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Statistiche del turismo, chi?

L’arte di raccontare una storia con i numeri

2



Le principali fonti statistiche 
turistiche nel mondo
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Chi racconta il turismo …….. nel mondo



I Regolamenti

REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO DEL 6 LUGLIO 2011 

relativo alle statistiche europee sul turismo 

e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio 
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Le regole per raccontare il turismo …….. 

Le statistiche hanno delle regole…..

Le statistiche devono essere attentamente analizzate…..

Le statistiche devono essere raccontate……………



Censuaria strutture ricettive

La spesa turistica

Viaggi e Vacanze 
degli Italiani

Il Conto Satellite 
del Turismo

Le fonti statistiche ufficiali per il 
turismo in Italia

Censuaria movimento 
clienti strutture ricettive
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Chi racconta il turismo …….. in Italia



Le fonti statistiche ufficiali per il 
turismo in Italia

La rilevazione annuale censuaria sugli esercizi ricettivi

La rilevazione mensile censuaria del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi

Le fonti di riferimento

Province

Regioni

Istat
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Indagine sulla spesa turistica

La fonte di riferimento

La bilancia dei pagamenti turistica ha presentato nel mese di AGOSTO 2015 un surplus di 1.633 

milioni di euro, a fronte di un avanzo di 1.144 milioni nello stesso mese dell'anno precedente. Le 

spese dei viaggiatori stranieri in Italia , pari a 4.682 milioni, sono cresciute del 10,5% ; quelle dei 

viaggiatori italiani all'estero, pari a 3.049 milioni, sono diminuite dell’1,4 per cento………

Nel periodo GENNAIO-AGOSTO 2015, la spesa degli stranieri che hanno alloggiato in alberghi e 

villaggi turistici in Italia è cresciuta del 9,5 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2014; 

quella di chi ha soggiornato presso altre strutture ricettive è aumentata dell’1,4 per cento……. 
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Le Indagini Istat
Viaggi e vacanze in Italia e all’estero - 2014 

Nel 2014, i residenti in Italia hanno effettuato 63 mln e 632mila viaggi con 

pernottamento, il 9,5% in meno rispetto all’anno precedente (erano 70 mln e 

350mila). La durata media dei viaggi resta stabile a 5,8 notti (6,2 per quelli di 

vacanza e 3,5 per quelli di lavoro), per un totale di 370 mln di pernottamenti.

Diminuiscono le vacanze brevi (-23,6% e -21,2% in termini di pernottamenti), 

mentre i viaggi per vacanza lunga (29,9 mln) e quelli effettuati per motivi di lavoro 

(8,2 mln) rimangono sostanzialmente invariati (anche in termini di pernottamenti).

Conto Satellite del Turismo - 2010

Sulla base delle elaborazioni provenienti dal CST, si stima che nel 2010 il 

valore aggiunto prodotto in Italia dalle attività connesse al turismo è stato pari a 

82.833 milioni di euro, ovvero il 6,0% del valore aggiunto totale economia. 

Nel 2010 il consumo turistico interno è ammontato a 114.016 milioni di euro. 

La parte prevalente va attribuita ai turisti italiani, con il 44,2% del totale, mentre 

il turismo straniero rappresenta una quota pari al 25,7%. Le altre componenti 

del consumo turistico, tra le quali rientra l’utilizzo delle seconde case per 

vacanza, rappresentano il 30,1% della domanda turistica.
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Una attenta lettura dei dati statistici

Arrivi - Istat Viaggiatori UIC Presenze  - Istat Pernottamenti- UIC

Brasile                747.065 517.000 1.830.635 4.689.000

Germania               10.329.271 10.985.000 52.224.949 52.207.000

U.S.A.            4.542.936 3.455.000 11.726.058 30.610.000

Francia 3.879.255 10.383.000 11.900.230 31.457.000

Giappone 1.432.051 460.000 2.765.168 3.474.000

Cina 1.850.206 299.000 2.829.861 5.842.000

Tot. Stranieri 50.263.236 77.175.000 184.793.382 321.726.000

Un racconto preciso nei numeri ma attento agli strumenti utilizzati …….. 
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Come raccontare questi numeri …….. 



Le indagini campionarie sul 
turismo in Italia

CUSTOMER CARE TURISTI

a cura di                      UNI

per l’Osservatorio Nazionale sul Turismo

NOTE METODOLOGICHE

Popolazione Obiettivo

Tipologia di rilevazione 

Disegno di campionamento

Variabili……………Stratificazione ……………Peso campionario

Precisione della stima……………………Intervalli di confidenza
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Altri che raccontano il turismo …….. in Italia



I sistemi delle statistiche 
turistiche all’estero

Il sistema statistico spagnolo
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L’impatto economico di un evento

Lo sviluppo socio-economico 
del territorio

Il livello di soddisfazione 
del turista

Il rapporto fra turismo e 
popolazione residente

Le imprese coinvolte

Gli obiettivi prioritari nella 
misurazione del turismo

L’impatto sull’ambiente 
fisico e sociale

L’efficacia e efficienza di un 
sistema turistico territoriale
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Cosa altro raccontare del turismo …….. 



Si deve misurare il turismo!   
Si può misurare il turismo?

Turismo Misurazione del settoreMisurazione del settore

Integrare 

l’analisi dei flussi turistici ufficiali 

con altri strumenti di misurazione
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Per un grande racconto del turismo …….. 



Statistiche e Big data

Innovation of tourism statistics through 
the use of new big data sources 

Internet

Mobile

App

Immagini
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