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IN PRIMO
PIANO

 

1) Esercizi ricettivi - anno 2014
L'offerta ricettiva turistica in Lombardia nel 2014 conta la presenza di 7.865 esercizi di cui il 37,8% è costituito
da esercizi complementari pari a 2.977 unità; il 36,6% sono esercizi alberghieri pari a 2.876 unità e la quota
restante si riferisce ai 2.012 Bed & Breakfast.
La presenza alberghiera si concentra prevalentemente nelle province di Brescia con il 25% degli esercizi
alberghieri, Milano il 22,7% e Sondrio con il 13,4. Anche in riferimento agli esercizi complementari che
includono campeggi e villaggi turistici, alloggi privati e agrituristici, ostelli, rifugi, ecc., la provincia di Brescia ha
la maggiore offerta ricettiva tra le province lombarde con 736 esercizi pari al 24,7%,; mentre per quanto
concerne i Bed & Breakfast viene superata da Milano che offre ai turisti 348 strutture. Le strutture
alberghiere lombarde hanno una dimensione media di 35,1 camere e 65,7 letti, gli alberghi di maggiori
dimensioni sono presenti in provincia di Milano con 59 camere e 109 letti, seguita da Monza-Brianza con 48
letti e 91,2 camere, mentre le strutture alberghiere delle province di Lecco e Mantova hanno la dimensione
più piccola con 19 camere e 35 letti. Dei 2.876 esercizi alberghieri lombardi, il 42,9% appartengono alla
categoria 3 stelle pari a 1.233 strutture, che risulta la più diffusa in tutte le province lombarde ad eccezione
della provincia di Milano dove è più presente la categoria 4 stelle con 213 alberghi.

Dopo una diminuzione della ricettività lombarda osservata nel 2013 rispetto all'anno precedente, il 2014 ha
visto una crescita dell'offerta complessiva pari al 7% corrispondente a +519 strutture ricettive di cui 46
esercizi alberghieri. Le provincie con il maggior incremento dell'offerta ricettiva sono nell'ordine Brescia e
Milano rispettivamente con +126 e +120 strutture ricettive. In particolare Milano ha incrementato
prevalentemente l'offerta complementare con +65 strutture, mentre Brescia ha fatto registrare una
crescita sia degli alberghi che delle strutture extra-alberghiere, rispettivamente + 47 e +46 esercizi. 

In Italia nel 2014 gli esercizi ricettivi erano complessivamente 161.111 di cui il 60% è costituito da esercizi
complementari.  Le regioni del Trentino Alto Adige e dell'Emilia Romagna si distinguono per una maggior
presenza di esercizi alberghieri pari rispettivamente al 16,8% e 13,1%, la Lombardia si colloca al terzo posto
con l'8,6% delle strutture alberghiere sul totale nazionale. Le strutture ricettive extra alberghiere prevalgono
invece in Veneto dove si concentra il 48,3% degli esercizi, mentre i Bed & Breakfast sono più presenti nel
Lazio con il 12,9% del totale.

A livello nazionale nel 2014 è stata registrata quasi in modo generalizzato una contrazione dell'offerta ricettiva
rispetto all'anno precedente, a differenza di quanto riscontrato in Lombardia. La tipologia che ha subito la
maggior contrazione è quella extra-alberghiera in particolare gli alloggi privati iscritti al R.E.C. (Registro
Esercenti il Commercio) con una diminuzione di 1.444 alloggi a livello nazionale determinata dal forte
andamento negativo registrato nella regione Veneto con -2.779 alloggi rispetto al 2013, pari a -5,8%.
Andamento del tutto opposto invece si registra per la tipologia Bed & Breakfast che vede un'espansione
generalizzata in tutto il territorio nazionale, con un incremento complessivo di 1.858 strutture, delle quali +437
nella sola Campania.

2) Movimento turistico nel 2014
Istat per la prima volta diffonde congiuntamente i dati sull'offerta ricettiva, commentati nel punto
precedente, e sulla domanda turistica. Ciò consente una migliore integrazione nella comunicazione
dell'informazione statistica. 

