
Modena si scopre turistica:
nel 2015 arrivi raddoppiati
Oltre un milione di pernottamenti in un anno, Maranello il comune più visitato
Con il traino dell’Expo qualcosa ha funzionato: dato più alto degli ultimi 26 anni
di Eleonora Degoli

Turismo: cifre record nel 2015.
Finalmente Modena scaval-

ca i numeri stagnanti degli ulti-
mi anni: più che raddoppiati
gli arrivi di turisti italiani e stra-
nieri rispetto al 2014, con oltre
un milione di presenze (ovve-
ro il numero delle notti passa-
te in albergo). Che il motivo sia
da attribuire al puro e sempli-
ce effetto boomerang dell'
Expo o all'autentico successo
di iniziative di valorizzazione
del territorio, permane il fatto
che l’incremento del movi-
mento turistico c’è. Indubbia-
mente.

Così com’è stato indubitabi-
le il tentativo di cogliere le op-
portunità date dall'Esposizio-
ne Universale di Milano trami-
te progetti come il discusso
“Ferrari & Pavarotti Land”, che
da maggio a ottobre ha cercato
di convogliare i nuovi flussi di
turisti organizzando tour nei
luoghi più significativi della

provincia.
Il movimento turistico ha

inoltre giovato della notorietà
di Massimo Bottura e delle op-
portunità fornite dalle nuove
rotte di voli a basso costo in ar-
rivo all'aeroporto di Bologna,
che puntano ad aumentare an-
che nel 2016.

A seguire, il dettaglio dei da-

ti forniti dall'Osservatorio re-
gionale sul turismo di Union-
camere Emilia-Romagna.
Modenaincifre

Con 415.863 arrivi e
1.013.743 presenze tra turisti
italiani e stranieri in dieci me-
si, il 2015 scalza l'anno prece-
dente segnando un movimen-
to più che raddoppiato rispet-

to al 2014, conclusosi con
196.766 arrivi e 469.833 presen-
ze. Questi fattori non sono mai
schizzati così in alto negli ulti-
mi 26 anni. Per comprendere
ancora meglio l'eccezionalità
dell'anno scorso, basti pensa-
re che la media delle presenze
calcolata sui dati forniti dal
1989 al 2014 corrisponde ap-
prossimativamente a 481.000
senza sbalzi significativi (non
si tiene tuttavia conto delle va-
riazioni sui metodi di raccogli-
mento dati avvenute durante i
decenni), contro il milione rag-
giunto nei primi dieci mesi del
2015.
Inviaggioneicomuni

Nello specifico, i dati di mo-
vimentazione turistica segna-
no 390.756 presenze e 183.362
arrivi nel Comune di Modena
nel periodo che va da gennaio
a ottobre 2015. In termini di
pernottamenti le cifre incoro-
nano Maranello al primo po-
sto dopo il capoluogo di pro-
vincia, con 103.017 presenze e

37.111 arrivi; segue Formigine,
con 99.392 presenze e 35.597
arrivi, Carpi (70.307 presenze e
24.781 arrivi), Campogalliano
(49.941 presenze, 17.900 arri-
vi), Sestola (39.782 presenze,
13.376 arrivi) e Sassuolo
(26.396 presenze, 12.170 arri-
vi).
Ottimirisultatianche inregione

Non solo Modena, tutta
l'Emilia-Romagna può sorride-
re: «Un anno da incorniciare»
l’ha definito l'assessore regio-
nale a Turismo e commercio,
Andrea Corsini. Le presenze
sono incrementate del 3,2%,
registrando un numero che va
oltre i 46 milioni, mentre gli ar-
rivi sono stati circa 8,8 milioni
(+5,1%). Se si considera anche
il movimento prodotto dalle
ultime forme di ospitalità in
stile AirBnb e Holidayletting,
ovvero portali che consentono
di affittare ai turisti apparta-
menti o camere in proprio pos-
sesso, l'incremento complessi-
vo di presenze supera il milio-
ne e mezzo.

