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1. LA TRASFORMAZIONE DEL TURISMO E DEL TURISTA NEL NUOVO CONTESTO DI MERCATO 

 

Il turismo internazionale cresce anno dopo anno (circa il 4% medio annuo dal 2009) disinteressandosi, nei fatti, 
delle difficili problematiche geopolitiche. Infatti, positivo è il trend attuale e futuro della domanda turistica 
internazionale: il 2015 si è chiuso con 1.186 milioni di arrivi internazionali, registrando un incremento su base 
annua del 4,6%, migliore del 2014 (4,2%), inoltre la società del domani sarà più turistica in quanto si prevede una 
crescita annua di 43 mln di arrivi fino al 2030. 

La crescente industrializzazione del fenomeno turistico, la globalizzazione dei flussi e la presenza di grandi gruppi 
sempre più “multinazionali”, pone nuove sfide al mercato turistico, tanto in termini di domanda quanto 
d’offerta. Ed i numeri sono significativi. 

Sotto il primo aspetto, in particolare, negli ultimi anni si è assistito ad un costante aumento delle richieste dei 
viaggiatori; mete nuove ed esclusive, servizi personalizzati, canali di vendita sempre più diretti, sono solo alcuni 
degli aspetti che hanno influito sui cambiamenti in atto e che possono influire sui nuovi scenari. 

Rispetto al passato, quindi, la domanda turistica è fortemente mutata diventando non solo più globale, ma 
anche più selettiva e instabile. Si è passati da un modello in cui la vacanza annuale era una sola ed importante 
(costituendo anche uno degli investimenti principali dell’anno) al considerare il turismo come una commodity. 

Per descrivere quelle che sono le principali caratteristiche del turista di oggi è possibile ricorrere al modello delle 
“6I”1 che vede il turista come una figura sempre più: 

 internazionale ed innovatrice per quanto riguarda le intenzioni di viaggio; 
 informata ed interessata in merito a tutti gli aspetti organizzativi (e non solo); 
 infedele ed impaziente nelle sue scelte finali e d’acquisto. 

 

Alla base del cambiamento ci sono numerosi fattori, tanto esogeni quanto endogeni, che hanno portato ad una 
figura sempre più evoluta ed esperta. 

Nello specifico, se da un lato, hanno influito la rivoluzione digitale (ossia l’avvento di internet come strumento di 
informazione e promo-commercializzazione) e la diffusione di modelli low cost sempre più attrattivi, dall’altro ha 
inciso la necessità di vivere nuove esperienze, basate su motivazioni sempre più specifiche e selettive e, negli 
anni più recenti, la necessità di vivere tali esperienze in un clima di sicurezza. 

A partire dall’attacco terroristico alle torri gemelle dell’11 settembre 2001, infatti, i turisti sono diventati sempre 
più spesso obiettivo di attacchi e a ciò si aggiungono altri fattori quali l’espansione di pandemie e virus di varia 
natura, nonché le calamità naturali. Si tratta, in tutti i casi, di elementi che hanno alimentato la sfiducia delle 
masse nei confronti di determinate destinazioni. I flussi turistici mondiali, di conseguenza, pur continuando a 
crescere in maniera esponenziale, sono stati soggetti - e tutt’ora lo sono - ad una costante ridefinizione e 
riallocazione. 

Il turista sta cambiando quindi qualitativamente. Cerca in primo luogo nuove esperienze, emozioni e gusti del 
territorio che visita. Aumentano gli arrivi internazionali da Paesi una volta “chiusi” e lontani. Nascono quindi 
nuove esigenze da soddisfare e un’offerta più elastica e flessibile. Sono a disposizione nuovi e più diretti 
strumenti per crearsi la propria vacanza (social e digitale). Si è inoltre riequilibrato il peso del turista organizzato 
(tour operator) con quello fai da te (digitale) con conseguente necessità di un sistema di promo-
commercializzazione più evoluto e differenziato (DMO). Infine il turista internazionale ha avuto una spinta non 
indifferente non solo dal crescente e significativo ruolo del trasporto low-cost ma anche dalle nuove rotte punto-
punto (da aeroporti minori) senza scali. 

L’offerta, dal canto suo, se prima era concepita in ottica di produzione partendo dalla considerazione che il 
prodotto turistico sia “solido” ovvero esistente e confezionato per essere consumato adesso, invece, segue 
l’ottica della promozione dove è il cliente che va verso il prodotto, e se lo crea partendo dalle sue richieste. Il 
prodotto, pertanto non è più solido bensì liquido e modellabile. Si acuiscono i problemi e le opportunità 

                                                             
1 Studi di Joseph Ejarque. 
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derivanti dall’accessibilità del cliente al prodotto/motivazione e della sua immediata e facile fruibilità (nuovi 
canali social e web). 

L’offerta si è quindi adattata (per quanto possibile) a queste nuove tendenze dando vita a nuove tipologie 
esperienziali che, andando al di là di ciò che viene tradizionalmente classificato come “prodotto turistico”, hanno 
coinvolto una sempre più ampia cerchia di soggetti. 

È necessario, da questo punto di vista, fare sempre più attenzione allo sviluppo del territorio locale - delle sue 
dinamiche economiche e sociali - per coordinare al meglio un’offerta turistica distribuita tra un numero sempre 
crescente di soggetti e per affrontare una sempre più intensa competizione mondiale. Si è già detto come il 
settore turistico, negli ultimi anni, è stato caratterizzato da forti cambiamenti. Per le destinazioni turistiche la 
pressione per la gestione del cambiamento è stata in costante aumento, anche come conseguenza del continuo 
mutamento del comportamento del consumatore. 

Le destinazioni devono riuscire a reagire adeguatamente ad una domanda turistica sempre più complessa, 
articolata e personalizzata. Infatti, se, prima dell’avvento di internet, la domanda turistica era prevalentemente 
indirizzata verso prodotti standardizzati e un consumo di massa – con un consumatore passivo con bisogni e 
desideri contenuti - nell’era digitale il turista è diventato proattivo, costantemente alla ricerca di nuove soluzioni, 
personalizzate e sempre più rispondenti ad i suoi bisogni. 

