
Comunicato stampa ISVRA

Turismo d’estate: analisi di ISVRA sulle previsioni. 
Molto ottimismo, ma cifre contraddittorie, a volte confuse e improbabili

Il turismo dell’estate 2015 si avvia verso il consuntivo. In attesa di conoscere 
dall’ISTAT e dalla Banca d’Italia (turismo internazionale i dati “veri”, l’Istituto 
Italiano per lo Sviluppo Rurale e l’Agriturismo (ISVRA) ha analizzato le 
previsioni e i sondaggi che si sono abbondantemente succeduti, da giugno alla 
prima parte di settembre, cercando stabilire i possibili punti fermi sull’andamento 
del settore.

“E’ emerso - spiega Mario Pusceddu, presidente di ISVRA - un quadro piuttosto 
confuso quando non evidentemente contraddittorio, con risultati di sondaggi molto 
difformi fra loro e in qualche caso visibilmente improbabili. Abbiamo inoltre 
rilevato diverse comunicazioni approssimative dove, ad esempio, si confondono gli
arrivi (ospiti) con le presenze (pernottamenti) e le cifre sembrano avere il solo 
scopo di creare un’occasione di visibilità mediatica per chi le diffonde”.

L’analisi di ISVRA evidenzia anche come, negli anni passati, il confronto fra le 
previsioni e i dati ufficiali in seguito resi noti dall’ISTAT e dalla Banca d’Italia 
(turismo internazionale) abbia registrato divergenze generalmente notevoli, e che 
anche le previsioni più fondate e prudenti si sono rivelate eccessivamente 
ottimistiche. E’ il caso, ad esempio, dell’attesa crescita degli ospiti stranieri 
nell’estate 2014 (+2,5%) che i dati ISTAT (3° trimestre 2014) hanno poi smentito 
con un -0,7% degli arrivi e -1,7% delle presenze. 

“Speriamo - conclude Pusceddu - che grazie ad Expo e ai conflitti che travagliano 
alcune mete mediterranee concorrenti, l’estate 2015 registri davvero risultati 
positivi per il turismo italiano, senza tuttavia dimenticare che si tratta di condizioni
favorevoli transitorie su cui non è possibile contare per il futuro”.
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---- Alcuni dettagli dell’analisi di ISVRA ----

Il principale punto di riferimento del sistema di comunicazione, come sempre, è 
stato il consueto sondaggio di Federalberghi (“Turismo estivo in ripresa” 
pubblicato il 5 agosto) più volte ripreso anche da altre associazioni di categoria, sia
pur enfatizzando le cifre riconducibili ai rispettivi ambiti di attività. Secondo tale 
sondaggio, sono andati in vacanza, nel trimestre estivo, 30,4 milioni di italiani con 
un incremento del 8,6% rispetto al 2014. Sarebbero in crescita del 2,5% anche gli 
ospiti stranieri. Ma la durata media dei soggiorni degli italiani sarebbe scesa dalle 9
notti dell’anno scorso alle 8 notti di quest’anno, quindi con una contrazione di 
circa l’11%. Se così fosse, la confortante crescita degli arrivi “domestici” (numero 
di ospiti italiani, +8,6%) sarebbe più che annullata dalla contrazione delle presenze
(pernottamenti, -11%). Ciò nonostante Federalberghi ipotizza un incremento 
(+7,7%) del giro d’affari del turismo che passa da 17 a 18,3 miliardi di euro.

Riguarda solo il mese di agosto il sondaggio di Confesercenti (“Vacanze estive 
2015, ad agosto ferie per 20 milioni di italiani” pubblicato il 1° agosto), che 
tuttavia evidenzia notevoli differenze rispetto a quello di Federalberghi, 
difficilmente spiegabili con il più breve periodo considerato. Ad esempio, fra le
regioni italiane più visitate, indica al primo posto la Puglia (17%) seguita da 
Sicilia (14%) e Toscana (13%); la scala di Federalberghi accredita la Sicilia di 
un 18% di visitatori, davanti alla Sardegna (10,4%) e alla Puglia (10,1%). 
Confesercenti indica, con maggiori dettagli di Federalberghi, la scelta di mete e
strutture ricettive: campagna (-50%) e parchi naturali (-25%) sarebbero in 
flessione rispetto allo scorso anno; ma (dato strano pur considerando che molti 
agriturismi sono vicini al mare o a città d’arte) i soggiorni in agriturismo 
registrerebbero una crescita del 50%. E’ in linea con la necessità di contenere la
spesa delle vacanze l’aumento, dal 31% al 38%, di coloro che cucinano da sé, 
con corrispondente flessione dei pasti consumati nei diversi tipi di esercizio di 
ristorazione. Le ricadute sull’economia delle imprese turistiche sarebbe 
ulteriormente ridotta dalla forte crescita di coloro che soggiornano nella casa di
proprietà, in una casa in affitto, o presso parenti ed amici, passati dal 30% del 
2014 al 39% del 2015 (secondo Federalberghi sarebbero invece diminuiti dal 
47,2%  al 44,4%). 

