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1 Situazione di partenza 
Contestualmente alla conclusione del progetto «OPTINALK» e con il relativo completamento dello svi-
luppo della nuova carta nazionale, è stato condotto un sondaggio finale. Lo scopo di questo sondag-
gio era scoprire: 

• il livello di gradimento generale della nuova carta nazionale da parte degli utenti 
• come viene utilizzata la carta nazionale e come è cambiato il comportamento d’uso 
• quali sono le aspettative riguardo allo sviluppo futuro della carta nazionale 

 
Il sondaggio è stato condotto unicamente per via digitale e ha evidenziato i seguenti valori di riferimento: 

• Tool per i sondaggi: Findmind (www.findmind.ch) 
• Durata del sondaggio: 2 settimane (16.11.2020 – 29.11.2020) 
• Lingue del sondaggio: tedesco, francese e italiano 
• Condizione del sondaggio: 1 sola partecipazione possibile (gestita tramite il rispettivo indirizzo IP) 
• Gruppi di partecipanti: 

o Popolazione (informazioni tramite la newsletter speciale di swisstopo e i media sociali) 
o Gruppo di specialisti (e-mail a uffici federali, Cantoni, istituti, università, ecc.) 
o Collaboratori di swisstopo (e-mail a tutti i collaboratori di swisstopo) 

• Risposte al sondaggio da parte dei gruppi di partecipanti: 
o Totale: 2513 
o Popolazione: 1977 
o Gruppo di specialisti: 420 
o Collaboratori di swisstopo: 116 

• Ulteriori informazioni sui partecipanti al sondaggio: 
o 89% uomini, 11% donne 
o Cantone di residenza: 21% da Berna, 17% da Zurigo, meno del 10% da altri Cantoni 
o Età dei partecipanti al sondaggio:  

 1% sotto i 20 anni 
 7% 20-29 anni 
 15% 30-39 anni 
 20% 40-49 anni 
 30% 50-65 anni 
 27% sopra i 65 anni 

Nota: vista la distribuzione delle classi d’età, manca il parere rappresentativo delle ge-
nerazioni più giovani (meno di 30 partecipanti al di sotto dei 20 anni). 

2 Valutazione del sondaggio 
Di seguito si illustrano gli esiti del sondaggio per le singole domande, si valutano i feedback ricevuti e 
si interpretano i risultati. Per i vari argomenti vengono consigliati i provvedimenti possibili. 

2.1 Grafica delle carte nazionali 

2.1.1 Domanda n° 1: In quale carta nazionale (CN) i seguenti punti vi piacciono di più?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’impressione generale è che la nuova carta nazionale è gradita alla maggior parte dei parte-
cipanti al sondaggio (oltre l’80%) e che piace di più o molto di più della vecchia.  

• Circa tre quarti dei partecipanti trovano i punti indicati nella nuova CN migliori o piuttosto mi-
gliori rispetto a quella vecchia. 

25% 100% 0% 50% 75% 

Impressione generale 

Leggibilità generale 

Rappresentazione delle ferrovie 

Rappresentazione della rete stradale 

Carattere 

http://www.findmind.ch/
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• È chiaro anche il verdetto sul risultato inerente alla rappresentazione della rete stradale (per il 
52% è «migliore nella nuova CN», per il 24% è «piuttosto meglio nella nuova CN») 

• Selezionando i partecipanti al sondaggio (ad es. solo persone al di sotto dei 30 anni o solo 
donne) il diagramma si modifica solo in maniera marginale. 

2.1.2 Domanda n° 2: Vi mancano informazioni o oggetti specifici nelle carte nazionali? 
• Con una percentuale pari a quasi l’88%, la maggior parte degli 

intervistati è del parere che nella CN non mancano 
informazioni od oggetti. 

• Per il 12% dei partecipanti al sondaggio mancano delle infor-
mazioni nelle carte nazionali. 

