerca diminuisce di nove punti 

percentuali arrivando ad accordare al Parco un’influenza del 71%. 

Variazioni nelle preferenze dei turisti tra le ricerche 2004 e 2007
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Per quanto riguarda la soddisfazione percepita dal turista, tenendo sempre conto della differenza 

nella numerosità del campione, si nota una leggera flessione nelle preferenze positive. Ad esempio 



la soddisfazione per una natura incontaminata passa dal 98% al 92% dei turisti, la soddisfazione per 

il servizio di mobilità alternativa passa da un 87%di soddisfatti ad un 76%, la soddisfazione verso il 

sistema informativo cala di un 12% e la medesima flessione è stata registrata sulla soddisfazione per 

la tipicità della cucina. Solamente le proposte culturali mantengono lo stesso livello di gradimento. 

Ferma restando la grande differenza dei numeri nelle ricerche esaminate, è evidente che forse un 

sempre maggior numero di presenze all’ interno del Parco possa mettere leggermente in crisi gli 

elevati standard qualitativi di gestione e che ciò venga poi tradotto nel turista come diminuzione, 

seppur minima, della soddisfazione percepita. 

Altra questione ricorrente nell’indagine del Parco è la valutazione della partecipazione del turista 

alle attività proposte; notiamo in questo caso che nonostante un’esigua percentuale di non 

rispondenti, il tasso di partecipazione sembrerebbe diminuito attestandosi al 52% dei turisti, per 

contro nella precedente rilevazione risultava del 65%. 

Rimane invece pressoché invariata l’adesione dei visitatori alla proposta del pagamento di un ticket 

per entrare nel Parco che si conferma circa nel 65% dei visitatori. 

L’associazione di parole e verbi con l’idea di parco, propone una leggera variazione nella 

percezione dei turisti dell’area protetta. 

Cresce nell’immaginario collettivo l’idea di “orso” associata al Parco Adamello Brenta (+ 4,5%) e 

anche il concetto di “qualità” aumenta quasi del doppio, 9% nel 2004 e 16,2% nel 2007. 

Se poi nella precedente ricerca, grande importanza era data ai concetti di osservare e camminare 

(34% e 25%), questa volta l’osservare fa coppia con il conoscere (27% e 26%), delineando forse la 

figura di un visitatore più contemplativo. 

 

 

 

 

 

 


