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MONITORAGGIO SUI DESIDERI DEGLI ITALIANI 
 
La ricerca sulla percezione degli italiani circa una vacanza verde in 
Appennino è stata aperta con una domanda “filtro”, chiedendo se si 
è mai pensato o effettuato una vacanza slow in una qualche località 
dell’Appennino. Ben il 65,5% degli intervistati ha risposto di sì 
mentre la quota di coloro che non ha mai preso in considerazione 
tale ipotesi è pari al 34,5%, a conferma del crescente interesse 
verso questa tipologia di vacanza. 
 
 

 
 
 
Si sono poi volute analizzare quali sono le motivazioni che portano 
a scegliere di effettuare una vacanza nelle aree verdi. 
E’ il contatto con la natura la 
motivazione principale per la 
scelta di una vacanza verde 
(30,6% delle risposte); segue, 
con il 25,2% delle risposte, la 
ricerca di riposo, relax, 
lentezza. Troviamo poi: 
l’enogastronomia tipica locale 
(12,3%), la pratica di attività 
sportive (11,1%), il benessere e 
la cura della persona (9,9%), la 
ricerca di autenticità e tradizioni 
(5,7%), la scoperta dei piccoli 
luoghi (5,1%). 
 
Agli intervistati è stato poi chiesto di esprimere un giudizio circa 
l’importanza di alcuni elementi in una vacanza slow, attribuendo ad 
ognuno di essi un valore da 1 a 10, con i seguenti risultati: gli 
eventi legati alle tradizioni locali ottengono il punteggio massimo 
(8,59) seguiti, a breve distanza, dalla presenza di spa e centri 
termali (8,57). A pari merito, con un punteggio di 8,34, troviamo la 
contemplazione di paesaggi / bellezza dei luoghi assieme alle 
passeggiate ed escursioni a piedi. Soggiornare in strutture 
ricettive extralberghiere ottiene 8,29 punti, assaggiare e degustare i 
prodotti locali 8,16, fare esperienze culturali nei piccoli borghi 8,09. 
A seguire: fare esperienze particolari nella natura - visita a laghi, 
fiumi, etc. (7,84), la visita ad aziende di produzione locale con 
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attività e laboratori dedicati (7,38), le visite a riserve naturali e 
parchi (7,16), le visite turistiche a castelli, chiese, edifici storici e 
musei (6,99), le attività sportive  - cicloturismo, mountain bike, 
arrampicata, canyoning (6,45). 
 

 
 
 
Al primo posto nelle classifica 
delle strutture ricettive 
preferite per una vacanze 
nelle are verdi dell’Appenino 
troviamo l’agriturismo con il 
36,7% delle risposte, seguito 
dal b&b con il 24,1% delle 
preferenze.   
In terza posizione, con il 
23,5% delle risposte, l’hotel, 
residence, albergo diffuso, poi 
l’appartamento o stanza in 
affitto (12,7%), il campeggio (2,7%) ed altro (0,3%). 
 
Si è poi passati ad analizzare i fattori determinanti nella scelta 
della destinazione per una vacanza verde. Essere una località bella 
e culturalmente attraente è, con il 20,0% delle risposte, il primo 
fattore di scelta di una vacanza slow. Segue, con il 17,2% delle 
risposte, essere un luogo che permette di “staccare” dal 
quotidiano e in cui si ha la possibilità di instaurare nuove 
relazioni umane. Fondamentale anche l’esistenza di sentieri 
escursionistici (15,9%), la possibilità di partecipare ad eventi, 
manifestazioni e sagre (13,1%), la presenza di centri benessere/spa 
(10,2%), essere un luogo sicuro (9,4%); infine la presenza di 
strutture per la pratica di attività sportive (6,4%), di itinerari bike o 
ciclovie e di servizi e-bike (4,5%), l’esistenza di percorsi mtb 
(3,1%). 
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Quanto si è disposti a spendere complessivamente al giorno per 
una vacanza nelle aree verdi dell’Appennino (considerando alloggio, 
pasto, escursioni, etc.)? La maggior parte degli intervistati risponde 
fino a 40 euro (16,6%); il 16,0% da 91 a 100 euro; il 15,1% da 41 a 
50 euro, il 13,0% da 71 a 80 euro; l’11,4% da 101 a 150 euro. Con 
quote inferiori troviamo le fasce oltre 150 euro (8,4%), da 61 a 70 
euro (6,9%), da 51 a 60 euro (6,6%), da 81 a 90 euro (6,0%).  
 

 
 
Il prezzo medio giornaliero per una vacanza in Appennino è di 84,6 
euro mentre la media generale è di 527,8 euro.  Gli intervistati 
dedicherebbero ad una vacanza nelle aree verdi dell’Appennino 6,6 
giorni. 
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Focus per fasce di età 
 
Si è poi ritenuto interessante vedere come cambiamo le risposte alle 
domande circa la motivazione principale del viaggio, i fattori 
principali di una vacanza slow e i fattori determinanti nella scelta 
della località di soggiorno sulla base della fascia di età degli 
intervistati. 
 
Per la fascia di età 18-35 anni è il contatto con la natura la 
principale motivazione di un soggiorno in un’area verde/appenninica 
(32,5% delle risposte), seguita dal riposo e relax/lentezza (23,3% 
delle risposte); la pratica di attività sportiva è citata dal 15,0% degli 
intervistati mentre il benessere e la cura della persona dal 10,8%; 
seguono l’autenticità e tradizioni (8,3%), l’enogastronomia tipica 
locale (6,7%), la scoperta dei piccoli luoghi (3,3%). 
 

 
 
Situazione analoga per quanto riguarda la fascia di età 36-50 anni: 
anche in questo caso la motivazione principale per un vacanza in 
un’area verde è data dal contatto con la natura (29,93% delle 
risposte) e, a seguire, dal riposo e relax/lentezza (21,09%). 
Troviamo poi l’enogastronomia tipica locale con il 18,25% delle 
risposte che precede il benessere e la cura della persona (10,22%) e 
la pratica di attività sportive (9,49%); per finire la scoperta dei 
piccoli luoghi (6,57%) e l’autenticità e le tradizioni (3,65%). 
 
Le cose cambiano leggermente passando alla fascia di età 51-65 
anni: in questo caso la motivazione principale di un soggiorno in 
un’area verde /appenninica è data dal riposo e relax/lentezza 
(34,2% delle risposte), seguita dal contatto con la natura (28,9%). 
Troviamo poi l’enogastronomia tipica locale (10,5%), la pratica di 
attività sportive e il benessere e cura della persona (entrambi con il 
7,9%), l’autenticità e le tradizioni e la scoperta dei piccoli luoghi 
(entrambi al 5,3%). 
 
Anche l’importanza attribuita ad alcuni fattori in una vacanza slow 
cambia in base alla fascia di età. Per gli intervistati con età compresa 
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tra i 18 e i 35 anni  al primo posto vi è la contemplazione di 
paesaggi/bellezza dei luoghi con un valore pari ad 8,34 seguito da 
assaggiare e degustare i prodotti locali  con  un punteggio di 8,33, 
esperienze particolari nella natura con un punteggio pari a 8,21 e  
visite a riserve naturali e parchi 8,08. Troviamo poi le passeggiate ed 
escursioni a piedi (7,97), le visite turistiche a castelli, chiese, edifici 
storici e musei (7,82) e esperienze culturali nei piccoli borghi (7,81).  
 
Passando alla fascia di età 36-50 anni  al primo posto troviamo 
assaggiare e degustare prodotti tipici (8,84 punti) seguito dalla 
contemplazione di paesaggi/bellezza dei luoghi (8,73 punti); a breve 
distanza la visita a riserve naturali e parchi e passeggiate ed 
escursioni a piedi (entrambi con 8,43 punti), le esperienze particolari 
nella  natura (8,35 punti), le visite a castelli, chiese, edifici storici e 
musei (8,25 punti), le esperienze culturali nei piccoli borghi (8,24 
punti). 
 

 
 
Infine la fascia di età 51-61 anni cita al primo posto, in termini di 
importanza, la contemplazione di paesaggi / bellezza dei luoghi 
(8,72 punti), seguito dalla visita a riserve naturali e parchi (8,58 
punti) e le esperienze particolari nella natura (8,56 punti). Per finire, 
passeggiate ed escursioni a piedi (8,55 punti), assaggiare e 
degustare i prodotti tipici (8,55 punti), esperienze culturali nei piccoli 
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borghi (8,27 punti). 
 
Per quanto riguarda i fattori determinanti nella scelta della 
località di soggiorno, essi restano sostanzialmente gli stessi per le 
varie fasce di età. Gli intervistati con età compresa tra 18 e 35 anni 
mettono al primo posto essere una località bella e culturalmente 
attraente (19,0%), seguita dall’essere un luogo che permette di 
staccare dal quotidiano e di stringere nuove relazioni umane 
(14,9%) e dalla presenza di sentieri escursionistici (13,6%). Ancora, 
la presenza di eventi, manifestazioni e sagre (13,3%), di centri 
benessere e spa (11,7%) ed essere un luogo sicuro (9,0%). 
 

 
 
In linea con quella precedente la valutazione data dagli intervistati 
con età compresa tra 36 e 50 anni: anche per loro il primo fattore 
di scelta della località di soggiorno risulta essere una località bella e 
culturalmente attraente (19,7%), seguito dall’essere un luogo che 
permette di staccare dal quotidiano, di stringere nuove relazioni 
umane (17,4%) e dalla presenza di sentieri escursionistici (16,2%). 
Troviamo poi eventi, manifestazioni e sagre (13,0%), essere un 
luogo sicuro e la presenza di centri benessere e spa (entrambi al 
10,1%). 
 
Infine questa la situazione per la fascia di età 51-65 anni: al primo 
posto troviamo, ancora una volta, essere una località bella e 
culturalmente attraente (21,9%), seguita da essere un luogo che 
permette di staccare e di stringere nuove relazioni umane (19,9%), 
dalla presenze di sentieri escursionistici (18,7%), eventi 
manifestazioni e sagre (12,7%), centri benessere spa (8,4%) e 
essere un luogo sicuro (7,6%). 
 
