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TURISMO: METÀ DEGLI ITALIANI A CASA

“E’ stata una stagione disastrosa”
LE REAZIONI

Albonetti
(Assoturismo):
“Soffre anche la
Romagna”. Tra i più
ottimisti Borgo
(Sib): “Speriamo che
agosto attenui il ko”.
Perdita a due cifre

S

cavalcato Ferragosto è già
tempo di bilanci per il turismo made in Italy. I primi consuntivi arrivano
come una mazzata sulle
speranze di ripresa di un
comparto che da tempo non vede l’orizzonte.

OPERATORI AFFRANTI
“Disastrosa”, “pessima”, “caratterizzata
dalla crisi” con “cali di presenze a due
cifre”. Questi gli aggettivi con cui gli operatori turistici descrivono l’estate
2012 e le tendenze del settore. Si profila forse un recupero in agosto ma il
trend generale resta negativo. Sono
dati, precisano, “provvisori ma gli andamenti di giugno e luglio e dei primi
giorni di questo mese lasciano presagire una stagione da ricordare con il
segno meno”. Con una particolarità
che deve far riflettere: “per la prima
volta da oltre 15 anni sono più gli italiani che sono rimasti a casa (51%) rispetto a quelli che invece sono andati
in vacanza (49%)”. Cala anche la spesa: dai 32 miliardi dell’anno scorso ai
27 miliardi di quest’anno.
GALLI (FIEPET CONFESERCENTI)
Secondo Tullio Galli, direttore di Fiepet Confesercenti, “per ora il trend è
pessimo. Stiamo registrando cali spaventosi per presenze e fatturati. La
gente spende poco perché ovviamente
sta più attenta ai consumi”. La speranza, spiega, “è che ad agosto si recuperi
qualcosa”. La tendenza al ribasso, “è
uniforme in tutta Italia. Con le strutture del Mezzogiorno più penalizzate
per la carenza di infrastrutture e trasporti. In Calabria ad esempio la situazione è stata particolarmente negativa, con le spiagge che non si sono mai
riempite. Stessa cosa in Abruzzo”. Insomma, a luglio “si è registrato un calo a due cifre nell’ordine del -10-15%.
In alcune circostanze la contrazione è
stata anche più forte”. Altra caratteristica dell’estate 2012: “Spiagge affollate nei week-end e vuote durante la
settimana”. Il motivo? Semplice, risponde Galli, “è la crisi che si fa sentire”.
BORGO (SINDACATO BALNEARI)
Per il Sindacato Italiano Balneari (Sib)
le presenze in spiaggia a giugno e luglio sono andate male. “Temo che la
stagione 2012 - spiega il presidente,
Riccardo Borgo - alla fine sarà caratterizzata dal segno meno, non ci lamentiamo anche in confronto con le
altre categorie economiche, ma siamo
pronti a dare battaglia - durissima per evitare che gli stabilimenti balneari vadano all’asta dal 1 gennaio
2016 secondo una direttiva comunitaria che reputiamo assolutamente
devastante per la categoria che conta
30.000 imprese e 600.000 addetti”. Per
il mese di agosto, fino al 15 su tutte e
15 le Regioni italiane bagnate dal mare
c’è stato un sensibile recupero delle
presenze in spiaggia, se confrontato
con lo stesso periodo dello scorso an-

Nemmeno i giorni a
cavallo del Ferragosto
cambiano il trend
dell’estate in Riviera.
La crisi si abbatte sul
turismo con un calo
calcolato in doppia
cifra
(Fotoservizio Migliorini)

no, alcune regioni come la Liguria, la
Toscana, il Veneto e l’Emilia Romagna
hanno registrato un incremento fino
al 10% che in parte permettono di recuperare le cifre negative dei mesi precedenti. “Anche se è presto fare previsioni - aggiunge Borgo - per l’estate
2012 il dato di agosto è da interpretare
come molto positivo specialmente in
considerazione della grave crisi economica in atto in Europa. A giugno gli
italiani hanno pagato l’Imu, a luglio il
modello unico e - forse - ad agosto sono finalmente andati in vacanza. Certo nei week-end registriamo il tutto esaurito e nei giorni feriali pochissimi
ombrelloni aperti (a giugno e luglio)”.
ALBONETTI (ASSOTURISMO)
Il presidente di Assoturismo Claudio
Albonetti parla di situazione
“disastrosa” in particolare “in
Liguria e Sardegna” con la
“Romagna che soffre”. “A fine
stagione dovremo riflettere”, spiega,

