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turismo; a dicembre 2015 in umbria +13% arrivi e presenze, paparelli: “ imboccata la strada giusta” 
(aun) – perugia, 4 feb. 016 - Un dicembre da record per il turismo umbro secondo i dati pubblicati 
dall’Osservatorio regionale sul turismo che vedono crescere  le percentuali di arrivi e presenze turistiche ai 
livelli pre-crisi,  ovvero ad un + 13%.  “Si tratta di un risultato importante  - ha detto il vice presidente della 
giunta regionale dell’Umbria e assessore al Turismo, Fabio Paparelli - , che premia uno sforzo comune 
messo in campo dalle istituzioni regionali e dagli operatori del settore. In particolare la nostra  campagna di 
promozione ‘A Natale regalati l’Umbria’, lanciata con un mix innovativo di strumenti di comunicazione su 
scala nazionale, ha portato i suoi frutti.  Tutto ciò – conclude Paparelli - conferma che abbiamo intrapreso la 
strada giusta e che il tema della promo-commercializzazione integrata e innovativa ha bisogno di focalizzare 
l’attenzione sui tre prodotti turistici  di punta: paesaggio, cultura-eventi e spiritualità, oltre che di una 
attenzione maggiore ai prodotti turistici  da parte dei Comuni e di una promozione unitaria del marchio 
Umbria”. 
I dati registrati dall’Osservatorio regionale sul Turismo nel 2015 sono buoni anche per le strutture ricettive 
umbre,  con 2 milioni 394 mila 771 arrivi e 5 milioni 910 mila 632 presenze e una variazione 
del +3.19% negli arrivi e +0.88% nelle presenze rispetto all’anno passato. A livello regionale, si registra un 
incremento degli arrivi superiore al 3% sia dei turisti italiani che stranieri e una sostanziale stabilità rispetto 
al 2014 delle presenze dei turisti italiani (+0.29%), a fronte di un aumento più consistente dei 
pernottamenti degli stranieri (+1.92%). 
Nel complesso degli esercizi alberghieri il 2015 si chiude positivamente, con un aumento dei flussi del 
+2.29% negli arrivi e +3.04% nelle presenze. I turisti italiani fanno registrare un incremento del +2.47% negli 
arrivi e +3.36% nelle presenze, mentre l’aumento dei flussi dei turisti stranieri è del +1.87% negli arrivi e 
+2.35% nelle presenze. 
Negli esercizi extralberghieri si evidenzia un aumento del +5.17% con un positivo l’incremento dei flussi dei 
turisti stranieri (+6.27%) mentre gli italiani evidenziano un aumento del +4.73%. 
Le principali correnti italiane si confermano Lazio, Lombardia, Campania, Umbria e Puglia, tutte in aumento 
rispetto al 2014. 
Le principali correnti straniere si confermano invece  nei Paesi Bassi, Germania, USA, Belgio e Regno Unito. 
Notevole l'incremento dei flussi dalla Cina (+16.22% arrivi e +18.36% presenze) che nel 2015 ha raggiunto e 
superato la soglia dei 100.000 pernottamenti. 
L’incidenza dei flussi dei turisti italiani è del 70.4% negli arrivi e 63.2% nelle presenze, mentre quella dei 
turisti stranieri è del 29.6% negli arrivi e 36.8% nelle presenze. 
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ecotur 01-2 
turismo; a dicembre 2015 in umbria +13% arrivi e presenze, paparelli: “ imboccata la strada giusta” (2) 
(aun) – perugia, 4 feb. 016 - La permanenza media dei turisti, complessivamente considerati, è 
mediamente di 2.5 gg (-2.23% rispetto al 2014); 1.9 gg negli esercizi alberghieri (+0.73%) e 3.6 gg negli 
extralberghieri (-6.36%). 
Quanto alla Distribuzione media per tipologia/categoria di struttura, il 53.7% dei turisti ha soggiornato in 
strutture alberghiere (+2.13%) e il 46.3% in quelle extralberghiere (-2.37%). 
L'offerta turistica regionale evidenzia un incremento degli alberghi a 3 e 4 stelle, mentre calano gli alberghi 
a 1 e 2 stelle e le Residenze d’epoca; nel settore extralberghiero aumentano Affittacamere, Agriturismi, Bed 
& Breakfast, Case per ferie e Case religiose di ospitalità. 

COMPRENSORI 2015 2014 Variazioni % 
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Assisano 
555.609 1.192.148 546.203 

1 +ù 
.162.771 

1,72 2,53 

Valnerina 181.628 392.059 171.179 376.383 6,10 4,16 
Trasimeno 194.881 857.750 194.119 887.150 0,39 -3,31 
Alta Valle Tevere 79.342 288.838 83.733 290.990 -5,24 -0,74 
Folignate 209.250 476.046 191.153 450.256 9,47 5,73 
Eugubino 124.520 298.920 119.723 297.489 4,01 0,48 
Perugino 453.457 1.085.445 446.743 1.136.568 1,50 -4,50 
Spoletino 107.122 248.656 106.406 242.543 0,67 2,52 
Tuderte 111.229 250.109 101.977 246.987 9,07 1,26 
Amerino 33.150 68.568 36.393 72.769 -8,91 -5,77 
Orvietano 198.458 391.501 183.854 351.172 7,94 11,48 
Ternano 146.025 360.592 139.274 343.716 4,85 4,91 
Totale 2.394.671 5.910.632 2.320.757 5.858.794 3,18 0,88 
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