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Giornata Mondiale del Turismo

1 su 5 pernottamenti dei residenti comunitari riguardano
i turisti di 65 anni e oltre...
... con una spesa generalmente più bassa della media

Con oltre 1,2 miliardi di notti passate durante i loro viaggi in tutto il mondo nel 2014, i turisti di 65 anni o
più (qui di seguito "turisti anziani") che vivono nell'Unione europea (UE) hanno rappresentato il 20%
dell'attività turistica (in termini di numero di pernottamenti di residenti UE). Tuttavia, la loro quota nella
spesa turistica è stata un po’ più bassa, attestandosi al 16%. In effetti, un turista anziano nella UE ha speso
in media 52,6 € al giorno, 12,7 € di meno del turista medio.
In generale, i turisti anziani dell'UE preferiscono le feste nazionali, che rappresentano i due terzi (66%) di
tutti i loro pernottamenti (rispetto al 59% per tutti i turisti), mentre il turismo in uscita ha rappresentato un
terzo (34%) nel 2014. Questo modello può essere osservato nella maggioranza degli Stati Membri.
In occasione della Giornata Mondiale del Turismo (27 settembre), il cui tema quest'anno è "Turismo per
tutti: promuovere accessibilità universale", Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, pubblica una
selezione di dati sulla partecipazione al turismo da parte delle persone anziane residenti nell'UE. Una
infografica sulle origini e le destinazioni dei turisti è disponibile anche sul sito web di Eurostat.

Quota per fasce d'età nel settore del turismo di residenti UE 2014
(In base al numero di pernottamenti)

I turisti più anziani preferiscono le vacanze nazionali, in particolare quelli di Spagna e Grecia
La percentuale di persone di età compresa tra 65 anni o più in tutti i pernottamenti è stata particolarmente
elevata per i residenti in Francia e Cipro, dove hanno rappresentato un quarto (25%) di tutti i
pernottamenti nel 2014, così come per la Repubblica Ceca, la Grecia e la Svezia (tutti 24%), Irlanda e
Portogallo (entrambi 23%). All’estremità opposta della scala, i turisti più anziani rappresentano circa il 10%
dei pernottamenti dei residenti di Malta (9%), Bulgaria, Lettonia e la Slovenia (tutti 10%), così come
l’Estonia (11%).
Per una piccola maggioranza degli Stati membri della UE, i turisti più anziani preferiscono vacanze
all’interno rispetto ai viaggi verso l’estero, con le quote più elevate in fase di registrazione per i residenti in
Spagna (94%) e in Grecia (92%), seguiti da quelli della Repubblica Ceca e Romania (entrambe 89%), Italia e
Portogallo (entrambi 88%). Al contrario, la grande maggioranza dei turisti anziani che vivono in
Lussemburgo (99%), Belgio (91%) e Malta (82%) è andato all’estero nel 2014.

Pernottamenti turistici di persone di 65 anni o più negli Stati membri dell'Unione europea, 2014

I dati in figura possono non corrispondere a causa degli arrotondamenti.
* Aggregato UE stimato utilizzando i dati 2013 per il Regno Unito.
** Regno Unito: dati 2013 invece di 2014.
I dati riportati tra parentesi sono calcolati come il saldo della parte disponibile.
La sorgente di dati può essere trovato qui.

Turisti UE di 65 anni o più che hanno speso in media il 20% in meno al giorno per i loro viaggi turistici
In tutti gli Stati membri della UE nel 2014, i turisti più anziani che hanno speso di più in media al giorno
sono stati quelli del Lussemburgo (€ 120,8) e dell’Austria (106,9 €), davanti a Malta (93,7 €), Belgio (89,5
€), Irlanda (88,0 €) e Danimarca (85,1 €). All’estremità opposta della scala, la spesa media più bassa per
persona e per giorno è stata registrata per i turisti anziani che vivono nella Repubblica Ceca (13,7 €),
Romania (13,8 €), Grecia (18,0 €), Lituania (€ 19.1) e Ungheria (€ 19,2).
Per tutti gli Stati membri tranne il Belgio, la spesa media dei turisti più anziani è stata inferiore alla media
complessiva. Questo è stato in particolare il caso per la Lituania (€ 19,1 euro a persona al giorno, in media,
per i turisti più anziani, a fronte di € 48,4 della media totale, con una differenza di € 29,3) e in Slovacchia (€ 29,2), seguita a distanza da Cipro (- € 24,8), Estonia (- € 24,3) e Finlandia (- € 24,1). A livello UE, un turista
anziano spende in media 52,6 € al giorno, rispetto a € 65,3 come media complessiva, con 12,7 € in meno al
giorno. Va notato che le spese del turismo sono influenzate soprattutto dalla durata di viaggi e dalla
percentuale di vacanze trascorse nelle seconde case o durante i periodi di punta.

Spesa turistica dei residenti di età compresa tra 65 anni o più, dagli Stati membri della UE, 2014

I dati in figura possono non corrispondere a causa degli arrotondamenti.
* Aggregato UE stimato utilizzando i dati stimati per la Svezia e il 2013 i dati per il Regno Unito.
** Regno Unito: dati 2013 invece di 2014.
: Dati non disponibili
La fonte di dati può essere trovato qui.

Informazioni geografiche
L’Unione europea (UE) comprende Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia,
Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta,
Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
Metodi e le definizioni
I dati presentati in questo comunicato stampa comprendono il turismo nazionale, vale a dire l’attività
turistica dei residenti (e non all’interno del paese).
Pernottamenti turistici si riferiscono a tutti i pernottamenti di residenti, di età compresa tra 15 anni o più,
al di fuori del loro ambiente abituale oppure a scopo professionale/aziendale.
Una notte turistica (o pernottamento) è ogni notte che un cliente trascorre effettivamente (dorme o
soggiorna) in una struttura collettiva (ad esempio alberghi o campeggi) o in un alloggio turistico privato (ad
esempio alloggi di proprietà o alloggio forniti gratuitamente da amici o parenti).
La spesa per il turismo si riferisce alla spesa totale per consumi fatta da un visitatore o per conto di un
visitatore per e durante il suo/la sua permanenza a destinazione. La spesa totale è ripartita per le seguenti
voci di spesa: trasporti, alloggio, cibo e bevande in bar o ristoranti e altre spese. Le spese per beni durevoli
e di valore possono essere messi a disposizione, ma non sono inclusi nel totale della spesa.

Per ulteriori informazioni
Eurostat sezione del sito dedicata a dati statistiche del turismo
Eurostat banca dati di sul turismo
Eurostat Statistics Explained articolo sulle caratteristiche dei viaggi per turismo
Eurostat infografica sulle origini e le destinazioni dei turisti nella UE.
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