
Turismo agonfie vele,
attesi oltre 30 milioni

d'italiani in vacanza
Previsioni.Il compartonel complessononè ancoratornatoai livelli del 2019,

mala ripresaèforte,soprattuttoper le città d'arteeperle presenzedall'estero

GiovannaMancini
on saràl'estatedei record,

comequalcunoavevaspe-

rato agiugno, dopo un av-

vio di stagionebenoltre le
aspettative.Nelmesedilu-

SPINTA DALL'ESTERO E DALLECITTA D'ARTE

Turismo,tornail boom:
30milioni di italiani in vacanza
de Forcade,Ganz,Greco,Mancini e Viola —allepagine io en

La ricerca.Como ècapitale della resilienza: dal 2019presenzecresciutedel 51,5%.
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Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;10

SUPERFICIE : 42 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)

AUTORE : Giovanna Mancini

31 luglio 2022



glio, soprattuttoacausadelnuovopic-

co del Covid, delcaosaeroportie del-

l'inflazione, si èregistratoinfatti unraf-

freddamento delleintenzioni di viaggio

deinostri connazionali equalchecan-

cellazione. Madopodueannidi pande-

mia, inumerifinqui registrati equelli

attesiperiprossimiduemesifannoco-

munque bensperarel'industria italia-

na delturismo che,senonraggiungerà

ilivellidell'estate20i9,potrebbeandar-

cicomunque molto vicino.

Un'estateitaliana
I datipiù recentisonoquelli dell'Osser-

vatorio Turismo di Confcommercio,

realizzatoin collaborazionecon Swg,

cheafine luglio stima27 milioni di ita-

liani in partenzaperlevacanzetra lu-

glio e settembre,perl'88%versodesti-

nazioni nazionali, principalmente al
mare (il44%) ein montagna(15%), ma

conunbuonrecuperoanchedellecittà

d'arte che,sommate ai piccoli borghi,

raggiungono il 21%delle preferenze.
«Sonomediemobili,mapossiamodire

che siamosuvalorimolto vicini aquelli
del 2019— spiegailresponsabileturi-

smo di Confcommercio,AlbertoCorti.
—QueH'annol'Istatregistròaconsun-

tivo 31,4 milioni diitalianiche sierano
presentati al check- in nelle strutture
turistico- ricettive. I dati sulle intenzioni

cheavevamorilevato a giugno ci face-

vano ipotizzaredipotersuperarequella
cifra, raggiungendo i 33- 34 milioni di
arrivi a fine stagione,maora credosia
più ragionevole stimare un allinea-

ment0C0nidatidel20i90forse anche

qualcosainmeno». L'Osservatoriofor-
nisce il sentimentdegliitaliani, lavoglia

di viaggiare, chea luglio è lievemente
diminuita acausaprincipalmente di

due fattori, spiegaCorti: la risalita dei
casidi Covid euncalodellafiducia dei
consumatori, conoltreil 50%degli in-

tervistati cheesprimepessimismoper

la situazioneeconomicadelPaese.Non

è che gli italiani non partanopiù, ma

magaripreferisconoridurre il numero

deiviaggio laloro durata.

II ritornodeglistranieri
Raffreddamento aparte,l'estate2022
confermale prospettive diun ritorno

alla normalità unpo' in tuttele desti-

nazioni. Anche Federturismostima

circa 30milionidi arrivi di italiani tra
giugno esettembre,in Italia o all'este-

ro, mentre Federalberghiparladi oltre

34 milioni di connazionali in viaggio.

Più difficile stimare il numerodistra-

nieri in arrivo in Italia.SecondoFeder-

turismo, tragiugno e settembrelepre-

senze dall'esterosarannoil2g%in più
rispetto allo scorso anno: un ottimo
recupero(sebbeneancorasotto ilivelli

del2019) avantaggiosoprattuttodelle

cittàd'arte,cheda Pasquain poihanno
registratoincrementi significativi, edi

alcunelocalità balneari emontanedi

maggiorepregio, spiegala presidente
di FederturismoMarina Lalli. «Gli

stranieri sonotornati ingrannumero,

soprattutto americani,britannici e

arabi—dice Lalli.—Quindi i nostri ti-

mori perl'assenzadirussi e cinesi,che

non sono particolarmenterilevanti

pernumero ma lo sonoinveceper spe-

samedia,è allespalle». GlobalBlue ha

infatti rilevato chenelle cinque città
" regine" dell'estate(Capri,PortoCer-

vo, Taormina,Portofinoe Forte dei
Marmi) lo scontrino medio èdi 1.600
euro,ovvero il30% in più rispettoai li-

vellipre- Covid. Anchelavenditadelle

camereforniscenumeriincoraggian-

ti, conunaumentodel26% agiugno,
rispetto allo stessomese del 2021.
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Previsionietimori
Ainizio stagionelaprevisionedi Feder-

