
Turismo: Settore cresce ma Italia fa fatica, studio Srm 

Bene Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco, soffre invece l'Egitto 

09 ottobre, 19:11 

(Ansamed) NAPOLI, 9 OTT - Il turismo, nonostante la crisi internazionale, e' in crescita. L'Italia deve 

migliorare la sua offerta turistica per restare agganciata ai migliori paesi del mondo nel settore. E' quanto 

emerge dalla ricerca pubblicata da Srm (Studi e ricerche per il Mezzogiorno) sull'ultimo numero del 

periodico Rassegna Economica, presentato oggi a Napoli. Lo studio evidenzia come nel contesto 

internazionale, l'Italia e' ben posizionata, con un impatto sul Pil del 5,4%, non distante dalla Spagna (6,4) e 

dalla Francia (6,2). Dai dati si rileva, inoltre, un valore aggiunto pari a 82,8 miliardi di euro, pari al 6% del 

valore aggiunto totale dell&#8217;economia; incidenza molto vicina, ad esempio, ad un settore rilevante 

dell'economia nazionale come quello delle costruzioni. L'Italia, illustra lo studio, e' tra i primi dieci paesi per 

domanda turistica straniera: occupa il quinto posto, con 46,1 milioni di turisti, dopo i Paesi diretta 

concorrenti, vale a dire la Francia (prima) e la Spagna (quarta). Il rapporto e' stato illustrato in un convegno 

concentrato su come i territori possano cogliere i vantaggi associati al turismo, visto che dalle previsioni 

emerge che i 983 milioni di arrivi turistici mondiali del 2011 (+4,6% rispetto al 2010) cresceranno in media 

di 43 milioni all'anno fino al 2030. ''I dati - ha confermato Paolo Scudieri, presidente di Srm - parlano di un 

settore che cresce a ritmo costante, per i prossimi 20 anni e' prevista una crescita di piu' del 5% annuo. 

Bisogna pero' fare sistema e ampliare l'offerta cooinvolgendo attivita' dell'agroindustria, culturali e del 

turismo diffuso''. Tra i problemi evidenziati anche quello della promozione, come spiega Maurizio Barracco, 

presidente del Banco di Napoli: ''Dobbiamo - spiega - coordinare meglio l'offerta tra lo Stato, regioni ed enti 

locali. C'e' troppa parcellizzazione delle competenze''. Un aspetto, quest'ultimo, toccato anche da Josep 

Ejarque, presidente di Fuor Tourism, una delle maggiori societa' di consulenza per marketing turistico. 

''Purtroppo - spiega - l'Italia e' in sofferenza, per molti motivi tra cui la mancanza complessiva di strategia 

sia a livello nazionale e a livello locale. Continuiamo ad operare con un modello turistico vecchio, vendendo 

il territorio, mentre il mercato oggi vende un turismo motivazionale, di prodotti''. Nel bacino del 

Mediterraneo gli ultimi dati relativi al 2011 parlano, prosegue Ejarque, di una ''Spagna che e' andata molto 

bene con un +5%. Anche la Francia ha un dato positivo e la Grecia ha registrato dati migliori delle attese. 

Nella sponda sud del Mediterraneo dati conforanti per il Marocco e la Tunisia. Quest'ultimo paese, dopo la 

Primavera Araba, ha avuto risultati migliori di quello che loro stessi speravano. Invece a seguito dei 

mutamenti politici l'Egitto sta registrando problemi, soprattutto sul Mar Rosso, ma li' e' anche un problema 

legato al tipo di prodotto venduto. 

 

Purtroppo lItalia e' in sofferenza ed e' preoccupante che in un momento di crisi i paesi concorrenti sono 

capaci di crescere, l'Italia no. Questo deve portarci a una profonda riflessione, ma non ho la sensazione che 

questo stia accadendo''. Tra i dati snocciolati oggi e' incoraggiante il primato dell'Italia nella classifica 

mondiale del ''Tourism Infrastructure'' e tra gli elementi positivi vi e' anche la ricchezza di siti Unesco, il 

riconoscimento di fiere ed esposizioni internazionali, la ricca industria creativa. 

 

Nonostante questo l'Italia e' scivolata al 27esimo posto nella classifica mondiale ed al 20esimo in quella 

europea secondo l'indice di competitivita' 'Travel and Tourism' complessivo. 
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