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La Puglia, anche nel 2011, si conferma come una destinazione turistica di primo piano nel panorama 
dellʼofferta turistica italiana, consolidando la propria posizione nel mercato nazionale e sviluppandosi 
fortemente nel mercato internazionale."
Le prime stime del 2011* fanno registrare oltre 3,1 milioni di arrivi e 13,3 milioni di presenze turistiche 
complessive. "
Il processo di internazionalizzazione avviato nel 2005 si consolida nel 2011. Se la variazione degli arrivi 
stranieri dal 2000 al 2005 è stata del +28% (del +8% per le presenze), nel periodo dal 2005 al 2011 la 
percentuale raggiunge quota +43% (e del +57% delle presenze). Nel 2011 l’incidenza degli arrivi stranieri sul 
totale raggiunge il 17% (+ 3 punti  rispetto al 2005) "

Lʼincremento degli degli arrivi e delle presenze di stranieri in Puglia nel 2011 rispetto al 2010 è 
rispettivamente del 15% e del 16% circa, con un totale di oltre  520 mila arrivi e 2,2 milioni di presenze per il 
2011. "

2000 2005 2011 
Arrivi	  
stranieri	   290.000 370.000 530.000 

Presenze 
straniere	  	   1.300.000 1.400.000 2.200.000 

Evoluzione degli arrivi  e delle presenze!
internazionali (Puglia, 2000/2011)!

1. PUGLIA 2011: INTERNAZIONALIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO 

2000 2005 2011 

Arrivi	  
nazionali	   1.600.000	   2.100.000	   2.600.000 

Presenze 
nazionali	  	   7.500.000	   9.300.00	   11.100.000	  

Evoluzione degli arrivi e delle presenze nazionali 
(Puglia, 2000/2011)!

* I flussi 2011 riportati nel presente documento sono i flussi ufficiali dellʼOsservatorio regionale sul Turismo, disponibili il 
10 febbraio 2012. Tali flussi soddisfano la rilevanza statistica e rappresentano il movimento turistico rilevato sul 95% del 
totale posti letto regionali (corrispondenti alle strutture per le quali i dati sono stati rilevati). I valori numerici e percentuali 
subiranno una variazione positiva, seppure minima, a completamento della rilevazione dei flussi. "



Mercati di riferimento Mercati rilevanti Mercati potenziali 
Francia,	   Germania,	   Giappone,	   Regno	  
Unito,	  Polonia,	  Svizzera,	  e	  Giappone.	  	  	  

Austria,	  Belgio,	  USA,	  Russia,	  Canada,	  
Paesi	   Bassi,	   Repubblica	   Ceca	   e	  
Spagna.	  	  

Australia,	   Israele,	   India,	   Brasile,	  
Est	  	  e	  centro	  Europa	  

Mercati	  di	  riferimento	   Mercati	  rilevanti	   Mercati	  potenziali	  
Puglia,	  Campania,	  Lazio	  e	  

Lombardia.	  
Emilia	  	  Romagna,	  Toscana,	  Calabria,	  	  

Sicilia	  e	  Veneto.	  	  
Marche,	  Piemonte,	  Abruzzo,	  
	  Liguria	  e	  Umbria.	  

I principali mercati esteri di riferimento secondo lʼandamento dellʼultimo triennio !

I principali mercati italiani di riferimento secondo lʼandamento dellʼultimo triennio !

"Nel 2011 il turismo dal Brasile è cresciuto del 23,5% per gli arrivi e del 17,3 delle presenze 
rispetto al 2010; ottimi risultati anche per lʼincoming dallʼIndia (14,7% degli arrivi e +4,01 delle 
presenze), attratto dalla notorietà delle località del Gargano che accoglie il 35% degli arrivi 
regionali (in particolare le spiagge di Vieste e Mattinata) scenario di Housefull, la produzione 
cinematografica indiana campione dʼincassi nel 2011. In aumento anche il turismo dallʼEst 
Europeo (Repubblica Ceca + 9,5% degli arrivi, Polonia +35% degli arrivi). In dodici mesi il 
turismo dalla Russia è aumentato invece del +40%."

2.  I PRINCIPALI MERCATI DI RIFERIMENTO PER LA PUGLIA"



I risultati conseguiti dalla Puglia negli ultimi anni, e anche per il 2011, sono il frutto di un 
processo che ha portato alla definizione delle azioni in base agli obiettivi fissati espressi in 
termini di notorietà, penetrazione e posizionamento della destinazione nei principali mercati 
turistici secondo le diverse tipologie di offerta turistica del territorio.!