Nel 2014 le presenze totali di clienti nel complesso degli esercizi ricettivi in Lombardia sono circa 34,3
milioni  (+1,0% rispetto al 2013) e poco più di 14 milioni gli arrivi (+3,5%). Tra le province lombarde spicca
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l'andamento estremamente positivo di Monza-Brianza con +11,9% delle presenze e +9,0% degli arrivi e di
Milano con +5,2% degli arrivi; mentre all'opposto Cremona evidenzia una contrazione del 6,2% delle presenze
e del 7,9% degli arrivi. Le presenze nelle strutture ricettive lombarde di clienti italiani sono circa 14,6 milioni (-
0,3% sul 2013), mentre sono aumentate del 2% le presenze dei clienti residenti all'estero raggiungendo quasi i
19,7 milioni con una spiccata preferenza per la provincia di Como dove gli stranieri in vacanza costituiscono il
75,2% delle presenze e il 70,4% degli arrivi. I turisti italiani prediligono invece visitare nell'ordine le province di
Pavia, Lodi, Cremona e Mantova con una quota di arrivi tra l'80% e il 70% circa sul totale degli arrivi, lo stesso
andamento è confermato anche dalle presenze. Negli esercizi alberghieri si concentra l'85% degli arrivi nelle
località lombarde, pari a circa 12 milioni e il 75% delle presenze che raggiungono quasi 26 milioni. Il 50% circa
dei clienti degli alberghi lombardi si concentra nella provincia di Milano, in prevalenza nella città di Milano con
4,5 milioni di arrivi e 9 milioni di presenze. Con riferimento agli esercizi complementari i clienti presenti
raggiungono i 7,7 milioni dei quali il 33% è concentrato nelle località del Lago di Garda in provincia di Brescia.

Nel 2014 il 52,3% degli arrivi di clienti stranieri nelle strutture ricettive lombarde risiede in un Paese dell'Unione
Europea e, nel dettaglio, il 14,9% degli arrivi è dalla Germania con il 21,1% delle presenze totali. Tra i Paesi
dell'Unione Europea seguono a distanza con arrivi attorno al 6% Francia e Regno Unito e tra i Paesi non UE la
Svizzera. Tra i Paesi extra Europei Cina e Stati Uniti sono i maggiori fruitori delle strutture ricettive lombarde
rispettivamente con il 6,6% e il 6,1% del totale arrivi di clienti stranieri, seguite dal Giappone con il 3,3%.

Complessivamente a livello nazionale nel 2014 le presenze di clienti sono circa 377,8 milioni (+0,3% rispetto al
2013) e 106,6 milioni di arrivi (+2,6%), in entrambi i casi una performance minore rispetto all'andamento
lombardo; si riduce invece la permanenza media che a livello nazionale passa da 3,6 giorni nel 2013 a 3,5 nel
2014  in Lombardia si ferma a 2,4 giorni contro i 2,5 dell'anno precedente. Negli esercizi alberghieri si rilevano
84,2 milioni di arrivi e 254,9 milioni di presenze, in aumento sul 2013 rispettivamente dell'1,9% e dello 0,1%.
Considerando la dinamica dei flussi turistici nelle regioni di destinazione, gli aumenti più consistenti rispetto a
2013 in termini di presenze si registrano in Basilicata +7,7%, Sardegna +6,4%, Marche +3,1% e Umbria
+3,0% anche se complessivamente, in terini assoluti, queste quattro regioni rappresentao solo l'8,1% del
totale delle presenze negli esercizi ricettivi in Italia. Le regioni dove si concentra il maggior numero di presenze
di clienti nel 2014 sono il Veneto con 61,9 milioni pari al 16,4% del totale, il Trentino Alto Adige con 43,8 milioni
(11,6%) e la Toscana con 43,1 milioni di presenze (11,4%); la Lombardia si colloca al quinto posto con una
quota del 9,1% dopo l'Emilia Romagna (9,4% del totale delle presenze).

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.

Il file pdf è consultabile al http://www.asr-lombardia.it/ASR/newsletter/

Per informazioni, chiarimenti, comunicare con la redazione, iscriversi o cancellarsi, inviare una mail a
asr@lom.camcom.it.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

7 tavole nuove e 90
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

00.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
IMPRESE E IMPRENDITORI
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
RICERCA SCIENTIFICA E BREVETTI
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.01.10
LOMBARDIA E PROVINCE
TURISMO
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.01.13
LOMBARDIA E PROVINCE
SANITA'
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.01.16
LOMBARDIA E PROVINCE
QUALITA' DELLA VITA E STILI DI VITA
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.02.23
REGIONI ITALIANE
Arrivi di turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi 
Regionale.

00.02.24
REGIONI ITALIANE
Presenze di turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi 
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

01.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Codici ISTAT dei comuni e dei principali azzonamenti di appartenenza .
Comunale.

01.02.01
REGIONI ITALIANE
Temperature medie massime e minime
Regionale. 
Serie storica.

01.03.03
REGIONI ITALIANE
Produzione di rifiuti urbani totale e pro capite
Regionale. 
Serie storica.

01.03.09
REGIONI ITALIANE
Produzione di rifiuti speciali. 
Regionale.

01.05.02
REGIONI ITALIANE
Zone protezione speciale, siti di importanza comunitaria, Rete Natura 2000
Regionale.

01.06.04
REGIONI ITALIANE
Incendi, superficie forestale percorsa dal fuoco, boscata e non boscata.
Regionale.

02.02.01
REGIONI EUROPEE
Movimenti demografici.
Principali Regioni europee.

03.01.06
REGIONI ITALIANE
Popolazione secondo la condizione di salute e alcune malattie croniche.
Regionale.
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http://www.asr-lombardia.it/14023-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7250-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100022-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100415-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/779-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11535-0-000-00-2015-t


