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“Indagine sulla valorizzazione dei prodotti trentini nella 
ristorazione della provincia di Trento” 

 
 
 
 

QUESTIONARIO 
a cura di 

 Osservatorio delle produzioni trentine - CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO, 
 Osservatorio provinciale per il turismo – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CURA DELL’INTERVISTATORE: 
 
COD. Q.:  |__|__|__| |__| 

A CURA DELL’OSSERVATORIO DELLE PRODUZIONI TRENTINE 
Vuole essere incluso nell’indagine sulla valorizzazione dei prodotti trentini  
nella ristorazione della provincia di Trento? 

1 Sì  □                     2 No □ |__| 
Se no, perché? ............................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
Se sì, appuntamento fissato in data/ora:       |__|__|/|__|__|/|__|__|   |__|__|:|__|__| 
Contatto .....................................................................................................................................  
Carta menu:    1  Sì □         2  No □                                                                                                 |__| 
Carta vini:       1  Sì □  2  No □                                                                                                           |__| 
Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|  Firma intervistatore ……………………………………  
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1. Gestione e Tipologia Esercizio  

1.1. Tipologia dell’esercizio: 

1  |__| Ristorante                                                                                                          
2  |__| Hotel con ristorante aperto al pubblico 
3  |__| Hotel con servizio ristorante                 |__| 

1.2. Apertura esercizio nel 2006: 1. chiusura  2. apertura ½ mese,  3. apertura tutto il mese 
 
 
 

  
1.3. Numero coperti medi giornalieri predisposti nel 2006:     |__|__|__|__| 

1.4. N° addetti durante i periodi di attività dell’esercizio nell’anno 2006 (per gli 
alberghi con ristorante il dato si riferisce al solo servizio ristorante) 

1.4.1 Titolare e familiari collaboratori ……….…………..……..………..      |__|__|__| 
1.4.2 Dipendenti e collaboratori esterni ………………………………....      |__|__|__| 
1.4.3 TOTALE ………………………………………………………..…….      |__|__|__| 

1.5. In quale delle seguenti tipologie di ristorazione il Suo esercizio si colloca in 
maniera prevalente (solo una risposta):  

 
 

         |__| 

 

1.5.1 Con specializzazione in : (sono possibili più risposte)             |__| 1 
        |__| 2  
   |__| 3 
   |__| 4 
    |__| 5      

                                                                                                                                                  |__| 6 
1.5.2 Ulteriori servizi forniti: (sono possibili più risposte) 

   |__| 1 
   |__| 2 
   |__| 3 
   |__| 4 

                                                                                                                                                  |__| 5 
1.6.  Chi sceglie prevalentemente come strutturare l’offerta gastronomica e quella 

enologica? (una sola risposta per tema) 

 
 

   |__| 1 
       
    |__| 2

G F M A M G L A S O N D 
            

Cucina 
internazionale 

Cucina classica/ 
italiana 

Cucina trentina 
tradizionale Cucina creativa 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 

Carne Selvaggina Pesce Vegetariana Biologico altro 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 ______________ 

Enoteca Carrello  
formaggi/salumi Carrello dolci Buffet altro 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 _________________ 

1.6.1 MENU 1.6.2 CARTA VINI 
1 □ il titolare 
2 □ altro componente della famiglia 

3 □ responsabile tecnico  

1 □ il titolare 

2 □ altro componente della famiglia 
3 □ responsabile tecnico  
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1.7. Rispetto al menù proposto nel Suo ristorante, Le chiediamo di indicarci 
cortesemente se si tratta di un menù (solo una risposta): 

1 □  di piatti esclusivamente trentini 
2 □  comprendente una sezione specificamente dedicata ai piatti trentini  
3 □  misto, comprendente anche piatti e prodotti trentini 
4 □  senza piatti e prodotti trentini      |__| 

1.8. Le chiediamo cortesemente di indicare se il menù proposto nel Suo ristorante è: 

1 □ esclusivamente giornaliero 
2 □ stagionale 
3 □ invariato nell’anno                                                                                                   |__| 

1.8.1 Se si risponde (2) o (3): Esiste una sezione dedicata all’offerta del giorno?  
  1 Sì □       2 No □      |__| 

Se alla domanda 1.7 è stato risposto 1, 2 o 3 (presenza di prodotti trentini) 

1.9. Le chiediamo cortesemente di indicare in quale delle seguenti fasce di prezzo si 
colloca un menu di prodotti locali e tipici, composto da 3 portate tra antipasti, 
primi, secondi e dessert, bevande escluse. 