Anche la spese media cambia in base alla fascia di età: per gli 
intervistati con una età compresa tra 18 e 35 anni la spesa media 
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complessiva per la vacanza in Appennino è pari a 519,19 euro per 
una media di giorni di vacanza pari a 6,03. Stessi dati per gli 
intervistati nella fascia 36-50 anni, con una spesa media pari a 
519,39 euro e 6,33 giorni di vacanza, mentre sale a 556,64 euro la 
spesa media per la fascia 51-65 anni, con una media di giorni di 
vacanza pari a 7,84. 
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Focus per tipologia di alloggio 
 
La stessa analisi è stata realizzata prendendo in considerazione la 
tipologia di alloggio indicata dagli intervistati per una vacanza in 
un’area verde dell’Appennino con i seguenti risultati. 
 
Le motivazioni principali di un soggiorno in un’area verde non sono 
particolarmente influenzati da questo elemento. Vediamo infatti che 
per chi ha optato per agriturismo, appartamento B&B o 
campeggio la prima motivazione per una vacanza in Appennino è il 
contatto con la natura (30,7%), seguita dal riposo e relax/lentezza 
(25,6%), l’enogastronomia tipica locale (13,8%), il benessere e cura 
della persona (9,8%), la pratica di attività sportive (9,1%). Per finire 
autenticità e tradizioni (5,5%) e scoperta dei piccoli luoghi (5,5%). 
 
 

 
 
Passando alla categoria degli hotel, residence, albergo diffuso la 
situazione resta sostanzialmente simile per quanto riguarda le prime 
due motivazioni di vacanza: al primo posto troviamo, infatti, il 
contatto con la natura con il 30,8%, poi il riposo e relax/lentezza con 
il 23,1%. Seguono, diversamente dalla categoria delle strutture 
extralberghiere - la pratica di attività sportive con il 17,9%, il 
benessere e la cura della persona con il 10,3%, l’enogastronomia 
tipica locale con il 7,7%, l’autenticità e le tradizioni con il 6,4% ed 
infine la scoperta dei piccoli luoghi con il 3,8%. 
 
Passando all’importanza di alcuni fattori nella scelta di una vacanza 
slow la situazione è la seguente. Per coloro che soggiornano presso 
agriturismo, appartamento B&B o campeggio al primo posto vi 
è assaggiare e degustare prodotti tipici locali con 8,75 punti, al 
secondo la contemplazione di paesaggi / bellezza dei luoghi con 8,69 
punti, al terzo posto le passeggiate e le visite a piedi con 8,47 punti. 
Seguono poi le visite a riserve naturali e parchi (8,45 punti), le 
esperienze particolari nella natura (8,44 punti), le esperienze 
culturali nei piccoli borghi (8,21 punti), le visite a castelli, chiese, 
edifici storici e musei (8,18 punti). 
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Coloro che hanno optato per la categoria hotel, residence, albergo 
diffuso mettono al primo post - tra i fattori importanti per una 
vacanza slow - la contemplazione di paesaggi / bellezza dei luoghi 
con 8,23 punti, seguito dalle visite a castelli, chiese, edifici storici e 
musei con 8,09 punti, le esperienze particolari nella natura con 8,05 
punti, assaggiare e degustare i prodotti tipici locali con 8,00 punti. 
Ancora, le visite a riserva naturali e parchi (7,95 punti), le 
esperienze culturali nei piccoli borghi (7,70 punti), le passeggiate ed 
escursioni a piedi (7,68 punti), le spa e i centri termali (7,58 punti). 
 
Gli intervistati che optano per la categoria agriturismo, 
appartamenti, b&b e campeggio mettono al primo posto  essere 
una località belle e culturalmente attraente (19,88%), seguita da 
essere un luogo che permette di staccare dal quotidiano e di 
instaurare nuove relazioni umane (18,27%). Poi la presenza di 
sentieri escursionistici (16,91%), gli eventi, le manifestazioni, le 
sagre (13,83%), la presenza di centri benessere / spa (8,64%), 
essere un luogo sicuro (8,52%). 
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Passando alla categoria hotel, residence e albergo diffuso il 
primo fattore nella scelta della località di soggiorno è, ancora una 
volta, essere una località belle e culturalmente attraente (20,33%), 
seguito dalla presenza di centri benessere e spa (15,45%) e 
dall’essere un luogo che permette di staccate dal quotidiano e di 
instaurare nuove relazioni umane (13,41%). Troviamo poi la 
presenze di sentieri escursionistici (12,60%), essere un luogo sicuro 
(12,20%), la presenza di eventi, manifestazioni e sagre (10,57%). 
 
La spese media per una vacanza in Appennino cambia in base alla 
tipologia di alloggio: per coloro che optano per l’agriturismo, 
l’appartamento, il b&b o il campeggio la spesa media è pari ad euro 
493,44 euro con una media di 6,22 giorni di vacanza mentre per chi 
sceglie l’hotel, il residence o l’albergo diffuso la spesa sale a 639,87 
euro con una media di 7,72 giorni di vacanza  
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COMPARAZIONE SULLA COMPETITIVITÀ COMMERCIALE VS 
COMPETITOR 
 
Questa fase di analisi si pone lo scopo di verificare i tempi di risposta 
alla richiesta di informazioni inviate via mail da potenziali clienti 
interessati ad un soggiorno nel territorio di Bagno di Romagna, 
Santa Sofia e Premilcuore, comparando i risultati emersi con quelli 
delle destinazioni valutate come competitor, vale a dire  Rapolano 
Terme, Chianciano Terme e di Castrocaro Terme.  
 
Per tale selezione sono state analizzate le località termali in area 
appenninica, andando a valutare l’altitudine (per questioni legate al 
possibile sviluppo di offerte escursionistiche), abitanti (per valutare 
una località che non abbia dimensioni strutturali similari), quantità di 
stabilimenti termali e numerosità di strutture ricettive di tipo 
alberghiero. Si tratta inoltre di destinazioni in grado di agire sulle 
stesse catchment area di interesse per il territorio.  
 
Si è quindi provveduto a contattare le strutture ricettive delle 
destinazioni indicate con l’invio della seguente mail: “Buonasera, 
siamo due adulti ed un bambino di 8 anni compiuti e vorremmo 
ricevere una vostra proposta per un soggiorno da lunedì 22 a giovedì 
25 aprile. Attendiamo quanto prima una vostra proposta. Cordiali 
Saluti”.  
 
La mail è stata spedita il giorno 15 febbraio, alle ore 12:00; sono 
state contattate tutte le strutture ricettive - di qualsiasi tipologia -  
presenti sul territorio di Bagno di Romagna, Santa Sofia e 
Premilcuore, sulla base del database dell’Emilia Romagna per un 
totale di 79 strutture ricettive (quelle cioè dotate di indirizzo mail). 
 
Si sono quindi esaminati i tempi di risposta degli operatori turistici 
sulla base della seguente classificazione: 

• risposta ricevuta entro 1 ora dall’invio; 
• risposta ricevuta tra le 2 e le 4 ore dall’invio; 
• risposta ricevuta dopo 4 ore dall’invio ma entro la giornata; 
• risposta ricevuta il giorno successivo all’invio; 
• risposta ricevuta 2 giorni dopo l’invio; 
• risposta ricevuta tra il 3° ed il 5° giorno dall’invio. 

 
Il 14% degli operatori di Bagno di Romagna, Santa Sofia e 
Premilcuore ha risposto alla richiesta di informazioni entro un’ora 
dall’invio della mail; il 16% tra le 2 e le 4 ore ed il 10% dopo le 4 
ore ma entro la giornata. Complessivamente, quindi, solo un terzo 
degli operatori turistici di Bagno di Romagna, Santa Sofia e 
Premilcuore - il 36% - ha risposto alla richiesta di informazioni 
entro la giornata stessa di ricezione della mail.  
 
Nessuna delle strutture ricettive contattate ha inviato una risposta il 
giorno successivo all’invio dell’email mentre il 4% degli operatori ha 
risposto due giorni dopo l’invio della richiesta via email. 
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Infine, tra il terzo ed il quinto giorno dall’invio, sono giunte altre 
risposta dal 2% degli operatori contattati. La quota di strutture 
ricettive che non ha inviato nessuna risposta alla richiesta di 
informazioni per un eventuale soggiorno è pari al 58% (all’interno, 
vi sono anche gli operatori che non hanno risposto entro il quinto 
giorno). 
 
Per completare l’analisi si è voluto effettuare un confronto con alcuni  
territori competitor andando a verificare i tempi di risposta degli 
operatori turistici di Rapolano Terme, Chianciano Terme e di 
Castrocaro Terme. L’analisi è stata effettuata andando a 
selezionare – per le tre aree definite competitor – la totalità di 
strutture ricettive dei rispettivi territori, includendo tutte quelle 
strutture per le quali era disponibile l’indirizzo email nei database 
regionali (per un totale di 228 strutture ricettive) ed inviando anche 
a loro la mail con la richiesta di informazioni per un eventuale 
soggiorno. 
 
Per quanto riguarda Rapolano Terme il 17,3% degli operatori ha 
risposto alla mail entro 1 ora dalla ricezione, il 19,2%  tra le 2 e 
le 4 ore ed il 7,7% dopo le 4 ore ma entro la giornata. 
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Complessivamente, la quota di operatori turistici di Rapolano Terme 
che ha risposto nello stesso giorno di ricezione dell’email è stata pari 
al 44,2%. Ha invece risposto il giorno successivo all’invio della 
mail l’11,5% degli operatori turistici contattati; due giorni dopo 
l’invio l’1,9%; tra il terzo ed il quinto giorno il 3,8%. Infine, la quota 
degli operatori di Rapolano Terme che non ha risposto alla richiesta 
inviata via email è pari al 38,5% (all’interno, vi sono anche gli 
operatori che non hanno risposto entro il quinto giorno). 
 
