
Turisti stranieri in calo: Pavia ultima in Lombardia 

Uno studio del Osservatorio Nazionale del Turismo relativo alla primavera 2013. E le previsioni degli operatori per 
l’estate sono tutt’altro che ottimistiche  

Sempre meno turisti arrivano in Lombardia. E ancora meno in provincia di Pavia. L’Osservatorio Nazionale del Turismo, 
tramite l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza, ha realizzato per la Camera di Commercio di Pavia e Unioncamere 
Lombardia una ricerca che prende in esame gli arrivi e le presenza turistiche nel periodo compreso tra marzo e maggio 
2013. La ricerca è stata condotta su un campione selezionato e significativo di strutture ricettive lombarde.  

 Rispetto allo stesso periodo del 2012 gli arrivi e le presenze (pernottamenti) sono diminuiti del 6.7% per le strutture 
alberghiere e del 4.8% per le extra-alberghiere. In linea anche l’evoluzione delle presenze negli alberghi (che in 
Lombardia assorbono circa il 80% dei flussi di turisti in entrata) che risultano diminuite in misura pari al 6.8%. Il problema 
di fondo del turismo lombardo continua ad essere la limitata permanenza media del turista presso le strutture dedicate 
alla ricettività.  

 La provincia di Pavia offre il dato peggiore in Lombardia con -14,3% di presenze negli alberghi nella primavera 2013 e 
con – 9.6% in strutture extralberghiere rispetto allo stesso periodo del 2012.  

 Anche per quanto riguarda la presenza di stranieri Pavia conquista la “maglia nera” in Lombardia con appena il 18,0% 
nella primavera 2013 in flessione dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

 Sono dati preoccupanti soprattutto se letti in prospettiva Expo 2015 e sulle speranze in esso risposte – spiega il 
presidente della Camera di Commercio di Pavia – che devono indurre serie e articolate riflessioni che, a loro volta, 
devono tradursi in azioni concordate ed efficaci, tali cioè da consentire alla nostra provincia di invertire il trend negativo 
relativo alle presenza di stranieri che ci assegna l’ultima posizione in Lombardia. Come abbiamo potuto raccogliere dalla 
viva voce di giornalisti canadesi che abbiamo invitato a visitare Pavia, il nostro territorio ha tutto per essere attrattivo ma 
nessuno lo conosce  

 E le prospettive per l’estate sono tutt’altre che rosee. Chiamati ad esprimersi in merito all’evoluzione futura di medio 
periodo (6-12 mesi) del settore, più del 36% degli imprenditori lombardi ritiene di perdere clienti nell’arco dei prossimi 12 
mesi (solo il 18% si attende una crescita. 
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