
S
i sta facendo strada un nuovo modo di
intendere e “consumare” il turismo in Italia.
In base alle nostre ricerche, abbiamo infat-
ti capito che lo scorso anno sono stati spes-

so preferiti viaggi alternativi alle mete più tradi-
zionali. Così, se il 2010 è stato assai importante
sul fronte del turismo internazionale – che ha
segnato nel complesso una certa ripresa verso il
nostro Paese – quello interno ha dimostrato
come i vacanzieri di casa nostra hanno rivolto la
loro attenzione verso mete inedite, a dimensione
umana e con una forte caratterizzazione enoga-
stronomica. Il 2010, insomma, è stato l’anno del-
le nicchie. Con risultati davvero significativi e dal-
le ricadute positive per interi settori dell’econo-
mia locale.
L’APPETITO VIEN VIAGGIANDO. Basti pensa-
re, per esempio, che è raddoppiata la quota di
vacanze alla ricerca del gusto: complessivamen-
te il 3,8% dei soggiorni (rispetto all’1,8% del 2009),
pari a oltre 3,2 milioni di partenze. Di queste,
più di 2,7 milioni sono state compiute all’inter-
no dei confini nazionali, mentre circa 500 mila
all’estero. Ottobre e novembre i mesi in cui la
“gola” ha tirato maggiormente, raggiungendo
addirittura, nel primo caso, il 6% e nel secondo
mese il 7,6% del totale delle vacanze. 

Significativo – e non è certo un caso – il giudi-
zio medio sul soggiorno attribuito dai turisti, che
mettono proprio “la qualità del mangiare e del
bere” al primo posto della loro soddisfazione
(voto medio 8,2 in una scala da 1 a 10).
IN VACANZA CON FIDO. Altro settore con dati
emblematici è quello dei viaggi in compagnia dei
propri animali domestici. Il 4,4% dei turisti ita-
liani del mese di luglio e il 4,6% di quelli di ago-
sto è partito in compagnia del proprio amico a
quattro zampe. E quello che fa riflettere è l’at-
tenzione loro rivolta dalle aziende ricettive: il
61,5% delle nostre strutture è oggi pronta ad acco-
gliere gli animali domestici della loro clientela
(rispetto al 58,3% del 2009), percentuale che sale
fino al 68,6% nelle destinazioni lacuali.

Per concludere, uno sguardo al felice connubio
tra turismo e cultura. Con i cosiddetti centri mino-
ri che hanno retto bene l’onda lunga della crisi.
In particolare con una percentuale di occupazione
delle camere in crescita rispetto al 2009 fino ad
agosto (anche in questo ultimo mese, quando le
città d’arte non sono al massimo della stagiona-
lità, hanno segnato un +7,1%). E una chiusura
d’anno, a novembre e a dicembre, ancora all’in-
segna della crescita.

NEL 2010 SONO STATE PRIVILEGIATE
LE METE INEDITE E A DIMENSIONE
UMANA. IN CRESCITA LE VACANZE
ENOGASTRONOMICHE E I VIAGGI IN
COMPAGNIA DEI PROPRI ANIMALI
DOMESTICI

A
new kind of tourism in Italy is developing: ac-
cording to our surveys on habits and choices
which characterized 2010, we have noticed

that last year alternative holidays were often pre-
ferred at the expense of more traditional destina-
tions. 2010 was very important for international
tourism, which showed a global recovery in our
Country, while the domestic market told us that Ital-
ians were mostly attracted by unusual destinations,
characterized by quiet places and enogastronomic
specialties. 2010 was the year of ‘niches,’ with very
significant results, which makes us understand what
kind of spin-offs they could bring to large sectors of
local economy.
APPETITE COMES WITH TRAVELING. Just to give an
example, the share of enogastronomic holidays has
doubled, reaching 3.8% (in 2009 it was 1.8%), i.e.
over 3.2 million holidays, 2.7 million of which were
spent in Italy and about 500,000 abroad. October
and November were the months in which people

were more attracted by enogastronomic holidays,
reaching respectively 6% and 7.6%.

It is not by chance that tourists tend to put the
‘quality of food and drink’ at the top of the list in their
personal evaluation (the average grade is 8.2 in a
scale from 1 to 10).
HOLIDAY WITH PETS. Another sector that achieved
significant results is that of travelling with pets. In Ju-
ly and August, respectively 4.4% and 4.6% of Italians
took their pets with them. Accommodation facilities
are increasing their attention towards this kind of
traveler: today 61.5% of the facilities are ready to ac-
cept pets (in 2009 in only 58.3% of them were pets
allowed), this figure reaches 68.6% at lakeside des-
tinations. Another successful union is that between
tourism and culture. The smaller centers showed
better results than 2009, despite the long crisis, es-
pecially in August (achieving a +7.1%, in spite of the
fact that art destinations are not at their peak in this
period). The end of the year as well, from November
to December, showed encouraging results.

Italians Like
‘Niche’ Tourism 
According to recent data, in 2010 they
preferred unusual destinations,
characterized by quiet surroundings
and enogastronomic specialties.
Holidays with pets are becoming more
and more popular as well
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Agli Italiani piace
il turismo di nicchia
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