
 

 

Il miglioramento della situazione 

della sicurezza risveglia il desiderio 

di andare alla scoperta del mondo 

viaggiando  
 

 

 

 

Barometro TCS dei viaggi 2018 

Marzo 2018  

 

 

 

 

 

 

Per incarico di 
 

 

Istituto di ricerca 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX7J-Vo5bZAhWE-KQKHY3xBVkQjRx6BAgAEAY&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Touring_Club_Schweiz&psig=AOvVaw1aVAqZR3qWR2xCNcrURvmq&ust=1518177777618458


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berna, 22 marzo 2018 

Copyright by gfs.bern 

Data di pubblicazione: 26.03.2018  

  



3 

L’essenziale in breve 

Viaggi o vacanze – la sottile differenza 

Viaggiare significa conoscere altre culture: il 60 percento degli intervistati è molto 

d’accordo con questa asserzione, un altro 29 percento è abbastanza d’accordo. 

Un secondo motivo centrale è quello di trascorrere un periodo piacevole con i 

propri cari. Il relax, contrariamente a questi due motivi più importanti, passa in 

secondo piano. Con il 27 percento, la percentuale che si dichiara molto d’accordo 

con questo argomento è solo la metà circa.   

Il 60 percento degli intervistati dichiara di essere diventato più prudente nei viaggi 

a causa delle crescenti insicurezze. Anche se questo corrisponde alla maggio-

ranza, il 38 percento ha pur sempre dichiarato che ciò non lo riguarda personal-

mente.   

Le opinioni sul fatto che viaggiare sia una ragione di vita centrale sono suddivise 

piuttosto uniformemente: il 51 percento è molto o abbastanza d’accordo, il 50 

percento, invece, non è d’accordo. Lo stesso vale per l’asserzione che individual-

mente ci si sposta perlopiù nelle immediate vicinanze (48% d’accordo, 50% non 

d’accordo).  

Un terzo circa della popolazione ha già preso pause lavorative per un viaggio più 

lungo. Altrettanti indicano anche che viaggiare per loro sarebbe un lusso che dif-

ficilmente potrebbero permettersi.  

Grafica 1 

 

Il confronto di asserzioni a livello delle singole risposte viene fatto con la gradua-
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è tuttavia abissale. Nella percezione degli intervistati le due dichiarazioni rappre-

sentano un approccio al tema “Viaggiare” completamente diverso. La differenza 

tra “Vacanze” e “Viaggiare” largamente celebrata nella cerchia dei backpacker, 

esiste quindi effettivamente nella mente della popolazione. Dichiarazioni che si 

collocano piuttosto nella metà superiore della raffigurazione ritraggono il viag-

giare come un’attività che equivale quasi già a una filosofia o un modo di conce-

pire la vita. Chi “Viaggia” si prende a volte anche una pausa lavorativa prolungata, 

è più interessato a conoscere altre culture invece di rilassarsi e apprezza la mas-

sima flessibilità possibile grazie alle offerte online. In questo modo non tutto deve 

essere programmato nei minimi dettagli, ma si possono anche modificare i piani 

spontaneamente a piacere. In tal senso viaggiare è qualcosa che a volte si ac-

compagna a certe privazioni, è faticoso e può eventualmente essere anche poco 

sicuro.  

Contrariamente a questo punto di vista, altri intervistati intendono il viaggiare 

come piuttosto rilassante. Il tempo con la propria famiglia ha assoluta priorità e 

nella scelta della destinazione giocano un ruolo importante le valutazioni della 

sicurezza. A questa serie di asserzioni è quasi più consono il termine “Vacanze” 

che “Viaggiare”. 

Grafica 2 
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Grafica 3 

 

Un’analisi esatta della valutazione dell’attrattività di queste due attività turistiche 

dinamiche mostra che nei viaggi di esplorazione un fattore particolare importante 
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all’anno precedente. Nelle fasce di età da quarant’anni in poi, i viaggi d’esplora-
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Grafica 4 

 

Così come la maggior parte delle attività turistiche esaminate viene giudicata in 

modo simile all’anno precedente, anche nella valutazione delle mete turistiche 

concrete risultano pochi cambiamenti. Con un errore di campionamento di 3.2 

punti percentuale è possibile interpretare statisticamente solo il calo dell’attratti-

vità dell’Italia come destinazione turistica (-5 punti %). Tutti gli altri cambiamenti 

sono entro il margine di errore. Ma l’Italia continua ad essere una delle destina-

zioni turistiche più attrattive (4o posto). Contrariamente all’anno precedente, le 

tre regioni svizzere più importanti ora occupano da sole i primi tre posti. I Grigioni 

e il Ticino si dividono il primo posto.    

