
  
 
Osservatorio ISNART-Unioncamere sul turismo. Lieve ripresa nel 2005 e buone 
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L’osservatorio annuale dell’ISNART sul turismo, presentato alla BIT, tira le somme sull’andamento del 
2005 e presenta le prime previsioni per il 2006. Gli italiani abbandonano il mordi e fuggi per tornare alla 
vacanza lunga, mentre arrivano primi segnali di destagionalizzazione; si attende per il 2006 il ritorno dei 
tedeschi, e l’affermazione di nuovi mercati europei. 
 
I dati dell’“Osservatorio Nazionale ISNART – Unioncamere sul turismo in Italia”, raccolti presso operatori 
del ricettivo in Italia e tour operator stranieri, confermano il saldo leggermente positivo della bilancia 
turistica italiana per il 2005. L’andamento complessivo Ë stato migliore rispetto al 2004, in particolare 
nei periodi fra gennaio e Pasqua e fra maggio e settembre. Particolarmente significativi i risultati del 
mese di gennaio: l’occupazione media delle strutture che nel 2004 era stata del 20,5%, Ë salita ben al 
50,8% nel 2005, denotando una marcata tendenza alla destagionalizzazione delle vacanze.  

Fra gli aspetti pi_ interessanti che emergono, Ë da notare una sostanziale inversione di tendenza nel 
mercato italiano: sono infatti in forte aumento le vacanze lunghe in Italia (+ 20,9%) e in diminuzione le 
vacanze brevi (-23,6%). Allo stesso tempo Ë aumentata nel 2005 la spesa media per la vacanza 
principale (+8,1%, per circa due terzi della spesa vacanze complessiva) mentre diminuisce la spesa per 
le altre vacanze (-12,2%). Il saldo complessivo del 2005 Ë di oltre 46 miliardi di euro di spesa, con un 
aumento dello 0,2%.  
Sono in aumento le vacanze degli italiani all’estero, sia lunghe (+5,5%) che brevi (+6,5%). Questo dato 
sembra essere dovuto sia alla maggiore competitivit‡ delle destinazioni estere, che alla maggiore 
diversificazione dell’offerta turistica. Dall’analisi delle attivit‡ svolte in vacanza emerge infatti che in 
Italia il riposo, il relax e l’attivit‡ sportiva sono tratti caratterizzanti dei soggiorni, mentre all’estero le 
visite a musei, monumenti, siti di interesse archeologico e naturalistico sono nettamente preponderanti 
rispetto alle destinazioni italiane. Per quanto rimanga importante il ruolo dell’intermediazione, Ë in forte 
aumento fra gli italiani la prenotazione diretta tramite internet: dal 6% del 2004 all’11% del 2005.  
Per quanto riguarda i mercati stranieri il consuntivo 2005 mostra un calo vistoso della clientela tedesca, 
che diminuisce presso il 10,7% degli operatori. L’Italia rimane comunque la destinazione pi_ venduta 
dai tour operator esteri, Ë trattata infatti dall’88,8% degli operatori, anche se in calo rispetto all’anno 
precedente (il 96,3% dei t.o. ha venduto destinazioni italiane nel 2004).  
Pi_ positive le previsioni per il 2006 raccolte dall’osservatorio, la maggior parte degli operatori prevede 
una tenuta o un aumento del giro d’affari; in particolare Ë proprio il mercato tedesco che dovrebbe 
tornare a crescere in modo importante, seppure con una forte diminuzione della quota di nuovi turisti, e 
quindi un forte aumento della quota di turisti fedeli. Inoltre il 72% dei t.o. statunitensi prevede un 
aumento delle vendite per l’Italia, specialmente sui segmenti delle citt‡ d’arte e del turismo 
enogastronomico. Il 2006 dovrebbe poi portare in primo piano alcuni nuovi mercati, sono infatti notevoli 
le previsioni di crescita in Belgio, Olanda, Paesi Scandinavi, Russia ed Europa dell’est. Anche sul fronte 
delle destinazioni si prevedono mutamenti: se nel 2005 la montagna del Nord-Est ha primeggiato, 
attraendo il 25,4% dei turisti, nel 2006 Sud, Isole e citt‡ d’arte dovrebbero posizionarsi come prima 
destinazione italiana.  
Secondo gli esperti dell’ISNART, comunque, il 2006 sar‡ un anno di transizione, che dovr‡ essere 
monitorato attentamente, perchÈ Ë proprio dal 2007 che dovrebbero emergere con maggiore chiarezza 
le nuove tendenze in atto nel mercato turistico.  

 
Il testo integrale della ricerca è scaricabile sul sito di ISNART [1]  
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