 
 

2.1.3 Domanda n° 3: Se mancano delle informazioni nella carta nazionale, quali sono? 
• Si trattava di un campo di testo libero, in cui sono stati inseriti 326 commenti (anche su altri 

argomenti). 
• I punti nominati più di frequente (almeno 5 volte) sono elencati di seguito: 

o 22 richieste di rappresentare i divieti di transito / le restrizioni d’utilizzazione  
 sulle strade 

o 15 segnalazioni di troppo poche strade nella nuova CN50 (nota: nella sezione  
 della carta presente nel sondaggio purtroppo non è visibile una grande strada  
 di quartiere) 

o 13 richieste di visualizzazione delle fermate degli autobus 
o 10 segnalazioni secondo cui nella nuova carta nazionale mancano i percorsi  

 pedonali o i frammenti di sentieri più piccoli 
o 9 critiche alle scritte presenti nella nuova carta nazionale 
o 8 critiche alla nuova classificazione delle strade 
o 7 segnalazioni secondo cui nella nuova carta nazionale mancano i nomi  

 delle strade 
o 6 indicazioni incomplete per la distinzione del rivestimento naturale/duro 
o 6 legende mancanti nella carta nazionale 
o 5 POI (points of interest) mancanti nella carta nazionale 
o 5 simboli dei margini di boschi mancanti nella carta nazionale 

2.1.4 Sintesi sull’argomento della grafica della carta nazionale 
• La nuova grafica della carta nazionale è particolarmente gradita. 
• Per la maggior parte dei partecipanti al sondaggio, l’impressione d’insieme e la leggibilità ge-

nerale della nuova carta nazionale sono migliori o piuttosto migliori. 
• La rappresentazione della rete stradale e ferroviaria, nonché l’aspetto delle scritte della nuova 

carta nazionale sono più chiari e comprensibili per la maggior parte delle persone, indipenden-
temente dal sesso o dall’età. 

• 9 persone su 10 trovano le informazioni contenute nella carta nazionale adeguate.  
• Solo il 12% dei partecipanti al sondaggio ritiene che manchino informazioni od oggetti nella 

carta nazionale. Tra di essi, la maggior parte richiede la rappresentazione dei divieti di tran-
sito, delle fermate degli autobus o l’aggiunta dei sentieri più piccoli. 

• Le maggiori critiche riguardano il modo di scrivere i nomi nella nuova carta nazionale e la clas-
sificazione delle strade, cosa che influisce in piccola parte sulle statistiche. 

• Nota: sfortunatamente, nella sezione della carta CN50 non era riportata una strada di quar-
tiere e, per questo la rappresentazione della rete stradale nella nuova carta nazionale non ha 
ricevuto i migliori voti ed è stata criticata per il numero insufficiente di strade. Tuttavia, in se-
guito a una richiesta dell’esercito, la rete stradale è stata già addensata nella scala 1:50’000, 
cosa che però non emergeva chiaramente dal sondaggio. 
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2.1.5 Conclusioni e provvedimenti consigliati per la grafica della carta nazionale 
• Il passaggio dalla vecchia alla nuova grafica della carta nazionale ha avuto successo e la 

carta nazionale si è così potuta evolvere in senso positivo. 
• Gli studi di progetto approfonditi, l’inclusione delle figure interessate e le decisioni ben moti-

vate hanno contribuito allo sviluppo positivo della carta nazionale. 
• In futuro si dovranno attuare i seguenti provvedimenti: 

o Verificare in che modo si possono rendere le legende più visibili e semplici per gli utenti. 
o Verificare la possibilità d’integrare le fermate dei trasporti pubblici (autobus) nelle 

carte nazionali su grande scala (CN10 e CN25) e nei prodotti non in scala. 
o Verificare la possibilità di semplificare o rendere più chiare le categorie di strade e di 

eventualmente integrare le informazioni sulle restrizioni d’utilizzazione. 
o Integrazione dei percorsi pedonali  Questi dati cartografici devono essere integrati, 

se possibile, nell’ambito della raccolta dati (modello topografico del paesaggio MTP). 
o Rivestimento naturale/duro  La qualità deve essere migliorata nell’ambito della rac-

colta dati (modello topografico del paesaggio MTP). 
o Integrazione dei POI, in particolare per i prodotti digitali.  
o Integrazione dei nomi delle strade nelle altre scale e nei prodotti non in scala. 