 

 
                      |__| 
 

2. Promozione istituzionale 

2.1. È al corrente dell’esistenza di un progetto di valorizzazione e promozione dei 
prodotti dell’enogastronomia trentina, coordinato e gestito dalla Provincia auto-
noma di Trento, dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento e da Trentino Spa? 

  1 Sì □       2 No □      |__| 

2.2. In merito ai progetti di marketing territoriale di seguito elencati può cortesemente 
indicare la Sua posizione in base alle seguenti alternative? 

 
 
        (1)  (2)  (3) 

        |__| |__| |__| 

  |__| |__| |__| 
  |__| 

        |__| |__| |__| 

  |__| 
       |__| 
              |__| 
  |__| |__| |__| 

<= € 22,00 > € 22,00 e <= € 35,00 > € 35,00 

1 □ 2 □ 3 □ 

Progetto 2.2.1  
Lo conosco 

2.2.2  
Ho partecipato/ 

partecipo 

2.2.3 
Sono propenso 
a partecipare 

a) Osteria tipica trentina 1 Sì □   2 No□ 1 Sì □  2 No□ 1 Sì □   2 No□ 
b) Strade dei vini e dei sapori 1 Sì □  2 No□ 1 Sì □  2 No□ 1 Sì □   2 No□ 
c) Palazzo Roccabruna 1 Sì □  2 No□   
d) Vacanze con Gusto 1 Sì □  2 No□ 1 Sì □  2 No□ 1 Sì □   2 No□ 
e) Agricolture 1 Sì □   2 No□   
f) Gusto Trentino 1 Sì □  2 No□   
g) Mostra dei vini 1 Sì □  2 No□   
h) Altro (__________________) 1 Sì □  2 No□ 1 Sì □   2 No□ 1 Sì □   2 No□ 
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3. Conoscenza e utilizzo prodotti/vini  

3.1. Indichi in sequenza sei prodotti (esclusi vini, grappe) che Lei associa al Trentino. 

       
     

 
 

 
 

3.2. Indichi quattro tipologie di vini e due di grappe che Lei associa al Trentino. 

  
      
       
      
     
      

 
 

3.3. Indichi in sequenza sei piatti della gastronomia che Lei associa al Trentino. 

       
        
 
               

 
 
 

3.4.  Di seguito Le verranno elencati alcuni prodotti suddivisi per tipologia. La scelta è 
stata dettata dall’essere questi prodotti, tra i tanti presenti in Trentino, come 
maggiormente reperibili e oggetto delle azioni promozionali attivate negli anni più 
recenti. Per questa serie di prodotti le chiediamo di indicarci l’eventuale utilizzo e 
la motivazione di un utilizzo solo occasionale o assente (max 2 risposte). 

1) 4) 

2) 5) 

3) 6) 

VINI GRAPPE 

1) 1) 

2) 2) 

3)  

4)  

1) 4) 

2) 5) 

3) 6) 
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Tabella Prodotti e VINI 

PRODOTTI 

3.4.1 
UTILIZZO 

1 assiduo 
2 stagionale 
3 occasionale 
4 mai o quasi 
   mai 

3.4.2 e 3.4.3 
MOTIVAZIONE DEL NON UTILIZZO (da compilare solo 
se alla colonna utilizzo =3/4; massimo due risposte) 
1. insufficienti quantità di prodotto/ difficoltà  
    approvvigionamento 
2. prezzo elevato 
3. scarsa richiesta da parte della clientela 
4. assenza di una rete commerciale adeguata (difficoltà di 
    reperimento e consegna) 
5. scarsa tipicità del prodotto 
6. caratteristiche del prodotto ritenute non adatte (alla 
    propria clientela, al tipo di cucina proposta…) 
7. altro 

