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INTRODUZIONE 
 

IL TURISMO: UNA RISORSA PER IL TERRITORIO 
 
 
 
Questo volume dedicato al turismo si apre con una certezza, tra le molteplici 

incertezze che ci circondano, ossia che il turismo è una risorsa per il territorio. Certezza 
che si traduce in un obiettivo chiaro e preciso da dover perseguire: sviluppare il turismo 
per garantire uno sviluppo del territorio con una ricaduta in loco su persone e cose. 

Non si tratta, però, di un obiettivo facile da raggiungere perché, come vedremo dalle 
molteplici sfaccettature che esso presenta, il turismo richiede il contributo di almeno tre 
elementi diversi; una nuova governance, tematismi differenziati di offerta e 
infrastrutture adeguate.  

Tali fattori non sono alternativi ma concorrono insieme, in misura differente, a 
seconda dei casi, nello spiegare la competitività turistica dei singoli territori o nazioni.  

In tale ottica la competitività turistica può essere definita come l’insieme di prodotto, 
processi, equilibri di mercato e qualità dei servizi, che insieme alle istituzioni e alle 
politiche di governance, ne determinano il livello di turisticità, e di conseguenza anche 
il livello di ricchezza generata, misurata quantitativamente in termini di prodotto interno 
lordo turistico (diretto, indiretto ed indotto). 

Le dinamiche turistiche divengono ancora più interessanti da analizzare quando si 
calano sul Mezzogiorno; un’area ricca di potenzialità legata alla vastità dell’offerta 
tematica e carica di storia, luoghi ed esperienza ma ancora poco domandata ed esplorata 
e con un nuova “immagine”  da realizzare e proporre. Il presente volume, che è frutto 
del lavoro di ricerca di autorevoli economisti ed operatori del settore, si concentra sulle 
dinamiche di fondo del turismo e sull’aspetto dell’attrattività internazionale delle 
regioni italiane, e pone l’accento su alcuni tematismi rilevanti approfondendone il 
livello di competitività e l’importanza specifica dei nodi infrastrutturali. Ogni articolo 
esamina un aspetto specifico del problema: i margini di crescita, la governance, le 
policy, le nuove frontiere del sociale, l’internazionalizzazione, il valore sistemico e la 
capacità moltiplicativa del turismo, il ruolo del management e gli aspetti infrastrutturali. 

Sergio Arzeni introduce lo schema interpretativo usato per l’analisi complessiva: il 
turismo visto come driver di crescita e occupazione. Il turismo, secondo Arzeni, 
sebbene in fase di crescita continua, ha ancora margini di crescita. L’autore sottolinea il 
valore della competitività della forza lavoro, il ruolo trainante del management e delle 
nuove tecnologie e apre la strada alle tematiche di governance. 

Nell’articolo a cura di Nicola Boccella e Cesare Imbriani, si affrontano per l’appunto 
le tematiche di governance. Gli autori partendo dal calo che si registra nel contributo al 
Pil del turismo, evidenziano come nonostante la deregulation compiuta con 
l’introduzione dell’articolo V della costituzione che assegna la materia turismo alle 
regioni, esista un’esigenza di governance complessiva che vada al di là delle specificità 
regionali. Tale esigenza di governance strategica si lega, in concreto, a esigenze di 
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formazione e professionalizzazione, marketing territoriale, gestione di network, 
strumenti di management, finanza aziendale di settore, tecnologie di comunicazione. 

Difatti, secondo gli autori, le politiche finalizzate allo sviluppo del turismo non 
possono essere relegate ad un ambito territoriale ristretto, né limitate alle sole politiche 
promozionali di tipo comunicativo, ma devono essere trasversali e riguardare tutto il 
Paese. Per individuare le linee guida da adottare per favorire lo sviluppo e la 
competitività del turismo in Italia bisogna agire sinergicamente, in quanto, non si può 
prescindere dalle significative diversità che caratterizzano le diverse aree regionali. 

Giuseppe Tardivo, invece nel suo lavoro, mette in luce come il turismo sia lo 
specchio della società. In questa prospettiva, offre una chiave di letteratura di quella che 
è la logica sistemica del turismo attraverso l’interpretazione del turismo montano in 
Piemonte. L’analisi di tale tematismo permette di rispondere al quesito relativo alle 
sfide europee sul futuro del turismo della montagna (nello specifico, ma valido anche 
per l’intera materia turistica) non considerandola isolatamente, ma inserendola nel 
contesto più grande di una economia integrata ed europea. 

Si dovrà chiarire - afferma l’autore - che “in montagna non esiste un problema della 
scuola, un problema sanitario, un problema agricolo, un problema fiscale. Vi è un 
“problema della montagna” fatto di tutti questi aspetti”. Tale modello è esemplificativo 
della realtà turistica letta nel suo insieme e delle problematiche territoriali complessive.  

Il tema della capacità di attrazione delle destinazioni turistiche e delle prospettive di 
sviluppo del turismo in Italia e nel Mezzogiorno, affrontato nel contributo di Martin 
Grimmer, Monica Cugno e Milena Viassone, è al centro del dibattito economico 
internazionale. Gli autori evidenziano come molte aree presentino ancora gap 
sostanziali tra potenzialità e performance e sovente la letteratura non offre un’accurata 
misura e opportune soluzioni strategiche al problema. Il paper si propone pertanto di 
indagare i fattori alla base dell’attrattività di una destinazione turistica, di fornirne 
un’adeguata misura e tracciare opportune strategie di sviluppo territoriale. I risultati 
mostrano come il Mezzogiorno, caratterizzato da una forte specializzazione del prodotto 
turistico concentrata sulla costa e nei mesi estivi, fatichi ancora a diversificare la propria 
offerta. 

Il paper a cura di Josep Ejarque, uno dei più autorevoli esperti in Destination 
Management, affronta il punto dolente del turismo meridionale, legato al tema delle 
policy, evidenziando l’esigenza di una riorganizzazione del ruolo delle amministrazioni. 
Secondo l’autore esse dovranno avere la leadership della destinazione, apportando 
visione strategica al territorio e diventando il primo attore nella progettazione e design 
del prodotto e dell’offerta turistica. Egli propone per il Sud Italia una gestione turistica - 
in ogni regione - in chiave strategica e con visione globale e non campanilistica, non 
endogena ma esogena. Il sistema turistico del mezzogiorno ha, difatti, in gran parte 
vissuto di rendita e questo ha causato un approccio spesso localistico, 
un’organizzazione dell’offerta troppo "solida" davanti a un mercato che diventa ogni 
volta più "liquido".  

Le nuove frontiere di un mercato dinamico e flessibile e le sue più ampie 
potenzialità nell’ambito dell’economia sociale vengono poi esplorate nei due articoli 
seguenti, il primo a cura di Alex Murdock ed il secondo a cura di Marco Musella.  
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Il prof. Murdock, nel suo articolo, esamina il potenziale del turismo per l’economia 
sociale evidenziandone, tuttavia, come sia in gran parte ancora inesplorato. Questo 
potenziale può comprendere sia le opportunità in materia di occupazione e formazione 
sia la possibilità per i gruppi svantaggiati di beneficiare delle opportunità turistiche 
disponibili. Questo articolo esplora i vari aspetti del turismo, sia dal punto di vista del 
fornitore sia del consumatore, e offre l’esempio di Le Mat come un’organizzazione 
dell’economia sociale in ambito turistico. 

Il prof. Musella si sofferma poi sul turismo sociale quale ambito nuovo e 
interessante di riflessione in termini di sviluppo del Mezzogiorno; nuovo perché ha dato 
solo di recente risalto a caratteristiche e dimensioni dell’esperienza turistica che fino a 
qualche anno fa non erano messe sufficientemente in risalto, né adeguatamente 
valorizzate; interessante perché consistenza e peculiarità di questo fenomeno lo rendono 
un ingrediente promettente di percorsi di sviluppo economico e sociale autonomo e 
sostenibile. 

L’articolo, a cura di Andrea Alivernini, Massimo Gallo, Elena Mattevi e Fabio 
Quintiliani, si concentra sul turismo internazionale. Esiste, difatti, un’ampia evidenza 
empirica sull’effetto positivo che l’apertura con l’estero esercita sulla crescita e il 
turismo internazionale ne è elemento essenziale1. A sua volta, la dimensione del 
mercato del turismo internazionale influenza la competitività. La diminuzione della 
quota di spesa turistica effettuata in Italia dai visitatori provenienti dai principali paesi 
deprime il contributo turistico al Pil. Anche il modello di specializzazione del turismo 
internazionale dell’Italia ha avuto un effetto negativo, dato l’orientamento prevalente 
verso i paesi con un minor tasso di crescita della spesa turistica. L’effetto è stato però 
più contenuto sebbene rilevante nel Mezzogiorno. La scarsa capacità di riorientare la 
composizione della spesa verso i paesi a maggior tasso di crescita della domanda ha 
fornito un ulteriore contributo negativo. 

L’articolo, a cura di Salvio Capasso e Olimpia Ferrara (ricercatori di SRM), esamina 
invece il turismo culturale che si lega ad un asset fondamentale per un Paese che è 
quello della “cultura” letta attraverso la tangibilità dei suoi beni. Nel lavoro, dopo la 
lettura critica dei driver  che contraddistinguono e condizionano il tematismo culturale, 
quali la normativa specifica, la governance, la finanza (pubblica e privata), le 
infrastrutture dedicate (materiali e immateriali) viene presentata un’analisi statistica 
della realtà dei beni culturali (musei e aree archeologiche) del Sud Italia. Infine, 
l’indagine consente di evidenziare i risultati di un percorso di ricerca, sviluppato in 
SRM, sulla capacità di generare ricchezza (il cosiddetto moltiplicatore del PIL) che il 
nesso turismo-beni culturali è in grado di attivare nel confronto con il contributo che il 
turismo nel suo complesso può generare. 

Maria Teresa Cuomo, Debora Tortora e Gerardino Metallo affrontano le 
problematiche relative al ruolo del management e alla reputazione aziendale partendo 
da un’analisi empirica che si concentra sulla Corporate Reputation di alcune strutture 
turistico-alberghiere salernitane. Riferendosi alla reputazione quale percezione 
 

1 Sull’argomento v. anche Intesa-Sanpaolo Ufficio Studi-SRM, 2011,  l’apertura internazionale 
delle regioni italiane, www.sr-m.it  
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complessiva degli stakeholders del modo di fare impresa è possibile individuare le 
principali componenti impegnate in un processo di “costruzione della reputazione”, 
raggruppate in sei pilastri fondamentali: qualità, profittabilità, eccellenza della 
leadership, professionalità, impegno sociale. 

Infine, Antonio Thomas approfondisce il ruolo centrale delle infrastrutture di 
collegamento quale ruolo “propedeutico” per consentire al turista di fruire pienamente 
della sua vacanza. Egli si concentra sul fenomeno dei low cost come strumento nuovo e 
poco costoso in grado di migliorare la connettività. Anche in questa modalità di 
trasporto aereo, il Mezzogiorno non è ancora pienamente competitivo rispetto al resto 
d’Italia ed è in parte condizionato nella connettività con l’estero dalla presenza, di fatto, 
di scali obbligatori a Roma, Milano e Venezia.  

La rilettura complessiva del mosaico di articoli presentato in questo numero della 
Rassegna Economica, crediamo consenta di intravedere due strade per migliorare la 
competitività territoriale del Mezzogiorno attraverso il turismo: 1) interventi strutturali 
di medio-lungo periodo focalizzati su governance, infrastrutture e soprattutto nuove 
policy di digital destination management and marketing system che assumendo la 
leadership della destinazione possano apportare una visione strategica al territorio; 2) 
interventi sulle modalità di fare impresa e internazionalizzazione per realizzare un 
surplus nei conti turistici con l’estero che finalmente possa consentire al Mezzogiorno 
di avviarsi verso il recupero dello stress da compensazione che, tipicamente, lo 
penalizza. 

Ci auguriamo che i paper presentati nel volume siano di ausilio per la comprensione 
della materia turismo, delle sue caratteristiche e delle relazioni implicite con il territorio 
e possano fornire interessanti elementi di analisi ai policy maker e a quanti operano nel 
settore. Dal canto nostro, ci sentiamo motivati nel continuare a fornire il nostro 
contributo di ricerca, che sulla materia del turismo prosegue ininterrotto da diversi anni 
e che in questo numero è particolarmente qualificato. 

A riguardo va un particolare ringraziamento di SRM al Prof. Tardivo, ordinario di 
Economia e Gestione delle Imprese all’Università di Torino, che oltre al suo qualificato 
contributo sul turismo montano, ha coordinato i saggi di un gruppo di ricercatori italiani 
ed esteri che hanno dato con i loro articoli un importante apporto alla qualità del 
presente numero di Rassegna Economica. A lui e a tutti coloro che hanno contribuito 
con i loro testi va un sentito ringraziamento di SRM unitamente al nostro impegno di 
continuare anche nel prossimo futuro un costante lavoro di ricerca economica su un 
settore così importante per l’economia del nostro Paese e del Mezzogiorno in 
particolare. 

 
       MASSIMO DEANDREIS 
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TOURISM A DRIVER FOR GROWTH AND EMPLOYMENT1 
 
 
 
Abstract: The report provides comparative knowledge, both policy and data, through thematic 
chapters and country-specific policy and statistical profiles. The report highlights key tourism policy 
developments, focuses on issues that rank high on the policy agenda in the field of tourism and 
provides a broad overview and interpretation of tourism trends in the OECD area and beyond. 
Tourism Trends and Policies is becoming an international reference and benchmark on how 
effectively countries are supporting competitiveness, innovation and growth in tourism, and shed 
light on policies and practices associated with this. It is published on a two-year basis. The 2012 
edition has been undertaken in co-operation with the European Commission 
 
Keywords:  Tourism Trends, Innovation, Competitiveness 
 
JEL: L83 

 
 
1. INTRODUCTION 

 
OECD member countries play a leading role in international tourism, representing 

66% of global arrivals in 2010, while EU member countries accounted for 50.2%. In 
2010, total international arrivals in all countries reached 940 million, 6.7% above the 
2009 figure, with most growth taking place in Asia and the Pacific. International 
arrivals to the OECD area increased by 4% and by 2.7% for the EU zone. Over a 
longer term period, 2006-10, average annual growth in international arrivals to both 
the OECD (0.8%) and EU (-0.1%) were well below the global average of 2.9%. 

An analysis of the latest available data to 2010 shows that in OECD member 
countries, tourism directly contributes, on average, 4.2% of GDP and 5.4% of 
employment (4.4% and 5.7% for EU members); however, there are considerable 
variations around these figures (Figure 0.1 – for metadata, see online version). 
Notably, some of the world’s largest tourism destination countries, such as France and 
Spain, exceed one or both of these figures by a large margin. Also, some smaller 
destination countries such as Portugal, New Zealand, Mexico and Iceland show a 
substantial reliance on tourism for value added, employment and balance of payments. 

 
 

2. DOMESTIC TOURISM CONSUMPTION 
 
In the OECD area, domestic tourism consumption represents a very significant 

share of the total tourism economy, averaging 61%, and above 80% for Chile, 
Germany, Japan, Mexico, the United Kingdom and the United States. Evidence shows 
that domestic tourism consumption, as a proportion of internal tourism consumption, 

 
1 Summary of OECD Tourism Trends and Policies 2012. 
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is much higher for OECD member economies, than for non-members (47.5%). It is 
noticeable that many countries are placing greater emphasis on, and taking additional 
supportive measures to encourage domestic tourism, recognising that domestic 
tourism is as capable of supporting employment and adding local value as 
international tourism. 

Many of the emerging tourism destination countries are enjoying significant 
growth in arrivals, and outperforming OECD and global averages for GDP and 
employment. While still accounting for a relatively small proportion of global 
international arrivals, the potential impact of tourism on these economies is clear. 
Countries such as Argentina, Brazil, Egypt, India, Indonesia, and South Africa 
represent a significant potential as sources of growth for traditional tourism 
destinations. 

Against this background, it is unsurprising that governments increasingly regard 
tourism as an area for which the development and application of supportive policies 
are important, and an area where the potential benefit of government intervention 
should not be overlooked. In 2012, the dominant concern of those responsible for the 
development of tourism remains the international financial and economic crisis and 
the relatively poor outlook for many national economies. Some countries have also 
had to deal with the consequences of major natural disasters - such as the tsunami in 
Japan and the earthquake in New Zealand - or political upheaval such as that 
experienced in a number of Middle Eastern and Mediterranean countries. The 
response to such events provides evidence that the profile of tourism continues to rise.  

 
FIGURE 1 

Direct contribution of tourism to selected OECD economies 
As a percentage of GDP and employment, 2010 or latest available year 

 
SOURCES: Based on country data 
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3. GOVERNMENT TOURISM ORGANISATIONS 
 
Effective governance practices must reflect the changing business and policy 

environment, and the evolving roles and competencies of government tourism 
organisations. Developments in the macro-policy environment favour a more 
collaborative approach, encouraging policy development in conjunction with the 
tourism industry, as well as an emphasis on regional or local level decision-making. 
Governments are also promoting business competitiveness through policies that 
improve productivity and quality, and by encouraging innovation. Productivity 
improvements have been achieved through better defining the roles and competencies 
of the government and industry organisations involved. 

Developing a multi-actor system that includes public-private partnerships and 
greater horizontal and vertical co-ordination of relevant government bodies requires 
consideration of accepted elements of good governance - accountability, 
responsibility, efficiency and effectiveness, responsiveness, forward looking vision, 
and the rule of law. In addition, active co-operation and co-ordination of activities 
requires recognition of the legitimacy of organisations’ authority to govern and 
inclusiveness of stakeholders. 

At the central level, a range of governance practices address the challenges 
associated with an integrated whole-of-government approach to the development of 
tourism, including: better defining the roles and responsibilities of tourism 
organisations; the creation of inter-ministerial committees; the incorporation of 
tourism administrations into larger departments; and the use of contracts to define 
outcomes and stakeholder roles. 

Increasingly, the development of a national tourism strategy is used as a means of 
achieving a whole-of-government approach to tourism, while written contracts are a 
means of improving co-ordination between central and sub-national governments. 
Governance can also be improved through institutional and human capacity building, 
institutions with well-defined objectives and clear mandates, and effective leadership 
and political support. 

At industry level, governments are increasingly encouraging the development of a 
single peak tourism industry body to facilitate more co-ordinated industry 
representation. Regionally based Destination Management Organisations (DMOs) can 
provide a focus for co-ordination and capacity building through the development of 
cross-sectorial clusters of businesses. DMOs often co-ordinate government and 
private sector actors at sub-national level. They provide the basis for developing 
stakeholder networks for policy development. 

 
 

4. TOURISM EVALUATION  
 
Tourism evaluation has considerable scope for further development and OECD 

members can take the initiative in developing a stronger, more co-ordinated future 
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agenda leading to closer collaboration with practical strategic and operational changes 
in a number of countries. Joint work in key areas such as evaluation training and other 
elements of capacity building is fundamental in bringing forward evidence, 
particularly in times of resource constraint, when decision makers require a strong 
and clear evidence base on which to make decisions. 

In most countries experience an increasing gap between labour demand growth 
and labour supply, as well as significant changes in labour force composition, which 
is putting pressure on employers in the tourism industry to improve its attractiveness 
and the retention of workers. Confronted with a looming labour and skills shortage, 
employers must develop strategies that will allow them to remain competitive with a 
smaller but better trained workforce.  

Numerous drivers, including an aging clientele, changing lifestyles and consumer 
demands, the increased use of information and communication technologies, and 
globalisation, all contribute to growing pressure to upgrade skills levels, even among 
workers who are considered well trained. The general lack of a training culture and 
management skills among employers is a major hurdle that needs to be overcome. 

The seasonal and cyclical nature of the tourism industry makes the option of 
migrant workers an attractive one for many employers, as they can expand and 
contract their workforce as demand fluctuates. However, while migrants can be a 
partial solution to the labour shortage, they often do not contribute to addressing the 
skills shortage. In addition, without strong government initiatives that help migrants 
integrate into the host community and improve their skills, the precarious status of 
their working and living conditions will likely increase. Without such initiatives, the 
temptation to utilise these lower skilled migrants to fill employment gaps will be to 
the detriment of the quality of the experience delivered. 

 
 

5. GOVERNMENT APPROACHES TO TOURISM DEVELOPMENT 
 
An analysis of government approaches to tourism development shows that action 

is being taken across many ministerial portfolios. Given the increasingly competitive 
nature of international tourism issues being addressed include the quality of the 
tourism offering, the sustainability of the tourism sector, the improvement of tourism 
products and services, and the maintenance of sectorial competitiveness. In addition, 
efforts are being made to raise the professional standards of workers in the tourism 
industry through public sector led training programmes. 

Education and training in the hotel and food service sectors tends to be more 
costly than for many other occupations, due to the need for extensive training 
facilities, equipment, and a low instructor to student ratio. In addition, many 
educational institutions are reluctant to revise curriculum or allow their staff to take 
internships with industry, allowing them to be conversant with the work environment, 
resulting in a gap between the competencies of graduates and the expectations of 
employers. 



TOURISM A DRIVER FOR GROWTH AND EMPLOYMENT 

 

13 

Major research and information gaps hinder effective analysis of the employment 
and social environment in the tourism industry worldwide. Within such an 
environment, it is imperative that governments assume a greater leadership role in 
shaping the training and education agenda. Several countries have recognised that a 
comprehensive national tourism strategy, that includes a workforce development 
strategy, is necessary to fully address the labour and skills shortages. Working closely 
with industry and education providers, governments should pursue three tracks: i) a 
revision of curricula; ii) the development of more responsive approaches to teaching; 
and iii) the provision of new delivery models with greater flexibility, especially for 
life-long learning and the up-skilling of workers. 

In many countries, tourism jobs remain vacant due to a lack of appropriately 
skilled workers, and there is a need for governments to assume a greater leadership 
role in shaping the training and education agenda. A national tourism strategy, 
including a workforce development strategy, is necessary to fully address labour and 
skills shortages. 
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LA SPESA REGIONALE PER IL TURISMO:  
EFFICACIA E INDICAZIONI PER LA GOVERNANCE 

 
 
 
Abstract. In Italy, the contribution of tourism to GDP growth in the past few years has decreased, 
confirming an obvious loss of competitiveness of the tourist industry in our country, due to 
numerous endogenous structural factors and to governance issues, as opposed to the development of 
a re-defined and more diversified international scenario. Given these basic indications, this paper’s 
intended goal is to analyse, by institutional sub-sector, the efficiency and efficacy of regional 
administration expenditure on tourism, comparing the trend of public spending with the 
competencies in place at the different levels of government. Within a context in which each region 
expresses an individual specialisation in terms of both the provenance of tourist flows and the type 
of demand, the policies which need to be implemented in support of the sector cannot ignore the 
significant differences which exist among the single regional areas. The analysis carried out in this 
paper confirms that the multitude of entities engaged in the promotion of Italian tourism are marred 
by organisational and governance problems. In essence, the need emerges for a stronger link 
between a national policy for tourism and regional policies, as well as for a shared vision among all 
the entities involved. 
 
Keywords: turismo, competitività, governance 
 
JEL: L83 
 
 
1. LA CONTABILITÀ SATELLITE: NUOVI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL SETTORE 

TURISTICO 
 

In un quadro multiforme ed a volte non completamente organico di informazioni 
statistiche, l’Istituto Centrale di Statistica ha di recente presentato il Primo conto 
satellite del turismo per l’Italia (CST); il CST costituisce uno strumento prezioso per 
l’analisi del settore, raccogliendo in un quadro di coerenza di metodo tutte le 
informazioni sulla domanda e l’offerta turistica.1 Viene in particolare evidenziato 
dall’Istat, ai fini del calcolo dell’incidenza del settore sul PIL, che tale strumento 
consente di stimare quanta parte del reddito interno sia da attribuire dalla domanda di 
beni e servizi da parte di visitatori, sia escursionisti che turisti. 

I dati elaborati si riferiscono al 2010 ed evidenziano che il valore aggiunto 
prodotto in Italia dalle attività del turismo è stato pari a 82.833 milioni di euro, pari 
all’incirca al 6 per cento del “valore aggiunto totale economia”. Si tratta di una 
percentuale particolarmente significativa, non dissimile da quella che si registra per il 
settore delle costruzioni.  

Il turismo inbound rappresenta il 37 per cento circa della spesa interna per 
turismo, mentre quello domestico con circa 50 miliardi di spesa del 2010 rappresenta 
il 63,2 per cento della spesa turistica, come si evidenzia dalla Tabella 1. 
 

1 ISTAT, Il primo conto satellite del turismo per l’Italia, Statistiche Report, 4 luglio 2012. 
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I dati elaborati per il CST consentono di sviluppare una comparazione 
sull’incidenza che il settore turistico registra nei diversi paesi europei. Come si è 
detto, considerando il solo effetto diretto il turismo nel nostro Paese segnala 
un’incidenza pari al 6 per cento, a fronte del 6,5 per cento del PIL per la Spagna, del 4 
per cento per la Francia, del 3,8 per cento nel Regno Unito e del 3,2 per cento in 
Germania.2 

Il quadro che emerge da tali primi dati va però arricchito da un supplemento di 
indagine per una più attenta analisi temporale. I dati più recenti elaborati 
dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite segnalano che la spesa 
turistica internazionale a livello mondiale negli ultimi due decenni è triplicata, 
contribuendo in modo significativo alla crescita del PIL. 

 
TABELLA 1  

Conto satellite del turismo: consumo turistico interno per prodotto. Anno 2010, milioni di euro 
Spesa interna per turismo 

Prodotti 

Spese del 
turismo 
inbound 

(1.3) 

Spese del 
turismo 

domestico 
(2,9) 

Spesa interna per 
turismo (4.1) = 

(1.3) + (2.9) 

Altre componenti 
del consumo 
turistico (4.2) 

Consumo 
turistico 
interno 
(4.3) + 
(4.1) + 
(4.2) 

Incidenza % 

Prodotti turistici caratteristici 22.306 39.479 61.787 33.809 95.594 83,7% 
1 - Servizi ricettivi per i visitatori  12.064 15.893 27.957 22.288 50.245 44 
1.a Servizi ricettivi diversi dal punto 1.b 10.759 12.539 23.298 7.858 31.156 27,3 
1.b Servizi ricettivi relativi all'uso di seconde 
case di proprietà  1.305 3.354 4.656 14.430 19.089 16,7 
2 - Servizi di ristorazione 6.604 10.426 17.031 17.031 14,9 
3 - Servizi di trasporto ferroviari passeggeri 216 1.639 1.854 677 2.531 2,2 
4 - Servizi di trasporto su strada passeggeri 696 2.087 2.783 494 3.277 2,9 
5 - Servizi di trasporto marittimo passeggeri 42 1.823 1.866 1 1.867 1,6 
6 - Servizi di trasporto aereo passeggeri 1.138 2.507 3.645 3.593 7.238 6,3 
7 - Servizi di noleggio mezzi passeggeri 204 340 544 339 883 0,8 
8 - Servizi delle agenzie di viaggio e servizi 
di prenotazione 188 2.837 3.025 3.817 6.842 6 
9 - Servizi culturali 258 431 689 643 1.331 1,2 
10 - Servizi sportivi ricreativi 896 1.496 2.393 1.957 4.349 3,8 
Beni turistici specifici e non specifici del 
Paese 7.033 10.886 17.919 504 18.423 16,2 
TOTALE 29.339 50.365 79.706 34.313 114.017 100 

FONTE: ISTAT 
 

A metà degli anni novanta, come è stato evidenziato,3 l’Italia era, all’interno 
dell’Europa, il paese con la maggiore quota di mercato turistico internazionale e 
secondo al mondo dopo gli Stati Uniti. Tale quota si è drasticamente ridotta, passando 
dal 6,8 per cento del 1997 al 4,1 per cento nel 2010. Le difficoltà che registra il 
settore del turismo nel nostro paese emergono con maggior nitore quando si consideri 
che nello stesso periodo di tempo sia la Francia che la Spagna hanno perso minori 
quote di mercato. 

 
2 Cfr. Eurostat, Tourism Satellite Accounts in the European Union, 2011. 
3 Si veda Banca di Italia, Economie regionali, n. 23, 2011. 
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Il dato di fondo è che, contrariamente a quanto si registra in altri paesi, in Italia il 
contributo del turismo alla crescita del PIL nel corso degli ultimi anni è diminuito. 4 

Sviluppando l’analisi a livello territoriale emerge che la diminuzione è imputabile 
sia all’area nord-orientale, con una quota dell’1,2 per cento (dimezzata rispetto a 
quella del 2007) sia, seppure in misura inferiore, all’area centrale, che passa del 2,1 
del 1997 all.1,3 del 2010.  
 
 
2. LA MORFOLOGIA DEL PROBLEMA: ANDAMENTI E CRITICITÀ 
 

Utilizzando i dati elaborati dalla Banca d’Italia, è possibile osservare che tra il 
2001 e il 2010 la spesa dei turisti stranieri in Italia, valutata in euro correnti, è 
aumentata dello 0,1 per cento in media all’anno, un valore inferiore a quello registrato 
in Europa e nel mondo.5 

Le principali modifiche hanno interessato la composizione dei viaggi per 
tipologia. Tra il 2004 e il 2010 i viaggi di lavoro, che rappresentano il 25 per cento 
circa della spesa complessiva, hanno registrato un calo dell’1,1 per cento. La 
riduzione dei viaggi di lavoro è stata “compensata” dalla dinamica dei viaggi per 
motivi personali, tra i quali prevalgono quelli per vacanza. Nello stesso arco di tempo, 
la spesa per viaggi culturali nelle città d’arte è cresciuta, mentre quella per le vacanze 
al mare o al lago è rimasta pressoché invariata, a fronte di una diminuzione di quella 
per i viaggi in montagna.6 La ricomposizione della tipologia dei viaggi in Italia ha 
condizionato la durata media dei soggiorni che si è ridotta, proprio perché i viaggi 
culturali, la cui incidenza sul totale è aumentata, sono di più breve durata rispetto alle 
altre tipologie. E, contemporaneamente, i pernottamenti nelle strutture collettive sono 
calati, in particolare negli alberghi, perché sempre di più le famiglie hanno utilizzano 
alloggi privati. Utilizzando i dati elaborati dalla Banca d’Italia, è possibile esaminare 
la dinamica della spesa turistica per le singole aree del Paese. Le tendenze che si 
registrano a livello territoriale sono il risultato di due fattori che agiscono in 
concomitanza: il primo va individuato nella specializzazione per provenienza ed i 
secondo nella specializzazione per motivo di viaggio.  

Relativamente alla spesa turistica dei viaggiatori stranieri il quadro che emerge a 
livello territoriale può essere così sintetizzato. Il Nord Ovest relativamente segnala 
una specializzazione per i viaggi di lavoro: due terzi della spesa dei turisti stranieri 
sono motivati dai viaggi per lavoro e da quelli per altri motivi personali (spesso 
connessi a movimenti transfrontalieri giornalieri) e prevalgono i visitatori provenienti 
da Francia e Svizzera. Nel Nord Est prevalgono i viaggi per vacanza e il turismo 
proveniente da Austria, Germania e paesi dell’Est. Ed è in quest’area che si è 
registrata la riduzione più intensa della spesa turistica internazionale con una 
diminuzione media annua pari all’1,3 per cento. Nel centro la specializzazione è 
 

4 Ivi, p. 24. 
5 Ivi, p. 25. 
6 Ibidem. 
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basata sui flussi turistici delle città d’arte, con prevalenza di turisti extraeuropei. 
Infine, nell’area meridionale del paese l’incidenza del turismo internazionale non è 
rilevante. L’analisi dei dati per area di provenienza e destinazione, sulla base delle 
stime della Banca d’Italia, 7 evidenzia che nel 2008 il peso della spesa dei turisti 
italiani sul totale era del 55,4 per cento nelle regioni del Centro Nord, contro il 78,5 
per cento in quelle meridionali. La quota è minore sia nelle regioni in cui sono 
localizzate le principali città d’arte (Lazio, Toscana e Veneto), sia nelle aree dove è 
elevato il peso del turismo d’affari (Lombardia) e nelle destinazioni prossime ai paesi 
di lingua tedesca (Trentino-Alto Adige). 

In Italia tra il 2001 e il 2008 la spesa dei turisti italiani è aumentata del 4,0 per 
cento all’anno, più della spesa dei turisti stranieri (1,0 per cento) e di quella degli 
italiani all’estero (3,4). La crescita è stata più intensa nel Mezzogiorno (5,1 per cento) 
rispetto al Centro Nord, dove nel 2008 si concentrava il 31 per cento della spesa dei 
visitatori italiani. Nel Centro Nord la maggior parte della spesa degli italiani deriva da 
viaggi all’interno dell’area, nel Mezzogiorno è prevalente la spesa dei turisti 
provenienti dal resto d’Italia.  

Secondo i dati dell’Indagine Viaggi e vacanze degli italiani dell’Istat, i viaggi e i 
pernottamenti degli italiani all’interno del Paese sono diminuiti sia nel 2009 sia saldo 
turistico, riferito al turismo nazionale, in rapporto al PIL nel Mezzogiorno è 
aumentato (era lo 0,6 per cento nel 2001); è rimasto invariato nel Centro Nord. 

La riduzione dei viaggi è stata più marcata per le destinazioni del Centro (in 
particolare Toscana e Lazio) e del Mezzogiorno. Tra il 2008 e il 2010anche i flussi di 
turisti italiani all’estero, misurati in termini di pernottamenti, sono calati (del 14,9 per 
cento). 
 
 
3. DINAMICHE DELLA DOMANDA TURISTICA 
 

Emerge dai dati disponibili un’evidente perdita di competitività del settore 
turistico italiano. Si tratta di una perdita di competitività che, come è stato osservato, 
“è riconducibile, oltre che a fattori congiunturali, a numerosi fattori strutturali che 
caratterizzano sia le singole imprese sia le destinazioni turistiche chiamate a 
confrontarsi in un ridefinito scenario internazionale”.8 

È fuor di dubbio che emerga sempre di più la debolezza delle destinazioni italiane, 
che, indipendentemente dalla fase del ciclo di vita in cui si trovano, segnalano 
difficoltà a rispondere in modo positivo alle modifiche che si registrano nelle diverse 
componenti della domanda turistica.  

 

 
7 Ivi, p. 27. 
8 M. Trunfio, Governance Turistica e sistemi turistici locali. Modelli teorici ed evidenze 

empiriche in Italia, Giappichelli, Torino, 2008. 
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È opinione largamente condivisa che per favorire lo sviluppo e la competitività del 
turismo si deve far leva sui principali fattori che determinano la dinamica della 
domanda: 

a) competitività dei prezzi  
b) miglioramento qualitativo dei servizi offerti, sia a livello di singole imprese sia 

a livello di destinazione  
c) differenziazione e innovazione dell’offerta  
d) innovazione dell’attività di promozione turistica  
e) destagionalizzazione. 

