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Premessa 

Lo studio che ha coinvolto i turisti italiani e stranieri durante il loro soggiorno nelle destinazioni italiane ha 

permesso di rilevare ed analizzare i comportamenti turistici per mercato di provenienza, il grado di 

soddisfazione rispetto alle singole variabili dell’offerta turistica dei territori, nonché i consumi turistici 

effettuati durante il soggiorno.  

Inoltre, il rapporto si arricchisce di una sezione dedicata all’analisi della capacità dei prodotti turistici 

italiani di incidere sui mercati focalizzando l’interesse sulle nicchie di prodotto: il turismo enogastronomico, 

sportivo, degli eventi e quello legato allo shopping e suoi target di riferimento. 

*** 

In questi ultimi anni il turismo italiano vive le conseguenze di una crisi economica diffusa che ha colpito 

sia il sistema nazionale che internazionale, seppur meno di altri comparti economici.  

Una congiuntura negativa che ha investito in particolare modo il mercato italiano. Nel 2011, infatti, si stima 

che i consumi deI turismo interno sul territorio nazionale abbiano subito una contrazione del -14,4%, 

contro una crescita di quelli dei turisti stranieri del +9,9%. Tali andamenti hanno generato un risultato 

complessivo del -4,3% sul 2010, permettendo così al settore di tenere all’interno di una congiuntura 

particolarmente negativa per l’economia in generale. 

L’Italia, dunque, si conferma una nazione con un forte appeal sul mercato straniero che la sceglie come 

Paese di destinazione del soggiorno per le bellezze naturali (27,2%), perché ritiene le località italiane 

luoghi ideali per il riposo (24,7%), per il desiderio di vedere un posto mai visto (23%) e per la ricchezza 

del patrimonio artistico e monumentale (15,1%).  

Ad incidere sulle scelte, se per il mercato interno è ancora forte il ruolo del passaparola e dell’esperienza 

personale, per i turisti stranieri al primo posto gioco un ruolo fondamentale il web (37%) confermando 

ancora una volta l’importanza di questi strumenti per la promocommercializzazione dei territori e delle 

imprese. 

Un sistema ed un offerta che, oltre a fare da traino per le economie dei territori, riescono sempre a 

soddisfare i turisti durante il loro soggiorno, turisti che attribuiscono all’offerta media nel complesso un 

voto pari ad 8 in una scala da 1 a 10. 
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1.  La soddisfazione dei turisti per il soggiorno in Italia 

 

L’analisi degli aspetti ritenuti fondamentali dai turisti che scelgono di soggiornare in Italia affinché la 

propria vacanza sia soddisfacente, permette di focalizzare l’importanza dei giudizi attribuiti ai vari aspetti 

dell’offerta turistica. Concorrono, infatti, alla soddisfazione per una vacanza, sia aspetti legati strettamente 

alle imprese turistiche, ricettive, ristorative e complementari, ma anche alla popolazione, alla società al 

territorio. Pertanto, conoscere il valore attribuito a taluni aspetti piuttosto che ad altri fa meglio 

comprendere il “voto” che i turisti attribuiscono ai diversi  fattori del turismo italiano. 

 

Le variabili per la soddisfazione della vacanza 

Di fondamentale importanza per i turisti italiani e stranieri che hanno scelto l’Italia per la loro vacanza, 

sono la cortesia e l’ospitalità della gente del luogo, al top per il 55,7% dei turisti sia italiani (52,1%) che, 

soprattutto, stranieri (60,1%). Sul podio degli aspetti ritenuti più importanti, poi, la qualità 

dell’enogastronomia italiana, dichiarata necessaria dal 40,3% degli italiani e dal 48,9% degli stranieri. 

Aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno 
possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

La cortesia/ospitalità della gente             52,1              59,0                    68,1              60,1              55,7  

La qualità del mangiare e bere             40,3              49,0                    48,0              48,9              44,1  

Il rispetto per l’ambiente/urbanizzazione/inquinamento             30,2              27,2                    17,3              25,9              28,3  

L’offerta di intrattenimento             32,2              23,3                    21,1              23,0              28,1  

L’accoglienza nelle strutture di alloggio             20,8              27,0                    23,4              26,6              23,4  

L’organizzazione del territorio             21,9              17,4                    17,4              17,4              19,9  

L’offerta culturale             18,4              18,7                    20,5              19,0              18,6  

Il costo della ristorazione             16,4              16,0                    20,9              16,6              16,5  

La pulizia del luogo             15,8              14,5                      6,6              13,5              14,8  

Il costo dell’alloggio             11,7                7,4                      4,9                7,0                9,6  

Informazioni turistiche               7,3              12,0                    14,9              12,3                9,5  

La pulizia dell’alloggio               6,0                7,4                    16,1                8,5                7,1  

Il traffico               6,7                5,8                      4,0                5,5                6,2  

Il costo dei trasporti locali               1,7                1,7                      2,0                1,8                1,7  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Ma il dato più sorprendente, e che conferma quei segnali che giungono dal mercato, più in particolare dai 

mercati internazionali da sempre più sensibili alla tematica della sostenibilità, è che al terzo posto per 

importanza per la riuscita della vacanza si rilevi il rispetto per l’ambiente, sostenuto dal 28,3% dei turisti. 

Cresce, infatti, tra i turisti italiani la sensibilità verso questa tematica: l’anno precedente era importante per 

il 25% del mercato mentre nel 2011 raggiunge il 30,2% dei turisti italiani, e lo stesso vale per i turisti 

stranieri tra i quali l’incidenza della variabile ambientale cresce dal 19,2% al 25,9% nel 2011. 

Seguono per importanza l’offerta di intrattenimento, specie per il mecato italiano necessaria per il 32,2%, 

e l’accoglienza nelle strutture di alloggio, importante per il 20,8% degli italiani e per il  26,6% degli 

stranieri. 

L’esperienza italiana 

Nel 2011 il giudizio medio dato dai turisti italiani e stranieri per la vacanza in Italia è pari a 8 (in un range 

tra 1 e 10), risultato di un voto medio pari a 7,9 per i turisti italiani e 8,2 per gli stranieri.  Una valutazione 

positiva che cresce, inoltre, rispetto al 2010 (7,9 in media complessiva), grazie a giudizi migliori da parte 

dei turisti stranieri che nel 2010 valutavano l’offerta turistica italiana in media con un 8 e che nel 2011 la 

giudicano 8,2. 

Giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) 
Anno 2011  

 Italiani  Stranieri Totale 
   Europei Extraeuropei Totale   

La qualità del mangiare e bere               8,2                8,4                      8,3                8,4                8,3  

La cortesia/ospitalità della gente               8,1                8,3                      8,2                8,3                8,2  

La pulizia dell'alloggio               8,1                8,2                      8,3                8,2                8,2  

L'accoglienza nelle strutture di alloggio               8,0                8,2                      8,0                8,2                8,1  

La pulizia del luogo               7,8                8,0                      8,0                8,0                7,9  

Informazioni turistiche               7,7                8,0                      8,2                8,0                7,8  

L'offerta culturale               7,7                8,0                      8,4                8,1                7,8  

L'offerta di intrattenimento               7,7                7,9                      8,1                7,9                7,8  

Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento               7,7                7,8                      7,8                7,8                7,7  

L'organizzazione del territorio               7,6                7,7                      7,8                7,7                7,7  

Il costo dell'alloggio               7,6                7,7                      7,7                7,7                7,7  

Il costo della ristorazione               7,4                7,6                      7,8                7,6                7,5  

Il costo dei trasporti locali               7,4                7,6                      7,7                7,6                7,5  

Il traffico               7,2                7,1                      7,2                7,2                7,2  

Offerta turistica nel complesso               7,9                8,2                      8,2                8,2                8,0  
Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Praticamente tutte le voci di offerta beneficiano di una valutazione migliore e, sebbene in testa alla 

soddisfazione per la vacanza rimangano la qualità del mangiare e bere (8,3), l’ospitalità della gente (8,2), 

la pulizia dell’alloggio (8,2) e l’accoglienza nelle strutture di alloggio (8,1), migliorano rispetto al 2010 

soprattutto i giudizi dei turisti stranieri sulle informazioni turistiche (da 7,6 a 8) e sull’offerta culturale (da 

7,7 a 8,1). 

La soddisfazione per la vacanza in Italia, specie da parte dei turisti stranieri, cresce per tutte le aree di 

prodotto turistico, fatta eccezione per il prodotto balneare, con un giudizio medio dei turisti italiani che 

scende da un voto medio di 7,9 a 7,7. 

Brilla per valutazione nel 2011, sia dei turisti italiani che stranieri, il prodotto Lago (con un voto medio pari 

a 8,5), seguito dal turismo della Natura (8,3 in media complessiva grazie ad un voto medio pari a 8,4 per 

gli italiani), Terme (8,2) e Città (8,2), Montagna (8), mentre è sotto media il Mare (7,8). 

Più in particolare, rispetto alle aspettative dichiarate dai turisti, proprio l’area prodotto Mare sebbene 

soddisfi le prime due aspettattive di ospitalità e del mangiar bene, lascia desiderare nei giudizi sull’offerta 

di intrattenimento (giudicata importante dal 28,2% dei turisti e con valutazione pari solo a 7,9) e sul 

rispetto per l’ambiente (necessario per il 26,3% dei turistii e valutato in media solo 7,6). 

Sempre nel confronto tra aspettative ed esperienza di vacanza, risulta relativamente basso il giudizio 

sull’offerta di intrattenimento in Città.  

In Montagna, alle Terme ed al Lago i turisti risultano, per contro, positivamente sorpresi rispetto alle 

aspettative di pulizia dei luoghi e di accoglienza e pulizia degli alloggi. Inoltre, nelle aree Natura sono 

positivi i riscontri sul costo dell’alloggio e sull’offerta culturale. 

Giudizio medio sul soggiorno per prodotto di destinazione 
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo) 
Anno 2011  

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Città               8,1                8,3                8,4                8,3                8,2  

Montagna               8,0                8,1                7,9                8,1                8,0  

Terme               8,2                8,3                8,5                8,4                8,2  

Lago               8,4                8,5                8,8                8,5                8,5  

Mare               7,7                7,9                7,7                7,9                7,8  

Natura               8,4                8,2                8,4                8,2                8,3  

Totale               7,9                8,2                8,2                8,2                8,0  
Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Giudizio medio sul soggiorno per prodotto di destinazione 
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo) 
Anno 2011  

 Città Montagna Terme Lago Mare Natura Totale 
La qualità del mangiare e bere 8,3 8,5 8,4 8,6 8,0 8,6 8,3 
La cortesia/ospitalità della gente 8,3 8,3 8,3 8,6 8,0 8,4 8,2 
La pulizia dell'alloggio 8,2 8,0 8,5 8,6 8,0 8,6 8,2 
L'accoglienza nelle strutture di alloggio 8,2 8,1 8,3 8,6 7,9 8,5 8,1 
La pulizia del luogo 7,8 8,0 8,1 8,4 7,7 8,5 7,9 
L'offerta di intrattenimento 7,9 7,5 7,6 7,8 7,9 7,8 7,8 
L'offerta culturale 8,2 7,4 7,8 7,9 7,7 8,0 7,8 
Informazioni turistiche 8,0 7,9 7,5 7,9 7,7 7,8 7,8 
Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento 7,6 8,0 8,0 8,1 7,6 8,3 7,7 
L'organizzazione del territorio 7,6 7,7 7,7 7,9 7,6 7,9 7,7 
Il costo dell'alloggio 7,6 7,7 7,8 7,9 7,5 8,2 7,7 
Il costo dei trasporti locali 7,4 7,4 7,6 7,5 7,6 7,8 7,5 
Il costo della ristorazione 7,5 7,6 7,7 7,7 7,4 7,9 7,5 
Il traffico 7,0 7,3 7,5 7,2 7,2 7,8 7,2 

Offerta turistica nel complesso 8,2 8,0 8,2 8,5 7,8 8,3 8,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  

 

Aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno per prodotto di destinazione 
possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011  

 Città Montagna Terme Lago Mare Natura Totale 

La cortesia/ospitalità della gente 60,5 61,5 57,6 64,3 47,4 57,0 55,7 

La qualità del mangiare e bere 50,7 37,3 50,0 45,9 41,3 37,0 44,1 

Il rispetto per l’ambiente/urbanizzazione/inquinamento 16,0 50,3 29,3 35,1 26,3 42,1 28,3 

L’offerta di intrattenimento 28,3 37,6 20,3 15,0 28,2 23,7 28,1 

L’accoglienza nelle strutture di alloggio 23,3 15,4 34,5 26,0 24,3 29,7 23,4 

L’organizzazione del territorio 17,1 27,9 23,8 12,6 20,1 18,5 19,9 

L’offerta culturale 28,7 18,0 15,5 7,3 14,2 13,4 18,6 

Il costo della ristorazione 16,8 7,4 8,8 13,2 21,3 17,1 16,5 

La pulizia del luogo 8,3 14,4 19,5 35,0 14,9 17,5 14,8 

Il costo dell’alloggio 7,8 4,7 10,7 6,2 14,0 4,8 9,6 

Informazioni turistiche 15,2 3,9 6,4 2,6 9,0 11,5 9,5 

La pulizia dell’alloggio 7,3 4,0 8,6 11,8 7,1 6,7 7,1 

Il traffico 3,9 8,2 8,0 11,4 6,1 3,9 6,2 

Il costo dei trasporti locali 1,9 2,0 2,1 1,5 1,4 2,6 1,7 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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2. Il turista che visita l’Italia 

2.1 Identikit, motivazioni e canali di comunicazione che influenzano la scelta 

 

 

 

Ben il 56,1% dei turisti italiani e stranieri in vacanza in Italia nel 2011 vi ha svolto la propria vacanza 

principale del periodo, il 54% degli italiani ed il 58,6% degli stranieri. 

Complessivamente, considerando, nello specifico, sia chi alloggia in strutture ricettive sia chi usufruisce di 

abitazioni private (di proprietà, in affitto o come ospite presso residenti), il 61,7% dei turisti è italiano ed il 

38,3% straniero. 

 

Turisti che stanno svolgendo la propria vacanza 
principale (%) 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Si 54,0 57,5 66,3 58,6 56,1 

No 46,0 42,5 33,7 41,4 43,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
 

 

Provenienza dei turisti (%) 

Italiani 61,7 
Stranieri 38,3 
Totale 100,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Il mercato italiano si connota per una significativa prevalenza di turisti provenienti dalla Lombardia 

(16,2%), dall’Emilia Romagna (9,7%), dal Lazio (9%), dal Piemonte (8,9%) e dalla Toscana (8,5%). 

Dall’estero, invece, prevalgono le provenienze dalla Germania (30,3%), dal Regno Unito (12,3%) e dalla 

Francia (12,2%).  

Regione italiana di provenienza (%) Anno 2011 

Lombardia 16,2 
Emilia Romagna 9,7 
Lazio 9,0 
Piemonte 8,9 
Toscana 8,5 
Veneto 7,4 
Trentino Alto Adige 5,7 
Campania 5,4 
Puglia 4,9 
Marche 4,1 
Liguria 2,9 
Umbria 2,9 
Calabria 2,9 
Sicilia 2,7 
Abruzzo 2,7 
Friuli Venezia Giulia 1,8 
Sardegna 1,5 
Molise 1,2 
Basilicata 1,2 

Valle D'Aosta 0,3 

Totale 100,0 
Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  

 

Paese estero di provenienza (%) Anno 2011 

Germania 30,3 
Regno Unito 12,3 

Francia 12,2 
Svizzera 6,2 

Spagna 6,1 
Stati Uniti 6,1 

Austria 5,5 
Paesi Bassi/Olanda 3,5 
Belgio 3,4 
Ungheria 1,3 

Giappone 1,1 
Federazione Russa 1,1 

Irlanda 1,1 
Canada 1,0 

Portogallo 1,0 
Altri paesi 7,8 
Totale 100,0 
Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Tra gli stranieri ben il 59,1% dei turisti ha già visitato l’Italia in passato (in media 4,6 volte), di cui il 46,7% 

è tornato nel 2011 nella stessa località (in media 6,3 volte). 

Turisti stranieri cha hanno già visitato l'Italia (%) 
Anno 2011 

 Stranieri 

 Europei Extraeuropei Totale 
Si 61,2 45,1 59,1 
No 38,8 54,9 40,9 

Totale stranieri 100,0 100,0 100,0 

Se si quante volte (media) 4,7 3,8 4,6 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere    
 

 

Turisti che hanno già visitato la località  (%) 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri TOTALE 

   Europei Extraeuropei Totale   

Si 59,2 31,5 31,1 31,4 46,7 

No 40,8 68,5 68,9 68,6 53,3 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Se si quante volte (media) 7,3 4,0 3,1 3,9 6,3 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
 

 

Volendo tracciare un identikit del turista che visita l’Italia si delinea il seguente profilo: 

- un turista uomo (57,5% degli italiani, 60,7% degli stranieri), di età media tra i 31 ed i 40 anni (ma 

con una presenza di giovani tra i 18 ed i 30 anni del 29,4% tra gli italiani e del 28,6% tra gli 

stranieri, ed una componente di senior pari al 10,2% degli italiani ed al 7,3% degli stranieri); 

- prevalentemente diplomato (51,5%) con una quota media di laureati del 36,9%; sposato con figli 

(39,8%, specie gli italiani 41,8%), single (32,8%) o senza figli (23,1%, specie gli stranieri 24,7%); 

- occupato nel 68,9% dei casi, in particolare come professionista e tecnico (20,1%), operaio a 

elevata  (15,2%) o bassa (11,4%) qualificazione oppure lavoratore autonomo (14,5%). 
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Identikit del turista (%) 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

    Europei Extraeuropei Totale   

Sesso         
Maschio 57,5 60,3 63,8 60,7 58,9 
Femmina 42,5 39,7 36,2 39,3 41,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Età      
18-20 anni 2,3 5,7 2,2 5,2 3,6 
da 21 anni a 30 anni 27,1 22,8 27,9 23,4 25,4 
da 31 a 40 anni 28,5 29,7 23,9 29,0 28,7 
da 41 a 50 anni 19,4 22,5 21,8 22,4 20,7 
da 51 a 60 anni 12,6 12,5 13,3 12,6 12,6 

oltre 60 anni 10,2 6,8 11,1 7,3 8,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Titolo di studio      
Licenza elementare 2,1 1,0 3,1 1,3 1,8 
Scuola media inferiore 10,1 10,3 5,5 9,7 9,9 
Diploma scuola media superiore 51,4 51,0 55,6 51,6 51,5 
Laurea 36,4 37,7 35,8 37,4 36,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Stato civile      
Single 32,2 33,9 31,8 33,6 32,8 
Sposato/convivente  con figli 41,8 37,3 38,0 37,4 39,8 
Sposato/convivente  senza figli 21,8 24,4 26,2 24,7 23,1 
Altro 4,3 4,3 4,0 4,3 4,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Professione      
Occupato 68,2 67,4 69,9 69,6 68,9 
Ritirato 8,3 10,6 6,9 7,3 7,8 
Disoccupato/inoccupato 4,2 4,6 3,8 3,9 4,0 
Casalinga 7,0 6,7 5,6 5,7 6,4 
Studente 12,2 10,7 13,8 13,4 12,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Identikit del turista (%) 
Anno 2011 
 Italiani  Stranieri Totale 

professione   Europei Extraeuropei Totale   

Dirigenti d’azienda 4,0 4,9 7,7 5,2 4,6 

Piccoli imprenditori 13,0 15,7 25,1 16,9 14,7 

Professionisti e tecnici  20,1 20,4 17,5 20,0 20,1 

Ritirati dal lavoro benestanti 3,5 3,5 5,6 3,8 3,7 

Lavoratori autonomi  14,2 15,7 9,8 14,9 14,5 
Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a elevata 
qualificazione  16,7 13,7 10,7 13,3 15,2 
Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a medio-bassa 
qualificazione  13,1 9,5 8,9 9,4 11,4 

Lavoratori atipici 8,1 8,2 9,4 8,3 8,2 

Altro 7,4 8,5 5,3 8,1 7,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
 

Tra le ragioni che hanno portato i turisti alla vacanza in Italia si riscontrano differenze nette tra i mercati 

- gli italiani sono motivati dalla ricerca di relax (23,7%), dalle bellezze naturali del luogo (22,1%), 

dall’ospitalità di amici e parenti (20,6%) e dalle possibilità di divertimento offerte dalla 

destinazione (14,4%); segue il desiderio di vedere un luogo mai visto, il possesso della casa nella 

destinazione di vacanza, la vicinanza e la possibilità di praticare sport; 

- gli stranieri scelgono le nostre destinazioni in primis per le bellezze naturali (27,2%), poi perché 

luoghi ideali per il riposo (24,7%), per il desiderio di vedere un posto mai visto (23%) e per la 

ricchezza del patrimonio artistico e monumentale (15,1%); segue la ricerca di divertimenti, 

l’ospitalità di amici e parenti, il desiderio di conoscere usi e costumi della popolazione. 

 

Tra le altre motivazioni interessanti ai fini della pianificazione dei territori e delle imprese per la 

costruzione di veri e propri prodotti di offerta di nicchia 

- lo sport (che motiva addirittura il 10,3% dei turisti italiani, ma anche l’8,5% degli stranieri), sia per 

attività più leggere come le passeggiate, che per praticare ciclismo, trekking, nuoto, sci e 

passeggiate con i racchettoni, spaziando dal surf fino al golf, 

- la convenienza dei prezzi (percepita dal 7,3% degli italiani e dal 7,4% degli stranieri),  

- la presenza di eventi culturali (che motivano il 6% dei turisti italiani ed il 6,8% di quelli stranieri),  
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- lo shopping (che sposta il 4,2% degli italiani ed il 7,7% degli stranieri),  

- e gli interessi enogastronomici (che muovono il 4,2% dei turisti italiani ed il 6,9% dei turisti 

stranieri). 

 

Motivazione principale del soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Bellezze naturali del luogo 22,1 28,7 17,0 27,2 24,4 

Posto ideale per riposarsi 23,7 25,1 21,7 24,7 24,1 

Il desiderio di vedere un posto mai visto 14,0 23,1 22,3 23,0 18,0 

Ho i parenti/amici che mi ospitano 20,6 11,6 13,1 11,8 16,6 

Per i divertimenti che offre 14,4 13,0 15,7 13,4 14,0 

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 7,4 14,1 22,2 15,1 10,9 

Praticare sport 10,3 9,1 4,2 8,5 9,5 

Per la vicinanza 11,4 6,7 3,0 6,2 9,1 

Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 9,3 8,2 6,8 8,0 8,7 

Decisione altrui 7,0 9,6 12,8 10,0 8,3 

Abbiamo la casa in questa località 12,2 1,9 2,5 2,0 7,6 

Prezzi convenienti 7,3 7,6 6,3 7,4 7,3 

Località esclusiva 6,3 7,3 12,3 7,9 7,0 

Per il gusto dell'avventura 6,1 6,8 10,9 7,3 6,7 

Per assistere a eventi culturali 6,0 6,4 9,3 6,8 6,3 

Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 3,1 10,1 11,2 10,3 6,3 

Shopping 4,2 6,6 15,1 7,7 5,8 

Interessi enogastronomici 4,2 6,1 12,8 6,9 5,4 

Benessere, beauty farm, fitness 5,1 4,5 3,8 4,4 4,8 

Motivi di lavoro 3,6 4,4 2,5 4,2 3,9 

Posto adatto per bambini piccoli 3,8 3,3 1,2 3,0 3,5 
Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa 
località 4,0 2,3 1,3 2,2 3,1 

Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale 2,8 2,1 2,2 2,2 2,5 

Studio 0,5 3,3 3,8 3,4 1,8 

Motivazione religiosa 0,7 1,3 3,1 1,6 1,1 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Motivazione principale: posto ideale per praticare sport 
% sul totale motivazione sport 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Passeggiate 32,6 32,6 51,1 33,8 33,1 

Ciclismo 16,0 16,8 8,4 16,3 16,1 

Trekking 11,4 18,7 14,4 18,4 14,2 

Nuoto 14,8 11,7 15,3 12,0 13,6 

Passeggiate con i racchettoni 13,4 12,8 14,2 12,8 13,2 

Sci 10,8 10,6 0,4 10,0 10,5 

Tennis 4,1 9,1 8,1 9,0 6,1 

Surf/windsurf 5,1 6,7 2,1 6,4 5,6 

Alpinismo 2,6 7,7 0,0 7,2 4,5 

Equitazione 4,7 3,2 1,5 3,1 4,0 

Vela 3,0 5,4 2,7 5,2 3,9 

Pattinaggio 3,5 2,0 0,4 1,9 2,8 

Golf 2,4 1,6 - 1,5 2,1 

Sub/immersioni 2,8 0,6 1,5 0,7 1,9 

Volo a vela, parapendio 1,4 0,9 4,8 1,2 1,3 

Altro sport 1,5 0,2 0,9 0,3 1,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
 

 

Per il totale dei turisti i canali della comunicazione che hanno influenzato le decisioni di vacanza del 2011 

sono stati  il passaparola (34,2%), l’esperienza personale (29,9%), e Internet (29,4%), seppur con una 

netta differenziazione tra i mercati 

- ad incidere sulle scelte dei turisti italiani in primis l’esperienza personale (37,2%), il passaparola 

(33,6%) e poi il web (23,1%, di cui il 16,1% per le informazioni trovate on-line, il 7,8% per le 

offerte commerciali, il 2,3% tramite i social network); 

- prioritaria, invece, per gli stranieri l’influenza del web (per il 37%, di cui il 25% per le informazioni, 

il 14,4% per le proposte commerciali, il 4,1% per i social network), segue il passaparola (34,9%) e 

l’esperienza personale (21,1%), ma risultano significative anche l’incidenza dei consigli delle 

agenzie di viaggio (9%) e dei cataloghi dei T.O. (8,6%). 
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Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 33,6 34,1 40,0 34,9 34,2 

C’ero già stato/esperienza personale 37,2 21,0 21,6 21,1 29,9 

Internet 23,1 36,7 39,1 37,0 29,4 

Informazioni su Internet 16,1 25,1 24,3 25,0 20,1 

Offerte su Internet 7,8 14,1 16,7 14,4 10,8 

Social network 2,3 3,9 5,4 4,1 3,1 

Non ho scelto io/hanno deciso altri 5,1 7,1 13,9 7,9 6,4 

Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 3,5 8,3 11,2 8,6 5,8 

Consiglio dell’agenzia di viaggi 2,7 8,2 14,4 9,0 5,6 

Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 4,2 5,3 8,3 5,7 4,9 

Guide turistiche 2,4 8,3 4,3 7,8 4,9 

Pubblicità 4,3 3,6 4,5 3,7 4,0 

Pubblicità sulla stampa 3,4 2,0 3,0 2,1 2,9 

Pubblicità in TV 0,4 1,0 0,7 0,9 0,7 

Pubblicità su affissioni 0,4 0,5 0,2 0,5 0,4 

Pubblicità alla radio        0,4            0,3                    0,5            0,4                 0,4  

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato        2,1            6,0                    6,3            6,0                 3,9  

Mostre/Convegni/Fiere        1,6            5,1                    7,1            5,3                 3,3  

Libri/Testi (non di turismo)        1,4            3,2                    6,8            3,7                 2,4  

Smart phone        2,1            1,9                    2,3            1,9                 2,0  

Richiesto dai figli fino a 14 anni        1,3            1,6                    2,1            1,6                 1,4  

Film/Documentari        0,6            1,5                    3,8            1,8                 1,2  

Altro        1,9            2,1                    1,6            2,1                 2,0  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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2.2 I comportamenti turistici della domanda  

 

Nel complesso, le scelte di vacanza nel 2011 si differenziano tra i turisti per mercato di origine 

- la metà degli italiani ha preferito le località balnerari (50,2%), poi in misura minore le città d’arte 

(19,5%), le destinazioni montane (17,9%), ed infine le località termali (4,6%) e lacuali (4,3%) e le 

mete di campagna (3,3%); 

- più varie le mete degli stranieri, con una leggera preferenza per le città d’arte (32,8%, in 

particolare tra gli extraeuropei dove la quota sale al 48,4%) rispetto alle località balneari (30,6%), 

mentre il 14,3% sceglie le destinazioni montane, il 14% i laghi, infine il 3,8% le località in 

campagna ed il 3,2% le terme. 

In particolare, si tratta di vacanze che i turisti hanno svolto in coppia (37,4% gli stranieri, 34% gli italiani), 

mentre sono complessivamente il 18,9% quelle in famiglia con bambini (20,5% per gli italiani). 

Significativa la quota di vacanze che si sono svolte tra amici (18,2%) ma anche in maniera indivuale 

(13,1%). 

Considerando sempre anche chi alloggia nelle abitazioni private, solo il 9,6% dei turisti italiani si è servito 

di un agente di viaggio o tour operator per organizzare la propria vacanza, contro il 27,8% degli stranieri 

(44,4% tra gli extraeuropei). Tra chi vi ha ricorso, il 66,4% ha acquistato un pacchetto all inclusive, il 

26,9% solo l’alloggio, il 6,6% solo il viaggio. 

 

Prodotto di destinazione del soggiorno (%) 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Località balneari 50,2 31,1 27,3 30,6 41,4 

Città d'arte 19,5 30,6 48,4 32,8 25,5 

Montagna 17,9 15,8 4,1 14,3 16,3 

Località lacuali 4,3 15,2 5,8 14,0 8,7 

Località termali 4,6 3,4 1,7 3,2 4,0 

Campagna 3,3 3,8 4,5 3,8 3,6 

Altro 0,2 0,1 8,2 1,1 0,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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La compagnia del soggiorno (%) 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Sono da solo/a 13,6 12,1 14,9 12,5 13,1 

Sono con mia moglie/mio marito/ fidanzato 34,0 36,7 42,7 37,4 35,6 

Sono con più componenti della mia famiglia (bambini) 20,5 17,7 11,3 16,9 18,9 

Sono con più componenti della mia famiglia (senza bambini) 3,3 2,4 2,4 2,4 2,9 

Sono con amici e familiari 6,6 6,1 5,5 6,0 6,4 

Sono con amici 18,8 17,8 15,9 17,6 18,2 

Sono con colleghi di lavoro 1,5 1,6 1,2 1,6 1,6 

Sono con un gruppo organizzato 1,5 4,9 6,0 5,1 3,1 

Sono con una gita scolastica 0,0 0,3 0,0 0,3 0,2 

Altro 0,1 0,3 0,0 0,2 0,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
 

 

Turisti che si sono serviti di Tour operator/agenzie  
per organizzare il viaggio e il soggiorno (%) 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Si 9,6 25,4 44,4 27,8 17,8 

No 90,4 74,6 55,6 72,2 82,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
 

 

Tipologia di pacchetto acquistato per il soggiorno (%)  
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Solo viaggio 7,8 4,4 13,1 6,2 6,6 

Solo l'alloggio 36,9 27,3 5,0 22,7 26,9 

Un pacchetto tutto compreso 55,3 68,4 81,9 71,1 66,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Ad incidere sulle scarse esigenze di organizzazione delle vacanze anche l’utilizzo prevalente 

dell’automobile come mezzo di trasporto per il 65,7% dei turisti italiani. Utilizzano la propria auto il 35% 

degli stranieri che, per contro, raggiungono la destinazione prevalentemente in aereo (54,8%, di cui il 

50,6% con voli low cost, il 42,7% di linea ed il 6,7% charter).  

