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Turismo,gli stranieri preferiscono il Nord, al Sud i turisti sono quasi
tutti italiani

Considerando la dinamica dei flussi per regione di destinazione, nel 2017 gli
aumenti relativi più consistenti in termini di presenze si registrano in Sicilia
(+7,3% rispetto al 2016), Basilicata (+6,5%), Piemonte (+6,3%) ed Emilia-Romagna
(+6,0%). Viceversa, le regioni che hanno subito la flessione più rilevante sono
Umbria (-8,4%), Marche (-8,0%) e Molise (-5,3%). Lo rileva l’Istat.
Per il 2017, sia le presenze dei clienti residenti che quelle dei non residenti
aumentano nella maggior parte delle regioni, ma la capacità di attrazione turistica
dei territori è diversa in relazione alla provenienza dei turisti. I maggiori
incrementi di presenze della clientela residente si rilevano in Sicilia (+9,5%) e in
Basilicata (+6,8%), mentre per la componente estera si registrano in Sardegna
(+10,4%), Puglia e Calabria (entrambe +9,3%) Umbria Marche e Molise mostrano invece
le flessioni più rilevanti per entrambe le tipologie di clientela.
Nel 2017 le regioni con il maggior numero di presenze si confermano il Veneto (16,5%
delle presenze complessive negli esercizi ricettivi italiani), il Trentino-Alto
Adige (11,9%, con la Provincia autonoma di Bolzano al 7,7% e la Provincia autonoma
di Trento al 4,2%), la Toscana (10,9%), l’Emilia-Romagna (9,5%) e la Lombardia
(9,4%). In queste cinque regioni si concentra il 58,2% delle presenze turistiche in
Italia, pari a oltre la metà (51,6%) dei clienti residenti e a quasi due terzi
(64,7%) dei non residenti.
Alcuni territori italiani sono meta di una clientela prevalentemente straniera, tra
questi la Provincia autonoma di Bolzano (68,3%), il Veneto (68,1%), il Lazio (62,2%)
e la Lombardia (60,9%). Alcune regioni del Centro e del Sud, invece, hanno un bacino
di attrazione quasi esclusivamente nazionale: è il caso di Molise (90,3% di presenze

di clienti residenti sul totale regionale), Basilicata (89,5%), Abruzzo (86,0%),
Marche (82,0%), Puglia (78,5%) e Calabria (77,5%).
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