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Questa nota è stata redatta sulla base dei dati pubblicati dalla Citta metropolitana di Bologna

Un’ulteriore nota contenente i dati sul turismo dal 2008 al 2015 è consultabile all’indirizzo:

http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/noterapide/turismo/2015/Turismo_Pres_2015_serie_storiche.pdf

http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/noterapide/turismo/2015/Turismo_Pres_2015_serie_storiche.pdf


Sulla base dei dati diffusi dalla Città metropolitana di Bologna, nel 2015 sono arrivati complessivamente nella
nostra città oltre 1.160.000 turisti che hanno soggiornato almeno una notte nelle strutture alberghiere ed
extra-alberghiere; l’incremento rispetto al 2014 è di quasi 52.000 arrivi, pari in termini percentuali al +4,7%.
Prosegue quindi il trend particolarmente favorevole del turismo bolognese: negli ultimi dieci anni i turisti in
città sono infatti aumentati di quasi il 50%.

Anche negli altri comuni della Città metropolitana lo scorso anno il turismo ha mostrato di nuovo il segno
positivo: dopo il calo del 2014 gli arrivi sono saliti di quasi 40mila unità risultando complessivamente oltre
582mila (+7,2%).

Arrivi resto della Città metropolitanaArrivi Bologna

1.160.322
Var. ass.   +51.860 
Var. % +4,7%

Fonte: Città metropolitana di Bologna 

582.453
Var. ass.  +38.934 
Var. %     +7,2%

2015
/
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Nel 2015 aumentano i turisti sia in città che nell’area metropolitana
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A Bologna nel 2015 sono ancora una volta i turisti stranieri a segnare il miglior risultato, con un aumento rispetto
al 2014 di oltre 35.000 arrivi, che corrispondono ad un incremento percentuale del +7,1%. In aumento anche i
turisti italiani (+16.867 unità pari al +2,7%).

Nel resto della Città metropolitana invece calano i turisti italiani (-1,9%), mentre fanno segnare un aumento a due
cifre gli stranieri (+24,4%).

Resto della Città metropolitanaBologna

Arrivi
Italiani

Arrivi
Stranieri

2015
/

2014

Fonte: Città metropolitana di Bologna 

622.867
Var. ass.   +16.274 
Var. % +2,7%

537.455
Var. ass.   +35.586
Var. % +7,1%

233.470
Var. ass.  +45.867
Var. % +24,4%

348.983
Var. ass.  -6.933 
Var. %    -1,9%

Gli stranieri trainano il turismo bolognese
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Nella nostra città nel 2015 le “presenze” di turisti, cioè il numero complessivo delle notti trascorse nelle
strutture alberghiere ed extra-alberghiere, hanno superato complessivamente la cifra record di due milioni e
duecentomila, 23.897 pernottamenti in più rispetto al 2014 (+1,1%). Tale crescita è tuttavia inferiore a quella
registrata dagli arrivi.

La tendenza positiva del capoluogo è confermata dal dato riferito all’insieme degli altri comuni della Città
metropolitana, dove i pernottamenti sono risultati complessivamente oltre un milione e centomila (25.615 in
più rispetto al 2014; +2,3%).

Pernottamenti resto della Città metropolitanaPernottamenti Bologna

2015
/

2014

Fonte: : Città metropolitana di Bologna 

2.204.879
Var. ass.  +23.897 
Var. % +1,1%

1.128.181
Var. ass.  +25.615 
Var. % +2,3%

In aumento anche i pernottamenti
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I pernottamenti di turisti italiani a Bologna nel 2015 sono calati di oltre 26mila unità pari al -2,3%; ancora in
aumento invece le presenze straniere (+4,8%).

Anche nel resto della Città metropolitana calano i pernottamenti degli italiani (-3,4%), mentre crescono
significativamente quelli degli stranieri (+14,3%).

Resto della Città metropolitanaBologna

Pernottamenti
Italiani

2015
/

2014

Fonte: : Città metropolitana di Bologna 

1.104.555
Var. ass. -26.238
Var. % -2,3%

1.100.324
Var. ass.  +50.135 
Var. % +4,8%

722.536
Var. ass.  -25.260 
Var. % -3,4%

405.645
Var. ass.  +50.875
Var. %       +14,3%

Pernottamenti
Stranieri

A Bologna e provincia in crescita i pernottamenti di turisti stranieri
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