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Premessa 
 
Giovedì 27 settembre 2012 si è celebrata in tutto il 
mondo la 33esima Giornata mondiale del turismo 
promossa annualmente dall'Organizzazione 
Mondiale del Turismo (WTO) e dedicata, quest’anno, 
al tema “Turismo e sostenibilità energetica: 
propulsori di turismo sostenibile”. Il tema, coerente 
con il dibattito proposto dalle Nazioni Unite 
nell’ambito dell’anno internazionale dell’energia 
sostenibile, risulta di fondamentale importanza 
nell’analisi della sostenibilità dell’industria degli 
alberghi, dei viaggi e delle vacanze, offrendo una 
diversa prospettiva di analisi dei flussi turistici. In 
particolare, se a livello mondiale le previsioni 
dell’OMT indicano che durate l’anno in corso si 
raggiungerà la quota di un miliardo di arrivi di turisti 
internazionali (due miliardi nel 2030…) obbligando a 
riflettere sull’impatto ambientale che questo potrà 
comportare, a livello territoriale una crescente 
attenzione viene riservata alla soddisfazione del 
turista per le tematiche più specificatamente legate 
al territorio (ambiente, cultura, cibi e prodotti locali). 
 
Seguendo questo approccio, il report analizza le 
tradizionali determinati del sistema turistico 
regionale quali la capacità delle strutture ricettive ed 
il movimento dei turisti (arrivi e i pernottamenti) con 
approfondimenti sulla spesa dei turisti stranieri e 
sulla loro soddisfazione rispetto ai diversi ambiti che 
caratterizzano una vacanza, offrendo elementi utili a 
qualificare l’offerta turistica del FVG.  
 
Le principali fonti di dati sono le rilevazioni dell’ISTAT  
e della Banca d’Italia di cui, di seguito, si forniscono 
brevi indicazioni. I dati 2011-2012 sul movimento e la 
capacità ricettiva del FVG sono da considerarsi 
provvisori fino a validazione da parte di ISTAT. 
 
 
La rilevazione sulla capacità ricettiva 
 
   L’indagine annuale Istat della capacità delle strutture 
ricettive rileva le principali informazioni di carattere 
strutturale sugli esercizi ricettivi, quantificando, a 
livello di singolo comune il numero degli esercizi, dei 
letti, delle camere e dei bagni per le strutture 
alberghiere; il numero degli esercizi e dei posti letto 
per le altre strutture.  

   Le unità di rilevazione (gli esercizi ricettivi) sono 
classificate in due macro tipologie: alberghiere e 
complementari. Appartengono alla prima 
suddivisione tutti gli alberghi classificati in cinque 
categorie distinte per numero di stelle e le residenze 
turistico-alberghiere. Come previsto dalla 
classificazione regionale delle strutture ricettive 
contenuta nella LR n.2, 2002, Disciplina organica del 
turismo, appartengono alla tipologia degli esercizi 
alberghieri anche gli alberghi diffusi e le country 
house1. Appartengono agli esercizi complementari i 
campeggi, i villaggi turistici, le forme miste dei 
campeggi e villaggi turistici, gli alloggi in affitto gestiti 
in forma imprenditoriale, gli alloggi agro-turistici, gli 
ostelli per la gioventù, le case per ferie, i rifugi alpini, i 
bed and breakfast ed altri alloggi privati. Per quanto 
riguarda questi ultimi, data l’eterogeneità delle 
situazioni che caratterizzano tale categoria e la 
difficoltà di omogeneizzazione a livello nazionale, i 
dati vengono solamente raccolti e non diffusi.  
   Dall'anno 2008, la capacità delle strutture 
alberghiere viene rilevata anche per classe 
dimensionale, ovvero in base al numero delle camere. 
Per capacità si intende “Capacità lorda”, ossia il 
numero di strutture ricettive aperte durante l’anno, 
anche se solo per un breve periodo. Nel computo 
vengono dunque incluse anche le strutture che hanno 
svolto solo attività stagionale o che hanno avuto 
periodi di apertura molto brevi.  
   Alla rilevazione partecipano, in qualità di organi 
intermedi di rilevazione, le Regioni che a loro si 
avvalgono degli enti territoriali competenti in materia 
(province, aziende di promozione turistica, comuni, 
agenzie regionali del turismo). Nello specifico, per il 
FVG, la rilevazione viene svolta dal servizio Statistica 
in collaborazione con il Servizio sviluppo sistema 
turistico regionale della Direzione centrale attività 
produttive con il contributo dei comuni, competenti 
per le fasi di raccolta della documentazione 
autorizzatoria sulla capacità ricettiva ed i prezzi delle 
strutture alberghiere e complementari. 
  A seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
regolamento comunitario2, a partire dal 2011, i dati 
potranno essere ulteriormente disaggregati secondo 
il tipo di località con riferimento al grado di 

                                                 
1 Art. 65. LR 2/2005 
2 Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulle statistiche sul turismo nel quadro della produzione 
di statistiche europee di qualità 



L’offerta e la domanda turistica in FVG.  

 
 

4 

urbanizzazione del comune e il tipo di località con 
riferimento alla vicinanza al mare del comune.  
 
La rilevazione sul movimento 
 
   L’indagine annuale Istat del movimento dei clienti 
negli esercizi ricettivi rileva, per ciascun mese e per 
ciascun comune, gli arrivi e le presenze dei clienti in 
base alla categoria di esercizio, al tipo di struttura e 
alla provenienza del turista (Paese estero o regione 
italiana di residenza).  
   Le unità di rilevazione sono gli esercizi ricettivi 
classificati per categoria e tipo di struttura in 
conformità alla normativa nazionale e alle diverse 
normative regionali. La rilevazione viene svolta dal 
servizio Statistica e affari generali per il tramite di 
TurismoFVG il quale si avvale delle sedi territoriali per 
la raccolta dei dati. 
   A partire da quest’anno, con riferimento all’anno 
2011, sono state introdotte due nuove variabili di 
rilevazione (giornate camera disponibili e giornate 
camera occupate) per la definizione del tasso di 
utilizzazione delle camere.  Ciò consentirà di ottenere 
un quadro informativo più completo rispetto 
all’utilizzo del potenziale ricettivo delle strutture 
ricettive alberghiere. Ad oggi, le strutture che hanno 
recepito le modifiche richieste sono circa il 90% degli 
esercizi alberghieri; entro la prima metà del 2013 sarà 
dunque possibile considerare ai fini programmatori 
anche il tasso di occupazione della camere con 
riferimento alla stagione invernale 2012/13. 
 
La rilevazione sul turismo internazionale 

 

La Banca d’Italia conduce mensilmente un’indagine 
campionaria sul turismo internazionale3. L’indagine ha 
l’obiettivo di quantificare i flussi turistici monetari e 
fisici in entrata (incoming) ed in uscita (outgoing) in / 
dall'Italia. La tecnica adottata per la raccolta dei dati4 
per la bilancia turistica consiste nell’intervistare un 
campione rappresentativo dei viaggiatori, residenti e 
non, in transito alle frontiere italiane e nell'effettuare 
conteggi qualificati allo scopo di determinare il 
numero e la nazionalità dei viaggiatori in transito.  
   La stima della spesa per il turismo internazionale in 
Italia avviene attraverso l'effettuazione di due 
operazioni distinte ai punti di frontiera prescelti: il 

                                                 
3 Per turismo internazionale si intende il turismo dall’esterno e 
verso l’estero 
4 Inbound-outbound frontier survey 

conteggio qualificato e l'intervista. I conteggi 
qualificati sono prevalentemente realizzati con la 
tecnica del campionamento sistematico, cioè con 
l'osservazione di una unità ogni n, con n prefissato.  
Essi forniscono, per ogni punto di frontiera 
campionato, il numero di viaggiatori internazionali 
disaggregato per paese di residenza. L'attività di 
conteggio è resa necessaria dall'indisponibilità di 
informazioni amministrative sui flussi fisici dei 
viaggiatori in transito (e che non necessariamente 
effettuano pernottamenti e vengono dunque rilevati 
con l’indagine ISTAT) con la copertura e la 
tempestività richiesta. Le interviste, effettuate 
mediante un questionario strutturato somministrato 
ad un campione casuale di viaggiatori, intervistati in 
coincidenza del termine del soggiorno all'estero, 
forniscono la stima della spesa ed un insieme di 
attributi che consentono la sua diaggregazione e 
qualificazione (residenza, mezzo di trasporto 
utilizzato, motivo del viaggio, luogo visitato, tipo di 
struttura ricettiva utilizzata, spesa complessiva…).  
 
