
Isnart: il 14% delle spese dei turisti in Italia sono per il nostro agroalimentare e il vino 

  

Dei 72,2 miliardi di euro legati a spese effettuate nel 2012 da turisti italiani e stranieri in Italia durante i loro soggiorni, 
l'Istituto nazionale ricerche turistiche stima che al settore agroalimentare siano riconducibili 10,1 miliardi di euro  

Dei 72,2 miliardi di euro legati a spese effettuate nel 2012 da turisti italiani e stranieri in Italia durante i loro soggiorni, 
l'Isnart (istituto nazionale ricerche turistiche) stima che al settore agroalimentaresiano riconducibili 10,1 miliardi di euro, 
pari al 14% della cifra complessiva. Negli ultimi quattro anni è aumentata la propensione a spendere in prodotti 
enogastronomici, rileva l'istituto, arrivando a contare una crescita del 43% in consumi turistici stimati per questo 
comparto produttivo dove, "accanto agli acquisti fatti in supermercati e negozi (+49,3%), rientrano anche quei prodotti 
tipici locali consumati sul luogo di vacanza o portati a casa come souvenir (+23%)". 

 Questi dati confermano le straordinarie potenzialità del turismo enogastronomico in Italia che, come conferma anche il 
recente e ultimo Rapporto Città del Vino/Censis (vedi anche cliccando sul nostro sito ilrichiamoal rapporto 
www.terredelvino.net), può essere sviluppato ancora di un buon 20%. 

“Pertanto salutiamo con grande soddisfazione l’accorpamento dei ministeri d Agricoltura e Turismo – afferma Paolo 
Benvenuti, direttore dell’Associazione Nazionale Città delVino – perché questo risponde appieno alla necessità di 
coordinare politiche di sviluppo che vedano assieme mondo agricolo e operatori turistici, visto che le principali 
motivazioni al viaggio in Italia ssono proprio l’ambiente, la storia e l’enogastronomia”. 

 "La crisi cambia la scelta dei souvenir in gite e vacanze con gli acquisti di vino e alimenti fatti da turisti italiani e stranieri 
- afferma la Coldiretti sulla base del rapporto dell'isnart - e alla spesa per l'acquisto di prodotti alimentari va aggiunta - 
aggiunge la confederazione - quella affrontata dai turisti per i pasti consumati in ristoranti, pizzerie, bar, caffé e 
rosticcerie che ammonta ad un totale di 13,9 miliardi di euro". 
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