In sintesi alcune delle principali azioni poste in essere:"
 promozione e comunicazione dei diversi prodotti turistici e posizionamento del brand Puglia sui mercati 
internazionali"
 potenziamento delle infrastrutture turistiche per uno sviluppo turistico equilibrato e sostenibile"

 cooperazione tra pubblico e privato nellʼambito degli interventi di settore"

 intensificazione e incentivazione dei collegamenti aerei tra le principali capitali europee e gli scali 
internazionali di Bari e Brindisi"

 intensificazione del programma delle fiere, dei road show e delle attività di co-promotion rivolte al mercato 
straniero (nel 2012 la Regione Puglia partecipa a più di 25 fiere specializzate ed eventi internazionali)"

 realizzazione di educational tour e meeting rivolti a giornalisti e operatori del trade (ad ottobre la Borsa 
Internazionale del Turismo religioso e a novembre il Symposium USA 2011 con 250 operatori del settore 
statunitensi)"

3. LA VISIONE SISTEMICA E LE AZIONI MIRATE"



4. INTERNAZIONALIZZAZIONE E DESTAGIONALIZZAZIONE 



LʼANDAMENTO DEI PRINCIPALI MERCATI STRANIERI"

Arrivi*" Presenze*"
Var. % 
arrivi 

2011/2010"

Var. % 
presenze 
2011/2010"

Aumento "
Arrivi**"

Germania" 97.000" 561.000" 9,8" 6,4" +8.600"

Francia" 51.000" 166.000" 16,5" 1,9" +7.300"

Giappone" 36.000" 45.000" 17,7" 17,0" +6.600"

Svizzera" 32.000" 138.000" 8,3" 2,6" +3.400"

Regno Unito" 31.000" 229.000" 18,3" 112,5" +4.800"

Polonia" 28.000" 64.000" 34,9" 8,5" +7.400"

Spagna" 28.000" 109.000" 107,8" 133,5" +14.300"

Stati Uniti 
d'America" 27.000" 77.000" 1,9" -3,8" +500"

* I valori sono stati arrotondati in migliaia"
** I valori sono arrotondati per centinaia"

Note interpretative:"
1. la Puglia si conquista una fetta significativa del boom del mercato spagnolo anche per effetto dei collegamenti aerei 
diretti tra la Spagna e la Puglia (da Bari e Brindisi verso Madrid, Barcellona, Siviglia, Valencia, Girona).;"
2. si conferma lʼimportanza del mercato del Regno Unito per la Puglia con il boom delle presenze;"
3. aumenta lʼinteresse del mercato giapponese verso la Puglia seppure la permanenza media resta ancora bassa"
4. buona capacità di penetrazione nei mercati tedesco e francese che ha consenti alla Puglia di beneficiare 
dellʼaumento della spesa turistica internazionale che per questi due è superiore rispettivamente  (di 8 e 6 punti) alla 
media dellʼEuropa a 27 (di 81 euro) (Fonte: Eurostat);"

Nuovi ingressi nella top 
ten degli arrivi rispetto 

al 2010:"
Spagna al 7° posto 

dallʼ11° "
Russia al 10° dal 13° "
Sostituiscono Austria e 

Paesi Bassi "

Arrivi e presenze e variazioni 2011 /2010 nei principali mercati 
stranieri di riferimento!



Note interpretative:"
lʼinternazionalizzazione dei flussi ha costituito, nel 2011, una importante spinta alla 
destagionalizzazione della domanda turistica, soprattutto nei mesi che precedono lʼestate. 
Lʼincremento dei flussi si è distribuito a partire dai mesi di maggio e giugno fino a 
settembre, con un picco significativo a maggio per il quale si è registrato 1 giorno in più di 
permanenza media rispetto alla media nazionale dello stesso periodo. !
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Presenze straniere (Variazione 2011-10)!

LA DESTAGIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI !



Alberghi 5 
stelle e 5 

stelle lusso"
2%"

Alberghi 4 
stelle"
31%"

Alberghi 3 
stelle"
22%"

Residenze 
tur. 

alberghiere 4 
stelle"
4%"

Alloggi 
agrituristici"

2%"

Bed & 
breakfast"

2%"

Campeggi 4 
stelle"
6%"

Campeggi 
3 stelle"

13%"

Case e 
appartamenti 

vacanza"
9%"

Villaggi 
turistici 4 

stelle"
9%"

Presenze italiani !
Alberghi 5 
stelle  e 5 

stelle lusso"
4%"

Alberghi 4 
stelle"
47%"

Alberghi 3 
stelle"
19%"

Residenze tur. 
alberghiere 3 

stelle"
2%"

Alloggi 
agrituristici"

2%"

Bed & 
breakfast"

2%"

Campeggi 4 
stelle"
4%"

Campeggi 3 
stelle"
12%"

Case e 
appartamenti 

vacanza"
4%"

Villaggi turistici 
3 stelle"

4%"

Presenze	  stranieri	  	  

Distribuzione delle presenze degli italiani e degli stranieri per tipologia ricettiva (Puglia, 2011) !

Note interpretative:"
lʼ80% degli arrivi stranieri si concentra nelle strutture alberghiere contro il 73% degli italiani. 
Osservando la distribuzione delle presenze straniere nel 2011, si nota la massima concentrazione 
negli alberghi a 4 stelle (47%, mentre la percentuale per gli italiani è del 31%), seguiti dai 3 stelle  
(19% e 22% per gli italiani). La quota di presenze straniere nelle strutture di alto livello (5 stelle e 
5 stelle lusso) è più elevata rispetto a quella indotta dal turismo nazionale (4% per gli stranieri e 
2% per gli italiani). "

LA DISTRIBUZIONE DELLE PRESENZE PER TIPOLOGIA RICETTIVA!



5. CONSOLIDAMENTO: VERSO UN MODELLO DI SVILUPPO 
TURISTICO DIFFUSO E QUALIFICATO 



Il 2011 è lʼanno del consolidamento dei flussi italiani in Puglia, che registrano un 
andamento tendenzialmente positivo ma con un tasso di crescita tra lo 0 e il 2%, 
proprio dei mercati maturi.  "

La Puglia, tuttavia, si colloca al primo posto tra le regioni italiane più visitate nel mese 
di agosto, con il 10,9% complessivo dellʼintera massa del turismo in Italia. "
A seguire, la Calabria (9,1%), lʼEmilia Romagna (8,9%), la Toscana (7,8%), la 
Campania (7,2%) e la Sicilia (7%)."

Superando lʼ81% di camere occupate in agosto, la Puglia si pone al secondo posto in 
percentuale per occupazione di posti letto (dopo il solo Alto Adige) tra tutte le Regioni 
italiane."

Nel 2011 la Puglia consolida la sua ottima posizione rispetto alla domanda turistica 
nazionale: è al terzo posto tra le destinazioni scelte dagli italiani (+1,3 punti % 
rispetto al 2010):"
1)   Emilia Romagna (9,3%); "
2)   Toscana (9,2%);"
3)   Puglia (8,2%)."

ESTATE 2011: IL CONSOLIDAMENTO NEL  MERCATO NAZIONALE!

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo !



LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEL TURISMO IN PUGLIA: verso un 
modello di sviluppo turistico diffuso e sostenibile	  	  

Prime 15 destinazioni 
per numerosità degli 

arrivi (2011)!
Arrivi! Presenze!

Bari" 295.208" 526.830"
San Giovanni Rotondo" 260.258" 453.143"
Vieste" 237.399" 1.904.967"
Lecce" 191.850" 459.522"
Otranto" 127.038" 769.159"
Ugento" 111.489" 807.167"
Alberobello" 96.172" 171.956"
Gallipoli" 90.751" 486.049"
Fasano" 89.699" 430.764"
Peschici" 85.963" 710.993"
Ostuni" 82.693" 462.190"
Taranto" 65.543" 143.681"
Porto Cesareo" 63.417" 281.071"
Manfredonia" 62.991" 241.728"
Brindisi" 54.825" 137.520"

Primi 15 comuni per 
aumento arrivi e presenze 

(2011/2010)!
Arrivi ! Presenze !