• Per i seguenti punti non si ritiene necessaria un’ottimizzazione:  
o Addensamento della rete stradale nella CN50  La rete stradale nella nuova carta 

nazionale è già più densa rispetto alla precedente, la densità è stata valutata insieme 
all’utente principale, ovvero l’esercito.  

o Verifica delle denominazioni geografiche  swisstopo non può incidere sulle denomi-
nazioni, poiché provengono da fonti ufficiali, a livello cantonale e federale. 

o Simbolo dei boschi  Il rapporto costo-beneficio è sproporzionato, dato che i margini 
dei boschi dovrebbero essere generalizzati. 

2.2 Uso delle carte 

2.2.1 Domanda n° 4: Quanto spesso vi avvalete della carta nazionale? 
• Più della metà delle persone utilizza la carta nazionale   

ogni settimana. 
• Il 23% usa la carta nazionale ogni mese e il 17,5% la   

usa ogni giorno. 
• Anche impostando dei filtri per determinati gruppi di   

persone, i valori restano relativamente costanti.  
 

2.2.2 Domanda n° 5: Per quali fini vi avvalete della carta nazionale? (possibile dare più  
risposte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La carta nazionale viene per lo più utilizzata per le escursioni e per orientarsi in generale. 
• Con un notevole distacco segue l’uso per itinerari in bicicletta e sport invernali. 
• Anche le altre voci (formazione, esercito, ingegneria/pianificazione, amministrazione, Gio-

ventù+Sport) sono state nominate, ma hanno ricevuto meno di 500 voti. 
• L’uso della carta nazionale è molto versatile, come si denota dagli altri commenti (parapendio, 

aviazione, sport, fotografia, ricerca, caccia, sport acquatici, e molto altro ancora). 
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2.2.3 Domanda n° 6: Come usate normalmente le carte nazionali? (possibile dare più  
risposte) 

 
 
 
 
 
 
 

• Le risposte date corrispondo a circa due volte e mezzo il numero dei partecipanti al sondag-
gio. Si può dunque evincere che, di norma, l’uso non si limita a un solo mezzo. 

• Al giorno d’oggi, la carta nazionale viene soprattutto utilizzata in formato digitale. 
• I partecipanti al sondaggio che utilizzano la mappa cartacea lo fanno per lo più tramite una 

carta acquistata, e in minor misura stampandola autonomamente. 
• Nel frattempo, tra i partecipanti al sondaggio, l’uso tramite app si è rivelato il mezzo più larga-

mente utilizzato, scavalcando quello tramite browser. 
• La statistica non cambia anche filtrando le risposte in base all’età. Anche tra gli over 65 l’app 

si piazza al primo posto, seguita dall’uso tramite sito web. Tra gli under 30, non si registra un 
aumento dei canali digitali.  

2.2.4 Domanda n° 7: Prossimamente avrete bisogno di una carta stampata? 
• Il 44% delle persone intervista-  

te afferma di avere bisogno   
anche in futuro di carte  
stampate in buona qualità. 

• Al contrario, il 35% dichiara   
di non (o quasi non) aver  bisogno, in futuro, o non avrà 
bisogno in futuro di carte   
stampate. 

• Per il 21% dei partecipanti al   
sondaggio è sufficiente la carta stampata da internet. 

• Anche per questa domanda l’età non influisce in maniera significativa sulle risposte. 
• Tra il gruppo di specialisti la percentuale di persone che continuerà ad avere bisogno anche in 

futuro di carte stampate è più elevata, attestandosi sul 55%. 

2.2.5 Domanda n° 8: In che scala preferite le carte? (possibile dare più risposte) 
 
 
 
 
 
 
 

• La carta in scala 1:25’000 è, con un certo distacco, la più utilizzata per la carta nazionale.  
• Il 90% delle risposte si distribuisce su tre scale: 1:10’000, 1:25’000 e 1:50’000. 
• 121 persone non sanno dire quale sia la loro scala preferita per la carta nazionale.  