turismo eradi chiuderel'estateconuna

crescitadeli5%sugli arrivi tragiugno e
settembre,maèprobabile che questo

obiettivosaràsuperato,anchesenon si
raggiungerannoilivelliditreanni fa.,

Le attese sono buone anche per i

prossimi duemesi:fino adue settima-

ne fail 6o%dellecamereperagostoera

giàprenotatoalivellonazionale(contro

il33% delloscorsoanno),conpuntedel
72%perle località di mare.Certo,la si-

tuazione non èbrillanteovunque: «Le

destinazionichelavoranomoltocongli
stranieri e le città d'arte stannoregi-

strando ottimi risultati,conprezzi alti
che riesconoa coprire ancheicosti ag-

giuntivi —precisaMarinaLalli.— Vice-

versa, le metecheospitanosoprattutto

italiani stannoprocedendoa corrente
alternata, perchéinostriconnazionali
risentonopiù degli stranieridel proble-

ma dell'inflazione, chestaspingendo
alcunepersonea ridurreil periodo di
vacanzao il budgetdi spesa».

Anche Federalberghi,nellasuain-

dagine previsionale per l'estate2022,
realizzataconACSMarketingSolutions

ametàluglio,prevedealcune"auto-re-

strizioni" chei vacanzierisi imporran-
no acausadeirincari,limitando perciò
la spesainvacanza.«Siamodi frontea
una ripartenzaforte — commenta il

presidenteBernabòBocca.—Tuttavia
famaleconstatarecheil43%deinostri
concittadini abbiadovuto decidere di

restareacasaperdifficoltàfinanziarie».

Prevalel'ottimismo
Agostosiaprecomunque« sottoottimi

auspici»pergli albergatoriitaliani, as-

sicura MariaCarmelaColaiacovo, pre-

sidentedi ConfindustriaAlberghi, che

registraper il meseclou dell'estate
«prenotazionimolto vicine al tutto
esauritoper lamaggiorpartedellede-

stinazioni ». Secondo l'associazione,

nel bimestregiugno-luglio i risultati

sono stati allineati ai livelli pre-Covid

peril62%dellestrutturericettiveasso-

ciate eaddirittura superiori al2019 per

il47%.Peragosto,leprenotazionidegli

stranieri sono superiori dell'i, 2% ri-
spetto allo stessoperiodo del 2019,

mentre quelledegli italiani sono in li-

nea conidatipre- pandemia. La spinta

sembrerebbedunquearrivareproprio

da quelturismointernazionaleche ne-

gli ultimi due annierain gran parte
mancato.Abeneficiarne,comeaccen-

nato, sono soprattuttole città d'arte,
tantochéFirenzeeVeneziasegnanoun
incremento delle prenotazionidal-

l'estero del7%e 3%per agosto.

Numeri confermati dalle rilevazio-

ni sui voli riportate daEnit: «Le pre-

notazioni aereedi luglio dall'estero
verso l'Italia sono state migliori dei
nostri principali competitor,Spagna

e Grecia,conunaumentodel 146,7%

rispetto al2021 — spiegal'addi Enit,

RobertaGaribaldi. — E latendenzaè
confermataancheperi prossimi mesi:
peragostosi prevedeun incremento
del +119,1%rispettoal 2021, mentre
persettembredel +191,2%».

E il maresiconfermastella incontra-

statadell'estateitaliana. « Giàinprima-

vera ilcomparto balnearehaavuto un
ottimo andamento—spiegaMassimo

Feruzzi,ceodiJfc, societàdiricerchesul
turismo. —Maggio e giugno hanno

confermatoquestatendenza,con au-
menti del 26,2% per il fatturatoedel
33,3%perle presenzerispettoallo stes-

so periodo dello scorsoanno».

Nella prima settimana di luglio la

pauraedi timori legatiallaripresadel
Covid- 19 haportatoa unaserie di di-

sdette, «quantificabili trail4%edil6%

delleprenotazioni», aggiungeFeruzzi,

maancheaunostallosulleprenotazio-

ni last minuteesuquelle per agosto.

Tuttavia, negli ultimi giorni c'è stata
unaripresaeFeruzziconfermalestime

perla stagione,conunfatturatopari a

31,8 miliardi di euro, in leggero au-

mento (di una20inadi milioni) rispetto

al20i9, così comele presenze,che sal-

gono dai 411,8milioni di tre anni fa ai
418,5di quest'estate.

©RIPRODUZIONERISERVATA

éConfcommercio:
Covid

e inflazione hanno
unpo' raffreddato

le intenzionidi viaggio
Ma il settorefesteggia

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;10

SUPERFICIE : 42 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)

AUTORE : Giovanna Mancini

31 luglio 2022



La stagioneestiva. Marina Piccolae i faraglioni di Capri:per il turismoin Italiavalori vicini o superiori al pre- Covid
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