Il 13,8% dei turisti ha, invece, preferito il treno, il 5,5% si è servito di un traghetto, il 4,6% di un pullman 

per viaggi organizzati ed il 3,4% l’autobus/pullman di linea. Tra le modalità di trasporto che costituiscono 

anche una scelta di vacanza, il 2,8% di camperisti (4,5% gli stranieri) ed il 2,5% i motociclisti (3,2% gli 

italiani).  

Per una vacanza che ha avuto una permanenza media di 9,4 notti (9,7 notti gli italiani, 9,1 notti gli 

stranieri) la scelta dell’alloggio vede il 46,2% dei turisti alloggiare in abitazioni private, tra residenze di 

amici e parenti (22%), seconde case (14,6%) e appartamenti in affitto (9,6%). Il 19,5% dei turisti alloggia 

in hotel (21,9% gli stranieri, 17,9% gli italiani) prevalentemente negli esercizi 3 stelle (44,2% dei soggiorni 

in hotel). In alternativa i turisti nel 2011 hanno soggiornato nei B&B (12,3%, 15,6% gli stranieri, 10,2% gli 

italiani), nei campeggi (9,1%, 15,4% gli stranieri, solo 5,1% gli italiani), e negli agriturismo (6,4%). 

 

 

Mezzi di trasporto utilizzati 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Auto                65,7              38,5              11,3              35,0              51,9  

Aereo TOTALE                  6,0              49,6              90,6              54,8              28,0  

Aereo con volo speciale low cost                49,0              59,1              18,9              50,6              50,4  

Aereo con volo di linea                49,6              36,5              65,9              42,7              43,5  

Aereo con volo charter                  1,4                4,4              15,2                6,7                6,0  

Treno                14,2              12,5              18,5              13,3              13,8  

Traghetto                  8,1                2,3                1,5                2,2                5,5  

Pullman per tour organizzato                  2,9                6,9                6,0                6,8                4,6  

Autobus\Pullman di linea                  3,0                3,5                6,0                3,9                3,4  

Camper                  1,4                5,1                0,5                4,5                2,8  

Moto                  3,2                1,7                0,5                1,6                2,5  

Altro                  1,3                1,1                1,4                1,1                1,2  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno (%) 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Hotel TOTALE              17,9               21,6               24,6              21,9              19,5  

1 stella             19,8              19,5              24,8              20,1              19,9  

2 stelle             18,5              14,6                7,9              13,8              16,4  

3 stelle             46,8              41,9              32,5              40,8              44,2  

4 stelle             13,4              19,7              29,5              20,8              16,7  

5 stelle               1,4                4,4                5,3               4,5               2,8  

Residenze di amici e parenti              24,8               16,5               27,0              17,6              22,0  

Seconda casa              19,1                7,3                9,6                7,6              14,6  

Alloggio privato in affitto              10,5                8,1                8,7                8,1                9,6  

B&B              10,2               15,5               16,5              15,6              12,3  

Campeggio               5,1               16,8                3,4              15,4                9,1  

Agriturismo               6,6                6,1                6,7                6,2                6,4  

Residence               2,7                4,1                0,6                3,7                3,1  

Villaggio turistico               2,1                2,5                1,4                2,4                2,2  

Case religiose               0,6                0,3                1,2                0,4                0,6  

In barca a motore               0,1                0,2                0,0                0,2                0,1  

In barca a vela               0,1                0,1                0,1                0,1                0,1  

Altro               0,2                0,9                0,1                0,9                0,5  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
 

Numero di notti trascorse (%) 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Da 1 a 3 notti 15,2 13,0 12,1 12,9 14,2 

Da 4 a 6 notti 29,3 34,1 26,1 33,0 31,0 

Da 7 a 13 notti 33,6 35,3 37,4 35,5 34,5 

Da 14 a 30 notti 19,6 16,3 20,4 16,8 18,3 

Oltre  30 notti 2,3 1,4 3,9 1,7 2,1 

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

media n.notti 

permanenza media totale 9,7 8,8 11,4 9,1 9,4 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Sempre più varie e specifiche le attività svolte dai turisti durante la vacanza in Italia, tra le quali quelle 

sportive coinvolgono addirittura il 57,3% dei turisti (61,1% gli italiani, 52,9% gli stranieri), spaziando dalle 

passeggiate (68,9%), al nuoto (24,6%), al ciclismo (18,7%), al trekking (13,8%) fino agli sport più di 

nicchia come la vela ed il golf. Sul podio delle attività dei turisti seguono le tradizionali escursioni (37,7%), 

seguite però dallo shopping (23,1%) e dalla degustazione dei prodotti tipici locali (20,7%), attività che nel 

2011 superano per diffusione anche la visita a monumenti e siti archeologici (16,8%) e musei (16,5%), 

attività culturali che si confermano comunque care ai turisti stranieri (praticate rispettivamente dal 24% e 

dal 23,3% dei turisti internazionali). 

L’interesse per le manifestazioni della cultura identitaria dei territori italiani, si manifesta anche nella 

partecipazione agli eventi enogastronomici (9,7%), negli acquisti di prodotti tipici e di artigianato (8,6%), 

nella partecipazione agli eventi folkloristici (8,3%).  

Il 6% dei turisti, inoltre, ha usufruito dei servizi dei centri benessere durante la propria vacanza. 

 

Attività svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti  
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Praticato attività sportiva 61,1 55,5 39,4 52,9 57,3 

Escursioni 35,8 41,9 28,8 39,8 37,7 

Ho fatto shopping 21,8 22,8 34,3 24,6 23,1 

Ho degustato i prodotti tipici locali 20,2 20,6 24,9 21,3 20,7 

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 10,7 19,7 46,7 24,0 16,8 

Visita di musei e/o mostre 10,6 20,9 35,7 23,3 16,5 

Ho assistito a spettacoli musicali 17,3 12,2 12,2 12,2 15,0 

Partecipazione ad eventi enogastronomici 10,2 8,7 11,6 9,2 9,7 

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 8,5 8,8 7,9 8,7 8,6 

Partecipazione ad eventi folkloristici 8,7 7,8 7,9 7,8 8,3 

Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 6,0 6,6 3,4 6,1 6,0 

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 4,3 5,0 3,5 4,8 4,5 

Ho assistito a spettacoli sportivi 4,2 3,0 1,4 2,7 3,5 

Gite in barca privata 3,8 3,1 2,5 3,0 3,4 

Gite in barca a noleggio 2,6 3,4 2,0 3,2 2,9 

Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 2,1 3,0 5,4 3,4 2,7 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Attività sportive svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno praticato attività sportiva 
 Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Passeggiate           68,5            69,5                   68,6              69,4         68,9  

Nuoto           26,4            21,0                   37,9              22,0         24,6  

Ciclismo           19,7            17,7                   12,5              17,4         18,7  

Trekking           15,0            12,6                     4,5              12,1         13,8  

Tennis            6,9             8,7                   10,4                8,8          7,7  

Sci            6,6             5,4                     1,3                5,1          6,0  

Surf/windsurf            3,4             6,1                     3,7                5,9          4,4  

Equitazione            4,2             3,6                     2,4                3,5          3,9  

Vela            2,2             2,0                     1,4                2,0          2,1  

Sub/immersioni/snorkeling            2,7             1,1                     1,9                1,1          2,0  

Golf            1,4             2,4                     1,2                2,3          1,8  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
 

La vacanza in Italia si conferma sempre più come un momento di reale fruizione del territorio, durante il 

quale si visitano i centri storici (57,1%), i parchi naturalistici (35,1%), le cattedrali (21,7%), i musei e le 

pinacoteche (17,3%), i castelli (11,4%) ed i siti archeologici (10,1%). Inoltre, per vivere una reale 

esperienza di unicità dei luoghi, durante la vacanza i turisti seguono le vie dell’artigianato tipico (11,5%),  

le cantine e le strade del vino (6,9%) e le rievocazioni storiche (3,7%).   

 

Località visitate dai turisti 
possibili più risposte, % sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Centri storici             53,3              61,6              63,2              61,8              57,1  

Parchi e natura             34,9              35,4              34,9              35,4              35,1  

Cattedrali e luoghi dello spirito             16,4              27,2              33,9              28,1              21,7  

Musei e pinacoteche             11,5              23,1              32,7              24,3              17,3  

Artigianato tipico             11,1              12,1              12,2              12,1              11,5  

Castelli               9,1              13,4              20,0              14,2              11,4  

Siti archeologici               7,3              12,6              19,2              13,4              10,1  

Cantine e strade del vino               6,3                6,7              13,3                7,5                6,9  

Terme               5,4                3,5                3,0                3,5                4,5  

Eventi e rievocazioni storiche               3,5                3,7                5,3                3,9                3,7  

Siti preistorici               1,2                1,2                1,0                1,2                1,2  

Altro               1,2                0,6                0,8                0,6                1,0  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Per soddisfare i desiderata della vacanza il 43,9% dei turisti ricerca informazioni direttamente nella 

destinazione, di cui il 16% nella struttura ricettiva, il 13,3% rivolgendosi agli uffici informazione, il 6,8% 

attraverso il proprio smartphone, il 5,3% colegandosi alla rete in un Internet Point, ed il 2% recandosi 

presso un’agenzia di viaggi. 

 

Modalità di ricerca delle informazioni turistiche sul territorio 
possibili più risposte, % sul totale turisti  
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

No, non ho cercato informazioni 66,4 42,9 50,9 44,0 56,1 

Sì, nella struttura ricettiva 13,2 20,2 13,2 19,3 16,0 

Sì, all'ufficio informazioni locali/APT/Pro Loco 11,2 16,3 12,9 15,9 13,3 

Sì, con uno smartphone 4,1 9,9 10,1 9,9 6,8 

Internet point 3,7 7,0 7,6 7,1 5,3 

Sì, presso un'agenzia 1,1                      2,9                3,7                  3,0  2,0 

Altro 0,2                      0,9                1,7                  1,0  0,6 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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2.3 Spesa turistica diretta e indiretta 

 

Per la vacanza in Italia nel 2011 i turisti hanno speso in media pro-capite 

- 133 euro per il viaggio (229 euro gli stranieri, 63 euro gli italiani); 

- 62 euro al giorno per l’alloggio (74 euro gli stranieri, 50 euro gli italiani); 

- 52 euro al giorno per tutte le altre spese (57 euro gli stranieri, 47 euro gli italiani) 

mentre chi ha acquistato un pacchetto all inclusive ha speso in media 154 euro (166 euro gli stranieri, 109 

euro gli italiani). 

Tra le spese effettuate dai turisti sul territorio si rilevano tra i più diffusi i seguenti consumi 

- in ristoranti e pizzeria, in media 18 euro (67,1% degli stranieri, 65,5% degli italiani),  

- in bar, caffè e pasticcerie, in media 7 euro (60,4% degli stranieri,  54,7% degli italiani),  

- in acquisti nei supermercati e negozi, in media 14 euro (35,2% degli stranieri, 42,8% degli 

italiani), 

- in prodotti tipici enogastronomici, in media 9 euro (25,1% degli stranieri, 20,9% degli italiani), 

- in abbigliamento, in media  21 euro (28,4% degli stranieri ed il 22,8% degli italiani),   

- in souvenir, in media 9 euro (29,1% degli stranieri, 15,6% degli italiani), 

- in attività ricreative, in media 18 euro (18,3% degli stranieri, 22,8% degli italiani). 

 

Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato 
pacchetti 
Anno 2011 

 Spesa media a persona in euro 

  Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Viaggio A/R (media a persona) 63,08 188,25 599,38 228,74 133,26 

Alloggio (media giornaliera a persona) 49,89 72,59 93,55 74,40 61,79 

Spesa media giornaliera a persona 47,37 55,70 65,22 56,91 51,68 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso 
Anno 2011 

 Spesa media giornaliera a persona in euro 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Pacchetto tutto compreso 109,26 157,37 193,81 166,29 153,66 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
 

Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

da 0 a 30 48,0 38,3 38,8 38,4 43,6 

da 31 a 60 27,1 29,5 22,0 28,5 27,7 

da 61 a 90 11,8 15,5 14,0 15,3 13,4 

da 91 a 120 6,5 6,8 10,7 7,3 6,9 

da 121 a 150 2,6 4,0 5,5 4,2 3,3 

oltre 150 4,1 5,9 8,9 6,3 5,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Spesa media (escluso viaggio e alloggio)   

Spesa media giornaliera 47,37 55,70 65,22 56,91 51,68 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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La spesa dei turisti in Italia 

Anno 2011 
Spesa media 

giornaliera a persona 
(Euro) 

Quota di turisti che 
effettua ogni singola 

voce di spesa (%) 

 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
 euro %  

Pubblici esercizi             
Ristoranti, pizzerie 16,79 20,34 18,42 65,5 67,1 66,2 
Bar, caffè, pasticcerie 6,32 8,04 7,14 54,7 60,4 57,2 

Agroalimentari             
Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 13,74 13,44 13,62 42,8 35,2 39,4 
Acquisto di prodotti enogastronomici tipici 8,70 9,55 9,13 20,9 25,1 22,8 

Abbigliamento             
Acquisti di abbigliamento 21,18 21,09 21,14 22,8 28,4 25,3 
Acquisti di calzature, accessori 15,99 15,24 15,61 10,4 12,9 11,5 
Acquisto di abbigliamento per la pratica di sport 17,23 16,58 16,96 3,0 2,6 2,8 
Acquisto di calzature per la pratica di sport 13,05 11,63 12,41 1,3 1,3 1,3 

Attività ricreative             
Attività ricreative (cinema, discoteca, etc) 18,35 17,45 17,99 22,8 18,3 20,8 
Biglietti/card, musei e monumenti 10,61 14,90 13,22 8,8 16,6 12,3 
Stabilimenti balneari 8,98 12,03 9,94 12,5 7,0 10,1 
Spettacoli teatrali, concerti etc 9,14 8,53 8,84 8,5 10,5 9,4 
Visite guidate 6,88 7,61 7,30 4,3 6,9 5,5 
Servizi benessere 26,09 28,89 27,39 5,3 5,6 5,4 
Attività sportive (impianti) 15,55 14,73 15,23 3,3 2,6 3,0 
Attività sportive (noleggio attrezzature) 11,86 18,23 14,31 2,4 1,9 2,2 
Bookshop nei musei 4,94 5,32 5,18 1,1 2,2 1,6 
Fruizioni servizi noleggio barche 21,38 34,05 26,39 1,5 1,2 1,4 
Servizi cure termali 33,67 33,86 33,74 1,4 1,0 1,3 
Attività sportive (lezioni, scuole) 15,70 26,51 19,64 1,3 0,9 1,2 
Audioguide nei musei 3,54 6,16 5,59 0,4 1,8 1,0 
Fruizioni di altri servizi portuali 5,84 8,42 6,82 0,4 0,3 0,3 
Altre attività culturali 9,94 7,56 8,77 0,3 0,4 0,3 
Ormeggio posto barca 11,55 74,52 21,46 0,3 0,1 0,2 

Trasporti pubblici             
Trasporti pubblici/taxi 7,77 12,63 10,93 9,5 21,6 15,0 
Parcheggi 5,04 8,28 6,12 3,1 1,9 2,6 

Tabacchi editoria             
Tabacchi 5,11 6,09 5,52 20,0 17,4 18,8 
Editoria, giornali, guide 3,33 4,57 3,80 16,5 12,4 14,7 

Altre industrie manifatturiere             
Souvenir 8,83 9,82 9,43 15,6 29,1 21,7 
Acquisti di gioielleria, bigiotteria, orologeria etc 14,45 17,88 16,10 14,4 21,9 17,8 
Acquisti di prodotti artigianali tipici 10,11 13,17 11,42 13,7 12,5 13,1 
Igiene personale e salute 6,78 5,99 6,46 10,7 8,6 9,7 
Altro shopping 10,14 12,54 11,17 3,4 3,1 3,2 

Altre spese 18,59 15,44 17,43 1,7 1,2 1,4 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere   
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3. I prodotti ed i comportamenti dei mercati di riferimento 

Se un prodotto turistico è tale quando riesce ad utilizzare le risorse del territorio (culturali, naturalistiche, 

balneari, etc.) per soddisfare particolari interessi ed esigenze, allora si può ragionevolmente dire che 

l’Italia si qualifica come una mappa di prodotti turistici, e non di semplici aree-destinazione. 

Ciononostante, una tale affermazione non esaurisce le possibili opportunità di crescita e di innovazione 

che si intravedono in un sistema turistico che ha ancora molto da offrire per soddisfare domande sempre 

più personalizzate e singolari.  

In generale, il connubio natura e relax costituisce il principale motore di attrazione per la quasi totalità dei 

prodotti turistici del nostro Paese, ovvero per quei prodotti dove le risorse naturali rappresentano la 

condicio sine qua non perché si possa parlare di turismo (in primis la montagna e il lago, ma anche la 

natura, le terme e il mare). Dal novero restano escluse le città, dove invece predomina la motivazione 

culturale.  

Ciascun singolo prodotto turistico racchiude, poi, al suo interno, proprie linee di sviluppo in termini di 

nicchie, che, laddove opportunamente sviluppate, potrebbero rafforzarne l’appeal e migliorarne la 

competitività sui mercati turistici nazionali e internazionali. 

 

Nel dettaglio, fattori decisivi nella scelta della destinazione sono sia il passaparola (34,2%), con picchi 

soprattutto nel caso della vacanza al lago (38,6%) e alle terme (38%), e l’esperienza personale (29,9%), 

con l’incidenza del turismo abituale specie in montagna (36,9%) e al lago (34,6%). 

Le città e le località sulla costa, in particolare, beneficiano della vetrina del web come porta di accesso al 

territorio per i turisti (rispettivamente 33,5% e 31,5%) attraverso la ricerca di offerte e di informazioni. 

L’importante ruolo del circuito dei viaggi organizzati si manifesta soprattutto nel caso della vacanza in 

montagna attraverso il ricorso dei turisti alle agenzie di viaggio soprattutto per una consulenza (11,1%). 

 

La destinazione Italia si posiziona nell’immaginario del turista come meta di vacanza all’insegna del 

contatto con la natura (24,4%), dove poter vivere anche momenti di riposo dettati da ritmi più lenti 

(24,1%). In questo scenario, sono in prima linea le località ad alta quota (rispettivamente 46,4% e 48,1%) 

e le terme (42,7%). 

La montagna, in particolare, è considerata sia una meta di turismo sportivo (31,1%), che una destinazione 

di prossimità (15,5%). Una volta sul posto il turista, effettivamente, trova i servizi e le infrastrutture che gli 
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permettono di fare sport (85,2%), denotando la montagna come una meta di vacanza in cui le aspettative 

del turista collimano con l’offerta territoriale, fonte di piena soddisfazione dei turisti e di forte fidelizzazione 

della clientela. Trascorrere la vacanza ad alta quota significa, inoltre, conoscere le sue bellezze facendo 

escursioni (67,7%) e la sua valenza identitaria attraverso, ad esempio, la degustazione di prodotti tipici 

locali (27%). 

Nonostante l’Italia sia considerata una destinazione classica nell’immaginario turistico collettivo, il 18% dei 

turisti trascorre i propri soggiorni in Italia perché mossi dal desiderio di scoprire località mai viste, 

percentuale che sale al 20,1% per il mare e al 18,9% per le città che, invero, sono proprio i prodotti 

considerati tra i più maturi per l’Italia. Il turista, quindi, è più curioso di quanto si immagini e considera 

queste destinazioni ancora molto attrattive, grazie alla cospicua offerta turistica italiana e alle molteplici 

alternative possibili. 

Trascorrere la vacanza in città, in particolare, offre una vasta gamma di attività che spaziano da momenti 

di arricchimento culturale – dalla visitazione del centro storico (45,3%), di musei, mostre (37,5%), 

monumenti, siti archeologici (33,7%) – di scoperta dell’identità locale – dalla degustazione di prodotti tipici 

(20,4%) alla partecipazione ad eventi sia enogastronomici che folkloristici – che di svago, con lo shopping 

(34,6%) e la partecipazione a spettacoli musicali in prima linea. 

Il turismo verso l’Italia si caratterizza, inoltre, per l’incidenza sia della motivazione relazionale che della 

necessità di ottimizzare il budget di spesa nella scelta della destinazione di vacanza.  

Infatti, i turisti optano per la vacanza come ospiti presso amici e parenti (in media nel 16,6% dei casi) o 

per l’abitazione privata (7,6%) con valenza maggiore nel caso delle destinazioni montane ed anche 

lacuali. 

Gettando uno sguardo ai segmenti, quello dei giovani, in primis, guarda all’Italia come meta di 

divertimento (14%), soprattutto se la vacanza si svolge al mare (18,5%) o in città (16,1%), e rappresenta 

una nicchia di domanda caratterizzata, oltre che dalla più giovane età rispetto al turista-tipo di queste 

destinazioni, da un budget di spesa extra più consistente. 
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Motivazione principale del soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Città Montagna Terme Lago Mare Natura Totale 

Bellezze naturali del luogo 12,4 46,4 19,7 38,2 21,7 34,0 24,4 

Posto ideale per riposarsi 14,6 48,1 42,7 28,5 19,1 25,8 24,1 

Il desiderio di vedere un posto mai visto 18,9 15,6 14,1 13,1 20,1 15,1 18,0 

Ho i parenti/amici che mi ospitano 16,4 19,3 9,9 17,4 16,8 11,3 16,6 

Per i divertimenti che offre 16,1 6,9 5,2 5,3 18,5 7,5 14,0 

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 29,2 2,8 6,3 3,0 2,2 6,1 10,9 

Praticare sport 2,2 31,1 15,0 8,0 5,6 18,4 9,5 

Per la vicinanza 6,7 15,5 10,7 6,3 9,1 5,3 9,1 

Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 9,9 4,6 5,5 7,0 10,5 5,4 8,7 

Decisione altrui 11,3 7,9 10,5 10,7 5,7 4,8 8,3 

Abbiamo la casa in questa località 3,3 15,5 4,3 6,5 8,4 8,2 7,6 

Prezzi convenienti 9,9 6,5 10,2 3,0 6,4 5,6 7,3 

Località esclusiva 3,6 7,2 7,4 3,7 10,7 2,5 7,0 

Per il gusto dell'avventura 10,1 3,9 4,0 1,7 6,1 9,7 6,7 

Per la vicinanza rispetto all'origine del viaggio 4,4 12,9 6,5 3,4 6,9 3,9 6,7 

Per assistere a eventi culturali 15,7 1,7 2,4 1,2 2,7 1,7 6,3 

Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 11,3 1,2 3,3 1,4 5,9 5,9 6,3 

Shopping 13,9 3,0 2,6 1,8 2,1 1,1 5,8 

Interessi enogastronomici 9,6 3,0 5,1 2,7 3,4 9,5 5,4 

Benessere, beauty farm, fitness 2,4 7,2 29,7 0,5 3,9 7,1 4,8 

Motivi di lavoro 6,6 7,7 2,4 2,0 0,9 2,3 3,9 

Posto adatto per bambini piccoli 2,4 8,1 2,3 2,4 2,9 3,2 3,5 
Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa 
località 1,9 3,8 4,5 2,9 3,7 3,9 3,1 

Per la vicinanza ad un nodo di interscambio 2,4 3,0 4,4 2,9 3,2 1,4 2,9 

Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale 2,3 3,2 1,3 1,4 2,7 2,8 2,5 

Studio 4,7 0,6 1,1 0,4 0,5 1,4 1,8 

Motivazione religiosa 2,6 0,7 1,1 0,1 0,3 0,5 1,1 

Viaggio di nozze 2,5 0,2 0,8 0,4 0,4 0,6 1,0 

Assistere a eventi sportivi 1,2 1,2 0,5 0,4 0,1 0,2 0,7 

Eventi religiosi 0,9 0,1 0,0 0,1 0,7 0,3 0,6 

Altro 0,4 0,0 0,1 0,1 1,7 0,7 0,8 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Città Montagna Terme Lago Mare Natura Totale 

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 32,5 35,8 38,0 38,6 33,8 30,2 34,2 

C’ero già stato/esperienza personale 26,8 36,9 29,0 34,6 28,9 27,7 29,9 

Internet 33,5 22,2 28,8 17,7 31,5 29,9 29,4 

Offerte su Internet 14,8 6,6 8,1 4,3 11,1 9,0 10,8 

Informazioni su Internet 21,2 16,1 19,4 14,1 22,4 19,4 20,1 

Social network 4,3 4,5 5,4 0,9 1,9 4,1 3,1 

Non ho scelto io/hanno deciso altri 9,4 4,6 6,5 6,0 5,0 3,8 6,4 

Consiglio dell’agenzia di viaggi 6,2 11,1 6,1 1,5 3,6 6,4 5,6 

Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 6,9 5,8 5,3 1,9 6,0 3,4 5,8 

Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 8,1 0,7 3,0 0,0 5,4 3,7 4,9 

Guide turistiche 4,7 5,8 7,6 4,9 4,5 3,2 4,9 

Pubblicità 4,0 2,4 5,8 1,0 5,4 2,0 4,0 

Pubblicità sulla stampa 2,1 1,8 3,4 0,3 4,4 1,6 2,9 

Pubblicità su affissioni 0,4 0,1 0,6 0,4 0,6 0,2 0,4 

Pubblicità alla radio 0,5 0,9 0,3 0,1 0,2 0,0 0,4 

Pubblicità in TV 1,1 0,4 1,6 0,2 0,4 0,2 0,7 

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 5,3 1,8 3,8 1,3 4,2 2,1 3,9 

Mostre/Convegni/Fiere 7,3 0,3 1,1 0,3 2,0 4,8 3,3 

Libri/Testi (non di turismo) 5,9 0,7 1,2 0,2 1,0 2,7 2,4 

Smart phone 1,7 7,8 3,8 0,3 0,3 0,3 2,0 

Richiesto dai figli fino a 14 anni 1,8 1,3 1,6 1,2 1,1 3,0 1,4 

Film/Documentari 2,1 0,3 0,8 1,3 0,7 1,1 1,2 

Altro 3,6 3,1 1,2 0,2 0,7 2,8 2,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Attività svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Città Montagna Terme Lago Mare Natura Totale 

Escursioni 33,7 67,7 34,7 31,9 27,1 37,4 36,4 

Ho visitato il centro storico 45,3 25,7 18,6 42,4 28,8 36,7 34,4 

Sono andato al mare/ lago 8,5 0,9 4,0 68,3 65,3 9,7 34,1 

Praticato attività sportiva 11,3 85,2 39,1 36,7 23,8 45,4 31,8 

Ho fatto shopping 34,6 15,3 12,6 14,2 15,5 11,7 20,9 

Ho degustato i prodotti tipici locali 20,4 27,0 17,5 9,6 19,4 26,5 20,2 

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 33,7 15,8 7,3 4,9 10,0 16,1 17,7 

Visita di musei e/o mostre 37,5 4,2 10,6 6,8 7,2 18,4 16,4 

Ho assistito a spettacoli musicali 11,6 17,2 6,0 5,8 11,1 6,5 11,4 

Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 2,8 14,9 49,4 1,8 4,8 9,4 7,4 

Partecipazione ad eventi enogastronomici 6,4 5,9 5,9 3,0 7,9 13,8 6,8 

Partecipazione ad eventi folkloristici 3,4 8,3 3,2 4,7 8,9 7,7 6,5 

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 5,5 11,2 6,0 4,5 5,0 9,3 6,2 

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 6,1 3,0 1,9 2,0 4,7 4,4 4,5 
Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e 
manifestazioni espositive 5,7 5,1 1,7 0,9 2,5 3,9 3,7 

Gite in barca a noleggio 3,6 0,0 0,7 3,6 5,7 1,0 3,7 

Gite in barca privata 0,8 0,1 0,2 6,9 6,6 0,4 3,4 

Ho assistito a spettacoli sportivi 2,5 1,8 1,7 1,0 1,7 2,6 1,9 

Ho svolto attività agricole 0,6 0,2 1,3 0,2 1,7 10,3 1,3 

Altro 2,7 1,0 0,9 1,0 1,0 2,8 1,6 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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3.1  Il turismo delle città 

Le città italiane accolgono nel 2010 quasi 27 mila imprese ricettive, che sono pari al 17,9% del totale 

nazionale, e si traducono in una capacità ricettiva complessiva che supera gli 882 mila posti letto (18,8%).  

Il sistema ricettivo si compone di circa 6 mila esercizi alberghieri (22% sul totale delle strutture) ed oltre 21 

mila imprese extralberghiere (78%) che coprono, rispettivamente, il 55% ed il 45% della disponibilità 

ricettiva in termini di posti letto.  

Si conferma anche nel 2010 il trend di crescita del comparto ricettivo delle città, orientato alla 

diversificazione dell’offerta ricettiva: nel periodo 2005-2010 aumentano le strutture complementari 

(+57,6% di esercizi e +15,6% di posti letto) in particolare i B&B e gli alloggi agro-turistici e country houses, 

mentre gli alberghi crescono del +9,1% (+17,1% nella capacità ricettiva).  

 

Esercizi ricettivi e capacità per tipologia di imprese nelle città/città d'arte  

 
Esercizi Letti 

 

2005 2010 Var% 2005-
2010 2005 2010 Var% 2005-

2010 

Alberghi 5.324 5.810 9,1 416.001 487.032 17,1 

Extralberghiero 13.433 21.171 57,6 341.976 395.207 15,6 

Campeggi e Villaggi turistici 236 240 1,7 184.788 181.984 -1,5 

Alloggi in affitto  6.921 9.986 44,3 66.295 82.593 24,6 

Alloggi agro-turistici e Country-Houses 2.015 3.025 50,1 27.068 42.578 57,3 

Ostelli per la Gioventù 96 133 38,5 7.403 9.706 31,1 

Case per ferie 571 781 36,8 34.602 44.475 28,5 

Rifugi alpini 26 32 23,1 546 618 13,2 

Altri esercizi ricettivi 94 120 27,7 5.786 1.864 -67,8 

Bed & Breakfast 3.474 6.854 97,3 15.488 31.389 102,7 

Totale 18.757 26.981 43,8 757.977 882.239 16,4 

Fonte: Istat  
 

Nel 2011 la perfomance turistica del comparto ricettivo si caratterizza per un avvio più incerto nei tassi di 

occupazione rispetto al 2010 (38,2% a gennaio, 38,8% a febbraio e 46,1% a marzo), per poi riallinearsi 

nei mesi di aprile (51,7% di camere vendute) e maggio (53,5%).  

