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TURISMO: BRAMBILLA, 2010 ANNO DELLA RIPRESA

(ASCA) - Roma, 18 feb - Il 2010 sara' ''un anno di ripresa per il settore
del turismo''. E' quanto afferma il ministro Vittoria Brambilla intervistata
a Mattino 5 indicando che ''l'Organizzazione Mondiale del Turismo ha
gia' diffuso dati con il segno piu' davanti per quanto riguarda la
domanda di soggiorni in Europa e l'Italia e' sempre al primo posto. Si
apre un anno di grandi opportunita' che noi intendiamo cogliere 
appieno perche' questo miliardo di turisti che per il 2010 si prevede
girera' per il mondo, possa nel maggior numero di persone possibile
arrivare nella nostra bella Italia''. 

Il responsabile del turismo sottolinea poi che ''noi non saremo mai i 
piu' economici, costera' sempre meno qualche altra vacanza rispetto a 
quella in Italia ma perche' noi siamo i numeri uno, noi siamo i migliori,
l'eccellenza. 

Quindi avremo un giusto rapporto qualita' prezzo e puntiamo sui 
servizi sulla qualita', sulla diversificazione dell'offerta che mai come
nel nostro paese trova una sua rappresentazione''. 

Oggi intanto si apre la Bit e per la prima volta il Ministero del Turismo 
e' presente con uno stand di oltre 500 mq, ''molto innovativo, e credo 
che con questo appuntamento internazionale di grande prestigio 
cominceremo ad avviarci verso un anno ricco di soddisfazioni.
Possiamo dire che sabato e domenica la fiera e' aperta anche al
pubblico e non e' solo per gli operatori e se vogliono venire a trovarci
noi saremo qui a presidiare''. 

In merito ai dati Istat diffusi ieri che mostrano una flessione dei viaggi 
in Italia, la Brambilla rileva che ''sono dati elaborati su un campione di
3500 interviste realizzate ogni semestre e che si riferiscono ad una 
propensione ai viaggi degli italiani. I dati che, pero', l'ISTAT ha dato e
che sono significativi, perche' si riferiscono a fatti oggettivi, sono quelli
delle presenze negli alberghi che valutano il numero di notti
pernottate, e sono solo il 3,1% in meno rispetto allo scorso anno. Un
altro dato molto significativo che ci arriva dall'Europa,
dall'EUROSTAT, dice che l'Italia, su tutta l'Europa, e' prima, davanti 
anche a Francia e Spagna, per numeri di presenze nelle nostre 
strutture. Quindi, si conferma un dato di consuntivo intorno al meno 
4% - 4,5 % che, se confrontato con i nostri competitor, per esempio la 
Francia che aveva un meno 15% o una Spagna con una meno 10% o
la Grecia con un meno 22%, il dato italiano e' un ottimo dato''.
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