
 

  

Comunicato stampa 
Mantova, 10 agosto 2007 

 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova  
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: info@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.it  

 

 
L’AFFLUSSO TURISTICO PRIMAVERILE NEGLI 
ESERCIZI RICETTIVI MANTOVANI E LE 
PREVISIONI PER IL PERIODO ESTIVO 
  
Secondo i primi risultati elaborati dall’Osservatorio del turismo 
mantovano curato da Isnart e promosso dalla Camera di Commercio di 
Mantova, in collaborazione con Comune e Provincia di Mantova, 
l’andamento dell’occupazione nelle strutture ricettive della provincia, da 
aprile a maggio, è di circa 5 camere vendute ogni 10. In particolare il 
44,5% nel mese di aprile e il 45,1% in maggio.  
Nel mese di giugno il tasso medio di occupazione è sceso al 39,6%, 
posizionandosi pertanto, ad inizio estate, al di sotto della media 
regionale, pari al 45,7%. 
Le quote di prenotazioni raccolte dagli esercizi mantovani per il mese di 
luglio (34,3%) e di agosto (38,3%) segnalano una evidente curva 
stagionale della ricettività provinciale, un calo tuttavia destinato a 
recuperare ampiamente nel mese di settembre, che già registra 
prenotazioni al 36,2% della capacità (contro una media regionale del 
35,8%). 
I turisti accolti nel nostro territorio rimangono, in media, 3,2 notti, un 
dato di poco inferiore a quelli rilevati nelle altre località italiane e 
lombarde (3,5). Gli stranieri sono circa il 30% del totale; è un grado di 
internazionalizzazione inferiore a quello medio regionale (40%), ma, 
comunque, piuttosto significativo. 
Analizzando il turismo per distribuzione nel territorio mantovano si rileva 
che le strutture ricettive di città dichiarano di aver occupato, nei mesi di 
aprile e maggio 2007, il 50,5% della disponibilità (superando sia la 
media provinciale complessiva che quella regionale). I valori sono poi 
scesi nel mese di giugno, così come le prenotazioni fino ad agosto, 
attestandosi sulle 3-4 camere occupate ogni 10. Si prevede per questi 
esercizi una decisa ripresa in settembre, considerando che ad oggi le 
prenotazioni già ricevute sono al 38,4%. Migliori sono state, invece, le 
performances tra giugno e agosto per le strutture ubicate fuori città. 
Distinguendo per tipologia di esercizio, nei periodi considerati si nota un 
migliore posizionamento per le strutture alberghiere, con valori al di 
sopra della media provinciale generale (che influenzano fortemente), 
con un calo naturale nei mesi clue dell’estate, specialmente in luglio 
(34,9%). Le altre imprese ricettive, extralberghiere, seppur seguendo gli 
stessi andamenti, si sono attestate costantemente a valori inferiori a 
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quelli alberghieri, ad eccezione delle prenotazioni per luglio negli 
agriturismi (35,9%). 
 

 
Occupazione camere aprile-giugno 2007 e prenotazion i luglio-settembre 2007 
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Città 50,5 50,5 39,2 31,3 35,6 38,4 
Campagna 40,1 41,4 37,9 36,4 38,0 34,8 
Altre località 43,6 44,3 40,4 34,7 39,6 35,8 
Mantova 44,5  45,1 39,6 34,3 38,3 36,2 
Lombardia 46,5  47,8 45,7 40,5 42,5 35,8 

  Fonte: Osservatorio turistico provinciale - CCIAA di Mantova 
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Hotel 47,1 49,2 41,5 34,9 40,8 40,1 

1 stella 26,8 30,8 27,9 32,1 43,2 35,0 
2 stelle 43,8 43,2 36,1 32,5 40,7 39,5 
3 stelle 57,5 60,9 51,7 37,9 40,3 39,8 

4 e 5 stelle 47,1 49,0 41,4 34,0 38,1 52,9 

Agriturismi 41,9 44,6 38,0 35,9 38,9 37,3 

B&B / Affittacamere 44,0 41,3 38,8 32,1 34,9 30,8 
Mantova 44,5  45,1 39,6 34,3 38,3 36,2 
Lombardia 46,5 47,8 45,7 40,5 42,5 35,8 

  Fonte: Osservatorio turistico provinciale - CCIAA di Mantova 

 