Passando agli operatori di Chianciano Terme, il 12,7% ha risposto 
entro 1 ora dall’invio; la quota di coloro che rispondono tra le 2 e 
le 4 ore dall’invio della email è del 9,3%, mentre è pari all’8,7% 
quella degli operatori che hanno risposto dopo le 4 ore ma entro 
la giornata. Complessivamente, quindi, il 30,7% delle strutture 
ricettive di Chianciano contattate ha risposto all’email entro la 
giornata dell’invio. 
 

 
 
Rappresentano il 6,7% gli operatori che hanno risposto il giorno 
seguente e lo 0,7% quelli che hanno risposto due giorni dopo 
dell’invio della richiesta via email. Mentre gli operatori che hanno 
risposto tra il terzo ed il quinto giorno ricoprono una percentuale del 
4%. Il 58% degli operatori contattati non ha inviato nessuna risposta 
o non l’ha inviata entro i 5 giorni. 
 
Continuando con gli operatori di Castrocaro Terme, il 15,4% ha 
risposto entro 1 ora dall’invio della richiesta via email, il 19,2% tra 
le due e le 4 ore e il 7,7% dopo le 4 ore ma entro la giornata. 
Complessivamente, il 42,3% gli operatori di Castrocaro ha risposto 
alla richiesta di prenotazione entro la giornata. Proseguendo con 
l’analisi, è emerso che il 7,7% ha riposto il giorno successivo, il 3,8% 
due giorni dopo la richiesta e il 3,8% tra il terzo giorno ed il quinto 
giorno dall’invio dell’email. Concludendo, si attesta al 42,3% la 
percentuale di operatori che non hanno risposto o non l’hanno fatto 
entro il quinto giorno. 
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Il grafico sottostante mette, invece, a confronto le tempistiche di 
risposta degli operatori delle tre destinazioni – Bagno di Romagna, 
Santa Sofia e Premilcuore – con le tre destinazioni competitor 
individuate. Sovrapponendo i dati delle tre destinazioni e quelli dei 
competitors emerge come le differenze sostanziali si riscontrano tra 
gli operatori che rispondono entro 1 ora, tra quelli che rispondono 
tra le 2 e le 4 ore e, infine, tra quelli che non hanno risposto o che lo 
hanno fatto oltre il quinto giorno. 
 

 
 
Gli operatori più attivi risultano quelli di Rapolano Terme, con una 
quota percentuale di risposte nella prima ora dalla richiesta del 
17,3%. Seguono gli operatori di Castrocaro Terme con il 15,4%, 
quelli di Chianciano Terme con il 12,7% e gli operatori delle tre 
Destinazioni – Bagno di Romagna, Santa Sofia e Premilcuore – con 
l’8,9%. Sono interessanti anche i risultati relativi a coloro che non 
inviano nessuna risposta alla richiesta di informazioni: in questo caso 
gli operatori di Rapolano Terme sono il 38,5%, quelli di Castrocaro 
Terme il 42,3%; procedendo, vi sono le tre destinazioni – Bagno di 
Romagna, Santa Sofia e Premilcuore – con il 54,4% e, infine, gli 
operatori di Chianciano Terme con il 58,0%. 
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SPY SEARCH – INTERRELAZIONE IAT/POTENZIALI OSPITI 
 
La seguente analisi si pone l’obiettivo di verificare i tempi di risposta 
alle richieste di informazioni, inviate via email in lingua agli uffici 
competenti delle tre località – quindi Bagno di Romagna, Santa Sofia 
e Premilcuore – nonché di valutare qualitativamente le risposte 
ricevute dagli stessi uffici. L’analisi si è svolta inviando tre diverse 
richieste, in lingua inglese, francese e tedesco, ai tre uffici turistici 
delle località. 
 
La finalità di questa rilevazione non è quella di giudicare 
positivamente o meno il comportamento degli addetti agli uffici 
informazioni, quanto invece comprendere cosa succede nel momento 
in cui un turista straniero si “avvicina” a questo territorio, cercando 
informazioni on line e, di conseguenza, richiedendo indicazioni agli 
uffici preposti.  
 
Pertanto tutto il percorso – dall’acquisizione delle mail di riferimento 
alla richiesta di informazioni – è stato effettuato “mettendosi nei 
panni dei clienti”, quindi effettuando tutte le azioni che ogni turista 
compie se interessato a valutare l’opportunità di soggiornare in un 
luogo. 
 
Il giorno 12 febbraio 2019 alle ore 10.25 è stata inviata la prima 
richiesta in lingua inglese ai tre uffici, contenente il seguente 
messaggio: “We would like to spend our summer holiday in Bagno di 
Romagna/Santa Sofia/Premilcuore. Could you send us some 
information about hotels available and activities we can do during 
summer? We look forward to your reply.”. 
 
Alla data del 5 marzo 2019 non sono pervenute risposte alla 
richiesta in inglese avanzata ai tre uffici turistici. 
 

 
 
Il 13 febbraio 2019, alle ore 10.55, si proseguiva inviando – da 
parte di un mittente differente – la richiesta di informazioni ai tre 
uffici in lingua tedesca. L’email inviata conteneva questo testo: 
“Guten Morgen, Wir sind drei Familien und wir möchten einen Urlaub 
in Ihrem Urlaubsziel verbringen. Können Sie bitte uns sagen welche 
Aktivitäten für Kinder kann man erfharen? Dank”. 
 
A tal proposito sono arrivate due risposte: 
• la prima dall’ufficio turistico di Santa Sofia che, a neanche un’ora 

dall’invio della richiesta, rispondeva appunto all’email; 
• la seconda da parte dell’ufficio turistico di Bagno di Romagna, a 

distanza di due giorni. 

inviata il 12/02/19 alle ore 10.25

Bagno di Romagna nessuna risposta

Santa Sofia nessuna risposta

Premilcuore nessuna risposta

INGLESE
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Proseguendo con l’analisi, abbiamo provveduto in data 14 febbraio 
2019 ad inviare la richiesta di informazione in lingua francese ai 
tre uffici turistici, spedendo la seguente email:  “Bonjour, nous 
sommes intéressés à visiter le barrage de Ridracoli pendant la 
période de Pâques, pourriez-vous nous donner des informations à ce 
sujet? Nous aimerions savoir s'il y a d'autres activités à faire dans la 
région. Nous attendons votre réponse, merci”. 
 
In riferimento alla richiesta email in lingua francese, sono state 
ricevute due risposte: 
• la prima risposta è arrivata dall’ufficio turistico di Bagno di 

Romagna, nello stesso giorno di invio della richiesta; 
• la seconda risposta è arrivata da parte dell’ufficio turistico di 

Santa Sofia, a distanza di 6 giorni dall’invio dell’email. 
 

 
 
Complessivamente, quindi, sono state inviate 3 email di richiesta in 
lingua ad ogni ufficio turistico delle tre località. Bagno di Romagna e 
Santa Sofia hanno risposto solamente a due email su tre, ovvero a 
quella in lingua francese ed in lingua tedesca, mentre Premilcuore 
non ha risposto a nessuna delle richieste in lingua scritte via email. 
 

 
 
Ma vediamo ora il contenuto delle risposte fornite dagli uffici turistici, 
analizzando, per prima, la richiesta in lingua tedesca. 
 

 
 

TEDESCO

inviata il 13/02/19 alle ore 10.55

Bagno di Romagna 15/02/19 alle ore 10.15

Santa Sofia 13/02/19 alle ore 11.33

Premilcuore nessuna risposta

FRANCESE

inviata il 14/02/19 alle ore 15.54

Bagno di Romagna 14/02/19 alle ore 16.56

Santa Sofia 20/02/19 alle ore 13.15

Premilcuore nessuna risposta

Località n° risposte inglese tedesco francese

Bagno di Romagna 2 su 3 x x

Santa Sofia 2 su 3 x x

Premilcuore 0 su 3

 
Traduzione dell’email in tedesco inviata 
 
Buongiorno, siamo tre famiglie interessate ad effettuare una 
vacanza presso la vostra località. Potreste dirci quali attività ci 
sono per bambini nella vostra località? Grazie.	
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Valutazione sulle risposte ottenute: 

• la prima risposta – come già anticipato – arriva dall’ufficio 
turistico di Santa Sofia dopo 38 minuti dall’invio. Vengono 
fornite informazioni sui percorsi di trekking con bassa difficoltà, 
sulle possibili visite al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e 
sulla Diga di Ridracoli, raccomandando la visita al museo Idro 
dedicato all’acqua, in quanto sono presenti installazioni e attività 
dedicate ai bambini. Scrivono inoltre che, in estate, è possibile 
rilassarsi nelle fresche acque del fiume Bidente. Continuano 
consigliando anche una visita al Parco delle Sculture proprio 
vicino al fiume Bidente e informano che Santa Sofia, in estate, 
ospita diversi eventi per lo più gratuiti. Infine, informano altresì 
sulla vicinanza di Bagno di Romagna e sulla possibilità di 
effettuare bagni termali; 

• la seconda risposta – giunta due giorni dopo – arriva dall’ufficio 
turistico di Bagno di Romagna: scrivono che vi è la possibilità di 
fare un’escursione nel sentiero degli Gnomi, da aprile anche al 
Bosco Gnomo Mentino, come pure è possibile fare bagni presso i 
centri termali, nonché andare nelle piscine d’acqua dolce del 
Centro Turistico Valbonella, della Fattoria Ca’ di Gianni e della 
Fattoria Pian d’Angelo. Oltre a questo, informano sul fatto che in 
primavera riaprirà il parco avventura Ca’ di Gianni. Per 
concludere, indicano il link al sito turistico di Bagno di Romagna, 
per avere ulteriori notizie. 

 
Passiamo invece ora alle risposte ricevute in francese. 
 

