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Attività PNAB 2008. Una verifica 

 

1. Le attività proposte dal Parco Naturale Adamello Brenta nell’estate 2008 

Il campione di 211 soggetti è stato intercettato in occasione dello svolgimento di attività organizzate dal 

Parco. I due gruppi di soggetti più consistenti riguardano due attività escursionistiche di tutta la giornata: 

“Alla scoperta del ghiacciaio che c’era” e “Invito a Tovel”. Le attività interessate dalla rilevazione sono state 

in tutto 16.  

Si tratta per la quasi totalità di turisti e di turisti che già in passato hanno frequentato il Trentino. In 

maggioranza italiani provenienti dalle Regioni del Nord Italia, come del resto la maggior parte dei turisti 

presenti in estate in Val Rendena. Anche il profilo per età (circa 40 anni di media), il titolo di studio (un 31% 

di laureati e un 40% di diplomati) e la professione (con una maggioranza relativa di impiegati apri al 37%) 

ben rispecchiano la composizione media dei turisti presenti in Trentino e in particolare in Val Rendena 

durante la stagione estiva. La permanenza media dichiarata (11,5 pernottamenti in media)  è largamente 

superiore alla permanenza media registrata nelle strutture ricettive certificate degli alberghi e 

dell’extralberghiero che risulta pari a circa sei pernottamenti. Questa differenza è giustificata dal fatto che in 

quest’ultimo valore non rientrano alloggi privati e seconde case; formule ricettive che per quanto riguarda il 

campione qui intervistato interessano il 35% dei soggetti, cioè quasi un terzo, contro il 44% degli intervistati 

che pernotta negli alberghi.  

Il gruppo più consistente di turisti intervistati partecipa all’attività con famiglia e figli (55%) il target di 

riferimento privilegiato delle iniziative del Parco, oltre ad essere anche il target più numeroso tra i turisti 

presenti in Trentino in estate e in Val Rendena.  

Solo il 13% è alla sua prima esperienza di vacanza in Trentino. La motivazione principale di vacanza è 

legata al desiderio di riposo e relax, seguita dalla percentuale degli intervistati che mostra interesse per una 

vacanza attiva. Si tratta di motivazioni e percentuali grosso modo analoghe a quanto riscontrato sull’insieme 

dei turisti presenti in estate in Trentino. Il Parco come attrazione nella motivazione di vacanza (considerando 

due riposte possibili) interessa circa un quarto degli intervistati. Se a costoro sommiamo anche le risposte 

relative a coloro che sono in vacanza per opportunità di carattere naturalistico si arriva ad una percentuale di 

quasi la metà dei turisti che è  interessata per la sua vacanza anche al Parco o a una dimensione di vacanza 

natura.  
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Questo dato, e soprattutto la percentuale di chi afferma di essere in vacanza anche per poter visitare il 

territorio del Parco,  testimonia dell’importanza del Parco nell’economia della vacanza di questi turisti. 

Rispetto all’insieme di turisti che frequenta il Trentino si tratta certamente di un pubblico particolare, che 

sconta un processo di autoselezione essendo stato intervistato in occasione della partecipazione ad 

un’attività del Parco, e che per questa ragione è presumibile che al suo interno sia maggiormente 

rappresentata la motivazione di vacanza natura. Ciononostante va rilevata l’importanza assegnata al Parco 

come componente destinata ad arricchire l’esperienza della propria vacanza. 

Questo pubblico di turisti che ha deciso di partecipare ad una delle attività organizzate dal Parco, si esprime 

su una serie di aspetti che a suo parere dovrebbe caratterizzare un’area parco e quindi implicitamente 

queste valutazioni forniscono una serie di indicazioni su quali attività il Parco dovrebbe maggiormente 

concentrarsi.  

Richiesti di assegnare un diverso grado di importanza a questi aspetti, emerge un quadro che li raggruppa 

sostanzialmente a tre livelli. Un primo livello riguarda tutti quegli aspetti che gli intervistati associano alla 

vocazione del Parco. Si tratta in primo luogo della manutenzione e cura del  territorio (il 72% reputa questo 

aspetto molto importante per l’area parco). In secondo luogo le visite guidate (68% di molto importante). 