2.2.6 Domanda n° 9: Quanto saranno importanti per voi le scale cartografiche fisse in  
futuro? 

• Per due terzi delle persone intervistate, le scale   
cartografiche fisse rimangono indispensabili o piuttosto impor- 
importanti anche in futuro. 

• Per l’8,6% le scale cartografiche fisse non sono   
importanti, mentre il 4,4% non lo sa. 

• Più gli intervistati sono giovani, meno sono impor-  
tanti le scale cartografiche fisse. 
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2.2.7 Sintesi sull’argomento relativo all’uso della carta 
• Le carte nazionali vengono utilizzate spesso dagli intervistati. Più dei due terzi le utilizzano in 

media quotidianamente o settimanalmente. 
• Le carte nazionali vengono molto utilizzate per attività all’aperto e per l’orientamento in generale. 
• La carta nazionale consente una grande varietà d’uso, come si evince dai singoli commenti. 
• Oggigiorno, le carte nazionali vengono per lo più utilizzate tramite strumenti digitali (app o sito 

web). La richiesta di carte nazionali stampate non è però diminuita. Secondo i partecipanti al 
sondaggio, questo tipo di carte continuerà ad essere necessario anche in futuro.  

• Le scale cartografiche principali sono senza dubbio quelle più dettagliate: 1:10’000, 1:25’000 e 
1:50’000. La carta nazionale in scala 1:25’000 si è piazzata al primo posto. 

• Le scale cartografiche fisse sono fondamentali per i due terzi dei partecipanti al sondaggio, e 
resteranno anche in futuro piuttosto importanti o indispensabili. 

2.2.8 Conclusioni e provvedimenti consigliati in merito all’uso della carta nazionale 
• Il forte uso delle carte nazionali digitali richiede l’ampliamento dei canali digitali corrispondenti 

e una realizzazione intuitiva per gli utenti. 
• Le carte nazionali in scala hanno un buon successo per l’uso digitale e soddisfano un bisogno 

comprovato. Ciò tuttavia non significa che gli sviluppi nell’ambito dei prodotti digitali non in 
scala non debbano essere portati avanti, soprattutto date le esigenze note. Lo sviluppo deve 
andare avanti per attirare verso i prodotti swisstopo soprattutto le ultime generazioni, abituate 
alle carte di grandi fornitori internazionali su smartphone.  

• Gli utenti utilizzano in particolare le carte su grande scala, ricche di dettagli topografici. Questo 
aspetto dovrà essere preso in considerazione per i prodotti futuri. 

• Anche se lo sviluppo deve avvenire soprattutto a livello digitale, i prodotti stampati non devono 
essere tralasciati, poiché quasi la metà degli intervistati afferma di averne bisogno anche in 
futuro.  

• L’uso delle carte nazionali è piuttosto vario. Da sottolineare è l’ampio uso per le attività all’a-
perto. Oltre alle escursioni e agli sport invernali, bisogna verificare in quale forma swisstopo 
potrà attivarsi in futuro a favore del ciclismo popolare. 

2.3 Attualità dei dati 

2.3.1 Domanda n° 10: Di quale grado d'attualità avete bisogno personalmente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Per le carte nazionali digitali, il risultato è inequivocabile: ci si aspetta un aggiornamento dei 
dati che varia da mensile a annuale (corrisponde all’80% dei voti). 

• Per le carte nazionali stampate, i pareri dei partecipanti al sondaggio si discostano ulterior-
mente: le aspettative variano da un’attualità annuale a un aggiornamento ogni 6 anni. Con il 
25% dei voti, l’aggiornamento triennale è quello atteso più spesso. Il 10% delle persone non 
sa o non ha voluto esprimersi a riguardo. 

• Anche per questa domanda, le risposte registrano una variazione minima filtrandole per 
gruppo d’età. 

  

10% 40% 0% 20% 30% 

Per la carta nazionale digitale 
 

 

Per la carta nazionale stampata 
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2.3.2 Domanda n° 11: Qualità o attualità: cosa è più importante per voi? 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ben più della metà dei partecipanti al sondaggio propende per un compromesso tra la qualità 
grafica e l’attualità del dati. 

