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La ricerca “Come cambierà il modo di viaggiare degli Italiani dopo l’emergenza COVID-19” è realizzata e coordinata dal 

Prof. Giacomo Del Chiappa, docente del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari. 

Il Prof. Del Chiappa, specializzato in analisi del comportamento dei turisti e in destination management, sta conducendo lo studio 

in collaborazione con l’Associazione Pro-Muovere e il supporto di Fondazione di Sardegna e Federalberghi Sardegna con 

l’obiettivo di monitorare nel tempo (studio longitudinale) come cambiano (e cambieranno) i comportamenti di viaggio degli italiani 

dopo l'emergenza COVID-19, anche alla luce delle azioni di “crisis management” e alle politiche di marketing poste in essere da 

policy markers, destination marketer e operatori turistici del territorio regionale. 

La prima fase dello studio, chiusasi lo scorso 21 maggio 2020, si basa su un campione di 5.556 questionari raccolti da rispondenti 

residenti in tutte le regioni italiane, nessuna esclusa. 

I dati raccolti aiutano a capire come rispondere ad alcune domande che in questo periodo interessano il dibattito politico e quello 

degli operatori turistici:  

1. Come cambieranno le vacanze degli italiani? 

2. In base a quali criteri gli italiani sceglieranno le destinazioni delle loro vacanze e le strutture ricettive?  

3. Quali mezzi di trasporto preferiranno utilizzare?  

4. Quale appeal per la Sardegna? 

Buona lettura 
Prof. Giacomo Del Chiappa 
 
Le mie pubblicazioni: http://bit.ly/32N5WSA 
Contatti: E-mail: gdelchiappa@uniss.it | ID-skype: giacomo.del.chiappa | Cellulare: 393 90.26.400 

http://bit.ly/32N5WSA
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UNA NOTA METODOLOGICA 
 
Il questionario è stato somministrato in modalità online nel periodo 15 aprile – 21 maggio di quest’anno. 

Ai rispondenti è stato chiesto di rispondere ad una serie di domande. Le risposte sono state date usando delle scale Likert a 5 punti 

per misurare l’importanza di una serie di criteri di scelta della località turistica e della struttura ricettiva (1= per niente importante; 

5= molto importante) e la probabilità di certe scelte (1= per niente probabile; 5= molto probabile). 

Per ogni affermazione/domanda misurata su scala Likert le tabelle 1 e 2 evidenziano il valore della media (M) e la percentuale di 

coloro che hanno risposto alla domanda selezionando i valori della scala “1 o 2” (per niente importante, non importante), “3” 

(neutro) o “4 o 5” (importante, molto importante). 

In maniera simile, la tabella 3 evidenzia per ogni affermazione/domanda il valore della media (M) e la percentuale di coloro che 

hanno risposto alla domanda selezionando i valori della scala “1 o 2” (per niente probabile, improbabile), “3” (né probabile né 

improbabile) e “4 o 5” (probabile, molto probabile). 

Alla fine della raccolta sono stati ottenuti 5.556 questionari. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla collaborazione delle tante 

aziende (strutture ricettive, aeroporti, tour operator, agenzie di viaggio, società di escursioni, guide turistiche, associazioni di 

categoria, ecc.), giornalisti e blogger che, operando nel settore del turismo e dell'ospitalità, hanno dato il loro supporto per aumentare 

la copertura dell'indagine su tutto il territorio nazionale. Menzionarle tutte sarebbe di fatto impossibile, a loro riserviamo davvero 

un grandissimo ringraziamento.  

Infine, ma certamente non per ordine di importanza, ringrazio l'Associazione Pro-Muovere, Fondazione di Sardegna e 

Federalberghi Sardegna per la collaborazione e il supporto alla ricerca.  
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TABELLA 1: Pensi a come si immagina i suoi prossimi viaggi dopo l’emergenza Covid-19 e selezioni un numero da 1 a 5 (1= per niente importante; 
5= molto importante) per dirci quanto ognuna delle seguenti “caratteristiche” sarà importante nell’organizzazione delle sue vacanze nei prossimi 
12 mesi circa (2020/2021): 
 

 1-2 
(%) 

3 
(%) 

3-4 
(%) M. 