A proposito dell’andamento del turismo ecologico, una analisi di Legambiente-
Vivilitalia (+10%) arriva a conclusioni opposte a quelle di Confesercenti (-25%). Il
solo cicloturismo sarebbe in crescita, rispetto allo scorso anno, del 5% con 2,3 
milioni di ospiti e 13 milioni di pernottamenti: 7,5 turisti estivi su 100 sarebbero 
dunque cicloturisti. Sarebbero addirittura 5 milioni (16,4% di tutti i turisti estivi) 
coloro che praticano il “nordic walking”.



Infine l’agriturismo. Secondo Coldiretti, ha segnato, con sei milioni di presenze (di
cui tre milioni in agosto), una crescita del 3% rispetto all’estate 2014: il dato indica
per agosto una utilizzazione media dei posti letto del 42%, decisamente basso. Più 
prudente la stima di crescita dell’Agriturist (Confagricoltura) che vede in aumento 
del 2,8% gli ospiti stranieri e stabili gli italiani rispetto allo scorso anno. La 
previsione di Turismo Verde - Cia parla di circa 6 milioni di visitatori, soprattutto 
stranieri (+3%), e aumento complessivo delle presenze  (+5%); non è chiaro cosa 
intenda per visitatori (forse anche coloro che consumano solo pasti), perché se 
fossero ospiti alloggiati, si tratterebbe di tutto esaurito per l’intera stagione estiva 
per soggiorni medi di 3,5 giorni (l’agriturismo conta circa 230 mila posti letto).

In generale viene riconosciuto all’Expo un effetto significativo sulla generalizzata 
previsione favorevole sull’andamento del turismo estivo, anche se alcuni lo vedono
circoscritto alle immediate vicinanze di Milano.  Un’altro effetto positivo per il 
turismo italiano viene  da “guai altrui”: le molte mete mediterranee travagliate da 
conflitti e azioni terroristiche.


	Riguarda solo il mese di agosto il sondaggio di Confesercenti (“Vacanze estive 2015, ad agosto ferie per 20 milioni di italiani” pubblicato il 1° agosto), che tuttavia evidenzia notevoli differenze rispetto a quello di Federalberghi, difficilmente spiegabili con il più breve periodo considerato. Ad esempio, fra le regioni italiane più visitate, indica al primo posto la Puglia (17%) seguita da Sicilia (14%) e Toscana (13%); la scala di Federalberghi accredita la Sicilia di un 18% di visitatori, davanti alla Sardegna (10,4%) e alla Puglia (10,1%). Confesercenti indica, con maggiori dettagli di Federalberghi, la scelta di mete e strutture ricettive: campagna (-50%) e parchi naturali (-25%) sarebbero in flessione rispetto allo scorso anno; ma (dato strano pur considerando che molti agriturismi sono vicini al mare o a città d’arte) i soggiorni in agriturismo registrerebbero una crescita del 50%. E’ in linea con la necessità di contenere la spesa delle vacanze l’aumento, dal 31% al 38%, di coloro che cucinano da sé, con corrispondente flessione dei pasti consumati nei diversi tipi di esercizio di ristorazione. Le ricadute sull’economia delle imprese turistiche sarebbe ulteriormente ridotta dalla forte crescita di coloro che soggiornano nella casa di proprietà, in una casa in affitto, o presso parenti ed amici, passati dal 30% del 2014 al 39% del 2015 (secondo Federalberghi sarebbero invece diminuiti dal 47,2% al 44,4%).

