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prepandemia

Alberghieconsumi

Enit: l'Italia si conferma
come metatra le più
ambitenellaUe

Enrico Netti

Ancheil turismo tornerànel 2023ai
livelli prepandemia.« Oggi lepro-

spettive peril turismo italiano sono

buone,certo.Manonbastanopur
significativisegni più: serveun re-

cupero completo equestoè ancora

da raggiungere» ha sottolineato

Carlo Sangalli,presidentedi Con-

fcommercio durante il suo inter-

vento all'Assemblea.Perquanto ri-
guarda i consumi - comprensivi
della spesadel turismoestero - il
+5,4% registratonel 2021ha per-

messo solo unparziale recuperodi
quantopersonel2020 (-11,5%) eso-

lo nel 2023si prevedeun completo

ritorno ailivelli del2019, anchegra-

zie adun riassorbimentodelleten-

sioni inflazionistiche (+2,9%).

Segnali confortanti arrivano
proprio dall'andamento delle pre-

notazioni dall'estero.« Resta so-

stenuta la domandaturistica in

Italia, anchenelle cittàd'artegra-

zie al ritorno degli americaniche
stafacendo la differenza - dice

Maria CarmelaColaiacovo, presi-

dente di Confindustria Alberghi -.

Anche neiprossimimesi estivi la

tendenzasembra confermatacon
gli Usaal primo postotra i viaggia-

tori intercontinentali,tedeschie
nord europeileadernel turismo

europeodi prossimità».

Secondol'Enit laPenisolaè al

primo postocome destinazione
europeacon il maggiorelivello di

saturazionemedio che raggiunge
il 35% contro il 26% deicompeti-

tor. «A luglio, l'Italia continuaad
attestarsicomeunadelle destina-

zioni europeepiù ambite e cresce
anchel'extralberghiero- aggiun-

ge RobertaGaribaldi, ad dell'Enit

-. A giugno le prenotazioniaeree
versolaPenisolahannoraggiunto

quasi gli 83omila passeggeri,
+14% rispettoalla mediadei paesi

competitorEu». Le prenotazioni
aereeverso l'Italia per luglio, se-

condo idati dell'agenzia,supera-

no i valori del2019 conun +18%.

Dal turismo interno arrivano
segnali confortantimalgradosia

più sensibileall'aumento deicosti

tra cui quello dellematerieprime
e dei carburanti.«Dopo dueanni
di pandemiail bisogno di vacanza
alimenta il settoreesela tendenza
di questesettimanesaràconfer-

mata, i mesi estivi si muoveranno
certamentesu livelli analoghia
quelli del 2019,facendosognare

una piena ripresa del settore»
concludelapresidenteColaiaco-

vo. Perchéla marginalità delle
aziendee l'uscita dalla crisi è con-

dizionata dall'ininterrotto au-

mento dellabolletta energetica,
dellematerieprime elacomples-

sità delmercatodel lavoro.

Servonoinoltre regoleadatteal-

l'era delle piattaformedigitali. Su

questopuntoSangalliauspica«un
mercatopiùtrasparentepernonla-

sciare facilecampoall'abusivismo

eallaregola,nondelpiùcapace,ma
del più furbo. C'è urgenza,per

esempio, di identificare in modo

umformeleattività imprenditoria-

li. È un temadiregole.Com'è possi-

bile - si domanda - che grandi piat-

taforme multinazionali utilizzino il

nostro capitale turistico, senzare-

stituire niente, nientedi niente, al

territorio? Gli imprenditori chiedo-

no regole, regole giuste».
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