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Introduzione 
 
Il turismo rappresenta una importante risorsa per 
l’economia di un territorio: si stima che nel 2010 il 
valore aggiunto prodotto in Italia dalle attività 
connesse al turismo è stato pari al 6% del valore 
aggiunto totale dell’economia1. 
 
Dato il contributo che può fornire il settore alla 
crescita del sistema economico e stante la difficile 
congiuntura che il Paese sta attraversando, 
conoscere la dinamica delle determinanti che 
rendono positiva l’evoluzione del sistema turistico di 
un territorio diviene fondamentale. 
 
A fronte di un continuo peggioramento dei principali 
aggregati macroeconomici, infatti, il turismo (in 
particolare quello internazionale) in FVG registra 
ancora saldi positivi. Nel 2009, nonostante la crisi 
mondiale, i turisti in arrivo in FVG sono aumentati 
dello 0,3% quando a livello nazionale la perdita 
realizzata è stata del 3,6%. Negli anni successivi, le 
variazioni tendenziali degli arrivi sono sempre 
risultate positive (+0,4% il 2012) ad indicare un 
costante incremento di attrattività da parte della 
regione. La durata media della vacanza, però, si è 
ridotta e la composizione dei flussi per area di 
provenienza è cambiata, determinando variazioni 
strutturali nella domanda.  
 
Dal lato della domanda, la capacità ricettiva è riuscita 
solo parzialmente ad adeguarsi ai mutamenti 
dell’offerta: nonostante il progressivo miglioramento 
qualitativo delle strutture ricettive, gli standard degli 
esercizi alberghieri permangono ancora al di sotto 
della media nazionale con un’offerta ancora troppo 
frammentata, sbilanciata verso strutture di piccola 
dimensione e medio-basso stellaggio che non 
consente di raccogliere la domanda potenziale di 
turisti in cerca di un’esperienza complementare a 
quella offerta dal territorio. Alla difficile 
rimodulazione della proposta alberghiera si è 
affiancata una notevole crescita di altre forme di 
ricettività quali gli agriturismo ed i B&B presso i quali 
si registra un aumento dei flussi turistici. 
 
 

                                                 
1 Istat, Il primo conto satellite del turismo per l’Italia. 

Quanto sopra riportato viene analizzato nel presente 
rapporto elaborando i dati delle rilevazioni Istat sul 
movimento e la capacità turistica e della Banca 
d’Italia sul turismo internazionale di cui, di seguito, si 
forniscono brevi indicazioni.  
 
Nella prima parte viene analizzata l’offerta delle 
strutture ricettive in termini di consistenza degli 
esercizi, posti letto, camere e stellaggio. 
Successivamente viene analizzata la localizzazione 
delle strutture sul territorio anche in un’ottica di 
confronto con la media nazionale. Viene inoltre 
presentata una breve analisi dell’offerta ricettiva in 
Slovenia, territorio con il quale è possibile effettuare 
un benchmark sia per relativa somiglianza delle 
tipologie di prodotti turistici che per la dimensione 
dell’offerta.  
 
Nella seconda parte vengono analizzati i movimenti 
turistici in termini di arrivi e presenze, permanenza 
media e provenienza dei flussi. Un focus specifico 
viene riservato ai turisti stranieri e alla spesa da loro 
generata sul territorio. Viene inoltre fatto un accenno 
al confronto con i dati della Slovenia e della Carinzia. 
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Sintesi dei dati 
 
L’offerta turistica 
 
� Al 31 dicembre 2012 risultano attive in Friuli 

Venezia Giulia 4.609 strutture ricettive di cui 
751 esercizi alberghieri e 3.858 esercizi 
complementari per un’offerta complessiva pari a 
circa 139 mila posti letto. Rispetto al 2011, 
l’offerta alberghiera è risultata pressoché 
costante mentre quella complementare è 
aumentata nella componente degli alloggi 
privati. 

� La ripartizione dei posti letto per categoria 
alberghiera evidenzia una capacità ricettiva più 
orientata alla fascia medio-bassa. Oltre la metà 
dei posti letto alberghieri appartengono ai tre 
stelle o alle residenze turistico-alberghiere (53% 
dei posti letto alberghieri, 15,5% dell’offerta 
ricettiva complessiva); gli alberghi a due stelle ed 
una stella costituiscono, inoltre, un ulteriore 10% 
dell’offerta alberghiera complessiva. Le strutture 
di fascia alta (quattro e cinque stelle) accolgono, 
quindi poco più di un quarto dell’offerta 
alberghiera. 

� In rapporto alla superficie complessiva e alla 
popolazione residente, in FVG si registra una 
densità ricettiva ed un tasso di ricettività 
superiori a quello della Slovenia. Tuttavia, 
l’offerta alberghiera della Slovenia risulta più 
sviluppata di quella del FVG: nel 2012 ogni 100 
posti letto, 40 sono messi a disposizione da 
strutture alberghiere quando il valore regionale è 
pari a 29. Questa tendenza però si sta 
invertendo: la quota di posti letto alberghieri sul 
totale di posti letto in FVG è risultata in crescita 
dal 25,7% del 2008 al 29,1% del 2012 contro una 
diminuzione dal 43,1% al 39,8% della Slovenia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La domanda turistica 
 
� Nel 2012 il FVG ha registrato oltre 2 milioni di 

arrivi di turisti e quasi 9 milioni di presenze; gli 
arrivi sono aumentati dello 0,4% ( 8 mila turisti in 
più rispetto all’anno precedente) e le presenze 
sono diminuite dell’1,6% (oltre 146mila 
pernottamenti in meno). La permanenza media 
è pari a 4,2 giorni, stabile rispetto allo scorso 
anno. 

� I flussi dei turisti stranieri sono aumentati sia 
negli arrivi (+2,3% rispetto al 2011 quando, 
peraltro, si era già registrato un boom di arrivi 
stranieri pari al 11,3% rispetto al 2010) che nelle 
presenze (+0,6% con un incremento al 2011 pari 
al 10,1% su base annua). 

�  Nelle località balneari si sono registrati oltre 
930 mila arrivi per un totale di 5,5 milioni di 
presenze di cui oltre la metà determinate dai 
turisti stranieri. Gli arrivi sono rimasti pressoché 
costanti (+0,25%) per effetto congiunto della 
contrazione dei turisti italiani (-0,9%) e 
dell’aumento di quelli stranieri (+1%). Le 
presenze, invece, sono calate sia nella 
componente interna che in quella estera.  

� Il turismo montano ha registrato oltre 900mila 
presenze, il 10,3% delle presenze complessive del 
2012. Rispetto all’anno precedente, gli arrivi sono 
calati dell’1,8% le presenze del 5,2% soprattutto 
per effetto della contrazione dei flussi da parte 
della componente straniera (-4,2% gli arrivi e -9% 
le presenze).  

� Il turismo nei comuni considerati “Perle d’arte” è 
risultato in diminuzione rispetto l’anno 
precedente: gli arrivi sono stati pari a 71mila 
unità (di cui il 59% determinati dalla componente 
italiana) ovvero il 3,5% in meno rispetto lo scorso 
anno e le presenze 166mila (-4,9%). 

� I Capoluoghi hanno registrato un incremento di 
arrivi pari al 3,8% e di presenze pari al 3,9%. Il 
flusso più consistente si registra a Trieste con 
764 mila presenze, il 3,8% in più rispetto l’anno 
precedente (+12,1% per la sola componente 
straniera) 

� Stabile il flusso proveniente dall’Europa: tengono 
i mercati tradizionali (+0,6% le presenze degli 
austriaci e +2,3% quelle dei tedeschi); in aumento 
i flussi dalla Russia (+16,6% presenze) e dal 
Brasile (+8%). 
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� 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 n2/2002, Disciplina organica del 
turismo, appartengono alla tipologia degli esercizi 
alberghieri anche gli alberghi diffusi e le country 
house2. 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 agroturistici, 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 volta 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 

                                                 
2 Art. 65. LR 2/2002 

autorizzatoria sulla capacità ricettiva ed i prezzi delle 
strutture alberghiere e complementari. 
  A seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
regolamento comunitario3, a partire dal 2011, i dati 
potranno essere ulteriormente disaggregati secondo 
il tipo di località con riferimento al grado di 
urbanizzazione del comune e il tipo di località con 
riferimento alla vicinanza al mare del comune. I dati 
2012 del FVG sono da considerarsi provvisori fino a 
validazione da parte di ISTAT. 
  