Per le città italiane il turismo favorisce soprattutto la stagione estiva, specialmente nei mesi di giugno 

(58% di occupazione) ed agosto (71%) quando le imprese riescono a superare i risultati ottenuti negli 

ultimi anni. Pressoché in linea con l’anno scorso, invece, l’andamento delle vendite nei mesi di luglio 

(66,5%) e settembre (59,2%) ma anche ottobre (55,1%) e novembre (42,9%), malgrado il peggioramento 

delle condizioni climatiche abbia inciso sul turismo autunnale nel nostro Paese. 
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I turisti italiani 

Peso del prodotto Nel 2011 il 19,5% dei turisti italiani sceglie di soggiornare nelle città. 

Motivazioni principali La ricchezza del patrimonio culturale è il tratto distintivo dell’appeal delle città: 

orienta i turisti, più di altri aspetti dell’offerta del territorio, a trascorrervi un 

soggiorno (24,9%), motivo che va di pari passo con la possibilità di essere 

ospitati da amici e familiari, che incide sul 24,5% delle scelte. Curiosi di 

conoscere un posto nuovo (13,1%) i turisti desiderano divertirsi (13,6%) ma 

anche rilassarsi (14,8%) immersi tra bellezze naturalistiche del territorio 

(11,4%). Ad incidere, naturalmente, sono anche ragioni di ordine pratico legate 

alla convenienza dei prezzi (11%) e alla facile raggiungibilità (11,8%).  

Canali di 

comunicazione 

L’esperienza personale ed il passaparola di amici e parenti rappresentano i 

principali canali di comunicazione: veicolano, rispettivamente, il 35,6% ed il 

28,9% delle scelte di soggiorno dei turisti in città.  

Attività svolte L’interesse per la cultura è il filo conduttore del soggiorno che accompagna le 
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passeggiate dei turisti tra le vie dei centri storici (44,6%) e le visite ai 

musei/mostre (27%) e ai monumenti (27,5%). Circa il 29% dei turisti è attratto 

dallo shopping e dalle escursioni sul territorio (28,2%), nel 18,1% dei casi si 

dedica a momenti di degustazione dei prodotti tipici o assiste a spettacoli 

musicali (14,7%) ritagliandosi del tempo anche per lo sport (16,2%). 

Giudizio Il giudizio sull’offerta turistica è positivo: gli italiani si esprimono con un voto 

elevato pari ad 8,1 (rispetto una scala da 1 a 10). 

In vetta alla classifica la qualità dell’offerta enogastronomica, l’ospitalità dei 

residenti  e la qualità dell’alloggio giudicati con un punteggio pari ad 8,2. 

Spesa media Per il viaggio A/R spendono, in media, 87 euro pro-capite, per l’alloggio circa 

61 euro al giorno e per le spese extra sul territorio 57 euro. 

 

 

I turisti stranieri  

Peso del prodotto Le città sono scelte dal 32,8% dei turisti stranieri che soggiornano in Italia. 

Mercati Tra i mercati stranieri, l’appeal delle città incide in modo rilevante sulla clientela 

proveniente dal Giappone (il 77,8% dei turisti giapponesi in Italia soggiornano 

nelle città) seguito dal Regno Unito (54,4% dei turisti), dalla Spagna (47,7%) e 

dagli Stati Uniti (47,3%). 

Motivazioni principali Il richiamo dell’arte e della cultura italiana è una motivazione determinante per i 

turisti stranieri (32,3%) specie per chi proviene da fuori i confini europei 

(35,7%). Ad influenzare la scelta della destinazione è anche il desiderio di 

conoscere un posto nuovo (23,1%) e di divertirsi (17,9%) che si unisce alla 

curiosità di avvicinarsi agli usi e costumi locali (16,6%) e all’interesse per 

l’irrinunciabile shopping (16,6%).  

Canali di 

comunicazione 

Il web è uno strumento fondamentale per raggiungere la clientela straniera e 

influenzarne le scelte: Internet è il primo canale di comunicazione per gli 

stranieri (43,7%) sia come contenitore di informazioni (27,3%) che per la 

disponibilità di offerte e pacchetti (20%). Oltre al tradizionale passaparola, 

emergono alcuni canali importanti come i periodici/quotidiani, che, attraverso gli 

articoli (o i redazionali), influenzano l’11,4% delle scelte, accanto alle 
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mostre/fiere (10,7%).  

Attività svolte Il soggiorno si trascorre, soprattutto, tra attività di tipo culturale, quali visite ai 

musei e alle mostre (45,1%) e ai monumenti (38,2%), unite alle escursioni sul 

territorio (37,7%). I turisti si dedicano, inoltre, allo shopping (38,9%), 

passeggiando nei centri storici (45,9%), e alla degustazione di prodotti tipici 

locali (22,1%).  

Giudizio I turisti stranieri sono particolarmente soddisfatti dell’offerta turistica 

complessiva del territorio, tanto che il giudizio (punteggio pari ad 8,3 su 10) 

supera quello espresso dagli italiani (8,1). L’offerta culturale e quella 

enogastronomica sono gli aspetti che riflettono la più alta soddisfazione (8,4).  

Spesa media La spesa media è pari a 246 euro per il viaggio A/R (173 euro per gli europei e 

584 euro per gli extraeuropei), 59 euro per l’alloggio al giorno pro-capite, 

mentre 63 euro per le spese extra (59 euro gli europei e 79 euro gli 

extraeuropei).  

 

 

Il peso del turismo nelle città/città d'arte in Italia (%) 
Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 
2008 22,3 38,2 29,6 
2009 18,2 40,8 28,2 
2010 20,7 37,0 28,2 
2011 19,5 32,8 25,5 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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CITTA’/CITTA' D'ARTE: Motivazione principale del soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei 
Extraeurope

i Totale   

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 24,9 31,6 35,7 32,3 29,2 

Il desiderio di vedere un posto mai visto 13,1 22,0 28,0 23,1 18,9 

Ho i parenti/amici che mi ospitano 24,5 10,0 12,4 10,5 16,4 

Per i divertimenti che offre 13,6 16,9 22,1 17,9 16,1 

Per assistere a eventi culturali 15,9 15,8 14,4 15,6 15,7 

Posto ideale per riposarsi 14,8 14,6 13,7 14,4 14,6 

Shopping 10,3 14,8 24,1 16,6 13,9 

Bellezze naturali del luogo 11,4 13,3 12,6 13,1 12,4 

Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 4,1 17,0 14,9 16,6 11,3 

Decisione altrui 6,1 14,6 17,3 15,1 11,3 

Per il gusto dell'avventura 8,2 10,4 16,1 11,5 10,1 

Prezzi convenienti 11,0 9,5 7,7 9,1 9,9 

Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 11,8 8,3 9,6 8,5 9,9 

Interessi enogastronomici 7,5 9,7 17,2 11,1 9,6 

Per la vicinanza 5,9 8,0 4,1 7,3 6,7 

Motivi di lavoro 8,3 5,9 3,0 5,4 6,6 

Studio 1,4 7,6 5,2 7,1 4,7 

Località esclusiva 2,0 4,3 7,2 4,8 3,6 

Abbiamo la casa in questa località 6,3 0,8 2,2 1,1 3,3 

Motivazione religiosa 1,9 2,9 4,4 3,2 2,6 

Benessere, beauty farm, fitness 1,6 2,4 5,4 3,0 2,4 

Posto adatto per bambini piccoli 1,7 3,2 1,2 2,8 2,4 

Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale 1,9 2,6 2,0 2,5 2,3 

Praticare sport 2,7 1,7 2,0 1,8 2,2 
Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa 
località 2,5 1,6 0,6 1,4 1,9 

Assistere a eventi sportivi 1,9 0,8 0,0 0,7 1,2 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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CITTA'/CITTA' D'ARTE: Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Internet 19,7 42,5 48,8 43,7 33,5 

Informazioni su Internet 12,7 26,7 30,3 27,3 21,2 

Offerte su Internet 7,8 19,7 21,1 20,0 14,8 

Social network 2,3 5,1 8,3 5,7 4,3 

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 28,9 33,1 44,2 35,2 32,5 

C’ero già stato/esperienza personale 35,6 21,9 13,3 20,3 26,8 

Non ho scelto io/hanno deciso altri 6,8 12,3 6,9 11,3 9,4 

Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 3,5 11,0 13,1 11,4 8,1 

Mostre/Convegni/Fiere 2,8 10,6 11,1 10,7 7,3 

Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 3,7 7,5 16,9 9,3 6,9 

Consiglio dell’agenzia di viaggi 2,9 6,6 17,5 8,6 6,2 

Libri/Testi (non di turismo) 3,3 7,0 10,7 7,7 5,9 

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 3,6 5,8 10,3 6,6 5,3 

Guide turistiche 1,9 6,9 5,9 6,7 4,7 

Pubblicità 2,5 5,0 5,4 5,1 4,0 

Pubblicità sulla stampa 1,2 2,5 3,9 2,8 2,1 

Pubblicità in TV 0,7 1,5 0,9 1,4 1,1 

Pubblicità alla radio 0,3 0,7 0,6 0,6 0,5 

Pubblicità su affissioni 0,3 0,5 - 0,4 0,4 

Film/Documentari 1,8 1,8 4,3 2,3 2,1 

Attrazioni / eventi culturali 3,1 0,9 1,6 1,0 1,9 

Richiesto dai figli fino a 14 anni 1,3 2,1 2,8 2,2 1,8 

Attrazioni / eventi musicali 2,9 1,0 1,1 1,0 1,8 

Smart phone 0,9 2,0 3,6 2,3 1,7 

Eventi religiosi 1,0 0,9 1,7 1,0 1,0 

Altro 2,4 5,2 1,6 4,5 3,6 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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CITTA'/CITTA' D'ARTE: Attività svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Ho visitato il centro storico 44,6 46,6 42,7 45,9 45,3 

Visita di musei e/o mostre 27,0 46,4 39,7 45,1 37,5 

Ho fatto shopping 28,7 37,3 45,8 38,9 34,6 

Escursioni 28,2 36,6 42,3 37,7 33,7 

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 27,5 38,0 38,9 38,2 33,7 

Ho degustato i prodotti tipici locali 18,1 21,3 25,3 22,1 20,4 

Ho assistito a spettacoli musicali 14,7 9,3 9,2 9,3 11,6 

Praticato attività sportiva 16,2 7,7 8,2 7,8 11,3 

Partecipazione ad eventi enogastronomici 6,3 6,0 8,2 6,4 6,4 

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 6,5 5,4 7,8 5,8 6,1 

Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 5,2 5,2 9,5 6,0 5,7 

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 4,7 5,6 8,5 6,2 5,5 

Gite in barca a noleggio 4,8 2,4 4,3 2,7 3,6 

Partecipazione ad eventi folkloristici 3,9 3,0 3,4 3,1 3,4 

Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 3,1 2,6 2,3 2,6 2,8 

Ho assistito a spettacoli sportivi 3,9 1,6 1,1 1,5 2,5 

Altro 4,1 1,5 2,1 1,6 2,7 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
 

 

CITTA'/CITTA' D'ARTE: giudizio medio sul soggiorno 
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo)  
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

La qualità del mangiare e bere 8,2 8,4 8,4 8,4 8,3 

La cortesia/ospitalità della gente 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 

La pulizia dell'alloggio 8,2 8,2 8,4 8,2 8,2 

L'offerta culturale 8,0 8,4 8,6 8,4 8,2 

L'accoglienza nelle strutture di alloggio 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 

L'offerta di intrattenimento 7,8 7,9 8,3 8,0 7,9 

La pulizia del luogo 7,8 7,8 8,1 7,9 7,8 

L'organizzazione del territorio 7,6 7,7 7,8 7,7 7,6 

Il costo dell'alloggio 7,6 7,7 7,6 7,6 7,6 

Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento 7,6 7,6 7,8 7,6 7,6 

Il costo della ristorazione 7,3 7,6 7,7 7,6 7,5 

Il costo dei trasporti locali 7,2 7,5 7,5 7,5 7,4 

Accessibilità via terra/ via mare 7,0 7,3 6,6 7,2 7,1 

Il traffico 7,0 6,9 7,1 6,9 7,0 

Offerta turistica nel complesso 8,1 8,3 8,4 8,3 8,2 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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CITTA'/CITTA' D'ARTE: Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti  
Anno 2011 

 Spesa media a persona in euro 

  Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale  

Viaggio A/R (media a persona) 87,08 173,51 584,16 246,34 169,41 

Alloggio (media giornaliera a persona) 61,15 59,06 59,08 59,06 59,96 

Altre spese (media giornaliera a persona) 57,03 58,89 79,04 62,69 60,30 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
 

 

Il turismo culturale in città 

I turisti italiani 

 

Peso del prodotto Nelle città d’arte i turisti italiani motivati da interessi culturali rappresentano il 

12% sul totale della domanda in Italia. 

Motivazioni principali Le destinazioni di interesse storico-artistico sono scelte dai turisti anche per la 

presenza sul territorio di occasioni per fare shopping (23,4%), che il 15,7% dei 

turisti giudica conveniente, e per divertirsi (22,1%), cui si uniscono ragioni 

pratiche legate alla facile raggiungibilità (22%) e alla convenienza dei prezzi 

(15,7%). 

Canali di 

comunicazione 

I turisti legano la scelta della destinazione alla propria esperienza personale 

(48,6%), mentre il 23,9% segue i suggerimenti di amici e parenti. Internet incide 

sul 22,8% delle scelte, soprattutto a livello informativo (15,6%) e meno sul 

piano delle offerte (8,8%). 

Attività svolte Oltre al tempo dedicato alla cultura (visite a musei, monumenti, eventi), i turisti 

trascorrono il loro soggiorno facendo shopping (40,6%) e scoprendo il territorio 

attraverso le degustazioni dei prodotti tipici (22,9%), dedicandosi ad attività di 

tipo escursionistico (35,3%) e sportive (13,9%), approfittando per fare qualche 

gita in barca (11,9%) in località specifiche. 

Giudizio La valutazione sull’offerta turistica indicata da turisti con interessi culturali è di 

un certo rilievo: da una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo) si esprimono con 

un punteggio pari a 8,5. Il punto di forza, sulla base dei giudizi, risiede 



                                                                                                
  

 

Customer Care turisti in Italia 

Periodo di riferimento: 2011 Pagina 41 di 198 

 

nell’offerta enogastronomica (8,7) e nel clima di ospitalità (8,6).  

Spesa media Spendono 89 euro per il viaggio A/R a persona, 62 euro per l’alloggio (al 

giorno) a cui si uniscono le spese extra effettuate sul territorio (circa 71 euro). 

 

I turisti stranieri  

Peso del prodotto Nelle città d’arte del nostro territorio i turisti stranieri motivati da interessi 

culturali sono il 20,1% dei turisti stranieri che soggiornano in Italia. 

Mercati Le città di interesse storico-artistico rappresentano le principali destinazioni per 

il mercato giapponese, ospitando il 68,8% dei turisti giapponesi in Italia. Il 

prodotto culturale incide, inoltre, sulla domanda turistica che proviene da Stati 

Uniti (51,9%), Spagna (49,7%), Francia (47,5%), Olanda (47,2%) e Germania 

(45,8%). 

Motivazioni  

principali 

A determinare la scelta di un soggiorno “culturale”, emergono anche aspetti 

legati al desiderio dei turisti di conoscere località nuove (24,4% dei turisti 

stranieri) e di approfondire il contatto con le tradizioni locali della popolazione e 

gli usi e i costumi trasmessi nel tempo (22,4%). Shopping e divertimento si 

confermano due componenti importanti per la scelta del viaggio in città (circa 

18% dei turisti), a cui si unisce l’interesse per la buona cucina (16,9%).  

Canali di 

comunicazione 

Internet è il primo canale di comunicazione per la domanda straniera: orienta le 

scelte del 44,6% dei turisti con un approccio legato, in primis, alla ricerca di 

informazioni (30,2%), e poi alle offerte e/o pacchetti turistici (18,5%), mentre i 

social network incidono per il 5,2% della domanda straniera. Il passaparola 

positivo è altrettanto importante per chi viene dall’estero (37,2% dei turisti).  

Attività svolte Shopping (34,4%), escursioni (30,8%) e degustazione di prodotti tipici (27,2%) 

sono attività di natura diversa che coinvolgono il turista nelle città d’arte, e che 

vanno ad arricchire un’esperienza di soggiorno legata alla scoperta dei luoghi 

che custodiscono il nostro patrimonio culturale. 

Giudizio L’entusiasmo degli stranieri per l’offerta turistica riscontrata in loco è evidente 

dal giudizio espresso, pari ad 8,6 da parte degli europei ma che raggiunge un 9 

pieno nell’opinione dei turisti extraeuropei. Cibo e cultura sono gli aspetti, 

complessivamente, più “premiati” dal giudizio dei turisti (8,7 per entrambi), 



                                                                                                
  

 

Customer Care turisti in Italia 

Periodo di riferimento: 2011 Pagina 42 di 198 

 

accanto all’ospitalità sia dei residenti (8,6) che degli operatori del ricettivo (8,5), 

e alla pulizia dell’alloggio (8,5).  

Spesa media La spesa media per il viaggio A/R è pari a 178 euro per i turisti europei e 502 

euro per gli extraeuropei. Per l’alloggio si spende circa 67 euro pro-capite, 

mentre per le spese aggiuntive si registrano 61 euro per gli europei e 85 euro 

per gli extraeuropei.  

 

Il peso del turismo culturale in Italia (%) 
Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008               9,1              18,0                                13,2  

2009               8,7              24,9                                15,9  

2010               9,0              18,9                                13,6  

2011             12,0              20,1                                15,7  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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CITTA’/CITTA' D'ARTE: "Il turismo culturale" 
Altre motivazioni del soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Shopping                        23,4           14,7              31,4                   18,0                 20,0  

Il desiderio di vedere un posto mai visto                        12,1           22,8              31,4                   24,4                 19,8  

Per i divertimenti che offre                        22,1           16,5              25,7                   18,3                 19,7  

Per conoscere usi e costumi della popolazione locale                          4,8           23,1              19,5                   22,4                 15,8  

Interessi enogastronomici                        13,2           13,9              29,0                   16,9                 15,5  

Posto ideale per riposarsi                        17,8             9,6              11,4                    9,9                 12,9  

Facilità di raggiungimento buoni collegamenti                        22,0             5,1                5,4                    5,1                 11,4  

Per il gusto dell'avventura                        14,8             6,6              12,9                    7,8                 10,4  

Prezzi convenienti                        15,7             6,8                6,9                    6,8                 10,1  

Bellezze naturali del luogo                          8,8           10,5              10,6                   10,5                   9,9  

Ho i parenti/amici che mi ospitano                        12,5             6,7              11,2                    7,6                   9,4  

Decisione altrui                          2,4             8,4                5,1                    7,8                   5,8  

Per la vicinanza                          6,1             5,6                4,1                    5,3                   5,6  

Viaggio di nozze                        11,5             0,8                1,9                    1,0                   4,9  

Motivazione religiosa                          1,4             5,3                9,8                    6,2                   4,4  

Studio                          0,3             7,9                1,8                    6,7                   4,3  

Per la vicinanza rispetto all'origine del viaggio                          3,7             4,1                1,6                    3,6                   3,7  

Abbiamo la casa in questa località                          8,2             0,8                 -                      0,6                   3,4  

Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale                          2,0             3,4                1,6                    3,0                   2,6  

Località esclusiva                          1,9             1,8                6,9                    2,7                   2,4  

Motivi di lavoro                          1,7             3,1                0,8                    2,7                   2,3  

Per la vicinanza ad un nodo di interscambio                          2,4             2,1                2,5                    2,2                   2,2  

Posto adatto per bambini piccoli                          1,0             2,5                2,4                    2,5                   2,0  

Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località                          2,0             1,7                1,4                    1,6                   1,8  

Benessere, beauty farm, fitness                          0,9             1,9                3,5                    2,2                   1,7  

Praticare sport                          1,1             1,3                1,2                    1,3                   1,2  

Assistere a eventi sportivi                          1,6             0,8                 -                      0,7                   1,0  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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CITTA’/CITTA' D'ARTE: "Il turismo culturale" 
Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

 
  Europei Extraeuropei Totale   

Internet 22,8 43,3 49,9 44,6 36,5 

Informazioni su Internet 15,6 29,3 33,7 30,2 24,8 

Offerte su Internet 8,8 17,5 22,7 18,5 14,9 

Social network 2,5 4,6 7,4 5,2 4,2 

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 23,9 36,1 41,6 37,2 32,2 

C’ero già stato/esperienza personale 48,6 22,5 7,3 19,6 30,4 

Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 4,9 12,1 18,6 13,4 10,2 

Non ho scelto io/hanno deciso altri 9,8 11,0 5,7 10,0 9,9 

Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 6,7 8,4 14,8 9,6 8,6 

Mostre/Convegni/Fiere 5,0 8,6 11,9 9,3 7,7 

Consiglio dell’agenzia di viaggi 3,2 7,9 19,3 10,1 7,5 

Guide turistiche 3,6 8,8 9,2 8,8 6,9 

Libri/Testi (non di turismo) 4,3 5,8 10,5 6,7 5,8 

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 3,1 5,4 12,5 6,8 5,4 

Pubblicità 3,1 4,7 3,5 4,5 4,0 

Pubblicità sulla stampa 1,0 2,4 2,5 2,4 1,9 

Pubblicità in TV 1,3 1,5 0,9 1,4 1,4 

Pubblicità su affissioni 0,7 0,8 0,0 0,6 0,6 

Pubblicità alla radio 0,1 0,3 0,0 0,2 0,2 

Film/Documentari 3,1 2,8 7,0 3,6 3,4 

Abbiamo la casa in questa località 7,3 0,7 0,0 0,6 3,1 

Richiesto dai figli fino a 14 anni 1,6 3,0 4,9 3,4 2,7 

Attrazioni / eventi culturali 4,2 1,7 1,2 1,6 2,6 

Attrazioni / eventi musicali 3,6 2,0 0,0 1,6 2,4 

Eventi religiosi 0,8 1,8 3,7 2,2 1,7 

Smart phone 0,5 1,0 5,3 1,8 1,3 

Motivi di lavoro 0,6 1,4 0,7 1,2 1,0 

Altro 0,7 5,9 2,5 5,3 3,6 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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CITTA’/CITTA' D'ARTE: "Il turismo culturale" 
Altre attività svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

 
  Europei Extraeuropei Totale   

Ho fatto shopping           40,6            32,8                   41,1              34,4         36,7  

Escursioni           35,3            29,8                   35,0              30,8         32,5  

Ho degustato i prodotti tipici locali           22,9            25,4                   34,7              27,2         25,6  

Ho assistito a spettacoli musicali           17,2            15,1                   13,7              14,9         15,7  

Praticato attività sportiva           13,9             4,8                     9,1                5,6          8,7  

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici            6,3             6,9                   12,2                7,9          7,3  

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale            4,4             7,7                     8,6                7,9          6,6  

Partecipazione ad eventi enogastronomici            5,0             5,9                   13,2                7,4          6,5  

Gite in barca a noleggio           11,9             2,3                     1,6                2,1          5,8  

Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive            7,2             4,6                     5,0                4,6          5,6  

Partecipazione ad eventi folkloristici            2,9             2,3                     6,1                3,0          3,0  

Sono andato in centri benessere (saune ecc.)            2,5             2,9                     2,6                2,8          2,7  

Ho assistito a spettacoli sportivi            4,6             1,4                     0,4                1,2          2,4  

Sono andato al mare/ lago            2,8             1,1                     1,8                1,2          1,8  

Ho lavorato            1,5             2,3                     0,7                2,0          1,8  

Altro            0,6             0,9                      -                  0,7          0,7  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
 

CITTA’/CITTA' D'ARTE: "Il turismo culturale"  
Giudizio medio sul soggiorno 
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo)  
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

 
  Europei Extraeuropei Totale   

La qualità del mangiare e bere               8,7                8,7                      9,0                8,7                8,7  

La cortesia/ospitalità della gente               8,6                8,5                      8,8                8,5                8,6  

La pulizia dell'alloggio               8,5                8,3                      9,0                8,5                8,5  

L'offerta culturale               8,1                8,6                      8,9                8,7                8,5  

L'accoglienza nelle strutture di alloggio               8,5                8,4                      8,8                8,5                8,5  

L'offerta di intrattenimento               8,1                8,1                      8,6                8,2                8,2  

Informazioni turistiche               7,6                8,2                      8,5                8,3                8,1  

La pulizia del luogo               8,1                7,8                      8,4                7,9                8,0  

L'organizzazione del territorio               8,0                7,6                      8,0                7,7                7,8  

Il costo dell'alloggio               7,5                7,8                      8,0                7,9                7,7  

Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento               7,8                7,5                      8,2                7,6                7,7  

Il costo della ristorazione               7,4                7,6                      8,3                7,7                7,6  

Il costo dei trasporti locali               7,2                7,7                      7,9                7,7                7,6  

Il traffico               7,1                6,7                      7,4                6,8                6,9  

Offerta turistica nel complesso               8,5                8,6                      9,0                8,6                8,6  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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CITTA’/CITTA' D'ARTE: "Il turismo culturale" 
Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti  
Anno 2011 

 
Spesa media a persona in euro 

  Italiani  Stranieri Totale 

 
  Europei Extraeuropei Totale 

 Viaggio A/R (media a persona)    88,98   178,23          501,55   233,08   170,59  

Alloggio (media giornaliera a persona)    61,80     67,56           62,87     66,78     64,68  

Altre spese (media giornaliera a persona)    71,47     60,65           85,11     65,40     67,66  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  

 

Le motivazioni di nicchia nel turismo delle città  

 

Il divertimento 

 

Peso della 

motivazione 

 

La presenza di occasioni di intrattenimento e di svago rappresenta una 

motivazione di scelta che incide sul 16,1% dei turisti in vacanza nelle città 

italiane (13,6% italiani e 17,9% stranieri). Tra i turisti, quindi, cresce l’interesse 

verso  le attività di carattere ricreativo e questo fattore diventa più determinante 

nelle scelte rispetto allo scorso anno (11,3% di turisti, +4,8 punti percentuali).   

Mercati esteri Tra i mercati stranieri l’offerta di intrattenimento incide maggiormente sui turisti 

provenienti dagli Usa (il 33,3% dei turisti statunitensi scelgono le città per la 

possibilità di divertirsi) e dalla Francia (24,3%). 

Età media Sono principalmente giovani, di età compresa tra i 21 e i 30 anni (41,4%) e tra i 

31 e i 40 anni (28,7%).  

Compagnia  In prima linea le coppie (42,6%), mentre il 22,4% viaggia con amici/familiari.  

Spesa media Per il viaggio A/R la spesa è pari 209 euro a persona, per l’alloggio si 

spendono quasi 38 euro al giorno, mentre si registrano 87 euro pro-capite per 

le spese extra.  
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Il turismo nelle città/città d'arte: la motivazione divertimenti  
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 8,7 12,7 11,0 

2009 4,3 5,2 4,8 

2010 9,3 12,8 11,3 

2011 13,6 17,9 16,1 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo nelle città/città d’arte : 
la motivazione divertimento: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)          208,81  

Alloggio (media giornaliera a persona)            37,93  

Altre spese (media giornaliera a persona)            87,00  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Gli eventi culturali 

 

 

Peso della 

motivazione 

 

La presenza di un calendario ricco di eventi culturali e di proposte diversificate 

di intrattenimento rappresenta una motivazione di scelta per il 15,7% dei turisti 

che soggiornano nelle città italiane, un asset importante dell’offerta turistica del 

territorio, considerando l’aumento della quota di turisti spinti dalla ricerca di 

occasioni di svago di respiro culturale. 

Mercati esteri Tra i mercati maggiormente interessati alla presenza di eventi culturali 

emergono la Francia (il 23% dei turisti francesi sceglie le città italiane per 

assistere ad eventi), gli Stati Uniti (20,6%) e l’Austria (20,1%).  

Età media Il target è adulto di età compresa tra i 31 e i 40 anni (36,2%) e tra i 41 e i 50 

(23,5%). Più giovani, nel 20,9% dei casi, i turisti tra i 21 e i 30 anni.    

Compagnia  I turisti si muovono in compagnia del proprio partner (42,2%), il 23,1% viaggia 

con amici e familiari, mentre il 19,1% da solo. 

Spesa media Per il viaggio A/R spendono 155 euro pro-capite, per l’alloggio 36 euro al 

giorno, mentre la spesa sul territorio per beni e servizi extra ammonta a circa 

59 euro. 

 

 

 

Il turismo nelle città/città d'arte: la motivazione eventi culturali 
 % sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 10,5 12,8 11,8 

2009 14,2 4,6 8,6 

2010 9,9 8,9 9,3 

2011 15,9 15,6 15,7 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo nelle città/città d’arte: 
la motivazione eventi culturali: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)          154,63  

Alloggio (media giornaliera a persona)            35,77  

Altre spese (media giornaliera a persona)            59,30  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Lo shopping 

 

Peso della 

motivazione 

 

L’interesse per lo shopping e l’acquisto di prodotti made in Italy determina 

quasi il 14% delle scelte verso le città, acquistando così più valore tra i turisti 

che vi soggiornano rispetto agli anni passati (come motivazione è cresciuta di 

oltre 10 punti percentuali negli ultimi quattro anni). 

Mercati esteri Tra i mercati stranieri più attratti da questa attività emergono gli Stati Uniti (il 

36,6% dei turisti statunitensi nelle città italiane è attratto dallo shopping), seguiti 

dalla Francia (18,9%), dal Regno Unito (15,6%) e dalla Germania (15%).  

Età media Il segmento di clientela è, nel complesso, piuttosto eterogeneo: il 33% ha tra i 

21 e i 30 anni, il 28,2% tra i 31 e i 40 anni ed il 23,5% tra i 41 e i 50.   

Compagnia  Il soggiorno si trascorre principalmente in coppia (44,1%), in alternativa con gli 

amici/familiari o da soli (18%). 

Spesa media Spendono 235 euro per il viaggio A/R, 38 euro per l’alloggio e 86 euro per gli 

acquisti extra effettuati direttamente sul territorio  

 

 

Il turismo nelle città/città d'arte: la motivazione shopping  
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 3,2 3,6 3,4 

2009 6,6 8,6 7,8 

2010 6,3 15,3 11,6 

2011 10,3 16,6 13,9 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo nelle città/città d’arte : 
la motivazione shopping: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)          235,04  

Alloggio (media giornaliera a persona)            38,38  

Altre spese (media giornaliera a persona)            86,50  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Gli interessi enogastronomici 

 

Peso della 

motivazione 

 

L’interesse per l’enogastronomia, combinazione di autenticità e produzioni 

tipiche, motiva complessivamente il 9,6% turisti che soggiornano nelle città del 

nostro territorio, una nicchia di turisti, più legata alla domanda internazionale 

(11,1%).  

Mercati esteri Le tradizioni enogastronomiche registrano un appeal soprattutto sui mercati 

extraeuropei: in prima linea gli Stati Uniti (il 22,1% dei turisti statunitensi sceglie 

la destinazione per interessi enogastronomici) ed il Giappone (21,4%), seguiti 

da Olanda (13,1%) e Austria (11,7%). 