Seguono leggermente più distanziati la segnalazione di sentieri e rifugi (58% di molto importante); 

l’organizzazione di percorsi natura (56%); l’attività per conoscere flora e fauna (52%). Come si può vedere 

tutti aspetti legati ad una migliore fruizione dell’ambiente e del territorio tutelato dal Parco. 

Una seconda serie di aspetti sembra essere considerata da questi intervistati come interessante, ma non 

fondamentale, o quanto meno non così importante come quelli elencati sopra. Si tratta di indicazioni sulla 

presenza di aree parco (48% reputa questo aspetto molto importante); l’attività per aspetti geologici (45%); 

attività per famiglie (44%); servizi di mobilità alternativa (42%).  

Un terzo gruppo di aspetti, nella valutazione di questi intervistati sembrerebbero meno associati all’area 

parco e quindi implicitamente anche agli impegni prioritari che un Ente Parco dovrebbe assumere. Si tratta di 

aspetti ritenuti meno importanti e in qualche caso scarsamente o poco interessanti in un’area parco. In primo 

luogo la presenza di  aree sosta e pic nic (solo il 31% degli intervistati  reputa questo aspetto molto 

importante); poter scegliere alberghi o ristoranti certificati (30%). E soprattutto, con adesioni ancora più 

base, possibilità di praticare sport (26%); promozione di eventi (22% di molto importante); acquisto di 

prodotti tipici (19%).  

Gli intervistati forniscono anche una valutazione sull’attività cui hanno partecipato, esprimendo gradi di 

soddisfazione diversi. Il livello più elevato di soddisfazione è per la capacità delle guide (preparazione, grado 
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di coinvolgimento ecc.), con un 81% di molto soddisfatti. Livelli molto alti di soddisfazione, ma non così 

elevati si hanno anche per i contenuti dell’attività cui hanno partecipato (68% di molto soddisfatti); 

l’organizzazione (65%); stimoli ricevuti per una maggiore sostenibilità ambientale (61%); l’orario (57%); la 

possibilità con questa iniziativa di fruire in modo attivo del Parco (57%). Tutti aspetti che possono presentare 

dei margini di miglioramento. Relativamente minore soddisfazione è espressa sul costo che la 

partecipazione all’iniziativa comporta; qui il 14% dei partecipanti considera il prezzo richiesto poco o per 

nulla soddisfacente, mentre i molto soddisfatti, rispetto agli altri aspetti  valutati, scendono al 49%.  

Quasi la metà degli intervistati afferma di essere alla prima esperienza di partecipazione ad un’attività 

organizzata dal Parco e due su tre di costoro per aver scoperto di recente questa opportunità.  

Chi invece non è alla prima esperienza di attività con il Parco, ha effettuato soprattutto escursioni (sette casi 

su dieci); in quattro casi su dieci ha partecipato a serate naturalistiche, traversate con guida alpina, attività di 

malga, frequentato la Val di Genova o il lago di Tovel. 

Poco meno di un terzo ha acquistato una Parco card. Fra coloro che invece non l’hanno acquistata circa la 

metà lo ha fatto per non esserne a conoscenza, mentre un terzo non l’ha acquistata ritenendo di avere poco 

tempo a disposizione per sfruttare appieno le opportunità che la card consente.  

Quasi un terzo (31%) ha avuto modo di conoscere o aver sentito parlare del Dolomiti Brenta bike (un 

tracciato che permette il giro del gruppo del Brenta anche in più tappe, sia su un percorso impegnativo che 

su uno più adatto a cicloturisti), che risulta una percentuale elevata tenuto conto che si tratta di un’iniziativa 

attivata da poco tempo. E’ un’iniziativa in cui credono le ApT coinvolte e sulla quale la promozione è 

abbastanza significativa, tanto è vero che un terzo di coloro che affermano di conoscerlo, hanno acquisito 

queste informazioni presso ApT o Pro Loco o grazie a depliant. Uno su cinque ne è venuto a conoscenza 

grazie alla cartellonistica o al sito Internet; un residuo 10% soltanto tramite altri canali, come la struttura 

ricettiva (il che significa che le informazioni reperibili presso gli operatori sono ancora scarse), i punti info del 

circuito, lo stesso Parco.  

