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La governance multilivello come misura di 
contrasto alla pandemia: il caso della Puglia

Fabio Pollice, Antonella Rinella, Federica Epifani, Marco 
Sponziello, Patrizia Miggiano, Sara Nocco

Laboratorio geocartografico, Università del Salento

Multi-level governance as a pandemic response measure: the case of Apulia
In the face of an epidemiological situation that is objectively much less serious than in the 
regions of Northern Italy, the first lockdown in Apulia offers an interesting insight into the 
processes of perception and reaction of institutional actors to the threat of the first pandemic 
wave, due to the profound and unprecedented changes that have taken place in the political, 
social and economic mechanisms of community functioning. The «competitive advantage» de-
riving from information on the rapid spread of contagions in the outbreaks in Lombardy, first, 
and Veneto and Piedmont, later, together with the «spatio-temporal divergence» between the 
north and south of our country, helped the local public authorities to circumscribe the pandemic 
threat during the first wave. Unfortunately, the subsequent epidemiological consequences will 
certainly affect the Apulian territory more severely, so much so that the health situation will 
degenerate considerably with the arrival of autumn, generating important socio-health conse-
quences in terms of reorganisation in the management of the emergency. 
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1. La Puglia e l’insorgere delle evidenze epidemiche nel primo lockdown1

Lambita per 800 km dal Mar Mediterraneo, che ne denota nettamente il clima, con 
la sua forma stretta e allungata, che si apre a Nord con lo «sperone» (la sub-regione del 
Gargano) e si chiude a Sud con il «tacco» (la Penisola salentina) d’Italia, prevalentemente 
pianeggiante (53%) con presenza di modesti rilievi nella sub-regione del Gargano e in 
quella dei Monti Dauni – dove si raggiungono i 1.151 m con il Monte Cornacchia – la 
Puglia conta 3.933.777 abitanti al 2020 (dati-censimentipermanenti.istat.it), concentrati per 
poco più del 30% nell’area metropolitana di Bari. Le maggiori densità si registrano nei ca-
poluoghi di provincia e in quello regionale, seguiti dai comuni della cimosa litoranea che, 
senza soluzione di continuità, si estendono da Barletta fino a Bari. Vera e propria area di 

1  La ricerca, coordinata da Fabio Pollice e Antonella Rinella, da cui il presente articolo ha attinto, è stata svolta 
da Fabio Pollice, Antonella Rinella, Federica Epifani, Patrizia Miggiano, Sara Nocco e Marco Sponziello. 
Le elaborazioni cartografiche sono il frutto del lavoro compiuto dal gruppo di ricerca presso il laboratorio 
geocartografico dell’Università del Salento. Elaborazione grafica e cartografica a cura di Antonio Magurano.
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Fig. 1. Distribuzione e composizione della popolazione per classi d’età

Fig. 2. Densità abitativa per comune
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rarefazione è rappresentata dai Monti Dauni (figg. 1, 2, 3) che si sono progressivamente 
spopolati a partire dagli anni Cinquanta, confermando la povertà di dotazione demo-
grafica presente nella subregione fin dai primi anni del Novecento, andando incontro a 
un progressivo invecchiamento della popolazione (tra il 1991 e il 2019 si è registrata una 
contrazione del 24,27% con il 14,4% di residenti >75 anni).
Nel periodo di tempo considerato (marzo-giugno 2020), la Puglia non conosce i medesi-
mi tassi di contagio che hanno caratterizzato soprattutto le regioni del Nord della peniso-
la. Di fatto, al 30 giugno 2020, data con cui si sancisce la fine del primo lockdown, la Puglia 
conta un totale di 4.531 casi confermati dall’inizio dell’epidemia (fig. 4)2 e di 545 deceduti 
risultati positivi al test (fig. 5), di cui 504 in età compresa tra i 60 e i 90 anni. Numeri 
relativamente esigui, se confrontati con quelli di molte altre regioni, tanto da consentire 
alla Protezione Civile, per mezzo della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario 
per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali 
in caso di emergenza nazionale (CROSS), di trasferire in Puglia, da altre regioni, alcuni 
pazienti positivi (tre casi al 18 marzo 2020 - www.protezionecivile.gov.it)3. Elemento che 
induce a dedurre che i posti letto fossero, in tale frangente, più che sufficienti non solo a 
supplire alle necessità locali, ma anche disponibili per accogliere pazienti esterni alla re-
gione. In particolare, il totale dei posti letto delle strutture gestite dalla ASL corrisponde 
a 12.427 (fig. 6), di cui 10.806 suddivisi tra ospedali, Aziende Ospedaliere (AO), Azien-
de Ospedaliere Universitarie (AOU) e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS) e i restanti 1.621 afferibili alle RSA (fig. 7). 

