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(ASCA) - Roma, 8 giu - Il settore turistico italiano rischia di perdere 5 miliardi di euro durante l'estate 2013 se
le previsioni sul crollo delle vacanze degli italiani saranno rispettate. E' quanto stima la Coldiretti nel commentare
le previsioni di Confesercenti-Swg sulla riduzione ad appena il 58% del numero di italiani che andranno in
vacanza durante i mesi estivi. Il calo del fatturato - sottolinea la Coldiretti - riguarda soprattutto i servizi di
alloggio e quelli di ristorazione ma sono coinvolte anche le attivita' di divertimento, culturali e naturalistiche con
un impatto notevole sul piano occupazionale, in un difficile momento di crisi. L'impatto economico sul territorio
italiano generato dai turisti italiani e stranieri (inclusi coloro che hanno alloggiato nelle strutture ricettive che
nelle abitazioni private) e' stato - sottolinea la Coldiretti - di 72,2 miliardi di euro nel 2012, legati a spese
effettuate durante il soggiorno (alloggio e spese sul territorio), secondo ISNART -Unioncamere. Nel dettaglio,
circa 19,7 miliardi sono stati spesi per l'alloggio, 13,9 miliardi la ristorazione/bar,12,9 miliardi di euro per spese
di abbigliamento, calzature e altri prodotti del made in Italy, 12,7 miliardi di euro per divertimenti e attivita'
culturali (spese quali biglietti di ingresso in musei e monumenti, teatri, cinema, discoteche o altri locali, per
stabilimenti balneari, termali o lacuali, per servizi benessere ed impianti sportivi) mentre - conclude la Coldiretti
- al settore agroalimentare sono riconducibili 10,1 miliardi delle spese turistiche sostenute dai visitatori italiani e
stranieri nelle destinazioni italiane per il solo acquisto di prodotti.
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