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 per il tramite di TurismoFVG il 
quale si avvale delle sedi territoriali per la raccolta dei 
dati. 
   A partire dal 2012 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, tutte le 
strutture hanno recepito le modifiche richieste e 
come previsto è possibile fornire i primi dati sul tasso 
di occupazione della camere con riferimento alla 
stagione invernale 2012/13. I dati 2012 del FVG sono 
da considerarsi provvisori fino a validazione da parte 
di Istat. 
 

 

                                                 
3 Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulle statistiche sul turismo nel quadro della produzione 
di statistiche europee di qualità 
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N Letti N Letti N Letti

Pordenone 107 4.892 181 2.822 288 7.714

Udine 438 25.444 3.593 68.512 4.031 93.956

Gorizia 122 6.514 361 20.766 483 27.280

Trieste 84 4.291 212 8.076 296 12.367

FVG 751 41.141 4.347 100.176 5.098 141.317

PROVINCE
ALBERGHIERI COMPLEMENTARI TOTALE

N Letti N Letti

Esercizi alberghieri: 751 41.141 0 80

4 -5 stelle 99 10.932 6 217

3 stelle 368 22.012 12 564

2 stelle 152 4.281 -2 -295

1 stella 119 2.654 -17 -448

Alberghi diffusi 13 1.262 1 42

Esercizi complementari: 4.347 100.176 331 1.352

Privati 2.701 15.003 253 1.073

Affitta camere (*) 718 35.308 27 377

Bed&Breakfast 489 2.395 39 192

Alloggi agroturistici 289 3.975 16 282

Strutture ricettive all'aria aperta (**) 35 34.640 0 -434

Strutture ricettive a carattere sociale (***) 81 7.590 -2 -84

Rifugi 31 866 -2 -54

Altre strutture ricettive 3 399 0 0

FVG 5.098 141.317 331 1.432

CATEGORIA
2012 Var. assoluta 2012/11

Altre strutture

11%

Privati

11%
Alberghi fascia 

alta

8%

Alberghi fascia 

medio-bassa

21%

Strutture ricettive 

all'aria aperta 

25%

Altre strutture 

ricettive

0%

Rifugi

1%

Bed&Breakfast

2%

Alloggi 

agroturistici

3%

Strutture ricettive 

a carattere 

sociale

5%

Affitta camere 

24%

1. L’OFFERTA TURISTICA 
 
1.1 La consistenza e le caratteristiche 
delle strutture ricettive del FVG. Anno 
2012 
 

In aumento la capacità ricettiva delle strutture 

complementari del FVG in particolare nelle case 

per vacanza, B&B e agriturismi; stabile l’offerta 

alberghiera. 

Al 31 dicembre 2012 risultano attive in Friuli Venezia 
Giulia 4.609 strutture ricettive di cui 751 esercizi 
alberghieri e 3.858 esercizi complementari per 
un’offerta complessiva pari a circa 139 mila posti 
letto. Considerando, inoltre, i 489 alloggi privati in 
affitto4 censiti, la capacità complessiva ammonta a 
5.098 strutture e 141.317 posti letto (tav1). Rispetto 
alla precedente rilevazione, l’offerta alberghiera è 
risultata pressoché costante mentre quella 
complementare è aumentata di 331 esercizi per un 
totale di 1.352 posti letto in più. 
 
Tav1. FVG Capacità degli esercizi ricettivi per provincia. 
Anno 2012 
 
 
 
 
 
 
L’offerta alberghiera è costituita da 2 strutture a 
cinque stelle, 97 a quattro stelle, 368 a tre stelle5, 152 
a due stelle e 119 ad una stella. Gli alberghi diffusi 
sono 13. L’offerta complementare è costituita da 
2.701 alloggi privati gestiti in forma imprenditoriale, 
718 case e appartamenti per vacanze ed 
affittacamere, 489 bed&breakfast e 289 alloggi 
agroturistici. Vi sono inoltre altre 150 strutture 
ricettive all’aria aperta, a carattere sociale e rifugi. 
 
L’espansione della capacità ricettiva nella 
componente complementare deriva essenzialmente 
dall’incremento degli alloggi privati che hanno 
registrato un incremento di oltre mille posti letto. In 
aumento, inoltre, anche i posti letto degli alloggi 
agroturistici (+282 letti) e dei bed&breakfast (+192 
letti) (tav2). 

                                                 
4 LR 2/2002, art. 83. 
5 Incluse le residenze turistico-alberghiere come previsto da LR 
2/2002, artt. 64-65. 

Tav2. FVG Capacità degli esercizi ricettivi per categoria. 
Anno 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: (*) include affittacamere e case e appartamenti per 
vacanze; (**) include campeggi, villaggi turistici, dry marina e 
marina resort; (***) include alberghi o ostelli per la gioventù, le 
case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per 
studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni 
sociali. 

 
L’offerta ricettiva del FVG è in buona parte 
determinata dai posti letto messi a disposizione degli 
esercizi complementari, che determinano il 70% dei 
posti letto complessivi. All’interno di questa 
ripartizione, la quota più consistente proviene 
dall’affitto di case, appartamenti o stanze in affitto 
(35% della ricettività complessiva, 50% dell’offerta 
complementare). Elevato anche il numero di posti 
letto delle strutture ricettive all’aria aperta (24,5% 
dell’offerta complessiva): in particolare, i campeggi 
hanno una capacità ricettività pari a 21.294 posti 
letto ed i villaggi turistici pari a 8.094; dry marina e 
marina resort contano complessivamente 5.252 posti 
letto (fig1). 
 
Fig1. FVG Ripartizione dei posti letto. Valori %. Anno 2012 
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N Letti N Letti N Letti N Letti

Pordenone 64 1.417 43 3.475 0 0 107 4.892

Udine 238 5.989 194 17.971 6 1.484 438 25.444

Gorizia 77 2.265 44 3.952 1 297 122 6.514

Trieste 59 1.475 23 2.101 2 715 84 4.291

FVG 438 11.146 304 27.499 9 2.496 751 41.141

>=100 camere Totale
PROVINCE

< 25 camere 25-99 camere

14,2

0 25 50 75 100 125 150
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Italia 
19,8

La ripartizione dei posti letto per categoria 
alberghiera evidenzia, ancora, una capacità ricettiva 
più orientata alla fascia medio-bassa. Oltre la metà 
dei posti letto alberghieri appartengono, infatti, ai tre 
stelle o alle residenze turistico-alberghiere (53% dei 
posti letto alberghieri, 15,5% dell’offerta ricettiva 
complessiva); gli alberghi a due stelle ed una stella 
costituiscono, inoltre, un ulteriore 10% dell’offerta 
alberghiera complessiva. Le strutture di fascia alta 
(quattro e cinque stelle) accolgono, quindi poco più di 
un quarto dell’offerta alberghiera. 
 
Nonostante la netta prevalenza di offerta alberghiera 
di stellaggio intermedio, si continua ad osservare in 
FVG un progressivo riposizionamento verso l’alto in 
termini qualitativi. In particolare, nel 2012 l’indice di 
qualità delle strutture alberghiere6 è passato dal 
14,2% al 15,2% indicando un incremento dei posti 
letto presso strutture a quattro e cinque stelle 
rispetto ai posti letto delle strutture a tre, due e una 
stella. Nel 2012 ogni 100 posti letto alberghieri 26,5 
appartengono a strutture ad alto stellaggio; nel 2011 
tale quota era pari a 26,1.  
 
