
Otto stanze di albergo piene su 10 dieci. Così il turismo fa dimenticare la crisi 

Soltanto il Trentino Alto Adige ha avuto più presenze. A conferma della tendenza positiva ci i dati di AdP 

 

Quando si cerca di raggruppare i dati, di «quantificare» arrivi e partenze e permanenze suddivisi per regione nessuno è 

in grado di fornire quantificazioni certe: nemmeno la struttura di Confindustria o il governo.  

L’Istat, per cui i numeri sono la ragione sociale, li fornisce a due anni di distanza. Così Svimez, che domani presenterà il 

rapporto annuale, nel suo documento si ferma al 2009 (le tabelle al 2008) per suffragare le proprie analisi. Che partono 

da una considerazione importante: tutti gli indicatori economici, tutti gli analisti, anche quelli europei, sono arrivati alla 

conclusione che l’industria turistica può avere una grande importanza per la crescita e l’occupazione, anche in tutti i 

comparti dell’economia. Questo vale per il territorio nazionale, ma in particolarmente per il Mezzogiorno. Qualche dato: 

secondo il World travel tourism council nella Ue per il 2009 il settore incide alla formazione del Pil per circa il 10%. Nello 

specifico, l’Italia è al 9,5%, ma la Grecia è al 15,2% e persino Cipro è avanti al Belpaese con il 16,4%. In termini 

occupazionali l’incidenza del turismo in Italia rappresenta l’11%, in media con la Ue, ma in Spagna è del 18%. In senso 

stretto, cioè relativamente ai consumi turistici, Centro-Nord e Sud sono alla pari: il contributo al Pil è del 5%, ma — ha 

spiegato Svimez — tenendo conto che la struttura dell’economia meridionale è molto più debole, ecco quindi che il peso 

del turismo è al Sud molto più grande. E, di conseguenza, senza abbandonare la scelta industriale, il turismo, 

valorizzato, può essere una importante risorsa in più, anche perché ci sono spazi a sufficienza — a differenza delle aree 

del Centro-Nord — per una crescita della domanda.  

Più di otto stanze di albergo piene su 10. Soltanto l’Alto Adige è riuscito a far meglio della Puglia nella stagione estiva 

2011 che si è appena conclusa. A certificarlo sono i dati dell’Osservatorio nazionale del turismo secondo cui alle spalle 

della regione altoatesina (82,6%) il migliore tasso di occupazione delle camere è stato registrato in Puglia (81,1%), con il 

Veneto immediatamente alle spalle (80,4%). Nelle prime sei posizioni di questa speciale classifica (seguono Marche, 

Toscana e Liguria) la Puglia è l’unica regione meridionale. Un motivo d’orgoglio anche per l’assessore regionale Silvia 

Godelli che, però, ancora non si sbilancia in mancanza di dati puntuali. «Gli alberghi tardano a trasmettere i dati definitivi 

— spiega la Godelli — per cui le notizie in mio possesso sono ancora approssimative. In agosto, comunque, il numero di 

arrivi in Puglia avrebbe superato di un paio di punti quello dello scorso anno, sia per gli italiani che per gli stranieri. In 

Salento, nel Brindisino, in Valle d’Itria, nel Gargano (nella foto Peschici), si è segnalato il tutto esaurito, tutti gli operatori 

hanno segnalato incrementi di arrivi nazionali ed esteri. E anche le presenze di settembre sono più elevate di quelle 

dello scorso anno. Altro non siamo ancora in grado di dire: nei prossimi mesi partirà la rilevazione informatizzata, e da 

gennaio spero che potremo avere i dati in tempo reale almeno per una campionatura rappresentativa». A conferma della 

tendenza positiva ci sono anche i dati di Aeroporti di Puglia: «I dati di agosto — spiega l’amministratore unico della 

società controllata dalla Regione, Domenico Di Paola — dicono che anche nel 2011 si è confermato il trend di crescita 

nei tre scali pugliesi di Bari, Brindisi e Foggia. In particolare anche a Brindisi, dopo Bari, contiamo di superare i 2 milioni 

di passeggeri a fine anno grazie al trend di crescita che dopo il più 51% dei primi otto mesi del 2010 ha fatto registrare 

nei primi otto mesi del 2011 un incremento ulteriore del 30%. A Bari, invece, dopo il più 20% dei primi otto mesi del 

2010, fino allo scorso mese di agosto la crescita si è attestata al 10%. Ovviamente — continua Di Paola — quanto 

possa aver influito l’incremento dei passeggeri sulle presenze turistiche non è un dato che può essere valutato a 

sensazione. Esaminando i dati 2010 si vede, comunque, che su questo fronte c’è ancora un ampio margine di crescita: 

a fronte di 1,6 milioni di passeggeri dell’aeroporto di Brindisi che serve il Salento, i turisti della provincia brindisina sono 

stati circa 350 mila, di cui 42 mila stranieri. Sono numeri ancora piccoli che occorre far crescere aumentando l’offerta del 

territorio».  
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