Addirittura un quarto degli intervistati si mostra interessato e sarebbe curioso di provarlo, scegliendo 

ovviamente (ben nove casi su dieci) il tracciato per famiglie e non certo quello ben più impegnativo per i 

bikers (è scontato ritenere che i bikers interessati e intercettati dalle attività del Parco, pensate per altri 

target, siano pressoché assenti o estremamente esigui in questo campione di intervistati). 

Non manca anche una piccola quota tra gli intervistati (4%) che il percorso lo ha già sperimentato in tutto o 

in parte (anche qui soprattutto il percorso più facile per famiglie e cicloturisti).  
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Poco più del 40% del campione conosce la certificazione Geoparco conseguita recentemente dal Parco 

Naturale Adamello Brenta e addirittura il 76% si dichiara disponibile e interessato ad un approfondimento 

degli aspetti geologici (anche se solo il 45%, si rammenta, ritiene questa attività un’attività molto importante 

nell’area parco). L’interesse prioritario è volto alla formazione dei ghiacciai e al patrimonio idrologico (in parte 

questa opzione maggioritaria è anche dovuta al fatto che sono relativamente più numerosi tra gli intervistati 

coloro che sono stati intercettati in occasione dell’attività chiamata “Alla ricerca del ghiacciaio che c’era”) e in 

misura minore ai fossili. Meno interesse per gli aspetti più propriamente geologici (mineralogia, e formazione 

di rocce e  sedimenti).   

           

2. I visitatori delle “Case del Parco” nell’estate 2008 

Presso le cinque “Case del Parco” (a Daone, a Spormaggiore, al Centro visitatori del lago di Tovel, a Stenico 

e a San Lorenzo in Banale) è stato intervistato nell’estate 2008 un campione di 272 visitatori. Poco meno 

delle interviste si concentra nel centro visitatori del Parco a Stenico.  

Si tratta di turisti nella quasi totalità italiani (più della metà proveniente, nell’ordine, da Lombardia, che 

raccoglie poco meno di un terzo del totale intervistati, Veneto ed Emilia Romagna).  Con una piccola quota 

di vacanzieri “neofiti” in Trentino (17%, percentuale superiore al campione intercettato fra i frequentatori delle 

attività del Parco), indice che più di quattro intervistati su cinque sono turisti fedeli che hanno già frequentato 

il Trentino. Sono in vacanza prevalentemente con famiglia e figli (49% del totale); possiedono un titolo di 

studio medio alto, confermando peraltro la prevalenza di diplomati rispetto ai laureati (45% contro il 33%); 

un’età media pari a circa 40 anni; una prevalenza di impiegati (37%) seguiti da dirigenti e liberi professionisti 

(25%).   

Il 35% pernotta o in un alloggio privato (sistemazione preferita dalle famiglie con figli) o nella seconda casa 

di proprietà; di contro ad un 40% che pernotta in un albergo. La permanenza media è pari a 10,3 notti, anche 

se il valore modale (la metà degli intervistati) dichiara di fermarsi in vacanza una settimana.  

