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Il contesto Mediterraneo e Adriatico
REGIONI COSTIERE MEDITERRANEE e ADRIATICO
Quote di mercato (% arrivi internazionali)

MEDITERRANEO
250 milioni di arrivi
intern.li, pari a circa il
20% del totale
mondiale
FOCUS ADRIATICO
Oltre 30 milioni di
arrivi e 165 milioni di
pernottamenti ufficiali
2,3 milioni di posti
letto
Italia rappresenta metà
dei flussi, seguita da
Croazia (40%) e
Montenegro (5%).
Fonte: CISET su dati UNWTO, EIU, Plan Bleu ,Banca d’Italia, IET e INE Frontur, altri dati a livello nazionale e locale

Turismo nelle aree costiere italiane
Le regioni con costa, in termini di presenze rivalutate
con il non registrato, rappresentano l’ 87% delle
presenze totali
Le presenze nelle sole aree costiere sono pari a circa
636 milioni (65,3%)
Stima delle presenze nelle aree costiere – macro regioni
Presenze

Quota sul totale Italia

Regioni costiere

847.397.164

87,0%

di cui nelle sole aree
costiere

635.730.747

65,3%

Italia Interna

126.474.774

13,0%

TOTALE Italia

973.871.938

100,0%

Fonte: Elaborazione CISET su dati ISTAT, Rapporto sul turismo Italiano, Banca d’Italia, CISET

Turismo costiero nelle regioni italiane

Liguria
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
TOT Italia Costiera

Aree costiere

Totale regionale

53.359.263
64.200.355
15.698.638
96.986.980
47.747.654
28.823.732
51.509.631
33.177.137
1.947.364
38.823.082
58.981.890
4.350.796
38.977.243
60.773.508
40.373.475
635.730.747

55.627.040
123.674.070
23.076.658
128.305.276
92.956.105
39.736.575
68.399.444
45.914.991
5.106.821
43.868.499
63.395.061
6.079.328
39.399.211
70.297.512
41.560.573
847.397.164

Fonte: Elaborazione CISET su dati ISTAT, Rapporto sul turismo Italiano,
Banca d’Italia, CISET, ecc.

Costa /
Regione
95,9%
51,9%
68,0%
75,6%
51,4%
72,5%
75,3%
72,3%
38,1%
88,5%
93,0%
71,6%
98,9%
86,5%
97,1%
75,0%

Costa / Italia
Costiera
8,4%
10,1%
2,5%
15,3%
7,5%
4,5%
8,1%
5,2%
0,3%
6,1%
9,3%
0,7%
6,1%
9,6%
6,4%
100,0%

Turismo costiero:
molteplici fruizioni per una unica risorsa
 Ogni tipologia di prodotti
presenta mercato, profili di
domanda, comportamento di
spesa e tipi di offerta diversi
Diverso ruolo della risorsa
“mare” all’interno della
fruizione turistica: centrale per il
balneare e il nautico, periferico
per il turismo urbano, anche se
in città portuali.

TURISMO
BALNEARE

CROCIERE

Turismo esperienziale:
integrazione con attrazioni
culturali e naturali,
ibridazione con altri settori
(agricoltura, artigianato, pesca …)

TURISMO
COSTIERO

TURISMO
NAUTICO

TURISMO
URBANO

Nuove forme di turismo costiero tra pescaturismo,
ittiturismo,
diving,
cultura, enogastronomia ecc.
Interesse crescente
da parte della
domanda:
Risposta alla richiesta di una vacanza più
esperienziale, coinvolgente e attiva che
permetta di “scoprire e vivere” in modo
alternativo la destinazione.
Nuovo ruolo del cliente: Parte attiva nel
creare i prodotti, Organizzatore, Certificatore
Grande interesse da parte delle
destinazioni e degli operatori turistici, in
quanto consente:
la differenziazione e l’allungamento
della stagione del turismo marino e
costiero più tradizionale
•la valorizzazione del patrimonio meno
conosciuto

Strategie e obiettivi per il futuro

Alcune strategie e obiettivi sono comuni a tutte le regioni dell’Alto Adriatico
Veneto
Friuli Venezia
Giulia
Emilia Romagna

Slovenia

Croatia

Differenziazione dei prodotti attraverso lo sviluppo
di prodotti innovativi da integrare a quelli
tradizionali: sport e avventura, natura, benessere,
cultura, enogastronomia.
Identificazione di specifici segmenti di mercato a
cui offrire specifici prodotti: famiglie con bambini,
giovani in coppia o in gruppo, anziani, sportivi,
ecc..
Ampliamento della stagione attraverso la proposta
di nuovi prodotti e il raggiungimento di specifici
target.
Aumento della qualità attraverso innovazione,
formazione, networks tra gli stakeholders.

Sviluppo sostenibile
Tourism Plans of Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Slovenia, Croatia and Istria.

Quali possibili ricadute economiche per il territorio?
Benefici derivanti dall’attivazione di specifiche tipologie di
turismo in destinazioni balneari
Creazione di posti di lavori altamente specializzati e trasferibili in
altri contesti
• Integrazione del reddito per professionisti di altri settori
• Ampliamento della gamma di prodotti turistici delle
destinazioni coinvolte.
• Ricadute economiche nel territorio in termini di spesa in loco
dei fruitori – locali e turisti - interessati alle attività specifiche
richieste.

L’entità delle ricadute deve essere distinta:
• a seconda del livello di sviluppo dell’offerta dello specifico
prodotto e quindi tra breve, medio e lungo periodo;
• in base alla provenienza e alla disponibilità di spesa dei clienti.
Fonte: CISET per VeGAL-VeGAC

Thank you for your attention!