 
 
 
 



L’offerta e la domanda turistica in FVG.  

 
 

5 

N Letti N Letti N Letti

Pordenone 104 4.765 167 2.620 271 7.385

Udine 440 25.566 3.314 68.400 3.754 93.966

Gorizia 122 6.384 336 20.875 458 27.259

Trieste 85 4.346 199 6.929 284 11.275

FVG 751 41.061 4.016 98.824 4.767 139.885
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1. L’OFFERTA TURISTICA 
 
1.1 La consistenza e le caratteristiche 
delle strutture ricettive del FVG. Anno 
2011 
 

In aumento la capacità ricettiva e la qualità delle 

strutture del FVG. Al 31 dicembre 2011 risultano 
attive  in Friuli Venezia Giulia 4.767 strutture ricettive: 
751 esercizi alberghieri e 4.016 esercizi 
complementari per un’offerta complessiva pari a circa 
140 mila posti letto. Nel corso dell’ultimo 
quinquennio la ricettività alberghiera in termini di 
posti di letto è aumentata, passando dai 38.512 letti 
registrati nel 2007 ai 41.061 del 2011.  Tra le strutture 
complementari, la ricettività è aumentata soprattutto 
per le forme del cd. turismo verde (agriturismo e 
alloggi del turismo rurale) e dei B&B. In espansione 
anche la ricettività dei rifugi.   
 
Tav1. FVG Capacità degli esercizi ricettivi per provincia. 
Anno 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
Negli ultimi anni, la dimensione media e la qualità 
delle strutture alberghiere sono aumentate. In 
particolare il numero medio di posti letto per 
struttura alberghiera è passato da 53 a 54,7 
risultando in aumento per la componente di fascia 
più elevata (i 4-5 stelle passano da 111,4 posti letto a 
115,2 tra il 2008-2011) ed in riduzione per la 
componente di fascia più bassa (da 30,2 posti letto 
medi per struttura nel 2008 al 29,7 nel 2011 per i due 
stelle e da 23,4 a 22,8 per le strutture a una stella). 
 
Fig1. FVG Media dei posti letto alberghieri. 
Valori assoluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ripartizione per classe dimensionale evidenzia, 
dunque, una netta prevalenza di strutture di piccola 
dimensione (fino a 24 camere): esse sono 431 su un 
totale di 751 alberghi in regione e determinano circa 
un quarto dell’offerta ricettiva complessiva in termini 
di posti letto. Le strutture di media dimensione (da 25 
a 99 camere) sono 311 e costituiscono oltre i due 
terzi dei posti letto totali; le strutture grandi (con 100 
camere e più) sono 9 e contano 2.496 posti letto pari 
al 6% dell’offerta complessiva. Nel corso degli anni la 
capacità ricettiva delle strutture di piccola 
dimensione si è leggermente ridotta (-0,3% la 
variazione 2008-11) mentre è aumentata quella delle 
strutture medie e grandi (rispettivamente +3,6% e 
+63,1% in termini di posti letto). 
 
Fig2. FVG Ripartizione dei posti letto delle strutture 
alberghiere per dimensione. Valori assoluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 
Per quanto riguarda le strutture complementari, si 
rileva un aumento della ricettività degli agriturismo, 
degli alberghi diffusi e dei Bed and Breakfast che, tra il 
2008-11, hanno registrato un incremento 
complessivo di posti letto pari al 23,2% contro il 
+3,4% registrato per gli esercizi alberghieri, aumento 
peraltro sostanzialmente dovuto all’incremento della 
ricettività nelle località di Grado e Lignano 
Sabbiadoro (+4,3%). In particolare, gli agriturismo 
sono passati da 3 mila posti letto nel 2008 a 3.693 
nel 2011 (+19,2%); i B&B da 1.690 posti letto a 2.203 
(+30,3%). In aumento anche la ricettività dei rifugi, 
nonostante il flusso turistico verso la montagna si sia, 
negli ultimi anni, ridimensionato.  
Nel 2011 la ricettività complessiva del FVG è 
determinata in larga misura dagli alloggi in affitto, dai 
campeggi-villaggi turistici e dagli alberghi di fascia 
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Ricettività 2008 2009 2010 2011

Strutture ricettive alberghiere 746 751 757 751

Qualità delle strutture alberghiere (*) 29,9 33,0 34,3 35,3

Posti letto agriturismo, alberghi diffusi, B&B 5.774 6.337 6.872 7.116

Posti letto alberghieri 39.713 41.325 40.859 41.061

Strutture a 

carattere collettivo

Alberghi fascia alta

Alloggi agroturistici
B&B

Alberghi fascia 

medio-bassa

Campeggi/Villaggi 

turistici Alloggi in affitto

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-2 stelle

3 stelle

4-5 stelle

costruzioni nuove costruzioni recenti
con meno di 20 anni e mai ristrutturati con più di 20 anni e mai ristrutturate
ristrutturate dal 2000 ristrutturate dal 1980-2000
ristrutturate dal prima 1980

medio-bassa5 (82% dei posti letto totali del FVG). 
L’offerta proveniente dagli alberghi di fascia alta è 
ancora limitata e pari al 7,7% dei posti letto 
complessivi così come limitata è l’offerta delle 
strutture a carattere collettivo6 (6,4%). I posti letto 
degli alloggi agrituristici costituiscono il 2,6% dei 
posti letto complessivi mentre quelli dei 
Bed&Breakfast appena l’1,6% . 
 
Fig3. FVG Ripartizione dei posti letto. Valori %. Anno 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 
 
Relativamente alla qualità delle strutture ricettive si 
osserva nel corso degli anni un miglioramento dovuto 
al duplice effetto dell’aumento della ricettività da 
parte delle strutture di fascia alta e della riduzione da 
parte di quelle di fascia bassa. In particolare, l’indice di 
qualità7 delle strutture alberghiere è 
progressivamente aumentato passando dal 29,9% 
del 2008 al 35,3% nel 2011. 
 
Tav2. FVG Capacità degli esercizi ricettivi alberghieri 
 
 
 
 
Nota: (*) posti letto delle strutture alberghiere a 4-5 stelle/posti 
letto delle strutture alberghiere a 3-2-1 stella. 
 
La tendenza all’aumento degli standard di qualità 
dell’offerta ricettiva alberghiera emerge anche 
dall’indicazione della data dell’ultimo intervento di 
ristrutturazione8. Su circa 700 alberghi di cui è 
disponibile l’anno di costruzione e di ultima 

                                                 
5 Una, due e tre stelle. 
6 (**) Ostelli per la gioventù, rifugi, case per ferie, altri esercizi. 
7 L’indice è calcolato rapportando alberghi 4-5 stelle e alberghi a 
1-2-3 stelle 
8 Informazioni desumibili dalle dichiarazioni annuali degli esercizi 
ricettivi e raccolte in WebTur. 

ristrutturazione, oltre il 40% dichiara di aver 
effettuato interventi di miglioramento o 
riqualificazione della propria struttura da non più di 
10 anni, indipendentemente dall’anno di costruzione. 
Le strutture di nuova e recente costruzione 
(rispettivamente meno di cinque anni e meno di 
quindici anni), invece, sono l’8% del totale delle 
strutture alberghiere. Gli esercizi che dichiarano una 
ristrutturazione meno recente (tra i 20 e 30 anni) 
sono circa il 30%; gli esercizi “vecchi” (più di vent’anni) 
e mai ristrutturati sono circa il 10%.  
 
Gli esercizi di fascia più elevata (4 e 5 stelle) si 
caratterizzano per una maggior quota, rispetto alle 
altre tipologie di strutture ricettive, di strutture 
costruite da meno di cinque anni e di edifici che 
indipendentemente dalla data di costruzione hanno 
effettuato recenti interventi di manutenzione 
(ristrutturazioni dal 2000). Le strutture di fascia più 
bassa (1-2 stelle), al contrario, si caratterizzano per 
una maggior quota di edifici con più di 20 anni e mai 
ristrutturati (13,5%). 
 