La presenza nella destinazione di un buon sistema sanitario al quale poter accedere in caso di necessità 5,5 14,6 79,9 4,30 
La presenza di un buon livello di pulizia e di igienizzazione degli spazi pubblici (strade, spiagge, ecc.) 3,9 10,9 85,2 4,41 
Il fatto che le autorità locali della destinazione garantiscano un efficace sistema di gestione degli 
assembramenti/affollamenti di persone (nelle spiagge, aree aperte, ecc.) 7,7 14,5 77,8 4,18 

Il fatto che l’accesso alle aree a frequentazione turistica (spiagge, musei, ecc.) sia prenotabile a fasce orarie (ad 
esempio tramite app) in modo da regolare il numero delle persone presenti  16 21,1 62,9 3,74 

Poter usufruire di una buona copertura assicurativa legata al viaggio 14,5 23 62,5 3,80 
Sapere che la maggior parte degli operatori economici della destinazione consentono pagamenti via smartphone o 
“contact-less” 19,9 25,1 55 3,56 

Sapere che gli operatori economici mettono a disposizione mascherine e igienizzante per le mani 11,7 19,1 69,2 3,94 
Avere la possibilità di trascorrere le vacanze in località “minori” (aree rurali, località meno mondane) per evitare aree 
sovraffollate 9,3 19,2 71,5 4,02 

Avere la possibilità di praticare attività e fare esperienze all’aria aperta 4 10,1 85,9 4,41 
Avere la possibilità di visitare attrazioni indoor (ad esempio musei, chiese, ecc.) 17,7 27 55,3 3,60 
Avere la possibilità di visitare attrazioni (es: siti archeologici) in contesti outdoor 7,9 17,9 74,3 4,08 
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TABELLA 2: Pensi al suo prossimo soggiorno in una struttura ricettiva e selezioni un numero da 1 a 5 (1= per niente importante; 5= molto importante) 
per dirci ognuna delle seguenti “caratteristiche” sarà importante nella scelta della struttura in cui trascorrere le sue vacanze nei prossimi 12 mesi 
circa (2020/2021): 

 1-2 
(%) 

3 
(%) 

3-4 
(%) M 

Presenza di buon livello di pulizia e di igienizzazione delle camere e degli spazi comuni della struttura ricettiva con prodotti a 
base di alcool  2,9 6,4 90,7 4,59 

Servizio di sanificazione delle stanze e degli spazi comuni della struttura ricettiva a base di ozono 9,5 17,9 72,6 4,08 
Il fatto che la struttura obblighi tutti gli ospiti a indossare guanti e mascherine 17,5 22,7 59,8 3,67 
Il fatto che la struttura obblighi tutti i dipendenti a indossare guanti e mascherine 10,2 15,1 74,7 4,12 
Il fatto che i mezzi utilizzati dalla struttura per effettuare servizio transfer siano igienizzati (sedili con protezioni monouso) 9,9 15,6 74,5 4,11 
Il fatto che la struttura spieghi sul proprio sito web e sui profili social, tutte le attività realizzate per garantire l’igiene, la 
pulizia e la sicurezza della struttura  7,3 12,7 80 4,24 

Il fatto che la struttura sostituisca la classica colazione a buffet con la colazione a “menù” su richiesta, e che questa sia 
servita al tavolo 13,4 20,1 66,5 3,85 

Il fatto che la struttura sostituisca la colazione a buffet con la colazione a “menù” su richiesta e che questa venga servita in 
camera 29,1 25,8 45,1 3,26 

Il fatto che ai tavoli della sala colazione/ristorante siedano un numero limitato di persone  9,9 19,3 70,8 3,97 
Il fatto che nei tavoli della sala colazione/ristorante sia garantito il rispetto di un metro di distanza tra le persone 8,1 13,4 78,5 4,20 
Il fatto che i tavoli della sala ristorante siano molto distanziati tra di loro (più di un metro)  12,8 17,1 70,1 3,97 
Il fatto che i pasti (colazione, pranzo e cena) siano serviti a turni per evitare l’eccessivo affollamento della sala 
colazioni/ristorante 11 15,6 73,4 4,02 

Il fatto che sia prevista la possibilità di consumare il pranzo e la cena con il servizio in camera  20,1 23,4 56,5 3,58 
La possibilità di ridurre la frequenza del servizio di pulizie in camera per ridurre il contatto del personale con gli oggetti 
(personali e non) presenti in camera 33,3 31 35,7 3,02 

Il fatto che la struttura mi consenta di pagare via smartphone o in modalità “contact-less” 18,5 22,9 58,6 3,67 
La presenza nella struttura ricettiva di sistemi automatizzati per effettuare il check-in e il check-out 19,5 25,8 54,7 3,57 
Possibilità di prenotazione con cancellazione gratuita 4,8 9,3 85,9 4,48 
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Possibilità di prenotare con l’opzione di convertire la vacanza in un voucher utilizzabile per altre prenotazioni o cedibile ad 
altri 13,8 15,5 70,7 3,97 

Il fatto che la struttura si impegni, o si sia impegnata, in azioni di responsabilità sociale a favore delle persone colpite dal 
COVID-19 (offrendo, ad esempio, pernottamenti gratuiti per medici e infermieri impegnati nella lotta al COVID, devolvendo 
denaro agli ospedali, ecc.) 

