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PREFAZIONE 
 
SIXT è un progetto nato e sviluppato da un gruppo di ricerca indipendente formato da laureati in 
Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici presso l’Università Ca’Foscari di Venezia. 

Nello specifico, l’indagine di seguito riportata rientra nel filone di analisi e ricerche che in forma più 
o meno istituzionale e dal respiro più o meno ampio, guardando sia all’intero territorio nazionale che 
a singole regioni o realtà territoriali, hanno cercato di dare una risposta o semplicemente uno spunto 
di riflessione sulla complessa realtà che ha investito il settore turistico. L’emergenza sanitaria e la 
conseguente situazione di lockdown hanno, infatti, avuto ricadute sull’intero comparto economico, 
ma come ormai più volte ampiamente affermato uno dei settori e degli indotti più duramente colpiti 
è proprio quello che basa la sua ragion d’essere sullo spostamento e sull’incontro delle persone, sulle 
relazioni sociali, sui contatti e sullo stare assieme: il turismo appunto. 

Un settore fondamentale, che rappresenta più del 10% del PIL nazionale e la cui crisi comporta uno 
scenario drammatico, come sottolineato anche in un recente studio del gruppo di ricerca e indagini di 
mercato Demoskopika dello scorso aprile: nella situazione di incertezza generale che riguarda questo 
ambito sono infatti a rischio circa 184 mila posti di lavoro e poco più di 40 mila aziende sparse in 
tutto il territorio nazionale sono a rischio di default, concentrate in modo particolare in regioni del 
Nord e Centro Italia quali Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio1. 

La presente indagine non ha la pretesa di dare risposte univoche e assolutamente certe, nè tantomeno 
di porsi sullo stesso livello di studi ufficiali condotti da istituti di ricerca e Università, ma è solamente 
il frutto concreto di un impegno nato con l’obiettivo di dare un seppur piccolo contributo agli operatori 
del settore, per aiutare a fare chiarezza in un momento di forte incertezza.  

Come lavoratori in questo settore abbiamo, infatti, sentito l’urgenza di mettere a frutto le competenze 
acquisite sia a livello accademico che pratico per cercare di indagare possibili scenari di fruizione 
turistica in questo 2020. 

Con la consapevolezza che qualsiasi norma, regolamentazione e tentativo di ripresa rischia di essere 
fine a sé stesso se non tiene in considerazione l’opinione dei fruitori effettivi e potenziali, l’analisi si 
è perciò focalizzata proprio sulla percezione dei turisti, in particolare su quanto sia sentito il bisogno 
di vacanza e cosa si sarebbe disposti ad accettare pur di soddisfarlo anche in seguito alla situazione 
vissuta in questi mesi. Pur se svolta attraverso lo strumento del questionario e su un campione di larga 
scala, al fine di raggiungere in breve tempo un gruppo eterogeneo di soggetti, la ricerca si presenta 
perciò come un’indagine qualitativa, che cerca di indagare a fondo le opinioni dei rispondenti in 
merito alle principali proposte avanzate nelle ultime settimane. 

Al fine di una corretta interpretazione dei dati riteniamo importante sottolineare infine che per facilità 
di lettura le percentuali contenute all’interno dell’analisi che segue sono state arrotondate (per eccesso 
per cifre superiori a 5 dopo la virgola, per difetto negli altri casi). 

 
 
 
 
 

 
1   Demoskopika.eu, Coronavirus. Turismo, in Italia a rischio 184 mila posti di lavoro, 6 aprile 2020, da: 
https://www.demoskopika.eu/  
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DATI SALIENTI 
 

CAMPIONE STATISTICO 

L’indagine condotta è stata diffusa nella prima settimana di maggio ed ha raggiunto un campione di 
più di 1000 persone composto per il 74% da donne e per il 36% da soggetti di età compresa fra i 
25 e i 34 anni, sebbene le altre fasce di età risultino ugualmente intercettate in maniera paritaria, con 
una media attorno al 15%, fatta eccezione per gli under 18 e gli over 65 che risultano scarsamente 
rappresentati. La principale regione di nascita è il Veneto (52%), seguita soprattutto da altre regioni 
del Nord (Liguria e Lombardia) e Centro Italia (Marche e Lazio). La maggioranza dei soggetti 
intercettati si dichiara single e senza figli (48%), in possesso di un diploma di maturità o titolo 
equivalente (46%) e impiegati di professione (33%). 
 
 
BISOGNO E PROPENSIONE 
 
In termini di percezione i dati registrati risultano molto positivi: ben il 64% del campione afferma 
infatti di avvertire il bisogno di andare in vacanza. Tuttavia, se il 40% del totale campione dichiara 
la propria necessità con forza, per il 24% emerge accanto a questa anche l’aspetto della paura. Per il 
34% del totale, invece, quello per viaggi e vacanze è in questo momento percepito come bisogno 
secondario. 
Il tema della sicurezza legata ai propri viaggi risulta strettamente correlato alla diffusione di un 
vaccino, con circa il 40% che afferma di non potersi sentire sicuro finché questo non verrà diffuso. 
Ciò nonostante, ben il 47% del campione si dichiara pronto a partire nel 2020 in caso di fine delle 
limitazioni agli spostamenti, ma ridimensionando la tipologia del viaggio e prediligendo mete 
locali. 
 
 
IMPATTO ECONOMICO E AUMENTO DELLE TARIFFE 
 
Posti di fronte allo scenario di un probabile aumento delle tariffe, il campione si dichiara più propenso 
ad accettare tale variazione per pulizie e sanificazioni certificate (72%), nonché per assistenza 
medica in loco, soprattutto se supportata da test Covid all’arrivo (49%) e forme di assicurazione in 
caso di cancellazione (44%). 

In generale, i soggetti intercettati si dimostrano però poco propensi ad accettare rincari per determinati 
beni e servizi, con aumenti fino ad un massimo del 10% tollerati solo per ristoranti (70% del totale 
campione), hotel (67%), ombrellone e lettino in spiaggia (61%) e biglietti aerei (51%). 

La proposta di un voucher per vacanze in Italia è, del resto, accolta positivamente dal 67% del 
campione, sebbene la maggioranza di questo ritenga di non poter rientrare tra le fasce di reddito a cui 
sarà destinato. 
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TIPOLOGIA DI SOGGIORNO 
 
Se su vari aspetti indagati il campione si dimostra ben distribuito su posizioni anche opposte, riguardo 
al tipo di soggiorno scelto non ci sono dubbi. Anche nel 2020 la vacanza comporterebbe diversi 
pernottamenti fuori casa, che si attesterebbero tra le 3 e le 6 notti per il 35% dei rispondenti. Come 
tipologie di alloggio si prediligerebbero soprattutto appartamenti (38%), in quanto forme più 
private, e piccoli hotel (26%), a scapito delle grandi catene alberghiere (10%). 
Il 63% dichiara inoltre che la vacanza 2020 potrebbe avere una dimensione nazionale: mete più 
vicine dunque, ma prendendo in considerazione l’intero Paese e bocciando l’idea di ridimensionare 
la propria vacanza alla sola provincia di residenza o alla frequentazione di un parco cittadino in 
sostituzione alla classica gita o escursione (per cui si dichiara contrario il 79%). 
 
 
PRENOTAZIONI E DIGITALIZZAZIONE 
 
Dall’analisi condotta risulta, inoltre, una scarsa propensione verso uno degli aspetti più dibattuti al 
momento, diretta conseguenza delle probabili misure di contingentamento: il dover organizzare le 
proprie giornate di vacanza e prenotare in anticipo i vari servizi. 
Il 64% del campione dichiara, infatti, di non essere disposto a prenotare tutti i servizi di 
un’ipotetica vacanza, percentuale che si suddivide equamente tra chi dichiara il proprio dissenso 
perché ritiene di non essere in grado di prevedere tutte le proprie esigenze e chi invece non ha 
intenzione di organizzare la vacanza nel dettaglio. 

La scarsa predisposizione è, però, bilanciata da una buona propensione ad attendere in coda il 
proprio turno se necessario, purché si tratti di un periodo di tempo limitato (non più di 15 minuti) in 
caso di prenotazione (49%) e, nel caso contrario, solo se venisse comunicato il tempo di attesta (56%). 

Sebbene l’organizzazione preventiva non trovi il favore della maggioranza del campione e i sistemi 
di prenotazione risultino fra le ultime misure a fronte delle quali si accetterebbe un aumento delle 
tariffe, per altri sistemi di digitalizzazione l’opinione è opposta. L’88% del campione si dichiara 
infatti favorevole al pagamento elettronico dei vari beni e servizi attraverso carte di credito e debito. 
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TURISMO MONTANO 
 
Dalle analisi effettuate sul campione statistico che affermerebbe di prediligere, come meta per le 
proprie vacanze, un turismo di tipo montano è emerso quanto segue. 

Per il 91% del campione l’impossibilità di usufruire dei rifugi durante un’escursione non 
rappresenterebbe un limite all’organizzazione e alla godibilità di una vacanza in montagna. 

Circa l'80%, si dimostrerebbe comunque propenso a forme di contingentamento di rifugi e impianti 
di risalita, quali misure utili ad assicurare qualità e sicurezza per i frequentatori. Emerge tuttavia, la 
paura legata all’effettiva disponibilità e all’aumento dei prezzi. 

Il campione, inoltre, è in gran parte favorevole (72%) alla prenotazione obbligatoria di servizi nei 
rifugi (pasti o pernottamento) quale strumento per limitare l’accesso ai sentieri,                      
soluzione che trova d’accordo anche chi in passato non ne usufruiva abitualmente.  

Il 66% del campione è infine disposto a versare una caparra come garanzia di prenotazione a tutela 
dell’operatore, anche senza possibilità di rimborso, ma quasi esclusivamente in caso di pernottamento 
e solo con garanzia di restituzione della stessa in caso di maltempo. 