Fig4. FVG Ripartizione delle strutture alberghiere per data 
di costruzione\ultima ristrutturazione e classificazione. 
Valori %. Anno 2011 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: costruzioni nuove = anno di costruzione >=2006, 
costruzioni recenti = anno di costruzione >=1996 e <2006. Le 
dipendenze sono state analizzate come singole strutture, 
indipendenti dalla struttura madre perché possono avere una 
classificazione diversa da quella attribuita alla madre e possono 
essere state oggetto di interventi in epoca diversa rispetto alla 
struttura madre. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 

 
 



L’offerta e la domanda turistica in FVG.  

 
 

7 

0

2

4

6

8

10

Lig
na
no
 S
.

Gr
ad
o

Tr
ies
te

M
ar
an
o 
L.

Aq
uil
eia

Ta
rv
isi
o
Ud
ine

Du
ino
 A
.

M
ug
gia

La
tis
an
a

N Letti N Letti N Letti

Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane 104 4.765 167 2.620 271 7.385

Udine e Lignano Sabbiadoro 275 18.449 2.699 55.314 2.974 73.763

Tarvisiano e Sella Nevea 60 2.678 214 3.443 274 6.121

Carnia 86 3.614 324 6.111 410 9.725

Gorizia e Grado-Aquileia (*) 141 7.209 413 24.407 554 31.616

Trieste 85 4.346 199 6.929 284 11.275

FVG 751 41.061 4.016 98.824 4.767 139.885

AMBITO TURISTICO TERRITORIALE

ESERCIZI 

ALBERGHIERI

ESERCIZI 

COMPLEMENTARI

TOTALE

ESERCIZI

N Letti N Letti N Letti N Letti N Letti

Pordenone 16 1.377 52 2.545 18 500 18 343 104 4.765

Udine 46 5.881 213 14.621 100 3.122 81 1.942 440 25.566

Gorizia 17 1.812 69 3.667 20 540 16 365 122 6.384

Trieste 14 1.645 34 1.835 16 414 21 452 85 4.346

FVG 93 10.715 368 22.668 154 4.576 136 3.102 751 41.061

4-5 stelle 3 stelle (*) 2 stelle 1 stella

Totale 

alberghiero

Province

1.2 La localizzazione delle strutture 
ricettive. Anni 2008-2011 
 
Un’offerta ricettiva concentrata e con livelli 

qualitativi alberghieri differenziati sul territorio. 

Oltre i tre quarti dell’offerta ricettiva del FVG è 
concentrata in provincia di Udine (78,7% nel 2011): 
nel solo comune di Lignano Sabbiadoro si registra la 
metà degli esercizi ricettivi dell’intera regione (2.362 
su un totale di 4.767 esercizi alberghieri e 
complementari); essi  assommano complessivamente 
circa il 42% dei posti letto del FVG con una 
concentrazione più elevata nel segmento ricettivo 
complementare (54,7% dell’offerta complessiva). Qui 
la densità ricettiva9 è pari ad oltre 3.600 posti letto 
per Kmq contro una media regionale pari a 17,8 
mentre il tasso di ricettività10 è pari a 859 posti letto 
per abitante quando la media in regione è pari a 11,3. 
Tra i principali comuni turistici della regione, Grado è 
il secondo comune dopo Lignano Sabbiadoro con la 
più alta ricettività (2,6 posti letto per abitante), 
seguito da Marano Lagunare (circa 2 posti letto ogni 
abitante) e Aquileia (circa 1 posto letto ogni 
abitante). 
 
Fig5. FVG Tasso di ricettività dei primi 10 comuni turistici. 
Anno 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: in ordine decrescente di capacità ricettiva. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 
L’ambito turistico territoriale più ricettivo è quello di 
Udine e Lignano Sabbiadoro dove si contano oltre 73 
mila posti letto pari al 52,7% dell’offerta ricettiva 
regionale. 
Tra gli ambiti turistici montani, quello della Carnia 
offre il maggior numero di posti letto (9.725 nel 2011) 
di cui il 63% in strutture complementari. Il Tarvisiano 
e Sella Nevea, invece, mettono a disposizione circa 

                                                 
9 Numero di posti letto per 100 abitanti 
10 Numero di posti letto per kmq 
 

6.121 posti letto nei 60 esercizi alberghieri e 214 
esercizi complementari presenti sul territorio, 
rivelando un maggior peso del settore alberghiero 
sull’offerta complessiva rispetto alla Carnia 
(rispettivamente 43,7% dei posti letto totali e 37,2%). 
L’ambito di Pordenone, Piancavallo e delle Dolomite 
Friulane conta 7.385 posti letto ma di questi circa 2 
mila sono localizzati a Pordenone, Sacile, San Vito al 
Tagliamento ed in altri comuni non direttamente 
connessi alla tipologia di turismo montano. L’ambito 
turistico di Gorizia e Grado-Aquileia registra 31.616 
posti letto (22,6% dell’offerta complessiva regionale) 
suddivisi tra le 141 strutture alberghiere e le 413 
strutture complementari; l’ambito di Trieste, infine, 
registra 11.275 posti letto presenti in 85 strutture 
alberghiere e 199 strutture complementari. 
 
Tav3. FVG Capacità degli esercizi ricettivi per ambito 
turistico. Anno 2011 
 
 
 
 
 
 
Nota: include comuni della provincia di Udine e Gorizia.  
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 
L’offerta alberghiera è prevalentemente concentrata 
in provincia di Udine dove si contano 440 esercizi di 
cui 46 di fascia alta (4-5 stelle), 213 a tre stelle, 100 a 
due stelle e 81 a una stella per complessivi 25.566 
posti letto. I posti letto in provincia di Trieste sono 
4.346 ed appartengono nel 42% dei casi a strutture a 
tre stelle. Superiore, rispetto al dato nazionale, 
l’incidenza dei posti letto nelle strutture a 4-5 stelle.  
 
Tav4. FVG Capacità degli esercizi alberghieri per provincia. 
Anno 2011 
 
 
 
 
 
Fonte: WebTur 
 
In provincia di Gorizia le strutture alberghiere sono 
122 di cui 17 di fascia alta (4-5 stelle), 69 a tre stelle, 
20 a due stelle e 16 a una stella per complessivi 6.384 
posti letto. In provincia di Pordenone si contano 104 
esercizi alberghieri per un totale di 4.765 posti letto. 
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L’offerta ricettiva del FVG è molto diversificata sul 
territorio regionale: nei capoluoghi è più elevata la 
concentrazione di esercizi di fascia elevata: qui i posti 
letto degli alberghi a 4-5 stelle rappresentano il 28% 
dell’offerta ricettiva complessiva a fronte di 
un’incidenza pari al 7,7% a livello regionale. Nelle città 
d’arte, invece, prevale l’offerta degli agriturismo e dei 
Bed&Breakfast: i posti letto complessivamente messi 
a disposizione da questa tipologia ricettiva 
rappresentano circa un quarto dei posti letto 
disponibili; più elevata rispetto alla media regionale la 
presenza di strutture alberghiere di fascia alta. Nelle 
località balneari quasi la metà dei posti letto 
disponibili derivano dall’offerta degli alloggi in affitto 
gestiti in forma imprenditoriale mentre oltre un terzo 
sono quelli messi a disposizione dalle strutture 
complementari quali i campeggi, i villaggi turistici e le 
strutture a carattere sociale. Infine, nelle località di 
montagna, la parte più consistente dell’offerta 
ricettiva proviene dagli alberghi di fascia medio-
bassa (37,1% dei posti letto totali), seguono le 
strutture a carattere collettivo (27,9%) e gli alloggi in 
affitto (25,4%). L’offerta degli agriturismo e dei B&B, 
sebbene in aumento, è ancora molto limitata e 
complessivamente pari al 5%.  
  
 
Fig6. FVG Ripartizione dei posti letto per tipologia 
struttura ricettiva e località. Anno 2011. Valori %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: per la definizione degli aggregati turistici si veda il glossario. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 
Nel corso degli anni la tendenza all’aumento 
dell’offerta ricettiva alberghiera, e soprattutto quella 
di fascia più elevata, ha riguardato principalmente i 
capoluoghi mentre in montagna è cresciuta l’offerta 
alberghiera di fascia medio-bassa determinando una 
contrazione dei posti letto negli alloggi in affitto. I 
posti letto degli agriturismo sono risultati in aumento 
soprattutto nelle località d’arte mentre i B&B hanno 

incrementato la loro ricettività soprattutto nei 
capoluoghi. L’analisi della dinamica dell’offerta 
ricettiva alberghiera per località evidenzia una 
sostanziale superiorità in termini qualitativi delle 
strutture localizzate nei capoluoghi: qui l’indice di 
qualità è pari, nel 2011, a 89,7 (ovvero ogni 100 posti 
letto alberghieri, quasi 90 appartengono a strutture 
di fascia alta) quando il valore calcolato per le 
strutture localizzate in montagna è pari a 12,2, quello 
per le città d’arte a 38,3 e quello per le località 
balneari a 45,8. 
 