Rispetto al passato, il turista di oggi è quindi sempre più esigente e ciò, pur generando continui stimoli di 
cambiamento nel mercato globale, richiede un’alta capacità di risposta dal lato dell’offerta che, non solo deve 
adattarsi alle nuove e crescenti richieste, ma deve anche farlo i tempi rapidi. 

Concentrando l’attenzione sul concetto di destinazione turistica, va detto come ad esempio tra i principali fattori 
di successo di una località vi è da un lato la presenza di beni culturali, attrazione classica per eccellenza che ha 
contraddistinto i flussi turistici del passato e che continua ancora oggi a movimentare milioni di visitatori ogni 
anno, oppure le ricchezze enogastronomiche di un territorio o anche la bellezza paesaggistica e naturalistica. Ma 
qualunque sia la ricchezza del patrimonio artistico, paesaggistico, enogastronomico di una località essa non è più 
sufficiente per trasformarne il territorio in prodotto turistico o ancora meglio in una destinazione attrattiva per il 
turismo internazionale (ed in parte anche quello domestico). 

Oggi è necessario considerare i luoghi come sistemi integrati che mettono insieme tutte le risorse e le attrattive 
disponibili sul territorio. In tale ottica, un ruolo fondamentale spetta a tutte le aziende che forniscono servizi 
diretti e indiretti al turista, alle quali si aggiungono una molteplicità di fattori non sempre riconosciuti come 
rilevanti ma in grado di influenzare le scelte dei viaggiatori. 

Basti pensare a quanto l’ospitalità degli abitanti di un luogo può incidere sulle percezioni e sull’esperienza 
globale del visitatore per capire quanto il concetto di destinazione turistica deve sempre più aprirsi ad una 
visione a 360° del contesto territoriale. 

I concetti classici di “destinazione turistica”, “prodotto turistico” e di “turista” sembrano, quindi, in qualche 
modo superati a favore di prototipi sempre più innovativi e alternativi, in cui si deve provare ad integrare vari 
fattori di interesse che possano esaltare gli aspetti emozionali e “primitivi” dei “clienti” turisti. Emozioni, stili di 
vita, cultura di un territorio diventano quindi elementi da mettere a sistema per favorire l’appeal di una 
destinazione. In tale contesto, l’Italia (e le sue regioni), posizionandosi tra le principali mete prescelte dai flussi 
turistici mondiali, non può esimersi da un’attenta riflessione sui cambiamenti in atto e sui nuovi scenari che 
vanno via via configurandosi. 

 
 
 2. LO SCENARIO NAZIONALE ED IL POSIZIONAMENTO DEL MEZZOGIORNO  

 

Le forti tensioni geopolitiche degli ultimi anni hanno modificato le mappe e le destinazioni turistiche e l’Europa è 
tra le mete preferite. Gli effetti dei terribili attacchi terroristici, infatti, hanno avuto ripercussioni in Paesi come 
l’Egitto, la Giordania e la Palestina che hanno registrato una fortissima diminuzione dei visitatori internazionali. 

All'opposto l'Europa, per l’anno 2015, si conferma l’area più visitata del mondo, raggiungendo 607,7 milioni 
arrivi turistici (circa 27,5 milioni in più rispetto al 2014). L’aumento è apprezzabile soprattutto nell’Europa 
Meridionale/Mediterranea con 10,4 milioni di arrivi in più (+4,8%). 
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L’Italia è nella Top 10 delle destinazioni del turismo internazionale. Gli arrivi turistici nel corso degli ultimi dieci 
anni sono aumentati di circa il 31,7% passando da 88,3 milioni nel 2005 a 113,3 milioni nel 2015.  

Per l’anno 2015, con 55 milioni di turisti internazionali, si conferma al 5° posto delle destinazioni turistiche 
mondiali più frequentate dal turismo straniero in termini di arrivi. 

Tuttavia, dalle prime stime per il 2016 si rileva nel periodo gennaio-luglio un calo del 2,1% degli arrivi e dello 
0,6% delle presenze rispetto all’analogo periodo del 2015. Incide soprattutto il trend dei turisti italiani, -2,7% 
arrivi e -1,4% le presenze, mentre la domanda turistica straniera cala del 1,4% in termini di arrivi e le presenze si 
mantengono stazionarie (+0,3%). 

Tra coloro che scelgono l’Italia come maggiore meta turistica ritroviamo i tedeschi, gli statunitensi e i francesi. 
Questi viaggiatori contribuiscono fortemente al flusso turistico straniero in Italia che, nel 2015, ha rappresentato 
il 40,5% delle presenze straniere. 

 

Top 10 destinazioni del turismo internazionale: Arrivi internazionali (milioni) 
 

Rank 2015 2013 2014 2015 var. % 2013/2014 var. % 
2014/2015 

Francia 83,6 83,7 84,5 0,1 0,9 

USA 70,0 75,0 77,5 7,1 3,3 

Spagna 60,7 64,9 68,2 6,9 5,0 

Cina 55,7 55,6 56,9 -0,2 2,3 

Italia 50,3 51,6 55,0 2,7 6,6 

Turchia 37,8 39,8 39,5 5,3 -0,8 

Germania 31,5 33,0 35,0 4,8 6,0 

Regno Unito 31,1 32,6 34,4 4,8 5,6 

Messico 24,2 29,3 32,1 21,1 9,5 

Russia 28,4 29,8 31,3 4,9 5,0 
TAB.1 – FONTE: UNWTO World Tourism Barometer, Tourism Highlights, Edizioni 2015 e 2016. Per l’Italia dati Istat 

 

I turisti preferiscono soggiornare soprattutto presso le strutture alberghiere. Nel complesso, i turisti che si 
recano in Italia preferiscono gli esercizi alberghieri agli esercizi complementari. Nel 2015, degli arrivi turistici in 
Italia, infatti, il 78,5% si è avvalso di strutture alberghiere e il restante 21,5% di strutture complementari. Questa 
propensione vale sia per i residenti (il 78,7% pernotta in strutture alberghiere) sia per i non residenti (il 78,3%). 
Analizzando gli arrivi in Italia del 2015, infatti, circa 45,9 milioni di turisti italiani e 43,1 milioni di turisti stranieri 
hanno alloggiato in esercizi alberghieri, mentre solo 12,4 milioni di turisti italiani e 11,9 milioni di turisti stranieri 
hanno preferito gli esercizi complementari. 

