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I visitatori al lago di Tovel. Progetto mobilità. Estate 2008 

 

Le interviste sono state svolte nel corso dell’estate 2008 ad un campione di 137 visitatori del lago di 

Tovel che si sono recati in valle nel pomeriggio inoltrato. Le interviste sono state effettuate da 

personale del Parco. 

Si tratta quasi esclusivamente di turisti italiani (solo il 6% sono stranieri), che in maggioranza 

visitano la valle per la prima volta (60%).  

L’interesse prioritario della frequentazione della valle di Tovel è il lago omonimo. Molto più 

contenute le motivazioni legate ad un’escursione di carattere naturalistico (16%) o ad una 

passeggiata con pic nic (13%).  

Coppie (46%) e famiglie (30%, in media con almeno due figli) prevalgono decisamente rispetto a 

chi si muove da solo o in gruppo. L’età dei visitatori (circa 31 anni) è mediamente molto più bassa 

dei turisti presenti nei comuni dell’areale del Parco nella stagione estiva (anche se sono presenti tra i 

visitatori del lago di Tovel intervistati gruppi di turisti di età più avanzata come evidenziato dal 

valore relativamente alto della deviazione standard riferita all’età, indice di una distribuzione non 

omogenea). Mentre risultano molto simili ai turisti estivi altre caratteristiche di questi visitatori, in 

primo luogo le regioni di provenienza, con la decisa prevalenza di quelle di prossimità, ad iniziare 

dalla Lombardia o dal Veneto (pur con una discreta presenza da regioni del centro Italia come 

Toscana o Lazio). Come pure sostanzialmente analoghe risultano altre variabili socioanagrafiche 

come il titolo di studio (maggioranza di diplomati e in minor misura di laureati) o la professione 

(prevalenza di impiegati e libero professionisti, con una presenza significativa di pensionati).  

 

Circa la metà degli intervistati pensa di trattenersi in Valle di Tovel per più di due ore. 

Soltanto il 39% però, nonostante il periodo di permanenza relativamente lungo, effettua una qualche 

consumazione presso uno degli esercizi pubblici della valle e chi lo fa, in quasi la metà dei casi, si 

limita ad una consumazione veloce con un costo contenuto entro i 10 euro. 
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La visita alla valle di Tovel effettuata nel pomeriggio, arriva per molti (43% dei casi) dopo la visita 

di altre zone d’interesse turistico. Le giustificazioni di una visita alla valle e al lago nel pomeriggio 

inoltrato appaiono molto disparate, legate a motivazioni personali, a impegni precedenti (di lavoro o 

di organizzazione diversa della vacanza nella giornata, ma anche legata a cause accidentali come il 

maltempo in mattinata). Peraltro solo un intervistato afferma di avere preferito il pomeriggio perché 

poteva arrivarci in macchina, e un secondo perché non era intenzionato a servirsi della navetta.  

 

Soltanto il 17% era a conoscenza del fatto che si dovesse pagare un ticket per il parcheggio. Tre su 

quattro l’hanno scoperto solo entrando in valle e qualcuno addirittura solo al momento 

dell’intervista. L’informazione non appare quindi generalizzata. E chi lo sapeva prima di entrare in 

valle ne era venuto a conoscenza soprattutto (sei casi su dieci) o per passaparola di amici o per 

averlo letto sul depliant del lago di Tovel.  

Tre intervistati su quattro si dichiarano interessati a tornare in valle un’altra volta, soprattutto per 

concedersi una visita più approfondita.  

Tra la quota (minoritaria, pari a circa un intervistato su quattro) di chi non si dichiara interessato a 

tornare, la maggioranza (ben otto casi su dieci) motiva questa sua scelta per l’eccessivo costo del 

biglietto.  
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