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I flussi stranieri e il turismo internazionale dei residenti in provincia 

La Camera di Commercio di Reggio Calabria monitora costantemente le dinamiche ed i risultati che 

interessano i flussi turistici in entrata ed in uscita dal territorio, tracciando una panoramica sulle principali 

tendenze che interessano il comparto.  

Nel corso del 2015, i principali indicatori utili a quantificare l’andamento del settore turistico reggino hanno 

confermato i segnali positivi emersi a partire dall’anno precedente, dopo i risultati particolarmente negativi 

che hanno caratterizzato il 2013. Gli stessi flussi turistici locali diretti all’estero, decisamente in crescita 

dopo anni di continue contrazioni, segnalano una maggiore fiducia nella ripresa economica. 

Le elaborazioni svolte sulla base dei dati di fonte Banca d‘Italia, relative all’indagine sui turisti internazionali 

(italiani e stranieri), per il periodo gennaio-ottobre 2015 evidenziano un andamento abbastanza positivo 

per i flussi turistici diretti in provincia di Reggio Calabria, sulla scia di una ripresa registrata a partire dal 

2014. Nel dettaglio, nei primi 10 mesi del 2015, i viaggiatori stranieri diretti nel territorio reggino sono stati 

47 mila, ossia 2.000 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il riscontro è in linea con le 

tendenze regionali e nazionali, ma non è il più positivo nel contesto regionale dove le province di Catanzaro 

e Cosenza, nello stesso arco di tempo, hanno fatto registrare incrementi superiori alle 20 mila unità.   

 

Numero di viaggiatori stranieri a destinazione per provincia visitata  

(valori assoluti in migliaia; anni 2010-2014 e Gennaio-Ottobre 2014 e 2015) 

  2010 2011 2012 2013   2014 
Gennaio-Ottobre 

2014 

Gennaio-Ottobre   

2015 

Catanzaro 32 43 19 37 27 26 47 

Cosenza 77 100 89 73 54 49 73 

Crotone 18 14 16 6 11 10 11 

Reggio Calabria 87 97 68 51 57 45 47 

Vibo Valentia 31 38 25 35 38 37 32 

CALABRIA 245 292 218 202 187 168 211 

MEZZOGIORNO 6.817 7.130 7.209 7.761 8.465 7.867 8.045 

ITALIA 90.788 95.596 97.602 100.157 102.419 90.471 92.534 

 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Reggio Calabria su dati Banca d’Italia 

Coerentemente con i dati prima evidenziati, anche il numero dei pernottamenti risulta in crescita, con i 

primi 10 mesi del 2015 che hanno fatto registrare un incremento di 110.000 unità rispetto allo stesso 

periodo del 2014. Il consistente aumento del numero di pernottamenti, anche se connesso con quello 

relativo alle presenze turistiche in provincia, non è ovvio, viste infatti la molteplicità dei segmenti turistici e 

la varietà delle tendenze che li interessano. Questa osservazione è confermata dai dati riguardanti gli 

incrementi percentuali relativi ai due diversi indicatori presi in analisi, il numero di pernottamenti ha infatti 

registrato un incremento del 23% rispetto al 2014, a fronte di aumento del 4% del numero di viaggiatori 

affluiti in provincia. Le evoluzioni che stanno interessando il comparto turistico mettono quindi in evidenza 

una tendenza positiva principalmente legata alle permanenze turistiche di più lunga durata.  
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Numero di pernottamenti dei viaggiatori stranieri per provincia visitata  

(valori assoluti in migliaia; anni 2010-2014 e Gennaio-Ottobre 2014 e 2015) 

  2010 2011 2012 2013 2014 
     Gennaio-Ottobre  

2014 

Gennaio-Ottobre         

2015 

Catanzaro 354 803 222 431 695 682 1.045 

Cosenza 1.133 2.060 1.612 1.252 989 911 1.314 

Crotone 292 405 386 70 178 171 173 

Reggio Calabria 1.111 1.056 600 380 585 488 598 

Vibo Valentia 397 377 249 310 403 391 250 

CALABRIA 3.287 4.701 3.068 2.443 2.849 2.644 3.380 

MEZZOGIORNO 48.645 53.541 50.875 49.793 52.833 49.024 52.931 

ITALIA 311.686 327.304 327.843 321.726 326.412 293.470 300.485 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Reggio Calabria su dati Banca d’Italia 