Secondo il campione, tra le attività considerate essenziali per una vacanza o escursione in montagna 
emergono la possibilità di effettuare trekking e passeggiate (79%), organizzare picnic all’aria aperta 
(58%) e acquistare prodotti tipici (51%) nelle malghe o negozi locali. 
In riferimento a queste attività è stato poi indagato il grado di accordo dei fruitori considerando una 
serie di possibili misure di sicurezza e limitazioni da applicare per l’anno 2020.  
L’81% del campione sembrerebbe infatti disposto a prenotare l’accesso ai sentieri, tuttavia il 57% 
non sembrerebbe propenso a corrispondere un pagamento per la prenotazione. Non 
impedirebbe poi l’organizzazione della vacanza o escursione in montagna l’impossibilità a 
partecipare ad attività di gruppo o guidate (88%). Buona anche la predisposizione ad accettare il 
numero limitato per gli ingressi nei negozi, anche con eventuali code (92%), al lago (92%) e nei 
piccoli paesi (89%), così come l’accesso limitato agli impianti di risalita con eventuali attese (89%). 
Un maggior grado di accordo si registra per forme di limitazione degli ingressi e prenotazione 
obbligatoria nei ristoranti (95%), nei centri termali (91%) e nei rifugi (88%).  
Soluzioni quali plexiglass e simili nei ristoranti e aumento delle tariffe nei centri termali causa 
costi di sanificazione verrebbero, invece, tollerate da circa il 70% del campione,                                       
ma considerate causa di rinuncia della vacanza da circa il 30%.  
Infine, l’obbligo di mantenere spenti gli impianti di climatizzazione verrebbe tollerato da circa 
l’84% dei rispondenti.  

Nel caso in cui tali misure di sicurezza venissero effettivamente applicate, l’88% del campione si 
dimostrerebbe comunque propenso ad organizzare una vacanza in montagna nel 2020, 
percentuale che scenderebbe però al 46% se venissero applicate misure eccessivamente restrittive.  
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TURISMO BALNEARE 
 
L’indagine ha evidenziato che il mare resta la meta preferita per le vacanze estive, con il 55% degli 
intervistati che ha infatti dichiarato di preferire il turismo balneare a discapito delle proposte montane 
o culturali. 
 
Le stime che parlano di un inevitabile flessione nella domanda per la stagione 2020 vengono 
confermate dai risultati delle interviste. Il 28% dei rispondenti afferma che le limitazioni adottate 
per rendere sicure le spiagge lo spingerebbero a recarsi meno frequentemente in spiaggia 
quest’estate. 
 
Il 26% dei partecipanti all’indagine dice di essere disponibile ad organizzarsi prenotando per 
tempo l’accesso in spiaggia, ma solo il 13% si dice disposto a pagare per avere uno spazio nelle 
spiagge che fino alla scorsa stagione erano libere. 
 
Un’eventuale limitazione dell’utilizzo di ombrelloni e lettini per fasce orarie non viene vista 
positivamente dal 70% del campione statistico, nello specifico il 35% degli intervistati rinuncerebbe 
ad andare in spiaggia in tal caso. 
 
Il 21% ritiene che un ingresso in mare contingentato sia indispensabile per evitare di creare 
assembramenti, il 56% la ritiene una misura poco realizzabile mentre il 19% vorrebbe poter essere 
libero di restare in acqua senza limitazioni. In caso di regolamentazione per l’ingresso in mare per 
durata e numero di posti, inoltre, il 39% del campione afferma che rinuncerebbe alla vacanza. 
 
Il 64% afferma che opterà per un pranzo al sacco o in casa di proprietà, a discapito di chioschi e 
ristoranti. Dalle risposte di chi si dice propenso a continuare ad affidarsi alle strutture ristorative 
risulta che gli intervistati preferiscono il chiosco con spazio all’aperto rispetto al classico ristorante 
(15%) 
 
Le risposte raccolte evidenziano che le misure di sicurezza maggiormente accettate sono il 
distanziamento tra gli ombrelloni (90%), la prenotazione obbligatoria del posto spiaggia (67%) 
ed il divieto di assembramento per eventi in spiaggia (60%) o nei locali notturni (63%) 
  
La proposta di dividere gli ombrelloni con delle protezioni in plexiglass viene bocciata, il 70% degli 
intervistati dichiara che rinuncerebbe ad andare in spiaggia nel caso venissero installate. 
 
Risultano essere più gradite le divisioni create con reti o tende, che pur non mettendo tutti d’accordo 
fanno registrare un 67% che si dice disposto ad accettarle pur di poter godere di una giornata di mare. 
 
Se la mascherina venisse ritenuta obbligatoria anche in spiaggia, il 55% degli intervistati afferma 
che eviterebbe le giornate al mare. Viene bocciate anche l'idea di un accesso in spiaggia a fasce 
orarie, con il 41% degli intervistati in tal caso rinuncerebbe alla vacanza. 
 
Gli intervistati si dividono sull’importanza di eventi in spiaggia e nei locali notturni nella valutazione 
della loro vacanza ideale, tuttavia si trovano d’accordo (ben il 97%) nell’affermare che gli 
annullamenti e le chiusure forzate imposte dalla situazione sanitaria non inciderebbero sulla 
loro volontà di spostarsi verso le località balneari. Per scendere nel dettaglio si riscontra che il 
42% non ritiene che la mancanza di eventi all’aperto possa fargli cambiare idea sulla vacanza, mentre 
il 55% afferma che non rinuncerà al mare in assenza delle discoteche. 
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Nel complesso l’90% degli intervistati si dice disposto ad andare al mare durante questa estate, ma 
attenzione, con misure troppo restrittive si rischia di far precipitare la percentuale al 37%. 
 
 
TURISMO CULTURALE 
 
Alle domande della sezione sul turismo culturale ha risposto il 30% del totale di coloro che hanno 
risposto agli approfondimenti risultando la seconda tipologia di turismo scelta dagli intervistati, dopo 
il turismo balneare.  
  
Se in una condizione di normalità il 50% degli intervistati afferma di scegliere le capitali europee 
come meta di viaggio, allo stato attuale il 52% prediligerebbe la scoperta dei piccoli borghi.  
 
Il 59% dei rispondenti continua ad affermare che la visita dei musei, pur essendo luoghi chiusi, 
caratterizzerebbe comunque i propri viaggi culturali adattandosi così alle nuove disposizioni in 
tema di sicurezza; principalmente vengono presentati all’intervistato come possibilità gli ingressi 
contingentati, l’uso di mascherine, le prenotazioni obbligatorie. Tuttavia, il 32% rinuncerebbe alla 
visita di musei in favore di una scoperta dei centri storici.  
 
Le attività che secondo gli intervistati sarebbero essenziali nella loro vacanza culturale sono, in 
ordine di importanza, la visita al centro storico (88%), la visita a musei e mostre d’arte (68%) e 
le esperienze enogastronomiche (56%). Interessante da notare che, tra le attività essenziali, i grandi 
eventi vengono inseriti solo dal 23% e la partecipazione a concerti dall’8%. Essendo due attività 
che difficilmente riprenderanno entro l’estate 2020, stando al nostro campione il settore del turismo 
culturale verrebbe impattato in misura lieve da questa prolungata chiusura e dall’annullamento di 
ogni grande evento.  
  
Se in sostanza le misure di sicurezza presentate dal questionario trovano d’accordo la maggioranza 
degli intervistati (mascherine, guanti, verifica della temperatura prima di entrare in un luogo chiuso, 
scelta di strade alternative per raggiungere i luoghi di interesse, chiusura dei locali della movida), su 
alcune l’opinione si divide. Nel caso in cui vi fosse un biglietto a pagamento per entrare in centro 
storico il 49% non è d’accordo con la misura ma partirebbe comunque, mentre il 30% 
rinuncerebbe alla visita. Presentando l’ipotesi di installare dei divisori in plexiglass nei ristoranti, 
il 36% rinuncerebbe all’esperienza e il 30% andrebbe comunque.  La disposizione di tenere i 
climatizzatori spenti divide l’opinione: alcuni la reputano una misura esagerata, chi pur non essendo 
d’accordo non rinuncerebbe all’esperienza e chi rinuncerebbe alla vacanza senza aria condizionata e 
a pranzi e cene al ristorante (circa il 33% per ogni possibilità). La prospettiva di attendere in coda 
per entrare in luoghi chiusi e di fare esperienze più lente per via dei numeri massimi per il 56% degli 
intervistati non rappresenterebbe un deterrente, mentre il 29% si dichiara non d’accordo con la misura 
ma non farebbe comunque l’esperienza. Per il 15% questa misura sarebbe troppo restrittiva e dichiara 
che rinuncerebbe pur di non rimanere in coda a lungo. In definitiva si può affermare che generalmente 
le misure presentate risultano ragionevoli agli occhi dei turisti che comprendono la necessità di tali 
accorgimenti purché non venga limitata la libertà di movimento e la fruizione libera e gratuita del 
suolo pubblico. 
 
In conclusione sembra che per i turisti culturali la propensione rimarrebbe quella di partire per un 
viaggio nell’estate 2020, dei rispondenti l’86% partirebbe comunque per una vacanza, ma se le 
misure applicate fossero troppo restrittive tale percentuale scenderebbe al 37%. Solo il 14% dei 
rispondenti dichiara senza dubbio che considerati gli scenari proposti non partirebbe per alcun tipo di 
vacanza culturale. 
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METODOLOGIA DI RICERCA 
 
L’obiettivo di tale lavoro di ricerca è stato quello di raggiungere un campione quanto più ampio ed 
eterogeneo possibile per indagare in maniera trasversale le opinioni, le percezioni e le concrete 
propensioni di turisti e potenziali tali in seguito alla diffusione e successiva condizione di pandemia 
di Covid-19. L’indagine è stata condotta durante la prima settimana di maggio 2020.  

Al fine di raggiungere tale vasto campione, ma al tempo stesso svolgere un’analisi in depth delle 
opinioni dei soggetti coinvolti si è optato per la stesura di un questionario che fonde domande a scelta 
multipla e a risposta multipla con scale di Likert che presentano tre gradi di accordo connessi a tre 
diverse decisioni relative alla partenza per un viaggio: “d’accordo”, “non d’accordo ma andrei” e 
“rinuncerei alla vacanza”. Attraverso le domande a scelta multipla è stato, quindi, possibile cogliere 
diversi punti di vista e sfumature relativamente al tema oggetto del quesito, mentre le scale di Likert 
hanno reso possibile quantificare il grado di accordo su una serie di misure e norme che potrebbero 
riguardare la fruizione turistica nel 2020. La scelta di tali restrizioni è stata fatta in seguito ad 
un’attenta indagine che ha riguardato sia normative e proposte avanzate da istituzioni pubbliche, sia 
idee messe in campo da soggetti privati e cercando di cogliere in maniera esaustiva i punti salienti e 
le principali conseguenti limitazioni. 