 
Al riguardo, l’indagine condotta dal World Economic Forum (The Travel & 

Tourism Competitiveness Index) evidenzia che per il settore turistico del nostro Paese 
i punti di forza vanno individuati nella ricchezza del patrimonio culturale e nella 
diversificata offerta ricettiva; i punti di debolezza sono relativi alla competitività di 
prezzo, all’ insufficienza della rete dei trasporti e alla carenza di politiche per la 
promozione. 9 

Le dinamiche che si registrano nel nostro paese evidenziano che la domanda 
turistica si è radicalmente modificata nel corso dell’ultimo decennio sia per effetto di 
una riduzione della durata sia soprattutto per effetto di un nuovo sistema di preferenze 
che si incentra sempre più sulle caratteristiche della destinazione turistica nel suo 
insieme, e non sulle singole componenti della filiera del “prodotto turistico”.  

Si tratta di modifiche che richiedono la riorganizzazione di un settore sempre più 
legato ai contenuti “esperienziali” e “territoriali” delle destinazioni.  

È fuor di dubbio che “la perdita di competitività del settore turistico italiano, pur 
se riconducibile a numerose determinanti, deve essere interpretata facendo acquisire 
un ruolo di significativa importanza alla configurazione dell’organizzazione e della 
promozione turistica e ai rapporti sia tra i diversi livelli istituzionali degli enti 
pubblici e tra questi e gli attori privati.”10 

Il dato di fondo, che si vuole qui sottolineare è che le politiche finalizzate allo 
sviluppo del turismo non possono essere relegate ad un ambito territoriale ristretto, né 
limitate alle sole politiche promozionali di tipo comunicativo. 

Le politiche per favorire lo sviluppo del turismo nel nostro paese da un lato, 
risultano spesso inadeguate alla dimensione locale, provinciale o regionale, a cui non 
sempre si correla un unico prodotto turistico omogeneo ed integrato e dall’altro, si 
caratterizzano per un’enfasi eccessiva ed esclusiva sulle attività di comunicazione.  

Tali scelte, a ben vedere, non possono più essere il risultato di “decisioni 
emergenti” e “indipendenti” ma devono essere collocate nell’ambito di un condiviso 
percorso di marketing territoriale e turistico che assicuri un sviluppo locale 
competitivo e sostenibile, coerente con le scelte di governo territoriale.” 

 
9 Cfr. www.weforum.org 
10 Op. cit.  
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Come è noto, nel Titolo Quinto della Costituzione Italiana, (articoli 114-133) è 
sancita una netta divisione di competenze fra Stato centrale ed Enti locali. Gli Enti 
locali possono regolamentare tutte le materie che non sono di competenza esclusiva 
dello Stato. Il Turismo rientra fra queste. Pertanto, le regioni hanno competenza a 
svolgere un ruolo primario e fondamentale per il turismo in ambiti che possono essere 
così delineati: 

a) Programmazione e sviluppo di attività turistiche a livello regionale e locale 
b) Promozione di attività di marketing strategico 
c) Gestione dei Fondi Strutturali Europei 
d) Gestione di attività legate alle strutture turistiche regionali 
e) Gestione di attività legate a imprese e professionisti del settore turistico. 

 
Va sottolineato che lo Stato non può quindi intervenire sulle tematiche legate allo 
sviluppo del turismo che sono di competenza delle Regioni.11 
 
 
4. LE CARATTERISTICHE REGIONALI: VALORIZZARE LE DIFFERENZE IN UNA LOGICA DI 

SISTEMA 
 

Per individuare le politiche che potrebbero essere adottate per favorire lo sviluppo 
e la competitività del turismo nel nostro Paese non si può prescindere dalle 
significative diversità che caratterizzano le diverse aree regionali. Come si è illustrato 
in precedenza, ciascuna regione si caratterizza per una propria specializzazione in 
termini sia di provenienza dei flussi turistici, sia di tipologia della domanda. Si tratta 
di specializzazioni che non dipendono solamente dalle caratteristiche proprie dei 
diversi territori, in termini di patrimonio culturale e paesaggistico, ma sono anche il 
risultato della capacità di fronteggiare le nuove tendenze della domanda turistica da 
parte dell’insieme della filiera dell’offerta turistica. L’osservazione non va circoscritta 
solamente al dato sull’incidenza che il turismo ha nelle diverse realtà territoriali. Il 
problema di fondo è valutare le potenzialità in termini di presenze proprie di ogni 
singola area territoriale, con l’obiettivo di individuare strumenti e politiche finalizzate 
non solo a raggiungere le presenze potenziali ma anche ad incrementarle. 

Da questo angolo di visuale, appare indispensabile sviluppare l’analisi sul peso del 
turismo nelle diverse realtà regionali e stimare le potenzialità. Il dato di partenza fa 
riferimento alle presenze turistiche ufficiali che l’Istat rileva con cadenza mensile per 
tutte le strutture ricettive. Il dato va tuttavia corretto per eliminare l’effetto 
dimensionale delle regioni: è possibile rapportare il dato sulle presenze turistiche alla 
superficie territoriale, oppure al PIL regionale, o ancora alla popolazione residente. 12 

Utilizzando il rapporto fra presenze turistiche e popolazione residente emerge che 
le regioni con maggiori valori percentuali, e, quindi, con forte vocazione turistica, 
 

11 Si veda OECD, Tourism Trends and Policies 2010, OECD Publishing, Parigi, 2010, p. 10. 
12 Si veda G. Vaccaro, La statistica applicata al turismo. Analisi quantitativa del fenomeno 

turistico, Hepli, Milano, 2007. 
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siano: Trentino, valle d’Aosta, Veneto, Toscana. Le regioni con una minore incidenza 
sono: Campania, Sicilia, Piemonte e Lombardia. 13Questa misura classica di peso 
turistico mostra come le regioni con più spiccata vocazione siano Trentino, Val 
d’Aosta, Veneto e Toscana, quelle in cui invece il turismo pesa meno sono Campania, 
Sicilia, Piemonte e Lombardia. 

Come è stato giustamente affermato, “i motivi della differenza di peso turistico 
sono ovviamente molteplici: la conformazione del territorio, la vicinanza/lontananza 
dal mare o dalla montagna, la presenza di monumenti, sono tutti fattori che incidono 
sul peso turistico.”14 E, come è intuitivo osservare, alcuni di questi fattori non sono 
modificabili, proprio perché strutturali. È invece modificabile la progettazione e 
gestione dei sistemi turistici legati alle diverse realtà regionali in modo da 
incrementare la potenzialità. La potenzialità turistica regionale può essere misurata in 
base al valore delle presenze turistiche annuali che le regioni avrebbero se la 
diffusione territoriale delle stesse fosse quella della regione a più elevata diffusione 
territoriale e se la diffusione temporale delle presenze fosse quella della regione a più 
alta diffusione temporale. È necessario, quindi, stimare diffusione territoriale e 
diffusione temporale. Relativamente alla diffusione territoriale all’interno di un’area 
regionale l’indice che si può utilizzare fa riferimento alla dimensione comunale, 
nell’ipotesi che se “l’attrazione turistica è concentrata in un solo comune tra tutti 
quelli della regione non sarà possibile espandere le strutture ricettive oltre un certo 
limite, perché non è possibile aumentare all’infinito la ricettività ed i posti letto, 
dunque diventa importante dal punto di vista regionale diffondere il più possibile nel 
territorio le strutture e diffondere tra più comuni le attrazioni.”15 

Per calcolare l’indice si sono ordinati i comuni della regione in base ai posti letto 
disponibili su popolazione, si ottiene così un indice di diffusione regionale (o minore 
concentrazione) del turismo: più è alto questo indice maggiore è l’estensione del 
territorio regionale interessato dal fenomeno turistico. 

La regione a più elevata diffusione turistica secondo questo indice è l’Umbria con 
il 62% del proprio territorio coperto da strutture ricettive, seguita dal Trentino Alto 
Adige, dalla Val d’Aosta e dalla Toscana. Le regioni con bassa diffusione del turismo 
sono: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Campania, Sardegna e Molise. Ciò 
implica che per le Regioni con bassa diffusione territoriale vi sono ampi margini per 
incrementare la potenzialità delle strutture ricettive. 

La diffusione temporale può essere misurata rapportando le presenze turistiche 
ufficiali complessive alla disponibilità annuale dei posti letto (posti letto regionali x 
365), calcolando così quanta parte della disponibilità potenziale viene effettivamente 
utilizzata. Le regioni che presentano valori più elevati dell’indice sono Lazio, 
Trentino, Campania, Liguria e Lombardia. Le regioni che presentano i valori più bassi 
sono: Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna. In sintesi, il valore più elevato 
 

13 Si veda S. Rosignoli, Incidenza del turismo sull’economia regionale: stima del contributo 
effettivo ed esercizio di valutazione del potenziale, Irpet, Firenze, 2009, p. 3. 

14 Ibidem. 
15 Ivi, p. 6. 
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dell’indice della diffusione territoriale si registra per l’Umbria; il valore più elevato 
dell’indice della diffusione temporale si registra per il Lazio. 

Sulla base dei dati elaborati da Rosignoli per stimare la potenzialità si evidenzia 
che le regioni che potrebbero incrementare presenze turistiche sono: Emilia Romagna, 
Veneto, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna. 
 
 
5. REGIONI E POLITICHE DI SVILUPPO DEL TURISMO 
 

Dall’analisi fin qui condotta emerge la necessità di analizzare in dettaglio quali 
politiche siano state avviate dalle regioni per lo sviluppo del turismo con l’obiettivo di 
avvicinarsi quanto più possibile alla potenzialità turistica. 

È stato esaminato in modo dettagliato il ruolo che la spesa regionale per il turismo 
svolge nelle diverse realtà territoriali. Può essere utile riassumere qui i risultati di tale 
analisi.16 L’obiettivo è analizzare l’efficienza e l’efficacia della spesa regionale a 
favore del turismo. Va subito sottolineato che la sola analisi contabile presenta degli 
evidenti limiti interpretativi perché non dà modo di conoscere efficienza ed efficacia 
degli interventi attuati. In questa prospettiva l’analisi condotta per sottosettori 
istituzionali fornisce spunti di riflessione consentendo di confrontare la dinamica della 
spesa pubblica con le competenze esistenti ai vari livelli di governo. Il territorio è 
infatti è una variabile che da un lato influenza l’andamento della spesa pubblica, (ad 
esempio per la componente socio-demografica) e dall’altro lato ne è influenzato, in 
termini di vivibilità e di coesione sociale.  

In un recente lavoro, si è sviluppata una ricerca sulla base della classificazione 
funzionale presente nel noto strumento Sna93 (Sna93, AnnexV).17 

La classificazione funzionale della spesa pubblica consente infatti di comprendere 
le finalità per le quali essa è stata decisa. Lo strumento per poter svolgere questo tipo 
di valutazione è la classificazione COFOG (Classification of the Functions of 
Government, United Nations 1999) che, utilizzata dagli altri Paesi Europei, permette 
anche un’analisi comparativa (Prospetto 1).  
 

PROSPETTO 1 
Articolazione funzionale della spesa pubblica di 1° Livello (Cofog) 

1. Servizi generali delle pubbliche Amministrazioni 
2. Difesa 
3. Ordine pubblico di sicurezza 
4. Affari economici 
5. Protezione dell’ambiente 
6. Abitazioni e assetto territoriale 
7. Sanità 
8. Attività ricreative, culturali e di culto 
9. Istruzione  
10. Protezione sociale 

 
16 F. Antolini – N. Boccella, Paradigmi di valutazione della spesa pubblica. Analisi a livello 

regionale del settore turistico (2000-2010), in Rivista di Scienze del turismo, n. 3, 2011. 
17 Ivi. 
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La classificazione si articola in tre livelli gerarchici: a) le divisioni che 
rappresentano i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni; b) i gruppi che 
individuano le aree d’intervento delle politiche pubbliche; c) le classi che descrivono i 
singoli obiettivi in cui si articolano le aree di intervento18.  

Nel periodo 2000-2008 osservando la composizione percentuale media, i valori 
della funzione Servizi Generali sono stati più elevati in Belgio, Italia Grecia e Cipro, 
per una motivazione prevalentemente legata agli interessi pagati sul debito pubblico. 
Lo stesso si verifica per l’Italia per la funzione Difesa e, in maniera più incisiva, per 
l’Ordine Pubblico e la Sicurezza. Sempre per l’Italia, la spesa per la protezione 
dell’ambiente è in linea con i valori UE, mentre non altrettanto può dirsi per la 
funzione Abitazione ed Assetto del Territorio. In questo caso infatti il valore 
registrato – pari al 4 per cento della spesa pubblica complessiva – è superiore a 
quanto mediamente fatto registrare negli altri paesi. 

Definire il settore turismo non è solamente un problema di armonizzazione nella 
definizione adottata, quanto piuttosto un problema concettuale. Se per settore turistico 
si intende l’insieme degli operatori che svolgono attività turistiche, il fenomeno 
turistico viene circoscritto all’offerta ricettiva. Se invece nel turismo si includono 
anche quelle attività che indirettamente favoriscono la permanenza e gli arrivi dei 
turisti, allora la definizione, più sfumata, diviene più ampia. Questo tra l’altro è uno 
dei principali problemi riscontrati nel riuscire a quantificare la spesa turistica e, 
quindi, nel riuscire a sviluppare schemi di contabilità satellite, cha sappiano fornire 
informazioni attendibili sul reddito prodotto e indotto dal “turismo”. È però anche 
importante poter verificare il modo in cui la spesa pubblica per il turismo si viene a 
ripartire tra le diverse amministrazioni, in modo da verificare la coerenza tra gli 
andamenti tendenziali della sua composizione percentuale e le competenze esistenti ai 
vari livelli di governo. In molti paesi infatti, come ad esempio in Italia, la governance 
del settore ha subito nel corso di questi anni un incisivo decentramento, essendo 
diventato di esclusiva competenza Regionale. L’importanza di conoscere in maniera 
dettagliata la tipologia di interventi, nonché gli operatori che gestiscono le risorse 
finanziarie, diviene ancora più importante se si considera l’elevato numero di imprese 
pubbliche che gestiscono la promozione turistica a livello locale19. Per l’insieme di 
queste considerazioni, è necessario ampliare il concetto di settore pubblico per 
ricomprendervi anche le imprese locali oppure gli enti controllati indirettamente dalle 
Amministrazioni Locali. I Conti Pubblici Territoriali consentono di effettuare questo 
tipo di valutazione in maniera agevole, dal momento che prendono a riferimento nel 
valutare i flussi economico-finanziari, il Settore Pubblico Allargato (SPA). Nel SPA 
infatti si trovano le unità presenti nel settore pubblico a cui si aggiungono le imprese 

 
18 La quantificazione della spesa funzionale a livello di divisione, per essere successivamente 

articolata, considera le indicazioni contenute in numerosi manuali di contabilità nazionale.  
19 A livello territoriale questa trasformazione ha riguardato le aziende erogatrici di servizi 

pubblici locali che da aziende municipalizzate sono state trasformate in aziende speciali, le quali a 
loro volta, in alcune realtà territoriali, sono state trasformate in società per azioni. 
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locali “controllate” ai vari livelli di governo20. La corrispondenza tra il SPA e la realtà 
economico-istituzionale relativamente agli operatori che si trovano nel settore 
turistico, non riesce comunque ad essere completamente esaustiva. Nel caso specifico 
del turismo, in alcune regioni, gli enti rilevati nei Conti pubblici territoriali (SPA) 
hanno una copertura dell’85 per cento21. 

Se si analizza il livello aggregato delle divisioni, elencate nel Prospetto 1, non è 
possibile avere una immediata e diretta rappresentazione del settore turismo. Per 
comprenderne la sua evoluzione tenuto conto della pluralità degli operatori che 
gestiscono le risorse, è possibile, analizzando la divisione relativa agli “Affari 
Economici”, avere una rappresentazione indiretta del settore turismo, in modo che sia 
comparabile con quanto avviene negli altri Paesi. All’interno di questa funzione 
infatti, è possibile individuare la spesa per finalità turistica effettuata dagli enti 
pubblici; essa comprende i servizi turistici, inclusi i trasporti e l’attività di 
promozione, i contributi erogati per il miglioramento dell’offerta ricettiva; infine le 
altre imprese che beneficiano delle presenze turistiche. Partendo dall’analisi aggregata 
della spesa per la divisione “Affari economici”, prendendo in considerazione i valori 
medi nel periodo 2000-2008 (Tab.1), si evidenzia come l’Italia concentri in questa 
funzione (8,2% della spesa totale) la stessa quota EU16 (8,3% della spesa totale).  

È un valore inferiore rispetto a Spagna (12,4%), Portogallo (10,1%) e Grecia 
(11,3%), mentre è superiore a quanto fatto registrare da Francia (5,8%) e Germania 
(7,4%). L’analisi per categoria economica evidenzia invece una prevalenza delle 
uscite correnti rispetto a quelle in conto capitale22. Proprio perché il turismo è 
strettamente legato anche ad altri aspetti, è opportuno estendere l’analisi ad altre 
funzioni che indirettamente possono esercitare una influenza sugli arrivi e le presenze 

 
20 Il settore pubblico presente nei CTP può essere fatto coincidere con le Amministrazioni 

Pubbliche di Contabilità Nazionale (S.13 Sec95 par.2.68 e 2.69). Il settore pubblico allargato (SPA), 
invece, è stato introdotto con legge n. 468/1978 (è stato recentemente abrogato dalla legge 
196/2009) di riforma della contabilità di Stato. Per poter includere nel SPA un’impresa è necessario 
che essa sia soggetta al “controllo pubblico”, con riscontro di condizioni di potere e di beneficio, 
intendendo la gestione dell’unità controllata, oppure ottenendo un qualsiasi beneficio o vantaggio 
economico. L’applicazione di questo criterio alle imprese locali (o ad altra forma giuridica similare) 
ha consentito di inserire nel SPA 2.200 unità. 

21 L’anno delle citate verifiche, anche di livello settoriale è il 2004. Si veda al riguardo: Cuccu 
O., De Luca S., Le Politiche e gli strumenti di programmazione per il turismo, in Svimez, “Rapporto 
sull’Industria Turistica nel Mezzogiorno”, Il Mulino, Bologna, 2006. 

22 Occorre però considerare che per l’Italia alcune operazioni straordinarie hanno condizionato il 
flusso di risorse, che hanno interessato la funzione Affari Economici, nonché la ripartizione tra 
uscite correnti e quelle in conto capitale. In termini di valori assoluti, la spesa risulta particolarmente 
bassa nel 2000 per gli introiti relativi alla cessione UMTS, mentre è crescente per il periodo 2001-
2005 per i trasferimenti in conto capitale erogati in favore delle Ferrovie dello Stato; nel 2006 e 
2007, invece, per le operazioni straordinarie relative alla cancellazione dei crediti dello Stato nei 
confronti della TAV, ad alcune cartolarizzazioni e alla sentenza Corte di giustizia europea sul 
rimborso IVA dovuto dallo Stato. È solamente nel 2008 che si registra una riduzione della spesa per 
una diminuzione dei trasferimenti in conto capitale, per l’andamento delle acquisizioni nette di 
attività non finanziarie passate da -13.764 milioni di euro del 2000 a -7 milioni del 2008. 
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turistiche. Innanzitutto, si analizza la funzione “Protezione dell’Ambiente” nella quale 
troviamo la spesa effettuata per la “riduzione dell’inquinamento”, oppure per la 
“protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici”. A questa funzione l’Italia 
riserva una quota di spesa superiore (1,8% della spesa totale) rispetto a quanto fatto 
registrare da Francia (1,5%), Grecia (1,2%) e Portogallo (1,3%), ma inferiore alla 
Spagna (2,2 %). Per quanto riguarda, invece, le Attività ricreative, culturali e di culto, 
nella quale rientra la “fornitura ed il sostegno di servizi ed eventi culturali”23, l’Italia 
riserva mediamente una quota (1,8%) inferiore rispetto a quanto fatto registrare da 
Spagna (3,7%) Portogallo (2,4%) e Francia (2,6%), ma superiore alla Germania 
(1,6%). 

 
TABELLA 2 

Distribuzione della spesa per funzione nei paesi dell' Unione Europea facenti parte dell'Unione 
monetaria (percentuale di spesa) - Anni 2000-2008 

  Austria Belgio Cipro Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Italia 

  Anno 2000-2008 (valori medi) 

Servizi generali  14,2 19,0 23,2 13,6 13,8 12,3 20,3 9,4 19,1 

Difesa 1,8 2,3 4,6 2,9 3,7 2,3 6,3 1,5 2,7 

Ordine pubblico e sicurezza 2,9 3,4 5,0 2,7 2,4 3,5 2,5 4,6 4,0 

Affari economici 10,2 10,0 11,7 9,6 5,8 7,4 11,3 12,0 8,2 

Protezione dell'ambiente 1,0 1,3 0,7 0,6 1,5 1,4 1,2 2,7 1,8 

Abitazioni e assetto del territorio 1,4 0,7 5,5 0,7 3,4 2,1 0,8 4,9 1,4 

Sanità 14,6 13,8 7,2 13,2 14,5 14,6 10,5 18,8 13,8 

Attività ricreative, culturali e di culto 1,9 2,4 2,7 2,3 2,6 1,7 0,7 1,9 1,8 

Istruzione 11,2 11,7 16,7 12,4 11,7 8,7 6,6 13,5 9,7 

Protezione sociale 40,8 35,4 22,6 42,0 40,6 46,0 39,7 30,7 37,5 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

          

  Lussemburgo Malta 
Paesi 
Bassi Portogallo Slovacchia Slovenia Spagna EU16  

  Anno 2000-2008 (valori medi) 

Servizi generali  11,2 15,2 17,2 14,5 14,4 12,6 12,8 14,7  

Difesa 0,6 1,8 3,2 3,0 4,5 2,9 2,8 2,9  

Ordine pubblico e sicurezza 2,4 3,6 3,7 4,2 5,7 3,9 4,8 3,4  

Affari economici 10,9 15,2 10,6 10,1 13,5 9,8 12,4 8,3  

Protezione dell'ambiente 2,8 2,9 1,8 1,3 1,9 1,8 2,3 1,6  

Abitazioni e assetto del territorio 1,9 2,2 2,3 1,4 2,2 1,4 2,5 2,2  

Sanità 11,9 13,1 10,4 15,0 14,1 14,0 14,1 14,0  

Attività ricreative, culturali e di culto 4,6 1,4 3,1 2,4 2,5 2,9 3,8 2,3  

Istruzione 11,6 12,9 11,1 15,2 9,5 14,0 11,2 10,4  

Protezione sociale 42,1 31,6 36,5 33,0 31,7 36,7 33,5 33,5  

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100  

 
Per avere una valutazione più articolata dell’andamento della spesa pubblica 

turistica italiana, occorre, come già detto, considerare il Settore Pubblico Allargato. A 
livello territoriale esistono, però, diversi problemi connessi alla redazione dei bilanci 

 
23 È bene ricordare che le celebrazioni nazionali, regionali o locali destinate principalmente ad 

attirare turisti sono incluse negli Affari Economici, in particolare nella classe del turismo 04.7.3.  
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degli enti territoriali. Spesso, da questi bilanci non si riesce a specificare il settore 
economico di appartenenza di alcuni enti e, quindi, non si comprende in modo chiaro 
e definito l’ambito settoriale delle risorse finanziarie erogate nella promozione dello 
sviluppo locale. Si pensi ad esempio ai trasferimenti esistenti in favore degli 
agriturismi. Gli agriturismi devono essere classificati nell’agricoltura, ma il loro 
impatto in termini di reddito prodotto si manifesta nel turismo. Fatta questa premessa, 
per comprendere le difficoltà che possono riscontrarsi in sede di attribuzione dei flussi 
finanziari, è importante iniziare l’analisi, procedendo per sottosettori istituzionali. Il 
livello della spesa infatti, così come si viene ad articolare ai vari livelli di governo 
(Tab.1) nel corso del tempo, varia in maniera non coerente rispetto alle competenze 
attribuite ai vari livelli di governo. 
 

TABELLA 3 
Spesa pubblica per il turismo 2000-2009 (valori assoluti) 

Anni Amministrazioni 
Centrali 

Amministrazioni 
Locali 

Amministrazioni 
Regionali 

Imprese 
pubbliche locali Totale 

2000 43,44 620,97 699,03 101,05 1.464,49 
2001 38,36 583,25 696,60 69,63 1.387,84 
2002 45,07 550,15 719,26 92,91 1.407,39 
2003 74,38 610,86 792,74 136,76 1.614,75 
2004 103,44 728,01 704,18 221,18 1.756,81 
2005 33,90 743,12 736,62 187,78 1.701,41 
2006 45,82 743,65 780,16 196,95 1.766,57 
2007 50,10 760,64 742,14 202,74 1.755,61 
2008 40,18 762,24 622,73 215,71 1.640,86 
2009 69,29 762,67 688,73 239,01 1.759,70 

FONTE: Conti Pubblici Territoriali 
 

Ciò non vale per le Amministrazioni Centrali che sono l’unico settore a registrare 
una diminuzione della spesa pubblica turistica in termini assoluti e relativi, che infatti 
passa dai 43,4 mln di euro nel 2000 ai 40,2 mln di euro nel 2008, mentre la sua quota, 
dal 3 al 2,4 per cento della spesa turistica totale. Le Amministrazioni Regionali, 
invece, registrano una contrazione della spesa pubblica turistica, da 699 mln a 622,7 
mln, con la relativa quota che diminuisce dal 47,6 per cento, al 38 per cento. Le 
Amministrazioni Locali e le Imprese Pubbliche Locali sono gli unici settori per i quali 
si registra un incremento, sia in termini assoluti che relativi, pur non avendo 
competenze specifiche. Per le Amministrazioni locali, la spesa assoluta è passata dai 
621 mln del 2000 ai 762,2 mln del 2008, mentre il rapporto con la spesa pubblica 
totale, si è incrementato passando dal 42,4 al 46,5 per cento. Infine abbiamo le 
Imprese Pubbliche Locali per le quali, incluse nel SPA, la spesa turistica è passata dai 
101 mln del 2000, ai 215,7 mln del 2008, con la quota che sale dal 7,4 per cento, al 
13,2 per cento.  

L’andamento della spesa pubblica, quindi, dimostra il proprio andamento 
crescente nelle Imprese Pubbliche Locali, un’articolazione non coerente con le 
competenze esistenti a livello territoriale. È possibile inoltre rilevare il notevole 
incremento della spesa che si è registrato a tutti i livelli di governo nel 2004, in modo 
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particolare per le Amministrazioni Centrali; in tale anno la spesa pubblica ha 
registrato un valore pari a 103,4 milioni24. L’analisi condotta sulle variazioni annue 
anziché sui livelli dimostra una variabilità elevata per tutti i livelli di governo, 
testimoniando indirettamente la difficoltà di attuare un’efficace programmazione 
finanziaria. Il turismo è però un settore importante e trasversale rispetto al sistema 
economico, a maggior ragione in Paesi come l’Italia, caratterizzati da un patrimonio 
di bellezze artistiche e paesaggistiche di indiscusso valore. Le politiche per 
promuovere lo sviluppo del turismo, quindi, devono poter comprendere svariati 
settori, dai trasporti al paesaggio. Al momento è stato possibile quantificare la spesa 
pubblica turistica connessa allo sviluppo che, nel 2008, è aumentata rispetto al 2000 
del 17,4%, passando da 553 a 649 mln (tav.3); anche questa tipologia di spesa ha 
subito, nel 2004, un effetto trascinamento dovuto ai trasferimenti ricevuti dalla 
regione Piemonte.  

A livello territoriale nel 2000, il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia, le 
Provincie Autonome di Bolzano e Trento, l’Emilia Romagna, la Toscana, la Puglia, la 
Sicilia e la Sardegna sono le regioni che presentano valori superiori al valore mediano 
(pari a 20 mln). La situazione di alcune regioni però muta nel 2008. Ad esempio, la 
Liguria e la Calabria nell’annualità considerata, fanno registrare un valore di spesa 
superiore al valore mediano pari a 20,3 mln, mentre Emilia Romagna e Toscana 
registrano valori inferiori. La Calabria è la regione che ha registrato il maggior 
incremento: infatti la spesa per lo sviluppo per finalità turistiche è passata da 8,4 mln 
del 2000 a 30,8 mln del 2008; vi è infine la Sicilia che ha che ha visto aumentare la 
spesa pubblica destinata al turismo (da 69,7 a 103,4 mln). Ci sono poi le regioni che, 
pur non mutando la loro posizione relativa rispetto al valore mediano, hanno ridotto in 
maniera considerevole l’ammontare di spesa per lo sviluppo nel settore turistico; è il 
caso delle Marche (dai 12,9 mln del 2000 ai 7,3 mln del 2008), del Molise (dai 16,1 
mln a 5,9 mln) e dell’Emilia Romagna (32,8 mln a 17,9 mln) che hanno dimezzato 
l’ammontare di risorse destinate allo sviluppo del turismo. Infine, la Sardegna (dai 
76,3 mln ai 48,1 mln del 2008) che è la Regione che invece ha ridotto in maniera più 
consistente le risorse per lo sviluppo del turismo. Tuttavia per comprendere l’efficacia 
delle politiche pubbliche, ed avere comunque una visione più “globale”, abbiamo 
assunto come ipotesi di base che le regioni che nel tempo hanno registrato una minor 
variabilità della spesa connessa allo sviluppo turistico, siano anche quelle che hanno 
avuto la possibilità di effettuare una migliore programmazione finanziaria. È 
ragionevole ritenere che la stabilità nei flussi di spesa, essendo una precondizione per 
qualunque attività programmatoria, possa essere interpretato come un indice di 
comportamento virtuoso.  

Per ovviare al problema della diversa dimensione delle regioni e quindi della 
diversa grandezza media del fenomeno considerato, si è calcolato, per ciascuna 
regione, il coefficiente di variazione della spesa connessa allo sviluppo turistico, nel 
 

24 Esso è dovuto ai trasferimenti in conto capitale effettuati in favore delle Regione Piemonte per 
un importo pari 67,2 mln di euro, mentre per la parte corrente è il Lazio la Regione che ha ricevuto 
l’importo maggiore pari a 31,6 mln di trasferimenti correnti.  
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periodo 2000-2008. Successivamente sono stati individuati sulla distribuzione, il 
primo ed il terzo quartile e si è proceduto a verificare le regioni che hanno valori del 
proprio coefficiente di variazione rispettivamente inferiori e superiori al primo (30,2) 
ed al terzo quartile (47,9). Le regioni che si trovano al di sotto del primo quartile 
(tab.4), possono essere considerate ad efficiente programmazione finanziaria, mentre, 
per contro, quelle che si trovano alla destra del terzo quartile, possono essere 
considerate le regioni meno efficienti.  

TABELLA 4 
Indice di efficienza nella programmazione finanziaria 

Aree con minor efficienza programmatoria 
Valori () > III Quartile pari a 47,9 

Aree con maggior efficienza programmatoria 
Valori () < I Quartile pari a 30,2 

Piemonte (63,9) Umbria (14,3) 
Puglia (61,4) Basilicata (18,1)  
Molise (57,4) Prov.Autonoma Bolzano (23,0) 
Toscana (55,7) Liguria Lombardia (26,2) 
Campania (55,6) Liguria (27,9) 
Calabria (47,9) Friuli Venezia Giulia (30,2) 

FONTE: F. Antolini – N. Boccella, 2011 
 

Questo tipo di valutazione deve essere considerata strumentale, per predisporre un 
monitoraggio attento della spesa pubblica, nazionale e locale, in modo da avere una 
visione “globale” dei costi e dei benefici che i flussi finanziari riescono a generare.  

 
 
6. ALCUNE NOTE A MARGINE 
 

Alla luce dell’analisi fin qui svolta, è pienamente condivisibile l’affermazione di 
un’importante istituzione internazionale secondo la quale “la molteplicità dei soggetti 
attivi nello sviluppo e nella promozione del turismo italiano rappresenta un notevole 
problema in termini organizzativi e di governance, soprattutto nell’ottica della 
realizzazione di una strategia turistica nazionale coerente ed efficiente. Si avverte, 
infatti, l’esigenza di collegare meglio lo sviluppo di una politica turistica nazionale e 
quella delle politiche turistiche regionali, nonché di concordare una visione condivisa 
tra tutti i soggetti coinvolti” (OCSE, p. 64). 

L’analisi sembra suggerire che è opportuno intervenire per favorire un sistema 
organizzativo e di governance coerente che possa assicurare un’integrazione 
“orizzontale” fra le diverse politiche e le spese che ne conseguono attuate a livello 
regionale, all’interno di un coordinamento in “verticale” riferito cioè ad una cabina di 
regia nazionale che favorisca lo sviluppo e la competitività del settore. 

In questo saggio si è presentata una panoramica delle caratteristiche di 
convergenza (poche) e di divergenza (le più) delle realtà territoriali. Forse su alcuni 
ambiti, dei tanti individuati, è possibile indicare un terreno comune che sia più 
governato da un centro il quale impiegando risorse potrebbe meglio coordinare 
l’obiettivo della formazione e della professionalizzazione, al fine di una diffusione 
delle necessarie innovazioni ai vari livelli: marketing territoriale, gestione di network, 
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strumenti di management, finanza aziendale di settore, tecnologie di comunicazione, 
sono sicuri obiettivi sui cui è possibile intervenire con una politica comune. Una 
unitaria politica efficiente di indirizzo sicuramente aiuterebbe ad avvicinare la 
domanda e l’offerta di lavoro indipendentemente dalle potenzialità delle autonomie 
territoriali in modo da non divergere dal desiderato obiettivo di efficienza generale. 

Proprio per ciò, riteniamo inevitabile come nuova via di intervento una policy che, 
senza restare intrappolati nelle competenze costituzionali attribuite alle regioni, sia 
però in grado di valorizzare un approccio sistemico più complessivo.  

 
 

NICOLA BOCCELLA 
CESARE IMBRIANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NICOLA BOCCELLA, CESARE IMBRIANI 

30 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
F. ANTOLINI,  Public-sector expenditure, in Oecd Studies on Tourism Italy, OECD Publishing, 

Paris, 2011. 
F. ANTOLINI – N. BOCCELLA, "Mobilità e Sviluppo:il ruolo del Turismo", Relazione presentata 

al Convegno Sieds, San benedetto del Tronto, 24-26 Maggio 2012. 
F. ANTOLINI – N. BOCCELLA, Paradigmi di valutazione della spesa pubblica. Analisi a livello 

regionale del settore turistico (2000-2010), in Rivista di Scienze del turismo, n. 3, 2011. 
N. BOCCELLA – A. LAMBERTI, Formazione e ricerca in Italia e in Europa, in Rivista di Scienze 

del Turismo, n. 1, 2010. 
P. COSTA , M. MANENTE , Economia del turismo, Touring University Press, Milano, 2006 
P. COSTA, M. MANENTE, V. MINGHETTI, Tourism demand segmentatio and consumption 

behaviour, in Quaderni Ciset, 14, 1996. 
C.M., GOLINELLI, M. TRUNFIO “Sistemi Turistici Locali: limiti e possibilità di sviluppo nelle 

regioni italiane”, Angeli, Milano, 2007. 
ILO, Developments and Challenges in the Hospitality and Tourism Sector, Ginevra, 2010 
P. MASTROBERARDINO (a cura di), Contributi sul tema dei sistemi turistici locali. Riflessioni 

sull’area garganica, ESI, Napoli, 2004. 
OECD, Studies on Tourism Italy, OECD Publishing, Paris, 2011. 
OECD, Tourism Trends and Policies 2010, OECD Publishing, Parigi, 2010. 
S. ROSIGNOLI, Incidenza del turismo sull’economia regionale: stima del contributo effettivo. 

ed esercizio di valutazione del potenziale, IRPET, 2009. 
SVIMEZ, “Rapporto sull’Industria Turistica nel Mezzogiorno”, Il Mulino, Bologna, 2006. 
M. TRUNFIO, Governance Turistica e sistemi turistici locali. Modelli teorici ed evidenze 

empiriche in Italia, Giappichelli, Torino, 2008. 
C. TUBERTINI, “Il turismo tra Stato, regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficil e equilibrio 

delle competenze”, in Le istituzioni del federalismo, supplemento 1/2007. 
G. VACCARO, La statistica applicata al turismo. Analisi quantitativa del fenomeno turistico, 

Hoepli, Milano, 2007. 
 