Anche l’offerta turistica si è consolidata negli anni. L’Italia detiene il primato per strutture ricettive (167.718) ed 
è seconda (rispetto alla Francia) con riferimento ai posti letto (4.879.333). Considerando i soli Paesi big five, 
quindi, l’Italia possiede oltre il 40% degli esercizi ricettivi e circa il 29% dei posti letto. 

Il numero di esercizi ricettivi italiani negli ultimi 10 anni ha registrato una crescita del 29,1% ed i posti letto sono 
aumentati del 12,2%.  

La dimensione media alberghiera è in crescita ma resta ancora bassa. I circa 33.199 alberghi italiani hanno una 
dimensione media di 32,9 camere per esercizio e, sono prettamente strutture che hanno da 25 a 99 stanze 
(ovvero il 40,9% delle strutture alberghiere). Tale dato suggerisce che il settore turistico italiano è composto da 
una prevalenza di strutture medio/piccole.  
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Considerando la variabile numero medio di posti letto per albergo, l’Italia con un valore di 67,8 per l’anno 2015 
si posiziona al di sotto della Francia (oltre 70) e della Spagna (oltre 95). Tuttavia, rispetto al passato, si rileva una 
crescita della dimensione media degli alberghi (nel 2005 c’erano in media 60,5 posti letto per albergo). 

Nel contesto turistico nazionale il Mezzogiorno si caratterizza per un’offerta ricettiva robusta ed una domanda 
ancora debole ma con diverse potenzialità per svilupparsi. Il Mezzogiorno è la seconda area in Italia per posti 
letto 1,24 milioni di posti letto presso strutture ricettive (1°il Nord-Est con 1,7 mln di posti letto). Le strutture 
ricettive nel 2015 sono 29.005 pari al 17,3% dell’Italia. Gli alberghi nel 2015 sono 6.917 pari al 20,8% dell’Italia e 
rappresentano il 23,8% delle strutture ricettive meridionali, percentuale superiore al dato nazionale (19,8%). I 
posti letto alberghieri sono 636.015, il 28,3% del dato Italia. 

Gli arrivi turistici sono 19,6mln pari al 17,3% dell’Italia, poco più del Veneto (17,3 mln) e 76,3 milioni le presenze 
(19,4% dell’Italia). Nel Mezzogiorno - e nelle altre aree geografiche- il trend è positivo avendo registrato una 
crescita degli arrivi dal 2005 ad oggi. Tuttavia la domanda risulta prettamente domestica poiché gli arrivi e le 
presenze dei turisti italiani nel Mezzogiorno rappresentano circa il 65% della domanda turistica quando il dato 
nazionale è intorno al 51%. 

Peraltro si conferma una fortissima dipendenza dalla destinazione mare che rappresenta nel Mezzogiorno di 
gran lunga la prima per presenze turistiche in relazione alla tipologia di località (si stima circa il 40%, Italia quasi il 
30%). 

Da ciò si desume una bassa attrattività internazionale dell’area che unita alla diffusione del prodotto 
“destinazione balneare” determina una forte stagionalità dei flussi turistici nei mesi estivi, nonostante la 
«potenziale» ampia varietà del patrimonio turistico esistente che consentirebbe di applicare diverse forme di 
destagionalizzazione. 

La destagionalizzazione è quindi tra le priorità. In riferimento al tasso di occupazione netta dei posti letto, 
(ultimo dato disponibile anno 2014) le regioni del Mezzogiorno presentano un valore distante dalla media 
nazionale (40,6% Italia), ad eccezione della Sardegna (44,3%). Invece la Provincia Autonoma di Bolzano è stata 
l’area con un più elevato tasso di occupazione netto dei posti letto con un valore di 58,4%, al 2014. Anche il 
Lazio, il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento riportano i valori più elevati (53,7%, 51,6% e 46,7%). 

Si tratta di tipologie di turismo caratterizzate da un’elevata incidenza della componente straniera, da 
caratteristiche socio-economiche (istruzione, reddito e occupazione) “qualitativamente” elevate, che si 
traducono in una maggiore propensione alla spesa, e da una ridotta stagionalità. 

Tali aspetti contribuiscono a determinare un incremento dei flussi, con impatti positivi sia sui settori di offerta 
correlati, sia sul contesto territoriale-ambientale in generale. 

 
 
3.  LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA TURISTICA DELLA PUGLIA  

 

La Puglia si posiziona all’11° posto nella classifica nazionale sia per arrivi che per presenze turistiche. La 
dimensione del turismo è ancora contenuta rispetto alle potenzialità della regione: 

 Per gli arrivi, a fronte di 113,35 milioni in Italia, se ne contano solo 3,4 milioni in Puglia, il 3% del totale 
ed il 17,5% del Mezzogiorno.  

 Per le presenze, su 392,76 milioni di giorni, solo 13,5 milioni riguardano la regione, il 3,4% dell’Italia ed il 
17,7% del Mezzogiorno. 

Nel contesto regionale Lecce rappresenta la prima provincia pugliese per arrivi (914.947, 26,6% della Puglia) e 
la seconda per presenze (4.392.074 31,7% della Puglia). 

Tuttavia analizzando il trend della domanda turistica le performances della regione risultano positive il che lascia 
intendere una maggiore attrattività dei prodotti turistici della Puglia sui mercati nazionali ed internazionali e 
quindi un maggiore dinamismo della regione. Nello specifico, nel lungo periodo (2005/2015) si registra un trend 
positivo della domanda turistica pugliese più intenso rispetto a quello nazionale con una crescita degli arrivi del 
38,2% (+28,4% Italia) e delle presenze del 24,9% (+10,6% Italia). Ancora più evidente è la crescita dei flussi 
turistici nella provincia di Lecce: arrivi +61,3%, presenze +39,1%. 
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Presenze in strutture ricettive. Ripartizione regionale(mln) 
 

 
GRAF.1 – FONTE: SRM su dati Istat 

 

La tendenza positiva viene confermata nell’ultimo biennio 2014/2015 e si presume ancor più nel 2016 ( già i 
risultati dei primi mesi del 2016 lo confermano). 