L’indagine è stata suddivisa in tre parti: 

• una prima parte generica, finalizzata ad indagare la percezione e il posizionamento del bisogno di 
andare in vacanza, nonché la reale predisposizione a partire entro il 2020. Nell’indagare la 
propensione dei turisti a viaggiare in questo periodo di emergenza sanitaria, la ricerca è partita dalla 
piramide dei bisogni di Maslow, il quale suddivide i bisogni umani in base al grado di necessità che 
gli individui esprimono rispetto a beni ed attività2. Partendo dal presupposto che per le imprese 
operanti nel settore turistico adattarsi alla situazione sia una questione di sopravvivenza, le prime 
domande sono state appunto sviluppate al fine di capire quanto i turisti sentano il bisogno di partire.  

 
• una seconda parte più approfondita, in cui in successione sono state indagate le opinioni e le 

propensioni riguardo agli aspetti ritenuti più urgenti e più di impatto per l’imminente stagione 
turistica (probabile aumento delle tariffe a fronte di maggiori misure di sicurezza, variazioni in 
termini di dimensione, durata e tipologia di alloggio scelto e grado di accettazione per sistemi di 
regolamentazione quali prenotazioni, probabili code agli ingressi e forme elettroniche di 
pagamento) 

 
• tre diverse sezioni relative a tre diverse tipologie di turismo (balneare, culturale e montano), alle 

quali il rispondente accedeva scegliendo la tipologia che maggiormente riflette i propri interessi e 
nelle quali sono state indagate più nello specifico le reazioni e le opinioni riguardo a possibili norme, 
misure e restrizioni nei tre diversi ambiti 

Fra la seconda e la terza parte è stata inoltre inserita una domanda dicotomica per filtrare il campione 
e far procedere all’indagine più dettagliata solo coloro che acconsentivano a concedere qualche 
minuto in più al questionario: così facendo si è cercato di ottenere delle risposte più consapevoli e 
ragionate alle domande più specifiche dell’indagine. Al fine di raggiungere in tempi relativamente 
brevi un ampio campione e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale tuttora in vigore si è 
optato per una diffusione solamente telematica del questionario, attraverso mail e canali social privati 
e di gruppi che hanno deciso di aderire all’iniziativa diffondendo l’indagine fra i propri follower.  

 

 
2 Maslow A. H., Motivazione e personalità, 1954. 
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ANALISI DEI RISULTATI 
 
ANAGRAFICA 
 
Il campione raggiunto in questa prima fase di diffusione della ricerca “Indagine sul turismo ai tempi 
del Covid-19” è composto prevalentemente da donne e soggetti di età compresa fra i 25 e 34 anni: 
rispettivamente il 74% e il 36% del totale. 
Le ragioni di tale composizione del campione sono da individuare soprattutto nelle modalità di 
diffusione del questionario, avvenuta in primis attraverso canali social privati e di gruppi che hanno 
aderito all’iniziativa, ma anche attraverso il supporto di reti di relazioni personali, che hanno 
permesso una rapida diffusione dell’indagine soprattutto fra coetanei dei membri del gruppo SIXT. 
Le altre fasce di età maggiormente rappresentate dopo quella dei giovani adulti sono la fascia 45-54 
anni (19%) e 35-44 anni (15%), seguite leggermente sotto dalla fascia dei giovanissimi 18-24 anni e 
da soggetti di età compresa fra i 55 e i 64 anni, le quali si attestano entrambe attorno al 14%. 
Nonostante, dunque, la netta prevalenza di un preciso gruppo anagrafico, le altre fasce risultano tutte 
rappresentate in egual misura, fatta eccezione per gli over 65, con una percentuale che supera di poco 
il 2% e nessun soggetto con più di 75 anni intercettato, e i minorenni, la cui percentuale si attesta 
sullo 0,18%. 
Da ricollegare alla giovane età della maggior parte dei rispondenti è anche la prevalenza di soggetti 
non sposati, non conviventi e senza figli (48%), a cui seguono però in ordine di grandezza famiglie o 
genitori single con figli sopra i 12 anni di età (23%). Le famiglie o genitori single con bambini (al di 
sotto dei 12 anni) si attestano, invece, sul 12%, risultando così i meno intercettati e superati anche da 
coppie di sposati e conviventi senza figli (17%). Il campione è inoltre costituito prevalentemente da 
impiegati (33%) e soggetti con diploma di maturità o titolo equivalente (46%), seguiti da laureati 
(23% con diploma di laurea e 25% con laurea magistrale o master). 
Così come per la suddivisione del campione per età, anche la sua classificazione in base alla regione 
di nascita è da ricollegare alle modalità di diffusione del questionario che hanno permesso di 
intercettare soprattutto soggetti vicini a chi ha ideato l’indagine: la metà del campione è, infatti, nato 
in Veneto (52%), regione seguita poi da Liguria e Marche (entrambe sull’8%) e, con percentuali 
leggermente inferiori, da Lombardia e Lazio (rispettivamente 6% e 5%). Rimangono, dunque, più 
marginali le regioni del Sud Italia per motivi, appunto, di vicinanza geografica, ma il cui bacino di 
indagine potrebbe essere indagato in maniera più precisa e mirata in eventuali sviluppi di tale ricerca. 
 
 
BISOGNO E PERCEZIONE 
 
L’analisi dei dati relativi alla percezione e al grado di bisogno ad andare in vacanza, nonché la 
fattibilità o meno di un ipotetico viaggio nel 2020, restituisce una realtà molto sfaccettata e ricca di 
sfumature. 
Tali aspetti sono stati indagati attraverso i primi tre quesiti, domande a scelta multipla costruite per 
indagare in successione la presenza del bisogno, l’aspetto della sicurezza e il suo ruolo nella 
valutazione o meno di una vacanza quest’anno e, infine, la reale predisposizione a partire 
considerando uno scenario ipotetico senza più limitazioni a livello di spostamenti. 
Dal campione di più di 1000 soggetti intercettati risulta una polarizzazione su due fronti opposti: da 
un lato la certezza di percepire quale bisogno importante, sia a livello fisico che psicologico, quello 
di partire entro quest’anno e dall’altro la presa di coscienza che in un momento storico così particolare 
quello delle vacanze non è più percepito come bisogno primario, ma è passato in secondo piano. 
Posizione quest’ultima che si distingue da una generica mancanza di interesse a viaggiare, 
indipendente dal fattore Covid-19, rappresentata invece dall’ultima risposta “no, non vado mai in 
vacanza” che registra il numero più basso di scelte, attestandosi sul 2%. Nell’indagare la percezione 
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del bisogno risulta, però, fondamentale considerare anche un altro fattore, quello della paura, decisivo 
per il 24% dei rispondenti, ma non così preponderante da far passare in secondo piano la necessità di 
andare in vacanza: considerando, quindi, il campione nel suo complesso si rileva una tendenza 
sicuramente positiva, con il 64% dei soggetti che risponde in maniera affermativa alla necessità fisica 
e psicologica di viaggiare quest’anno. Questo andamento è rispecchiato in tutte le fasce di età, 
sebbene si registri che con l’aumento degli anni cresca anche il considerare viaggiare un bisogno più 
secondario, posizione che per la fascia 65-74 anni raggiunge il culmine con il 42% delle scelte, mentre 
la percezione più positiva si rileva nelle fasce 18-24 e 35-44 anni. 
 
Riguardo alla percezione della sicurezza si registra, invece, una forte importanza del fattore vaccino, 
con quasi la metà del campione (40%) che afferma di non sentirsi pienamente sicuro nello svolgere 
una vacanza finché non si avrà la possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19. Sebbene questo fattore 
risulti decisivo per una larga fetta di campione e assieme ad una più generica insicurezza di fronte 
alle possibili norme adottate fa sì che per la maggior parte dei soggetti non si possa parlare di “piena 
sicurezza” per le vacanze 2020 è, però, interessante rilevare anche un’altra tendenza: l’alta 
percentuale di coloro che ritengono i dispositivi di sicurezza e il distanziamento sociale delle misure 
sufficienti e, soprattutto, l’ancor più alta percentuale di chi farà affidamento per la propria sicurezza 
all’attestazione della sanificazione di luoghi e mezzi e alla scelta di seconde case per le vacanze, che 
assieme rappresentano il 44% del campione. In particolare quest’ultima posizione risulta forte nelle 
fasce più alte di età, per le quali è sicuramente più probabile possedere delle seconde abitazioni da 
adibire a case vacanza, soprattutto per soggetti fra i 55 e i 64 anni per cui tale scelta supera persino la 
sicurezza data da un vaccino. Anche in questo caso, quindi, come per la percezione del bisogno a 
livello generale si rileva una quasi equa redistribuzione delle tendenze su fronti anche molto 
differenti, che seppur vedono il prevalere di una posizione piuttosto che l’altra restituiscono un quadro 
complesso e ricco di sfaccettature di cui occorre necessariamente tener conto. 
 
