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Il Parco Naturale Adamello Brenta e i suoi visitatori a 20 anni dalla nascita 
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1. Pubblici diversi. Aspettative diverse 

I frequentatori del territorio del Parco Naturale Adamello Brenta rappresentano pubblici diversi 

con aspettative diverse. Questo vale soprattutto per coloro che frequentano aree del Parco di per sé 

conosciute o quanto meno identificate nell’immaginario turistico collettivo come aree di interesse, 

capaci di alimentare curiosità e desiderio di visitarle.  

Si tratta di luoghi la cui attrazione “preesiste” alla costituzione del Parco e che pertanto sono 

capaci di alimentare nel tempo un costante flusso di turisti.  

Si pensi ad esempio al lago di Tovel, alla Val di Genova, allo stesso gruppo del Brenta. Si tratta di 

“luoghi” attrattivi per un turismo di massa, con il quale il Parco è chiamato a fare i conti. 

L’esistenza del Parco non mette al riparo da un eccesso di flussi turistici in questi luoghi. Non è il 

Parco che può selezionare l’insieme dei turisti presenti in zona, che può privilegiare i più sensibili 

alle tematiche ambientali.  

In Valle Rendena e nelle altre valli interessate dal Parco, e soprattutto in questi luoghi che dal 

punto di vista ambientale rappresentano un’indubbia attrazione turistica, si riversano ogni estate 

decine di migliaia di turisti (più di 80.000 nell’ambito della sola Rendena), che si fermano 

mediamente quasi una settimana, spesso muovendosi in valle da un luogo all’altro privilegiando i 

siti più interessanti e che per il turista rappresentano dei “must”e quindi moltiplicando l’impatto e i 

numeri potenziali di visitatori (che arrivano perciò a sfiorare il mezzo milione).  

Senza ovviamente contare gli escursionisti di giornata e coloro che frequentano questi luoghi pur 

pernottando in altri ambiti turistici: da Comano, alla Valle di Sole, dalla Valle di Non, ad Andalo e 

qualcuno anche da più lontano. Un carico antropico enorme.  

Prendiamo ad esempio la Val di Genova o il lago di Tovel. I visitatori presenti evidenziano 

pubblici ben differenziati, e risulta molto difficile pensare ad una fruizione di questi luoghi 

indirizzata prioritariamente su di un target specifico. Qui la convivenza tra aspettative e 

comportamenti diversi appare particolarmente problematica. 

Coloro che in Val di Genova ad esempio si recano per farsi un giro in auto o in moto (e che in 

quasi la metà dei casi si fermano meno di due ore, in un approccio da “mordi e fuggi”), non 

capiscono perché debba essere introdotta una qualche limitazione al traffico veicolare, che non a 

caso è invece avvertito come eccessivo da coloro che in Val  di Genova si recano per fare 

un’escursione a piedi, nella maggior parte dei casi portandosi nella parte alta della Valle e che 

rappresentano meno di un intervistato su tre, una minoranza.  
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In questi luoghi in parte ancora ambientalmente integri (e proprio per questa ragione capaci di 

alimentare un costante flusso turistico) l’auto privata rimane il mezzo di mobilità più utilizzato 

nonostante questi stessi luoghi siano fatti oggetto di uno sforzo di mobilità alternativa da parte del 

Parco.  

Basti dire ad esempio che in Val di Genova  coloro che vi arrivano in auto o in moto, stando ad 

una recente indagine condotta su un campione di visitatori nel corso dell’estate 2007, 

rappresenterebbero addirittura il 95% degli intervistati.  

Solo il 15% dei visitatori della Val di Genova si mostra favorevole ad una proposta di limitazione 

del traffico veicolare privato (ma sono più del doppio tra coloro che vi si recano per un’escursione). 

Considerando diverse aree del Parco dove questo campione di visitatori è stato intercettato si arriva 

ad una percentuale un poco più alta, ma non elevatissima e pari al 28%. E stando sempre alla Val di 

Genova, a testimonianza del suo essere un luogo “culto” da non perdere, basti dire che il 40% dei 

visitatori qui intervistati vi si recava per la prima volta, una percentuale di gran lunga superiore alla 

quota di turisti presenti in vacanza in Valle Rendena per la prima volta. Il che significa che il turista 

che sceglie come destinazione di vacanza un paese della Valle Rendena include con tutta probabilità 

tra le priorità da visitare anche la Val di Genova.  

