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Indagine qualitativa. Tracci intervista per operatori 
 

1. Valutazione del ritiro Juve 
 

Come valuta il ritiro della Juventus per la destinazione? 
 
Molte località puntano sugli eventi sportivi per garantire attrazione e 
visibilità alla località. Pinzolo ha privilegiato il calcio e tra le squadre di 
calcio la Juventus. E’ d’accordo con questa scelta di puntare 
sull’evento sportivo, e specificamente sul calcio, e tra le tante squadre 
scegliere la Juventus? 
 
Il ritiro Juventus comporta un onere significativo per l’ente pubblico e le 
amministrazioni locali. Lo ritiene giustificato a fronte delle possibili 
ricadute, o  ritiene che potrebbero esserci degli impieghi alternativi più 
efficaci a favore delle destinazione? 
 
Quali benefici pensa possa derivarne alla destinazione? (diretti: 
aumento pernottamenti, maggiore flusso turistico, maggiori ricadute 
economiche e aumento di consumi; indiretti: aumento visibilità della 
destinazione; fidelizzazione della clientela; ritorno anche in altri 
momenti dell’anno; abbellimento della località e messa a punto di 
servizi ulteriori occasionati dall’evento) 
 
Quali effetti negativi ravvisa? (diretti: fenomeni escursionistici; aumento 
traffico nei fine settimana; spiazzamento della clientela tradizionale e 
difficile convivenza di target diversi; indiretti: perdita di clientela fedele, 
immagine della destinazione  troppo “schiacciata” sulla Juventus ) 
 
 

2. Grado di coinvolgimento  
 

E’ stato informato nella fase di preparazione dell’evento sportivo?   
E’ stato coinvolto o le è stato proposto di partecipare a qualche 
iniziativa riguardante il ritiro? 
Ha predisposto autonomamente qualche azione e iniziativa coerente 
con il ritiro? 
 
 

3. Vocazione d’ambito 
 
Una destinazione con una pluralità di offerte e target diversi: lo sci, 
l’ambiente naturale e il Parco, e ora la Juventus: quale potrebbe essere 
la vocazione più importante e il tratto distintivo per Pinzolo e la 
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Rendena per l’immaginario turistico e su cui lavorare prioritariamente? 
Ravvisa difficoltà di convivenza tra i diversi target turistici presenti nella 
destinazione? 
 
Il turismo montano estivo fatica, soprattutto là dove esistono tanti 
alloggi privati e seconde case (e a Pinzolo se ne ha un’alta 
concentrazione) che risultano scarsamente utilizzati e rischiano anche 
di compromettere l’immagine della destinazione. Ritiene che il ritiro 
della Juventus abbia contribuito ad invertire questa tendenza della 
difficoltà del turismo montano estivo a Pinzolo e in Rendena? 
 
 

4. Suggerimenti 
 

Ha dei suggerimenti che dovrebbero essere adottati nelle prossime 
edizioni per migliorare le ricadute positive di questo evento sportivo o 
per sopperire ad eventuali carenze o limiti organizzativi? 
 


