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Prefazione

SvizzeraMobile, la rete per la mobilità lenta lanciata nel 2008 e costantemente ampliata, gode di una crescente popolarità. Non importa che si tratti
di escursioni a piedi, su due ruote con una bicicletta oppure con una
mountain bike, sull‘acqua con una canoa, in inverno, lungo sentieri escursionistici invernali, ciaspolate o piste di fondo: la popolazione svizzera si
sposta più che mai in modo attivo nella natura e le attività all‘aperto diventano sempre più apprezzate anche dai visitatori stranieri.
La crescente popolarità della mobilità lenta porta dei beneﬁci diretti e
indiretti anche a SvizzeraMobile. Di conseguenza, il modo in cui si fruisce di
SvizzeraMobile è di grande interesse. Chi utilizza i percorsi di SvizzeraMobile, per quali motivi e per quanto tempo? Come si sviluppa tale utilizzo?
Quali sono gli effetti che emergono, per esempio nell‘ambito del valore
aggiunto? Queste e molte altre domande costituiscono la base per un monitoraggio completo.
I risultati sono incoraggianti: nel 2019, 1,9 milioni di persone hanno utilizzato
i percorsi di «La Svizzera a piedi», 1,2 milioni i percorsi di «La Svizzera in
bici» e 270.000 i percorsi di «La Svizzera in mountain bike». Complessivamente,
sono stati spesi 1,3 miliardi di franchi per i vari percorsi, un fatto che sottolinea l‘importanza economica di SvizzeraMobile. I 10 milioni di visite al sito
web e i 21 milioni all‘app di SvizzeraMobile nel 2020 dimostrano la grande
rilevanza di queste piattaforme informative.
Le esperienze, i risultati e i commenti degli anni scorsi indicano che possiamo
supporre che l‘utilizzo di SvizzeraMobile continuerà a crescere anche in
futuro. Ciò si traduce sia in un’opportunità che in un incarico per sviluppare
e migliorare ulteriormente le nostre offerte in modo continuo.
A nome del Consiglio della fondazione SvizzeraMobile, desidero ringraziare
tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo studio.
I risultati mostrano che SvizzeraMobile è sulla buona strada e che ci si
coordina e si collabora strettamente con numerosi partner. Ci rallegriamo
degli ulteriori sviluppi di questi sforzi comuni, a beneﬁcio della popolazione e degli ospiti stranieri.
Stefan Engler, Consigliere agli Stati
Presidente fondazione SvizzeraMobile
Berna, giugno 2021
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Panoramica delle
forme di mobilità
7

Sport e attività ﬁsiche preferite dalla
popolazione svizzera

Fra tutti gli sport praticati in Svizzera i più apprezzati sono l’escursionismo e
il ciclismo. La loro popolarità è aumentata fortemente negli ultimi sei anni.
Anche la mountain bike è sempre più popolare e si situa a ﬁanco di calcio
e ginnastica.
Il pattinaggio e la canoa sono sport di nicchia. La popolarità del pattinaggio è
in notevole calo dal 2013.
Anche le attività invernali integrate in SvizzeraMobile hanno visto aumentare fortemente la loro popolarità e si trovano nella top20 degli sport più
popolari. Non è stato possibile effettuare dei rilevamenti per quanto riguarda
le escursioni invernali perché non si tratta di una specialità sportiva vera
e propria.

Sportive / i attive/ i
(proiezione sulla popolazione residente)

Escursioni a piedi / in montagna

3’980’000

Bici

2’940’000

Mountain bike

550’000

Skate

137’000

Canoa

47’000

Ciaspolate

230’000

Sci di fondo

370’000

Slittino

410’000

Percentuale della popolazione residente

2007

2013

2019

Escursioni a piedi / in montagna

37.4 %

44.3 %

56.9 %

Bici

35.6 %

39.1 %

42.0 %

Mountain bike

6.1 %

6.3 %

7.9 %

Skate

3.8 %

3.0 %

2.0 %

Canoa

0.2 %

0.2 %

0.7 %

Ciaspolate

1.3 %

2.7 %

3.3 %

Sci di fondo

4.5 %

4.1 %

5.3 %

3.3 %

5.8 %

Slittino

Database: Sport Svizzera 2020. Numero d’intervistati: 12.120; Sport Svizzera 2014. Numero d’intervistati: 10.652; Sport Svizzera 2008. Numero d’intervistati: 10.262 |
Filtro: Popolazione residente con più di 15 anni (2007 e 2013: popolazione residente da 15 anni ai 74 anni)
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Notorietà e utilizzo dei percorsi di SvizzeraMobile
presso le persone attive

Due terzi degli escursionisti, dei ciclisti e degli appassionati di mountain bike conoscono i percorsi di «La Svizzera
a piedi», di «La Svizzera in bici», nonché di «La Svizzera
in mountain bike» e quasi la metà li ha già utilizzati.

