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ARRIVI E PRESENZE
Struttura dei dati

I dati del report si riferiscono a due tipi di strutture di ricezione:

Pubblici esercizi:
Alberghi;
Residenze turistico – alberghiere;
Alberghi diffusi;
Affittacamere;
Campeggi:
Villaggi turistici;
Alloggi agrituristici;
Strutture ricettive a carattere sociale;
Rifugi alpini;
Bed & breakfast.

Case e alloggi privati



ARRIVI E PRESENZE
Struttura dei dati

I dati relativi ai Pubblici esercizi si riferiscono a 1.772 esercizi, per 83.929 posti letto, con
alimentazione quotidiana da parte dei gestori dei dati relativi alle presenze e agli arrivi.

Contengono dati di buona qualità e per i quali è da ritenersi che i valori rappresentino
correttamente i flussi di presenze di tipo turistico e di tipo affari.

Il “data base” contiene ulteriori 425 esercizi per 7.480 posti letto, che non hanno mai
alimentato il sistema e i cui clienti sfuggono alle rilevazioni di arrivi e presenze: si tratta di
esercizi piccoli con numero di posti letto medi (17) molto inferiore alla media generale. Arrivi
e presenze relativi a questi esercizi non sono mai stati inclusi nelle statistiche regionali.

I dati relativi a Case e alloggi privati si riferiscono a 6.313 unità, per lo più concentrate su
Lignano Sabbiadoro (5.929).

Non è noto quale sia la dimensione regionale del fenomeno e quindi quale sia la copertura e
la rappresentatività dei dati disponibili, specie se si considera che essi si riferiscono ad una
situazione particolare come gli alloggi in locazione turistica nella località di Lignano
Sabbiadoro.

Pertanto i dati relativi ai Pubblici esercizi non sono omogenei a quelli delle Case e alloggi
privati, non è corretto sommarli e perciò sono presentati separatamente.

I dati riportati, quindi, rappresentano una sottostima dei dati effettivi di arrivi e presenze in
regione.



ARRIVI E PRESENZE
maggio – agosto 2015

PUBBLICI ESERCIZI
TOTALE REGIONE



ARRIVI E PRESENZE 
Turisti stranieri per Paese di provenienza



ARRIVI E PRESENZE 
Turisti stranieri

La composizione della clientela turistica straniera risulta invariata dalla scorsa stagione, se
non per un lieve aumento di turisti tedeschi, un live calo di austriaci e un calo apprezzabile
di russi.

Presenze italiani nel Goriziano dovute al Centenario per la Grande Guerra: aumento di
richieste legate agli itinerari da parte di CRAL e agenzie viaggio grazie anche a azioni
mirate come workshop e B2B.

Nel Pordenonese, calo italiani e aumento stranieri: aumento dell’attività promozionale
dedicata ai tour operator, in particolare bus operator in arrivo da Austria e Germania.

Aumento soprattutto di stranieri in montagna grazie al turismo attivo. Gli italiani hanno
scelto di soggiornare in montagna in cerca di refrigerio.

Turismo culturale molto gettonato dai gruppi in arrivo dalla Mitteleuropa: soprattutto a
Grado allungano la stagione rispetto a Lignano che è configurata come offerta balneare
tipicamente estiva.



ARRIVI E PRESENZE 
Turisti stranieri

A Lignano tengono gli arrivi soprattutto per gli italiani: rapportando il dato con le presenze 
emerge un aumento dell’interesse per la località da parte del mercato domestico ma una 
permanenza media inferiore. 
Sembrerebbe che gli italiani abbiamo cambiato le loro abitudini, preferendo la vacanza in 
hotel con soggiorni più brevi piuttosto che la settimana in appartamento.
Tendenza inversa invece per gli stranieri: anche qui tengono gli arrivi mentre la presenza 
media è aumentata rispetto all’anno precedente, indicando che il soggiorno medio si è 
allungato.