Fig2. Italia Indice di qualità delle strutture alberghiere. 
Anno 2011  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il risultato, sebbene timidamente positivo, risulta 
ancora lontano da quello realizzato in media a livello 
nazionale: gli ultimi dati disponibili7 collocavano 
infatti, il FVG tra le regioni con un’offerta ricettiva 

                                                 
6 Rapporto tra le strutture alberghiere di fascia alta (quattro e 
cinque stelle) e quelle di fascia medio-bassa (tre, due ed una 
stella). 
7 Istat, Capacità ricettiva al 2011 

alberghiera di stellaggio più basso8 e la sostanziale 
invarianza dell’offerta alberghiera di fatto non ha 
migliorato il posizionamento del FVG (fig2). 
 
La ripartizione per classe dimensionale evidenzia, 
inoltre, una netta prevalenza di strutture di piccola 
dimensione (fino a 24 camere): esse sono 438 su un 
totale di 751 alberghi in regione e determinano oltre 
un quarto dell’offerta ricettiva complessiva in termini 
di posti letto (27%). Le strutture di media dimensione 
(da 25 a 99 camere) sono 304 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 (tav3). 
 
Tav3. FVG Ripartizione dei posti letto alberghieri per 
dimensione e provincia. Anno 2012 
 
 
 
 
 
 
Nel confronto con il resto d’Italia si evidenzia ancora 
una volta la posizione di svantaggio del FVG rispetto 
alla presenza di strutture alberghiere di più ampie 
dimensioni. Nel 2011 in Italia, oltre un quinto 
dell’offerta complessiva (22,8%) è costituita da 
alberghi con più di 100 camere contro il valore FVG 
pari al 6% del 2011 e del 2012.  
 
L’indicatore di per sé non rappresenta un fattore 
negativo: vi sono altre regioni, infatti, che hanno una 
quota molto elevata di strutture di piccole 
dimensioni: tipicamente, infatti, Trentino-Alto-Adige, 
Emilia-Romagna, Liguria e Marche hanno quota di 
alberghi di elevata dimensione che non supera il 9%. 
È infatti la combinazione tra la modesta dimensione 
media alberghiera e la qualità medio bassa delle 
strutture che limita l’attrattività internazionale stante 
la comune pratica da parte dei tour operator 
internazionali di fare generalmente riferimento a 
hotel di dimensioni medio-grandi e alle grandi catene 
internazionali9.  
 

                                                 
8 Il dato si riferisce al rapporto tra il numero di esercizi ricettivi a 
quattro e cinque stelle e quelli a tre, due e una stella al netto degli 
alberghi diffusi. 
9Banca d’Italia, Il turismo internazionale in Italia: dati e risultati, 
marzo 2013 
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N Letti N Letti N Letti

Udine e Lignano Sabbiadoro 274 18.340 2.956 55.342 3.230 73.682

Gorizia e Grado-Aquileia (*) 141 7.322 432 24.232 573 31.554

Trieste 84 4.291 212 8.076 296 12.367

Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane 107 4.892 181 2.822 288 7.714

Carnia 85 3.598 348 6.266 433 9.864

Tarvisiano e Sella Nevea 60 2.698 218 3.438 278 6.136

FVG 751 41.141 4.347 100.176 5.098 141.317

AMBITO TURISTICO TERRITORIALE
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1.2 La localizzazione delle strutture 
ricettive 
 
Un’offerta ricettiva concentrata nelle località 

balneari e con livelli qualitativi alberghieri 

differenziati sul territorio. Oltre i tre quarti degli 
esercizi ricettivi del FVG sono concentrati in provincia 
di Udine (79,1% nel 2012): nel solo comune di 
Lignano Sabbiadoro si registra la metà degli esercizi 
ricettivi dell’intera regione (2.571 su un totale di 5.098 
esercizi alberghieri e complementari) ovvero il 42% 
dei posti letto del FVG, con una concentrazione più 
elevata nel segmento ricettivo complementare (46% 
dell’offerta complessiva). Qui la densità ricettiva10 è 
pari ad oltre 3.600 posti letto per Kmq contro una 
media regionale pari a 17,9 mentre il tasso di 
ricettività11 è pari a 897 posti letto per abitante 
quando la media in regione è pari a 11,5. Tra i 
principali comuni turistici della regione, Grado è il 
secondo comune dopo Lignano Sabbiadoro con la più 
alta ricettività (2,7 posti letto per abitante), seguito 
da Marano Lagunare (circa 1,3 posti letto ogni 
abitante) ed Aquileia (circa 1 posto letto ogni 
abitante). 
 
Fig3. FVG Tasso di ricettività dei primi 10 comuni turistici12. 
Anno 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: in ordine decrescente di capacità ricettiva. Il valore 
dell’indicatore è da considerarsi provvisorio perché costituito 
sulla base dei dati provvisori sulla popolazione residente al 
31.12.2012. 

 
La presenza di elevati valori di ricettività in comuni 
quali Marano Lagunare e Muggia sono da imputarsi 
alla elevata capacità dei marina resort che nel primo 
caso contano 2.360 posti letto e nel secondo 1.092 
mentre il valore di Duino-Aurisina è condizionato 

                                                 
10 Numero di posti letto per kmq.  
11 Numero di posti letto per 100 abitanti. 
12 Comuni con il più alto numero di posti letto. 

dall’offerta ricettiva dei campeggi che registrano circa 
1.500 posti letto.  
L’ambito turistico territoriale con la maggior capacità 
ricettiva è quello di Udine e Lignano Sabbiadoro dove 
si contano oltre 73mila posti letto pari al 52,1% 
dell’offerta ricettiva regionale; segue l’ambito 
turistico di Gorizia e Grado-Aquileia che registra 
31.554 posti letto (22,3% dell’offerta complessiva 
regionale) suddivisi tra le 141 strutture alberghiere e 
le 432 strutture complementari. 
Tra gli ambiti turistici montani, quello della Carnia 
offre il maggior numero di posti letto (9.864 nel 2012) 
di cui il 63,5% in strutture complementari. Il 
Tarvisiano e Sella Nevea, invece, mettono a 
disposizione circa 6.136 posti letto nei 60 esercizi 
alberghieri e 218 esercizi complementari presenti sul 
territorio, evidenziando un maggior peso del settore 
alberghiero sull’offerta complessiva rispetto alla 
Carnia (rispettivamente 44,0% dei posti letto totali e 
contro il 37,2% della Carnia). L’ambito di Pordenone, 
Piancavallo e delle Dolomiti Friulane conta 7.714 
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 di Trieste, infine, registra 
12.367 posti letto presenti in 85 strutture alberghiere 
e 199 strutture complementari. L’incremento di posti 
letto realizzati nell’ambito di Trieste è il più elevato in 
regione: la capacità ricettiva è, infatti, aumentata del 
9,7% a fronte di un aumento a livello regionale 
dell’1%. Positivo, anche se meno consistente, 
l’andamento anche negli ambiti territoriali di 
Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane (+4,5%) e 
della Carnia (+1,4%). 
 
Tav4. FVG Capacità degli esercizi ricettivi per ambito 
turistico. Anno 2012 
 
 
 
 
 
 
Nota: include comuni della provincia di Udine e Gorizia.  