Età media Si tratta sostanzialmente di turisti adulti: il 35% tra i 31 ed i 40 anni, il 28% tra i 

41 e i 50, più esigua la quota relativa ai target più giovani (pari al 14,7% è con 

un’età compresa tra i 21 e i 30 anni).  

Compagnia  Il 40,4% dei turisti è in compagnia del partner, il 22,9% sceglie di viaggiare con 

la propria famiglia (bambini compresi) o con gli amici (18,9%).  

Spesa media La spesa per il viaggio A/R ammonta a 202 persona, 39 euro al giorno per 

l’alloggio e 72 euro al giorno per le spese extra.   

 

Il turismo nelle città/città d'arte: la motivazione enogastronomia 
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 4,8 5,7 5,3 

2009 6,2 3,8 4,8 

2010 6,8 11,1 9,3 

2011 7,5 11,1 9,6 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo nelle città/città d’arte : 
la motivazione interessi enogastronomici: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)          202,35  

Alloggio (media giornaliera a persona)            39,07  

Altre spese (media giornaliera a persona)            71,90  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Gli eventi sportivi 

 

 

Peso della 

motivazione 

Solo l’1,2% dei turisti sceglie le città italiane per interessi legati agli eventi 

sportivi organizzati sul territorio. 

Mercati esteri Tra i mercati stranieri, il richiamo delle manifestazioni sportive risulta più 

importante per i turisti provenienti dall’Austria, dalla Francia e dal Regno Unito. 

Età media Sono turisti prevalentemente adulti di età compresa tra i 31 e i 40 anni (46,3%), 

mentre il 26,8% appartiene ad un target più giovane (21-30 anni). 

Compagnia  Il 36,7% viaggia da solo, il 25% con amici e familiari ed il 20,4% in coppia. 

Spesa media Spendono 114 euro a persona per il viaggio A/R, 37 euro per l’alloggio 

(giornalmente e a persona) e 66 euro per le spese extra.  

 

 

Il turismo nelle città/città d'arte: la motivazione eventi sportivi  
% sul totale turisti 
Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 0,7 0,9 0,8 

2009 2,1 1,3 1,7 

2010 1,5 0,8 1,1 

2011 1,9 0,7 1,2 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo nelle città/città d’arte : 
la motivazione eventi sportivi: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)          113,72  

Alloggio (media giornaliera a persona)            36,89  

Altre spese (media giornaliera a persona)            65,95  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Gli eventi religiosi 

 

Peso della 

motivazione 

 

Gli eventi legati alla sfera religiosa rappresentano una motivazione di scelta 

esigua tra coloro che soggiornano nelle città, coinvolgendo appena l’1% dei 

turisti. 

Mercati esteri Tra i mercati stranieri, questa motivazione di nicchia è più diffusa tra Stati Uniti 

e Francia. 

Età media Il segmento di turisti è over 60 nel 30,8% dei casi, mentre il 25,6% è più 

giovane, di età compresa tra i 31 e i 40 anni.  

Compagnia  Il soggiorno si trascorre in coppia (33,4%) o in famiglia o tra amici (25,5%), 

mentre il 17,6% viaggia con un gruppo organizzato. 

Spesa media Spendono 144 euro per il viaggio A/R, 29 euro al giorno per l’alloggio e 42 euro 

per le altre spese effettuate sul territorio.  

 

 

Il turismo nelle città/città d'arte: la motivazione eventi religiosi  
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 0,6 0,9 0,8 

2009 0,9 1,2 1,1 

2010 1,6 2,1 1,9 

2011 1,3 0,6 0,9 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo nelle città/città d’arte : 
la motivazione eventi religiosi: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)          143,78  

Alloggio (media giornaliera a persona)            29,36  

Altre spese (media giornaliera a persona)            41,83  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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3.2 Il turismo balneare 

 

Nelle località balneari italiane si concentra il 33% degli esercizi ricettivi ed il 34% dei posti letto disponibili 

nelle strutture alberghiere ed extralberghiere italiane.  

Un patrimonio ricettivo che conta oltre 9 mila esercizi alberghieri e 40 mila extralberghieri, per un totale di 

quasi 700 mila posti letto nel comparto alberghiero e oltre 903 mila in quello complementare.  

Complessivamente, le destinazioni balneari italiane contano un milione e 597 mila posti letto circa, un 

parco ricettivo rimasto pressoché invariato negli ultimi anni (-0,2% dal 2005 al 2010), frutto di una crescita 

della disponibilità nell’hôtellerie (+7,2%) e di un leggero calo nelle strutture complementari (-5,2%). 

 

Esercizi ricettivi e capacità per tipologia di imprese nelle località marine 

 
Esercizi Letti 

 

2005 2010 Var% 2005-
2010 2005 2010 Var% 2005-

2010 

Alberghi 9.415 9.201 -2,3 647.098 693.572 7,2 

Extralberghiero 38.940 40.338 3,6 952.656 903.375 -5,2 

Campeggi e Villaggi turistici 856 840 -1,9 590.340 578.785 -2,0 

Alloggi in affitto  35.745 34.866 -2,5 307.625 250.247 -18,7 

Alloggi agro-turistici e Country-Houses 853 1.315 54,2 11.826 18.366 55,3 

Ostelli per la Gioventù 43 53 23,3 4.359 5.682 30,4 

Case per ferie 224 334 49,1 20.390 27.397 34,4 

Rifugi alpini 3 9 200,0 57 123 115,8 

Altri esercizi ricettivi 112 45 -59,8 12.007 2.086 -82,6 

Bed & Breakfast 1.104 2.876 160,5 6.052 20.689 241,9 

Totale 48.355 49.539 2,4 1.599.754 1.596.947 -0,2 

Fonte: Istat  

 

 

La vendita delle camere nelle strutture ricettive mostra, complessivamente, una leggera ripresa rispetto al 

calo di domanda registrato nel 2010, legata soprattutto ad una maggiore capacità del comparto di 

massimizzare le vendite in alta stagione: le percentuali delle camere vendute nel mese di giugno 

raggiungono il 53,7% (+4,2 punti percentuali rispetto al 2010), in luglio il 68,5% (+3,3 punti percentuali) e 

in agosto l’82% (+5 punti percentuali). 

Altalenante il trend del vendite nel resto dell’anno: il 2011 si apre con una leggera ripresa rispetto al 

difficile andamento dell’inverno 2010 (23,6% le camere vendute in gennaio, 22,8% in febbraio, 26,7% a 
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marzo, 30,1% ad aprile e 35,4% in maggio), ma si chiude con una flessione, complici le difficili condizioni 

climatiche di questo autunno 2011 (31,2% le vendite in ottobre, 20% in novembre). 

 

 

 

I turisti italiani 

Peso del prodotto Nel 2011 il 50,2% dei turisti italiani ha soggiornato in località balneari. 

Motivazioni principali La scelta di soggiornare in una località balneare è legata soprattutto alle 

occasioni di divertimento che offre il territorio (muovono il 19,4% degli italiani) e 

al patrimonio naturalistico-ambientale delle coste (18,6%), ma sulla domanda 

turistica italiana pesano molto anche le motivazioni di ordine pratico, come 

l’ospitalità offerta da amici e parenti (decisiva per il 19,6%), la seconda casa e 

la vicinanza alla località di residenza. 

Canali di 

comunicazione 

Il passaparola ed Internet sono i due principali canali di comunicazione: 

influenzano rispettivamente il 35,1% ed il 27% degli italiani che alloggiano al 

mare. 1 turista italiano su 3 torna nella località balneare in cui si è trovato bene. 

Attività svolte Tra le attività più praticate dai turisti italiani nel corso del soggiorno, oltre ai 
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bagni di sole, vi sono le visite ai centri storici (28,7%), lo sport (23,4%) e le 

escursioni (23,3%).  

Giudizio In una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo) gli italiani giudicano l’offerta turistica 

delle località balneari con un voto medio di 7,7.  

Gli elementi che soddisfano di più sono la qualità del mangiare e del bere e la 

pulizia dell’alloggio (8,0 per entrambi). 

Spesa media Spendono in media 59 euro per il viaggio a/r, 49 euro al giorno per l’alloggio e 

37 euro al giorno per gli extra. 

 

I turisti stranieri  

Peso del prodotto Le località balneari ospitano il 30,6% dei turisti stranieri che soggiornano in 

Italia. 

Mercati Tra i mercati di provenienza, il prodotto mare incide soprattutto sulla domanda 

turistica proveniente dall’Olanda (soggiorna in località balneari il 43,2% degli 

olandesi che scelgono l’Italia), dalla Spagna (38,2% degli spagnoli in Italia) e 

dagli USA (35,5%). 

Motivazioni principali I turisti stranieri scelgono le località balneari italiane per la bellezza del 

patrimonio naturalistico-ambientale delle coste (muove il 28% degli stranieri), 

per il desiderio di visitare località sconosciute (26,1%), di soggiornare in località 

considerate ideali per riposarsi (23,1%) e/o divertirsi (16,8%). 

Canali di 

comunicazione 

Internet costituisce il primo canale di comunicazione: influenza il 40,9% degli 

stranieri, sia attraverso le informazioni (28,6% dei turisti stranieri), che le offerte 

di pacchetti e offerte di viaggio/alloggio disponibili sui grandi portali di 

prenotazione on line o sui siti web specializzati (16,7%).  

Attività svolte Non solo spiaggia e mare per questi turisti stranieri che, nel corso del 

soggiorno in Italia, esplorano il territorio con escursioni giornaliere (35,1%), 

visitano centri storici (29,1%), praticano dello sport (24,6%), degustano prodotti 

tipici (24,2%) e fanno shopping (20,7%). 

Giudizio Il giudizio nei confronti dell’esperienza vissuta è più alto di quello espresso 

dagli italiani: in una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo) i turisti stranieri 

assegnano all’offerta turistica nel suo complesso un voto medio di 7,9. 
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Particolarmente soddisfatti nei confronti della qualità della ristorazione locale, 

dell’alloggio e della cortesia della popolazione ma anche dell’offerta di 

intrattenimento e di quella culturale. 

Spesa media La spesa media per il viaggio è di 369 euro (335 per gli europei e 747 per gli 

extraeuropei), 135 euro al giorno per l’alloggio e 42 euro al giorno per le altre 

spese. 

 

 

Il peso del turismo balneare in Italia (%) 
Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 47,4 26,1 37,6 

2009 51,9 28,6 41,5 

2010 47,6 27,6 38,4 

2011 50,2 30,6 41,4 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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MARE: motivazione principale del soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   
Bellezze naturali del luogo 18,6 28,8 23,5 28,0 21,7 
Il desiderio di vedere un posto mai visto 17,2 28,4 12,4 26,1 20,1 
Posto ideale per riposarsi 17,2 20,3 40,0 23,1 19,1 
Per i divertimenti che offre 19,4 18,4 7,1 16,8 18,5 
Ho i parenti/amici che mi ospitano 19,6 10,5 12,6 10,8 16,8 
Località esclusiva 9,7 11,2 24,1 13,0 10,7 
Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 10,2 12,5 3,1 11,2 10,5 
Per la vicinanza 11,1 5,8 0,9 5,1 9,1 
Abbiamo la casa in questa località 11,5 1,7 2,9 1,8 8,4 
Prezzi convenienti 6,2 7,3 4,6 7,0 6,4 
Per il gusto dell'avventura 6,3 6,1 3,0 5,7 6,1 
Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 3,3 12,1 5,7 11,2 5,9 
Decisione altrui 6,3 4,9 3,0 4,6 5,7 
Praticare sport 5,8 5,7 2,7 5,3 5,6 
Benessere, beauty farm, fitness 4,7 2,5 0,8 2,2 3,9 
Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di 
questa località 4,6 1,9 1,7 1,9 3,7 
Interessi enogastronomici 2,6 4,8 5,3 4,9 3,4 
Posto adatto per bambini piccoli 3,6 1,4 1,6 1,4 2,9 
Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale 3,3 1,7 1,4 1,7 2,7 
Per assistere a eventi culturali 3,3 1,2 2,7 1,4 2,7 
Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 1,2 4,6 2,3 4,3 2,2 
Shopping 1,9 2,4 2,1 2,3 2,1 
Altro 2,1 1,2 - 1,0 1,7 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
 

MARE: motivazione principale: posto ideale per praticare sport 
% sul totale motivazione sport 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Nuoto                        43,8           44,9              58,1                   45,8                 44,4  

Passeggiate                        29,2           32,2              21,9                   31,5                 29,9  

Surf/windsurf                        16,0           28,6              10,6                   27,3                 19,5  

Ciclismo                        13,9           16,8              14,6                   16,7                 14,7  

Sub/immersioni                          9,8             2,3                7,4                    2,7                   7,7  

Trekking                          8,0             3,6                 -                      3,3                   6,6  

Vela                          7,4             1,1                 -                      1,0                   5,4  

Tennis                          5,1             6,3                3,3                    6,0                   5,4  

Volo a vela, parapendio                          4,7             1,1              24,1                    2,7                   4,1  

Equitazione                          3,3             0,6                7,4                    1,1                   2,7  

Golf                          2,4             1,0                 -                      0,9                   1,9  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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MARE: canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 35,1 31,2 30,1 31,1 33,8 

Internet 27,0 43,6 24,4 40,9 31,5 

Informazioni su Internet 19,4 31,2 12,9 28,6 22,4 

Offerte su Internet 8,5 17,4 12,4 16,7 11,1 

Social network 1,9 2,0 0,7 1,8 1,9 

C’ero già stato/esperienza personale 33,9 15,4 36,6 18,4 28,9 

Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 4,0 11,4 3,3 10,3 6,0 

Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 6,3 3,8 2,0 3,5 5,4 

Pubblicità 6,2 3,6 3,6 3,6 5,4 

Pubblicità sulla stampa 5,4 2,6 2,1 2,5 4,4 

Pubblicità su affissioni 0,5 0,8 0,7 0,7 0,6 

Pubblicità in TV 0,4 0,6 0,2 0,6 0,4 

Pubblicità alla radio 0,2 0,2 0,7 0,3 0,2 

Non ho scelto io/hanno deciso altri 4,1 3,2 28,6 6,9 5,0 

Guide turistiche 2,0 11,2 0,8 9,7 4,5 

Pubblicità sulla stampa 5,4 2,6 2,1 2,5 4,4 

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 1,9 10,6 0,3 9,1 4,2 

Consiglio dell’agenzia di viaggi 1,7 6,8 11,9 7,6 3,6 

Mostre/Convegni/Fiere 1,5 3,2 1,6 3,0 2,0 

Richiesto dai figli fino a 14 anni 1,2 0,8 0,8 0,8 1,1 

Libri/Testi (non di turismo) 0,8 1,5 1,5 1,5 1,0 

Attrazioni / eventi musicali 1,4 0,1 0,0 0,1 1,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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MARE: attività svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Ho visitato il centro storico 28,7 31,6 14,0 29,1 28,8 

Escursioni 23,3 29,0 71,4 35,1 27,1 

Praticato attività sportiva 23,4 26,6 13,0 24,6 23,8 

Ho degustato i prodotti tipici locali 17,0 21,8 38,6 24,2 19,4 

Ho fatto shopping 12,9 16,9 43,1 20,7 15,5 

Ho assistito a spettacoli musicali 12,8 8,4 3,5 7,7 11,1 

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 9,3 12,3 5,7 11,4 10,0 

Partecipazione ad eventi folkloristici 9,8 7,2 7,1 7,2 8,9 

Partecipazione ad eventi enogastronomici 7,7 7,6 11,6 8,2 7,9 

Visita di musei e/o mostre 5,7 10,4 11,1 10,5 7,2 

Gite in barca privata 5,8 8,0 10,1 8,3 6,6 

Gite in barca a noleggio 5,7 5,8 5,5 5,7 5,7 

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 5,1 5,1 2,3 4,7 5,0 

Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 5,3 3,8 3,1 3,7 4,8 

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 5,3 3,0 5,4 3,3 4,7 

Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 2,7 2,3 0,7 2,1 2,5 

Ho assistito a spettacoli sportivi 1,8 1,5 0,3 1,3 1,7 

Altro 1,1 1,1 0,3 1,0 1,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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MARE: giudizio medio sul soggiorno 
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo)  
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

La qualità del mangiare e bere 8,0 8,2 7,8 8,2 8,0 

La pulizia dell'alloggio 8,0 8,0 8,1 8,1 8,0 

La cortesia/ospitalità della gente 7,9 8,1 7,9 8,1 8,0 

L'offerta di intrattenimento 7,8 8,1 8,0 8,1 7,9 

L'accoglienza nelle strutture di alloggio 7,9 8,0 7,5 7,9 7,9 

Informazioni turistiche 7,6 7,9 8,4 7,9 7,7 

La pulizia del luogo 7,7 7,8 7,6 7,8 7,7 

Accessibilità via terra/ via mare 7,7 7,7 8,1 7,7 7,7 

L'offerta culturale 7,6 8,0 8,1 8,0 7,7 

L'organizzazione del territorio 7,6 7,8 8,0 7,8 7,6 

Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento 7,6 7,8 7,4 7,7 7,6 

Il costo dei trasporti locali 7,4 7,8 8,1 7,9 7,6 

Il costo dell'alloggio 7,5 7,7 7,7 7,7 7,5 

L'offerta dei porti turistici 7,4 7,6 7,9 7,6 7,5 

L'accoglienza nei porti turistici 7,3 7,6 7,9 7,7 7,4 

Il costo della ristorazione 7,3 7,6 7,8 7,6 7,4 

I prezzi nei porti turistici 7,2 7,4 7,9 7,5 7,3 

Il traffico 7,2 7,3 7,3 7,3 7,2 

Offerta turistica nel complesso 7,7 7,9 7,7 7,9 7,8 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
 

MARE: Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti  
Anno 2011 

 Spesa media a persona in euro 

  Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale  

Viaggio A/R (media a persona) 59,28 335,48 746,61 368,99 150,13 

Alloggio (media giornaliera a persona) 49,26 128,89 226,25 135,32 78,42 

Altre spese (media giornaliera a persona) 36,72 42,79 38,86 42,23 38,51 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Le motivazioni di nicchia nel turismo balneare  

 

Il desiderio di vedere un posto mai visto 

 

Peso della 

motivazione 

 

Nel turismo balneare italiano, prodotto caratterizzato da un’elevata quota di 

turismo abituale e legato alle seconde case, per attrarre nuovi segmenti di 

domanda è decisiva la curiosità che una destinazione suscita in chi non c’è mai 

stato. 

Si stima che il desiderio di visitare un luogo sconosciuto sia motivazione di 

visita per il 17,2% dei turisti italiani e per il 26,1% degli stranieri che hanno  

soggiornato nelle località balneari italiane nel 2011. 

Mercati esteri Questa motivazione incide soprattutto sui turisti provenienti dalla Svizzera 

(muove il 42,5% dei turisti svizzeri che soggiornano al mare), dalla Francia 

(38,2%), dall’Olanda (36,1%) e dal Giappone (34,9%). 

Età media Il 57,2% ha tra i 21 ed i 40 anni.  

Compagnia  Viaggiano in coppia (41,6%), con amici e/o familiari (32,4%). 

Spesa media Spendono in media 245 euro per il viaggio a/r, 103 euro al giorno per l’alloggio 

e 32 euro al giorno per gli extra. 

 

 

Il turismo al mare: la motivazione desiderio di vedere un 
posto mai visto  
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 10,2 12,8 11,0 

2009 9,7 18,3 12,5 

2010 9,1 10,3 9,5 

2011 17,2 26,1 20,1 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo al mare: 
la motivazione il desiderio di vedere un posto mai visto: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)          244,66  

Alloggio (media giornaliera a persona)          102,89  

Altre spese (media giornaliera a persona)            32,42  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Il divertimento 

 

Peso della 

motivazione 

 

La presenza di locali di divertimento, di un ricco programma di eventi, servizi ad 

hoc e occasioni di svago incide soprattutto in località balneari che hanno fatto 

del divertimento il loro elemento distintivo, ma costituisce anche per le altre 

destinazioni una preziosa risorsa per diversificare l’offerta locale e raggiungere 

nuovi target di domanda.  

Questa motivazione è decisiva per il 19,4% dei turisti italiani ed il 16,8% degli 

stranieri che soggiornano nelle destinazioni balneari.  

Mercati esteri La presenza di divertimenti influenza soprattutto le decisioni dei turisti 

provenienti dal Giappone (muove il 39,5% dei turisti giapponesi in vacanza 

nelle località balneari italiane), dalla Spagna (26,8%), dalla Germania (23,3%) 

e dall’Austria (23,1%). 

Età media Si tratta in prevalenza di turisti giovani: il 48,5% ha tra i 21 ed i 30 anni.  

Compagnia  Viaggiano in compagnia di amici e familiari (51%) o in coppia (28,7%).  

Spesa media Spendono in media 81 euro a persona per il viaggio a/r, 46 euro al giorno per 

l’alloggio e 40 euro al giorno per le altre spese (beni e servizi acquistati nella 

località di vacanza).  

 

 

Il turismo al mare: la motivazione divertimento (%) 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 19,0 24,2 20,7 

2009 25,0 13,8 21,4 

2010 20,1 17,6 19,3 

2011 19,4 16,8 18,5 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo al mare: 
la motivazione divertimento: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)            81,12  

Alloggio (media giornaliera a persona)            45,92  

Altre spese (media giornaliera a persona)            40,12  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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L’esclusività della destinazione 

 

Peso della 

motivazione 

 

Si stima che il 9,7% dei turisti italiani ed il 13% degli stranieri che soggiornano 

nelle località balneari sceglie destinazioni italiane considerate “esclusive”, un 

fattore di scelta fondamentale per target di consumatori che amano visitare le 

località considerate esclusive dove i cosiddetti VIP diventano attrazione 

turistica, per i quali la vacanza costituisce uno status symbol oltre che 

un’esperienza. 

Mercati esteri Una motivazione di visita che influisce soprattutto sui turisti statunitensi (pesa 

sul 43,6% degli statunitensi che alloggiano nelle località balneari italiane) e su 

quelli giapponesi (36,6%). 

Età media I turisti del balneare legati a questa motivazione sono in prevalenza adulti tra i 

31 ed i 40 anni (34,1%) o giovani tra i 21 ed i 30 anni (30%). 

Compagnia  Viaggiano in coppia (40,3%) o con amici e familiari (35,3%). 

Spesa media Spendono in media a persona 67 euro per il viaggio a/r, 22 euro al giorno per 

l’alloggio e 45 euro per gli extra. 

 

 

Il turismo al mare: la motivazione località esclusiva  
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 12,5 8,4 11,2 

2009 5,2 8,1 6,2 

2010 7,4 8,7 7,9 

2011 9,7 13,0 10,7 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  

 

 



                                                                                                
  

 

Customer Care turisti in Italia 

Periodo di riferimento: 2011 Pagina 77 di 198 

 

 

 

 



                                                                                                
  

 

Customer Care turisti in Italia 

Periodo di riferimento: 2011 Pagina 78 di 198 

 

 

Il turismo al mare: 
la motivazione località esclusiva: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)            66,79  

Alloggio (media giornaliera a persona)            21,91  

Altre spese (media giornaliera a persona)            45,14  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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3.3 Il turismo montano 

 

Le località in montagna contano oltre 30,6 mila esercizi ricettivi a cui corrispondono più di 635,5 mila posti 

letto vale a dire, rispettivamente, il 20,4% ed il 13,5% della capacità ricettiva italiana.  

Nonostante l’andamento della capacità ricettiva montana risulti essere in lieve calo sul fronte della 

numerosità delle imprese (-2,9% tra il 2005 ed il 2010), tale flessione è compensata dalla crescita dei 

posti letto disponibili (+1,9% 2005/2010). 

Nel dettaglio dei comparti, le strutture extralberghiere sono le imprese più diffuse sul territorio (23,5 mila 

strutture; in calo dal 2005: -3,6%) rispetto a quelle alberghiere (7,2 mila alberghi; -0,4% 2005/2010) ma in 

termini di posti letto si riscontra una sostanziale omogeneità della loro distribuzione. Tale fenomeno è 

determinato dalla dimensione delle strutture ricettive: in media, ogni albergo può contare su una 

disponibilità di posti letto tripla rispetto ad una struttura extralberghiera (per lo più alloggi in affitto, 

agriturismi e B&B). 

Le strutture ricettive che registrano un andamento molto positivo sono i B&B: il numero delle imprese  

cresce quasi del +90%, con un aumento dei posti letto di circa il +98%. In contro corrente, invece, gli 

alloggi in affitto, in flessione del -13% in termini di numerosità e del -14,2% nel caso dei posti letto.  

 

Esercizi ricettivi e capacità per tipologia di imprese nelle località montane 

 
Esercizi Letti 

 

2005 2010 Var% 2005-
2010 2005 2010 Var% 2005-

2010 

Alberghi 7.231 7.201 -0,4 307.894 318.686 3,5 

Extralberghiero 24.365 23.481 -3,6 316.096 316.890 0,3 

Campeggi e Villaggi turistici 321 470 46,4 99.977 108.046 8,1 

Alloggi in affitto  19.518 16.987 -13,0 123.256 105.760 -14,2 
Alloggi agro-turistici e Country-Houses 2.349 3.161 34,6 22.851 31.508 37,9 

Ostelli per la Gioventù 52 76 46,2 2.337 4.230 81,0 

Case per ferie 467 491 5,1 28.548 30.250 6,0 

Rifugi alpini 608 729 19,9 21.583 24.175 12,0 

Altri esercizi ricettivi 285 119 -58,2 13.812 5.539 -59,9 

Bed & Breakfast 765 1.448 89,3 3.732 7.382 97,8 

Totale 31.596 30.682 -2,9 623.990 635.576 1,9 

Fonte: Istat  
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Nei primi mesi del 2011, nelle località montane le camere registrano tassi di occupazione del 46,2% a 

gennaio, 45% a febbraio e 43,1% a marzo, in lieve ripresa rispetto al 2010 (senza però riuscire a 

raggiungere le performance del 2008 e 2009), fenomeno che si verifica anche nei mesi estivi (53,8% a 

luglio e 68,1% ad agosto). Il resto dell’anno mostra le criticità derivanti dalla contrazione delle vacanze dei 

turisti a causa della crisi economica globale e le imprese registrano tassi di occupazione camere in lieve 

calo rispetto al 2010. 

 

 

I turisti italiani 

Peso del prodotto Il 17,9% dei turisti in vacanza in Italia trascorre il soggiorno nelle località 

montane. 

Motivazioni principali I turisti italiani scelgono le località montane perché intendono riposarsi (nel 

47% dei casi) e vivere l’esperienza di vacanza a contatto con la natura (43%), 

o in alternativa praticare sport (30,2%; in primis passeggiate con i racchettoni, 

sci e ciclismo). Anche la motivazione relazionale è decisiva nelle scelte dei 

turisti, che possono usufruire dell’ospitalità di amici e parenti (22,6%) e 

dell’abitazione privata a fini turistici (24,1%). Inoltre, scelgono la montagna 
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come meta di prossimità (20,5%), perché la ritengono una destinazione adatta 

alla vacanza con i bambini (7,7%) e conveniente (6,2%). 

Canali di 

comunicazione 

Il turista decide di trascorrere la vacanza in montagna affidandosi sia alla 

precedente esperienza personale (49,4%) che al passaparola (33,5%). Internet 

incide sulla scelta del turista nel 17,3% dei casi ed, in particolare, è 

interessante la quota di turisti che utilizza lo smart phone come vetrina del 

territorio (9,5%).  

Attività svolte Una volta sul territorio il turista vive la vacanza in modo dinamico: pratica 

attività sportiva (81,8%), partecipa ad escursioni (62,1%), assiste ad eventi 

(musicali e folkloristici) e approfondisce la conoscenza del territorio e della sua 

identità. In particolare, degusta (20,2%) ed acquista (9,1%) i prodotti tipici 

locali, partecipa ad eventi enogastronomici (5,6%), visita il centro storico 

(23,9%), i monumenti ed i siti archeologici (10,8%), senza rinunciare allo 

shopping (15,1%) e al benessere (11,2%). 

Giudizio I turisti italiani assegnano alla vacanza in montagna un giudizio pari a 8 su 10, 

dando risalto, in particolare, alla qualità dell’offerta enogastronomica (8,4) e 

all’ospitalità sia della gente (8,3) che delle strutture di alloggio (8,2), ma anche 

alla pulizia della struttura dove soggiornano (8,1) nonché del luogo (8). 

Spesa media Per raggiungere la destinazione di vacanza, i turisti italiani spendono per il 

viaggio circa 41 euro (a testa, per l’andata e il ritorno), per l’alloggio più di 42 

euro e per le altre spese 59 euro (in entrambi i casi in media al giorno). 

 

I turisti stranieri  

Peso del prodotto Le località montane sono meta di vacanza del 14,3% dei turisti stranieri in 

vacanza in Italia. 

Mercati I principali bacini di origine dei flussi turistici internazionali verso le destinazioni 

montane sono l’Austria (36,7% dei turisti austriaci in vacanza in Italia), la 

Svizzera (29,4%) e la Germania (21,6%), vale a dire Paesi di prossimità per le 

aree montane settentrionali d’Italia. 

Motivazioni principali I turisti stranieri scelgono la montagna italiana all’insegna del contatto con la 

natura (51,6%) e del relax (49,9%), rigenerandosi, ad esempio, nei centri 
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benessere o facendo fitness (12,4%) o sport (32,4%; in prima linea le 

passeggiate con i racchettoni, il trekking, lo sci ed il ciclismo). Inoltre, 

desiderano scoprire posti nuovi (26,3%) che spesso ritengono anche esclusivi 

(11,1%). In alcuni casi gli stranieri si recano in montagna anche per motivi 

lavorativi (11,8%) oppure per trascorrere la vacanza da amici o parenti 

(vengono ospitati nel 14,1% dei casi). Inoltre, le varie offerte turistiche della 

montagna propongono una tipologia di vacanza anche conveniente (6,9%), con 

una scelta variegata da parte dei turisti in base al budget di spesa. La 

montagna è altresì vista come una destinazione ideale per trascorrere la 

vacanza con i bambini (8,6%). 

Canali di 

comunicazione 

Il passaparola è il primo canale di divulgazione delle informazioni sulla 

montagna ad influenzare il turista nella scelta della destinazione (39,2%). 

Internet si rivela un importante vetrina per il territorio e le imprese (30%; più 

della media dei turisti italiani), soprattutto come contenitore di informazioni utili 

(21,8%). Nel caso dei turisti stranieri anche il circuito dei viaggi organizzati è un 

supporto importante: il consiglio degli operatori influenza i turisti nel 21,2% dei 

casi ed i cataloghi nel 10,9%. Anche le guide turistiche rappresentano uno 

strumento di raccolta informazioni per i turisti (8,8%), più dello smart phone 

(5,1%). 