SALUMI   
a) Speck trentino |__| |__|  |__| 
b) Carne salada |__| |__|  |__| 
c) Mortandela della Val di Non |__| |__|  |__| 
d) Ciuìghe del Banale |__| |__|  |__| 
e) Lucaniche (“Luganeghe”) trentine |__| |__|  |__| 
FORMAGGI   
f) Grana Trentino |__| |__|  |__| 
g) Puzzone di Moena |__| |__|  |__| 
h) Vezzena  |__| |__|  |__| 
i) Spressa delle Giudicarie D.O.P. |__| |__|  |__| 
l) Casolét della Val di Sole |__| |__|  |__| 
ORTO-FRUTTA   
m) Mele della Val di Non D.O.P. |__| |__|  |__| 
n) Mele del Trentino |__| |__|  |__| 
o) Piccoli frutti |__| |__|  |__| 
p) Ortaggi Val di Gresta |__| |__|  |__| 
q) Farina di mais di Storo |__| |__|  |__| 
r) Patate (Val di Gresta o Bleggio) |__| |__|  |__| 
VINI   
s) Trento D.O.C. (spumante metodo 
classico) |__| |__|  |__| 

t) Teroldego |__| |__|  |__| 
u) Marzemino |__| |__|  |__| 
v) Müller Thurgau |__| |__|  |__| 
z) Vino Santo |__| |__|  |__| 
GRAPPA   
aa) Monovitigno e aromatica |__| |__|  |__| 
ab) Giovane trentina |__| |__|  |__| 
ac) Invecchiata |__| |__|  |__| 
ad) Aromatizzata |__| |__|  |__| 
PESCE   
ae) Trote |__| |__|  |__| 
af) Salmerino |__| |__|  |__| 
ALTRI PRODOTTI   
ag) Olio del Garda Trentino D.O.P. |__| |__|  |__| 
ah) Miele trentino |__| |__|  |__| 
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3.5. Quali delle seguenti acque minerali Lei propone nel Suo ristorante? 

 
 
 
 
 
           |__|   |__| |__| 
           |__|   |__| |__| 
           |__|   |__| |__| 
           |__|   |__| |__| 

3.6. Nel Suo ristorante l’acqua in brocca?    

1 □  non viene proposta e non si serve  
2 □  non viene proposta, ma su richiesta si serve   
3 □  viene normalmente proposta      |__| 

 

4. Vendite e approvvigionamento 

4.1. Indichi cortesemente le due tipologie di vino/grappa più vendute nel 2006. 

4.1.1  1° 4.1.2  2° 
 

Tipologia 1 Trentino 
2 Non trentino Tipologia 1 Trentino 

2 Non trentino 
a) Vini bianchi  |__|  |__| 
b) Vini rosati  |__|  |__| 
c) Vini rossi  |__|  |__| 
d) Vini dolci  |__|  |__| 
e) Grappe*  |__|  |__| 
f) Vini spumanti**   
* ad es: grappa bianca o classica, monovitigno, invecchiata, aromatizzata 
** ad es: Trento DOC - Metodo classico; Franciacorta - Metodo classico; Prosecco/Cartizze; Champagne; Cava spagnolo 

 

4.2. Indichi cortesemente cantina, territorio di origine e vitigno dei seguenti vini della 
casa: 

 
 
   

   |__|  |__||__||__|  |__| 
    |__|  |__||__||__|  |__| 
   |__|  |__||__||__|  |__| 
 

 
4.3. Con che frequenza dà consigli ai Suoi clienti sulla scelta dei vini: 

 
 
                    |__| 

3.5.1 
ACQUA 

3.5.2 e 3.5.3 
Ragioni dell’utilizzo (max 2 risposte): 

1. Prezzo 
2. Qualità organolettiche 
3. Condizioni di fornitura 
4. Packaging 

a) □ Surgiva  |__| |__| 
b) □ Pejo  |__| |__| 
c) □ Levico Casara  |__| |__| 
d) □ Altro _____________________ |__| |__| 

Origine Vitigno/Uvaggio VINI della 
CASA 

1 Non 
ne ho 2 

TN 
Altra prov 

(spec. sigla) 
3 Non 

 so 
Nome 
(spec.) 

