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no da condizioni meteo favore-
voli e dalla presenza di neve sulle
piste da sci».

Rallenta la crescita Usa
Gli americani – si veda Il Sole 24 
Ore del 18 marzo 2016 – fino a 
qualche settimana rappresenta-
vano la nicchia di mercato più 
promettente per il sistema ricet-
tivo italiano: uno studio di Jfc 
Tourism & Management preve-
deva, infatti, per il periodo pa-
squale, un incremento del 16,2% 
sulle presenze a stelle e strisce, 
per una spesa da 92 milioni. Poi è
accaduto quello che sappiamo 
«e purtroppo – commenta Mas-
simo Feruzzi, amministratore 
unico di Jfc – ha avuto delle con-
seguenze. Si sono registrati degli
annullamenti, sulla scia delle 
raccomandazioni del governo 
statunitense, ma per fortuna non
tali da pregiudicare l’andamento
della stagione». Da rivedere in-
somma al ribasso di un paio di 
punti percentuali le stime di cre-
scita della vigilia.

Gli italiani all’estero
Gli attentati di Bruxelles hanno 
influito anche sulle scelte della 
clientela italiana interessata a 
viaggiare nel mondo? «Di sicuro
– risponde il presidente di Astoi 
Luca Battifora – negli ultimi gior-
ni il pubblico diretto nelle capi-
tali europee e in particolare a Pa-
rigi ha chiamato i tour operator 
chiedendo rassicurazioni, ma 
per fortuna non si è registrata 
una corsa alle cancellazioni». La
fotografia della domanda di de-
stinazioni estere è ormai la stes-
sa da un anno a questa parte: c'è 
un pubblico interessato alle me-
te a lungo raggio, come Caraibi, 
Maldive e Far East, e un pubblico
che punta alle capitali europee. 
«La domanda per i Paesi arabi – 
aggiunge Battifora – si è inevita-
bilmente contratta».

Boom delle crociere
Il segmento crociere, percepito 
come particolarmente sicuro, è 
in questa fase caratterizzato da 
grande vivacità. «Più di 44mila 
passeggeri – spiega Leonardo 
Massa, country manager italia-
no di Msc Crociere - hanno deci-
so di trascorrere le vacanze di 
Pasqua a bordo delle nostre na-
vi. Gli italiani hanno preferito
principalmente le mete nel Mar 
dei Caraibi, in particolare ap-
prezzato è l'itinerario di Msc 
Opera in partenza da Cuba alla 
volta delle Isole Cayman, Mes-
sico e Giamaica». Perché un’of-
ferta funziona quando riesce a 
leggere con rapidità i cambia-
menti del mercato.
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imprese del turismo. Meno tasse
sul lavoro, di conseguenza, me-
no tasse sui beni strumentali, 
meno tasse sugli interventi di ri-
qualificazione servono ad aprire
la porta agli investimenti pro-
duttivi che creano ricchezza e 
posti di lavoro per tutto il Paese.

Effetto-attentati
È andata tutto sommato bene, 
ma sarebbe potuta andare anco-
ra meglio per il sistema ricettivo 
del nostro Paese, senza gli atten-
tati di Bruxelles e il conseguente
invito della Casa Bianca a evitare
le grandi capitali europee. «Gli 
atti terroristici di Bruxelles – 

spiega il presidente di Confindu-
stria Alberghi Giorgio Palmucci 
– hanno arrestato i segnali di ri-
presa registrati già da qualche 
mese e gli effetti della crisi inter-
nazionale hanno influenzato sia 
la domanda interna che quella 
internazionale. A essere mag-
giormente penalizzate sono sta-
te le città d’arte e le grosse metro-
poli come Roma e Milano dove 
anche il segmento upscale ha da 
subito evidenziato un rallenta-
mento delle prenotazioni per il 
periodo di Pasqua. Bene le locali-
tà montane, agevolate quest’an-

Francesco Prisco
MILANO

pLe aspettative della vigilia 
erano altissime, complice una 
notevole spinta delle prenota-
zioni. Poi ci si sono messe due va-
riabili: l’incertezza meteorologi-
ca e soprattutto gli attentati di 
Bruxelles. La prima ha portato a 
un leggero calo delle partenze 
last minute, i secondi hanno cau-
sato qualche cancellazione. E 
così il turismo pasquale da e per 
l’Italia rallenta ma resta caratte-
rizzato dal segno più, a testimo-
nianza di una ripresa di settore 
che ormai va avanti dall'anno 
scorso e incoraggia a essere otti-
misti. Ieri il premier Matteo Ren-
zi, twittando da Mantova, capi-
tale della cultura, ha commenta-
to così il bilancio del turismo pa-
squale: «Città italiane piene di 
turisti nonostante il tempo».

