
L'estate turistica ha tenuto: in aumento le presenze e la spesa di italiani e stranieri  

 

Con presenze, spesa e pernottamenti in aumento, i primi sei mesi del 2011, e soprattutto le vacanze estive, sembrano 

essere passati indenni attraverso i fantasmi della crisi e della recessione, almeno secondo i dati presentati oggi dal 

ministro del Turismo, Maria Vittoria Brambilla.  

Secondo l'Osservatorio nazionale del turismo, infatti, durante i tre mesi estivi gli italiani che hanno trascorso almeno un 

periodo di vacanza sono stati 24,5 milioni, quasi la metà della popolazione. Incoraggiante anche il dato sulla spesa 

media, passato dai 662 euro del 2010 ai 743 del 2011, cifra che fa aumentare la spesa in valore assoluto da 23,5 a 27,9 

miliardi di euro. Il mese più amato dagli italiani si è confermato agosto, seguito da luglio, mese però penalizzato da un 

tempo inclemente, e da giugno, con prenotazioni che sono state fatte soprattutto last minute. E se l'Italia in generale 

sembra aver registrato un aumento delle preferenze, le Regioni che chiudono l'estate con il migliore tasso di 

occupazione delle camere sono l'Alto Adige (82,6%), la Puglia (81,1%) e il Veneto (80,4%).  

Si conferma la passione per le spiagge e il turismo balneare in genere, con presenze aumentate di circa il 4%, seguito 

dai laghi e dalle montagne, anche se il vero boom c'è stato per il cosiddetto turismo verde di natura e agriturismi, 

aumentato in media del 12 per cento. Cresce anche il turismo internazionale, come ha decretato un recente rapporto di 

Federalberghi, visto che rispetto all'estate 2010 l'incidenza degli stranieri ha registrato un +1,3 per cento.  

 Bankitalia, a riguardo, ha diffuso delle stime che comprendono i primi sei mesi del 2011, durante i quali gli arrivi degli 

stranieri sono aumentati del 5,3%, come la loro spesa, il 3,7% in più rispetto al 2010. E per capire come e dove orientare 

l'offerta turistica nazionale per il prossimo futuro, è interessante vedere come fra i Paesi di origine dei turisti stranieri 

spicchi la Cina con un +86% rispetto al 2010, seguita da Messico e Australia, Brasile, Russia e Stati Uniti. (Ch. B.)  
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