La notorietà e, in misura ancora maggiore, l’utilizzo
dei percorsi di SvizzeraMobile sono aumentati per tutte le
forme di mobilità dall’ultimo sondaggio.

I percorsi di SvizzeraMobile per quanto riguarda le altre
forme di mobilità sono conosciuti da un terzo ﬁno a metà
delle persone attive nella rispettiva forma di mobilità.

Notorietà e utilizzo
delle offerte presso
le persone attive

Percorsi noti
2019

Variazione
2013

Percorsi
utilizzati 2019

Variazione
2013

«La Svizzera a piedi» 64.3 %
presso gli escursionisti

+5.9

46.9 %

+12.8

«La Svizzera in bici» 61.0 %
presso i ciclisti

+3.3

41.2 %

+8.9

«La Svizzera in mountain bike» 65.7 %
presso i mountain biker

+1.0

48.6 %

+6.7

«La Svizzera in skating» 44.4 %
presso i pattinatori

+4.3

14.2 %

+3.9

«La Svizzera in canoa» 27.5 %
presso i canoisti
Sentieri escursionistici invernali segnalati 26.6 %
di SvizzeraMobile (presso gli escursionisti)
Percorsi per ciaspolate segnalati di 45.1 %
SvizzeraMobile (presso i ciaspolatori)
Piste di fondo di SvizzeraMobile 41.2 %
(presso i fondisti)
Sentieri per slitte di SvizzeraMobile 27.3 %
(presso gli slittatori)

Utilizzo dei percorsi di SvizzeraMobile
Percentuale di persone attive
che si sono già servite dei
percorsi di «La Svizzera a piedi»,
«La Svizzera in bici» e
«La Svizzera in mountain bike» (%)

2013

«La Svizzera a piedi»
da parte di escursionisti

2019
2013

«La Svizzera in bici»
da parte di ciclisti

2019
2013

«La Svizzera in mountain bike»
da parte di mountain biker

2019
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Database: Sport Svizzera 2020. Numero d’intervistati: 11.301 (5.944 escursionisti, 4.599 ciclisti, 820 mountain biker, 233 pattinatori, 70 canoisti, 312 ciaspolatori, 615 fondisti,
760 slittatori). | Filtro: Persone attive nel relativo sport.

10

11

Notorietà e utilizzo di SvizzeraMobile
presso la popolazione residente

Il 20% della popolazione residente in Svizzera dichiara di conoscere
SvizzeraMobile. Il marchio ombrello SvizzeraMobile è meno noto dei marchi
speciﬁci «La Svizzera a piedi» e «La Svizzera in bici».
La notorietà e l’utilizzo dei percorsi di «La Svizzera a piedi», «La Svizzera
in bici» e «La Svizzera in mountain bike» sono aumentati dall’ultimo
sondaggio.

Notorietà di SvizzeraMobile presso la popolazione residente 1

Numero di utenti
(proiezione sulla popolazione residente) 2

Notorietà dei percorsi di «La Svizzera
a piedi», «La Svizzera in bici» e
«La Svizzera in mountain bike» presso
la popolazione residente (%) 3