31 

TURISMO MONTANO E SVILUPPO LOCALE:  
UN BINOMIO VINCENTE 

 
 
 

Abstract. Mountain tourism has nowadays the look of a complex phenomenon. In a holistic 
meaning, tourism can be intended as a share of a dynamic, active, developing and changing society. 
Starting from this point of view, this paper wants to give a tourism key of interpretation, together 
with a proper evolutionary model, by privileging the systemic approach, after the analysis of the 
other possible approaches. The research highlights six basic elements of the mountain tourism 
system: the human one and people; the geographic one and places; the economic one and its impact 
on tourism; the innovative one and the development; the popular one and the multimedia 
communication. From this perspective, this paper wants to quantitatively and qualitatively evaluate 
and to increase the value of the economic and cultural outcomes generated by the Piedmont 
mountain territory of which wants to put itself as a useful tool for development and valorisation, by 
using interpretative keys and cues of reflection for people working on the territory. 
 
Keywords: turismo montano, sviluppo locale, qualità territoriale, efficienza territoriale, identità 
territoriale 
 
JEL: L830; L880; O180 

 
 
1. INTRODUZIONE 

 
In una società come la nostra, in cui l’imperativo categorico è rappresentato dalla 

rapidità, dal successo e dal denaro, difficilmente un soggetto riesce a ritagliarsi 
qualche momento di intimità; la necessità di tempo libero diventa in tale accezione un 
“bisogno principe”, un’esigenza che potrebbe essere assimilata a quelle proprie del 
modello gerarchico di Maslow. In questa prospettiva il presente contributo offre una 
chiave di lettura, un modello interpretativo evolutivo del turismo montano – 
privilegiando – tra i vari approcci possibili quello sistemico. 

Come è noto, un sistema è costituito da un insieme di parti correlate fra di loro, 
ciascuna legata da relazioni di consonanza e risonanza, organizzate in modo tale da 
raggiungere, congiuntamente, un ventaglio più o meno vasto di obiettivi comuni. 

La ricerca distingue cinque elementi base del sistema turistico: 
- l’elemento umano (le persone); 
- l’elemento geografico (i luoghi); 
- l’elemento economico (l’impatto sul tessuto economico); 
- l’elemento innovativo (lo sviluppo); 
- l’elemento divulgativo (la comunicazione multimediale). 
 
Il lavoro prende in considerazione i soggetti (stakeholder) che interagiscono e 

comunicano all’interno dell’economia montana, provvedendo, con il loro operare, a 
fornire l’ampia gamma di servizi presenti sul territorio. Particolare attenzione è 
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dedicata al continuo processo di rimodellamento delle aree geografiche che, nel lungo 
termine, possono trasformare il proprio ruolo turistico, economico e sociale. 

In conclusione, la ricerca pone il cliente/turista all’interno di un ipotetico triangolo 
nel quale assume la funzione di: 

• input del sistema, in quanto partecipa alla produzione del servizio; 
• destinatario del servizio stesso; 
• output del sistema, in quanto la sua presenza caratterizza l’atmosfera, 

l’immagine, la ricettività della struttura turistica. 
 
In quest’ottica il presente contributo si propone di valutare quantitativamente e 

qualitativamente le risultanze non solo economiche, ma anche sociali e culturali 
generate dalle risorse del territorio montano del Piemonte e di valorizzarne il 
contenuto, attraverso chiavi interpretative e spunti di riflessione per gli attori del 
territorio, proponendosi come strumento per il suo sviluppo e la sua valorizzazione.  
 

 
2. L’ECONOMIA DELLA MONTAGNA PIEMONTESE: ASPETTI SOCIO-ECONOMICI E 

CULTURALI 
 

 “La montagna della nostra infanzia è un sentiero che nasce tra i castagni, 
bordeggia una siepe di more, si allarga a una svolta sotto il vento, gira intorno al 
pilone di quattro santi un po’ cancellati, sale tra i rododendri, si perde nella pietraia e 
si risveglia presso una sorgente”.  

Mi sembra che in queste parole, che sono di un cuneese famoso, purtroppo 
scomparso, Gino Giordanengo, siano racchiuse due grandi verità che rappresentano, a 
mio avviso, l’essenza dell'economia della montagna: l’incontro del paesaggio, che va 
protetto e difeso come risorsa preziosa e produttiva di reddito per la collettività e la 
necessità di una chiave di lettura poliedrica, che ne evidenzi le differenti possibilità di 
sviluppo e valorizzazione. Pochi dati sono sufficienti a confermare questa 
affermazione. 

Due parole, per cominciare, sugli aspetti morfologici dell'economia montana 
piemontese. 

La Regione Piemonte offre una grandissima varietà di aspetti morfologici: dai 
campi ubertosi della pianura, ai frutteti e vigneti collinari, alla montagna aspra, con i 
suoi boschi di conifere con i ghiacciai perenni e con le maestose altitudini delle 
“scintillanti vette”, su cui “salta il Camoscio” e “tuona la valanga”. 

Per quanto attiene in particolare alla zona montana, si può affermare che essa è 
caratterizzata da una notevole uniformità, che, come logica conseguenza, ha 
determinato un corrispondente sviluppo economico- sociale con uniformità strutturali 
nelle vallate dell’arco alpino. 

Ma che cosa si intende per “montagna”? 
In Europa molti paesi individuano i confini del territorio montano attraverso 

l’ordinamento regionale e in maniera sostanzialmente autonoma. 
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È questo il caso dell’Italia che riconosce due soglie altimetriche distinte, in 
relazione al fatto che si considerino i rilievi del Nord (600 metri) o del Centro Sud 
(700 metri). Analogamente, la Francia distingue tra montagne continentali o della 
costa. Definire un metodo di delimitazione e di classificazione delle montagne 
universalmente valido è quindi un obiettivo difficile da realizzare. 

Nella tab. 1 sono evidenziate alcune definizioni di montagna adottate dai 
principali paesi Europei. 

 
TABELLA 1  

Alcune definizioni di montagna 
Stato Altitudine minima Altri criteri 
Austria 700 m Anche 500 m se la pendenza >20% 
Belgio 300 m  
Francia 700 m in generale; 600 m Vosgi; 800  Mediterraneo Pendenza >20% sull’80% di superficie 
Germania 700 m + difficoltà climatiche 
Grecia 800 m 600 m con pendenza > del 16%; sotto i 

600 m con pendenze > del 20% 
Irlanda 200 m  
Portogallo 700 m a nord di Tago; 800 m a sud di    Tago Pendenza >20% 
Spagna 1000 m Pendenza > 20%; dislivello 400 m 
Regno unito 600 m Pendenza > 20% 
FONTE: Batging, 2005 

 
La superficie territoriale del Piemonte è, come è noto, di 2.540.000 ettari dei quali 

poco meno della metà ricadono nei territori classificati montani. 
Si tratta di 1.200.000 ettari la cui importanza ha un peso determinante 

nell’economia della Regione. 
La ripartizione per qualità delle colture, evidenzia un  
7% di culture agrarie (seminativi) 
37% di boschi e castagneti da frutto 
44% di colture foraggere permanenti 
12% di incolti produttivi. 
Per ragioni orografiche e climatiche le colture agrarie sono limitate ai terreni 

alluvionali e morenici del fondo valle e sono suddivise in una miriade di piccole 
proprietà, quasi sempre non funzionali, derivanti da successioni e innumerevoli 
frazionamenti. La grande prevalenza (93%) delle colture estensive determina un 
indirizzo essenzialmente silvo- pastorale. 

Appare quindi indispensabile favorire la trasformazione dei pochi e magri 
seminativi di montagna in prati falciabili, incentivare il miglioramento qualitativo e 
quantitativo delle colture esistenti, curare la funzione ed il miglioramento dei pascoli 
autunnali e primaverili, rappresentati oggi in gran parte da incolti produttivi comunali 
che, una volta sistemati a pascolo, perché si considerino tali, dovranno essere 
lottizzati e dati in proprietà ai privati.  

Il bestiame rappresenta una risorsa importante per il montanaro, ma l’allevamento 
zootecnico è limitato dalla estrema polverizzazione della proprietà. 
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Ancora due dati sui boschi della Regione Piemonte. Essi ammontano a 550.000 
ettari, dei quali 230.000 costituiti da fustaie resinose e latifoglie e 320.000 da cedui 
che assicurano una massa legnosa utilizzabile di circa 1.000.000 di mc annui. 

Particolare rilievo assume l’assetto proprietario. La grande maggioranza delle 
fustaie e latifoglie appartiene ai comuni. Non altrettanto può dirsi per i cedui che per 
oltre il 50% sono di proprietà privata, come del resto i castagneti da frutto. 

La popolazione di montagna, dal reddito proveniente dall’alto fusto che è oggi 
quello più importante, è praticamente esclusa, godendone soltanto in forma indiretta, 
potendo disporre di maggiori servizi collettivi. 

In questo scenario, non particolarmente confortante, l’economia montana va 
quindi inquadrata in un contesto più ampio, in un’ottica poliedrica e globale che 
contempli le possibilità di sfruttamento della silvicoltura e delle attività zootecniche,  
ma punti soprattutto su tre obiettivi ad esse complementari: 

- turismo 
- artigianato specializzato 
- iniziative industriali sui fondi vallivi. 

  
Da questo punto di vista, si evidenzia come, in questi ultimi anni, la 

rappresentazione delle “terre alte del Piemonte” sia andata nella direzione di 
riconoscere la varietà dei sistemi territoriali montani e la loro strategicità rispetto 
all’obiettivo di sviluppo regionale. (Garibaldi, 2008) 

Della montagna piemontese è enfatizzata ad esempio la variegata dotazione di 
risorse naturali (forestali, come si è detto, ma anche agrarie ed energetiche) con 
tipologie molto differenti (come emerge dalla “Carta forestale del territorio, realizzata 
dalla Regione Piemonte) valorizzabili in maniera diversificata (come biomasse, come 
materie prime per le industrie di prima e di seconda trasformazione o ancora come 
dotazione paesaggistica) per alimentare processi di sviluppo locale e regionale. 

Appare importante non dimenticare l’ottica sovranazionale ed europea. Per il 
territorio montano, la possibilità di proporsi con successo sui mercati internazionali 
dipende dalla capacità di “imprimere una visibilità ai prodotti che esso propone, 
differenziandoli da quelli dei concorrenti e di offrire alle imprese un serbatoio di 
competenze alle quali attingere. La valorizzazione di una economia regionale non è 
riducibile infatti a un insieme più o meno ristretto di fattori economici ma a un più 
complesso intreccio di fattori istituzionali, culturali e sociali. Essa dovrà trascendere 
qualunque ipotesi di politica industriale e territoriale generica, per prevedere, al 
contrario, condizioni strategiche selettive volte al perseguimento della cooperazione 
entro un sistema di attori che congiuntamente possiedano la capacità di proporsi sulla 
scena internazionale (Conti, 2002).  

Ma il ragionamento sullo sviluppo delle aree montane piemontesi non può e non 
deve fermarsi qui. Sarebbe enormemente riduttivo e miope. Occorre pensare ad altre 
potenzialità che costituiscono i cardini di sviluppo dell’economia montana degli anni 
2000. 
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Secondo l’IRES (“La montagna del Piemonte. Varietà e tipologie di sistemi 
territoriali locali”, 2010), la montagna va infatti ritenuta di vitale importanza sotto 
quattro punti di vista: 

• come “riserva” in cui è contenuta la maggior parte delle risorse idriche del 
continente e come fonte per la generazione di energia idroelettrica; la questione 
energetica in Europa è sentita come prioritaria e la montagna, con i suoi bacini idrici e 
le sue foreste da cui ricavare biomassa, offre importanti prospettive per lo sviluppo di 
forme alternative di produzione energetica;  

• come centro di diversità biologica e culturale: oltre che per la presenza di 
numerosi biotipi e habitat naturali (42 dei 169 habitat elencati dalla Direttiva 
comunitaria si collocano in contesti montani) la montagna europea è anche luogo di 
sviluppo di una varietà di usi, costumi e culture oggi a rischio di estinzione; 

• come destinazione per il tempo libero e il turismo: i sistemi montani, se 
opportunamente valorizzati dal punto di vista dell’offerta naturale e culturale, 
possono costituire leve importanti per lo sviluppo economico e la tenuta 
dell’occupazione; 

• come ambito sensibile rispetto alle trasformazioni indotte dal cambiamento 
climatico: soprattutto per quel che attiene i ghiacciai, in montagna si trovano 
geosistemi e ecosistemi molto sensibili alle variazioni legate all’effetto serra. Inoltre, 
gli esiti che queste variazioni producono sui rilievi (alluvioni, periodi prolungati di 
siccità, ecc.) comportano in genere effetti a catena che si ripercuotono su tutto il 
territorio fino ad interessare le zone di pianura. 

 
 

3. IL TURISMO COME FATTORE DI SVILUPPO DELLA ECONOMIA MONTANA 
PIEMONTESE 

 
Di vitale importanza per lo sviluppo dell’economia montana piemontese è il 

turismo. 
Il turismo, parola magica che trasforma una fonte fino a ieri conosciuta soltanto da 

un pastore e dal suo gregge in una famosa sorgente termale la cui acqua si vende al 
prezzo del vino, appare orientato, in montagna, a soddisfare una domanda di tipo 
stagionale. (Della Corte, 2000). 

È sufficiente citare il caso di Limone: (anno 2012): posti letto alberghieri: 600; 
posti letto seconde case: 28.000 (90.000 in tutta la montagna cuneese); presenze 
giornaliere nelle due settimane centrali di agosto e nella settimana di Natale: 20.000. 

In quest’ultimo decennio il turismo si è dimostrato una leva formidabile per lo 
sviluppo e la valorizzazione dell’economia montana. 

Dalle alte valli, ricche di piante e di boschi, di vasti prati e di laghetti naturali e di 
itinerari di escursioni per alpinisti di ogni grado, alla zona pedemontana, popolata di 
castagneti, agli stabilimenti termali, alle fonti di acque minerali, a fantastiche 
attrazioni naturali (cito per tutte, le grotte di Bossea) alle dolcissime colline delle 
langhe e dell’Astigiano, il Piemonte offre le più svariate possibilità di attrazione. 



GIUSEPPE TARDIVO 

36 

Ne è prova anche l’esplosione, determinata da una domanda sempre crescente, 
dell’agriturismo e di “parchi attrezzati”. 

Nella maggior parte dei casi si assiste ad una divaricazione della struttura turistica: 
da una parte le grandi località turistiche, in cui i grandi investitori hanno costruito 
enormi complessi di case (si è prima citato il caso di Limone Piemonte, ma è una 
situazione abbastanza comune. La percentuale dei posti letto negli esercizi alberghieri 
a Bardonecchia, ad esempio, è appena del 6%). Dall’altra, la tradizionale offerta 
ricettiva della popolazione locale. Il fondamento del turismo – la percezione delle 
Alpi come “bel paesaggio” o come luogo culturale e ricreativo - non è quindi un “dato 
di fatto” acquisito una volta per tutte, ma si sviluppa solo nel contesto della 
rivoluzione industriale come esplicita rivalutazione culturale del rapporto uomo – 
natura (Batging, 2005). 

Direttamente collegate al turismo vi sono infine le attività di artigianato che in 
montagna rappresentano il 36.6% delle imprese totali e sviluppano produzioni di 
elevata qualità. 

In alcune porzioni del territorio montano piemontese (ad es. il distretto turistico 
della “via lattea”) queste attività sono tutte presenti e si sviluppano in maniera 
integrata. 

 
 

4. LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO MONTANO IN PIEMONTE E LE AREE DI 
CRITICITÀ 

 
Come può essere valorizzato il turismo montano? 
Si è accennato prima che il principale movente del viaggio turistico è, e sarà 

sempre, per le zone montane, il richiamo paesaggistico e ambientale. 
In secondo luogo dovranno essere sfruttate le potenzialità enogastronomiche. 
Turismo significa educazione, cultura, rispetto del paesaggio e dell’arte, ma 

significa soprattutto fonte di ricchezza, una ricchezza che compenserà nel futuro tante 
mortificanti delusioni. 

Ma non mancano le criticità. La montagna piemontese emerge anche come 
territorio fragile connotato da criticità e rischi distribuiti in maniera disomogenea. 

Anzitutto la presenza diffusa di “Less Favourite Areas”, descritta in termini di un 
processo negativo che passa attraverso fasi sequenziali di contrazione demografica ed 
economica, perdita di capitale umano e impoverimento dei servizi e delle 
infrastrutture del territorio (Caroli, 2006). 

Il problema è di fondamentale importanza perché nell’ambito dello sviluppo su 
scala locale, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale. Da essa derivano, ad 
esempio, la disponibilità e qualificazione delle risorse umane, il carico sociale, la 
domanda di servizi, le opportunità di sviluppo del mercato. 

Tutti fattori che a loro volta hanno importanti ripercussioni sulla visibilità della 
società locale, sul mercato del lavoro e sulla tipologia dei consumi e dei servizi 
erogati. (Franch, 2007). 
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E poi il problema dello spopolamento. I giovani, fuggono dalle zone abitabili della 
montagna perché non hanno ricevuto la dovuta preparazione spirituale e scolastica, 
capace di trasmettere valori. 

La psicosi del bel vestito, del modello alla moda, del divertimento, 
dell’automobile nuova, cose giustamente care ai giovani, non basta a spiegare questo 
fenomeno. (Macchiavelli, 2006). 

Ma, ci ricorda un altro grande cuneese appassionato della montagna, Gianromolo 
Bignami, i ragazzi e le ragazze della Svizzera montagnosa hanno anche loro questi 
desideri e li soddisfano, pur continuando ad abitare nei loro centri di montagna e 
affrontando il domani con uno spirito di consapevole responsabilità, ma hanno 
ricevuto un’altra preparazione. Hanno avuto dallo Stato quanto loro competeva di 
diritto, senza dover stendere la mano per ottenerlo, e non hanno perso la fiducia  

Afferma al riguardo l’IRES, nel pregevole studio La montagna del Piemonte. 
Varietà e Tipologie dei sistemi territoriali locali:  “in genere la marginalità è descritta 
nei termini di un processo cumulativo, che passa attraverso fasi sequenziali di 
continuazione demografica ed economica, perdita di capitale umano e impoverimento 
del territorio. Soprattutto nel caso dei comuni più piccoli e isolati, il calo demografico 
causa un indebolimento della struttura della popolazione e provoca una serie di feed-
back negativi,che vanno dalla fuga della popolazione residente, all’indebolimento del 
terreno produttivo, al collasso del sistema dei servizi locali. Questi effetti generano a 
loro volta, spinte sullo spopolamento, attuando una “spirale perversa” e un ostacolo 
strutturale alla rivitalizzazione territoriale. In assenza di azioni correttive, questa 
spirale della marginalità sospinge i territori verso il declino. Il problema demografico, 
in particolare, continua ad essere indicato tra le cause principali delle criticità dei 
territori montani, ma con un’importanza via via minore o, quantomeno, con 
valutazioni differenti dal passato. Non vi è dubbio che l’esodo, che per decenni ha 
impoverito le risorse umane di questi territori abbia lasciato una struttura demografica 
fortemente compromessa, molto sbilanciata verso le classi di età anziane, con una 
quota ridotta di popolazione attiva e qualificata”. (Box 1). 

 
 

BOX 1 - IL NODO DEMOGRAFICO:  EVOLUZIONE E CRITICITÀ IN PIEMONTE 
 
Nell’ambito dei processi di sviluppo a scala locale, la demografia gioca un ruolo di rilievo: da essa 
derivano per esempio la disponibilità e qualificazione delle risorse umane, il carico sociale, la 
domanda di servizi, le opportunità del mercato locale. Fattori questi che, a loro volta, hanno 
importanti ripercussioni sulla vitalità della società locale, sul mercato del lavoro e sulla tipologia dei 
consumi e dei servizi erogati. Per le comunità locali ciò comporta una focalizzazione delle risorse e 
del mercato locale dei servizi verso determinate categorie (ad esempio quelle degli anziani 
residenti), fatto che implica un’offerta insoddisfacente rispetto alle esigenze di altre categorie la cui 
attrazione potrebbe essere auspicabile (ad esempio giovani famiglie con figli piccoli o in età 
scolare). 
Con riferimento alla situazione demografica dell’arco alpino, questa si è mantenuta in condizioni di 
equilibrio e omogeneità sino alla seconda metà dell’Ottocento, ovvero sino a quando la rivoluzione 
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industriale ha investito le aree urbane limitrofe e si è estesa lungo le vallate. Da allora la condizione 
dell’area alpina è mutata rapidamente, con esiti profondamente differenziati da zona a zona.  
Gli effetti più evidenti di tali cambiamenti sono l’innevamento di alcune valli, la costruzione di linee 
di grande comunicazione e di trafori, gli insediamenti industriali e turistici, l’utilizzo intensivo delle 
risorse idriche. Si tratta di mutamenti dal forte impatto ambientale, sociale ed economico, che 
tuttavia si sono concentrati solamente in alcune valli, imprimendo ad esse i caratteri di una forte 
specializzazione funzionale e trascurandone altre che sono rimaste ai margini dei processi di 
sviluppo. L’esito di tali disparità e, più in generale, delle difficoltà accusate dall’area alpina 
nell’evolversi storico del XIX e XX secolo, è lo spopolamento delle sue aree più deboli. (…) 
Su scala locale, tuttavia, gli esiti sono stati molto differenziati. Il maggiore spopolamento si registra 
nell’area di alta collina, oltre che nelle valli meno accessibili, che non hanno avuto sviluppo 
turistico. In termini altimetrici, oltre i 700 metri il calo demografico è stato generalmente intenso se 
non drammatico, ad esclusione dei pochi comuni di alta quota a marcata specializzazione turistica. 
Tale altitudine, per quanto non elevata, rappresenta mediamente in Piemonte lo “spartiacque” tra 
aree in crescita o stabili e quelle in declino. In crescita, viceversa, le poche valli a forte e duraturo 
sviluppo turistico, le aree montane periurbane, quelle dei distretti industriali e, in generale, tutte le 
“porte” di valle.  
Nel corso del decennio 1991-2000, la popolazione delle Comunità montane piemontesi è cresciuta 
dell’1,2%, a fronte di un leggero decremento della regione nel complesso. Nonostante un saldo 
naturale negativo, le migrazioni (soprattutto di origine interna alla regione ed estera) hanno portato 
ad un aumento di residenti nell’area considerata. 
In sintesi, gli elementi importanti che emergono sono i seguenti:  

• una parte dell’area montana è in grado di attrarre residenti da altre aree, limitrofe o lontane;  
• una parte consistente di tali flussi avviene dall’estero, comprendendo al proprio interno,  

situazioni molto diverse sotto il profilo dell’area di origine e dello status sociale ed economico dei 
soggetti; 

• il lungo processo di spopolamento che ha investito la montagna piemontese non si è limitato a 
causare una generale rarefazione della presenza e delle attività umane sul territorio. Esso è stato un 
processo selettivo, nel senso che l’esodo ha interessato soprattutto le persone più giovani, attive, 
dotate di capacità ed attitudini che avevano “mercato” altrove, portando nel tempo la popolazione 
locale ad assumere una struttura fortemente sbilanciata verso le classi di età anziane, con scarsa 
capacità riproduttiva; 

• il superamento in negativo di determinate soglie di densità abitativa, inoltre, ha reso rarefatti i 
rapporti sociali, ed ha creato difficoltà al mantenimento dei servizi essenziali alla popolazione, 
alimentando quella spirale negativa fatta di riduzione di domanda, reddito e servizi che porta alla 
marginalità socio-economica. 
FONTE: IRES, La montagna del Piemonte, Gennaio 2010 

 
Preoccupante appare infine la situazione di polverizzazione della residenzialità che 

colpisce soprattutto i terreni di montagna, generando notevoli problemi di natura 
socio-economica. (Tardivo e Viassone 2011). 

 
 

5. LE SFIDE DELLA MONTAGNA PIEMONTESE 
 
 Cosa occorre allora fare per consentire alla montagna piemontese di affrontare 

con successo le sfide che questi difficili anni le impongono? 
La risposta è semplice: 
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non considerarla isolatamente, ma inserirla nel gioco più grande di una economia 
integrata ed europea. 

Si dovrà chiarire che in montagna non esiste un problema della scuola, un 
problema sanitario, un problema agricolo, un problema fiscale. Vi è un “problema 
della montagna” fatto di tutti questi aspetti. L’economia della montagna poggia i suoi 
cardini su un sistema poliedrico e delicato. Su questa strada si è avviata la Regione 
Piemonte, istituendo il Fondo regionale per la Montagna e le iniziative nell’ambito 
del programma Euromed. Questa strada ha percorso l’UNCEM con le continue 
pressioni, a vari livelli, per il sostentamento dello sviluppo dell’economia del 
territorio. In Piemonte, i comuni montani che sono 515 con una concentrazione nel 
Verbano Cusio Ossola (96%) contro, ad esempio, il 59% della Provincia di Cuneo, 
detengono una quota considerevole di territorio, popolazione e risorse e molti di loro 
hanno dimostrato capacità mobilitative importanti. (Tab. 2) 

 Basti pensare ai XX giochi olimpici invernali, che hanno confermato il principio 
che i problemi di molte aree montane possono essere affrontati e risolti 
trasformandoli in opportunità di rilancio e sviluppo dell’economia regionale. (Tab. 3) 

 
TABELLA 2 

Comuni montani del Piemonte per provincia di appartenenza (2012) 
 Numero comuni 

di cui montani 
(valori assoluti) 

totale 
% sui comuni montani 

del Piemonte 
% sui comuni della 
Provincia di Cuneo 

Novara 
Asti 
Vercelli 
Alessandria 
Biella 
Verbano C. Ossola 
Torino 
Cuneo 
Totale complessivo 

3 
12 
30 
48 
58 
74 
143 
147 
515 

88 
118 
86 
190 
82. 
77 
315 
250 
1206 

0.6% 
2.3% 
5.8% 
9.3% 
11.3% 
14.4% 
27.8% 
28.5% 

100.0% 

3.4% 
10.2% 
34.9% 
25.3% 
70.7% 
96.1% 
45.4% 
58.8% 
42.7% 

FONTE: elaborazione IRES Piemonte (su dati ISTAT) 
 

TABELLA 3 
Crescita delle unità locali nei Comuni olimpici per settore (Variazione % 2006 – 2012) 

 Costruzioni Commercio Turismo Servizi alle 
imprese 

Servizi alle persone Totale 

Comuni sede di gara 
Bardonecchia 21,2% 3,3% 0,9% 22,8% 17,5% 4,7% 
Cesana Torinese 26,1% 11,3% 26,9% 42,9% -6,7% 13,3% 
Pinerolo 21,5% 2,4% 29,8% 12,9% 17,9% 7,1% 
Pragelato 0,0% 12,5% 24,2% 27,8% 60,0% 19,5% 
Sauze d’Oulx 11,4% 4,3% 8,5% 16,2% 0,0% 7,6% 
Sestriere -7,0% 4,7% -1,3% 11,4% 6,3% 2,8% 
Torino 26,6% 7,0% 18,5% 6,6% 10,5% 5,4% 

Comuni sede di allenamento 
Chiomonte 33,3% -8,0% 25,0% -18,2% 83,3% 14,0% 
Claviere -14,3% -25,0% 8,3% -9,1% 0,0% -6,2% 
Prali 0,0% -16,7% 18,2% 50,0% 33,3% 0,0% 
Torre Pellice 12,3% 8,5% -2,0% 20,0% 18,2% 4,3% 
Media 
Piemonte 

19,6% 6,0% 17,3% 9,0% 10,9% 4,6% 

FONTE: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat, InfoCamere 
 



GIUSEPPE TARDIVO 

40 

Oggi occorre partire dalla considerazione che i sistemi locali di montagna 
emergono dalla letteratura e dalla prassi come ambiti strategici su cui puntare per 
realizzare forme innovative e sostenibili di sviluppo in un’ottica di differenziazione e 
di integrazione tra sistemi locali territoriali. 

La montagna quindi, va salvaguardata nel suo insieme ma valorizzata nelle sue 
differenti articolazioni, intese come centri di diversità biologica e culturale (Viassone, 
2012). 

 
 

6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 
Che cosa può suggerire, come considerazioni conclusive, l’economista al 

riguardo? Può dire due parole: essere locali nel globale e innovare attraverso 
l’esistente, guardare cioè oltre i limitati orizzonti campanilistici e sviluppare reti di 
connessione e poli di attrazione su base qualitativa. Tutto ciò sulla base delle tre 
macrovariabili (Assi) individuate da IRES, riportate nel box 2. 

 
 

BOX 2 – LE VARIABILI DI SVILUPPO DELLA MONTAGNA IN PIEMONTE 
 
Asse socio-economico. Storicamente, la montagna del Piemonte si è connotata per modelli di 
sviluppo sociale e economico peculiari. I territori di montagna sono stati tra i più duramente colpiti 
dai processi di delocalizzazione delle attività produttive, deindustrializzazione, spopolamento e 
invecchiamento della popolazione, che hanno pesato in maniera consistente sul tessuto sociale 
locale, sul sistema dei servizi e sulle opportunità di sviluppo dei centri montani minori. Questo ha 
generato delle discontinuità nei potenziali di sviluppo espressi dalla montagna, qui investigate e 
trattate attraverso l’analisi di variabili di dotazione sociale (demografia) ed economica (reddito, 
dotazioni e attività). Nel caso di performance superiori alla media, si riconosce una condizione di 
sviluppo socio-economico; nel caso contrario, di marginalità socio-economica.  
Asse infrastrutturale. Per questioni orografiche la montagna piemontese si è da sempre connotata 
come una porzione tendenzialmente isolata del territorio regionale. Tuttavia, tra i comuni montani vi 
sono anche poli di attrazione di quote consistenti di flussi e di risorse e aree di transito intenso, 
contrassegnati da elevati livelli di infrastrutturazione per il trasporto e le comunicazioni (ICT). Le 
disparità con riferimento a questo asse si quantificano, quindi, ricorrendo a misure sia di 
impedimento fisico, sia relative ai nodi, reti e flussi entro cui esso opera. A parità di altre condizioni, 
i comuni che registrano situazioni superiori alla media sono classificati come accessibili. In caso 
contrario, si attribuisce loro la connotazione di territori isolati. 
Asse ambientale. Risorse naturali e paesaggistiche sono tra gli aspetti che maggiormente connotano 
un territorio di montagna. Sono il risultato di un mix di fattori di tipo naturale e antropico, la cui 
misurazione avviene attraverso variabili di capitale territoriale e paesaggio. Nello stesso tempo, 
però, per rendere ragione della fragilità che spesso connota queste risorse, si considerano anche 
delle misure della vulnerabilità e delle pressioni che insistono sui comuni montani. Per i territori 
connotati positivamente rispetto a questo gruppo di indicatori (con valori dell’indice sintetico 
superiori alla media) si riconosce una condizione di qualità ambientale; nel caso contrario di 
fragilità. 
FONTE: IRES, La Montagna del Piemonte, 2010 
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Per salvaguardare lo sviluppo del territorio maturo, appare necessario agire su 
cinque azioni fondamentali: 

• identificare i sistemi di produzione del valore strategici su cui incentrare una 
esplicita politica regionale di sviluppo; 

• garantire, attraverso una articolata programmazione, le funzioni di supporto 
che il territorio esercita nei confronti di più variabili (produzione, mobilità, 
ecc.) e intervenire sul loro processo di territorializzazione; 

• creare sinergie che aumentino la competitività del sistema; 
• identificare un numero contenuto di sistemi territoriali omogenei come poli di 

sviluppo e di attrazione; 
• promuovere raggruppamenti regionali e trans regionali in grado di enfatizzare e 

valorizzare le specificità locali. 
 
Ne consegue l’esigenza di conoscere le territorialità attive, dotate di una specifica 

organizzazione la cui identità è l’esito di un progetto che può generare valore 
aggiunto territoriale. Ne sono esempi, in Piemonte, i cluster delle Langhe, Roero e 
Monferrato e la “Via Lattea” per il turismo invernale. 

Il valore generato non dovrà essere solo economico, ma dovrà comprendere: 
• condizioni e risorse dell’ambiente naturale; 
• patrimonio storico-artistico-culturale, sia materiale che immateriale; 
• capitale fisso accumulato (infrastrutture, impianti, ecc.); 
• conoscenza; 
• turismo enogastronomico. 

 
Queste variabili sono riconducibili agli elementi portanti sanciti dagli accordi di 

Lisbona e Göteborg. 
Nell’Unione europea la regolamentazione delle traiettorie di sviluppo locale, 

anche per le zone montane, è diventata uno dei cardini dell’azione pubblica 
(Zucchella, 2006). 

Non è infatti un caso che dopo l’esperienza fondativa dello “schema di sviluppo 
dello spazio europeo”, l’Unione si sia orientata a considerare congiuntamente i 
problemi dello sviluppo economico e delle dinamiche territoriali, attraverso strumenti 
operativi quali il “Nuovo paradigma di politica regionale” (2009), il “Report on 
Restaping Economic Geography” (2010) o più recentemente lo “European Strategic 
Development Framework” (2012). 

Due sono gli orientamenti ormai entrati nel bagaglio concettuale della dottrina, ma 
purtroppo solo parzialmente nella prassi politica: coesione e sviluppo poliedrico. 

Questi due concetti comportano, per il territorio montano piemontese un 
orientamento totalmente diverso da quello tradizionale fin qui seguito. 

Occorre promuovere: 
a. la qualità territoriale (ambiente di vita e di lavoro, benessere, servizi, 

conoscenza, motivazione); 
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b. l’efficienza territoriale, in termini di sviluppo delle risorse naturali, 
paesaggistiche, energetiche, oltre che di attrattività e competitività; 

c. l’identità territoriale, come salvaguardia delle specificità e delle vocazioni 
produttive e rafforzamento del vantaggio competitivo. 

 
La montagna può ancora dire la sua parola, anzi la deve dire, per il bene del 

Piemonte e delle sue popolazioni. Molto dipenderà da come lo Stato e la Regione 
interpreteranno le istanze di sviluppo, che corrono sui binari delle ferrovie, sui 
rettilinei delle autostrade, sulla realizzazione o potenziamento dei trafori alpini, sugli 
sforzi delle nuove e rinnovate attività industriali, sulla vita di sacrificio degli 
agricoltori e sull’impegno degli operatori, delle categorie economiche e degli enti 
preposti alla gestione del territorio. 