Così per il lago di Tovel, che molti immaginano ancora “rosso”, e quindi da non perdere. Il lago 

rappresenta la meta finale, e una passeggiata sulle sue sponde, magari da abbinare ad un pranzo al 

ristorante, la scelta privilegiata.  

 

2. Il Parco come fattore di attrattiva turistica 

Dalle numerose ricerche condotte in questi anni sui turisti presenti nell’areale del Parco, che 

comprende il territorio di ben 38 Comuni del Trentino orientale, dalle Giudicarie, alla Rendena, 

compresi Comuni della Valle di Non e della Valle di Sole, e poi Andalo e Molveno, è sempre 

emersa un’elevata consapevolezza dell’esistenza del Parco, di muoversi in un territorio tutelato. 

 Questa consapevolezza è andata progressivamente crescendo nel tempo. Non solo. I turisti 

presenti nel periodo estivo dichiarano di essere stati fortemente influenzati nella loro decisione di 

vacanza e nella scelta del luogo di vacanza dall’esistenza del Parco.  

Il Parco rappresenta quindi un punto di forza per 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.  

Nella ricerca condotta sui visitatori del parco nel 2004, metà dei turisti intervistati dichiarava di 

essere stata influenzata nella scelta del luogo della vacanza dalla presenza del Parco. Quattro turisti 



 3

su cinque dichiaravano che avrebbero dedicato alla visita del  Parco parte del proprio tempo 

vacanza e cinque su dieci  pensavano 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 differenziavano i risultati di quella 

ricerca rispetto alle precedenti ricerche rivolte a visitatori del Parco effettuate nel 1992 e nel 2001.  

La presenza del Parco in grado di influenzare  in modo significativo le decisioni di vacanza dei 

turisti presenti in estate negli ambiti del Trentino Orientale, emerge anche nelle ricerche condotte 

nel corso del 2007.  

Ad esempio nell’indagine condotta sui visitatori del Parco nel corso dell’estate passata, sette 

intervistati su dieci dichiarano di essere stati influenzati nella decisione della scelta della vacanza, 

seppure con intensità diverse, dalla presenza del Parco.  

Tra il campione di turisti che sono stati intervistati presso gli uffici informazione turistica della 

Rendena e di Campiglio, sempre nei mesi estivi 2007, per capire le loro motivazioni di vacanza e il 

livello di soddisfazione dell’offerta turistica, due su tre dichiarano di essere stati favorevolmente 

influenzati dalla presenza del Parco per la scelta della loro vacanza.  

Anche nel campione intervistato negli uffici di informazione turistica della  Valle di Non, peraltro 

meno interessata dalla presenza del Parco rispetto alla Rendena, un turista su due ammette di aver 

tenuto conto nella sua scelta di vacanza dell’esistenza del Parco. 

Presumibilmente queste risposte possono essere lette come l’esigenza di una natura e un 

ambiente salvaguardati (usare a questo proposito l’aggettivo “incontaminati”  - e questo vale per il 

Trentino come per tutto l’arco alpino, dove il territorio, i boschi, gli alti pascoli, i rifugi e i sentieri 

in quota sono frutto del secolare lavoro dell’uomo - sarebbe quanto meno fuorviante).  

E il Parco con tutta probabilità è vissuto come una garanzia di tutela e di salvaguardia di questi 

territori ambientalmente pregevoli e attrattivi dal punto di vista turistico, e quindi in grado di 

valorizzarli al meglio anche agli occhi del residente temporaneo quale è un turista.   

Lo stato di manutenzione del territorio presieduto dal Parco, in tutte le ricerche svolte in questi 

anni (a parte qualche voce critica per i sentieri particolarmente frequentati come quelli che 

interessano ad esempio il lago di Tovel) viene sempre considerata molto positivamente. 

Il maggior favore dei turisti e la loro maggiore soddisfazione sono  accordati  alla natura e al 

territorio del Parco che evidenziano invariabilmente quote di soddisfatti molto elevate, le più alte in 

assoluto fra tutti gli aspetti sottoposti alla loro valutazione.  

 

 

3. Cosa cerca il visitatore e il turista nel Parco  
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 Il  visitatore del Parco sembrerebbe ricercare in primo luogo riposo e relax in un ambiente 

naturale. Frequenta il Parco (o più correttamente i territori sui quali insiste anche il Parco) 

essenzialmente per due ragioni: per le opportunità di carattere naturalistico e in minor misura 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  profili risultano accomunati dall’importanza assegnata all’ambiente e ad 

un contesto ritenuto interessante dal punto di vista naturalistico. Si tratta di due profili che 

rispecchiamo perfettamente il turista estivo presente in Trentino: una quota largamente 

maggioritaria amante di una dimensione di riposo e relax, di età mediamente più avanzata, e una 

quota minoritaria (circa un quarto di turisti) composta da soggetti più giovani interessati ad una 

dimensione di vacanza attiva. 