 
L’offerta alberghiera è prevalentemente concentrata 
nell’ambito del Tarvisiano e Sella Nevea dove si 
contano 180 esercizi (24% del totale alberghi del 
FVG) per complessivi 10.940 posti letto quasi 
interamente messi a disposizione da strutture di 
medio stellaggio: gli alberghi a 3 stelle (comprese le 
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N Letti N Letti N Letti N Letti N Letti

Udine e Lignano Sabbiadoro 46 5.563 25 1.946 51 1679 32 910 154 10.098

Gorizia e Grado-Aquileia (*) 18 1792 40 2.200 26 778 15 321 99 5.091

Trieste 14 1.645 82 4.431 17 435 21 451 134 6.962

Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane 16 1372 57 2.749 18 459 16 312 107 4.892

Carnia 3 463 32 1.760 25 616 17 319 77 3.158

Tarvisiano e Sella Nevea 2 97 145 10.188 15 314 18 341 180 10.940

FVG 99 10.932 381 23.274 152 4.281 119 2.654 751 41.141

Totale 
alberghiero

Province

4-5 stelle 3 stelle (*) 2 stelle 1 stella
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residenze turistico alberghiere e gli alberghi diffusi) 
determinano, infatti, il 93,1% dei posti letto 
alberghieri totali. L’ambito di Udine e Lignano 
Sabbiadoro, che conta solo 26 strutture alberghiere 
ricettive in meno rispetto a quelle presenti nel 
Tarvisiano, si caratterizza, invece, per una maggior 
presenza di esercizi a più alto stellaggio. Gli alberghi 
di fascia alta sono 46 e determinano oltre la metà 
(55,1%) dei posti letto alberghieri dell’ambito. 
Un’offerta alberghiera a stellaggio più elevato 
rispetto alla media regionale si registra anche 
nell’ambito di Gorizia e Grado-Aquileia dove gli 
esercizi a 4 stelle determinano il 35,2% dei posti letto 
complessivi dell’ambito. L’offerta alberghiera della 
Carnia si rivela ancora di bassa fascia: poco meno di 
un terzo dei posti letto alberghieri totali è infatti 
collocato in strutture ad 1 o 2 stelle (tav5). 
 
Tav5. FVG Capacità degli esercizi alberghieri per ambito 
turistico. Anno 2012 
 
 
 
 
 
Nota: include comuni della provincia di Udine e Gorizia.  

 
Raggruppando i comuni del FVG in cluster di 
prodotto turistico e considerando sia l’offerta 
alberghiera che quella complementare, si osserva che 
nei capoluoghi prevale un’offerta alberghiera (53,4% 
del totale posti letto) di fascia più elevata (oltre un 
quarto dei posti letto complessivi del cluster) (fig4).  
 
Fig4. FVG Ripartizione dei posti letto per tipologia 
struttura ricettiva e cluster. Anno 2012. Valori %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: (*) la ripartizione alloggi in affitto comprende: 
affittacamere, camere e appartamenti per vacanze, privati. (**) 
comprende le strutture ricettive all’aria aperta, villaggi turistici e 
le strutture a carattere sociale. 

Nelle città d’arte, invece, prevale l’offerta degli alloggi 
agroturistici: i posti letto complessivamente messi a 
disposizione da questa tipologia ricettiva 
rappresentano il 16,3% dei posti letto disponibili; 
oltre un terzo dei posti letto del cluster, inoltre, si 
trovano in strutture alberghiere di fascia medio-
bassa.  
 
Nelle località balneari la parte più rilevante 
dell’offerta ricettiva è data degli alloggi in affitto 
gestiti in forma imprenditoriale (31,6% dei posti letto 
complessivi) e dagli alloggi privati (13,8%). Oltre un 
terzo sono quelli messi a disposizione dalle strutture 
complementari quali i campeggi, i villaggi turistici e le 
strutture a carattere sociale. Nelle località di 
montagna, la parte più consistente dell’offerta 
ricettiva proviene dagli alberghi di fascia medio-
bassa (31% dei posti letto totali), seguono le 
strutture a carattere collettivo e gli alloggi in affitto.  
 
Il rapporto tra i posti letto degli alberghi di medio-
basso stellaggio e quelli di alto evidenzia leggeri  
miglioramenti in tutti i cluster di prodotto: la 
variazione risulta più evidente nelle località d’arte ma 
il risultato dipende dall’espansione di capacità di 
poche strutture e non da nuove strutture di alta 
fascia. Positiva, invece, la dinamica della ricettività 
alberghiera delle strutture localizzate nei capoluoghi: 
qui l’indice di qualità calcolato sui posti letto è salito 
da 89,7 a 91,7. Nel cluster montagna, dove l’offerta 
alberghiera è prevalentemente di stellaggio inferiore, 
l’indice è passato da 12,2 a 13,0 realizzando 
l’incremento più basso. L’indice per il cluster “Mare” è 
passato dal 45,8 al 47,2 del 2012 (fig5). 
 
Fig5. FVG Indice di qualità alberghiera per località. Valori %. 
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FVG Slovenia FVG Slovenia FVG Slovenia

2008 153.986 101.708 19,6 5,0 12,5 5,0

2009 156.613 103.255 19,9 5,1 12,7 5,1

2010 152.770 108.836 19,4 5,4 12,4 5,3

2011 139.885 109.684 17,8 5,4 11,3 5,3

2012 141.317 111.907 18,0 5,5 11,5 5,4
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1.3 Il confronto con l’offerta ricettiva 
della Slovenia  
In FVG l’offerta ricettiva è più ampia rispetto a 

quella della Slovenia grazie ad una maggiore 

capacità ricettiva degli esercizi complementari; 

gli alberghi invece risultano mediamente più 

piccoli. Con 111.90713 posti letto complessivi, la 
Slovenia vanta una offerta ricettiva 
complessivamente inferiore a quella del FVG 
(141.317 posti letto) (tav6). 
 
Tav6. FVG, Slovenia Indicatori di capacità ricettiva. Anni 
2008: 2012 
 
 
 
 
 
 
Nel corso dell’ultimo quinquennio la capacità ricettiva 
in termini di posti letto è aumentata del 10%, 
soprattutto grazie all’espansione dell’offerta nelle 
località non strettamente connesse a cluster di 
prodotto (in particolare i comuni nei dintorni di 
Lubjana e Lubjana). I posti letto delle strutture legate 
al segmento benessere sono aumentati tra il 2008-
12 del 4,1%, la capacità ricettiva degli esercizi nelle 
località montane del 10,5%. Tendenza opposta si 
registra, invece, per le strutture più legate al turismo 
balneare (-1,9%) probabilmente per effetto della 
forte concorrenza esercitata in questo segmento 
dalla Croazia e dalla relativa necessità di 
specializzazione da parte degli operatori turistici 
sloveni in altri settori (il segmento benessere e la 
montagna, appunto). 
In rapporto alla superficie complessiva e alla 
popolazione residente, in FVG si registra una densità 
ricettiva ed un tasso di ricettività superiori a quello 
della Slovenia. In particolare, nel 2012, si contano 
11,5 posti letto ogni 100 abitanti in FVG contro un 

                                                 
13 Vengono considerati solo i posti letto indicati nelle 
dichiarazioni ufficiali di capacità ricettiva (posti letto permanenti) 
e non i posti letto aggiuntivi per rendere omogeneo il confronto 
con il FVG. Per la Slovenia i dati sono stati tratti dal database 
online http://www.stat.si/eng/ e non da Eurostat poiché i dati 
disponibili da quest’ultima sono fermi al 2011 e non consentono 
disaggegazioni per tipologia di prodotto turistico o tipologia di 
struttura ricettiva. La possibilità di confronto tra i risultati del FVG 
e della Slovenia deriva dalla rispondenza dell’indagine sul 
movimento e sulla capacità turistica al Regolamento (UE) n. 
692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle 
statistiche sul turismo. 

valore medio della Slovenia pari a 5,4 e 18 posti letto 
per kmq contro i 5,5 della Slovenia.  
 