È una domanda che punta sempre più sulla qualità. Il peso dei turisti alberghieri (arrivi) che soggiornano presso 
gli alberghi di 4 e 5 stelle è cresciuto notevolmente passando dal 45,1% nel 2005 (Italia 38,1%) al 63,0% nel 2015 
(Italia 50,9%). 

Rispetto alla provenienza dei turisti, il peso dei turisti stranieri in Puglia è ancora distante da quello che si 
registra in Italia segno che si può lavorare per crescere. Gli arrivi stranieri sono passati dal 14,4% del totale del 
2005 al 21,3% del 2015; le presenze dal 14%% al 19,8% mentre in Italia la componente straniera pesa circa il 50% 
sulla domanda turistica complessiva (peso arrivi stranieri 48,5%; peso presenze straniere 49,0%). 

Ancora più bassa del dato regionale è la vocazione al turismo internazionale della provincia di Lecce con un peso 
degli arrivi stranieri del 19,0% e quello delle presenze straniere del 16,5%. 

Bisogna quindi lavorare su questi numeri puntando sulla componente straniera che è il vero motore di sviluppo. 
Interessante è la crescita della spesa turistica dei viaggiatori stranieri nella regione nel 2015, +4,4% (Italia +3,8%), 
raggiungendo i 544 milioni di euro pari all’11% della spesa turistica straniera del Mezzogiorno. Tale trend 
prosegue nel 2016, con una variazione positiva nei periodo gennaio–agosto 2016 rispetto all’analogo periodo del 
2015 del 34,8% (Italia +3,4%). 

 

Arrivi in Puglia per Paese di provenienza 

 
GRAF.2 – FONTE: SRM su dati Istat 
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Elevata è poi la stagionalità dei flussi turistici della regione. La Puglia presenta una concentrazione di turisti nei 
mesi estivi superiore all’Italia. In particolare nel periodo maggio-settembre si registra il 70,7% degli arrivi di 
tutto l’anno mentre in Italia è del 60,4%. 

Se consideriamo le presenze della clientela residente vediamo come queste si concentrano prevalentemente nei 
mesi di giugno, luglio e agosto, con quest’ultimo che rappresenta il periodo di picco in tutti gli anni considerati, 
sia in Puglia che in Italia. Per quanto riguarda i turisti non residenti invece la distribuzione mensile degli arrivi nel 
periodo maggio-settembre è più omogenea.  

Va anche detto che questo fenomeno pare essere sempre più intenso rispetto al passato: la concentrazione di 
turisti nei mesi estivi del 2005, infatti, era del 67% per la Puglia e del 57,8% per l’Italia.  

 
Stagionalità degli arrivi turistici 

 

 
GRAF.3 – FONTE: SRM su dati Istat 

 

In riferimento alle tipologie di località visitate, la Puglia si caratterizza per una domanda prevalentemente 
balneare (34,3% degli arrivi), culturale (16,8) e collinare (11,2%).  

La diffusione di tali tematismi, in particolare di quello balneare, fa si che Il soggiorno medio del turista è 
elevato, risultando maggiore anche del dato italiano: 3,9 contro 3,5 notti. il soggiorno turistico medio nella 
provincia di Lecce è ancora più lungo del dato regionale con 4,7 giorni. 

In base alla provenienza si riscontra che negli ultimi anni in Italia la permanenza media straniera (3,5gg) ha 
superato quella italiana (3,4gg) mentre in Puglia continua a prevale la permanenza media italiana (4,0gg contro 
3,7gg). In linea con la tendenza nazionale, anche in Puglia i viaggi diventano sempre più corti rispetto al passato: 
dal 2005 al 2015 la permanenza media in Puglia è scesa da 4,5 a 3,9 notti (Italia da 4 a 3,5 notti). 

Alla crescita della domanda, la regione «risponde» con una crescita dell’offerta. Nel lungo periodo il trend è 
stato decisamente positivo con un tasso di crescita rispetto al 2005 notevolmente superiore rispetto a quello 
registrato a livello nazionale: in regione il numero di esercizi è aumentato del 142,4% (Lecce +129%) ed i posti 
letto sono cresciuti di circa il 40,3% (Lecce 57,7%); mentre in Italia il numero di esercizi è salito del 29,1% ed i 
posti letto del 12,2%. Questi dati testimoniano a pieno la forte crescita del turismo pugliese. Anche nell’ultimo 
biennio la variazione del numero delle strutture ricettive è positiva (+7,7%, Lecce +4,3%) e maggiore del dato 
nazionale ( +5,9%). 

Nel 2015 in Puglia si contano 5.702 esercizi ricettivi (3,4% dell’Italia) per 284.041 posti letto (5,8% dell’Italia). 
Nella provincia leccese si rilevano 2040 strutture ricettive e 87.748 posti letto. 

Interessante notare anche una elevata dimensione media degli alberghi che nella regione è passata da 83,4 
posti letto nel 2005 a 97,4 nel 2015 e si mantiene su livelli maggiori rispetto al dato nazionale (67,8). 
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In riferimento alla tipologia di offerta, alimenta la crescita soprattutto l’offerta extralberghiera: alberghi +22,6% 
(-1,0% Italia), strutture complementari: +207,9% (+39,5% Italia). 

Rispetto al passato si punta maggiormente su un’offerta di qualità. Aumentano le strutture di maggiore 
stellaggio, segno che l’offerta si sta muovendo nella direzione giusta per soddisfare le preferenze della clientela. 
Le strutture a 4/5 stelle in Puglia passano dal 22,3% del 2005 al 37,2% del 2015 (in Italia dall’11,6% al 18,2%), 
mentre in termini di posti letto con la crescita si è giunti alla situazione in cui oltre la metà dell’offerta 
alberghiera (50,9%) è di elevato standing (36,7% in Italia). 