SvizzeraMobile nota

Variazione dal 2013

Intera popolazione residente

19.5%

+ 1.5

Ciclisti

24.5%

+ 2.5

Escursionisti

22.5%

+ 6.5

Mountain biker

34.1%

+ 12.1

2013

2019

La Svizzera a piedi

920’000

1’870’000

La Svizzera in bici

750’000

1’150’000

La Svizzera in mountain bike

160’000

270’000

La Svizzera in skating

45’000

43’000

La Svizzera in canoa

5’000

7’000

La Svizzera a piedi 2013
La Svizzera a piedi 2019
Percorsi noti
e utilizzati

La Svizzera in bici 2013
La Svizzera in bici 2019

Percorsi noti
ma non utilizzati

La Svizzera in mountain bike 2013
La Svizzera in mountain bike 2019
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Database: Sport Svizzera 2020. Numero d’intervistati: 840 (modulo aggiuntivo di SvizzeraMobile). | 2Database: Sport Svizzera 2020. Numero d’intervistati: 11.301. | Filtro: Popolazione residente con più di 15 anni (2013: Popolazione residente da 15 anni ai 74 anni). | 3 Database: Sport Svizzera 2020 e Sport Svizzera 2014. Numero d’intervistati: 2019:
11.301; 2013: 10.652. | Filtro: Popolazione residente con più di 15 anni (2013: popolazione residente da 15 anni ai 74 anni).
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Chi sono le / gli utenti dei percorsi di SvizzeraMobile?

Per quanto riguarda mountain bike e canoa, gli uomini sono in maggioranza;
mentre negli ambiti delle ciaspolate e dello slittino sono piuttosto le
donne a essere in maggioranza. C’è equilibrio tra i generi per quanto concerne escursionismo a piedi, ciclismo, pattinaggio e sci di fondo.
I pattini, la canoa e lo slittino sono più praticati dai più giovani e le escursioni
a piedi, lo sci di fondo e le ciaspolate dai più anziani. La bici e la mountain bike
si trovano a metà.
Le escursioni a piedi diventano più frequenti con l’aumentare dell’età; il
ciclismo e soprattutto la mountain bike diventano più popolari nella mezza
età.

Percentuale di donne ed età media

Distribuzione in base all’età

Percentuale di donne

Età media

Escursioni a piedi/in montagna

53 %

50

Bici

50 %

47

Mountain bike

24 %

45

Skate

52 %

38

Canoa

33 %

41

Ciaspolate

62 %

53

Sci di fondo

50 %

51

Slittino

63 %

41

40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

15–29 anni

30–44 anni

45–59 anni

Database: Sport Svizzera 2020. Numero d’intervistati: 12.120. Filtro: Tutte le persone attive con più di 15 anni.
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Più di 60 anni

La bici è molto più apprezzata dagli svizzeri tedeschi che nella Svizzera
francese e italiana. Per quanto riguarda le escursioni a piedi la differenza è
meno accentuata. Al contrario, la mountain bike è leggermente più amata
nella Svizzera francese e italiana che nella Svizzera tedesca.
La percentuale di escursionisti, ciclisti e mountain biker che utilizzano
rispettivamente i percorsi di «La Svizzera a piedi», «La Svizzera in bici» e «La
Svizzera in mountain bike» è più alta tra gli svizzeri tedeschi che tra i francofoni e più elevata tra gli svizzeri francesi rispetto agli italofoni.

Diffusione regionale (%)
Svizzera tedesca

Svizzera francese
Escursionismo
Utilizzo di
«La Svizzera a piedi»

Svizzera italiana
0
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Svizzera tedesca

Svizzera francese
Bici
Utilizzo di
«La Svizzera in bici»

Svizzera italiana
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Svizzera tedesca

Svizzera francese
Mountain bike
Utilizzo di «La Svizzera
in mountain bike»

Svizzera italiana
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Database: Sport Svizzera 2020. Numero d’intervistati: 12.120. Filtro: Tutte le persone attive con più di 15 anni.
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Utilizzo dei percorsi
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Escursioni in gruppo

Nell’ambito di «La Svizzera a piedi», «La Svizzera in bici» e «La Svizzera
in mountain bike» ci si sposta più spesso in due. I mountain biker si muovono
spesso anche da soli, mentre gli escursionisti in gruppi più grandi.
I bambini con meno di 14 anni sono presenti occasionalmente nell’ambito
di «La Svizzera a piedi» e «La Svizzera in bici» e piuttosto raramente per quanto
concerne «La Svizzera in mountain bike».

