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Conclusioni 

Attualmente il turismo svizzero deve superare alcune sfide. In particolare le zone alpine hanno 

vissuto, negli ultimi tempi, un calo della domanda, scesa del quattro per cento tra il 2005 e il 2015. 

L’andamento positivo fra il 2005 e il 2010 (+5,5%) è stato seguito da una fase negativa fra il 2010 

e il 2015 (-8,8%). Poiché la domanda interna è cresciuta durante l’intero periodo in rassegna, il 

calo è imputabile alla domanda estera. Ma non bisogna fare di tutta l’erba un fascio: i Paesi del 

Golfo, la Cina e gli altri Stati asiatici (esclusi Cina, Giappone e India) hanno contribuito in modo 

determinante alla crescita, mentre è diminuita sostanzialmente la domanda proveniente dalla Ger-

mania (- 43%) e dagli altri Paesi dell’Europa occidentale (- 30%).  

Dall’analisi emerge che il fenomeno non colpisce tutte le regioni allo stesso modo. Nell’Oberland 

bernese e nella Svizzera centrale i pernottamenti alberghieri sono aumentati sensibilmente fra il 

2005 e il 2015, mentre nel Cantone di Vaud e nelle Alpi friburghesi l’aumento è stato contenuto; 

in tutte le altre regioni di montagna (Grigioni, Ticino, Vallese, Svizzera orientale) i pernottamenti 

sono diminuiti. Nei primi cinque anni del periodo in rassegna si registra ancora un aumento in tutte 

le regioni, ad esclusione del Ticino. Fra il 2010 e il 2015 l’andamento dei pernottamenti è stato 

negativo ovunque, ad eccezione dell’Oberland bernese e della Svizzera centrale, dove si è regi-

strato un aumento per l’intero periodo in rassegna.  

Anche all’interno delle varie regioni l’andamento è stato eterogeneo. Lo scarto medio tra i valori 

delle regioni e quelli delle rispettive destinazioni è pressappoco lo stesso nell’Oberland bernese, in 

Svizzera centrale, in Ticino e nei Grigioni. Il Vallese è il Cantone in cui l’andamento delle varie de-

stinazioni è risultato più omogeneo, mentre le maggiori differenze interne si sono riscontrate nel 

Cantone di Vaud, nelle Alpi friburghesi e nella Svizzera orientale. 

Le differenze sul piano della competitività emergono soprattutto nei periodi difficili. Lo studio dimo-

stra che tutte le località hanno saputo sfruttare il periodo più florido per il turismo, ma con la crisi 

solo una parte è riuscita a mantenere i vantaggi acquisiti, dimostrando la propria competitività. 

Qui di seguito le principali conclusioni a cui è giunto lo studio. 

1. Le destinazioni di successo (cioè con una crescita della domanda fra il 2005 e il 2015) si 

posizionano molto bene sui mercati lontani e in espansione: gli ospiti provenienti da questi 

Paesi hanno generato oltre un terzo dei pernottamenti. Le località con un’elevata percen-

tuale di ospiti provenienti dai mercati lontani e in espansione riescono a penetrare molto 

bene i mercati internazionali, sono rinomate e hanno quindi maggiori chance di crescita 

anche in altri Paesi (mercati non tradizionali). Una strategia vincente non può comunque 

trascurare né il mercato nazionale, né quello tradizionale dei Paesi dell’Europa occidentale. 

Stando allo studio, rispetto alla media di tutte le località alpine le destinazioni di successo 

hanno saputo fidelizzare meglio gli ospiti svizzeri, riuscendo nel contempo ad arginare la 

perdita dei clienti dell’Europa occidentale. Il loro prestigio, quindi, non è solamente ricon-

ducibile alla forte presenza dei mercati lontani e in espansione. 

2. Le destinazioni di successo vantano una nutrita offerta nel segmento della prima classe e 

del lusso. Le mete che puntano sempre di più sul segmento a quattro e cinque stelle sanno, 

di norma, sfruttare1 meglio la loro capacità ricettiva e aumentare così le entrate. Nel 2015 

le destinazioni di successo hanno fatto registrare il maggior numero di posti letto nel seg-

mento degli hotel a quattro e cinque stelle. In media, circa un terzo dei posti letto rientrava 

                                                      
1 Cfr. BAKBASEL (2010): «Benchmarking Turismo – Il settore turistico svizzero nel confronto internazionale», rapporto finale sul pro-

gramma di benchmarking internazionale per il turismo svizzero (aggiornamento 2008-2009), Basilea 



in questo segmento. Il numero di posti letto in questi hotel è inoltre cresciuto maggiormente 

nelle destinazioni di successo, anche se occorre precisare che da qualche anno è in corso 

una svolta: sono sempre più numerose le catene di hotel senza stelle che offrono un servi-

zio di qualità. 

