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La struttura ricettiva
Al 31 dicembre 2005, secondo i dati forniti dall’Amministrazione provinciale, la
struttura ricettiva della provincia della Spezia contava 204 esercizi alberghieri e 638
esercizi complementari. Rispetto al 2004 si è quindi verificato un moderato aumento delle strutture alberghiere (di piccole dimensioni: 3 esercizi, cui corrispondono 62
posti letto) ed un decisa moltiplicazione di quelle complementari: +271 esercizi, ma
di dimensioni assai ridotte, con una crescita di 1.544 posti letto (meno di 6 posti
letto, in media, per struttura).
La ricettività alberghiera vede la
prevalenza numerica delle strutture
di categoria più
bassa, che sono
anche quelle in
cui si è verificato il
menzionato
aumento: a fine 2005 gli esercizi a 1-2 stelle sono infatti quasi il 56% del totale,
anche se in termini di posti letto le medesime strutture superano di poco il 33% dei
posti letto alberghieri provinciali.
Gli esercizi complementari sono prevalentemente piccole
strutture, fatta eccezione per i 25 campeggi che rappresentano da soli, con una
capienza media di
384 persone, oltre il
70% delle possibilità
di accoglienza.
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La distribuzione delle attività ricettive sul territorio non è uniforme: il 54% delle
strutture è ubicata nei sette comuni dell’Area della Riviera, il 17,2% nei tre comuni
dell’Area del Golfo, il 14,8% nella Val di Magra; le due aree della Val di Vara raccolgono insieme in 15 comuni solo il 13,9% degli esercizi.
Se si focalizza l’attenzione sulle
sole strutture alberghiere la %
dell’Area del Golfo sale al 31,9%
e quella della Riviera scende al
38,7%, ma soprattutto si manifesta come il peso della Val di
Vara nel suo complesso, già estremamente ridotto, sia pressoché
nullo per le strutture di categoria
medio-alta; opposta la situazione
della Val di Magra che, con un
peso complessivo del 16,7% sulle strutture alberghiere provinciali, rappresenta oltre
il 27% di quelle di categoria più alta.
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Se si confronta poi la composizione per subarea del numero di strutture ricettive con
quella dei posti letto disponibili si può notare come le strutture dell’area del Golfo e
della Val di Magra siano mediamente più grandi: infatti entrambe incidono sul totale dei posti letto molto più che sul numero di esercizi; l’opposto accade non solo
nelle due aree della Val di Vara ma anche nella Riviera, che dispone, come si è detto,
del 54% delle strutture, ma solo del 46,8% dei posti letto.
Un aspetto del tutto particolare dell’offerta ricettiva del territorio provinciale è quello legato alla disponibilità di posti barca per il diportismo
nautico. Le strutture legate al diportismo nautico sono distinte dal
D.P.R. 509/97 che disciplina la
materia in tre gruppi:
• Porto turistico, ovvero il complesso delle strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare
allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;
• Approdo turistico, ovvero la struttura polifunzionale (commerciale; industriale e
petrolifera; di servizio passeggeri; peschereccia; turistica e da diporto) destinata a
servire la nautica da diporto ed il diportismo nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;
• Punti di ormeggio, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati
di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
La nostra provincia al 31/12/2004 annoverava 10.586 posti barca, rappresentanti
quasi la metà (il 47,4%) dei posti barca regionali e l’8,3% di quelli italiani.. Oltre la
metà di questi posti sono
in approdi turistici ed il
37% sono in punti di
ormeggio: in queste due
categorie il peso % degli
approdi spezzini è notevole sia sul totale Liguria
(rispettivamente 80,5 e
51,1%) che sull’intera
Italia (12,7 e 12,4%).
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Se si analizzano i posti barca a seconda della lunghezza, si evidenzia sia per la provincia che per la Liguria e l’Italia la netta prevalenza dei posti per piccole imbarcazioni fino a 10 metri di lunghezza.
La composizione
percentuale tuttavia
mostra per la nostra
provincia una più
elevata prevalenza
dei posti per piccole
barche, che rappresentano il 90% dei posti barca in provincia contro l’82% in regione ed il 73% in Italia.