Dimensioni e composizione dei gruppi

Numero medio di
persone

Percentuale
d’itinerari da soli

Percentuale d’itinerari con bambini
(sotto i 14 anni)

La Svizzera a piedi

3.1

11 %

11 %

La Svizzera in bici

2.2

19 %

11 %

La Svizzera in
mountain bike

2.8

31 %

7%

Database: Sondaggio sull’escursionismo 2019. Numero d’intervistati: 2.610. Sondaggio «La Svizzera in bici» 2019. Numero d’intervistati: 2.118. Sondaggio «La Svizzera
in mountain bike» 2019. Numero d’intervistati: 621. | Filtro: Itinerario in bici, percorso «La Svizzera in bici» / «La Svizzera a piedi» / «La Svizzera in mountain bike» scelto
deliberatamente.
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Durata degli itinerari e tappe

La maggior parte degli itinerari di «La Svizzera a piedi»,
«La Svizzera in bici» e «La Svizzera in mountain bike» dura
tra le 2 e le 5 ore (solo tempo di percorrenza). In «La Svizzera in mountain bike» gli itinerari tendono ad essere nella
parte bassa di questo spettro, in «La Svizzera a piedi» nel
mezzo e in «La Svizzera in bici» senz’altro nella parte alta.

«La Svizzera a piedi» e «La Svizzera in mountain bike»
anche gli itinerari di un giorno, come parte di soggiorni di
vacanza, hanno un ruolo importante; mentre in «La Svizzera in bici» anche gli itinerari di più giorni hanno un ruolo
importante. In «La Svizzera in mountain bike» gli itinerari
di più giorni sono abbastanza rari.

Per la maggior parte degli itinerari di «La Svizzera a piedi»,
«La Svizzera in bici» e «La Svizzera in mountain bike» si
tratta di escursioni di un giorno senza pernottamento. In

Se, da un lato, in «La Svizzera a piedi» gli itinerari di più
giorni durano di solito due giorni; dall’altro, in «La Svizzera
in bici» gli itinerari di 3–4 giorni sono più comuni.

Tempo di percorrenza a piedi
o sulle due ruote (senza soste)
per itinerario o tappa

30 %
25 %
20 %

La Svizzera a piedi
La Svizzera in bici
La Svizzera in
mountain bike

15 %
10 %
5%
0%
Fino a 1 h

Durata degli itinerari di più giorni

2h

3h

4h

5h

6h

50 %
40 %
La Svizzera a piedi
La Svizzera in bici

30 %
20 %
10 %
0%

2 giorni

3 giorni

4 giorni

5 giorni

6 giorni

Itinerari con e senza pernottamenti
14%
25%

La Svizzera
a piedi

5%

27%
61%

14%
La Svizzera
in bici

Più di
7 giorni

22%
59%

73%

La Svizzera
in mountain bike

Itinerario di un giorno
senza pernottamento
Itinerario di un giorno
durante un soggiorno di
vacanza
Itinerario di più giorni

Database: Sondaggio sull’escursionismo 2019. Numero d’intervistati: 2.610. Sondaggio «La Svizzera in bici» 2019. Numero d’intervistati: 2.118. Sondaggio «La Svizzera
in mountain bike» 2019. Numero d’intervistati: 621 (600 mountain biker con dati validi riguardanti la durata). | Filtro: Percorso «La Svizzera in bici» / «La Svizzera a piedi»
/ «La Svizzera in mountain bike» scelto deliberatamente. | Nota: Nell’ambito di «La Svizzera in mountain bike» la durata degli itinerari di più giorni non ha potuto essere
valutata a causa dell’esiguo numero di casi.
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Mezzi di trasporto e mobilità combinata

Per gli itinerari in bici e in mountain bike si parte più spesso da casa senza
servirsi di altri mezzi di trasporto.
Se si utilizza un altro mezzo di trasporto per il viaggio da e verso casa,
di solito si tratta del trasporto pubblico. Tuttavia, per le escursioni a piedi e in
bici il trasporto pubblico è solo di poco superiore al trasporto motorizzato individuale.
L’uso delle e-bike ed e-mountain bike è aumentato signiﬁcativamente
negli ultimi anni. Tuttavia, più della metà dei ciclisti di «La Svizzera in bici» e
più di due terzi dei ciclisti di «La Svizzera in mountain bike» continuano
a spostarsi senza motore.
Le e-bike e le e-MTB veloci hanno un ruolo minore.