Rispetto alla capacità ricettiva complessiva, l’offerta 
alberghiera della Slovenia risulta più sviluppata di 
quella del FVG: nel 2012 ogni 100 posti letto, 40 sono 
messi a disposizione da strutture alberghiere quando 
il valore regionale è pari a 29. Nel confronto 
temporale, però, appare che questa tendenza si stia 
invertendo: la quota di posti letto alberghieri sul 
totale di posti letto in FVG è risultata in crescita dal 
25,7% del 2008 al 29,1% del 2012 contro una 
diminuzione dal 43,1% al 39,8% della Slovenia (fig6). 
 
Fig6. FVG, Slovenia Quota di posti letto alberghieri sul 
totale dei posti letto. Valori %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Slovenia l’offerta alberghiera risulta più sviluppata 
in particolare nelle località balneari (36,6% dei posti 
letto complessivi a fronte di un valore medio 
regionale pari al 29,2%). Considerevole anche l’offerta 
alberghiera legata al segmento del benessere, dove si 
conta un’incidenza di posti letto pari al 52,7% e nelle 
aree urbane (57,8% nella capitale). Al contrario, 
invece, l’offerta alberghiera del segmento montagna 
risulta meno sviluppata di quella del FVG: ogni 100 
posti letto nelle località montane della Slovenia si 
registrano infatti 29,2 posti letto in strutture 
alberghiere contro un dato medio regionale pari a 
41,5 (fig7). 
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FVG Slovenia FVG Slovenia FVG Slovenia

2008 69,3 160,5 39,6 55,2 53,2 67,2

2009 71,2 154,0 40,4 54,3 55,0 66,2

2010 69,6 167,3 40,4 54,3 54,0 67,8

2011 69,8 165,9 42,0 56,6 54,7 69,0

2012 69,0 154,6 42,4 57,1 54,8 69,4
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Fig7. FVG, Slovenia Quota di posti letto alberghieri sul 
totale dei posti letto per cluster. Valori %. Anno 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli alberghi della Slovenia risultano in media più 
grandi rispetto a quelli del FVG: nel 2012, ogni 
esercizio conta infatti 69,4 posti letto contro il valore 
regionale pari a 54,8. Per entrambi i territori nel corso 
dell’ultimo quinquennio la tendenza è stata 
all’aumento della dimensione media: in FVG si è 
passati da 53,2 letti del 2008 a 54,8 e in Slovenia da 
67,2 a 69,4 (tav7). 
 
Tav7. FVG, Slovenia Media dei posti letto alberghieri per 
segmento di prodotto. Anni 2008: 2012 
 
 
 
 
 
 
A crescere è stata soprattutto la dimensione media 
delle strutture alberghiere delle località montane, 
passate da 55,2 posti letto a 57,1, mentre gli alberghi 
del segmento mare oltre ad essere di meno sono 
anche più piccoli rispetto a cinque anni fa (160,5 posti 
letto in media nel 2008 contro i 154,6 del 2012). 
Nonostante la contrazione dell’offerta alberghiera in 
questo segmento, gli alberghi delle località balneari 
della Slovenia risultano, in media, di gran lunga più 
ricettivi di quelli del FVG (69 posti letto). In 
controtendenza con quanto avviene in questo 
settore, il cluster benessere registra un ampliamento 
dell’offerta ricettiva tale per cui le strutture 
alberghiere termali passano in media da 105,4 a 
111,6 posti letto in media. 
 
 
 
 
 
 
 

Per quanto riguarda l’offerta extra-alberghiera, i posti 
letto negli esercizi ricettivi complementari della 
Slovenia sono aumentati del 16,6% a fronte di una 
contrazione di quelli del FVG, sui quali però pesa la 
revisione dell’archivio della capacità ricettiva da parte 
della regione. In particolare sono aumentati i posti 
letto negli ostelli, tipologia la cui capacità ricettiva nel 
2008 e nel 2012 è rimasta, invece, pressoché 
invariata in FVG e negli alloggi agroturistici, tendenza, 
invece, comune a quella registrata in regione.  
In forte aumento anche la capacità ricettiva dei 
campeggi (+20,3%) che, peraltro, determinano quasi 
un terzo della capacità ricettiva complementare 
complessiva (fig8) 
 
Fig8. FVG, Slovenia Posti letto negli esercizi complementari 
per tipologia. Variazioni % 2008/12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Note: sono direttamente confrontabili solo le tipologie ricettive 
previste da regolamento comunitario (cfr. Eurostat, 
Methodological manual for tourism statistics edizione 2012 ). (*) 
variazione % 2010/2012; (**) alloggi gestiti in forma 
imprenditoriale. 
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2. LA DOMANDA TURISTICA 
 
2.1 La consistenza e la localizzazione dei 
flussi turistici in FVG. Anno 2012  
 

In continuo aumento gli arrivi di turisti ma le 

presenze diminuiscono per effetto della 

contrazione del turismo inbound. Positivi anche 

nel 2012 i flussi turistici degli stranieri. Nel 2012 il 
FVG ha registrato oltre 2 milioni di arrivi di turisti e 
quasi 9 milioni di presenze: il dato, anche alla luce 
della sfavorevole congiuntura economica, rileva la 
crescente attrattività del territorio confermata 
dall’incremento continuo degli arrivi ma mette altresì 
in evidenza la continua contrazione dei 
pernottamenti e dunque anche delle esternalità 
positive generate dal turismo. 
 
Tav8. FVG Movimento dei turisti. Valori assoluti. 

Movimento 2008 2009 2010 2011 2012

Arrivi 1.954.605 1.960.458 1.995.636 2.085.194 2.093.413

  stranieri 828.269 850.129 882.246 982.144 1.004.694

Presenze 8.880.902 8.833.004 8.665.383 8.949.598 8.802.766

  stranieri 3.773.071 3.845.257 3.851.111 4.238.172 4.262.843

Permanenza media (gg.) 4,5 4,5 4,3 4,3 4,2

  stranieri 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2
 

 
Il 2012 si è chiuso con un incremento dello 0,4% negli 
arrivi corrispondente ad un aumento di oltre 8 mila 
turisti rispetto all’anno precedente ed una riduzione 
dell’1,6% delle presenze (oltre 146mila pernottamenti 
in meno). I dati, sebbene rappresentino una 
situazione con luci ed ombre, risultano più positivi di 
quelli registrati a livello Italia dove, in media, gli arrivi 
sono calati del 5,4% e le presenze del 6,4%. Nel 
confronto territoriale, si rileva inoltre che i flussi dei 
turisti stranieri in FVG sono risultati in aumento sia 
per gli arrivi (+2,3% rispetto al 2011 quando, peraltro, 
si era già registrato un boom di arrivi stranieri pari al 
11,3% rispetto al 2010) che per le presenze (+0,6% 
con un incremento al 2011 pari al 10,1% su base 
annua). Ciò non è avvenuto, invece, nel resto d’Italia, 
dove gli arrivi di stranieri sono calati dello 0,1% negli 
arrivi e dello 0,7% nelle presenze. 
 
Rispetto allo scorso anno, dunque, i flussi turistici 
internazionali in FVG, sebbene ancora positivi, non 
sono riusciti a compensare la perdita di arrivi e 
presenze della componente italiana per la quale si è 
registrato un calo dei pernottamenti del 3,6% (-11,2% 
il corrispettivo valore Italia) (fig9). 
 

Fig9. Italia Presenze di turisti per nazionalità. Var.% 
tendenziali. Anni 2009:2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: WebTur, Istat 

 
La permanenza media (ovvero il numero di 
pernottamenti effettuati da ciascun turista) è 
risultata in calo rispetto l’anno precedente (4,2 giorni 
sia per gli italiani che per gli stranieri) confermandosi 
ai livelli più bassi rilevati ben lontani da 10 anni fa 
quando i connazionali si fermavano in FVG in media 
5,5 giorni e gli stranieri 5,3. 
 
