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Regione Puglia, cresce l’incoming. Russia a +40% 
[ 0 ] 11 giugno 2013 12:20 

 

Secondo l’ultima indagine campionaria Isnart l’occupazione delle camere nelle strutture ricettive 

della Puglia è aumentata nel primo trimestre 2013 dal 5 al 7%. Anche nel 2013 la Puglia sta 

confermando la sua attrattività sui mercati stranieri proseguendo il processo di 

internazionalizzazione consolidatosi nel 2011 con il +18% circa di arrivi e presenze straniere 

rispetto all’anno precedente e continuato anche nel 2012 (+7% di arrivi e +5% delle presenze 

dall’estero). Infatti, secondo i dati rilevati dal sistema Spot, la componente del Sistema Informativo 

Regionale Turistico (Sir-Tur) della regione Puglia per la trasmissione telematica giornaliera dei dati 

statistici sul movimento turistico, a Pasqua 2013 il 20% della domanda turistica (espressa in 

termini di arrivi) ha avuto origine dall’estero, in particolare da Germania (15%), Svizzera (7%) e 

Regno Unito, Francia e Stati Uniti ex equo al 6%. Per l’estate 2013 la Puglia resta fra le mete 

nazionali più gettonate, secondo quanto emerge dall’indagine sulle prenotazioni effettuata da 

Casavacanze.it che ha analizzato le prenotazioni effettuate per il periodo estivo, scoprendo che chi 

è interessato ad una casa vacanza per i prossimi mesi ha già scelto dove andare: in Salento e 

Romagna in primis. Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Liguria: sono queste le regioni in 

cui si concentra la domanda di case vacanza. Sarà ancora una volta un’estate all’insegna delle 

vacanze low cost e all’interno dei confini nazionali. Il turismo balneare, che in Italia nel 2012 è 

calato di oltre l’8%, prosegue il trend negativo anche nell’estate 2013 secondo quanto riportato 

nell’ultimo Rapporto sul Turismo Italiano, a cura di Mercury. Grazie al turismo straniero tengono 

invece le vacanze d’arte, culturali ed il turismo attivo (cicloturismo, trekking, golf, canoa, vela, 

kitesurf, windsurf, kajak) e en plein air. Gli stranieri sono aumentati, anche se in modo più 

attenuato, continuando il trend degli ultimi anni, ma il loro aumento è determinato dalla motivazione 

d’arte e culturale e dal mercato intercontinentale con un forte sviluppo dei Paesi Bric, in Puglia in 

particolare per l’incoming dalla Russia (+40% delle presenze nel 2012). 

 