Sul fronte delle spese dei viaggiatori stranieri in provincia di Reggio Calabria, dopo i forti cali che hanno 

interessato il periodo 2011-2013, nell’arco di tempo gennaio-ottobre 2015 sono stati registrati 34 milioni di 

euro di entrate totali, ossia 2 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2014, anno che ha inaugurato 

un’inversione di tendenza sul lato dei consumi dei turisti. Le proiezioni sulle entrate derivanti da questo 

comparto sembrano quindi delineare un quadro di spesa che vede valori assoluti su base annua che 

difficilmente raggiungeranno i 50 milioni di euro registrati nel 2010, anno in cui ha avuto avvio una 

flessione negativa che nel 2013, con appena 28 milioni di euro, ha toccato il picco più basso degli ultimi 

anni. Guardando alle differenze nei livelli di spesa turistica rispetto ai primi 10 mesi del 2014, a ottobre 

2015 la provincia di Reggio segna un incremento del 6%, un dato di poco superiore rispetto alla media 

nazionale (+5%), ma al di sotto dei riscontri medi regionali e del Mezzogiorno (+ 9% Calabria e +11% 

Mezzogiorno).  

 

 

Spesa dei viaggiatori stranieri per provincia visitata  

(valori assoluti in milioni di euro; anni 2010-2014 e Gennaio-Ottobre 2014 e 2015) 

    2010   2011 2012 2013            2014 
Gennaio-Ottobre                   

2014 

Gennaio-Ottobre 

   2015 

Catanzaro 18 32 12 20 50 50           49 

Cosenza 56 58 61 54 42 39        56 

Crotone 16 17 12 3 9 9 9 

Reggio Calabria 50 45 45 28 37 32 34 

Vibo Valentia 22 26 16 31 29 29 25 

CALABRIA 162 178 145 136 168 158 173 

MEZZOGIORNO 3.646 3.873 4.077 4.145 4.629 4.311 4.794 

ITALIA 29.257 30.891 32.056 33.064 34.240 30.704 32.135 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Reggio Calabria su dati Banca d’Italia 
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In merito ai flussi turistici diretti all’estero, il numero di viaggiatori reggini ha toccato quota 39 mila nei 

primi 10 mesi 2015 (8 mila in più stesso periodo del 2014). Il riscontro, come già accennato, è da leggere in 

termini positivi, soprattutto dopo anni caratterizzati da costanti cali in numerose voci di spesa, tra le quali 

quelle relative ai viaggi. Il 2015 sembra quindi aver interrotto una prolungata fase di contrazione che ha 

riguardato il numero di viaggiatori reggini negli anni di recessione economica che, a partire dal 2010, ha 

fatto registrare una diminuzione di 40 mila presenze all’estero (da 79 mila nel 2010 a 39 mila nel 2014). In 

linea con gli andamenti relativi alle altre macro-aree del Paese, il risultato, se da un lato lascia intravedere 

dei segnali di maggiore fiducia nella ripresa economica, dall’altro deve essere letto con molta cautela, 

soprattutto alla luce delle incertezze dei mercati internazionali che stanno destabilizzando le prospettive di 

crescita.  

 

Numero di viaggiatori italiani all’estero per provincia di residenza 

(valori assoluti in migliaia; anni 2010-2014 e Gennaio-Ottobre 2014 e 2015) 

  2010 2011 2012 2013 2014 
    Gennaio-Ottobre  

    2014 

Gennaio-Ottobre 

             2015 

Catanzaro 34 27 24 28 35 29 29 

Cosenza 119 89 105 94 66 54 63 

Crotone 17 21 12 7 11 10 13 

Reggio Calabria 79 49 53 51 39 31 39 

Vibo Valentia 19 10 13 9 7 5 5 

CALABRIA 267 197 208 190 157 129 150 

MEZZOGIORNO 4.394 4.026 3.877 3.723 3.711 3.190 3.078 

ITALIA 59.797 57.532 57.681 56.965 59.440 50.541 52.128 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Reggio Calabria su dati Banca d’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 