2  Di questi, 1.491 si verificano nella provincia di Bari, 380 nella provincia di BAT, 659 nella provincia di Brindisi, 
1.170 nella provincia di Foggia, 521 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto e 29 risultano 
attribuiti a residenti fuori regione (press.regione.puglia.it).
3  Il 21 marzo 2020 il presidente della Regione, Michele Emiliano, comunicava, tramite la propria pagina Facebook 
– messaggio ripreso anche dai comunicati stampa ufficiali della Regione – l’arrivo di 2 pazienti Covid, aprendo 
il post con un messaggio di solidarietà: «La Lombardia chiama, la Puglia risponde».

Fig. 3. Indice di vecchiaia per comune
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Le notizie di contagio in Puglia non arriveranno prima del 26 febbraio e, soprattutto nelle 
fasi iniziali dell’emergenza, riguarderanno perlopiù soggetti provenienti dai territori inte-
ressati in maggior misura dalla diffusione del virus o addirittura persone residenti solo 
nominalmente nella regione e quindi solo per tale motivo rientranti nel computo dei contagi 
pugliesi. A destare preoccupazione è, invece, la comparsa di diversi focolai nelle RSA. Inve-
ro, una rilevazione effettuata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel periodo 1 febbraio-5 
maggio 2020 – l’unico studio nazionale accreditato sul tema – ha restituito un’immagine del-
la Puglia in linea con le tendenze sopra indicate. Sulle 34 strutture che hanno preso parte alla 
rilevazione (circa il 58% del totale delle RSA pugliesi), ospitanti 2.056 degenti, i decessi sono 
stati 111, di cui solo quattro con sintomi influenzali e nessuno positivo. Per ciò che concerne 
i soggetti ospedalizzati, nel periodo esaminato essi sono 68, di cui nessuna positivo e 9 con 
sintomi (ISS, 2020). In generale, per tutto il Mezzogiorno, viene esclusa la rilevanza del fatto-
re geografico sulla diffusione del virus nelle RSA, a differenza delle regioni del Nord-Ovest 
(OR = 7,6), Nord-Est (OR = 6.6) e Centro (OR = 3,3); ciò viene attribuito anche al maggiore 
grado di collegamento delle regioni del Nord con altri territori (Lombardo e altri, 2021). E 
invero, la Puglia è una delle regioni con l’indice di attrazione (flussi in entrata nell’area in 
rapporto ai flussi totali di mobilità) più bassi in Italia (www.amisuradicomune.istat.it).
Se la survey dell’Istituto Superiore di Sanità descrive le RSA pugliesi tutto sommato quasi 
indenni dal progressivo diffondersi del Covid-19, ciò che si evince dalla comunicazione 
istituzionale e dalla stampa è una situazione ben diversa. Un numero elevato di contagi 
in alcune RSA a Brindisi, Canosa di Puglia e Torremaggiore, nonché un insolito numero di 
decessi in una RSA in provincia di Lecce, conduce la Regione ad avviare una lunga serie di 
accertamenti nelle strutture ed è lo stesso professor Pierluigi Lopalco, coordinatore scienti-
fico della task force della Regione Puglia per l’emergenza Covid-19, a dichiarare il 16 aprile, 
nel corso di un’intervista all’agenzia di stampa Adnkronos, che «la maggior parte dei casi 
che stiamo segnalando riguarda positività nelle RSA e la maggioranza di questi sono asin-
tomatici, per questo ora non vediamo molti ricoveri» (Coronavirus, Lopalco: «Aumento test 
buon segno, ricerca più attiva dei casi», 2020). In particolare, a causa dell’attenzione riservata 