Vieste" +14.981" +34.715"
Lecce" +13.581" +17.892"
Peschici" +12.435" +82.638"
Alberobello" +10.372" +11.236"
Bari" +9.703" +11.945"
Manfredonia" +7.529" +14.803"
Ugento" +7.188" +30.567"
Fasano" +7.045" +38.157"
Otranto" +6.821" +7.643"
Gallipoli" +6.736" +24.018"
Vico del Gargano" +6.444" +45.127"
Mattinata" +5.659" +29.769"
Nardo'" +5.314" +19.301"
Porto Cesareo" +4.064" +14.814"
Castellana Grotte" +3.989" +33.664"

Note interpretative:"
lʼazione di irradiazione dei flussi verso lʼentroterra e la scoperta di “nuove destinazioni” allʼinterno 
della Puglia ha portato, anche per il 2011, ad un incremento significativo degli arrivi nei comuni di 
Vico del Gargano, Mattinata, Nardò e Castellana Grotte. La presenza turistica si diffonde sempre di 
più su tutto il territorio regionale, dalla Daunia al Salento, pur confermando la fidelizzazione verso le 
aree note (Alberobello +12% arrivi e 6% presenze, Otranto, +6% degli arrivi,  Lecce +7% degli arrivi, 
Vieste +6% arrivi, Gallipoli + 8%). "



  La spesa degli stranieri in Puglia nel 2010 è stata di 599 milioni mentre quella degli 
italiani di 1.636,2 milioni di euro, per un totale di 2.235,2 milioni di euro. (Fonte: 
elaborazione IRPET  (Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana)."

  Il 2011 è cominciato con un saldo della spesa turistica nettamente positivo: miglior 
performance del centro-meridione con Sardegna e Sicilia (rispettivamente +1.546 e 
+481). Nel complesso anche per il 2011 si conferma il rafforzamento dellʼeconomia 
turistica, registrato nellʼanno precedente, rispetto al resto del sistema produttivo. (Fonte: 
elaborazione IRPET  (Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana)."

  Nel 2010 in Puglia, il peso del PIL turistico su quello totale regionale (7,7%) si 
attesta al di sopra della media nazionale, accompagnato solo da Sardegna (11,4%) e 
Abruzzo (7,8%).  Da una disamina delle stime del 2011 elaborate dallʼIPRES (Istituto 
Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali), lʼincidenza passa allʼ8,1%, sino ad un 
ottimale 9,7% nel 2015. "

  Nellʼarco dei pochi anni, la Puglia ha registrato una notevole variazione positiva 
dellʼincidenza turistica sul proprio PIL regionale. Tra il 2006 ed il 2010, infatti, 
lʼincremento è stato del 126,5%; si è passati, infatti, da una quota pari al 3,4% del PIL 
regionale, osservata nel 2006, ad una incidenza del 7,7%, registrata nel 2010. (Fonte: 
IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali)."

LA SPESA TURISTICA E IL CONTRIBUTO DEL TURISMO AL PIL DELLA 
PUGLIA!



TRAFFICO AEREO INTERNAZIONALE (LINEA + CHARTER) DALLA PUGLIA – 
VARIAZIONE 2010/11 !

Aeroporto  KAROL 
WOJTYLA di Bari !

Germania + 31,8%"
Spagna + 16,7%"
Regno Unito  + 
9,3%"
Francia  + 9,2%"
Belgio  + 4,1%"

Aeroporto 
PAPOLA-
CASALE di 
Brindisi!

Svizzera  + 20,3%"
Regno Unito + 
18,6%"
Germania  + 16,5
%"
Belgio + 15%"
Francia  + 9,5%"
Spagna  + 8,6%"



LA QUALIFICAZIONE DELLʼOFFERTA (1/2)!

•  Il processo di incremento e qualificazione dellʼofferta ricettiva pugliese è continuato anche 
nel 2011, con un incremento di circa il 3,6% del numero degli esercizi e del 5,8% delle 
camere. Nel 2011 la Puglia è in grado di offrire circa 72.250 camere e 250.000 posti letto 
complessivi."

•  La Puglia nel 2010 traina, insieme a Calabria, Sicilia e Sardegna, lo sviluppo e 
lʼincremento dellʼofferta ricettiva in Italia."

•  Una analisi dettagliata dellʼofferta ricettiva alberghiera evidenzia alcuni importanti 
processi di qualificazione dellʼofferta:"

–  in Puglia nel 2011 vi sono 1.018 alberghi per un totale di 43.000 camere e 94.000 posti letto, il 38% del 
totale. Lʼospitalità alberghiera è per lo più composta da alberghi 3 stelle (43%), 4 stelle (30%) e 2 stelle 
(11%). Lʼofferta di camere e posti letto evidenzia, tuttavia, una maggior dimensione degli alberghi di 
categoria più elevata e quindi una sua maggiore qualificazione. Gli alberghi 4 stelle offrono il 44% dei 
posti letto nel 2011 (circa 41.000), gli alberghi 3 stelle il 34% (31.800 posti letto), gli alberghi 2 stelle il 4% 
circa (1.100 posti letto) e e le RTA 4 e 3 stelle rispettivamente il 7 e il 5% del totale posti letto pari a, 
rispettivamente, circa 7.000 e 4.500;"