Dopo aver indagato il quadro generico nel quale il tema vacanza si muove, con la terza domanda di 
questa prima parte si è chiesto poi ai rispondenti di porsi in un’ottica più concreta al fine di indagare 
la reale predisposizione a partire. Nonostante l’aspetto dell’insicurezza prevalga all’interno del 
campione, di fronte allo scenario ipotetico di fine delle limitazioni agli spostamenti la netta 
maggioranza dei soggetti risponde positivamente, registrando un 47% che si dichiara pronto a partire 
pur ridimensionando la tipologia del proprio viaggio e orientandosi soprattutto verso mete più locali. 
A questo si aggiunge, inoltre, un 14% che dichiara l’intenzione di continuare a viaggiare come 
sempre, facendo quindi registrare un 61% del totale del campione pronto a partire nell’ipotesi in cui 
ci si possa muovere liberamente. Oltre alle fasce dei giovani 18-24 e 25-34 anni, per le quali si registra 
un’alta predisposizione a partire soprattutto ridimensionando il proprio viaggio, è anche in questo 
caso la fascia di età 55-64 anni a registrare la scelta più ampia per viaggi ridimensionati in caso di 
fine delle limitazioni. 
Per la restante parte dei rispondenti a remare contro un progetto di vacanza nel 2020 è soprattutto il 
fattore economico, rilevante in modo particolare per le fasce adulte dai 35 ai 54 anni: il 13% del 
campione complessivo si dimostra più propenso a risparmiare per vacanza future, mentre il 12% 
afferma di non potersi permettere di viaggiare quest’anno. Solo circa un 4% dichiara, invece, di non 
avere ferie per poter partire nel 2020, mentre solo il 10,52% si discosta dalla tendenza generale e 
dichiara che non partirebbe per una vacanza anche in caso di fine delle limitazioni per motivi che non 
sono legati a fattori indipendenti dalla propria volontà quali mancanza di tempo e di budget. 
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DOMANDE DI APPROFONDIMENTO 
 
Nella seconda parte del questionario sono stati indagati più a fondo e in maniera più mirata alcuni 
degli aspetti che potrebbero fortemente incidere sulla scelta delle persone a partire, frutto delle varie 
proposte sulle quali si sta ancora dibattendo per la riapertura delle diverse attività legate in maniera 
più o meno diretta al turismo e che possiamo suddividere in: propensione ad accettare aumenti nelle 
tariffe e willingness to pay, durata e dimensione di un’ipotetica vacanza e suo ridimensionamento, 
grado di apertura rispetto a forme organizzative per la prenotazione e la regolamentazione degli 
accessi. 
 
 
IMPATTO ECONOMICO E AUMENTO DELLE TARIFFE 
 
Dall’analisi condotta i soggetti coinvolti si dimostrano in linea di massima poco propensi ad accettare 
una variazione delle tariffe: posti di fronte alla scelta di un range di aumento che va da 0 (nessun 
aumento) a “fino il doppio” per una serie di servizi legati all’attività turistica raramente i rispondenti 
hanno affermato di essere disposti ad accettare rincari al di sopra del 30%, con alcuni di questi, 
soprattutto di trasporto, per i quali è netta la tendenza a non essere propensi a nessun tipo di aumento. 
Solo tre su sette risultano essere i beni e servizi per i quali si è disposti ad accettare delle variazioni: 
• ombrellone e lettino in spiaggia, con il 46% di rispondenti che accetterebbe aumenti fino al 
10% e quasi il 12% che li accetterebbe fino a massimo il 30%, contro quasi un 40% che non sarebbe 
disposto a tollerare nessun aumento; quello dell’ombrellone e lettino è, inoltre, l’unico caso in cui per 
aumenti fino al doppio della tariffa standard si supera la soglia dell’1% 
• ristorante, servizio per il quale i rispondenti si dichiarano più favorevoli ad aumenti, con il 
55% che li tollererebbe fino al 10% e il 13% fino anche ad un 30% in più a fronte del 30% di 
rispondenti che non vorrebbe aumenti 
• hotel, anche questo servizio per cui la metà dei soggetti sarebbe disposto a tollerare aumenti 
fino al 10%, ai quali si aggiunge un 14% che li tollererebbe fino al 30% a fronte di un 33% che invece 
non li tollererebbe affatto 

Ingressi museali, viaggi in treno e biglietti per il trasporto pubblico rientrano invece nella categoria 
dei beni e servizi per i quali aumenti nelle tariffe non sarebbero accettati dalla maggioranza dei 
soggetti intercettati: in particolare è proprio quest’ultimo, il trasporto pubblico, a registrare il divario 
maggiore con il 58% di campione generale che risponde negativamente contro un 32% che 
accetterebbe aumenti fino al 10% e solo l’8% che li accetterebbe anche del 30%.  
Tendenzialmente sono i soggetti appartenenti alle fasce di età più adulte a far registrare la più bassa 
predisposizione ad aumenti di tariffe, con picchi anche oltre il 60% del campione filtrato per età che 
si dichiara contrario a rincari nei prezzi di trasporto pubblico, treno ed ingressi museali, soprattutto 
nei soggetti dai 45 anni in su. Tale fattore può essere ricollegato anche alla propria professione e agli 
impatti che questa può aver subito in seguito alle normative messe in atto e alla prolungata situazione 
di chiusura: sono categorie quali gli imprenditori, i liberi professionisti, ma anche i commercianti e 
gli artigiani a dimostrarsi più scettici e a far registrare alte percentuali riguardo la prospettiva di non 
riuscire ad andare in vacanza per mancanza di budget sufficiente, sebbene la numerosità di tali 
campioni sia sufficiente solo ad ipotizzare tale scenario. 
Menzione a parte va poi fatta per i viaggi in aereo, per i quali il campione si divide a metà, con il 49% 
dei rispondenti che non accetterebbe aumenti e il 51% che invece sarebbe disposto a tollerarli, ma la 
cui fetta maggiore è rappresentata comunque da coloro che dichiarano di poter sopportare un rincaro 
delle tariffe di massimo il 10%. 
 
Nella domanda successiva, strettamente correlata alla prima, si è cercato di indagare il tema 
dell’aumento delle tariffe focalizzandosi, però, non sull’entità quanto, piuttosto, sui maggiori servizi 
che giustificherebbero il rincaro. Considerando una serie di proposte avanzate negli ultimi mesi 
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relativamente a maggiori norme di sicurezza e misure assistenziali per rendere comunque possibili i 
viaggi, è stato dunque chiesto ai soggetti di indicare quali di queste giustificherebbero un aumento 
della propria capacità di spesa per una vacanza. L’indagine è stata svolta attraverso una domanda a 
risposta multipla alla quale era possibile rispondere anche selezionando una sola o tutte le proposte 
considerate e dall’analisi i tre fattori che hanno registrato una netta prevalenza sono: 

• pulizie e sanificazioni certificate, con quasi il 72% delle scelte 
 

• assistenza medica con test Covid19 all’arrivo, proposta piuttosto ardua da mettere in campo, 
ma che è stata comunque avanzata da una catena alberghiera svizzera e che ha incontrato ben 
il 49% dei consensi in questa indagine 

 
• forme assicurative per cancellazioni fino a 24h prima, proposta presa in considerazione in 

seguito al crescente interesse registrato nel mondo assicurativo per tali forme di prevenzione, 
il quale è stato confermato anche in questa indagine con il 44% delle scelte 

Al di sotto della soglia per cui non si sarebbe disposti ad accettare rincari si collocano, dunque, sia i 
divisori in plexiglass (9%), sia l’implementazione di sistemi digitali per la prenotazione (11%), dato 
rilevante soprattutto considerando quanto emerso dalle domande relative proprio le prenotazioni che 
saranno indagate fra poco. 

In questa seconda parte dell’indagine è stata anche chiesta una valutazione da parte dei rispondenti 
riguardo la proposta di un buono vacanze avanzata dall’autorità pubblica, da spendere però per viaggi 
entro i confini nazionali con l’obiettivo dichiarato di incentivare il turismo di prossimità e, in generale, 
la scelta del prodotto Italia per risollevare il settore turistico duramente colpito. Come visto 
precedentemente, quello economico è un fattore che potrebbe avere un’importante incidenza nella 
scelta di una vacanza per il campione intercettato e la tendenza è qui confermata, in quanto il 67% 
dei rispondenti dichiara di valutare positivamente tale proposta. Se però il 32% ritiene che il buono 
potrebbe essere anche un aiuto concreto, rendendo possibile un viaggio quest’anno, il 35% si dichiara 
più scettico e pur apprezzando l’iniziativa crede che non potrà usufruirne. In generale, comunque, 
quando non positivo il parere tende ad essere di indifferenza ma non negativo, con solo il 3% che 
dichiara di non apprezzarlo poiché non si è interessati a vacanze in Italia, dato in linea con la 
propensione già vista a ridimensionare i propri viaggi e prediligere mete più vicine. 
 
 
TIPOLOGIA DI SOGGIORNO 
 
Dimensione e durata sono, del resto, due aspetti fondamentali che per primi possono subire gli effetti 
più diretti della pandemia e che risulta indispensabile indagare per poter ipotizzare un turismo ai 
tempi del Covid-19. Dalla loro analisi risulta una chiara predisposizione a svolgere vacanze di più 
giorni e prendendo in considerazione per la scelta della meta l’intero territorio nazionale.  
Un dato netto, che si palesa con quasi il 35% dei rispondenti che afferma di voler trascorrere dalle 3 
alle 6 notti fuori in un’ipotetica vacanza nel 2020: una durata intermedia, dunque, che supera sia 
l’opzione del weekend fuori porta da 1/2 notti, sia quella di una settimana o più (le quali si attestano 
entrambe sul 25%) e che supera di gran lunga l’ipotesi di svolgere le proprie vacanze solo attraverso 
escursioni in giornata, opzione comunque scelta dal 15% del campione. La lunghezza di un’ipotetica 
vacanza nel 2020 sembra andare di pari passo con l’aumentare dell’età, soprattutto dai 35 anni in poi 
quando l’opzione di una o più settimane arriva anche a superare le 3/6 notti e risultando un’opzione 
nettamente apprezzata anche da famiglie/genitori single con bambini (sotto i 12 anni) e 
famiglie/genitori single con figli adolescenti o più grandi (sopra i 12 anni). La dimensione nazionale 
della vacanza è poi un dato ancor più chiaro, supportato da ben il 63% del campione totale, 
diametralmente opposto rispetto alla sola provincia di residenza, scelta che si attesta sul 3% 
posizionandosi al di sotto anche della dimensione internazionale. 
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Per i soggetti intercettati il concetto di vacanza sembra, quindi, rispondere a determinate 
caratteristiche, che non vengono meno o non risultano particolarmente intaccate dall’attuale 
situazione di pandemia: gite in giornata e spostamenti all’interno del territorio provinciale non 
sembrano rientrare in questa idea di vacanza, come dimostrato anche dal fatto che per il 79% dei 
rispondenti trascorrere giornate in parchi cittadini non rappresenta una valida alternativa alla vacanza 
in quanto non è percepito come tale. 
 
