
Rapporto sul turismo 2012: aumenta il gap tra Nord e Sud 

 

Che il turismo in Italia sia la chiave del successo e della ricrescita è stato scoperto troppo tardi, e come dimostrano i dati 
ufficiali di Istat, Enac e molti altri enti, ormai si sa con certezza che le percentuali di entrate e di presenze nel nostro 
Paese si sono notevolmente abbassate in pochi anni. In più, il distacco strutturale tra Nord e Sud è sempre maggiore, a 
tutto vantaggio del Settentrione. È quanto premesso nel voluminoso XVIII Rapporto sul turismo redatto dalla Mercury in 
collaborazione con l’Irat-Istituto di ricerche sulle attività terziarie (del Consiglio Nazionale delle Ricerche). 

 Proprio da questo Rapporto, presentato alla Bit, si scopre che sommando la spesa turistica totale regionale vantata 
dalla Lombardia e il Lazio si superano i 21 miliardi di euro, mentre in Puglia, Calabria, Basilicata e Sardegna si fatica ad 
arrivare intorno ai 5 miliardi di euro. 

 Struttura frammentaria 

 L’Italia ha sempre avuto una struttura poco coesa, anzi decisamente frammentaria, e in questo àmbito più che mai si 
notano le nette ed enormi differenze. Negli ultimi 10/12 anni più dei due terzi dell’aumento delle presenze è stato 
generato da sole quattro regioni: Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Toscana. 

 Gli analisti del Rapporto sottolineano che c’è chi ha già ribattezzato la stagione passata “Annus Horribilis” e chi tende a 
precisare che la posizione turistica italiana, in termini di entrate e spese, non è poi tanto inferiore a quella del resto d’ 
Europa. E può stupire il fatto, certificato dal Rapporto, che nel 2011 – denominato “Anno Record” – in Italia sono stati 
registrate oltre 386 milioni di presenze, ripartite tra le numerose location del nostro territorio. Location e siti che vivono 
parallelamente, ma con prospettive soddisfacenti per alcuni e sconcertanti per altri. 

 Attrazioni come stabilimenti balneari e centri termali, infatti, vivono un momento di crisi senza precedenti, con punte di 
decrementi per i centri termali (che in 10 anni hanno toccato quota -5,6%) e, sempre nello stesso periodo, per gli 
stabilimenti balneari (che hanno registrato crescite minime, passando da 115,4 milioni a 116,3 milioni di presenze). 

In termini di spesa il loro contributo alla bilancia turistica del 2012 è stato rispettivamente del 2,5% e dell’11,4%, mentre il 
contributo delle città di interesse storico-culturale è stato del 42,1%, quello delle località montane del 16,2% e quello 
delle location collinari dell’8,2%. Tali percentuali si riferiscono al totale di euro spesi in Italia nel 2012, pari a 97 miliardi. 
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