 
 
Le risposte alla richiesta di informazioni in francese: 

• il primo è l’ufficio turistico di Bagno di Romagna, che alle 16.56 
dello stesso giorno di invio, risponde in modo sbrigativo, 
consigliando di visitare il link del loro sito web per ottenere 
informazioni e lasciando i contatti della Diga di Ridracoli per 
informarci sulla stessa; 

• l’ufficio turistico di Santa Sofia risponde invece dopo 6 giorni, 
riportando i contatti di Ridracoli e consigliandoci il Museo Idro, 
dedicato all’acqua ed informando che al suo interno sono presenti 
anche attività per bambini. Seguono poi indicazioni e consigli di 
visita sul Parco Nazionale Foreste Casentinesi, ma anche su 
escursioni al bosco di faggio vecchio, patrimonio UNESCO, e la 
visita al parco delle sculture, che costeggia il fiume Bidente. 
Vengono poi fornite altre informazioni su un evento a Santa Sofia 

 
Traduzione dell’email in francese inviata 
 
Buongiorno, siamo interessati a visitare la diga di Ridracoli, 
potreste darci informazioni in merito? 
Attendiamo vostra risposta, grazie. 
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in programma per il 22 aprile, e indicazioni su località vicine, 
quali Bagno di Romagna e Corniolo. 

 
Per concludere con l’analisi dei contenuti, utile per valutare le 
risposte giunte dagli uffici turistici, si può affermare che: 
• l’ufficio di Santa Sofia ha dato - in entrambe le risposte - 

informazioni, suggerimenti ed indicazioni complete, allegando 
anche vari contatti; 

• l’ufficio di Bagno di Romagna ha invece risposto in maniera 
esaustiva solamente per quanto riguarda la richiesta avanzata in 
lingua tedesca, dando informazioni, suggerimenti e contatti, 
mentre per la risposta in francese è stato solo riportato il link 
senza instaurare un dialogo con il richiedente e senza dare 
informazioni e consigli; 

• nessuna risposta da parte dell’ufficio di Premilcuore. 
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RICERCA SULLA PERCEZIONE DI T.O/ADV E CRAL/ASSOCIAZIONI  
 
Questa parte di analisi è stata realizzata nei confronti sia del sistema 
del no profit (cral, associazioni) che di quello dell’intermediazione 
commerciale (T.O., Adv) al fine di comprendere se vi è, e quale sia, 
la percezione turistica del territorio del Parco delle Foreste 
Casentinesi, raccogliendo altresì le aspettative/richieste in termini di 
offerte, oltre ad indicatori circa eventuali esigenze in grado di 
favorirne lo sviluppo dei flussi turistici. 
 
Per quanto riguarda il sistema del no profit, il 35,0% dei 
cral/associazioni intervistati  organizza soggiorni settimanali; vi è poi 
una quota pari al 25,0% che organizza short break (massimo 2 
notti), un 20,0% che si dedica ad escursioni di una giornata ed un 
altro 20,0% che, invece, programma itinerari in più località. 
 

 
 
Molto bassa la percentuale dei cral/associazioni intervistati che 
conosce l’area appenninica del Parco delle Foreste Casentinesi: solo 
il 10,0% dichiara infatti di conoscere queste località, contro il 
restante 90,0% che invece non ne ha mai sentito parlare. 
 

 
 
Si è poi chiesto ai referenti dei cral e associazioni intervistati di 
indicare la motivazione principale per programmare viaggi ed 
escursioni nella aree verdi dell’Appennino. Al primo posto con il 
32,1% delle risposte troviamo i percorsi enogastronomici, seguiti con 
il 25,0% delle risposte dal benessere termale e dai percorsi culturali 
con il 21,4% delle risposte. Troviamo poi le visite ad aree 
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naturalistiche / escursioni a piedi (10,7%), la pratica di attività 
sportive (7,1%) ed altre motivazioni con il 3,6%. 
 

 
 
Ai referenti dei cral ed associazioni intervistati è stato chiesto anche 
di indicare quali sono gli elementi ricercati nella scelta di una 
destinazione per l’organizzazione di soggiorni ed escursioni: emerge 
un forte interesse da una parte per l’enogastronomia e per le visite 
culturali, dall’altra per la pratica di attività sportive (dalle semplici 
escursioni/passeggiate percorsi per cicloturisti o mototuristi fino 
all’organizzazione di eventi sportivi per runners). 
 
Per quanto riguarda la tipologia di alloggio, il 36,4% dei referenti dei 
cral intervistati preferisce utilizzare l’albergo mentre il 31,8% 
l’albergo termale. Vi è poi una quota del 18,2% che ricorre 
all’agriturismo, il 9,1% al B&B e appartamenti in affitto e il 4,5% al 
campeggio. 
 

 

21,4% 

32,1% 
10,7% 

7,1% 

25,0% 

3,6% 

Qual è la motivazione principale che vi 
spinge – o potrebbe spingere – ad 

organizzare viaggi ed escursioni nelle 
aree verdi/appenniniche? 

percorsi culturali 

percorsi enogastronomici 

aree naturalistiche, escursioni a piedi 

attività sportive 

benessere termale 

altro 

31,8% 

36,4% 

18,2% 

9,1% 
4,5% 

Quale tipologia di alloggio  
predilige utilizzare? 

alberghi termali alberghi 

agriturismi B&B, appartamenti in affitto 

campeggi 
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Infine si è chiesto ai referenti dei cral ed associazioni intervistati il 
numero dei soggiorni organizzati durante l’anno: il 55,6% ha 
risposto da 1 a 5 soggiorni mentre il 44,4% oltre i 5 soggiorni. La 
stessa cosa per le escursioni giornaliere: solo il 10,0% ne organizza 
un numero compreso tra 1 e 5 nel corso di un anno, mentre il 
restante 90,0% oltre 5. 
 
Passando invece al sistema dell’intermediazione, secondo gli 
operatori dei T.O/ Adv intervistati le mete più richieste nel settore 
del turismo verde in Italia sono il Parco Nazionale d’Abruzzo e il 
Parco Nazionale della Majella. Tra le mete emergenti vengono invece 
citati i Monti Sibillini nelle Marche (grazie all’intensa attività 
promozionale che la Regione sta effettuando su questo prodotto), ed 
il Parco Nazionale del Gran Sasso, che sta tornando in auge dopo il 
momento buio dovuto al terremoto del 2016. 
 
L’area più richiesta dal mercato nazionale rimane comunque 
l’Appennino abruzzese, che vanta una buona strategia promozionale 
ed una clientela proveniente da tutta Italia. In questo territorio i 
prodotti più venduti sono la vacanza attiva ed il relax, in un ottimo 
mix di prodotto con il Parco Nazionale, comprendendo in esso anche 
il turismo termale e del benessere. 
 
Per quanto riguarda i principali prodotti legati al turismo verde 
commercializzati dai tour operator intervistati, troviamo da una parte 
i prodotti sportivi quali trekking, mountain bike, cicloturismo ed 
equitazione; dall’altra il benessere termale, i percorsi culturali e 
quelli enogastronomici.  
 
Questi ultimi - percorsi culturali ed enogastronomici - risultano 
essere tra quelli più richiesti negli ultimi anni: sta emergendo 
sempre più la voglia di scoprire i piccoli borghi dell’Appennino 
attraverso passeggiate tra cibo, arte e paesaggi. Si è invece 
affermata ormai da diversi anni l’offerta legata alla vacanza attiva 
(trekking e bike): una tipologia di offerta, questa, che sta 
continuando a mantenere la propria quota di mercato.  
 
Molto trasversale, invece, il target di riferimento di questo prodotto: 
si va dalle famiglie con bambini alle coppie senior fino a giovani 
sportivi, sia in coppia che in gruppo. 
 

10,0%	

90,0%	

Quante	escursioni	giornaliere	
organizza	in	un	anno?	

da	1	a	5	 oltre	5	

55,6%	

44,4%	

Quan%	soggiorni		
organizza	in	un	anno?	

da	1	a	5	 oltre	5	
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Ancora bassa la percentuale di tour operator che conosce l’area di 
Bagno di Romagna, Premilcuore e Santa Sofia e che commercializza i 
suoi prodotti: la maggior parte degli operatori intervistati ne ha solo 
sentito parlare ma non è in grado di fornire un giudizio sui servizi 
della zona e sulla sua offerta ricettiva non conoscendo il territorio, 
che comunque non è mai stato richiesto in maniera specifica dalla 
loro clientela.  
 
Quello che manca, a loro avviso, è l’apertura, da parte degli 
operatori turistici delle strutture ricettive, alla commercializzazione 
del prodotto attraverso gli operatori specializzati: ognuno pensa di 
vendere il proprio prodotto da solo temendo, in caso contrario, la 
perdita di profitti quando in realtà questo atteggiamento ha l’effetto 
contrario. E’ un problema comune un po’ a tutta l’offerta 
dell’Appenino italiano, ed è – a detta degli intervistati – uno dei 
motivi che sta impedendo a questo prodotto di decollare e di fare un 
salto di qualità. 
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ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA 
 
Questa parte di studio prende in considerazione i dati relativi al 
movimento turistico nei vari comuni dell’area. Più precisamente si 
sono analizzati i dati di arrivi e presenze dell’anno 20181 nei comuni 
di: Bagno di Romagna, Santa Sofia e Premilcuore. L’analisi è stata 
poi completata considerando il dato complessivo dei vari comuni 
oggetto dell’analisi, ottenendo in questo modo il valore del 
movimento turistico dell’area nel sul complesso. 
 

 
 
Nel corso del 2018 gli arrivi complessivi dell’area sono stati 
116.936, di cui 110.703 relativi a turisti italiani e 6.233 a turisti 
stranieri. La quota di internazionalizzazione dell’area è quindi molto 
bassa, pari al 5,3%. E’ il comune di Bagno di Romagna a registrare il 
maggior numero di arrivi del territorio pari a 101.275 (ovvero 
l’86,6% degli arrivi totali dell’area); Santa Sofia e Premilcuore 
seguono con numeri nettamente inferiori pari, rispettivamente, a 
14.766 arrivi (ovvero il 12,6%) e 895 arrivi (ovvero lo 0,8%). 
 
Stessa situazione anche per quanto riguarda le presenze, pari a 
290.924, di cui 274.115 relative a turisti italiani e 16.809 a turisti 
stranieri, per una quota di internazionalizzazione del 5,8%. E’ 
sempre il comune di Bagno di Romagna a detenere il maggior 
numero di pernottamenti: 250.718, ovvero l’86,2% del totale 
dell’area; quote marginali per Santa Sofia dove le presenze sono 
state 38.597 (ovvero il 13,3% del totale) e Premilcuore con 1.609 
pernottamenti (ovvero lo 0,6%). 
 