La sfida è avvincente e dà adito alla speranza, ma occorre giocarla da protagonisti 
e non limitarsi a subirla. 

 
 

GIUSEPPE TARDIVO 
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VECCHIE E NUOVE PROSPETTIVE 
DI SVILUPPO DEL TURISMO IN ITALIA* 

 
 
 
Abstract. Despite the topic of attractiveness of tourist destinations is at the centre of the 
International economic debate, there are still many areas showing important gap among potentials 
and performances and in most cases literature doesn’t offer a suitable measure and strategic 
solutions for this problem. This paper aims at investigating the drivers at the basis of the 
attractiveness of a tourist destination and at supplying a measure of the same, in addition to the 
elaboration of suitable developing strategies. In order to reach these objectives a very detailed 
review of literature on tourist attractiveness and sustainability and main sources of it is offered. In a 
second time, throughout a quantitative methodology, an index of tourist attractiveness is created, 
suitably integrated and adapted to the area under investigation. Results show how the Mezzogiorno, 
characterized by a strong specialization on tourist product-concentrated on the coast and in summer 
months, is not able to diversify its offer. The main limit of this research consists in the application of 
the index to a single destination (the Italian Mezzogiorno). With some changes, the study could be 
applied in the future to other European areas (in particular to the benchmark ones) for comparative 
purposes. 
 
Keywords: attrattività della destinazione turistica, destinazione sostenibile, indice di attrattività 
turistica 
 
JEL: L830, L880, O180 
 
 
INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi decenni sono sempre più le diverse destinazioni turistiche piuttosto 
che i diversi Stati o regioni ad essere in competizione l’una con l’altra1 . Non sempre 
il potenziale turistico di una destinazione corrisponde all’offerta presentata dalla 
stessa e al livello di performance conseguito. Il concetto di attrattività turistica può 
risultare uno strumento efficace per esplorare la relazione tra questi due fattori2. 

Tale concetto diventa poi di particolare interesse in un periodo di crisi come quello 
attuale, dove anche un settore trainante come il turismo registra un rallentamento 
generale, pur se con intensità e caratteristiche molto diversificate tra i territori; in 

 
 
* Il paper è frutto di un lavoro congiunto tuttavia sono da attribuire al Prof. Martin Grimmer i 

paragrafi 1 e 3; alla Prof.ssa Milena Viassone, i paragrafi Introduzione, 2 e 4; alla Prof.ssa Monica 
Cugno, i paragrafi 5-6-7 e 8. 

1 BORDAS E. (1994), “Competitiveness in Tourist Destinations in long distance Markets”, in The 
Tourist Review, (3), pp. 3-39. 

2 IATU C., BULAI M. (2011), “New Approach in Evaluating Tourism Attractiveness in the 
Region of Moldavia (Romania)”, in International Journal of Energy and Environment, 5(2), pp. 
165-174. 
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questo scenario difficile, l’Italia ha retto il mercato decisamente meglio di altri Paesi 
mediterranei ed europei concorrenti, confermando nuovamente il suo forte appeal 
verso turisti nazionali ed internazionali come destinazione dell’arte, della moda e del 
“mangiar bene”3.  

Nonostante questo trampolino di lancio e il ricco bagaglio di risorse possedute, il 
Mezzogiorno d’Italia stenta a decollare, riproponendosi ancora come meta balneare di 
fronte a turisti che già da tempo hanno rivolto la loro attenzione verso altre tipologie 
di destinazioni e assumendo la denominazione di “grande illusione del turismo 
italiano”4. Al fine di colmare il gap esistente tra potenzialità dell’area e relative 
performance questo paper si propone di individuare i principali driver alla base 
dell’attrattività di una destinazione turistica e di fornire un’esaustiva misura della 
stessa, con relativa applicazione al Mezzogiorno. 

Lo studio propone, oltre ad un’accurata review della letteratura in tema di 
attrattività, driver e sostenibilità della destinazione turistica, un’opportuna 
integrazione ed adattamento all’area in oggetto – attraverso una metodologia 
quantitativa – dell’indice di attrattività turistica elaborato da Tardivo e Cugno5. I 
risultati della ricerca rappresentano pertanto il punto di partenza per l’individuazione 
di ponderate alternative strategiche al fine di ottimizzare ed implementare l’attrattività 
delle destinazioni turistiche italiane. 

 
 

1. ATTRATTIVITÀ TURISTICA 
 

Il concetto di attrattività è da tempo considerato fondamentale al fine della 
comprensione e del miglioramento del livello di competitività della destinazione 
turistica6. Numerosi autori hanno focalizzato la loro attenzione sull’incremento del 

 
3 CONSIGLIO DEI MINISTRI (2011), XII Rapporto sul Turismo Italiano 2010-2011, Milano, Franco 

Angeli. 
4 BECHIERI E., (2011), “Turismo. Si può fare di più”, in Sud Magazine, Il Sole 24 ORE, Maggio. 

Sulla concezione di mediterraneità dell’Italia Cfr. anche BECHERI E. (2010), Il ruolo del 
Mezzogiorno nel turismo Mediterraneo, cap. XXIII del Rapporto sull’ Economia del Mezzogiorno, 
Svimez, Il Mulino. 

5 TARDIVO G., CUGNO M. (2007), “The Tourism Industry in the Italian Provinces: Integrated 
Models Analyzing Performance and Competitiveness of the Business-Area System”, in 10th Toulon-
Verona Conference on Excellence in Services, pp. 554-562. 

6 BUHALIS D. (2000), “Marketing the Competitive Destination of the Future”, in Tourism 
Management, 21, pp. 97-116; CROUCH G.I., RITCHIE B.J. (1999), “Tourism, Competitiveness, and 
Societal Prosperity”, in Journal of Business Research, 44, pp. 137-52; HU Y., RITCHIE B.J (1993), 
“Measuring destination attractiveness: A contextual approach”, in Journal of Travel Research, 
autunno, pp. 25-34; KREŠIC D. (2008), “Index of destination attractiveness (IDA): A tool for 
measuring attractiveness of tourism destination” in An enterprise Odyssey: International 
Conference Proceedings, pp. 1812-1826, Zagreb, University of Zagreb, 11-14 June; VENGESAYI S. 
(2003), “A conceptual model of tourism destination competitiveness and attractiveness”, in 
ANZMAC Conference Proceedings, pp. 637-647, Adelaide, University of South Australia, 1-3 
December. 
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numero e della varietà di destinazioni prese in considerazione dai turisti e sulla 
pressione che le destinazioni emergenti esercitano su quelle più mature7. Secondo la 
World Tourism Organisation del 2012, nel 1970 le 15 principali destinazioni 
turistiche – tra le quali è ricompresa l’Italia, attualmente al quinto posto – 
rappresentavano il 75% degli arrivi internazionali, mentre nel 2010 questa cifra è 
crollata al 55%. La crescita più significativa del turismo internazionale si è registrata 
nei paesi emergenti e in via di sviluppo, come ad esempio il Vietnam, caratterizzato 
da un incremento del 35% annuo nel 2010 (al contrario della crescita molto ridotta 
dell’Italia pari a circa l’1%)8. Risulta pertanto di estremo interesse esaminare 
l’attrattività turistica come fonte del vantaggio competitivo per le destinazioni 
italiane. L’attrattività è spesso definita con riferimento alle caratteristiche o attributi 
di una specifica destinazione. Per esempio, parlando di attrattività, Krešic9 si riferisce 
a “quegli attributi di una destinazione turistica che, con le loro specifiche 
caratteristiche, attraggono o motivano i turisti alla visita”. Cho10, similmente, dichiara 
che l’attrattività “è un indicatore aggregato di attributi che rendono uno specifico 
luogo interessante come potenziale destinazione per i viaggiatori”. La lista di attributi 
che potrebbero migliorare l’attrattività di una destinazione turistica è potenzialmente 
enorme e comprende tutta la gamma di infrastrutture e servizi turistici11. 
Diversamente, alcuni autori hanno indicato come caratteristiche attrattive 
fondamentali i trasporti, il clima, il prezzo e la qualità delle strutture ricettive12, oltre 

 
7 CRACOLICI M.F., NIJKAMP P. (2008), “The Attractiveness and Competitiveness of Tourist 

Destinations: A Study of Southern Italian Regions”, in Tourism Management, 30, pp. 336-344; 
GOMEZELJ OMERZEL D. (2011), “Stakeholders' Understanding of Factors Influencing Tourism 
Demand Conditions: The Case of Slovenia”, in Tourism and Hospitality Management, 17(1), pp. 1-
17; RITCHIE B. J., CROUCH G. I. (2000), “The Competitive Destination: A Sustainability 
Perspective”, in Tourism Management, 21, pp. 1-7; TRUNFIO M., PETRUZZELLIS L., NIGRO C. (2006), 
“Tour Operators and Alternative Tourism in Italy: Exploiting niche Markets to Increase 
International Competitiveness”, in International Journal of Contemporary Hospitality Management, 
18(5), pp. 426-438; VILLANUEVA-CUEVAS A. (2011), “Tourism and the Environment: The Main 
Line of Action for the European Union”, in International Journal of Management & Information 
Systems, 15(3), pp. 53-60. 

8 WORLD TOURISM ORGANISATION. (2011), UNWTO Tourism Highlights, UNWTO Publications 
Department, http://mkt.unwto.org/en/content/tourism-highlights, accessed 23 April 2012. 

9 KREŠIC D. (2008), “Index of destination attractiveness (IDA): A tool for measuring 
attractiveness of tourism destination”, in An enterprise Odyssey: International Conference 
Proceedings, pp. 1812-1826, Zagreb, University of Zagreb, 11-14 June. 

10 CHO V. (2008), “Linking Location Attractiveness and Tourist Intention”, in Tourism and 
Hospitality Research, 8(3), pp. 220-224. 

11 HU Y., RITCHIE B.J (1993), “Measuring Destination Attractiveness: A Contextual Approach”, 
in Journal of Travel Research, Fall, pp. 25-34. 

12 BUHALIS D. (2000), “Marketing the competitive destination of the future”, in Tourism 
Management, 21, pp. 97-116; CHO V. (2008), “Linking Location Attractiveness and Tourist 
Intention”, in Tourism and Hospitality Research, 8(3), pp. 220-224; GARTNER W. (1989), “Tourism 
image: Attribute Measurement of State Tourism Products Using Multidimensional Scaling 
Techniques”, Journal of Travel Research, 28(2), pp. 16-20. 
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all’immagine della destinazione13. Vengesayi14 sottolinea, infatti, che virtualmente 
ogni attributo della destinazione è identificato in una certa fase come una fonte di 
attrattività per i turisti. 

In ogni caso, il cuore dell’attrattività è costituito dalle attrazioni delle 
destinazioni15. Esistono alcune particolari motivazioni che incentivano i turisti a 
recarsi presso specifiche destinazioni e Gunn16 afferma che senza attrazioni turistiche 
non ci sarebbe il turismo. Vi sono numerose classificazioni con riferimento alle 
attrazioni. Swarbrooke17, ad esempio, le classifica in quattro tipologie: attrazioni 
naturali (es. spiagge, montagne, laghi); attrazioni create dall’uomo non 
originariamente pensate per il turismo (es. basiliche/cattedrali, castelli, villaggi); 
attrazioni create dall’uomo con uno scopo preciso (es. parchi a tema); eventi e feste 
non permanenti (es. Il Palio di Siena). A questa lista, Buhalis18 aggiunge il 
patrimonio e le attrazioni storiche (che possono spesso sovrapporsi con le attrazioni 
create dall’uomo). Gartner19 contribuisce all’elenco con riferimento alle attrazioni 
caratteristiche della vita notturna (distinta dagli eventi, che sono più transitori), 
mentre Trunfio e al.20 mettono in evidenza le attrazioni “enogastronomiche” 
(immergendo se stessi nella cultura di una destinazione e spesso focalizzandosi 
sull’enogastronomia). Quest’ultima tipologia di attrazione è in fase di crescita a 
livello internazionale ed è comparabile, per esempio, con le attrazioni archeologiche o 
balneari che sono considerate invece in una fase di maturità con una soltanto 

 
13 ANHOLT S. (2010), Places: Identity, Image and Reputation, Basingstoke, Palgrave Macmillan. 
BABIĆ-HODOVIĆ V., MEHIC E., KRAMO A., RESIC E. (2008), “Tourist destination image and 

perception: The case of Bosnia and Herzegovina”, An enterprise Odyssey: International Conference 
Proceedings, pp. 1593-1610, Zagreb, University of Zagreb, 11-14 June; HARRISON-WALKER L.J. 
(2011), “Strategic positioning of nations as brands”, in Journal of International Business Research, 
10(2), pp. 135-147; KIM D., PERDUE R.R. (2011), “The influence of image on destination 
attractiveness”, in Journal of Travel & Tourism Marketing, 28, pp. 225-239. 

14 VENGESAYI S. (2008), “Destination attractiveness: Are there relationships with destination 
attributes”, in The Business Review, Cambridge, 10(2), pp. 289-294. 

15 KREŠIC D. (2008), “Index of destination attractiveness (IDA): A tool for measuring 
attractiveness of tourism destination”, in An enterprise Odyssey: International Conference 
Proceedings, 1812-1826, Zagreb, University of Zagreb, 11-14 June; SWARBROOKE J. (2001), “Key 
challenges for visitor attraction managers in the UK”, in Journal of Retail & Leisure Property, 1(4), 
pp, 318-336; RITCHIE B. J., CROUCH G. I. (2005), The Competitive Destination: A Sustainable 
Tourism Perspective, Wallingford, CABI Publishing. 

16 GUNN C. A. (1988), Vacationscape: Designing Tourist Regions, New York, Van Nostrand 
Reinhold. 

17 SWARBROOKE J. (2001), “Key Challenges for Visitor Attraction Managers in the UK”, in 
Journal of Retail & Leisure Property, 1(4), pp. 318-336. 

18 BUHALIS D. (2000), “Marketing the Competitive Destination of the Future”, in Tourism 
Management, 21, pp. 97-116. 

19 GARTNER W. (1989), “Tourism image: Attribute Measurement of State Tourism Products 
Using Multidimensional Scaling Techniques”, in Journal of Travel Research, 28(2), pp. 16-20. 

20 TRUNFIO M., PETRUZZELLIS L., NIGRO C. (2006), “Tour Operators and Alternative Tourism in 
Italy: Exploiting Niche Markets to Increase International Competitiveness”, in International Journal 
of Contemporary Hospitality Management, 18(5), 426-438. 
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moderata crescita prevedibile21. Nonostante Krešic nel 2008 sostenga che quasi ogni 
caratteristica di una destinazione – entro limiti ragionevoli – possa diventare 
un’attrazione se correttamente venduta e presentata, è essenziale che le stesse siano 
considerate interessanti e attraenti per potenziali segmenti turistici. 

La precedente trattazione fa riferimento all’approccio sull’attrattività “comandata 
dall’offerta”. In altre parole, l’attrattività è una forza che dipinge i turisti come il 
risultato di “tutte le attrazioni esistenti in un dato luogo in un certo momento”22. 
Secondo questo approccio, una destinazione è un “fornitore di servizi turistici spaziali 
con distinte caratteristiche di attrattività”. Un approccio alternativo all’attrattività si 
focalizza invece sul turista piuttosto che sulla destinazione, e questo viene definito 
come “comandato dalla domanda”23. Secondo questo approccio, l’attrattività è una 
funzione della percezione dei turisti dell’abilità di una destinazione di soddisfare i 
loro bisogni e creare in questo modo benefici personali24. Vengesayi nel 2003 
sostiene che l’attrattività sia capace di riflettere “i sentimenti e le opinioni dei 
visitatori a proposito dell’abilità percepita della destinazione nel soddisfare i loro 
bisogni”. Cracolici e Nijkamp25 similmente si riferiscono al “livello al quale la 
disponibilità, la qualità e la gestione dei servizi turistici locali soddisfa i bisogni del 
consumatore”. Questi autori proseguono parlando del “benessere turistico” in 
relazione alla destinazione della vacanza, un concetto che comprende aspetti della 
soddisfazione del turista oltre all’intera esperienza turistica. 

L’attrattività turistica, è concepita come una combinazione di fattori sia 
dell’offerta sia della domanda, che contemporaneamente influenzano la decisione dei 
turisti nella scelta della destinazione oltre alle loro preferenze in termini di attrazioni, 
servizi e infrastrutture che vorrebbero trovare all’interno della stessa26. Le necessità e 
le aspettative dei turisti (la domanda) formano la loro esperienza della destinazione, 
che è resa migliore o peggiore dagli attributi della destinazione (l’offerta). Questo è 
assimilabile alla prospettiva comportamentale, che tratta gli stessi problemi ma usa i 
fattori “push” e “pull”27. I fattori push sono le motivazioni, valori e interessi dei turisti 
che incentivano gli stessi a viaggiare (es. curiosità, svago). I fattori pull attirano i 
turisti e visitatori in generale verso una particolare destinazione e sono inerenti alla 

 
21 ALEXANDER D. (2000), “The Geography of Italian Pasta”, in The Professional Geographer, 

52(3), pp. 553-566. 
22 FORMICA S., UYSAL M. (2006), “Destination Attractiveness Based on Supply and Demand 

Evaluations: An Analytical Framework”, in Journal of Travel Research, 44, pp. 418-430. 
23 FORMICA S., UYSAL M. (2006), “Destination Attractiveness Based on Supply and Demand 

Evaluations: An Analytical Framework”, in  Journal of Travel Research, 44, pp. 418-430. 
24 MAYO E. J., JARVIS L. P. (1981), Psychology of Leisure Travel, Boston, CABI Publishing. 
25 CRACOLICI M.F., NIJKAMP P. (2008), “The Attractiveness and Competitiveness of Tourist 

Destinations: A study of Southern Italian Regions”, in Tourism Management, 30, pp. 336-344 
26 VAN HEERDEN C.H., BOTHA Y., DURIEUX E. (2009), “The Relationship between 

Atmospherics, Services Cape and Destination Attractiveness of a Holiday Destination”, in 
Innovative Marketing, 5, pp. 55-65. 

27 FORMICA S., UYSAL M. (2006), “Destination Attractiveness Based on Supply and Demand 
Evaluations: An Analytical Framework”, in Journal of Travel Research, 44, pp. 418-430. 
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destinazione stessa (es. luogo, clima). Entrambi i gruppi di fattori definiscono 
l’attrattività percepita di una destinazione come la decisione dei turisti di visitare e 
trascorrere il loro tempo al suo interno. Studiare l’attrattività risulta pertanto 
fondamentale per comprendere le motivazioni che spingono le persone a viaggiare e, 
di conseguenza, le modalità alla base della creazione del vantaggio competitivo di una 
particolare destinazione28. 
 
 
2. UN FRAMEWORK DESCRITTIVO DEI FATTORI ALLA BASE DELL’ATTRATTIVITÀ 
TURISTICA 
 

L’attrattività turistica rappresenta una tematica di grande interesse a livello 
internazionale. Il concetto di attrattività definito nel paragrafo precedente ha origine 
dal verbo latino "attrahere" che significa attrarre; di conseguenza, le caratteristiche di 
una destinazione turistica considerate attrazioni turistiche si riferiscono a peculiarità 
interessanti ed attrattive per i turisti potenziali. 

Risulta pertanto indispensabile effettuare una distinzione tra il concetto di 
attrattività di una destinazione e quello di attrazione turistica – intesa come insieme di 
caratteristiche specifiche di una destinazione quali per esempio il clima, 
l’intrattenimento, ecc., capaci di attrarre turisti29 –  rappresentante una delle principali 
motivazioni dell’attrattività turistica. Al fine di fornire una misura corretta ed 
esaustiva di quest’ultima occorre però considerare le diverse tipologie di attrazione 
turistica30: 

 accessibilità alla destinazione, ovvero la facilità nel raggiungere la 
destinazione oggetto di valutazione31; 

 igiene, elemento essenziale nella determinazione della soddisfazione del turista 
e, di conseguenza, dell’attrattività della destinazione32; 

 
28 BUHALIS D. (2000), “Marketing the competitive destination of the future”, in Tourism 

Management, 21, pp. 97-116; FORMICA S. (2002), “Measuring Destination Attractiveness: A 
Proposed Framework”, in Journal of American Academy of Business, 1(2), pp. 350-355; FORMICA 
S., UYSAL M. (2006), Destination Attractiveness Based on Supply and Demand Evaluations: An 
Analytical Framework, in  Journal of Travel Research, 44, pp. 418-430. 

29 KREŠIĆ D., PREBEŽAC D. (2011), “Index of destination attractiveness as a tool for destination 
attractiveness Assessment”, in Tourism, 59, pp. 497−517. 

30 VIASSONE M. (2012), “The Role of the Evaluation of Tourist Attractions by Young People as 
a Tool to Develop Provincial Public Strategies: the Case of Cuneo’s Mountains”, in Proceedings 
2nd Call for papers: Governance of Tourism and Public Management - Workshop Business 
Organization, Verona, 29-30 Maggio. 

31 EL-GENEIDY A.M., LEVINSON D.M. (2006), “Access To Destinations: Development Of 
Accessibility Measures”, in Minnesota Department of Transportation Research Services Section, St. 
Paul. 

32 VAN HEERDEN C.H., BOTHA Y., DURIEUX E. (2009), “The Relationship between 
Atmospherics, Services Cape and Destination Attractiveness of a Holiday Destination”, in 
Innovative Marketing, 5,  pp. 55-65. 
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 sicurezza: questo aspetto è considerato di fondamentale importanza da parte 
dei meeting planner nel momento in cui devono scegliere la destinazione per i 
loro eventi33; 

 attrazioni culturali: se si è in grado di creare una relazione forte tra turismo e 
cultura questo può aiutare le destinazioni a diventare più attrattive e più 
competitive come luoghi in cui vivere, da visitare, in cui lavorare e investire 34; 

 attrazioni naturali, elemento essenziale per l’attrattività di un’area35 con un 
ruolo di primo piano giocato dal fattore climatico, i cui cambiamenti 
influenzano la domanda turistica; 

 sistema del trasporto, definito come “…the operation of, and interaction 
between, transport modes, ways and terminals that support tourists into and out 
of destinations and also the provision of transport services within the 
destination”36, il quale ricopre un ruolo importante nella creazione e nello 
sviluppo di nuove attrazioni così come nella crescita di quelle già esistenti, 
trasformando i centri di interesse turistico in attivi e prosperosi luoghi in grado 
di attrarre migliaia di persone37; 

 strutture ricettive/ristorazione, elemento critico del mix turistico di una 
destinazione, in grado di creare lavoro e di influenzare l’immagine della 
destinazione38; 

 offerta di intrattenimento e benessere, considerata alla stregua di un nuovo 
modo di vivere creato dagli individui per raggiungere il loro massimo 
potenziale di “stare bene”. Nelle vacanze dedicate al wellness vengono 
considerati quali elementi fondamentali la possibilità di fare shopping, 
l’intrattenimento, lo sport e le manifestazioni culturali, oltre all’offerta 
ristorativa39. 

A questi si aggiungono ulteriori quattro elementi critici alla base dell’attrattività 
turistica: 
 

33 MAK Y.K. (2007), “Safety first”, in TTGmice, September. Accessibile su: 
http://ttgmice.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2677&Itemid=89. 

34 OECD (2009), OECD (2009), The impact of culture on Tourism, website: 
http://www.tava.gov.lv/sites/tava.gov.lv/files/dokumenti/petijumi/OECD_Tourism_Culture.pdf  

PEETERS P. (2012), “A Clear Path towards Sustainable Mass Tourism? Rejoinder to the paper 
‘Organic, Incremental and Induced Paths to Sustainable Mass Tourism Convergence’ by David B. 
Weaver”, in Tourism Management, 33, pp. 1038-1041. 

35 JANI D., JANG C.I., HWANG Y-H. (2009), “Differential Effects of Tourism Resources on the 
Attractiveness of Destination Bundles”, in International Journal of Tourism Sciences, 9, pp. 23-36. 

36 PRIDEAUX B. (2000), “The Role of the Transport System in Destination Development”, in 
Tourism Management, 21, pp. 53-63. 

37 KAUL R. N. (1985), Dynamics of tourism: A trilogy (Vol. 111), New Delhi, Transportation and 
Marketing. 

38 SPARKS B. A., WILDMAN K. L., BOWEN J. T. (2001), “Restaurants as a Contributor to Tourist 
Destination Attractiveness”, in Australian Journal of Hospitality Management, March, pp. 6-13. 

39 PUCZKÓ L. (2010), “Health, Wellness and Tourism: healthy tourists, healthy business?” in 
Proceedings of the Travel and Tourism Research Association Europe 2010 Annual Conference, 
Travel and Tourism Research Association Europe, Dalarna, Sweden. 
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 l’ambiente sociale e fisico in cui ha luogo l’esperienza turistica, essenziali ai 
fini della soddisfazione del turista40; 

 le facilities (cibo, salute, shopping, sport, ricettività, trasporti), considerate 
indispensabili nella determinazione dell’attrattività turistica41; 

 le performance organizzative, per le quali la letteratura offre numerosi e 
variegati metodi di misurazione (es. ROI, ROA, ecc.); 

 l’immagine della destinazione, considerata come combinazione di “componenti 
cognitive ed affettive”42, che, se adeguatamente gestita, può creare valore per 
un determinato territorio43 e influenzare la soddisfazione del turista. 

 
 

3. INTENSITÀ E SOSTENIBILITÀ TURISTICA 
 
La creazione di vantaggio competitivo per una particolare destinazione turistica è 

il logico risultato della crescita della sua attrattività. Il vantaggio competitivo si rileva 
dai fattori di mercato quali l’aumento del numero di visitatori e i ritorni finanziari44. A 
questo proposito, la maggior attrattività turistica generata dall’incremento di 
competitività di una destinazione comporta generalmente un maggior numero di 
visitatori, un più elevato reddito della destinazione e un più accentuato sviluppo del 
turismo45. La desiderabilità di questi redditi sottolinea la crescita delle tradizioni che è 
spesso associata all’industria del turismo46. Questa crescita può essere ricondotta agli 
anni Settanta e Ottanta, quando i governi, a livello locale, regionale e nazionale, 

 
40 VENGESAYI S. (2003), “A conceptual model of tourism destination competitiveness and 

attractiveness”, in ANZMAC Conference Proceedings, pp. 637-647, Adelaide, University of South 
Australia, 1-3 December, 2003. 

41 GRIMMER M., CUGNO M., VIASSONE M. (Submitted), “Measuring local tourism attractiveness: 
The case of Italy”, in Australian and New Zealand Academy of Management Conference, Australia, 
December. 

42 FERREIRA LOPES D. (2011), “Destination image: Origins, Developments and Implications”, in 
Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 9(2), pp. 305-315. 

43 CASALEGNO C., VIASSONE M. (Submitted), “The measure of a destination image: the case of 
Turin”, in International Conference Competition and Innovation in Tourism New Challenges in an 
Uncertain Environment, Naples, 13th-14th September. 

44 RITCHIE, B.J., CROUCH G.I. (2000), “The Competitive Destination: A Sustainability 
Perspective”, in Tourism Management, 21, pp. 1-7; Vengesayi, S. (2003), “A conceptual model of 
tourism destination competitiveness and attractiveness”, in ANZMAC Conference Proceedings, 
Adelaide, University of South Australia, 1-3 December, pp. 637-647. 

45 BUHALIS D. (2000), “Marketing the Competitive Destination of the Future”, in Tourism 
Management, 21, pp. 97-116; KREŠIC, D. (2008), “Index of Destination Attractiveness (IDA): A tool 
for Measuring Attractiveness of Tourism Destination”, in An enterprise Odyssey: International 
Conference Proceedings, 1812-1826, Zagreb, University of Zagreb, 11-14 June. 

46 WEAVER D.B. (2012), “Organic, Incremental and Induced Paths to Sustainable Mass Tourism 
Convergence”, in Tourism Management, 33, pp. 1030-1037. 
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iniziano a realizzare l’importanza economica assunta dal turismo47. A livello globale, 
il turismo risulta economicamente molto significativo, stimato per 3 miliardi di dollari 
al giorno; esso pesa per più del 30% nelle esportazioni di servizi commerciali nel 
mondo e per il 6% nelle esportazioni di beni e servizi48. L’industria del turismo 
ricopre pertanto un ruolo centrale nella “missione globale per la prosperità”49, 
specialmente per i paesi e le regioni meno sviluppate. La crescita del turismo può, 
quindi, procurare stimoli economici per un paese o regione oppure cercare di 
mantenere o sviluppare un livello decente di qualità della vita per i suoi cittadini50. 
Questo è possibile in quanto un maggior numero di visitatori e un’accentuata intensità 
del turismo generalmente sono in grado di dar origine a maggiori impieghi locali e 
opportunità imprenditoriali, a miglioramenti nelle infrastrutture, alla costruzione di 
attrezzature, oltre ad effetti sociali positivi come la crescita nell’orgoglio locale, la 
partecipazione alla comunità e il riconoscimento internazionale dei valori e delle 
tradizioni regionali51. In ogni caso vi è una sempre più ricca letteratura a sostegno di 
come lo sviluppo turistico non possa essere espresso esclusivamente in termini 
economici. Piuttosto, esiste un’interdipendenza tra i benefici economici del turismo e 
quelli sociali, culturali e gli effetti ambientali, una parte dei quali potrebbe non essere 
positiva52. Questa visione più ampia indica come, mentre il turismo può portare 
benefici economici ad una regione, lo sviluppo eccessivo e non pianificato e l’elevata 
intensità del turismo possano portare a conseguenze ambientali e socio-culturali 
negative53. 

 
47 VILLANUEVA-CUEVAS, A. (2011), “Tourism and the Environment: The Main Line of Action 

for the European Union”, in International Journal of Management & Information Systems, 15(3), 
pp. 53-60. 

48 MCINTYRE, K. (2011), “The Big Picture: Tourism and Sustainable Development”, in 
International Trade Forum, 2, pp. 6-8. 

49 CROUCH, G.I. & RITCHIE, B.J. (1999), “Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity”, in 
Journal of Business Research, 44, pp. 137-52. 

50 MARTIN, C.B. (2007). Tourism in the mountain south: a double-edged sword. Knoxville, 
University of Tennessee Press. 

51 CROUCH, G.I., RITCHIE, B.J. (1999), “Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity”, 
Journal of Business Research, 44, pp. 137-52. 

52 WEAVER, D.B. (2012), “Organic, Incremental and Induced Paths to Sustainable Mass Tourism 
Convergence”, in Tourism Management, 33, pp. 1030-1037; CROUCH, G.I., RITCHIE, B.J. (1999), 
“Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity”, in Journal of Business Research, 44, pp. 137-
152; CRACOLICI, M.F., NIJKAMP, P. (2008), “The Attractiveness and Competitiveness of Tourist 
Destinations: A Study of Southern Italian Regions”, in Tourism Management, 30, pp. 336-344; 
PEETERS P. (2012), A Clear Path towards Sustainable Mass Tourism? Rejoinder to the paper 
‘Organic, Incremental and Induced Paths to Sustainable Mass Tourism Convergence’ in Tourism 
Management, 33, pp. 1038-1041; RITCHIE B.J., CROUCH, G. I. (2000), “The competitive destination: 
A sustainability perspective”, in Tourism Management, 21, pp. 1-7; SAVERIADES A. (2000), 
“Establishing the Social Tourism Carrying Capacity for the Tourist Resorts of the East Coast of the 
Republic of Cyprus”, in Tourism Management, 21, pp. 147-156. 

53 SAVERIADES, A. (2000), “Establishing the Social Tourism Carrying Capacity for the Tourist 
Resorts of the East Coast of the Republic of Cyprus”, in Tourism Management, 21, pp. 147-156. 
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Il bisogno di bilanciare l’attrattività e la domanda turistica con l’intero impatto 
dello sviluppo turistico è spesso definito come il “paradosso dell’industria del 
turismo”54. In altre parole, lo sviluppo turistico può danneggiare o anche distruggere 
ciò che attrae le persone verso una particolare destinazione. Brida, Osti e Faccioli 
(2011)55, per esempio, parlano della pressione ambientale che abitualmente è 
esercitata sulle regioni montane che si affidano al turismo invernale. Un proliferare di 
impianti sciistici può causare deterioramento ed erosione del paesaggio – che aumenta 
il rischio di valanghe – oltre a deforestamento, pressione sulle risorse (es. utilizzo 
insostenibile dell’acqua per produrre neve artificiale) e inquinamento, comportanto, 
con ogni probabilità, una diminuzione dell’attrattività di queste regioni. Queste 
conseguenze, sono probabilmente una diminuzione dell’attrattività di queste regioni.  

Come afferma Giannoni (2009,50), l’attrattività di una destinazione spesso 
dipende dalla qualità dell’ambiente e un numero maggiore di turisti può significare 
una più povera qualità ambientale. In aggiunta, il carattere sociale di una destinazione 
può essere compromesso da un eccessivo numero di turisti. Saveriades (2000), per 
esempio, esaminando il rapido sviluppo del turismo a Cipro, ha notato come “il 
carattere cipriota” dell’isola – così come la tranquillità della vita nel villaggio – fosse 
interrotto dalla presenza dei troppi visitatori e dall’influsso del lavoro straniero. 
Questo ha portato ad un declino dell’intera esperienza dei visitatori. 

Il dibattito crescente sui potenziali effetti negativi dell’industria del turismo ha 
portato al centro di ogni discussione sullo sviluppo turistico il concetto di 
sostenibilità. Weaver56  afferma che l’esplicito appoggio alla sostenibilità è quasi 
universale tra i diversi settori. Il turismo sostenibile affronta il tema della vitalità 
dell’industria in una particolare regione per un indefinito periodo di tempo in modo 
da adottare una visione pianificata, proattiva e di lungo termine per lo sviluppo 
piuttosto che una di breve termine, spontanea e reattiva57. Sebbene vi siano numerosi 
approcci alla sostenibilità, essa si basa sulla concezione che esista un punto oltre il 
quale una destinazione non può più sopportare un certo volume di turisti 58. Questo è 
connesso al concetto di capacità di portata: vi è un limite al numero di persone che 
possono visitare e rimanere in una regione senza che si assista ad un’inaccettabile 

 
54 HØYER K.G. (2000), “Sustainable Tourism or Sustainable Mobility? The Norwegian Case”, in 

Journal of Sustainable Tourism, 8(2), pp. 147-160. 
55 BRIDA J.G., OSTI L., FACCIOLI M. (2011), “Residents’ Perceptions and Attitudes towards 

Tourism Impacts: A Case Study of the Small Rural Community of Folgaria (Trentino – Italy)” in 
Benchmarking: An International Journal, 18(3), pp. 359-385. 
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crollo nella qualità dell’esperienza dei visitatori59. Questo può essere compreso sia in 
termini materiali sia in termini sociali. Le costrizioni materiali sopportabili, 
comprendono le risorse usate dai turisti e da coloro che contribuiscono al suo 
sviluppo, così come acqua, energia, terreni, e infrastrutture, oltre alla capacità della 
regione di gestire il superfluo e l’inquinamento, compresi l’inquinamento e la 
congestione dell’aria dovuti ai trasporti60. La sostenibilità delle risorse materiali 
include anche la preservazione delle attrazioni e dei luoghi simbolo – così come le 
Cinque Terre, Venezia, o Pompei – in modo da frenare la degradazione dovuta 
all’eccessivo uso61. Le costrizioni sociali sopportabili, d’altra parte, includono sia la 
tolleranza della popolazione locale alla presenza dei turisti sia la qualità 
dell’esperienza della destinazione che i visitatori sono disposti ad accettare prima di 
cercare altrove62. Una pesante concentrazione di visitatori tipicamente provoca 
atteggiamenti negativi da parte dei residenti locali, e, a seconda della destinazione, da 
parte dei visitatori che vorrebbero un’autentica esperienza della cultura e delle 
tradizioni locali o una particolare desolazione o un incontro con l’eco-turismo63. 

