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INDAGINE SUI VISITATORI DEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA 

 
LUOGO  

DI SOMMINISTRAZIONE 
SOMMINISTRATORE TIPOLOGIA  

DI VISITATORE 
DATA ORA 

 

     
 
Tipologia di turista: automobilista 

 sul bus navetta 
 a piedi 

 
 

Blocco 1: TURISTI ED ESCURSIONISTI 
 
1) Le chiediamo di indicare se Lei è un turista o un escursionista, dove: 

- per turista si intende chi pernotta almeno una notte in una località diversa dalla propria abitazione di 
residenza 

- per escursionista si intende chi non pernotta e rientra nel luogo di residenza in giornata 
 

1. Turista non residente in provincia di Trento 
2. Turista residente in provincia di Trento 
3. Escursionista proveniente da fuori provincia 
4. Escursionista proveniente dalla provincia di Trento 

 
2) (solo per gli escursionisti, cioè per coloro che hanno risposto 3. e 4. alla domanda precedente) 
 
Rientra al luogo di residenza in giornata senza una permanenza più lunga, perché non ha trovato una 
sistemazione ricettiva confacente alle sue aspettative? 

1. Sì 
2. No, avevo deciso di rientrare in ogni caso in giornata 

 
3) (solo per turisti, cioè per coloro che hanno risposto 1.o 2. alla prima domanda) 
 
Motivi prevalenti della scelta di vacanza in Trentino (max 3 risposte) 

1. Per la ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale 
2. Per le opportunità di una vacanza attiva praticando degli sport e delle escursioni 
3. Per le opportunità di carattere culturale (visite a città e musei) 
4. Per opportunità di carattere naturalistico  
5. Per le opportunità enogastronomiche 
6. Per ragioni di lavoro (congressi e meeting) 
7. Per una vacanza “benessere” in strutture ricettive termali o in strutture dotate di centri wellness e fitness 
8. Per le opportunità di divertimento 

 
4) Ha trascorso negli anni scorsi altri periodi di vacanza in Trentino? 

1. No è la prima volta 
2. Sì ho trascorso altri periodi di vacanza 
3. Sì vengo in Trentino a trascorrere un periodo di vacanza quasi tutti gli anni  
4. Sì vengo in Trentino a trascorrere dei periodi di vacanza quasi tutti gli anni e più volte nell’anno 

 
5) Durata della permanenza in Trentino 

Specificare n. giorni_________________ 
 
6) Con chi è in vacanza? 

1. Da solo/a 
2. In coppia 
3. Famiglia con figli 
4. Con uno o più amici 
5. Con un gruppo organizzato 
 

7) In quale struttura ricettiva risiede? 
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1. Struttura ricettiva alberghiera (albergo, pensione, residence) 
2. Campeggio 
3. Agritur o Bed and Breakfast 
4. Alloggio privato o appartamento in affitto 
5. Seconda casa di proprietà 
6. Ospite di amici 
7. Altro (specificare____________________________________________________) 

 
8) Località di vacanza  

Specificare______________________ 
 
 
Blocco 2: I TURISTI CHE SOGGIORNANO NELL’AREA PARCO 
NB!  Solo per coloro che risiedono in un Comune dell’areale del Parco (Andalo, Bleggio inferiore, Bocenago, 

Breguzzo, Caderzone, Campodenno, Carisolo, Cavedano, Cles, Commezzadura, Cunevo, Daone, Darè, 
Denno, Dimaro, Dorsino, Flavon, Giustino, Massimeno, Monclassico, Molveno, Montagne, Nanno, Paspardo, 
Pelugo, Pinzolo, Ragoli, San Lorenzo In Banale, Spormaggiore, Sporminore, Spiazzo, Stenico, Strembo, 
Tassullo, Terres, Tione, Tuenno, Villa Rendena, Vigo Rendena) 

 
9) Sapeva di soggiornare all’interno di un comune del Parco? 

1. Sì 
2. No 
 

10) Grazie a quali elementi ha capito di trovarsi nel Parco? 
1. Segnaletica e cartellonistica 
2. Presenza del personale del parco 
3. Elementi distintivi degli arredi 
4. Natura e paesaggio più selvaggi 
5. Conoscenza dei luoghi 
6. Attività organizzate e pubblicizzate dal parco? 

 
11) In questo suo periodo di vacanza ha visitato o pensa di visitare altre località del Parco?  

