
Ferragosto freddo. Le famiglie tagliano la spesa per i viaggi  

Budget in calo del 10%, durata delle vacanze ridotta, taglio delle tariffe e utili per gli operatori in picchiata. 
Secondo un'inchiesta del Sole 24 Ore, la stagione turistica in corso rischia di chiudersi con un consistente calo 
rispetto all'anno scorso. Questo nonostante il fatto che in agosto si dovrebbero muovere oltre 3 milioni di turisti 
in più rispetto all'anno scorso, come annunciato dall'Osservatorio nazionale del turismo. Secondo le previsioni 
elaborate dal Ciset in collaborazione con Federturismo, le presenze degli italiani segneranno un -1,1% mentre 
quelle degli stranieri saranno a -1,4 per cento. Sempre in base all'Osservatorio nazionale del turismo, a luglio 
la durata si è contratta di mezza giornata mentre la spesa media è calata di 60 euro, a quota 530. Anche chi 
non si è mosso non se la passa troppo bene, dato che la spesa per il tradizionale pranzo viene data in calo del 
4 per cento. Vanno bene, invece, le richieste per i "buoni vacanza" come sottolineato dal ministero guidato da 
Michela Vittoria Brambilla. 

Nemmeno agosto sembra promettere bene per il mercato principale, quello del mare italiano che per le 
partenze dell'ultimo minuto risentirà del maltempo che in questi giorni ha colpito soprattutto il Centro-Nord 
Italia. Secondo l'ultima indagine di Trademark Italia, il 48,7% dei 1.520 operatori italiani intervistati presume di 
chiudere il mese in perdita rispetto al 2009. Gli indicatori delle spiagge italiane elaborati dalla società di 
consulenza sono quasi tutti al ribasso se confrontati con l'anno scorso: tengono solo i lidi friulani, quelli 
romagnoli e i marchigiani. Tuttavia, come conferma Andrea Giannetti, presidente di Assotravel, «il principe del 
mercato estivo è il mare italiano e anche se altre destinazioni come il Nord Africa hanno ormai un consolidato 
successo, in termini di numeri non c'è paragone». 

A fronte di questo quadro di incertezza, che secondo Trademark Italia potrebbe determinare un calo di 16 
milioni di presenze per il comparto balneare, nella classifica delle preferenze elaborata da Federalberghi la 
Puglia conferma la sua leadership con il 10,6% della domanda, seguita da Sardegna, Sicilia, Emilia Romagna 
e Toscana. 

In crescita, invece, i flussi verso il Mar Rosso e la Tunisia, che attirano i turisti con prezzi concorrenziali, stabile 
la Croazia, mentre la Grecia risente delle incertezze della situazione politico-economica interna e la Turchia è 
ancora poco apprezzata dagli italiani a differenza di quanto fanno i tedeschi. Sul fronte estero sono in calo 
tutte le destinazioni di lungo raggio, Caraibi compresi nonostante gli sconti. 

Questo quadro, però, può cambiare anche sensibilmente in relazione al settore e agli operatori considerati, sia 
per quanto concerne i flussi che i risultati economici. Assotravel, per esempio, vede in questa stagione 2010 
segnali positivi e conta di chiudere con un +3% in termini di volumi. «Quanto a ricavi e redditività però – 
sottolinea Giannetti – la situazione è tragica. Inoltre con la crisi abbiamo perso gli short-break, le brevi ulteriori 



vacanze che di solito gli italiani facevano a settembre-ottobre e per i prossimi mesi gli arrivi degli stranieri, 
seppur in ripresa sono inferiori alle attese». 

Valori in discesa per i gestori di bed and breakfast. «Le prime previsioni – afferma Stefano Calandra, 
presidente dell'Associazione nazionale bed and breakfast e affittacamere – parlano di un calo del 6-8% del 
fatturato e del 10% delle presenze. Le strutture al mare risentono della riduzione dei pernottamenti, mentre in 
città è forte la concorrenza degli alberghi sul fronte dei prezzi». 

Segno meno anche per gli agriturismi. Agriturist, l'associazione di settore di Confagricoltura, stima che 
nemmeno a ferragosto ci sarà il pienone: l'8% dei posti letto rimarrà vuoto con un calo del 2,5% rispetto al 
2009. Nel complesso il mese dovrebbe registrare 3,5 milioni di presenze, in calo del 3% sull'anno scorso, 
accompagnato da un taglio del reddito medio per le aziende del 10 per cento. «La meta più richiesta – afferma 
il direttore Giorgio Lo Surdo – è sempre la Toscana, che però sta sentendo di più la crisi. In questa regione si 
è sviluppato un agriturismo di alto livello che tuttavia non si è ancora ben accreditato in quanto tale e quale 
effetto della crisi i turisti scelgono altre mete. Un fenomeno che sta colpendo anche l'Umbria a favore di regioni 
come Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Puglia dove i prezzi sono più contenuti». 

