
Flussi turistici della Valle del Reno relativi all’anno 2012 

 

Il 2012 è stato a livello provinciale un anno di sostanziale tenuta dei flussi turistici, nonostante 

crisi, nevone e terremoto (+ 1,63% arrivi, + 1,67 presenze). In Appennino si segnala la situazione 

più critica. A fine anno, tuttavia, ha mostrato segni di ripresa la stagione sciistica del Corno alle 

Scale, sostenuta anche dalla Provincia con una campagna promozionale straordinaria su stampa, 

radio e web dedicata alla neve, concentrata nel mese di dicembre e rivolta al principale bacino di 

utenza della nostra Montagna, la Toscana: i dati di dicembre di Lizzano in Belvedere fanno 

registrare un + 35% ca. sia di arrivi sia di presenze, che contribuisce a risollevare, almeno in 

parte, il bilancio di un anno iniziato con un forte segno meno.  

Seguono i dati più significativi dell'AMReno e un focus su Lizzano e Porretta, principali Comuni 

turistici della vallata. 

 

ALTA e MEDIA VALLE DEL RENO (Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, 

Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato): 

- Arrivi: 50.780 (-7,79% rispetto al 2011) 

- Presenze: 193.117 (-6,69% rispetto al 2011) 

- Mese con maggior numero di presenze: agosto (48.159 presenze) 

- Principali regioni italiane di provenienza: Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia 

- Principali nazionalità di provenienza: Paesi Bassi, Germania, Romania 

PORRETTA TERME: 

- Arrivi: 20.562 (-13,93% rispetto al 2011) 

- Presenze: 63.993 (-17,20% rispetto al 2011) 

- Mese con maggior numero di presenze: agosto (14.700 presenze) 

- Principali regioni italiane di provenienza: Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia 

- Principali nazionalità di provenienza: Stati Uniti, Paesi Bassi, Regno Unito 

LIZZANO IN BELVEDERE: 

- Arrivi: 10.061 (-5,84% rispetto al 2011) 

- Presenze: 46.427 (+0,24% rispetto al 2011) 

- Mese con maggior numero di presenze: agosto (15.956 presenze) 

- Principali regioni italiane di provenienza: Emilia-Romagna, Toscana, Veneto 

- Principali nazionalità di provenienza: Regno Unito, Stati Uniti, Germania 

 


