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Stampa l'articolo 

Roma - “Gli italiani hanno cominciato a distribuire le proprie vacanze non più nel periodo canonico di agosto, ma anche per la bassa stagione. Nel turismo
l’obiettivo della crescita e dello sviluppo è già stato raggiunto”. E’, in estrema sintesi, quanto illustrato dal ministro del Turismo Brambilla oggi a Palazzo 
Chigi, nel quadro di una conferenza stampa convocata per fare un primo consuntivo sulla stagione turistica estiva che si appresta a terminare. Una stagione
decisamente positiva che, come spiega il ministro “conferma una volta di più il turismo come l’attività produttiva italiana più strategica. Nonostante la crisi –
ha aggiunto - siamo riusciti a produrre risultati positivi Un’attività capace di generare sviluppo, crescita e occupazione. Questo è accaduto perché il governo
ha rimesso il turismo al centro dell’agenda politica”. Il ministro ha citato i dati dell’Osservatorio nazionale del turismo, fornendo cifre che indicano la
mancanza di una contrazione della parte di popolazione che è andata in vacanza, contrariamente a quanto si è temuto, in ragione della crisi economica. 

Per quanto riguarda ala vendita delle camere nelle strutture ricettive italiane, si evidenzia, rispetto all’estate del 2010, una crescita del 2,9% a giugno, del 3,7%
a luglio e del 5,4% ad agosto, con un netto aumento dei turisti stranieri. A giugno, luglio, agosto, invece, gli italiani che hanno trascorso almeno un periodo di
vacanza sono stati 24,5 milioni, quasi la metà della popolazione, in linea con lo scorso anno. E’ aumentata, invece, la spesa media per le vacanze estive, da
662 euro nel 2010 a 743 nel 2011. L’80,9 per cento dei viaggi ha avuto come meta una località italiana, il che rappresenta un dato in crescita rispetto allo
scorso anno. Agosto, anche se in misura minore rispetto al passato, resta il mese preferito dagli italiani, con 16,9 milioni, contro i circa 10 milioni di viaggi a 
luglio e a giugno. Ma Brambilla ha tenuto a indicare obiettivi di incremento soprattutto per i turisti stranieri, spiegando che, a fronte di una tenuta delle
popolazioni che storicamente preferiscono l’Italia, come Germania, Francia e Paesi Bassi, c’è un aumento sensibile dei turisti di paesi emergenti come Brasile, 
Russia, India, Cina. “Dobbiamo intercettare il più possibile – ha spiegato il ministro - del miliardo di turisti potenziali dei cosiddetti paesi Bric. Il maggiore 
aumento percentuale – ha aggiunto – in questo senso si è avuto da Cina, Messico, Australia”. Tornando sul versante nazionale, Brambilla ha voluto stilare una
classifica delle modalità di turismo che hanno riscosso la preferenza degli italiani, sottolineando che, in cime, resta il turismo balneare, ma che, quanto a
incremento, “il risultato migliore è stato raggiunto dal turismo verde, che ha un costo relativo, e dal turismo enogastronomico”.
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