
 

 

Banca dati turismo 

La banca dati raccoglie i dati sul turismo della provincia di Bolzano rilevati dall’ASTAT, in 
collaborazione con le associazioni turistiche, i Comuni, l’Ufficio edilizia rurale e l’Ufficio turismo 
dell’Amministrazione provinciale. Le informazioni presenti riguardano la capacità ricettiva (eser-
cizi e posti letto) ed i flussi turistici (arrivi e presenze). L’utente può estrarre, ed eventualmente 
esportare, report e grafici disaggregati per periodo (anno solare, anno turistico, inverno, estate 
e mese), unità territoriale (comunità comprensoriale, consorzio turistico, comune e associazione
turistica), categoria e provenienza (nazione e regione) della clientela. 

Vai alla banca dati del turismo » 

Lista report e variabili 

Report Variabili di analisi 

Variabili di classificazione 

Unità territoriale 

Provenienza Categoria Comunità 
comprensoriale e 
consorzio turistico

Comune e 
associazione 

turistica 

Capacità ricettiva Esercizi posti letto x x  x 

Flussi turistici per 
unità territoriale 

Arrivi presenze x x x  

Flussi turistici per 
categoria 

Arrivi presenze x  x x 

 

Glossario 

Capacità ricettiva: 
numero complessivo di esercizi e di letti a disposizione dei turisti sul territorio. 

Flussi turistici: 
si distinguono in arrivi e presenze. 

Esercizi ricettivi: 
sono strutture (sia alberghiere che extralberghiere) che forniscono un alloggio a clienti. 

Esercizi ricettivi alberghieri: 
comprendono hotel, alberghi, pensioni, garni, residence, motel e villaggi albergo. A seconda dei
servizi offerti vengono classificati in esercizi alberghieri da 1 fino a 4 stelle o in residence. 

Esercizi ricettivi extralberghieri: 
comprendono campeggi, alloggi privati, esercizi agrituristici e altri tipi di esercizi (rifugi albergo,
rifugi alpini, case per ferie, alberghi e ostelli per la gioventù). 

Alloggi privati: 
sono gli esercizi che affittano camere od appartamenti ammobiliati per le ferie. 
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Esercizi agrituristici: 
sono alloggi privati che hanno ottenuto l’iscrizione nell’elenco provinciale degli operatori agri-
turistici. 

Arrivi: 
indicano il numero di clienti che prendono alloggio in un esercizio ricettivo. 

Presenze: 
rappresentano il numero di notti trascorse dai clienti nelle strutture ricettive. 
 


