
                         
come si vive tra-i-laghi di varese e maggiore 

ricerca statistica 2000/15 per agenda21laghi 
 

5 – SINTESI E COMMENTO  DATI TURISMO                                                                                                

L’area oggetto della ricerca include i 15 Comuni attualmente aderenti ad A21L insieme ad altri 8 che costituiscono di 
fatto un territorio omogeneo e/o complementare tra il basso Verbano e il Lago di Varese. 
I dati considerati, per ora, sono solo quelli disponibili on-line da fonti ufficiali quali ISTAT, CCIAA, Provincia; 
purtroppo i dati sui flussi turistici non sono disponibili disaggregati per Comune (e quindi non sono riaggregabili per 
la zona in studio). 
Si segnala che i dati relativi ai censimenti, essendo rilevati in autunno/inverno, non considerano i lavoratori 
stagionali attivi in estate (inoltre nel settore del turismo è probabilmente maggiore che in altri l’economia 
“informale”). 
Si elencano le tabelle connesse, in formato excel, e le due tavolette tematiche; segue un riepilogo dei dati 
complessivi a nostro avviso più rilevanti, con un breve commento. 
 
INDICE DELLE TABELLE ANALITICHE ALLEGATE IN EXCEL 
A.1 – POPOLAZIONE RESIDENTE 2001-2011 (vedi anche tavoletta A.1) 
D.1 – FLUSSI E STRUTTURE TURISTICHE PROVINCIA VARESE (2001)-2010-2012 
D.2 – IDEM: ALBERGHI 
D.3 - FLUSSI TURISTICI PROVINCIA VARESE 2011-2013 
D.4 – IDEM: SUB-ZONE LAGO MAGGIORE E VARESE 
D.5 – IMPRESE TURISTICHE NEI COMUNI 2012-13 (vedi anche tavoletta D.5) 
D.6 – IMPRESE TURISTICHE NEI COMUNI 2001-13 
D.7 – IMPRESE TURISTICHE NEI COMUNI 2001: UNITA’ LOCALI E ADDETTI 
D.8 – IMPRESE TURISTICHE NEI COMUNI 2011: UNITA’ LOCALI E ADDETTI 
D.9 – IMPRESE TURISTICHE NEI COMUNI 2001-2011: UNITA’ LOCALI E ADDETTI 
 
Dati sintetici: 
 

POPOLAZIONE 
(vedi tab. A.1) 

AREA STUDIO PROVINCIA DI VARESE Peso % area 
2001 2011 2001 2011 2011 

Residenti 77.726 85.455 813.077 869.247 
 

9,8% 
 

Incremento % +10,6% +6,9%  

 

FLUSSI TURISTICI 
PROVINCIA (tab D.1+D.2) 

2001 2011 Incremento % 

Arrivi turisti 472.000 965.000 +104,2 

Di cui stranieri %  49,2%  

Pernottamenti 964.000 1.764.000 +82.9 

Di cui stranieri %  52,7%  

 

 



FLUSSI TURISTICI 
PROVINCIA E SUB-ZONE 
(v. tab D.3+D.4) 

2011 2013 Incremento % 

Arrivi turisti 965.117 1.077.048 +11,6% 

Pernottamenti 1.763.915 1.871.946 +6,1% 

Arrivi turisti: VERBANO 72.160 71.877 -0,4% 

Pernottamenti:VERBANO 239.494 217.380 -9,2% 

Arrivi turisti: VARESE 135.853 110.745 -18,5% 

Pernottamenti:VARESE 330.839 254.035 -23,2% 

 

IMPRESE E 
TURISMO (vedi 
tab. D.5+D.6) 

AREA STUDIO PROVINCIA DI VARESE Peso % area 
2001 2013 2001 2013 2013 

N°imprese 
turismo 

367 483 2.848 4.085 11,8% 

Totale imprese 5.479 5.836 62.335 62.606 9,3% 

 

% imprese 
turismo 

 8,3%  7,1%  

 
“UNITA’ 
LOCALI” 
TURISMO (vedi 
tab. 
D.7+D.8+D.9) 

AREA STUDIO PROVINCIA DI VARESE Peso % area 
2001 2011 2001 2011 2011 

N° unità locali 
turismo 

393 465 3.063 3.847 12,1% 

Totale unità 
locali (imprese 
di tutti i settori) 