03.03.02
REGIONI ITALIANE
Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per tipo di struttura
Regionale.

03.03.04
REGIONI ITALIANE
Case di cura accreditate e non
Regionale.

03.03.06
REGIONI ITALIANE
Ambulatori e laboratori, strutture pubbliche per tipo di assistenza
Regionale.

03.03.07
REGIONI ITALIANE
Attività di pronto soccorso degli istituti di cura pubblici e privati accreditati.
Regionale.

03.03.08
REGIONI ITALIANE
Strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali. Numero posti e distribuzione % per tipo
di assistenza
Regionale.

03.03.09
REGIONI ITALIANE
Ambulatori e laboratori, strutture private per tipo di assistenza
Regionale.

03.03.11
REGIONI ITALIANE
Istituti o Centri di Riabilitazione
Regionale.

03.03.15
REGIONI ITALIANE
Servizi di guardia medica. 
Regionale.

03.04.01
REGIONI ITALIANE
Indicatori di attività di assistenza farmaceutica convenzionata. Numero di ricette, spesa
totale e per importo. 
Regionale.

04.02.03
REGIONI ITALIANE
Presidi residenziali socio-assistenziali, posti letto e ospiti per classe di età presenti al 31.12.
Regionale.

04.02.04
REGIONI ITALIANE
Posti letto per target di utenza prevalente assistito dalle unità di servizio dei presidi
residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari presenti il 31.12
Regionale.

05.01.01
REGIONI ITALIANE
Criminalità per tipologia di reato. 
Regionale.

05.02.03
REGIONI ITALIANE
Ricorsi sopravvenuti presso i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) per materia.
Regionale.

05.02.07
REGIONI ITALIANE
Protesti per titolo protestato. 
Regionale.

05.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Operazioni antidroga, arresti e decessi.
Italia, Lombardia e province lombarde.

06.02.01
REGIONI ITALIANE
Scuole dell'infanzia: scuole, sezioni, alunni e docenti
Regionale. 

06.02.06
REGIONI ITALIANE
Scuola primaria: scuole, classi, alunni e docenti
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http://www.asr-lombardia.it/100310-0-000-00-2012-t
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http://www.asr-lombardia.it/100385-0-000-00-2014-t


Regionale. 

06.03.01
REGIONI ITALIANE
Scuola superiore di I grado: scuole, classi, alunni e docenti
Regionale. 

06.03.02
REGIONI ITALIANE
Scuola superiore di II grado: scuole, classi, alunni e docenti
Regionale. 

06.03.09
REGIONI ITALIANE
Allievi iscritti ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (Ifp) per sesso,
tipo di percorso
Regionale. 

06.04.03
REGIONI ITALIANE
Indicatori dell'istruzione universitaria . Tasso di passaggio dalla scuola superiore, tasso di
iscrizione, laureati per 100 25enni
Regionale. 

07.01.04

REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno visitato monumenti e siti archeologici nei 12 mesi
precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.01.11

REGIONI ITALIANE
Grado di utilizzo di Internet. Persone di 6 anni e più che dichiarano di aver utilizzato
Internet negli ultimi 12 mesi
Regionale. 
Serie storica.

07.01.12
REGIONI ITALIANE
Persone di 3 anni e più che guardano la televisione e ascoltano la radio e persone di 6 anni
e più che leggono quotidiani o hanno letto libri negli ultimi 12 mesi. 
Regionale.

07.01.13
REGIONI ITALIANE
Persone di 3 anni e più che ascoltano la radio
Regionale. 
Serie storica.

07.01.14
REGIONI ITALIANE
Persone di 3 anni e più che guardano la televisione
Regionale. 
Serie storica.

07.01.15
REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.02.04
REGIONI ITALIANE
Cinema. Numero dei biglietti venduti e spesa totale del pubblico
Regionale. 
Serie storica.

07.02.07

REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno assistito a spettacoli teatrali nei 12 mesi precedenti
l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.02.08

REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno ascoltato almeno un concerto di musica classica nei 12
mesi precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno ascoltato almeno un concerto di musica non classica nei
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http://www.asr-lombardia.it/1813-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14103-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14104-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14096-0-000-00-2015-t
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07.02.09 12 mesi precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.02.10
REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno fruito nell'ultimo anno dei vari tipi di intrattenimento. 
Regionale.

07.02.11
REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che si sono recate al cinema nei 12 mesi precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.03.03
REGIONI ITALIANE
Persone di 3 anni e più che praticano sport, qualche attività fisica e non praticanti
Regionale.