Mezzi di trasporto per l’andata e il ritorno
(senza impianti di risalita/battelli)

La Svizzera
a piedi

La Svizzera
in bici

La Svizzera in
mountain bike

Trafﬁco lento (TL), senza trasporto
pubblico/trasporto motorizzato
individuale

16 %

67 %

41 %

Trasporto pubblico

40 %

18 %

40 %

Trasporto motorizzato individuale

38 %

14 %

16 %

Trasporto pubblico/trasporto
motorizzato individuale combinati

6%

1%

3%

E-bike ed e-MTB
57 %

37 %

6%
Senza motore
E-bike 25 km/h
E-bike 45 km/h

La Svizzera
in bici

71 %

27 %

2%
Senza motore
E-bike 25 km/h
E-bike 45 km/h

La Svizzera
in mountain bike
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Database: Sondaggio sull’escursionismo 2019. Numero d’intervistati: 2.610. Sondaggio «La Svizzera in bici» 2019. Numero d’intervistati: 2.118. Sondaggio «La Svizzera in
mountain bike» 2019. Numero d’intervistati: 621. | Filtro: Percorso «La Svizzera in bici» / «La Svizzera a piedi» / «La Svizzera in mountain bike» scelto deliberatamente.
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Aspetti più importanti dei percorsi
e relativa soddisfazione

L’attrattiva del paesaggio e l’esperienza nella natura rivestono un ruolo
centrale sia per gli itinerari a piedi che in bicicletta.
Anche l’infrastruttura (condizioni dei sentieri, percorsi variati, segnaletica)
è molto importante.
Anche le strutture complementari come ristoranti, possibilità di pernottamento, stazioni di servizio, panchine, aree barbecue e stazioni di ricarica per
e-bike sono apprezzate da alcuni utenti, ma non riescono a entrare nella
top5 e sono quindi signiﬁcativamente meno importanti dei percorsi stessi.
Gli escursionisti sono molto soddisfatti sia dell’esperienza più rilevante
che degli aspetti infrastrutturali delle loro camminate. I ciclisti sono molto
soddisfatti degli aspetti più rilevanti dell’esperienza e abbondantemente
soddisfatti degli aspetti più importanti delle infrastrutture.

Aspetti più importanti dei percorsi
e relativa soddisfazione

Escursioni

Importante

Soddisfatto

1. Bellezza paesaggistica

98 %

98 %

2. Esperienze all'insegna della natura

97 %

98 %

3. Percorsi variegati

90 %

94 %

4. Segnaletica continua

87 %

89 %

5. Superﬁcie naturale

85 %

90 %

Itinerari in bici

Importante

Soddisfatto

1. Bellezza paesaggistica

96 %

94 %

2. Esperienze all'insegna della natura

94 %

92 %

3. Percorsi variegati

90 %

89 %

4. Percorsi in buone condizioni

88 %

86 %

5. Segnaletica continua

84 %

77 %

Database: Sondaggio sull’escursionismo 2019. Numero d’intervistati: 2.610. Sondaggio «La Svizzera in bici» 2019. Numero d’intervistati: 2.118. | Filtro: Itinerari in bici,
tutti gli escursionisti.
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Mezzi d’informazione
per la pianiﬁcazione degli
itinerari e l’orientamento
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Pianiﬁcazione degli itinerari

Proprio come nell’ultimo sondaggio del 2013, i siti web e i social media sono
le fonti d’informazione più importanti per la pianiﬁcazione di un itinerario.
I libri, le guide e le mappe hanno perso importanza. Tuttavia, le mappe in particolare rientrano ancora tra le fonti d’informazione più importanti.
Anche le app per smartphone sono tra le fonti d’informazione più importanti
e, dall’ultimo sondaggio, hanno registrato l’aumento più forte.

Pianiﬁcazione degli itinerari ( %)
Siti web, internet, social media

Consigli da parte di amici

La Svizzera a piedi
La Svizzera in bici
La Svizzera in
mountain bike

Mappa

App per smartphone

Libri, guide sugli itinerari

Prospetti, opuscoli

Giornali, riviste

Consulenza presso un ufﬁcio turistico

Altre fonti di informazione

Non mi sono informato/a in modo particolare
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Database: Sport Svizzera 2020. Numero d’intervistati: 11’301. | Filtro: Escursioni più lunghe e percorsi «La Svizzera a piedi» utilizzati, escursioni in bicicletta più lunghe e
percorsi «La Svizzera in bici» utilizzati, escursioni in MTB più lunghe e percorsi «La Svizzera in mountain bike» utilizzati | Nota: Sono possibili più risposte
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Orientamento durante le escursioni

Proprio come nell’ultimo sondaggio del 2013, la segnaletica è chiaramente
lo strumento più importante per orientarsi.
Anche le app per smartphone sono molto apprezzate e hanno registrato
l’aumento più forte dall’ultimo sondaggio.
Le mappe, le guide dei percorsi e i prospetti hanno perso importanza dall’ultimo sondaggio.