Fig7. FVG Indice di qualità alberghiera per località.  Valori 
%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 
Mentre nell’ultimo triennio la qualità delle strutture 
alberghiere è rimasta sostanzialmente immutata per 
le città d’arte e per i capoluoghi, nelle località balneari 
e montane l’indice ha segnato un netto 
miglioramento passando, nel primo caso, da un 
valore pari a 42,3 al 45,8 e, nel secondo caso, da 10,9 
a 12,2. 
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1.3 Il confronto con le altre regioni d’Italia 
 
In FVG è maggiore il numero di strutture ricettive 

in rapporto alla popolazione e l’offerta 

complessiva è più orientata alle forme 

complementari di ricettività alberghiera. Il FVG ha 
una densità ricettiva superiore a quella registrata in 
media sul territorio nazionale: nel 2011 si registrano 
114 posti letto ogni 1.000 abitanti a fronte di un 
valore medio Italia pari a 78. Nella classifica delle 
regioni a più alta densità ricettiva, il FVG si colloca 
all’ottavo posto dopo Bolzano, Valle d’Aosta, Trento, 
Veneto, Toscana, Marche e Sardegna. Nel corso degli 
ultimi anni, in FVG si è assisto ad una riduzione della 
densità ricettiva (nel 2009 l’indice era pari a 127,1), 
tendenza comune anche ad altre regioni densamente 
ricettive quali le province autonome di Bolzano e 
Trento, la Valle d’Aosta, ed il Veneto mentre a livello 
nazionale l’indicatore è risultato in aumento per 
effetto della crescente ricettività delle regioni del 
Mezzogiorno e delle Isole, in particolare della 
Sardegna e Puglia. 
 
Fig8. Italia Indice di densità ricettiva. Valori per 1.000 
abitanti. Anno 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

 
L’offerta ricettiva del FVG differisce da quella 
complessiva nazionale per la maggior incidenza degli 
esercizi complementari: essi costituiscono circa il 
70% dell’offerta totale in termini di posti letto. A 
livello nazionale, invece, i posti letto delle strutture 
complementari rappresentano circa il 52,5% dei posti 
letto complessivi anche se, tra le diverse regioni vi 
sono elevate differenze determinate dalla tipologia di 
prodotto turistico prevalente nell’area. Già all’interno 

della stessa regione le differenze territoriali sono 
elevate: nel 2011 l’incidenza delle strutture 
alberghiere in provincia di Pordenone (64,5%) è 
doppia rispetto a quella registrata in provincia di 
Udine e Gorizia (rispettivamente 27,2% e 24%) dove 
gli alloggi in affitto in forma imprenditoriale ed i 
campeggi raccolgono una elevata quota di ricettività 
legata al turismo balneare. A livello nazionale, una 
così bassa incidenza dell’offerta ricettiva alberghiera 
si registra in Veneto (30% dei posti letto 
complessivamente disponibili nel 2011), in Umbria e 
nelle Marche (rispettivamente 33,2% e 32,8%) ed in 
Puglia (37,6%). 
 
La minor incidenza dell’offerta ricettiva alberghiera 
del FVG si riscontra, in particolare, nelle località 
balneari (17,9% dei posti letto complessivi contro 
un’incidenza pari al 43,3% a livello Italia) e nelle città 
d’arte (34,5% contro il dato nazionale pari a 54,6%); 
per le altre tipologie di località turistiche il 
differenziale, in FVG sempre a favore dell’offerta 
complementare, è inferiore. 
 
Fig9. Italia Incidenza dell’offerta alberghiera sull’offerta 
ricettiva complessiva per tipologia di località.  % posti letto 
sul totale. Anno 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

 
In FVG l’offerta ricettiva alberghiera è di fascia 

più bassa. La stessa proposta alberghiera è molto 
diversificata sul territorio nazionale: in particolare, tra 
le regioni in cui la componente business è molto 
presente l’indice di qualità valutato in termini di posti 
letto risulta particolarmente elevato. È questo, per 
esempio, il caso del Lazio e della Lombardia in cui la 
quota di posti letto delle strutture di fascia alta è 
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Regione Montagna Regione Mare Regione Arte

Calabria 81,2 Campania 136,7 Puglia 182,4

Lazio 40,1 Sicilia 135,9 Sicilia 174,5

Abruzzo 29,2 Sardegna 124,1 Lombardia 155,7

Veneto 27,0 Basilicata 106,9 Campania 144,9

Valle d'Aosta 23,5 Puglia 69,3 Liguria 137,0

Lombardia 19,9 Calabria 55,8 Lazio 128,8

PA Bolzano 19,8 Lazio 49,1 Veneto 110,4

PA Trento 19,6 FVG 43,3 Toscana 88,0

Piemonte 18,4 Abruzzo 34,6 Piemonte 84,3

FVG 14,2 Molise 33,8 FVG 82,3

Toscana 11,2 Veneto 30,0 Emilia Romagna 67,1

Emilia Romagna 3,3 Toscana 29,2 Umbria 55,8

Liguria 0,0 Liguria 20,0 Marche 53,6

Marche 0,0 Marche 19,2 Valle d'Aosta 50,2

Sicilia 0,0 Emilia Romagna 14,4

Italia 19,7 36,0 109,8

rispettivamente pari al 97,7% e 88,4% dei posti letto 
alberghieri totali. Al contrario, regioni ad alta densità 
ricettiva e fortemente turistiche come il Trentino Alto 
Adige, l’Emilia Romagna e le Marche risultano 
penalizzate rispetto alla quota di posti letto 
disponibili presso le strutture di fascia alta in ragione 
non solo dell’elevata concentrazione di alberghi a tre 
stelle e di residenze turistiche alberghiere (assimilate 
ai tre stelle) ma anche per la più contenuta capacità 
ricettiva delle strutture alberghiere a 4-5 stelle. 
 
Fig10. Italia Indice di qualità delle strutture alberghiere. 
Anno 2011 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

 
L’offerta alberghiera del FVG nelle località balneari  
risulta di fascia più elevata rispetto alla media 
nazionale: l’indice di qualità è infatti pari al 43,3% 
quando la media nazionale è pari al 36%. Nelle prime 
posizioni della classifica dei territori con le strutture 
alberghiere di più alta fascia si trovano le regioni del 
Mezzogiorno e le Isole, in particolare Campania, 
Sicilia e Sardegna; Abruzzo, Molise e Veneto 
presentano valori inferiori a quelli del FVG. Gli indici 
più bassi si registrano per le Marche e l’Emilia 
Romagna (19,2% e 14,4 %). Si sottolinea che ad un 
valore elevato dell’indice non corrisponde 
necessariamente un maggior gradimento della 
proposta turistica da parte del turista che potrebbe 
invece apprezzare maggiormente una dimensione più 
famigliare e semplice, soprattutto nei soggiorni con 
più lunga permanenza come nel caso, appunto, della 
vacanza al mare. L’incidenza dei posti letto nelle 
strutture di fascia più alta in FVG è inferiore alla 
media nazionale sia nelle località montane che nelle 

città d’arte, rispettivamente 14,2% contro il dato 
Italia pari a 19,7 e 82,3% contro il dato Italia pari a 
109,8. 
 
