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ro di turisti che visitavano la Svizzera durante

l’alta stagione erano previste già nel 1851.Sono

tuttavia state rimandate fino al 1933,lasciando

che a occuparsene fossero le istituzioni locali e

private.Finalmente,il 1° novembre 1934,la Sviz-

zera si è dotata di una statistica nazionale del

turismo estesa a tutte le imprese alberghiere

con più di due letti per ospiti e l’ha tenuta inin-

terrottamente fino al 2003.

Nel maggio 2003, in seguito al program-

ma di sgravio del Consiglio federale, l’Ufficio

federale di statistica (UST) ha annunciato la

decisione di sospendere la statistica dei per-

nottamenti turistici per la fine dell’anno.Con-

temporaneamente, l’UST si è detto aperto a

qualsiasi proposta di collaborazione e finan-

ziamento volta a intensificare le sue attività. I

Cantoni, le regioni e le associazioni turistiche

si sono quindi mobilitati per reintrodurre la

statistica dei pernottamenti sulla base di un

cofinanziamento. La soluzione, coordinata

dalla Federazione svizzera del turismo (FST),

ha permesso di concretizzare questa rein-

troduzione al 1° gennaio 2005.

La vecchia forma della statistica ha tutta-

via dovuto essere riveduta nella misura in cui

non corrispondeva più ai bisogni e alle aspet-

tative degli interessati.Si è così deciso di inve-

stire in una soluzione completamente nuova,

più efficace e più agevole. I processi di produ-

zione e la soluzione informatica sono quindi

stati ripensati,ma prendendo come modello

di riferimento la vecchia statistica.

Introduzione 

Lo scopo di questo articolo è di presen-

tare brevemente la nuova statistica dei per-

nottamenti turistici,ripresa nel gennaio 2005

con il nome di HESTA (HEbergement STAti-

stique).Per il momento, l’indagine si limita agli

alberghi,agli stabilimenti di cura,ai campeggi

e agli ostelli della gioventù. In un futuro pros-

simo e a patto che ne sia assicurato il finan-

ziamento,sarà tuttavia estesa anche agli allog-

gi di vacanza e agli alloggi collettivi.

1. Cronistoria

Il bisogno di disporre di una statistica degli

ospiti stranieri non è recente.Indagini sul nume-
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2. Nuova soluzione: HESTA

2.1 Avvio dell’indagine

Malgrado alcune difficoltà iniziali, la nuo-

va statistica HESTA è stata avviata secondo i

piani,solo otto mesi dopo l’assicurazione del

suo finanziamento da parte dei partner. La

forte pressione delle scadenze ha rappresen-

tato una sfida a più livelli per un progetto di

questa portata.

Concretamente,la mancanza di tempo non

ha consentito una fase pilota ed è stato neces-

sario fare appello a tutte le competenze per evi-

tare un ritardo eccessivo nella pubblicazione dei

dati.L’applicazione informatica,creata apposita-

mente per la nuova statistica,ha così subito cor-

rezioni e miglioramenti durante i primi mesi del-

l’indagine.La produzione ha quindi dovuto far

ricorso a tutti i mezzi per poter lavorare in

modo regolare e sistematico malgrado i conti-

nui sviluppi dell’applicazione informatica.

2.2 Contenuto della nuova indagine

La nuova indagine mira a produrre la

stessa statistica a livello di contenuto, ma

semplificandone e ammodernandone le for-

me e i processi.

In base al mandato negoziato con gli

ambienti interessati,gli obiettivi dell’indagine

ricalcano sostanzialmente quelli della vecchia

statistica.Concretamente,si tratta di produr-

re a ritmo mensile dati esaustivi sulla doman-

da e sull’offerta.In quest’ottica, l’indagine ver-

te mensilmente sulle seguenti variabili:

– numero di arrivi

– numero di pernottamenti

– arrivi e pernottamenti secondo il Paese

di origine degli ospiti

– numero di camere occupate

– capacità (camere e letti)

– periodo di apertura e di chiusura nel cor-

so dell’anno 

– introiti dell’affitto di camere

– categoria (stelle)

– associazione (appartenenza)

2.3 La nuova statistica

dei pernottamenti turistici

La nuova forma della statistica ha comporta-

to alcune differenze rispetto alla vecchia versio-

ne.Le principali sono menzionate qui di seguito.

La prima cosa che distingue la nuova sta-

tistica dei pernottamenti turistici da quella

vecchia è il sistema di finanziamento.Infatti,se

la vecchia indagine era finanziata esclusiva-

mente dalla Confederazione,quella nuova è

sostenuta anche dal settore privato e dai

Cantoni.Nonostante il partenariato finanzia-

rio, la nuova indagine doveva restare ufficiale

per garantire l’imparzialità, l’accessibilità, la

qualità e il rispetto della protezione dei dati.

La nuova statistica è stata concepita,tra l’al-

tro,in modo da alleggerire l’onere per le perso-

ne interrogate.Il formulario è stato quindi sem-

A Formulario HESTA,fronte e retro
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3. Il futuro della HESTA

La statistica dei pernottamenti turistici si

basa sulla legislazione relativa alla statistica.È

menzionata come statistica a partecipazione

obbligatoria nell’allegato dell’ordinanza sul-

l’esecuzione di rilevazioni statistiche federa-

li. A livello europeo e mondiale, esistono

direttive,che tuttavia non comportano alcun

obbligo vincolante per la Svizzera. Il secondo

pacchetto dei bilaterali obbliga invece la Sviz-

zera a fornire un certo numero di dati della

statistica del turismo, indipendentemente dal

metodo d’indagine.È ora in corso la proce-

dura di ratifica di questi accordi da parte del-

l’Unione europea e l’obbligo di fornire i dati

entrerà in vigore solo all’inizio dell’anno suc-

cessivo a quello della ratifica. In seguito a que-

sta entrata in vigore, l’UST disporrà ancora di

un periodo transitorio.