La crescita ha coinvolto tutti
i comparti dell'offerta turisti-
ca: Riviera, terme, Appennini,
città d'arte e affari. I dati dan-
no le province balneari in testa
in termini di arrivi e presenze
(com'era prevedibile), con Ri-
mini che troneggia con
3.346.839 arrivi e 15.322.874
presenze. Segue Ravenna con
1.402.144 arrivi e 6.570.060
presenze. Escludendo la me-
tropoli di Bologna, con più di
un milione e mezzo di arrivi e
3.333.060 presenze, Modena si
colloca terza come provincia
di arte e affari, dietro a Ferrara
(più di 3 milioni di presenze e
541.136 arrivi) e Parma
(1.674.468 presenze e 687.964
arrivi).

Il bilancio del 2015 è incorag-
giante, ma secondo il presiden-
te di Federalberghi di Modena,
Amedeo Faenza, non c’è da gri-
dare al boom. Il settore alber-
ghiero non ha ancora superato
tutte le difficoltà, come testi-
monia la recente chiusura
dell’Hotel Real Fini.

Faenza commenta quindi
l'andamento dell’anno scorso
in modo cauto: «Un incremen-
to sicuramente c'è, ma è stato
determinato da una serie di fat-
tori. Uno di questi è che a Mo-
dena noi albergatori abbiamo
cercato di adottare tariffe con-
correnziali, che tenessero con-
to dei nostri vicini. Rispetto a
due anni abbiamo cercato di
abbassare i prezzi, nel limite
del possibile, cercando di man-
tenere una linea pressoché
omogenea con il resto della re-
gione. Questo sicuramente ha
agevolato l'aumento delle pre-
senze. Ma non solo: c'è stato
anche l'effetto Expo. È chiaro
che se Milano è piena, avviene
un effetto a cascata che riem-
pie di turisti anche Piacenza,
Parma, e così via fino a Mode-
na».

Tra i fattori che hanno deter-
minato l'aumento di presenze,
per Faenza, c'è anche la volon-
tà di investire maggiormente
nel turismo: «L'effetto boome-
rang dell'Esposizione Univer-
sale è stato intercettato dal
"Ferrari and Pavarotti Land",
un progetto imponente in cui il
Comune ha sicuramente cre-
duto. Anche Modenatur ha fat-
to passi da gigante per riuscire
a dar vita a nuovi e sostanziali

eventi in questa città ed il Festi-
val della Filosofia continua ad
aumentare costantemente
ogni anno. Sono tutte cose che
più vengono promosse e com-
mercializzate e più rendono
questa città un territorio turisti-
co importante. Spero che si
possa continuare su questa
strada e che il 2016 possa esse-
re una conferma dei numeri
del 2015: credo che sia possibi-
le anche al di là dell'Expo, per-
ché l’andamento è ancora posi-
tivo».

Tuttavia la categoria non
esulta: «Non bisogna dimenti-
care che purtroppo ci sono de-
gli alberghi che in città chiudo-
no, e questo è significativo per
il proseguo dell'anno. Ecco
perché non parlo assolutamen-
te di boom: se ci fosse stato un
boom gli hotel in centro non
avrebbero chiuso, anzi avreb-
bero investito. Invece risulta in

maniera purtroppo significati-
va che ci sono problematiche
serie. Tuttavia dobbiamo conti-
nuare sulla strada tracciata nel
2015 e cercare di lavorare co-
me del resto fa il Comune, che
ha finalmente sposato la causa
del turismo in maniera positi-
va».

Per quanto riguarda la con-
correnza con il turismo ex-
tra-alberghiero, comprenden-
te anche le nuove forme di
ospitalità privata, il presidente
di Federalberghi risponde: «I
problemi riguardano le regole:
devono esserci regole certe ed
uguali per tutti e dev'esserci la
volontà di rispettarle. È chiaro
che se un albergatore deve regi-
strare la propria attività, lo de-
ve fare anche un B&B, un affit-
tacamere, un ostello e così via.
È nel rispetto delle leggi che
ognuno deve fare il suo gioco e
la sua imprenditoria».  (e.d.)

