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RELAZIONE MOVIMENTO TURISTICO ALBERGHIERO ED EXTRALBERGHIERO 
 
1) Raffronto 2001/2002 - 2000/2001 
 
 
Nell’anno 2002 si è registrato un decremento del MOVIMENTO TURISTICO 
ALBERGHIERO nella provincia di Palermo pari a - 1.56 % con 1.051090 
arrivi registrando un calo di - 16.665 arrivi e - 2 .27 % con 3.066.476 
presenze registrando un calo numerico di - 71.332 presenze. 
Risultati che raffrontati agli analoghi dati 2000/2001, erano - 1.00% per gli 
arrivi e -4.24 % per le presenze. Ciò a conferma di un andamento generale di 
segno negativo, che presenta, però, segnali di contenimento soprattutto nel 
dato relativo alle presenze, cioè della permanenza dei turisti che pernottano in 
provincia di Palermo, che dunque è passato da - 4.24 a -2.27. 
Per quanto riguarda il MOVIMENTO TURISTICO EXTRALBERGHIERO, 
invece, si registra nel 2002 un incremento pari a 7.94 % con 63.155 arrivi e 
un aumento di 4.643 arrivi, e al 13.07 % con 325.748 presenze e un 
aumento di 37.666 presenze, dati che rilevano una tendenza molto positiva, in 
quanto gli analoghi dati 2000/2001 erano negativi del - 1.12 per gli arrivi e del  
-13.40% per le presenze. Siamo in presenza di un riassorbimento del dato 
negativo e di un forte incremento nel dato positivo! 
Nel variegato mondo dell’ extralberghiero si registrano dati molto discontinui, 
per esempio il dato nel raffronto tra il 2000 e il 2001 passa a Cefalù da -5.04% 
a un 3.82%  per gli arrivi e da -13.32%  a  15.42% per le presenze, e nel 
territorio della  provincia passiamo da 0.37% a 8.78% per gli arrivi e da -
19.71% a 10.13% per le presenze, mentre il dato di Palermo città è un dato 
fortemente positivo che passa rispettivamente dal 18.84% al 27.12% per gli 
arrivi e dal 12.36% al 5.71% per le presenze, nel raffronto 2000/2001 - 
2001/2002. 
Da notare comunque che nel 2002 l'incremento dei dati è ugualmente positivo 
in modo diffuso su tutto il territorio della provincia. 
Occorre notare, che il movimento extralberghiero non incide in maniera 
determinante rispetto al totale del movimento turistico, anche se esiste un 
sommerso, che più facilmente si annida nella ricettività complementare, oltre 
ad un'annosa questione di reperimento dei dati, relativo soprattutto alla 
tipologia degli affittacamere, mentre va evidenziata la crescita dei dati, 
soprattutto dalla tipologia delle Aziende Agrituristiche, in corrispondenza con la 
crescita di nuove strutture aperte, per un complessivo di n.740 nuovi posti 
letto. 
Si registra dunque una forte crescita sia dei dati strutturali che di quelli dei 
flussi turistici relativi al comparto extralberghiero, confermando con ciò tutti i 
dati previsionali. 
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RIEPILOGO TOTALE  2002  
Totale settore alberghiero e extralberghiero  
- -1.07% negli arrivi con un totale numerico di - 12.022 arrivi  
      di cui - 14.655 arrivi di italiani e + 2.633 arrivi di stranieri 
- -0.98 nelle presenze con un totale numerico di -33.656 presenze 

di cui - 75.563 presenze italiane e + 41.907 presenze straniere. 
Questo dato in controtendenza, (infatti, potevamo pensato che a causa della 
situazione internazionale gli arrivi e le presenze degli stranieri avrebbero 
subito un calo, invece continuano a calare i clienti italiani e soprattutto a 
Palermo città e a Cefalù, in provincia, invece, la situazione si inverte) in 
ogni caso sembra urgente attenzionare la domanda dei turisti italiani e 
soprattutto dei siciliani stessi, che fra i clienti italiani sono i primi.  

 
Analizzando le maggiori realtà territoriali che costituiscono la provincia di 
Palermo, si rilevano nel 2002, nel settore alberghiero, i dati negativi di 
Palermo città ( -2.03% Arrivi -4.90% Presenze) e del territorio della 
provincia (Arrivi -0.69%, Presenze 0.44%) nonché di Cefalù ( Arrivi  
-2.26%,  Presenze – 0.54% ). Tale decremento dunque risulta 
maggiormente limitato nel territorio della provincia e più consistente a 
Palermo città e a Cefalù. 
 
