
Donne e montagna: binomio vincente 

In Italia il turismo di montagna è una passione dai forti connotati femminili, contrariamente all’idea generale che l’andar 
per monti sia una prerogativa tipicamente maschile, ed è di stimolo alla coscienza del territorio. È quanto emerge dagli 
interessanti studi di GfK Eurisko, una delle più note società internazionali di ricerche di mercato, e ISNART, istituto di 
ricerca sul turismo “in house” di Unioncamere, che vengono presentati oggi alla stampa e agli addetti del settore presso 
la sede del Club Alpino Italiano, sezione di Milano, in Via Silvio Pellico, 6 a Milano. 

"Ho deciso di voler condividere con gli operatori dell'informazione e con chi opera a contatto col mondo della montagna 
lo scenario che emerge dalle due ricerche” dice Andrea Panagia, Direttore responsabile del portale 
montagnamadeinitaly.it “Ritengo che, in un momento delicato com'è quello che l'Italia sta attraversando, dati come 
questi possano essere di aiuto anche ad altre realtà per una migliore comprensione del turismo montano e una più 
incisiva capacità di azione”. 

“Le indicazioni emerse dai risultati di queste ricerche ci consentiranno di rileggere e attualizzare una grande tradizione 
d’impegno per la montagna, quella del Club Alpino Italiano - dice Marco Tieghi, vicepresidente della Sezione CAI di 
Milano - attraverso un occhio nuovo e maggiormente obiettivo. Ci aiuteranno inoltre a rafforzare il ruolo della Sezione 
CAI di Milano come punto di riferimento per gli appassionati della montagna, risultando sempre più rispondenti alle 
attese di quanti si avvicinano alla montagna attraverso l’esperienza associazionistica”. 

Realizzate da Francesca Lucchi e Alessia Beretta, di GfK Eurisko, e dal gruppo di lavoro di ISNART-Unioncamere, le 
ricerche analizzano l’una il tema “VACANZE IN MONTAGNA: IL PROFILO DI CHI SCEGLIE QUESTA META” e l’altra 
quello inerente ”IL MERCATO DEL TURISMO MONTANO” e delineano un preciso identikit del turista di montagna, 
profilandone le caratteristiche socio demografiche/spicografiche e le abitudini di soggiorno. 

I risultati della ricerca GfK Eurisko 

Commentando i dati emersi dall’indagine Sinottica 2011 Francesca Lucchi e Alessia Beretta sottolineano: «Chi 
preferisce la montagna si concentra presso i segmenti più evoluti e centrali della popolazione, cioè il core dell’élite 
innovativa, “open minded” ed esplorativa per la quale la capacità di azione e di pensiero sono massime. Si tratta di 
segmenti della popolazione con alti livelli di realizzazione, progettualità, consapevolezza di sé e del contesto sociale. A 
dispetto di quanto generalmente si pensi, la componente femminile è ben rappresentata e contribuisce a rendere “più 
morbido” e diversificato l’approccio alla vacanza in montagna, non più solo prerogativa di un universo maschile, sportivo 
e tecnico. Oggi, infatti, la vacanza in montagna risponde ad evolute ed eterogenee esigenze di: evasione da una 
quotidianità frenetica e ricca di impegni (lavoro, famiglia…); contenuti, quindi non solo come svago, ma anche come 
cultura, tradizioni locali, storia; piacere della buona tavola, del paesaggio, del contatto con la natura; gratificazione, 
derivante dall’avere un momento tutto per sé, e ovviamente relax, comfort e attività fisica». 

Analizzando i dati dell’indagine Sinottica 2011, emerge infatti come la componente femminile rappresenti quasi la metà 
(47%) di coloro che scelgono la montagna per le proprie vacanze, sfatando un luogo comune che vede principalmente 
nel soggetto maschile il principale fruitore della montagna, e sia portatrice di interessi e bisogni differenti da quelli 
maschili. Altra informazione interessante è quella che evidenzia come  i turisti che optano per la montagna siano 
prevalentemente persone di età intermedia: la fascia anagrafica che va dai 35 ai 54 anni rappresenta infatti ben il 39% 
del campione (14-34 anni, il 28% e >54 anni il 33%). 

Le risorse socio-economiche e culturali del turista-tipo sono tendenzialmente elevate (laurea 18%  e reddito alto 17%, in 
entrambi i casi circa il doppio della media nazionale). Si tratta per lo più di impiegati/insegnanti, studenti fra i più giovani, 
ma anche di dirigenti, liberi professionisti e lavoratori autonomi. 

Si tratta di individui di successo, sicuri di sé che non si scoraggiano davanti alle difficoltà e, anzi, amano l’imprevisto e le 
sfide della vita. Sportivi, dinamici e dalla mente aperta, dalla vita non desiderano tranquillità, ma progettualità e impegno 
sia professionale, sia culturale. 