Tav5. Italia Indice di qualità delle strutture alberghiere per  
per tipologia di località turistica. Anno 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: il segno – indica che non ci sono strutture alberghiere con 
quella classificazione nella tipologia indicata. Le regioni mancanti, 
invece, sono quelle che non hanno la tipologia turistica indicata. 
Valori superiori a 100 indicano una prevalenza di posti letto in 
strutture alberghiere a 4-5 stelle rispetto a 3-2-1 stella. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

 
In FVG vi è un maggior sviluppo delle forme di 

ricettività complementari più legate alla 

specificità del territorio. Nel corso degli anni in FVG 
è andata consolidandosi l’offerta proveniente dagli 
agriturismo e alloggi del turismo rurale, dai campeggi 
e villaggi turistici e dai Bed&Breakfast. Le tre 
tipologie hanno avuto, però, diverse dinamiche di 
sviluppo sia tra di loro che rispetto all’andamento 
registrato sul territorio nazionale. In particolare, tra le 
tre tipologie, i B&B hanno registrato la maggior 
crescita con riferimento al numero di esercizi 
passando da 278 nel 2005 a 454 nel 2011 realizzando 
quindi  una crescita del 63,4%. Gli agriturismo e gli 
alloggi del turismo rurale sono aumentati del 50,3% 
nel periodo considerato passando da 183 esercizi a 
275 mentre i villaggi turistici e i campeggi del 20,9% 
registrando una crescita da 67 a 81 strutture. Anche 
sul territorio nazionale il maggior sviluppo è 
attribuibile ai B&B, tuttavia l’incremento è stato 
decisamente superiore a quello avvenuto a livello 
regionale e pari al 132,2%. Le stesse considerazioni 
possono essere fatte anche per il Veneto che ha visto 
aumentare i B&B del 123,9%. Altre regioni con una 
tipologia di turismo assimilabile a quella del FVG 
hanno realizzato incrementi di offerta (in termini di 
numero di esercizi) inferiori a quello registrato in 



L’offerta e la domanda turistica in FVG.  

 
 

11 

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Italia Veneto FVG

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FVG

Italia

Veneto

Altri comuni non altrimenti

classificati

Localita montane

Citta d'Arte

Capoluogo senza specifici

interessi turistici

Localita marine

Localita termali

Localita collinari

Localita lacuali

Localita religiose

0% 50% 100%

FVG

Italia

Veneto

Altri comuni non altrimenti

classificati

Localita montane

Localita marine

Citta d'Arte

Capoluogo senza specifici

interessi turistici

Localita termali

Localita collinari

Localita lacuali

Localita religiose

regione. In particolare, In Umbria la crescita dei B&B 
tra il 2005-2011 è stata pari all’86%, in Trentino Alto 
Adige al 94% e nelle Marche al 98%. La dinamica della 
diffusione degli agriturismo in FVG risulta abbastanza 
in linea con quella registrata a livello nazionale 
(+50,3% in FVG e +45,8% in Italia tra il 2005-11) ma 
inferiore a quella del Veneto, dove l’incremento 
sull’interno periodo è stato pari al 126,5% e delle 
Marche (+59%). 
 
Fig11. Italia Agriturismo e alloggi del turismo rurale. 
Numero indice anno 2005=100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

 
In regione i B&B  sono prevalentemente concentrati 
nei comuni non compresi nelle località riconosciute di 
interesse turistico (52% dei posti letto dei B&B 
presenti in FVG), localizzazione comune a quella 
registrata a livello nazionale, dove l’incidenza è però 
inferiore e pari al 39% dei posti letto 
complessivamente offerti dai  B&B. In Veneto, al 
contrario, la presenza di questa tipologia ricettiva è 
prevalentemente concentrata nelle città d’arte, dove 
la quota di posti letto raggiunge il 52% della 
ricettività complessiva dei B&B dell’intera regione. 
 
Fig12. Italia Localizzazione dei B&B. % posti letto per 
tipologia di località turistica. Anno 2011 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

Anche gli agriturismo, come i B&B, sono 
prevalentemente  concentrati in comuni del FVG non 
compresi nelle località riconosciute di interesse 
turistico (oltre i due terzi dei posti letto complessivi 
degli agriturismo). Tale localizzazione è anomala 
rispetto a quanto si registra invece su territorio 
nazionale, dove la presenza degli agriturismo è 
distribuita un po’ più uniformemente tra i comuni non 
turistici (31% dei posti letto complessivi degli 
agriturismo), le città d’arte e le località collinari 
(complessivamente 36,9%) e le località montane 
(14,6%). Anche in Veneto, la ripartizione dei posti 
letto messi a disposizione dagli agriturismo risulta più 
disaggregata tra le diverse tipologie di località 
turistiche: oltre alla presenza nei comuni non 
propriamente turistici (limitata al 35% dei posti letto 
complessivi della tipologia), gli agriturismo sono 
presenti nelle città d’arte (26,9% dei posti letto), nelle 
località lacuali (16,7%) e nelle località montane 
(10,6%). 
 
 
Fig13. Italia Localizzazione degli agriturismo. % posti letto 
per tipologia di località turistica. Anno 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 
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2. LA DOMANDA TURISTICA 
 
2.1 La consistenza e la localizzazione dei 
flussi turistici in FVG. Anno 2011 e 1° sem. 
2012. 
 

In continuo aumento gli arrivi di turisti e in 

ripresa le presenze. Nel 2011 il FVG ha registrato 
oltre 2 milioni di arrivi di turisti e quasi 9 milioni di 
presenze: il dato, alla luce della sfavorevole 
congiuntura economica, risulta particolarmente 
positivo da un lato perché rileva il crescente ruolo del 
turismo nell’economia regionale, dall’altro perché 
colloca il turismo tra i settori economici che 
nonostante la crisi sono riusciti, sfruttando in 
particolare la leva del mercato estero, a registrare una 
performance positiva. 
 
Tav6. FVG Movimento dei turisti.  

Movimento 2008 2009 2010 2011

Arrivi 1.954.605 1.960.458 1.995.636 2.085.194

  stranieri 828.269 850.129 882.246 982.144

Pesenze 8.880.902 8.833.004 8.665.383 8.949.598

  stranieri 3.773.071 3.845.257 3.851.111 4.238.172

Permanenza media (gg.) 4,5 4,5 4,3 4,3

  stranieri 4,6 4,5 4,4 4,3
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 
Il 2011 si è chiuso con un incremento del 4,5% negli 
arrivi (corrispondente ad un aumento di circa 100 
mila turisti rispetto all’anno precedente) e del 3,3% 
nelle presenze (oltre 284 mila pernottamenti in più), 
dati più positivi di quelli registrati a livello Italia e pari 
a +0,2% per gli arrivi e -0,5% nelle presenze. A 
contribuire alla buona performance del comparto, il 
flusso degli stranieri che ha determinato un 
incremento di arrivi pari all’11,3% ed un incremento 
delle presenze pari al 10,1% su base annua, 
compensando la perdita di arrivi e presenze della 
componente italiana, per la quale si è registrato un 
calo negli arrivi pari allo 0,9% e del 2,1% nelle 
presenze. La permanenza media (ovvero il numero di 
pernottamenti effettuati da ciascun turista) è 
risultata stabile rispetto l’anno precedente (4,3 giorni 
sia per gli italiani che per stranieri) ma in netto calo 
rispetto a 10 anni fa, quando i connazionali si 
fermavano in FVG in media 5,5 giorni e gli stranieri 
5,3. 
 
 
 
 

Fig14. Italia Presenze di turisti per nazionalità. Var.% 
tendenziali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 
 
In calo la spesa dei turisti. Una minor permanenza 
si riflette, di fatto, in una minor spesa del turista sul 
territorio: così negli anni tra il 2008 e il 2010 la spesa 
pro-capite degli stranieri in vacanza in FVG è calata di 
circa 50 euro, passando da 155 euro al giorno a 103 
euro,  a fronte di un calo medio nazionale pari a 24 
euro su una spesa pro-capite media di circa 340 
euro11.  Nel 2011 si è registrato un leggero aumento 
della spesa pro-capite sia nella componente leisure 
che nella componente business: in particolare, la 
spesa per turista straniero soggiornante (motivi 
personali + motivi di lavoro) in FVG è passata da 102 
a 106 euro e la spesa per turista straniero 
soggiornante per motivi di vacanza da 103 a 119 
euro. L’incremento calcolato sulla spesa 
complessivamente effettuata in regione dai turisti 
stranieri è, dunque, pari al +4,3% a fronte di un più 
contenuto +0,3% registrato su territorio nazionale 
che, però, incrementa un valore pro-capite di spesa 
praticamente doppio rispetto a quello del FVG.  
 
