
Il turismo è in seconda casa  

Nel 2009, 500 milioni di pernottamenti nelle seconde case  

 Su cosa si regge il turismo italiano in tempo di crisi? Sulle seconde case. A segnalare la loro importanza nell'andamento 
della ricettività turistica del Belpaese è un'indagine svolta dall'Osservatorio nazionale su dati Unioncamere-Isnart, che 
rivela come il numero di pernottamenti annui nelle seconde case sia superiore a quello registrato in alberghi e altre 
strutture. 

Numeri complessivi 

I dati su cui l'Osservatorio ha svolto la propria osservazione sono riferiti all'anno 2009. In quell'anno, stando ai numeri 
registrati da Unioncamere-Isnart, nel nostro Paese si sono conteggiate 860 milioni di presenze turistiche, intese come 
singoli pernottamenti. 

Ebbene, l'Osservatorio rivela che in ben 500 milioni di casi, i turisti hanno trascorso le notti di vacanza sotto il cielo 
italiano in seconde case, mentre gli alberghi e il complesso di altre strutture ricettive si spartiscono i restanti 360 milioni 
di pernottamenti. 

Seconde case: impatto economico inferiore sul territorio 

Quale impatto hanno i turisti che alloggiano nelle seconde case sull'economia italiana? Inferiore a quello che potrebbero 
avere se alloggiassero in albergo. Secondo i calcoli, infatti, i turisti che hanno alloggiato nelle seconde case hanno 
speso 27 miliardi di euro, contro i 48 di chi ha scelto l'albergo e altri tipi di struttura ricettiva. 

Tale dato è sicuramente influenzato dal fatto che il 48,2% delle spese turistiche totali sia deputato all'alloggio e alla 
ristorazione, ma considerando i dati riportati dall'Osservatorio nazionale si può notare che - escluso l'alloggio - la spesa 
media giornaliera dei "vacanzieri da seconda casa" risulta comunque inferiore a quella dei "turisti d'albergo" (57 euro 
contro 69). 

Perché si preferiscono le seconde case? 

Buona parte del fascino che le seconde case esercitano sui turisti deriva sicuramente dal risparmio che consentono loro 
rispetto all'albergo (affittando una seconda casa, si risparmiano in media circa 20 euro giornalieri). Non è dunque un 
caso che il successo delle seconde case sia in continua ascesa, facendo registrare un +20% rispetto al 2008. 

Nella scelta tra la seconda casa e l'albergo, anche gli stranieri optano in maggioranza per la prima opzione (160 milioni 
contro 153), ripetendo lo schema di preferenze - ancor più marcato - proprio degli italiani (340 milioni di notti in una 
seconda casa, contro 204 milioni in albergo) . 
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