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Fonte dati

“Viaggi e vacanze” è un focus incluso nell’indagine ISTAT sulle spese delle famiglie,
per rilevare informazioni sui movimenti turistici dei residenti in Italia. Il disegno
campionario dell’indagine è costruito per fornire stime annuali sull’intero territorio
nazionale, per le 5 grandi ripartizioni geografiche (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro,
Sud e Isole) e per le regioni geografiche (solamente per alcune stime più importanti).
Oggetto del presente report sono le visite in giornata (escursioni) degli italiani.
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Numero di escursioni
Gli italiani nel corso del 2016 hanno fatto registrare 74 milioni e 133 mila
escursioni giornaliere
L’11,5% delle escursioni ha visto come meta il territorio lombardo

Lombardia

11,5%

3

Classifica delle escursioni degli italiani per destinazione
La Lombardia con 8 milioni e 527 mila escursioni registrate nel corso del 2016
risulta la terza regione italiana meta di escursioni giornaliere, alle spalle di EmiliaRomagna e soprattutto Veneto dove la grande varietà (dalle Dolomiti all’Adriatico)
continua ad attrarre turisti
La Lombardia è però la prima tra le regioni non bagnate dal mare

Emilia
Romagna

Veneto
Lombardia

La Lombardia si conferma sul podio
delle regioni per numero di
escursioni giornaliere
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Rapporto tra escursioni e famiglie residenti
Se si rapporta il numero escursioni giornaliere al numero di famiglie residenti
in regione, spicca il Trentino Alto Adige con oltre 14 escursioni giornaliere
ogni famiglia residente

La Lombardia si attesta circa a metà di questa classifica
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Provenienza degli escursionisti in Lombardia - 1
2,4%
Trentino Alto Adige
6,2%
Piemonte

62,7%
Lombardia

3,7%
Veneto

2,6%
Liguria

2,4%
Toscana

1,6%
altro
18,4%
Emilia-Romgna
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Provenienza degli escursionisti in Lombardia - 2
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La maggior parte delle escursioni giornaliere
sono intra-regionali (62,7%)
I turisti giornalieri extra regionali provengono
prevalentemente dall’Emilia-Romagna (18,4%),
seguiti a distanza dai turisti provenienti dal
Piemonte (6,2%) e dal Veneto (3,7%)

Rispetto al 2015 sono diminuite le escursioni giornaliere registrate in
Lombardia (-2%)
I cali più evidenti hanno riguardato i turisti provenienti dalla stessa
Lombardia e dal centro-sud Italia (Lazio, Campania e Marche) che nel
2015 erano probabilmente attratti da Expo

Nel 2016 sono invece aumentati i turisti giornalieri
provenienti da Valle d’Aosta, Liguria e Piemonte
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Escursioni intra e extra regionali
Il calo delle escursioni giornaliere riscontrato negli ultimi anni è spiegabile
dal calo delle escursioni intra-regionali
Al contrario è aumentato il livello di attrattività della Lombardia nei
confronti delle altre regioni italiane:
numero di escursioni aumentato del 10% rispetto al 2015
100%

Nell’ultimo anno è diminuita la
quota di escursioni intra-regionali
Il calo in Lombardia è stato più
marcato rispetto a quanto
osservato in media nel resto delle
regioni italiane
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Ripetitività delle escursioni
Trentino Alto Adige e Toscana sono le regioni con la più alta percentuale di escursioni
ripetute all’interno dello stesso territorio regionale
La Lombardia si attesta all’11°posto di questa classifica
34,5%
26,2%

2014

25,4%

2015

Il livello di ripetitività dell’escursione
(inteso come l’incidenza delle
escursione giornaliere ripetute nello
stesso territorio) in Lombardia è
diminuito nell’ultimo anno

2016
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Motivo delle escursioni
La maggior parte degli escursionisti giornalieri ha come meta la Lombardia per svago,
piacere (61,1%), è però elevata anche la quota di gite giornaliere per fare visita a
parenti ed amici o per accompagnare familiari ed amici
altro

4,2%

shopping

3,6%

formazione / cultura

3,6%

accompagnare familiari
o amici

3,9%

visita a pareti o amici
piacere, svago

Rispetto allo scorso anno risultano in
aumento le escursioni per
piacere/svago, in leggero calo quelle per
formazioni/cultura o shopping

23,6%
61,1%
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Mezzo di trasporto utilizzato per le escursioni
La maggior parte degli escursionisti utilizza l’automobile per raggiungere la
Lombardia (77%), ma è elevata anche la quota di turisti che utilizza mezzi pubblici, in
particolare il treno (11,7%)
altro (taxi, bicicletta, ecc.) 2,9%

pullman 8,4%

L’uso dei mezzi pubblici per visitare la
Lombardia è superiore rispetto alla media
delle altre regioni

treno 11,7%

Rispetto al 2015 è leggermente aumentato
l’utilizzo dell’automobile come mezzo di
trasporto dei turisti

automobile 77,0%

E’ calato l’utilizzo del treno, molto sfruttato
come mezzo nel periodo di Expo2015
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Escursioni in famiglia
Trentino Alto Adige e Sicilia sono le mete con la più alta percentuale di escursioni
effettuate con la famiglia (oltre l’80%)
La Lombardia si attesta all’11°posto di questa classifica con circa 7 escursioni
giornaliere su 10 fatte con la famiglia

69,6%
52,9%

56,4%

L’incidenza delle escursioni in Lombardia con
la famiglia è in crescita

2014

2015

2016
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