 
 
La permanenza media dell’area è stata di 2,5 giorni; la durata del 
soggiorno è sempre di 2,5 giorni per quanto riguarda i turisti italiani 
mentre sale a 2,7 giorni per quelli stranieri. La permanenza media 
dei turisti di Bagno di Romagna è di 2,5 giorni (sempre 2,5 giorni per 
i turisti italiani mentre scende a 2,4 giorni per i turisti stranieri). A 
Santa Sofia la permanenza media totale è 2,6 giorni; quella dei 
turisti italiani è di 2,5 giorni mentre quella dei turisti stranieri sale a 

																																																								
1 Fonte: Regione Emilia Romagna – servizio statistica – sezione turismo. Dati provvisori relativi 
al periodo gennaio-dicembre 2018, dati definitivi anni 2010, 2016, 20117 

Italia Estero Totale Italia Estero Totale
Bagno	di	Romagna 96.075 5.200 101.275 238.149 12.569 250.718
Santa	Sofia 13.757 1.009 14.766 34.422 4.175 38.597
Premilcuore 871 24 895 1.544 65 1.609
Totale	Area 110.703 6.233 116.936 274.115 16.809 290.924

Arrivi Presenze
ANNO	2018

ITALIA ESTERO TOTALE
Bagno	di	Romagna 2,5 2,4 2,5
Santa	Sofia 2,5 4,1 2,6
Premilcuore 1,8 2,7 1,8
Totale	Area 2,5 2,7 2,5

PERMENANENZA	MEDIA	ANNO	2018
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4,1 giorni. Infine a Premilcuore si registra una permanenza media di 
1,8 giorni, sia in termini complessivi che per quanto riguarda i turisti 
italiani, mentre sale a 2,7 giorni la durata del soggiorno per i turisti 
stranieri. 
 
Il confronto con i dati relativi al 2017 evidenzia un trend positivo, sia 
per quanto riguarda gli arrivi che le presenze, anche se con alcune 
differenze. 

 
 
Considerando l’area nel suo complesso il numero degli arrivi è 
cresciuto dello 0,9%, passando da 115.913 a 116.936. Mentre il 
numero degli arrivi dei turisti italiani è aumentato dell’1,3%,  
passando da 109.304 a 110.703, quello dei turisti stranieri ha invece 
subito una contrazione del -5,5% fermandosi, nel 2018, a 6.233 
arrivi (contro i 6.609 dell’anno precedente).  Guardando alle singole 
località, segnano dati positivi tutti e 3 i comuni con le seguenti 
differenze: 
● a Bagno di Romagna l’incremento degli arrivi è stato, 

complessivamente, del +0,6%; mentre gli arrivi dei turisti italiani 
sono cresciuti del +1,1% quelli dei turisti stranieri segnano una 
contrazione del -7,5%; 

● Santa Sofia è il comune con i risultati migliori: dati in crescita, 
infatti, sia per quanto riguarda i turisti italiani (+2,5%) sia per 
quelli stranieri (+6,2%) per un aumento complessivo degli arrivi 
del +2,7%; 

● a Premilcuore, infine, gli arrivi aumentano complessivamente del 
+0,2% ma mentre quelli dei turisti italiani segnano un +1,6% i 
turisti stranieri subiscono una contrazione del -33,3%. 

 

 
 
Le presenze dell’area sono aumentate, complessivamente, del 
+1,3%, passando da 287.294 nel 2017 a 290.924 nel 2018. Anche 
in questo caso il numero dei pernottamenti dei turisti italiani è 
aumentato del +1,5% (270.081 presenze nel 2017 contro 274.115 
nel 2018) mentre quello dei turisti stranieri ha subito una 
contrazione del -2,3% (17.213 pernottamenti nel 2017 contro 
16.809 nel 2018). Per quanto riguarda le singole località: 

● dati positivi per Bagno di Romagna, con un aumento 
complessivo del numero dei pernottamenti del +1,0%; stabili 
le presenze dei turisti italiani (+0,8%) mentre quelle dei 
turisti stranieri registrano un aumento del +5,4%. Tale dato 

Italia Estero Totale Italia Estero Totale
Bagno	di	Romagna 95.025 5.623 100.648 236.287 11.923 248.210
Santa	Sofia 13.422 950 14.372 32.109 5.227 37.336
Premilcuore 857 36 893 1.685 63 1.748
Totale	Area 109.304 6.609 115.913 270.081 17.213 287.294

ANNO	2017
Arrivi Presenze

Italia Estero Totale Italia Estero Totale
Bagno	di	Romagna 1,1% -7,5% 0,6% 0,8% 5,4% 1,0%
Santa	Sofia 2,5% 6,2% 2,7% 7,2% -20,1% 3,4%
Premilcuore 1,6% -33,3% 0,2% -8,4% 3,2% -8,0%
Totale	Area 1,3% -5,7% 0,9% 1,5% -2,3% 1,3%

	ANNO	2018	vs	ANNO	2017
ARRIVI	-		variazione	%		2018	vs	2017 PRESENZE	-	variazione	%		2018	vs	2017
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mette in evidenza come il numero degli turisti stranieri si sia 
ridotto ma contemporaneamente è aumentato il numero dei 
giorni di permanenza degli stessi nelle strutture ricettive; 

● a Santa Sofia le presenze aumentano complessivamente del 
+3,4%; cresce il numero dei pernottamenti dei turisti italiani 
(+7,2%) mentre si riduce notevolmente quello dei turisti 
stranieri (-20,1%); 

● dati negativi per il comune di Premilcuore  dove le presenze 
registrano, complessivamente, una contrazione del -8,0% 
dovuta alla forte diminuzione del numero di pernottamenti dei 
turisti italiani (-8,4%); al contrario le presenze dei turisti 
stranieri segnano un aumento del +3,2%.  

 
Si riportano, infine, i dati relativi al numero degli arrivi e delle 
presenze totali (italiani + stranieri) nei tre comuni dell’area per gli 
anni 2010, 2016, 2017 e 2018. 
 
L’analisi degli arrivi nel corso degli anni mette in evidenza un trend 
positivo, sia a livello di area nel complesso, sia per quanto riguarda 
le singole destinazioni, seppur con alcune differenze:  
● Bagno di Romagna registra un aumento costante degli arrivi 

nel corso degli anni ed è il comune turisticamente più rilevante 
dell’area;  

● stabilità per il comune di Santa Sofia, che registra il numero 
più alto di arrivi nel 2010, per poi subire una leggera flessione 
nel 2016 e tornate a crescere sia nel 2017 che nel 2018; 

● stabilità anche per il comune di Premilcuore: anche in questo 
caso è il 2010 l’anno con il maggior numero di arrivi, leggera 
contrazione nel 2016 per poi crescere nuovamente nel 2017 e 
2018. 

 

 
 

 
 
 

2010 2016 2017 2018 2016	vs	2010 2017	vs	2016 2018	vs	2017
Bagno	di	Romagna 66.092 90.177 100.648 101.275 36,4% 11,6% 0,6%
Santa	Sofia 13.904 12.618 14.372 14.776 -9,2% 13,9% 2,8%
Premilcuore 981 840 893 895 -14,4% 6,3% 0,2%
Totale	Area 80.977 103.635 115.913 116.946 28,0% 11,8% 0,9%

ARRIVI	TOTALI VARIAZIONE	%
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Trend positivo anche per le presenze complessive dell’area, con una 
leggera flessione tra il 2010 ed il 2016, per poi tornare a crescere e 
raggiungere i valori più alti nel corso del 2018; 
● stesso andamento anche per il comune di Bagno di Romagna, 

che registra una flessione nel numero dei pernottamenti tra il 
2010 ed il 2016, per poi crescere nel 2017 e raggiungere i 
valori più alti nel 2018; anche il questo caso Bagno di 
Romagna risulta essere il comune turisticamente più rilevante 
dell’area; 

● il numero delle presenze nel comune di Santa Sofia si 
mantiene più o meno stabile nel corso degli anni, 
raggiungendo il valore più alto nel 2010; dopo una flessione 
tra il 2010 ed il 2016, il numero dei pernottamenti torna a 
crescere sia nel 2017 che nel 2018; 

● trend negativo, invece, per quanto riguarda Premilcuore: il 
numero delle presenze segna i valori più alti nel 2010 per poi 
subire una netta flessione nel 2016 e continuare comunque a 
registrare valori in diminuzione anche negli anni 2017 e 2018. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 2016 2017 2018 2016	vs	2010 2017	vs	2016 2018	vs	2017
Bagno	di	Romagna 240.198 234.973 248.210 250.718 -2,2% 5,6% 1,0%
Santa	Sofia 40.907 35.516 37.336 38.597 -13,2% 5,1% 3,4%
Premilcuore 6.621 2.416 1.748 1.609 -63,5% -27,6% -8,0%
Totale	Area 287.726 272.905 287.294 290.924 -5,2% 5,3% 1,3%

PRESENZE	TOTALI VARIAZIONE	%
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REGIONI ITALIANE E PAESI ESTERI DI PROVENIENZA 
 
Si analizzano adesso i dati relativi alle presenze per regione italiana 
e paese estero di provenienza, sempre nelle singole destinazioni 
dell’area. 
 
Bagno di Romagna 
Per quanto riguarda l’Italia nel 2018 la prima regione di provenienza 
dei turisti, in termini di presenze, è stata l’Emilia Romagna con 
112.213 pernottamenti ed una variazione percentuale, rispetto 
all’anno precedente, del +7%; tale regione detiene quasi la metà 
delle presenze complessive registrate a Bagno di Romagna nel corso 
dell’anno (47,1%).  
 