3. Nel periodo in rassegna è cresciuto lo sfruttamento della capacità ricettiva nel settore al-

berghiero delle destinazioni di successo, e ciò vale anche per il numero di posti letto offerti. 

Il dato relativo allo sfruttamento dei posti letto disponibili permette un’analisi gestionale 

del grado di utilizzo delle capacità disponibili.  

4. Stando allo studio, le destinazioni di successo riescono ad avere una distribuzione più equi-

librata della domanda sull’arco dell’anno. In media, rispetto a quelle con una forte stagio-

nalità, possono sfruttare meglio la loro capacità ricettiva. Queste località non devono orga-

nizzare l’infrastruttura unicamente in funzione dei periodi di grande affluenza, consentendo 

un suo utilizzo più efficiente. Le destinazioni di successo sanno approfittare anche dei pe-

riodi di bassa stagione, in particolare di quelli primaverili. Nelle altre destinazioni la percen-

tuale di pernottamenti da dicembre a febbraio è superiore a quella registrata dalle destina-

zioni di successo.  

5. La durata del soggiorno negli hotel delle destinazioni di successo è più breve rispetto a 

quella delle altre destinazioni. La tendenza generale a viaggi più brevi emerge chiaramente 

dallo studio. La durata del soggiorno è superiore nelle località che registrano un calo della 

domanda fra il 2005 e il 2015. Se confrontate con le destinazioni di successo, queste lo-

calità registrano anche, nel periodo in esame, una forte riduzione del periodo di perma-

nenza degli ospiti. Fra le destinazioni che fanno registrare una contrazione della domanda 

vi sono anche le classiche mete invernali che, negli anni difficili, hanno perso molti clienti 

fissi, facendo registrare in tal modo anche una riduzione della durata del soggiorno. Nelle 

destinazioni di successo in forte espansione il fenomeno dei soggiorni di breve durata è 

conosciuto da tempo, perché hanno saputo rispondere più rapidamente a questo tipo di 

domanda. Nelle destinazioni con poco successo che fanno registrare soggiorni più lunghi 

questo cambiamento strutturale è in ritardo. Anche se di norma una maggiore permanenza 

è vantaggiosa, nel caso della Svizzera risultano più concorrenziali i soggiorni brevi. 

6. Le destinazioni di successo possono sfruttare la loro buona raggiungibilità. Infatti, oltre ai 

fattori strettamente collegati alla domanda e all’offerta nel settore alberghiero e all’attrat-

tiva dell’offerta stessa, per la competitività delle destinazioni turistiche sono determinanti 

anche altri criteri, come i collegamenti. La tendenza ad effettuare soggiorni più frequenti, 

ma anche più brevi, lascia presupporre che una buona raggiungibilità costituisca un fattore 

importante per l’evoluzione della domanda: lo studio evidenzia che le destinazioni con una 

crescita della domanda fra il 2005 e il 2015 sono quelle che si possono raggiungere più 

facilmente. 

7. Anche la dimensione delle località è importante: per tutto il periodo in rassegna, lo studio 

rivela un andamento nettamente più favorevole per le destinazioni più grandi. Dal 2005 al 

2009 l’evoluzione dei pernottamenti è stata pressoché identica per le destinazioni di pic-

cole, medie e grandi dimensioni. Nel 2010 sono subentrate alcune differenze, particolar-

mente evidenti a partire dal 2012. Negli ultimi tre anni in rassegna l’andamento di questi 

tre gruppi diverge ancora maggiormente e, ad avere la meglio, sono le mete di grandi di-

mensioni. Questa interpretazione è confermata sia utilizzando classi di grandezza basate 

sui pernottamenti, sia considerando il numero di pernottamenti complessivo e il numero di 

occupati. La resilienza è molto più accentuata nelle località di grandi dimensioni, soprat-

tutto negli ultimi tempi, di quanto non lo sia nelle mete medio-piccole.  
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