 

Incidenza degli esercizi alberghieri a 4/5 stelle sul totale degli esercizi alberghieri 
 

 
GRAF.4 – FONTE: SRM su dati Istat 

 

Un ruolo rilevante nel sistema d’offerta turistica è attribuito alle infrastrutture per l’accessibilità e la fruibilità del 
prodotto turistico. 

Secondo l’Indice di qualità delle infrastrutture2 nelle regione UE elaborato dalla Commissione Europea, la Puglia 
è 14° tra le regioni d’Italia (171° in Europa). 

La dotazione stradale (regionali e provinciali) evidenzia un’estensione adeguata in relazione alla popolazione, 
alla superficie ed ai veicoli circolanti se confrontata con quella media nazionale; i dati sono, invece, inferiori a 
quelli medi se confrontati con la macro-area. 

La dotazione ferroviaria, invece, conta: 

 1.261 km di linea RFI in esercizio, dei quali l’81,4% elettrificati. Oltre il 60%, inoltre, è a binario doppio.  
 4 ferrovie regionali a vocazioni turistica che gestiscono complessivamente oltre 800 km di rete: Ferrovia 

del Sud Est, Ferrovie del Gargano, Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane 

Nuove opportunità di collegamento derivano dalla recente introduzione di collegamenti ad Alta Velocità con 2 
collegamenti giornalieri da Milano per Pescara, Foggia e Bari a cui si aggiungono Brindisi e Lecce. 

Importante è anche il ruolo degli aeroporti e dei porti. In particolare nel 2015 il sistema aeroportuale pugliese 
ha superato i 6 milioni di passeggeri e Bari è il 4° aeroporto nel Mezzogiorno per traffico. I primi 9 mesi del 2016 
confermano la crescita: Bari +8,5% e Brindisi +3,8%. Le compagnie low cost rappresentano ormai i 2/3 del valore 
complessivo del traffico e hanno consentito alla Puglia di migliorare la sua accessibilità.  

                                                             
2 L’Indice di Competitività Regionale è stato sviluppato dalla Commissione Europea per misurare i punti di forza e 
debolezza di ogni singola regione dell’Unione Europea. 
Tra gli 11 pilastri considerati, ognuno dei quali descrive la competitività dei territori, c’è anche quello relativo alla 
qualità delle infrastrutture, misurata in termini di accessibilità e di frequenza di collegamenti. 
 

N° esercizi Posti letto

22,3 

11,6 

37,2 

18,2 

Puglia Italia

2005 2015

36,9 
26,9 

50,9 

36,7 

Puglia Italia

2005 2015



SRM - Il turismo in Salento 

 

10 

Il traffico portuale, invece, è stato pari ad oltre 2 milioni di passeggeri. Bari si conferma il 3° porto crocieristico 
del Mezzogiorno, pur se con un traffico in calo (-34,5%) 

 
 
4.  VOCAZIONI, POTENZIALITÀ E VALORE ECONOMICO DEL TURISMO 

 

Dall’analisi delle caratteristiche della domanda e dell’offerta turistica viene fuori una Puglia caratterizzata da una 
propria attrattività nell’ambito della competizione globale, alla luce anche dei principali cambiamenti nazionali 
ed internazionali che stanno interessando il settore.  

La Puglia si posiziona come regione dotata di diverse eccellenze: 

 La qualità del mare e delle spiagge, riconosciuta fra le migliori del paese e una costa molto ampia e 
differenziata fra quella Adriatica e quella Jonica; 

 la presenza di un ambiente non ancora troppo contaminato, nonostante la saturazione estiva di alcune 
destinazioni; 

  il sistema di portualità efficiente (scalo per le crociere); 

 la buona predisposizione/affinità della popolazione e degli operatori verso il cliente turista; 

  le grandi tradizioni popolari e di eventi che ancora oggi caratterizzano ed identificano alcune 
destinazioni ed il forte appeal di alcune destinazioni; 

 l'arte delle città e dei numerosi borghi, i reperti archeologici eredità dei popoli che l'hanno abitata 
anticamente; 

 l'attrattiva dei suoi prodotti enogastronomici e il turismo d'affari, dovuto alla Fiera del Levante di Bari e 
alle numerose fiere specialistiche che si susseguono nel corso dell'anno nei vari centri pugliesi; 

 Presenza di luoghi religiosi come meta turistica. 

 

Tuttavia considerando l’indice di attrattività turistica, che fornice una rappresentazione sinottica e quanto più 
possibile esaustiva del fenomeno complesso dell’attrattività turistica, il posizionamento della Puglia presenta 
ampi margini di miglioramento.  

Nello specifico, con un valore dell’indice di attrattività di 100,5 si posizione al 16° posto. Si precisa che l’indice 
riporta tutti valori nell’intervallo 73-130 e non 0-1, ponendo il valore Italia pari a 100 ed è un indicatore 
composito in quanto tiene conto dei diversi aspetti che definiscono l’attrattività. 

L’attrattività turistica si configura infatti come un insieme di aspetti interconnessi, ognuno dei quali, presi 
singolarmente, consente descrizioni e valutazioni parziali. Le dimensioni considerate sono la Natura (che misura 
la disponibilità di risorse ambientali e naturali e la presenza di infrastrutture agrituristiche), la Cultura (che 
misura la disponibilità di risorse culturali e storico-artistiche), la Soddisfazione (che misura la soddisfazione del 
turista) la Ricettività (che misura l’offerta ricettiva) la Domanda (che misura la presenza turistica sul territorio) e 
l’Impatto economico (che misura l’indotto economico del turismo). 

Se da un lato la regione si contraddistingue per l’elevata soddisfazione del turista, una rilevante vocazione 
economica e disponibilità di risorse ambientali e naturali dall’altro si sconta ancora una domanda ed offerta 
turistica sul territorio ed anche una valorizzazione delle risorse culturali e storico-artistiche non soddisfacente. La 
Puglia presenta quindi una vocazione elevata ma con diverse aree di miglioramento. 
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L’indice MPI di attrattività e le sue componenti. Confronto Puglia Italia 

 
GRAF.5 – FONTE: SRM su dati Istat, L’impatto turistico delle regioni italiane 

 

La filiera turistica è un pilastro dell'economia della Puglia, così come di tutta l’economia italiana, per il suo 
contributo al PIL, per il volume di posti di lavoro che genera ma soprattutto per i rilevanti effetti diretti ed 
indiretti sugli altri comparti dell'economia.  