Fig. 4. Positivi valori assoluti e distribuzione del contagio in rapporto alla popolazione residente 
al 30 giugno 2020
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loro dalla Procura, spiccano 12 strutture (non gestite direttamente dall’Azienda Sanitaria 
Locale, ma da società private): il caso della RSSA di Soleto (LE) «La Fontanella», all’inter-
no della quale hanno trovato la morte 38 degli allora 88 ospiti (sulle cui cause la Procura 
indaga tutt’oggi); la casa per anziani «Don Guanella» e «Villa Giovanna» a Bari; il centro 
di riabilitazione «Giovanni Paolo II» a Putignano (BA) e il centro anziani e disabili «Nuova 

Fig. 5. Mortalità con Covid-19 al 30 giugno 2020

Fig. 6. Posti letto pubblico-privato (ospedali, case di cura, aziende ospedaliere universitarie) al 30 
giugno 2020
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Fenice» a Noicattaro (BA); la casa accoglienza anziani «Sacro Cuore» a Torremaggiore (FG); 
la RSA «San Raffaele» a Troia (FG) e il «Il Girasole» a Bovino (FG), la RSSA «San Giuseppe» 
a Canosa (BAT); la RSA «Don Uva» a Bisceglie (BAT) e la casa di riposo «Opere Pie» a Mi-
nervino (BAT); infine, la casa di riposo «Il Focolare» a Brindisi. 

2. Gli attori istituzionali custodi del «Noi» locale e costruttori di ponti con il «Noi» 
sovralocale

A fronte di una situazione epidemiologica oggettivamente molto meno grave rispetto 
alle regioni del Nord Italia, il primo lockdown pugliese offre un interessante spaccato dei 
processi di percezione e reazione degli attori istituzionali alla minaccia della prima on-
data epidemica, in Italia. 
Se si esclude il contagio di Torricella, in provincia di Taranto, del 26 febbraio 2020 – an-
nunciato dalla propria pagina Facebook dal presidente della Regione Puglia, Michele Emi-
liano, come primo caso pugliese – incrociando le informazioni contenute nei Bollettini 
ufficiali della Regione Puglia (che indicano soltanto la provincia in cui si verificano i casi 
di Covid-19) con quelle fornite dalle testate locali, una delle prime località a essere rag-
giunta dal virus sembra essere Ascoli Satriano (5.999 ab.), comune della sub-regione dei 
Monti Dauni (provincia di Foggia). Così il sindaco Vincenzo Sarcone racconta l’accaduto: 

(il 24 febbraio 2020) una mia amica mi aveva riferito che una signora di Ascoli Satriano 
aveva dato ospitalità a suo fratello, proveniente da Soresina (CR), il quale, presentando 
tutti i sintomi da Coronavirus, dopo aver contattato il 112, era stato invitato a recarsi presso 
il Policlinico di Bari ovvero ritornarsene in Lombardia. Febbricitante, il signore opta per 
quest’ultima soluzione e si fa accompagnare alla Stazione Ferroviaria di Foggia da un pa-

Fig. 7. Distribuzione e dimensione delle RSA gestite dall’Azienda sanitaria locale (ASL) al 30 
giugno 2020
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rente di Ascoli. Intanto, la sorella, che lo aveva ospitato, e la nipotina risultavano avere pure 
loro la febbre. Mi rivolgo allora ai Carabinieri di Ascoli, chiedendo di mettermi in contatto 
con il signore di Soresina e, tramite i loro colleghi del Nord, ottengo il numero del sindaco di 
quella Città. Questi mi rappresenta l’enorme difficoltà di sottoporre a tampone il suo concit-
tadino perché l’ASL di Cremona era al collasso. Telefono, quindi, alla Prefettura di Foggia e 
mi viene risposto che non avrei dovuto fare niente, almeno fino alla conferenza stampa del 
giorno successivo che si sarebbe tenuta presso il Palazzo di Governo di Foggia. Telefono al 
Direttore Generale il quale, essendo impegnato, mi riferiva che mi avrebbe chiamato. Tele-
fono alla Protezione Civile, la quale mi mette in contatto con una dottoressa del Policlinico 
di Bari, che mi riferisce che non avrei dovuto fare proprio niente, giacché al signore di So-
resina non era stato fatto il tampone. Per farla breve, non avendo avuto alcuna risposta, mi 
sono rivolto ai media e subito dopo un articolo di giornale, sono stato contattato dall’ASL 
di Foggia e ho avuto i primi riscontri (Gasbarro, 2020).