TOTALE REGIONE

PRESENZE PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA



ARRIVI E PRESENZE 

L’aumento delle presenze si concentra nel settore alberghiero (alberghi, residenze
turistico alberghiere, alberghi diffusi)

Notevole incremento del numero degli alberghi diffusi (trend positivo delle presenze
negli alberghi diffusi ‐ Ovaro Comeglians Sutrio = strutture di qualità)

Migliora ancora il dato nei BB (buono il lavoro della rete dei BB di qualità Carnia
Holiday). Trend positivo degli hotel di Arta Terme (frutto del lavoro B2B TTOO dei
singoli hotel + Terme di Arta rinnovate offerte: in più inaugurazione prima di Natale
del centro benessere)

Privati: I dati di cui si dispone riguardano principalmente Lignano. Positivi i dati solo
per le strutture di Trieste, Udine e l’ambito di Grado. Il calo delle presenze è
attribuibile:

alla tendenza di ricercare servizi resi dalle strutture alberghiere
all’obsolescenza di molte strutture che non vengono rinnovate a fronte di prezzi
d’affitto che non calano,
alla tendenza dei proprietari a tornare all’utilizzo delle seconde case (causa crisi
generale dei consumi)



ARRIVI E PRESENZE IN STRUTTURE PRIVATE



MACROAMBITO 
MONTAGNA

Tarvisiano, Sella Nevea, Passo Pramollo



MACROAMBITO 
MONTAGNA

Carnia 



MACROAMBITO 
MONTAGNA

Piancavallo e Dolomiti friulane



MACROAMBITO
MARE

Grado, Aquileia e Palmanova



MACROAMBITO 
MARE

Lignano Sabbiadoro e laguna di Marano



MACROAMBITO 
CITTÀ

Gorizia
Capoluogo e comuni non inclusi in altri ambiti

ripartizione italiani / stranieri



MACROAMBITO 
CITTÀ

Gorizia
Capoluogo e comuni non inclusi in altri ambiti

ripartizione tra Capoluogo e altri comuni



MACROAMBITO
CITTÀ

Pordenone 
Capoluogo e comuni non inclusi in altri ambiti

ripartizione italiani / stranieri



MACROAMBITO 
CITTÀ

Pordenone
Capoluogo e comuni non inclusi in altri ambiti

ripartizione tra Capoluogo e altri comuni



MACROAMBITO 
CITTÀ

Trieste
Capoluogo e comuni non inclusi in altri ambiti

ripartizione italiani / stranieri



MACROAMBITO 
CITTÀ

Trieste
Capoluogo e comuni non inclusi in altri ambiti

ripartizione tra Capoluogo e altri comuni



MACROAMBITO 
CITTÀ

Udine
Capoluogo e comuni non inclusi in altri ambiti

ripartizione per italiani / stranieri



MACROAMBITO 
CITTÀ

Udine
Capoluogo e comuni non inclusi in altri ambiti

ripartizione tra Capoluogo e altri comuni



Numero passaggi

PROMOTUR
Impianti di risalita

La slittovia (Bob su rotaia) di Tarvisio, introdotta ed inaugurata a febbraio
2015, conta 6.806 passaggi da maggio a agosto



PROMOTUR
Impianti di risalita

Negli impianti di risalita aperti nel periodo estivo, l'afflusso di turisti è condizionato dalle
condizioni meteo: le ottime condizioni meteo dell’estate 2015 hanno permesso il
recupero sul 2014, ma anche un progresso sul 2013 di quasi il 14%.

nel 2013 luglio è stato molto caldo mentre giugno ed agosto nella media
nel 2014 giugno è stato nella media mentre luglio e agosto molto piovosi
nel 2015 si è registrata una delle estati più calde degli ultimi 30 anni

il Santuario del Lussari è una delle mete più ambite per il turismo religioso oltre che da
italiani, anche da parte di austriaci e sloveni; su Tarvisio si concentra tipicamente il 65‐
70% delle presenze estive registrate da Promotur;

il comprensorio di Ravascletto/Zoncolan ha da sempre fatto registrare un modesto
afflusso di turisti nel periodo estivo: il picco riscontrato nel 2014 è spiegabile con la tappa
del Giro d’Italia a fine maggio, che in due giorni ha portato 3 mila presenze sugli impianti.