Ricordiamo che il turismo è un «settore» trasversale in grado di attivare direttamente ed indirettamente 
ricchezza sul territorio, anche in altri settori collaterali. Si evidenzia come, oltre alla spesa destinata agli Alberghi 
e Ristoranti la spesa dei turisti è destinata ai Beni culturali, alla Moda , all’Alimentare, ai Trasporti. I consumi 
turistici complessivi possono essere ripartiti in “funzioni di spesa” o esborso che descrivono la composizione di 
beni e servizi acquistati dai turisti.  

La quota di valore aggiunto del turismo sul totale del PIL regionale mostra la vocazione turistica regionale. Tale 
valore dipende sia dal volume delle presenze che dalla spesa media giornaliera. L’incidenza diretta del settore 
turistico sul totale, in termini di Pil, in Puglia è inferiore della media meridionale e nazionale (5% contro il 5,4% 
del Mezzogiorno ed il 6% dell’Italia). Il valore aggiunto turistico della Puglia è di 3.065 mln di euro € e pesa il 
17,6% sul valore aggiunto turistico meridionale (17.453 mln €) ed il 3,7% su quello nazionale (82.833 mln.€ - dati 
del nuovo conto satellite). 

Strettamente legato all’attività turistica è il moltiplicatore di presenza che indica quanto Valore Aggiunto attiva 
una presenza turistica in regione ossia quanto valore aggiunto crea in più un soggiorno aggiuntivo nella regione.  

Su questo moltiplicatore incidono la composizione dei beni e servizi acquistati in regione, gli scambi 
interregionali ed il livello medio dei prezzi. Tale indicatore ha il vantaggio di indicare l’effetto marginale delle 
presenze turistiche. 

 Il moltiplicatore del PIL stimato da SRM è rivolto ad indicare quanto PIL viene creato da un soggiorno aggiuntivo 
nella regione Puglia, vale a dire un turista che si ferma un giorno in più oppure un nuovo turista che arriva e si 
ferma per un giorno. 

In Puglia si stima che per ogni presenza aggiuntiva (sia esso un nuovo arrivo o un prolungamento di presenza) si 
generano 68,8 euro di valore aggiunto, dato che però risulta inferiore sia a quello medio meridionale (70,8 €) sia 
a quello nazionale (103,4 €). 
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Valore Aggiunto attivato per 1 soggiorno aggiuntivo 
 

 
GRAF.6 – FONTE: elaborazioni SRM  

 

Pertanto, in Puglia il ruolo, il peso ed il “valore economico” del turismo hanno evidenti margini di crescita. Ed in 
particolare l’ampliamento e la diversificazione dell’offerta turistica possono favorire il rafforzamento dei flussi 
turistici internazionali, i processi di destagionalizzazione e delocalizzazione, l’attivazione di sinergie di filiera con 
altri settori. Un binomio sicuramente vincente potrebbe essere quello tra Turismo ed Agroalimentare, dato che 
la regione si caratterizza per diverse produzioni di qualità. 

Il benchmark Puglia rappresenta il valore aggiunto che la regione può generare se si attivassero tutti i suoi 
tematismi balneare/enogastronomico/culturale. Pertanto, se in Puglia si attuassero le sinergie organizzative e 
produttive tra la ricchezza enogastronomica e il sistema turistico integrato (balneare/culturale ecc.) 
aumenterebbe, nel medio periodo, la capacità endogena di creazione di ricchezza in relazione all’aumento di 
presenze turistiche. 

Quindi, tra le azioni strategiche per rafforzare l’effetto moltiplicativo del turismo e migliorare l’effetto presenza 
occorrono: 

1. Strumenti per rafforzare la capacità di attrarre flussi di turisti internazionali (in un’ottica di promo–
commercializzazione e costruzione del prodotto - destinazione). 

2.  Azioni sul territorio per consolidare la presenza nei mercati a più alto potenziale di attrazione.  

3.  Favorire i processi di filiera ( es collegamento con Agroindustria) ed ampliare il potenziale turistico delle 
aree interne. 

 
 
5.  COSA FARE PER UN TURISMO DURATURO 

 

Il lavoro di ricerca si è focalizzato nell’individuare le aree di azione con maggior impatto per la crescita della 
filiera turistica in Puglia partendo dall’individuazione delle caratteristiche competitive (formazione professionale, 
innovazione, investimenti, attrattività internazionale, ecc) e delle problematiche del settore turistico. 

Gli approfondimenti hanno riguardato tre aspetti: 

 Il turismo in Puglia: l’oggi. Quali sono le caratteristiche della Puglia come meta turistica, i principali 
fattori limitanti e le strategie imprenditoriali più efficaci per limitare tali problematiche. 

 Il turismo in Puglia: il domani. Quale è il possibile futuro del Turismo per la Puglia e quali opportunità 
concrete si possono quindi individuare per “allungare” (destagionalizzare) ed “allargare” (aumentare 
l’offerta di servizi turistici e destinazioni) il prodotto turistico “Puglia”. 

 Il turismo in Puglia: cosa fare. Quale è il reale e concreto interesse di operatori, governance pubblica e 
cittadini a che la Puglia sviluppi considerevolmente l’impatto economico ed occupazionale del turismo 
nella regione. 
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Lo scenario di riferimento si può sintetizzare in 9 punti di convergenza e si delinea partendo dalla 
consapevolezza che la ricchezza (valore aggiunto ed occupazione) prodotta dal Turismo in Puglia in questo 
momento è assolutamente inferiore alle effettive potenzialità che la Regione potrebbe raggiungere in relazione 
alle caratteristiche ambientali, culturali, enogastronomiche, di identità e di stile di vita. 

In particolare dallo studio emergono alcune tematiche trasversali - quali l’unicità, la sicurezza e la trasparenza - 
che si posizionano alla base di qualsiasi iniziativa che si voglia intraprendere nella regione. 