 
 
Seguono, con valori nettamente inferiori, le Marche con 31.022 
presenze (in diminuzione del -1,2%), il Lazio con 20.961 presenze 
(in crescita del +8,6%), la Toscana con 19.033 presenze (in calo del 
-9,4%), la Lombardia con 10.838  presenze (abbastanza stabile con 
una variazione dello 0,6%). Troviamo poi la Puglia (7.280 presenze, 
in calo del -16,9%), l’Abruzzo (7.170 presenze, in crescita del 
6,5%), il Veneto (6.883 pernottamenti ed una variazione del + 7%), 
l’Umbria  (6.149 presenze, in calo del -12,4%), il Piemonte (2.951 
pernottamenti, in diminuzione del -12,1%). A seguire tutte le altre 
regioni. In conclusione nel 2018 le presenze dei turisti italiani sono 
rimaste stabili, segnando un incremento del +0,8%. 
 
Passando ai paesi esteri, troviamo al primo posto gli ospiti 
provenienti da Svizzera e Liechtenstein con 1.245 pernottamenti, 
anche se in diminuzione del -13,3% rispetto all’anno precedente.  
Seguono  la Germania con 1.049 presenze, anch’essa in calo rispetto 
al 2017 (-33,6%), la Francia con 842 pernottamenti ed una 

BAGNO	DI	ROMAGNA PRESENZE	ANNO	
2018 Var	%	

Emilia-Romagna 112.213 7,0%
Marche 31.022 -1,2%
Lazio 20.961 8,6%
Toscana 19.033 -9,4%
Lombardia 10.838 0,6%
Puglia 7.280 -16,9%
Abruzzo 7.170 6,5%
Veneto 6.883 7,0%
Umbria 6.149 -12,4%
Piemonte 2.951 -12,1%
Campania 2.730 -5,8%
Liguria 2.464 -39,8%
Sardegna 2.115 -26,0%
Sicilia 1.681 27,4%
Friuli	V.G. 1.579 7,3%
Molise 796 -9,9%
Trento 751 6,5%
Calabria 590 125,2%
Basilicata 570 -3,4%
Bolzano 331 78,0%
Valle	d'Aosta 42 42,0%

Totale	Italia 238.149 0,8%
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diminuzione, rispetto all’anno precedente, del -6,9%, la Danimarca 
con 550 presenze, anch’essa in diminuzione del -30,6%, la Romania 
con 500 pernottamenti, questa volta in crescita del +190,7%, il 
Regno Unito con 408 presenze ed una variazione del +43,7%.  
 

 
 
Ancora, il Belgio (352 presenze, -37,1%), gli Stati Uniti d’America 
(330 pernottamenti, +63,4%), il Canada (304 presenze, + 623,8%) 
e l’Irlanda (280 presenze, +495,7%). A seguire gli altri Paesi con 
valori inferiori. Nel corso del 2018 le presenze degli ospiti stranieri 
hanno registrato, rispetto all’anno precedente, un incremento del 
+5,4%. 
 
Santa Sofia 
Con riferimento alla clientela italiana, la prima regione di 
provenienza dei turisti di Santa Sofia è ancora una volta l’Emilia 
Romagna con 16.355 pernottamenti, in aumento rispetto al 2017 del 
+11,1%; anche in questo caso dalla nostra regione proviene quasi la 
metà delle presenze totali, per una quota pari al 47,5%. Seguono il 
Lazio con 3.455 pernottamenti, in netta crescita rispetto alla passata 
stagione (+55,6%), la Lombardia con 3.403 pernottamenti ed un 
incremento del +19,2%, il Veneto con 2.227 presenze, in calo del -
26,8%, la Toscana con 2.019 presenze, anch’essa in calo rispetto al 
2017 (-62,7%). Con cifre più basse troviamo il Piemonte con 944 
pernottamenti (-226,8%), le Marche con 930 pernottamenti (-
8,8%), la Campania con 810 presenze (+26,2%), la Liguria con 789 
presenze (+21,5%), la Puglia con 763 pernottamenti (+19,3%). A 
seguire tutte le altre regioni. Complessivamente nel corso del 2018 il 
numero delle presenze dei turisti italiani presso il comune di Santa 
Sofia è aumento del +7,2%. 
 

BAGNO	DI	ROMAGNA PRESENZE	ANNO	
2018 Var	%	

Svizzera	e	Liechtenstein 1.245 -13,3%
Germania 1.049 -33,6%
Francia 842 -6,9%
Danimarca 550 -30,6%
Romania 500 190,7%
Regno	Unito 408 43,7%
Belgio 352 -37,1%
Stati	Uniti	d'America 330 63,4%
Canada 304 623,8%
Irlanda 280 495,7%
Paesi	Bassi 250 -9,4%
India 231 178,3%
Corea	del	Sud 207 -38,4%
Turchia 197 19600,0%
Russia 184 23,5%
Austria 169 -39,6%
Svezia 163 45,5%
Polonia 152 32,2%
Moldavia 142 735,3%
Spagna 141 -32,2%
Croazia 138 193,6%
Altri	Paesi	Esteri 4.735 n.d.
Totale	Paesi	Esteri 12.569 5,4%
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Passando ai turisti stranieri, il primo paese estero di provenienza è 
il Regno Unito con 1.636 presenze (ovvero il 39,2% del totale delle 
presenze estere), in aumento rispetto al 2017 del +49,8%.   
 

 
 
Seguono, con cifre nettamente inferiori, la Germania con 353 
presenze (-3,6%), la Svizzera e Leichtenstein (312 presenze, in 
diminuzione del -17,2%), la Svezia (191 presenze, in calo del -

SANTA SOFIA PRESENZE        
ANNO 2018 var % 

Emilia-Romagna 16.355 11,1%
Lazio 3.455 55,6%
Lombardia 3.403 19,2%
Veneto 2.227 -24,2%
Toscana 2.019 -62,7%
Piemonte 944 -26,8%
Marche 930 8,8%
Campania 810 26,2%
Liguria 789 21,5%
Puglia 763 19,3%
Umbria 559 32,5%
Abruzzo 482 -4,2%
Sicilia 418 -12,2%
Friuli	Venezia-Giulia 396 -42,9%
Sardegna 254 -34,8%
Calabria 226 -10,5%
Basilicata 104 -1,0%
Bolzano 97 9,5%
Molise 75 -18,1%
Trento 60 0,7%
Valle	d'Aosta 56 75,2%
Totale 34.422 7,2%

SANTA	SOFIA PRESENZE							
ANNO	2018 var	%

Regno	Unito 1.636 49,8%

Germania 353 -3,6%

Svizzera	e	Liechtenstein 312 -17,2%

Svezia 191 -52,0%

Romania 186 19,2%

Israele 150 -4,5%

Grecia 126 n.d.

Austria 121 -4,0%

Stati	Uniti	D'America 119 -42,5%

Paesi	Bassi 110 -24,1%

Francia 102 -23,9%

Russia 56 55,6%

Ungheria 50 233,3%

Belgio 48 -63,9%

Spagna 43 -70,5%

Croazia 33 -43,1%

Irlanda 27 n.d.

Oceania 21 n.d.

Lussemburgo 17 -37,0%

Brasile 12 n.d.

Polonia 12 -91,4%

Altri	Paesi	Esteri 450 -70,3%
Totale	Estero 4.175 -20,1%
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52,0%), la Romania (186 pernottamenti, in crescita del +19,2%), 
Israele (150 presenze, in diminuzione del -4,5%), la Grecia con 126 
presenze, l’Austria con 121 presenze (in diminuzione del -4,0%), gli 
Stati Uniti con 119 pernottamenti (-42,5%), i Paesi Bassi con 110 
presenze (-24,1%). In generale nel corso del 2018 le presenze dei 
turisti stranieri nel comune di Santa Sofia hanno subito una flessione 
del -20,1%. 
 
Premilcuore 
Per quanto riguarda l’Italia è ancora l’Emilia Romagna la prima 
regione di provenienza dei turisti in visita a Premilcuore con 1.021 
pernottamenti ed una crescita del +3,4% rispetto all’anno 
precedente;  la regione detiene, da sola, ben il 66,1% del totale 
delle presenze degli ospiti italiani. Seguono, con numeri nettamente 
inferiori, la Toscana (143 presenze, in diminuzione del -32,2%), la 
Lombardia (90 pernottamenti, in aumento del +18,4%), il Veneto 
(52 pernottamenti, in aumento del +33,3%), il Lazio (41 presenze, 
in diminuzione del -70,1%), il Piemonte (36 presenze, in aumento 
del +9,1%), la Puglia (30 presenze, in diminuzione del -6,3%), la 
Sardegna (23 presenze); a seguire le altre regioni. Il numero delle 
presenze di turisti italiani nel comune di Premilcuore, nel corso del 
2018, ha subito una flessione del -8,4% rispetto all’anno precedente. 
 

 
 
Per quanto riguarda l’estero, i dati a disposizione indicano i Paesi 
Bassi come il primo paese di provenienza dei turisti (33 presenze, in 
crescita del +560,00% rispetto al 2017), seguiti da Svizzera e 
Leichtenstein (8 pernottamenti, in aumento del 100%). Il numero 
delle presenze dei turisti stranieri nel corso del 2018 ha registrato un 
incremento del +3,2%. 

 
 
 
 
 
 
 

PREMILCUORE PRESENZE	
ANNO	2018 var	%

Emilia-Romagna 1.021 3,4%
Toscana 143 -32,2%
Lombardia 90 18,4%
Veneto 52 33,3%
Lazio 41 -70,1%
Piemonte 36 9,1%
Puglia 30 -6,3%
Sardegna 23 n.d.
Valle	d'Aosta 7 n.d.
Umbria 6 -64,7%
Trento 3 n.d.
Campania 3 -94,0%
Altre	regioni 15 -94,6%
Totale	Italia 1.544 -8,4%

PREMILCUORE PRESENZE	
ANNO	2018 	var	%

Paesi	Bassi 33 560,0%
Svizzera	e	Liechtenstein 8 100,0%
Altri	Paesi	 24 -55,6%
Totale	Estero 65 3,2%
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ANALISI MENSILE DEI FLUSSI TURISTICI 
 
In questa parte di analisi si vanno ad analizzare i dati relativi alle 
presenze mensili nei comuni di Bagno di Romagna e Santa Sofia per 
l’anno 2018 e relative variazioni percentuali rispetto all’anno 
precedente; per il comune di Premilcuore non è stato possibile 
effettuare l’analisi non essendo tali dati disponibili.  
 
