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Il ruolo del turismo nello sviluppo
economico: Focus SALERNO
SRM ha elaborato un “check up” del comparto campano 
da cui si desume quanto sia marcata la vocazione turistica balneare 
della provincia salernitana 

report

Ci soffermiamo in questo numero di CostoZero su
alcuni dei principali dati emersi dal “Rapporto sul

settore turistico della Campania e della provincia di
Salerno” presentato da SRM‑Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (del Gruppo Intesa Sanpaolo), in un
incontro con la stampa organizzato dalla Camera di
Commercio di Salerno e dal Banco di Napoli svoltosi il
13 luglio. All’incontro hanno partecipato il presidente
della Camera di Commercio di Salerno, Guido Arzano,
il Direttore area Campania del Banco di Napoli, Luca
Faussone e il Direttore Generale di SRM, Massimo
Deandreis.
La ricerca di SRM sui principali dati economici che
caratterizzano il turismo ‑ considerando gli scenari
internazionali, nazionali e regionali ‑ ha messo in
evidenza i dati più significativi che riguardano le
imprese del territorio campano (come ad esempio la
struttura finanziaria, la capacità ricettiva, la qualità
dell’ospitalità), il peso del turismo nell’economia regio‑
nale e nazionale attraverso parametri economici che
hanno consentito di calcolare il moltiplicatore turistico
volto ad determinare le ricadute positive che l’investi‑
mento nel turismo genera nell’economia nel suo insie‑
me e nei settori dell’indotto in particolare. Più nel
dettaglio, la regione Campania conta in termini di arri‑
vi turistici 4,3 milioni di unità (il 24,9% del Mezzogior‑
no ed il 4,5% dell’Italia), mentre sono 17,9 milioni le
presenze turistiche (24,2% nel Mezzogiorno e 4,8%

dell’Italia). Gli occupati diretti in alberghi e ristoranti
raggiungono le oltre 75,7 migliaia di unità (27,9% del
Mezzogiorno e 6,1% dell’Italia), pari al 4,2% degli
occupati della regione. Gli esercizi alberghieri sono
circa 1.700 (24,7% del Mezzogiorno e 4,9% dell’Italia)
per un totale di oltre 114 mila posti letto. Circa 103 mila
posti letto riguardano strutture di medio‑alto livello
con 3‑4‑5 stelle. La Campania è la prima regione meri‑
dionale per: arrivi e presenze turistiche (7° posto nella
graduatoria nazionale); spesa turistica straniera con 1,2
mld di euro nel 2010 (il 38% del Mezzogiorno ed il 4,2
dell’Italia); permanenza media degli italiani presso le
strutture ricettive con 4,07 giorni (Mezzogiorno 3,59
giorni; Italia 3,89 giorni).
La Campania presenta un sistema imprenditoriale
costituito prevalentemente da piccole imprese (circa il
50%) che detengono una quota del mercato regionale
del 9%. La domanda turistica confluisce nel sistema
alberghiero per il 88 % degli arrivi (80% Italia, 83%
Mezzogiorno) ed il 71 % delle presenze (67% Italia,
72% Mezzogiorno). É una domanda di qualità medio‑
alta che si concentra principalmente nelle strutture
alberghiere di 4 e 5 stelle. Tale domanda è espressa
soprattutto dai turisti nazionali (61% arrivi e 55%
presenze).
La Campania si caratterizza per una domanda di
prodotto prevalentemente balneare e culturale che
concentra complessivamente il 55,3% degli arrivi
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complessivi della regione. In parti‑
colare gli arrivi presso le località
marine sono quasi 1,5 milioni (pari
al 24,5% del Mezzogiorno ed al
6,8% dell’Italia), mentre quelli
presso le città d’interesse storico e
artistico quasi 1 milione (pari al
38,3% del Mezzogiorno ed al 2,8%
dell’Italia). Sebbene la domanda
turistica della Campania si concen‑
tri principalmente nella provincia
di Napoli, si evidenzia nella
provincia di Salerno (che peraltro
pesa per circa il 30% del dato regio‑
nale) una maggiore permanenza
media turistica (5,9 gg). Nella
provincia di Salerno, nel 2009, si
sono registrati oltre un milione e
duecentomila arrivi (29% su
Campania) e oltre 7,4 milioni di
presenze (41,3% su Campania).
Migliora la dinamica degli arrivi
turistici (da una var. 2007/08 di ‑
2,8% ad una var. 2008/09 di ‑0,6%)
diversamente da quanto accade a
livello regionale (da ‑3,1% a ‑3,6%).
La domanda turistica straniera
pesa il 27% in termini di arrivi
(peso inferiore al dato regionale) ed
il 33% delle presenze (peso supe‑
riore al dato regionale) sulla
domanda totale. In particolare, nel
2010 si rilevano 380 mila viaggiato‑
ri stranieri, in crescita del 14,8%
rispetto all’anno precedente, (in
Campania +0,7%) con una spesa
turistica straniera di 209 milioni di
euro (+4% rispetto all’anno prece‑
dente, Campania +1,7%). 
Come accennato, Salerno è la
prima provincia campana per
permanenza media turistica (5,9
gg, valore superiore al dato meri‑
dionale, 3,59 gg, e nazionale, 3,89
gg,) e dopo Napoli per concentra‑
zione di domanda turistica con una