Accanto alla chiara tipologia di viaggio, in termini di durata e dimensione, che sembra delinearsi 
anche per il 2020 si registra, inoltre, una precisa tendenza al ridimensionamento testimoniata della 
netta scelta di tipologie di alloggio più private, quali appartamenti/Airb’n’b, e piccoli hotel per 
trascorrere la propria vacanza. Le prime sarebbero infatti scelte dal 38% del campione totale, mentre 
i secondi da circa il 26%, con una netta preferenza da parte di soggetti appartenenti a fasce più adulte 
quali quella dei 35-44 anni e 55-64 anni. Gli hotel appartenenti alle grandi catene alberghiere 
risultano, invece, superati anche dalle seconde case di proprietà che si attestano sul 18% delle scelte 
contro il 10% a favore dei grandi alberghi. Ultimi, infine, campeggi organizzati e tende in luoghi più 
isolati che insieme raggiungono il 9% del campione. 
 
 
PRENOTAZIONI E DIGITALIZZAZIONE 
 
Un altro fondamentale aspetto indagato in questa seconda parte è stato infine il tema delle 
prenotazioni e, più in generale, dell’apertura a forme di digitalizzazione anche nei pagamenti. In uno 
scenario non solo futuro ma anche attuale, in cui il distanziamento sociale gioca un ruolo di primo 
piano nella lotta contro la diffusione del virus, i contingentamenti agli ingressi e le sempre più 
frequenti prenotazioni sembrano, infatti, già essere divenuti una certezza. Nonostante ciò, i soggetti 
intercettati si dimostrano poco propensi all’idea di dover prenotare in anticipo tutti i servizi della 
propria vacanza: se il 32% giustifica tale scelta con l’incapacità di prevedere in anticipo ciò di cui 
avrà bisogno, una percentuale di campione quasi equivalente afferma di non essere disposto ad 
organizzare dettagliatamente le proprie giornate, legando quindi la scelta ad una precisa volontà. La 
tendenza si dimostra uniforme fra tutte le fasce di età, facendo però registrare una crescita costante di 
questa seconda posizione di non volontà con il progressivo aumento dell’età. 
Tale generale inclinazione ben si ricollega, dunque, alla scarsa propensione ad accettare aumenti per 
l’implementazione di sistemi volti appunto a rendere possibile la gestione di numerose prenotazioni. 
La mancanza di volontà e incapacità è, però, compensata da una buona propensione ad attendere in 
coda il proprio turno per periodi di tempo ritenuti ragionevoli: se, infatti, in caso di prenotazione il 
48% dei rispondenti si dichiara comunque d’accordo nell’attendere in coda ma per non più di 15 
minuti, in caso non ci fosse alcuna prenotazione la percentuale di chi attenderebbe in coda, previa 
comunicazione del tempo di attesa, arriva al 56%. 
Trasversale e netto come la poca predisposizione a prenotare è, però, infine anche il grado di consenso 
registrato per forme di pagamento elettronico attraverso carte di credito e debito. Ben l’88% dei 
rispondenti si dichiara favorevole a questo metodo di pagamento, percepito dal 21% del totale 
campione anche come una buona soluzione per limitare i rischi di contagio.  
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TURISMO MONTANO 
 
Il campione statistico che afferma di prediligere un turismo di tipo montano, rispetto a un turismo di 
tipo balneare e culturale, è pari al 16% del campione che ha risposto alla sezione dedicata agli 
approfondimenti. 

È composto in gran parte da lavoratori (84%), prevalentemente impiegati (38%). Il titolo di studio 
che rappresenta maggiormente il campione è il diploma di maturità o equivalente (55%) ed è 
composto in prevalenza da donne (66%), maggioranza riscontrata però fin dal principio dell’analisi. 
I rispondenti appartengono a tutte le fasce di età proposte, nel caso del turismo montano prevalgono, 
però, le fasce 25-34 (24%), 55-64 (24%), 45-54 (19%) e 35-44 (18%). Per quanto concerne lo stato 
civile, il campione amante del turismo montano si divide tra chi dichiara di aver figli (47%) e chi 
invece non li ha (53%). La percentuale singola più elevata è comunque rappresentata dagli 
appartenenti alla fascia celibe/nubile (34%). In linea con i risultati ottenuti nella parte di analisi 
generale, il campione proviene prevalentemente dalla regione Veneto (53%), seguito da Marche 
(12%) e Liguria (12%).  

La scelta riguardante la tipologia di alloggio per le vacanze in montagna nel 2020 sembrerebbe 
maggiormente orientata verso luoghi reputati sicuri dal punto di vista sanitario (36%) tra cui spiccano 
l'affitto di appartamenti (38%), la prenotazione di piccoli hotel (25%) e soggiorni nelle seconde case 
di proprietà (18%). I grandi hotel verrebbero invece preferiti dall'11% del campione e tende o 
campeggi dal restante 8%. Durante l’estate 2020 gli amanti della montagna sembrerebbero propensi 
a non rinunciare al viaggio, limitandosi a ridimensionarlo (52%), ma con un’estensione della propria 
vacanza sull’intero territorio nazionale (68%) e una durata, in linea con l’analisi generale, di almeno 
3-6 notti (38%). Dall’analisi incrociata delle risposte registrate, si riscontra che chi ha affermato di 
preferire un turismo montano, dimostrerebbe una non così elevata propensione ad accettare un 
aumento delle tariffe legate all'implementazione delle misure di sicurezza. Tuttavia, vi è una discreta 
propensione ad accettarle nei confronti di ristoranti e hotel, in cui l’aumento del 10% sarebbe tollerato 
da circa il 50% dei rispondenti e quello del 30% da circa il 13% del campione.  

La maggior parte campione non si dimostra poi propenso a prenotare in anticipo tutti i servizi di un 
ipotetico soggiorno in montagna, infatti, la prenotazione obbligatoria viene riconosciuta come metodo 
valido da circa il 38% dei rispondenti, mentre il restante 62% non intende o non pensa di essere in 
grado di prevedere le proprie esigenze.  

Relativamente alla questione code si osserva una propensione ad attendere il proprio turno, ma per 
non più di 15 minuti, in caso di avvenuta prenotazione (45%), oppure solamente se venisse 
comunicato il tempo di attesa nel caso di mancata prenotazione (56%). Si ritiene importante 
sottolineare che senza prenotazione il 30% del campione è comunque disposto ad attendendere in 
coda il proprio turno per il tempo necessario mentre avvalendosi della prenotazione, solo il 7% 
sarebbe disposto ad attendere anche a lungo.   

Considerato che alcune delle domande proposte hanno valenza sia per chi usufruisce della montagna 
in giornata che per chi opterebbe per una vacanza di più giorni, abbiamo deciso di proseguire 
l’analisi senza distinzioni ed a prescindere dalla risposta data relativamente alla durata ideale della 
vacanza. Da qui in poi per vacanza si intende anche l’escursione giornaliera presso una località 
montana.  
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Entrando nello specifico dell’approfondimento, le prime domande sottoposte al campione si 
sono focalizzate su questioni, largamente dibattute, riguardanti accessibilità e 
contingentamento di rifugi e impianti di risalita, quali misure volte a garantire sicurezza e 
qualità per i frequentatori della montagna. 

Dall’analisi è emerso che nell’eventualità in cui non sia possibile garantire l’apertura o l’accesso ai 
rifugi nei prossimi mesi, il 91% dei rispondenti si dimostrerebbe comunque propenso ad organizzare 
un’escursione in montagna, nell’eventualità di non poter accedere al rifugio. Il 66% del campione 
montano ritiene inoltre che per un’escursione sia sufficiente dotarsi di pranzo a sacco e scorte d’acqua 
in abbondanza. Il 25% sarebbe, invece, più propenso, in caso di chiusura dei rifugi, a prediligere 
sentieri in cui vi siano almeno delle fontane per l’approvvigionamento dell’acqua. Solo il 9% del 
campione, invece, riconosce ai rifugi un ruolo fondamentale per la sicurezza e la godibilità della 
montagna. 

Relativamente al contingentamento degli impianti di risalita e alle limitazioni all’utilizzo di mezzi 
propri, più dell’80% dei rispondenti si dichiara in accordo con tale proposta, tuttavia, circa il 20% del 
campione ha paura di non poter godere del servizio per problematiche relative alla disponibilità, 
correndo il rischio di dover rinunciare all’attività. Tale preoccupazione aumenta in percentuale per il 
campione statistico di età compresa fra i 18-24, raggiungendo il 35%, e si riduce invece drasticamente 
per la fascia di età compresa tra i 45-54 anni. Anche il contingentamento degli ingressi nei rifugi 
viene riconosciuto dal 78% degli intervistati come una misura efficace per la sicurezza e la qualità di 
un’escursione in montagna. Inoltre, una discreta percentuale (30%) riterrebbe utile applicare tale 
misura anche per il futuro, si tratta di una tendenza condivisa in modo particolare dalla fascia di età 
25-34 (39%). Tuttavia, come per gli impianti di risalita, emerge contemporaneamente il timore legato 
alla disponibilità e all’aumento dei prezzi, soprattutto tra le fasce più giovani del campione e fra chi 
sceglierebbe forme di alloggio quali tende e campeggi. Circa il 20% dei rispondenti ritiene invece 
che il contingentamento di rifugi e di impianti di risalita non rappresenterebbe la soluzione ideale per 
risolvere il problema dell’affollamento.  
La predisposizione alla prenotazione da parte campione, legata in modo particolare alla proposta di 
consentire l’ingresso a determinati sentieri, soprattutto quelli più gettonati, solo in caso di avvenuta 
prenotazione di un servizio (pasto o pernottamento) in un rifugio, riscontra invece un discreto 
successo. Il 72% sarebbe infatti disposto ad effettuare tale prenotazione, dato che già usufruiva 
abitualmente dei rifugi (22%) oppure non ne usufruiva abitualmente, ma sarebbe disposto a farlo se 
questo fosse l’unico modo per accedere al sentiero prescelto (50%). Il 28% dichiara, tuttavia, di non 
essere disposto ed effettuare alcuna prenotazione assumendosi, però, anche il rischio di dover 
rinunciare all’escursione se una volta raggiunto il sentiero non fosse più possibile accedervi causa 
raggiungimento della massima capienza consentita.  
Se la tendenza alla prenotazione si dimostra dunque piuttosto elevata, la propensione a versare una 
caparra al rifugio, come garanzia e tutela per l’operatore, ottiene consensi minori, ma comunque 
significativi. Nello specifico, il 66% del campione è infatti disposto a versare una caparra, anche 
senza possibilità di rimborso in caso di disdetta, ma quasi esclusivamente in caso di pernottamento. 
Solo il 9% è infatti disposto a versarla anche in caso di prenotazione dei pasti. Emerge comunque, 
per entrambi i casi, la necessità di poter godere della restituzione dell’importo versato in anticipo in 
caso di maltempo (29%).  