La principale motivazione di vacanza è la ricerca di riposo e relax che interessa (considerando le due 

risposte possibili) un po’ più della metà degli intervistati. Un quarto di intervistati,  come prima o seconda 

motivazione di vacanza, indica l’opportunità di una vacanza attiva. Per quanto riguarda la presenza del 

Parco, e quindi la vacanza intesa anche come possibilità di poter visitare il suo territorio, interessa un quinto 

degli intervistati. Se a costoro si aggiungono coloro che motivano la loro vacanza come opportunità di 

carattere naturalistico si raggiunge una quota pari al 44% di intervistati, una percentuale di qualche punto 

percentuale più bassa di coloro che sono stati intervistati in occasione della frequentazione di un’attività del 
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Parco, ma in ogni caso particolarmente elevata. La differenza nei due valori è presumibilmente giustificata 

dal fatto che la visita alle “Case del Parco”, cioè ai centri visitatori, comporta un approccio meno 

coinvolgente e più passivo. Chi partecipa ad un’attività, in particolare escursioni di una certa durata,  è lecito 

supporre sia maggiormente motivato per una motivazione di ‘vacanza natura’ e maggiormente interessato a 

condividere le offerte messe in campo dal Parco. E’ anche relativamente più interessato ad una dimensione 

attiva della vacanza, come risulta dalla risposta data alle motivazioni di vacanza (41% contro il 25% 

riscontrato tra i visitatori delle “Case del Parco”, sempre ricordando che tra le motivazioni di vacanza erano 

possibili due risposte)   

Pressoché assenti (qui come del resto anche tra i frequentatori delle attività del Parco) motivazioni di 

vacanza determinate dalla ricerca di opportunità enogastronomiche oppure dalla ricerca di occasioni di 

divertimento.  

Una dimensione di vacanza riposante in un contesto ambientale tutelato dalla presenza del Parco è la cifra 

che predomina nettamente nel comportamento di questi turisti intervistati.   

Per l’importanza assegnata ai diversi aspetti che sono presenti o dovrebbero caratterizzare l’area parco, la 

graduatoria che emerge, prendendo in considerazione per maggiore semplicità la valutazione di “molto 

importante”, ricalca in buona parte quanto emerso tra i frequentatori delle attività del Parco, anche se le 

percentuali riscontrate tendono quasi tutti ad essere più elevate.  

Ad esempio al primo posto anche in questo caso si trova la manutenzione e cura del territorio (80% assegna 

molta importanza a questo aspetto nell’area del Parco); seguita da segnalazione di sentieri e rifugi (68%, 

dieci punti superiori a quanto riscontrato tra i frequentatori delle attività del Parco); attività per conoscere 

flora e fauna (56% di molto importante); organizzazione di percorsi natura (54%), in questo caso un valore 

leggermente più basso di quanto riscontrato tra i frequentatori delle attività del Parco, così come molto più 

bassa (più di venti punti percentuali)  è la quota di coloro che assegnano molta importanza alle visite 

guidate, conferma di come in questo campione di intervistati presso le “case del Parco” siano presenti meno 

soggetti interessati ad escursioni o ad attività che sono vissute come dispendiose dal punto di vista fisico. Di 

contro si assegna relativamente maggiore importanza, assegnando percentuali più elevate rispetto ai 

frequentatori delle attività del Parco, alla presenza di aree soste e per pic nic (46% gli intervistati che 

assegnano a questo aspetto molta importanza); così come la possibilità di acquistare prodotti tipici (aspetto 

che raccoglie anche tra gli intervistai delle “Case del Parco” i minori consensi, ma in ogni caso con il 27% di 

soggetti che assegnano la valutazione di molto importante); come pure la promozione di attività ed eventi in 
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località vicino al Parco o poter scegliere alberghi e ristoranti (entrambe raccolgono circa un terzo di 

intervistati che assegnano a questi aspetti molta importanza). 

La frequentazione di una “Casa del Parco” risulta molto elevata. Il 37% degli intervistati vi si era recato 

almeno un’altra volta, indice di una relativamente alta fidelizzazione, oltretutto tenuto conto che il 17% 

dichiara di essere in vacanza in Trentino per la prima volta.  E’ evidente che la molla per ritornare è 

rappresentata dalla capacità di proporre qualcosa di nuovo, come per un museo saper proporre 

costantemente un’offerta originale che muta periodicamente. Questa scelta comporta degli indubbi costi 

economici e soprattutto organizzativi per una realtà non prioritariamente attrezzata a questo scopo come 

potrebbe essere un Parco.  

