
 

 

 

 
Di seguito riportiamo un estratto della relazione aggiornata emessa dall’ente del 
turismo messicano (CPTM) e del Consejo de Promociòn Turistica del 21 agosto 2018 
in relazionate alla problematica della presenza di alghe nei mari dei Caraibi. 
 
“Dichiarazione aggiornata del CPTM sul fenomeno dell’alga sargasso in Quintana Roo”  
 
[...]  
“Il Segretario del Turismo del Governo della Repubblica, Enrique de la Madrid Cordero, ha 
evidenziato i progressi compiuti grazie al lavoro congiunto tra governo, società e settore privato. 
 
[…] 
“Il sargasso è un'alga marina originariamente prodotta nel Mar dei Sargassi e non rappresenta 
una minaccia immediata per la salute e la sicurezza delle persone. Il massiccio arrivo delle alghe è 
un fenomeno naturale, che non riguarda soltanto il Quintana Roo, ma i Caraibi in generale. 
Destinazioni come Holbox, Isla Mujeres, Cozumel e Cancún attualmente non soffrono della 
massiccia presenza di Sargassum, nonostante alcune delle spiagge del Quintana Roo siano state 
toccate dall'insolito arrivo di queste alghe”.  
 
 
Siamo lieti di evidenziare, poi , che la relazione rappresenta l’attuale stato del turismo rilevato: 
 
[…] 
“attualmente l'occupazione dell'hotel è del 93%. Le destinazioni turistiche dei Caraibi messicani 
restano tra le più attraenti e i turisti continuano a fare piacevoli soggiorni e vacanze grazie a un 
prodotto diversificato e alla vasta gamma di attività che possono trovare in quest’area. 
Infine, vogliamo sottolineare che questo fenomeno viene affrontato con determinazione dalle 
diverse organizzazioni governative e private e della società civile […], i Caraibi messicani hanno 
registrato un afflusso di un milione 687 mila 151 turisti e un reddito economico di migliaia 735,57 
milioni di dollari, che rappresenta un aumento del 2,2% e dell'1,3%, rispetto allo stesso periodo del 
2017.  
Grazie alla bellezza, alla qualità e varietà dei suoi servizi turistici e alla diversità delle sue 
destinazioni, le cui caratteristiche le rendono uniche in tutto il mondo, il Messico è salito dal 15° 
posto come il paese più visitato del mondo nel 2012, all'8°, secondo il Organizzazione Mondiale del 
Turismo. Nel 2017, il Messico ha ospitato oltre 39,3 milioni di turisti internazionali, con un 
incremento di oltre il 12% rispetto al 2016, dei quali 20 milioni provenienti dagli Stati Uniti.” 
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