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A giugno prenotazioni al +3% nel nostro Sud
Bene Basilicata, Molise e Puglia

"Per giugno l’area sud ed isole ha fatto registrare 

complessivamente un +3,3 per cento di prenotazioni rispetto 

al giugno 2010, molto più della media nazionale che è circa 

l’1 per cento". A parlare è il ministro del Turismo, Michela 

Vittoria Brambilla, che in occasione del lancio per il turismo 

nel Sud Italia ha presentato qualche dato, ancora 

preliminare, dall'Osservatorio nazionale. "Se consideriamo la 

situazione Regione per Regione, notiamo l’ottima 

performance di Basilicata (+25,5 per cento), Molise (+18,4 

per cento) e Calabria (+17,4 per cento) che superano la 

media di occupazione camere dell’area “sud ed isole” (29,3 

per cento in giugno contro, rispettivamente, 42,6 per cento 

in Basilicata, 39,3 in Molise e 34 in Calabria). 

Bene anche la Puglia (+11,8 per cento di prenotazioni) che 

però rimane sotto la media dell’area (tasso di occupazione camere al 26,4 per cento). 

Praticamente stabile (0,1 per cento) la Campania. Evidenziano un leggero calo delle prenotazioni 

sia la Sicilia (-2,2) che la Sardegna (-2,5 per cento). Ma in termini di occupazione camere le isole 

maggiori restano ben al di sopra della media nazionale (rispettivamente 34,9 e 33,7 per cento 

contro la media Italia del 28,8). 

"Un segnale di fiducia per la Sicilia viene anche dall’indagine sul turismo organizzato 

internazionale. Dopo le Regioni tradizionalmente più vendute all’estero (Lazio, Toscana, Veneto) e 

dopo la Campania come prima rappresentante del Sud, la Sicilia è ben presente nei cataloghi 

2011 dei tour operator europei (il 25,7 per cento l’ha venduta quest’anno ai propri clienti), 

statunitensi (29 per cento), canadesi (20 per cento), brasiliani (25 per cento), cinesi (10) e 

giapponesi (10). Tutto questo fa ben sperare per l’imminente stagione estiva." 
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