La conoscenza della “Casa del Parco” è stata veicolata ai turisti principalmente dalle ApT e consultando 

depliant. Buona in questo caso, e migliore rispetto alle singole attività programmate dal Parco, l’informazione 

veicolata dalle strutture ricettive dove i turisti risiedono. Positivo anche il passaparola e relativamente alto 

anche il numero di coloro che hanno acquisito questa informazione mediante il sito web del Parco (12%).  

Il giudizio espresso da questi visitatori è ottimo soprattutto riguardo il personale della “Casa” (una costante di 

tutte le ricerche attivate aventi ad oggetto il Parco) e molto soddisfacente anche sulla qualità e i contenuti 

della “Casa del Parco” visitata. Parimenti positivo ma meno entusiasta il giudizio su orari e materiale 

distribuito.  

La “Casa” è avvertita da questo campione di visitatori principalmente come occasione di stimolo per 

focalizzare l’attenzione sulla tutela e la cura del territorio (che probabilmente gli stessi visitatori individuano 

come mission principale del Parco, anche stando alle loro affermazioni riguardo gli aspetti ritenuti più 

importanti nell’area parco) e in seconda battuta per fruire delle attività del Parco e come occasione per 

sensibilizzare alle pratiche sostenibili. Molto meno la “Casa” è frequentata per conoscere tradizioni e prodotti 

tipici.  

Quasi nove su dieci reputano interessante l’organizzazione presso la “Casa del Parco” di attività didattico 

divulgative durante il periodo estivo. E’ un’adesione che agli intervistati non costa nulla e che molto 

probabilmente è vissuta come coerente rispetto alla vocazione che essi esprimono o al messaggio che essi 

colgono nella realtà e nelle proposte delle “Case del Parco”. Si è peraltro consapevoli della difficoltà, in 

particolare in periodo di vacanza, di riuscire ad interessare i turisti e i visitatori in attività didattiche che non 

siano fortemente caratterizzate in senso ludico, per cui ben difficilmente questa adesione quasi plebiscitaria 

all’ipotesi di organizzare attività didattico divulgative si trasforma poi in comportamenti concreti di 
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partecipazione. Ciò non toglie che il visitatore apprezzi tutte quelle modalità di veicolare delle informazioni, 

anche di carattere scientifico, che richiedono un coinvolgimento personale e l’impiego di tecniche innovative. 

A fronte di un elenco di possibili attività didattiche, le preferenze dei visitatori intervistati si concentrano su 

escursioni tematiche, laboratori didattici, attività di educazione ambientale. Molto meno entusiasmo 

suscitano eventuali approfondimenti di aspetti geologici ed eventi culturali; i primi perché rappresentano un 

interesse di nicchia, come confermato anche dalle risposte e dall’interesse dei partecipanti alle attività del 

Parco; i secondi probabilmente perché avvertiti come non di competenza propria del Parco.  

L’acquisto della Parco card ha coinvolto solo una percentuale del 15% di intervistati (una quota molto più 

bassa di quanto riscontrato tra i frequentatori delle attività del Parco). Tra coloro che non l’hanno acquistata 

quasi la metà non ne era a conoscenza, indice di una relativamente ancora scarsa informazione.  

 

3. Tabelle allegate 

Tabella 1: Motivazioni di vacanza 

 Casa del Parco Attività del Parco 

E' la prima volta che visita il Trentino?   

Sì 17,0% 12,9% 

Motivazioni di vacanza (possibili due risposte)   

Ricerca riposo e relax in ambiente naturale 57,6% 46,7% 

Per opportunità di vacanza attiva praticando sport e escursioni 25,1% 40,7% 

Per opportunità di carattere naturalistico 24,1% 22,5% 

Per opportunità enogastronomiche 3,1% 4,9% 

Per ragionidi lavoro 3,1% 1,1% 

Per vacanza benessere 7,3% 8,2% 

Per poter visitare territorio Parco Naturale Adamello Brenta 19,9% 25,8% 

Per opportunità di divertimento 4,2% 3,8% 

Territorio a misura di famiglia 24,6% 17,0% 

fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo 

 
 