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 delineare la domanda di turismo da parte 
dei residenti. L’indagine condotta nel primo trimestre 
2013 ha rivelato un peggioramento dell’attrattività 
del FVG rispetto al mercato domestico. Se nel 2011 il 
FVG compariva al settimo posto in ordine alle 
principali destinazioni delle vacanze brevi dei 
residenti nel secondo trimestre dell’anno, nel 2012 la 
regione non compare tra le mete preferite in nessun 
trimestre. 
Le regioni più visitate dai residenti in Italia si 
confermano Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, 
Lombardia e Veneto che raccolgono 
complessivamente, quasi la metà dei viaggi interni 
(45,8%) e sono tra le mete più frequentate sia per 
motivi personali che per motivi di lavoro. Per la 
componente leisure, l’indagine rivela una contrazione 
dei viaggi con mete italiane dell’8,3% rispetto l’anno 
precedente (i viaggi all’estero risultano, al contrario, 
stabili); la flessione riguarda soprattutto i viaggi verso 
le regioni del Centro (-15,5%), in particolare quelli per 
vacanze brevi (-21,2%). Diminuiscono, inoltre, le 
vacanze in montagna (-20,7%) e le visite a città o 
località d’arte (-18,9%) mentre aumentano le vacanze 
al lago, campagna e collina (+52,5%) (tav9). 
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Tav9. FVG Graduatoria delle principali destinazioni per 
tipologia di viaggio. Composizioni percentuali. Anno 2012 
(per 100 viaggi dello stesso tipo effettuati in Italia). 

VEN 11,8 CAL 9,5 LAZ 22 LAZ 9,8
TOS 10,9 TOS 9,2 EMR 16,0 TOS 9,4

LAZ 10,7 EMR 8,8 LOM 14,0 EMR 9,1

LOM 9,9 TAA 7,3 VEN 7,3 VEN 9,0

LIG 8,5 LIG 7,3 PIE 7,1 LOM 8,5

EMR 7,5 PUG 7,3 TOS 5,1 LIG 7,3

TAA 5,9 SIC 6,6 PUG 4,6 TAA 6,1

VACANZA 1-3 
NOTTI

VACANZA 4 O 
PIÙ NOTTI

LAVORO TOTALE VIAGGI

 
Fonte: Istat, indagine Viaggi e Vacanze in Italia e all’estero. 
 
Permane elevata la vocazione turistica balneare 

del FVG, segmento che attrae sia i turisti italiani 

che stranieri. In calo, però, i pernottamenti di 

entrambe le componenti. Anche nel 2012 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 5,5 
milioni di presenze di cui oltre la metà determinate 
dai turisti stranieri. 
 
Fig10. FVG Ripartizione delle presenze per tipologia 
turistica. Valori %. Anno 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il turismo balneare ha raccolto quasi i due terzi delle 
presenze complessivamente registrate nel 2012: circa 
3,7 milioni sono state le presenze a Lignano 
Sabbiadoro (42% del turismo balneare), 1,4 a Grado 
(16,2%) e la restante quota del flusso è da attribuirsi 
ad Aquileia (140mila presenze), Duino-Aurisina (165 
mila presenze), Latisana (47 mila presenze) e Muggia 
(101 mila presenze).  
Rispetto all’anno precedente, gli arrivi sono rimasti 
pressoché costanti (+0,25%) per effetto congiunto 
della contrazione dei turisti italiani (-0,9%) e 
dell’aumento di quelli stranieri (+1%). Le presenze, 
invece, sono calate sia nella componente interna che 
in quella estera: i pernottamenti degli stranieri sono 

diminuiti dello 0,8% e quelli degli italiani del 5,4% per 
una variazione tendenziale complessiva del -2,9%.  
In contrazione i flussi turistici verso la montagna 

pur con rilevanti differenze tra i diversi ambiti 

territoriali. Il turismo montano ha registrato oltre 
900mila presenze, il 10,3% delle presenze 
complessive registrate nel 2012 in FVG. Rispetto 
all’anno precedente si è registrato un calo degli arrivi 
del 1,8% e delle presenze del 5,2% soprattutto per 
effetto della contrazione dei flussi da parte della 
componente straniera (-4,2% gli arrivi e -9% le 
presenze). L’ambito turistico con il maggior numero di 
presenze è quello di Pordenone, Piancavallo e delle 
Dolomiti Friulane (oltre 500 mila presenze) anche se, 
parte di esse, 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 però un calo sia di 
arrivi (-6,6%) che di presenze (-5,6%) soprattutto nella 
componente estera, come risultato in tutto il cluster 
di prodotto. Anche l’ambito turistico territoriale della 
Carnia ha registrato un calo dei flussi, anche se più 
contenuto (-1,5% gli arrivi e -1,1% le presenze). 
Positivo, invece, il flusso verso il comprensorio del 
Tarvisiano e Sella Nevea che nel 2012 ha registrato 
oltre 115mila arrivi e 326mila presenze, realizzando 
un incremento nella componente straniera degli arrivi 
dell’1,1% e del 3,4% delle presenze, compensando 
parzialmente il trend negativo della componente 
nazionale (+1,4% gli arrivi totali e -2,6% le presenze).  
 
Tav10. FVG movimenti di turisti per ambito territoriale. 
Valori assoluti. Anno 2012 

Arrivi Presenze

Permanenza
 media (gg.)

Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane 177.337 502.455 2,8

Udine e Lignano Sabbiadoro 933.230 4.467.899 4,8

Tarvisiano e Sella Nevea 115.319 326.822 2,8

Carnia 93.549 407.817 4,4

Gorizia e Grado-Aquileia 393.486 2.038.724 5,2

Trieste 380.492 1.059.049 2,8

FVG 2.093.413 8.802.766 4,2

Ambito turistico territoriale

TOTALE

 
 
Negativi i flussi in tutti i comuni dell’aggregato 

“Perle d’arte”. Il turismo nei comuni considerati 
“Perle d’arte” (cfr. glossario per la definizione) è 
risultato in diminuzione rispetto l’anno precedente: 
gli arrivi sono stati pari a 71mila unità (di cui il 59% 
determinati dalla componente italiana) ovvero il 3,5% 
in meno rispetto lo scorso anno e le presenze 
166mila (-4,9%). 
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0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2002 2004 2006 2008 2010 2012

FVG Italia

Tipologia 2008 2009 2010 2011 2012

Mare 6,32 6,32 6,17 6,16 5,98

Montagna 4,35 3,78 3,73 3,68 3,55

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

Perle d'arte 2,32 2,28 2,24 2,37 2,34

Totale FVG 4,54 4,51 4,34 4,29 4,20

FESTIVITÀ 2008 2009 2010 2011 2012

23/12-6/01 23/12-6/01 23/12-6/01 23/12-6/01 23/12-6/01

150.895 139.755 136.108 135.364 136.840

21-30/03 10-19/04 2-11/04 22/04-1/05 6-15/04

100.733 139.892 120.540 182.429 125.262

11-18/08 10-17/08 9-16/08 8-15/08 13-20/8

628.665 601.219 599.468 630.762 618.847

Natale e Epifania

Pasqua

Ferragosto

Uniche note positive i flussi stranieri nel comune di 
Cividale (+9% gli arrivi e +2% le presenze) ed i flussi di 
residenti nel comune di San Daniele (+5% gli arrivi e 
+22% le presenze): sono però località in cui le 
presenze non superano le 50mila presenze annue. 
Positivi i flussi nei capoluoghi, ad eccezione di 

Gorizia. A Trieste boom di presenze straniere. Nei 
capoluoghi di provincia si sono registrati oltre 1,3 
milioni di presenze, ammontare pari al 15,3% delle 
presenze complessive in FVG. Il flusso più consistente 
si registra a Trieste con 764 mila presenze, il 3,8% in 
più rispetto l’anno precedente (+12,1% per la sola 
componente straniera) ed il 57% delle presenze 
dell’intero cluster; seguono Udine con 374mila 
presenze, ovvero 25mila presenze in più rispetto 
l’anno precedente (+7,2% e +10,5% per la sola 
componente straniera), Pordenone con 126 mila 
presenze (+6,8%), e Gorizia con 68 mila presenze (-
14,6%). Complessivamente, l’aggregato Capoluoghi 
ha registrato un incremento di arrivi pari al 3,8% e di 
presenze pari al 3,9%. 
 
