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L e caratteristiche geografiche, am-
bientali, culturali ed economiche, del-
la provincia di Modena, concorrono a 

determinare la specifica distribuzione terri-
toriale e l’intensità dei flussi turistici.
Sono molteplici i motivi di presenza e di mo-
bilità sul territorio provinciale, dove l’offerta 
si articola interessando, quali principali seg-
menti, il turismo degli eventi, congressuale e 
d’affari, quello culturale, enogastronomico, 
sportivo, il turismo termale e il turismo mon-
tano, con le sue declinazioni e caratteristiche 
stagionali. In relazione, dunque, ai comparti 
turistici previsti dalla legislazione regionale, 
la provincia di Modena è “Appennino e Ver-
de”, “Città d’arte, Cultura e Affari”, “Terme e 
Benessere”.
Per i comuni della pianura e dell’area pede-
montana si tratta, in particolare, di soggiorni 
collegati all’interscambio economico deter-
minato dal sistema produttivo e terziario 
modenese, ovvero indotti dagli eventi a diver-
sa caratterizzazione e dai luoghi di interesse 
storico, culturale, artistico ed ambientale. 
Nell’area di Sassuolo è attivo un importante 
complesso termale e del benessere.
Le presenze turistiche nelle località dell’Ap-
pennino sono prevalentemente determinate 
dal turismo climatico, sportivo e ricreativo. 
Il turismo montano invernale è favorito da 
una ricca dotazione di impianti di risalita e di 
attrezzature di innevamento che, unitamen-
te ad una qualificata rete di piste da sci al-
pino e  da sci di fondo, fanno dell’Appennino 
modenese una delle principali destinazioni 
sciistiche italiane al di fuori delle Alpi.
Durante la stagione estiva, concorrono ad 
attrarre flussi turistici, l’opportunità di fruire 
di un territorio montano eccellente per clima 
e habitat e la possibilità di praticare attività 
sportive e del tempo libero, grazie ad una 
ricca dotazione di impianti e di servizi, con 
parchi naturali ed attrezzati ed una vasta 
rete di sentieri praticabili, tra loro raccordati 
attraverso vari itinerari di interesse turistico, 
culturale, ambientale.
A supportare la vasta gamma dei prodotti e 
dei luoghi a valenza turistica vi è una ospitali-

RICETTIVITA’ IN PROVINCIA DI MODENA. Valori assoluti al 01/01/2006.
ACCOMMODATION CAPACITy IN THE PROVINCE OF MODENA. Absolute values at 
01/01/2006.  

Fonte / Source: Servizio Turismo - Provincia di Modena

RICETTIVITA’ ALBERGHIERA IN PROVINCIA DI MODENA.
Periodo 1994-2006 - 1 gennaio.
ACCOMMODATION CAPACITy IN HOTELS AND IN  HOTEL APARTMENT COMPLEXES 
IN THE PROVINCE OF MODENA. Period 1994-2006 - 1st January.

Fonte / Source: Servizio Turismo - Provincia di Modena

Aree territoriali
Territorial areas

Alberghi e residenze
 alberghiere

Hotels and hotel apartment 
complexes

Esercizi extralberghieri 
Non-hotel accomodation 

businesses

N° esercizi
N° of businesses

N° posti letto
N° of beds

N° esercizi
N° of businesses

N° posti letto
N° of beds

Modena 39 3.319 58 665
Pianura (escluso il capoluogo) 
Lowland
(excluding the city of Modena)

73 3.787 85 696

Appennino
Apennine area 131 4.803 143 5.926

Totale provincia
Total province 243 11.909 286 7.287

Anni
year
 

Comune di 
Modena

City of Modena

Pianura
(escluso il 

capoluogo)
Lowland 

(excluding the city 
of Modena)

Area 
Appennino 

Apennine area

Totale provincia 
Total province

N° esercizi 
N° of 

businesses

N° letti
N° of 
beds

N° esercizi     
N° of 

businesses

N° letti
N° of 
beds

N° esercizi    
N° of 

businesses

N° letti
N° of 
beds

N° esercizi    
N° of 

businesses

N° camere
N° of

rooms

N° letti
N° of 
beds

1994 38 3.019 59 2.575 165 5.507 262 6.213 11.101
1995 37 2.764 58 2.490 155 5.364 250 5.930 10.618
1996 38 3.030 55 2.389 151 5.311 244 5.977 10.730
1997 37 3.383 56 2.580 144 5.042 237 6.044 11.005
1998 38 3.420 60 2.794 148 5.267 246 6.234 11.481
1999 35 3.285 61 2.862 147 5.177 243 6.175 11.324
2000 35 3.239 60 2.885 146 5.126 241 6.153 11.250
2001 35 3.238 59 2.815 144 5.096 238 6.096 11.149
2002 36 3.210 61 2.969 144 5.024 241 6.153 11.203
2003 36 3.210 65 3.167 140 4.936 241 6.206 11.323
2004 37 3.262 67 3.257 141 5.007 245 6.296 11.526
2005 38 3.282 67 3.353 130 4.796 235 6.259 11.431
2006 39 3.319 73 3.787 131 4.803 243 6.517 11.909