1. Sì 
2. No 

 
11 bis) Se sì quante giornate pensa di dedicare/ha dedicato alla visita del Parco? 

1. Più della metà del periodo di vacanza 
2. Meno della metà del periodo di vacanza 
 

12) Quale importanza assegna ai seguenti aspetti presenti in un Parco Naturale? 
 

0. per nulla 1. poco 2. abbastanza 3. molto 
 
1. L'aspettativa di una natura incontaminata, di paesaggi naturali   0 1 2 3 
2. La tranquillità, il silenzio, il relax 0 1 2 3 
3. Poter passeggiare nei boschi                                                             0 1 2 3 
4. La possibilità di avvistare animali                                                       0 1 2 3 
5. L'emozione di scoprire i segreti della natura                                 0 1 2 3 
6. La possibilità di scoprire delle tradizioni non ancora scomparse  0 1 2 3 
7. La possibilità di fare sport e di mantenersi in forma 0 1 2 3 
8. L'assenza di traffico veicolare privato, grazie al servizio dei bus navetta 0 1 2 3 
9. La cortesia e la competenza del personale 0 1 2 3 

10. Il sistema informativo (centri visitatori, punti info, materiali stampa, segnaletica) 0 1 2 3 
11. La manutenzione dei sentieri e la cura del territorio 0 1 2 3 
12. La tipicità della cucina e dei locali  0 1 2 3 
 
13) La presenza del Parco nelle vicinanze ha influenzato la scelta del luogo di vacanza? 

1. Molto 
2. Poco 
3. Per niente 
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14) Tra le seguenti parole quale associa per prima all’idea del Parco Naturale Adamello Brenta? 

1. Natura 
2. Orso 
3. Acqua 
4. Montagna 

 
15) E tra queste? 

1. Silenzio 
2. Rispetto 
3. Qualità 
4. Libertà 

 
16) Quale di questi verbi associa per primo all’idea di Parco? 

1. Riposare 
2. Osservare 
3. Conoscere  
4. Emozionarsi 
5. Camminare 

 
17) Qual è il suo grado di soddisfazione rispetto ai seguenti servizi offerti dal parco?  
 
0. per nulla soddisfacente 1. poco soddisfacente 2.abbastanza soddisfacente 3. molto soddisfacente  
 
1. La natura incontaminata e i paesaggi naturali 0 1 2 3 
2. La tranquillità, il silenzio, il relax 0 1 2 3 
3. Le proposte culturali e naturalistiche del Parco   0 1 2 3 
4. La possibilità di fare sport e di mantenersi in forma 0 1 2 3 
5. La mobilità alternativa con i bus navetta 0 1 2 3 
6. La cortesia e la competenza del personale 0 1 2 3 
7. Il sistema informativo (centri visitatori, punti info, materiali stampa, segnaletica,) 0 1 2 3 
8. La manutenzione dei sentieri e la cura del territorio 0 1 2 3 
9. La tipicità della cucina e dei locali 0 1 2 3 

10. Il numero di turisti presenti nell'area del Parco 0 1 2 3 
11. La disponibilità di reperire locali tipici dove assaporare la cucina locale 0 1 2 3 
12. La facilità di acquistare prodotti tipici 0 1 2 3 
 
18) Come valuta alcune scelte adottate dal Parco? 

1. La scelta del Parco di limitare il numero di cestini disponibili per incentivare i turisti a riportarsi a casa i propri 
rifiuti (positiva / negativa) 

2. La scelta del Parco di limitare il traffico automobilistico in alcune valli (positiva / negativa) 
3. La scelta del Parco di creare dei parcheggi a pagamento (positiva / negativa) 
4. L’imposizione da parte del Parco di alcuni divieti (es:divieto di campeggiare nell’area Parco, divieto di 

utilizzo di mountainbike sui sentieri) (positiva / negativa) 
 
19) Ha partecipato o visitato, oppure è interessato a partecipare o a visitare iniziative/strutture del Parco? 

1. Sì 
2. No 

 
19 bis) Se sì, quali? 

