
Una vacanza in provincia tra il relax e la natura  

  

Monitorare la qualità del prodotto turistico e verificare la sua percezione da parte dell’attuale mercato. Queste le finalità 

perseguite dall’indagine effettuata dall’Isnart, per conto della Camera di Commercio, nell’ottica di individuare i punti di 

forze e le eventuali criticità relative ai principali prodotti turistici della provincia e per elaborare strategie più efficaci di 

fidelizzazione e intercettazione dei mercati potenziali. Dallo studio, emerge in primo luogo che sia gli italiani che gli 

stranieri scelgono il nostro territorio per due motivi in particolare: il relax e la natura e amano trascorrere le giornate 

soprattutto dedicandosi allo sport e alle escursioni.  

Gli italiani rappresentano l’84,4% delle presenze turistiche, gli stranieri il 15,6%. Quanto ai primi, essi provengono dalla 

Puglia (17,3%), seguita dalla Lombardia (14,2%), Campania (12,3%), Lazio (10,3%), Emilia-Romagna (7,6%), Veneto 

(6,5%), Toscana (6,2%), Piemonte (5,2%), Calabria (3,6%), Molise (2,6%), Umbria (2,4%), Marche (2,2%), Sicilia 

(1,8%), Basilicata (1,6%), Liguria e Abruzzo (1,4%), Trentino Alto Adige (1,2%), Friuli Venezia Giulia (1%), Valle d’Aosta 

(0,8%) e Sardegna (0,6%).  

In relazione agli stranieri, la maggior parte viene dalla Germania (20,6%), poi da Francia (15,2%), Regno Unito (11,2%), 

Austria (10,7%), Stati Uniti (10,6%), Svizzera (7,2%), Russia (4,5%), Olanda (3,5%), Giappone (2,5%), Danimarca 

(2,5%), Belgio (2,4%), Bielorussia (1,8%), Argentina, Ucraina e Ungheria (1,1%), altri Paesi (3,9%). Sempre tra gli 

stranieri, quelli che avevano già visitato la provincia di Brindisi sono il 36,8%, una percentuale inferiore agli italiani 

(49,7%) Il turista-tipo è in molti casi adulto (ha tra i 31 e i 40 anni nel 31,4% dei casi; tra i 41 e i 50 nel 24,3%), ma anche 

giovane (tra i 21 e i 30 anni nel 17,4% dei casi); ha, inoltre, conseguito un diploma di scuola media superiore nel 54,6% 

dei casi (il 29,1% la laurea, il 15,1% la licenza media e solo l’1,2% quella elementare) e lavora (nel 71,8% dei casi) come 

operaio o impiegato ad elevata qualificazione (soprattutto se italiano: 22,3%). E’ single (soprattutto se straniero: 41,5%) 

o ha un partner e figli (prevalentemente italiani: 43,5%).  

Passando, poi, all’analisi delle motivazioni di scelta della destinazione che influenzano i turisti, lo studio evidenzia che al 

primo posto, come attrattiva, ci sono le bellezze naturali (26,5%), seguito da “posto ideale per riposarsi” (19%), da “fa - 

cilità di raggiungimento e buoni collegamenti” (15,8%), dalla disponibilità di una casa nel luogo (13,3%), dal praticare lo 

sport (12,3%), da prezzi convenienti (10,8%), dalla presenza di amici e/o parenti che li ospitano (10,3%), dal desiderio di 

vedere un posto mai visto (9,3%), dalla vicinanza (8,8%), sino alle motivazioni religiose (1,3%). Tra gli sport, il più 

praticato durante le vacanze nel nostro territorio c’è il nuoto (32,1%), poi le passeggiate (20,8%), il surf (9,1%), la vela 

(8,9%), l’equitazione (5,6%) e il trekking (5,4%) Per quanto concerne, infine, i canali di comunicazione che influenzano la 

scelta del soggiorno nella nostra provincia, il più gettonato è il passaparola (49,5), seguito da precedenti vacanze nel 

luogo (25,3%), da internet (15,1%), dalla pubblicità (5,1%), dal consiglio avuto dall’agenzia di viaggi (4%), dal consiglio 

di enti o uffici turistici (3,2%), dalla decisione altrui (2,6%), dalla richiesta dei figli fino a 14 anni (2,3%), dal suggerimento 

di guide turistiche (2%), da film e/o documentari (1,6%) e da articoli su giornali (1%). 
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