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È un argentino a riportare in alto i conti italiani di un settore particolare del turismo, quello
religioso. I turisti dal 2011 al 2012 sono scesi di ben 2 milioni, da 5,6 a 3,6 milioni di
presenze, stando alle rilevazioni di ISNART e Ansa. Poi è arrivato Papa Francesco a
riportare in attivo i conti del turismo per motivi di fede.

Questo in Italia presenta numeri ancora limitati (pesa per l'1,5% dei flussi) ma grandi
potenzialità.

Perché è destagionalizzato, visto che la
maggior parte dei pellegrini sceglie - anche per
questioni di budget - la bassa stagione, quindi
non va a erodere quote del turismo «ricco» che
ha luogo nei periodi di punta.

In Italia, poi, accanto ai grandi santuari (Tra cui
il Vaticano, Assisi, Pompei, Loreto, la basilica di

Sant'Antonio a Padova e il culto di San Pio a San Giovanni Rotondo,) ha grande diffusione
di centri e tradizioni di culto in grado di attrarre in ogni regione.

Non è un caso se la Regione Toscana ha scelto la BIT per presentare in anteprima
l'apertura del tratto di propria competenza della Via Francigena (percorso di pellegrinaggio
proveniente dal nord verso Roma che rappresenta una sorta di omologo della via di
Santiago de Compostela), costellata lungo il percorso da gioielli artistici e paesaggi di
grande bellezza.

Nel solo Lazio, dal 2012 al 2013 le presenze (secondo l'Ente bilaterale del Lazio, Ebtl) sono
lievitate di 700 mila unità, con 12 milioni e 635 mila di turisti che nel 2013 hanno visitato
Roma, rispetto agli 11 milioni e 997 mila del 2012. Anche se solo una quota di questi arrivi
nella capitale è da attribuire a motivi religiosi, gli esperti già definiscono questa crescita
«effetto Papa Francesco».

Impressione confortata dai numeri della Prefettura della Casa Pontificia, che nel 2013, per
trenta udienze generali, ha diffuso il dato di 1,5 milioni di biglietti staccati.

La prima, dopo l'elezione del Pontefice, avvenuta il 13 marzo dello scorso anno, si è svolta il
27 marzo seguente. Da allora, si sono avute in totale 30 udienze generali. Il dato preciso
rilasciato dalla Prefettura della Casa Pontificia parla di 1.548.500 biglietti d'ingresso. Ma
viene comunque sottolineato che spesso i partecipanti erano in numero molto superiore,
superando in alcuni casi le centomila unità, tanto che, più volte, maxi-schermi sono stati
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installati anche in piazza Pio XII, mentre via della Conciliazione veniva trasformata in zona
pedonale fino a via Traspontina.

Carisma ed empatia del nuovo Papa sono senza dubbio elementi trainanti, che hanno
accelerato il flusso dei pellegrinaggi verso la Capitale e stanno determinando anche una
crescita della presenza di argentini, conterranei del Pontefice.

I viaggi della fede hanno un altra caratteristica, in Italia: portano soprattutto stranieri. I
pellegrini che arrivano dall'estero, secondo le rilevazioni ISNART del 2011, pesano per il
60,2% del totale, quota ripartita fra il 45,3% che arriva dall'Europa e il 14,9% dai Paesi
extraeuropei. Adulto ma non senior - il 41,4% ha tra i 30 e i 50 anni - il 44,4% dei turisti che
raggiunge le località italiane per motivazioni religiose utilizza il circuito dell'intermediazione,
tour operator e agenzie di viaggio, per l'organizzazione del soggiorno con qualche
differenza tra i mercati: gli italiani si affidano a questi canali nel 22,3% dei casi mentre è più
diffuso il ricorso da parte della clientela straniera, con il 59% dei turisti che si affidano alle
agenzie di viaggi, in particolare il 54,2% dall'Europa e il 73,7% dai Paesi extraeuropei.
(riproduzione riservata)
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Sono state oltre 1,5 milioni le presenze di pellegrini nelle 30 udienze tenute nel 2013
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Papa Francesco volano turistico
Il 60% dei fedeli proviene dall'estero, in particolare dall'Europa 

 di Enrico Sbandi  

È un argentino a riportare in alto i conti italiani di un settore particolare del
turismo, quello religioso. I turisti dal 2011 al 2012 sono scesi di ben 2 milioni, da
5,6 a 3,6 milioni di presenze, stando alle rilevazioni di ISNART e Ansa. Poi è
arrivato Papa Francesco a riportare in attivo i conti del turismo per motivi di fede.