Turisti in visita al Museo Ferrari di Maranello

Intervista al presidente di Federalberghi

Faenza: «Non è boom,
ma la strada è buona»

Amedeo Faenza, presidente di Federalberghi-Confcommercio Modena
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n MOVIMENTAZIONE TURISTICA IN PROVINCIA GENNAIO-OTTOBRE 2015

ITALIANI STRANIERI TOTALE

ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE

BASTIGLIA 0 0 0 0 0 0

BOMPORTO 123 328 23 52 146 380

CAMPOGALLIANO 12.372 39.499 5.528 10.442 17.900 49.941

CAMPOSANTO 1.034 3.235 17 28 1.051 3.263

CARPI 17.470 48.939 7.311 21.368 24.781 70.307

CASTELFRANCO E. 2.172 4.541 932 2.308 3.104 6.849

CASTELNUOVO R. 169 2.739 25 629 194 3.368

CASTEL VETRO 9.697 15.825 4.205 7.603 13.902 23.428

CAVEZZO 0 0 0 0 0 0

CONCORDIA S.S. 272 1.042 2 6 274 1.048

FANANO 5.200 16.085 103 325 5.303 16.410

FINALE E. 2.422 13.515 519 2.006 2.941 15.521

FIORANO M. 5.216 10.792 3.337 9.844 8.553 20.636

FIUMALBO 5.335 12.468 324 883 5.659 13.351

FORMIGINE 24.443 68.073 11.154 31.319 35.597 99.392

FRASSINORO 1.103 5.591 41 138 1.144 5.729

GUIGLIA 33 495 15 374 48 869

LAMA MOCOGNO 2.197 6.737 27 56 2.224 6.793

MARANELLO 14.598 48.509 22.513 54.508 37.111 103.017

MARANO S.P. 27 48 212 664 239 712

MEDOLLA 2.710 5.490 1.641 3.573 4.351 9.063

MIRANDOLA 3.946 6.719 1.015 2.528 4.961 9.247

MODENA 117.435 259.781 65.927 130.975 183.362 390.756

MONTECRETO 1.958 6.964 96 438 2.054 7.402

MONTEFIORINO 7 7 4 4 11 11

MONTESE 351 2.036 59 219 410 2.255

NONANTOLA 1.280 3.191 283 703 1.563 3.894

NOVI DI M. 106 350 0 0 106 350

PALAGANO 153 320 4 4 157 324

PAVULLO 2.790 10.364 895 3.768 3.685 14.132

PIEVEPELAGO 3.995 11.844 221 400 4.216 12.244

POLINAGO 232 403 31 90 263 493

PRIGNANO 23 94 1 1 24 95

RAVARINO 235 550 16 373 251 923

RIOLUNATO 1.137 2.200 28 44 1.165 2.244

S. CESARIO S.P. 447 1.425 51 101 498 1.526

S. FELICE S.P. 251 836 14 44 265 880

S. POSSIDONIO 3.207 6.387 759 1.925 3.966 8.312

S. PROSPERO 1.310 3.058 1.018 4.550 2.328 7.608

SASSUOLO 8.167 15.920 4.003 10.476 12.170 26.396

SAVIGNANO S.P. 736 1.823 128 350 864 2.173

SERRAMAZZONI 604 2.780 217 1.015 821 3.795

SESTOLA 13.019 38.409 357 1.373 13.376 39.782

SOLIERA 4.891 9.061 785 1.443 5.676 10.504

SPILAMBERTO 1.306 2.925 428 712 1.734 3.637

VIGNOLA 4.779 7.764 1.352 3.444 6.131 11.208

ZOCCA 947 2.815 337 660 1.284 3.475

TOTALE 279.905 701.977 135.958 311.766 415.863 1.013.743
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