Attività svolte Durante la vacanza i turisti stranieri praticano attività sportiva (90,5%), 

partecipano ad escursioni (76,4%), degustano i prodotti enogastronomici locali 

(37,7%), li acquistano (14,5%) e si mostrano interessati alla scoperta 

dell’offerta culturale: visitano il centro storico (28,5%), i monumenti, i siti di 

interesse archeologico (23,8%), i musei e le mostre (5%) presenti sul territorio. 

I turisti non rinunciano al relax e trascorrono il tempo libero nei centri 

benessere (20,5%) o fanno shopping (15,6%). In linea con la motivazione di 

vacanza, i turisti stranieri si dedicano anche al lavoro (11,9%). 

Giudizio Gli stranieri assegnano all’offerta turistica montana un giudizio di 8,1 su 10 con 

punte di eccellenza per l’offerta enogastronomica (8,5) e l’ospitalità della gente 

(8,3). Ottimi risultati anche nel caso dell’accoglienza e della pulizia delle 

strutture ricettive e del luogo (8). 



                                                                                                
  

 

Customer Care turisti in Italia 

Periodo di riferimento: 2011 Pagina 83 di 198 

 

Spesa media In media per il viaggio i turisti spendono circa 87 euro (a testa per il viaggio di 

andata e ritorno), più di 53 euro per l’alloggio (al giorno a testa) e quasi 63 euro 

per gli acquisti di beni e servizi sul territorio. 

 

Il peso del turismo della montagna in Italia (%) 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 18,1 13,0 15,7 

2009 17,4 16,4 17,0 

2010 18,6 13,5 16,2 

2011 17,9 14,3 16,3 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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MONTAGNA: Motivazione principale del soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani Stranieri Totale 

Posto ideale per riposarsi 47,0 49,9 48,1 

Bellezze naturali del luogo 43,0 51,6 46,4 

Praticare sport 30,2 32,4 31,1 

Ho i parenti/amici che mi ospitano 22,6 14,1 19,3 

Il desiderio di vedere un posto mai visto 8,9 26,3 15,6 

Per la vicinanza 20,5 7,8 15,5 

Abbiamo la casa in questa località 24,1 2,1 15,5 

Posto adatto per bambini piccoli 7,7 8,6 8,1 

Decisione altrui 8,9 6,4 7,9 

Motivi di lavoro 5,2 11,8 7,7 

Benessere, beauty farm, fitness 3,9 12,4 7,2 

Località esclusiva 4,7 11,1 7,2 

Per i divertimenti che offre 8,8 4,0 6,9 

Prezzi convenienti 6,2 6,9 6,5 

Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 4,8 4,2 4,6 

Per il gusto dell'avventura 4,5 3,0 3,9 
Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa 
località 3,5 4,4 3,8 

Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale 3,6 2,5 3,2 

Shopping 3,9 1,5 3,0 

Interessi enogastronomici 3,3 2,4 3,0 

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 2,7 2,9 2,8 

Per assistere a eventi culturali 2,6 0,2 1,7 

Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 1,3 1,1 1,2 

Assistere a eventi sportivi 1,5 0,6 1,2 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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MONTAGNA: Canali di comunicazione che influenzano la scelta del 
soggiorno 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani Stranieri Totale 

C’ero già stato/esperienza personale 49,4 17,2 36,9 

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 33,5 39,2 35,8 

Internet 17,3 30,0 22,2 

Informazioni su Internet 12,5 21,8 16,1 

Offerte su Internet 6,5 6,7 6,6 

Social network 2,7 7,3 4,5 

Consiglio dell’agenzia di viaggi 4,6 21,2 11,1 

Smart phone 9,5 5,1 7,8 

Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 2,5 10,9 5,8 

Guide turistiche 3,8 8,8 5,8 

Non ho scelto io/hanno deciso altri 5,1 3,8 4,6 

Pubblicità 2,6 1,9 2,4 

Pubblicità sulla stampa 2,5 0,8 1,8 

Pubblicità alla radio 1,3 0,1 0,9 

Pubblicità in TV 0,1 0,8 0,4 

Pubblicità su affissioni 0,1 0,2 0,1 

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 0,8 3,3 1,8 

Richiesto dai figli fino a 14 anni 0,9 1,8 1,3 

Altro 4,8 0,4 3,1 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  

 

MONTAGNA: Attività svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani Stranieri Totale 

Praticato attività sportiva 81,8 90,5 85,2 

Escursioni 62,1 76,4 67,7 

Ho degustato i prodotti tipici locali 20,2 37,7 27,0 

Ho visitato il centro storico 23,9 28,5 25,7 

Ho assistito a spettacoli musicali 19,7 13,4 17,2 

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 10,8 23,8 15,8 

Ho fatto shopping 15,1 15,6 15,3 

Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 11,2 20,5 14,9 

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 9,1 14,5 11,2 

Partecipazione ad eventi folkloristici 8,9 7,4 8,3 

Ho lavorato 2,6 11,9 6,2 

Partecipazione ad eventi enogastronomici 5,6 6,3 5,9 
Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni 
espositive 3,5 7,4 5,1 

Visita di musei e/o mostre 3,7 5,0 4,2 

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 4,1 1,2 3,0 

Ho assistito a spettacoli sportivi 1,9 1,6 1,8 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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MONTAGNA: Giudizio medio sul soggiorno 
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo) 
Anno 2011 

 Italiani Stranieri Totale 

La qualità del mangiare e bere 8,4 8,5 8,5 

La cortesia/ospitalità della gente 8,3 8,3 8,3 

L'accoglienza nelle strutture di alloggio 8,2 8,0 8,1 

La pulizia del luogo 8,0 8,0 8,0 

La pulizia dell'alloggio 8,1 8,0 8,0 

Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento 8,0 7,8 8,0 

Informazioni turistiche 7,9 7,9 7,9 

Il costo dell'alloggio 7,7 7,7 7,7 

L'organizzazione del territorio 7,7 7,6 7,7 

Il costo della ristorazione 7,7 7,6 7,6 

L'offerta di intrattenimento 7,5 7,5 7,5 

Il costo dei trasporti locali 7,5 7,4 7,4 

L'offerta culturale 7,4 7,4 7,4 

Il traffico 7,3 7,3 7,3 

Offerta turistica nel complesso 8,0 8,1 8,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  

 

 

MONTAGNA: Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti  
Anno 2011 

 
Spesa media a persona in euro 

  Italiani  Stranieri Totale 

Viaggio A/R (media a persona)            41,01             87,01             58,78  

Alloggio (media giornaliera a persona)            42,58             53,28             48,03  

Altre spese (media giornaliera a persona)            58,94             62,80             60,45  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Le motivazioni di nicchia nel turismo in montagna 

Lo sport 

 

Peso della 

motivazione 

Nel 2011, sul totale dei turisti in vacanza in montagna, il 32,4% degli stranieri 

ed il 30,2% degli italiani è motivato dal desiderio di praticare sport, quote in 

lieve calo rispetto al 2010 quando si è verificato un sostanziale incremento del 

peso dello sport come fattore decisivo nelle scelte dei turisti rispetto agli anni 

precedenti. 

Quali sport Trascorrono il tempo libero facendo passeggiate con i racchettoni (il 10,8%), 

trekking (in media il 6,4%), soprattutto tra le fila degli stranieri (9,8%), sci 

(6,2%) e ciclismo (in media il 5,6%) o alpinismo (in questi due casi soprattutto 

gli stranieri, rispettivamente il 6,1% ed il 4,3%). 

Mercati esteri I turisti stranieri che scelgono le destinazioni montane dell’Italia per praticare 

sport sono soprattutto statunitensi (62,2%), britannici (50,7%),  tedeschi 

(37,9%) e olandesi (37,7%). 

Età media Il target principale di clientela che si reca in montagna per praticare sport ha tra 

i 31 ed i 40 anni (26,8%) ma si rileva una quota importante anche dei più 

giovani (tra i 21 ed i 30 anni: 21,7%) e degli over 60 (20,8%), mostrando una 

motivazione veramente multi-target. 

Compagnia  Trascorrono la vacanza soprattutto in coppia (31,5%) o con amici e familiari 

(29,7%) anche con bambini (24,7%). 

Spesa media Per raggiungere la destinazione, i turisti sportivi spendono per il viaggio (a/r) in 

media a testa quasi 66 euro, a cui si aggiunge la spesa di alloggio che al giorno 

si attesta sui 45 euro circa. Per gli acquisti sul territorio, inoltre, i turisti 

spendono in media al giorno più di 53 euro a testa. 
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Il turismo in montagna: la motivazione sport  
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 26,3 24,9 25,8 

2009 26,1 39,8 31,3 

2010 34,2 46,6 39,1 

2011 30,2 32,4 31,1 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  

 

MONTAGNA: Motivazione principale: posto ideale per praticare sport 
% sul totale turisti 
Anno 2011 

 
Italiani Stranieri Totale 

passeggiate                        10,6                   11,1                 10,8  
passeggiate con i racchettoni                          8,0                    8,0                   8,0  
trekking                          4,2                    9,8                   6,4  
sci                          6,2                    6,0                   6,2  
ciclismo                          5,2                    6,1                   5,6  
alpinismo                          1,6                    4,3                   2,6  
tennis                          1,0                    2,5                   1,6  

equitazione                          1,1                    1,2                   1,1  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Il turismo montano: 
la motivazione praticare sport: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)                                65,90  

Alloggio (media giornaliera a persona)                                44,96  

Altre spese (media giornaliera a persona)                                53,49  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Località adatta ai bambini 

Peso della 

motivazione 

La montagna è destinazione di vacanza per l’8,1% dei turisti che la ritengono 

destinazione ideale per il soggiorno con bambini, quota che si attesta sull’8,6% 

nel caso degli stranieri e sul 7,7% degli italiani. 

Mercati esteri Tra i turisti stranieri, il 10,4% sono tedeschi ed il 9,1% svizzeri. Anche i turisti 

austriaci (8,4%) e francesi (8,1%) ritengono che la montagna sia meta ideale 

per i più piccoli. 

Età media Nel caso di questo target di clientela, si riscontra una forte presenza di turisti 

tra i 31 ed i 40 anni (50,9%), ma anche, seppur a distanza, di quarantenni e 

cinquantenni (29,4%). 

Compagnia  Nella quasi totalità dei casi, la vacanza si svolge con la famiglia al completo 

(96,7%). 

Spesa media I turisti spendono in media per il viaggio quasi 35 euro a persona e per 

l’alloggio oltre i 48 euro (al giorno a testa), mentre per gli acquisti giornalieri 

circa 39 euro a testa. 

 

 

Il turismo in montagna: la motivazione località adatte ai bambini  
% sul totale turisti 
Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 8,8 8,0 8,5 

2009 5,9 5,1 5,6 

2010 7,3 9,5 8,1 

2011 7,7 8,6 8,1 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo montano: 
la motivazione posto adatto per i bambini: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)                                34,86  

Alloggio (media giornaliera a persona)                                48,33  

Altre spese (media giornaliera a persona)                                39,26  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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L’esclusività della destinazione 

Peso della 

motivazione 

Nel 2011 il 7,2% dei turisti in vacanza in montagna l’ha scelta per le sue 

caratteristiche di esclusività, percepite soprattutto sul mercato internazionale 

(11,1% dei turisti in montagna). Tra le fila degli italiani, tale quota si attesta sul 

4,7%. 

Mercati esteri La geografia dei mercati nei quali la montagna italiana è considerata una meta 

esclusiva si contraddistingue sullo scenario generale e vede capofila il 

Giappone (36,3% sul totale dei turisti in montagna). Seguono gli Stati Uniti 

(28,1%) e la Germania (12,4%). 

Età media I turisti hanno in media tra i 31 ed i 40 anni (38,4%) o fino ai 50 anni (23,7%). È 

presente, inoltre, una quota di clientela più giovane, tra i 21 ed 30 anni (21%). 

Compagnia  La vacanza in montagna si svolge soprattutto in coppia (42,8%) o in famiglia 

con bambini (30,3%). 

Spesa media I turisti spendono in media quasi 80 euro per raggiungere la destinazione (a 

testa per il viaggio di andata e ritorno) e quasi 62 euro (al giorno a testa) per 

l’alloggio. La spesa media giornaliera per gli altri acquisti sul territorio si attesta 

su circa 78 euro. 

 

 

Il turismo in montagna: la motivazione località 
esclusive  
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 8,6 5,7 7,5 

2009 4,0 3,3 3,7 

2010 11,8 6,4 9,7 

2011 4,7 11,1 7,2 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo montano: 
la motivazione località esclusiva: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)                                79,99  

Alloggio (media giornaliera a persona)                                61,82  

Altre spese (media giornaliera a persona)                                77,80  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Il benessere/fitness 

Peso della 

motivazione 

I turisti che scelgono la montagna italiana per rilassarsi e rigenerarsi sono 

soprattutto stranieri (12,4%; 3,9% degli italiani), denotando un fenomeno in 

forte crescita negli ultimi anni. 

Mercati esteri I principali mercati internazionali di riferimento sono la Svizzera (27,2%) e 

l’Austria (16,2%), seguiti dalla Germania (11,6%). 

Età media I turisti motivati dal desiderio di fare fitness e vivere un’esperienza all’insegna 

del benessere hanno soprattutto tra i 41 ed i 50 anni (37,6%) o tra i 51 ed i 60 

anni (31,7%). 

Compagnia  I turisti trascorrono la vacanza in coppia (43,6%), in famiglia con bambini 

(32,1%) o con gli amici ed i familiari (24,2%). 

Spesa media La spesa del viaggio di andata e ritorno ammonta a quasi 39 euro a persona, 

per l’alloggio spendono oltre 77 euro e per gli altri acquisti quasi 71 euro (al 

giorno a testa in entrambi i casi). 

 

 

Il turismo in montagna: la motivazione benessere  
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 3,0 0,6 2,1 

2009 1,1 1,1 1,1 

2010 1,3 2,0 1,6 

2011 3,9 12,4 7,2 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo montano: 
la motivazione benessere: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)                                38,87  

Alloggio (media giornaliera a persona)                                77,39  

Altre spese (media giornaliera a persona)                                70,76  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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La convenienza economica 

Peso della 

motivazione 

Sul totale dei turisti in vacanza in montagna, il 6,5% l’ha scelta come meta di 

vacanza perché la considera economicamente conveniente (valutazione che 

accomuna sia gli italiani che gli stranieri). 

Mercati esteri I turisti  stranieri che considerano la montagna come una meta conveniente 

sono principalmente gli statunitensi (17,1%) e i francesi (10,6%). 

Età media Tale motivazione influenza soprattutto i turisti tra i 51 ed i 60 anni (29,7%), ma 

anche quelli tra i 31 ed i 40 anni (26%). 

Compagnia  Trascorrono la vacanza in coppia (37,9%) oppure in compagnia degli amici e 

familiari (34,9%). 

Spesa media Per raggiungere la destinazione, i turisti spendono in media a testa più di 61 

euro e per soggiornare impiegano circa 40 euro (in media al giorno). Più di 71 

euro, invece, sono destinati alla spesa per beni e servizi sul territorio. 

Intermediazione e 

web 

 

La convenienza economica passa attraverso il canale di intermediazione per 

circa il 23% di questi turisti: in particolari sono gli stranieri a rivolgersi ad un 

Tour Operator o ad un’agenzia di viaggi per ottimizzare le scelte e 

l’organizzazione del viaggio (sono il 47%, 6% per gli italiani). 

Internet, invece, ha influenzato circa il 42% dei turisti ed in particolare il 10,4%  

ha scelto le località termali grazie ad un pacchetto o ad una soluzione di 

viaggio o alloggio acquistata su portali e siti web.  

 

 

Il turismo in montagna: la motivazione convenienza economica  
% sul totale turisti 
Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 5,2 7,0 5,9 

2009 4,2 4,7 4,4 

2010 7,2 7,2 7,2 

2011 6,2 6,9 6,5 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo montano: 
la motivazione prezzi convenienti: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)                                61,39  

Alloggio (media giornaliera a persona)                                40,08  

Altre spese (media giornaliera a persona)                                71,58  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Il trekking 

Peso della 

motivazione 

Sul totale dei turisti in vacanza in montagna per praticare sport, in particolare il 

6,4% è motivato dalla possibilità di fare trekking, soprattutto tra gli stranieri 

(9,8%; 4,2% gli italiani). 

Mercati esteri I turisti stranieri che fanno trekking provengono principalmente dagli Stati Uniti  

(45,8%) e dall’Olanda (24,9%). 

Età media Nella maggior parte dei casi, i turisti hanno in media tra i 31 ed i 40 anni 

(37,3%) o tra i 21 ed 30 anni (31,2%). 

Compagnia  I turisti trascorrono la vacanza principalmente con gli amici e i familiari (39,2%; 

con i bambini: 17,9%) ma anche in coppia (27,4%). 

Spesa media Spendono in media per il viaggio verso le destinazioni montane oltre 84 euro e 

per l’alloggio quasi 31 euro. Per gli acquisti giornalieri di beni e servizi, la spesa 

si attesta sui 52 euro circa. 

 

Il turismo in montagna: la motivazione trekking (%) 
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 10,9 11,6 11,2 

2009 9,3 15,1 11,5 

2010 7,7 13,0 9,8 

2011 4,2 9,8 6,4 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo montano: 
la motivazione praticare trekking: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)                                84,19  

Alloggio (media giornaliera a persona)                                30,62  

Altre spese (media giornaliera a persona)                                52,02  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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3.4 Il turismo dei laghi 

 

L’offerta ricettiva delle aree lacuali conta oltre 5 mila e  600 strutture (il 3,8% del totale Italia; in crescita 

del +64,6% dal 2005 al 2010) per un totale di oltre 310 mila posti letto (il 6,6% su scala nazionale; +13,1% 

2005/2010), principalmente distribuiti nel comparto extralberghiero dove si concentra quasi il 71% delle 

strutture ricettive (più di 4 mila; in forte crescita: +119% dal 2005 al 2010) ed il 67% dei posti letto (209 

mila; in crescita del +12,2%) delle aree lacuali.  

Il comparto alberghiero, invece, conta più di 1.600 strutture ricettive (circa il 29% sul totale della ricettività 

lacuale) che mettono a disposizione quasi 101 mila posti letto (circa il 33% sul totale delle aree lacuali), in 

entrambi i casi in crescita negli ultimi anni (rispettivamente del +2,7% e +15,1% tra il 2005 ed il 2010). 

 

Esercizi ricettivi e capacità per tipologia di imprese nelle località lacuali 

 
Esercizi Letti 

 

2005 2010 Var% 2005-
2010 2005 2010 Var% 2005-

2010 

Alberghi 1.608 1.651 2,7 87.717 100.951 15,1 

Extralberghiero 1.835 4.016 118,9 186.664 209.349 12,2 

Campeggi e Villaggi turistici 282 281 -0,4 155.938 169.356 8,6 

Alloggi in affitto  923 2.610 182,8 19.629 25.120 28,0 

Alloggi agro-turistici e Country-Houses 384 526 37,0 5.288 8.315 57,2 

Ostelli per la Gioventù 8 8 0,0 587 616 4,9 

Case per ferie 40 45 12,5 2.194 2.707 23,4 

Rifugi alpini 16 25 56,3 300 599 99,7 

Altri esercizi ricettivi 19 3 -84,2 1.916 73 -96,2 

Bed & Breakfast 163 518 217,8 812 2.563 215,6 

Totale 3.443 5.667 64,6 274.381 310.300 13,1 

Fonte: Istat  

 

Nella maggior parte dei mesi del 2011, le strutture ricettive delle aree lacuali registrano tassi di 

occupazione camere in recupero rispetto al 2010, in particolare in primavera (il 31,7% a marzo e il 33,1% 

ad aprile) e nel periodo estivo, con un prolungamento della stagione turistica fino ad ottobre (51,1% a 

giugno, 76,3% a luglio, 82% ad agosto, 48,3% a settembre e 31,7% ad ottobre). Negli altri mesi dell’anno, 

invece, con tassi di occupazione camere tra il 14,5% a dicembre (dato provvisorio) ed il 23,8% a 

novembre, la performance delle imprese non raggiunge i livelli di occupazione camere del 2010. 
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I turisti italiani 

 

Peso del prodotto Il 4,3% dei turisti italiani che trascorre la vacanza in Italia sceglie le destinazioni 

lacuali, quota in crescita negli ultimi anni. 

Motivazioni principali I turisti italiani scelgono le destinazioni lacuali all’insegna del contatto con la 

natura (27,8%), del relax (25,1%) e del “sentirsi a casa”: nel 21,3% dei casi il 

turista è ospite di amici e parenti e nel 12% dei casi dell’abitazione privata. 

Oltre ad una componente prettamente turistica, quindi, la motivazione 

relazionale e dell’ottimizzazione del budget di spesa si rivelano decisivi per gli 

italiani; inoltre, ritengono il lago anche una destinazione di prossimità (12,7%). 

Canali di 

comunicazione 

L’esperienza già vissuta (42,6%) ed il passaparola (39,7%) influenzano i turisti 

al momento della scelta della destinazione; anche internet ha un ruolo 

importante nel 15,2% dei casi (anche se meno della media dei turisti stranieri). 
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Attività svolte Durante la vacanza visitano il centro storico (34,7%), partecipano ad escursioni 

(27,9%) e impiegano il tempo libero praticando attività sportiva (33%) e 

facendo shopping (15,1%). 

Giudizio È elevato il giudizio assegnato all’offerta turistica delle aree lacuali, che 

ottengono una votazione di 8,4 su 10, con punte di eccellenza per l’offerta 

enogastronomica, l’ospitalità e la pulizia nella struttura ricettiva (8,6). 

Spesa media Per raggiungere la destinazione, i turisti spendono in media (viaggio a/r) poco 

più di 46 euro, per l’alloggio circa 22 euro (a testa al giorno) e quasi 59 euro 

per gli acquisti effettuati sul territorio. 

 

 

I turisti stranieri 

 

Peso del prodotto Il lago è considerato come meta di vacanza da parte del 14% dei turisti stranieri 

in vacanza in Italia, mostrando la crescita dell’appeal delle località lacuali 

italiane sui mercati internazionali. 

Mercati I principali bacini di origine dei flussi turistici internazionali verso le destinazioni 

lacuali sono la Germania (27,2% dei turisti tedeschi in Italia) e, seppur a 

distanza, l’Olanda (17%), la Svizzera (13,6%) e l’Austria (9,6%). 

Motivazioni principali Tra i turisti stranieri, quelli europei intendono trascorrere la vacanza al lago 

soprattutto per stare al contatto con la natura (42,7%) e per riposarsi (30,3%); 

gli extraeuropei scelgono le destinazioni per la possibilità di alloggiare presso 

amici e parenti (36,2%, facendo emergere l’incidenza del turismo di ritorno 

verso le destinazioni lacuali), e per fare sport durante la vacanza (14,9%). 

Canali di 

comunicazione 

Il passaparola (38,3%; 53,8% per i turisti extraeuropei) e l’esperienza 

personale (31,9%) hanno un ruolo determinante nella scelta della destinazione; 

anche internet è utilizzato dai turisti internazionali (in media 18,5%) soprattutto 

per raccogliere informazioni (14,7%). Nel caso dei turisti extraeuropei, anche i 

film ed i documentari ne influenzano la scelta (10,5%). 

Attività svolte Durante la vacanza, la principale attività svolta dai turisti extraeuropei è 

l’escursionismo (61,6%) e lo sport (47,4%), ma anche la degustazione dei 
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prodotti tipici (17,8%), la gita in barca (14,1%) e la visita a musei e mostre 

(12,4%); gli europei prediligono la visitazione dei centri storici (45,9%), lo sport 

(37,6%) e l’escursionismo (32,3%), e trascorrono il tempo libero anche facendo 

shopping (14,1%) e degustando i prodotti tipici locali (9,8%). 

Giudizio I turisti stranieri assegnano all’offerta turistica lacuale un punteggio pari a 8,5 

su 10 con un picco dell’8,8 nel caso dei turisti extraeuropei; gli aspetti che 

ottengono un giudizio più alto della media sono l’offerta enogastronomica, 

l’accoglienza e la pulizia nelle strutture ricettive e l’ospitalità della gente (8,6). 

Spesa media I turisti stranieri provenienti da paesi europei spendono per il viaggio quasi 105 

euro mentre quelli extraeuropei più di 505 euro (viaggio di andata e ritorno a 

persona); per l’alloggio i turisti stranieri spendono in media circa 25 euro e per 

gli altri acquisti effettuati sul territorio circa 60 euro. 

 

 

Il peso del turismo lacuale in Italia (%) 
Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 4,1 13,4 8,4 

2009 3,8 7,0 5,2 

2010 3,8 12,2 7,7 

2011 4,3 14,0 8,7 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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LAGO: Motivazione principale del soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Bellezze naturali del luogo 27,8 42,7 12,9 41,8 38,2 

Posto ideale per riposarsi 25,1 30,3 10,8 29,6 28,5 

Ho i parenti/amici che mi ospitano 21,3 15,5 36,2 16,1 17,4 

Il desiderio di vedere un posto mai visto 7,5 14,9 15,9 15,0 13,1 

Decisione altrui 11,5 10,1 16,5 10,4 10,7 

Praticare sport 8,5 7,6 14,9 7,8 8,0 

Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 9,7 6,2 3,3 6,1 7,0 

Abbiamo la casa in questa località 12,0 4,6 8,4 4,7 6,5 

Per la vicinanza 12,7 4,3 - 4,1 6,3 

Per i divertimenti che offre 5,1 5,4 4,3 5,3 5,3 

Località esclusiva 2,4 4,1 5,4 4,2 3,7 

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 4,2 2,7 2,2 2,7 3,0 

Prezzi convenienti 2,9 3,1 - 3,0 3,0 

Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 4,7 2,1 6,3 2,2 2,9 

Interessi enogastronomici 2,2 2,9 - 2,8 2,7 

Posto adatto per bambini piccoli 4,3 1,8 - 1,7 2,4 

Motivi di lavoro 3,1 1,7 0,5 1,6 2,0 

Shopping 1,0 2,1 - 2,1 1,8 

Per il gusto dell'avventura 0,9 1,8 6,3 1,9 1,7 

Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale 0,7 1,6 3,3 1,7 1,4 

Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 1,8 1,2 2,2 1,2 1,4 

Per assistere a eventi culturali 2,6 0,7 3,3 0,8 1,2 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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LAGO: Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   
Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 39,7 37,7 53,8 38,3 38,6 
C’ero già stato/esperienza personale 42,6 32,2 23,4 31,9 34,6 
Internet 15,2 18,6 16,5 18,5 17,7 

Informazioni su Internet 12,4 14,7 15,9 14,7 14,1 
Offerte su Internet 5,6 3,9 3,8 3,9 4,3 

Social network 1,4 0,7 0,0 0,7 0,9 
Non ho scelto io/hanno deciso altri 6,5 5,8 6,3 5,8 6,0 
Guide turistiche 1,8 6,2 0,0 6,0 4,9 
Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 0,4 2,4 0,0 2,3 1,9 
Consiglio dell’agenzia di viaggi 1,7 1,4 0,0 1,4 1,5 
Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 1,8 1,2 2,2 1,2 1,3 
Film/Documentari 0,2 1,4 10,5 1,7 1,3 
Richiesto dai figli fino a 14 anni 1,7 1,0 3,3 1,1 1,2 
Pubblicità 0,5 1,2 0,0 1,2 1,0 

Pubblicità su affissioni 0,1 0,5 0,0 0,4 0,4 
Pubblicità sulla stampa - 0,4 - 0,4 0,3 

Pubblicità in TV 0,4 0,2 - 0,2 0,2 

Pubblicità alla radio - 0,1 - 0,1 0,1 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
 

LAGO: Attività svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   
Ho visitato il centro storico 34,7 45,9 16,7 44,9 42,4 

Praticato attività sportiva 33,0 37,6 47,4 37,9 36,7 

Escursioni 27,9 32,3 61,6 33,2 31,9 

Ho fatto shopping 15,1 14,1 9,1 13,9 14,2 

Ho degustato i prodotti tipici locali 8,3 9,8 17,8 10,1 9,6 

Gite in barca privata 4,9 7,4 14,1 7,6 6,9 

Visita di musei e/o mostre 6,8 6,6 12,4 6,8 6,8 

Ho assistito a spettacoli musicali 8,3 5,0 2,9 4,9 5,8 

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 4,9 5,1 - 4,9 4,9 

Partecipazione ad eventi folkloristici 4,2 5,0 3,7 4,9 4,7 

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 4,6 4,3 10,5 4,5 4,5 

Gite in barca a noleggio 3,4 3,7 3,5 3,7 3,6 

Partecipazione ad eventi enogastronomici 2,9 3,0 3,3 3,0 3,0 

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 1,8 2,1 3,5 2,1 2,0 

Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 2,6 1,4 3,3 1,5 1,8 

Ho assistito a spettacoli sportivi 1,6 0,8 0,3 0,8 1,0 

Altro 2,5 0,5 - 0,5 1,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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LAGO: Giudizio medio sul soggiorno 
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo)  
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

La qualità del mangiare e bere 8,6 8,6 8,8 8,6 8,6 

L'accoglienza nelle strutture di alloggio 8,6 8,6 8,7 8,6 8,6 

La cortesia/ospitalità della gente 8,5 8,6 8,3 8,6 8,6 

La pulizia dell'alloggio 8,6 8,6 8,4 8,6 8,6 

La pulizia del luogo 8,3 8,4 8,5 8,4 8,4 

Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento 8,3 8,1 8,4 8,1 8,1 

Il costo dell'alloggio 8,1 7,9 8,5 7,9 7,9 

Informazioni turistiche 7,8 8,0 8,3 8,0 7,9 

L'organizzazione del territorio 8,1 7,8 8,1 7,9 7,9 

L'offerta culturale 7,9 7,9 8,2 7,9 7,9 

L'offerta di intrattenimento 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Il costo della ristorazione 7,6 7,7 8,3 7,7 7,7 

Il costo dei trasporti locali 7,5 7,5 7,7 7,5 7,5 

Il traffico 7,4 7,1 7,1 7,1 7,2 

Offerta turistica nel complesso 8,4 8,5 8,8 8,5 8,5 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  

 

 

LAGO: Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti  
Anno 2011 

 Spesa media a persona in euro 

  Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale  

Viaggio A/R (media a persona) 46,29 104,83 505,74 117,33 99,46 

Alloggio (media giornaliera a persona) 22,11 25,06 30,02 25,17 24,52 

Altre spese (media giornaliera a persona) 58,58 60,21 59,89 60,20 59,79 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Le motivazioni di nicchia nel turismo dei laghi 

 

Le bellezze naturali del luogo 

 

Peso della 

motivazione 

La natura ed i paesaggi lacuali attirano ben il 41,8% dei turisti stranieri in 

vacanza ai laghi (appeal in crescita negli ultimi anni) ed il 27,8% di quelli 

italiani. 