La seconda parte dell’indagine si è invece focalizzata sulle attività che il campione 
considererebbe essenziali per una vacanza o escursione in montagna. 

Trekking e passeggiate si posizionano al primo posto (79%), seguiti da picnic all’aria aperta (58%) e 
acquisto di prodotti locali in malghe e simili (51%). Rilevante per gli intervistati è anche la possibilità 
di poter frequentare il paese e i suoi negozi (45%), cenare o pranzare in locali tipici (43%) e rilassarsi 
al lago (42%). Risultano invece meno fondamentali attività legate alla partecipazione ad esperienze 
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enogastronomiche (33%), ingressi nelle SPA e percorsi benessere (24%), attività sportive quali 
scalata, mountain bike e rafting (21%) e shopping in negozi esclusivi (16%). Tale scenario presenta 
caratteristiche molto simili anche all’interno dei vari gruppi di analisi suddivisi per età, genere, stato 
civile, provenienza, professione o preferenze di alloggio. Sembrerebbe dunque possibile affermare 
che tale panoramica legata alla preferenza è condivisa dalla quasi totalità del campione.  

Compreso l’orientamento del campione nei confronti delle attività proposte, l’analisi è poi 
proseguita con l’obiettivo di indagare il grado di “accordo”, “disaccordo” o “rinuncia” dei 
rispondenti nei confronti di alcune misure di sicurezza raccolte dalle proposte pubblicate su 
quotidiani e riviste di settore che potrebbero essere adottate in questa specifica situazione di 
emergenza sanitaria per garantire la realizzazione della vacanza in montagna.  

Nello specifico, tra le possibili misure di sicurezza proposte verrebbero accettate positivamente le 
limitazioni agli ingressi e la prenotazione obbligatoria nei ristoranti con un 82% che si dichiara 
d’accordo, un 13% non d’accordo, ma andrebbe comunque e solo un 5% che rinuncerebbe, scenario 
simile per i centri termali che raccolgono segni positivi da un 87%, i non d’accordo, ma andrei sono 
il 4%, e coloro che rinuncerebbero il 9%. La limitazione dei posti e la prenotazione obbligatoria dei 
rifugi ottiene una buona percentuale di accordo (67%) ma salgono leggermente i riscontri meno 
positivi: non d’accordo ma andrei 21%, rinuncerei 12%.  

Buona anche la predisposizione ad accettare il numero limitato per gli ingressi nei negozi, anche con 
eventuali code con una percentuale d’accordo elevata (79%), il restante 21% si divide tra chi non è 
d’accordo, ma andrebbe e chi rinuncerebbe. Come già riscontrato, elevato è anche il consenso per le 
limitazioni agli impianti di risalita (73%), percentuale che sale all’89% se si considerano coloro che 
non sarebbero d’accordo con la misura ma andrebbero comunque (solo l’11% rinuncerebbe). La 
proposta di limitare gli ingressi al lago (d’accordo 67%, non d’accordo ma andrei 25%, rinuncerei 
8%) e nei piccoli paesi (d’accordo 59%, non d’accordo ma andrei 30%, rinuncerei 11%) ottiene 
comunque un discreto grado di accordo.  

L’81% del campione è disposto a prenotare l’accesso ai sentieri (d’accordo 44%, non d’accordo ma 
andrei 37%, rinuncerei 19%), tuttavia più della metà del campione non sembrerebbe totalmente 
propenso a corrispondere un pagamento per la prenotazione, il 43% accetta tale misura che però trova 
pienamente d’accordo solo 9% dei rispondenti.  
Il pagamento per l’accesso ai sentieri è la misura con la percentuale negativa più elevata, infatti, il 
57% del campione afferma che nel caso in cui venisse richiesto un pagamento per l’accesso ai sentieri 
rinuncerebbe allo spostamento.  

Non risulta poi un deterrente alla realizzazione di una vacanza in montagna l'impossibilità a 
partecipare ad escursioni e attività sportive guidate o di gruppo, misura accettata da un 88% del 
campione, solo il 12% rinuncerebbe. 

Soluzioni quali plexiglass e simili nei ristoranti verrebbero invece tollerate da circa il 70% del 
campione (d’accordo 30%, non d’accordo ma andrei 36%, rinuncerei 34%). L’aumento delle 
tariffe nei centri termali causa costi di sanificazione vengono a loro volta accettate da circa un 70% 
dei rispondenti (d’accordo 38%, non d’accordo ma andrei 31%, rinuncerei 31%) 

Infine, l’obbligo di mantenere spenti gli impianti di climatizzazione verrebbe tollerato da circa l’84% 
dei rispondenti, pieno accordo dal 49%, i non d’accordo, ma andrei sono il 35% e i rinuncerei il 16%. 
Un grado di accordo piuttosto elevato che si può comprendere dato il clima più fresco in montagna 
durante la stagione estiva, il dato potrebbe però cambiare nel caso in cui tale misura fosse ritenuta 
indispensabile anche durante la stagione invernale.  
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In conclusione, nonostante le misure restrittive, l’88% del campione sarebbe comunque propenso 
ad organizzare ed effettuare una vacanza in montagna nel 2020, tuttavia, tale percentuale 
scenderebbe al 46% nel caso in cui le misure di sicurezza applicate si dimostrassero eccessivamente 
restrittive.  
Si segnala che la percentuale di rinuncia in caso di misure eccessivamente restrittive, pari al 42%, 
subisce un aumento dell’8% da parte dei possessori di seconde case di proprietà e raggiunge il 53% 
per la fascia di età compresa tra i 18-24.  
Il restante 12%, infine, afferma con sicurezza che nel caso in cui lo scenario presentato si avverasse, 
rinuncerebbe alla vacanza in montagna nel 2020. Interessante riportare che tale percentuale, 
aumenterebbe notevolmente per la fascia di età compresa tra i 55-64 (23%) e diminuirebbe invece 
notevolmente per la fascia 25-34 (3%). 
 
 
TURISMO BALNEARE 
 
Tra gli intervistati che si sono resi disponibili a partecipare all’approfondimento sulle varie tipologie 
di turismo, il 55% ha dichiarato di preferire una vacanza al mare piuttosto che in montagna o in una 
località d’interesse culturale.  
 
Il campione, prevalentemente femminile (70%), è composto principalmente da residenti in Veneto 
con profili di istruzione medio-alto (il 43% ha conseguito almeno una laurea triennale), per la maggior 
parte svolgenti funzione di impiegato (35%). I restanti intervistati si dividono in maniera uniforme 
tra le varie professioni, con una leggera prevalenza di studenti (13%), mentre solo il 6% dichiara di 
essere disoccupato. La divisione per fasce d’età evidenzia una prevalenza di risposte inviate da 
persone di età compresa tra i 25 ed i 34 anni (35%) ed a seguire nei range 35-44 (18%), 45-54 (20%), 
18-24 (15%) e 55-64 (12%). Alla domanda sullo stato civile il 47% ha risposto di essere celibe / 
nubile, mentre il 35% degli intervistati è sposato ed ha almeno un figlio.  
Tenendo il filtro attivo sul balneare ed il focus sulle tariffe, non si notano particolari scostamenti 
rispetto alle considerazioni generali sulla tipologia e la durata del viaggio. 
I dati confermano la propensione ad andare in vacanza sul territorio nazionale con una permanenza 
tra le 3 e le 6 notti, con un ulteriore 25% che opterebbe per almeno una settimana fuori casa, ed una 
tendenza a preferire alloggi privati come Airb’n’b (38%) rispetto ad altre tipologie di strutture 
ricettive, mentre solo il 6% si dice propenso a scegliere la soluzione campeggio o tenda in aree 
attrezzate. Il trend rimane costante a prescindere dallo stato civile degli intervistati.  
Dall’analisi incrociata delle risposte registrate, si riscontra che chi ha detto di preferire il turismo 
balneare conferma la generale scarsa propensione ad accettare un aumento delle tariffe dovuto 
all’implementazione delle misure di sicurezza. Verrebbe accettato un rincaro fino al 10% per il 
noleggio di ombrellone e lettini (47%), per una camera d’hotel propriamente sanificata (54%) e per 
una cena al ristorante (50%). È interessante il dato relativo ad un ipotetico aumento del 30%, i pochi 
che lo vedrebbero di buon occhio sono giovani tra i 25 ed i 34 anni con mansioni da dipendente o 
impiegato statale.  
Per ogni eventuale curiosità si rimanda nuovamente alla parte di analisi generale che ben rappresenta 
anche il campione statistico più affine al turismo balneare. 
 
Considerato che alcune delle domande proposte hanno valenza sia per chi usufruisce della spiaggia 
in giornata che per chi opterebbe per una vacanza di più giorni, abbiamo deciso di proseguire 
l’analisi senza distinzioni ed a prescindere dalla risposta data relativamente alla durata ideale della 
vacanza. Da qui in poi per vacanza si intende anche l’escursione giornaliera presso una località 
balneare.  
 



 

 18 

Entrando più nello specifico e passando all’analisi delle possibili limitazioni a spiagge libere e 
pontili riscontriamo che il 28% degli intervistati che preferisce la proposta balneare afferma che si 
recherebbe meno volte in spiaggia rispetto all’estate 2019, mentre un altro 13% pensa che a causa 
delle restrizioni non sarebbe disposto ad andare al mare. Il restante 59% si divide tra chi si dice 
disposto ad organizzarsi a seconda delle normative (14%), chi accetterebbe un accesso alle spiagge 
libere anche pagando una prenotazione (12%) e chi prenoterebbe ma solo in forma gratuita (14%). Il 
9% sembrerebbe essere meno ligio ai regolamenti e dice che proverà ad andare comunque al mare 
come sempre, mentre il 10% afferma che non percepirà un cambiamento in quanto abituato a servirsi 
dietro pagamento di strutture attrezzate. 
 
Da questo punto in poi l’analisi si sofferma maggiormente sulle accortezze e sulle misure di 
sicurezza che potrebbe essere necessario mantenere o mettere in atto per poter godere di una 
giornata al mare durante l’estate 2020. Nello scrivere le domande sono stati ipotizzati vari scenari 
di una delle nostre classiche giornate in spiaggia per valutare come le abitudini di un consumatore 
potrebbero cambiare durante questa situazione di emergenza.  
 
