OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL TURISMO
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molto positivi i dati di flusso turistico del 2016 nell’intero territorio provinciale: +20,58% gli arrivi
complessivi, rispettivamente +23,11% gli italiani e +14,33% gli stranieri
positivi anche i dati delle presenze turistiche che con 602.619 presenze aumentano del 14,76% rispetto
al 2015: +15,91% gli italiani e + 12,70% gli stranieri
cala tuttavia la permanenza media sul territorio fino a 2,04 gg/vacanza (-4,82% ): soprattutto gli italiani si
fermano di meno ( 1,82 gg/vacanza)
nel confronto con il lungo periodo il 2016 conferma un’importante crescita in arrivi e presenze, ma
l’andamento dei dati di permanenza media è in continua flessione dal 2012
confermato il trend di provenienza del turismo italiano che resta di prossimità: la Lombardia è sempre al
primo posto con una percentuale di arrivi del 27,69% sul totale degli arrivi italiani. Il 58,07% proviene,
insieme alla Lombardia, dalle tre regioni confinanti ( Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). La prima
regione extra confini è il Lazio con 8,74% di arrivi
il primo mercato estero rimane la Germania ( 28,36% ) che con la Francia ( 9,08%) assomma a 37,44%
i primi quattro mercati di provenienza sono europei per un complessivo 49,67% sugli arrivi totali, mentre
il primo mercato extra europeo è Israele con il 4,39% ( +13% rispetto al 2015)
paesi BRICS: la Russia e la Cina, rispettivamente al 14°e 15° posto della classifica dei mercati stranieri
per la provincia, registrano valori assoluti molto bassi
l’offerta ricettiva in provincia di Mantova segna un aumento del 3,5% rispetto all’anno precedente dovuto
alla crescita del comparto extralberghiero
diminuisce complessivamente del 3,33% l’offerta di strutture alberghiere; le strutture complementari
detengono il 50,66% dell’offerta ricettiva in provincia
aumentano i posti letto nelle strutture complementari ( +9,93%) grazie all’incremento dell’offerta negli
agriturismi ( +12,21%) e negli esercizi gestiti in forma imprenditoriale ( +13,51%, ex Affittacamere e
CAV)
l’offerta di posti letto nella tipologia B&B rimane pressoché invariata ( +12 posti letto complessivi) mentre
diminuisce nelle strutture alberghiere del 1,91%
negli hotel a tre stelle si concentra più della metà dell’offerta alberghiera in provincia con il 53,24% di
posti letto, corrispondente al 21,15% dell’offerta complessiva di posti letto in provincia
gli alberghi mantengono il 64,06% degli arrivi complessivi, ma i turisti, soprattutto gli stranieri,
pernottano più a lungo nelle strutture complementari ( 3,12 gg/vacanza-stranieri)
il confronto fra le zone della provincia evidenzia un aumento diffuso degli arrivi e delle presenze in tutte
le zone: rispettivamente +17,99% e +11,59% nel Medio Mantovano (escluso il capoluogo), +27,04% e
+12,77% nell’Alto Mantovano, +31,01% e +38,08% nell’ Oglio Po, +9,52% e +4,02% nell’Oltrepo’
Mantovano
la permanenza media annuale più alta si regista nell’ Alto Mantovano ( 2,68 gg/vacanza) mentre la più
bassa nel Comune di Mantova ( 1,77 gg/vacanza); in assoluto la permanenza più alta è dovuta agli
stranieri nell’Alto Mantovano ( 3,87 gg/vacanza)
il Medio Mantovano, compreso il comune capoluogo, mantiene la quota percentuale di mercato più alta
( 65,78% ); l’Alto Mantovano conferma la percentuale più alta delle altre zone rimanenti (22,79%)
l’andamento stagionale nell’intero territorio provinciale mantiene il trend storico di forte afflusso turistico
nei mesi primaverili con il picco di arrivi in Aprile e nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre
nel Comune di Mantova e nel Medio Mantovano è netta la tendenza stagionale primaverile e
autunnale, mentre nell’ Alto Mantovano Luglio e Agosto sono i mesi con il flusso più importante
la permanenza media mensile più alta si rileva nel mese di Agosto nella zona Oltrepo’ Mantovano

Fonte dati Regione Lombardia – Rilevazione statistica annuale relativa al “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi – Anno 2016”
e alla “Capacità degli esercizi ricettivi – Anno 2016”
I dati sono provvisori e suscettibili di rettifica fino alla definitiva pubblicazione da parte di ISTAT.
I dati contenuti nei precedenti rapporti che non concordano con quelli contenuti nel presente rapporto si intendono rettificati.
La percentuale di strutture ricettive rispondente alla rilevazione 2016 è pari al 94,81%

1
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Analisi ed elaborazione dati a cura di Maurizio Lionetti e Lara Rigoni
Servizio Turismo, Cultura e Sport della Provincia di Mantova

Elenco comuni divisi per zona:
Alto Mantovano
ACQUANEGRA SUL CHIESE
ASOLA
CANNETO SULL'OGLIO
CASALMORO
CASALOLDO
CASALROMANO
CASTEL GOFFREDO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CAVRIANA
CERESARA
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
GOITO
GUIDIZZOLO
MARIANA MANTOVANA
MEDOLE
MONZAMBANO
PIUBEGA
PONTI SUL MINCIO
REDONDESCO
SOLFERINO
VOLTA MANTOVANA

Medio Mantovano
BAGNOLO SAN VITO
BIGARELLO
BORGO VIRGILIO
CASTELBELFORTE
CASTEL D'ARIO
CASTELLUCCHIO
CURTATONE
MANTOVA
MARMIROLO
PORTO MANTOVANO
RODIGO
RONCOFERRARO
ROVERBELLA
SAN GIORGIO DI MANTOVA
VILLIMPENTA

Oglio Po
BOZZOLO
COMMESSAGGIO
DOSOLO
GAZZUOLO
MARCARIA
POMPONESCO
RIVAROLO MANTOVANO
SABBIONETA
SAN MARTINO DALL'ARGINE
VIADANA

Oltrepo' Mantovano
BORGOFRANCO SUL PO
CARBONARA DI PO
FELONICA
GONZAGA
MAGNACAVALLO
MOGLIA
MOTTEGGIANA
OSTIGLIA
PEGOGNAGA
PIEVE DI CORIANO
POGGIO RUSCO
QUINGENTOLE
QUISTELLO
REVERE
SAN BENEDETTO PO
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
SAN GIOVANNI DEL DOSSO
SCHIVENOGLIA
SERMIDE
SERRAVALLE A PO
SUSTINENTE
SUZZARA
VILLA POMA

