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INDAGINE SUI SERVIZI DI MOBILITA’ IN VAL DI TOVEL 
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA 

 
 

D1. Lei è in Trentino come … 
1. □ turista (si è concesso un periodo di vacanza e pernotta lontano dalla Sua residenza 

abituale)          domanda  T1 
2. □ escursionista (si trova qui solamente per la giornata di oggi)  domanda  F1 
3. □ residente (risiede in uno dei comuni del Trentino)    domanda  F1 

 
SOLO PER TURISTI (Chi ha risposto TURISTA alla domanda D1) 

GLI ALTRI VADANO ALLA DOMANDA F1 
 
T1 Qual è la durata totale della Sua vacanza in Trentino? 

Specificare numero di notti  I___I___I 
 
T2 In quale comune pernotta o intende pernottare? 

Specificare comune _____________________________________ 
 
T3 In che struttura ricettiva soggiorna o intende soggiornare? 

1. □ Albergo, residence 
2. □ Agriturismo, baita, B&B 
3. □ Casa di proprietà 
4. □ Campeggio 
5. □ Affittacamere 
6. □ Appartamento turistico  
7. □ Casa di parenti o amici 
8. □ Campeggio libero (camper, ...) 
9. □ Altro 
10. □ Non sa, non risponde 

 
T4 Con chi trascorre questa Sua vacanza? (max 2 risposte) 

1. □ Da solo 
2. □ In coppia 
3. □ In famiglia 
4. □ Gruppo di amici 
5. □ Gruppo organizzato (tour operator, associazioni, etc.) 

 
T5 Se pernotta negli ambiti turistici della Val Rendena o delle Giudicarie o della Val di Non, 

la presenza del Parco Naturale Adamello Brenta ha influenzato la scelta della località 
dove trascorre le Sue vacanze? 
1. □  Sì, decisamente  
2. □  Sì, in parte 
3. □  No 
4. □  Non era a conoscenza della sua esistenza 
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T6 Quali attività intende praticare preferibilmente durante questa Sua vacanza? (max 2 
risposte)  
1. □ Riposo e relax (passeggiate in tranquillità, …) 
2. □ Visite culturali (centri storici, musei, castelli,…) 
3. □ Attività enogastronomiche (visite ad aziende agroalimentari per degustazione e/o 

acquisto prodotti, …) 
4. □ Trattamenti benessere e/o termali 
5. □ Visite naturalistiche nel Parco (visite guidate o attività a tema ambientale) 
6. □ Escursionismo in montagna o altri sport (trekking, nordic walking, bici, …) 
7. □ Altro 

 
T7 Ci può indicare approssimativamente quanto spende mediamente al giorno durante 

questa Sua vacanza? (Si fa riferimento al totale delle spese di vitto e alloggio, attività, 
noleggio attrezzatura, ingresso musei, …).  

 NB LA SPESA SI INTENDE PRO CAPITE GIORNALIERA. 
 

1. □ Totale spesa media giornaliera pro capite  € I___I___I___I 
2. □ di cui spesa per l’alloggio giornaliera pro capite € I___I___I___I 
3. □ Non sa, non risponde 

 
T8 Negli ultimi 5 anni ha già trascorso uno o più giorni di vacanza in Trentino? 

1. □ No, è la prima volta 
2. □ Sì, ma sempre senza pernottare (giornata in montagna o sulle piste da sci) 
3. □ Sì, ha già trascorso uno o più periodi di vacanza (almeno 1 pernottamento) 

 
FRUIZIONE DELLA VAL DI TOVEL - PER TUTTI 

 
F1 Nel corso dell’estate 2009 quante volte ha frequentato o intende frequentare la Val di 

Tovel? 
1. □ Solo in questa occasione 
2. □ 1 - 2 volte 

3. □ 3 - 5 volte 
4. □ più di 6 volte 

 
F2 Qual è l’interesse PREVALENTE della Sua visita ODIERNA in Val di Tovel? (una sola 

risposta)
1. □ Pranzo presso rifugio / ristorante 
2. □ Pic-nic in valle 
3. □ Passeggiate/pedalate in 

tranquillità 
4. □ Attività didattiche 

5. □ Escursionismo in quota –alpinismo 
Dolomiti di Brenta Trek 

6. □ Escursioni in mountain bike o 
Dolomiti di Brenta Bike 

7. □ Visita breve in auto o moto 
 

F3 Quanto tempo si fermerà OGGI in Val di Tovel? 
1. □ Fino a 2 ore 
2. □ Mezza giornata 
3. □ Giornata intera 
 

F4 Con chi sta trascorrendo QUESTA GIORNATA in Val di Tovel? (max 2 risposte) 
1. □ Da solo 
2. □ In coppia 
3. □ In famiglia con figli 

4. □ Gruppo di amici 
5. □ Gruppo organizzato 

 
F5 Quali tratti della Val di Tovel ha visitato OGGI? 

1. □ Vari punti in tutta la Valle 
2. □  Fino alle Glare 

 

3. □ Solo il lago 
4. □ Dal lago verso altre località in 

quota
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F6 Ha visitato la Casa del Parco “Lago Rosso”? 
1. □ Sì    2. □ No 

 
F7 Se ha visitato la Casa del Parco, come valuta i seguenti aspetti?  