Il movimento turistico
Dopo la flessione del 2004, il movimento nell’insieme degli esercizi turistici ha segnato
nel 2005 un deciso aumento, più netto negli arrivi (+8,0%), ma consistente anche per
le presenze (+6,5%): in generale lo scorso 2005 ha segnato per la provincia spezzina
valori record sia negli arrivi che nelle presenze. La maggior crescita degli arrivi tuttavia
ha determinato una riduzione della permanenza media da 3 giornate/persona a 2,9.

TURISMO

26-06-2006

Turismo

10:16

Pagina 151

151

Dell’incremento della clientela hanno beneficiato sia gli alberghi che – in misura più
consistente – le strutture complementari, che nello scorso 2005 sono arrivate a raccogliere oltre il 29% degli arrivi ed oltre il 39% delle presenze in provincia.
Facendo riferimento alla provenienza
della clientela si
evidenzia come il
positivo andamento dell’annata turistica sia ascrivibile
sia alla clientela di
provenienza nazionale che a quella estera, con aumenti rispetto al 2004 in termini
assoluti molto simili per Italiani e stranieri, anche se le variazioni % sono decisamente maggiori per i turisti stranieri.
Per quanto concerne
il confronto territoriale con le macroaree
di riferimento, questo
è fortemente limitato
per l’anno 2005, poiché l’Istat non ha
ancora reso noto alcun dato sull’andamento dell’annata turistica: i dati disponibili sono
solo di natura congiunturale, per i primi mesi dell’anno, e riguardano esclusivamente il
Paese nel complesso, senza alcuna disaggregazione a livello di ripartizione. Tuttavia i
valori reperibili a livello regionale e quelli congiunturali nazionali per il primo semestre
sembrano indicare un ulteriore calo del movimento turistico a livello regionale, (dovuto, come già per gli anni precedenti, ad una flessione del movimento alberghiero) ed
una complessiva stabilità in ambito nazionale. In questo quadro La Spezia sembra risentire meno del complesso della Regione della crisi del settore alberghiero regionale e sembra comunque continuare la decisa
espansione in atto in
tutti gli ultimi anni
nelle strutture complementari.

TURISMO

26-06-2006

10:16

Pagina 152

152

Rapporto Economia Provinciale 2005

La provenienza dei clienti
Gli Italiani che nello scorso 2005 hanno sostato nella nostra provincia sono stati
294.972, pari al 58,2% della clientela totale. Fra questi i Lombardi sono stati la componente di gran lunga prevalente, rappresentando il 32% degli arrivi e un terzo delle
presenze. Anche i turisti provenienti dal Piemonte e dall’Emilia hanno rappresentato
percentuali superiori al 10%; insieme queste tre regioni - che hanno nella nostra provincia uno dei più vicini accessi al mare - hanno raccolto oltre la metà del turismo
nazionale.
Rispetto al 2004 tutte le componenti del
turismo nazionale appaiono in sensibile
ripresa - dopo le diminuzioni registrate
nel 2004 - con la sola eccezione dei turisti veneti e di una lieve flessione per le
presenze degli Emiliani. Notevole
soprattutto il recupero dei Liguri
(+15,5% nelle presenze rispetto al
2004), dei Piemontesi (+7,6%) e dei
Lombardi (+7,3%). In valori assoluti nel
2005 la clientela italiana riacquista larga
parte delle presenze perse nel 2004, con una variazione positiva di quasi 46.000 unità,
oltre 31mila delle quali sono da attribuire alla clientela lombarda e ligure.
Ancora più positivo
è stato il bilancio
relativo alla clientela straniera, che ha
visto – dopo il già
favorevole andamento del 2004 –
un ulteriore e più
deciso incremento,
sia in termini di
arrivi che di presenze. La scomposizione dei dati per Paese
estero di provenienza conferma le linee di tendenza già evidenziate per il 2004: perdura l’imponente
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decremento delle componenti austriaca e soprattutto tedesca, che anche quest’anno
diminuiscono in misura percentualmente considerevole, perdendo insieme oltre
16.500 presenze in provincia. Per valutare l’entità globale del fenomeno si pensi che
negli anni dal 1999 al 2005 i soli Tedeschi hanno diminuito le presenze in provincia
di 48.000 unità, perdendo oltre 17 punti percentuali di peso sul turismo estero, dal
37,9% al 20,8%. La clientela tedesca è stata negli anni sostituita da Olandesi e
Francesi, in notevole aumento anche nel 2005, che nello stesso periodo hanno accresciuto le presenze nelle strutture ricettive spezzine di quasi 44.000 unità gli uni e
oltre 25.000 gli altri. Continua infine la crescita dei turisti d’oltreoceano, statunitensi soprattutto, ma anche australiani, che sostano tuttavia nella nostra provincia per
periodi molto brevi: infatti le loro permanenze non superano le due giornate e mezzo.
All’estremo opposto gli Olandesi, che si fermano mediamente 4,7 giornate/persona.