STAGIONALITA' 
Relativamente alla stagionalità degli arrivi e delle presenze alberghiere  
va notato che il secondo semestre del 2002 ha registrato, un notevole 
miglioramento, in quanto il primo semestre chiudeva con -4.76 negli arrivi  e 
 -5.65 per le presenze, contro un dato del II semestre rispettivamente di 
1.89% e 0.61%. Da notare il dato di Cefalù che nel primo trimestre ha 
registrato un incremento con 5.27% per gli arrivi e 4.85% per le presenze, 
mentre chiude il I semestre con -6.13 per gli arrivi e -5.88 per le presenze, 
dunque la bassa stagione a Cefalù è andata (in rapporto al 2001) meglio del 
periodo primavera-estate tradizionalmente inteso come periodo di maggiore 
afflusso, inoltre i dati ritornano ad essere positivi in autunno, quando si 
registra, infatti, nel IV trimestre un 20.29% negli arrivi e un 37.97% nelle 
presenze, evidentemente le politiche di destagionalizzazione hanno dato buoni 
risultati. Anche Palermo città presenta un dato positivo nel periodo autunnale, 
infatti il IV trimestre registra un incremento del 6.75% negli arrivi e di 2.47% 
nelle presenze. 
Per quanto riguarda il settore extralberghiero bisogna rilevare che 
l'incremento è stato costante nel corso dell'anno registrando un dato positivo 
sia nel I che nel II semestre rispettivamente del 2.26% e del 1.07per gli arrivi 
e del 8.15% e 14.62% per le presenze, anche in questo caso, unica eccezione 
Cefalù, che nel primo semestre registra, invece, un dato negativo. 
 
Da notare che il dato complessivo, del primo semestre del 2002, sia per gli 
arrivi che le presenze di italiani e stranieri é negativo, mentre nel secondo 
semestre il mercato degli arrivi e delle presenze dei turisti stranieri recupera 
con un dato positivo di 10.22 % per gli arrivi e 14.33% per le presenze, 
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inversione di pendenza che non si nota nel mercato italiano, che invece 
mantiene un segno meno. 
Si registra, inoltre, Aprile come mese di massima affluenza per quanto riferito 
agli arrivi, mentre Agosto si conferma il mese al top delle presenze. 
 
   
CAPACITA' RICETTIVA 2002 
 
 La disponibilità totale dei posti letto, destinati al movimento turistico negli 
esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri, in provincia di Palermo è di  
n. 26.663. 
Il numero dei posti letto negli esercizi ricettivi alberghieri nell'intera provincia 
di Palermo é n.22.847 con un incremento rispetto ai dati 2001 dell' 11.13%, e 
negli esercizi extralberghieri é n.6846 con un'incremento del 12.11%, pertanto 
l'incidenza dei posti letto nel settore extralberghiero sul totale disponibile è pari 
a 23.05%. 
Le tipologie che nel 2002 hanno avuto il maggiore incremento sono: 
? ? Agriturismo che passa da 30 a 54 strutture 
? ? Case per vacanza che passano da n.8 a n.15 strutture 
? ? B&B n.17 nuove aperture, tipologia inesistente nel 2001 
Questo dato corrisponde ad una tendenza della domanda che richiede strutture 
ricettive più caratterizzate e tipiche. 
 
 
PERMANENZA MEDIA 
 
La permanenza media degli ospiti delle strutture alberghiere ed extra 
alberghiere nel 2002 è stata di 3.04 giorni, ed in particolare nelle strutture 
alberghiere è di 2.91 giorni mentre in quelle extralberghiere è di 5.15 giorni. 
Questo dato è particolarmente rilevante perché è un'indicazione precisa e 
costante nel tempo. 
 
INDICE DI UTILIZZAZIONE  
 
L'indice di utilizzazione lorda e media di tutte le strutture ricettive in provincia 
di Palermo nel 2002 è stato del 34.85%. Nelle strutture alberghiere l'indice di 
utilizzazione medio e lordo è del 36.77% e in quelle extralberghiere è di 
8.90%. 
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PROVENIENZE - POSIZIONAMENTO DEI FLUSSI PER 
REGIONE/NAZIONE anno 2002 
 
ITALIANI NELLE STRUTTURE ALBERGHIERI 
 
I siciliani restano i nostri migliori clienti con 242.785 arrivi e 596.852 
presenze con una permanenza media di 2.45 giorni, seguiti da Lazio con 
73.937 arrivi e 177.680 presenze, e da Lombardia con 63.458 e 178.800 
presenze e Campania con n.42.792 arrivi e 144.107 presenze.  
 