Bagno di Romagna 
Nel corso del 2018 i mesi con il maggior numero di presenze 
risultano essere quelli estivi con, in testa, agosto (37.718 
pernottamenti) seguito da luglio (31.105 presenze); troviamo poi 
settembre (27.727 presenze), ottobre (23.391) e novembre 
(21.912), mesi autunnali che superano l’altro mese estivo, giugno, 
che si posiziona solo in sesta posizione  (20.738 presenze). Tra gli 
altri mesi segnaliamo dicembre con 18.481 presenze ed aprile con 
16.817. 
 
I mesi che hanno registrato l’incremento maggiore rispetto al 2017 
sono stati novembre (+9,9%), luglio (+8,2%) e marzo (+7%); 
ottobre (-5,4%), febbraio (-5,2%) e aprile (-5%) quelli invece con la 
maggiore flessione. 
 

 
 
I mesi preferiti dai turisti italiani per effettuare una vacanza nella 
cittadina di Bagno di Romagna sono in linea con i dati complessivi, e 
risultano essere agosto (36.370 presenze), luglio (29.404) e 
settembre 26.508 presenze); seguono poi ottobre (21.971), 
novembre (20.884) e giugno (19.841).  Novembre è anche il mese 
che registra l’incremento maggiore, in termini di presenze, rispetto 
al 2017 (+8,8%), mentre febbraio è quello con la maggiore 
riduzione percentuale (-7,2%). 

Italia Estero Totale
presenze	anno	2018 14.085 526 14.611

var.	% -1,9 -4,9 -2,0%
presenze	anno	2018 9.830 641 10.471

var.	% -7,2 43,1 -5,20%
presenze	anno	2018 13.184 603 13.787

var.	% 8,5 -17,8 7,0%
presenze	anno	2018 15.898 919 16.817

var.	% -4,6 -12 -5,0%
presenze	anno	2018 12.696 1264 13.960

var.	% -0,6 -7,6 -1,3%
presenze	anno	2018 19.841 897 20.738

var.	% 1,4 -24,9 -0,1%
presenze	anno	2018 29.404 1701 31.105

var.	% 7 33,4 8,2%
presenze	anno	2018 36.370 1348 37.718

var.	% -1,2 -5 -1,4%
presenze	anno	2018 26.508 1219 27.727

var.	% 1,4 -4,6 1,1%
presenze	anno	2018 21.971 1420 23.391

var.	% -6,5 14,9 -5,4%
presenze	anno	2018 20.884 1028 21.912

var.	% 8,8 40,4 9,9%
presenze	anno	2018 17.478 1003 18.481

var.	% 2,5 56,2 4,4%

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

BAGNO	DI	ROMAGNA
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Passando ai turisti stranieri la situazione si differenzia leggermente; 
il mese con il maggior numero di presenze di ospiti stranieri è 
sempre luglio (1.701 pernottamenti), seguito da un mese autunnale, 
ottobre (1.420 presenze) e poi nuovamente da un mese estivo, 
agosto (1.348 presenze); troviamo poi maggio con 1.264 
pernottamenti che precede, seppure di poco, settembre con 1.219 
presenze. Il mese che nel 2018 ha registrato l’incremento maggiore 
nel numero di presenze, rispetto al 2017 è dicembre (+56,2%), 
mentre quello con la contrazione maggiore è giugno (-24,9%).  
 
Santa Sofia 
Nel corso del 2018 sono stati i mesi estivi - nell’ordine agosto e 
luglio -  a far registrare il maggior numero di presenze di turisti con, 
rispettivamente, 8.791 e 8.168 pernottamenti. Seguono, con valori 
comunque inferiori, i mesi di giugno (4.386 presenze), aprile (3.869 
presenze), dicembre (3.008); infine  settembre (2.692 
pernottamenti) e maggio (2.059 presenze). 
 

 
 
Marzo è il mese che registra il maggior incremento di presenze, in 
termini percentuali (+135,1%), seguito da dicembre (+27,0%), 
novembre (+22,9%) e febbraio (+22,8%). Al contrario i mesi con la 
maggior flessione, in termini di presenze, sono stati gennaio (-
24,4%), ottobre (-21,2%) e settembre (-21,1%). 
 
Per quanto riguarda i turisti italiani, i mesi con il maggior numero di 
presenze, anche in questo caso, risultano in linea con i dati 
complessivi e sono agosto (8.131 presenze) e luglio (7.317 
pernottamenti); seguono poi, con valori inferiori, i mesi di giugno 
(3.410 presenze), aprile (3.021 pernottamenti) e dicembre (2.977 
presenze). Il mese con il maggior incremento percentuale di 

Italia Estero Totale
Presenze	anno	2018 1.565 8 1.573

var	% -23,0% -83,7% -24,4%
Presenze	anno	2018 845 29 874

var	% 24,4% -12,1% 22,8%
Presenze	anno	2018 1.212 168 1.380

var	% 116,0% 546,2% 135,1%
Presenze	anno	2018 3.021 848 3.869

var	% -2,4% 87,6% 9,1%
Presenze	anno	2018 1.607 452 2.059

var	% -14,8% -8,5% -13,5%
Presenze	anno	2018 3.410 976 4.386

var	% -10,4% 78,1% 0,7%
Presenze	anno	2018 7.317 851 8.168

var	% 2,7% 8,3% 3,3%
Presenze	anno	2018 8.131 660 8.791

var	% 21,8% -50,3% 9,9%
Presenze	anno	2018 2.624 68 2.692

var	% 7,5% -93,0% -21,1%
Presenze	anno	2018 1.068 70 1.138

var	% 13,5% -86,1% -21,2%
Presenze	anno	2018 645 14 659

var	% 26,5% -46,2% 22,9%
Presenze	anno	2018 2.977 31 3.008

var	% 26,1% 287,5% 27,0%

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

SANTA	SOFIA

Gennaio

Febbraio

Dicembre

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre
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presenze di turisti italiani è stato marzo (+116,0%) mentre quello 
con la maggior riduzione gennaio (-23,0%). 
 
Passando ai turisti stranieri, la situazione cambia leggermente: è 
infatti giugno il mese con il maggior numero di presenze di ospiti 
stranieri (976), seguito da luglio con 851 presenze,  aprile con 848 
pernottamenti e, solo in quarta posizione, agosto con 660 presenze. 
Il mese con la maggior crescita percentuale, in termini di presenze, è 
stato, anche in questo caso, marzo (+546,2%), mentre settembre 
quello con la maggior riduzione percentuale (-93,0%). 
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ANALISI DELL’OFFERTA RICETTIVA 
 
La capacità ricettiva complessiva dei comuni di Bagno di Romagna, 
Premilcuore e Santa Sofia nell’anno 2017 (ultimo anno disponibile) 
vede la presenza di 120 esercizi ricettivi per un totale di 4.183 posti 
letto. Di questi, 25 esercizi (pari al 20,8%) per complessivi 1.708 
posti letto (pari al 40,8%) sono di tipo alberghiero mentre la 
maggior parte delle strutture si concentra nel settore extra-
alberghiero dove, infatti, si  contano 95 esercizi (ovvero il 79,2%) e 
2.475 posti letto (ovvero il 59,2%). 
 

 
 
Per quanto riguarda il settore alberghiero ben il 65% dei posti 
letto si colloca nelle 5 strutture ricettive 4 stelle e 4 stelle superior 
(1.111 letti); seguono poi, in termini di posti letto, gli alberghi 3 
stelle e 3 stelle superior (308 posti letto, 8 esercizi), gli alberghi 2 
stelle (237 posti letto, 9 esercizi), ed infine gli alberghi ad 1 stella 
(52 posti letto, 3 esercizi). 
 
Passando alla strutture extra-alberghiere, 480 posti letto sono 
relativi alle case per ferie (se ne contano, complessivamente, 8); 
seguono gli agriturismi con 392 posti letto per un totale di 26 
esercizi ed i campeggi e villaggi turistici in forma mista - 2 esercizi  
con 376 posti letto, oltre ai campeggi ed aree attrezzate per camper 
e roulotte con 702 posti letto distribuiti in 5 strutture.  Troviamo poi 
gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale (34 esercizi per 
un totale di 198 posti letto), gli ostelli per la gioventù (4 esercizi per 
un totale di 183 posti letto), i rifugi alpini (4 esercizi per complessivi 
100 posti letto) ed i bed&breakfast (12 esercizi per  un totale di 44 
posti letto). 
 
Il Comune con la maggiore capacità ricettiva dell’area è Bagno di 
Romagna: qui troviamo 72 esercizi ricettivi (pari al 60%) e 2.773 
posti letto (ovvero il 47,6% dell’area). Il settore alberghiero conta 
ben 20 dei 25 alberghi complessivi dell’area (una quota pari 
all’80%), per complessivi 1.594 posti letto (93,3%), per la maggior 

Esercizi Letti
ALBERGHIERI
Alberghi	1	stella 3 52
Alberghi	2	stelle 9 237
Alberghi	3	stelle	e	3	stelle	sup. 8 308
Alberghi	4	stelle	e	4	stelle	sup. 5 1.111
Totale	Alberghieri 25 1.708
EXTRA-ALBERGHIERI
Agriturismi 26 392
Alloggi	in	affitto	gestiti	in	forma	impr. 34 198
Bed	and	breakfast 12 44
Campeggi	e	aree	attrezzate	per	camper	e	roulotte 5 702
Campeggi	e	villaggi	turistici	forma	mista 2 376
Case	per	ferie 8 480
Ostelli	per	la	gioventù 4 183
Rifugi	(alpini	o	escursionistici) 4 100
Totale	Extra-	Alberghieri 95 2.475

120 4.183

Tipologia	e	classificazione	esercizi	ricettivi
anno	2017

TOTALE	ESERCIZI	RICETTIVI

TOTALE	AREA
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parte nella tipologia 4 stelle e 4 stelle superior (1.111 posti letto).   
Per quanto riguarda le strutture extra-alberghiere se ne contano 52 
(pari al 54,7%) per complessivi 1.179 posti letto (ovvero il 47,6%); 
le tipologie con il maggior numero di posti letto sono i campeggi e 
aree attrezzati per camper e roulotte (346 letti per complessive 2 
strutture), gli agriturismo (284 posti letto per un totale di 15 
esercizi) e le case per ferie (194 posti letto per un totale di 6 
esercizi). 
 

