ANSA, venerdì 1 giugno 2012, 12.02.00
TURISMO: SRM, BASILICATA TERZA A SUD PER CRESCITA ARRIVI
(ANSA) ‐ POTENZA, 1 GIU ‐ La Basilicata e' la prima regione del Paese per
percentuale di presenze italiane (il 92 per cento del totale) con una forte
incidenza di presenze di prossimita'
(67 per cento meridionali): nel 2010 e' inoltre la terza regione del Mezzogiorno
per crescita media degli arrivi turistici (+2,2 per cento medio annuo tra il 2003
ed il 2010 rispetto a un 1,3 per cento delle aree meridionali).
I dati emergono da una ricerca realizzata da Srm (Studi e ricerche per il
Mezzogiorno), illustrata oggi a Matera nell' ambito del convegno '' Sistema
turismo. Un progetto per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il ruolo del
turismo nello sviluppo della Basilicata'' organizzato dal Banco di Napoli in
collaborazione con la Camera di Commercio di Matera, il Banco di Napoli e la
Confindustria.
Nel 2011, inoltre, e' stato registrato un miglioramento del trend di crescita
degli arrivi (+3,6 per cento rispetto al 2010). La Basilicata si caratterizza per
una domanda turistica fortemente stagionale: il 73 per cento circa delle presenze
turistiche si concentra nel periodo tra giugno e settembre e soprattutto nel
settore balneare con il 40 per cento degli arrivi e il 68 per cento delle presenze.
Il trend di crescita dell' offerta alberghiera lucana si ferma nel 2011, passando
da
238 strutture nel 2010 a 234 nel 2011 (‐1,7 per cento). Il 50 per cento degli
alberghi e' a tre stelle contro il 44 per cento del Mezzogiorno ed il 45 per cento
dell' Italia. Aumenta, invece, il numero di posti letto del 2,7 per cento (da
22.698 nel 2010 a
23.321 nel 2011). Per quanto riguarda i porti turistici, i tre approdi lucani ‐
Porto di Maratea (Potenza), Marina di Policoro e Porto degli Argonauti a Pisticci
(Matera) ‐ per un totale di
1.800 posti barca che corrispondono a circa 27 posti barca per chilometro di costa,
valore superiore al dato medio nazionale.
'' La ricerca dimostra ‐ ha detto in una nota il direttore generale di Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno, Massimo Deandreis ‐ che il comparto turistico oltre ad
essere un importante settore per l' economia della Basilicata, in quanto genera
quasi 330 milioni di Pil regionale, ha anche un rilevante effetto moltiplicativo su
un vasto indotto''. Per il presidente della Camera di commercio di Matera, Angelo
Tortorelli, e'
necessario '' fare sistema, attivare progettualita' e lavoro significa investire
sulle risorse del territorio e il turismo rappresenta una opportunita' concreta per
farlo''. (ANSA).
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