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L’infografica annuale “I Campeggi” illustra le principali statistiche relative al settore dei campeggi 
nell’anno 2017. L’infografica ha l’obiettivo di confrontare i risultati del Ticino con quelli delle altre 
regioni turistiche a livello nazionale e cantonale, presentando i dati dal 2010 in poi, anno in cui 
è stata rielaborata la metodologia di raccolta dati. 

Il campione  

I dati presentati fanno riferimento alle regioni turistiche svizzere di: Ticino, Giura & Tre Laghi, 
Grigioni, Lago Lemano (Vaud) / Ginevra, Lucerna / Lago dei Quattro Cantoni, Oberland bernese, 
Regione di Argovia, Regione di Basilea, Regione di Berna, Regione di Friburgo, Regione di 
Zurigo, Svizzera orientale, Vallese. Nell’analisi a livello Ticinese, i risultati vengono confrontati 
tra le diverse organizzazioni turistiche regionali (OTR): Bellinzonese e Alto Ticino (OTR BAT), 
Lago Maggiore e Valli (OTR LMV), Regione di Lugano (OTR L) e Mendrisiotto e Basso Ceresio 
(OTR MBC).  

Fonte dati  

I dati a livello nazionale fanno riferimento alla statistica ufficiale HESTA, secondo una 
metodologia censuaria attiva nella sua ultima rielaborazione dal 2010. Per quanto riguarda i dati 
a livello ticinese, sono stati utilizzate le informazioni in possesso delle singole OTR, non fanno 
dunque riferimento ad una statistica ufficiale. 

I risultati del 2017  

Sono 406 le strutture censite a livello svizzero nell’anno 2017, per un totale di 54'953 posti letto, 
corrispondenti ad una media di 135 posti letto per struttura. Nel 2017 è stato registrato un 
aumento sia nel numero di arrivi, pari a 1'086'910 (+12,4% rispetto ai valori del 2016) che in 
quello dei pernottamenti (3'173'672, +13,9%), confermando un trend positivo che era cominciato 
nel 2015. La permanenza media è di circa 2,9 giorni nel settore dei campeggi, un valore più alto 
rispetto al 2,1 del settore alberghiero. Si tratta di un mercato principalmente domestico, è di infatti 
circa il 67,7% la domanda generata da turisti confederati, mentre tra gli altri mercati d’origine più 
importanti figurano la Germania, con circa il 12,6% delle presenze e i Paesi Bassi con il 6,9%. 
Considerando il numero di pernottamenti e di posti letto, risulta come ognuno di questi sia stato 
occupato in media per 58 giorni durante l’anno.  

Il Ticino con 200'729 arrivi e 748'901 pernottamenti è la regione turistica a contribuire 
maggiormente a livello nazionale alla domanda nel settore dei campeggi. È infatti pari al 23,6% 
la quota di pernottamenti registrati in Ticino, seguito dalla regione del Lago Lemano e Ginevra 
(14,4%) e dal Vallese (11,9%). La permanenza in Ticino, con 3,7 giorni di media è quasi un 
giorno più lunga rispetto alla media nazionale. Stando ai dati relativi allo studio su “L’impatto 
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economico del turismo in Ticino”1, la spesa media degli ospiti nel settore dei campeggi in Ticino 
è di circa 74 CHF, un valore che stima l’indotto generato dal settore pari a circa 55 milioni di 
franchi svizzeri. Relativamente all’offerta in Ticino, sono 5'887 i posti letto censiti in Ticino 
suddivisi tra 33 strutture, risultanti di dimensione media pari a 178 posti letto. Tra le varie OTR, 
quella di Lago Maggiore e Valli registra la grande maggioranza dei pernottamenti (81,7%), 
seguita dalla regione del Luganese (11,8%), Mendrisiotto e Basso Ceresio (3,9%) e Bellinzonese 
e Alto Ticino (2,6%). Il 2017 ha registrato un forte aumento rispetto al 2016, con un +14,2% di 
arrivi e +13,6% di pernottamenti. L’aumento è stato trainato principalmente da OTR L (+18,8%), 
LMV (+10,3%) e MBC (+9,8%), con OTR BAT ad aver registrato una flessione rispetto al 2016 
(-12,2%), ma sempre in aumento rispetto al 2015 del 10,7%.  

Per un confronto con i risultati relativi al settore dei campeggi di destinazioni italiane concorrenti, 
è possibile consultare il capitolo relativo al settore paralberghiero del Rapporto Destinazione 
2018, disponibile sul sito di O-Tur2. 
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1 Il rapporto completo è scaricabile al seguente link: https://www3.ti.ch/CAN/cartellastampa/pdf-
cartella-stampa-808244173670.pdf   
2 Il rapporto completo è scaricabile al seguente link: http://www.otur.usi.ch/it/procedure-valutazione 
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