• Una Puglia “unica”. Mare, Ambiente, Cultura, Identità, Socialità, Stile di Vita, Accoglienza sono i punti di 
forza la rendono “potenzialmente” la Puglia forte nel panorama competitivo internazionale. Dare valore 
e significato alla «destinazione Puglia» deve essere il motore di ogni azione programmatica ed 
operativa. L’Esperienza e la motivazione sono l’anima ed il cuore del turismo 3.0 (un turismo che 
combina emozione e tecnologia).  

• Una Puglia “sicura”. A causa di nuovi scenari di guerra e nuove minacce di instabilità, l'Italia sta 
emergendo tra le mete più sicure e la Puglia è tra le regioni maggiormente visitate. Occorre mettere in 
atto quelle leve di sviluppo turistico capaci di trasformare tali opportunità in effettiva crescita 
economica. 

• Una Puglia “trasparente”. La cultura turistica per evolvere deve operare in un contesto di regole 
pubbliche chiare e trasparenti, che possa permettere al mercato di essere allineato agli standard 
internazionali (a minimo impatto burocratico) e garantire una qualità del servizio diffusa e ben 
percepita. In un mondo “connesso” il rischio “immagine” è, infatti, molto alto e va difeso con forza.  

 

Un secondo filone tematico riguarda il sistema infrastrutturale mediante il quale è possibile aprire le porte al 
“mondo” e rendere facile “muoversi” ma anche sviluppare una “forza” ed una “professionalità” per operare 
con successo in mercati sempre più internazionali. Tale tematica che rappresenta quindi una condizione 
senza la quale il turismo non può svilupparsi si esplica sia nella sua dimensione materiale ovvero 
l’accessibilità -mediante il sistema dei trasporti- che immateriale come la connessione tra gli operatori per 
competere e la formazione delle risorse umane.  

• Una Puglia “accessibile”. Ampiamente discusso è il tema dell’accessibilità e della mobilità interna. 
Sviluppare le “porte di ingresso” è molto importante per una regione come la Puglia si caratterizza per 
un alto tasso di turismo di prossimità. È necessario poi garantire un’efficace capacità di movimento 
all’interno con strade e strutture di servizio adeguate e convenienti (trasporti interni, transfer ecc.).  

• Una Puglia “connessa”. Collaborare per competere, fare sistema dovrebbe rappresentare il leitmotiv 
della stragrande maggioranza degli operatori, pur consapevoli della difficoltà di rendere effettivo questo 
obiettivo. In tale contesto la governance pubblica dovrebbe avere una funzione proattiva nel favorire la 
connessione tra gli operatori ed al contempo essere essa stessa parte della connessione.  

• Una Puglia “preparata/formata/competente”. Non è possibile vincere la sfida se gli operatori (pubblici e 
privati) e le risorse umane non raggiungono la necessaria “professionalità”. Le nuove generazioni di 
clienti (domanda turistica che cambia profondamente) e le nuove generazioni di imprenditori turistici e 
manager locali (offerta che si evolve) possono essere una delle chiavi di successo del turismo nel 
prossimo futuro.  

 

Infine, in riferimento al terzo filone, visto che la Puglia possiede caratteristiche uniche - in termini di offerta e 
imprenditorialità - che le possono permettere di offrire un insieme ricco e diversificato di attrattori turistici, per 
rendere effettivo quelle che attualmente sono le potenzialità turistiche della regione è importante puntare 
sull’informazione per conoscere e mappare l’offerta turistica disponibile, sulla digitalizzazione per comunicare e 
quindi far conoscere la destinazione Puglia ed utilizzare un approccio multidimensionale per allungare e 
allargare la stagione turistica. 
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• Una Puglia “informata”. Mappare l’offerta disponibile e definire un percorso di messa in rete delle 
disponibilità e delle potenzialità della regione deve essere uno dei principali obiettivi da perseguire. La 
corretta programmazione turistica necessita di informazioni dettagliate e tempestive che, qualora presenti, 
potrebbe fornire un valido aiuto agli imprenditori ed a tutti gli operatori interessati. 

• Una Puglia “Digitalizzata”. Altro elemento essenziale è quello di far conoscere la destinazione/i della Puglia 
al “mondo”, attraverso strumenti dedicati e coordinati (strumenti tradizionali e soprattutto social e digital). 
Social Network, Piattaforme internet, Luoghi digitali sono gli strumenti base per comunicare in modo 
professionale e mirato il prodotto turistico e sviluppare la destinazione Puglia.  

• Una Puglia “multi destination”. Un possibile approccio di policy multilivello: la Puglia ha molte destinazioni: 
Mare, Enogastronomia, Cultura e Religione, Ambiente e Natura sono il simbolo e la forza della regione. È 
necessario affrontare il fattore turismo in modo sempre nuovo e organizzato per creare valore alle imprese, 
al territorio ed ai suoi abitanti. 

  
 
6. QUALI TEMATISMI PER UN TURISMO DESTAGIONALIZZATO  

 

L’ambiente in cui si trovano a doversi misurare le aziende turistiche pugliesi, in linea con le tendenze nazionali ed 
internazionali, è estremamente competitivo e dinamico caratterizzato dalla presenza di nuovi player entranti, 
che ampliano l’offerta di destinazioni, prodotti e servizi, a disposizione del crescente numero di visitatori e turisti 
internazionali. 

Tra i vantaggi competitivi della regione, il simbolo e la forza della Puglia risiede proprio nella diversità delle sue 
destinazioni: Mare, Cultura, Ambiente e Natura. Lo sforzo è quello di creare un prodotto Puglia che abbia nei 
suoi “scaffali” un insieme coordinato e differenziato di prodotti (Natura, Cultura, Sport, Sapori e Gusto…) ad uso 
delle specifiche e spesso diversificate richieste dei turisti proveniente da parti diverse del mondo. 

