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Universo di riferimento

Popolazione italiana

Numerosità campionaria

1.000 cittadini, disaggregati per sesso, età, area di residenza

Margine di errore (livello di affidabilità 95%)

+/- 3% 

Metodo di raccolta delle informazioni ed elaborazione dei dati

Metodo di intervista: Panel Tempo Reale

Tipo di questionario: strutturato

Elaborazione dei dati: SPSS 18.0
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1. 1. 

Tipologia di turistaTipologia di turista

Le preferenzeLe preferenze
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A quale esigenza viene associata l’idea di 

turismo?

Il totale  non è pari a 100 perché la domanda prevedeva risposta multipla
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I TARGET



Cosa attrae nella scelta di una meta turistica?

Il totale  non è pari a 100 perché la domanda prevedeva risposta multipla
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Cosa attrae di più i turisti?
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2. 2. 

Livelli di conoscenza e pratiche Livelli di conoscenza e pratiche 

di turismo sostenibiledi turismo sostenibile
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Il turismo può essere dannoso per l’ambiente?
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I TARGET



Per quale aspetto il turismo danneggia 

l’ambiente? 
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Livelli di conoscenza e di pratica del turismo 

sostenibile
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Aggettivi associati al turismo sostenibile
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Per il turismo, il vincolo della sostenibilità è:
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Quando si pianifica un soggiorno turistico: 
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Quanto contano motivazioni economiche e 

ambientali nella scelta di:
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(Media dei voti da 1 a 10)



Il tipo di alloggio preferito per i soggiorni 

turistici:
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Un albergo, costruito con criteri ecologici, che 

utilizza prodotti e offre servizi eco è da preferire:  

16

I TARGET



I fattori che in un albergo comunicano 

attenzione all’ambiente
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Il totale  non è pari a 100 perché la domanda prevedeva risposta multipla

Livello di 

attenzione 

medio alto



I fattori che in un albergo comunicano 

attenzione all’ambiente

18

Il totale  non è pari a 100 perché la domanda prevedeva risposta multipla

Sesso Età

Totale Maschi Femmine 18-34 anni 35-54 anni Oltre 54 anni

Uso di energie rinnovabili come i pannelli 

fotovoltaici
51 57 46 68 55 37

Presenza di sistemi per non sprecare acqua 39 42 36 38 43 34

Presenza di sistemi per il risparmio di 

elettricità
32 30 34 35 28 33

Menù con prodotti biologici e/o a km 0 31 32 30 31 30 33

Attenzione all’ambiente nella pulizia 

(detersivi, modalità di raccolta rifiuti)
30 39 21 23 26 37

Costruzione secondo la bioarchitettura 14 11 16 13 14 14

Materiali eco per la costruzione e gli arredi 12 10 13 11 12 11

Stanze riservate ai non fumatori 8 7 9 9 10 6

Elettrodomestici a basso consumo 7 3 11 14 5 4

Connessione wi fi 7 6 7 10 9 3

Nessuno di questi/Non saprei 5 2 8 1 6 9



Il fattore determinante nella scelta di un albergo, 

anche a costo di spendere un po’ di più

19

Fattori di 

attrazione 

livello medio 

alto



Il fattore determinante nella scelta di un albergo, 

anche a costo di spendere un po’ di più
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Sesso Età

Totale Maschi Femmine 18-34 anni 35-54 anni Oltre 54 anni

Autonomia energetica, presenza di pannelli 

fotovoltaici
22 22 21 26 19 19

Menu' con prodotti biologici e/o a km 0 20 24 15 23 26 11

Attenzione nella pulizia (tipo di detersivi, 

modalità di raccolta rifiuti)
10 11 8 6 7 16

Connessione wi fi 9 12 6 10 12 5

Presenza di sistemi per non sprecare acqua 8 3 13 8 6 11

Costruzione secondo bioarchitettura 5 4 6 3 6 5

Stanze riservate ai non fumatori 5 7 4 4 4 8

Materiali bio nella costruzione e negli arredi 4 2 7 1 3 8

Sistemi per il risparmio di elettricita' 4 4 4 4 6 3

Elettrodomestici a basso consumo 2 2 3 6 1 1

Nessuno/ non sa/ non risponde 11 9 13 9 10 13

Totale 100 100 100 100 100 100



Trasporti. Quanto conta nella scelta di una 

meta turistica il fatto che:
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(Media dei voti da 1 a 10)



Per raggiungere una meta turistica, è capitato di 

preferire il treno per motivazioni ecologiche?
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I TARGET



1 euro in più per ogni biglietto aereo per 

diminuire il co2
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I TARGET



E’ un motivo valido per preferire un ristorante 

il fatto che il menù offra: 
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Prodotti da agricoltura biologica Prodotti a km 0

I TARGET



3. 3. 

Livelli di conoscenza e pratiche Livelli di conoscenza e pratiche 

di ecoturismodi ecoturismo
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Livello di conoscenza e attrazione per 

l’ecoturismo 
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Ha mai sentito parlare di ecoturismo? Livello di attrazione 
per l’ecoturismo

I TARGET



Il soggiorno in un’area protetta o in un parco 

naturale
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Livello di attrazione per il soggiorno in 
un’area protetta o in un parco naturale

Le attività da cui ci si sente più attratti in 
un’area protetta o in un parco naturale

Il totale  non è pari a 100 perché la domanda
prevedeva risposta multipla

I TARGET



La sistemazione preferita in un’area protetta

o in un parco naturale
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Il totale  non è pari a 100 perché la domanda prevedeva risposta multipla

I TARGET



Quanto è attraente l’idea di visitare 

luoghi che offrono la possibilità di: 

29

(Media dei voti da 1 a 10)

Fattori di 

attrazione 

livello medio 

alto



L’attenzione all’ambiente, comporta per 

l’economia turistica di un territorio:  

30

I TARGET



La sensibilità per l’ecoturismo e il turismo 

sostenibile nei prossimi 10 anni: 
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