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Il turismo culturale in Italia.  
Spesa, trend e comportamento dei visitatori 
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Il quadro di riferimento in Italia – i flussi turistici nelle città di 
interesse storico e artistico 

Fonte: Ciset su dati ISTAT 2016-2011 

Valore assoluto 
2016 

Quota su tot. 
turismo Italia 

Var.% 
2016/2011 

Arrivi 41.931.069 35,9% +13,4%  (12,7%) 

Presenze 109.691.804 27,2% +11,6% (4,2%) 

Prime  stime 2017 sulle dinamiche totali: +5,5% arrivi; +7% presenze 
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Il quadro di riferimento in Italia – visitatori e introiti 
(2013/2017) 

Fonte: Ciset su dati MIBACT 2001/2017 

• Dai 38 milioni di visitatori del 2013 agli oltre 50 
milioni del 2017 (+31%) nei soli beni culturali 
statali 

• Un incremento del +53% degli introiti nello 
stesso arco temporale: da oltre 80 milioni di 
Euro nel 2013 agli oltre 193 milioni del 2017  

• le aree archeologiche hanno generato quasi 
metà dei visitatori (nel 2016 la quota sul totale 
è stata 49,8%) 

• sono i circuiti a generare la maggior parte degli 
introiti (nel 2016 la quota sul totale degli 
introiti è stata del 35,5% nonostante detengano 
il 22,4% di visitatori (x quota elevata di 
visitatori paganti). 

• I circuiti rappresentano  la tipologia più 
dinamica (per introiti). 

Visitatori  nei beni culturali statali in 
Italia, 2013-2017 

2013 2017 

Totale 38.424.587 50.103.996 

2013 2017 

Totale 126.417.467 193.631.308 

Introiti (€) dei beni culturali statali in 
Italia, 2013-2017 
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Alcune riflessioni ... 
I principali luoghi della cultura in Italia e la fruizione 

Visitatori: 
altissima 

concentrazione 
in pochi siti 

I 30 principali luoghi 
concentrano il 53,5% 
degli ingressi nei siti 

statali, più di 26 milioni 
di visitatori  

I primi 5 siti italiani (a Firenze, 
Roma, Napoli) hanno registrato 

da soli oltre 15 milioni di visitatori 
(più del 30% dei visitatori sul 

totale dei siti statali) 

2 siti, Colosseo e 
Pompei  concentrano 
circa il 21% del totale 
dei visitatori nei siti 

statali 

1. Circuito Archeologico 
Colosseo 

2. Scavi Pompei 
3. Galleria Uffizi 
4. Galleria Accademia di 

Firenze e Museo strumenti 
musicali 

5. Museo Nazionale di Castel 
Sant’Angelo 

Ma il turismo  
culturale e la 
fruizione culturale 
sono molto di più! 

! 
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Quanto spendono i turisti culturali e del paesaggio culturale? 

Fonte: Ciset su dati Banca d’Italia 

 

Motivazioni/ 
destinazioni 

Spesa media 
per presenza 

(euro) 

Dimensione 

Economica: 

% spesa su totale vacanza 

Italia Toscana Veneto 

Balneare 89,00 €      20,5%   11,4% 19%  

Montano 96,50 €     4,8%      1,6% 4%      

Lacuale 77,60 € 9,3%   0,8% 13,5%  

Culturale 133,00 €        57,8%   78,5% 57,7%   

Paesaggio 
culturale   

117,00  €   7,7% 7,7% 5,8% 

TOTALE  

(su vacanza) 
112,00  € 100% 100% 100% 
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Come spendono i turisti culturali e del paesaggio culturale? 

Il paniere di spesa del turista 
culturale e del paesaggio culturale 
tende ad essere mediamente più 
differenziato. 
 
Importanti sono infatti le 
componenti riferite alla 
ristorazione e agli acquisti, spesso 
di prodotti tipici artigianali e 
enogastronomici locali. 

Voci di spesa 
Percentuale sul 

totale 

Ricettività 37,9%   

Ristorazione/Cibo 16,2%      

Trasporti 11,7%   

Shopping 15,9%   

Altri servizi  9,8% 

Altri beni 8,5 

TOTALE (su 
vacanza) 

100% 

Fonte: Ciset 
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L’iterazione economica. Gli acquisti durante la vacanza 

Turisti balneari 
5 turisti balneari su 100 hanno 
acquistato prodotti 
enogastronomici tipici, quasi 17 
su 100 prodotti dell’artigianato 

Turisti  paesaggio culturale 
Il 40% ha comperato souvenir, 

mentre oltre il 31% prodotti 
enogastronomici tipici, ed il 
20% oggetti di artigianato. 

Fonte: Ciset per Regione Veneto 
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I settori che partecipano al PIL turistico regionale 

Settori 
Percentuale sul totale del PIL 

turistico regionale 

Alberghi e ristoranti 30,0% 

Commercio 17,1% 

Locazione di fabbricati 15,3% 

Agro-alimentare 9,5% 

Attività artigianali 
(abbigliamento / shopping) 

7,7% 

Attività culturali / ricreative 6,7% 

Trasporti e carburanti 6,5% 

Altri servizi 6,1% 

Costruzioni 1,1% 

Fonte: Ciset 
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Alcuni prodotti al 2020 

Variazione  % redditività  

Variazio
n

e  %
 flu

ssi  

2020 

2015 

2020 

2015 

Cultura  + Cultura e paesaggio 

Mare 

In Italia 

Mare prodotto maturo: rallentamento 
crescita dei flussi, ma aumento 
redditività. 

Grande potenziale del turismo culturale nelle 
sue declinazionei: crescita maggiore della 
redditività (propensione elevata alla spesa). 

+0% +8% +4% 

+8% 

+4% 
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Grazie per l’attenzione! 
 

mara.manente03@unive.it 
 

http://www.unive.it/ciset 
 
  

@Manente03 
 

@il CISET 
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