
TURISMO: UMBRIA REGGE BENE ANCHE DURANTE CRISI  

Il dato umbro relativo al turismo nel 2012 mostra una forte tenuta con 2.193.305 arrivi e 5.957.628 presenze 

 "E' evidente, ha commentato l'assessore regionale al turismo Fabrizio Bracco, come la crisi economica abbia prodotto 
un rilevante impatto sugli italiani che costituiscono il primo mercato del turismo in Umbria (con il 71% degli arrivi ed il 
63,5% delle presenze) e che hanno fatto registrare una compressione sia nel numero di arrivi (-1,62) che nelle presenze 
(-5,29) a fronte di una sostanziale stabilità dei flussi turistici stranieri negli arrivi e di un incremento nelle presenze del 
2%. Sono i segnali più importanti di questa stagione turistica, delicata e complessa ma da studiare con attenzione - ha 
proseguito Bracco - per costruire le strategie per il settore turistico di domani per la nostra Regione. Un aspetto che va 
esaminato con cura, sottolinea Bracco, è il quadro economico e sociale che si è creato con il numero degli italiani in 
vacanza sceso del 22,2%. Alla luce di questi dati, conclude l'assessore, il turismo in Umbria ha un andamento 
decisamente migliore rispetto a quello medio nazionale per il quale l'Osservatorio Nazionale del Turismo stima una 
perdita media del -6,2% degli arrivi e del -7,1% delle presenze rispetto al 2011". 

Per il turismo straniero si sono registrati dati molto significativi per i flussi provenienti dall'Olanda, dalla Germania, dal 
Belgio, dalla Cina, dai paesi scandinavi, dall'India e dalla Turchia. Stabili i flussi da Francia, Regno Unito e Stati Uniti. 
Per quanto riguarda i singoli settori, le strutture alberghiere hanno fatto registrare il 68% di arrivi rispetto al totale ed il 
51% di presenze. Nel 2011 il rapporto era del 70% negli arrivi e del 52,3 nelle presenze. Nel 2012, nelle strutture 
alberghiere, si è registrata una flessione di presenze ed arrivi sia per quanto riguarda gli italiani che gli stranieri per un 
totale negativo del 3,08% negli arrivi e del 5,16% nelle presenze. E' andata meglio invece nelle strutture extralberghiere 
che hanno migliorato sia negli arrivi degli italiani, sia negli arrivi e nelle presenze degli stranieri. In totale, dunque, nelle 
strutture extralberghiere si è registrato un aumento del 3,15% degli arrivi ed un calo lievissimo dello 0,18 nelle presenze. 
Il tutto a fronte di un aumento dei posti letto, rispetto al 2011, nell'extralberghiero (più 3,51) ed un calo invece negli 
alberghi dello 0,8%. 
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