
Turismo, per le imprese ricettive segno più per luglio e agosto  

Nei mesi presi in esame, dall'Osservatorio Unioncamere - Isnart, vendute il 63,6% ed il 74,4% delle camere, registrando 

rispettivamente un +3,7% e +5,4%. Nel Nord Est le quote più elevate. 

Si chiudono con il segno più i mesi estivi di luglio e agosto per le imprese ricettive italiane che, in media, hanno venduto 

rispettivamente il 63,6% delle camere e il 74,4% (il dato provvisorio di settembre si attesta al 43,1%), ottenendo così un 

+3,7% a luglio e un +5,4% ad agosto rispetto al 2010. Dati rilevati dall'Osservatorio dell'Isnart - Unioncamere che, 

ancora una volta, non sono tuttavia omogenei nelle varie zone del paese.  

Nel nord est sono state raggiunte le quote più alte di camere occupate (68,1% a luglio e 76,7% ad agosto), registrando 

così una crescita rispettivamente del 2,2% e del 4,1%; nel sud e nelle isole si è arrivati al 59,9% delle camere occupate 

a luglio ma si è saliti fino al 76,3% ad agosto (+5,2% e +7,3% il raffronto dei due mesi con il 2010); nel centro Italia luglio 

tocca il 64,2% ( +9,3%) e agosto 73,9% (con un balzo in avanti addirittura  del 9,9% sulla scorsa estate); il nord ovest 

infine è quello che soffre di più: 59,3% a luglio e 66,9% ad agosto (rispettivamente -1,4% e –0,1%).  

Le performance migliori in assoluto sono state tuttavia realizzate in sei regioni, dove nel mese centrale estivo è stata 

raggiunta o superata la soglia dell’80% di camere vendute: Alto Adige (82,6%), Puglia (81,1%), Veneto (80,4%), Marche 

(80,3%), Toscana (80,1%), Liguria (80%).  

Fra le destinazioni, le preferite (e che hanno realizzato valori medi di occupazione superiori all’anno scorso) sono i laghi 

e le località balneari. Sui bacini lacustri si è arrivati al 76,3% di camere occupate a luglio e all’82% ad agosto (+9,6% e + 

8,3%); al mare le camere occupate sono state il 68,5% a luglio e l’82% ad agosto (+3,3% e +5%); bene anche la 

montagna dove sono state vendute il 53,8% delle camere a luglio e il 68,1% ad agosto (+3,8% e +5,5%); più in linea con 

i dati del 2010 le città d’arte che hanno raggiunto una media del 66,5% a luglio (perdendo lo 0,4 se confrontiamo il dato 

con quello dello scorso anno) e salendo però al 71% in agosto (dato positivo del 2% in questo caso).  

Proprio nelle città d’interesse storico artistico sono buone, tuttavia, le prenotazioni per il quarto trimestre.  

L’appeal turistico è dimostrato ancora una volta  dalle previsioni: si parla di un +10% a ottobre, +5% a novembre e +1% 

a dicembre.  

Sempre in tema di previsioni per gli ultimi mesi dell’anno, la tendenza è ancora una volta a sfruttare i last minute, tanto 

che le camere prenotate per ottobre sono il 39,1% (+1%), il 22,1% a novembre (-1,7%) e il 22,7% a dicembre (-3,5%). 
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