Orientamento durante le escursioni (%)
Segnaletica

App per smartphone
La Svizzera a piedi
La Svizzera in bici
La Svizzera in
mountain bike

Pannelli informativi lungo l’itinerario

Mappa

Mappa/informazioni dal web stampate

Dispositivo GPS

Guide sugli itinerari, prospetti

Altro

Percorso già noto
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Database: Sport Svizzera 2020. Numero d’intervistati: 11’301. | Filtro: Escursioni più lunghe e percorsi «La Svizzera a piedi» utilizzati, escursioni in bicicletta più lunghe e
percorsi «La Svizzera in bici» utilizzati, escursioni in MTB più lunghe e percorsi «La Svizzera in mountain bike» utilizzati | Nota: Sono possibili più risposte
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Utilizzo dei mezzi d’informazione di SvizzeraMobile

Le visite al sito web e all’app per smartphone di SvizzeraMobile sono
aumentate costantemente e in modo signiﬁcativo. Nel 2020, i canali online di
SvizzeraMobile hanno registrato più di 30 milioni di visite.
Negli ultimi anni, è stata soprattutto l’app per smartphone a crescere notevolmente.
Le guide agli itinerari vendute nelle librerie hanno perso molta importanza
rispetto all’ambito online. Tuttavia, dal 2018 anche i dati di vendita degli stampati sono tornati a crescere.

Visite al sito web e
all’app per smartphone
di SvizzeraMobile

35
30
25
20

Visite ai siti web
Visite app

15
10
5
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonti: visite svizzeramobile.ch, map.svizzeramobile.ch, wanderland.ch, veloland.ch, wanderland.ch, skatingland.ch, kanuland.ch, valutati con Google Analytics.
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Dati di vendita delle guide ufﬁciali degli itinerari e
download di app per smartphone

Dati di vendita delle
guide ufﬁciali

60’000
50’000
40’000
30’000
20’000
10’000
0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Download di app per
smartphone (all’anno)
1’500’000

1’200’000

900’000

600’000

300’000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonti: Dati di vendita delle guide ufﬁciali. Download dagli shop online Apple Store e Google Play (all’anno)
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Spese e valore aggiunto
29

Spesa per utente e al giorno nei percorsi
di SvizzeraMobile

Per le escursioni di un giorno si spendono circa 40 franchi
a persona e al giorno sui percorsi di SvizzeraMobile,
mentre per le vacanze circa 70 franchi a persona e al

Spese per gli itinerari di un giorno
senza pernottamento vs. itinerari di
più giorni o itinerari nell’ambito
di soggiorni di vacanza (fr.)

giorno. Negli itinerari di più giorni, la spesa per i percorsi
di SvizzeraMobile è di circa 190 franchi a persona e al
giorno.

Itinerario di un giorno
senza pernottamento
all’infuori dal luogo di
residenza

Itinerario di un giorno Itinerario di più
nell’ambito di un
giorni
soggiorno di vacanza

17.–

11.–

36.–

4.–

4.–

7.–

22.–

27.–

65.–

–

35.–

107.–

Altro (souvenir, ecc.)

1.–

2.–

Spese complessive

44.–

79.–

Itinerario di un giorno
senza pernottamento
all’infuori dal luogo di
residenza

Itinerario di un giorno Itinerario di più
nell’ambito di un
giorni
soggiorno di vacanza

Andata e ritorno
Spostamento con il
trasporto pubblico
Vitto
Pernottamento

1.–
216.–

Andata e ritorno

9.–

4.–

30.–

Spostamento con il
trasporto pubblico

3.–

5.–

4.–

21.–

31.–

69.–

–

19.–

92.–

Altro (souvenir, ecc.)

