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Arrivano i dati del Rapporto sul Turismo Italiano
presentato a Genova in occasione di Viaggiailmondo
Dal rapporto, curato da Mercury di Emilio Becheri, emerge che oggi il turismo, i

viaggi e la domanda turistica totale costituiscono il comparto più rilevante

dell’Economia del “Bel Paese”, con una incidenza sul PIL che, per l’anno 2013, è

stata del 13,4% (del 7,4% per i consumi turistici diretti). L’aumento del

movimento turistico dal 2000 al 2012, (12,3% in più ad un tasso medio annuo

dell’1,0%), è imputabile per più di due terzi (67,9%) all’arte e alla cultura del

Paese: per il 46,8% alle città d’arte più note e per il 21,1% all’arte e al paesaggio

delle destinazioni minori; solo per il 2,0% l’aumento verificatosi da 2000 al 2012 è

dovuto alla componente balneare. I dati sono imputabili per il 96,2% alle

presenze dei clienti esteri e solo per il 3,8% a quelli nazionali.

Secondo i dati resi noti oggi dall’Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, i turisti che nel 2013 hanno alloggiato nelle

strutture alberghiere della Liguria sono stati circa 13 milioni e mezzo, mentre  le presenze nelle seconde case sono state

quasi 58 milioni, per un totale di oltre 71 milioni. La ricerca è stata condotta dall’Osservatorio e da Unioncamere e Isnart.
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