Il punto di partenza è il noleggio di ombrellone e lettini, sembra che l’eventualità di una limitazione 
a fasce orarie per garantire qualche ora di spiaggia a quante più persone possibili non sarebbe gradita. 
Solo il 30% degli intervistati è favorevole e riconosce l’importanza del sacrificio affinché tutti ne 
possano godere, il restante 70% si divide a metà tra chi sostiene che una volta ottenuto il posto debba 
goderne per tutta la giornata e chi si dice disposto a rinunciare a recarsi in spiaggia nel caso dovesse 
cedere l’ombrellone dopo qualche ora. 
La proposta di limitare l’accesso in mare viene ritenuta fantasiosa dagli intervistati, con il 55% che 
non la ritiene realizzabile ed il 19% che non sarebbe d’accordo, altri invece apprezzerebbero lo sforzo 
e ritengono che sarebbe indispensabile per evitare assembramenti (20%) oppure ritengono di non 
essere in pericolo una volta entrati in acqua (6%). 
Le abitudini degli intervistati sembrano risentire dell’influenza della pandemia, il l’28% si dice 
disposto a pranzare nelle strutture ristorative mentre il 64% preferisce un pranzo al sacco o consumato 
presso l’alloggio privato. Il chiosco sembra comunque essere in vantaggio sui ristoranti, lo spazio 
aperto fa si che il 14% degli intervistati lo ritenga più sicuro di una struttura tradizionale (3%). Nel 
campione statistico si registra anche un 8% che afferma di non pranzare quando va in spiaggia.  
 
Convinti che l’opinione del pubblico riguardo le varie misure di sicurezza fosse fondamentale 
per poter delineare le migliori strategie per programmare la ripartenza del settore balneare durante 
l’estate 2020, è stato deciso di scendere ancora più a fondo nell’indagine ed abbiamo sottoposto agli 
intervistati una serie di scenari e restrizioni raccolti dalle proposte pubblicate su quotidiani e riviste 
del settore.  
 
Con le risposte si poteva affermare di essere d’accordo con la misura, non d’accordo ma di accettarla 
pur di poter andare al mare, o di ritenerla talmente limitante da rinunciare allo spostamento verso i 
lidi. La divisione è da tenere a mente nella lettura dei risultati, in quanto non d’accordo non significa 
un no secco e che solo dove specificatamente indicato la restrizione implicherebbe una flessione della 
domanda. 
Un eventuale maggiore distanziamento tra gli ombrelloni rispetto allo scorso anno trova d’accordo 
l’89% degli intervistati, non d’accordo il 6% che comunque si adatterebbe mentre il 4% preferirebbe 
rinunciare. Non c’è invece una netta differenza tra i risultati alla domanda relativa ad un ingresso 
contingentato per numero o fasce orarie alla spiaggia, il 41% è d’accordo, il 32% non è d’accordo 
mentre il 28% piuttosto rinuncerebbe alla vacanza.  
La prenotazione obbligatoria viene accettata dal 67% del campione statistico rispetto al 19% non 
pienamente convinto ed il 14% assolutamente contrario, mentre un eventuale accesso limitato in 
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acqua trova d’accordo il 22% ma porterebbe il 38% degli intervistati a pensare ad un’alternativa al 
mare (il restante 40% non è d’accordo).  
L’obbligo di indossare la mascherina anche in spiaggia allontanerebbe il 55% dei possibili bagnanti, 
si riscontrano pareri positivi per 15% mentre il 30% la accetterebbe con non poche difficoltà. 
Vengono bocciati senza troppe sorprese i divisori in plexiglass, il no categorico arriva a quota 70% 
seguito da pareri comunque negativi nel 20% dei casi, solo il 10% la ritiene una buona idea. Migliora 
la variante con una divisione tra ombrelloni costruita in rete: approvata dal 30%, rivedibile per il 37% 
e scartata dal 33%.  
La permanenza limitata in spiaggia verrebbe tollerata dal 58% del campione ma verrebbe considerata 
causa di rinuncia della vacanza dal restante 42%. 
Un presidio formato da steward di controllo tra gli ombrelloni risulta essere una delle misure 
maggiormente gradite (70%), allo stesso modo la prenotazione obbligatoria del tavolo al ristorante 
mette d’accordo oltre l’80% degli intervistati (solo il 3% è per un no secco). 
Gli intervistati si dividono sull’importanza di eventi in spiaggia e nei locali notturni nella valutazione 
della loro vacanza ideale, tuttavia si trovano d’accordo (ben il 97%) nell’affermare che gli 
annullamenti e le chiusure forzate imposte dalla situazione sanitaria non inciderebbero sulla loro 
volontà di spostarsi verso le località balneari. Per scendere nel dettaglio si riscontra che il 43% non 
ritiene che la mancanza di eventi all’aperto possa fargli cambiare idea sulla vacanza, mentre il 55% 
afferma che non rinuncerà al mare in assenza delle discoteche. Dati confermati anche dalla domanda 
specifica sulle misure di sicurezza, dove il 60% si è dichiarato d’accordo relativamente al divieto di 
assembramento per eventi ed il 62% è convinto che chiudere i locali notturni sia una scelta giusta. 
Dall’analisi per fasce d’età si evince che anche i più giovani sono d’accordo, gli under 35 si sono 
espressi in favore ad un blocco totale degli eventi con percentuali che si scostano di pochissimi punti 
rispetto alla media del campione. Un dato sicuramente interessante per quello che è riconosciuto 
essere il pubblico target dei locali della movida. 
 
Non è ancora chiaro se sarà necessario rinunciare all’aria condizionata nei prossimi mesi, se così 
fosse ed i locali fossero costretti a mantenere spenti gli impianti il 35% si dice pronto a rinunciare 
alla vacanza, il 40% non si troverebbe d’accordo mentre il 15% la riterrebbe una misura valida. 
Nel complesso il 90% degli intervistati si dice disposto ad andare al mare durante questa estate, ma 
attenzione, con misure troppo restrittive si rischia di far precipitare la percentuale al 36%. 
 
 
TURISMO CULTURALE 
 
Gli intervistati che hanno scelto il turismo culturale quale tipologia di turismo che rispecchia la 
propria idea di vacanza sono il 30% degli intervistati. 
 
Analizzando le caratteristiche anagrafiche dei turisti culturali è possibile sottolineare che la 
maggioranza sono donne (76%), per quanto riguarda le fasce d’età maggiormente rappresentate è 
possibile riscontrare che il 44% dei rispondenti ha tra i 25 e i 34 anni, il 17% ha tra i 45 e i 54 e il 
14% appartiene alla fascia d’età 18-24. Le principali regioni di nascita di coloro che hanno risposto 
sono il Veneto (46%), la Liguria (10%) e le Marche (8%), in linea con le percentuali di risposta 
dell’intero questionario. Interessanti i dati sull’istruzione dei turisti culturali: il 38% dichiara di aver 
conseguito una laurea specialistica/master superando coloro che dichiarano di aver conseguito un 
diploma di maturità (32%). Considerando che il campione intercettato non rappresenti certamente 
l’intera categoria di chi predilige un turismo di tipo culturale, in base ai dati raccolti è possibile 
affermare che tale tipologia di turismo sia prediletta da soggetti con un livello di istruzione alto. Per 
quanto riguarda la professione lavorativa, i rispondenti sono prevalentemente lavoratori e in 
particolare la categoria più rappresentata è quella degli impiegati (37%) seguita dalla categoria degli 



 

 20 

studenti (15%). Il 53% si dichiara celibe/nubile seguito dal 23% degli intervistati che dichiara di 
essere sposato o convivente ma senza figli.  
 
Analizzando ora quelle che sono le preferenze dei turisti culturali è possibile affermare che il 40% 
dei rispondenti sceglierebbe di alloggiare in un appartamento o in un Airbnb e il 29% in piccoli hotel, 
mentre le seconde case vengono scelte dal 16% degli intervistati. Anche la durata della vacanza per i 
turisti culturali è simile a quella della maggior parte dei rispondenti: il 33% opterebbe per una 
permanenza di uno o due notti fuori casa, il 32%, invece, si spingerebbe ad effettuare soggiorni con 
durata tra le 3 e le 6 notti.  
 
Considerato che alcune delle domande proposte hanno valenza sia per chi programma una visita 
giornaliera con fini culturali sia per chi opterebbe per una vacanza di più giorni, si è deciso di 
proseguire l’analisi senza distinzioni e a prescindere dalla risposta data relativamente alla durata 
ideale della vacanza.  
Da qui in poi per vacanza si intende anche l’escursione giornaliera presso una località.  
 
La prima domanda della sezione sul turismo culturale chiede quali fossero le abitudini dei turisti 
prima dell’emergenza sanitaria: il 50% dei rispondenti dichiara che la meta preferita erano le capitali 
europee, seguite dai viaggi itineranti in più località, con il 23% delle scelte. Il primato delle capitali 
europee si riscontra in tutte le fasce d’età, ma per la fascia 55-64 subito dopo queste le mete più scelte 
sono i piccoli borghi che nelle altre fasce d’età sono lasciati più indietro come opzione.  
 