A questo riguardo, la sostenibilità e la capacità di portata, sia materiale sia sociale, 
sono vitali nello sviluppo e nel mantenimento dell’attrattività e della competitività 
della destinazione, in particolare considerato il crescente segmento di mercato che 
non è ancora preparato a tollerare l’eccessivo sviluppo64. Ritchie e Crouch (2000) 
affermano inoltre che la competitività della destinazione è illusoria senza la 
sostenibilità. Poiché la sostenibilità turistica deriva dalla qualità dell’esperienza 

 
59 SAVERIADES A. (2000), “Establishing the Social Tourism Carrying Capacity for the Tourist 

Resorts of the East Coast of the Republic of Cyprus”, in Tourism Management, 21, pp. 147-156; 
HØYER K.G. (2000), “Sustainable Tourism or Sustainable Mobility? The Norwegian Case”, in 
Journal of Sustainable Tourism, 8(2), pp. 147-160. 

60 SAVERIADES, A. (2000), Establishing the Social Tourism Carrying Capacity for the Tourist 
Resorts of the East Coast of the Republic of Cyprus, in Tourism Management, 21, pp. 147-156; 
GIANNONI, S. (2009), Tourism, Growth and Residents’ Welfare with Pollution. Tourism and 
Hospitality Research, 9(1), pp. 50-60; HØYER, K.G. (2000), Sustainable Tourism or Sustainable 
Mobility? The Norwegian Case. Journal of Sustainable Tourism, 8(2), pp. 147-160; PEETERS P. 
(2012), A Clear Path Towards Sustainable Mass Tourism? Rejoinder to the Paper ‘Organic, 
Incremental and Induced Paths to Sustainable Mass Tourism Convergence’, in Tourism 
Management, 33, pp. 1038-1041. 

61 SCHWARTZ, Z., STEWART, W., BACKLUND, E.A. (2012), Visitation at Capacity-Constrained 
Tourism Destinations: Exploring Revenue Management at a National Park, in Tourism 
Management, 33, pp. 500-508. 

62 SAVERIADES, A. (2000), Establishing the Social Tourism Carrying Capacity for the Tourist 
Resorts of the East Coast of the Republic of Cyprus, in Tourism Management, 21, pp. 147-156. 

63 BRIDA J.G., OSTI L., FACCIOLI M. (2011), “Residents’ perceptions and attitudes towards 
tourism impacts: A case study of the small rural community of Folgaria (Trentino – Italy)” in 
Benchmarking: An International Journal, 18(3), pp. 359-385. 

64 BUHALIS, D. (2000), Marketing the Competitive Destination of the Future. Tourism 
Management, 21, pp. 97-116; McIntyre K. (2011), The Big Picture: Tourism and Sustainable 
Development”, in International Trade Forum, 2, pp. 6-8. 
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all’interno della destinazione65, risulta di assoluta importanza una pianificazione 
appropriata per un turismo sostenibile. 

 
 

4. GLI ELEMENTI DELL’ATTRATTIVITÀ TURISTICA DEL MEZZOGIORNO 
 

Come già ricordato nei precedenti paragrafi è di fondamentale importanza 
individuare le principali componenti dell’attrattività di una destinazione turistica. 

Molte indagini indicano l’Italia come uno dei Paesi più desiderati dai turisti 
internazionali a livello mondiale, sottolineando però come spesso si incontrino degli 
ostacoli nel realizzare questo desiderio66. 

Tale situazione è particolarmente accentuata nel Mezzogiorno, una risorsa unica e 
indispensabile per il nostro Paese, ricca di storia, arte, cultura e paesaggi, ma spesso 
non adeguatamente valorizzata ed efficientemente gestita. 

Tra i principali elementi di appeal di quest’area occorre ricordare: 
 le condizioni climatiche favorevoli e la fascia costiera che vantano la presenza 

di una stagione invernale mite e di estati soleggiate caratterizzate da clima 
secco e ventilato; 

 il carattere di prossimità sia a livello fisico sia a livello culturale con i mercati 
europei che, grazie soprattutto ad un’attenta opera di potenziamento delle 
infrastrutture logistiche e dei trasporti, ha contribuito in modo significativo a 
rendere questo territorio maggiormente attrattivo per i turisti. Se si considera la 
principale tipologia di collegamento di queste aree, ovvero il trasporto 
marittimo, è possibile notare come il maggior numero di sbarchi ed imbarchi di 
passeggeri si registri in due principali porti: Messina e Reggio Calabria, con un 
costante incremento del traffico sin dall’anno 2009. In ogni caso, il numero 
maggiore di passeggeri in navigazione internazionale è registrato dai porti mete 
di traghetti di provenienza Mediterranea o di navi da crociera67; 

 l’immenso e variegato bagaglio di risorse naturali, culturali ed artistiche che 
da sempre riconosce al Mediterraneo l’appellativo di “culla delle civiltà”. 
All’insieme di risorse che accomunano le diverse regioni del Mezzogiorno si 
aggiungono peculiari connotazioni caratteristiche di singoli territori che ne 
tracciano un’identità ben definita. In termini di città d’arte, la scelta 
preferenziale degli italiani è rivolta al centro anche se il Mezzogiorno è 
preferito rispetto al Nord-Ovest e al Nord-Est; 

 l’immagine della destinazione turistica di tipo tradizionale: è convinzione 
comune che il termine turismo in senso moderno abbia proprio origine nel 
Mediterraneo e che l’immagine dello stesso costituisca un asset per alcuni 
prodotti (es. Club Méditerranée, che ha ideato un tipo di vacanza strettamente 

 
65 FORMICA, S., UYSAL, M. (2006), Destination attractiveness based on supply and demand 

evaluations: An analytical framework, in Journal of Travel Research, 44, pp. 418-430. 
66 CONSIGLIO DEI MINISTRI (2010-2011), XII Rapporto sul Turismo Italiano 2010-2011. 
67 CONSIGLIO DEI MINISTRI (2010-2011), XII Rapporto sul Turismo Italiano 2010-2011. 
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associata al concetto di “mediterraneità”). In particolare tra le regioni del 
Mezzogiorno la maggior attrattività turistica è espressa a favore della Sicilia 
(in terza posizione a livello nazionale dopo Toscana ed Emilia Romagna); con 
riferimento al Mezzogiorno seguono Sardegna, Puglia, Campania e Calabria68; 

 un’offerta ricettiva  che ha subito nel periodo 1995-2008 una crescita pari al 
26,5% del numero di esercizi ricettivi e al 4,4% di posti letto. Le prime dieci 
province che presentano una crescita maggiormente dinamica con riferimento 
agli esercizi ricettivi appartengono al Mezzogiorno (Siracusa, Ragusa, Trapani, 
Matera, Oristano, Lecce, Catania, Vibo Valentia, Foggia, Taranto)69. 

 
Nonostante questi elementi di forte appeal il turismo del Mezzogiorno stenta a 

decollare. La scarsa attrattività delle regioni di quest’area è prevalentemente 
attribuibile a: 

 carenze registrate nei beni pubblici fondamentali (es. infrastrutture e 
sicurezza) che ostacolano l’efficacia delle politiche di sostegno agli 
investimenti e la relativa attrattività regionale70 oltre ad un’inadeguata 
disponibilità di facilities; 

 la quasi totale assenza di imprenditoria che investa in strutture ricettive, 
ristorative e di intrattenimento; sovente si registra, infatti, un ridotto tasso di 
collaborazione degli stakeholder territoriali al fine di rendere maggiormente 
attrattive le aree locali71; 

 un livello di igiene urbana e di assistenza all’ospite ancora decisamente scarsi, 
la presenza di microcriminalità, anche se non in modo superiore ad altre 
destinazioni mediterranee; 

 una dotazione infrastrutturale carente, in particolare con riferimento ai 
trasporti ferroviari che spesso sono caratterizzati ancora da tratti a binario 
unico, mentre i trasporti aerei in alcuni casi presentano eccellenze nelle 
politiche di low cost; rimane, però, praticamente assente l’organizzazione 
logistica di supporto a terra, ostacolando l’accesso delle diverse destinazioni 
turistiche. Notevoli difficoltà si riscontrano anche con riferimento all’accesso e 
allo spostamento interno72; 

 
68 Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del 

Turismo PONATAS (Programma Operativo Nazionale di Assistenza tecnica e Azioni di Sistema) 
(2008), Attrattività e immagine turistica del Mezzogiorno, Roma, Doxa Mercury Srl, CISET. 

69 FEDERALBERGHI (2010), Sesto Rapporto sul sistema alberghiero in Italia. 
70 DANIELE V. (2005), Perché le imprese non investono al Sud?, in Rivista Economica del 

Mezzogiorno, XIX (4), pp. 795-818. 
71 SRM (2009), Turismo e Mezzogiorno. Caratteri strutturali, potenzialità e dinamiche 

competitive dei contesti turistici meridionali, Napoli, Giannini Editore. 
72 Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del 

Turismo PONATAS (Programma Operativo Nazionale di Assistenza tecnica e Azioni di Sistema) 
(2008), Attrattività e immagine turistica del Mezzogiorno, Roma, Doxa Mercury Srl, CISET. 
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 difficoltà nel trasformare i fattori di attrattività caratterizzanti l’area in 
oggetto in prodotti integrati; si assiste, infatti, quasi sempre, ad una incapacità 
di trasformare le potenzialità dell’area in domanda turistica effettiva73. 

 
Da tutte queste considerazioni emerge un Mezzogiorno caratterizzato da un’offerta 

turistica alquanto disorganica, indice di un turismo disorganizzato e poco valorizzato 
che non riesce ancora ad essere considerato alla stregua di “moltiplicatore della 
ricchezza” del territorio. 

 
 

5. GLI STRUMENTI DI LAVORO 
 
L’analisi a seguire presenta la metodologia quantitativa per la costruzione 

dell’indice di attrattività turistica proposta da Tardivo-Cugno (2007)74, 
opportunamente integrata ed adattata al caso in esame: le strategie di governo del 
sistema impresa-territorio per la valorizzazione del settore turistico nelle Province 
italiane. 

La scelta di analizzare l’area amministrativa – provincia – dipende da diverse 
dimensioni. La Provincia è un’area dotata di un’identità riconoscibile, ma allo stesso 
tempo è munita di competenze e di poteri di indirizzo nel settore turistico e nei 
comparti socio-economici. In altre parole è in grado di sviluppare azioni: 

 sulle infrastrutture – reti stradali e autostradali, aeroporti, porti, ferrovie…–; 
 sulla professionalità degli operatori turistici – percorsi formativi –; 
 sull’organizzazione dell’offerta turistica – manifestazioni, eventi, servizi … –; 
 sul territorio – miglioramento ambiente naturale, creazione di distretti… –; 
 sull’immagine del territorio – creazione di brand territoriali e di destinazioni 

turistiche –; 
 sulla domanda turistica limitando/incentivando i flussi turistici. 

 
La realizzazione dello studio è stata articolata in tre fasi. 
1. Definizione del concetto di turisticità del territorio e delle modalità di 

misurazione, stratificando preventivamente gli aspetti rilevanti su due livelli 
(macro e micro). 

2. Identificazione delle variabili, raccolta dei dati e trattamento per delineare il 
profilo turistico di ogni area amministrativa. 

3. Quantificazione dell’indice di turisticità complessiva e degli indici di livello 
specifici. 

 

 
73 SRM (2009), Turismo e Mezzogiorno. Caratteri strutturali, potenzialità e dinamiche 

competitive dei contesti turistici meridionali, Napoli, Giannini Editore. 
74 TARDIVO G., CUGNO M. (2007), “The Tourism Industry in the Italian Provinces: Integrated 

Models Analyzing Performance and Competitiveness of the Business-Area System”, in 10th Toulon-
Verona Conference on Excellence in Services, pp. 554-562. 
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6. CRUSCOTTO DI INDICATORI E FONTI DATI 
 
Per la costruzione dell’indice di attrattività del sistema turistico territoriale è stato 

necessario scegliere quali dimensioni del territorio (livello macro) sono 
potenzialmente in grado di attrarre flussi turistici. 

Il livello macro di turisticità del territorio (Indice turistico – TI) è stato scomposto 
in tre dimensioni. Ogni livello macro è stato suddiviso in livelli micro per un totale di 
7 sottocomponenti. 

1. L’attrattività turistica potenziale (Indice di attrattività turistica – TAI) 
rappresenta la dotazione dell’area in termini di: 
 territorio ed ambiente (TA1); 
 infrastrutture (TA2); 
 attrattori storici e naturali (TA3); 
 altri attrattori (TA4). 

2. La disponibilità dei posti letto per fini turistici (Indice turistico dei posti letti – 
TBI) rappresenta la dotazione del territorio connessa al settore turistico. Il 
livello macro non è stato suddiviso in livelli micro. 

3. L’impatto turistico derivato dalla domanda turistica (Indice impatto turistico – 
TII). Esso costituisce una misura di turisticità effettiva indotta da un sito. Il 
livello macro è stato suddiviso in due livelli micro: 
 profilo economico turistico (TI1); 
 domanda turistica finale (TI2). 

 
All’interno di ogni sottodimensione sono stati ricercati i principali indicatori 

utilizzati in letteratura per lo studio dell’attrattività turistica75. L’investimento 
analitico sopra descritto confluisce nella predisposizione della tavola 1 che riporta 
l’insieme degli indicatori utilizzati in questo studio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 KHADAROO J., SEETANAH B. (2008), “The Role of Transport Infrastructure in International 

Tourism Development: a Gravity Model Approach” in Tourism Management, 29, pp. 831-840; 
DWYER L., EDWARDS D., MISTILIS N., ROMAN C., SCOTT N. (2009), “Destination and Enterprise 
Management for a Tourism Future”, in Tourism Management, 30, pp. 63–74; MASSIDDA C., ETZO I. 
(2012), “The Determinants of Italian Domestic Tourism: A Panel Data Analysis”, in Tourism 
Management, 33, pp. 603-610. 
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TAVOLA 1 
Lista di variabili per la creazione di un indice di attrattività turistica multidimensionale 

(dati 2010) 
INDICE DI ATTRATTIVITÀ TURISTICA (TAI) 

 
1) TERRITORIO ED AMBIENTE (TAI1) 

  % sup. montana 
  % sup. collinare 
 Km costa 

2) INFRASTRUTTURE (TAI2) 
 Tasso della rete strada e autostradale 
 Tasso della delle reti ferroviarie 
 n. aeroporti 
 n. reti ferroviarie 
 n. porti 

3) ATTRATTORI STORICI E NATURALI (TAI3) 
 n. musei, gallerie statali, 
monumenti, aree archeologiche 
statali ed istituti d’arte 
 superficie aree protette* 
 fama del luogo* 

4) ALTRI ATTRATTORI (TAI4) 
 servizi di cultura (tradizioni 
religiose e non, eventi culturali)* 
 servizi di tempo libero: 

– agrituristi servizi specifici (treking, 
biciclette…)  

– manifestazioni sportive* 
– n. discoteche, sale da ballo…* 
 servizi per la cura del 
corpo/benessere* 
 prodotti tipici* 

 

INDICE DI POSTI LETTI (TBI) 
 

1) INFRASTRUTTURE TURISTICHE (TBI1) 
 Numeri di 
– alberghi 
– residenze non alberghiere 
 Posti letto: 
– 5 e 4 stelle 
– 3 stelle 
– Residence 
– Campeggi, resorts 
– Appartamenti, case in affitto 
– Bed-breakfast 
 Tasso di alberghi 4/5 stelle 

INDICE DI IMPATTO TURISTICO (TII) 
 

1) PROFILO ECONOMICO TURISTICO (TII1) 
 N. unità locali turistiche 
 GDP pro-capite 

2) DOMANDA TURISTICA (TII2) 
 arrivi voli nazionali ed 
internazionali 
 arrivi porti 
 arrivi italiani 
 arrivi stranieri 
 presenze italiane 
 presenze straniere 
 spesa nelle attività culturali 
 motivi del viaggio e 
caratteristiche del viaggiatore* 
 spesa dei turisti* 

* Dato non disponibile a livello provinciale 

FONTE: elaborazione propria 
 
Le fonti dei dati utilizzate per la costruzione del data-base derivano dai principali 

istituti di ricerca Statistico-Economica (ISTAT, Ministero dei trasporti e della 
Navigazione, Ente nazionale per l’aviazione civile, Ministero per i beni e le attività 
culturali, Ministero della salute…). Tutte le informazioni sono riferite all’ultimo anno 
disponibile (2010). 

Lo studio si avvale di un sistema informativo geografico open source – GIS 
‘Development Tourism’ –, realizzato attraverso l’integrazione di data-base 
provenienti dai principali Istituti di ricerca Statico-Economica76. 

 
 
 

 
76 Per un’analisi approfondita sulla struttura si veda: CUGNO M., SCILLA A. (2011), New 

technology for Strategic Management Policy in Small Areas: the ‘GIS Piedmont region’, in 14th 
Toulon-Verona Conference on Excellence in Services. 
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7. METODOLOGIA STATISTICA 
 
La necessità di ottenere un indicatore sintetico della attrattività turistica del 

territorio, avendo a disposizione un numero considerevole di variabili, ha reso 
necessario procedere ad una loro riduzione in fattori. La metodologia più accreditata 
per raggiungere tale obiettivo è l’analisi delle componenti principali (PCA).  

L’obiettivo che ci si pone è la ricerca di nessi causuali tra le variabili, ossia 
rendere le variabili osservabili sullo stesso piano causuale come relazioni bi-
direzionali: 

βα xx ↔      βα ,∀  
Per conseguire tale finalità è utile effettuare un’analisi delle componenti principali 

diretta a: 
 spiegare la molteplicità delle correlazioni esistenti tra le variabili, facendo 

ricorso ad un numero ridotto di funzioni non osservabili; 
 evidenziare i fattori (o componenti o pattern), impliciti nei dati rilevati e che 

per questo motivo vengono chiamati latenti. 
La generica variabile è funzione lineare di tutte le componenti principali estraibili: 

∑=
q

u
uu fax αα     p,...,1=α  

dove: 
– uf   rappresenta il fattore comune u-esimo, perché presente in tutte le p  

equazioni; 
– uaα  è il coefficiente che lega il fattore uf  alla variabile αx  detto peso della 

componente principale – principal component loading –. 
Ordinando le componenti uf  in una matrice F  di ordine nxq  dei fattori ed i pesi 

fattoriali in una matrice A  di ordine pxq , la formula precedente si esprime in 
notazione matriciale come: 

'FAX =  
Il metodo della ricerca dei fattori opera in fasi successive. 
1) Analisi dei parametri della distribuzione dei valori medi, delle deviazioni 

standard e dei coefficienti di correlazione. Tale fase si dirige all’eliminazione 
di quelle variabili i cui valori esterni alla diagonale della matrice di 
correlazione tendono verso la nullità. 

2) Determinazione del numero di fattori da estrarre. La scelta dei fattori, vista la 
natura esplorativa dello studio, consiste nel considerare soltanto gli autovalori 
maggiori – o al più uguali – a 1. 

3) Testatura della bontà della soluzione proposta attraverso l’indice di Kaiser-
Meyer-Olkin. 
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4) Rotazione degli assi al fine di ottenere una forma semplice, conseguibile con 
metodi alternativi. 

 
Per l’analisi dei dati sono utilizzati il programma PASW statistics 19. 
I pesi fattoriali che un’area amministrativa assume su di un fattore sono stati 

rappresentati cartograficamente. La valenza informativa dei parametri contemplati 
dallo studio è collegata alla capacità di circoscrivere le aree amministrative che si 
allineano ai valori nazionali o maggiormente discosti da questi ultimi. La 
similarità/dissimilarità delle dinamiche è individuata sulla base degli scostamenti 
dalla media e misurata con la deviazione standard. I parametri, pertanto, localizzano 
le aree che mostrano segnali di competitività/vulnerabilità, rispetto al peso di una 
certa tipologia di infrastrutture. Gli indicatori assumono il valore nazionale come 
un’ideale linea di confine tra le due condizioni, nonché come situazione di sostanziale 
normalità, dati i comportamenti e le dinamiche dominanti. 

La leggibilità della mappa relativa a ciascun indice è migliorata ricorrendo alla 
scelta di un’opportuna modalità di gestione dei colori. I singoli parametri si 
trasformano così in una sorta di “indicatore sintetico” di valutazione delle situazioni. 
Quest’ultimo può essere ottenuto riclassificando i valori in tre livelli: le aree ‘in 
progresso’ (gradazioni grigio-nero); le aree allineate al valore nazionale (colore 
bianco); le aree ‘in regresso’ (retinatura-campitura piena). In tale modo si può rendere 
disponibile ai decision maker un “primo bilancio”, attraverso una valutazione 
comparata delle situazioni esistenti nelle diverse aree. Tale analisi ha elevata 
attendibilità, in quanto è realizzata per mezzo di due parametri – la media e la 
deviazione standard – che fungono da ‘pietre di paragone’. 

 
 

8. I PRINCIPALI RISULTATI 
 
La Penisola italiana ha vissuto una graduale perdita di competitività nel settore 

turistico. Nel 2010 gli arrivi [Organizzazione Mondiale del Turismo, 2011] hanno 
registrato un tasso leggermente positivo (+0,9%), a fronte di una crescita mondiale 
del 6,6% e in alcuni casi di oltre il 25% (ad esempio, Sri Lanka +34%, Thailandia 
27%]. I prodotti turistici più popolari sono: sun & beach (prodotti maturi), seguiti da 
città d’arte (prodotti di punta), e con prodotti alternativi, come ad esempio: 
enogastronomico, lacustre e sportivo, lago. 
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7.1 L’analisi della competitività e vulnerabilità turistica delle Province italiane 
 
L’elevata attrattività turistica delle 107 Province italiane, anche se difficilmente 

valutabile da soli indicatori quantitativi, è comprovata a livello macro e micro. Una 
prima analisi può essere offerta attraverso rapida ricognizione dei valori assunti dai 
singoli aspetti, relativamente al dato nazionale. 
TAI1 –   TERRITORIO E AMBIENTE –. La nota attrattività naturale del territorio italiano è 

numericamente confrontata con il considerevole numero di Km di superficie 
montana e collinare (65,04%) e da un rilevante numero di Km di costa 
(7.375,30) che favoriscono un turismo naturalistico e delle risorse naturali. 
Soprattutto per le regioni del Nord, il turismo alpino rappresenta un settore 
turistico di particolare rilevanza77. 

TAI2 –  INFRASTRUTTURE –. Il dato che maggiormente penalizza la Penisola italiana è 
la carenza di infrastrutture (soprattutto al sud)78 nel settore della rete viaria – 
statale e autostradale – e ferroviaria. A questo si aggiunge l’assenza o la 
ridotta presenza di aeroporti e porti che appaiono carenti anche per quanto 
concerne gli arrivi (limitata operatività). 

TAI3 – ATTRATTORI STORICI E NATURALI –. L’attrattività indotta dalle Province 
italiane è comprovata dall’elevato numero di musei e gallerie statali (201), 
monumenti ed aree archeologiche statali (189), istituti d’arte (455). 

TAI4 –  ALTRI ATTRATTORI –. La predisposizione di attrattività indotta delle Province 
(organizzazioni di servizi di treking, rafting, free-climbing…) inizia a 
costituire un’importante ragione di sviluppo per il settore turistico. I servizi 
sportivi, tuttavia, risultano ancora essere concentrati prevalentemente in 
alcune zone del territorio. 

TBI1 – INFRASTRUTTURE TURISTICHE. Per quanto concerne la dislocazione delle 
presenze si registra un sostanziale equilibrio tra i due comparti ricettivi 
alberghiero ed extra-alberghiero con una leggera prevalenza del secondo. Le 
strutture di media qualità (3 stelle) risultano essere le più gradite (43,31%) 
seguite dalle strutture ad elevata qualità (4/5 stelle con 39,43%). Nel 
comparto extra-alberghiero la scelta ricade prevalentemente nel comparto 
campeggi e villaggi turistici (53,27%).  

TII1 – PROFILO ECONOMICO. Il numero di addetti è influenzato dai noti effetti 

 
77 FRANCH M., MARTINI U. BUFFA F. (2008), “Analisi e prospettive del family business nel 

settore turistico-alberghiero nell’arco alpino”, in DEVECCHI C., FRAQUELLI G. (2008). Dinamiche di 
sviluppo e internazionalizzazione del Family Business, Bologna, Il Mulino, pp. 259-270; TARDIVO 
G., DEANDREIS M., FERRI M.A.,VIASSONE M. (2012), Il turismo montano come vantaggio 
competitivo territoriale, Giappichelli, Torino 

78 Gli indici di dotazione relativi alle infrastrutture di trasporto nel Mezzogiorno, tranne che per 
la rete stradale, risultano inferiori rispetto alla media nazionale. Per un’analisi approfondita si veda 
tra gli altri: RUSSO F., RINDONE C. (2011), “Assetto attuale e programmato di infrastrutture e servizi 
di trasporto e logistica per la mobilità delle merci nel Mezzogiorno”, in Rivista economica del 
Mezzogiorno, vol. XXV, n. 1-2, pp. 129-146. 
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stagionali, più evidenti per particolari categorie ricettive o località. 
TII2 –   DOMANDA TURISTICA. L’elevato numero di arrivi (98.813.845) e di presenze 

(375.542.550) di italiani e stranieri negli esercizi ricettivi delineano una 
permanenza media totale di 3,8 giorni. 

 
Il dettaglio provinciale – escluso per ragioni di spazio – conferma la forte 

eterogeneità dei valori assunti dagli indicatori utilizzati nella misurazione 
dell’attrattività turistica delle unità amministrative e fornisce un utile parametro 
preliminare per la formulazione di politiche di governance del sistema. 

 
7.2 I risultati dell’analisi delle componenti principali 

 
L’analisi descrittiva e l’analisi delle correlazioni escludono della PCA le variabili 

della tipologia di territorio, gli altri servizi offerti da agriturismi, il tasso di 5 e 4 
stelle, il PIL pro-capite (indicati in grigio chiaro). 

Le prime cinque componenti spiegano l’80,68% della varianza (Tabella 1), gli altri 
autovalori non superano il valore soglia pari a 1. 

Lo screen plot mostra un andamento a “gomito” del numero di componenti ed un 
indice KMO pari a 0.73, indice di un buon livello di adeguatezza del modello 
statistico ai dati analizzati. 

I risultati del modello statistico basato sulla PCA sono riassunti in tabella 2. I pesi 
delle componenti principali, identificati dalla PCA, indicano che posti letto del settore 
alberghiero, arrivi e presenze nelle infrastrutture turistiche e spesa per attività 
culturale sono correlati positivamente alla prima componente, che può essere 
considerata un indicatore generale turisticità. La seconda componente principale è 
collegata alla presenza di strutture ricettive extra-alberghi. La terza e quarta 
componente principale mette in luce che l’attrattività turistica è legata alla presenza 
delle infrastrutture viarie, autostradali, aeroportuali e portuali. La quinta componente 
principale è correlata ai Km di costa. 

 
TABELLA 1 

Varianza spiegata 

FONTE: Nostra elaborazione 
 
 
 
 

Comp. 
Estrazione 

Totale % di var.            var. cum. %  
1 4,506 30,041 30,041 
2 2,845 18,965 49,006 
3 1,955 13,035 62,041 
4 1,574 10,490 72,531 

5 1,223 8,152 80,682 



VECCHIE E NUOVE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL TURISMO IN ITALIA 
 

65 

GRAFICO 1 
Screen Plot 

 
FONTE: Nostra elaborazione 

 
TABELLA 2  

Matrice delle componenti principali 

 
Componenti 

1 2 3 4 5 

Km di costa ,061 ,057 ,013 -,076 ,916 

Tasso della rete stradale e autostradale ,174 -,067 ,177 ,795 -,247 

Tasso ferrovia ,178 ,003 ,055 ,848 ,117 

N. stazioni ferroviarie -,044 ,166 ,825 ,249 -,218 

N. aeroporti ,053 -,159 ,741 ,078 ,452 

N. porti ,093 ,727 ,105 -,192 -,165 
N. musei, gallerie statali, monumenti, aree 
archeologiche statali ed istituti d’arte ,655 ,161 ,223 ,185 ,020 

Servizi per il tempo libero ,948 ,048 ,095 ,062 ,024 

N. unità locali turistiche ,498 -,072 ,767 -,045 ,003 

Arrivi turistici aeroporti… ,914 ,037 ,147 ,061 -,023 

Arrivi turistici alberghi ,852 ,447 ,028 ,049 ,055 

Arrivi turistici strutture non alberghiere ,243 ,917 -,075 ,088 ,103 

Presenze turistiche alberghi ,705 ,520 -,028 ,040 ,073 
Presenze turistiche strutture non 
alberghiere ,113 ,952 -,043 ,039 ,091 

Spesa in attività non culturali ,849 ,046 -,053 ,235 ,042 

FONTE: Nostra elaborazione 
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SET MAPPE 1 
Peso delle componenti principali 

1°peso CP 2° peso CP

 
3°peso CP

-1 - 0 Std. Dev.
Mean
0 - 1 Std. Dev.
1 - 2 Std. Dev.
2 - 3 Std. Dev.
> 3 Std. Dev.

Italian provices
-2 - -1 Std. Dev.
-1 - 0 Std. Dev.
Mean
0 - 1 Std. Dev.
1 - 2 Std. Dev.
2 - 3 Std. Dev.
> 3 Std. Dev.

Italian provices

-2 - -1 Std. Dev.
-1 - 0 Std. Dev.
Mean
0 - 1 Std. Dev.
1 - 2 Std. Dev.
2 - 3 Std. Dev.
> 3 Std. Dev.

Italian provices
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4° peso CP 5° peso CP

FONTE: Nostra elaborazione 
 
La rotazione degli assi non cambia assetto alle componenti principali delineate. 

L’analisi cartografica dei pesi delle componenti principali mette interessanti spunti 
interpretativi e chiavi di lettura in tema di politiche di governance e goverment delle 
Province italiane. L’analisi dei primi cinque fattori: 

 enuclea le situazioni di forza (grigio-nero) e di debolezza (retinatura-campitura 
piena) rispetto al singolo tipo di attrattività turistica; 

 riconosce l’effetto delle diverse vocazioni territoriali (riflesse dalle 
componenti) che, in alcuni casi (Torino e Roma) si affiancano e consentono di 
rispondere alla domanda di differenti tipi di pubblici. 

 
 
8. LE IMPLICAZIONI MANAGERIALI E SVILUPPI FUTURI 

 
Lo studio fornisce innanzitutto una conferma empirica della validità dello 

strumento analitico ‘sistema vitale impresa-territorio’ nel comparto esaminato. In 
nessuna area, infatti, l’attrattività turistica dipende esclusivamente dalla presenza di 
un solo aspetto: patrimonio storico/naturalistico, sviluppo infrastrutturale, qualità 
delle strutture ricettive, caratteristiche economiche della domanda/offerta. 

< -3 Std. Dev.
-3 - -2 Std. Dev.
-2 - -1 Std. Dev.
-1 - 0 Std. Dev.
Mean
0 - 1 Std. Dev.
1 - 2 Std. Dev.
2 - 3 Std. Dev.
> 3 Std. Dev.

Italian provices

-2 - -1 Std. Dev.
-1 - 0 Std. Dev.
Mean
0 - 1 Std. Dev.
1 - 2 Std. Dev.
2 - 3 Std. Dev.
> 3 Std. Dev.

Italian provices
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Grado e natura dell’attrattività turistica sono legate (in ciascuna Provincia) al 
sedimentarsi di un particolare intreccio tra variabili dei diversi campi. Il processo può 
avere origine spontanea, ma non può conseguire risultati significativi senza un 
opportuno intervento gestionale che coinvolga tutti gli stakeholder locali. 

La forte eterogeneità dei profili di attrattività turistica si riflette sulle modalità 
organizzative del sistema vitale impresa-territorio. Le sue caratteristiche derivano 
dallo sviluppo di sinergie articolate. Per il settore turistico italiano esse sono basate su 
5 schemi-tipo (una per componente evidenziata dalla PCA). 

In ogni sistema vitale impresa-territorio possono operare uno o più tipi di sinergie 
tra differenti forme di capitale attrattivo dell’area. Ciò spiega la capacità dei sistemi di 
relazionarsi con le diverse espressioni della domanda turistica o la specializzazione su 
di un particolare tipo di richiesta. 

La capacità di attrazione è indipendente dalla superficie dell’area o dalla natura 
del territorio (montano/collinare/litoraneo). In nessun caso, tuttavia, l’attrattività 
cumulata della Provincia è pari a zero. Viene, quindi, falsificata la diffusa 
convinzione dell’impossibilità di sviluppo turistico di aree che non rispettino i 
tradizionali canoni. Il lancio turistico può dipendere dalla valorizzazione 
dell’esistente, dalla promozione di un’attrattività indotta, ma non può essere slegata 
da forme di cooperazione e coordinamento degli operatori e delle risorse, ovvero 
dall’investimento della crescita del sistema impresa-territorio. 

L’interpretazione dei risultati mostra che esistono, per diverse Province, forti 
potenzialità di crescita legate al miglioramento della capacità di attrarre flussi turistici 
e/o esigenze di rinnovamento dell’offerta di servizi e di integrazione dei fattori di 
attrattività, in relazione ai mutamenti della domanda. L’indice individua anche le 
variabili che, per ciascun profilo turistico, spiegano il successo o che risultano poco 
valorizzate. Esso fornisce, quindi, un prezioso orientamento alle politiche di 
governance dei modelli di attrattività turistica. 

La quinta componente mostra, in particolare, che le Province del Centro-Sud Italia 
sono caratterizzate da una forte specializzazione del prodotto turistico – concentrata 
sulla costa e nei mesi estivi –. Le Regioni mediterranee italiane – a parte poche 
eccezioni – non sono in grado di rafforzare il modello balneare, o diversificare 
l’offerta a causa della grande difficoltà ad affrontare la concorrenza sia nei mercati 
tradizionali – Spagna e Grecia – e i nuovi concorrenti – Croazia, Egitto, Sud-est 
asiatico – più allettanti in termini di costo. 

L’indice di attrattività turistica individua inoltre le variabili che sottovalutano o 
favoriscono il successo di ogni profilo turistico. Esso offre così una guida preziosa 
per quanto riguarda la governance dei modelli di attrattività turistica. Sono degni di 
nota: 

 La trasformazione del sistema di ricettivo – attualmente basato sulla micro-
imprese – in grandi catene alberghiere nazionali ed internazionali; 

 La costruzione del marchio Italia, elemento chiave di comunicazione, 
consentirebbe alle varie aree una riconoscibilità personale. Questo tipo di 
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promozione permetterebbe inoltre la conciliazione degli interessi italiani con 
quelli locali. 