4 Non 
so 

a) Rosso   |__|__|    
b) Bianco   |__|__|    
c)  Frizzante   |__|__|    

Sempre/ 
Molto spesso Qualche volta Raramente/ 

Mai 
1 □ 2 □ 3 □ 
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4.4.   In riferimento alla fornitura dei principali prodotti per l’anno 2006, Le chiediamo 
di indicare con “1” il principale canale di approvvigionamento e di barrare la 
presenza degli altri canali di fornitura eventualmente utilizzati: 

PRODOTTI 
FORNITORI Vini Acqua Formaggi Salumi 

carni Pesce Frutta 
verdura 

Latticini 
freschi 

a) Grossista specialista        
b) Direttamente dal 
produttore 

       

c) Agente di commercio        
d) Cash & carry        
e) Discount        
f) GDO 
(supermercati/ipermercati) 

       

g) Dettaglianti        
h) Non risponde        
 
 
 

5. Formazione 
5.1.  La preghiamo di indicare la Sua partecipazione o la Sua propensione a partecipare 

a corsi di formazione come in tabella. 

 

           (1)  (2)   

           |__| |__| 

………|__| |__| 
………|__| |__| 
………|__| |__| 
………|__| |__| 
………|__| |__| 
 
………|__| |__| 

………|__| |__| 

………|__| |__| 

………|__| |__| 
 

 
5.2. Tra i corsi a cui ha partecipato di recente, citi cortesemente il tema/titolo  

1) _______________________________________________________________________  

e l’ente organizzatore ___________________________________________________                         

2) _______________________________________________________________________  

e l’ente organizzatore ___________________________________________________          

Corsi di formazione in materia di: 
5.1.1 

Ho partecipato/ 
partecipo 

5.1.2 
Sono propenso a 

partecipare 
a) Strade dei vini e dei sapori 1 Sì □  2 No □ 1 Sì □  2 No □ 
Cultura enogastronomica 

 b) Formaggi   
 c) Salumi  
 d) Vini  
 e) Grappe 

 f) Dolci 

 
1 Sì □  2 No □ 

1 Sì □  2 No □ 

1 Sì □  2 No □ 

1 Sì □  2 No □ 

1 Sì □  2 No □ 

 
1 Sì □  2 No □ 

1 Sì □  2 No □ 

1 Sì □  2 No □ 

1 Sì □  2 No □ 

1 Sì □  2 No □ 

Corsi abilitanti 
g) Vino (ex. sommelier) 
h) Altri prodotti (formaggi, salumi, miele..) 

 
1 Sì □  2 No □ 

1 Sì □  2 No □ 

 
1 Sì □  2 No □ 

1 Sì □  2 No □ 

i) Gestione e accoglienza sale 1 Sì □  2 No □ 1 Sì □  2 No □ 
l) Altro (prego spec. ___________________) 1 Sì □  2 No □ 1 Sì □  2 No □ 
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6. Osservazioni/suggerimenti a conclusione del questionario 
 
 
 
 
 
 
 

7. Anagrafica 
7.1. Ruolo dell’intervistato nell’azienda  

1 □  Titolare 
2 □  Gestore non titolare  
3 □  Familiare non collaboratore 
4 □  Dipendente               |__| 

 
Sesso :   1 M □           2 F □                                                                                                                            |__| 

Età:        |__|__|   
Titolo di studio:  

1 □  Licenza elementare/scuola dell’obbligo     
2 □  Qualifica formazione professionale 
3 □  Diploma scuola media superiore   
4 □  Laurea o diploma di laurea                                            |__| 

 
 

8. Segnalazioni 
8.1.  Il ristorante ha ricevuto segnalazioni su guide relative alla categoria?  

1 Sì □           2 No □                  |__| 

8.2. Potrebbe citare le principali?  
8.2.1 ___________________________________________________________________ 
8.2.2 ___________________________________________________________________ 
8.2.3 ___________________________________________________________________ 

 
 
  
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa allegata e di dare il consenso alla Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento al trattamento dei dati raccolti, nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela dei 
dati personali. 
 
Data ______________________   Timbro e firma ____________________________________  
 
Ufficio incaricato della rilevazione dei dati: 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento - Osservatorio delle produzioni trentine  
Palazzo Roccabruna - Via S.S. Trinità 24 - 38100 TRENTO Tel 0461/887106 Fax 0461/239853 