26,1 28 45,9 3,32 

Il fatto che la struttura si impegni a preservare l’ambiente (usando energia rinnovabile, riducendo lo spreco alimentare, ecc.) 9 18,1 72,9 4,07 
Il fatto che la struttura si impegni a preservare il contesto economico locale (usando prodotti locali, privilegiando fornitori 
locali, ricorrendo perlopiù a risorse umane del luogo, ecc.) 4,2 10,9 84,9 4,39 

Il fatto che la struttura si impegni a preservare il contesto socio-culturale locale valorizzando le tradizioni del luogo, i suoi 
tratti identitari, ecc. 4,9 11,9 83,2 4,34 

TABELLA 3: Pensi alle sue vacanze nei prossimi 12 mesi (2020/2021) e selezioni un numero da 1 a 5 (1= per niente probabile; 5= molto probabile) 
per dirci con quanta probabilità farebbe fare le seguenti scelte: 
 

 1-2 
(%) 

3 
(%) 

3-4 
(%) M 

Viaggerò all’interno della mia Regione 15,9 16,3 67,8 3,94 
Viaggerò al di fuori della mia Regione, ma in Italia  17,8 18,6 63,6 3,76 
Viaggerò in un paese straniero  60,2 17,3 22,5 2,31 
Viaggerò in un gruppo organizzato (tour operator o agenzia di viaggio) 81,9 10,7 7,4 1,62 
Viaggerò in compagnia di un piccolo gruppo di amici 46,4 23,4 30,2 2,65 
Viaggerò da solo 65,2 12,6 22,2 2,15 
Viaggerò con la mia famiglia 18,3 12,1 69,6 3,94 
Viaggerò privilegiando la macchina 16 18,3 65,7 3,84 
Viaggerò privilegiando il treno o l’autobus 73,7 15,9 10,4 1,87 
Viaggerò privilegiando l’aereo 41,8 21,2 37 2,87 
Viaggerò privilegiando la nave (traghetti, navi da crociera, ecc.) 63,6 18,8 17,6 2,16 
Tenderò a prenotare le strutture ricettive in trattamento B&B  27 29,6 43,4 3,20 
Tenderò a prenotare le strutture ricettive in trattamento solo pernottamento  39,4 29,8 30,8 2,81 



                                                            

Prof. Giacomo Del Chiappa, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali – Università di Sassari | Documento riservato e confidenziale 

 
Ipotizzando che il Governo preveda di dare la possibilità di viaggiare a partire da giugno, in che mese pensa di fare il suo primo viaggio dopo il 
periodo di emergenza COVID?  
 

 % 
Giugno 12,4 
Luglio 16,6 
Agosto 22,1 
Settembre 19,1 
Ottobre 8,2 
Novembre 3,6 
Dicembre 3,7 
Nel 2021 14,3 

 
Quale tipologia di struttura ricettiva pensa di scegliere per i suoi viaggi nei prossimi 12 mesi (2020-2021) 

 % 
Albergo 35,3 
Casa affitta vacanze 24,7 
B&B 22,4 
Campeggio 5,6 
Villaggio turistico 3,1 
Altro 8,9 

  
Pensando alle sue vacanze nei prossimi 12 mesi (2020/2021), che durata avranno presumibilmente? 

 % 
1-3 notti 19,1 
4-6 notti 39,6 
7-10 notti 25 
11 notti e oltre 16,3 
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Come definirebbe la probabilità di fare una vacanza in Sardegna nella stagione turistica nel corso del 2020? (% calcolate sul sotto campione dei non 
sardi) 
 

 % 
“Per niente probabile”, “poco probabile”   51,1 
“Né probabile, né improbabile” 19,5 
“Probabile”, “molto probabile” 29,3 

 
Come definirebbe la probabilità di fare una vacanza in Sardegna nella stagione turistica nel corso del 2021? (% calcolate sul sotto campione dei non 
sardi) 
 

 % 
“Per niente probabile”, “poco probabile”   17,8 
“Né probabile, né improbabile” 24,4 
“Probabile”, “molto probabile” 57,7 

INFORMAZIONI GENERALI DEL CAMPIONE 
Genere:   

 % 
Maschio 36% 
Femmina 64% 

Età:     
 % 
18-24 10,2 
25-34 21,1 
35-44 27,2 
45-54 24,3 
55-64 12,3 
over 64 4,9 
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Livello di istruzione: 
 

 % 
Scuola media 1,3 
Scuola superiore 3,7 
Laurea  38,2 
Master/Dottorato di ricerca 41,3 
Altro 15,5 

 

Professione  
 % 
Lavoratore dipendente      7,4 
Lavoratore autonomo    46,9 
Pensionato 23 
Disoccupato 5 
Studente 5,7 
Altro 12 

 