ITALIANI NELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERI 
 
I siciliani al primo posto con 19.020 arrivi e 71.391 presenze con una 
permanenza media di 3.75 giorni, seguiti da Campania con 3.851 arrivi e 
27.864 presenze e da Lombardia con 3.766 arrivi e 21.925 presenze e da 
Lazio con 2.651 arrivi e 14.357 presenze.  
 
STRANIERI NELLE STRUTTURE ALBERGHIERE 
 
I Francesi sono i nostri migliori clienti stranieri con 115.182 arrivi e 436.004 
presenze pari ad un incremento del 12.65% negli arrivi e del 26.52% nelle 
presenze, seguiti da Germania con 65.757 arrivi e 241.779 presenze e un 
decremento di -20.29% negli arrivi e -30,31% nelle presenze, e dagli U.S.A. 
con 43.001 arrivi e 108.840 presenze e un decremento del - 3.50% negli arrivi 
e - 2.87% nelle presenze, seguiti ancora dal Giappone con 27.752 arrivi e 
48.030 presenze con un decremento del -16.85% negli arrivi e del -18.72% 
nelle presenze, seguiti dalla Spagna con 26.093 arrivi e 53.002 presenze pari 
ad un incremento del 31.23% negli arrivi e del 24.59% nelle presenze 
 
STRANIERI NELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE 
 
In prima posizione i Francesi con 8.624 arrivi e 57.980 presenze con un 
decremento del - 7.51% negli arrivi e del - 3.81% nelle presenze seguiti da 
Germania con 4.580 arrivi e 15.563 presenze pari ad un incremento del 
2.04% negli arrivi e del 4.75% nelle presenze, i Paesi Bassi registrano 2.941 
arrivi e 20.223 presenze pari ad un incremento del 58.28% negli arrivi e del 
134.55% nelle presenze, seguiti in graduatoria da Slovacchia e Svezia 
rispettivamente con 1.558 e 1.204 arrivi e 10.792 e 10.798 presenze 
realizzando dati positivi di incremento sostenuto nel caso della Svezia, e lieve 
nel caso della Slovacchia. 
 
                                                      Il Dirigente  
                                                    (D.ssa Patrizia Contino) 
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1999 POSIZIONE FLUSSI PER NAZIONALITA’/REGIONE CON 
ARRIVI SUPERIORI 10.000 UNITA’ 

   
Flussi turistici alberghieri in provincia di Palermo 
 
 

NAZIONE ARR. PRESS. ARR% PRESS% REGIONI  ARR PRESS 
1)FRANCIA 98.890 2)328.385 1.46 0.77 1)SICILIA 260.376 634.984 
2)GERMANIA 84.420 1)363.170 43.58 73.56 2)LAZIO  69.344 151.956 
3) U.S.A. 35.699 3) 89.364   4.74   8.72 3)LOMBARDIA  51.599  
4)GIAPPONE 17520 8) 31.789   5.95 10.60 4)VENETO  22.889  
5)SVIZZERA 14.232 5) 35.935 -15.36 -32.28 5)PIEMONTE  21.930  
6)REGNO U. 14.000 4) 54.573   14.06    8.18 6)PUIGLIA  21.521  
7)SPAGNA 11.703  10)27.647   59.48  58.11 7)EMILIA 

ROMAGNA 
 20.545  

8)PAESI  
   BASSI       

11.177 6) 33.497 53.17  97.66 8)TOSCANA  19.650  

9)BELGIO   
9.833 

7) 33.157   4.30   8.87 9)CALABRIA  17.686  

10)AUSTRIA 9.572 9) 29.011 15.68 28.02    
        

 
 
1999 POSIZIONE FLUSSI PER NAZIONALITA’/REGIONE CON ARRIVI  
SUPERIORI 1000 UNITA’ 
 

Flussi turistici extralberghieri in provincia di Palermo 
 
 

NAZIONE ARR. PRESS. ARR.% PRESS.% REGIONI ARR. PRESS. 
1)FRANCIA 7.673 1)53.327    -7.73     2.69 SICILIA 16.779  
2)GERMANIA 3.978 5)13.145   26.56   24.82 LOMBARDIA   4.336  
3)PAESI 
BASSI 

2.827 2)21.576 195.4 428.1 CAMPANIA   2.461  

4)SVEZIA 2.363 3)19.288   33.35     30.6 LAZIO   2.400  
5)SLOVACCIA 1.950 4)13.905   96.57  117.7 PIEMONTE   1.593  
6)BELGIO 1.540 6)10.740   32.98    11.6 VENETO    1.439  
7)REGNO U.   831 7)  6.086   45.27    26.10 TOSCANA   1.228  

 
 
 
 
 
 