Sperano di chiudere sui livelli di dodici mesi fa i campeggi che hanno risentito di un mese di giugno 
condizionato dalle sfavorevoli condizioni meteorologiche. «Purtroppo – commenta Pasquale Motta, presidente 
di Assocamping – la maggior parte dell'attività di agosto è concentrata nei primi venti giorni del mese. Le 
presenze dopo Ferragosto sono molto condizionate dal meteo. Dopo un giugno non brillante e un luglio non 
troppo entusiasmante, ora c'è qualche miglioramento anche se non si lavora certo sui numeri di 3-4 anni fa. Le 
strutture di Calabria, Puglia e Sicilia, inoltre, sono difficili da raggiungere per i limiti delle infrastrutture, mentre 
più a nord gli operatori riescono a beneficiare anche delle vacanze brevi». 

Case vacanze piene in agosto ma prezzi in ribasso fino al 15% secondo il franchising immobiliare Solo Affitti. 
«Più che nel numero di turisti – afferma Massimo Gaddoni, responsabile di Solo Affitti Vacanze – la 
contrazione c'è stata sul periodo di permanenza che oggi si aggira sui nove giorni». Il calo di quotazione 
maggiore si è registrato per le soluzioni più economiche, mentre quelle di pregio hanno tenuto. Gallipoli in 
Puglia è in cima alle preferenze dei clienti di Solo Affitti Vacanze, seguita dal litorale grossetano, 
dall'arcipelago della Maddalena e dal Cagliaritano. 

I pochi segnali positivi arrivano dalle crociere, con clientela ai livelli del 2009 o addirittura in aumento fino al 
20% a seconda degli operatori. Preferiti i viaggi nel Mediterraneo però, come rileva Trademark Italia, gestori e 
armatori lamentano di avere abbassato i prezzi ottenendo margini insufficienti per il rientro degli investimenti. 



In crescita senza ombre, invece, il business degli alberghi diffusi che tuttavia sono una micronicchia dato che 
le strutture ufficiali presenti in Italia sono una cinquantina. «Registriamo un aumento del 10% delle presenze – 
afferma Giancarlo Dall'Ara, presidente dell'Associazione nazionale alberghi diffusi – in linea con il trend 
dell'anno scorso. Beneficiamo soprattutto dell'arrivo degli stranieri, statunitensi e tedeschi in particolare, un 
mercato per noi nuovo che oggi rappresenta il 35-45% del totale». Indicatore positivo anche per la montagna, 
le cui prenotazioni secondo Unioncamere sono in crescita dell'1,4% sul 2009. 

MARE ITALIA  

Negativi gli indicatori del principale comparto turistico estivo. Trademark Italia stima una contrazione delle 
presenze fino a 16 milioni per il sistema balneare italiano 

MARE ESTERO  

I prezzi concorrenziali spingono le mete straniere del Mediterraneo e quelle del Mar Rosso, mentre sono in 
calo le destinazioni più lontane 

GIÙ IL BUDGET MEDIO 2010  

La programmazione  

Dalle rilevazioni dell'Unioncamere emerge con evidenza che le famiglie italiane sono rimaste molto caute nella 
programmazione delle vacanze tra luglio ed agosto e che, in particolare, nel momento chiave della stagione, in 
tanti non sono partiti 

Oltreconfine  

L'Europa resta in cima all'interesse turistico degli italiani, grazie soprattutto alla notevole offerta di voli low cost 
sia da parte delle compagnie a basso costo sia dei grandi vettori che hanno rimodulato l'offerta sia domestica 
che internazionale 

Le preferenze  

Le stime elaborate dall'Osservatorio nazionale sul turismo sulla base delle rilevazioni Unioncamere (relative al 
mese di luglio) indicano che l'interesse turistico degli italiani resta polarizzato su alcune grandi regioni, che 
contano per oltre la metà del flusso complessivo dei vacanzieri 
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Stima sul valore del settore viaggi e vacanze sul Prodotto lordo 
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Gli occupati 

Stima totale in milioni sui lavoratori, diretti e indiretti, nel turismoMONTAGNA  

I vacanzieri che sceglieranno monti e valli sono in leggero aumento secondo Unioncamere, con il Trentino Alto 
Adige che vanta il coefficiente più alto di riempimento CULTURA In ripresa le città d'arte italiane, anche quelle 
minori, soprattutto grazie al ritorno degli stranieri, mentre cala l'appeal delle capitali europee 

Avvio di stagione sotto tono per le case in affitto, in agosto previsto il tutto esaurito però i prezzi, soprattutto 
delle soluzioni economiche, sono calati anche del 15% 

In crescita quelle nel Mediterraneo, con incrementi per gli operatori anche del 30%, ma le offerte promozionali 
hanno eroso la redditività 

Debole la domanda di vacanze sui laghi, che si salvano soprattutto grazie al tradizionale flusso di stranieri in 
arrivo dal Centro e dal Nord Europa 

21 agosto 2010  http://www.ilsole24ore.com/  