(segue)
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T he geographic, environmental, cul-
tural and economic characteristics 
of the province of Modena all con-

tribute to determining specific distribution 
throughout the territory and the intensity of 
touristic flows.
There are many reasons for their presen-
ce and movement in the province, which 
attracts tourists in the main segments of 
events, congress and business, cultural, food 
and wine, sport, spas and the mountains, the 
latter with its various interpretations and 
seasonal characteristics.
Regional legislation covers the following 
tourist sectors in the province of Modena:  
“Appennino e Verde” (the Apennines and 
Greenery), “Città d’arte, Cultura e Affari” (Ci-
ties of art, culture and business), “Terme e 
Benessere” (Spas and well-being).
For the city and towns on the lowland and at 
the foot of the mountains these are mainly 
holidays and breaks linked to the economic 
interchange resulting from the production 
and tertiary system in Modena, in other 
words created by various kinds of events and 
by places of historical, cultural, artistic and 
environmental interest.
Sassuolo has an important spa and well-
being complex, while the Apennine towns are 
prevalently visited by tourists who apprecia-
te their climate, sports and recreational ac-
tivities.
Winter mountain tourism is favoured by a 
good network of ski lifts and snow machi-
nes that together with a qualified system 
of downhill slopes and cross-country trails 
make the Modena Apennines one of Italy’s 
main skiing resorts outside the Alps.
During the summer, mountains with an 
excellent climate and habitat attract touri-
sts, together with the chance to enjoy sports 
and leisure time thanks to a wealth of facili-
ties and services with natural, well-equipped 
parks and a vast network of footpaths, inter-
connected via itineraries of touristic, cultural 
and environmental interest.
Backing the huge range of products and pla-
ces of tourist importance, there is hospitality 
guaranteed by a well-structured system of 
accommodation (hotels and hotel apartment 
complexes, guesthouses, campsites, holiday 
farmhouses, mountain chalets, holiday hou-
ses and apartments, bed and breakfasts and 
hostels).
At January 2006, there were 243 hotels and 
286 non-hotel accommodation businesses 
active, with a total capacity of over 19,000 
beds (of which around 12,000 were in hotel 
accommodation).
In the Apennine area there are 131 hotels 
and 143 non-hotel accommodation busi-
nesses offering a total of over 10,700 beds 
(56% of total accommodation capacity in 
the province).

MOVIMENTO COMPLESSIVO DEI CLIENTI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DELLA 
PROVINCIA DI MODENA. Valori assoluti in migliaia. Periodo 1994-2004.
TOTAL GUEST MOVEMENT IN HOTELS AND IN  HOTEL APARTMENT COMPLEXES IN 
THE PROVINCE OF MODENA. Absolute values in thousands. Period 1994-2004.

MOVIMENTO COMPLESSIVO DEI CLIENTI STRANIERI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI 
DELLA PROVINCIA DI MODENA. Valori assoluti in migliaia. Periodo 1994-2004.  
TOTAL MOVEMENT OF FOREIGN GUESTS IN HOTELS AND IN  HOTEL APARTMENT 
COMPLEXES IN THE PROVINCE OF MODENA. Absolute values in thousands. Period 
1994-2004.

Fonte / Source: Servizio Turismo - Provincia di Modena

Fonte / Source: Servizio Turismo - Provincia di Modena

1994 1995 200420032002200120001999199819971996

Arrivi / Arrivals Presenze / Presences

Arrivi
Arrivals

Presenze
Presences

1994 1995 200420032002200120001999199819971996

Arrivi / Arrivals Presenze / Presences

Arrivi
Arrivals

Presenze
Presences

(continue)