“perché la stagione balneare
nonostante le condizioni meteo
buone non ha dato risultati positivi”.
L’associazione non vuole sbilanciarsi
con i numeri ma il presidente
ammette “possiamo parlare di
flessioni a due cifre”. Altri temi su
cui riflettere, prosegue, “è il calo
della redditività delle imprese e
l’accorciamento della permanenza in
ferie. Le famiglie italiane con grandi
sacrifici vanno in vacanza ma per un
minor numero di giorni. La crisi nel
settore la stiamo avvertendo, è una
crisi molto pesante che toglie risorse
importanti alle famiglie, creando allo
stesso tempo, uno stato di incertezza
per le prospettive future”. Ci sono,
evidenzia Albonetti, anche questioni
specifiche che riguardano il settore
come “le tasse, il costo del lavoro che
se negli anni passati
rappresentavano delle questioni
antipatiche ora sono diventate
mortali. La revisione del carico

I dati di
giugno, luglio
e dei primi
giorni di
agosto fanno
paura
Per qualche
operatore
è rischio
chiusura

fiscale è ormai ineludibile”. Insomma
“abbiamo iniziato un declino
piuttosto serio e il futuro è a tinte
fosche”.
FEDERALBERGHI
Dati confermati da Federalberghi secondo cui 6 italiani su 10 quest’anno
rimarranno a casa. Ad agosto, spiega
l’associazione, gli italiani che faranno
le valigie per andare in vacanza saranno il 29,5% in meno rispetto allo
stesso mese del 2011, vale a dire circa
15,4 milioni. Ma il dato di agosto è solo la punta dell’iceberg, visto che l’intera stagione estiva sarà falcidiata da
un -19% di partenze e da un giro d’affari che crolla del 22%, a 15,3 miliardi,
rispetto all’anno scorso.
TELEFONO BLU
“I dati sono preoccupanti”, sottolinea
Pierre Orsoni, presidente di Telefono
Blu, “a giugno c’è stato un calo di
presenze rispetto allo scorso anno
pari al 20%, a luglio del 18% e ad
agosto dovrebbe essere del 15%”.
Anche la durata del periodo si
accorcia notevolmente: “Quest’anno
rispetto alla media degli ultimi tre
anni a giugno si è passati da 7 a 5
giorni, a luglio da 9 a 7 e ad agosto da
12 a 8”. Il calo per quelli che vanno
all’estero dovrebbe essere meno
vistoso: “Dovrebbe attestarsi al 10%
anche perché chi va in vacanza
all’estero di solito appartiene a fasce
più facoltose mentre i decrementi
piu’ importanti si registrano per chi
va in Italia. Da registrare un grande
utilizzo delle seconde case”. Altra
tendenza dell’estate 2012 è quella
della vacanza ‘mordi e fuggi, da
consumare in un week-end’. “Se
prima solo il 10% optava per questa
soluzione oggi circa un terzo degli
italiani decide di partire solo per il
fine settimana”, spiega Orsoni che
sottolinea anche il “calo delle
denunce per le vacanze rovinate”. A
fronte di questa situazione,
conclude, “un operatore su cinque
potrebbe chiudere”.

La classifica
delle Università
Povera Italia
Nessuna tra le top
100 nel mondo

N

essun ateneo italiano si
è piazzato tra le prime
cento università nell’Academic ranking of
world university, vale a dire la classifica elaborata dalla Jiao Tong University di Shanghai, che ha indicato
i primi 500 atenei del mondo. Al
primo posto ci sono gli Stati Uniti
con 150 piazzamenti, tra cui ben
36 nelle prime 50 posizioni, con
Harvard al primo posto, seguiti
dalla Cina, con 42 piazzamenti, e
dall’Inghilterra e dalla Germania,
rispettivamente con 38 e 37. Nella
classifica compaiono 20 istituzioni
accademiche italiane, che pongono
l’Italia all’ottavo posto tra le nazioni,
a pari merito con la Francia.
Tra le novità più importanti c’è la
scomparsa dalla classifica delle Università di Siena e Pavia, e il cambiamento di posizione di quella di
Palermo che si è spostata dal gruppo collocato tra il 301° e il 400° posto, a quello tra il 401° e il 500°, e la
Scuola Normale di Pisa, che è passata dal gruppo 301-400 al gruppo
201-300. I due atenei di Roma e Pisa (nel blocco 101-150), precedono
Milano e Padova (collocate nel
blocco 151-200), Bologna, Firenze,
Torino, del Politecnico di Milano e
della Scuola Normale che si situano
tra il posto 201 e il 300. Nella parte
bassa della classifica Genova, il Federico II di Napoli, Roma Tor Vergata, tutte tra il posto 301 e il 400, e La
Cattolica, il Politecnico di Torino,
Bari, Ferrara, Palermo, Parma, Perugia e la Bicocca di Milano.

