
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

del 03 OTTOBRE 2022. 

 

 
A POZZALLO IN GRANDE CRESCITA LE PRESENZE TURISTICHE NEL 2022. 

 

Gli arrivi degli stranieri aumentati del 200%. 

 
Sono stati pubblicati i dati ufficiali del TURISTAT  che hanno evidenziato un importante aumento delle 

presenze turistiche in città. 

Il dato più interessante è quello del numero degli stranieri che hanno scelto Pozzallo per le loro vacanze. 

Da uno studio dei flussi, non si può non sottolineare, che il periodo attenzionato riguarda non solo i mesi 

estivi ma anche i primi 7/8 mesi dell’anno. 

In altri termini a Pozzallo si cresce nel mese di agosto, ma si cresce ancora di più negli altri mesi. 

La considerazione è quella che il maggiore aumento di presenze turistiche è distribuito in tutto il periodo 

dell’anno ed è questo il segno di un inizio di destagionalizzazione del turismo che si fa strada. 

Le cifre positive sono dovute certamente ad una buona immagine della città nel mondo, ad una politica di 

arredo urbanistico e ad un miglioramento complessivo nell’offerta dei servizi. 

Il sindaco Roberto Ammatuna: lo sviluppo turistico ha imboccato la strada giusta. 

Un ringraziamento a tutti i titolari delle strutture ricettive che hanno migliorato la loro professionalità con 

l’offerta di servizi che hanno soddisfatto un numero sempre più crescente di turisti. 

 
CONFRONTO MOVIMENTO TURISTICO NEGLI ESERCIZI RICETTIVI NEL PERIODO fonte TURISTAT 

 
   ARRIVI PRESENZE 

01/01/2021 – 31/07/2021 / 01/01/2022 – 31/07/2022 

 2021 2022 differenza %  2021 2022 differenza % 

Stranieri 667 2.188 1.521 228,036 Stranieri 1.457 4.773 3.316 227.591 

Italiani 3.418 4.206 788 23,054 Italiani 9.350 9.929 579 6.193 

Totale 4.085 6.394 2.309 56,524 Totale 10.807 14.702 3.895 36.041 

 
  ARRIVI PRESENZE 

01/01/2021 – 31/08/2021 / 01/01/2022 – 31/08/2022 

 2021 2022 differenza %  2021 2022 differenza % 

Stranieri 873 2.658 1.785 204.467 Stranieri 2.095 6.260 4.165 198.807 

Italiani 5.590 6.455 865 15.474 Italiani 17.227 17.840 613 3.558 

Totale 6.463 9.113 2.650 41.003 Totale 19.322 24.100 4.778 24.728 

         

Il Sindaco 

    Roberto Ammatuna 