1.–

2.–

5.–

Spese complessive

29.–

61.–

Vitto
Pernottamento

Itinerario di un giorno senza
pernottamento all’infuori dal
luogo di residenza
Andata e ritorno
Spostamento con il
trasporto pubblico
Vitto
Pernottamento

200.–

Itinerario di un giorno nell’ambito di
un soggiorno di vacanza, itinerario
di più giorni

21.–

39.–

7.–

16.–

27.–

49.–

–

56.–

Altro (souvenir, ecc.)

4.–

11.–

Spese complessive

59.–

171.–

Database: Sondaggio sull’escursionismo 2019. Numero d’intervistati: 2.059 (senza rifugi). per quanto riguarda le spese del trasporto pubblico durante gli spostamenti,
sono elencati i valori ponderati. Sondaggio «La Svizzera in bici» 2019. Numero d’intervistati: 2.118 (1.097 corse in bici con lo scopo di effettuare un itinerario/viaggio in bici
e dati validi riguardanti le spese). Sondaggio «La Svizzera in mountain bike» 2019. Numero d’intervistati: 621 (613 con dati validi riguardanti le spese). | Filtro: Percorso
«La Svizzera in bici» / «La Svizzera a piedi» / «La Svizzera in mountain bike» scelto deliberatamente. | Nota: Per quanto riguarda i mountain biker non è stato possibile
fare una differenza tra soggiorno di vacanza e itinerario di più giorni visto l’esiguo numero di casi.
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Proiezione del fatturato generato nei percorsi
di SvizzeraMobile

Nel 2019, i percorsi di SvizzeraMobile hanno generato
più di 1,3 miliardi di franchi di fatturato per il trasporto, i
pernottamenti e il vitto.

Fatturato generato nei percorsi di
SvizzeraMobile

Il fatturato è quasi raddoppiato rispetto all’ultimo sondaggio (2013: 730 milioni di franchi di fatturato).

La Svizzera a piedi

La Svizzera in bici

La Svizzera in
mountain bike

Spese medie/itinerario (fr.)

71

89

85

Numero medio di itinerari
all’anno e per utente

5

5

5

Numero di utenti svizzeri

1’870’000

1’150’000

270’000

Fatturato generato dagli
utenti (fr.)

660 mio

510 mio

115 mio

Fatturato generato dagli
ospiti stranieri (fr.)

30–40 mio

30 mio

pas recensé

Fatturato complessivo
2019 (fr.)

ca. 700 mio

540 mio

ca. 120 mio

Database:Sport Sv izzera 2020. Numero d’intervistati: 12.120. Sondaggio sull’escursionismo 2019. Numero d’intervistati: 2.059 (senza rifugi). Sondaggio «La Svizzera in
bici» 2019. Numero d’intervistati: 2.118 (1.097 corse in bici con lo scopo di effettuare un itinerario/viaggio in bici e dati validi riguardanti le spese). Sondaggio «La Svizzera
in mountain bike» 2019. Numero d’intervistati: 621 (613 con dati validi riguardanti le spese). | Filtro: Percorso «La Svizzera in bici» / «La Svizzera a piedi» / «La Svizzera in
mountain bike» scelto deliberatamente. | Nota: Le spese degli ospiti stranieri hanno potuto essere stimate solo approssimativamente per «La Svizzera a piedi». Nessun
ospite straniero è stato intervistato per quanto riguarda «La Svizzera in mountain bike», si tratta quindi di una stima.
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Organizzazione di alloggi e viaggi

Proprio come nell’ultimo sondaggio, gli hotel sono il tipo di alloggio più
importante per tutte le forme di mobilità.
I campeggi sono molto apprezzati durante gli itinerari in bici, mentre gli
escursionisti e i mountain biker utilizzano spesso appartamenti di vacanza.
Gli itinerari di più giorni sono per lo più organizzati autonomamente.

