
I parchi naturali portano 50 milioni
L’analisi su Paneveggio
Stelvio e Adamello-Brenta
Febbre da parco. Ma quale sviluppo
industriale, quale tensione verso la
crescita della produzione di beni? Lo
sviluppo del Trentino si chiama «turi-
smo dolce», il turismo verde, all’inter-
no dei parchi, protetti e da protegge-
re. Lo dice il report annuale del Dipar-
timento agricoltura, turismo, commer-
cio e promozione - Ufficio politiche tu-
ristiche della Provincia di Trento. Nel-
l’estate 2011 è stata fatta una ricerca
sui visitatori dei tre parchi naturali del
Trentino (Adamello Brenta, Paneveg-
gio- Pale di San Martino e Parco Na-
zionale dello Stelvio, parte trentina).

In pratica si tratta di una «radiografia»
degli utenti: il loro profilo, le motiva-
zioni della vacanza e il peso del par-
co nella scelta della località. 
Visitatori intervistati
Sono stati intervistati 1.491 visitato-
ri. L’83,2% del totale degli interpellati
all’interno dei tre parchi naturali tren-
tini - si legge nella relazione - è di na-
zionalità italiana (il valore è analogo
a quello dell’indagine 2009, dove si era
registrato un 85%), al quale si devono
aggiungere, pur distinti, anche i tren-
tini, che rappresentano il 15,4% degli
intervistati (erano l’11,6% nel 2009).
I parchi piacciono agli over 40.
L’età media dell’ospite tipo è di 44,8
anni (era di 42,5 anni nel 2009). Si scen-
de a quota 43,5 anni nell’area del Par-
co di Paneveggio Pale di San Martino.
Si sale a 45 per il Parco dello Stelvio.
Turisti affezionati al Trentino.
Si tratta di turisti «fedeli al Trentino»
o che già lo conoscono: quasi 8 su 10
lo hanno frequentato in passato e so-
lo un quinto afferma che è la prima
volta che trascorre una vacanza in pro-
vincia (con una percentuale un poco
più elevata per lo Stelvio e inferiore
per l’Adamello Brenta).
Così si difende l’ambiente.
L’81,5% ritiene che il territorio sia sal-
vaguardato proprio grazie alla presen-
za del parco naturale. Il 10,3% pensa
che il parco rappresenti un freno allo
sviluppo. 
Non se ne può fare a meno.
Secondo i calcoli fatti, in assenza di
parchi naturali ogni anno si registre-
rebbero 560.000 pernottamenti in me-
no, pari a 50 milioni di euro per la so-
la stagione estiva (da giugno a settem-
bre), ipotizzando una spesa media pa-
ri a 79,7 euro, come rilevato per la sta-

gione estiva 2010 dal Servizio Statisti-
ca. Ancora, da report: «Se alle tre aree
principali si aggiungono anche gli al-
tri ambiti territoriali interessati dalla
presenza dei parchi - Comano, altopia-
no della Paganella, Valle di Non, Giu-
dicarie Centrali e Valli del Chiese e Val-
le di Fiemme - i turisti che risultano in-
fluenzati nella loro decisione di vacan-
za dall’esistenza del parco salirebbe-
ro a circa 100 mila, per un ammonta-
re complessivo di pernottamenti di
poco inferiore ad un valore di 900 mi-
la, con una ricaduta della spesa diret-
ta pari a poco meno di 70 milioni di
euro».
Ma a cosa serve un parco?
Per il 64% degli intervistati (con valo-
ri superiori nel territorio dello Stelvio
trentino), il parco deve avere un ruo-
lo di protezione e di tutela dell’am-
biente. Per il 28,8% gli amministrato-
ri dei parchi dovrebbero occuparsi di
educazione ambientale, mentre meno
del 5% pensa primariamente ad una
funzione di sviluppo del turismo.
La vacanza dura meno.
Tra l’indagine 2009 e quella del 2011
si registra una contrazione della du-
rata media della vacanza. «Sembrereb-
be che la tendenza a premiare le for-
mule che vanno dalla sola notte fuori
casa fino ai 6 pernottamenti abbiano
maggiore successo delle 7-14 notti e
delle vacanze lunghe, quelle oltre le
due settimane».
Le motivazioni dei visitatori.