Le destinazioni a impronta musulmana Turchia, Egitto e gli Emirati Arabi, anche 

quest’anno rimangono chiaramente dietro gli altri luoghi turistici indicati nel son-

daggio.   
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Tre tipologie di viaggiatori 

In base alla valutazione dell’attrattività delle singole attività e destinazioni turisti-

che, con l’aiuto dell’analisi multivariata la popolazione può essere suddivisa ap-

prossimativamente in tre diverse tipologie di viaggiatori (per una descrizione det-

tagliata del metodo cfr. relazione finale).  

Il 41 percento della popolazione fa parte del gruppo degli esploratori che preferi-

sce scoprire qualcosa di nuovo e vivere l’avventura. In sintonia con l’aumento 

dell’attrattività dei city tours risultante dall’analisi, nella popolazione aumenta an-

che di 5 punti percentuali la quota degli esploratori. Un altro 40 percento è com-

posto dai cosiddetti viaggiatori abitudinari. Questa tipologia dà molta importanza 

alla sicurezza, fa attenzione al budget e predilige le vacanze in Svizzera. Il gitante, 

infine, è relativamente poco interessato a conoscere altre culture. Trascorrere un 

periodo piacevole con amici e famiglia ha assoluta priorità e predilige gite nelle 

immediate vicinanze. Circa il 20 percento degli intervistati fa parte di questo 

gruppo.   

Grafica 6 

 

Considerando l’intera Svizzera, nel complesso non risultano pressoché cambia-
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Grafica 7 

 

Poche nuove sono buone nuove 

Un motivo fondamentale della tendenza a più viaggi di esplorazione, dovrebbe 

consistere nella situazione delle informazioni. Molto meno abitanti svizzeri si ri-

cordano di aver sentito negli ultimi dodici mesi novità su Paesi che hanno influito 

sui loro programmi di viaggio. Quello che è stato sentito, viene invece valutato 

più positivamente rispetto al 2017. Nel complesso, la valutazione risulta quindi 

più bilanciata. Meno nuove, nell’ambito dei viaggi sono ovviamente buone nuove.  

Grafica 8 
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Grafica 9 
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Grafica 10 
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Base dei dati  

I risultati del barometro TCS dei viaggi si basano su un sondaggio rappresentativo 

di 1'00o abitanti della Svizzera a partire da 18 anni. Il sondaggio è stato effettuato 

tra il 22 e il 31 gennaio 2018 mediante interviste telefoniche assistite da compu-

ter (CATI) eseguite mediante un procedimento Random Digit Dialing (RDD)/Dual-

frame via rete fissa e cellulari. Nel caso di una ripartizione del 50/50, l’errore di 

campionamento è del 3.2%.  

Ipotesi  

Ipotesi 1: Niente nuove sono buone nuove  

Rispetto all’ultimo anno di sondaggio, la popolazione si ricorda meno novità sul 

tema viaggiare. Ma la valutazione di quello che è stato sentito è più positiva di 

quella del 2017. Le novità che influiscono sulla decisione del viaggio, tendenzial-

mente sono quindi di natura piuttosto negativa. Per i viaggi vale dunque il motto: 

niente nuove sono buone nuove. Una situazione di sicurezza più distesa crea 

spazio per forme turistiche più coraggiose.   

Ipotesi 2: Svizzera al primo posto come destinazione nonostante la ten-

denza ai viaggi di esplorazione  

Per molti la Svizzera è una destinazione da sogno non solo a livello internazionale, 

ma viene ritenuta anche dagli stessi abitanti un luogo turistico molto attraente. 

L’ottima valutazione della Svizzera come Paese turistico perdura anche negli anni 

nei quali aumenta l’importanza dei viaggi di esplorazione. Viaggi di esplorazione 

e vacanze in Svizzera non si escludono a vicenda.  

Ipotesi 3: Differenza tra vacanze e viaggiare 

Non tutte le persone hanno lo stesso approccio con il viaggiare. Si deve differen-

ziare tra il viaggiare in senso proprio e l’andare in vacanza: la prima prospettiva dà 

priorità all’avventura e alla flessibilità e si accompagna a certe privazioni. L’andare 

in vacanza, al contrario, mette sempre in primo piano il relax e gli aspetti della 

sicurezza giocano un ruolo abbastanza importante. 

Ipotesi 4: Esploratori con una maggiore disponibilità a pagare 

In linea di massima, la popolazione può essere suddivisa in tre tipologie di viag-

giatori: gli esploratori, i viaggiatori abitudinari e i gitanti. Rispetto allo scorso anno, 

il gruppo degli esploratori è aumentato leggermente, mentre gli altri due sono 

rimasti invariati. Negli esploratori, la disponibilità a spendere più soldi per i viaggi 

è quasi raddoppiata rispetto al 2017. 
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