Diverse sono infatti le moderne tipologie di turismo in grado di attuare una graduale destagionalizzazione 
integrando maggiormente l’offerta turistica della regione. Si potrebbero considerare dodici possibili “prodotti” 
complementari al balneare che possano permettere un “allargamento” ed “allungamento” della stagione 
turistica in Puglia. Di queste tipologie di turismo “tematico” ed “esperienziale” esistono esempi positivi già 
concretamente funzionanti in altre aree e regioni d’Italia ed Europa dimostrando come – a determinate 
condizioni – certe tipologie di turismo si potrebbero sviluppare anche in Puglia. 

Quindi, partendo dal perno centrale caratterizzato dal prodotto “mare” è possibile individuare alcune azioni 
strategiche che possono rafforzare la capacità di attrarre flussi di turisti internazionali in un ottica di promo–
commercializzazione e costruzione del prodotto – destinazione.  

Tuttavia non tutti i potenziali “prodotti turistici” sono evidentemente sviluppabili nell’immediato o perché 
richiedono investimenti cospicui o perché gli effetti si realizzano nel lungo termine, pur considerando che in un 
approccio sistemico la gran parte dei vari tematismi turistici considerati, si relazionano tra loro, diventando 
spesso ognuno elemento di supporto dell’altro. 

Nel breve periodo si potrebbe puntare su quegli elementi già presenti ma che necessitano di un ulteriore 
sviluppo a livello di informazione e di marketing, di condivisione di obiettivi tra gli operatori, di una relazione 
sistemica con la governance pubblica. Alcuni esempi: il turismo enogastronomico, il turismo religioso, il turismo 
culturale ed il turismo verde. 

I suddetti tematismi turistici oltre ad essere in grado di legarsi alle varie caratteristiche ambientali e naturali 
della Puglia sono potenzialmente in grado di destagionalizzare l’offerta e consolidare in modo ancora più saldo il 
segmento balneare (ampliando il ventaglio dei servizi disponibili per il turista anche nel periodo turistico 
tradizionale in Puglia). 
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12 possibili variazioni sul tema balneare 
 

 
FIG.1 – FONTE: elaborazioni SRM  

 

Proposte di destagionalizzazione: rappresentazione dell’incidenza tempo/investimento per ciascuna 
prospettiva di sviluppo turistico regionale 

 
FIG.2 – FONTE: elaborazioni SRM  
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Ovviamente in una logica di medio/lungo periodo potrebbero poi essere messi a sistema e inseriti nell’ambito 
dell’offerta complessiva di prodotti e servizi turistici in Puglia anche gli altri tematismi analizzati quali ad 
esempio, il Turismo d’affari, il Cineturismo, il Turismo residenziale, per i quali ovviamente, pur rappresentando 
interessanti prodotti turistici di respiro internazionale, sono necessari investimenti mirati che permettano la 
effettiva alla realizzazione delle infrastrutture materiali ed immateriali necessari per conferire a tali destinazioni 
elementi di effettiva competitività rispetto all’offerta nazionale ed internazionale già esistente. 

 
 
7. ALCUNE PRIORITÀ D’AZIONE 

 

Alla luce dell’analisi si può affermare che esiste sicuramente una Puglia che gode di diverse peculiarità che la 
contraddistinguono nel panorama turistico nazionale ed internazionale, ma che al contempo va estesa la sua 
“forza” competitiva per esplicitare al meglio le sue potenzialità.  

Le prospettive di crescita sono fortemente connesse alla capacità di comprendere i profondi mutamenti che 
stanno avvenendo in campo internazionale e che riguardano il “cosa” fare per innovare e qualificare ancora di 
più l’offerta turistica ed i servizi connessi. Considerato il contesto mondiale molto concorrenziale e l’alto tasso di 
internazionalizzazione del settore, è fondamentale pertanto puntare sulla competitività del sistema d’offerta.  

Oltre all’ampliamento e consolidamento dell’offerta turistica, sviluppando al meglio la varietà di prodotti e 
servizi ai “nuovi” e “vecchi” turisti per destagionalizzare i flussi turistici (per “allargare ed allungare” la stagione), 
il processo di sviluppo deve essere supportato dalla dotazione di una valida infrastrutturazione fisica ed 
immateriale del territorio per migliorare la fruibilità dei servizi turistici.  

Tale obiettivo si esplica agendo sui seguenti fattori: 

 Trasporti e infrastrutture di connessione fisica che sviluppino una maggiore sinergia operativa 
al fine di essere funzionali non solo alla stagione estiva balneare ma coerente ad un progetto di 
rilancio turistico della regione.  

 Digitalizzazione per realizzare una maggiore razionalizzazione e coordinamento delle azioni e 
delle manifestazioni a livello regionale e, quindi, per una corretta pianificazione delle attività di 
business. 

 Marketing strategico della “destinazione” Puglia per promuovere l’immagine di una Regione 
non solo balneare, ma potenzialmente meta di una molteplicità di turismi esperienziali. 

 Formazione professionale adeguata della filiera turistica a cominciare dal management 
turistico che consenta agli operatori di sviluppare una visione strategica d'insieme, orientata a 
sviluppare innovazione e competitività. 

 

In questa sfida tutti gli attori economici (pubblici, imprenditori, sistema creditizio, sistema formativo, ecc.) 
devono sentirsi impegnati e coinvolti per svolgere al meglio e con il massimo sforzo il loro compito. 

Non si può raggiungere alcun obiettivo se non attraverso la coesione e la condivisione delle strategie. Pertanto 
se l’aspetto infrastrutturale legato all’accessibilità del turista ed alla sua mobilità interna rappresenta 
assolutamente uno dei primi obiettivi da raggiungere per permetter un’effettiva competitività della destinazione 
Puglia, appare assolutamente rilevante che tutto ciò sia accompagnato da una governance pubblica che operi a 
favore del turismo, favorendone la centralità nell’ambito delle politiche di sviluppo e di marketing territoriale. 

Ma alla governance pubblica va però assolutamente affiancata una forza imprenditoriale sempre più “formata” 
ed “in rete” e che operi in una logica sistemica ed con una vision chiara della competitività futura del turismo in 
Puglia. Occorre quindi sviluppare al massimo le sinergie imprese – banche – territori in una visione nuova e 
sostenibile del turismo in Puglia. 
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