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Il turismo all’aria aperta in Italia genera mediamente

oltre 65.000.000 di presenze e 10.000.000 di arrivi.

2.650 imprese per circa 1.350.000 posti letto.

Strutture ricettive inserite in aree di particolare

rilevanza ambientale e naturalistica.

In questi contesti l’ambiente è considerato parte

integrante e fondamentale dell’offerta ricettiva.

1.350.000 posti letto

65.000.000  presenze 

oltre 2.650 Imprese 

Dati ISTAT 2019

Il comparto in Italia



Le scelte emozionali e motivazionali che spingono il

turista a soggiornare nelle strutture En Plein Air, tracciano

dei percorsi operativi e gestionali che sensibilizzano gli

operatori a mantenere costante la massima attenzione

nelle politiche di sviluppo sostenibile.

Questo garantisce l’equilibrio tra i processi economico

gestionali dell’impresa e la conservazione e tutela degli

ambienti naturali nei quali la struttura opera.



Il comparto outdoor è l’espressione di una vacanza

moderna, sicura, di qualità. Turisti consapevoli ed

esigenti, alla ricerca di nuove esperienze emozionali e

con uno spiccato interesse per una tipologia di vacanza

all’insegna della sostenibilità; la vacanza open air non è

più una scelta di carattere economico, ma di natura

emozionale.

Il contatto con la natura, la possibilità di godere di

servizi e confort, la bellezza e la piacevolezza dei

luoghi che ospitano i campeggi ed i villaggi turistici

italiani, rimangono le principali motivazioni di

scelta degli amanti delle vacanze outdoor, con

pernottamenti mediamente di 6/8 giorni, dato

pari al doppio della media generale degli altri

comparti turistici (4 giorni).



Province Percentuale presenze 
sul totale esercizi 
ricettivi

Percentuale presenze sul 
totale esercizi extra-
alberghieri

Venezia 30% 48%

Cavallino Treporti  6 milioni di presenze primo comune italiano

Ferrara 40% 60%

Livorno 48% 70%

Grosseto 50% 74%

Massa 
Carrara 60% 70%

Fermo 70% 88%

Latina 50% 94%

Teramo 45% 80%

Salerno 25% 65%

Foggia 40% 78%

Cosenza 25% 87%

Nuoro 30% 77%

Presenze negli esercizi extra-alberghiere in Italia

Dati relativi ad alcune province italiane con località balneari – Fonte ISTAT 2019



In alcuni casi le strutture ricettive all’aria aperta, quali

campeggi e villaggi, sono divenuti dei veri e propri “HUB

territoriali” quali punti di diffusione dei servizi delle

attività ludiche, culturali, ricreative ed

enogastronomiche del territorio.

Questo evidenzia la tendenza dei turisti outdoor a

trattenersi per più giorni nelle località visitate rispetto ai

turisti che scelgono altre forme di alloggio, dedicando

più tempo alla scoperta dei luoghi e generando un

indotto notevole sulle altre attività, pari almeno a circa

il 25-30% del fatturato complessivo.

HUB TERRITORIALI



Formazione e pianificazione degli interventi sostenibili, anche

nelle varie tipologie di ricettività, saranno le azioni

fondamentali e imprescindibili per i prossimi anni.





FAITA-FederCamping - Via Cola di Rienzo, 285  - 00192 Roma
Tel  06 32.11.10.43 - Fax 06 32.00.830  - nazionale@faita.it - www.faita.it

http://www.faita.it/

	Diapositiva numero 1
	Sostenibilità e Turismo.�L’ambiente quale parte integrante dell’offerta turistico ricettiva.
	Il turismo all’aria aperta in Italia genera mediamente oltre 65.000.000 di presenze e 10.000.000 di arrivi.���2.650 imprese per circa 1.350.000 posti letto.��
	��
	Il comparto outdoor è l’espressione di una vacanza moderna, sicura, di qualità. Turisti consapevoli ed esigenti, alla ricerca di nuove esperienze emozionali e con uno spiccato interesse per una tipologia di vacanza all’insegna della sostenibilità; la vacanza open air non è più una scelta di carattere economico, ma di natura emozionale.
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10