Gli unici dati disponibili, al
momento, sono quelli elaborati 
dall’istituto Acs Marketing Solu-
tions per conto di Federalberghi.
Stime assolutamente eloquenti: 
sono circa 9,7 milioni gli italiani 
(pari al 15,9% della popolazione)
che si sono mossi in tutto il perio-
do di vacanza, per un incremen-
to del 7,1% rispetto alla Pasqua 
del 2015. Le mete preferite, per il 
91% degli italiani rimasti entro i 
confini, sono state il mare (29% 
della domanda rispetto al 31% 
del 2015), le località d’arte mag-
giori e minori (28% contro 26% 
del 2015), la montagna (23% con-
tro il 24% del 2015), i laghi (3% 
contro il 5% nel 2015) e le località 
termali e del benessere (al 3% co-
me nel 2015). Guardando all’8% 
che è andato all’estero, le grandi 
capitali europee hanno assorbi-
to il 73% della domanda, mentre 
un sostanzioso 12% si è rivolto a 
località marine e crociere. La 
permanenza media si è attestata 
sulle 3,5 notti con una spesa me-
dia pari a 332 euro (306 euro per 
chi è rimasto in Italia e 639 euro 
per chi è andato all'estero), risul-
tato che ha generato un giro d’af-
fari di circa 3,22 miliardi (+4,5% 
rispetto al 2015). Se per gli italiani
in vacanza la struttura ricettiva 
preferita resta la casa di parenti o
amici (capace di intercettare il 
31,2% dei flussi rispetto al 32,4% 
del 2015), cresce l’albergo (27,9%
contro il 26,9% del 2015), poi case
di proprietà (13,4% contro il 15% 
del 2015), bed and breakfast 
(8,3% contro il 6,4% del 2015) e 
appartamenti in affitto (3,7% 
contro il 4,2% del 2015). «Acco-
gliamo con favore il trend positi-
vo che il mercato registra – com-
menta il presidente di Federal-
berghi Bernabò Bocca – e chie-
diamo al governo di sostenerlo 
attraverso la riduzione della 
pressione fiscale che grava sulle 

Il bilancio delle vacanze. Le aspettative della vigilia erano molto alte, poi il tempo incerto e gli attentati di Bruxelles hanno causato cancellazioni impreviste

Pasqua, più turisti ma non c’è il tutto esaurito
Disdette dagli Stati Uniti - Più penalizzate le città d’arte maggiori - Pienone a Mantova, capitale della cultura

L’altra Pasquetta. Gli agricoltori denunciano la crisi del territorio

Svanito il 15% delle campagne
Coldiretti protesta in piazza
MILANO

p«L’Italia ha perso il 15% delle 
campagne per effetto dell’ab-
bandono e della cementificazio-
ne provocati da un modello di 
sviluppo sbagliato, che ha causa-
to la scomparsa di 2,6 milioni di 
ettari di terra coltivata negli ulti-
mi 20 anni, pari ad almeno 400 
campi da calcio al giorno». È 
quanto denuncia la Coldiretti in 
occasione del blitz di agricoltori 
e allevatori in città nel giorno tra-
dizionalmente dedicato alle 
«scampagnate», per denunciare 
gli effetti delle profonda crisi che
ha colpito settori importanti del-
l’agricoltura, con l’abbandono 
delle campagne e la chiusura del-
le stalle italiane. 

Gli agricoltori della
Coldiretti hanno scelto di occu-
pare ieri piazza Palazzo di Città 
nel pieno centro di Torino, per 
riaffermare il contributo del-
l’agricoltura al Paese proprio
nel giorno in cui tradizional-
mente milioni di cittadini ap-
prezzano le bellezze delle cam-
pagne e gustano i prodotti della 
terra e dell’allevamento nei tra-
dizionali picnic fuori porta. 

«Senza campagna muoiono
anche le città», «agricoltura
vuol dire cibo, ambiente e salu-
te», «un prezzo etico e giusto 
per il latte», «salviamo la fatto-
ria Italia dalle speculazioni» so-
no alcuni degli slogan della mo-
bilitazione. Nella piazza è stato 

allestito un mercato di prodotti 
delle campagne italiane. «Il frut-
teto italiano - riferisce Coldiretti
in una nota - si è ridotto di un ter-
zo (-33%) negli ultimi 15 anni, con
la scomparsa di oltre 140mila et-
tari di piante di mele, pere, pe-
sche, arance, albicocche e altri 
frutti». Un arretramento che 
«rischia di far perdere all’Italia il
primato europeo nella produ-
zione di una delle componenti 
base della dieta mediterranea – 

prosegue l’associazione –. La si-
tuazione non è migliore per le 
fattorie, da dove sono scomparsi
2 milioni di animali tra mucche, 
maiali e pecore negli ultimi dieci
anni, con il pericolo di estinzio-
ne per le razze storiche e lo spo-
polamento delle aree interne e 
montane, ma a rischio c’è anche 
il primato dell’enogastronomia 
made in Italy, con la dipendenza
dall’estero che per carne, salu-
mi, latte formaggi è vicina» ad 
un’incidenza del 40 per cento. 