Questo in Italia presenta numeri ancora limitati (pesa per l'1,5% dei flussi) ma
grandi potenzialità.

Perché è destagionalizzato, visto che
la maggior parte dei pellegrini sceglie
- anche per questioni di budget - la
bassa stagione, quindi non va a
erodere quote del turismo «ricco»
che ha luogo nei periodi di punta.

In Italia, poi, accanto ai grandi
santuari (Tra cui il Vaticano, Assisi,

Pompei, Loreto, la basilica di Sant'Antonio a Padova e il culto di San Pio a San
Giovanni Rotondo,) ha grande diffusione di centri e tradizioni di culto in grado di
attrarre in ogni regione.

Non è un caso se la Regione Toscana ha scelto la BIT per presentare in anteprima
l'apertura del tratto di propria competenza della Via Francigena (percorso di
pellegrinaggio proveniente dal nord verso Roma che rappresenta una sorta di
omologo della via di Santiago de Compostela), costellata lungo il percorso da
gioielli artistici e paesaggi di grande bellezza.

Nel solo Lazio, dal 2012 al 2013 le presenze (secondo l'Ente bilaterale del Lazio,
Ebtl) sono lievitate di 700 mila unità, con 12 milioni e 635 mila di turisti che nel
2013 hanno visitato Roma, rispetto agli 11 milioni e 997 mila del 2012. Anche se
solo una quota di questi arrivi nella capitale è da attribuire a motivi religiosi, gli
esperti già definiscono questa crescita «effetto Papa Francesco».

Impressione confortata dai numeri della Prefettura della Casa Pontificia, che nel
2013, per trenta udienze generali, ha diffuso il dato di 1,5 milioni di biglietti
staccati.

La prima, dopo l'elezione del Pontefice, avvenuta il 13 marzo dello scorso anno, si
è svolta il 27 marzo seguente. Da allora, si sono avute in totale 30 udienze
generali. Il dato preciso rilasciato dalla Prefettura della Casa Pontificia parla di
1.548.500 biglietti d'ingresso. Ma viene comunque sottolineato che spesso i
partecipanti erano in numero molto superiore, superando in alcuni casi le centomila
unità, tanto che, più volte, maxi-schermi sono stati installati anche in piazza Pio
XII, mentre via della Conciliazione veniva trasformata in zona pedonale fino a via
Traspontina.
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Carisma ed empatia del nuovo Papa sono senza dubbio elementi trainanti, che
hanno accelerato il flusso dei pellegrinaggi verso la Capitale e stanno determinando
anche una crescita della presenza di argentini, conterranei del Pontefice.

I viaggi della fede hanno un altra caratteristica, in Italia: portano soprattutto
stranieri. I pellegrini che arrivano dall'estero, secondo le rilevazioni ISNART del
2011, pesano per il 60,2% del totale, quota ripartita fra il 45,3% che arriva
dall'Europa e il 14,9% dai Paesi extraeuropei. Adulto ma non senior - il 41,4% ha
tra i 30 e i 50 anni - il 44,4% dei turisti che raggiunge le località italiane per
motivazioni religiose utilizza il circuito dell'intermediazione, tour operator e agenzie
di viaggio, per l'organizzazione del soggiorno con qualche differenza tra i mercati:
gli italiani si affidano a questi canali nel 22,3% dei casi mentre è più diffuso il
ricorso da parte della clientela straniera, con il 59% dei turisti che si affidano alle
agenzie di viaggi, in particolare il 54,2% dall'Europa e il 73,7% dai Paesi
extraeuropei. (riproduzione riservata)
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