Considerando i mutamenti nei gusti dei turisti, 
l’offerta del FVG risulta ancora molto sbilanciata in 
favore di un turismo prevalentemente balneare, che 
si traduce quindi in una elevata stagionalità. Tra 
giugno e agosto si registrano circa il 60% delle 
presenze del 2012, tra maggio e settembre il 78%.  
Nel confronto con il resto d’Italia, dovendo tenere 
conto dell’eterogeneità delle proposte turistiche, si fa 
riferimento all’indicatore del turismo nei mesi non 
estivi che evidenzia, per il FVG, una quota inferiore di 
presenze in rapporto alla popolazione residente, nei 
mesi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre . 
 
Fig11. FVG, Italia Turismo nei mesi non estivi. Valori 
assoluti.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota: Il valore 2011 è stato ricalcolato rispetto ai dati diffusi da 
Istat utilizzando i dati Istat sul bilancio demografico al 
31.12.2011. I dati 2012 sono provvisori perché utilizzano per il 
calcolo la popolazione i dati Istat sul bilancio demografico al 
31.11.2012. 

Il valore dell’indicatore nel corso degli anni è risultato 
sempre inferiore a quello registrato in media a livello 
nazionale; nel 2012 si registra però un leggero 
aumento che riduce il differenziale con il valore 
nazionale (2,12 il valore FVG e 2,35 il valore Italia) 
(fig.11). 
 

La durata dei soggiorni in FVG è in continuo calo, 

in particolare in montagna. Permanenza media in 

leggero aumento, invece, nei capoluoghi. I turisti 
soggiornano in FVG in media per 4,20 giorni: coloro 
che scelgono la vacanza balneare si fermano quasi 
due giorni in più (5,98 giorni), coloro che scelgono il 
soggiorno in montagna 3,55 giorni. I turisti registrati 
nei capoluoghi e nelle Perle d’arte, invece, si fermano 
in media per 2,42 e 2,34 giorni. Rispetto allo scorso 
anno le permanenze medie dei turisti risultano in calo 
in tutti gli aggregati ad eccezione del cluster 
Capoluoghi (da 2,41 giorni a 2,42) per effetto di un 
incremento dei pernottamenti sia da parte della 
componente italiana che straniera. 
 
Tav11. FVG permanenza media dei turisti per tipologia 
turistica. Valori in giorni. 
 
 
 
 
 
 
Meno presenze a ferragosto e a Pasqua, più 

presenze a Natale. Nella settimana di ferragosto 
(13-20 agosto 2012) si sono registrate oltre 618mila 
presenze in FVG, poco più di un quarto delle presenze 
di tutto il mese di agosto. Rispetto l’anno precedente, 
quando si erano registrate oltre 630mila presenze 
(record nell’ultimo quinquennio), la contrazione è pari 
all’1,9%. Negativo anche l’andamento delle presenze 
nel periodo pasquale (6-15 aprile) dove la variazione 
tendenziale rispetto al 2012 ha riguardato oltre 
57mila presenze. Sul dato pesa, ovviamente, la 
collocazione della Pasqua (Pasqua “Alta”) e le avverse 
condizioni meteorologiche. 
 
Tav12. FVG presenze per festività. Valori assoluti. 
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FVG Slovenia Carinzia FVG Slovenia Carinzia

Arrivi 2.093.413 3.297.556 2.823.826 0,4 2,5 2,7
Presenze 8.802.766 9.510.663 12.627.299 -1,6 1,3 1,7

Permanenza media (gg.) 4,2 2,9 4,5 4,3 2,9 4,5

Movimento

Valori assoluti Var. %2012/11 (*)

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Totale

Montagna 

Mare

Totale

Montagna 

Mare

S
lo
ve
ni
a

FV
G

MigliaiaStranieri Residenti

Stranieri Residenti Totale Stranieri Residenti Totale

Mare -0,8 -5,4 -2,9 1,3 -7,1 -2,6
Montagna -9,0 -3,7 -5,2 4,4 1,3 2,6

Totale 0,6 -3,6 -1,6 5,7 -4,9 1,3

Cluster di prodotto

FVG Slovenia

Positivi, al contrario, i flussi turistici nel periodo 
natalizio: tra Natale e l’Epifania le presenze sono 
state quasi 137mila, l’1,1% in più rispetto l’anno 
precedente. Positivi, in particolare, i flussi nelle città 
(Trieste +5,3% nelle presenze, Udine +17%, 
Pordenone +16,2%) e nelle città montane (Tarvisio 
+13,2% nelle presenze, Forni di Sopra +3,0%, 
Ravascletto +3,2%). 
Le presenze durante le festività tradizionali 
determinano circa il 10% delle presenze complessive 
nell’anno. 
 
2.2 Il confronto con i movimenti della 
Carinzia e della Slovenia. Anno 2012  
 
Il FVG conta nell’anno 2012 circa i due terzi degli arrivi 
della Slovenia ed i tre quarti di quelli della Carinzia, 
che hanno rispettivamente registrato 3,3 e 2,8milioni 
di arrivi. Il numero di pernottamenti è, invece, più 
vicino a quello registrato in Slovenia (9,5milioni) ma 
nettamente inferiore rispetto a quello della Carinzia 
(12,6milioni). La durata media dei soggiorni è pari a 
4,5 giorni per la Carinzia e 2,9 per la Slovenia, valore 
nettamente inferiore a quello del FVG (4,2). (tav13). 
 
Tav13. FVG Slovenia Carinzia arrivi e presenze. Valori 
assoluti 2012 e var. % 2012/11  
 
 
 
 
Note: (*) viene riportato il dato sulla permanenza media 2011.  
Fonte: ns. elaborazioni su dati Statistical Office of the Republic of 
Slovenia, WebTur, Bundesanstalt Statistik Österreich. 

 

Il rapporto tra le presenze e la popolazione residente 
costituisce un indicatore per confrontare la turisticità 
di un territorio, al netto delle sue dimensioni 
demografiche. Tale indicatore è pari a 21,9 per la 
Carinzia, 7,0 per il FVG e 4,36 per la Slovenia. 
 
Rispetto all’anno precedente sia Slovenia che 
Carinzia hanno registrato variazioni positive nei flussi 
turistici: + 2,5% per la Slovenia e +2,7% per la Carinzia 
negli arrivi e +1,3% e +1,7% nelle presenze, a fronte di 
un dato FVG pari a +0,4% negli arrivi e -1,6% nelle 
presenze. La permanenza media è risultata in calo 
solo in FVG. 
 
 
 

Oltre un quinto degli arrivi della Slovenia14 è 
attribuibile al segmento benessere (23,8%), il 26% al 
turismo montano, il 18% al turismo balneare. Il 
restante 32% è suddiviso tra flussi con destinazione 
Lubjana (13,9% degli arrivi totali) e altri comuni.  
Circa il 60% delle presenze in Slovenia sono 
determinate da turisti non residenti; in FVG tale 
valore è pari al 48% e scende al 27% se si considera il 
cluster montagna. Al contrario, oltre i due terzi delle 
presenze nelle località montane della Slovenia sono 
determinate da turisti stranieri. Nel cluster mare, le 
presenze straniere si attestano al 55% delle presenze 
totali, sia per la Slovenia che per il FVG (fig12). 
 
Fig12. FVG, Slovenia Presenze per cluster di prodotto e 
provenienza dei flussi. Valori assoluti. Anno 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Statistical Office of the Republic of 
Slovenia, WebTur. 