–  la qualificazione dellʼofferta ricettiva alberghiera che ha visto aumentare il numero di alberghi a 4 stelle 
nel 2011 (+21% di alberghi pari a 52 nuove strutture) con un incremento di oltre 2.500 camere e 6.000 
posti letto;"

–  anche le strutture di lusso, 5 e 5 stelle lusso, sono aumentate negli ultimi 3 anni di 2 strutture 5 stelle 
lusso per un totale di 127 camere e 240 posti letto. Dal 2005 al 2010 lʼincremento nellʼofferta lusso è 
stato di 15 nuove strutture per 414 nuove camere e 981 posti letto;"



Il processo di qualificazione dellʼofferta ricettiva extralberghiera prosegue anche per il 2011 
secondo due diversi indirizzi. Il primo, è relativo allo sviluppo di unʼofferta diffusa capillarmente 
sul territorio e in grado di esprimerne e valorizzarne il contatto con lʼidentità locale, quali sono i  
B&B, le masserie e lʼagriturismo. Il secondo indirizzo, volto a qualificare lʼofferta e attrarre 
nuovi mercati si esprime mediante lʼincremento di case per ferie e villaggi turistici che vanno a 
sostituire, almeno i parte, i campeggi."

Nel dettaglio:"
–  in Puglia vi sono oltre 3.600 strutture ricettive extralberghiere per circa 156.000 posti letto 

complessivi, il 62% circa del totale;"
–  prosegue lo sviluppo della rete di B&B con circa 500 nuove strutture nel 2011 rispetto al 2010, e 

oltre 3.400 nuovi posti letto (nel 2005 i B&B erano 761 per 5.200 posti letto circa, nel 2011 sono 
2.471 per oltre 17.600 posti letto);"

–  nuovi villaggi turistici qualificati, 9 in tutto, di  4 e 3  stelle, per circa 4.000 nuovi posti letto;"
–  chiudono la propria attività 7 campeggi a 2 e 3 stelle con una riduzione di circa 4.000 posti letto, 

mentre 825 nuovi posti letto sono offerti dallʼapertura di un nuovo campeggio 4 stelle;"
–  lʼofferta agrituristica continua a crescere, seppure in maniera moderata (13 nuove strutture nel 

2011 per 317 posti letto), mentre rilevante è lʼincremento delle case per ferie, da 23 nel 2010 a 32 
nel 2011."

LA QUALIFICAZIONE DELLʼOFFERTA (2/2)!



La Puglia, al fine di rendere sostenibile lo sviluppo turistico per il territorio, le imprese, la 
popolazione e i turisti, e al fine di rendere virtuoso il processo di interazione e scambio tra 
gli shareholders (inclusi i turisti e i cittadini) ha avviato alcune importanti iniziative che 
possono essere riassunte in vari ambiti come:"

1. miglioramento della governance dotandosi dellʼAgenzia Puglia Promozione;!

2. pianificazione e programmazione dello sviluppo futuro, attraverso la stesura del nuovo 
piano di marketing e promozionale e la definizione di una corretta politica di 
destination branding;"

3. Implementazione delle funzioni e delle attività di rilevazione di carattere informativo, 
esplorativo e strategico dellʼOsservatorio regionale sul Turismo da parte di Puglia 
Promozione in collaborazione con Unioncamere Puglia;"

4. qualificazione del sistema di rilevazione flussi mediante la realizzazione del progetto 
SPOT (Sistema Puglia per lʼOsservatorio Turistico), un esempio di innovazione 
operativa volta a migliorare lʼefficienza ma soprattutto lʼefficacia del sistema di rilevazione 
per la definizione delle strategie di marketing per le imprese e per il territorio. SPOT 
consente di conoscere in tempo reale dati qualitativi e quantitativi sui flussi e di 
adempiere agli obblighi di comunicazione di tali dati in maniera semplice e automatica. 
Nel 2012 è iniziata la sperimentazione di SPOT e nel 2013 entrerà a regime come unico 
sistema di rilevazione dei flussi presso le strutture ricettive regionali."

5. INNOVAZIONE: LA PUGLIA PROIETTATA NEL FUTURO"


