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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 
 
 

Metodologia 
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 1. Tipologia di turista 

Le preferenze 
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A quale esigenza viene principalmente 

associata l’idea di turismo? 
4 

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



5 

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

Cosa attrae nella scelta di una meta 

turistica? 



 

 

 

 

 2. Livelli di conoscenza e 

pratiche  

di turismo sostenibile 
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Esiste oggi in Italia un’emergenza che 

riguarda 

i danni che il turismo può portare 

all’ambiente? 7 



Per quale aspetto  

il turismo può danneggiare l’ambiente?  
8 



Livelli di conoscenza e di pratica  

del turismo sostenibile 
9 

Per turismo sostenibile si intende un turismo che 
rispetta l’ambiente e cerca di ridurre il consumo 

energetico e di risorse del territorio. Secondo lei … 

Livello di conoscenza spontanea della 

definizione “turismo sostenibile” 



Aggettivi associati al turismo 

sostenibile 
10 

* L’item è stato testato a partire da febbraio 012 



Per lo sviluppo economico di un’area 

turistica 

oggi il vincolo della sostenibilità è: 
11 



La pianificazione di un soggiorno 

turistico 

e il rispetto per l’ambiente 
12 

“Nel momento in cui pianifica un soggiorno turistico,  

pensando alla meta, al mezzo di spostamento, alla struttura da 

prenotare, 

 si pone il problema di fare scelte che non danneggino l’ambiente?” 



Nel pianificare un soggiorno turistico,  

fare scelte che non danneggino 

l’ambiente … 
13 

La domanda è stata posta solo a chi ha dichiarato di pensare anche  
all’ambiente nel momento in cui pianifica un soggiorno turistico 



Se fare scelte che non danneggiano 

l’ambiente comportasse spendere di più, 

per lei… 
14 



L’alloggio preferito per i soggiorni turistici 
15 

Il totale  non è pari a 100 perché la domanda prevedeva risposta multipla 
*item testato da febbraio 2016 



Livello di informazione sull’attenzione 

all’ambiente delle strutture turistiche  
16 

Prima di scegliere una struttura 

turistica, 

 si informa sul livello di attenzione 

che ha per l’ambiente? 

La domanda è stata posta solo a chi si informa 
Il totale  non è pari a 100 perché la domanda  prevedeva risposta multipla 



Cosa fa capire che un albergo  

ha attenzione per l’ambiente? 

Struttura Organizzazione/servizi 

17 

Domanda a risposta multipla 
* Item testato a partire da febbraio 2016 



Trasporti 

Nel progettare una vacanza,  

rinuncebbe all’auto se … 

Per raggiungere una meta turistica, 

ha mai preferito il treno per motivi 

ecologici? 

18 

Domanda a risposta multipla 



Ristorazione/1 

19 

 Immagini di dover scegliere un posto dove mangiare.  

 E’ un motivo valido per preferire un posto ad un altro il fatto che il menù offra 

… 



Ristorazione/2 

20 

 Immagini di dover scegliere un posto dove mangiare.  

 E’ un motivo valido per preferire un posto ad un altro il fatto che offra … 

* Nelle rilevazioni 2013 e 2014  la voce “menù vegetariano/vegano” è stata testata come unica 



 

 

 

 

 
3.  

Livelli di conoscenza e 

pratiche  

di ecoturismo 
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Ecoturismo.  

Livelli di conosceza e attrazione 
22 

Per “ecoturismo” si intende una forma di turismo che 
rispetta ambiente e popolazioni locali e valorizza le 
risorse  naturali e storico culturali di un territorio.  

Livello di conoscenza spontanea della 

definizione “ecoturismo” 



I mezzi di informazione preferiti  

per pianificare un soggiorno 

ecoturistico 
23 

Domande a risposta multipla 
La domanda sui siti più consultati è stata posta a chi ha detto di usare internet come 
strumento per pianificare un soggiorno eco turistico 



Le attività considerate più attraenti  

in un’area protetta o in un parco naturale 
24 

Il totale  non è pari a 100 perché la domanda prevedeva risposta multipla 
* Item  testato a partire da febbraio 2013 



La sistemazione preferita  

in un’area protetta o in un parco naturale 
25 

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



Quanto è attraente l’idea di visitare  

luoghi che offrono la possibilità di:  
26 



L’attrazione per l’utilizzo delle vecchie 

linee ferroviarie recuperate a scopo 

turistico 27 

Negli ultimi anni, alcune 

antiche tratte 

ferroviarie, in luoghi 

interessanti dal punto di 

vista storico o 

paesaggistico, sono 

state rese nuovamente 

utilizzabili a scopo 

turistico e si stanno 

progettando nuove 

realizzazioni.  



Per l’economia turistica di un territorio, 

l’attenzione all’ambiente comporta …  
28 



La sensibilità per l’ecoturismo e il 

turismo sostenibile, nei prossimi 10 

anni… 
29 



 

 

 

 

 4.  

I parchi 
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Gli italiani e i parchi 

E’ stato mai in un parco naturale 
 nazionale o regionale?  

Livello di attrazione  
per la visita in un parco naturale 

Domanda a risposta multipla 



I parchi italiani. Notorietà e 

visita 

•La domanda sulla 
visita è stata 

posta solo a chi 
ha dichiarato  

di conoscere il 
parco 

CONOSCE IN % HA VISITATO IN % 

FEB 016 FEB 016 

Parco Nazionale della Sila   65 39 

Parco Nazionale del Gran Paradiso   60 44 

Parco Nazionale dello Stelvio   57 46 

Parco Nazionale del Gargano   57 47 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga   53 38 

Parco Nazionale delle Cinque Terre   51 50 
Parco Nazionale della Majella   47 28 

Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise   46 50 

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano   46 42 

Parco Nazionale dell'Aspromonte   46 18 

Parco Nazionale dell'Asinara   45 10 

Parco Nazionale Arcipelago della Maddalena   44 43 

Parco Nazionale del Circeo   41 42 

Parco Nazionale del Vesuvio   41 29 

Parco Nazionale Arcipelago Toscano   41 41 

Parco Nazionale del Pollino   38 56 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi   36 65 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini   25 58 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni   21 49 

Parco Nazionale dell'Alta Murgia   18 33 

Parco Naz. dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese   12 88 
Parco Naz. delle Foreste Casentinesi   12 62 
Parco Nazionale della Val Grande   3 54 



L’attenzione per  

il turismo dei parchi in Italia 

In conclusione, con un voto da 1 a 10, secondo lei oggi in Italia,  
quanta attenzione c’è per la cura e la promozione dei parchi come meta di turismo? 