Fig15. Italia Spesa pro capite degli stranieri in viaggio per 
motivi di vacanza. Valori in euro.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 

                                                 
11 Banca d’Italia, Indagine sul turismo internazionale 
d’Italia, aprile 2012. 
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L’attrattività del FVG risulta superiore sul 

mercato estero rispetto a quello domestico. Dalla 
rilevazione sui viaggi e vacanze dei residenti in Italia è 
possibile ottenere un quadro piuttosto preciso 
dell’attrattività turistica delle regioni rispetto al 
mercato domestico. L’indagine condotta nel primo 
trimestre 2012 ha rivelato ancora una volta che nel 
2011 il FVG non è tra le prime destinazioni delle 
vacanze e brevi soggiorni degli italiani: le regioni più 
visitate dai residenti in Italia sono Emilia-Romagna, 
Toscana, Lazio, Lombardia e Veneto che raccolgono 
complessivamente, quasi la metà dei viaggi interni, 
con quote comprese tra il 12,6% dell’Emilia-
Romagna e l’8% del Veneto.  
 
Tav7. FVG Graduatoria delle principali destinazioni dei delle 
vacanze brevi (1-3 notti) per trimestre. Composizioni 
percentuali. Anno 2011 (per 100 viaggi dello stesso tipo 
effettuati in Italia). 

LOM 13,2 EMR 16,6 EMR 26,3 LAZ 15,2

LAZ 11,1 TOS 15,6 TOS 11,6 PIE 12,5

TOS 11,0 LAZ 12,1 LAZ 9,1 LOM 10,6

VEN 10,3 LOM 10,2 VEN 8,6 VEN 9,3

EMR 9,3 CAM 6,8 LOM 4,6 LIG 8,0

PIE 7,2 VEN 6,4 TAA 4,6 TOS 7,2

TAA 6,9 FVG 5,0 ABR 4,1 MAR 7,2
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OTTOBRE-
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Fonte: Istat, indagine Viaggi e Vacanze in Italia e all’estero. 
 
La disaggregazione per trimestre evidenzia però una 
maggior attrattività della regione nel periodo 
primaverile (aprile - giugno), quando si rileva che su 
100 viaggi brevi (di 1-3 notti) in Italia, 5 hanno come 
destinazione il FVG. Per lo stesso trimestre, le mete 
preferite dagli italiani sono l’Emilia-Romagna (16,6%), 
la Toscana (15,6%), il Lazio (12,1%), la Lombardia 
(10,2%), la Campania (6,8%) e il Veneto (6,4%). 
Rispetto alle annualità precedenti si osserva una 
sostanziale stabilità del gradimento del FVG con 
riguardo a tutti i tipi di spostamento verso la regione 
(vacanze, soggiorni brevi, lavoro); al contrario, risulta 
in aumento la componente più legata alle vacanze 
brevi. 
 
Permane elevata la vocazione turistica balneare 

del FVG sebbene nel corso degli anni si siano 

sviluppate altre forme di turismo. Anche nel 2011 
il prodotto turistico maggiormente apprezzato dai 
turisti in FVG è stato il “mare”. Nelle località balneari 
(cfr. glossario per la definizione dei comuni) si sono 
registrati oltre 930 mila arrivi per un totale di 5,7 

milioni di presenze confermando la dinamica positiva 
di questo segmento. 
 
Fig16. FVG Ripartizione delle presenze per tipologia 
turistica. Valori %. Anno 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 
 
Il turismo balneare ha raccolto quasi i due terzi delle 
presenze complessivamente registrate nel 2011: circa 
3,8 milioni sono state le presenze a Lignano 
Sabbiadoro (42,5% del turismo balneare), 1,5 a Grado 
(16,4%) e la restante quota del flusso è da attribuirsi 
ad Aquileia (150 mila presenze), Duino-Aurisina (173 
mila presenze), Latisana (47 mila presenze) e Muggia 
(104 mila presenze).  
Nel corso degli ultimi anni, il turismo balneare ha 
registrato un incremento di presenze pari al 4% dato 
che, sebbene positivo, nasconde due dinamiche 
opposte. Le presenze di turisti italiani, infatti, sono 
risultate in calo del 6,3% per effetto sia della 
contrazione degli arrivi (-7,6% nel periodo 2008-11) 
che della permanenza media. Le presenze di turisti 
stranieri, invece, sono risultate in crescita del 14,7%  e 
gli arrivi 19%.  
Complessivamente positivo il flusso verso la 

montagna pur con rilevanti differenze tra i diversi 

ambiti territoriali. Il turismo montano ha raccolto il 
10,7% delle presenze complessive registrate nel 2011 
in FVG; l’ambito turistico con il maggior numero di 
presenze è quello di Pordenone, Piancavallo e delle 
Dolomiti Friulane (oltre 530 mila presenze) anche se, 
parte di queste presenze, come già indicato nel 
capitolo sulla ricettività, sono da riferire a comuni in 
cui la componente business prevale su quella leisure, 
come nel caso di Pordenone. Nel confronto con 
l’anno precedente l’ambito ha registrato un 
incremento pari all’8,6%. L’ambito turistico territoriale 
della Carnia ha registrato oltre 400 mila presenze, un 
numero inferiore di oltre 10.000 unità rispetto 
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Tipologia 2008 2009 2010 2011

Mare 6,32 6,32 6,17 6,16

Montagna 4,35 3,78 3,73 3,68

Capoluoghi 2,46 2,47 2,42 2,41

Perle d'arte 2,32 2,28 2,24 2,37

Totale FVG 4,54 4,51 4,34 4,29
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all’annualità precedente (-2,4%). Positivo, al contrario, 
il flusso verso il comprensorio del Tarvisiano e Sella 
Nevea che nel 2011 ha registrato 335 mila presenze, 
circa 7.700 in più rispetto l’anno precedente. 
 
Tav8. FVG movimenti di turisti per ambito territoriale. Anno 
2011 

Arrivi Presenze

Permanenza

 media (gg.)

Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane 189.913 532.189 2,8

Udine e Lignano Sabbiadoro 928.412 4.564.084 4,9

Tarvisiano e Sella Nevea 113.716 335.507 3,0

Carnia 95.001 412.527 4,3

Gorizia e Grado-Aquileia 393.573 2.061.193 5,2

Trieste 364.579 1.044.098 2,9

FVG 2.085.194 8.949.598 4,3

Ambito turistico territoriale

TOTALE

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 
Positivi i flussi nelle “Perle d’arte”, anche se il 

loro apporto rispetto alle presenze complessive 

del FVG è ancora limitato. I flussi turistici destinati 
nei comuni considerati “perle d’arte” (cfr. glossario per 
la definizione) hanno determinato circa il 2% delle 
presenze complessivamente registrate in regione. Il 
dato, influenzato dalla natura “mordi e fuggi” della 
dalla tipologia di vacanza, rivela l’elevato potenziale 
del segmento anche alla luce della buona 
performance registrata su base tendenziale (+9,5%). 
In particolare, particolarmente positivi sono stati i 
flussi verso Gemona (+26,5%), e verso Spilimbergo 
(+10,1%) dove si sono registrate complessivamente 
quasi 62 mila presenze; Sacile e Cividale del Friuli, 
invece, hanno registrato una dinamica più contenuta 
(rispettivamente +5,3% e +2,6%) per complessive 60 
mila presenze. San Daniele e Venzone, invece, hanno 
subito un calo delle presenze rispettivamente pari a -
2,1% e -9,3%, contrazioni pesanti che però, dato 
l’esiguo peso dei due comuni, non hanno 
pregiudicato la crescita dell’intero aggregato. 
Positivi i flussi nei capoluoghi, in particolare a 

Trieste. Nei capoluoghi di provincia si sono registrati 
quasi 1,3 milioni di presenze, ammontare pari al 
14,4% delle presenze complessive in FVG. Il flusso più 
consistente si registra a Trieste con 736 mila 
presenze, 0ltre 72 mila in più rispetto l’anno 
precedente (+10,9%); seguono Udine con oltre 348 
mila presenze, ovvero 25 mila presenze in più rispetto 
l’anno precedente (+7,70%), Pordenone con 126 mila 
presenze (+7%), e Gorizia con 80 mila presenze 
(+7,5%).  
 
La durata della vacanza è in continuo calo tranne 

che nelle città d’arte. I turisti soggiornano in FVG in 

media per 4,29 giorni: coloro che scelgono la vacanza 
balneare si fermano quasi due giorni in più (6,16 
giorni), coloro che scelgono la vacanza in montagna 
3,68 giorni. I turisti registrati nei capoluoghi e nelle 
Perle d’arte, invece, si fermano in media per 2,41 e 
2,37 giorni.  Rispetto agli anni passati si evidenzia una 
netta contrazione del soggiorno in montagna, che 
passa da un permanenza media di 4,35 giorni nel 
2008 ad una di 3,68 nel 2011. In calo, ma meno 
marcato, anche la permanenza al mare, passata da 
6,32 a 6,16 giorni nel periodo considerato. 
 