• Il 25,8% preferisce un’elevata qualità grafica, mentre il 16,2% è favorevole a dati che siano i 
più attuali possibili. 

• Anche filtrando i risultati in base a determinati gruppi di persone, la maggioranza è sempre chiara-
mente orientata verso una soluzione di compromesso tra qualità grafica e attualità dei dati. 

2.3.3 Sintesi sull’argomento relativo all’attualità dei dati 
• Per quanto riguarda i prodotti digitali, ci si aspetta un’attualizzazione decisamente maggiore 

rispetto ai prodotti stampati. 
• La percezione relativa all’attualità della carta nazionale digitale è chiara: l’intervallo richiesto 

va da un aggiornamento mensile a uno annuale. 
• Le opinioni sulle edizioni stampate sono contrastanti: la media delle indicazioni si attesta su 

un aggiornamento biennale o triennale. 
• Secondo le persone intervistate, swisstopo deve trovare una buona soluzione di compromes-

so tra dati il più possibile attuali e una qualità grafica elevata. 

2.3.4 Conclusioni e provvedimenti consigliati per l’attualità dei dati 
• I provvedimenti per il miglioramento dell’attualità digitale devono essere integrati e orientati a 

un intervallo di aggiornamento che sia il più breve possibile (<1 anno). 
• Anche per quanto riguarda le carte stampate occorre puntare su aggiornamenti più frequenti 

(<3 anni). 
• L’elevata qualità grafica viene particolarmente apprezzata e sarà un punto che verrà preso in 

considerazione anche in futuro.  

2.4 Contenuto della carta 

2.4.1 Domanda n° 12: Quale importanza accordate alla rappresentazione di montagne e ter-
reni tipicamente svizzera? 

• Il 91% degli intervistati considera importante o molto   
importante la rappresentazione di montagne e terreni   
tipicamente svizzera. 

• Secondo l’8% questa rappresentazione è meno impor  
tante, mentre l’1% ritiene che non sia affatto importante. 

• I criteri non possono essere associati a un gruppo di   
persone specifico.  

 

2.4.2 Domanda n° 13: Quale importanza accordate a una rappresentazione uniforme dei 
Paesi limitrofi sulle carte nazionali? 

• Ben due terzi dei partecipanti al sondaggio accoglierebbe con  
piacere una rappresentazione uniforme dei Paesi limitrofi. 

• Per il 26% delle persone intervistate questo aspetto è  
meno importante, e per il 5% non lo è affatto. 

• Con l’avanzare dell’età, la rappresentazione uniforme  
acquisisce una maggiore importanza. 
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2.4.3 Domanda n° 14: La carta nazionale digitale in scala 1:10'000 dovrebbe includere anche 
i Paesi limitrofi? 

• Poco meno dei tre quarti degli intervistati vorrebbe   
che la CN10 includesse la rappresentazione dei   
Paesi limitrofi. 

• Per il 22% questa rappresentazione non è impor-  
tante, mentre l’8% non sa cosa rispondere. 

• Il desiderio della rappresentazione dei Paesi limi-  
trofi nella CN10 è maggiormente sentito nel gruppo   
di specialisti (24% «Sì», 41% «Piuttosto sì»). 

• L’età non influisce particolarmente sulla risposta. 
 

2.4.4 Domanda n° 15: Siete interessati a una carta ortofotografica digitale (fotografia aerea 
con informazioni cartografiche)?  

• La necessità di una carta ortofotografica digitale 
è particolarmente sentita tra i partecipanti al  
sondaggio. 

• Meno del 20% ha risposto «No» o «Piuttosto  
no» a una carta ortofotografica digitale. 

• Tra il gruppo degli specialisti il desiderio di una  
rappresentazione digitale di questo tipo è  
maggiore (poco meno del 90% ha risposto  
«Sì» o «Piuttosto sì»). 

2.4.5 Domanda n° 16: In futuro, vi piacerebbe ricevere informazioni collegate sulla carta di-
gitale nazionale? 

• Tre quarti degli intervistati sarebbero lieti di   
ricevere informazioni collegate sulla carta   
nazionale (36% «Sì», 39% «Piuttosto sì»). 

