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Turismo sociale e associato, il morso della crisi lo dimezza. Parola
d’ordine : rinnovarsi. Azioni per ripristinare i Buoni Vacanza

17/07/2013 - E’ un trend  negativo    quello che emerge dal quinto Rapporto 2012
sul Turismo Sociale e   Associato,   indagine condotta da Unioncamere ISNART
  (Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche) in collaborazione con l’OITS&A
(Osservatorio Italiano del Turismo Sociale e Associato), presidente Antonio
Castello,  presentata ieri a Roma presso la sede dell’Enit.  
 I numeri parlano chiaro:   il volume d’affari, infatti,  è passato da 1,4 miliardi di euro 
a 762 milioni mentre il numero delle vacanze da 2,3 milioni è sceso  a 1,3 milioni.

 Gli strascichi della crisi economica  si ripercuotono   anche su questo settore    che fino a ieri evidenziava
previsioni di crescita  consistenti. Un segmento che  in ogni caso continua ad avere una forte valenza sul
settore turismo in generale. I BUONI VACANZA- “ Questo settore  è importante anche se difficilmente
quantificabile - ha  osservato Antonio Castello- ed è spesso bersaglio di critiche  che lo identificano come  
 abusivo e penalizzante  il turismo tradizionale. Ma non è giusto identificarlo in questo modo. Essenziali per
ridare fiato al segmento i Buoni Vacanza che agevolano la   molte  persone  e aiutano anche  la
destagionalizzazione. Come Osservatorio, in collaborazione con Fitus, prepareremo delle azioni dopo
l’estate  volte a ripristinare questo strumento. A novembre è previsto anche un convegno per dibattere  ad
ampio spettro la tematica del Turismo Sociale e Associato”. Vincenzo Peparello, Unioncamere Lazio, ha
richiamato l’attenzione sul momento difficile del comparto con chiusura  di imprese, disoccupazione  e
difficoltà economiche di giovani e pensionati, tornando sulla rilevanza dei Buoni Vacanze, sui quali è
d'accordo anche il ministro Bray,  e sulla spinta alla destagionalizzazione. IL RAPPORTO-  L’indagine,
illustrata da Lucrezia Balducci, ricercatrice ISNART , ha messo in luce il dato negativo dell’offerta
turistica. Se, infatti, nel 2011 le imprese ricettive che si erano affidate al circuito del TSA erano state 3.000
(4% del totale), oggi risultano  1200 (1,6%) con un calo di 2,4 punti percentuali.  Le  imprese censite del
circuito dei Buoni Vacanza erano 2500.    Tra i canali utilizzati dalle imprese, al 1° posto troviamo le
associazioni culturali (48%), in aumento rispetto alla precedente rilevazione, seguite dalle associazioni
sportive (28,2%), cral (27,2%), scuole (20,4%), organizzazioni religiose (19,2%) e parrocchie (16,6%). Sul
fronte della domanda turistica, fra i canali utilizzati dai vacanzieri, al 1° posto   le parrocchie (28,6%), seguite
dai cral (23,6%), entrambe in aumento rispettivamente di 12,9 punti percentuali e di 12,7 punti percentuali
rispetto all’anno precedente. Sostanzialmente stabili le organizzazioni religiose   e i comuni,   mentre in forte
calo appaiono  le scuole e le associazioni culturali.  Pienamente giustificato il dato sulle scuole dopo il
consistente ridimensionamento dei viaggi-studi attuato dagli istituti scolastici  lo scorso anno. L’IDENTIKIT
DEL TURISTA -I fruitori del turismo sociale  scelgono prevalentemente l’Italia  (846 mila vacanze)  contro le
 462 mila vacanze effettuate all’estero.  In Italia,come preferenze,   troviamo ai primi posti il Trentino Alto
Adige (21%) e il Veneto (14,6%) seguite dalla Calabria (12,8%), la Lombardia (12,3%) e la Toscana (10,5%).
All’estero in pole position    Spagna (23,3%),  Francia (11,5%) e  Grecia (11%). Tra i bacini di provenienza,
invece, al 1° posto c’é la Puglia (14,6%) seguita da Campania (13%), Veneto (12%) e Piemonte (11%).
Importante  la “carta d’identità” del turista che si affida alla rete sociale: giovane  tra  35 e i 44 anni (23%)
o tra i 15 e i 24 anni (21,4%), di cultura medio alta, non viaggia quasi mai da solo ma in coppia o con
famiglia. Tra le motivazioni alla vacanza il relax, gli eventi culturali e l’approccio al territorio anche attraverso
degustazioni  di prodotti tipici locali, e visite a musei e monumenti. Sul fronte ricettività villaggio e albergo si
pongono tra le sistemazioni preferite, durata della vacanza   di 7,1 giorni. UNA NUOVA STRADA-   Flavia
Coccia, Dipartimento Turismo ISNART , ha dato una spiegazione a questi dati  cercando di tracciare una
strada per ridare linfa  a questo segmento . “ Era inevitabile che la crisi  raggiungesse anche questo
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segmento. Inoltre,  in  una fase di grande attenzione al prezzo e ai costi, il turismo sociale ha più
concorrenti sia presso il turismo tradizionale  sia  presso le agenzie on line. Una strada percorribile è
tornare a ridare dei contenuti sociali a questo tipo di vacanze. La vacanza generalista si trova ovunque e a
prezzi anche stracciati, per fare la differenza e   valore, il turismo sociale deve offrire a costi bassi una
socialità e la possibilità di  fare una esperienza  dal culturale al religioso all’enogastronomico. L’indicazione è
forse quella di tornare al passato, e saper proporre qualcosa di diverso. Penso che il mondo del turismo
associato si debba fare delle domande per inaugurare un nuovo percorso e superare lo stallo”.      ester
ippolito

 torna indietro
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