tà garantita da un articolato sistema ricettivo 
composto da esercizi alberghieri (alberghi e 
residenze alberghiere) e da strutture extral-
berghiere (affittacamere, campeggi, alloggi 
agrituristici, rifugi alpini, case per ferie, case 
e appartamenti per vacanza, bed & breakfast, 
ostelli). Sul territorio provinciale, a gennaio 
2006, sono attivi 243 esercizi alberghieri e 
286 esercizi extralberghieri, con un’offerta 
complessiva pari ad oltre 19.000 posti letto 
(dei quali circa 12.000 in strutture alberghie-
re). Sono in area appenninica 131 esercizi 
alberghieri e 143 strutture extralberghiere, 
per un complesso di oltre 10.700 posti letto 
(corrispondenti al 56% della ricettività com-
plessiva provinciale).
Negli anni più recenti si sono sviluppate nuo-
ve tipologie di turismo, che pongono atten-
zione oltre alla località e al prodotto, anche 
all’insieme delle attività incluse nel pacchet-
to turistico. 
L’accresciuta propensione alla mobilità dei 
vacanzieri ha ampliato il ventaglio di possibili 
scelte da parte del turista, il quale è divenu-
to sempre più esigente in termini di servizi 
e di opportunità. La villeggiatura classica, 
costituita da permanenze lunghe e stanziali 
in una località non è più un modello diffuso 
di vacanza. Il periodo di ferie si frammen-
ta, si moltiplica in soggiorni brevi e tende 
a ricercare elementi di novità, di diversità, 
di attrattiva sul territorio. Tali tendenze si 
possono intravedere anche dai dati di mo-
vimentazione nelle strutture alberghiere 
modenesi (periodo 1994–2004), dove ad un 
andamento complessivo tendenzialmente 
crescente in termini di arrivi, si accompa-
gna una differente e più articolata dinamica  
delle giornate di presenza.  Con riferimento 
al complesso delle strutture ricettive mode-
nesi, i dati di movimentazione annuale più re-
centi , evidenziano, con riferimento al 2004, 
oltre 510.000 arrivi e poco più di 1.300.000 
giornate di presenza. In questo quadro si in-
serisce il processo di evoluzione del sistema 
ricettivo modenese, interessato da una fase 
di ristrutturazione, di riqualificazione e di di-
versificazione tipologica, con la progressiva 
diffusione di nuove forme di ospitalità come 
i bed & breakfast (125 esercizi attivi a livello 
provinciale a gennaio 2006).
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MOVIMENTO COMPLESSIVO DEI CLIENTI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DEL 
COMUNE DI MODENA.  Valori assoluti in migliaia. Periodo 1994-2004. 
TOTAL MOVEMENT OF GUESTS IN HOTELS AND IN HOTEL APARTMENT COMPLEXES 
IN THE MUNICIPALITy OF MODENA. Absolute values in thousands. Period 1994-2004.

Fonte / Source: Servizio Turismo - Provincia di Modena
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MOVIMENTO COMPLESSIVO DEI CLIENTI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DEI  
COMUNI DELLA PIANURA E COLLINA MODENESE (escluso capoluogo). Valori 
assoluti in migliaia. Periodo 1994-2004.
TOTAL MOVEMENT OF GUESTS IN HOTELS AND IN HOTEL APARTMENT COMPLEXES 
IN MUNICIPALITIES ON THE LOWLAND AND HILLS OF MODENA (excluding Modena). 
Absolute values in thousands. Period 1994-2004. 

Fonte / Source: Servizio Turismo - Provincia di Modena

MOVIMENTO COMPLESSIVO DEI CLIENTI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DELLE  
COMUNITà MONTANE MODENESI. Valori assoluti in migliaia. Periodo 1994-2004. 
TOTAL MOVEMENT OF GUESTS IN HOTELS AND IN HOTEL APARTMENT COMPLEXES 
IN MODENA’S MOUNTAIN COMMUNITIES. Absolute values in thousands. Period 
1994-2004.
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Castelvetro di Modena
Rappresentazione della “Dama vivente”
Performance of the “Living Dame”
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In most recent years new kinds of tourism 
have been developed, placing attention not 
only on the place and product, but also on 
the rest of the activities included in the tou-
rist package.
The increased tendency to mobility of ho-
lidaymakers has widened the range of pos-
sible choices made by tourists, who have 
come to expect higher and higher levels of 
service and things to do. Classic holidays, 
with long, static stays in one place is no 
longer a widespread holiday model. Holiday 
periods are broken up, creating short stays 
with the search for innovation, diversity and 
attractions on the territory. 
These trends are also shown by the data re-
garding movement in Modena’s hotels (pe-
riod 1994 – 2004), whereby together with 
an overall growth in arrivals, the dynamics of 
the stay in the hotel are different and more 
structured.
With reference to the Modena accommoda-
tion solutions as a whole, the most recent 
annual movements data show (referring to 
2004) over 510,000 arrivals and just over 
1,300,000 days’ stay.
Evolution in the Modena accommodation 
system must be inserted into this outline, 
undergoing a phase of restructuring, rede-
velopment and diversification of typology, 
with the gradual diffusion of new forms of 
hospitality like bed and breakfasts (125 busi-
nesses active on a provincial level at January 
2006).
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di Mocogno

1.300-1.600 mtFrassinoro
1.200-1.300 mt
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S. Anna Pelago
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Pattinaggio
Ice-skating 
Sci
Ski
Sci alpinismo
Ski mountaineering
Sci di fondo
Cross-country sky
Snowboard
Snowboard

STAZIONI INVERNALI DELL’APPENNINO MODENESE.
WINTER STATIONS OF APPENNINE IN THE PROVINCE OF MODENA.

Zocca

Fiumalbo
Pievepelago

Frassinoro
Riolunato

Sestola

Fanano

Serramazzoni

Pavullo
nel Frignano

Guiglia

MonteseMontecreto

Palagano Polinago

Prignano
sulla Secchia

Marano
sul Panaro

Montefiorino

Lama Mocogno

Pavullo nel Frignano: Ponte Olina / Olina Bridge 
Formigine: Parco Villa Agazzotti / Villa Agazzotti park
Castelfranco Emilia: Parco Villa Sorra / Villa Sorra park
Rocca Malatina (Guiglia): Parco dei Sassi / Stones park

Palagano: Sagra del ciaccio / Ciaccio village fair
Zocca: Festa della castagna / Chestmut village fair