Il 47,3% degli intervistati fa sapere che
la motivazione della visita è «escur-
sionismo in montagna o altri sport».
Nella valutazione del dato si deve te-
ner conto del fatto che gli interpella-
ti hanno potuto dare due risposte. Un
47,3% (forse i medesimi intervistati)
parla di «riposo e relax». 
Il «target» dei parchi naturali.
Il 58,5% dei visitatori dei parchi natu-
rali trentini raggiunge le mete natura-
listiche con le famiglie. In coppia so-
no il 26,4%.
Albergatori soddisfatti.
Il 52,6% dei turisti che ha risposto ai
questionari dice di affidarsi a struttu-
re alberghiere o a residence. Si tratta,
in maggioranza, di impiegati e inse-
gnanti (37,8%). Solo il 15% è dato da
liberi professionisti. I pensionati so-
no il 13,3%, gli operai il 9,8% mentre
gli studenti sono l’8,4%.

Pernottamenti

Senza i parchi ci sarebbero
70.000 turisti in meno durante la
stagione estiva. Si tratta di circa
560.000 pernottamenti
complessivi che sarebbero venuti
meno, corrispondenti a poco meno
di 50 milioni di euro.
Se alle tre aree principali si
aggiungono anche gli altri ambiti
territoriali, c’è una quota di turisti
-, quantificabile in poco più di
320.000 nella singola stagione
estiva (2.800.000 pernottamenti,
pari a una spesa complessiva di
circa 230 milioni di euro) - che
afferma che l’esistenza del parco
ha pesato in parte sulla scelta
della località di vacanza. «Si tratta
quindi di circa 300 milioni di
ricadute dirette che in estate sono
riconducibili in tutto o almeno in
parte all’esistenza dei tre parchi».

Economia trentina:
le entrate dovute
ai prenottamenti
Una spesa media
giornaliera di 79,7 euro

Turisti conquistati
dalle passeggiate
nella natura
Ambiente trentino 
a misura di famiglia

I visitatori dei parchi Trentini
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La chiede Roberto Bombarda

Volpi uccise, la verifica
FAUNA

Dobbiamo conoscere come e
dove si è diffusa la rabbia in
Trentino negli ultimi cinque
anni. Dobbiamo sapere se è
vero che è stato deciso
l’abbattimento di un certo
numero di volpi per
verificare l’efficacia del
vaccino distribuito negli anni
passati. 
Lo dice in un’interrogazione
il consigliere provinciale
ambientalista Roberto
Bombarda.
Il consigliere chiede se non si

possa ricorre a metodi di
controllo, se necessari,
diversi dall’abbattimento.
Una soluzione, quest’ultima,
che secondo l’ambientalista
è «da scongiurare
comunque».
La legge che tratta la
questione della profilassi è la
23 del 1986, che prevede
interventi da parte di agenti
venatori, di agenti tecnici, di
organi di polizia forestale e
custodi forestali dipendenti
dai comuni .

Lo stand della fondazione

Dolomiti in Olanda
AMBIENTE

Sono state oltre 4.000 lunedì e più di 7.600
martedì le persone che hanno visitato lo
stand della Fondazione Dolomiti Unesco, nel
padiglione Italia, a Floriade.
È la manifestazione dedicata ai fiori coltiva-
ti, a Venlo, nel Paese dei tulipani, nella pro-
vincia olandese del Limburgo del Nord, fino
al 7 ottobre.

È stato un successo di pubblico inaspettato, secondo quan-
to sottolinea la Provincia, «segno evidente che il bene natu-
rale riconosciuto patrimonio dell’umanità affascina un va-
stissimo pubblico». 
Il programma, messo a punto dalla Fondazione Dolomiti Une-
sco per promuovere i valori del bene naturale, è di una set-
timana e si concluderà domenica.

Istituto nazionale

Direttivo confermato
URBANISTICA

Si è tenuta, il 31 maggio scorso,
l’assemblea elettiva della sezione
Trentino dell’Istituto Nazionale di
Urbanistica. Sono stati eletti nel direttivo,
che conferma sostanzialmente il gruppo
uscente, Elisa Coletti, Alessandro
Franceschini, Davide Geneletti, Marco
Giovanazzi, Paola Ischia, Giovanna Ulrici

e Bruno Zanon. Durante il primo incontro del gruppo
dirigente, avvenuto lunedì, sono state assegnate le cariche
istituzionali. Ulrici (nella foto), architetto presso il Comune
di Trento, è stata confermata nel ruolo di presidente. Al
suo fianco, con la carica di vice, è stato nominato Bruno
Zanon, docente di urbanistica dell’Università di Trento.
Coletti e  Franceschini confermati segretario e tesoriere.
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