.Mercati esteri I principali paesi di provenienza dei turisti internazionali sono la Germania 

(48,2%), il Regno Unito (44,7%), la Francia (42,7%) e la Spagna (35,8%). 

Età media La fascia di età dei turisti spazia dai 21 anni fino ai 50, quasi omogeneamente 

distribuiti tra i 21 ed i 30 anni (23,4%), tra i 31 ed i 40 anni (24,8%) e tra i 41 ed 

i 50 anni (22,8%). 

Compagnia  Il target di clientela prevalente è quello delle coppie (43,6%), seguito dai gruppi 

di amici e parenti (27,5%) e dalle famiglie con bambini (21,6%). 

Spesa media Per raggiungere la destinazione, i turisti spendono in media per il viaggio di 

andata e ritorno quasi 90 euro, per l’alloggio circa 23 euro a testa al giorno e 

per gli altri acquisti più di 52 euro (a testa al giorno). 

 

Il turismo lacuale: la motivazione bellezze naturali del luogo 

% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 

Italiani Stranieri Totale 

2008 39,2 46,8 44,8 

2009 30,6 44,1 40,6 

2010 32,8 28,2 29,4 

2011 27,8 41,8 38,2 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo lacuale: 
la motivazione bellezze naturali del luogo: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)            89,92  

Alloggio (media giornaliera a persona)            23,27  

Altre spese (media giornaliera a persona)            52,17  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Il relax 

Peso della 

motivazione 

In media il 28,5% dei turisti (italiani e stranieri) in vacanza nelle destinazioni 

lacuali sceglie la meta di soggiorno per rilassarsi. 

Mercati esteri I turisti stranieri provengono principalmente dalla Germania (33,9%) e 

dall’Olanda (32,4%), ma anche dalla Francia (28,8%) e dal Regno Unito 

(24,2%). 

Età media Tra i turisti invogliati dal desiderio di relax, il target principale ha tra i 41 ed i 50 

anni (31,2%); è presente anche una quota di turisti tra i 31 ed i 40 anni (25,4%) 

Compagnia  Il turista condivide la vacanza con il partner (46,5%) o con gli amici e familiari 

(23,3%), anche in compagnia di bambini (22,6%). 

Spesa media Per il viaggio di andata e ritorno i turisti spendono circa 99 euro a testa, per 

l’alloggio circa 22 euro e per le altre spese in media 57 euro a testa al giorno.  

 

Il turismo lacuale: la motivazione posto ideale per riposarsi  

% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 

Italiani Stranieri Totale 

2008 33,1 40,0 38,2 

2009 42,9 43,8 43,5 

2010 34,6 30,0 31,2 

2011 25,1 29,6 28,5 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo lacuale: 
la motivazione posto ideale per riposarsi: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)            99,37  

Alloggio (media giornaliera a persona)            22,04  

Altre spese (media giornaliera a persona)            57,00  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Il desiderio di vedere un posto mai visto 

 

Peso della 

motivazione 

Le destinazioni lacuali rappresentano una meta di vacanza nuova e da scoprire 

soprattutto per i turisti stranieri (15%; italiani: 7,5%). 

Mercati esteri I bacini di origine dei flussi turistici internazionali sono principalmente la 

Spagna (38,6% dei turisti spagnoli in vacanza al lago) ma anche gli Stati Uniti 

(24,6%) e la Francia (23,9%). 

Età media In media i turisti hanno tra i 31 ed i 40 anni (45,6%), ma anche anche tra i 21 

ed i 30 anni  (18,4%). 

Compagnia  La vacanza si svolge in coppia (41,8%) o con gli amici e la famiglia (37,9%). 

Spesa media Il turista che trascorre la vacanza al lago perché interessato a vedere un luogo 

nuovo, spende circa 98 euro per il viaggio (a/r), quasi 22 euro per l’alloggio e 

quasi 56 euro al giorno a testa per effettuare acquisti sul territorio. 

 

 

Il turismo lacuale: la motivazione desiderio di 
vedere un posto mai visto  
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 
 Italiani Stranieri Totale 

2008 9,9 13,3 12,4 

2009 9,8 17,2 15,2 

2010 12,1 19,9 17,9 

2011 7,5 15,0 13,1 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  

  



                                                                                                
  

 

Customer Care turisti in Italia 

Periodo di riferimento: 2011 Pagina 121 di 198 

 

 

 



                                                                                                
  

 

Customer Care turisti in Italia 

Periodo di riferimento: 2011 Pagina 122 di 198 

 

 

 

 

Il turismo lacuale: 
la motivazione il desiderio di vedere un posto mai visto: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)            98,32  

Alloggio (media giornaliera a persona)            21,92  

Altre spese (media giornaliera a persona)            55,81  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                
  

 

Customer Care turisti in Italia 

Periodo di riferimento: 2011 Pagina 123 di 198 

 

 

3.5 Il turismo della natura 

 

 

Nelle destinazioni italiane di turismo naturalistico è concentrato il 6% degli esercizi ricettivi e il 4,1% dei 

posti letto disponibili nelle strutture alberghiere ed extralberghiere italiane.  

Dal 2005 al 2010 il parco ricettivo in queste destinazioni ha fatto registrare un incremento del +28,2% in 

termini di esercizi e del +18,8% in termini di posti letto, determinato dal progressivo rafforzamento del 

comparto extra-alberghiero (+39,7% esercizi ricettivi; +29,7% posti letto), e in particolare dei B&B 

(+131,4% esercizi ricettivi; +125,7% posti letto), mentre nel complesso l’hôtellerie non ha subito particolari 

variazioni (-0,5% esercizi ricettivi; + 7,3% posti letto). 

Si contano circa 2 mila esercizi alberghieri e 7 mila extralberghieri, per un totale di quasi 85 mila posti 

letto nel comparto alberghiero e 109 mila in quello complementare.  

 

 

Esercizi ricettivi e capacità per tipologia di imprese nelle località del turismo della natura 

 
Esercizi Letti 

 

2005 2010 Var% 2005-2010 2005 2010 Var% 2005-2010 

Alberghi 2.004 1.993 -0,5 78.874 84.652 7,3 

Extralberghiero 5.012 7.002 39,7 83.826 108.692 29,7 

Campeggi e Villaggi turistici 74 90 21,6 22.009 24.821 12,8 

Alloggi in affitto  1.668 1.991 19,4 21.702 26.628 22,7 

Alloggi agro-turistici e Country-Houses 2.390 3.175 32,8 28.314 39.831 40,7 

Ostelli per la Gioventù 33 56 69,7 1.670 2.189 31,1 

Case per ferie 77 97 26,0 3.876 5.113 31,9 

Rifugi alpini 37 55 48,6 1.082 1.399 29,3 

Altri esercizi ricettivi 84 36 -57,1 1.649 756 -54,2 

Bed & Breakfast 649 1.502 131,4 3.524 7.955 125,7 

Totale 7.016 8.995 28,2 162.700 193.344 18,8 

Fonte: Istat  
 

 

Nel corso dell’anno, l’occupazione camere nelle destinazioni di turismo della natura ha fatto rilevare un 

andamento progressivamente crescente che ha raggiunto i migliori risultati in estate, quando  si è toccato 

il picco massimo di camere vendute in agosto, per poi scendere e far registrare un dicembre ben al di 

sotto della media degli ultimi anni. 
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Rispetto allo scorso anno, infatti, il 2011 si classifica come un anno incerto: partito con il 28,4% di camere 

occupate a gennaio (+ 2,1 punti percentuali) e il 29% a febbraio (+1,5 punti percentuali), si è però dovuta 

aspettare l’estate perché si potessero registrare risultati migliori rispetto al 2010, con variazioni positive di 

+11 punti percentuali a luglio (57,6%) e +13 punti percentuali ad agosto (70%). Hanno chiuso in negativo, 

invece, i mesi di maggio (-3,9 punti percentuali; 37,2%), giugno (-4,3 punti percentuali; 42,5%) e 

dicembre, che ha fatto registrare un decremento di -6,7 punti percentuali (23,9%).  
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I turisti italiani 

Peso del prodotto Nel 2011 il 3,3% dei turisti italiani ha soggiornato nelle destinazioni di turismo 

naturalistico. 

Motivazioni principali Il turismo naturalistico viene percepito come un prodotto, più che una mera 

area-destinazione. Difatti, il 34,4% degli italiani è motivato dal desiderio di 

godere del patrimonio naturalistico del Paese, una cornice che ben si adatta sia 

alla voglia di relax (27,9%), anche all’interno di spa e centri benessere (7,1%) 

sia di movimento (22,7%), capace di stimolare anche chi è alla ricerca di 

avventura (7%). Ben l’8,5% della domanda italiana è motivata dagli interessi 

enogastronomici, cui si accompagna la volontà di soddisfare interessi più di 

ordine pratico e di economicità (ospitalità di parenti e amici, 12,6%; possesso di 

una casa, 11,7%; buoni collegamenti e vicinanza, prezzi convenienti,5,5%. 

Canali di 

comunicazione 

Il principale motore della comunicazione è la soddisfazione, con il 32% degli 

italiani che ha già fatto esperienza di turismo naturalistico e attiva meccanismi 

di passaparola sia di tipo tradizionale (28,7%) sia in rete, tanto che Internet 

(27,6%) si conferma uno strumento utile per reperire informazioni (16,5%) e 

offerte (9,7%) e dove l’argomento viaggi e vacanze inizia a trovare spazio  

anche sui social network (2,9%). 

Attività svolte Sport e movimento (49,1%), escursioni (36,1%) e cultura sono il leit motiv delle 

vacanze degli italiani, attività che restituiscono alle destinazioni di turismo 

naturalistico anche il possesso di un vasto patrimonio culturale di cui godere, 

che, passando dalla visita ai musei (10,6%) e ai monumenti (10,7%) si allarga 

fino a comprendere la scoperta di quei patrimoni più legati all’identità del 

territorio (centri storici, 31,4%, eventi folkoristici, 7,6%) e alle sue tipicità 

enogastronomiche (degustazioni, 20,7%, eventi enogastronomici, 12%, attività 

agricole, 6,5%). 

Giudizio In una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo), giudicano l’offerta turistica 

complessiva con un voto medio di 8,4. Gli elementi che soddisfano di più sono 

la qualità del mangiare e del bere (8,6) e la pulizia e l’accoglienza ricevuta nelle 

strutture di alloggio (entrambe 8,6). 

Spesa media Spendono in media 66 euro per il viaggio a/r, 24 euro al giorno per l’alloggio e 
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40 euro al giorno per gli extra. 

 

I turisti stranieri  

Peso del prodotto Le località di turismo naturalistico ospitano il 3,8% dei turisti stranieri che 

soggiornano in Italia. 

Mercati Tra i mercati di provenienza spiccano quelli long-haul, quali Usa (5,3%) e 

Giappone (4,1%), mentre tra gli europei l’incidenza maggiore spetta a Regno 

Unito (4,4%), Francia e Germania (entrambe con il 3,7%). 

Motivazioni principali Scelgono le località naturalistiche per la bellezza del loro patrimonio verde 

(33,4%), e per rilassarsi (22,3%), per conoscere posti nuovi (21,6%), per il 

gusto dell’avventura (14,3%), per divertirsi (11,9%) e praticare sport (11,2%). 

Canali di 

comunicazione 

Internet influenza il 33,9% degli stranieri, in primis come risorsa di informazioni 

utili (24,2%), che è possibile reperire anche attraverso i social network (6%), e 

poi come vetrina di offerte (7,9%). Seguono i consigli di amici e parenti (32,6%) 

e le precedenti esperienze (20,5%), mentre le agenzie di viaggio pesano per il  

9,3% dei turisti. 

Attività svolte Soggiorni dinamici che vengono trascorsi tra le vie e i vicoli dei centri storici 

(45,4%), e che offrono altresì l’occasione per visitare mostre, musei e 

monumenti, ma anche dedicare tempo alle escursioni (39,6%), alle attività 

sportive (39,2%) e alla degustazione dei prodotti tipici locali (36,2%). 

Giudizio Il giudizio nei confronti dell’esperienza vissuta, che risulta lievemente più basso 

rispetto a quello espresso dagli italiani, è pari a 8,2 su 10, e premia anzitutto la 

qualità della ristorazione locale (8,6), le strutture di alloggio per pulizia (8,6) e 

accoglienza (8,5), come pure la pulizia dell’ambiente e degli arredi pubblici 

(8,5). 

Spesa media La spesa media per il viaggio è di 163 euro (113 per gli europei e 506 per gli 

extraeuropei), 28 euro al giorno per l’alloggio e 65 euro al giorno per le altre 

spese. 
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Il peso del turismo della natura in Italia (%) 
Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 3,2 5,4 4,2 

2009 2,2 2,0 2,1 

2010 4,1 6,5 5,2 

2011 3,3 3,8 3,6 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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NATURA: motivazione principale del soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   
Bellezze naturali del luogo 34,4 33,9 30,8 33,4 34,0 
Posto ideale per riposarsi 27,9 23,4 17,0 22,3 25,8 
Praticare sport 22,7 12,8 3,4 11,2 18,4 
Il desiderio di vedere un posto mai visto 11,2 22,3 18,1 21,6 15,1 
Ho i parenti/amici che mi ospitano 12,6 8,2 13,1 9,1 11,3 
Per il gusto dell'avventura 7,0 16,0 6,3 14,3 9,7 
Interessi enogastronomici 8,5 10,7 12,8 11,1 9,5 
Abbiamo la casa in questa località 11,7 2,7 0,7 2,4 8,2 
Per i divertimenti che offre 4,8 12,5 9,0 11,9 7,5 
Benessere, beauty farm, fitness 7,1 8,0 3,6 7,3 7,1 
Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 4,0 8,6 15,3 9,7 6,1 
Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 3,9 8,4 12,4 9,1 5,9 
Prezzi convenienti 5,5 5,8 6,1 5,8 5,6 
Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 6,8 2,9 4,2 3,1 5,4 
Per la vicinanza 6,2 3,1 6,4 3,7 5,3 
Decisione altrui 4,0 6,2 5,7 6,1 4,8 
Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di 
questa località 4,5 2,5 4,6 2,9 3,9 
Posto adatto per bambini piccoli 2,7 4,7 0,6 4,0 3,2 
Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale 2,5 3,0 5,8 3,5 2,8 
Località esclusiva 1,9 4,2 - 3,5 2,5 
Motivi di lavoro 2,7 1,9 1,1 1,8 2,3 
Per assistere a eventi culturali 1,5 2,4 1,0 2,1 1,7 
Studio 0,2 3,6 2,4 3,4 1,4 

Shopping 0,9 1,8 - 1,5 1,1 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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NATURA: canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 28,7 31,8 36,5 32,6 30,2 

Internet 27,6 34,3 31,7 33,9 29,9 

Informazioni su Internet 16,5 24,7 21,8 24,2 19,4 

Offerte su Internet 9,7 8,8 3,8 7,9 9,0 

Social network 2,9 5,5 8,7 6,0 4,1 

C’ero già stato/esperienza personale 32,0 21,1 17,8 20,5 27,7 

Consiglio dell’agenzia di viaggi 4,6 8,1 15,3 9,3 6,4 
Mostre/Convegni/Fiere 2,8 9,0 5,0 8,3 4,8 

Non ho scelto io/hanno deciso altri 3,4 4,1 6,5 4,5 3,8 

Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 3,8 3,2 4,5 3,4 3,7 

Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 1,9 6,2 3,9 5,8 3,4 

Guide turistiche 1,2 5,6 10,2 6,4 3,2 

Richiesto dai figli fino a 14 anni 2,6 3,4 4,4 3,6 3,0 

Libri/Testi (non di turismo) 1,7 4,3 4,2 4,3 2,7 

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 1,2 3,6 4,5 3,7 2,1 

Pubblicità 1,8 2,6 0,8 2,3 2,0 

Pubblicità sulla stampa 1,3 2,2 0,7 2,0 1,6 

Pubblicità su affissioni 0,2 0,3 0,0 0,3 0,2 

Pubblicità in TV 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 

Film/Documentari 0,3 1,5 5,7 2,2 1,1 

Attrazioni / eventi culturali 0,5 1,7 2,5 1,8 1,0 

Altro 1,8 4,2 5,6 4,5 2,8 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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NATURA: attività svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Praticato attività sportiva 49,1 41,6 28,1 39,2 45,4 

Escursioni 36,1 37,7 48,6 39,6 37,4 

Ho visitato il centro storico 31,4 44,1 51,8 45,4 36,7 

Ho degustato i prodotti tipici locali 20,7 37,5 30,2 36,2 26,5 

Visita di musei e/o mostre 10,6 30,5 34,5 31,2 18,4 

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 10,7 24,1 30,6 25,2 16,1 

Partecipazione ad eventi enogastronomici 12,0 16,7 17,1 16,8 13,8 

Ho fatto shopping 9,5 16,7 8,5 15,3 11,7 

Ho svolto attività agricole 6,5 17,1 13,1 16,4 10,3 

Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 8,2 12,0 8,3 11,4 9,4 

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 7,8 12,7 7,3 11,8 9,3 

Partecipazione ad eventi folkloristici 7,6 7,8 8,9 8,0 7,7 

Ho assistito a spettacoli musicali 5,6 8,6 5,2 8,0 6,5 

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 1,8 9,2 5,8 8,6 4,4 

Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 3,0 4,5 9,9 5,5 3,9 

Ho assistito a spettacoli sportivi 2,1 3,7 2,5 3,5 2,6 

Gite in barca a noleggio 1,2 0,6 0,6 0,6 1,0 

Altro 3,7 1,4 0,0 1,1 2,8 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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NATURA: giudizio medio sul soggiorno 
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo)  
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

La qualità del mangiare e bere 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

La pulizia dell'alloggio 8,6 8,6 8,7 8,6 8,6 

L'accoglienza nelle strutture di alloggio 8,6 8,5 8,4 8,5 8,5 

La pulizia del luogo 8,4 8,5 8,8 8,5 8,5 

La cortesia/ospitalità della gente 8,5 8,3 8,4 8,3 8,4 

Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento 8,2 8,2 8,6 8,3 8,3 

Il costo dell'alloggio 8,3 8,2 8,0 8,2 8,2 

L'offerta culturale 7,8 8,1 8,6 8,2 8,0 

L'organizzazione del territorio 7,9 7,8 7,9 7,8 7,9 

Il costo della ristorazione 7,8 8,0 8,1 8,0 7,9 

Il traffico 7,8 7,8 8,3 7,9 7,8 

Informazioni turistiche 7,6 8,0 8,4 8,1 7,8 

L'offerta di intrattenimento 7,7 7,8 7,9 7,8 7,8 

Il costo dei trasporti locali 7,6 7,9 8,3 8,0 7,8 

Accessibilità via terra/ via mare 7,0 7,1 6,9 7,0 7,0 

I prezzi nei porti turistici 6,7 7,2 7,6 7,2 6,8 

L'accoglienza nei porti turistici 6,7 6,8 7,5 6,9 6,8 

L'offerta dei porti turistici 6,7 6,8 7,9 6,9 6,8 

Offerta turistica nel complesso 8,4 8,2 8,4 8,2 8,3 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
 

NATURA: Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti  
Anno 2011 

 Spesa media a persona in euro 

  Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale  

Viaggio A/R (media a persona) 66,42 112,66 506,15 163,34 99,17 

Alloggio (media giornaliera a persona) 24,49 25,90 40,10 27,62 25,64 

Altre spese (media giornaliera a persona) 40,45 61,18 84,00 65,10 49,71 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Le motivazioni di nicchia nel turismo della natura 

Sport 

Peso della 

motivazione 

 

Il 22,7% dei turisti italiani, e l’11,2% tra gli stranieri, che soggiornano nelle 

destinazioni di turismo naturalistico sono motivati dal desiderio di muoversi e 

tenersi in forma, tra passeggiate (26,7%), ciclismo (25,1%), trekking (18,1%), 

equitazione (16,6%) e golf (6,5%, percentuale che sale all’8,1% per gli italiani). 

Mercati esteri Lo sport è di particolare appeal per i mercati europei, in primis per quello 

inglese (21,2%) e per il mercato spagnolo (20,7%), cui seguono l’austriaco 

(18,5%) e il tedesco (16,3%). 

Età media Il 35,2% dei turisti ha un’età compresa tra i 31 e i 40 anni e il 27,7% tra i 41 e i 

50 anni; poco rappresentativi i giovani fino ai 20 anni. 

Compagnia  Viaggiano prevalentemente in coppia (44,7%) e in compagnia di amici e/o 

familiari (34,5%). 

Spesa media Spendono in media 69 euro a persona per il viaggio a/r, 23 euro al giorno per 

l’alloggio e 35 euro al giorno per le altre spese. 

 

 

Il turismo della natura: la motivazione sport  
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 14,3 28,7 22,5 

2009 18,7 10,6 16,7 

2010 14,0 10,4 12,1 

2011 22,7 11,2 18,4 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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NATURA: motivazione principale: posto ideale per praticare sport 
% sul totale motivazione sport 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

 
  Europei Extraeuropei Totale   

Passeggiate 25,7 31,5 1,7 30,0 26,7 

Ciclismo 25,4 21,7 68,5 24,2 25,1 

Trekking 17,4 21,4 0,0 20,3 18,1 

Equitazione 19,4 7,2 0,0 6,9 16,6 

Golf 8,1 1,0 0,0 1,0 6,5 

Nuoto 2,5 3,7 0,0 3,5 2,7 

Passeggiate con i racchettoni 0,9 6,3 0,0 6,0 2,0 

Sci 0,2 3,9 0,0 3,7 1,0 

Tennis 1,1 0,4 0,0 0,4 0,9 

Surf/Windsurf 1,2 0,0 0,0 0,0 0,9 

Pattinaggio 0,1 2,7 9,2 3,1 0,8 

Vela 0,6 0,0 0,0 0,0 0,5 

Sub/Immersioni 0,5 0,0 0,0 0,0 0,4 

Sledge dog 0,2 0,5 0,0 0,5 0,2 

Volo a vela, parapendio 0,1 0,5 0,0 0,5 0,2 

Alpinismo 0,1 0,5 0,0 0,5 0,2 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Il turismo della natura: 
praticare sport: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)            69,13  

Alloggio (media giornaliera a persona)            23,31  

Altre spese (media giornaliera a persona)            34,98  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Interessi enogastronomici 

Peso della 

motivazione 

 

Tra i turisti della natura, una percentuale del 9,5% è motivata dalla qualità e 

dalla genuinità dell’offerta enogastronomica italiana. In dettaglio, si tratta 

dell’8,5% dei turisti italiani e dell’11,1% degli stranieri.  

Mercati esteri Maggiormente interessati all’offerta enogastronomica nelle destinazioni di 

turismo naturalistico, gli svizzeri (27,8%), seguiti dai turisti statunitensi (16,3%) 

e inglesi (13,1%). 

Età media Il turista-tipo ha un’età compresa tra i 41 e i 50 anni (35,4%) e nel 32,7% dei 

casi tra i 31 e i 40 anni. Gli over 60 rappresentano il 9,2%.  

Compagnia  Oltre 1 turista su 2 viaggia in coppia (50,7%), per il 25,7% in famiglia e nel 

14,6% dei casi con amici e familiari.   

Spesa media Il viaggio a/r comporta una spesa media a persona di 98 euro e all’alloggio 

vengono destinati circa 31 euro al giorno, cui si aggiungono in media 65 euro 

procapite per le altre spese sul territorio. 

 

Il turismo della natura: la motivazione  
enogastronomia 
 % sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 3,4 3,4 3,4 

2009 2,7 6,2 3,6 

2010 6,9 14,8 11,1 

2011 8,5 11,1 9,5 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo della natura: 
la motivazione interessi enogastronomici: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)            97,85  

Alloggio (media giornaliera a persona)            31,25  

Altre spese (media giornaliera a persona)            64,68  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Scoperta di usi e costumi della popolazione locale 

 

Peso della 

motivazione 

 

Una quota del 5,9% dei turisti, pari al 3,9% per gli italiani e il 9,1% degli 

stranieri, sono motivati dal desiderio di scoprire gli usi e i costumi della 

popolazione locale, e fanno registrare un incremento di +2,8 punti percentuali 

rispetto allo scorso anno.   

Mercati esteri Tra i turisti stranieri più attratti dalle tradizioni locali spiccano i giapponesi 

(20,4%), gli spagnoli (10,9%) e i francesi (10,3%). 

Età media Tra i segmenti più numerosi, si rileva un peso maggiore per i turisti con un’età 

compresa tra i 31 e i 40 anni (31,6%) e per quelli tra i 21 e i 30 anni (24,8%), 

cui segue il segmento 41-50 anni (22,3%). 

Compagnia  Circa la metà dei turisti viaggia in coppia (49%) e una quota del 15,9% da soli. I 

turisti che si spostano con la famiglia rappresentano il 17,8%.  

Spesa media Per il viaggio a/r spendono in media 234 euro, per l’alloggio 25 euro e per le 

altre spese sul territorio circa 64 euro.  

 

Il turismo della natura: la motivazione scoperta di 
usi e costumi  
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 2,7 4,3 3,6 

2009 0,4 0,6 0,5 

2010 1,2 4,8 3,1 

2011 3,9 9,1 5,9 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  



                                                                                                
  

 

Customer Care turisti in Italia 

Periodo di riferimento: 2011 Pagina 139 di 198 

 

 

 

 



                                                                                                
  

 

Customer Care turisti in Italia 

Periodo di riferimento: 2011 Pagina 140 di 198 

 

 

 

Il turismo della natura: 
la motivazione conoscere usi e costumi locali: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)          234,03  

Alloggio (media giornaliera a persona)            25,15  

Altre spese (media giornaliera a persona)            64,41  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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3.6 Il turismo termale e del benessere 

 

Con 3.260 esercizi ricettivi per un totale di 147 mila posti letto disponibili, le località termali italiane offrono 

il 2,2% degli esercizi ed il 3,1% dei posti letto del sistema dell’ospitalità italiana.  

Una capacità ricettiva rimasta pressoché invariata negli ultimi anni (+0,5% dal 2005 al 2010), ma con un 

trend diverso tra i due comparti: in calo la disponibilità di posti letto nel comparto principale per questo 

prodotto (-3,2% nell’hôtellerie tra il 2005 e il 2010) ed in crescita nell’extralberghiero (+12,6% con una 

crescita legata soprattutto ai campeggi e villaggi turistici, agli agriturismo e alle case per ferie). 

Il comparto alberghiero conta il 45,9% degli esercizi (1.495) e il 73,7% dei posti letto (oltre 108 mila), 

mentre gli esercizi complementari sono 1.765 (il 54,1% del totale) per un totale di quasi 39 mila posti letto 

(26,3%). 

 

Esercizi ricettivi e capacità per tipologia di imprese nelle località termali 

 
Esercizi Letti 

 

2005 2010 Var% 2005-
2010 2005 2010 Var% 2005-

2010 

Alberghi 1.685 1.495 -11,3 111.989 108.383 -3,2 

Extralberghiero 1.879 1.765 -6,1 34.376 38.693 12,6 

Campeggi e Villaggi turistici 31 49 58,1 10.662 14.945 40,2 

Alloggi in affitto  1.066 692 -35,1 10.284 7.573 -26,4 

Alloggi agro-turistici e Country-Houses 482 628 30,3 5.922 8.104 36,8 

Ostelli per la Gioventù 15 15 0,0 801 786 -1,9 

Case per ferie 34 50 47,1 1.794 3.337 86,0 

Rifugi alpini 39 46 17,9 1.626 1.763 8,4 

Altri esercizi ricettivi 34 10 -70,6 1.665 717 -56,9 

Bed & Breakfast 178 275 54,5 1.622 1.468 -9,5 

Totale 3.564 3.260 -8,5 146.365 147.076 0,5 

Fonte: Istat  

 

 

L’andamento delle vendite delle camere mostra una tendenziale ripresa rispetto al calo rilevato nel 2010, 

frutto di una crescita dell’occupazione camere nei mesi invernali (35,2% le camere occupate in gennaio, 

33,2% in febbraio e 38,7% a marzo) e primaverili (42,4% aprile, 45,4% maggio, 46,3% giugno), un 

andamento altalenante in estate (49,5% luglio, 64,8% agosto, 48,6% settembre) ed un calo di vendite in 

chiusura di anno (40,3% ottobre, 26,1% novembre).  
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I turisti italiani 

 

Peso del prodotto Si stima un’incidenza del turismo termale del 4,6% per i turisti italiani che 

trascorrono un soggiorno turistico nei confini nazionali. 

Motivazioni principali Ad attrarre è la tranquillità della destinazione (decisiva per il 44,8% degli 

italiani), la presenza di servizi termali e del benessere (34,2%), ma anche un 

ambiente naturale di pregio (19%), la possibilità di praticare dello sport o, 

semplicemente, la vicinanza rispetto alla località di residenza (12,5%). 

Canali di 

comunicazione 

Questi turisti vengono influenzati dal passaparola di amici e parenti (40,9%), da 

precedenti esperienze personali (33,1%) o dal web (24,7%), rispetto al quale 

però pesa poco l’offerta di pacchetti promozionali (decisivi per il 6,1% degli 

italiani in vacanza nelle località termali). 

Attività svolte Nel corso del soggiorno frequentano i centri benessere (53,2%), fanno sport 
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(38,9%), escursioni (29,2%), visite di centri storici e degustazioni di prodotti 

tipici locali. 

Giudizio La qualità del sistema ricettivo è l’elemento che soddisfa maggiormente questi 

turisti che esprimono nei confronti della pulizia dell’alloggio un voto medio di 

8,5 (in una scala da 1 a 10) e per l’accoglienza ricevuta nelle strutture un voto 

di 8,4. Complessivamente, l’offerta turistica delle località termali è giudicata con 

un 8,2. 

Spesa media La spesa media sostenuta per il soggiorno turistico è di 71 euro per il viaggio, 

63 euro al giorno per l’alloggio e 61 euro per le altre spese. 

 

 

I turisti stranieri  

 

Peso del prodotto Si stima per il termale un peso del 3,2% sul totale dei flussi turistici stranieri che 

soggiornano in Italia. 

Mercati I mercati stranieri sui quali incide maggiormente il turismo termale e del 

benessere sono l’Austria (il 5,8% dei turisti austriaci che soggiornano in Italia 

sceglie le destinazioni termali), la Francia (3,7%) e la Germania (3,7%). 

Motivazioni principali Scelgono destinazioni rilassanti, con presenza di terme e centri spa, in una 

cornice naturale preservata. Ma sui turisti stranieri incide anche il desiderio di 

visitare località sconosciute (muove il 19,2% degli stranieri), la presenza di 

infrastrutture sportive (18,9%), la convenienza economica (12,9%) e la 

ricchezza del patrimonio artistico-monumentale (10,1%). 

Canali di 

comunicazione 

Internet influenza nel 35,6% dei casi (54% per i turisti extraeuropei), attraverso 

le informazioni reperite in rete (24,8%), le offerte di grandi portali e siti web 

(11,4%) o i social network (5%).  

