
Estate, un italiano su 10 ha scelto la Puglia per le vacanze 

 

Gli italiani vanno pazzi per le spiagge pugliesi. La crescita della Puglia è evidente di anno in anno. E oggi si pone al 

secondo posto tra le regioni italiane per tasso di occupazione delle camere (81,1%) nel mese di agosto (dopo l'Alto 

Adige, fonte Osservatorio nazionale del turismo); ma più di un italiano su dieci (10,9%) la preferisce nel mese di agosto, 

come emerge da uno studio di Unioncamere che l'ha eletta regina dell'estate (seguono Calabria ed Emilia Romagna). 

"Questo risultato premia gli sforzi congiunti della Regione e degli enti locali, nonché quelli degli operatori turistici - ha 

spiegato l'assessora al Turismo Silvia Godelli in una nota - volti a valorizzare le eccellenze del nostro territorio e a 

integrarle in una logica di offerta completa: balneare, culturale, artistica, enogastronomica, paesaggistica". 

Una crescita, scrive il Corriere del Mezzogiorno, determinata anche dal flusso di turisti nei tre scali aeroportuali pugliesi: 

Bari, Brindisi e Foggia. A Brindisi, in particolare, nel 2011 si è registrato un incremento del 30% rispetto all'anno 

precedente, mentre nel capoluogo pugliese la crescita nel mese di agosto è stata del 10% rispetto al 2010. I 

collegamenti aerei saranno fondamentali anche per la partecipazione pugliese alle prossime fiere internazionali: "Una 

promozione che vuole arrivare nelle città estere che hanno collegamenti diretti con la Puglia - ha aggiunto la Godelli - 

anche l'imminente (novembre) realizzazione a Foggia della Bitrel, la Borsa del Turismo religioso sarà un'utile occasione 

che andremo a cogliere per promuovere il nostro territorio e consolidare i processi di destagionalizzazione che si sono 

ormai tangibilmente avviati". 

ORA PUNTARE SULLE ALTRE STAGIONI - "Puglia per tutte le stagioni" è infatti il marchio che la Regione si sta 

impegnando a diffondere e valorizzare nell'imminenza dei prossimi periodi turistici. L'estate 2011 non ha quindi sofferto 

la crisi internazionale. Non solo in Puglia ma anche nel resto d'Italia. Sono, infatti, 17 milioni gli italiani che hanno 

effettuato una vacanza ad agosto, oltre un milione in più rispetto all'anno precedente (16 milioni). Tra le mete preferite 

spiccano le località balneari, scelte da più di 6 vacanzieri su 10, il 64,3% in Italia mentre il 44,4% all'estero, mentre gli 

amanti della montagna rappresentano il 19,3%. 

Gli alberghi non hanno risentito della crisi: dai dati di Unioncamere emerge, infatti, che gli italiani hanno preferito 

l'alloggio alberghiero (26,8% in Italia, 50,8% all'estero), il 19,8% invece dei vacanzieri ha trascorso le vacanze nella 

propria abitazione, il 19,4% è stato ospite di amici e parenti e il 17% ha affittato un appartamento. In aumento i costi 

delle villeggiature: 770 euro a persona per le vacanze in Italia e 1.220 euro per quelle all'estero. Una spesa complessiva 

che ha raggiunto i 14,7 miliardi di euro, il 2,8% in più rispetto ad agosto 2010. Anche se il clima è stato favorevole 

(almeno fino a qualche giorno fa) settembre non è stato un buon mese per il turismo: sono stati, infatti, solo 5,2 milioni 

gli italiani che hanno effettuato una vacanza, di meno rispetto al 2010 (6,8 milioni). 
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