Il 29 febbraio, il sindaco di Ascoli Satriano emette un’ordinanza relativa alla chiusura del-
le scuole, vietando ogni tipo di evento pubblico e/o privato, mettendo in quarantena 25 
persone, oltre alla signora che aveva ospitato il fratello. Come sottolinea il primo cittadino:
 

quasi tutti mi hanno attaccato dicendo che un sindaco non doveva assolutamente provo-
care allarmismo, parola questa poi divenuta obsoleta quando si è capito che il Coronavirus 
non era una semplice influenza stagionale. Poi i fatti mi hanno, purtroppo, dato ragione: il 
signore di Soresina è risultato positivo al tampone, così pure sua sorella (ibidem).

Il 7 marzo 2020, il presidente della Regione Michele Emiliano firma una ordinanza che raf-
forza le misure nazionali di prevenzione, introducendo la facoltà per i dirigenti scolastici 
e i rettori di adottare la didattica a distanza (DAD) – non contemplata per questa regione 
dal dpCM del 1° marzo 2020 – nelle scuole e nelle università pugliesi. Successivamente, 
il 7 marzo, con una nuova ordinanza il governatore impone l’isolamento fiduciario a tutti 
coloro che rientrano dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reg-
gio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania-Cusio-Ossola, 
Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Come affermerà, in seguito, lo stesso presidente 

ci devono essere tappe temporali identiche per le regioni, così come devono essere simili le 
logiche di intervento. Ma penso ci sia bisogno anche di un minimo di elasticità e adattarsi 
caso per caso con piccole regole diverse. Anche perché dalle Regioni possono arrivare spun-
ti importanti: l’ordinanza che mi sono inventato alle 2:30 di notte [del 7.3.2020], il giorno 
del lockdown, mentre i pugliesi, come tutti i meridionali che lavorano al Nord, assaltavano i 
mezzi pubblici, obbligandoli alla quarantena, ha probabilmente salvato la Puglia dall’epide-
mia. E tutte le regioni del Sud, visto che poi lo stesso hanno fatto i miei colleghi. Il governo 
centrale non ci aveva pensato. Ecco, la strada secondo me è quella. Una catena di governance 
a più livelli. Per esempio, io sono del parere che debba essere restituito il potere 
di ordinanza ai sindaci. Sono più vicini dei presidenti della Regione al territorio, 
sanno come intervenire caso per caso. Muovendosi chiaramente in confini tracciati 
dal governo nazionale (Foschini, 2020). 

Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’ANCI, il 13 marzo 2020, decide di chiu-
dere i parchi per evitare gli assembramenti, affidando alle dirette Facebook i numerosi 
rimproveri, in un linguaggio gergale che ha poi spopolato sui social, rivolti ai cittadini 
che non rispettavano le disposizioni nazionali e venivano fermati e multati dalla polizia 
locale. A tal proposito, in un’intervista Decaro ha dichiarato:



La governance multilivello come misura di contrasto... 

314314

L’ho fatto i primi tempi e non per propaganda politica. Non ho una troupe ma soltanto il 
mio portavoce che filma. Non ho lo spirito, né il fisico del giustiziere, ma sapevo più di tutti, 
tramite i resoconti spaventosi dei sindaci del Nord, che belva terribile cercava di assalirci. 
Sapevo che cosa dovevamo affrontare e allora ho forzato la mia natura pur di salvare vite 
dei cittadini. A costo di andare certe volte oltre le righe. Ma io dovevo raggiungere un risul-
tato […] Volevo educare i negligenti, ma anche rassicurare i diligenti che stavamo dando il 
massimo per garantire un futuro sereno (Selvaggi, 2020)

Decaro che, in qualità di presidente ANCI, gioca il ruolo di attore trasversale tra la scala 
nazionale e quella locale, con le sue parole e le sue azioni, ha cercato di far toccare con 
mano ai baresi quella pericolosità che l’assenza di casi conclamati di Covid-19 faceva 
percepire come ancora lontana dal «Noi» locale. 
Purtroppo, oltre che per fronteggiare l’epidemia, i sindaci sono dovuti scendere in trin-
cea per lottare contro la discriminazione nei confronti di chi tornava dal Nord Italia, 
lanciando appelli accorati contro la «caccia all’untore»: tra i tanti, è esemplare quello di 
Luigi Di Fiore, sindaco del piccolo comune foggiano di Rignano Garganico (1.881 abitan-
ti), espresso attraverso un racconto pubblicato su Facebook nel giorno della festa del papà 
(Redazione FoggiaToday, 2020): 

