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TURCHIA : CULTURA E TURISMO
2002-2012 : 10 anni a confronto

Sviluppo nel settore del TURISMO :
Arrivi ed introiti turistici
-

Nel 2002 la Turchia era al 17° posto in termini di arrivi turistici, nel 2010 ha raggiunto il
7° posto della graduatoria

-

Nel 2002 la Turchia era al 12° posto in termini di introiti turistici, nel 2010 ha raggiunto
il 9° posto della graduatoria
( Il WTO annuncerà le graduatorie 2011 nel giugno 2012 )

-

Nel 2002 c'erano in Turchia 13.200.000 di visitatori stranieri, nel 2011 questo dato è cresciuto
del 137,3% fino a 31.400.000 circa ( per esattezza 31.456.076 )

-

Nel 2002 gli introiti turistici erano 11.9 miliardi di dollari, nel 2011 sono cresciuti del 93,27%
fino a 23 miliardi di dollari

Attività promozionali
-

Nel 2002 la Turchia ha partecipato a 100 fiere turistiche internazionali, nel 2011 le fiere sono
diventate 153

-

Nel 2002 la Turchia aveva 127 Bandiere Blu, nel 2011 ha ottenuto 324 Bandiere Blu,
raggiungendo la 4° posizione nella graduatoria internazionale

-

Nel 2002 la Turchia aveva 7.685 guide turistiche, nel 2011 sono diventate 13.214

-

Nel 2002 c'erano 4.344 agenzie di viaggio certificate, nel 2011 sono diventate 6.366

Hotel e posti letto
-

Nel 2002 la Turchia aveva una capacità di 396.148 posti letto con licenza “Official Operating”,
nel 2011 c’è stato un incremento del 71,7%, raggiungendo una capacità di 680.323 posti letto.

Se a questi si aggiungono i posti letti con licenza “Investment”, la capacità raggiunge i 945.048
posti letto.
-

Nel 2002 c’erano 419 hotel a 4 e 5 stelle con licenza “Official Operating”, nel 2011 sono
aumentati del 131,2% fino ad un totale di 969

-

Nel 2002 la Turchia aveva una capacità di 167.633 posti letto in hotel a 4 e 5 stelle, nel 2011
sono aumentati del 161,6% fino ad un totale di 438.497

Finanziamenti per infrastrutture turistiche
-

Nel 2002 un totale di 24.5 milioni di Lire Turche è stato concesso alle Provincie e ai Comuni
per il rinnovo delle infrastrutture turistiche, nel 2011 il finanziamento è diventato di 128.5
milioni di Lire Turche

Sviluppo nel settore della CULTURA :
Centri culturali
-

Nel 2002 c’erano 42 centri culturali realizzati direttamente dal Ministero Cultura e Turismo,
nel 2011 sono diventati 84. A questi se ne aggiungeranno altri 19 entro la fine del 2012, per un
totale di 103 centri culturali

Archeologia
-

Nel 2002 circa 1.9 milioni di Lire Turche sono state spese per scavi ed indagini archeologiche.
Questa cifra è cresciuta di 25 volte raggiungendo circa i 48.1 milioni di Lire Turche del 2011

-

Nel 2002 c’erano 57 scavi archeologici condotti da missioni turche, nel 2011 sono diventate 123
( in aggiunta a queste vi sono altri 43 scavi archeologici condotti da missioni straniere )

Musei e siti storici
-

Nel 2002 il numero dei visitatori nei musei e nei siti storici è stato di 7.422.208 visitatori, nel
2011 sono cresciuti di 3,8 volte raggiungendo i 28.462.893

-

Nel 2002 gli introiti da musei e aree storiche sono stati 26 milioni di Lire Turche, nel 2011 sono
aumentati di 9,7 volte fino ad un totale di 254 milioni di Lire Turche

-

Nel 2002 c’erano 93 musei privati, nel 2011 sono diventati 157

Teatro
-

Dal 2003, la Turchia ha visto l’apertura di 35 nuovi teatri, raggiungendo un totale di 58 teatri
statali nel 2011. Altri due teatri saranno aperti entro la fine del 2012, quindi il numero totale
arriverà a 60

-

Nel 2002 il totale dei posti nei teatri statali era 8.294, nella stagione 2011-2012 i posti hanno
raggiunto quota 20.808