5.937 6.397 67.377 72.129 9,0% 

 

% unità locali 
turismo 

6,6% 8,3% 4,5% 

 

5.3%  

Addetti turismo 1.263 1.425 11.707 15.047 9.5% 

 

OFFERTA TURISTICA 
2012 (vedi tab. D.5) 

AREA STUDIO PROVINCIA DI VARESE Peso % 

Alberghi 37 170 21,8% 

Posti letto in albergo 1719 11.558 14,9% 

Pernottamenti albergo  77.593  

Esercizi extralberghieri 44 232 19,0% 

di cui campeggi  14  

Posti letto extralb.. 4.700 8.934 52,6% 

di cui campeggi  7.752  

Pernottamenti extralb.  269.372  

di cui campeggi  181.224  

 
Per una analisi significativa sul settore e di questi dati, riteniamo utile esaminare anche gli elaborati della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) recentemente condotta dalla Provincia per il progetto “Varese, Land of Tourism”, che 
contengono utili raffronti a scala regionale e ragionamenti su criticità e problematiche (per una consultazione rapida, 



vedi in particolare “Presentazione conferenza”, “Sintesi non tecnica” e prime 21 pagine del “Documento strategico”, 
il tutto all’area tematica Turismo/Programma di Sviluppo Turistico del sito www.provincia.va.it) 
Da tale fonte abbiamo ricavato ad esempio la seguente tabella di raffronto tra i flussi turistici nella provincia di 
Varese e di sistemi turistici lombardi dei laghi di Como e del Garda, che vede questi assai più consistenti e 
caratterizzati da presenze più lunghe, anche  se Varese (intera provincia, inclusa Malpensa) risulta più dinamica negli 
ultimi anni. 
 

FLUSSI TURISTICI 
2010 (migliaia) 

ARRIVI PRESENZE MEDIA 
PERNOTTAMENTI 

INCR. PRESENZE 
2006-2010 

PROV. VARESE 897 1641 1,8 33,3 

LAGO COMO 1121 3014 2,7 29,7% 

GARDA 
BRESCIANO 

1298 6289 4,8 12,9% 

 
In tale contesto riteniamo utile esplicitare alcune prime valutazioni sui dati raccolti (rinviando a successivi 
approfondimenti le analisi sulle articolazioni territoriali interne all’area): 
- il settore turistico nell’area in esame è tutt’ora minoritario, ma piuttosto dinamico e riveste un peso non 
trascurabile su un sistema provinciale altrettanto dinamico, articolato ma non abbastanza coeso; 
- l’attenzione verso le prospettive del settore, emersa anche nel Forum di A21L del 9 Maggio 2014, deve fare i conti 
col peso attuale del settore che rappresenta 1/15 dei posti di lavoro totali, pur con influssi positivi sull’indotto; 
- il totale delle presenze di turisti che pernottano nel sistema alberghiero e para-alberghiero, stimabili nell’area in 
una media inferiore a 1.000 persone (di cui metà circa stranieri), pur con possibili punte stagionali, 
quantitativamente non influisce molto sul “paesaggio umano” di un territorio con 85.000 abitanti; 
- non risultano dati ufficiali sull’afflusso dei turisti pendolari, né sulla mobilità nel tempo libero dei residenti: è però 
indicativa l’incidenza delle imprese alberghiere e para-alberghiere sul totale del settore turistico (che include bar e 
ristoranti), limitata al 16% nell’area (10% in provincia) ed è empirica la constatazione della forte presenza di tali 
componenti nel suddetto “paesaggio umano” nei giorni festivi e nel periodo estivo; 
- l’area in esame pesa sul totale provinciale più nel settore turistico (12% delle imprese) che sul totale delle imprese 
e che sulla popolazione residente (9-10%); il peso cresce fino al 50% nel comparto dei campeggi; 
- la dimensione media delle imprese in termini di posti di lavoro stabili  risulta piuttosto bassa (3-4 addetti), ma ciò è 
comune alle imprese degli altri settori e all’insieme della provincia; 
- in questo panorama statistico emergono anche alcuni indicatori specifici sulla crisi economica in atto, 
limitatamente alla diminuzione degli arrivi e delle presenze dei turisti nelle zone di Varese e Laghi tra il 2011 e il 
2013, con accentuazioni negative per i turisti italiani e per i comparti extra-alberghieri. 

http://www.provincia.va.it/