Tra gli altri canali di comunicazione, il passaparola è decisivo per il 33,2% dei 

turisti stranieri e le guide turistiche per il 10,4%, mentre il 22,3% torna nella 

località di vacanza in cui si è trovato bene. 

Attività svolte Il soggiorno turistico è dedicato alle terme e ai centri benessere ma anche allo 

sport (lo pratica il 39,4% degli stranieri), alle escursioni (43,8%), alle 
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degustazioni (23,2%) e, per una nicchia di consumatori, anche alle attività di 

carattere culturale (il 17,6% visita musei e mostre temporanee, il 10,9% 

monumenti e il 16,7% centri storici). 

Giudizio Il giudizio nei confronti dell’esperienza vissuta è più alto di quello degli italiani: 

l’offerta nel suo complesso è giudicata con un voto di 8,4 (in una scala da 1 a 

10). Soddisfatti soprattutto nei confronti della pulizia dell’alloggio, della qualità 

del mangiare e del bere e della cortesia della popolazione locale. 

Spesa media La spesa media è di 287 euro per il viaggio (268 euro gli europei e 588 gli 

extraeuropei), 66 euro al giorno per l’alloggio e 67 euro al giorno per gli extra. 

 

 

Il peso del turismo termale in Italia (%) 
Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 4,9 3,7 4,4 

2009 5,4 2,3 4,1 

2010 4,9 3,1 4,1 

2011 4,6 3,2 4,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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TERME: Motivazione principale del soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   
Posto ideale per riposarsi 44,8 41,1 12,2 39,2 42,7 
Benessere, beauty farm, fitness 34,2 22,8 13,6 22,2 29,7 
Bellezze naturali del luogo 19,0 20,7 20,8 20,7 19,7 
Praticare sport 12,6 19,6 8,0 18,9 15,0 
Il desiderio di vedere un posto mai visto 11,0 18,5 29,1 19,2 14,1 
Per la vicinanza 12,5 7,9 4,6 7,7 10,7 
Decisione altrui 10,8 9,4 21,0 10,2 10,5 
Prezzi convenienti 8,5 13,7 0,6 12,9 10,2 
Ho i parenti/amici che mi ospitano 10,5 9,1 8,3 9,0 9,9 
Località esclusiva 6,8 8,6 4,3 8,3 7,4 
Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 4,0 9,6 17,1 10,1 6,3 
Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 5,9 5,1 0,3 4,8 5,5 
Per i divertimenti che offre 5,2 5,4 0,9 5,1 5,2 
Interessi enogastronomici 4,4 6,2 8,5 6,4 5,1 
Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 5,0 3,9 0,0 3,7 4,5 
Abbiamo la casa in questa località 6,0 1,4 0,8 1,4 4,3 
Per il gusto dell'avventura 3,5 5,1 1,9 4,9 4,0 
Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 2,5 3,6 18,2 4,6 3,3 
Shopping 2,4 2,9 4,5 3,0 2,6 
Per assistere a eventi culturali 1,8 3,6 0,7 3,4 2,4 
Motivi di lavoro 2,0 2,8 5,6 3,0 2,4 
Posto adatto per bambini piccoli 3,1 1,2 0,0 1,1 2,3 
Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale 1,0 1,6 4,7 1,8 1,3 
Studio 0,3 2,3 4,0 2,4 1,1 
Motivazione religiosa 0,9 1,3 0,7 1,3 1,1 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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TERME: Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 40,9 32,2 46,4 33,2 38,0 

C’ero già stato/esperienza personale 33,1 22,7 17,0 22,3 29,0 

Internet 24,7 34,3 54,0 35,6 28,8 

Informazioni su Internet 16,0 23,3 46,8 24,8 19,4 

Offerte su Internet 6,1 10,9 18,8 11,4 8,1 

Social network 5,7 5,4 0,2 5,0 5,4 

Guide turistiche 5,9 10,2 12,9 10,4 7,6 

Non ho scelto io/hanno deciso altri 6,8 6,3 2,9 6,1 6,5 

Consiglio dell’agenzia di viaggi 4,6 9,0 4,0 8,7 6,1 

Pubblicità 4,9 7,5 4,0 7,3 5,8 

Pubblicità sulla stampa 2,9 4,2 4,0 4,2 3,4 

Pubblicità in TV 0,8 3,1 0,0 2,9 1,6 

Pubblicità su affissioni 0,9 0,3 0,0 0,3 0,6 

Pubblicità alla radio 0,5 0,1 0,0 0,1 0,3 

Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 3,9 7,6 8,0 7,6 5,3 

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 2,5 6,3 1,0 5,9 3,8 

Smart phone 3,8 3,9 0,1 3,7 3,8 

Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 3,8 1,9 1,0 1,9 3,0 

Richiesto dai figli fino a 14 anni 1,6 1,9 - 1,8 1,6 

Libri/Testi (non di turismo) 1,1 1,3 1,0 1,3 1,2 

Mostre/Convegni/Fiere 0,4 2,5 - 2,3 1,1 

Altro 1,5 0,8 0,1 0,7 1,2 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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TERME: Attività svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 53,2 44,7 21,2 43,2 49,4 

Praticato attività sportiva 38,9 40,0 30,4 39,4 39,1 

Escursioni 29,2 42,3 66,6 43,8 34,7 

Ho visitato il centro storico 19,8 17,3 8,6 16,7 18,6 

Ho degustato i prodotti tipici locali 14,1 22,9 28,4 23,2 17,5 

Ho fatto shopping 11,9 13,5 18,2 13,8 12,6 

Visita di musei e/o mostre 6,3 16,8 29,5 17,6 10,6 

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 5,1 10,4 17,2 10,9 7,3 

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 5,5 6,9 6,8 6,9 6,0 

Ho assistito a spettacoli musicali 5,7 6,6 5,0 6,5 6,0 

Partecipazione ad eventi enogastronomici 6,0 5,8 5,9 5,8 5,9 

Partecipazione ad eventi folkloristici 3,6 2,0 13,7 2,7 3,2 

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 1,6 2,3 4,1 2,4 1,9 

Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 0,9 3,0 4,0 3,1 1,7 
Ho assistito a spettacoli sportivi 1,5 2,1 0,7 2,0 1,7 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  

 

TERME: Giudizio medio sul soggiorno 
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo)  
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

La pulizia dell'alloggio 8,5 8,5 8,3 8,5 8,5 

La qualità del mangiare e bere 8,3 8,5 8,5 8,5 8,4 

La cortesia/ospitalità della gente 8,3 8,4 8,4 8,4 8,3 

L'accoglienza nelle strutture di alloggio 8,4 8,3 8,4 8,3 8,3 

La pulizia del luogo 8,1 8,2 7,9 8,2 8,1 

Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento 7,9 8,0 8,3 8,0 8,0 

Il costo dell'alloggio 7,8 7,8 7,6 7,8 7,8 

L'offerta culturale 7,6 8,0 8,0 8,0 7,8 

L'organizzazione del territorio 7,7 7,8 7,9 7,8 7,7 

Il costo della ristorazione 7,7 7,8 7,5 7,8 7,7 

L'offerta di intrattenimento 7,5 7,7 7,9 7,8 7,6 

Il costo dei trasporti locali 7,4 7,8 7,9 7,8 7,6 

Informazioni turistiche 7,5 7,6 6,7 7,5 7,5 

Il traffico 7,6 7,5 7,4 7,5 7,5 

Offerta turistica nel complesso 8,2 8,3 8,5 8,4 8,2 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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TERME: Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti  
Anno 2011 

 Spesa media a persona in euro 

  Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale  

Viaggio A/R (media a persona) 71,20 268,09 587,68 286,70 146,87 

Alloggio (media giornaliera a persona) 62,86 66,80 65,12 66,08 63,60 

Altre spese (media giornaliera a persona) 61,43 67,55 55,52 66,77 63,46 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Le motivazioni di nicchia nel turismo alle terme 

 

Lo sport 

 

Peso della 

motivazione 

Il mix tra turismo termale e sport muove il 12,6% dei turisti italiani ed il 18,9% 

degli stranieri legati al prodotto terme. 

Quali sport I turisti scelgono località termali che offrono anche la possibilità di praticare gli 

sport più vari, tennis (14,6%), nuoto (13%), sci (7,8%), golf (10,3% degli italiani 

e 3,6% degli stranieri), trekking (7,4% degli stranieri) ed equitazione (4,8% 

degli stranieri).  

Mercati esteri La possibilità di praticare una disciplina sportiva soggiornando in una località 

termale, incide soprattutto sui turisti tedeschi (25,3%) e sugli austriaci (22%), 

sui britannici (13,7%) e gli svizzeri (13,5%). 

Età media E’ un turismo adulto: il 27,4% ha tra i 41 ed i 50 anni, il 20,7% tra i 31 ed i 40 

anni e il 18,1% tra i 51 ed i 60 anni.  

Compagnia  La vacanza termale e sportiva si svolge in coppia per il 39,9% dei turisti, 

mentre il 29,9% va in vacanza con amici e familiari e il 16,1% con i figli. 

Spesa media La spesa media è di 103 euro per il viaggio a/r, 53 euro al giorno per l’alloggio 

e 74 euro al giorno per le altre spese. 

 

 
 

Il turismo nelle terme: la motivazione sport  
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 
 Italiani Stranieri Totale 

2008 11,1 14,1 12,3 

2009 6,8 13,3 9,3 

2010 10,0 13,7 11,4 

2011 12,6 18,9 15,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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TERME: Motivazione principale: posto ideale per praticare sport 
% sul totale motivazione sport 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Passeggiate        43,0         30,9         37,2  

Tennis        11,2         18,3         14,6  

Nuoto          9,7         16,7         13,0  

Sci          8,9           6,6           7,8  

Golf        10,3           3,6           7,1  

Ciclismo          3,6           6,6           5,0  

Trekking          0,6           7,4           3,8  

Equitazione          0,6           4,8           2,6  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Il turismo termale: 
la motivazione praticare sport: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)          102,91  

Alloggio (media giornaliera a persona)            53,06  

Altre spese (media giornaliera a persona)            73,79  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Visita di mostre e musei 

 

Peso della 

motivazione 

Si stima per il mix di terme e cultura un’incidenza del 6,3% sui flussi turistici 

italiani legati al turismo termale e del 17,6% per quelli stranieri. 

Mercati esteri Tra i mercati esteri, la presenza di attrattive culturali nelle località termali è 

motivazione di visita per il 59% dei turisti provenienti dal Giappone, del 39,1% 

di quelli dell’Olanda, del 30,7% per i turisti degli USA e del 27,2% per il Regno 

Unito. 

Età media Il 55,5% di questi turisti ha più di 50 anni (il 27,9% ha tra i 51 ed i 60 anni e il 

27,6% è over 60). 

Compagnia  Viaggiano in prevalenza in coppia (43,7%) o in alternativa con gli amici 

(15,4%), i figli (13,8%) e il gruppo organizzato (10%). 

Spesa media La spesa media del turista è di 174 euro per il viaggio a/r, 129 euro al giorno 

per l’alloggio e 75 euro al giorno per gli extra. 

 

Il turismo nelle terme: la visita di mostre e musei 
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 
 Italiani Stranieri Totale 

2008 18,5 19,5 18,9 

2009 14,7 17,5 15,8 

2010 8,8 14,0 10,9 

2011 6,3 17,6 10,6 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  

 

 

  



                                                                                                
  

 

Customer Care turisti in Italia 

Periodo di riferimento: 2011 Pagina 154 di 198 

 

 

 

 



                                                                                                
  

 

Customer Care turisti in Italia 

Periodo di riferimento: 2011 Pagina 155 di 198 

 

 

 

Il turismo termale: 
i turisti che visitano mostre e musei: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)          174,31  

Alloggio (media giornaliera a persona)          128,62  

Altre spese (media giornaliera a persona)            74,84  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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La convenienza economica 

 

Peso della 

motivazione 

Sulla scia di una nuova tendenza emersa negli ultimi anni che vede il turismo 

termale e del benessere perdere l’immagine di “vacanza d’élite” (almeno per 

quella nicchia di mercato non legata alle cure sanitarie), soprattutto grazie ad 

una politica degli operatori turistici sempre più orientata sulla leva prezzo, la 

convenienza economica diventa, anche per questo prodotto, un fattore decisivo 

di scelta.  

Tra gli italiani che soggiornano alle terme nel 2011, infatti, incide per l’8,5% 

mentre tra gli stranieri per il 12,9% (quota in crescita rispetto al 9,2% rilevata 

per il 2010). 

Mercati esteri I principali mercati stranieri sui quali incide la motivazione economica sono 

l’Olanda (decisiva per il 29,2% dei turisti olandesi che soggiornano alle terme), 

la Svizzera (20,5%) e la Germania (17,8%).  

Età media Una motivazione che coinvolge diversi target di domanda: dai senior over 60 

(sono il 25%), agli adulti tra i 51 ed i 60 anni (22%), ai giovani tra i 31 ed i 40 

anni (21,9%), fino ai giovanissimi (il 14,6% ha tra i 21 ed i 30 anni). 

Compagnia  La vacanza alle terme è soprattutto in coppia (per il 51,3% dei turisti), mentre 

viaggia con gli amici il 16,4% dei turisti e da solo il 16%. 

Intermediazione e 

web 

 

La convenienza economica passa attraverso il canale di intermediazione per 

circa ¼ di questi turisti: il 15,2% degli italiani e il 33,7% degli stranieri si è rivolto 

ad un Tour Operator o ad un’agenzia di viaggi per scegliere ed organizzare il 

viaggio. 

Internet, invece, ha influenzato circa 1/3 dei turisti ed in particolare il 10,5% dei 

turisti ha scelto le località termali grazie ad un pacchetto o ad una soluzione di 

viaggio o alloggio acquistata su portali e siti web.  

Spesa media La spesa media per i turisti individuali è di 115 euro per il viaggio a/r, 51 euro al 

giorno per l’alloggio e 74 euro al giorno per le altre spese (servizi 

spa/benessere inclusi).  

Per i pacchetti all inclusive la spesa giornaliera è di 111 euro (71 euro per gli 

italiani e 123 euro per gli stranieri). 
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Il turismo nelle terme: la motivazione convenienza economica  
% sul totale turisti 

Confronto 2008-2011 
 Italiani Stranieri Totale 

2008 10,9 7,3 9,5 

2009 10,2 2,8 7,3 

2010 9,5 9,2 9,4 

2011 8,5 12,9 10,2 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo termale: 
la motivazione prezzi convenienti: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)          115,12  

Alloggio (media giornaliera a persona)            51,10  

Altre spese (media giornaliera a persona)            74,29  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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3.7 I turismi motivazionali 

  

3.7.1 Il turismo enogastronomico 

 

I turisti italiani 

 

Peso del prodotto Nel 2011 il 4,2% dei turisti italiani ha trascorso soggiorni all’insegna dell’ 

enogastronomia nel nostro Paese (+0,9 punti percentuali rispetto allo scorso 

anno). 

Motivazioni principali L’interesse che gli italiani evidenziano verso le ricchezze enogastronomiche 

italiane ben si sposa con il desiderio di relax (29,6%), di divertimento (27,5%) e 

di cultura, che si esprime sia nella volontà di visitare le bellezze del patrimonio 

artistico (24,4%) sia di assistere agli eventi culturali (21,2%). Il turismo del 

gusto si presta anche a soddisfare motivazioni che rientrano nella sfera di una 

più agevole fruibilità, quali la facilità di raggiungimento e i buoni collegamenti 

(23,8%) e il possesso di una casa nella località prescelta (19,3%). 

Ciononostante, ben il 13,8% è animato anche dal desiderio di vedere posti 

nuovi. 

Canali di 

comunicazione 

Il turismo enogastronomico trova nella qualità il principale veicolo di diffusione 

e di influenza, se si pensa che ben il 44,5% si trova a replicare l’esperienza, il 

31,1% è stato influenzato dal passaparola e il 27,2% si lascia coinvolgere dalla 

decisione altrui. Il canale telematico incide per il 26,8% degli italiani ed è utile 

soprattutto per reperire informazioni (18,6%), ma nel 10,3% dei casi anche per 

usufruire di vantaggiose offerte. I social network riescono ad influenzare 

soltanto il 2,2% della domanda. 

Attività svolte La metà degli italiani che pratica il turismo enogastronomico si dedica alla 

scoperta del territorio facendo escursioni, che diventano occasione per 

degustare i prodotti tipici (39,2%), visitare i centri storici (38,7%), fare shopping 

(34,4%) e visitare mostre e musei (32,7%). Inoltre, il 39% si dedica alle attività 
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sportive e il 13,2% frequenta i centri benessere.   

Giudizio La soddisfazione degli italiani nasce principalmente dalla qualità dell’offerta 

enogastronomica, che riceve una valutazione di 8,4 su 10, e conferma così le 

scelte. Seguono gli aspetti legati all’ospitalità, quali la pulizia (8,4) e 

l’accoglienza nelle strutture di alloggio (8,3) e la cortesia e la gentilezza dei 

residenti (8,3). Nel complesso, le destinazioni dove viene praticato il turismo 

enogastronomico ricevono una valutazione di 8,2 su 10. 

Spesa media Spendono in media 61 euro per il viaggio a/r, 26 euro al giorno per l’alloggio e 

53 euro al giorno per le altre spese sul territorio. 

 

 

I turisti stranieri  

 

 

Peso del prodotto La domanda internazionale conferma l’appeal delle destinazioni italiane come 

meta di turismo enogastronomico, cui si dedica il 6,9% del totale dei turisti 

stranieri che visitano l’Italia. 

Mercati Tra i mercati di provenienza spiccano quelli long-haul, quali Usa (17,2%) e 

Giappone (14,7%), mentre tra gli europei l’incidenza maggiore spetta a Regno 

Unito (10,3%), Francia (6,9%) e Olanda (6,5%). 

Motivazioni principali Oltre che dagli interessi enogastronomici, i turisti stranieri sono motivati 

principalmente dalla possibilità di godere delle bellezze artistiche e 

monumentali del nostro Paese (39,4%) e dal desiderio di vedere posti mai visti 

(24,3%), coniugando la voglia di divertimento (22,4%) a quella di relax (20,8%). 

Inoltre, una quota del 18,5% è motivata dal desiderio di contatto con la natura e 

il 18,4% dalla voglia di fare shopping. 

Canali di 

comunicazione 

Più della metà dei turisti stranieri è influenzata da Internet (55,4%), che 

rappresenta una preziosa risorsa di informazioni (44,6%) e per il 16,4% anche 

di offerte. Parallelamente, il tam tam sui social network influenza il 3,7% dei 

turisti e arricchisce un passaparola che passa anche (e soprattutto) attraverso i 

consigli di amici e parenti (42,2%), frutto evidentemente di esperienze positive 
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che il 16,7% dei turisti stranieri sceglie anche di ripetere. 

Attività svolte Cultura, movimento e buon cibo sono gli assets principali delle vacanze di 

turismo enogastronomico della domanda straniera in Italia, che spende i propri 

soggiorni degustando i prodotti tipici (41,3%), visitando mostre e musei (42,9%) 

e monumenti (41,7%), dedicandosi alle escursioni (34,9%) e alla scoperta dei 

centri storici (29,7%), che offrono altresì molteplici occasioni di shopping 

(24,4%). 

Giudizio Assegnano all’esperienza vissuta una valutazione di 8,6 su 10, e premiano 

anzitutto la qualità dell’enogastronomia italiana (8,8), l’ospitalità delle comunità 

locali (8,7), le strutture di alloggio per pulizia e capacità di accoglienza 

(entrambi 8,5) e l’offerta culturale di cui è possibile godere nelle diverse località 

(8,5). 

Spesa media La spesa media per il viaggio è di 246 euro (168 per gli europei e 520 per gli 

extraeuropei), 47 euro al giorno per l’alloggio e 69 euro procapite giornalieri per 

le altre spese sul territorio. 

 

 

 

Il peso del turismo enogastronomico in Italia (%) 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 3,2 6,5 4,7 

2009 6,1 6,9 6,5 

2010 3,3 7,0 5,0 

2011 4,2 6,9 5,4 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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TURISMO ENOGASTRONOMICO: Altra motivazione principale del soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti  
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   
Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 24,4 34,2 56,6 39,4 33,1 
Per i divertimenti che offre 27,5 19,0 33,2 22,4 24,5 
Posto ideale per riposarsi 29,6 20,1 23,0 20,8 24,5 
Il desiderio di vedere un posto mai visto 13,8 23,2 27,9 24,3 19,8 
Bellezze naturali del luogo 19,4 20,4 12,4 18,5 18,9 
Per assistere a eventi culturali 21,2 15,2 11,5 14,3 17,2 
Shopping 14,2 13,4 34,5 18,4 16,6 
Per il gusto dell'avventura 18,8 13,6 13,2 13,5 15,8 
Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 23,8 8,8 10,8 9,3 15,4 
Ho i parenti/amici che mi ospitano 13,4 11,7 20,5 13,7 13,6 
Prezzi convenienti 14,1 12,5 6,8 11,2 12,4 
Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 6,6 14,3 17,4 15,0 11,4 
Decisione altrui 5,5 13,8 7,8 12,4 9,5 
Abbiamo la casa in questa località 19,3 2,3 - 1,8 9,2 
Praticare sport 10,9 7,9 4,5 7,1 8,7 
Per la vicinanza 10,1 9,0 0,2 6,9 8,3 
Benessere, beauty farm, fitness 12,1 4,8 0,9 3,8 7,4 
Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale 7,1 6,0 5,7 6,0 6,4 
Località esclusiva 4,0 7,6 7,3 7,5 6,0 
Posto adatto per bambini piccoli 3,1 5,9 5,4 5,8 4,6 
Motivazione religiosa 1,2 3,9 9,2 5,1 3,5 

Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 3,4 1,4 5,8 2,4 2,8 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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TURISMO ENOGASTRONOMICO: Canali di comunicazione che influenzano la 
scelta del soggiorno 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Internet 26,8 55,4 55,1 55,4 43,3 

Informazioni su Internet 18,6 43,7 47,4 44,6 33,6 

Offerte su Internet 10,3 17,6 12,7 16,4 13,8 

Social network 2,2 3,8 3,4 3,7 3,1 

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 31,1 34,7 66,6 42,2 37,5 

C’ero già stato/esperienza personale 44,5 20,2 5,5 16,7 28,5 

Non ho scelto io/hanno deciso altri 27,2 5,4 2,8 4,8 14,3 

Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 7,1 12,1 10,0 11,6 9,7 

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 6,5 11,6 11,3 11,5 9,4 

Consiglio dell’agenzia di viaggi 4,8 10,6 15,2 11,7 8,8 

Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 5,1 8,8 13,0 9,8 7,8 

Mostre/Convegni/Fiere 6,2 5,2 6,4 5,4 5,8 

Guide turistiche 3,4 9,1 1,1 7,2 5,6 

Richiesto dai figli fino a 14 anni 3,5 6,3 7,4 6,6 5,3 

Libri/Testi (non di turismo) 7,0 3,3 6,0 3,9 5,2 

Pubblicità 4,1 3,0 5,2 3,5 3,8 

Pubblicità sulla stampa 2,4 1,0 2,8 1,4 1,8 

Pubblicità alla radio 0,4 0,8 2,5 1,2 0,8 

Pubblicità su affissioni 0,7 0,9 - 0,7 0,7 

Pubblicità in TV 0,6 0,3 - 0,3 0,4 

Smart phone 3,6 2,0 0,2 1,6 2,5 

Film/Documentari 1,6 1,6 2,0 1,7 1,7 

Eventi religiosi 0,4 1,9 - 1,4 1,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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TURISMO ENOGASTRONOMICO: Attività svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Escursioni 50,1 31,3 46,5 34,9 41,3 

Ho degustato i prodotti tipici locali 39,2 38,4 50,7 41,3 40,4 

Visita di musei e/o mostre 32,7 43,0 42,7 42,9 38,6 

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 22,5 38,0 53,5 41,7 33,6 

Ho visitato il centro storico 38,7 31,0 25,1 29,7 33,5 

Ho fatto shopping 34,4 21,9 32,5 24,4 28,6 

Praticato attività sportiva 39,0 20,6 8,3 17,7 26,8 

Partecipazione ad eventi enogastronomici 21,9 19,5 24,9 20,8 21,3 

Sono andato al mare/ lago 15,0 15,5 10,0 14,2 14,5 

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 16,7 10,5 10,7 10,5 13,2 

Ho assistito a spettacoli musicali 16,2 10,5 10,7 10,6 13,0 

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 9,0 11,2 12,5 11,5 10,4 

Partecipazione ad eventi folkloristici 11,3 9,0 6,6 8,4 9,6 

Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 13,2 6,2 3,4 5,5 8,8 
Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni 
espositive 6,3 7,0 7,4 7,1 6,7 

Gite in barca privata 5,3 3,5 4,4 3,7 4,3 

Gite in barca a noleggio 5,2 3,4 2,0 3,1 4,0 

Ho assistito a spettacoli sportivi 3,0 2,6 1,2 2,3 2,6 

Sono andato al casinò 2,5 0,2 - 0,1 1,1 

Altro 1,0 1,5 2,8 1,8 1,5 
Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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TURISMO ENOGASTRONOMICO: Giudizio medio sul soggiorno 
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo)  
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

La qualità del mangiare e bere 8,4 8,7 8,9 8,8 8,6 

La cortesia/ospitalità della gente 8,3 8,6 9,0 8,7 8,5 

La pulizia dell'alloggio 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5 

L'accoglienza nelle strutture di alloggio 8,3 8,4 8,7 8,5 8,4 

L'offerta culturale 7,9 8,3 8,9 8,5 8,2 

Informazioni turistiche 7,8 8,4 8,6 8,4 8,2 

La pulizia del luogo 8,0 8,1 8,6 8,3 8,1 

Il costo dell'alloggio 7,9 8,1 8,5 8,2 8,1 

Il costo della ristorazione 7,8 8,1 8,6 8,2 8,0 

L'offerta di intrattenimento 7,8 8,0 8,6 8,2 8,0 

Il costo dei trasporti locali 7,6 8,0 8,5 8,2 7,9 

Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento 7,9 7,9 8,1 7,9 7,9 

L'organizzazione del territorio 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Accessibilità via terra/ via mare 7,7 7,8 6,8 7,6 7,6 

Il traffico 7,3 7,0 7,2 7,1 7,2 

Offerta turistica nel complesso 8,2 8,5 8,9 8,6 8,4 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
 

 

TURISMO ENOGASTRONOMICO:  Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai 
turisti  
Anno 2011 

 Spesa media a persona in euro 

  Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale  

Viaggio A/R (media a persona) 60,95 167,66 520,35 246,41 157,32 

Alloggio (media giornaliera a persona) 26,46 46,10 49,74 46,79 36,92 

Altre spese (media giornaliera a persona) 53,18 61,15 94,88 69,08 62,34 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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3.7.2 Il turismo sportivo 

I turisti italiani 

 

Peso del prodotto Nel 2011 l’interesse per lo sport muove il 10,3% dei turisti italiani che 

soggiornano nel nostro Paese, quota complessivamente ridimensionata 

rispetto al 2010 (16,4%).   

Motivazioni principali L’attività sportiva si concilia con il desiderio di divagarsi e di lasciare a casa i 

pensieri, rilassandosi (36,5%), specie se a contatto con la natura, 

immergendosi tra le bellezze paesaggistiche delle località che si visitano, 

aspetto determinante per il 35,4% dei turisti. La decisione della destinazione di 

soggiorno, che porta con sé l’idea di divertirsi sul posto (12,3%), è dettata 

anche da ragioni di convenienza, quali l’ospitalità di amici e parenti (15,4%), la 

seconda casa di proprietà (11,2%), oltre che la vicinanza (14,6%) e i buoni 

collegamenti (11,6%). 

Canali di 

comunicazione 

L’esperienza di soggiorno già vissuta o il consiglio di amici racchiudono le 

informazioni basilari che influenzano la scelta della vacanza, mentre tra i canali 

di comunicazione veri e propri emerge Internet (23,4% dei turisti) in grado di 

incidere soprattutto nella fase iniziale di ricerca di informazioni (18,3%).  

Attività svolte Per i turisti sportivi la vacanza è dinamica e si trascorre in gran parte facendo 

escursioni sul territorio (39%) senza, però, perdere l’occasione per momenti più 

rilassanti, dedicati alla buona cucina che si scopre durante la degustazione di 

prodotti tipici (21,5%). Anche lo shopping rappresenta un’attività diffusa tra i 

turisti (20%) i quali mostrano un interesse specifico anche per l’artigianato 

locale (acquistato nel 10,4% dei casi). 

Giudizio L’offerta turistica viene giudicata dai turisti con un punteggio pari a 8,1 (su una 

scala di valori da 1 a 10), attribuendo all’offerta enogastronomica il voto più alto 

(8,4). Un buon livello di qualità emerge anche sul piano del sistema ricettivo: i 

turisti si esprimono con un 8,3 sulla pulizia degli alloggi e sull’accoglienza 

ricevuta nelle strutture. 

Spesa media Spendono quasi 52 euro per il viaggio A/R, 41 euro al giorno per l’alloggio e 53 

euro al giorno per le altre spese sul territorio. 
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I turisti stranieri  

Peso del prodotto Le destinazioni italiane sono mete di turismo sportivo per l’8,5% della domanda 

internazionale, quota in lieve calo dal 2010 (15,4%).  

Mercati Tra i mercati stranieri, l’accezione del turismo sportivo è essenzialmente 

europea: i turisti più interessati ad una vacanza all’insegna dello sport sono gli 

svizzeri (15,3% di chi soggiorna in Italia), i tedeschi (13,2%), gli austriaci 

(11,6%) e gli olandesi (9,6%).  

Motivazioni principali Il paesaggio e le bellezze naturalistiche sono le risorse più attrattive nella scelta 

della località di soggiorno (orientano il 30,3% dei turisti), risultando al contempo 

il contesto ideale dove soddisfare anche il bisogno di relax (35%). Motivati dal 

desiderio di conoscere posti nuovi (10,2%), queste destinazioni sono percepite 

dal turista anche come “località esclusive” (10,7%) dove è possibile divertirsi 

(11%).  

Canali di 

comunicazione 

Il consiglio di chi ha già visitato le località è particolarmente influente al 

momento della scelta del soggiorno (per il 47,5% di turisti) accanto ad Internet 

(38,5%), che in qualità di vetrina e contenitore di informazioni, rappresenta uno 

step importante nella ricerca di informazioni (22,3%), nell’offerta di pacchetti ad 

hoc (12,5%), mentre il canale dei social network coinvolge il 9% dei turisti. Per 

questo target sono altrettanto fondamentali le guide turistiche, un riferimento 

per oltre il 17,6% della domanda. 

Attività svolte Oltre la metà dei turisti trascorre il soggiorno in modo dinamico, effettuando  

escursioni sul territorio (51,9%) e ritagliandosi del tempo per scoprirne i sapori 

autentici attraverso degustazioni dei prodotti tipici (21,2%). Lo shopping è un 

appuntamento imperdibile per il 17,5% dei turisti, che va ad integrarsi con 

momenti dedicati alla cultura, assistendo a spettacoli musicali (circa il 12%), o 

alla cura di sé (il 10% frequenta i centri benessere). 