• Nel gruppo degli specialisti il desiderio di   
informazioni collegate è leggermente minore,   
tra gli over 65 è leggermente maggiore. 

 
 

2.4.6 Domanda n° 17: Se desiderate informazioni collegate, a quali temi dovrebbero rife-
rirsi? (possibile dare più risposte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nel caso in cui si desiderino informazioni collegate, queste riguardano soprattutto le possibilità 
di trasporto e i luoghi di interesse. 

• Con oltre 800 voti, sono risultati interessanti anche argomenti quali turismo, ristoranti e alloggi. 
• Di minore interesse figurano tematiche come le possibilità di fare acquisti, i servizi e le ammi-

nistrazioni.  
• Poche le segnalazioni anche su singoli temi, che ricevono anche commenti negativi (È neces-

sario? È possibile ottenere una buona qualità?). 
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2.4.7 Sintesi sull’argomento relativo al contenuto della carta 
• La rappresentazione di montagne e terreni tipicamente svizzera è fondamentale ed è una ca-

ratteristica distintiva della carta nazionale. Secondo 9 partecipanti al sondaggio su 10 questo 
contenuto è importante o molto importante. 

• Per la maggior parte degli intervistati, la rappresentazione uniforme dei Paesi limitrofi nelle 
carte nazionali è importante o molto importante. 

• Una larga maggioranza sostiene la necessità di rappresentare i Paesi limitrofi nella carta na-
zionale 1:10’000 (poco meno del 70% degli intervistati) e di una carta ortofotografica digitale 
(ben l’80% degli intervistati). 

• Inoltre, i tre quarti degli intervistati esprimono la necessità di ricevere informazioni collegate 
sulla carta nazionale, in particolare per quanto riguarda i trasporti e i luoghi di interesse. Non 
sono mancati alcuni pareri critici sulle informazioni collegate.  

2.4.8 Conclusioni e provvedimenti consigliati per il contenuto della carta 
• La rappresentazione di montagne e terreni tipicamente svizzera è molto importante o impor-

tante per la maggior parte dei partecipanti, oltre a rappresentare una caratteristica classica ed 
esclusiva della carta nazionale. Questa rappresentazione deve essere mantenuta ed ulterior-
mente sviluppata in futuro. 

• La rappresentazione uniforme dei Paesi limitrofi viene ben accolta, come pure l’integrazione 
della carta nazionale in scala 1:10’000 con materiali riguardanti i Paesi limitrofi. È dunque ne-
cessario accertare e verificare le possibili varianti per l’applicazione pratica.  

• La carta ortofotografica digitale raccoglie grandi consensi e viene richiesta dagli utenti anche 
indipendentemente da questo sondaggio. Occorre pertanto verificare se e in quale forma tale 
rappresentazione potrà essere offerta in futuro. 

• Risultano particolarmente interessanti anche le informazioni collegate. Dal sondaggio è possi-
bile ricavare e seguire le eventuali priorità (soprattutto per quanto riguarda le possibilità di tra-
sporto e i luoghi di interesse). 

3 Conclusione sul sondaggio finale 
Con oltre 2500 partecipanti, il sondaggio finale sulla nuova carta nazionale ha suscitato grande inte-
resse. Le risposte fornite sono state, in parte, molto dettagliate, e swisstopo ha ricevuto anche delle  
e-mail che approfondivano ulteriormente i pareri forniti. Ciò dimostra che molte persone utilizzano 
spesso la carta nazionale, confrontandosi con essa anche in maniera estensiva, e ne seguono gli  
sviluppi. 
 
Dalle risposte è possibile ricavare numerose indicazioni preziose. Ora si tratta di convogliare in manie-
ra mirata tutte queste informazioni in futuro, per consentire a swisstopo di migliorare costantemente la 
carta nazionale.  
 
Conclusione: lo sviluppo e il rinnovo della carta nazionale sono stati utili e accolti positivamente dagli 
utenti, come si può dedurre dal vasto consenso registrato. 
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