LEGENDA
 per nulla soddisfacente 
 poco soddisfacente 
☺ soddisfacente 

☺☺ molto soddisfacente 
?  non sa, non risponde 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

1. Accessibilità (segnaletica per raggiungere il 
Centro, parcheggi, servizi mobilità)   ☺ ☺☺ ? 

2. Percorso espositivo (indicazioni, pannelli 
informativi, materiale espositivo, …)   ☺ ☺☺ ? 

3. Competenza e professionalità del personale   ☺ ☺☺ ? 
 

F8 Ha partecipato ad attività organizzate dal Parco Naturale Adamello Brenta (Attività 
didattiche, Alpeggi Malga Tuena, Parco Avventura)? 
1. □ Sì    
2. □ No, non è interessato  

3. □ No, non è coerente con le sue 
esigenze (orari, temi,..) 

4. □ No, non conosce il servizio 
 

F9 Se ha partecipato ad attività organizzate dal Parco Naturale Adamello Brenta, come 
valuta i seguenti aspetti?  
LEGENDA 

 per nulla soddisfacente 
 poco soddisfacente 
☺ soddisfacente 

☺☺ molto soddisfacente 
?  non sa, non risponde 
 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
1. Organizzazione e logistica   ☺ ☺☺ ? 
2. Contenuto/tematica   ☺ ☺☺ ? 
3. Competenza e professionalità del personale   ☺ ☺☺ ? 
4. Costo per la partecipazione   ☺ ☺☺ ? 

 
F10 Ha percorso un tratto dei sentieri della Valle? (possibili più risposte) 

1. □ Nessuno 
2. □ Sentiero delle Glare  

  

3. □ Sentiero del Lago 
4. □ Sentiero delle Antiche Segherie 

F11 Se ha percorso un tratto di uno dei sentieri della Valle, come valuta i seguenti aspetti? 
  LEGENDA 

 per nulla soddisfacente 
 poco soddisfacente 
☺ soddisfacente 

☺☺ molto soddisfacente 
?  non sa, non risponde 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

1. Caratteristiche del tracciato (larghezza, presenza 
di aree sosta, …)   ☺ ☺☺ ? 

2. Manutenzione   ☺ ☺☺ ? 
3. Segnaletica e pannelli informativi   ☺ ☺☺ ? 

 
 

MOBILITÀ IN VAL DI TOVEL - PER TUTTI 
 
 
M1 Come è arrivato OGGI in Val di Tovel? 

1. □ A piedi 
2. □ In auto 
3. □ In moto 

4. □ In bici  
5. □ Con i bus navetta del Parco 
6. □ Altro 
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M2 Se è arrivato in auto o in moto, ha incontrato dei problemi a muoversi OGGI in Valle? 
1. □ Nessun problema 
2. □ Ingorghi all’entrata/uscita 

3. □ Traffico in Valle 
4. □ Difficoltà di parcheggio 

 
M3 Ha utilizzato il Val di Tovel Express (la navetta gratuita che collega Tuenno e Cles alla 

Val di Tovel)?  
1. □ Sì    
2. □ No, non è interessato  

3. □ No, non è coerente con le sue 
esigenze (orari, tratte,..)  

4. □ No, non conosce il servizio 
 
M4 Se ha utilizzato il Val di Tovel Express, come valuta i seguenti aspetti? LEGENDA  

 per nulla soddisfacente 
 poco soddisfacente 
☺ soddisfacente 

☺☺ molto soddisfacente 
? non sa, non risponde 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
1. Orari e frequenza delle corse   ☺ ☺☺ ? 
2. Puntualità del servizio   ☺ ☺☺ ? 
3. Organizzazione del servizio (tragitti, fermate,…)   ☺ ☺☺ ? 

 
M12 Quali proposte suggerisce per migliorare la mobilità in Val di Tovel? 

1. □ Nessuna proposta, funziona bene così 
2. □ Incrementare i bus navetta 
3. □ Istituire maggiori limitazioni agli accessi veicolari 
4. □ Rendere libera la circolazione 
5. □ Altro, specificare _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 
 

ANAGRAFICA - PER TUTTI 
 
A1. Dove risiede?  

1. □ Trentino, specificare comune ______________________________________ 
2. □ Italia, specificare regione  ______________________________________ 
3. □ Estero, specificare stato  ______________________________________ 

 
A2. Età, specificare anni compiuti  I__I__I 
 
A3. Genere 

1. □ Maschile 2. □ Femminile 
 

A4. Titolo di studio 
1. □ Scuola dell’obbligo 
2. □ Qualifica/diploma professionale 
3. □ Diploma di scuola superiore 

4. □ Laurea/Master/ Diploma di laurea 
5. □ Altro

 
A5. Professione 

1. □ Operaio/a 
2. □ Impiegato/a 
3. □ Insegnante 
4. □ Dirigente 
5. □ Libero professionista, imprenditore, 

lavoratore autonomo 

6. □ Studente/essa 
7. □ Pensionato/a 
8. □ Casalingo/a 
9. □ Disoccupato/a 
10. □ Altro 

 
A6. Consigli e/o Osservazioni 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