 La predisposizione di un quadro giuridico e strategico del territorio che 
definisca gli obiettivi, le priorità dei piani strategici nel medio e lungo termine. 

 La trasformazione (ringiovanimento) del mercato balneare, maturo e soggetto a 
forte concorrenza. 

 Lo sviluppo di villaggi turistici e navi da crociera (che può essere visto come 
località di “villeggiatura galleggianti”). 

 La destagionalizzazione degli arrivi turistici attraverso la creazione di un 
progetto per rispondere alla domanda dei mercati emergenti (Cina, Russia, 
India, Brasile, Emirati Arabi), le cui richieste sono concentrate in bassa 
stagione. 

 La creazione di infrastrutture e punto ai voli point (aeroporti vicino a 
destinazioni con costi contenuti). 

 
In ogni caso i dati confermano che il recupero di competitività del turismo italiano 

necessita di forti interventi differenziati nelle diverse sub-aree territoriali e guidati 
dagli stakeholder locali.  Ulteriori sviluppi dello studio sono individuati 
nell’approfondimento: 

 del dettaglio informativo (comune, aziende di promozione turistica…); 
 delle dinamiche spazio-temporali e delle relazioni di reciproca influenza tra 
aree; 

 della previsione delle linee evolutive del fenomeno; 
 dall’opportunità di individuare ‘cluster del sistema impresa-territorio sul 
comparto turistico’. 

 
L’analisi evidenzia infine la necessità di considerare una serie di fattori – la 

diversità storica dello sviluppo, pianificazione turistica locale e la gestione, la 
relazione tra l’espansione del turismo e sviluppo economico – per il compimento di 
ricerche future. 
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COMPETITIVITÀ E ATTRATTIVITÀ TURISTICA NEL 
MEZZOGIORNO ITALIANO,  

UNA PROSPETTIVA IN OTTICA DI MERCATO 
 
 

Abstract.  The world of tourism has experienced a radical change in paradigm. From a destination-
based tourism model, the transition has been made to a model driven by motivation and the search 
of experience. The forces driving the change are: Internet, low cost tour operators, OTAs, and the 
new demand for experiences from tourists, which have changed the rules of the game and, most 
importantly, altered the balance between supply and demand. If the tourist structures and the tourist 
system as a whole in Southern Italy were already struggling, the current evolution leaves them 
unable to respond flexibly and effectively to change. Southern Italy’s tourist system has hitherto 
rested on its laurels, and this has led to an endogenous approach, a very basic organisation of offer, 
with no added value and limited activity in terms of retail, marketing and innovation, and low levels 
of professional competence: Italy’s offer in the tourist business is still too “solid”, as opposed to an 
increasingly “fluid” market. The tourist system in Southern Italian regions is still organised 
according to an endogenous vision of the sector’s development, and based on a model tuned to a 
production perspective, in which the offer is placed at the centre of the system. Other destinations in 
the Mediterranean, on the other hand, have progressed significantly, adopting models based on both 
the product and the client. Although everyone agrees that attracting tourist flows means creating 
value and economic growth in a territory, no specific and targeted measures are being put in place to 
achieve this result. As well as a reorganisation of offer in a more innovative and experience-based 
key, to be more competitive Southern Italy needs the role of local government to also be extensively 
reviewed: local administrations will have to take leadership of the destination, bringing a strategic 
vision to the territory, and becoming the main actor in conceiving and designing the offer of tourism 
and the related package of products. 
 
Keywords: destination management, destination marketing, modernization, destination management 
organizations, tourism growth, Governance, Tourism development 
 
JEL: O20; O14; M30 

 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Il turismo riveste in Italia un’importanza strategica per lo sviluppo dell’economia, 

non soltanto dal punto di vista dell’intero sistema paese ma anche delle singole realtà 
regionali.  

L’economia del turismo ha un impatto notevole sia in determinate realtà territoriali 
sia in specifiche situazioni locali. Ad esempio, il prodotto città d’arte è stato per 
decenni il motore economico in specifiche realtà come Firenze, Venezia, Napoli e 
Roma, ma anche in altre città  minori. Uno dei fattori che fanno del turismo un settore 
strategico è proprio la sua capacita di creare indotto economico sia trasversalmente tra 
settori diversi sia indirettamente coinvolgendo quei settori che normalmente non ne 
sono partecipi. Il settore turistico non comprende in modo “ristretto” soltanto le 
attività legate all’accoglienza e all’ospitalità, al trasporto e alla ristorazione, ma ha un 
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impatto “allargato” che coinvolge anche altri settori come il commercio, i servizi, 
l’agricoltura e altri ancora. Per comprendere il peso del turismo è sufficiente 
considerare che il contributo di questo settore al Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano 
supera l’8% e con una ricaduta nella creazione di posti di lavoro superiore ai 2.2 
milioni d’unità.  

Proprio in virtù dell’importanza che il turismo riveste per le destinazioni, spesso 
politici, associazioni di categoria e opinion leader manifestano il proprio disappunto 
sulla stagnazione del turismo in Italia, un paese che vanta il maggior numero al 
mondo di siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità Unesco, ricco di bellezze 
paesaggistiche e di cultura materiale ed immateriale. 

Il comparto turistico dovrebbe essere la “miniera” che il nostro paese dovrebbe 
sfruttare, e il patrimonio archeologico e culturale dovrebbe essere “il petrolio” 
dell’economia italiana.  

Questo però non avviene e le cause sono da ricercarsi, da un lato, nel modello di 
gestione turistica nazionale e, dall’altro, nella continua evoluzione della domanda e 
del contesto nel quale si opera, che rende ancor più difficile trovare una soluzione e 
una risposta competitiva. 

 
 

2. LE DEBOLEZZE ITALIANE NEL CONFRONTO CON IL MERCATO 
 
Il sistema turistico nazionale ha un approccio endogeno, ormai distante della 

domanda reale del mercato.  Il mercato turistico italiano, infatti, ha finora vissuto di 
rendita: grazie alle eccellenze artistiche, al dono che la storia e la natura hanno 
concesso alla nostra terra, ricca di paesaggi montani e costieri di rara bellezza, i turisti 
hanno scelto il nostro Paese in modo naturale, classificando l’Italia come 
“destinazione da non mancare”.  

Il modello turistico italiano ha ancora alla base il modello degli anni ottanta e 
inizio novanta, che si caratterizzava per la scarsità di competitor e per l’abbondanza di 
domanda. Si tratta di un modello ove le condizioni sono dettate dall’offerente e dove 
il cliente deve consumare un prodotto standardizzato e rigido. Il sistema turistico 
italiano è poco flessibile e con evidenti debolezze di adattamento ai trend della 
domanda. In molti casi si fonda ancora sul concetto di mercato indifferenziato, ossia il 
mercato viene sfruttato come un imbuto utile a fabbricare un prodotto standardizzato 
dove il cliente è considerato come un gruppo indistinto e dove vengono elaborate 
proposte generiche e standard per una massa indifferenziata. 

 Si tratta di un modello che fa riferimento a una logica postfordista e di carattere 
industriale. Il business model turistico italiano nella maggior parte dei casi di 
caratterizza per l’estrema semplicità: gli operatori utilizzano e sfruttano le risorse e le 
attrattive, senza trasformazione e senza valore aggiunto nella creazione dell’offerta, 
con scarsi investimenti strutturali e scarsa attività commerciale e di marketing. 
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FIGURA 1 
La nuova catena del valore 
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FONTE: elaborazione Four Tourism Srl 

 
Nell’attuale business model italiano, l’aspetto commerciale e il rapporto con il 

mercato non sono sviluppati. La relationship con il cliente è inesistente o poco 
sviluppata, e l’offerta è  commercializzata e immessa nel mercato da soggetti terzi (ad 
esempio, tour operator e online travel agencies - OTA). Il turismo italiano ha 
un’attitudine passiva e una scarsa efficienza commerciale, caratteristica che 
compromette l’efficienza operativa e ha come conseguenza la riduzione dei benefici. 

L’offerta turistica nazionale, quindi, risulta eccessivamente standardizzata, perde 
attrattività nei confronti dei competitor e viene penalizzata da una struttura di costi 
troppo elevata, frutto della scarsa innovazione e del limitato utilizzo delle nuove 
tecnologie nella gestione e nel prodotto.  

Il cambiamento nel turismo è di tale portata che inevitabilmente i modelli di 
gestione, di governance e di politiche turistiche ancora applicati in Italia sono ormai 
datati e inadeguati alla reale domanda del mercato.  

In questo nuovo scenario, si trovano anche i responsabili pubblici del turismo, 
assessorati, enti e altri organismi, che esercitano le loro funzioni applicando politiche 
turistiche, leggi e procedure che non corrispondono più alle richieste del turismo 
attuale. Il settore pubblico è sempre stato ed ancora è, molto presente nel turismo sia 
dal punto di vista legislativo sia in relazione al controllo delle attività sia per i 
finanziamenti sia per la promozione. Uno dei problemi dell’interdipendenza pubblico-
privata è il fatto che il settore turistico non sia mai stato in grado di organizzarsi e di 
adoperarsi con una precisa visione strategica né di strutturare la propria offerta, 
partendo dalle risorse ed attrattive naturali per trasformarle in prodotto turistico. Non 
si tratta di un caso tipicamente italiano, tutt’altro, è un male comune a molti altri paesi 
europei, ma sicuramente il livello di dipendenza degli operatori italiani è molto più 
profondo e radicato, favorito anche dalle politiche di incentivazione e contribuzione 
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economica che hanno reso il settore italiano fortemente dipendente dalle risorse 
economiche esterne e non endogene. Per molti politici, dirigenti e impiegati pubblici 
dell’amministrazione pubblica occuparsi di turismo significava applicare una visione 
amministrativa al proprio lavoro, senza possedere nessuna conoscenza specifica o 
capacità tecniche definite. l’assenza di strategie nelle politiche turistiche dei 
responsabili del settore portava inevitabilmente ad una gestione amministrativa priva 
di regole direttive. Questa visione probabilmente deriva dal fatto che purtroppo il 
turismo nel mondo delle amministrazioni è sempre stato visto come un settore di 
carattere minore, e le attività spesso si limitavano alla distribuzione di fondi e 
contributi.  

Una delle caratteristiche del sistema turistico è la sua visione eccessivamente 
endogena e la scarsa attenzione ai fattori esogeni che coinvolgono il mercato e che ne 
determinano l’evoluzione. La consapevolezza dell’unicità e della bellezza intrinseca 
del territorio sembra provocare un’attitudine all’imposizione di regole, prezzi e 
proposte disegnate a misura dell’offerente piuttosto che adatte alle richieste della 
domanda. Sicuramente questo atteggiamento è retaggio di una visione del mercato 
orientata alla domanda più che all’offerta. In questo senso, si determina anche una 
crescente difficoltà per le aziende a commercializzarsi in modo autonomo, essendo 
obbligate a passare tramite i canali dell’intermediazione che li obbliga a sostenere 
costi commerciali elevati. A fronte del fatto, che in passato i turisti arrivavano senza 
troppi sforzi economici da parte dell’imprenditore. 

 
 

3. IL CAMBIO COMPORTAMENTO DELLA DOMANDA 
 
Il cambiamento del paradigma nel turismo è avvenuto a causa dell’irruzione di due 

fattori: il modello low cost e internet come strumento di informazione e di 
promocommercializzazione. Entrambi gli elementi hanno spinto verso un 
cambiamento nel comportamento della domanda. Da un modello in cui la vacanza 
annuale era una sola e importante perché era l’investimento economico più 
importante nell’anno (eccetto quelli legati all’acquisto di un’abitazione o di una 
vettura) si è passati a considerare il turismo come una “commodity”.  

La “commoditizzazione” del turismo si è tradotta nel passaggio da una domanda 
incentrata sulla vacanza annuale e dispendiosa a una domanda di più viaggi, più brevi, 
ma dove l’attenzione al costo è maggiore (turismo short break). La domanda si è 
spostata a un nuovo tipo di turismo, che si è velocemente tradotto in una crescita 
esponenziale del numero di viaggi effettuati. Il maggiore contributo all’accelerazione 
di questo cambiamento è stato dato dalla maggiore facilità di accesso 
all’informazione provocata da internet, dall’incremento dell’offerta di destinazioni, 
dalla riduzione dei tempi impiegati per raggiungere le destinazioni stesse e dal 
consolidamento del modello low cost. Tutto ciò ha provocato l’ascesa di nuove 
destinazioni nel corto e medio raggio adeguate al consumo short break. Insieme alle 
nuove destinazioni sono apparse anche nuove forme di turismo, legate ad interessi 



COMPETITIVITÀ E ATTRATTIVITÀ TURISTICA  NEL MEZZOGIORNO  ITALIANO 

79 

specifici, che hanno provocato a loro volta un’ulteriore evoluzione, ossia la 
segmentazione della domanda. 

Come già illustrato, il paradigma nel turismo è cambiato radicalmente e il modello 
di turismo di destinazione che era fondato sui fattori di attrattività territoriale (mare, 
montagna, arte, ecc.), su fattori di scelta da parte della domanda legati ad attrattive, 
risorse, servizi e al nome della destinazione, è ormai superato. Era un modello di 
consumo turistico passivo, stanziale, con una permanenza media elevata e una 
domanda mono-prodotto dove il valore aggiunto era scarso. Su questo modello di 
domanda, si è costruito il modello d’offerta turistica italiano. 

La comparsa della società post-moderna, poi, ha comportato anche l’emergere di 
nuovi valori nei turisti, come l’edonismo, la ricerca di valori e il benessere mentale e 
fisico. Tutto ciò si è tradotto in un nuovo modello di consumo turistico di 
motivazionale e nella ricerca del valore aggiunto che si deve tradurre dall’esperienza 
turistica. Il nuovo modello di domanda turistica si basa sulla personalizzazione 
(invece che sulla standardizzazione), sull’attività e sull’esperienza (invece che sulla 
passività), sull’intensità e sul multi prodotto (invece che sulla semplicità). Si è passati 
così dal turismo di destinazione al turismo di prodotti nella destinazione. Le 
motivazioni per le quali oggi i turisti scelgono una destinazione sono distanti da 
quelle esistenti qualche anno fa. Il bisogno di innovazione e cambiamento hanno 
distrutto la fedeltà e la fidelizzazione del turista per la destinazione. L’ascesa di nuovi 
bisogni, l’interesse per il benessere, la pratica di sport e hobby hanno accelerato la 
maturità di destinazioni che con prodotti come le città d’arte non sono stato capaci di 
rinnovare la loro attrattività.  Il nuovo paradigma del turismo risponde, poi, a una 
società “liquida” e in trasformazione nella quale la pratica del turismo è considerata 
una diretta estensione della vita quotidiana, una parentesi momentanea e necessaria, 
di valore intrinseco per se stessi. Si è pertanto assistito alla nascita e al progressivo 
consolidamento di “turismi tematici”, in cui ciò che conta non è la destinazione in sé 
ma la tipologia di attività e le motivazioni che contraddistinguono la destinazione. Le 
destinazioni competono fra di loro non attraverso il proprio brand ma come 
contenitori di prodotto. Complessivamente, e senza volere entrare ad analizzare e 
giustificare la totalità dei fattori che incidono sulla competitività dell’Italia e delle 
regioni del Mezzogiorno, come per esempio, la dimensione delle aziende turistiche, la 
loro bassa capacita d’innovazione e gli alti costi di operazione e gestione, si può però 
affermare che l’offerta turistica italiana è ancora troppo “solida” davanti a un mercato 
ogni volta più “liquido”.  

 
 

4. IL MODELLO DEL MEZZOGIORNO ITALIANO 
 
È nel contesto finora descritto che il sistema turistico italiano, e in special modo 

quello delle regioni del Mezzogiorno, hanno maggiore difficoltà. Le nuove tendenze 
si confrontano con un sistema di offerta rigido e statico, improntato ancora sulla 
stagionalità e costruito per lo sfruttamento delle attrattive turistiche tradizionali, senza 
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consegnare valore aggiunto al turista. Si può affermare che il business model turistico 
italiano è ancora basato e organizzato su stereotipi (Costiera Amalfitana, città d’arte, 
cultura ed archeologia), ovvero sulla “vendita” del territorio e delle risorse come 
attrattive, quando la domanda invece richiede esperienze turistiche e valore aggiunto. 
La promozione attuale segue vecchie concezioni: strumenti come internet, il web 2.0 
e il marketing sono poco conosciuti e assolutamente poco usati. La valorizzazione 
delle risorse locali in ottica di prodotto esperienziale è una domanda reale da parte del 
mercato e la risposta a tali richieste è debole e poco strutturata.  

I numerosi studi economici realizzati sul turismo nel Mezzogiorno d’Italia 
coincidono sempre sul fatto che la turisticità delle destinazioni è elevata e che bisogna 
sfruttare le numerose attrattive, risorse paesaggistiche e culturali presenti sul 
territorio. Se ci si basasse solamente sulla sterilità scientifica dei dati, le Regioni del 
Sud d’Italia dovrebbero aver sviluppato un’attrattività e un sistema economico 
quantomeno simile a quello delle destinazioni concorrenti. Il problema è che la 
sterilità scientifica e l’analisi territoriale spesso non coincidono con la cruda realtà del 
mercato, sopratutto internazionale, che non trova nelle regioni italiane le proposte, le 
destinazioni e i prodotti desiderati. L’indice di Popolarità e Visibilità delle 
destinazioni turistiche che realizza trimestralmente la Four Tourism, mette in 
evidenza le carenze della maggioranza delle regioni italiane. In generale si può 
affermare che, mentre la media della totalità delle regioni italiane registra oltre 4 punti 
(sui 10 massimi), le regioni del sud d’Italia superano a malapena i 3 punti. Ci sono dei 
casi, come per esempio il Molise, in cui la visibilità online della destinazione, il 
passaparola, la domanda e l’offerta in rete sono quasi inesistenti. In altri casi, come in 
quello della Puglia, le destinazioni hanno una maggiore riconoscibilità, notorietà e 
visibilità, ma anche domanda e passaparola. L’analisi evidenzia che, anche in questo 
campo, le regioni del Mezzogiorno viaggiano a due velocità. Nel primo gruppo 
sicuramente si trovano la Puglia, la Sardegna e la Basilicata mentre nel secondo si 
collocano la Campania, il Molise, la Sicilia e la Calabria. 

 
 

5. I PRINCIPALI PROBLEMI DELLA DESTINAZIONE MEZZOGIORNO 
 
Le difficoltà del Mezzogiorno italiano nello svilupparsi turisticamente sono state 

numerose volte analizzate.  Il problema principale è  che il Mezzogiorno non è solo 
nel mercato. Tutte le destinazioni italiane, ma soprattutto quelle degli altri 
mezzogiorni europei, sono in competizione tra di loro. La differenza è che le regioni 
italiane non si sono evolute nella loro offerta mentre il resto dei concorrenti l’ha fatto. 
La Sardegna è un esempio di regione in difficoltà, che continua a fondare la propria 
economia turistica in un turismo di mare, fortemente stagionale e senza innovazione 
come lo è anche la Calabria. Questo l’ha portato a un’insostenibile perdita di 
competitività, alla riduzione del numero di giorni di attività turistica ma soprattutto a 
una perdita di posizionamento nel mercato internazionale. La Regione Sardegna ha 
tentato di reagire diversificando, ma senza convinzione e senza nessuna 
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programmazione. Niente a che vedere con quello che hanno fatto le Isole Baleari, 
Malta e la Croazia, i suoi diretti competitor. Ad oggi, la Sardegna continua ad essere 
una destinazione favorita, ma fondamentalmente dal turismo italiano, quando avrebbe 
tutte le possibilità per essere una destinazione perfetta anche per gli europei. un 
analisi simili può farsi della Calabria o la Sicilia che fondando la sua attività turistica 
in costose e a volte faraoniche campagne pubblicitarie, non riescono a consolidare un 
migliore posizionamento turistico. Il reale problema del turismo moderno nel sud 
d’Italia è il fatto che le destinazioni non comprendono come il turista le vede e cosa 
pensa della loro offerta. Molto spesso le destinazioni adottano una visione endogena, 
istituzionale ed esclusivista. Chi lavora nel settore turistico, infatti, spesso ha una 
visione distorta della realtà: il turista non ragiona nello stesso modo e non vede le 
destinazioni nella stessa maniera con la quale la vedono gli operatori. Per un turista 
una destinazione non è un territorio e non è rappresentata da un’organizzazione bensì 
è un’esperienza. Mentre i territori si vedono come un contenitore di servizi e di 
attrattive, la visione che la domanda ha è radicalmente diversa: la destinazione nella 
sua globalità è il brand che il turista deve riconoscere come garanzia di un’offerta 
turistica tematizzata, specifica e concreta. Inoltre, il settore turistico italiano, in 
special modo quello del Mezzogiorno, fa molta fatica ad accettare la perdita di 
controllo del mercato. Il settore turistico era abituato a controllare il prodotto, in ottica 
di produzione. L’irruzione di internet ha fatto perdere il controllo all’offerta 
passandolo alla domanda, ovvero al cliente. In realtà internet ha dato al cliente il 
potere di scegliere, combinare e decidere cosa fare, come, quando e soprattutto gli ha 
permesso di esigere un corretto rapporto tra prezzo e beneficio ottenuto.  

 
FIGURA 2 
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La catena del valore nel turismo si è capovolta. In passato la catena era concepita 
in ottica di produzione, dove i processi erano sequenziali: alla creazione del prodotto 
seguiva l’aggregazione fra prodotti, l’ integrazione e pacchettizzazione e si passava 
alla distribuzione, all’immissione nel mercato della proposta turistica e, infine, si 
procedeva con la promozione. Questa catena di valore parte dalla considerazione che 
il prodotto sia “solido”, ovvero esistente e confezionato per essere consumato.  

La nuova catena di valore è radicalmente diversa. Non segue più un’ottica di 
produzione bensì di promozione, dove è il cliente chi va verso il prodotto che 
desidera. Non è più un prodotto “solido”, ma assolutamente “liquido” e modellabile. 
Il primo passo è quello della seduzione che mira al far richiedere il prodotto o la 
destinazione al potenziale turista, far in modo che si informi per comparare, capire i 
benefici ottenuti e il valore aggiunto.  Il potenziale turista acquisterà un prodotto che 
non esiste preconfezionato, ma il prodotto sarà creato a partire delle sue richieste. 

I territori del Sud italiano continuano ad avere una visione turistica ormai superata, 
in conflitto con la visione del mercato – sono due punti di vista differenti: il problema 
è nella focalizzazione. Il sistema turistico locale offre il territorio e le sue risorse 
mentre il mercato cerca e desidera motivazioni e proposte concrete. Pertanto, la 
destinazione non deve più essere un ambito turistico delimitato con risorse e servizi 
turistici ma deve diventare un contenitore con un’offerta di risorse e servizi e proposte 
strutturate e segmentate in ottica di fruizione turistica. 

 
 

6. EVOLUZIONE DELLA DOMANDA 
 
Il turista oggi è profondamente diverso da quello sul quale si è elaborato il 

modello turistico del Mezzogiorno. Il turista oggi, che possiamo definire “turista delle 
6I”, è innovatore, informato, infedele, illuso, impaziente e “intossicato”, ovvero 
bombardato da migliaia di informazioni quotidianamente. Ma soprattutto, è un turista 
maturo ed evoluto, e pertanto ha maggiori aspettative, che spesso le  destinazioni 
turistiche del Mezzogiorno non riescono a soddisfare.  

Il turista oggi deve essere definito non come un Prosumer, ma come un 
Adprosumer, ovvero produce sia il prodotto che desidera consumare sia 
l’informazione grazie ad internet. Gli strumenti che ha a disposizione sono 
innumerevoli e gli permettono di pubblicizzare, informare, condividere e 
commentare. Emerge così un’altra delle grandi carenze dell’offerta turistica delle 
regioni del Mezzogiorno: la bassa presenza in internet. 

Le regioni del Mezzogiorni dovrebbero avere una grande vocazione al turismo sia 
per le risorse sia per l’economia turistica che è importante.  

Questa vocazione si manifesta anche in molte altre destinazioni mediterranee 
come nel caso della Spagna, del Portogallo con l’Algarve, del sud della Francia e dei 
paesi del Maghreb, con il Marocco in testa. Anche realtà minori evidenziano la stessa 
vocazione, basti pensare a Malta o Cipro che fondano nel turismo la loro economia. In 
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tutti questi casi però, esiste una strategia di sviluppo, un’operatività e una 
programmazione molto diversa da quella delle regioni del sud italiano. 

Nelle regioni del Mezzogiorni mancano piani strategici integrati di marketing e di 
sviluppo turistico. Non esiste nella maggioranza dei casi né una strategia turistica 
accurata e sostenuta né un’organizzazione funzionale in grado di disegnare e gestire 
un sistema turistico regionale competitivo, attrattivo, efficace ed efficiente.  

La Basilicata è forse l’unica regione evoluta in questo senso, seguita della Puglia, 
che è però alla rincorsa per adeguare un’offerta che fattica a rispondere a una 
domanda che la ha sovrastato. Esistono sicuramente territori con vocazione turistica e 
elevata potenzialità in tanti altre località ma non riescono ad emergere per una 
mancanza di strategia, di indirizzo e di capacita gestionale. Inoltre, la potenzialità 
delle risorse territoriali potrebbe attivare proposte ed offerte turistiche basate su 
tematismi che avrebbero un facile posizionamento nel mercato, ma che non riescono a 
farlo a causa della mancanza di strategia nella costruzione del prodotto-destinazione. 

Nonostante siano tutti d’accordo sul fatto che attrarre turismo significa generare 
valore e sviluppo economico nei territori, comunque non vengono applicate misure 
specifiche e mirate per raggiungere questo obiettivo. Uno dei grandi problemi che 
rallentano la crescita turistica nelle regioni del Mezzogiorno è la tendenza alla 
progettazione, spesso con notevoli investimenti (fondi europei) di prodotti turistici 
inventati dal territorio che però non trovano corrispondenza nel mercato. Si evidenzia 
la tendenza ad inventare “turismi” e destinazioni sulla carta, che però il mercato non 
riconosce,andando incontro a insuccessi, grandi sprechi di energie e risorse 
economiche, oltre che essere fonte di profonde frustrazioni.  

Le regioni del Mezzogiorno adottano una gestione politica con un approccio 
leggero e considerano il turismo come un settore a sé stante che funziona quasi 
automaticamente: basta avere delle risorse.  

Esistono però anche esempi di successo spontanei, come nel caso del Salento che 
ha adottato la strategia di creare e incentivare eventi grazie soprattutto a grandi 
investimenti economici. Gli eventi possono portare buoni risultati se dispongono delle 
caratteristiche tali da renderli attrattivi, ma non risolvono da soli il problema dei flussi 
turistici. Il loro costo complessivo e i benefici che generano infatti sono, in molti casi, 
dubbi. Inoltre l’inflazione d’eventi, festival, feste e sagre hanno reso questa strategia 
matura. Diversa è la strategia della Basilicata, che ha saputo approffitare della 
notorietà creata grazie a film girati in location di questa destinazione regionale. La 
Basilicata stà sviluppando una accecata strategia di costruzione e creazione di grandi 
attrattori, che siano in grado di dare a questa Regione notorietà nel mercato turistico. 

 
 

7. L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 
 
Perché una destinazione turistica abbia successo, ha bisogno di pianificazione, di 

strategie e sopratutto di operatività sistemica. Nel caso del Mezzogiorno, la 
confusione esistente nell’organizzazione del sistema turistico territoriale permette la 
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coesistenza di soggetti ed enti come le Aziende di Soggiorno, gli Enti Provinciali del 
Turismo, ecc. Tutti questi soggetti però possiedono una forte impronta amministrativa 
e pertanto operano con scarsa connessione al mercato. L’organizzazione del sistema 
turistico nelle regioni del Mezzogiorno segue ancora modelli di prima e seconda 
generazione mentre le altre regioni italiane stanno già operando con modelli di terza 
generazione (modello Destination Management Organization). I competitor stranieri, 
poi, stanno già operando con soggetti e organizzazioni di quarta generazione (Digital 
Destination Management and Marketing System). 

La mancanza di una visione strategica e di una pianificazione ha reso vani i diversi 
tentativi di riorganizzazione che sono stati messi in atto, dove lo sviluppo turistico 
veniva delegato ai territori senza che esistesse un minimo di visione. I diversi tentativi 
di strutturazione territoriale, frutto delle diverse interpretazioni della Legge Quadro 
del Turismo (ad esempio a partire di concetti come il “partire dal basso”) si sono 
rivelate un fallimento.  

La Regione Campania e la Calabria non sono state in grado di attivare gli STL, 
dopo 12 anni dalla promulgazione di quella legge. La Puglia non ha ancora strutturato 
definitivamente la sua organizzazione e la Basilicata, che attraverso il modello dei 
PIOT ha cercato di svilupparsi turisticamente, non è comunque riuscita a creare 
sviluppo turistico locale. Questi sono un buon esempio di mancanza di strategia, ma 
soprattutto di ignoranza, ossia del non sapere veramente che cos’è il turismo. Le 
decisioni prese a tavolino da politici o funzionari senza competenze e professionalità 
specifiche nel settore ha portato a creare un sistema che non funziona nel confronto 
con la domanda. 

Nel frattempo i territori e le amministrazioni continuano a realizzare azioni di 
marketing indifferenziate, partecipare a fiere e presentazioni, organizzare viaggi 
educational ed erogare contributi che non servono a raggiungere gli obiettivi che il 
sistema turistico attuale pone.  

Il ruolo dell’amministrazione deve essere attivo, non più passivo o al rimorchio 
degli eventi o del mercato. Anche la tipologia dei partner è cambiata: non basta più 
mantenere rapporti con il settore dell’incoming, bensì è necessario spostare la 
prospettiva e stabilire rapporti di collaborazione con i nuovi soggetti. Concetti come il 
co-marketing e il cross-branding, abituali in altri settori economici, sono necessari 
anche nel turismo per assicurare la competitività di una destinazione turistica. Il ruolo 
delle amministrazioni turistiche non è soltanto quello di essere un supporto per gli 
operatori e per le amministrazioni minori, ma anche quello di assumere la leadership 
della destinazione, apportando visione strategica al territorio, diventando il primo 
attore nella progettazione e design del prodotto e dell’offerta turistica della 
destinazione. 

La scelta di creare si Sistemi Turistici Locali, si è rivelata un fallimento.. L’STL si 
identifica intorno alla risorsa più conosciuta del territorio, sperando che fosse 
quest’ultima a dare forma all’offerta e attirare i flussi. Questo modello è chiaramente 
un modello di turismo di destinazione ormai superato. L’insistenza che si è avuta sul 
modello STL ha provocato una supplementare specializzazione sul prodotto 
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territoriale, realizzata a partire dall’asset senza approfondire i concetti di prodotto 
integrato e turismo esperienziale. Evidentemente nel fallimento del modello STL ha 
avuto un peso non indifferente la scarsa preparazione e professionalità degli operatori 

La mancanza di una visione chiara e di referenti autorevoli fa sì che nel sistema 
turistico nelle regioni del Sud d’Italia ci sia un’eccessiva dispersione. Il quadro della 
situazione generale vede le amministrazioni e la politica andare verso una specifica 
direzione, gli operatori in un’altra, e le associazioni di categoria perseguire obiettivi 
ancora diversi. Gli attori territoriali inseguono la massimizzazione degli obiettivi 
individuali e  pertanto emergono forme imprenditoriali spontanee, che si avvalgono di 
scarsi investimenti da parte di imprenditori privati e dove  le istituzioni pubbliche 
entrano solo marginalmente nella definizione della politica turistica. Quali sono le 
conseguenze? Dispersione degli sforzi e delle risorse, spreco di energie e soprattutto 
mancanza di risultati concreti. È evidente che le Regioni del Mezzogiorno hanno 
bisogno di una governance turistica autorevole e riconosciuta, ma soprattutto certa e 
professionale, che invece oggi è carente sotto tutti questi punti. 

Le regioni del Mezzogiorno credono ancora che l’incremento di flussi turistici si 
possa ottenere con ingenti investimenti in promozione e pubblicità, pensando che le 
pagine nei giornali o gli spot televisivi possano risollevare le sorti turistiche. Uno dei 
dati che indica con chiarezza la difficoltà delle regioni del Sud d’Italia è la riduzione 
costante delle quote internazionali. Le destinazioni del Mezzogiorno sono interessate 
prevalentemente da flussi turistici italiani e in alcuni casi, come la Calabria o il 
Molise da un turismo di ritorno. Questo è sufficiente a dimostrare che la domanda 
reagisce poco alle sollecitazioni della pubblicità delle destinazioni.  

L’assenza di grandi aziende e gruppi e lo scarso livello d’internazionalizzazione 
determina anche la mancanza di un indirizzo strategico a livello settoriale, al contrario 
di quanto accade in Spagna e più recentemente in Marocco o Malta. Questo obbliga le 
Amministrazioni a sopperire a questa mancanza convertendosi in disegnatore 
dell’indirizzo strategico collettivo, della strategia di prodotto destinazione, della 
strategia di promozione, di quella di posizionamento a livello nazionale, e nel motore 
del settore. Francia, Svizzera o Austria presentano un settore turistico frammentato 
come quello italiano ma sono state in grado di costruire un indirizzo strategico forte 
all’interno delle amministrazioni e nella politica turistica, tanto nazionale quanto 
regionale. 

 
 

8. I POSSIBILI PERCORSI DI MIGLIORAMENTO 
 
Il sistema turistico italiano deve approfondire due aspetti: il primo è il 

management della destinazione, al quale le amministrazioni possono contribuire 
apportando una visione strategica del sistema territoriale, il secondo è la progettazione 
e creazione del prodotto-destinazione, strutturando e gestendo il territorio, 
assumendosi quindi la leadership strategica del turismo nella destinazione, sia a 
livello locale sia sovra-locale. 
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FIGURA 3 
Dal turismo tradizionale al turismo postmoderno 

 Turismo tradizionale Turismo moderno Turismo post-moderno 
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9. MANAGEMENT DELLA DESTINAZIONE 

 
Le amministrazioni fino ad ora non sono state in grado né di guidare il settore né 

di stabilire priorità e visioni strategiche né di creare e dare impulso a veri sistemi 
organizzati. Il turismo è uno dei pochi settori trasversali dell’economia, motore dello 
sviluppo economico locale, caratterizzato da molte regole e permessi che portano 
inevitabilmente a un frequente contatto degli operatori con l’amministrazione. È 
evidente quindi che le amministrazioni giocano un ruolo fondamentale nel turismo. 

Non è tanto un problema della direzione politica, bensì dei dirigenti e dei 
funzionari. Occuparsi del settore turistico all’interno di un’amministrazione oggi, a 
qualsiasi livello si operi, obbliga ad aggiornarsi e ad avere una conoscenza del 
turismo. È finita l’epoca delle delibere e dell’approccio amministrativo.  

È necessario conoscere la realtà del mercato turistico, capire le dinamiche del 
settore, della domanda e dell’offerta. Capire che il turismo nel territorio deve 
rispondere non a una visione e a una volontà localistica e campanilistica, ma ai trend 
della domanda. Il turismo ormai non arriva più come la pioggia, non cade più dal 
celo, ma va organizzato, strutturato e gestito. 