Al pari della maggioranza di turisti presenti in estate in Trentino, anche il visitatore del Parco tra 

le sue attività predilige le escursioni non particolarmente impegnative 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. Un’attività fatta di moderato 

escursionismo e di osservazioni naturalistiche in una dimensione estetizzante, dove il carattere 

informativo è ammesso ma con “uno sguardo e un approccio leggeri”, più con un approccio ludico 

che scolastico o da addetti ai lavori . 

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). E’ 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. 

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. 

La maggior parte dei turisti sembra ricercare e apprezzare soprattutto un godimento estetico 

della natura in una dimensione quasi tardo romantica, che potrebbe anche prescindere dall’esistenza 

del Parco e dalle sue attività.  

L’esistenza del Parco, nell’immaginario del turista, è piuttosto la garanzia del permanere di 

un’integrità ambientale, è la cornice entro cui si colloca questa sua aspettativa di godimento 

estetico.  
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Probabilmente il valore aggiunto del Parco agli occhi del visitatore risiede proprio nel rispetto di 

questo impegno di tutela e salvaguardia ambientale e territoriale.  

L’associazione di parole e verbi con l’idea di Parco, alla luce delle ricerche condotte sui 

visitatori nel 2004 e più recentemente nel 2007, sembrerebbe suggerire un leggero mutamento nella  

percezione dell’area protetta. 

In primo luogo nell’immaginario collettivo è cresciuta l’idea di “Orso” associata al Parco 

Naturale Adamello Brenta. Anche il concetto di “Qualità” associato al Parco quasi raddoppia in 

pochi anni, in questo premiando giustamente il lavoro fatto assieme agli operatori turistici per la 

diffusione del marchio “Qualità Parco”.  

Ma non sono né  Orso né Qualità le parole maggiormente associate all’idea di Parco. Come si è 

detto sono soprattutto Montagna, Silenzio, Rispetto della Natura. E quanto ai verbi, se nella ricerca 

del 2004 maggiore importanza nell’associazione con il Parco era assegnata a Osservare e 

Camminare, nella ricerca del 2007  l’Osservare fa coppia con il Conoscere piuttosto che con il 

camminare, delineando la figura di un visitatore meno attivo e più contemplativo. 

 

4. La soddisfazione per le iniziative e le attività del Parco 

Sia nella ricerca condotta su un campione di visitatori nel 2004, che in quella più recente 

effettuata nell’estate 2007 è stata rilevata la soddisfazione dei visitatori riferita a specifici aspetti 

riguardanti il territorio, la vacanza, le attività e le proposte del Parco.  

Nel complesso, in questo arco temporale, si nota una leggera contrazione della soddisfazione 

espressa per tutti i fattori considerati e sottoposti alle valutazioni dell’intervistato.   

Ad esempio la soddisfazione per una natura salvaguardata rimane elevatissima ma cala di 

qualche punto percentuale passando dal 98% al 92%. Anche la soddisfazione per il servizio di 

mobilità alternativa, pur continuando a rimanere molto alta,  passa da un 87% di soddisfatti ad un 

76%.  

Pure la soddisfazione  per  le informazioni erogate dal Parco calano di una decina di punti 

percentuali e la medesima flessione si registra sulla soddisfazione per la tipicità della cucina 

proposta dalle strutture ricettive e dai ristoranti che operano nell’areale del Parco.  

Solamente le proposte culturali hanno mantenuto negli anni lo stesso livello di gradimento. 

Al di là dei valori numerici, in parte forse imputabili alla diversa consistenza e significatività dei 

campioni esaminati, questo segnale pressoché generalizzato di minore soddisfazione potrebbe 

essere ricondotto al crescente numero di turisti presenti nell’area che finisce con il renderla meno 

esclusiva e “fiabesca” e in parte anche all’accresciuta esigenza di standard di qualità per la propria 
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vacanza che sempre più i turisti esprimono (aspettative di qualità che difficilmente riescono a 

conciliarsi con i grandi numeri del turismo di massa).  

Rimane invece pressoché invariata l’adesione di principio dei visitatori alla proposta del 

pagamento di un ticket per entrare nel Parco che si conferma in circa due visitatori su tre (anche se 

poi, come si dirà, non sono pochi coloro che contraddittoriamente criticano il costo ritenuto troppo 

elevato per il biglietto del bus navetta).  .  