Alloggi1

La Svizzera a
piedi

La Svizzera
in bici

La Svizzera in
mountain bike

Hotel

50.0 %

51.5 %

40.0 %

Campeggio

11.7 %

31.3 %

17.3 %

Appartamento/casa di
vacanza in afﬁtto

13.0 %

6.5 %

21.3 %

Appartamento/casa di
vacanza di proprietà

10.0 %

6.5 %

16.0 %

Bed & breakfast

6.1 %

12.1 %

5.3 %

Amici e parenti

7.0 %

8.9 %

8.0 %

Ostello della gioventù

6.1 %

4.7 %

8.0 %

Rifugio alpino (CAS)

8.3 %

0.7 %

8.0 %

Fattoria

3.9 %

3.6 %

2.7 %

Altro alloggio

3.5 %

3.1 %

0.0 %

Organizzazione d’itinerari di più giorni 2

La Svizzera a piedi

La Svizzera in bici

77 %

89 %

Operatori turistici

6%

7%

Amici, conoscenti

17 %

4%

L’ho organizzato da solo / a

1

Database: Sondaggio sull’escursionismo 2019. Numero d’intervistati: 2.092 (senza rifugi). Sondaggio «La Svizzera in bici» 2019. Numero d’intervistati: 2.118. Sondaggio
«La Svizzera in mountain bike» 2019. Numero d’intervistati: 621. | Filtro: Percorso «La Svizzera in bici» / «La Svizzera a piedi» / «La Svizzera in mountain bike» scelto
deliberatamente. | 2Database: Sondaggio sull’escursionismo 2019, numero d’intervistati: 2.092 (senza rifugi, 170 escursioni di più giorni). Sondaggio «La Svizzera in bici»
2019. Numero d’intervistati: 2.118 (394 ciclisti durante itinerari di più giorni). | Filtro: Itinerario di più giorni, percorso «La Svizzera in bici» / «La Svizzera a piedi» / «La
Svizzera in mountain bike» scelto deliberatamente. | Nota: Mountain bike non analizzata a causa dell’esiguo numero di casi.
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Fonti

Sport Svizzera 2020
«Sport Svizzera», un sondaggio rappresentativo della popolazione, viene
effettuato ogni 6 anni ed è sostenuto dall’Ufﬁcio federale dello sport UFSPO in
collaborazione con Swiss Olympic, dall’Ufﬁcio prevenzione infortuni UPI e
dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/Suva).
Numero d’intervistati: 12.120. Metodo di sondaggio: mixed-mode (possibilità
di scelta tra intervista telefonica assistita dal computer (CATI) o intervista online
con autocompilazione (CAWI)). Periodo del sondaggio: dal 7 marzo al 17 agosto 2019. Tasso di risposta: 51%
Su incarico di SvizzeraMobile e Sentieri Svizzeri, a tutte le persone che
hanno indicato le escursioni a piedi, la bici o la mountain bike come attività
sportive e di movimento praticate sono state poste ulteriori domande su
notorietà e utilizzo dei percorsi di «La Svizzera a piedi», «La Svizzera in bici»
e «La Svizzera in mountain bike».
Inoltre, a 810 persone è stato chiesto di completare un modulo aggiuntivo
riguardante la notorietà di SvizzeraMobile.

Sondaggio sull’escursionismo 2019
Sondaggio commissionato dall’organizzazione mantello Sentieri Svizzeri,
sostenuto dall’Ufﬁcio federale delle strade USTRA. Reclutamento sul campo
con successivo sondaggio online, con postazioni nella rete di sentieri.
Rilevamenti effettuati da Polyquest AG e Sentieri Svizzeri. Analisi da parte
di Lamprecht und Stamm Sozialforschung und Beratung AG. Periodo del
sondaggio: dal 30 maggio al 22 settembre 2019. Numero d’intervistati: 2.610.
Tasso di risposta: 52%

Sondaggio «La Svizzera in bici» 2019
Sondaggio commissionato dalla fondazione SvizzeraMobile, sostenuto
dall’Ufﬁcio federale delle strade USTRA. Reclutamento sul campo con successivo sondaggio online, con 76 postazioni nella rete di «La Svizzera in
bici». Rilevamenti effettuati da Polyquest AG. Analisi da parte di Lamprecht
und Stamm Sozialforschung und Beratung AG. Periodo del sondaggio:
dal 30 maggio al 22 settembre 2019. Numero d’intervistati: 2.118. Tasso di
risposta: 55%

Sondaggio «La Svizzera in mountain bike» 2019
Sondaggio commissionato dalla fondazione SvizzeraMobile. Rilevamenti
effettuati da Polyquest AG. Analisi da parte di Lamprecht und Stamm Sozialforschung und Beratung AG. I partecipanti al sondaggio sono stati reclutati
tramite cosiddetti «online access panels» da due operatori specializzati.
Numero d’intervistati: 621
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