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Turismo, Isnart: il 69,3% 
dei turisti attento 
all’ambiente e sostenibilità 

Le sfide del rilancio del comparto turistico continuano a 
essere al centro dei Dialoghi sul Turismo promossi da Isnart, 
l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche di Unioncamere. Il 
secondo evento, Turismo: il Nuovo Futuro, si è svolto a Roma 
con la presenza del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia 
e di Roberto Di Vincenzo, Presidente di Isnart.

Attraverso Isnart, con l’Osservatorio sull’Economia del 
Turismo, il Sistema camerale ha sviluppato un ecosistema 
digitale per fornire analisi e previsioni e in grado di elaborare 
e correlare informazioni su scala locale, regionale e nazionale. 
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Al via la nuova casa 
editrice Sharing 
Media Srl 

In questi mesi incerti, in una 
fase ancora complessa per il 
nostro Paese, nasce Sharing 
Media Srl, startup innovativa 
specializzata nell’edizione di 
libri e di testate periodiche 
online ed offline. La nuova 
casa editrice ha scelto di non 
specializzarsi in un solo genere 
ma di pubblicare titoli che 
spaziano dalla narrativa alla 
formazione, dai libri per 
bambini ai saggi. E poi ancora 
letteratura, sociologia, 
psicologia, libri per concorsi, 
thriller, avventura, gialli, 
romanzo rosa, turismo, 
enogastronomia, diari di 
viaggio, libri per ragazzi young 
adult. La società reclama una 
sua identità antropocentrica 
all’interno del sistema 
economico, in cui la vendita 
non trascinerà il pensiero.
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Secondo gli scenari previsionali elaborati dall’Osservatorio, il 
2021 dovrebbe chiudersi con una leggera flessione delle 
presenze complessive rispetto al 2020 (-2%), segno di quanto 
abbia pesato e continui a pesare l’impatto della pandemia. Su 
tale previsione incide, in particolare, l’impatto dei primissimi 
mesi dell’anno, pienamente colpiti dal Covid a differenza di 
quanto accaduto nel 2020.

Tra i fattori determinanti nella scelta delle destinazioni 
emerge come per il 69,3% dei turisti sia molto importante 
l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità.

L’introduzione del green pass e le nuove regole per gli 
spostamenti turistici stanno avendo alcuni effetti positivi per 
le previsioni di vacanza dell’Estate 2021. Tuttavia la ripresa dei 
contagi in alcuni mercati chiave, e poi in Italia, fa permanere 
uno scenario di grande incertezza.

Segnali positivi, ma non ovunque. In particolare, rispetto allo 
scorso anno si registrano segnali positivi dai mercati 
internazionali nei primi due mesi estivi (+32% a luglio e +30% 
ad agosto), che premiano soprattutto Lazio, Campania, 
Umbria, Sicilia, Puglia e Toscana. 

Il mercato interno resta anche per il 2020 centrale per il 
turismo in Italia. Infatti, fino al 2019 l’incidenza delle 
presenze turistiche degli italiani era di circa il 50% (49,5% nel 
2019), mentre nel 2020 con il Covid l’incidenza degli italiani è 
aumentata al 68,6% e per il 2021 si attesterà al 68,3%.  
Secondo le stime previsionali di Isnart, le principali mete di 
vacanza degli italiani nel periodo luglio-settembre saranno 
Lombardia ed Emilia Romagna mentre altre regioni, che 
avevano mostrato un forte dinamismo l’estate scorsa – come 
Abruzzo, Calabria e Molise – presentano andamenti stabili.

Tra i fattori determinanti nella scelta delle destinazioni 
emerge prepotentemente la sicurezza, molto importante per il 
77% dei turisti, seguito dal rapporto qualità-prezzo (75,7%), 
attrazioni naturali o culturali (75,4%), comfort e accessibilità 
(72,9%), cultura, stili di vita e tradizioni locali (71,8%) e 
attenzione all’ambiente e alla sostenibilità (69,3%).

Positivo l’effetto Europei sull’interesse dei turisti internazionali 
verso l’Italia. La vittoria italiana ha innescato attenzioni e ricerche 
per venire in vacanza in Italia. Dalle elaborazioni Isnart su fonti 
Google, in corrispondenza della fase finale degli Europei, 
l’interesse turistico verso l’Italia è cresciuto del 300%.
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Sviluppo sostenibile 

Ecco un segnale innovativo nel 
mercato dell’editoria: nasce 
Sharing Media, una piccola ma 
ambiziosa casa editrice che ha 
scelto di non specializzarsi in un 
solo genere e pubblicare titoli 
che spaziano dalla narrativa alla 
formazione, dai libri per bambini 
ai saggi. Al vertice una giovane 
imprenditrice, Viola Lala, che da 
sempre predilige aree culturali 
poco conosciute.  

«Mettersi in gioco in un periodo 
in cui nessuno consiglierebbe di 
farlo? È così che nascono le idee 
migliori» sottolinea Viola Lala, la 
giovane imprenditrice che al fronte 
della nuova iniziativa editoriale. 

L’obiettivo è quello di realizzare 
120 pubblicazioni annue, 
facendo una particolare attenzione 
all’ambiente, promuovendo e 
sostenendo progetti di 
riforestazione in diverse parti 
del mondo e proponendosi di 
aiutare a combattere il 
cambiamento climatico, la 
desertificazione e la povertà. 

Il piano d’impresa prevede alta 
sensibilità allo sviluppo sostenibile 
e l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale, 
intesa come produzione di beni e 
servizi che creano nuove relazioni, 
valorizzano il patrimonio culturale 
e promuovono l’educazione.


