
I DATI DEL SETTORETURISTICO CHERIUNISCE GLI OPERATORIOLTREL'ALBERGHIERO

PerVextrac'ècrescita
A frenare la crescitae i marginiperò c'è il nodo delprezzo dell'energia che
potrebbe pesarefino a3 mld all'anno. Oltre 1.2milioni i turisti chehanno

scelto questaformulacon ricadutenel sistemada86min di euro
DI ANTONIO GIORDANO

Regge
ecrescesuperan-

do i livelli pre-covid.
È il settoreextralber-
ghiero che riuniscela

galassiadellaricettività extra
alberghiera,soloinSiciliaol-
tre 6500aziende:campeggi,
B& B, agriturismi, caseva-
canza, postiletto in imbarca-

zioni dadiporto,glamping.Il
datoemergedal ReportOtie
2022 realizzato per Bte
dall'Osservatorio sul Turi-
smo per le Economiedelle
Isole per approfondireil te-

ma delleeconomiegenerate
dai sistemidi ospitalitàalter-

nativi a quelli alberghieri.
Economiepositive chiamate
ora a farei conti conla crisi
energetica.I dati sonostati
presentatidurante il conve-
gno di aperturadellaVI BTE
al Capod'Orlandomarina,a
Capod'Orlandonelmessine-
se, alla presenzadella presi-
dente nazionaledi Confeser-
centi PatriziaDe Luise e, da
remoto,la presidentedi Enit,
Roberta Garibaldi. "Il turi-
smo può dareun contributo
fondamentale,inquestafase,
alnostroPil: malacrisi ener-

getica rendetutto piùdiffici-
le", ha detto De Luise, "È
chiaro che le imprese non
possonoaffrontareperun pe-

riodo prolungatoun aumento
dei costi energetici come
quello in arrivo. Secondole
nostrestime,senzaunanetta
inversionedi tendenzadelle
tariffe energetiche,le attività

delturismoalberghieroedex-
tralberghiero si troverannoa
pagare nei prossimi dodici
mesiunamaxi- bolletta fino a
3 miliardi di euro". La De
Luiseha rilanciato l'appello
al governochestaper nasce-

re: " Questi aumentinon si
possonotraslare sui prezzi
per i consumatori,si andreb-
be fuori mercato.Servequin-
di un interventourgenteper
frenarele tariffedi luceegas.
E necessariopensareal futu-
ro, sul fronte dell'energia e
della transizioneenergetica,
guardandoalla sostenibilità.
E, in generale,utilizzandoef-
ficientemente le risorse del
PNRR puntandosulle infra-
strutture e i collegamenti,
senzai quali rimangono ine-
spresse le immensepotenzia-
lità delturismo,cheèunvola-
no perlo sviluppodel territo-

rio" Prioritàcondiviseanche
dall'ex assessoreregionale
all'AmbienteSalvatoreCor-
daro, presentein rappresen-

tanza del governo uscente
chehapatrocinatolaBTE an-

che congli assessoratidelTu-
rismo, Sport e Spettacoloe
delle Attività Produttive."Il

turismo extralberghiero ha
consentitodurantela pande-
mia di mantenerealta l'ospi-
talità", hadettoVittorio Mes-
sina, presidentenazionaledi
Assoturismo,"ci confrontia-
mo conquestaBorsaper tira-
re le sommedi unperiododif-
ficilissimo chenonci aspetta-
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vamo ma anche per ragiona-
re di una filiera, quella turisti-

ca, che ha dimostrato vivaci-
tà. E il momento di fare sinte-
si e farsi trovarepronti. L'ex-
tralberghieronon è più un tu-
rismo di nicchia ma una fetta
rilevante del turismo sicilia-
no e delle Isole". I dati del
Rapporto Otie sull'Extralber-
ghieroillustrato dal presiden-

te dell'OTIE Giovanni Rug-
gieri, raccontano la capacità

di resilienza degli anni appe-

na trascorsi. Nonostante il pe-
riodo di pandemia da Co-
vid-19, l'isola ha nell'extral-
berghiero una tendenza di
crescita ( insieme alla Sarde-
gna) superiore rispetto tutte

le isole del Mediterraneo pas-

sando da circa 400.000 turi-
sti nel 2013 a oltre un
1.200.000 nel 2021. Mentre
la stima di spesa per soggior-
ni in alloggi alternativi nel

2022 è di 86 milioni, oltre tre

milioni in più rispetto al pe-
riodo pre-pandemia. "A cre-
scere del 10 per cento rispet-

to al 2019", ha detto Ruggie-

ri, " è anche la domanda di ri-
cettività extralberghiera men-
tre il numero di strutture se-
gna un + 8 per cento". Tra i fo-
cus di questa edizione anche

tipologiedi turismo a mobili-
tà sostenibile legate al settore

dell'extralberghiero e soprat-
tutto all'offerta en plein air

come il cicloturismo al cen-
tro del focus di ricerca di Ad
Ciclabili Siciliane, illustrata
dal fondatoreGiovanni Guar-
neri. Interessanti i dati relati-
vi all'itinerario cicloturistico
più famoso della Sicilia, il
"Sicily Divide": un percorso
di oltre 440 km da Trapani a

Catania in bicicletta che attra-

versa 48 fra borghi e cittadi-
ne al centro della Sicilia. " Na-

to a giugno 2020con un inve-
stimento di poche centinaia
di euro da parte di un'associa-
zione", ha detto Guarneri,

"ha avuto una crescita conti-
nua, generando negli anni
2020,2021,2022 un flusso ri-
spettivamente di 1800, 3200

e 6000 cicloturisti e un indot-
to rispettivamente di
675.000 euro nel 2020,
1.200.000 euro nel 2021,
2.250.000 euro nel 2022.

Una stima calcolata su una
media di circa 75 euro di spe-
sa giornaliera e una perma-
nenza media di 5 giorni del ci-
cloturista". (riproduzione ri-
servata)
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