Oggi, voglio rubarvi un po’ di tempo in più. In cuor mio e in seguito a commenti deplorevoli, 
sento il bisogno di raccontarvi una storiella: C’era una volta, nelle campagne del Tavoliere 
delle Puglie, un signore anziano che portava avanti con fierezza l’azienda di famiglia insieme 
a due dei suoi quattro figli. D’altro canto, aveva un profondo vuoto in cuor suo perché, uno 
dei tre figli maschi, aveva intrapreso un’altra strada che con immenso dolore lo portò a vivere 
in una cittadina del profondo Nord. Il figlio «del Nord», che nel frattempo aveva messo su 
famiglia, sentiva sempre tanta nostalgia del proprio paese e dei suoi cari, in particolar modo 
del papà. Così, quando c’era qualche ricorrenza, invitava sempre il papà ad andare al Nord 
per passare un po’ di tempo insieme. E così faceva la moglie con i propri famigliari, anch’essa 
nata, cresciuta e follemente innamorata dello stesso paese di suo marito. Purtroppo il papà, 
anziano e continuamente impegnato in azienda, aveva sempre qualche timore di intraprende-
re lunghi viaggi che lo avrebbero portato lontano dalla routine. Un bel giorno riuscirono a con-
vincerlo e con grande felicità il padre si recò al Nord per pochi giorni. Tutti insieme passarono 
dei felicissimi momenti che porteranno sempre nei loro cuori. Però, proprio in quei giorni, si 
propagarono le prime notizie della diffusione di un pericoloso virus. Le prime zone ad essere 
colpite furono proprio quelle in cui viveva il figlio «del Nord». 
Il papà, rientrato in azienda, tornò alla normalità. Un bel giorno iniziò ad accusare sintomi 
influenzali che lo costrinsero a letto e in casa. Nel frattempo il virus si espandeva sempre più 
in tutta la nazione. All’improvviso, i malanni del papà peggiorarono e fu costretto al ricovero 
in ospedale. Fu sottoposto al test per il virus e risultò positivo. Improvvisamente, in tutti i 
famigliari, l’allegria di quelle giornate venne meno, ansia e timore presero il sopravvento […]. 
Intanto, nel paesino dell’anziano papà, la gente iniziò a mormorare frasi sconnesse e di nes-
sun senso, che incolpavano il papà e i famigliari di aver portato il virus al paese […]
Mentre l’anziano padre era sottoposto a intense cure da parte dei sanitari, i famigliari 
piombarono in uno stato di malessere, sia per le condizioni del papà, sia perché furono 
additati di essere i responsabili del contagio da quella gente che ritenevano fosse la pro-
pria comunità, la propria famiglia. […] Intanto, il virus diventava sempre più opprimente, 
costrinse un’intera nazione a limitare la libertà, chiudere negozi, bar e ogni luogo dove si 
riunivano persone, sembrava essere piombati nel periodo della guerra […] Un bel giorno 
la gente del paese iniziò a comprendere la gravità della situazione e quanto forte e conta-
gioso era questo virus e iniziò a non uscire più di casa per paura che il contagio potesse 
abbattersi sulla comunità. Comprese pure, vedendo le brutte immagini alla tv, che l’anzia-
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no padre non aveva bisogno di brutte parole e di vedersi il dito puntato contro, ma solo 
di vicinanza e di parole di conforto perché, con coraggio e tanta volontà, lottava dispera-
tamente contro questo virus in un letto d’ospedale per poter rivedere la propria famiglia e 
tutti i suoi compaesani. 
E allora l’intera comunità iniziò a pregare per le cose belle, affinché il virus venisse debellato 
e affinché l’anziano padre e la propria famiglia riuscissero a sconfiggere quella brutta malat-
tia. Sul viso dei famigliari iniziarono a comparire nuovamente dei sorrisi perché, finalmen-
te, si resero conto che la propria comunità, la propria famiglia non li aveva abbandonati, 
anzi, si strinsero ancor di più attorno a loro, pregando tutti insieme per il proprio padre. 