Le amministrazioni devono assumersi la responsabilità di guardare lontano e di 
fissare i binari per lo sviluppo del sistema turistico della destinazione, sia a livello 
locale sia a livello regionale.  

È necessario uscire dalle dinamiche politico-amministrative per accettare la 
visione che il turismo è mercato, è attività economica e che il turista è un cliente del 
territorio. 

Fino a qualche tempo fa il ruolo dell’amministrazione nel turismo si limitava alle 
classiche questioni della regolazione, del controllo, dello sviluppo, applicando 
politiche di incentivazione e supporto economico oltre che assumersi il ruolo di 
gestori dell’accoglienza turistica ed allo stesso tempo della promozione e del 
marketing turistico.  

Le classiche Agenzie di Promozione Turistica, che in realtà sono una semplice 
ristrutturazione delle vecchie Aziende del Turismo, sono enti di seconda generazione 
con compiti diversi ma che agiscono sempre a supporto delle amministrazioni 
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regionali, come braccio operativo per la promozione turistica, per la gestione 
dell’immagine e delle azioni di pubblicità e comunicazione.  

Esiste però una questione tabù: quella della commercializzazione. Ovvero l’idea 
che non si possano promuovere né offerte né proposte commerciali, bensì che le 
amministrazioni si debbano limitare all’azione promozionale d’immagine.  

Oggi questa visione è superata dal bisogno del mercato: quello di cui la 
destinazione turistica ha bisogno è di “vendersi”, di “introdursi nel mercato”, di 
mostrarsi e rendersi tangibile, in definitiva di poter essere comprata dal turista. Per 
affrontare un nuovo scenario competitivo è fondamentale rivedere la propria 
organizzazione e i propri ruoli. Alcune amministrazioni turistiche del Mezzogiorno 
hanno già reagito a questa nuova situazione, con nuove impostazioni, politiche 
turistiche più consone alla realtà. Altre però non hanno capito ancora, quale deve 
essere il ruolo del settore pubblico e continuano con una gestione “localista” quando 
non clientelare. 

Stiamo assistendo alla redazione di nuovi leggi regionali che ordinano e 
riorganizzano il comparto turistico. Ma in alcuni casi, sono leggi fatte in laboratorio, 
totalmente inadatte alla realtà, inventando concetti e tipologie di organizzazione che 
sicuramente possono funzionare nella teoria, ma che nella realtà non potranno che 
creare scompiglio, confusione e che possono provocare un’ulteriore riduzione della 
competitività turistica. Il turismo ha bisogno di concretezza e di gestione in vero e 
diretto contatto con la realtà.  

 
 

10.   COOPERAZIONE PUBBLICO PRIVATO 
 
Attualmente il settore turistico è formato da un lato da migliaia di piccole aziende, 

con una visione familiare e limitata, e dall’altro da un approccio poco organico e 
sistemico del settore. È curioso osservare che nel paese dei Distretti Industriali, lì 
dove il sistema pubblico e privato han collaborato bene, non si sia stati in grado di 
copiare il modello per il turismo. 

L’approccio competitivo delle destinazioni turistiche comporta un impegno di 
tutto il sistema turistico sia degli operatori sia dell’amministrazione. Per raggiungere 
un livello di management competitivo la governance della destinazione turistica si 
deve concentrare su due assi: in primo luogo, deve essere stimolata la crescita 
turistica e, in secondo luogo, è necessaria la gestione di tale crescita. La destinazione 
turistica attuale non può più permettersi un approccio timido e regolatore, bensì deve 
assumersi un ruolo definito e delle responsabilità. Il tema chiave su cui lavorare è il 
marketing strategico, al contrario di quanto tradizionalmente facevano gli enti di 
promozione, che si limitavano al marketing operativo. in questo senso, il modello che 
internazionalmente meglio stà dando frutti è quello della collaborazione pubblico-
privata nella governance ma anche con investimenti mirati e condivisi attraverso la 
creazione di DMO regionali e locali pubblico-private. 
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11.   CREAZIONE DEL PRODOTTO-DESTINAZIONE 
 
Rinnovare l’offerta, creare nuovi prodotti turistici-territoriali, riorganizzare la 

gestione territoriale del turismo, incentivare l’innovazione, migliorare la promozione, 
realizzare la promocommercializzazione e soprattutto gestire bene la governance del 
sistema sono gli obiettivi indiscutibili per una politica turistica sostenibile. 

Il marketing strategico impone oggi l’individuazione di prodotti turistici 
territoriali, la definizione delle tipologie di prodotti turistici attraverso i quali il 
territorio si caratterizza e si vende. È necessario effettuare scelte strategiche, ovvero 
politiche turistiche e decidere in quale tipo di turismo la destinazione è forte, a quali 
mercati accedere e su quali segmenti incidere. È giunta l’ora di creare prodotti 
turistici tematici e di liberare il settore affinché prepari proposte ed offerte in accordo 
con queste linee di indirizzo. Altro elemento strategico è lo sviluppo del settore: 
lavorare insieme agli operatori turistici per incrementare la redditività e i risultati 
della loro attività economica perché l’incremento e il consolidamento della redditività 
significano crescita dell’intero sistema. 

Il mercato richiede risposte, efficienza ed efficacia: questo comporta che vengano 
rivisti i modelli tradizionali dell’amministrazione turistica, divisa fra promozione da 
una parte e vigilanza dall’altra. Una delle difficoltà del Mezzogiorno deriva dal fatto 
che il proprio settore turistico si caratterizza per una grande staticità, 
un’organizzazione verticalizzata e rigida ma soprattutto una scarsa propensione 
commerciale e di marketing che porta ad un’attitudine di attesa del turista. 
L’eccessivo “autismo” del settore e del sistema turistico nelle regioni del sud ha fatto 
sì che questo andasse avanti imperterrito, senza tener conto delle trasformazioni della 
domanda. L’innovazione nel settore turistico è sempre più veloce; è necessario 
prestare costante attenzione ai fattori che guidano l’evoluzione del mercato e della 
domanda per adeguare l’offerta, le destinazioni e le aziende. Uno dei fattori sui quali 
è necessario fare attenzione è la destagionalizzazione in quanto essa rappresenta 
un’opportunità per creare una domanda e un’offerta customizzata.  

La percezione della qualità da parte del mercato è cambiata, nel senso che non è 
vista come un plus, senno come un obbligo. Per tanto, il settore turistico deve 
imparare a utilizzare la qualità con il fine di mantenere il margine operativo (GOP) e 
anche per assicurarsi il vantaggio competitivo. Non è più possibile nascondersi dietro 
l’argomentazione che si cerca soltanto il turista di qualità, perché il turista dà per 
scontata la qualità, indipendentemente dal livello sociale di appartenenza. La risposta 
è darsi da fare e farlo con competenza. Oltre la commercializzazione, è necessario 
l’utilizzo del web come canale che permette di ottenere flessibilità nel comporre il 
prodotto da parte del cliente, ma anche diversità delle opzioni di offerta e una 
maggiore customizzazione.  

Attualmente, per far sì che le destinazioni del Mezzogiorno d’Italia possano 
mantenersi nel mercato turistico è necessario superare le seguenti sfide: 

− Sviluppo di prodotti in linea con quanto richiesto dal consumatore per ottenere 
clienti. 
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− Costi: il controllo dei costi è fondamentale per avere un prezzo competitivo sul 
mercato. Le aziende quindi devono adeguare le loro strutture di costo per 
costruire una politica di prezzi bassi soltanto all’interno di strutture di costi 
determinati.  

− Il successo nella relazione costi – desideri del cliente sarà determinato dalla 
differenziazione del prodotto o della destinazione.  

− Prodotto: nel turismo il prodotto inteso come servizio non ha nessuna 
possibilità. È necessario passare alla costruzione dell’esperienza turistica dove 
il  valore aggiunto sia realmente percepito. 

− Innovazione  costante nel prodotto, nei mercati e nei processi.  
 

 
12.  LA SFIDA DEL MEZZOGIORNO 

 
Esistono dei concetti base della strategia che possono servire come possibile 

processo di sviluppo. Il turismo oggi si muove per motivazioni e non per destinazioni. 
L’evoluzione dei clienti negli ultimi anni è stata più celere rispetto a quella delle 
destinazioni. La domanda turistica è cambiata passando da un modello di turismo 
stanziale e passivo ad un turismo attivo, di emozioni e esperienze. 

L’obiettivo strategico dovrebbe essere l’evoluzione del Mezzogiorno in ottica di 
mercato, ovvero far sì che passi da un approccio endogeno a una visione esogena. Il 
Mezzogiorno dovrebbe sfruttare le sue particolarità per una strategia di prodotti 
incentrata sull’emozione come risorsa ma soprattutto passare dal criterio geografico al 
prodotto. Se il turista cerca delle motivazioni per scegliere la sua meta, la Puglia, 
Campania o la Sicilia dovranno essere in grado di fornirgliele creando il prodotto-
destinazione. La differenziazione di un prodotto o di una destinazione rispetto alla 
concorrenza deve essere realizzata modificando rispetto ai concorrenti la tipologia, la 
produzione e l’erogazione del prodotto turistico. Il potenziale di differenziazione non 
è uguale per tutti i prodotti turistici e destinazioni e se il prodotto offerto si allontana 
eccessivamente dalle aspettative del cliente, perde credibilità. La differenziazione 
dovrebbe permettere alle regioni del Mezzogiorno di posizionarsi nel mercato  a 
partire da elementi che facilitano la fruizione del prodotto o che lo arricchiscono.  

La crescita nelle attività al centro del sistema (promozione, investimenti, 
innovazione,..) e nell’innovazione e differenziazione di prodotto dovrà coesistere con 
prodotti e destinazioni differenziati. Ovviamente i rapporti con il mercato dovranno 
essere gestiti in ottica multicanale direttamente o indirettamente. 

Alcune delle più importanti criticità coinvolgono proprio il prodotto. È necessario 
intervenire per utilizzare tutte le opportunità e le attrattive per creare al Sud prodotti 
turistici altamente competitivi per attrarre turisti; infine non dimenticare il marketing 
e la promo-commercializzazione. Per questo è necessario modificare gli attuali 
sistemi arcaici e mettere in atto un marketing efficace ed efficiente volto a 
differenziare l’offerta del Sud Italia rispetto ai competitor. L’attrativittà delle 
destinazioni deve aumentare. Per questo è necessario migliorare e organizzare tutte le 
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attrattive culturali, storiche, archeologiche, paesaggistiche e gastronomiche nel Sud in 
chiave di prodotto turistico. Una delle principali sfide del Mezzogiorno è 
l’innovazione che dovrebbe servire per convertire il sistema turistico in un’ottica di 
prodotto, promo-commercializzazione e gestione. Senza dubbio una delle grandi 
criticità sono anche il capitale umano. È necessario che nel Sud ci siano 
professionisti, motivati, formati e impegnati nello sviluppo e nel miglioramento 
costante e continuativo dell’intero settore, con lavoro stabile. In questa linea, la 
formazione, ad oggi scarsa, deve essere una priorità per generare conoscenza utile, 
accessibile per lo sviluppo e per le decisioni degli enti amministrativi e delle aziende. 

L’analisi della realtà del sistema del Mezzogiorno è caratterizzata da 
un’accessibilità a diversi livelli: mentre alcune regioni hanno migliorato la loro 
accessibilità grazie ai collegamenti low cost, finanziandoli, altre invece non sono state 
in grado (Calabria e Sicilia). La commercializzazione è debole mentre i prodotti, le 
strutture ricettive e i servizi sono maturi. La propria debolezza comporta 
un’aggressione da parte degli operatori outgoing esterni al territorio, togliendo campo 
di azione e di negoziazione agli operatori locali.  

Il miglioramento della governance turistica dovrebbe incidere in aspetti come il 
coordinamento strategico e promozionale, la re-ingegnerizzazione delle destinazioni e 
dei prodotti turistici maturi, insieme a una migliore gestione dei flussi e 
all’organizzazione del sistema, incentivando la creazione di network fra gli operatori. 

Per superare le criticità del sistema turistico del Mezzogiorno d’Italia è necessario 
lavorare velocemente ed intensamente su diversi fronti: un lavoro a 360 gradi che 
comprenda un business model complessivo. 

 
FIGURA 4 

Mezzogiorno: dalla teoria ai fatti 
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Raggiungere un modello, che sinceramente non è l’ottimale, già che il mercato e 
più complesso, implica lavorare sull’attrattiva del territorio e sull’accessibilità del 
mercato; sulla competitività (focus sul turista, sulla qualità dei servizi, sulla 
diversificazione di prodotto, sulla diversificazione dei mercati, sull’accessibilità 
commerciale e sull’innovazione). Senza dimenticare la proiezione sul mercato 
(identità e personalità delle destinazioni) per raggiungere una forte posizionamento 
mercato nazionale e internazionale.  

Per fare questo sarebbe necessaria una governance che incida sulle regole 
strategiche, la organizzazione, il marketing strategico, la politica di destination e 
anche di prodotto per adeguare la catena di valore alla vera domanda del mercato. 

 
 

13. CONCLUSIONI 
 
Le regioni del Mezzogiorno devono lavorare sulle criticità e in particolare 

migliorare la propria competitività in termini di redditività, produttività, beneficio 
sociale e valore per il turista. La sostenibilità delle destinazioni deve assicurarsi con 
strategie mirate a riqualificare e migliorare integralmente il sistema turistico del Sud 
Italia per ottimizzare i benefici socio economici con il minore impatto ambientale. 

 
FIGURA 5 

Mezzogiorno: dalla teoria ai fatti: 
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La sfida del Mezzogiorno dovrebbe avere obiettivi generali per tutto il sistema 

turistico. Innanzitutto, creare un nuovo modello per il Sud Italia migliorandone il 
posizionamento sui mercati; migliorare i prodotti turistici esistenti e sviluppare 
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prodotti innovativi ed esperienziali. Un obiettivo da non trascurare sarebbe anche 
diffondere la cultura dell’attenzione del dettaglio e del turista; senza dimenticare la 
rivalorizzazione delle risorse e le attrattive per incrementare l’equilibrio socio – 
territoriale, sostenendo l’eccellenza e migliorando l’immagine.  

È necessario innescare un circolo virtuoso che permetta di passare dalla teoria ai 
fatti, seguendo, anche dei modelli già sviluppati altrove, che hanno generato successo. 
Innanzitutto, una gestione turistica in ogni regione in chiave strategica e con visione 
globale e non campanilistica, non endogena ma esogena. Favorire e incentivare la 
cooperazione pubblico-privata, attraverso creazione di DMO e DDMMO; 
incrementando e facilitando la competitività imprenditoriale e lavorando sulla 
miglioria del capitale umano.  

L’innovazione, lo sviluppo e l’utilizzo di tecniche d’intelligence nel mercato 
possono aiutare a progettare nuovi prodotti e a re-ingegnerizzare le destinazioni e i 
prodotti maturi. La distribuzione, entrare in nuovo mercati e segmenti di mercato con 
tecniche di promocommercializzazione adeguate potrebbe inoltre sicuramente aiutare 
a fare evolvere le Regioni del Mezzogiorno italiano, da semplici destinazioni in 
grande difficoltà a nuove realtà di successo nel mercato turistico. 

 
 

JOSEP EJARQUE  
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SYNERGIES BETWEEN TOURISM AND THE WIDER SOCIAL 
ECONOMY: AN UNDEREXPLORED TERRITORY? 

 
 
 
Abstract. Sinergie tra il turismo e l’economia sociale in senso ampio: un territorio inesplorato? 
Questo articolo esamina il potenziale del turismo per l’economia sociale in senso stretto e in senso 
ampio. Il turismo è diventato un settore dominante, un industria rappresentante un’importante fonte 
di reddito e di occupazione. La letteratura ha anche sviluppato studi sulla sostenibilità e l’eco 
turismo. Tuttavia, l’importanza (e il potenziale) del settore turistico per l’economia sociale è 
inesplorata. Questo può comprendere sia le opportunità in materia di occupazione e formazione sia 
la possibilità per i gruppi svantaggiati di beneficiare delle opportunità turistiche disponibili per 
coloro che non sono così colpiti dallo svantaggio. Questo articolo esplora i vari aspetti del turismo, 
sia dal punto di vista del fornitore sia del consumatore, e offre l’esempio di Le Mat come 
un’organizzazione dell’economia sociale in ambito turistico. 
 
Keywords: Social economy, Third sector, social tourism , social capital, disadvantage Le Mat. 
 
JEL: Q560; L830 
 
 
1. INTRODUCTION  
 

Tourism is associated with travel and consumption which is in turn generally 
linked to possession of such resources as leisure time and disposable wealth. It is a 
large industry and the subject of considerable study and interest (Belk and Costa, 
1995). A report in 2009 noted that: 1 

‘In international tourist arrival statistics, the EU consistently appears as the 
number one tourism destination in the world. With approximately 380 million 
international tourist arrivals in 2007, the EU received 42% of the total number of 
international arrivals in the world’(ECORYS SCS Group 2009:10).  

This is primarily a service industry (as contrasted to manufacturing) and generally 
employs a large number of people on relatively low wages (as opposed to banking 
and financial services ). The industry according to the ECORYS Report confronts a 
number of what they describe as megatrends: 

Tourism Megatrends 
1: Globalisation 
2: Demographic change 
3: Access to information 
4: Experience economy 
7: Customisation 
6: Sustainability 
7: Health and wellness 

 
1 ECORYS SCS Group (2009). 
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8: Low cost business models 
 
These trends present challenges for tourism and also raise questions over the 

relationship between sectors in the tourism industry. The key role of the public sector 
in tourism is well established in terms of such factors as infrastructure (roads, health 
care, sanitation and security for example). The prominence of the EU as a tourism 
destination is implicitly linked to the fact that EU countries are considered to be safe 
destinations and to possess good infrastructure. The concerns following incidents of 
terrorism are demonstrative of this. (Hall et al, 2003). 

Conventionally the economic value chain involved in tourism has involved the 
private sector as provider of travel, accommodation and the majority of aspects of the 
value chain other than that furnished by the public sector infrastructure as described 
above. The service aspects of tourism carry the implication of a purchaser and a 
market place. The value attached to the purchase in conventional terms is seen in 
economic terms - namely that usual laws of supply and demand operate and that 
factors such as price, economies of scale in production and a focus upon competitive 
forces are the determinants of outcome. 

However the conventional approach to tourism is being challenged by factors such 
as social and eco tourism, sustainability and ‘poor tourism’ which will be explored 
further below. These aspects imply that the tourism industry is increasingly affected 
by non-economic factors (Kernel, 2005). Similarly it is argued that there will be 
increased attention paid by the tourist industry to the role of what is variously 
described as the third sector or social economy (Higgins-Desbiolles, 2006). The 
potential for this sector to play a significant role, either directly or indirectly, will be 
explored. 
 
 
2. THE NATURE OF TOURISM 
 

Tourism has been dated by some to originate in Italy from the time of the Rome. 
Some of the aspects found today can be traced back over 2000 years. The Roman 
Empire with its concept of universal citizenship and language and wide geographic 
spread meant that the Romans amongst the first to travel for reasons other than 
commerce or conquest (Belk and Costa, 1995). 

Also the concept of faith and belief has always been linked to travel with the 
various main religions all being associated with travel in the context of pilgrimage. 
Initially such travel was undertaken from a sense of obligation or to find some source 
of solace or cure. However this led to a widening to encompass both cultural and 
pleasure as an objective. The ‘Grand Tour’ became part of the expected education of 
young nobility and gentlemen and to some extent could be said to have been the 
origin of the gap year which some contemporary young people spend travelling 
before or after university. 
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Thus in the traditional concept of tourism there are elements of education and 
enlightenment but also a growth in the concept of enjoyment and pleasure as opposed 
to obligation or duty. 

Traditionally, however, it was undertaken by the more wealthy as opposed to the 
general public with the possible exception of travel as part of a pilgrimage. With the 
emergence of cheaper travel and with the growth of industrialisation and its 
associated development of urbanisation has come mass tourism. This in the UK has 
been shown through the emergence of major tourism companies such a Thomas 
Cook. In almost all major countries similar organisations have emerged to meet the 
mass market demands of this increasingly critical industry. 

Tourism has come, however, to epitomise more than the concept of travel as set 
out above. It also is seen in terms of an economic development especially to substitute 
or augment other forms of economic development which may be in decline (such as 
agriculture or manufacturing industry). Tourism, especially in areas such as the 
Mediterranean countries, has come to represent a key industry and source of both 
national and local development. 

Tourism has evolved away from the original concepts in a number of ways which 
inhabit a landscape which is linked to both social policy and to the role of the third 
sector. These are now described and explored. 

The ecological agenda has increasingly become important in tourism. This has led 
to the increasing prevalence of terms such as eco-tourism, responsible tourism and 
sustainable tourism. This manifests itself through concerns about the impact of 
tourism of eco systems, local communities and indeed the wider issues of global 
warming associated with air travel (Chang and Lynch, 2011), (International Centre 
for Responsible Tourism, 2002), (United Nations World Tourism Organization, 
2004). 

This has an obvious links with agendas which are found in other markets such as 
sustainability in food and concerns around the sourcing and production of goods (fair 
trade, sweatshops etc). In this respect tourism has been affected by the changing 
consumer orientation found generally. However where it is different is that tourism is 
a purchase which offers considerable discretion. It is not an essential commodity and 
there are a wide range of choices including the option not to travel abroad or to make 
a conscious decision to acknowledge criteria which are not price related (TIES, 2006). 

A second area is the question of access to tourism. From it being a commodity 
only available to a limited proportion of people who are able to afford it tourism is 
now seen as a right which all should enjoy (Minnaert et al, 2006; 2009). 

Furthermore it is seen as a product which should be available to those who are 
disadvantaged through, for example, disability. This equality of access has societal 
implications and has been described as ‘social tourism’ or ‘poor tourism’ (Ashley and 
Goodwin, 2007; Minnaert, 2007). Some have stressed the importance of tourism as a 
means to generate social capital. Through extending the range of interaction beyond 
ones immediate family and friends social tourism develops bridging as well as 
bonding social capital ( Adler and Kwon, 2002; Putnam, 2000; Zhao et al, 2011). 
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A concept which also builds on aspect of social capital is that of ‘Community 
Based Tourism’. This stresses the importance of ‘bottom up’ approaches to tourism 
which is linked to the agendas of sustainability and ecology referred to previously. It 
has been highlighted by the work of academics such as Goodwin (Goodwin, 2008; 
Goodwin and Santilli, 2009) 

 
 

3. THE NATURE OF THE SOCIAL ECONOMY 
 

The social economy represents a range of legal and organisational forms. These 
are in part linked to national factors but are also related to the actual activities of the 
organisations involved in this sector. In the European context co-operatives play an 
important role especially in countries such as Italy and Spain. However third sector 
organisations differ depending upon their stated purpose and activities. There are 
significant differences between organisations which engage in trading or provision of 
services as opposed to organisations which are more focused upon campaigning 
activities. Some organisations seek to do both. Also there is a difference between an 
organisation which is engaged in contractual provision of services or trading on 
behalf of the state as opposed to one which sells or provides its service or product 
directly to the end user. 

The cooperative structure lends itself to tourism as it enables a large number of 
providers to come together to share benefits such as promotion and information. In 
the UK the Cooperative Society is one of the longest standing and large organisations 
of this kind formed in 18462. This has its own travel agency and is well established in 
the tourism business. In both Italy and Spain cooperatives in tourism are found. 
Indeed in Italy there is an Association for Responsible Tourism and an Association 
for Tourist Co-operatives3. 

Tourism has become linked, in cooperative terms, with rural industry in many 
countries (Yang et al, 2010; Aref and Gill, 2009), especially agriculture in both Spain 
and in Italy. This is a natural progression from rural cooperatives confronting a need 
to diversify away from the original focus on food production (Igual and Vidal, 2002; 
Johnson, 2011). 

However the development of tourist social enterprise in a non-co-operative form is 
harder to find. In the UK this has particularly focussed around either campaigning 
organisations (such as is found with eco tourism) or with charities or social economy 
organisations which seek to either promote or provide tourist facilities for people who 
are disabled or otherwise potentially excluded from ‘normal’ tourist provision. The 
literature on social enterprise and social entrepreneurship tends to focus on the role of 
innovation and, especially in the US context, on the importance of the entrepreneurial 
and socially driven individual (Bornstein, 2007; Dees, 2001; Light, 2008). In the 

 
2See: www.co-operative.coop/Accessed 8 Aug 2012. 
3See: www.aitr.org Accessed 8 Aug 2012. 
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European context the EMES project has produced a wide ranging literature which, 
however is generally focussed upon the importance of social enterprise as ‘Work 
Integration’ namely to enable people distant from the normal work setting to be 
engaged in constructive work activity and training (Borzaga and Defourny, 2001; 
Borzaga and Spear, 2004). 

This raises the question of social enterprise as a mechanism to enable both training 
and employment in tourism of people who would otherwise have not been employed 
by the conventional ‘private sector’ tourist industry. This links to an agenda for social 
development in tourism which social enterprise and cooperatives are well suited to 
address (McKercher and Fu, 2006; Minnaert and Schapmans, 2009; Moscardo, 2008; 
Osti; 2010). Such provision by social enterprise or co-operatives can ensure that 
tourism initiatives are locally embedded and also address local issues of work 
integration. They can also mobilise resources using the network of co-operatives and 
social economy organisation which may not be so available to small businesses. 
 
 
4. EXAMPLE OF THE APPLICATION OF THIRD SECTOR MODELS TO TOURISM: LE MAT 4 
 

Le Mat is an excellent example of a tourism co-operative which demonstrates a 
wide range of diversity in provision with a collective tourism brand. It was started in 
2004 in the North of Italy from a collective of doctors, artists and psychiatric patients 
and artists who had been managing a small hotel. They sought to develop a co-
operative franchise model based on a particular type of provision based on their 
experience of a small hotel in a particular geographic setting. 

Subsequently they realised that they needed to recognise variation in the settings 
and demand from tourists. However they held to a core ideal of socially responsible 
tourism with a concept of a triple bottom line in which the economic return of the 
enterprise was matched in importance by social and environmental considerations. 

Le Mat has sought to replicate its approach through a social franchising model 
based on social entrepreneurship. It has developed further in Italy and also extended 
to Sweden. The franchise model adopted by Le Mat is accompanied by a series of 
tools to help people set up what Le Mat calls ‘Special Places’. This includes 
encouraging and enabling social entrepreneurs to meet and learn from each other and 
to network. Le Mat also functions as a social investor using the franchise fees and 
other funds to assist new initiatives. 

Le Mat is described in the case study as having the following key success factors: 
• A strong viable business concept 
• A well known brand 
• Continuous innovation 

 
4 Source of Le Mat is partly from a case study published by the Social Franchising Cooperative 

http://www.socialfranchising.coop/uploaded/file/LE%20MAT%20case%20study.pdf  Also LeMat 
has a multi language website: http://www.lemat.coop/; accessed 8 Aug 2012. 
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• Advocacy on behalf of members  
• The tourism focus. 

 
Le Mat describes its view of tourism as: 
“something more than spending free time and consuming new adventures, more 

than a specialized industry. We would like a tourism able to open the minds towards 
those who are different from us, a tourism where you meet people and can listen to 
the thousands of stories and cultures of a local community and where the community 
is curious to meet, to exchange and to welcome who comes from abroad, travelling 
and discovering unknown methods and thoughts and actions”5. 

The co-operative model adopted by Le Mat is particularly appropriate for Italy as 
this is a familiar form supported by the Italian legal system. The extension to Sweden 
however has apparently not yet led to further developments though the Le Mat 
website indicates an intention to develop the model in the UK. Le Mat is not about the 
provision of traditional tourist products. It has an innovative dimension which seeks 
to engage and involve tourists (or travellers as Le Mat describes then) with the 
communities in which the Le Mat co-operatives are located. This may mean provision 
which exposes travellers to the realities of local disadvantage and problems 
confronted by people in the area. Table 1 shows the spread of Le Mats activities 
across the range of aspects of tourism identified earlier. 

 
TABLE 1 

Matrix of tourism types and social economy organisations for Le Mat 
  ACTIVITY  ORGANISATION TYPE 
ASPECTS OF 
TOURISM TRADING ADVOCACY MIXED CO-OPERATIVE OTHER 

 
Social Tourism 
 

  Le MAT Le MAT  

Eco Tourism/ 
sustainability 
 

  Le MAT Le MAT  

Accessibility 
      

Social development 
   Le MAT Le MAT  

Economic 
development    Le MAT Le MAT  

 
 
5. DISCUSSION 
 

There is potential to extend social economy models further into tourism. The 
example of Le Mat shows that this is feasible. However the Le Mat model is only one 
way this can be achieved. The co-operative model combined with social franchising 
has enabled the extension of Le Mat across Italy and to Sweden. 

 
5Source: http://www.lemat.coop/; Accessed 8 Aug 2012. 
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The social economy model also provides a wider framework for tourism than the 
conventional commercial model. It reaches into more areas of social policy such as 
enabling people to develop social capital and encouraging more understanding 
between the visitor and the provider of services. In the context of austerity and 
declining employment in traditional industries (and the public sector) tourism offers 
the potential for social and economic development. 

However the commercial sector has shown itself capable of adapting to the 
changing climate of tourism. Disability is no longer the barrier to travel that it was in 
the past. On a recent flight to Rome the author witnessed a disabled person actually 
drive their mobility scooter onto the plane using the food hoist. Clearly commercial 
providers realise that there is a market demand from not just older clientele but also 
from those who have disabilities. 

The advocacy role of third sector organisations may be critical to the direction and 
changes in the climate for tourism. The sustainability agenda is well established and is 
embedded in the policy of many countries and international organisations. It has 
become part of the selling pitch of many tourist providers as witness the exhortation 
found in most hotels to economise on the use of the towels provided. 

However commercial hotel chains and tourism providers generally do not 
publicise the extent to which they employ disadvantaged or handicapped people. One 
such example is the Hotel Dom in St Gallen in Switzerland which is largely staffed by 
people with disabilities6. The local authority furnishes a social worker to support the 
staff but otherwise the hotel operates as a commercial entity (it does not have the 
status of a tax exempt charity or a co-operative). 

The importance of co-operatives in tourism demonstrates perhaps the importance 
of co-operation in the development of tourist initiatives (Beritelli, 2011). In the 
Mediterranean context the literature is suggestive of co-operative structures and 
practices as the most likely form of tourist development in the social economy 
(Gonzales, 2010; Igual and Vidal, 2002; Thomas, 2004; Osti, 2010). 

The social entrepreneurial and more individualistic approaches which are 
espoused in the Anglo-American tradition perhaps find less favour in the 
Mediterranean setting. Whilst individual enterprise has a place in the commercial 
domain as many Italian and Spanish tourist entrepreneurs would attest it is argued that 
the cooperative tradition is strong in the social economy sector and it is here that 
tourism is more likely to find a favour. The model of Le Mat reaches across most of 
the agendas which are applicable to tourism initiatives identified as attractive to the 
social economy sector. 
 
 
 
 
 

6See: 
http://www.myswitzerland.com/en/infra_anlagendetail.cfm?rkey=716&instance=10049722&art=Ho
tel; Accessed 8 Aug 2012. 
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6. CONCLUSION 
 
The amount of research undertaken on tourism by social economy organisations is 

limited. This is arguably an emerging area of work for these organisations in contrast 
to the more established activities aimed at social service provision or work 
integration. Advocacy is essential to encourage people to seek out and demand the 
aspects of tourism particularly relevant to the social economy. The commercial sector 
is unlikely to lead on this unless there is a clear perception of an economic market. 
The public sector is equally unlikely to lead on policies which are likely to lead to 
pressure on the public purse – especially in the current climate of austerity. 

However tourism is too large an industry for the social economy to ignore. This is 
also because tourism is primarily a service based industry which employs many 
people with relatively basic skills. Tourism also has the potential to encourage 
cultural exchange and the growth of social capital. Access aspects also raise profound 
issues of equality of access for people who are disadvantaged by poverty or disability. 
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IL TURISMO SOCIALE  
E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO 

 
 
 
Abstract. The paper aims to explore how social tourism can contribute to the growth of Southern 
Italy. It starts off by offering a definition of social tourism, and moves from the assumption that the 
most recent economic growth theories acknowledge the positive role played by quality tourism in 
terms of an area’s development potential. 
For what concerns the specific peculiarities of social tourism, as pointed out by the few existing 
quantitative research exercises, the reasons will be highlighted for which a form of tourism which is 
aware of, and safeguards, the social and environmental balances of a territory, and is geared to 
bringing into contact different people and cultures, is capable of aiding development through the 
production of human and social capital: two components of the intangible wealth of a community 
which are increasingly important in order to best enhance also the productive characteristics of an 
area. 
 
Keywords: Tourism, Social Economy, Growth 
 
JEL: L 83, E 40 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 

Il turismo è un settore economico il cui peso cresce con il procedere della società 
sui sentieri dello sviluppo economico e sociale e con l’avanzare delle innovazioni 
tecniche (si pensi al miglioramento dei trasporti) e delle conoscenze. Si tratta di un 
insieme di attività e iniziative che hanno un significativo impatto, diretto e indiretto, 
sul Pil: il World Trade and Tourism Council ha calcolato per il 2011 un impatto 
diretto sul Pil del 3,3% ed un contributo complessivo al Pil (tenendo cioè conto anche 
di impatto indiretto ed indotto che il turismo ha sulla produzione di beni agricoli, 
industriali e di servizi) dell’8,6%. Per quanto riguarda l’occupazione si va dal 3,8% 
degli occupati complessivi al 9,6% se si considera anche l’occupazione indotta dalle 
attività turistiche negli altri settori. Anche se per il 2012 le prospettive sembrano di 
una riduzione di questi valori – a causa di una crisi che ha proporzioni davvero 
significative - gli osservatori considerano che vi sia un lenta e inesorabile tendenza 
del settore ad accrescere il suo ruolo economico e occupazionale complessivo. 

È giusto, quindi, che anche gli economisti prendano ad analizzare con più cura e 
attenzione le caratteristiche di questo settore produttivo, i fattori che ne possono 
favorire la crescita, ed una “buona” crescita, le interrelazioni che lo legano ad altri 
comparti. 

Dal punto di vista teorico, poi, vuoi per la evoluzione che hanno subito le teorie 
economiche dal loro interno, vuoi per i ripensamenti che sono conseguiti al passaggio 
ad un capitalismo di tipo post-fordista, centrato sempre più sui fattori immateriali e su 
prodotti immateriali complessi, il turismo non viene più considerato un fattore per 
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definizione incapace di trainare lo sviluppo di una area estesa, di una regione. Da un 
po’ di anni a questa parte, infatti, è stata messa in discussione la tesi secondo la quale 
un area geografica, una città, un Paese dovevano affidare il loro sviluppo 
necessariamente all’industriale manifatturiera, l’unica in grado di garantire continui 
aumenti di produttività, continue introduzioni di innovazioni di processo e di prodotto 
e, conseguentemente, l’unico settore in grado di assicurare un continuo aumento del 
reddito pro-capite e della ricchezza dell’area. 

