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Istat - Statistiche del turismo 

 

SerieStoriche 

http://seriestoriche.istat.it/  

 

Nel sito SerieStoriche sotto la voce turismo si trova una ricostruzione delle rilevazioni e delle 

indagini sul turismo che l’Istat ha effettuato dagli anni ’50 in poi. 

In particolare è utile leggere l’introduzione che spiega le differenze tra i dati rilevati nei vari 

periodi. 

 

Sono disponibili le seguenti tavole: 

 

• Capacità degli esercizi ricettivi per tipo di esercizio – Anni 1956-2011 

• Movimento dei clienti negli esercizi alberghieri per residenza dei clienti - Anni 1956-2010 

• Movimento dei clienti negli esercizi extralberghieri per tipo di esercizio e residenza dei 

clienti - Anni 1958-2010 

 

Noi Italia 

http://noi-italia.istat.it/  

Nella sezione Turismo si trovano dati su: 

 

• Offerta degli esercizi ricettivi  

• Fruizione degli esercizi ricettivi  

• Il turismo dei residenti 

 

Per ogni indicatore sono disponibili confronti europei e regionali e serie storiche. 

 

Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 

http://www.istat.it/it/archivio/15073  

 

Indagine totale con periodicità mensile. 

 

Sul sito sono fornite le modalità di rilevazione e le tavole dei dati dal 2003 al 2008. I dati sono 

consultabili anche nel database i.Stat http://dati.istat.it/Index.aspx ;  alcune serie sono disponibili 

dal 1998. 

 

La rilevazione viene condotta fin dal 1956. Nel tempo i dati rilevati sono stati ampliati prendendo 

in considerazione altre tipologie di alloggio, la suddivisione degli alberghi in categorie, le regioni e i 

paesi di provenienza dei turisti. 

 

Viene anche rilevata la capacità degli esercizi ricettivi e viene calcolato l’indice di occupazione. 
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I viaggi in Italia e all’estero 

http://www.istat.it/it/archivio/81980 . 

Indagine campionaria con periodicità trimestrale; i dati annuali provvisori vengono diffusi nel 

febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento 

Le serie storiche dal 1998 si trovano nel database i.Stat http://dati.istat.it/Index.aspx  

 

L’Istat compie indagini sulla domanda turistica nazionale dal 1959; erano indagini speciali svolte 

con cadenza irregolare (tre o cinque anni), di interesse sociologico con lo scopo di misurare nel 

tempo i mutamenti della domanda turistica degli italiani; fino al 1982 venivano rilevati solo i viaggi 

con 4 pernottamenti (vacanze vere e proprie). 

Dal 1993 l’indagine diventa annuale nell’ambito delle indagini multiscopo sulle famiglie. 

Dal 1997 viene effettuata con periodicità trimestrale l’indagine campionaria “Viaggi, vacanze e vita 

quotidiana”; rileva la popolazione che ha viaggiato, i viaggi con pernottamento e le notti trascorse 

in viaggio per gli spostamenti turistici effettuati nei tre mesi precedenti; vengono raccolte anche le 

informazioni relative alla destinazione del viaggio, alla forma di organizzazione, al tipo di alloggio, 

al mezzo di trasporto, alla durata e al periodo dell’anno in cui si è viaggiato; vengono indagate 

anche le vacanze brevi (meno di 4 pernottamenti) e i viaggi di lavoro. 

 

Banca dati di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo 

http://www.istat.it/it/archivio/16777#frameExplorer  

 

Dal sito: 

“La "Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo" contiene 208 indicatori (170 + 38 

di genere) disponibili a livello regionale e sub regionale, per macroarea e per le aree obiettivo delle 

politiche di sviluppo. Le serie storiche, nella maggior parte dei casi, partono dal 1995 e arrivano 

fino all'ultimo anno disponibile.” 

 

Per il turismo sono disponibili i seguenti indicatori: 

 

• Produttività del lavoro nel turismo 

• Turismo nei mesi non estivi 

• Capacità di attrazione dei consumi turistici. 
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