
Turismo in Italia? Otto in condotta. Tutto pronto per la stagione in arrivo  

Belpaese tra le mete preferite dai viaggiatori stranieri. Nonostante la crisi (e nonostante l'ingombrante peso delle tasse, 

ultima la stangata Imu) gli operatori del settore non si perdono d'animo. Già pronte una serie di azioni oculate e 

competitive 

Media dell’otto in pagella per il comparto turistico italiano. Si avvicina a grandi passi la stagione delle vacanze, per 

antonomasia, e il Belpaese, nonostante tutto, risulta ancora tra le mete preferite dai viaggiatori, seppur negli ultimi anni 

ha dovuto cedere il passo a nuovi agguerriti competitors che si sono affacciati prepotentemente sul panorama 

internazionale dell’industria delle vacanze. Sono confortanti i dati diffusi dall’Osservatorio nazionale del turismo di 

Unioncamere – Isnart, relativi ai “voti” tributati dai turisti che lo scorso anno hanno soggiornato in Italia. Si va dall’ 8,3 per 

la qualità dell’enogastronomia, dell’8,2 per la pulizia degli alloggi e la cortesia delle persone e con un 8 e mezzo pieno 

assegnato alle località in riva ai laghi. Numeri di tutto rispetto sui quali incombe però la famigerata e ormai endemica 

crisi: molti italiani quest’anno resteranno a casa (secondo Unioncamere il 14%) mentre chi deciderà di concedersi 

qualche giorno di meritato riposo ridurrà significativamente la durata della propria vacanza (non più di tre – quattro 

giorni, spesso a casa di amici). Gli operatori si indirizzano quindi verso la domanda estera, cercando di valorizzare i plus 

offerti dal Belpaese. 

TURISTI STRANIERI? YES, PLEASE - Gli operatori si sono preparati per tempo al fine di attrarre i flussi turistici 

provenienti da oltreconfine attuando una serie di azioni: intervenendo con oculate politiche di pricing, riducendo quindi le 

tariffe applicate, soprattutto dalle strutture di categoria più elevata, in modo da poter competere con altre destinazioni; 

incrementando il ricorso ai circuiti dell’intermediazione, avvalendosi soprattutto dei grandi portali web; sfruttando al 

meglio le potenzialità di internet, ormai imprescindibile vetrina per tutti gli operatori. Ma basterà tutto ciò per fornire una 

boccata d’ossigeno agli asfittici bilanci delle imprese turistiche? 

GLI ITALIANI COSTRETTI A RESTARE A CASA - Secondo le indagini condotte dall’Osservatorio Nazionale di 

Federconsumatori saranno ben oltre il 14% stimato da Unioncamere i connazionali che resteranno a casa a causa della 

crisi economica: appena il 34% degli italiani partirà per le vacanze, ossia un italiano su tre, considerando anche le 

disdette che iniziano a giungere da parte di chi aveva prenotato sulla riviera romagnola a seguito dello sciame sismico 

che non accenna a diminuire. Dati preoccupanti che richiamano quanto già avvenne nel corso dell’anno 2008, altro 

annus horribilis per il turismo italiano: nel 2008 furono 29,4 milioni gli italiani che andarono in vacanza (pari al 49% della 

popolazione), quest’anno saranno appena 20,4 milioni. 

CALA L’OCCUPAZIONE DELLE CAMERE, MENTRE CRESCONO LE TASSE… - Le strutture ricettive vedono ridursi in 

maniera considerevole l’occupazione media delle camere. I segnali provenienti dai primi mesi dell’anno 2012 non 

lasciano ben sperare se rapportati ai dati relativi al medesimo periodo del precedente anno: -3,2% a gennaio, -2,7% a 

febbraio, -3,2% a marzo. A fronte di tali numeri, vi sono alcune certezze, derivanti (purtroppo) dall’imposizione fiscale: 

l’Imu colpirà in maniera gravosa i proprietari degli alberghi (a confermarlo sono le stime diffuse dalla Cgia di Mestre), 

l’Iva più alta rispetto ad altri Paesi continuerà ad influire negativamente, convogliando i flussi verso altre mete; infine, la 

famigerata tassa di soggiorno, applicata ormai da molte località, giocherà un ruolo non indifferente nelle scelte dei 

consumatori – turisti. 
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