Nella seconda domanda viene chiesto allo stato attuale quale sarebbe la meta scelta per un viaggio 
culturale e lo scenario cambia radicalmente: le capitali europee scendono all’11% delle preferenze, 
mentre la scoperta dei borghi viene selezionata dal 52% dei rispondenti e le città d’arte italiane sono 
scelte dal 22% dei turisti. Tale inversione di tendenza rimane costante per tutte le fasce d’età, 
soprattutto per la fascia 18-24, che abbandonano l’idea di un viaggio in Europa tanto che questa non 
viene affatto scelta come opzione per concentrarsi su città italiane e borghi. Questo dato apre molte 
possibilità per i borghi italiani, oggetto di promozione turistica da anni e che potrebbe in qualche 
modo raccogliere i suoi frutti in seguito a questo periodo di pandemia. L’idea che gli intervistati 
hanno al momento della compilazione sembra dunque essere quella di una non apertura dei confini 
extraeuropei nell’estate 2020 o più semplicemente gli intervistati non si sentirebbero sicuri ad uscire 
dall’Italia durante questo primo periodo di post lockdown, optando perciò per vacanze con una 
dimensione nazionale e in luoghi potenzialmente poco frequentati e comunque sparsi lungo tutto il 
territorio. Anche nella parte generale, compilata prima di arrivare alla sezione sul turismo culturale, 
il 64% dei rispondenti ha dichiarato che la dimensione della vacanza per l’estate 2020 sarebbe stata 
sicuramente nazionale. 
Nella parte generale, è stato chiesto ai turisti se sarebbero disposti a sopportare un aumento del prezzo 
del biglietto di musei o mostre: il 55% dei rispondenti dichiara che pagherebbe un prezzo più alto per 
l’ingresso, il 45%, invece, non sarebbe disposto ad acquistare nel caso di aumento. Indagando più a 
fondo il ruolo giocato dalle visite a mostre e musei nell’ambito di una vacanza culturale, nella sezione 
dedicata a questo tipo di turismo, è stato chiesto ai rispondenti se tale attività continuerebbe ad essere 
una delle principali anche a fronte di misure quali il contingentamento all’ingresso e l’obbligo di 
indossare mascherine. Obiettivo era, infatti, quello di indagare il grado di propensione ad accettare 
limitazioni pur di svolgere tale attività al chiuso e i risultati ottenuti sono chiaramente positivi: il 59% 
dei rispondenti dichiara che non rinuncerebbe a tali visite in quanto ritenute fondamentali per la buona 
riuscita di una vacanza di tipo culturale. 
 
Nella quarta domanda di questa sezione si analizzano le esperienze che sono ritenute essenziali per il 
proprio viaggio culturale: potendo scegliere fino a 3 attività, tra le più selezionate troviamo la visita 
al centro storico (88%), la visita a musei e mostre d’arte (68%) e le esperienze enogastronomiche 
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(56%). Come evidenziato nei dati salienti, i grandi eventi vengono selezionati solo dal 23% e la 
partecipazione a concerti dall’8%: essendo due attività che difficilmente riprenderanno entro l’estate 
2020, stando al nostro campione il settore del turismo culturale verrebbe impattato in misura lieve da 
questa prolungata chiusura e dall’annullamento di ogni grande evento. Per quanto riguarda le 
esperienze enogastronomiche, così importanti per il turismo culturale, è possibile fare un confronto 
con le risposte lasciate nella parte generale nella quale i turisti culturali dichiarano che sarebbero 
disposti a sopportare un aumento dei prezzi delle pietanze al ristorante per avere una garanzia di 
sicurezza.  
 
Nella domanda successiva, l’obiettivo è stato quello di indagare il grado di accordo o disaccordo 
dei rispondenti rispetto ad alcune ipotesi di misure di sicurezza raccolte tra quelle proposte e 
riportate su quotidiani e riviste di settore. Oltre al grado di accordo si è anche chiesto se alcune 
misure potrebbero essere decisive per far rinunciare alla vacanza.  
 
L’uso di mascherine e di guanti è ben sopportato dai turisti culturali: il 79% si trova d’accordo, il 
16% non è d’accordo con la misura ma partirebbe e solo il 5% rinuncerebbe a partire. 
Anche l’accesso nelle strade strette regolato dai vigili urbani viene individuata come una misura 
corretta secondo i rispondenti: l’81% è d’accordo, il 15% non d’accordo ma partirebbe e il 5% dei 
turisti rinuncerebbe alla vacanza.  
Successivamente viene presentata la possibilità di istituire un biglietto d’ingresso al centro storico in 
modo da regolare il flusso di visitatori; il 49% dei turisti dichiara di non essere d’accordo con la 
misura ma che non rinuncerebbero alla vacanza, il 21% è d’accordo e ben il 31% dichiara che 
piuttosto rinuncerebbe a partire.  
L’obbligo di scegliere strade alternative per raggiungere i punti di interesse di una città non 
modificherebbe sostanzialmente la propensione ad andare in vacanza dei rispondenti: il 75% è 
d’accordo con la misura proposta, il 21% non è d’accordo ma partirebbe e solo un 4% dichiara che 
rinuncerebbe alla vacanza. 
La verifica della temperatura corporea prima dell’ingresso a teatro è ben accettata dai turisti, quasi la 
totalità è d’accordo (88%), non è d’accordo ma partirebbe comunque il 7% e il 5% rinuncerebbe 
all’esperienza.  
Nel presentare l’eventualità di installare divisori in plexiglass ai tavoli al ristorante, l’opinione dei 
turisti è quasi equi distribuita tra chi è d’accordo (30%), chi non è d’accordo ma non rinuncerebbe ad 
andare a mangiare fuori (33%) e chi invece piuttosto che vedersi diviso dai propri commensali 
rinuncerebbe all’esperienza (36%). La maggioranza dunque non sarebbe disposta ad accettare tale 
misura; questa affermazione potrebbe essere rilevante se letta insieme alla necessità per i turisti 
culturali di fare delle esperienze enogastronomiche durante il proprio soggiorno.  
La misura di sicurezza successiva è quella della prenotazione obbligatoria per gli ingressi alla città: 
il 45% si trova d’accordo con la misura, il 40% non è d’accordo ma non rinuncerebbe alla visita, 
mentre per il 15% dei turisti tale eventualità li porterebbe a rinunciare alla vacanza.  
Le risposte relative alla limitazione di ingresso in bar e ristoranti sono tendenzialmente positive: il 
69% è d’accordo con la misura di sicurezza, il 25% non è d’accordo ma partirebbe e il 6% dichiara 
che rinuncerebbe all’esperienza.  
Le intenzioni dei turisti sono simili anche per quanto riguarda l’obbligo di prenotazione per una cena 
o un pranzo al ristorante: l’80% è favorevole alla prenotazione obbligatoria, il 16% non è d’accordo 
ma non rinuncerebbe all’esperienza, mentre il 4% non è assolutamente disposto a prenotare in 
anticipo. 
Anche la chiusura dei locali della movida è accettata di buon grado dai turisti culturali che per il 74% 
è d’accordo con la misura, il 19% non è d’accordo ma partirebbe mentre il 7% rinuncerebbe alla 
vacanza nel caso in cui i locali fossero chiusi. Scenario simile per quanto riguarda i grandi eventi: il 
62% è d’accordo con la misura, il 27% non è d’accordo ma non è disposto a rinunciare alla vacanza, 
mentre l’11% dichiara di rinunciare alla vacanza considerando la cancellazione degli eventi.  
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Sul tema delle code agli ingressi, viene chiesto ai turisti culturali di esprimere un’opinione in generale 
sull’eventualità di avere esperienze più lente e poi in particolare come si reputano le code fuori dai 
negozi. Il 56% dichiara di essere d’accordo con l’ingresso contingentato e in generale ad avere 
esperienze più lente, il 29% non è d’accordo ma ciò non lo fermerebbe dal partire e il 15% 
rinuncerebbe all’esperienza. Per quanto riguarda il caso specifico dei negozi, viene chiesto il grado 
di accordo non solo sull’ingresso contingentato, ma anche sulla possibilità di non poter provare i capi 
e di dover entrare uno alla volta: il 44% accetta tale misura, il 34% non è d’accordo ma continuerebbe 
a fare shopping durante la propria vacanza, mentre il 22% rinuncerebbe alla vacanza in tale 
eventualità.  
Infine, viene chiesta un’opinione nel caso in cui gli impianti di condizionamento non venga acceso: 
il 35% dei turisti culturali accetta tale misura, il 38% pur non essendo d’accordo non rinuncerebbe 
alla vacanza, il 27% degli intervistati, invece, rinuncerebbe alla vacanza.  
 
Nell’ultima domanda della sezione sul turismo culturale si è deciso di chiedere nuovamente agli 
intervistati se dopo aver preso in considerazione i vari scenari possibili sarebbe ancora disposto a 
partire per una vacanza. Il 37% dichiara che partirebbe comunque, ma nel caso in cui le misure 
applicate fossero troppo restrittive il 49% dei turisti rinuncerebbe all’esperienza. Solo il 14% dei 
rispondenti dichiara che considerati gli scenari proposti non partirebbe per alcun tipo di vacanza 
culturale. 
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CONCLUSIONE 

La presente indagine non ha la pretesa di dare risposte univoche e assolutamente certe, per questa 
ragione il gruppo di ricerca SIXT ha deciso di non trarre delle conclusioni univoche, ma di lasciare a 
tutti coloro che leggeranno il seguente documento la possibilità di sviluppare le proprie riflessioni 
sulla base dei dati di cui si compone l’analisi. 
Sempre tenendo in considerazione il campione raggiunto di più di 1000 unità e i limiti riguardo la 
rappresentatività in termini di distribuzione geografica, essendo più della metà dei rispondenti di 
origine veneta, sulla base dei dati raccolti si può comunque dedurre un forte bisogno di vacanza anche 
nel 2020 e una buona propensione da parte dei rispondenti a svolgere un viaggio, pur rispettando 
determinate normative e misure di sicurezza. La sensazione di incertezza è, infatti, molto presente e 
numerose delle direttive proposte ricevono un buon grado di consenso da parte dei soggetti 
intercettati: per ogni tipologia di turismo, tuttavia, si registrano restrizioni percepite come eccessive 
e che, se messe in atto, farebbero desistere gran parte del campione. Risulta, inoltre, fondamentale 
ribadire nuovamente che tali dati sono stati raccolti nella prima settimana di maggio, in un momento 
di transizione quindi, quando si stava dando avvio alla Fase 2 della gestione dell’emergenza dopo due 
mesi di totale lockdown e limitazione agli spostamenti. L’indagine svolta ben si presta a futuri e più 
approfonditi sviluppi, che potrebbero mirare a raggiungere un campione maggiormente 
rappresentativo, coinvolgere più rispondenti delle regioni del Sud Italia o focalizzarsi maggiormente 
su specifiche realtà territoriali ed eventualmente analizzare l’evolversi della percezione e 
dell’effettiva propensione con il cambio di normative e l’allentamento del lockdown. 
Tutti noi del gruppo SIXT che con passione abbiamo collaborato e dedicato il nostro tempo a questo 
progetto ci auguriamo che possa raggiungere la massima diffusione ed essere considerato uno 
strumento utile per affrontare il cambiamento che il settore turistico sta già vivendo.  
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