Giudizio L’esperienza di soggiorno è complessivamente positiva considerando il giudizio 

espresso dai turisti in merito all’offerta turistica del territorio (8,1 su 10). 
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L’offerta enogastronomica si distingue come aspetto maggiormente apprezzato 

dai turisti stranieri, che si esprimono con un punteggio pari ad 8,3, seguito 

dall’accoglienza ricevuta nelle strutture di alloggio (8,1). 

Spesa media La spesa media per il viaggio A/R corrisponde a 126 euro, 39 euro al giorno 

per l’alloggio e 61 euro pro-capite per le altre spese sul territorio. 

 

Il peso del turismo sportivo in Italia (%) 

Confronto 2008-2011 

 Italiani Stranieri Totale 

2008 16,2 14,3 15,3 

2009 20,7 17,9 19,4 

2010 16,4 15,4 15,9 

2011 10,3 8,5 9,5 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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TURISMO SPORTIVO: Altra motivazione principale del soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Posto ideale per riposarsi 36,5 36,8 8,5 35,0 35,9 

Bellezze naturali del luogo 35,4 31,1 18,9 30,3 33,3 

Ho i parenti/amici che mi ospitano 15,4 16,5 7,8 15,9 15,6 

Per i divertimenti che offre 12,3 10,9 12,8 11,0 11,8 

Per la vicinanza 14,6 4,2 - 3,9 10,3 

Decisione altrui 11,1 6,2 27,6 7,5 9,7 

Il desiderio di vedere un posto mai visto 8,6 9,0 28,8 10,2 9,3 

Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 11,6 5,5 0,8 5,2 9,0 

Località esclusiva 7,4 10,7 10,8 10,7 8,8 

Prezzi convenienti 8,0 9,6 2,6 9,2 8,5 

Abbiamo la casa in questa località 11,2 2,8 5,3 2,9 7,9 

Posto adatto per bambini piccoli 3,9 8,0 0,7 7,6 5,4 

Interessi enogastronomici 4,5 5,2 13,7 5,8 5,0 

Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 5,5 3,2 0,2 3,0 4,5 

Shopping 3,5 4,7 14,3 5,3 4,2 

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 4,0 3,9 9,2 4,3 4,1 

Benessere, beauty farm, fitness 4,2 2,3 0,7 2,2 3,4 

Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 3,1 3,5 0,3 3,3 3,2 

Per il gusto dell'avventura 3,9 1,0 0,3 1,0 2,7 

Per assistere a eventi culturali 2,5 1,6 4,8 1,8 2,2 

Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale 2,9 1,1 0,5 1,1 2,2 

Assistere a eventi sportivi 2,0 1,1 0,9 1,1 1,6 

Altro 2,3 1,4 0,4 1,4 1,9 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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TURISMO SPORTIVO: Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 40,5 47,2 52,3 47,5 43,3 

C’ero già stato/esperienza personale 46,1 22,1 25,2 22,3 36,4 
Internet 23,4 38,4 39,5 38,5 29,5 

Informazioni su Internet 18,3 22,0 25,5 22,3 19,9 

Offerte su Internet 6,2 12,3 15,0 12,5 8,8 

Social network 3,7 9,1 7,5 9,0 5,8 

Guide turistiche 6,6 18,7 0,1 17,6 11,0 

Smart phone 7,5 7,4 7,9 7,5 7,5 

Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 5,9 5,9 8,2 6,1 6,0 

Non ho scelto io/hanno deciso altri 5,8 3,7 20,9 4,8 5,4 

Consiglio dell’agenzia di viaggi 5,2 2,6 3,6 2,6 4,2 

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 1,8 6,0 2,0 5,7 3,4 

Pubblicità 3,7 1,9 3,4 2,0 3,0 

Pubblicità sulla stampa 2,0 0,8 1,5 0,9 1,5 
Pubblicità in TV 0,7 0,8 1,5 0,8 0,7 

Pubblicità su affissioni 0,7 0,3 - 0,2 0,5 

Pubblicità alla radio 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 

Richiesto dai figli fino a 14 anni 2,0 4,5 3,0 4,4 3,0 

Mostre/Convegni/Fiere 0,9 4,1 - 3,9 2,1 

Libri/Testi (non di turismo) 1,9 2,1 - 2,0 2,0 

Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 1,8 1,9 4,8 2,0 1,9 

Film/Documentari 1,0 1,3 - 1,2 1,1 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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TURISMO SPORTIVO: Attività svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

Escursioni 39,0 51,4 59,5 51,9 44,2 

Ho degustato i prodotti tipici locali 21,5 20,3 34,6 21,2 21,4 

Ho fatto shopping 20,0 15,7 43,5 17,5 19,0 

Ho assistito a spettacoli musicali 9,5 12,5 3,4 11,9 10,5 

Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 9,2 10,6 1,5 10,0 9,5 

Partecipazione ad eventi enogastronomici 8,9 9,1 2,5 8,7 8,8 

Partecipazione ad eventi folkloristici 8,6 9,6 0,3 9,1 8,8 

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 10,4 5,5 13,9 6,1 8,6 

Sono andato al mare/ lago 7,2 10,7 0,3 10,1 8,4 

Visita di musei e/o mostre 5,8 8,1 20,1 8,8 7,0 

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 6,3 5,6 20,3 6,5 6,4 

Ho visitato il centro storico 7,8 4,2 0,1 3,9 6,2 

Gite in barca a noleggio 6,7 4,6 1,5 4,4 5,7 

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 6,4 3,4 0,4 3,2 5,1 

Ho assistito a spettacoli sportivi 3,0 4,1 0,2 3,9 3,3 

Gite in barca privata 3,2 1,7 3,0 1,8 2,6 

Sono andato al casinò 2,0 1,5 0,2 1,4 1,7 

Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 1,3 1,0 - 1,0 1,2 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
 

TURISMO SPORTIVO: Giudizio medio sul soggiorno 
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo)  
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale   

La qualità del mangiare e bere 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 

L'accoglienza nelle strutture di alloggio 8,3 8,1 8,4 8,1 8,2 

La cortesia/ospitalità della gente 8,2 8,0 7,9 8,0 8,1 

La pulizia dell'alloggio 8,3 7,9 8,6 7,9 8,1 

La pulizia del luogo 8,0 7,9 7,6 7,9 7,9 

Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento 7,8 7,7 7,6 7,7 7,8 

Informazioni turistiche 7,7 7,8 8,1 7,8 7,7 

Il costo dell'alloggio 7,9 7,5 8,0 7,5 7,7 

Accessibilità via terra/ via mare 7,6 7,7 7,0 7,7 7,6 

L'organizzazione del territorio 7,6 7,4 7,6 7,5 7,6 

L'offerta di intrattenimento 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Il costo della ristorazione 7,5 7,4 7,6 7,4 7,5 

Il costo dei trasporti locali 7,5 7,3 7,5 7,3 7,4 

L'offerta culturale 7,4 7,4 8,0 7,5 7,4 

Il traffico 7,3 7,1 6,9 7,1 7,2 

Offerta turistica nel complesso 8,1 8,2 7,7 8,1 8,1 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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TURISMO SPORTIVO:  Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti 
Anno 2011  

 Spesa media a persona in euro 

  Italiani  Stranieri Totale 

   Europei Extraeuropei Totale  

Viaggio A/R (media a persona) 51,51 113,27 339,39 126,49 80,72 

Alloggio (media giornaliera a persona) 40,98 39,75 19,63 39,03 40,14 

Altre spese (media giornaliera a persona) 53,39 61,46 59,56 61,34 56,61 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Le motivazioni di nicchia nel turismo sportivo 

 

Il ciclismo 

 

Peso della 

motivazione 

In linea con il 2010, il 16,1% dei turisti sceglie il ciclismo tra coloro che 

soggiornano in Italia per motivi legati allo sport. 

Mercati esteri Il richiamo della bicicletta in vacanza è più incisivo per il mercato olandese 

(35,7% sui turisti sportivi in Italia) e per la Svizzera, che si attesta su una quota 

pari al 24,4%. 

Età media Questa passione coinvolge soprattutto turisti giovani: tra i 21 e i 30 anni 

(34,5%) e tra i 31 e i 40 anni (23,3%), mentre oltre il 30% si compone di turisti 

di età più adulta, compresa tra 41 e i 60 anni.  

Compagnia  Viaggiano con gli amici/familiari (35,4%) o in coppia (31%) ma incide anche la 

quota di famiglie con figli (20,9%). 

Spesa media Spendono 75 euro per il viaggio A/R, 39 euro per l’alloggio al giorno pro-capite 

e circa 52 euro per acquisti di beni e servizi in loco. 

 

 

 

Il turismo sportivo: la motivazione ciclismo  
% sul totale turisti "sport" 
Confronto 2008-2011 

 

Italiani Stranieri Totale 

2008 21,9 18,0 20,2 

2009 13,1 12,4 12,8 

2010 16,5 16,8 16,6 

2011 16,0 16,3 16,1 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo sportivo : 
la motivazione ciclismo: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)            75,06  

Alloggio (media giornaliera a persona)            38,95  

Altre spese (media giornaliera a persona)            52,10  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Il trekking 

 

Peso della 

motivazione 

 

L’interesse per il trekking motiva l’11,4% dei turisti italiani ed il 18,4% degli 

stranieri che scelgono di trascorrere un soggiorno in Italia per ragioni sportive.  

Rispetto al 2010, cresce la domanda internazionale con la passione per il 

trekking (+2,7 punti percentuali) mentre resta stabile la quota relativa ai turisti 

italiani. 

Età media I turisti sono mediamente giovani con un un’età compresa tra i 31-40 anni 

(36,1%) o tra i 21-30 nel 28,6% dei casi.  

Compagnia  Il soggiorno si trascorre assieme agli amici/familiari (37,7%) o con il partner 

(30,2%). Più ridotta la quota di famiglie con bambini (16,8%). 

Spesa media Per il viaggio a/r spendono in media 79 euro, per l’alloggio circa 30 euro a 

persona e per le altre spese sul territorio 50 euro.  

 

 

Il turismo sportivo: la motivazione trekking  
% sul totale turisti "sport" 
Confronto 2008-2011 

 

Italiani Stranieri Totale 

2008 16,0 19,7 17,6 

2009 11,9 18,5 14,6 

2010 12,0 15,7 13,7 

2011 11,4 18,4 14,2 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo sportivo : 
la motivazione trekking: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)            79,23  

Alloggio (media giornaliera a persona)            29,64  

Altre spese (media giornaliera a persona)            50,07  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Lo sci 

 

Peso della 

motivazione 

Nel 2011 la passione per lo sci motiva il 10,5% dei turisti che sceglie le 

destinazioni italiane per praticare attività sportiva (-0,9 punti percentuali rispetto 

al 2010). 

Mercati esteri Tra i turisti stranieri, prevalgono gli svizzeri (il 18,2% degli sportivi è attratto 

dallo sci), seguiti da austriaci (13,8%) e tedeschi (11,3%). 

Età media Lo sci coinvolge turisti di diverse fasce di età: il 32,7% è giovane (31-40 anni), 

mentre il 24,4% è over 60. Il 19,4%, invece, ha tra i 41 e i 50 anni.  

Compagnia  I turisti si muovono in coppia (41,7%) o in famiglia portando con sé anche i figli 

(26,2%), mentre il 20,7% si trova in compagnia di amici. 

Spesa media Per il viaggio a/r spendono in media 86 euro a persona, per l’alloggio 46 euro e 

per spese extra sul territorio circa 68 euro.  

 

 

Il turismo sportivo: la motivazione sci  

% sul totale turisti "sport" 
Confronto 2008-2011 

 

Italiani Stranieri Totale 

2008 9,3 16,9 12,5 

2009 2,0 7,2 4,1 

2010 12,1 10,6 11,4 

2011 10,8 10,0 10,5 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo sportivo : 
la motivazione sci: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)            86,01  

Alloggio (media giornaliera a persona)            45,80  

Altre spese (media giornaliera a persona)            67,82  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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L’alpinismo 

 

Peso della 

motivazione 

Il peso del turismo sportivo legato all’alpinismo corrisponde in media al 4,5% 

dei turisti, con una maggiore incidenza per la domanda straniera (7,2%). 

Mercati esteri Tra i mercati di provenienza estera, questo sport coinvolge quasi 

esclusivamente l’Olanda (29,1% dei turisti olandesi motivati dallo sport) e la 

Svizzera (15%).  

Età media Circa metà dei turisti ha tra i 31 e i 40 anni (50,5%), mentre il 22,9% ha tra i 51 

e i 60 anni.  

Compagnia  Il gruppo di soggiorno si compone prevalentemente di amici/familiari (73,4%). 

Spesa media La spesa per il viaggio a/r è pari a 53 euro a persona, per l’alloggio circa 47 

euro al giorno e per le spese aggiuntive 54 euro. 

 

 

Il turismo sportivo: la motivazione alpinismo  

% sul totale turisti "sport" 

Confronto 2008-2011 

 

Italiani Stranieri Totale 

2008 7,7 6,3 7,1 

2009 2,8 6,6 4,3 

2010 2,1 5,2 3,5 

2011 2,6 7,2 4,5 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo sportivo : 
la motivazione alpinismo: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)            53,22  

Alloggio (media giornaliera a persona)            47,44  

Altre spese (media giornaliera a persona)            54,19  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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L’equitazione 

 

Peso della 

motivazione 

L’equitazione coinvolge il 4% dei turisti che raggiungono il nostro territorio per 

interessi sportivi  (4,7% degli italiani e 3,1% degli stranieri). 

Mercati esteri Non si segnala per questa disciplina uno specifico mercato straniero di 

riferimento, coinvolgendo, in modo pressoché indistinto, Olanda (4,3%), 

Germania (4,2%), Francia (3,4%) e Regno Unito (3%). 

Età media Il segmento più rappresentativo è quello di un turista adulto, tra i 31 e i 40 anni 

(44,6%) o tra i 41 e i 50 anni (21%). 

Compagnia  I turisti viaggiano principalmente in coppia (43,7%), il 24,9% trascorre il 

soggiorno in compagnia di amici e parenti.  

Spesa media Per il viaggio a/r spendono in media 82 euro, per l’alloggio 38 euro e per le 

altre spese sul territorio circa 49 euro.  

 

 

Il turismo sportivo: la motivazione equitazione  
% sul totale turisti "sport" 
Confronto 2008-2011 

 

Italiani Stranieri Totale 

2008 7,0 1,4 4,7 

2009 2,6 1,7 2,2 

2010 5,8 3,7 4,9 

2011 4,7 3,1 4,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo sportivo : 
la motivazione equitazione: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)            82,02  

Alloggio (media giornaliera a persona)            38,41  

Altre spese (media giornaliera a persona)            49,23  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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Il golf 

Peso della 

motivazione 

Il golf richiama in Italia il 2,1% tra i turisti che scelgono le destinazioni italiane 

per lo sport. 

Mercati esteri Regno Unito (8,9%), Olanda (5%) e Francia (4,3%) i principali bacini 

internazionali che mostrano un interesse verso questa disciplina sportiva. 

Età media Il target di clientela più diffuso ha un’età compresa tra i 31 e i 40 anni (41%) e 

tra i 41 e i 50 (29,7%).  

Compagnia  Si tratta sostanzialmente di coppie (41,2%), o gruppi di amici o familiari (22,7%) 

Spesa media Per il viaggio a/r spendono in media 78 euro, per l’alloggio circa 45 euro a 

persona e per le altre spese effettuate sul territorio quasi 63 euro.  

 

 

Il turismo sportivo: la motivazione golf  
% sul totale turisti "sport" 
Confronto 2008-2011 

 

Italiani Stranieri Totale 

2008 1,6 4,8 3,0 

2009 2,4 2,8 2,6 

2010 2,1 2,2 2,2 

2011 2,4 1,5 2,1 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere  
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Il turismo sportivo : 
la motivazione golf: la spesa 
totale turisti anno 2011  

Viaggio A/R (media a persona)            78,30  

Alloggio (media giornaliera a persona)            45,49  

Altre spese (media giornaliera a persona)            62,90  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  
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4. Una misurazione dell’impatto economico del turismo 

I consumi turistici  

 

Nel 2011 la stima dei consumi turistici nelle destinazioni italiane conta, nel complesso, un totale di 69,3 

miliardi di euro, dovuti per 42,7 miliardi di euro alle spese dei turisti che hanno utilizzato strutture ricettive 

(61,7%) e per 26,5 miliardi di euro ai turisti che hanno soggiornato nelle abitazioni private (38,3%). 

In merito all’origine dei consumi così stimati, 36,3 miliardi di euro provengono dalle spese turistiche degli 

italiani (52,4%) mentre quasi 33 miliardi di euro sono dovuti ai flussi internazionali (47,6%). 

Rispetto al 2010 si rileva una contrazione del -5,7% della spesa dei turisti che alloggiano nelle strutture 

ricettive, dovuta ad un netto calo dei consumi turistici degli italiani (-22,2%) a fronte di una crescita della 

spesa dei turisti stranieri (+15,6%).  

Da evidenziare anche il calo dei consumi dei turisti che alloggiano nelle abitazioni private, che beneficiano 

di 16,5 miliardi di euro dal turismo italiano (-2,6% rispetto al 2010) e 10,1 miliardi di euro dal turismo 

straniero (-1,3%), per un totale di 26,5 miliardi di euro (in calo del -2,1% rispetto al 2010). 

Complessivamente, dunque, si stima una diminuzione totale dei consumi turistici degli italiani pari a -

14,4% rispetto al 2010, a fronte di una crescita di quelli dei turisti stranieri del +9,9%, con un risultato 

collettivo del -4,3% sul 2010. 

La spesa turistica totale si è distribuita solo per il 52,7% nelle imprese direttamente turistiche: il 33% nelle 

strutture ricettive, il 14,7% nella ristorazione, il 5,1% in bar, caffè e pasticcerie. Il 13,7% dei consumi dei 

turisti italiani e stranieri è stato speso per le attività ricreative, culturali e di intrattenimento, il 10,5% per 

l’agroalimentare, il 10% per abbigliamento e calzature, l’8,9% nelle altre industrie manifatturiere, il 2,1% 

nei trasporti, il 2,1% nell’editoria.   

Rispetto al 2010, comunque, risulta maggiore la concentrazione dei consumi nelle imprese ricettive e 

ristorative, passando dal 44,6% di incidenza del 2010 al 52,7% del 2011.  

Ciò è dovuto ad una maggiore incidenza di spesa nelle imprese direttamente turistiche di coloro che 

hanno alloggiato nelle imprese ricettive, che nel 2010 concentravano in questi consumi il 56,1% della 

spesa, mentre nel 2011 ben il 68,1%. Per contro, per questi turisti incidono di meno le spese per le attività 

ricreative, culturali e di intrattenimento (che passano dal 13,5% del 2010 al 9,7% nel 2011) e lo shopping 
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per l’abbigliamento e calzature (dal 12,2% al 6,4%). In lieve crescita, invece, l’incidenza dei consumi per 

l’agroalimentare (dal 5,3% al 5,7%). 

Anche per i turisti che hanno alloggiato nelle abitazioni private, aumenta l’incidenza dei consumi nella 

ristorazione, passando dal 25,2% del 2010 al 27,9% nel 2011, a scapito dei consumi per le attività 

ricreative, culturali e di intrattenimento che passano dal 24,3% al 20,1%. Al contempo, però, anche per 

questi turisti cresce l’incidenza dei consumi per l’agroalimentare (da 15,3% a 18,1% nel 2011). 

Risulta, poi, interessante verificare la distribuzione dei consumi relativamente ai prodotti turistici del 

territorio italiano: 

- nelle città e città d’arte si concentra il 26,8% della spesa dei turisti che alloggiano nelle strutture 

ricettive ed il 24,9% di quella dei turisti delle abitazioni private; 

- le località balneari accolgono il 31,8% dei consumi dei turisti nella ricettività ufficialmente censita 

ma solo il 18,5% delle spese dei turisti delle abitazioni private; 

- in montagna si concentra il 12,9% delle spese dei turisti che alloggiano nelle strutture ricettive ma 

ben il 22,3% di quelle dei turisti che alloggiano in abitazioni private; 

- nelle destinazioni al lago si raccoglie il 5,9% della spesa dei turisti che alloggiano nelle strutture 

ricettive ed il 9,9% della spesa dei turisti delle abitazioni private; 

- alle terme l’incidenza della spesa dei turisti che alloggiano nelle strutture ricettive è pari al 4,1% 

mentre quella dei turisti delle abitazioni private al 2,4%; nelle destinazioni del turismo della natura 

rispettivamente 2,7% e 1,9%;  

- nelle altre località (non direttamente attribuibili ad un prodotto turistico) si concentra ben il 15,8% 

della spesa dei turisti che alloggiano nelle strutture ricettive ed altresì il 20,1% di quella dei turisti 

che alloggiano nelle abitazioni private. 

 

Questa distribuzione dei consumi per area prodotto, oltre a definire i diversi comportamenti di spesa 

rispetto alle varie tipologie di vacanza, mostra anche come alcuni prodotti possano definirsi più 

“produttivi”: è il caso delle città italiane che sebbene dispongano del 18,8% dei posti letto turistici in 

Italia, accolgono ben il 26,8% dei consumi turistici relativi ai  movimenti nelle strutture ricettive, o 
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anche, seppur con misure diverse, il caso delle località termali che offrono il 3,1% dei posti letto e 

accolgono il 4,1% dei consumi. A minor rendita, per contro, il comparto balneare che pur disponendo 

del 34% dei posti letto turistici raccoglie il 31,8% della spesa, con un rapporto negativo così come per 

il turismo della natura, della montagna, del lago, e delle altre località. 

 

Turismo In Italia : stime delle presenze  
Anno 2011 

 Italiani Stranieri Totale 
Presenze nelle strutture ricettive 202.333.000 171.505.000 373.838.000 
Stima delle presenze nelle seconde case 331.189.000 159.470.000 490.659.000 

Totale  533.522.000 330.975.000 864.497.000 

 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere   

 

 

Stima del totale consumi turistici (escluso viaggio)  
Confronto 2010-2011 

2010 Italiani Stranieri Totale 

Consumi dei turisti che alloggiano nelle strutture ricettive         25.486.273.000          19.821.169.000          45.307.442.000  

Consumi dei turisti che alloggiano nelle seconde case         16.905.820.000          10.199.110.000          27.104.930.000  

 Totale consumi          42.392.093.000          30.020.279.000          72.412.372.000  

2011 Italiani Stranieri Totale 

Consumi dei turisti che alloggiano nelle strutture ricettive         19.830.135.000          22.909.919.000          42.740.054.000  

Consumi dei turisti che alloggiano nelle seconde case         16.468.337.000          10.071.200.000          26.539.537.000  

 Totale consumi          36.298.472.000          32.981.119.000          69.279.591.000  

Var % 2011/2010 Italiani Stranieri Totale 

Consumi dei turisti che alloggiano nelle strutture ricettive -22,2 15,6 -5,7 

Consumi dei turisti che alloggiano nelle seconde case -2,6 -1,3 -2,1 

 Totale consumi  -14,4 9,9 -4,3 

 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere   
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Stima impatto economico della spesa turistica generale (Totale)  
Anno 2011 

 

Italiani Stranieri Totale 

 

euro 

Strutture ricettive 10.094.420.000 12.760.251.000 22.854.671.000 

Ristoranti, pizzerie 5.566.156.000 4.591.476.000 10.157.632.000 

Bar, caffé, pasticcerie 1.824.350.000 1.675.727.000 3.500.077.000 

Totale alloggio e ristorazione 17.484.926.000 19.027.454.000 36.512.380.000 

Attività ricreative, culturali, intrattenimento 5.694.447.000 3.796.030.000 9.490.477.000 

Agroalimentare 4.506.696.000 2.737.688.000 7.244.384.000 

Abbigliamento e calzature 4.115.876.000 2.840.601.000 6.956.477.000 

Altre industrie manifatturiere 3.267.723.000 2.907.529.000 6.175.252.000 

Giornali, guide editoria 819.878.000 640.655.000 1.460.533.000 

Trasporti 408.926.000 1.031.162.000 1.440.088.000 

Totale 36.298.472.000 32.981.119.000 69.279.591.000 

 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere   
 

 

 

Stima impatto economico della spesa turistica  (Totale) 
Anno 2011 

 

% 

Strutture ricettive 27,8 38,7 33,0 

Ristoranti, pizzerie 15,3 13,9 14,7 

Bar, caffé, pasticcerie 5,0 5,1 5,1 

Totale alloggio e ristorazione 48,2 57,7 52,7 

Attività ricreative, culturali, intrattenimento 15,7 11,5 13,7 

Agroalimentare 12,4 8,3 10,5 

Abbigliamento e calzature 11,3 8,6 10,0 

Altre industrie manifatturiere 9,0 8,8 8,9 

Giornali, guide editoria 2,3 1,9 2,1 

Trasporti 1,1 3,1 2,1 

 TOTALE  100,0 100,0 100,0 

 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere   
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Stima impatto economico della spesa turistica (turisti strutture ricettive) 
Anno 2011 

 

Italiani Stranieri Totale 

Strutture ricettive 10.094.420.000 12.760.251.000 22.854.671.000 

Ristoranti, pizzerie 2.413.404.000 2.319.477.000 4.732.881.000 

Bar, caffé, pasticcerie 711.848.000 812.240.000 1.524.088.000 

Totale alloggio e ristorazione 13.219.672.000 15.891.968.000 29.111.640.000 

Attività ricreative, culturali, intrattenimento 2.157.669.000 2.006.792.000 4.164.461.000 

Altre industrie manifatturiere 1.297.248.000 1.711.830.000 3.009.078.000 

Abbigliamento e calzature 1.282.557.000 1.460.852.000 2.743.409.000 

Agroalimentare 1.317.461.000 1.116.755.000 2.434.216.000 

Trasporti 224.394.000 472.990.000 697.384.000 

Giornali, guide editoria 331.134.000 248.732.000 579.866.000 

 Totale  19.830.135.000 22.909.919.000 42.740.054.000 

 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere   
 

 

Stima impatto economico della spesa turistica (turisti strutture ricettive) 
Anno 2011 

 

Italiani Stranieri Totale 

Strutture ricettive 50,9 55,7 53,5 

Ristoranti, pizzerie 12,2 10,1 11,1 

Bar, caffé, pasticcerie 3,6 3,5 3,6 

Totale alloggio e ristorazione 66,7 69,4 68,1 

Attività ricreative, culturali, intrattenimento 10,9 8,8 9,7 

Altre industrie manifatturiere 6,5 7,5 7,0 

Abbigliamento e calzature 6,5 6,4 6,4 

Agroalimentare 6,6 4,9 5,7 

Trasporti 1,1 2,1 1,6 

Giornali, guide editoria 1,7 1,1 1,4 

 TOTALE  100,0 100,0 100,0 

 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere   
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                
  

 

Customer Care turisti in Italia 

Periodo di riferimento: 2011 Pagina 196 di 198 

 

Stima impatto economico della spesa turistica  (turisti seconde case)  
Anno 2011 

Ristoranti, pizzerie 3.152.752.000 2.271.999.000 5.424.751.000 

Bar, caffé, pasticcerie 1.112.502.000 863.487.000 1.975.989.000 

Totale ristorazione 4.265.254.000 3.135.486.000 7.400.740.000 

Attività ricreative, culturali, intrattenimento 3.536.778.000 1.789.238.000 5.326.016.000 

Agroalimentare 3.189.235.000 1.620.933.000 4.810.168.000 

Abbigliamento e calzature 2.833.319.000 1.379.749.000 4.213.068.000 

Altre industrie manifatturiere 1.970.475.000 1.195.699.000 3.166.174.000 

Giornali, guide editoria 488.744.000 391.923.000 880.667.000 

Trasporti 184.532.000 558.172.000 742.704.000 

Totale 16.468.337.000 10.071.200.000 26.539.537.000 

 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere   
 

 

 

Stima impatto economico della spesa turistica  (turisti seconde case)  
Anno 2011 

Ristoranti, pizzerie 19,1 22,6 20,4 

Bar, caffé, pasticcerie 6,8 8,6 7,4 

Totale ristorazione 25,9 31,1 27,9 

Attività ricreative, culturali, intrattenimento 21,5 17,8 20,1 

Agroalimentare 19,4 16,1 18,1 

Abbigliamento e calzature 17,2 13,7 15,9 

Altre industrie manifatturiere 12,0 11,9 11,9 

Giornali, guide editoria 3,0 3,9 3,3 

Trasporti 1,1 5,5 2,8 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 

 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere   
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Nota metodologica 

 

Per monitorare la domanda turistica, la rilevazione è stata effettuata su un campione rappresentativo di 

28.060 turisti che abbiano soggiornato almeno una notte nella regione dell’intervista, intervistati in 3 step 

stagionali di indagine (estate – autunno - inverno). 

Tale numerosità determina stime campionarie ad un livello di confidenza del 99% con un margine di 

errore dello (+/-) 0,01. 

Il campionamento è di tipo stratificato con l’assegnazione di una predefinita ampiezza campionaria per 

ciascuna delle 20 regioni italiane. Tale numerosità determina, a livello regionale, stime campionarie ad un 

livello di confidenza del 99% con un margine di errore dello (+/-) 0,09. 

Una volta individuate, all’interno di ogni regione, le località di maggior interesse per ogni singolo prodotto 

(sulla base del numero di arrivi e presenze), si passa alla successiva fase di campionamento che prevede 

una distribuzione delle interviste tra turisti italiani e turisti stranieri. Tale divisione viene stabilita in base ai 

dati dell’Istat relativi alle presenze per regione e per provincia. 

Per l’analisi dei dati raccolti il campione viene riportato all’universo di riferimento attraverso un sistema di 

pesi. Tali pesi, attribuiti ad ogni singola unità, sono costruiti rapportando il numero di interviste effettuate 

per ogni regione e per ogni località turistica al totale delle presenze nel territorio (dati Istat). 

Le domande miravano a rilevare le caratteristiche strutturali del turista (età, provenienza, sesso, titolo di 

studio e professione), i comportamenti turistici (tipologia di alloggio, organizzazione della vacanza, canali 

di influenza, attività svolte, soddisfazione e valutazione della vacanza svolta) e l’importo della spesa 

individuale, per circa 20 voci di spesa direttamente turistica (viaggio, alloggio e pacchetto turistico) e 

indirettamente turistica (trasporti pubblici, taxi; parcheggi; ristoranti, pizzerie; bar, caffè, pasticcerie; cibi e 

bevande in supermercati; abbigliamento; calzature e accessori; gioielleria, bigiotteria; altro shopping; 

sigarette, giornali, guide; ingressi musei, mostre; cinema, discoteche; spettacoli teatrali, concerti; eventi 

sportivi; igiene personale e salute; altre spese. 

 


