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In Italia è raddoppiato in un anno il turismo enogastronomico. Lo segnalano Isnart-Unioncamere, nel rapporto
presentato a Bari all’open day Coldiretti.

L’Isnart stima un impatto economico di più di 12 miliardi di euro. Il turismo enogastronomico nel 2017 arriva a
contare 110 milioni di presenze nelle strutture ricettive.

Il dato è il doppio del 2016. Il 43% delle presenze sono dovute al turismo italiano e il 57% a quello
internazionale. Un buon segnale per il comparto turismo nel suo complesso. Un dato destinato a crescere nel
2018.
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