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Turismo. Il clima pazzo dell'estate 2019 non
risparmia la Riviera: tra maggio e luglio calano
arrivi e presenze

La fotografia dell'Osservatorio turistico di Regione e Unioncamere Emilia-Romagna
Bologna – Il meteo è probabilmente l’imputato principale per la leggera flessione, registrata in Riviera, nel
periodo gennaio-luglio, per quanto riguarda il mercato turistico nazionale, insieme allaripresa di alcuni
mercati – come quello turco e greco – che grazie a politiche di prezzo eccessivamente aggressive
possono risultare più appetibili. Va subito detto, però, che l’asticella del confronto è molto alta, perché
negli ultimi quattro anni si era registrato un boom turistico vero e proprio, fra arrivi e presenze, che ha alzato
di molto il parametro del confronto.
Comunque sia, in base ai dati elaborati dall’Osservatorio turistico di Regione e Unioncamere EmiliaRomagna in collaborazione con Trademark Italia, nei primi sette mesi dell’anno sono calati rispetto al 2018
gli arrivi dello 0,4% e le presenze dello 0,6% dei turisti italiani, mentre gli stranieri sono aumentati del
4,0% negli arrivi e dell’1,4% nelle presenze. In totale gli arrivi in Riviera si sono attestati a 4.165.000
(+0,5% sul 2018) e le presenze a 21.428.000 (-0,1%).
Hanno pesato indubbiamente, come si diceva, le condizioni meteo che hanno tenuto le persone lontane dal
mare nei week end di maggio, vuoi per la pioggia che per il freddo, facendo registrare il dato peggiore di
tutto l’intervallo (-6,2% gli arrivi e -12,3% le presenze).
È andata meglio a giugno con una piccola ripresa dello 0,7% negli arrivi e del 2% nelle presenze che non ha
trovato però conferma a luglio (-3,9% gli arrivi, -2,8% le presenze): anche qui complice l’andamento meteo
altalenante con previsioni spesso troppo anticipate, in particolare per i week-end di luglio, corrette spesso
sotto data e che hanno però compromesso il movimento - e il giro d’affari - in numerosi fine settimana.

In totale, se consideriamo il periodo maggio-luglio, in base ai dati ancora provvisori, si è registrato un
calo del -2,5% negli arrivi e del -2,1% nelle presenze, maggiore per il turismo nazionale (arrivi -3,4%,
presenze -2,7%), molto più contenuto per quello estero (arrivi +0,7%, presenze -0,4%).
Il dato riflette quello del traffico registrato ai caselli della rete autostradale, con una crescita complessiva
del +1,5% rispetto al 2018 per il periodo gennaio-luglio e una flessione negli ultimi tre mesi (maggio -2,7,
giugno -0,2% e luglio -1,6%), con in controtendenza 4 caselli sui 10 monitorati: Forlì (+0,4%), Cesena
(+0,4%), Valle del Rubicone (+1,6%) e Riccione (+1,7%).
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Ti potrebbe interessare anche
Turismo: la Regione dice no alla “Tassa di Soggiorno”
Nell’estate 2012 sulla Riviera romagnola e Comacchio non si pagherà la tassa di soggiorno. E’ questo il
risultato finale delle scelte che le singole amministrazioni comunali della costa delle Regione stanno facendo
nel predisporre i bilanci 2012
Sciopero dei bagnini contro la legge Bolkestein
Ombrelloni chiusi questa mattina in Riviera. Il gesto simbolico sarà messo in atto dai bagnini per protestare
contro la direttiva europea Bolkestein, che prevede la messa all’asta di tutte le concessioni demaniali a
partire dal 2016.
Spaccia droga mentre è in vacanza, preso minorenne
CESENATICO. Una volta i ragazzi andavano, con i loro amici, in colonia a passar le vacanze. Si
risparmiava fino all'ultima lira per tutto l'anno, così da avere i soldi per i ghiaccioli e le gomme da masticare.
E forse pensava di potersene comprare parecchi di ghiaccioli il 16enne che mercoledì è stato arrestato a
Cesenatico, in via Caboto, mentre era intento a spacciare droga a due adulti.
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