quota del mercato turistico regio‑
nale pari a 29,0% per gli arrivi ed al
41,3% per le presenze. Amalfi è la
circoscrizione turistica con il
maggior numero di arrivi, mentre
Paestum è quella con il maggior
numero di presenze turistiche. 
Forte il peso della domanda turisti‑
ca straniera, rispetto quella totale, a
Ravello e Positano, sia in termini di
arrivi che di presenze. 
Nella provincia di Salerno si
concentra circa il 30% dell’offerta
alberghiera (493 esercizi) della
Campania ed il 38% di quella
complementare (1.025 esercizi). Le
tipologie di esercizi complementari
più diffuse sono gli alloggi in affitto
(326), quelli agro‑turistici (281), i
B&B (265) e i Campeggi e Villaggi
turistici (122 il cui peso sul totale
regionale è del 72,2%). La dimen‑
sione media degli alberghi è di 61
posti letto per struttura (Campania
68). Nella provincia salernitana si
rilevano poco meno di 30mila posti
letto nelle strutture alberghiere
(peso su Campania 26,2%) e oltre
53mila in quelle complementari
(peso su Campania 63,5%). Se l’of‑
ferta alberghiera, in termini di posti
letto, si localizza principalmente
nella provincia di Napoli (60,8%
rispetto al totale Campania), quella
dei campeggi/villaggi turistici,
degli alloggi in affitto e degli allog‑
gi agro‑turistici si raccoglie soprat‑
tutto nella provincia di Salerno
(rispettivamente 71,9%, 44,4% e
48,8%). 
Marcata la vocazione turistica
balneare di Salerno ed infatti dei 45
comuni a vocazione turistica della
Campania ben 20 (44,4%) sono in
provincia di Salerno 15 dei quali
rientrano nel tematismo balneare. 

Il Moltiplicatore del Pil Turistico
La ricerca di SRM calcola gli effetti
economici del turismo partendo
dal presupposto che è un settore
trasversale in grado di attivare
ricchezza anche in altri settori
collaterali. Difatti oltre alla spesa
destinata agli Alberghi e Ristoranti
(55%), la spesa dei turisti è destina‑
ta ai Beni culturali (cui va il 14%
della spesa), alla Moda (cui va il
10%), all’Alimentare (cui va il 7%),
ai trasporti (cui va il 6%).
La ricerca stima, un Pil turistico
regionale di 3,5 miliardi di euro,
pari al 3,7% del Pil totale regionale
(98,1 miliardi di euro). La vocazio‑
ne turistica della Campania è infe‑
riore al dato nazionale (3,8%) ma
superiore a quello meridionale
(3,4%). Il PIL turistico della Campa‑
nia pesa il 6% sul PIL turistico
nazionale (59,6 miliardi euro) e il
28,4% sul Mezzogiorno (12,6
miliardi euro). Le stime indicano
che in Campania ogni presenza
turistica aggiuntiva (sia esso un
nuovo arrivo o un prolungamento
di presenza) genera 74 euro di Pil
supplementare, valore più elevato
rispetto al dato del Mezzogiorno
(41 euro) e dell’Italia (63 euro).
Si stima inoltre che in uno scenario
di medio periodo e nell’ipotesi di
una crescita delle presenze del
20%, il PIL turistico aggiuntivo per
la regione Campania sarebbe di
circa 719 milioni di euro, arrivando
ad un totale di oltre 4,3 miliardi di
euro. Numeri di tutto rispetto che
fanno prendere coscienza di come
il turismo sia la vera miniera (in
parte ancora inesplorata) del
nostro Paese e di come Salerno
possa e debba essere in prima fila
nella partita in gioco.
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