 
 
 

Tabella 2: Importanza aspetti area Parco* 

 Casa del Parco Attività del Parco 

Organizzazione percorsi natura 2,4 2,5 

Organizzazione visite guidate 2,3 2,6 

Organizzazione attività per famiglie 2,3 2,3 

Organizzazione attività per aspetti geologici 2,2 2,3 
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Attività per conoscere flora e fauna 2,5 2,4 

Possibilità di fare sport 2,0 1,9 

Segnalazione di sentieri e rifugi 2,6 2,4 

Indicazioni sulla presenza di area parco 2,4 2,3 

Manutenzione e cura del territorio 2,7 2,6 

Presenza di aree sosta e per pic-nic 2,2 2,0 

Organizzazione servizi di mobilità alternativa 2,2 2,2 

Possibilità di acquistare prodotti tipici 1,9 1,7 

Promozione di attività ed venti in località vicine al Parco 2,0 1,9 

Poter scegliere alberghi o ristoranti 2,1 1,9 

* punteggio medio così calcolato: per nulla importante = 0                                poco importante = 1 
                                                discretamente importante = 2                        molto importante = 3 

fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo 

 
 
 
 
 
 

Tabella 3: Soddisfazione per l’Attività e le Case del Parco* 

Soddisfazione per l’Attività del Parco Attività del Parco 

Come giudica l'attività cui ha appena partecipato? 1,8 

Competenze e capacità coinvolgimento della guida 1,8 

Contenuti 1,7 

Organizzazione 1,6 

Costo 1,2 

Orari di svolgimento 1,5 

Attività stimolo per sostenibilità ambientale 1,5 

Attività per fruizione attiva del Parco 1,6 

Soddisfazione per le Case del Parco Case del Parco 

Accoglienza personale 1,8 

Qualità e contenuti 1,6 

Gli orari di apertura della Casa 1,5 

Materiale fornito della Casa 1,3 

Occasione di stimolo per tutela e cura territorio 1,5 

Occasione per fruizione attività del Parco 1,4 

Occasione per conoscere tradizioni e prodotti tipici 1,0 

Occasione per sensibilizzazione alle pratiche sostenibili 1,2 

* punteggio medio così calcolato: per nulla soddisfacente = -2           poco soddisfacente = -1 
                                                abbastanza soddisfacente = 1        molto soddisfacente = 2 

fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo 
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Tabella 4: Attività proposte dal Parco 

 Casa del Parco Attività del Parco 

Hai mai svolto altre attività proposte dal Parco   

Sì - 51,6% 

Riterrebbe interessante attività didattico divulgative   

Sì 92,5% - 

Ha acquistato la ParcoCard   

Sì 14,9% 33,5% 

Conosce Dolomiti di Brenta BIKE   

Sì - 31,3% 

Conosce la Certificazione di Geoparco del Parco?   

Sì - 41,7% 

fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo 

 
 
 
 
 

Tabella 5: Informazioni personali 

 Casa del Parco Attività del Parco 

Età   

Età media 40,0 40,5 

Titolo di studio   

Scuola dell'obbligo - Qualifica o diploma professionale 22,1% 28,9% 

Diploma di scuola media superiore  45,3% 39,7% 

Laurea o diploma di laurea 32,6% 31,4% 

Professione   

Impiegato 37,3% 37,0% 

Dirigente - Libero professionista 24,5% 20,8% 

Pensionato - Casalinga 17,3% 19,8% 

Durata della vacanza   

Permanenza media (notti) 10,3 11,5 

Con chi è in vacanza   

In coppia 35,6% 31,8% 

Famiglia con figli 48,5% 54,5% 

Tipologia di sistemazione in cui alloggia   

Appartamento - Seconda casa di proprietà 34,5% 34,6% 

Hotel 39,8% 44,3% 

Altro 25,7% 21,1% 

fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo 

 
      

[Gianfranco Betta] 
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