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5conquiste del lavoro

Pasqua
e 25 aprile

Banco di prova
per la ripresa
delle vacanze

no strane
Pasqua e ponte del 25 aprile primo banco di prova perla ripresa

del turismo nostrano, dopo due anni di lockdown e restrizioni.
Quasi un italiano su quattro (23%) ha scelto di mettersi in viaggio per
una vacanza approfittando delle festività. E' quanto emerge dall'ana-
lisi Coldiretti/Ixe' diffusa in occasione della Bit, la Borsa Internaziona-
le del Turismo a Milano. Considerate le tensioni internazionali lega-
te alla guerra in Ucraina solo una minoranza farà un viaggio in Euro-
pa, mentre in pochissimi si spingeranno oltre, tra America, Asia e
Oceania. Una boccata d'ossigeno, dunque, per le famiglie, rispetto
ai lunghi periodi di chiusura imposti dall'emergenza, ma anche per
le strutture di accoglienza a partire dagli agriturismi che hanno per-
so,nel 2021, ben il 27% delle presenze rispetto a prima della pande-

mia nel 2019, soprattutto per effetto del crollo degli stranieri ma
anche degli italiani, secondo l'analisi di Terranostra e Coldiretti.
Le 25mila strutture agrituristiche presenti in Italia - continua la Coldi-
retti-sono dunque già al lavoro. Se la tavola con la cucina a chilome-
trozero resta la qualità più apprezzata, a far scegliere l'agriturismo -
conclude la Coldiretti - è la spinta verso un turismo di prossimità,
con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campa-
gne italiane che ha portato le strutture ad incrementare anche l'of-
ferta di attività. L'Italia è leader mondiale nel turismo rurale e può
contare su 253mi1a posti letto e quasi 442 mila posti a tavola negli
agriturismi presenti in tutta la Penisola.
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