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MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: INDAGINE VIAGGI E VACANZE 

 
 
 
Caratteristiche generali: indagine campionaria sulle famiglie condotta dal 1997 
Fenomeni: viaggi (con pernottamento) di vacanza e di lavoro effettuati in Italia o all’estero dalla 
popolazione residente in Italia calcolata al netto dei membri permanenti delle convivenze. 
Unità di rilevazione: Famiglie di fatto (insieme di persone coabitanti e legate da vincoli di 
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi) 
Unità d'analisi: famiglie; individui; turisti; viaggi di vacanza; viaggi di lavoro; pernottamenti per 
viaggi di vacanza; pernottamenti per viaggi di lavoro. 
Periodicità: Trimestrale  
Direttiva comunitaria: Sì 
 
Programma statistico nazionale: Sì (cod. IST-00671) 
 
Disegno di rilevazione 
Campionamento casuale stratificato a grappoli 
 
Tecnica d'indagine 
Intervista telefonica assistita da computer (CATI) 
 
Qualità 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e 
verifica delle procedure; Formazione, monitoraggio e supervisione dei rilevatori; Metodi correttivi 
per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi per la stima degli effetti delle 
risposte errate o incomplete; Valutazione del questionario 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; 
Metodi correttivi per ridurre l'effetto dei non rispondenti sui risultati; Metodi per la misura 
dell'effetto dei non rispondenti sui risultati 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di 
congruenza con precedenti dati della stessa indagine; Diffusione di indicatori di qualità a supporto 
dell'informazione statistica 
 
Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 40 giorni (dall’anno di riferimento)  
Dati definitivi: 240 giorni (dall’anno di riferimento) 
Massima disaggregazione territoriale disponibile  per i dati trimestrali: nazionale  
Massima disaggregazione territoriale disponibile per i dati annuali: tre ripartizioni (nord, centro, 
sud e isole); regionale  soltanto per alcune stime. 
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GLOSSARIO 
 
 

 

Viaggio  

Spostamento realizzato, per turismo di vacanza o per ragioni di lavoro, fuori dal comune dove si 
vive e che comporta almeno un pernottamento nel luogo visitato. Conformemente alla 
metodologia comunitaria in materia di statistiche del turismo, sono esclusi dalle stime i viaggi e 
gli spostamenti effettuati nelle località frequentate tutte le settimane con soste di uno o più 
pernottamenti, nonché i viaggi di durata superiore a un anno: in questi casi, infatti, il viaggio non 
costituisce flusso turistico poiché la località visitata viene associata al luogo dove si vive. 

 
Viaggio di vacanza 
Viaggio svolto per motivi prevalenti di relax, piacere, svago, o riposo, per visitare parenti o amici, 
per motivi religiosi/pellegrinaggio, per cure termali o trattamenti di salute; nella presentazione dei 
risultati, il soggiorno di vacanza è distinto, in relazione alla durata, in: 

- vacanza breve: quando la durata del soggiorno è inferiore a 4 pernottamenti; 
- vacanza lunga: quando la durata del soggiorno è di 4 o più notti. 

 
Viaggio per motivi di lavoro 
Viaggio svolto per motivi prevalenti di lavoro temporaneo fuori sede o più in generale per motivi 
professionali (missioni, partecipazione a congressi, convegni, eccetera); sono inclusi anche i 
viaggi effettuati per formazione/aggiornamento professionale o per sostenere concorsi. 
 
Turista  
Persona che ha effettuato uno o più viaggi nel trimestre di riferimento dell’indagine. Si avverte 
che i dati trimestrali sul numero di persone che viaggiano non sono cumulabili al fine di calcolare 
un numero totale annuo, in quanto una persona può viaggiare in trimestri diversi. L’eventuale 
somma dei dati trimestrali comporterebbe pertanto una sovrastima del numero di persone che 
hanno effettuato viaggi nell’anno. Per analogo motivo, si segnala che i totali delle tavole sulle 
persone che hanno viaggiato, distinte per tipo di viaggio o per destinazione, non corrispondono 
alla somma dei parziali, per la presenza di persone che risultano viaggiare contemporaneamente 
per diverse tipologie di viaggio o per diverse destinazioni. Ad esempio, un individuo che nel corso 
del trimestre luglio-settembre ha effettuato sia vacanze brevi che vacanze lunghe viene 
conteggiato tanto tra i turisti per vacanza breve quanto tra i turisti per vacanza lunga, ma una sola 
volta come turista per vacanza. 
 
Durata media del viaggio  
Rapporto tra il numero di notti trascorse in viaggio e il numero di viaggi. 
 
Destinazione, mezzo di trasporto, tipo di alloggio, motivo della vacanza e del viaggio di lavoro 
Sono informazioni che vengono rilevate sulla base del concetto di “prevalenza”. In particolare, la 
destinazione del viaggio ed il tipo di alloggio sono associati rispettivamente alla località e al tipo 
di alloggio in cui si è trascorso il maggior numero di notti, mentre il mezzo di trasporto viene 
individuato nel mezzo con cui è stata coperta la maggiore distanza. 
 
Tipologia della vacanza 
L’informazione riguarda la percezione soggettiva del tipo di soggiorno trascorso che può non 
coincidere con la tipologia della località visitata (ad esempio, un vacanza trascorsa in campagna 
può essere stata effettuata in una località che è classificata marittima). 
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Organizzazione del viaggio 
- per prenotazione diretta  si intende la prenotazione dell’alloggio e/o del trasporto 
direttamente presso la struttura ricettiva o la compagnia di viaggio;  
- per prenotazione presso agenzia si intende la prenotazione dell’alloggio o del trasporto 
tramite agenzia o tour operator;  
- per prenotazione tramite internet si intende l’utilizzo di internet per prenotare 
direttamente o presso agenzia l’alloggio e/o il trasporto. 

 

Ripartizioni geografiche 
- Nord: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, Emilia -Romagna; 
- Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; 
- Sud/Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Sardegna. 

 
Unione europea  
Include i seguenti paesi: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Latvia 
(Lettonia), Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria. 

 

I dati relativi alle caratteristiche delle persone fanno riferimento all’epoca dell’intervista. In 
particolare:  

• l’età è espressa in anni compiuti;  

• la condizione è quella dichiarata come unica o prevalente dalle persone di 15 anni e più:  
- occupato : chi possiede un’occupazione in proprio o alle dipendenze da cui trae un profitto 
o una retribuzione (utile, onorario, stipendio, salario) o chi collabora con un familiare che 
svolge un’attività lavorativa in conto proprio senza avere un regolare contratto di lavoro 
(coadiuvante); 
- persona in cerca di prima occupazione: chi non ha mai esercitato un’attività lavorativa ed è 
alla ricerca attiva di un’occupazione che è in grado di accettare se gli viene offerta;  
- persona in cerca di nuova occupazione: chi ha perduto una precedente occupazione alle 
dipendenze ed è alla ricerca attiva di un’occupazione che è in grado di accettare se gli viene 
offerta;  
- casalinga: chi si dedica prevalentemente alle faccende domestiche; 
- studente : chi si dedica prevalentemente allo studio; 
- ritirato dal lavoro: chi ha cessato un’attività lavorativa per raggiunti limiti di età, invalidità 
o altra causa; la figura del ritirato dal lavoro non coincide necessariamente con quella del 
pensionato in quanto, non sempre il ritirato dal lavoro gode di una pensione e non sempre chi 
riceve una pensione la riceve per motivi di lavoro; 
- in altra condizione: chi si trova in condizione diversa da quelle sopra elencate (militare di 
leva, inabile al lavoro, benestante, detenuto, eccetera). 


