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SCHEDA TURISMO ZAMBIA

Anno Arrivi/viaggiatori totali in
Italia

Variazione % rispetto all'anno
precedente

Presenze/pernottamenti totali in
Italia

Permanenza
media

2017 1.023 26.3 nd nd
2016 810 -2.17 nd nd
2015 828 nd nd nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 100
Treno nd

Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
Non ci sono collegamenti diretti

Fonte
Ambasciata d'Italia Lusaka

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO ZAMBIA

Nel 2015, ultimo dato statisticamente disponibile, pubblicato online dal locale Ministero del Turismo e delle Arti (cfr sito web:
http://www.mota.gov.zm/index.php/downloads/data-and-statistics), gli arrivi di turisti italiani sono stati pari a 4.165 presenze,
classificandosi al 10° posto nel ranking degli arrivi turistici provenienti dal resto del mondo, Africa esclusa, con un incremento del
15% circa rispetto al 2014. Motivo della visita d'italiani in Zambia principalmente affari (53%) seguito da vacanze (25%).

Nella classifica degli arrivi internazionali, paesi africani compresi, primeggiano ovviamente gli arrivi turistici dal Sud Africa, Zimbabwe
e Tanzania, tutti oltre le 100.000 presenze; mentre, Africa esclusa, gli arrivi più numerosi hanno riguardato, nell'ordine: Stati Uniti
(38.496), Regno Unito (36.997), India (25.517), RPC (20.648), Australia (10.193), Giappone (8.742), Germania (8.025), Canada
(6.310), Francia (4.861) e, come detto, il nostro paese.

Si ipotizza che negli ultimi anni il numero di viaggiatori verso lo Zambia sia aumentato, considerato che e` in via di completamento la
costruzione del nuovo aeroporto internazionale di Lusaka.

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 05/11/2019
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FLUSSI TURISTICI: ZAMBIA VERSO L'ITALIA

Attrazione flussi turistici dallo Zambia: breve relazione del capo missione

In Zambia solo una esigua percentuale della popolazione - non maggiore del 5 p.c. - è potenzialmente in condizioni di alimentare il
flusso turistico verso l’Italia. Ancora lenta è infatti la crescita di una classe media – in gran parte composta da dipendenti pubblici – a
fronte di una grande parte della popolazione – probabilmente attestata sul 60 p.c. del complesso degli abitanti,  che continua a
vivere su livelli non lontani dall’autosussistenza, per di più con una crescita demografica elevata particolarmente forte nelle zone
rurali e nei compound poveri delle periferie.

Peraltro, stanti le forti disparità socio-economiche, la componente della popolazione con reddito maggiore, controllando una parte
importante della ricchezza nazionale è potenzialmente in condizione di rispondere ad una offerta turistica di tipo medio elevato
mirata a visitare le città d’arte o località turistiche più selettive (mare – montagna). E’ su questa fascia che potrebbero essere più
opportunamente dirette eventuali iniziative promozionali, iniziative che potrebbero anche far leva sul notevole patrimonio di simpatia
che l’Italia suscita in Zambia, in ragione del ruolo favorevole svolto  dall’imprenditoria e dalla cooperazione allo sviluppo oltre che
dalle relazioni politiche nei decenni successivi alla indipendenza (1964).
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Occorre peraltro ovviamente valutare – tenuto conto dell’esiguità del bacino potenziale di utenza - sulla base di un calcolo del
rapporto costi-benefici, in quale misura una politica di promozione turistica verso l’Italia potrebbe essere giustificabile in un contesto
zambiano.
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