
Analisi dati statistici

Abbiamo analizzato i seguenti indicatori:

1. Indici di permanenza media
2. Tasso di ricettività
3. Tasso di Turisticità

Indice di permanenza media

L'indice della permanenza media è il rapporto tra il numero di presenze e il numero di arrivi in un
determinato periodo di tempo ed esprime inoltre il numero medio di notti che i turisti trascorrono in una
struttura ricettiva.

Il dato della permanenza media della regione dal 2014 scende progressivamente. Per quanto riguarda la
permanenza media della provincia si comporta come l'indice della regione ma nel 2019 ha un piccolo
incremento. Il valore della permanenza media del territorio di Castel di Sangro dal 2014 al 2015 tende a
diminuire, per poi stabilizzarsi e/o ridursi leggermente.

I valori di permanenza media di Castel di Sangro e della Provincia sono molto simili. Il valore regionale si
discosta molto.

Il valore regionale è molto più alto di quello provinciale o di Castel di Sangro, questo dato è giustificabile
dalla presenza delle zone costiere che hanno una forte affluenza turistica.
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Tasso di ricettività

L'indice della ricettività permette di valutare l'impatto del turismo e consente di effettuare un confronto
ponderato tra vari territori. Questo indice rapporta il numero di posti letto in un dato Comune a 100
residenti di quel comune.

Il tasso di ricettività della regione dal 2016 presenta un incremento mentre quello della provincia dal 2014
al 2015 sale per poi riscendere fino ad arrivare ad un importante incremento nel 2019.

Dal 2014 al 2016 il tasso di ricettività di Castel di Sangro diminuisce per poi aumentare dal 2017 al 2019.

Si nota che il tasso di ricettività di Castel di Sangro è molto più elevato rispetto a provincia e regione.

Tasso di Turisticità

Il tasso di turisticità o anche intensità turistica è un indicatore che rapporta le presenze effettive in un
determinato periodo con il numero di abitanti di quel comune. L'indicatore inoltre esprime l'importanza del
turismo in una determinata area geografica.

L'intensità turistica della regione si alterna tra alti e bassi ma è nel 2018 che raggiunge il suo picco
maggiore.

Per quanto riguarda la provincia dal 2014 inizia un crescendo che si interrompe nel 2016 per poi risalire dal
2017. L'intensità turistica del territorio di Castel di Sangro presenta un aumento dal 2014 al 2015 per avere
un calo nel 2016. Dal 2017 al 2018 si ha un incremento, tendenza che continua anche negli anni successivi.

I valori di Castel di Sangro sono di gran lunga superiori sia di quelli della regione che di quelli della provincia,
possiamo quindi dire che è altamente turistica.
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