1. Serate naturalistiche 
2. Escursioni con guide ed esperti del Parco 
3. Visite ai Centri visitatori 
4. Partecipazione a momenti didattici 
5. Trekking con le guide alpine 
6. Mostre di pittura 
7. Settimane verdi 
8. altro______________________________ 
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20) A fronte dei costi che una corretta manutenzione dell’ambiente comporta, riterrebbe giusto pagare un 
ticket di ingresso nel Parco? 
1. Sì 
2. No 

 
20 bis) Se sì, quanto sarebbe disposto a pagare per una giornata nel Parco (per persona, esclusi i bambini)? 

1. Fino a 3 €  
2. Fino a 6 € 
3. Fino a 10 € 

 
21) Sarebbe interessato ad “adottare a distanza” una parte del Parco? Il Suo contributo andrebbe a favore 

delle attività del Parco per la tutela di questo territorio. 
1. Sì 
2. No 

 
21 bis) Se sì, cosa è interessato ad “adottare”? 

1. Un orso 
2. Un lago 
3. Un bosco 
4. Un sentiero 
5. Uno stambecco 
6. Un centro visitatori 

 
21 ter) E quanto sarebbe disposto a pagare? 

1. Fino a 10 € 
2. Fino a 50 € 
3. Fino a 100 € 

 
22) Sarebbe d’accordo se nel Parco si potesse entrare solo a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici? 

1. Sì 
2. No 

 
23) Se il Parco garantisse la possibilità di muoversi agevolmente con i mezzi di trasporto pubblico 

all’interno del proprio areale (che comprende un’ampia area territoriale e numerosi Comuni, per esempio 
garantendo un efficiente sistema di trasporti dalla Val Rendena alla Val di Non o viceversa), sarebbe 
disposto a rinunciare all’automobile per utilizzare il mezzo pubblico? 
1. Sì, in ogni caso 
2. Sì, solo se gratuitamente 
3. No 

 
24) Pensa di tornare in vacanza l’anno prossimo nella zona del Parco? 

1. Sì 
2. No 
3. Forse 
4. Non so, non saprei 

 
25) E’ interessato a trascorrere un periodo di vacanza invernale in questa zona?  

1. Si 
2. No  
3. Forse 
4. Non so, non saprei 

 
25 bis) Se sì, quali attività La interesserebbero maggiormente? (max 3 risposte) 

1. Praticare lo sci da discesa e/o lo sci da fondo 
2. Poter fare passeggiate sulla neve e nei boschi 
3. Praticare lo sci alpinismo ed escursioni con le ciaspole con o senza guide  
4. Visitare il bosco innevato e ricercare le tracce degli animali con i guardaparco 
5. Avere occasioni di divertimento con un’intensa vita notturna e poter  incontrare personaggi famosi 
6. fare shopping 
7. Assistere ad eventi sportivi 
8. Poter isolarsi dal mondo in solitudine 
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Blocco 3: INFORMAZIONE PERSONALI 
 
26) Sesso        
 

M F 
 
27) Età  

Anni ________________ 
 
 
28) Titolo di studio 

 Scuola dell’obbligo 
 Qualifica o diploma professionale 
 Diploma di scuola superiore 
 Laurea o diploma di laurea 

 
29) Professione 

 Dirigente 
 Impiegato  
 Operaio 
 Libero professionista/imprenditore 
 Studente 
 Pensionato 
 Casalinga 

 
30) Provenienza 

 Italia (specificare provincia______________________________________________________) 
 Stato Estero (specificare Stato____________________________________________________) 

 
 
Se è interessato a ricevere comunicazioni sulle iniziative in corso o che saranno programmate in futuro dal 
Parco Naturale Adamello Brenta compili con i Suoi dati (se preferisce è sufficiente l’indirizzo di posta 
elettronica) 
 
Nome____________________________ Cognome____________________ 

Indirizzo______________________________________________________  

Via___________________________________________________n.______ 

Città_____________________________________ Cap_________________ 

Provincia _____________________ Stato____________________________ 

e-Mail_________________________________________________________ 
 
La legge n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti del la persona interessata. 
Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta: 

1. I dati sopra richiesti verranno trattati in forma anonima per delle elaborazioni statistiche 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche. 
3. Coloro che acconsentono a lasciare il proprio indirizzo lo fanno perché intendono ricevere informazioni sulle 

attività programmate dal Parco Naturale Adamello Brenta escludendo qualsiasi utilizzo diverso da questo 
4. I singoli dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.  
5. Il titolare del trattamento è il Parco Naturale Adamello Brenta 
6.  In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'articolo 13 della legge n. 675/1996. 

 