Per il momento,l’indagine sottostà al con-

tratto che lega l’UST ai partner finanziari della

statistica dei pernottamenti turistici.Questo

contratto, la cui durata di validità termina il

31.12.2008,garantisce il finanziamento della

nuova indagine.È attualmente in discussione

una proroga con le stesse modalità di funzio-

namento. Se invece questa collaborazione

dovesse essere interrotta, l’UST si vedrebbe

costretto a elaborare una statistica del turismo

che soddisfi i requisiti dei bilaterali. In tal caso,

viste le risorse disponibili,l’UST dovrebbe pro-

babilmente rinunciare all’indagine totale e

basare la statistica dei pernottamenti turistici

su un campione. Nella sua risposta del

23.11.2005 all’interpellanza della Consigliera

nazionale Brigitta Gadient (05.3527 Ip.),il Con-

siglio federale precisa infatti che il cofinanzia-

mento resta necessario per produrre dati

mensili basati su un’indagine esaustiva,con il

Paese d’origine dei turisti e i pernottamenti a

livello di Cantone,Città e Comune.

4. Progetto “alloggi di vacanza”

Come menzionato sopra,i bilaterali obbli-

gano la Svizzera a reintrodurre una statistica sui

pernottamenti turistici,compresi gli alloggi di

vacanza e gli alloggi collettivi.

Per quanto riguarda questi due elementi,la

Sezione turismo dell’UST sta esaminando un

progetto di reintroduzione,che dovrà soddi-

sfare le esigenze dei bilaterali,dei partner finan-

ziari come pure di eventuali parti in causa inte-

ressate ad associarsi al progetto.

Le direttive di Eurostat in materia di rile-

vazioni statistiche sono vincolanti a livello di

contenuto e non a livello di forma della stati-

stica.Specificano infatti le variabili che devo-

no essere rilevate, ma non dicono nulla sul

modo in cui devono essere rilevate.Per quan-

to riguarda gli alloggi per vacanze, Eurostat

fornisce la seguente definizione:

“Sono compresi: impianti collettivi gestiti da un’am-
ministrazione unica,ad esempio gruppi di case o
bungalow destinati ad una sistemazione di tipo
residenziale che offrono servizi alberghieri limitati
(riassetto giornaliero dei letti e pulizia esclusi)” 2.

Sono quindi all’esame varie alternative.Da

parte dell’UST,si può citare segnatamente la

possibilità di basare l’indagine sul RIS (Registro

delle imprese e degli stabilimenti) o sul REA

(Registro degli edifici e delle abitazioni).Sono

ipotizzabili anche soluzioni esterne.L’indagine

sugli alloggi di vacanza potrebbe ad esempio

basarsi sul mercato elettronico MySwitzer-

land.com. Entro il 2006, questa meta-banca

dati dovrebbe infatti essere collegata alla mag-

gior parte dei principali fornitori di alloggi di

vacanza.Un’altra variante è rappresentata dal-

la collaborazione con i Comuni.Questa solu-

zione,adottata dall’Austria,obbliga i Comuni

con un totale annuo di pernottamenti supe-

riore a 1000 a fornire i dati sugli alloggi di

vacanza presenti sul loro territorio.

Nel corso dell’anno,gli ambienti interessati

dovranno trovare un accordo su una variante

d’indagine per gli alloggi di vacanza.L’UST potrà

così avviare i lavori di preparazione con un ampio

margine di manovra in termini di tempo. �

plificato (si limita ora al totale mensile di arrivi e

pernottamenti, rinunciando alla separazione

degli arrivi e dei pernottamenti per giorno del

mese) e anche l’accesso alla trasmissione dei

dati è stato facilitato.Gli alberghi,gli stabilimen-

ti di cura e i campeggi hanno ora la possibilità di

trasmettere i dati compilando il formulario su

Internet.Il formulario è poi restituito alla banca

dati HESTA attraverso la piattaforma E-Survey.

Bisogna inoltre segnalare la possibilità di

accesso ai dati per i partner dell’indagine.La

vecchia statistica non disponeva di un accesso

elettronico ai dati,mentre quella nuova pro-

pone una soluzione che risponde ai bisogni dei

partner finanziari.Dalla reintroduzione dell’in-

dagine,la banca dati HESTA è infatti accessibi-

le attraverso il software BusinessObjects.Gli

utilizzatori possono così effettuare richieste

ad hoc,rapporti e analisi di informazioni.

Il nuovo indirizzario dell’indagine,dal can-

to suo,si basa completamente sul Registro del-

le imprese e degli stabilimenti (RIS).La vecchia

statistica, invece, disponeva di una base dati

composta da un file ad hoc.Per assicurare una

certa compatibilità tra le due statistiche, gli

indirizzi sono stati collegati e le definizioni

armonizzate. Benché non siano esclusi pro-

blemi di paragonabilità delle serie,nell’ambito

della revisione sono state prese tutte le pre-

cauzioni necessarie per far sì che i risultati del-

la nuova statistica siano attendibili.

2 Decisione della Commissione del 9 dicembre 1998 sulle pro-

cedure per l’attuazione della direttiva 95/57/CE relativa alla

raccolta di dati statistici nel settore del turismo.
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