Tav9. FVG permanenza media dei turisti per tipologia 
turistica. Valori in giorni. 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 

I dati del primo semestre 2012 rilevano 

un’ulteriore contrazione delle presenze 

nonostante la crescita degli arrivi. Nei primi sei 
mesi dell’anno si sono registrati 895 mila arrivi ed 
oltre 3 milioni di presenze evidenziando una dinamica 
positiva per gli arrivi, cresciuti su base tendenziale del 
2,2% soprattutto grazie all’aumento dei turisti italiani 
(+2,5%) per i quali, peraltro, la permanenza media in 
regione è rimasta pressoché invariata (3,3 giorni). I 
turisti stranieri, invece, sebbene in aumento rispetto i 
primi sei mesi del 2011, (+1,8% negli arrivi) hanno 
ridotto il numero di pernottamenti (-1% delle 
presenze) contribuendo al calo complessivo delle 
presenze (-0,7%).  
 
Fig17. FVG presenze di turisti per tipologia turistica. Var. %. 
Genn-giu 2011/ Genn-giu 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
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Nazionalità FVG Carinzia Slovenia
Residenti -0,3 -3,6 -0,3
Stranieri -1,0 4,0 -1,0
Totale -0,7 1,0 -0,6
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Positivi i flussi verso i capoluoghi e le città d’arte 
(+7,4% e + 5,9% nelle presenze) mentre il mare e la 
montagna hanno registrato variazioni tendenziali 
negative (-1,5% e -4,4%) soprattutto per effetto del 
calo di turisti nel mese di giugno, complici le cattive 
condizioni meteorologiche. La disaggregazione per 
mese evidenzia, infatti, un andamento positivo nelle 
presenze nei mesi invernali (+3,6% a gennaio, +1,8% a 
febbraio e +4,4% a marzo, con contributi positivi sia 
da parte della componente italiana che straniera) con 
un picco positivo in corrispondenza di maggio per 
effetto dell’anticipazione della Pentecoste, prima 
festività che apre la stagione estiva soprattutto per i 
turisti austriaci e tedeschi. Nel 2012 la Pentecoste è 
stata celebrata il 27 maggio mentre nel 2011 il 12 
giugno e ciò ha determinato uno sfasamento nei 
flussi turistici sui due mesi. Imprescindibile è 
comunque l’effetto “meteo” nel mese di giugno che 
ha penalizzato soprattutto il turismo balneare e 
quello montano. 
 
Fig18. FVG presenze di turisti per mese e residenza del 
turista. Var. %. Genn-giu 2011/ Genn-giu 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 

 

Nel primo semestre è continuato l’ottimo andamento 
di Trieste che ha visto incrementare su base 
tendenziale arrivi e presenze rispettivamente del 
10,6% e del 10,2% soprattutto grazie all’elevata 
attrattiva esercitata sulla componente straniera, 
risultata in aumento del 13,7% negli arrivi e del 
+19,7% nelle presenze. 

 

Nel confronto con le regioni contermini si evidenzia 
un calo delle presenze della stessa entità anche in 
Slovenia (-0,6%); in Carinzia, invece, i pernottamenti 
nei primi sei mesi dell’anno sono aumentati dell’1% 
grazie all’incremento dei turisti stranieri. 
 

Tav10. Italia Slovenia Carinzia presenze per residenza del 
turista. Var. % 2010-11 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Statistical Office of the Republic of 
Slovenia, WebTur, Bundesanstalt Statistik Österreich. 

 

La spesa dei turisti stranieri nel periodo gennaio-

luglio risulta in aumento in termini tendenziali. 
Nei primi sette mesi dell’anno la spesa dei turisti 
stranieri in FVG è stata pari a 563 milioni di euro pari 
al 6,1% in più rispetto lo stesso periodo dell’anno 
precedente. L’incremento, la cui intensità è in linea 
con la crescita dei pernottamenti dei turisti stranieri 
(circa 5,5 milioni ovvero il 5,4% in più in termini 
tendenziali) rileva una performance più positiva 
rispetto a quella registrata a livello nazionale e pari al 
+1,1%. Nonostante l’aumento della spesa a livello 
complessivo, il valore pro-capite che si registra in FVG 
è ancora molto più basso di quello registrato, in 
media, nel resto d’Italia: ogni turista che visita il FVG 
spende, in media, circa 104 euro contro il valore Italia 
pari a 322 euro. 
 
Fig19. Italia spesa pro capite dei turisti stranieri. Valori in 
euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d’Italia. 
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2.2 I turisti stranieri. Anno 2011 e 1° sem. 
2012. 
 
Il turismo internazionale in FVG è in continua 

crescita con incrementi superiori a quelli 

registrati a livello nazionale. Il ruolo del turismo 
straniero ha assunto negli ultimi anni un’importanza 
tale da costituire un vero e proprio motore di crescita 
in grado, se adeguatamente servito, di compensare la 
contrazione del turismo domestico dovuta alla 
debole domanda interna del mercato italiano. A 
fronte di un calo delle presenze di turisti italiani in 
FVG del 5,6%, le presenze degli stranieri sono 
aumentate tra il 2005-11 del 21% contribuendo in 
misura significativa, dunque, alla positiva crescita del 
comparto che, nel periodo considerato, è risultata 
pari al +5,5%. Nel confronto con l’Italia, la dinamica 
del turismo internazionale in FVG risulta molto più 
positiva: le variazioni tendenziali 2005-11 sono, 
infatti, pari a +1,4% per gli italiani e +11,5% per gli 
stranieri. 
 
Fig20. Italia presenze di turisti stranieri. Numeri indice. 
Anno base 2007=100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 
Nel confronto con i connazionali i turisti stranieri 

prediligono il soggiorno balneare a quello 

montano. Nella ripartizione per residenza del turista 
si osserva un maggior peso della clientela straniera 
rispetto alla media registrata in FVG nel segmento 
“mare”. In particolare, circa i tre quarti delle presenze 
di turisti stranieri sono state registrate in località 
balneari (73%) contro il valore pari al 56% dei 
connazionali; l’11,6% ha scelto un capoluogo (17% il 
valore dei connazionali), il 6,2% un comune senza 
specifico interesse turistico (10,2% il valore per i 
connazionali) e il 6,4% una località montana (contro il 
valore dei connazionali pari al 14,5%). 

Fig21. Italia ripartizione delle presenze di turisti stranieri 
per tipologia turistica. Valori %. Anno 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: il cerchio più interno rappresenta la distribuzione dei turisti 
stranieri per tipologia di località turistica, il cerchio più esterno 
quella dei turisti italiani.  
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 
La composizione del movimento in relazione alle 

aree di provenienza è leggermente mutata in 

favore dell’allargamento a nuovi mercati. Rimane 
ancora prevalente il mercato austriaco e tedesco. 

Oltre un terzo degli stranieri registrati in FVG 
proviene dall’Austria (344 mila unità pari al 35,1%) e il 
17,8% dalla Germania (175 mila unità). 
Complessivamente il mercato europeo (EU27) incide 
per circa l’83% degli arrivi complessivi e se a ciò si 
aggiungono gli stranieri provenienti dagli altri Paesi 
Europei si osserva che la quota di arrivi del segmento 
così detto “breve raggio” raggiunge il 91% del 
mercato straniero complessivo.  
 