-

Nella stagione 2001-2002 ci sono state 4.063 performance nei teatri statali, mentre nella
stagione 2010-2011 sono state 5.785

-

Nella stagione 2001-2002 il pubblico dei teatri statali ha raggiunto i 1.014.057 spettatori, nella
stagione 2010-2011 l’audience è cresciuta del 69,8% fino ad un totale di 1.722.294 spettatori

-

Nel 2002 sono stati concessi finanziamenti ai teatri privati per un totale di 850.000 Lire Turche,
raggiungendo i 3.5 milioni nel 2011

-

Nel 2002 sono stati 59 i teatri privati che hanno ottenuto un finanziamento pubblico, nel 2011
sono diventati 162

-

Nel 2002 sono stati 13 i teatri privati che hanno ottenuto un finanziamento pubblico al di fuori
di Istanbul e Ankara, nel 2011 sono diventati 61. In questo modo, sono state prese misure
efficaci per distribuire le arti su tutto il territorio

Opera e balletto
-

Nel 2002 ci sono state 584 performance di opera e balletto, nel 2011 sono aumentate fino ad un
totale di 862

-

Nel 2002 il pubblico dell’opera e del balletto raggiungeva i 232.760 spettatori, nel 2011 è
cresciuto fino a raggiungere i 379.048 spettatori

-

Nel 2002 ci sono state 98 tournée nazionali di opera e balletto, nel 2011 il loro numero è
cresciuto di 4,5 volte fino ad arrivare a 478 tournée. Il numero delle tournée internazionali è
passato invece da 11 del 2002 a 39 del 2011

Concerti, recital e altri eventi musicali
-

Nel 2002 sono stati organizzati dal Ministero Cultura e Turismo 1.398 concerti, recital e altri
eventi musicali, nel 2011 sono diventati 1.970

Cinema
-

Dal 1990 al 2004 i finanziamenti concessi al settore cinematografico hanno raggiunto i
5.756.109 $ ( Dollari USA ). Nei 7 anni tra il 2005 e il 2011 i finanziamenti sono cresciuti fino ad
un totale di 108.456.695 $ ( Dollari USA )

-

Nel 2002 solo 9 film turchi sono stati distribuiti in Turchia. Il loro numero nel 2011 è cresciuto
di 8 volte fino ad un totale di 70 film

-

Nel 2002 il pubblico del cinema raggiungeva i 23.5 milioni di spettatori, mentre nel 2011, con
una crescita di quasi 80%, è arrivato a 42.3 milioni di spettatori. In particolare, gli spettatori di
film turchi nel 2002 erano 2 milioni, mentre nel 2011 sono diventati 21.2 milioni

-

Nel 2005 gli introiti del box office per i film turchi sono stati circa 70 milioni di Lire Turche,
mentre nel 2011 hanno raggiunto i 183 milioni di Lire Turche con un incremento del 163,1%.
Considerando tutti i film, nel 2005 gli introiti del box office sono stati circa 178 milioni di Lire
Turche, mentre nel 2011 hanno raggiunto i 398 milioni di Lire Turche con un incremento del
124,6%

Libri e giornali
-

Nel 2002 sono stati pubblicati 16.426 libri con codice ISBN ( quindi libri, cataloghi,
pubblicazioni annuali, libri elettronici, documentari didattici, cassette, software e libri in
Braille ), mentre nel 2011 sono diventati 43.057 con un incremento del 162,1%

-

Nel 2002 erano 634 le riviste pubblicate con codice ISBN, mentre nel 2011 sono diventate 710

-

Nel 2002 c’erano 12.433.310 libri nelle librerie della Turchia. Nel 2011 sono diventati
15.062.529

La Biblioteca Nazionale
-

Nel 2002 c’erano 1.890.443 opere nella collezione della Biblioteca Nazionale, nel 2011 sono
diventate 2.984.292 con un incremento del 57,8%

-

Nel 2002 il numero degli utenti della Biblioteca Nazionale era 297.349, mentre nel 2011 sono
stati registrati 664.178 utenti con un incremento del 123,4%

I dati sono aggiornati a febbraio 2012 e sono stati forniti dal Ministero della Cultura e del Turismo della
Repubblica di Turchia www.kulturturizm.gov.tr

