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La grandebellezzadel patrimonio culturale italia-

no tornaaconquistarevisitatori stranieri e dome-

stici, E le città d'artesi candidanoal ruolo di pro-

tagoniste dell'estate:tra luglio eagostoun boom,
rispetto al 2021, dovuto soprattuttoal ritorno dei

turisti dall'estero: le presenzeturistiche stranie-

re dovrebberoaumentaredel 34% rispetto alla

scorsaestate.
È quantoemergedaunostudio condotto daCST

per Assoturismo Confesercenti, presentato
a Roma alla presenzadel Ministro del Turismo

Massimo Garavaglia, dell'amministratore dele-

gato di ENIT Roberta Garibaldi, della Presiden-

te nazionale di ConfesercentiPatrizia De Luise,

del Presidentenazionale di Assoturismo Confe-

sercenti Vittorio Messina e del Vicepresidente

vicario di Assohotel ConfesercentiNicola Scola-

macchia
li quadrocheemergedallo studio è quello di una
netta accelerazione,agevolatadalla fine delle re-

strizioni e dalla ripresadei movimenti turistici in-

ternazionali: quest'estateil turismo culturale cre-

scerà del +24,6% rispetto all'anno precedente,
l'aumento più rilevante tra tutti i segmentidi offer-

ta turistica e della mediacomplessivadel settore
(+14,3%).
A spingere la ripresadel turismo culturale è so-

prattutto la domanda straniera (+34,6%), anche
sesi rafforza anchequella italiana (+10,2%), per
un totale di oltre 5,5 milioni di presenzein più ri-

spetto al 2021.
Complessivamentesi stima che il movimento del
trimestre potrebbe raggiungere i 27,4 milioni di

pernottamenti, di cui il 64% di turisti stranieri e il

36% di italiani.
Sebbene non sufficiente ancora a recuperare
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pienamentei livelli del 2019, quando i visitatori
delle città d'arteeranostati 44 milioni, l'aumento
confermacomunque la ritrovata vitalità del turi-

smo culturale,che già nei primi 5 mesi del 2022

ha registratoun totale di 30,3 milioni di pernotta-

menti.
Una buonanotizia non solo per le strutture ricetti-

ve maper tutta la filiera del turismo culturale, dai
musei ai siti culturali e archeologici,dalle guide

turistiche alla ristorazione, dai servizi di noleggio

e di trasportofino alle attività commerciali: com-

plessivamente 343 mila impreseeoltre 1,4 milio-

ni di addetti nei settori produttivi direttamenteo
indirettamente coinvolti.

A guidare la ripresadel turismo, dunque, sono
proprio quelle città d'arte che più di tutti hanno
pagato, sia in termini di presenzeche di spesa,
gli effetti della pandemia.E la vitalità di questo
segmentoavrà ricadutepositive sull'intero siste-

ma paese.Secondo le nostre stime, il turismo
culturale, tra gennaio e agosto 2022, genererà
9,1 miliardi di euro di spesaturistica, di cui 4,3
nel solo trimestre estivo, per il 53% generatodal-

la domandastraniera,pari all' 1,4% del totale dei

consumi nazionali.

Una spintasufficiente adannullare quasi comple-

tamente la flessione di spesadelle famiglie pre-

vista per lo stessoperiodo a causadell'aumento
dell'inflazione (-10 miliardi di euro).
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