 
 
Segue poi il Comune di Santa Sofia con un numero complessivo di 
esercizi ricettivi pari a 29 (ovvero una quota del 24,2%) e 1.046 
posti letto (pari al 25% del totale dell’area). Sono 4  le strutture 
alberghiere presenti nella località, per complessivi 90 posti letto (n. 
3 esercizi 3 stelle per complessivi 70 posti letto ed 1 albergo 2 stelle 
per complessivi 20 posti letto). Passando alle strutture extra-
alberghiere, sono complessivamente 25 per un totale di 956 posti 
letto di cui 286 nella tipologia case per ferie (n. 2 esercizi), 250 nel 
campeggio e villaggio turistico in forma mista (1 strutture ricettiva) 
e 119 nell’ostello per la gioventù (2 strutture ricettive). 
 
Il Comune di Premilcuore è quello con la capacità ricettiva minore: 
troviamo infatti un solo esercizio alberghiero (categoria 2 stelle) per 
complessivi 24 posti letto, mentre per quanto riguarda il settore 
extra-alberghiero sono 18 le strutture ricettive presenti nel comune 
per un totale di 340 posti letto, di cui 244 nei campeggi ed aree 
attrezzate per camper e roulotte (n. 2 strutture ricettive). 
 
Tra gli anni 2016 e 2017 il numero complessivo di esercizi ricettivi – 
sull’intera area - è rimasto invariato mentre sono leggermente 
aumentati i posti letto, passando da 2.228 a 2.475 (+3,9%).  Il 
settore alberghiero ha visto ridursi sia il numero di esercizi (-
16,7%, passando da 30 nel 2016 a 25 nel 2017) sia il numero di 
posti letto (-5,0%, passando da 1.797 a 1.708).  
 
La riduzione ha riguardato tutte le categorie alberghiere ad 
eccezione dei 4 stelle e 4 stelle superior dove l’offerta è rimasta 
invariata; particolarmente accentuata la contrazione per la tipologia 
1 stella che ha registrato una riduzione del -40% nel numero di 

Esercizi Letti Esercizi Letti Esercizi Letti
ALBERGHIERI
Alberghi	1	stella 3 52 0 0 0 0
Alberghi	2	stelle 7 193 1 24 1 20
Alberghi	3	stelle	e	3	stelle	sup. 5 238 0 0 3 70
Alberghi	4	stelle	e	4	stelle	sup. 5 1.111 0 0 0 0
Totale	Alberghieri 20 1.594 1 24 4 90
EXTRA-ALBERGHIERI
Agriturismi 15 284 3 27 8 81
Alloggi	in	affitto	gestiti	in	forma	impr. 15 96 10 40 9 62
Bed	and	breakfast 9 33 2 9 1 2
Campeggi	e	aree	attrezzate	per	camper	e	roulotte 2 346 2 244 1 112
Campeggi	e	villaggi	turistici	forma	mista 1 126 0 0 1 250
Case	per	ferie 6 194 0 0 2 286
Ostelli	per	la	gioventù 2 64 0 0 2 119
Rifugi	(alpini	o	escursionistici) 2 36 1 20 1 44
Totale	Extra-	Alberghieri 52 1.179 18 340 25 956

72 2.773 19 364 29 1.046

PREMILCUORETipologia	e	classificazione	esercizi	ricettivi SANTA	SOFIABAGNO	DI	ROMAGNA
anno	2017

TOTALE	ESERCIZI	RICETTIVI
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esercizi e del -45,3% nel numero di posti letto. 
 
Dati positivi, invece, per quanto riguarda il settore extra-
alberghiero: in questo caso il numero degli esercizi ricettivi è 
cresciuto del +5,6% passando da 90 strutture nel 2016 a 95 nel 
2017. Stessa cosa anche per  il numero di posti letto che hanno 
registrato un incremento del +11,1% passando da 2.228 a 2.475.  
 
Sono cresciuti, in particolar modo, i campeggi e le aree attrezzate 
per camper e roulotte (+72,9% per quanto riguarda il numero di 
posti letto), i bed & breakfast (+12,8% sempre con riferimento al 
numero di posti letto), gli ostelli per la gioventù (+7,0%). 
Diminuisce invece il numero di posti letto degli alloggi in affitto 
gestiti in forma imprenditoriale (-15,4%) e delle case per ferie (-
5,7%); invariato tutto il resto. 
 

 
 
Allargando l’analisi e confrontando i dati delle strutture ricettive 
presenti nell’area nel 2017 con quelli del 2010, ciò che emerge è una 
forte contrazione dell’offerta ricettiva del territorio nell’arco 
temporale oggetto dell’analisi: nel corso di 7 anni il numero di 
esercizi è infatti diminuito del -7,7% passando da 130 a 120 unità 
mentre il numero di posti letto ha subito una contrazione del -8,6%, 
passando da 4.579 a 4.183. Tale riduzione ha riguardato sia il 
comparto alberghiero che quello extra-alberghiero.  
 
Per quanto riguarda il settore alberghiero il numero degli esercizi 
è passato da 32 nel 2010 a 25 nel 2017 con una riduzione del -
21,9%, mentre i posti letto hanno registrato una contrazione del -
8,3% (passando da 1.863 nel 2010 a 1.708 nel 2017). La riduzione 
ha riguardato tutte le varie tipologie alberghiere fatta eccezione per 
la categoria 4 stelle e 4 stelle superior, rimasta invariata. 
 
Stessa situazione anche per quanto riguarda il settore extra-
alberghiero: qui la riduzione è stata del -3,1% per quanto riguarda 
il numero degli esercizi (erano 98 nel 2010 contro 95 nel 2017) e del 
-8,9% per quanto riguarda il numero di posti letto (passati da 2.716 
a 2.475). La contrazione maggiore ha riguarda i campeggi e villaggi 

Esercizi Letti Esercizi Letti Esercizi Letti
ALBERGHIERI

Alberghi	1	stella 3 52 5 95 -40,0% -45,3%
Alberghi	2	stelle 9 237 10 259 -10,0% -8,5%
Alberghi	3	stelle	e	3	stelle	sup. 8 308 10 332 -20,0% -7,2%
Alberghi	4	stelle	e	4	stelle	sup. 5 1.111 5 1.111 0,0% 0,0%
Totale	Alberghieri 25 1.708 30 1.797 -16,7% -5,0%

EXTRA-ALBERGHIERI
Agriturismi 26 392 25 393 4,0% -0,3%
Alloggi	in	affitto	gestiti	in	forma	imprenditoriale 34 198 31 234 9,7% -15,4%
Bed	and	breakfast 12 44 10 39 20,0% 12,8%
Campeggi	e	aree	attrezzate	per	camper	e	roulotte 5 702 4 406 25,0% 72,9%
Campeggi	e	villaggi	turistici	forma	mista 2 376 2 376 0,0% 0,0%
Case	per	ferie 8 480 10 509 -20,0% -5,7%
Ostelli	per	la	gioventù 4 183 4 171 0,0% 7,0%
Rifugi	(alpini	o	escursionistici) 4 100 4 100 0,0% 0,0%
Totale	Extra-	Alberghieri 95 2.475 90 2.228 5,6% 11,1%

120 4.183 120 4.025 0,0% 3,9%

TOTALE	AREA
	var	%	2017	vs	2016

TOTALE	ESERCIZI	RICETTIVI

ANNO	2016Tipologia	e	classificazione	esercizi	ricettivi ANNO	2017
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turistici in forma mista (passati da 15 strutture e 1.017 posti letto 
nel 2010 a 2 strutture e 376 posti letto nel 2017).  
 
Al contrario hanno registrato una forte diffusione sul territorio i 
bed&breakfast il cui numero è salito da 3 per complessivi 11 posti 
letto nel 2010 a 12  per complessivi 44 posti letto nel 2017; in 
aumento il numero di posti letto anche per i campeggi e le aree 
attrezzate per camper e roulotte (+83,8%) e per gli agriturismi 
(+28,9%). 

 
 
 
 
 
 

Esercizi Letti Esercizi Letti Esercizi Letti
ALBERGHIERI

Alberghi	1	stella 3 52 7 129 -57,1% -59,7%
Alberghi	2	stelle 9 237 11 283 -18,2% -16,3%
Alberghi	3	stelle	e	3	stelle	sup. 8 308 9 340 -11,1% -9,4%
Alberghi	4	stelle	e	4	stelle	sup. 5 1.111 5 1.111 0,0% 0,0%
Totale	Alberghieri 25 1.708 32 1.863 -21,9% -8,3%

EXTRA-ALBERGHIERI
Agriturismi 26 392 23 304 13,0% 28,9%
Alloggi	in	affitto	gestiti	in	forma	imprenditoriale 34 198 36 201 -5,6% -1,5%
Bed	and	breakfast 12 44 3 11 300,0% 300,0%
Campeggi	e	aree	attrezzate	per	camper	e	roulotte 5 702 6 382 -16,7% 83,8%
Campeggi	e	villaggi	turistici	forma	mista 2 376 15 1.017 -86,7% -63,0%
Case	per	ferie 8 480 9 509 -11,1% -5,7%
Ostelli	per	la	gioventù 4 183 4 146 0,0% 25,3%
Rifugi	(alpini	o	escursionistici) 4 100 2 146 100,0% -31,5%
Totale	Extra-	Alberghieri 95 2.475 98 2.716 -3,1% -8,9%

120 4.183 130 4.579 -7,7% -8,6%

	var	%	2017	vs	2010
TOTALE	AREA

TOTALE	ESERCIZI	RICETTIVI

ANNO	2010Tipologia	e	classificazione	esercizi	ricettivi ANNO	2017