L’andamento nelle subaree provinciali
Del positivo andamento
dell’annata
turistica hanno beneficiato un po’ tutte le
subaree provinciali, ad
eccezione dell’Alta Val
di Vara, che ha visto
una ulteriore diminuzione di presenze,
dopo quella già verifi-
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catasi nel 2004, del 3,2%. In termini di variazioni percentuali la miglior tendenza
evolutiva è nella Media e Bassa Val di Vara, che era stata pesantemente penalizzata
nello scorso 2004. Tuttavia la variazione % del 31,7% delle presenze si riduce a poco
più di 6.000 presenze in più distribuite nel corso dell’anno e negli otto comuni che
compongono l’area, mentre in realtà l’aumento provinciale di quasi 90.000 presenze
è andato per oltre 2/3 alla Riviera e all’Area del Golfo, e per un buon 20% alla Val
di Magra.

La stagionalità dei flussi
La distribuzione dei flussi nel corso dell’anno mostra che gli aumenti di presenze registrati rispetto al 2004 non si sono distribuiti uniformemente su tutto l’arco dell’anno: il primo
trimestre, favorito dalla ricorrenza pasquale in marzo, ha visto aumenti notevoli, soprattutto nel settore complementare; il secondo
trimestre di contro ha
registrato una variazione negativa del settore
alberghiero che non è
stata pienamente compensata dall’andamento lievemente affermativo degli esercizi
extralberghieri; favorevole infine la seconda
parte dell’anno.
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L’indice di utilizzazione delle strutture alberghiere
La buona performance delle presenze negli alberghi (+30.500 presenze rispetto al
2004), unita ad un aumento di capacità ricettiva molto contenuto (+62 posti/letto
nel corso del 2005), ha portato ad una ripresa degli indici provinciali di utilizzazione
delle strutture alberghiere 1che dalla fine degli anni ’90 erano in calo. Per il 2005 l’indice provinciale lordo è stato pari a 34,9 e quello netto a 38,9 (era 38,6 nel 2004).
L’analisi dell’indice di utilizzazione lorda per
i comuni che Istat classifica come “località
marine” - oltre che per il comune capoluogo, che ha anche un movimento legato ai
pernottamenti per motivi di lavoro che gli
assicura un flusso distribuito lungo tutto
l’arco dell’anno - mostra valori molto distanti fra loro. Poiché le strutture delle località
marine sono ovviamente tutte utilizzate al
meglio nei mesi estivi, le differenze vanno
ricercate nel diverso grado di utilizzo durante le stagioni intermedie, legato spesso
alla fama particolare di alcune località che
garantisce loro un certo movimento
anche nei cosiddetti “periodi morti”.

1) L’indice di utilizzazione lorda delle strutture alberghiere è dato dal rapporto tra le presenze registrate negli
esercizi e la disponibilità di letti espressa in termini di giornate - letto. L’indice di utilizzazione netta è costituito dallo stesso rapporto, ma la disponibilità di letti prende in considerazione le giornate di effettiva apertura
degli esercizi, al netto delle chiusure stagionali.
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