La conoscenza del servizio di bus navette attivato dal parco è relativamente scarso e soprattutto 

questo servizio è scarsamente utilizzato per gli spostamenti entro il territorio del Parco. Anche se 

poi a parole gli intervistati apprezzano la sua istituzione e si dichiarano genericamente disponibili a 

farne uso (salvo poi criticare un presunto costo eccessivo del biglietto).   

Là dove sono più presenti coloro che sono interessati a fare un’escursione e quindi al 

camminare, come ad esempio i visitatori  intercettati in Vallesinella, un’ipotesi di mobilità 

alternativa al mezzo privato  è maggiormente apprezzata (ma ciononostante, pure qui gli utilizzatori 

del bus navetta del Parco rappresentano soltanto una quota minoritaria, pari al 15% dei visitatori 

intervistati). 

Si assiste tra i visitatori di questi luoghi simbolo del Parco ad una dissociazione tra dichiarazioni  

e adesioni di principio in  accordo con le iniziative messe in campo dal Parco, soprattutto sulla 

mobilità alternativa, e di contro a comportamenti non coerenti con queste affermazioni, oppure a 

insoddisfazione dichiarata sui costi che individualmente si devono sostenere (dal ticket per il bus 

navetta, ai parcheggi...)., quasi un’implicita richiesta di semigratuità per queste misure di 

sostenibilità ambientale.  

Qualcosa di analogo era stato riscontrato anche nella ricerca condotta nel 2004 sui visitatori del 

Parco. In quella occasione il campione di visitatori intervistati nelle aree del Parco e giunto in auto 

rappresentava “solo” una quota pari al 42% (e forse anche per questa ragione il consenso su alcune 

proposte di sostenibilità in termini di dichiarazioni di principio poteva risultare allora più elevato).  

Ad esempio quasi nove visitatori su dieci si dichiaravano d’accordo di entrare nel territorio del 

Parco solo a piedi, in bici o con mezzi pubblici. Verrebbe da chiedersi se questi visitatori 

conoscessero effettivamente il perimetro del Parco, nonostante due su tre avessero affermato ad 

un’altra domanda di essere perfettamente consapevoli di trovarsi nel Parco.  

Sette su dieci si dichiaravano disponibili ad utilizzare un mezzo pubblico per muoversi 

nell’areale del Parco e spostarsi da una località all’altra o anche tra una valle e l’altra  rinunciando 

all’auto privata.  

Più di nove su dieci si dichiaravano d’accordo per un’ulteriore limitazione del traffico privato 

nel territorio del Parco.  
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Ancora sette su dieci si dichiaravano favorevoli ad un pagamento per i parcheggi di testata e 

altrettanti a pagare un ticket di ingresso al Parco, tenendo conto dei costi di manutenzione che 

qualsiasi area protetta comporta.  

La soddisfazione espressa per le misure già allora adottate di mobilità alternativa con 

l’istituzione di bus navetta raccoglieva ampie adesioni (poco più della metà di molto soddisfatti), 

ma meno della quota di soddisfazione raccolta per il sistema informativo messo a punto dal Parco e 

per la manutenzione dei sentieri (quasi sette intervistati su dieci di molto soddisfatti), oltre che per il 

contesto ambientale e il silenzio e la tranquillità che nel territorio del Parco si potevano godere, e 

ovviamente la cortesia e competenza del personale, autentico punto di forza del Parco, oggi come 

allora, e fattore in grado di fare la differenza.  

Nella ricerca svolta nel corso dell’estate 2007 su un campione di visitatori impegnati in attività 

del Parco, i servizi che il turista si aspetta siano potenziati sono principalmente l’organizzazione di 

visite guidate e l’organizzazione di percorsi natura. Minore attenzione rispetto a queste priorità 

viene invece richiesta al Parco per una maggior regolazione del flusso dei visitatori. 

A distanza di alcuni anni, si conferma la difficoltà di trasformare in comportamenti individuali 

virtuosi una generica dichiarazione di disponibilità per scelte più coerenti con un approccio 

ambientalmente più sostenibile. E come alle dichiarazioni di principio ci sia il rischio che seguano 

dei comportamenti difformi e scarsamente coerenti o un sostanziale disaccordo sulle misure 

adottate. Un approccio comportamentale corretto dal punto di vista individuale in tema di 

sostenibilità ambientale non sembrerebbe quindi né un dato scontato né acquisibile facilmente in 

tempi brevi. Sembrerebbe inoltre che nel tempo sia diminuita anche la generica disponibilità ad 

accettare proposte più rispettose dell’ambiente.      