Poiché, come evidenziato, nel segmento temporale preso in esame, la diffusione epidemi-
ca non colloca la Puglia tra le maglie nere del contagio a livello nazionale, il governatore 
Michele Emiliano, dal mese di giugno, invita a più riprese e caldamente i turisti italiani e 
stranieri a raggiungere le strutture ricettive regionali. La promozione turistica dell’intera 
regione, infatti, è trainata dal claim «Puglia, regione sicura», avallato dal numero relati-
vamente contenuto dei contagi e dall’obbligo, per le strutture ricettive, di dotarsi di un 
codice identificativo utile al tracciamento.
In particolare, l’analisi dei flussi turistici relativi all’anno 2020 ha permesso di osservare 
come, rispetto all’anno 2019, ci sia stata certamente un’importante flessione che ha regi-
strato una variazione del -45,47% sul totale degli arrivi (passati dai 4.258.308 del 2019 ai 
2.322.045 del 2020) e del -34,37% sul totale delle presenze (passate dai 15.440.297 del 2019 
ai 10.133.428 del 2020; figg. 8, 9), percentuali negative gravate principalmente dai flussi 
relativi ai turisti stranieri (-75,40% arrivi; -68,97% presenze; figg. 10, 11) e che riportano 
indietro i dati del turismo pugliese di quasi un ventennio, seppur, tuttavia, è nel bre-
ve periodo che l’analisi diviene maggiormente significativa. Se, infatti, si prendono in 
considerazione i dati mensili relativi al periodo compreso tra la fine del primo lockdown 
e l’inizio del secondo (luglio-ottobre 2020) è possibile osservare come tali percentuali 
negative regrediscano sensibilmente relativamente al turismo nazionale, registrando una 

Fig. 8. Presenze turistiche, anno 2019



Fig. 9. Presenze turistiche, anno 2020

Fig. 10. Presenze turistiche di stranieri, anno 2019
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flessione solo del -5,89% per gli arrivi e del -7,7% per le presenze4, mentre aumentano con 
riferimento al turismo straniero. Sintomo certamente della maggiore sicurezza avvertita 
dai turisti connazionali relativamente all’andamento dell’epidemia nei mesi precedenti. 

3. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto riportato, appare evidente che il complesso compito del governo 
del territorio, tanto più spinoso in condizioni di conclamata emergenza, può configurarsi 
come un’opportunità etica prima ancora che politica, attraverso cui avviare un vero e 
proprio progetto pedagogico a beneficio della comunità, al fine di elaborare una risposta 
resiliente, generatrice di coesione e convergenza collettive.
In uno scenario critico come quello determinato dall’epidemia Covid-19, il ruolo degli 
attori pubblici locali racchiude un doppio vettore di supporto: interno, poiché si costitui-
sce come fattore aggregante nell’ambito delle comunità, attraverso la generazione di reti 
solidali che consolidano il senso di appartenenza e di riconoscimento; esterno, in ragione 
del proficuo dialogo che è in grado di avviare tra la comunità e i territori altri, tanto più 
prezioso in una circostanza storica caratterizzata dall’isolamento fisico e dalla rarefazio-
ne della socialità, che amplificano la percezione della distanza funzionale. 
Rispetto alla prima ondata, i successivi risvolti epidemiologici interesseranno purtroppo 
in maniera più severa il territorio pugliese, tanto che il quadro sanitario degenererà no-
tevolmente con l’arrivo dell’autunno. Ciò, com’è comprensibile, comporterà, da un lato, 
delle importanti ricadute socio-sanitarie in termini di riorganizzazione nella gestione 
dell’emergenza; dall’altro, un riposizionamento del racconto mediatico della Puglia, che 
balzerà in cima all’agenda setting del Paese.

4  In particolare nel mese di agosto, sempre relativamente ai flussi provenienti dal territorio nazionale, si registra 
un +5,84% per gli arrivi, mentre nel mese di settembre un +11,67% per quanto concerne le presenze.

Fig. 11. Presenze turistiche di stranieri, anno 2020
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