
il dossier alla Bit di Milano

Turismo di qualità
natura e buon cibo
le nostre eccellenze
Gli stranieri disposti a spendere di più: 97 euro
pro capite al giorno, la Campania è a quota 84

Nico Casale

I 
turisti scelgono la provincia
di Salerno per le sue bellezze

naturalistiche, da esplorare du-
rante escursioni e gite, e per le
sue eccellenze enogastronomi-
che. La spesa media di ogni va-
canziere, qui. è più alta della me-
dia regionale. Sono questi alcuni
aspetti che emergono dal dossier
presentato ieri alla Bit di Milano.
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Il turismo, il dossier

Natura, gite e buon cibo
le eccellenze di Salerno
«E qui si spende di più»
►I punti di forza per cui italiani e stranieri >Ogni visitatore sborsa 97 euro al giorno
scelgono questa provincia per le vacanze (alloggi esclusi): la Campania è a quota 84

Nica Casale

l turisti scelgono la provincia dl
Salerno, in particolare, per le sue
laellezzr rianir3liqicho, da esplo-
rare durante escursioni egitet, e
perle sue cerci] enzc enogastrono-
miehe. I.il Spesa naedi;, di Ogni tiea-
canzierg, qui. e•più alta della me-
dia regiimalc_ Sono questi alcuni
aspetti che emergono da „Il turi-
sta in Campania 2027 nella pro-
spettiva di un nuovo turismo na-
zionale ultatraie ed csp rieuzr,i
le",, ricerca curata dia lsn, ri e pre-
sentala, ieri alla f;it a Milano, nel
corso dell'evento -La terra dei mi-
ti -sacc e,glienza r ospitali ta nei siti
patrimonio iinesce.-i di Salvi no e
prctvil.,,ia'.c,r,;anizzatedalla Cir
nr era di Commercio d i Sal e•rn ei.

I DATI
11 2.5`."r delle imprese della frie'r,a
turistica presenti in Campania si
concentra nel Salcrnitculo. In re-
gione, ce ne sono i3l5m€1a ,,WE) e,
per Io pal.sonn attrvitla lcgatcari-
steora.inllr e ospitalità.  ~e°lla no-
stra provincia. 1 i 1._,"a delle im-
prese turistiche sono della ristoria-
zìelnc elle,sel„ degli alloggi, il7,4ef6

LA RICERCA PRESENTATA
ALLA BORSA DI MILANO
DALL'ENTE CAMERALE:
44 VILLEGGIANTI SU 100
RITORNANO DOPO
LA PRIMA ESPERIENZA

delle apetizie di viaggi, il delle
skttiv'ita ricreative, il 4,8%, dei tra-
sporti t turisti scelgono la Cani pa-
nia c Sal no, oltre che per il pas-
sa parol c haternut
(32,î „},sai,rattnttoperchétorna-

qui per una rlttUa <i rsper ien[ r:
accade nel 43,5% dei casi. Serio i
t.usirldctti rcpcate'rs. I trtristi ita-
liani e stranieri scelgono la pro-
vincia (il no per intcressi mi-
ttnvtilisuer(lofiill° ~"z.tal r.tretisa
Campania il 12,3%),  pe r 1 enul;3
strCne Inra11[),cr' rispetto 2113 
della Campai-dai, per assistere .r
liti evento I L'1.4~ ~o rispetto `l. ii3''n
della c:etinpilnia), per furc shop-
ping (iT~, mentre la C:eanip.-riva
E',4ti.). per lo stile di vita italiano
]154 b, mentre in Calnp lt i i t .la"„i
e perché é, ima localitìi esclusiva

rispetto rispeRto al dato della Cani-
paiYrachccdeI

LE ATTIVITÀ
odi  seno le attività preferite dai
v<aciinzleri nel Salernitano? I dati
di Isn;:ert rivelano chk., la nostra.
pretc,i re ia segue l'andamento re-
gionale•. in  si posiziona al di so-
pra della inedia per escursioni e
gite i », e , rispetto a'._x3,_` o della

Gampnreial.. per mare (,J.,`?i^e, ri-
spetto ai 25,4"e della C.atnpailia),
per le dcgalstnz.ioni d4 predetti
esar;astronanuc-i i~ti'.`li.l i rispetto
al '20,5l'(, della Campania), per le
attivita sportive i11.Ia'>i,) e per !,a
parti:e ili a..Heme a eventi
Quanto .t spesa elci turisti in 40
caiiza, questa risulta in provincia
ciìSalerno i.eifa.rlta della Media rc-
t;ierniilc. i)iratlt. il dato relativo al-
la spesa medi  .giornaliera pro ca-
pite (alloggi esclusi; di italiani e
.tran.e'ri ilrnnüOnt.r lf 97 rito ri'
,lac'ttes ,allc3 inedia di 84 cure. in
Cani pania,;`; neon camere é-orn pa-
ni a, inoltre. per attrarre turismo
na2iondl'`e internazionale, hrada,
U V7t~a a7pt-r?j;ctlei-Commuta l'C
lil,:., ideato da Isn,art, nel quale la
destinazione turistica ècaráttcrí.
z.et<r sia dal prodotto  t.ì,ll.a cultura
materiale. colale 1111.I Sei e SAI ar-
c.lacolti.;ici. sia dalla cultura im-
materiale, Ealc_ tra cui eventi e rasse-
gne. ll modello ha unito l'analisi
del dato dei fencomcnl turistici
con le reali necessità e perc-czicni
degli operatori dcl territorio,

L'EVENTO
L'occasione per presentare la i-i-
cerca che anali zzail coni parto tu-

risi in.) campare t o stata data dalla,
Borsa hatern rziunti_le dei Turi-
smo ..023, elle' ̀ +i sta z,anlgeudo a
V''lilar-c,c dall'evento --la terra dei

organizzato ieri allea vtianCl
Canip.ai dalla Camera di con7-
mcrcu, di Srilr°rnn con il stipporTQ
di Regione C,imp::rni.i e 1,;niotica-
nìe^aY C:arYllYilllil. per presentare
le ece!l:°rrze turistiche del Saler-nitano, 

anche attraverso respeW-
derma diretta di uno slaea'v-cdo-
king di prodotti tipici della dieta
aie-ditela-anca e. della liacnr azione
di prodotti in ceramica tradizio-
nale nale:r c iirtís,tica.A seguire, lilla ta-
vola rütoriela introdotta dati salini
dc] pre's;de'ntr di i :Monca more e
della Camera di C»nan3ercio di Sa-
lerno. ,Andrea Prete, dell'asses-
sore alla Semplificazione e.:al
risma della Regione Campai-da,
Felice Caasuccí. L'inc'ontrr,, mode-
rato eia 1-rai'facic l.sposiut, ce_uardl-
nrile:ire Gruppo lilvori:, ittris,naea
della Camera di Commercio eli Sa-
turavo. ha visto I,l partecipazione
del pre4;dente i4nart. Roberto III
Vince nera. della responsabile uffi-
cio studi di L:nit, Llcla_a Ui ltaco. e
dell'assessore alle r'1tti1' produf-
tivic e al Turismo del Colme nn tli
Stelernel Alessandro Ferrara,

f,'RIPFeDi.zUtiFFvi_..., ..
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11 uniamo. il doséier

Natura, gite e buon cibo
le eccellenze di Salerno
0E qui si spende di più»i
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