
Litorale: il 2 giugno si prevede il boom 

Ma non andava tutto male? Invece un sondaggio di Confcommercio tra gli albergatori rivela le ottimistiche previsioni per 
il ponte della prossima settimana.  

E Pisa è quarta nella classifica delle mete più ambite dagli italiani, dopo Roma, Firenze e Siena (fonte: Osservatorio 
Nazionale per il Turismo) 

Più sicurezza, più iniziative, più pulizia, più illuminazione, meno abusivismo e meno zanzare: L'amministrazione 
Comunale investe 1,5 milioni di euro sul litorale (la scheda con la descrizione degli interventi) 

Il comunicato di Confcommercio Pisa  

Previsioni positive per il prossimo ponte del 2 giugno per quanto riguarda le prenotazioni degli alberghi pisani, con una 
particolare e positiva attesa per il litorale. Infatti, secondo un sondaggio condotto da Confcommercio Pisa le aspettative 
degli albergatori del litorale pisano, in base alle prenotazioni attuali, sono moderatamente ottimistiche, decisamente 
migliori rispetto a quanto avvenuto durante lo stesso periodo del 2010. Diversa la situazione su Pisa, dove le strutture 
interpellate sono più caute e non vanno oltre una aspettativa di presenze che confermi i numeri del 2010. Entrando nel 
dettaglio dell'indagine, il 65% circa dei turisti sarà composto da italiani, mentre il restante 35% è rappresentato da 
stranieri. Tra gli stranieri, fanno registrare un vero e proprio boom di presenze soprattutto i visitatori provenienti dal Nord 
Europa, in particolare dai paesi scandinavi (Norvegia, Svezia, Finlandia).  Naturalmente, a fare la differenza, in un senso 
piuttosto che in un altro e a determinare un bilancio soddisfacente, saranno soprattutto le decisioni di scelta prese 
all'ultimo tuffo, grazie alle offerte last minute. 

Tra le regioni italiane, la Toscana si dovrebbe confermare la meta più ambita, sfruttando la scia lunga dei dati ufficiali di 
aprile e di maggio. Infatti, ad aprile 2011, secondo l'Osservatorio Nazionale del Turismo, il 17,5% dei vacanzieri in Italia 
ha optato proprio per la Toscana, regione italiana prima in assoluto, seguita da Lazio (11,4%) ed Emilia Romagna 
(9,6%). Questo dato è rafforzato dalla classifica delle città maggiormente preferite dagli italiani e in questa speciale 
classifica Pisa è la quarta città in assoluto subito dopo Roma, Firenze e Siena e davanti a Venezia, Genova, Milano, 
Barcellona.. Le previsioni dello stesso Osservatorio per maggio 2011 prevedono un'analisi dei flussi turistici non troppo 
dissimile dai dati di aprile, con la Toscana ancora largamente in testa alle regioni italiane, preferita per il 15,7%, davanti 
a Lazio (11,5%) e Lombardia (10,2%). 

Il mare si conferma la prima meta (60%) scelta dai turisti, a seguire la montagna (15,5%) e le città d'arte (12,7%). 

Federico Pieragnoli (Direttore Confcommercio Pisa): “Flussi turistici positivi per il prossimo ponte del 2 giugno. Una 
notizia che ci conforta e che dovrebbe far registrare una ripresa soprattutto per il litorale, pisano fino ad oggi la zona più 
penalizzata. Pisa si conferma città d'arte tra le più visitate in Italia e il dato ufficiale di aprile, che la vede al quarto posto 
assoluto, subito dietro Roma, Firenze e Siena rappresenta un segnale molto importante per i nostri imprenditori. 
L'aeroporto Galieli continua a rappresentare una ottima opportunità, anche come polo di attrazione per le scelte last 



minute. Restano le difficoltà strutturali di un sistema di accoglienza e informazione tutt'altro che integrato e la grande 
fatica a far interagire questi grandi flussi turistici con il complesso sistema economico e culturale dell'intera città”. 
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