«Minacciate di estinzione –
precisa Coldiretti – ben 130 razze

allevate, tra le quali ben 38 razze 
di pecore, 24 di bovini, 22 di capre,
19 di equini, 10 di maiali, 10 di avi-
coli e 7 di asini, sulla base dei Pia-
ni di sviluppo rurale della prece-
dente programmazione. Ma in 
pericolo – continua Coldiretti – 
sono anche pezzi pregiati del-
l’enogastronomia nazionale che 
può contare sul primato mondia-
le con 49 formaggi a denomina-
zione di origine protetta (Dop) 
riconosciuti dall’Unione euro-
pea, davanti alla Francia che ne 
possiede solo 45». Sotto accusa la
normativa comunitaria «che 
consente di spacciare come Ma-
de in Italy – prosegue Coldiretti –
prodotti importati dall’estero, 
per la mancanza di norme chiare
e trasparenti sull’etichettatura di
origine. La mancanza di traspa-
renza in etichetta sulla reale ori-
gine colpisce salumi e formaggi 
ma anche il latte a lunga conser-
vazione. Il risultato è che vengo-
no spacciati come italiani pro-
dotti di origine straniera con gli 
inganni del finto Made in Italy 
che riguarda – stima Coldiretti – 
due prosciutti su tre venduti co-
me italiani, ma provenienti da 
maiali allevati all’estero, ma an-
che tre cartoni di latte a lunga 
conservazione su quattro che 
sono stranieri senza indicazione
in etichetta come pure la metà 
delle mozzarelle».
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LE STATISTICHE
Secondo l’organizzazione
il frutteto italiano si è ridotto
del 33% negli ultimi 15 anni:
scomparsi 140mila ettari
occupati da alberi da frutto

Se a Natale la partenza 
della stagione delle 
settimane bianche si era 
rivelata lenta, si può 
parlare di un buon 
recupero su Pasqua.
La ragione è praticamente 
la stessa: il meteo. 
L’ultima coda d’inverno 
ha garantito infatti 
piste innevate, facendo 
la gioia dei turisti 
appassionati di sci

MONTAGNA

Il barometro delle località

Le attese della vigilia erano 
alte, soprattutto sul versante 
degli arrivi della clientela 
estera. Gli attentati di 
Bruxelles con la conseguente
raccomandazione della Casa 
Bianca a evitare i viaggi in 
Europa hanno purtroppo 
rimescolato le carte: 
qualche cancellazione, 
soprattutto ai danni di 
Roma, Firenze e Venezia. 
Bene le città d'arte minori

CITTÀ D’ARTE

Bruxelles non ha aiutato. Il 
grosso dei turisti italiani ha 
preferito restare in Italia. Se è 
vero che questo segmento di 
mercato intercetta la maggior 
parte dei vacanzieri italiani 
diretti all'estero (73%), non si 
è avuto il balzo in avanti che ci 
si aspettava alla vigilia, a 
causa degli attentati dell'Isis 
che hanno spostato ancora una
volta verso il basso le lancette 
della sicurezza percepita

CAPITALI EUROPEE

Resta la destinazione 
preferita degli italiani che 
restano in Italia (lo sceglie 
il 29% di chi si muove) ma 
perde un po' di smalto 
rispetto all'anno scorso. È 
un evergreen della 
domanda turistica 
pasquale interna. Per forza 
di cose soffre quando 
Pasqua cade a marzo 
e non assicura quindi 
meteo stabile

MARE

Rappresentano la vera 
“tendenza” delle vacanze 
pasquali 2016. C'è un pubblico 
che può spendere, ha ritrovato 
la voglia di viaggiare all'estero, 
magari non si fida delle 
condizioni di sicurezza di molte 
location esotiche e allora decide
di girare il mondo in mare 
aperto. Decisiva la capacità 
delle compagnie di interpretare 
le esigenze della clientela con 
formule innovative

CROCIERE

LA PAROLA
CHIAVE

Upscale

7È il termine con cui, nel settore 
del turismo, si definisce il 
segmento dei turisti di classe 
“alta” e capacità di spesa medio-
alta o elevata. Ma che si 
mantengono al di sotto del livello
“luxury”, cioè i viaggiatori che 
utilizzano hotel e servizi di lusso. 
Al di sotto delle due categorie, si 
collocano i turisti “mid-scale”, di 
fascia media, quelli di categoria 
“economy” e “budget”. 
Attraverso queste categorie, 
inoltre, camere di commercio e 
istituti di ricerca monitorano il 
gradimento e la varietà 
dell’offerta turistica, ad 
esempio, di singole città 
o regioni. 

VINCE L’ITALIA
Gli italiani che si sono presi 
un periodo di riposo sfiorano 
i 10 milioni (+7,1% rispetto 
alla Pasqua del 2015): il 91% 
sono rimasti nel Paese