Fig22. FVG arrivi dei turisti per area di provenienza. Valori 
%. Anno 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: l’aggregato BIC include il Brasile, India e Cina. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 
Il mercato “medio-lungo raggio” rappresenta una 
quota, sebbene in crescita, ancora molto esigua (9% 
degli arrivi totali). In particolare, delle circa 100 mila 
unità che compongono l’aggregato, circa un terzo (30 
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N
Var. %

2010-11
N

Var. %

2010-11

Europa 27 813.999 10,1 3.582.338 7,6

Austria 344.739 8,2 1.339.369 6,8

Germania 174.559 9,9 986.996 8,2

Rep.Ceca 33.917 6,6 186.772 -0,5

Ungheria 34.568 4,9 165.084 -0,3

Paesi Bassi 23.141 9,6 138.863 4,4

Slovacchia 19.242 8,9 119.805 9,2

Polonia 41.974 32,1 110.605 14,9

Francia 28.189 3,5 91.754 5,0

Romania 17.626 20,4 86.599 27,6

Slovenia 14.421 11,7 65.341 53,3

Altri Paesi 

Europei

di cui

102.239 21,6 377.406 22,2

Russia 27.853 49,8 117.726 47,9

Svizzera 27.188 12,7 110.128 9,5

Croazia 12.681 2,1 41.260 -0,9

Paesi extra-

Europei

di cui

65.906 12,4 278.428 31,8

Stati Uniti 25.441 40,1 99.987 64,2

Cina 5.028 -0,4 16.706 20,1

Australia 4.563 12,1 14.966 19,2

Canada 4.309 27,6 14.823 42,2

Brasile 3.062 31,1 12.252 42,5

FVG 982.144 11,3 4.238.172 10,1
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mila arrivi) proviene dal Nord America, il 30% dalla 
Russia (28 mila arrivi) e circa un quarto da altre 
località extra europee. Nel confronto temporale 
emerge una maggior vivacità del segmento delle 
provenienze a “medio-lungo raggio”: in dieci anni 
l’incremento è  stato pari al 47,4%  a fronte di una 
variazione del 28% del segmento “breve raggio”. Gli 
aumenti più consistenti si registrano per la Russia 
(+538%) e per i Paesi BIC (Brasile, India e Cina) 
(+297,9%). In particolare, nell’ultimo anno gli arrivi di 
turisti provenienti dalla Russia sono aumentati del 
50%, quelli dal Brasile del 31,1%, a fronte di un 
mercato tradizionale che, sebbene in continua 
crescita, evidenzia una dinamica meno sostenuta. 
 
Tav11. FVG movimenti dei turisti per area di provenienza. 
Valori assoluti anno 2011 e var. % 2010-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 

Nella ripartizione della clientela straniera per 
tipologia di struttura ricettiva si rileva, in generale  
una maggiore predilezione per le strutture 
alberghiere da parte degli stranieri provenienti da 
destinazioni lungo raggio. Tra le nazionalità con il 
maggior numero di arrivi, maggiore propensione alla 
ricettività alberghiera si registra per gli austriaci 
(71,2% degli arrivi), i polacchi (81,6%), i russi (83%) e 

gli statunitensi (85%).  Tra i turisti provenienti dalla 
Germania, dalla Repubblica Ceca e dai Paesi Bassi è 
più frequente, invece, la scelta di strutture 
complementari, in particolare di villaggi turistici e 
campeggi. 
 
Fig23. FVG arrivi di turisti stranieri per tipologia di struttura 
ricettiva. Valori %. Anno 2011. Prime 10 nazionalità in 
ordine decrescente di arrivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
 
Rispetto agli esercizi alberghieri, austriaci, tedeschi e 
statunitensi scelgono più frequentemente degli alti 
stranieri strutture alberghiere di più alta fascia 
(rispettivamente 39,6% degli arrivi alberghieri, 40,7% 
e 52,7%); i turisti dell’Est, invece, scelgono 
prevalentemente strutture di fascia medio-bassa. Tra 
i turisti provenienti dai mercati emergenti, la quota di 
arrivi in strutture di fascia alta in Brasile è pari al 40%, 
in India al 47% ed in Cina al 57%, valore tra i più alti 
registrati nelle diverse nazionalità. 
 
Fig24. FVG arrivi di turisti stranieri per classificazione delle 
strutture alberghiere. Valori %. Anno 2011. Prime 10 
nazionalità in ordine decrescente di arrivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati WebTur 
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Nel primo semestre 2012 si sono registrati oltre 396 
mila arrivi di turisti stranieri per circa 1,4 milioni di 
presenze (+1,8% negli arrivi e -1,% nelle presenze 
rispetto allo stesso periodo 2011). Le principali Aree 
di provenienza si sono confermate l’Austria con oltre 
155 mila arrivi e 510 presenze e la Germania con oltre 
61mila arrivi e 290 mila presenze. Tra i Paesi esteri di 
provenienza gli incrementi più consistenti rispetto al 
primo semestre 2011 si sono registrati per la Russia 
(+44% negli arrivi e +23,8% nelle presenze), la 
Repubblica Ceca (+18,3% negli arrivi e +3% nelle 
presenze) e la Croazia (+3,7% negli arrivi e +12,8% 
nelle presenze). 
 

 

I turisti stranieri che hanno visitato il FVG hanno 

espresso massima soddisfazione, in particolare 

rispetto all’enogastronomia. Nell’ultima indagine 
sul turismo internazionale della Banca d’Italia12, il FVG 
è risultata la regione con il più alto grado di 
soddisfazione dei clienti stranieri. Su una scala da 1-
10 il FVG ha ricevuto per il biennio 2010-11 un 
giudizio complessivo pari a 8,79 laddove la media 
nazionale è stata pari a 8,47. 
 

Mappa. Italia la soddisfazione dei viaggiatori stranieri 
pernottanti nelle regioni italiane: voto medio complessivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Banca d’Italia 
 

In particolare,  i turisti stranieri, chiamati a dare un 
giudizio rispetto a nove aspetti specifici della 
vacanza, hanno espresso valutazioni molto positive 
rispetto all’accoglienza (8,9 quando la media 
nazionale è pari a 8,4) e al paesaggio e all’ambiente 

                                                 
12 L’indagine prende a riferimento le opinioni espresse dai 
turisti stranieri sulle annualità 2010-2011 per aumentare 
la rappresentatività del campione. 

naturale (8,95 quando la media nazionale è pari a 
8,75).  
 
Fig25. FVG Soddisfazione dei viaggiatori stranieri 
pernottanti nelle regioni italiane: voto medio su aspetti del 
soggiorno espressi su una scala da 1 a 10. Anni 2010-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 
 
 
Il grado massimo di soddisfazione dei turisti stranieri 
è stato espresso con riferimento alla proposta 
enogastronomica (pasti e cucina): qui il FVG ha 
ricevuto un voto pari a 9,04 quando la media Italia è 
pari a 8,53. Tra gli aspetti meno graditi vi sono, invece, 
il costo della vita ed i prezzi (7,01), le informazioni rese 

e i servizi per i turisti (8,46) e la qualità e la varietà dei 
prodotti acquistabili (8,55).  
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Glossario 
 
 

Cluster Mare: Aquileia, Duino-Aurisina, Grado, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Muggia. 
 

Cluster Perle d’Arte: Cividale del Friuli, Codroipo, Gemona del Friuli, Sacile, San Daniele del Friuli, Spilimbergo, 
Venzone. 
 

Esercizi alberghieri: tale categoria include gli alberghi da 1 a 5 stelle, i villaggi albergo, le residenze turistico-
alberghiere, le pensioni, i motel, le residenze d’epoca, gli alberghi meublè o garnì, le dimore storiche, i centri 
benessere (beauty farm), i centri congressi e conferenze e tutte le altre tipologie di alloggio che in base alle 
normative regionali sono assimilabili agli alberghi. 
 
Esercizi complementari: tale categoria include i campeggi, i villaggi turistici, le forme miste di campeggi e villaggi 
turistici, gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, gli alloggi agro-turistici, le case per ferie, gli ostelli per la 
gioventù, i rifugi alpini, i bed and breakfast e gli “altri esercizi ricettivi” non altrove classificati. 
 
Posto letto o letto: si riferisce ad un letto singolo dell’esercizio ricettivo. Un letto matrimoniale viene contato come 
due posti letto. Un posto tenda, roulotte, mobilhome, rappresenta convenzionalmente quattro posti letto (se non è 
noto il numero effettivo). Il numero complessivo di posti letto (nel modello CTT4) di un esercizio ricettivo si riferisce 
ai posti letto dichiarati nell’anno di riferimento. 
 
Tipologie di località turistica: la classificazione è operata da ISTAT sulla base dell’interesse prevalente di un 
territorio. Le modalità sono: città di interesse storico e artistico, località montane, lacuali, marine o balneari, termali, 
collinari, religiose, capoluoghi non altrimenti classificati, comuni non altrimenti classificati. L’elenco completo dei 
comuni e la loro attribuzione alle modalità della classificazione è rinvenibile all’indirizzo www.istat.it 
>archivio>capacità degli esercizi ricettivi. 