Se per la maggior parte dei turisti generici il concetto di  vacanza significa soprattutto relax e comfort, per quelli che 
scelgono la montagna sembra emergere una certa inclinazione per la natura: l’81% dichiara infatti di amare la natura e i 
luoghi incontaminati, mentre il 75% visita con piacere parchi e siti naturalistici. Inoltre questo genere di turista sembra 
avere scarso interesse per i villaggi turistici. 

Si tratta di individui culturalmente attivi anche nella quotidianità (non solo “in vacanza”), con alti livelli di partecipazione 
ad attività quali teatro, conferenze, visite a musei, monumenti, siti archeologici e librerie, molto più elevati rispetto al 
totale dei «vacanzieri» e circa il doppio della media della popolazione. Fra le attività di svago e relax preferite spiccano 
le sagre/manifestazioni tradizionali o locali, le fiere enogastronomiche, ma anche gli eventi sportivi dal vivo e le 
passeggiate/escursioni nei parchi (locali, nazionali, acquatici..). Senza dimenticare l’attività fisica (le più diffuse sono la 
corsa leggera/jogging e la palestra - entrambe posizionate al 21%), sinonimo di vita sana e dinamica. 

A differenza del totale dei  «vacanzieri», chi sceglie la montagna trascorre tendenzialmente più periodi di vacanza 
durante l’anno con modalità di alloggio decisamente eterogenee (albergo/pensione, affitto di un appartamento, ospitalità 
di parenti/amici e la casa di proprietà). Le montagne italiane sembrano esercitare la maggiore attrazione e, oltre alla 
stagione sciistica, anche i mesi estivi riscuotono buoni apprezzamenti. 

Il target analizzato si contraddistingue per un alto livello di autonomia non solo nella vita, ma anche nell’organizzare le 
proprie vacanze (dagli spostamenti all’alloggio) che sono sempre più personalizzate e “su misura”: frequenti i contatti 
diretti con le strutture o le prenotazioni e richieste di informazioni on line a conferma di un target della popolazione 
moderno, evoluto ed esigente. 

I risultati della ricerca ISNART-UNIONCAMERE 

Scattare una fotografia dello scenario turistico nazionale nelle aree di montagna permette sia di dimensionare il 
fenomeno in atto che pianificare strategie di promo-commercializzazione ideali per lo sviluppo del turismo montano in 
Italia. 

La montagna è un prodotto turistico la cui capacità ricettiva rappresenta una parte consistente del mercato dell’ospitalità 
nazionale raccogliendo oltre il 20% delle strutture ricettive italiane e più del 13% dei posti letto disponibili nel Bel Paese. 

L’appeal della montagna fa di queste aree il terzo prodotto turistico italiano, con una forte incidenza della domanda 
domestica (che genera il 61,3% delle presenze in montagna) ma anche una costante crescita dell’interesse della 
montagna made in Italy all’estero. 

Le destinazioni montane, infatti, sono sempre di più meta di turisti stranieri (sia in termini di arrivi turistici che di 
presenze) superando la crescita rilevata a livello nazionale. Infatti, se nel complesso nell’ultimo decennio gli arrivi turistici 
verso le destinazioni di montagna crescono del +29% e le presenze del +13,9%, il contributo maggiore a tale andamento 
è imputabile al mercato internazionale (crescita degli arrivi del +34,6% e nel caso delle presenze del +26,1%). 

Sul fronte della promo-commercializzazione, inoltre, la montagna è presente sul mercato turistico sia attraverso il canale 
dell’intermediazione organizzata che del web. 

In particolare, tra le strategie messe in atto dalle imprese ricettive, il ricorso al circuito dei viaggi organizzati rappresenta 
un must negli ultimi anni per ¼ degli operatori, sinergia che può ulteriormente crescere nell’ottica dello sviluppo di questo 
rilevante canale di commercializzazione dell’offerta turistica montana. 

In linea con lo scenario turistico nazionale, inoltre, il web è una importante vetrina per il territorio e per le imprese, a 
disposizione sia del mercato nazionale che internazionale. Internet, in particolare, rappresenta la porta di accesso al 
territorio per i turisti stranieri, clientela, questa, che utilizza il web abitualmente per cercare informazioni e offerte per la 
vacanza in montagna (più di quanto lo faccia il turista italiano). A supporto di un canale virtuale come internet, 



l’esperienza già vissuta ed il passaparola si impongono come motivazioni determinanti per la scelta del soggiorno in 
montagna da parte dei turisti (a prescindere dalla loro provenienza). 

Il soggiorno in montagna è motivato dallo sport e della ricerca di divertimento, ma contestualmente, anche di relax. La 
montagna, così, mostra un ampio ventaglio di offerte sia per i più dinamici che per chi vuole rigenerarsi o conoscere il 
territorio circostante. A preferire la vacanza ad alta quota sono in primis le coppie ma anche le famiglie che intendono 
avvicinare i bambini alla montagna, scegliendo di alloggiare soprattutto in albergo o in abitazione privata (di proprietà, in 
affitto o ospiti da amici e partenti). 
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