07.03.04

REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno assistito a spettacoli sportivi dal vivo nei 12 mesi
precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

09.03.01
REGIONI ITALIANE
Famiglie per giudizio su alcuni problemi ambientali della zona in cui abitano.
Regionale.

09.03.02
REGIONI ITALIANE
Famiglie che dichiarano difficoltà a raggiungere alcuni tipi di servizi.
Regionale.

09.03.03
REGIONI ITALIANE
Famiglie per giudizio sulla situazione economica attuale confrontata con quella dell'anno
precedente e sulle risorse economiche negli ultimi 12 mesi.
Regionale.

09.03.04
REGIONI ITALIANE
Famiglie secondo il grado di soddisfazione relativa al servizio di fornitura di energia
elettrica.
Regionale.

12.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità locali per sezione di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.01
REGIONI ITALIANE
Unità locali per sezione di attività economica
Regionale.

12.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.02
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica
Regionale.

12.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità locali per classe di addetti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.03
REGIONI ITALIANE
Unità locali per classe di addetti
Regionale.

12.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti alle unità locali per classe di addetti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.04
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali per classe di addetti
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Regionale.

14.01.01
REGIONI ITALIANE
Aziende agricole, superficie agricola utilizzata e reddito lordo. Universo UE 
Regionale. 
Serie storica.

14.01.04
REGIONI ITALIANE
Superficie investita per forma di utilizzazione dei terreni.
Regionale.

14.01.05
REGIONI ITALIANE
Aziende con allevamenti, numero di capi per specie e bestiame.
Regionale.

14.01.06
REGIONI ITALIANE
Numero di persone per categoria di manodopera aziendale.
Regionale.

15.05.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Vendite dei principali prodotti petroliferi .
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.05.03
REGIONI ITALIANE
Vendite dei principali prodotti petroliferi
Regionale.

18.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Commercio al dettaglio. Esercizi di vicinato .
Comunale.

18.01.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Commercio al dettaglio. Esercizi della grande distribuzione .
Comunale.

18.01.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Commercio al dettaglio. Medie strutture di vendita 
Comunale.

19.02.01
REGIONI ITALIANE
Esercizi ricettivi per tipo. Numero, letti e camere
Regionale.

19.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi alberghieri, posti letto, camere e bagni al 31.12.
Comunale.

19.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi ricettivi per tipo. Numero, letti e camere
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.02
REGIONI ITALIANE
Esercizi alberghieri, posti letto, camere, bagni e indici di dotazione
Regionale.

19.02.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Consistenza degli esercizi ricettivi.
Comunale.

19.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri, posti letto, camere, bagni e indici di dotazione
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Complesso degli esercizi, esercizi di 5
stelle e 5 stelle lusso. Parte I
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.03
REGIONI ITALIANE
Esercizi complementari. Numero, posti letto e superficie
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Regionale.

19.02.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi alberghieri 2 stelle, 1 stella, residenze turistico alberghiere, posti letto, camere,
bagni, al 31.12.
Comunale.

19.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Esercizi di 4 stelle e 3 stelle/residenze
turistiche. Parte II
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi alberghieri 5 stelle e 5 stelle lusso, 4 stelle, 3 stelle, posti letto, camere, bagni, al
31.12 
Comunale.

19.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Esercizi di 2 e 1 stella. Parte III
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.05
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi extra-alberghieri al 31.12. Parte I
Comunale.

19.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi complementari. Numero, posti letto e superficie
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.06
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi extra-alberghieri al 31.12. Parte II
Comunale.

19.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi 
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.03.01
REGIONI ITALIANE
Arrivi, presenze e permanenza media dei clienti italiani e stranieri nel complesso delle
strutture ricettive.
Regionale.

19.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per tipo di località e tipo di esercizio. Parte
I. Esercizi alberghieri
Località turistica.

19.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per tipo di località e tipo di esercizio. Parte
II. Esercizi complementari
Località turistica.

19.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per tipo di località e tipo di esercizio. Parte
III. Totale esercizi
Località turistica.

19.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per nazionalità di provenienza e tipo di
esercizi 
Lombardia.

20.03.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Parco veicolare circolante per categoria
Comunale.

20.07.03
REGIONI ITALIANE
Persone di 14 anni e più che utilizzano i vari mezzi di trasporto, molto o abbstanza
soddisfatte per frequenza delle corse, puntualità, posto a sedere. 
Regionale.
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22.01.01
REGIONI ITALIANE
Personale delle imprese addetto alla R&S (ricerca e sviluppo). 
Regionale. 
Serie storica.

22.01.02
REGIONI ITALIANE
Spese per R&S (ricerca e sviluppo) e per settore istituzionale. 
Regionale.

22.01.03
REGIONI ITALIANE
Personale addetto alla R&S (ricerca e sviluppo) per settore istituzionale .
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/1850-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7977-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/765-0-000-00-2013-t