 
Le variazioni tendenziali positive negli arrivi e nelle 
presenze del 2012 della Slovenia sono determinate 
essenzialmente dal contributo positivo del turismo 
internazionale: arrivi e presenze di stranieri sono 
rispettivamente aumentati del 5,8% e del 5,7% 
(+2,3% e +0,6% il valore FVG) a fronte di un calo della 
componente interna del 3,3% e del 4,9%. Positivi i 
flussi di stranieri nelle località montane (+7,6% e 
+4,4%; -4,2% e -9% il valore FVG) e balneari (+2,9% 
negli arrivi e +1,3% nelle presenze; +1,0% e -0,8% il 
dato FVG) (tav14). 
 
Tav14. FVG Slovenia presenze per cluster di prodotto e 
provenienza dei flussi. Var. % 2012/11  
 
 
 
 

                                                 
14 Il confronto viene sviluppato con la Slovenia perché ha 
un’offerta turistica più simile a quella del FVG.  
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2.3 I turisti stranieri. Anno 2012 
 
Continua la crescita del turismo internazionale in 

FVG. 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 3,6%, le presenze degli stranieri sono 
aumentate nell’ultimo anno dello 0,6% e nell’ultimo 
quinquennio (2008-2011) del 13% (fig13). 
 
Fig13. FVG presenze di turisti stranieri. Numeri indice. 
Anno base 2007=100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel confronto con i connazionali, i turisti stranieri 

prediligono il soggiorno balneare a quello 

montano. Quasi i tre quarti delle presenze straniere 
in FVG si concentrano in località balneari (72,1%) 
contro un valore per i turisti italiani pari al 55,1%. Il 
dato è ovviamente influenzato dalla maggior 
permanenza media dei turisti stranieri anche in 
ragione del fatto che spesso percorrono un tragitto 
più lungo per raggiungere la regione (tra i turisti 
italiani, infatti, la regione di residenza più presente è il 
Veneto) (fig14). 
 
Fig14. FVG ripartizione delle presenze di turisti stranieri per 
tipologia turistica. Valori %. Anno 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: il cerchio più interno rappresenta la distribuzione dei turisti 
stranieri per tipologia di località turistica, il cerchio più esterno 
quella dei turisti italiani.  

Il 12,6% degli stranieri ha scelto un capoluogo (17,7% 
il valore dei connazionali), il 7,8% un comune senza 
specifico interesse turistico (10,5% il valore per i 
connazionali) ed il 5,8% una località montana (contro 
il valore dei connazionali pari al 14,5%). 
 
Stabile il flusso proveniente dall’Europa: tengono 

i mercati tradizionali ed aumentano i flussi di 

Russia, Svizzera e Croazia. In calo il mercato 

extra- europeo. Oltre un terzo degli stranieri 
registrati in FVG proviene dall’Austria (353 mila unità 
pari al 35,1%) e il 17,9% dalla Germania (179 mila 
unità). Complessivamente il mercato europeo (EU27) 
incide per circa l’81,2% 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 
93,3% del mercato straniero complessivo.  
 
Il mercato “lungo raggio” rappresenta una quota, 
sebbene in crescita, ancora esigua (7% degli arrivi 
totali). La maggior parte dell’aggregato proviene dal 
Nord America (Stati Uniti e Canada, per complessivi 
27mila arrivi) seguono Australia, Cina e Brasile che 
complessivamente determinano poco più dell’1% 
degli arrivi complessivi di turisti stranieri. 
 
I turisti provenienti dall’Europa si fermano in media 
4,4 giorni (un giorno in meno quelli dell’extra UE) 
mentre i turisti provenienti da Paesi extra-Europei 4 
giorni. La diversa entità della permanenza media, che 
la logica vorrebbe più elevata per il lungo raggio, 
evidenzia che il FVG è probabilmente snodo di 
transito verso altre località più che luogo di vacanza. 
I turisti stranieri con la maggior permanenza sono gli 
slovacchi (6 giorni) e i danesi (6,6); seguono gli 
olandesi (5,8 giorni) ed i tedeschi (5,6). 
 
Rispetto al 2011 il mercato tradizionale (EU27) risulta 
pressoché costante (+1,0% negli arrivi e +0,3% nelle 
presenze) ma all’interno dell’aggregato si evidenziano 
due tendenze: quella dei Paesi tradizionalmente 
presenti in FVG (Austria, Germania e Repubblica 
Ceca) che continuano ad alimentare i flussi turistici e 
quella dei Paesi dell’Est che hanno visto, invece, 
contrarre arrivi e presenze (tav15). 
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Tav15. FVG movimenti dei turisti per area di provenienza. 
Valori assoluti anno 2012 e var. % 2012-11. 

N
Var. %
2011-12

N
Var. %
2011-12

Europa 27 815.685 1,0 3.578.341 0,3

Austria 352.630 2,3 1.347.418 0,6

Germania 179.524 2,8 1.009.514 2,3

Rep.Ceca 35.919 5,9 195.048 4,4

Ungheria 32.837 -5,0 148.909 -9,8

Paesi Bassi 24.198 4,6 139.180 0,2

Slovacchia 19.697 2,4 117.441 -2,0

Polonia 35.801 -14,7 103.739 -6,2

Francia 27.954 -0,8 88.148 -3,9

Romania 16.254 -7,8 86.507 -0,1

Danimarca 12.209 28,4 80.104 28,2

Altri Paesi 

Europei

di cui

121.360 15,1 415.622 8,9

Russia 36.888 32,4 137.285 16,6

Svizzera 28.232 3,8 110.637 0,5

Croazia 14.642 15,5 55.116 33,6

Paesi extra-

Europei

di cui

67.649 -2,0 268.880 -7,0

Stati Uniti 22.088 -13,2 66.320 -33,7

Canada 4.677 8,5 15.792 6,5

Australia 4.352 -4,6 13.997 -6,5

Cina 4.478 -10,9 13.932 -16,6

Brasile 3.354 9,5 13.235 8,0

FVG 1.004.694 2,3 4.262.843 0,6

PRESENZE 

PROVENIENZA

ARRIVI 

 
 
Nel 2012 si registra infatti un calo consistente di 
turisti provenienti da Ungheria (-5,0% gli arrivi e -
9,8% le presenze), Polonia (-14,7% gli arrivi e -6,2%) e 
Romania (-7,8% e -0,1%).  
 
Nell’area extra-UE27, variazioni tendenziali negative 
si registrano anche per i turisti provenienti dagli Stati 
Uniti (anche se nel 2011 si era registrato un boom di 
arrivi e presenze da parte di questa componente) e 
dalla Cina (-10,9% gli arrivi e -16,6% le presenze).  
 
Tra i segmenti emergenti, si segnala l’incremento di 
turisti provenienti dalla Russia e dal Brasile. 
Complessivamente, i due Paesi d’origine, assommano 
oltre 40mila arrivi e 150mila presenze: i tassi 
tendenziali di variazione 2012/11 risultano pari a 
+32,4% negli arrivi e +16,6% nelle presenze per la 
Russia e +9,5% e +8% per il Brasile. 
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Glossario 
 
Centro Italia: la ripartizione include Toscana, Umbria, Marche, Lazio  
 
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. 
 

Densità ricettiva: rapporto tra il numero di posti letto e la superficie complessiva di un territorio. 
 

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. 
 

Tasso di ricettività: il rapporto tra il numero di posti letto in un determinato anno e la popolazione media dell’anno 
considerato. 
 
Tasso di turisticità: il rapporto tra il numero presenze in un determinato anno e la popolazione media dell’anno 
considerato. 
 
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. 
 
Turismo nei mesi non estivi: l’indicatore rapporta le presenze complessive nei periodi non estivi (esclusi quindi 
giugno, luglio, agosto e settembre) alla popolazione residente. L’indicatore fa parte della “Banca dati indicatori 
territoriali per le politiche di sviluppo” di Istat e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica  


