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ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA 
 

DATA STRUTTURA di RILEVAZIONE  
    

 
 

1) Motivi prevalenti della scelta di vacanza in Trentino (max 3 risposte) 
a. Per la ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale 
b. Per le opportunità di una vacanza attiva praticando degli sport e delle escursioni 
c. Per le opportunità di carattere culturale (visite a città e musei) 
d. Per opportunità di carattere naturalistico  
e. Per le opportunità enogastronomiche 
f. Per ragioni di lavoro (congressi e meetings) 
g. Per una vacanza “benessere” in strutture ricettive termali o in strutture dotate di centri wellness e 

fitness 
h. Per le opportunità di divertimento 

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

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

 
3) La presenza del Parco nelle vicinanze, ha influenzato la scelta del luogo di vacanza? 

a. Molto 
b. Poco 
c. Per niente 

 
4) Quanto pensa di fermarsi in Trentino? 

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

a. Da solo/a 
b. In coppia 
c. Famiglia con figli 
d. Con uno o più amici 
e. Con un gruppo organizzato 
 

6) In quale struttura ricettiva risiede? 
a. Struttura ricettiva alberghiera (Albergo, pensione, residence) 
b. Campeggio 
c. Agritur o Bed and Breakfast 
d. alloggio privato o appartamento in affitto 
e. seconda casa di proprietà 
f. ospite di amici 
g. altro (specificare____________________________________________________) 

 
7) Località di vacanza  

Specificare______________________ 
 
8) Potrebbe indicare quanto spende mediamente  al giorno durante questa sua  vacanza per le 

seguenti voci di spesa? 
a. Preferisce non rispondere 
b. Vitto e alloggio €_______ 
c. Attività sportive €_______ 
d. Attività ricreative e culturali €_______ 
e. Per sanità/igiene/bellezza €_______ 
f. Per trasporto e spostamenti €_______ 
g. Per shopping e acquisto souvenir €_______ 
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9) E’ a conoscenza dell’esistenza del Parco Naturale Adamello Brenta? 

a. Sì 
b. No 

 
9 bis) Se si, come è venuto a conoscenza dell’esistenza del Parco? (possibili più risposte) 

a. Da amici e conoscenti 
b. Dall’azienda di promozione turistica 
c. Presso la struttura ricettiva dove pernotta 
d. Dalla segnaletica e dalla cartellonistica 
e. Da pieghevoli, depliant e altro materiale divulgativo 
f. Da riviste e giornali 
g. Da radio e televisione 
h. Da internet 
i. Altro 

 
9 tris) Se sì, pensa di dedicare del tempo alla visita del Parco? 

a. Sì  
b. No 
c. Non so non saprei 

 
10) E’ a conoscenza delle iniziative e delle attività organizzate dal Parco? 

a. Sì 
b. No 

 
11) Quali attività vorrebbe praticare nel Parco? (max 3 risposte) 

a. Fare passeggiate, escursioni a piedi o in bicicletta 
b. Poter osservare animali e piante  
c. Praticare attività sportive (escursioni in mountain bike, alpinismo su roccia ecc.) 
d. Godere di momenti informativi e di apprendimento sull’identificazione di flora e fauna  
e. Godere di momenti informativi e di apprendimento sulla storia,l’arte e il patrimonio locali 
f. Condividere e partecipare a momenti di vita rurale e di paese 
g. Conoscere, assaggiare e poter acquistare prodotti locali 
h. Visitare monumenti storico religiosi e siti naturalistici 

 
12) Durante la sua vacanza in questa località, quale attività ricerca e apprezza maggiormente?  

(max 3 risposte) 
a. Iniziative e proposte per bambini e famiglie  
b. Animazione (eventi musicali, spettacoli, films…) 
c. Proposte di turismo culturale (visite a mostre e musei, laboratori didattici…) 
d. Consumare e potere acquistare prodotti tipici  
e. Occasioni e opportunità per un’intensa vita notturna 
f. Opportunità di visite ed escursioni naturalistiche anche guidate 
g. Possibilità di fare shopping 
h. Condividere con i residenti momenti di vita quotidiana 

 
13) Come dovrebbero essere gestite le seguenti attività all’interno del Parco? 
(segnare con una crocetta il comportamento ritenuto più corretto) 
 

attività da vietare da regolamentare libera non sa 
accesso auto/moto/pullman         
campeggio         
raccolta funghi         
caccia/pesca         
taglio alberi         
escursionismo in mountainbike         
costruzione impianti di risalita         
apertura di attività ricettive (alberghi,..)         
passeggiate a piedi         
 
14) Pensa di tornare in vacanza l’anno prossimo in questa zona? 

a. Sì 
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b. No 
c. Forse 
d. Non so, non saprei 

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

e. Si 
f. No  
g. Forse 
h. Non so, non saprei 

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

a. Praticare lo sci da discesa o lo sci da fondo 
b. Praticare poter fare passeggiate sulla neve e nei boschi 
c. Praticare lo sci alpinismo ed escursioni con le ciaspole con o senza guide  
d. Visitare il bosco innevato e ricercare le tracce degli animali con i guardaparco 
e. Avere occasioni di divertimento con un’intensa vita notturna e poter  incontrare personaggi famosi 
f. Fare shopping 
g. Assistere ad eventi sportivi 
h. Poter isolarsi dal mondo in solitudine 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
16) Sesso        
 

M F 
 
17) Età  
Anni ________________ 
 
18) Titolo di studio 

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

 
19) Professione 

 Dirigente 
 Impiegato  
 Operaio 
 Libero professionista/imprenditore 
 Studente 
 Pensionato 
 Casalinga 

 
20) 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 anche 
l’indirizzo di posta elettronica) 
 
Nome____________________________ Cognome____________________ 

Indirizzo______________________________________________________  

Via___________________________________________________n.______ 

Città_____________________________________ Cap_________________ 

Provincia _____________________ Stato____________________________ 

e-Mail_________________________________________________________ 
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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. 

 
 

 
 
 
 