Anche dalla ricerca condotta nell’estate 2007 emerge inoltre la conferma di come le iniziative 

del Parco, soprattutto di carattere conoscitivo o didattico, siano prerogativa di una minoranza di 

visitatori, così come si era già riscontrato nella ricerca condotta nel 2004.    

Non sono molti infatti i visitatori del territorio del Parco che partecipano alle attività proposte. 

Come per la conoscenza dei bus navetta per garantire la mobilità alternativa, anche la Parco card 

che permette di partecipare ad una serie di attività a condizioni più vantaggiose, è relativamente 

conosciuta e soprattutto poco acquistata. Tra il campione di coloro che hanno partecipato ad una 

qualche attività promossa dal Parco nel corso dell’estate 2007 soltanto uno su cinque aveva 

acquistato la Parco card. Ma è necessario tenere presente che la quota di turisti coinvolti in una 

qualche attività promossa dal Parco rappresenta un’esigua minoranza. Per fornire un dato basti dire 

ad esempio che rispetto al campione di visitatori del lago di Tovel intervistati nel corso dell’estate 
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2007, coloro che hanno partecipato ad una iniziativa o attività del Parco rappresentano appena il 

5%.  

La partecipazione alle proposte del Parco sembrerebbe associata positivamente, come era lecito 

aspettarsi, ad una precedente consapevolezza dell’esistenza del Parco.  E alle famiglie con bambini. 

Questo target è quello che premia maggiormente le iniziative del Parco.  

Tra il campione di coloro che hanno partecipato nel corso dell’estate 2007 ad una qualche 

attività proposta dal Parco, due intervistati su tre sono famiglie con bambini. Si tratta di una quota 

molto più elevata delle famiglie con bambini presenti in Rendena e Campiglio durante il periodo 

estivo, che è stata stimata, grazie ad altre ricerche effettuate nel corso dell’estate 2006 e 2007, tra il 

30 e il 40% del totale turisti.  

Le proposte e le attività del Parco sembrerebbero quindi indirizzate e destinate ad arricchire la 

proposta di vacanza soprattutto di questo target. Inoltre sono pochissimi, tra coloro che hanno 

partecipato ad una qualche attività promossa dal Parco nel corso dell’estate, i non turisti, cioè i 

visitatori che non si fermano a pernottare e rientrano nei luoghi di residenza in giornata (i cosiddetti 

escursionisti). Questo aspetto differenzia in modo significativo il Parco Naturale Adamello Brenta 

da quanto riscontrato nella maggior parte dei parchi nazionali italiani. In  questi parchi la quota 

maggioritaria di visitatori è rappresentata da escursionisti di giornata e a seguire da scolaresche in 

gita scolastica. I primi e le seconde si muovono proprio per “visitare” il territorio del parco: parco e 

territorio che lo delimita sembrerebbero in questo caso godere di una maggiore sovrapposizione.  

Nel caso del Parco Naturale Adamello Brenta siamo invece in presenza di turisti in vacanza in 

Trentino.  

Nonostante le dichiarazioni rese dai turisti intervistati è estremamente difficile, ancor oggi come 

dieci o più anni fa, quantificare l’apporto del Parco nel garantire flussi aggiuntivi di turisti, cioè 

definire la sua capacità specifica di attrarre turisti, a prescindere dal territorio e dalla ricchezza delle 

sue emergenze ambientali: il gruppo di Brenta, le cascate della Val di Genova, i laghi, i boschi, i 

pascoli… 

Ma oltre ad esser vissuto come garanzia di tutela e del persistere della bellezza di questi 

territori, il Parco e le sue attività rappresentano indubbiamente un valore aggiunto nell’offerta 

turistica e possono arricchire la permanenza dei turisti e la loro vacanza, soprattutto quando la 

proposta si indirizza alle famiglie con bambini, che meglio di altri sembrerebbero apprezzare 

l’”osservare per conoscere” .           

La consapevolezza del grado di attrazione e delle opportunità, anche a fini turistici, che la 

presenza del Parco può esercitare  sulla domanda turistica del territorio è andata lentamente 

crescendo in questi anni.  Anche se ancora oggi ci sono ancora delle strutture ricettive che 
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continuano ad essere scarsamente informate sulle attività del Parco e poco attente  nell’arricchire la 

vacanza dei loro ospiti con queste proposte. 

  

 

  

 

 

     

 
   