Lo stesso dibattito sul Mezzogiorno e sulle politiche necessarie a favorirne lo 
sviluppo autonomo ed equilibrato ha da qualche anno abbandonato definitivamente 
(anche se, forse, non è facile trovare citazioni di autori che esplicitano in modo chiaro 
e risoluto il concetto) l’idea che solo l’industria tradizionale, o un qualche specifico 
comparto della manifattura, possa trainare i processi di sviluppo e che nulla su questo 
fronte possa essere affidato al turismo. Il turismo, infatti, non viene più considerato 
come un settore complementare la cui crescita non può che essere una conseguenza, 
utile e positiva, ma pur sempre una conseguenza, dello sviluppo indotto dal settore 
industriale. 

Il tema sarebbe assai vasto da esplorare in ogni suo aspetto e non è mia intenzione 
approfondire in questo scritto né la questione teorica dei nessi che legano crescita 
delle attività turistiche e la crescita del Pil, o di qualche indicatore di aumento del 
reddito e/o del benessere di un area, né discutere la questione del ruolo strategico che 
il settore turistico potrebbe esercitare per la valorizzazione delle capacità produttive 
delle Regioni del Sud. Mi limiterò a dire, sulla prima questione, che i modelli di 
crescita endogena aprono prospettive interessanti sul fronte delle possibilità di 
affidare anche al turismo il ruolo di fattore di traino dello sviluppo, sul secondo tema, 
mi sembra si possa affermare che il Mezzogiorno, data la sua posizione geografica, la 
sua storia e il suo patrimonio culturale, ha a disposizione risorse che possono essere 
ben valorizzate nelle attività turistiche, sempre che queste attività siano progettate e 
realizzate in modo da non danneggiare l’ambiente e da costituire un volano per altre 
attività produttive dei territori e delle comunità che in questi vivono. 

Oggetto di questo scritto è, invece, proporre alcuni ragionamenti sul turismo 
sociale e sul ruolo che esso può avere oggi nel Mezzogiorno. Si tratta, però, di un 
argomento che va inquadrato nel discorso generale sul ruolo economico che il turismo 
può avere nello sviluppo economico del Sud, sulle piste nuove che si possono aprire 
per favorire la crescita economica e sociale (lo sviluppo umano) di un’area. Per 
questo nelle prossime sezioni, dopo aver offerto una definizione di turismo sociale (§ 
2) ed aver prospettato le ragioni per le quali ci aspettiamo che esso aumenterà il 
proprio peso e la propria rilevanza nel prossimo futuro (§3), proveremo a declinare in 
maniera più analitica le ragioni per le quali il turismo sociale potrebbe essere una 
delle leve della promozione di percorsi di crescita economica e sociale sostenibile, 
avendo particolare riguardo al ruolo che la creazione sia di capitale umano che di 
capitale sociale può avere in quest’ottica sia per l’intero Paese che per il 
Mezzogiorno, che, come è noto, necessita di irrobustire i processi di accumulazione di 
entrambi i tipi di capitale (§4). 
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2. IL TURISMO SOCIALE. UNA DEFINIZIONE  
 

In un recente volume di Rassegna Economica (n.  2/2010), specificamente 
dedicato al tema del turismo sociale, si è cercato di tracciare le linee di fondo per una 
definizione del concetto e dello spazio di azione del turismo sociale. Si rinvia, 
dunque, a quel volume, ed in particolare agli scritti di D’Isanto – Musella, Trunfio, 
D’Aponte, ma anche di Destefanis-Lubrano, Borzaga-Zandonai e Manfrellotti 
(Rassegna Economica, 2/2010), per un approfondimento, da diversi punti di vista, del 
problema definitorio, per una disanima delle diverse questioni che attengono alla 
individuazione delle iniziative che sono da considerarsi di turismo sociale, per una 
analisi delle proposte di politica economica che governi locali e nazionali possono 
mettere in campo ove desiderano incentivare davvero il turismo sociale.  
Mi limito qui a riprendere, con l’ausilio della figura seguente, la più precisa 
individuazione delle convergenze e distinzioni tra turismo sociale e altre 
aggettivazioni delle attività turistiche che sono state al centro del dibattito degli ultimi 
anni. 
 

FIGURA 1 
Attività turistiche e turismo sociale: convergenze e distinzioni 

 
FONTE: elaborazione dell’autore 
 

 
L’ellisse più ampia della figura 1, rappresenta l’insieme della produzione di output 

di tipo turistico nel suo complesso. Un sottoinsieme di esso è invece il turismo 
sociale; il turismo sostenibile è solo in parte sovrapposto al turismo sociale, mentre in 
parte occupa uno spazio autonomo; l’ellissi più piccola, ancora, fa vedere come ci sia 
un turismo solidale (nel quale vengono  più esplicitamente sostenuti progetti di 
sviluppo umano a favore delle comunità locali ospitanti) che, pur essendo senz’altro 
parte del turismo sociale e del turismo sostenibile non coincide con nessuno dei due, 
ma rappresenta un sottoinsieme di entrambi perché ha caratteristiche più 
spiccatamente ideologico-culturali. 

Turismo complessivo

Turismo sociale

Turismo 
sostenibile

Turismo 
solidale
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Questa raffigurazione grafica del turismo sociale e delle altre specificazioni di 
turismo summenzionate appare la più consona a raffigurare i confini, e le 
caratteristiche, del fenomeno che viene così definito: 

 
“Il Turismo sociale è un turismo che favorisce la socializzazione. 
È costituito da quell'insieme di attività turistiche capaci di rispondere 
ad un diffuso bisogno di relazionalità; non si tratta dunque di un 
turismo rivolto solo a categorie sociali specifiche di persone in 
situazione di svantaggio. 
 Fare Turismo sociale significa rispondere ad un bisogno di socialità, è 
uno stile di vita, è una scelta di valore da parte degli enti che lo 
organizzano impegnati, anche attraverso la vacanza, nello sviluppo di 
legami sociali, nel creare occasioni di arricchimento culturale e di 
promozione e di valorizzazione delle risorse del territorio.  
Chi fa vacanze sociali è più attento ai contatti umani ed alla possibilità 
di arricchire le proprie occasioni di scambio.”(riportata nel sito 
www.turismo sociale.com) 

 
Appare, dunque, chiaro che il turismo sociale è un sottoinsieme del più ampio 

insieme delle attività turistiche e contiene come sottoinsieme il turismo solidale (il 
quale è senz’altro un turismo sociale). Per quanto attiene, invece, al turismo 
sostenibile, mi sembra si possa dire che se esso è spessissimo anche un turismo 
sociale, può ben darsi, però, il caso di un turismo di lusso (o comunque non sociale) 
che rispetti la sostenibilità ambientale.  

 
 

3. IL TURISMO SOCIALE. ALCUNI DATI 
 

La disponibilità di dati sul turismo sociale è decisamente limitata e si scontra 
anche con le difficoltà che nascono dai problemi definitori a cui si è fatto cenno poco 
sopra (cfr. anche Destefanis, Lubrano, Rassegna Economica, n. 2/2010 anche per una 
comparazione internazionale). Tuttavia nel sito www.ontit.it è possibile rinvenire 
alcuni dati interessanti all’interno di un rapporto sul “Turismo sociale e associato in 
Italia” che contiene anche numerose informazioni statistiche con particolare 
riferimento alle forme di associazionismo più utilizzate, all’ampiezza e alle 
caratteristiche della domanda turistico-sociale, al volume d’affari attivato e alle 
principali destinazioni e comportamenti di vacanza.  

Il rapporto citato è il secondo pubblicato dall’istituto ISNART nel marzo del 2010 
e contiene dati riferiti al 2008 e al 2009. La spesa dei vacanzieri italiani in prodotti di 
turismo sociale nel 2009 sarebbe stata di poco più di 727 mila milioni di euro, contro 
il poco più di un miliardo di euro dell’anno precedente. Una flessione che, come si è 
detto, trova con ogni probabilità la sua ragion d’essere nella crisi economica che ha 
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iniziato ad investire le attività produttive (e, quindi, salari e stipendi dei lavoratori) 
proprio a cavallo tra il 2008 e il 2009.  

I principali attivatori di iniziative di turismo sociale secondo il rapporto 
dell’ISNART sono stati: le parrocchie e le organizzazioni religiose; i cral (che 
svolgono il ruolo di canale di prenotazione più rilevante attivando ben oltre il 30% 
delle iniziative); le scuole (assai rilevante il loro ruolo rispetto al turismo sociale 
“consumato” da giovani e giovanissimi); i circoli e le associazioni sia culturali e 
ricreativi che sportivi;  i Comuni. 

Per quanto riguarda le regioni di destinazione delle iniziative di turismo sociale, si 
nota che nessuna regione del Mezzogiorno supera il 10%, come la Toscana, il 
Trentino e il Lazio (la Puglia è poco sopra all’ 8%, la Campania al 7,5%, Sardegna 
6,9%, Sicilia 4,6%, la Calabria, nonostante i circa 800 km di costa di cui è dotata, 
addirittura al 1,6%). Sembra proprio di poter dire, in considerazione delle 
caratteristiche climatiche e di altri parametri riferiti al patrimonio storico, artistico e 
ambientale delle Regioni del Sud che ci sono enormi potenzialità da valorizzare di più 
e meglio. 

 
 
4. IL CONTRIBUTO DEL TURISMO SOCIALE ALLO SVILUPPO ECONOMICO. SPUNTI DI 

RIFLESSIONE 
 

Il turismo sociale, si è detto a lungo nel citato volume di Rassegna, è un turismo 
che esalta i contenuti relazionali e culturali delle esperienze di vacanza e svago (cfr. 
D’Aponte e Trunfio in Rassegna Economica, 2/2010). Esso inoltre allarga 
l’opportunità di consumare prodotti turistici di qualità a fasce di popolazione 
altrimenti escluse dalla fruizione di servizi di svago e ristoro della mente e del corpo 
(cfr. Borzaga – Zandonai, Rassegna Economica 2/2010). Da questo punto di vista 
vien subito fatto di osservare che si tratta di un settore nel quale avviene un processo 
di accumulazione di capitale umano e di capitale sociale. Sia per i consumatori che 
per i produttori le attività di turismo sociale rappresentano un veicolo nuovo e molto 
interessante per l’accumulazione di queste due tipologie di capitale che la recente 
ricerca economica e sociologica ha messo in relazione diretta con i processi di 
sviluppo. Conviene spendere qualche parola su cosa è il capitale sociale (e, poi, su 
cosa è il capitale umano) per poter poi declinare sia pur sinteticamente i motivi per i 
quali il turismo sociale contribuisce all’accumulazione di entrambi. 

Il concetto di capitale sociale, come è noto, è stato introdotto già nelle ricerche di 
Marx ed Engels sulla solidarietà di classe, ma la sua elaborazione più moderna si deve 
ad autori come Bordieu (1986), Putnam (1993) e Coleman (1988)1. Sono diverse le 
definizioni, e i concetti, di capitale sociale presenti in letteratura, cosicché sono 
differenti anche le tesi sul processo di accumulazione/decumulazione di capitale 

 
1 Per una trattazione più estesa del tema del ruolo del capitale sociale nello sviluppo, cfr. 

Albanese, 2007 e Albanese Musella, 2012. 
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sociale e i modi di vedere i nessi che legano questo asset economico alla crescita e 
allo sviluppo. 

Va, innanzitutto, distinta la concezione di capitale sociale come realtà 
microeconomica da quella più rivolta a utilizzare la categoria per disegnare un asset 
di cui è dotata una collettività (definizione macroeconomica). Per la prima il capitale 
sociale è una risorsa degli individui (o al più delle singole imprese) che condiziona le 
scelte degli operatori rendendole più vantaggiose, nella prospettiva macroeconomica 
si tratta, invece, di un asset di cui dispone una comunità locale o nazionale costituito 
dalla rete di conoscenze, dal patrimonio di valori condivisi, dalla fiducia e 
disponibilità alla cooperazione innanzitutto. Mentre la prima prospettiva, ovviamente, 
può aiutare a spiegare fenomeni relativi ai singoli agenti come il successo 
imprenditoriale o i differenziali salariali, la seconda, quella macro, consente in modo 
più proprio di considerare il capitale sociale come condizione per lo sviluppo di 
territori e macro-aree economiche tanto che oggi è molto frequente il richiamo alla 
sua carenza come elemento che limita la crescita del Sud. 

Può essere utile ricordare anche che la letteratura distingue tra bonding e bridging 
social capital (Narayan, 1999)2. Con il primo termine ci si riferisce ai legami 
interpersonali che si formano all’interno di particolari gruppi (associazioni, partiti, 
confederazioni, etc.) e che portano vantaggi esclusivamente ai membri di quei gruppi, 
ponendosi (almeno potenzialmente) in contrasto con il perseguimento di interessi da 
parte di altri gruppi. Il capitale sociale bonding, da questo punto di vista, aumenta il 
grado complessivo di sfiducia (o non-fiducia) tra le persone di una collettività nel loro 
insieme, aumentando la somma aggregata dei costi di transazione connessi agli 
scambi che avvengono e riducendo, così, dimensioni ed efficienza dei mercati. Il 
capitale sociale bridging, invece, è costituito da tutte quelle relazioni che mettono in 
contatto partecipanti a gruppi differenti in modo da creare vantaggi reciproci diffusi. 
A livello di collettività si moltiplicano e migliorano le relazioni e interazioni tra gli 
agenti e, attraverso ciò, aumentano gli scambi e si favorisce lo sviluppo3. 

Le brevi e sintetiche (e incomplete) considerazioni sul capitale sociale servono per 
sottolineare un canale a nostro avviso importante attraverso il quale una crescita delle 
attività di turismo sociale può favorire lo sviluppo economico. Un turismo, infatti, che 
pone al centro dell’attenzione le relazioni, che intende coinvolgere in un consumo 
intelligente del tempo libero persone che altrimenti resterebbero fuori da queste 
possibilità, che pone l’allargamento degli orizzonti di conoscenza tra le proprie 
finalità, rappresenta un insieme di iniziative, servizi e attività che favorisce, al di là e 
oltre l’impatto economico e occupazionale immediato, lo sviluppo attraverso la 
costruzione di reti nuove, o l’allargamento di quelle esistenti, il moltiplicarsi delle 
relazioni di fiducia e cooperazione. 

 
2 Lasceremo da parte la categoria del capitale sociale linking che non sembra rilevare in modo 

specifico rispetto al tema del ruolo del turismo sociale nello sviluppo. 
3 Sto ragionando a partire dall’assunzione che l’aumento degli scambi e la conseguente divisione 

del lavoro e specializzazione produttiva comporta sviluppo, come pensava Adam Smith. 
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L’evoluzione del mercato del lavoro, ma anche il progresso della riflessione degli 
economisti sui temi della domanda e offerta di lavoro e su quelli dello sviluppo e 
delle sue determinanti, ha visto crescere l’attenzione al ruolo del capitale umano e dei 
processi che ne favoriscono l’accumulazione. Si tratta di una nozione resa famosa dai 
contributi di Gary Becker e della sua scuola. Egli ha per primo sottolineato in modo 
sistematico che anche il patrimonio di conoscenze e abilità (ad es. l’istruzione 
scolastica, la conoscenza delle lingue, l’abilità ad usare i computer o a suonare uno 
strumento musicale, così come l’essere puntuali ad un appuntamento o capaci di 
buone relazioni con il prossimo) può essere considerato “capitale” perché i suoi 
elementi contribuiscono, al pari dei macchinari, ad aumentare la produttività del 
lavoro. Si tratta, dunque, di asset che gli individui posseggono e che, per un verso, 
migliorano la loro capacità di guadagno e, per un altro, accrescono il benessere di 
persone e comunità4.  

Sia in ragione delle trasformazioni tecnologiche e della via intrapresa dai processi 
di adattamento del progresso scientifico alle attività produttive, sia a seguito delle 
modificazioni sociali e culturali (ad es. i modelli di consumo) intervenute negli ultimi 
anni in particolare nelle società avanzate, le produzioni sono diventate sempre più il 
frutto di abilità plurali (e trasversali) dei lavoratori e la dimensione immateriale degli 
output – anche nelle produzioni industriali apparentemente tradizionali o, addirittura, 
agricole,– ha preso il sopravvento. Ciò implica che i processi di accumulazione di 
capitale umano, di refreshment (manutenzione e implementazione) di esso sono 
diventati più importanti sia sotto il profilo macroeconomico (per gli aumenti di 
produttività che comportano), sia dal punto di vista della cd. employability dei 
lavoratori.  

Dal punto di vista macroeconomico, vien fatto di osservare sinteticamente, la 
ricchezza di una nazione è sempre più chiaramente in relazione con lo stock di 
conoscenze e abilità che i lavoratori posseggono. Dal punto di vista microeconomico, 
l’aumento di capitale umano gioca un ruolo fondamentale almeno a due diversi livelli: 

a) aumenta, come detto, l’employability dei lavoratori, e cioè la concreta 
possibilità di ricevere accettabili offerte di lavoro (i posti di lavoro che si 
rendono disponibili oggi sono sempre più spesso legati a conoscenze e abilità 
specifiche e a capacità di inserirsi positivamente in contesti lavorativi 
complessi e articolati);  

b) migliora la probabilità di ricevere salari più alti, stante la relazione positiva tra 
salari e dotazione di capitale umano messa in evidenza da moltissimi studi di 
economia del lavoro. 

 

 
4 L’istruzione scolastica, un corso di computer, le spese nelle cure mediche, lezioni sulle virtù 

della puntualità e dell’onestà sono anch’esse capitale. Ciò perché anch’esse accrescono i guadagni, 
migliorano la salute e le buone abitudini delle persone. Si chiamano capitale umano perché non è 
possibile separare le persone dalle loro conoscenze, abilità, stato di salute né dai valori etici nel 
modo in cui è possibile separarle dal capitale fisico o finanziario. (cfr. Becker, 
http://www.econlib.org/library/Enc/HumanCapital.html). 
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Il capitale umano si accumula, ovviamente, innanzitutto attraverso l’istruzione e 
percorsi formativi tradizionali o nuovi; ma giocano un ruolo fondamentale, soprattutto 
rispetto ad abilità e competenze trasversali e relazionali, anche altre esperienze. È in 
questo quadro che il turismo sociale può essere un significativo strumento per favorire 
processi innovativi di “scambio” tra mondi e culture diverse che accresce conoscenze 
e competenze trasversali e relazionali dei partecipanti. E ciò vale sia per i fruitori dei 
“prodotti” etichettabili come di turismo sociale, sia per gli stessi operatori turistici e 
per le agenzie che intermediano la domanda e l’offerta di essi: devono essere in grado 
di progettare e realizzare prodotti appetibili e innovativi anche nei contenuti culturali 
e sociali. 

Se pensiamo, poi, che il turismo sociale coinvolge spesso giovani, sia nel ruolo di 
consumatori che di operatori del settore, ci rendiamo conto che esso può 
rappresentare davvero un canale non formale attraverso il quale si accumulano in 
modo innovativo e cumulativo (da un’esperienza ne nascono tante altre) conoscenze e 
competenze utilissime nel mercato del lavoro di oggi e di domani. 
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TENDENZE DEL TURISMO INTERNAZIONALE  
NELLE REGIONI ITALIANE 

 
 
 

Abstract. The Italian tourism sector stagnated over the last decade: international tourism receipts in 
the country remained stable, the Italian market share in international tourism decreased and the con-
tribution of the sector to the country’s growth petered out. This work studies the disappointing per-
formance of international tourism in Italy on the basis of a dataset, which combines information 
from the Bank of Italy’s survey on Italian international tourism with the World Trade Organisation’s 
(WTO) balance of payments statistics. We find that international tourism receipts in Italy suffered 
both from a fall in business tourism and from the weak growth in holiday expenditure by tourists 
coming from the main partner countries (Germany, United States, Japan), especially in the two main 
tourist areas of Central and North-Eastern Italy. A constant market share analysis is performed, 
which compares Italy’s incoming bilateral expenditure flows with a number of world countries’ im-
ports of tourism. We find that the loss in Italy’s market share was mainly due to a competitiveness 
effect, that is a decrease in the share of expenditure in Italy by visitors from countries with a high 
demand for international tourism. The specialization pattern of Italian tourism contributed nega-
tively to the performance of the sector, since it was very concentrated in countries exhibiting slow 
growth in tourism expenditures. The inability to attract demand from some fast growing economies 
also affected the market share, especially in the North-Western area. 
 
Keywords: turismo, analisi constant market share 
 
JEL: L83 

 
 

1. INTRODUZIONE 
 

Il turismo rappresenta un settore importante e in crescita dell’economia 
internazionale. Nel medio termine continuerà a svilupparsi fornendo un importante 
impulso alla crescita economica globale: secondo l’Organizzazione Mondiale del 
Turismo (OMT), nel 2020 gli arrivi di turisti internazionali nel mondo dovrebbero 
raggiungere circa 1,6 miliardi, due terzi in più degli arrivi registrati nel 2010 
(UNWTO 2011). 

Il comparto turistico italiano si è sviluppato significativamente fino agli anni 
novanta ma durante lo scorso decennio ha cessato di contribuire alla crescita 
nazionale. Il comparto alberghi e ristoranti, che approssima una parte degli operatori 
del settore turistico, negli anni novanta ha registrato una crescita media annua del 
valore aggiunto del 3 per cento in termini reali, pari al doppio di quella del prodotto 
complessivo, mentre nel decennio successivo (2000-10) ha ristagnato (-0,1 per cento), 
non diversamente dal PIL (0,2 per cento). 

La stagnazione del comparto turistico italiano nell’ultimo decennio è coerente con 
la deludente performance del settore a livello internazionale. Nel 1997 l’Italia era il 
paese europeo che deteneva la maggiore quota di mercato del turismo internazionale 
(tav. 1), da allora, e nonostante l’Italia abbia un patrimonio artistico e naturale 
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d’interesse primario, la quota di mercato è diminuita e l’incidenza della spesa turistica 
dei viaggiatori internazionali in Italia sul PIL è calata dal 2,5 per cento del 2000 
all’1,9 per cento del 2010. 

Questo lavoro si propone l’obiettivo di studiare, utilizzando principalmente 
l’Indagine della Banca d’Italia sul turismo internazionale dell’Italia (cfr. Alivernini, 
Breda e Iannario, 2012), in che misura il calo delle quote di mercato dipenda dai 
problemi di competitività del sistema turistico1 italiano e dai mutamenti intervenuti 
nella composizione della domanda internazionale. A tal fine, il paragrafo 2 descrive le 
dinamiche della spesa turistica incoming in Italia avendo a riferimento le principali 
dinamiche registrate a livello internazionale, il paragrafo 3 misura la performance del 
turismo in Italia, a confronto con la spesa internazionale, analizzandone la quota di 
mercato. Nel paragrafo 4 la dinamica della quota di mercato viene scomposta, 
attraverso l’analisi constant market share, in tre componenti connesse alla dinamica 
delle quota di mercato dell’Italia nei singoli paesi, alla dinamica relativa della spesa 
outgoing dei paesi del mondo e, infine, alla correlazione esistente tra queste due 
variabili. Il quinto paragrafo trae le conclusioni. 

 
 

2. LE TENDENZE INTERNAZIONALI E LA SPESA TURISTICA IN ITALIA 
 
Negli ultimi venti anni il rapido sviluppo delle economie emergenti2, la crescita 

ancora apprezzabile registrata in buona parte dei paesi industrializzati, la diminuzione 
generalizzata dei costi di trasporto e la crescente disponibilità di informazioni sulle 
destinazioni, sui servizi per il turismo e sui relativi prezzi, hanno contribuito 
all’aumento della domanda di turismo a livello globale. Nei paesi avanzati i 
cambiamenti dello stile di vita dei consumatori hanno determinato una riduzione della 
durata media dei viaggi e una crescente diversificazione del prodotto turistico, con 
l’emersione di mercati di nicchia (fitness e benessere, avventura, vacanze per 
pensionati, tour enogastronomici, ecc.) che ha contribuito a un innalzamento della 
spesa media giornaliera (OECD, 2010). La globalizzazione ha reso più frequenti 
anche i viaggi di lavoro, sebbene l’aumento della concorrenza internazionale abbia 
spinto le imprese a comprimere i costi operativi riducendo la spesa media giornaliera 
anche per i viaggi di lavoro. 

In Italia la crescita della spesa turistica incoming tra il 2001 e il 2010 è stata assai 
modesta, pari, in media, allo 0,1 per cento all’anno in termini nominali, e inferiore a 
quella registrata in Europa e, specialmente, nel mondo. A tale stagnazione, da cui 
deriva la diminuzione delle quote di mercato internazionali dell’Italia, ha concorso 
anche l’ingresso di nuovi competitor: secondo l’OMT (UNWTO 2011), tra il 2000 e il 

 
 

2 Alla fine dello scorso decennio la Cina si posizionava dopo Germania, Stati Uniti e Regno 
Unito come consumatore mondiale di servizi turistici (fig. 1).  
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2010 gli arrivi internazionali sono aumentati dell’1,8 per cento in media, all’anno, nei 
paesi avanzati, e del 5,6 per cento nelle economie emergenti, specialmente in Asia, 
Medio Oriente, Africa e America centrale. La stagnazione della spesa turistica 
internazionale in Italia è imputabile alla diminuzione degli introiti relativi ai viaggi di 
lavoro e a una progressione assai moderata di quelli per motivi personali (tra cui 
quelli per vacanza; tav. 2). In particolare, la spesa per viaggi di lavoro, che nel 2001 
rappresentava il 24 per cento del totale, ha registrato un calo medio annuo dell’1,1 per 
cento determinato dalla riduzione della spesa media giornaliera, passata da 137 a 120 
euro, in termini nominali, tra il 2001 e il 2010. I pernottamenti per viaggi di lavoro 
sono aumentati, in media, dello 0,4 per cento. 

La spesa per motivi personali è aumentata, nello scorso decennio, dello 0,5 per 
cento l’anno mentre i relativi pernottamenti sono calati. Tale dinamica è imputabile 
principalmente alla stagnazione della spesa per viaggi di vacanza (cresciuta solo dello 
0,2 per cento) che costituiva, nel 2001, il 57 per cento della spesa complessiva e tre 
quarti della spesa per motivi personali. Si è parallelamente ridotta la spesa per motivi 
personali diversi dalla vacanza (motivi di studio, religiosi, sanitari, ma anche 
shopping e viaggi di nozze), a fronte di un aumento di quella connessa a visite a 
parenti e amici (6,7 per cento). Quest’ultima rappresenta, tuttavia, una quota modesta 
della spesa totale, essendo caratterizzata da una spesa media giornaliera assai 
contenuta (57 euro nel 2010, contro una media di 94). 

In Italia la crescita, invero assai moderata, della spesa per vacanze è stata 
sostenuta esclusivamente dallo sviluppo del turismo nelle città d’arte, che ha 
compensato il calo degli introiti registrato negli altri segmenti di mercato3. Tra il 2004 
e il 2010 i pernottamenti nelle città d’arte sono aumentati dello 0,7 in media all’anno 
e la spesa media quotidiana dell’1,3 per cento. La spesa giornaliera è aumentata anche 
per i viaggi al mare ma questo segmento di mercato ha registrato una riduzione del 
numero di presenze del 2,5 per cento in media. Le vacanze in montagna hanno 
contribuito significativamente alla deludente performance del turismo italiano 
riportando una forte riduzione del numero di pernottamenti e della spesa. 

La ricomposizione della tipologia dei viaggi in Italia ha determinato una 
diminuzione della durata media dei soggiorni (quelli culturali sono di norma più 
brevi) e un aumento della spesa media giornaliera (tav. 3). È inoltre cambiato il tipo 
di sistemazione richiesta: i pernottamenti nelle strutture collettive sono calati, in 
particolare negli alberghi, con una netta riduzione della domanda delle famiglie, che 
hanno fatto ricorso crescente agli alloggi privati (tavv. 4 e 5). L’utilizzo delle nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione ha modificato la struttura della 

 
3 Dal 2002 l’indagine della Banca d’Italia rileva anche il motivo principale del viaggio di vacan-

za. Nel 2004, primo anno per i quali sono disponibili dati confrontabili con le successive rilevazioni, 
il 65 per cento circa della spesa e dei pernottamenti dei viaggi di vacanza veniva effettuato al mare o 
nelle città d’arte. Queste ultime, in particolare, concentravano il 44,5 per cento della spesa comples-
siva per vacanze, anche grazie al livello elevato della spesa media giornaliera per questo tipo di va-
canze (117 euro contro una media di 101 euro nel 2010, in termini nominali). 
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filiera turistica e ha reso la concorrenza tra destinazioni e operatori più serrata. Con 
l’ingresso delle compagnie low cost nel mercato dei viaggi aerei di breve e media 
percorrenza la competizione nel settore del trasporto aereo di passeggeri è divenuta 
molto intensa e destinazioni nuove, prossime agli aeroporti di minore dimensione 
utilizzati da queste compagnie, sono divenute facilmente accessibili ai turisti europei. 

I turisti stranieri giungono in Italia prevalentemente attraverso i valichi stradali, 
tuttavia una quota rilevante (poco meno del 30 per cento circa nel 2010) utilizza 
l’aereo. Dalla fine degli anni novanta i vettori aerei low cost si sono gradualmente 
affermati nel mercato del traffico passeggeri per le tratte continentali; secondo 
l’indagine della Banca d’Italia, fra il 2004 e il 2010 i turisti stranieri che si sono 
avvalsi delle compagnie low cost per recarsi in Italia sono più che raddoppiati mentre 
quelli che hanno impiegato i vettori aerei tradizionali sono rimasti pressoché invariati 
(Alivernini, D’Ignazio e Migliardi, 2012). Nel 2010 i primi rappresentavano il 35 per 
cento circa degli arrivi per via aerea e quasi il 10 per cento di quelli complessivi. 

 
2.1 La spesa turistica nelle aree territoriali italiane 

 
La dinamica della spesa turistica nelle singole aree del Paese è legata al modello di 

specializzazione che caratterizza i territori e che deriva dalla dotazione di fattori di 
attrattività turistica. La specializzazione internazionale del Nord Ovest si caratterizza 
per il maggior peso dei viaggi di lavoro e per altri motivi personali (spesso connessi a 
movimenti transfrontalieri giornalieri) che insieme rappresentavano, nel 2004, oltre 
metà della spesa turistica nell’area (fig. 3). Sono inoltre prevalenti i visitatori più 
prossimi, provenienti da Francia e Svizzera (fig. 4) 4. Il Nord Est presenta invece una 
specializzazione nei viaggi di vacanza, con un’offerta diversificata in cui, oltre alle 
località balneari e alle città d’arte, la montagna e il lago generano una quota 
significativa degli introiti turistici. Anche in questo caso sono prevalenti i turisti 
provenienti dai paesi più vicini (Austria, Germania ed Europa dell’Est). 

Il Centro è l’area che, grazie alle città d’arte, è in grado di attrarre la maggior 
quota di turisti extraeuropei (il 37 per cento in termini di spesa, pari all’1,1 per cento 
del PIL dell’area; tav. 3). Anche nel Mezzogiorno la spesa per i viaggi di vacanza è 
prevalente (in particolare per le località di mare); l’area risulta specializzata nella 
clientela proveniente dai grandi paesi europei (Germania, Francia e Regno Unito). 

Tra il 2001 e il 2010 il Nord Est e il Centro, le aree in cui l’incidenza degli introiti 
da turismo internazionale sul PIL è più elevata, hanno registrato la riduzione più 

 
4 Nelle figure 4 e 5 si riportano gli indicatori di vantaggio comparato rivelato di tipo additivo, 

dove alla quota di spesa turistica da parte dei turisti provenienti dal paese i nel paese o nell’area j 
viene sottratta la quota di spesa turistica complessiva dei turisti residenti nel paese i sulla spesa 
mondiale in turismo internazionale. L’indice può assumere valori compresi tra +1 e -1. Un valore 
positivo indica l’esistenza di un vantaggio comparato, ovvero la capacità del paese (area) j di attrarre 
il turismo dal paese i relativamente al resto del mondo. Un valore negativo è indice di svantaggio 
comparato. 
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intensa della spesa turistica tra le ripartizioni nazionali (-1,3 e -0,6 per cento, in media 
all’anno, rispettivamente, tavv. 2 e 3). Il calo della spesa nel Nord Est è imputabile 
prevalentemente ai viaggi per vacanze la cui spesa ha registrato la diminuzione più 
intensa (-1,3 per cento, in media, all’anno; tav. 2) risentendo particolarmente del calo 
dei visitatori di lingua tedesca. Tra il 2001 e il 2010 i pernottamenti si sono contratti 
del 3,5 per cento all’anno, in particolare per i soggiorni di gruppo con almeno un 
minore (-5,3 per cento) e nelle strutture alberghiere (tavv. 4 e 5). Le località del 
Centro hanno risentito del calo della spesa per viaggi di lavoro (che all’inizio del 
decennio rappresentava un quarto della spesa totale) e della stagnazione della spesa 
per viaggi di vacanza che, nonostante l’aumento degli arrivi dai paesi extra europei, è 
stata penalizzata dalla riduzione della durata dei soggiorni nelle città d’arte. La 
crescita degli introiti nel Nord Ovest e nel Mezzogiorno è stata sostenuta dalla 
dinamica più vivace delle spese per motivi personali, specie per i viaggi di vacanza, 
che nel Nord Ovest hanno compensato il calo della spesa per viaggi di lavoro. Nel 
Nord Ovest la spesa per vacanze è aumentata in media dell’1,7 per cento all’anno, 
anche grazie alla crescita della spesa media giornaliera. Nel Mezzogiorno gli introiti 
turistici internazionali per i viaggi di vacanza sono cresciuti mediamente dello 0,7 per 
cento, grazie all’afflusso di visitatori europei favorito dallo sviluppo dei collegamenti 
aerei low cost, che in quest’area del Paese è stato particolarmente intenso (cfr. Di 
Giacinto e Migliardi, 2012). Nell’Italia meridionale la quota di viaggiatori stranieri 
giunta con un volo low cost ha raggiunto nel 2010 poco meno del 30 per cento degli 
arrivi complessivi. 
 
 
3. LE QUOTE DI MERCATO DELL’ITALIA E DELLE SUE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI 

 
Nel 1997 l’Italia era il paese europeo che deteneva la maggiore quota del mercato 

turistico internazionale valutata in base alle entrate per “viaggi” registrate nella 
bilancia dei pagamenti (il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti): in base ai dati 
dell’Organizzazione mondiale del commercio e a quelli dell’Indagine sul turismo 
internazionale dell’Italia condotta dalla Banca d’Italia, la quota si attestava al 6,8 per 
cento (a prezzi e cambi correnti) (tav. 1 e fig. 2). Negli anni successivi essa è 
gradualmente diminuita. Fino ai primi anni duemila il calo della quota è avvenuto in 
corrispondenza di un aumento di quelle detenute da Francia e Spagna, i principali 
concorrenti dell’Italia, che in quegli anni si sono posizionate ai primi due posti in 
Europa. In seguito la diminuzione ha interessato anche questi paesi, principalmente a 
causa dell’ingresso sul mercato di nuovi attori, sia dal lato dell’offerta sia da quello 
della domanda. Destinazioni nuove come Turchia, Australia, Thailandia, Malaysia, 
Egitto e Cina, hanno guadagnato parte del mercato.  

Nel 2010 la quota di mercato dell’Italia era calata al 4,1 per cento, con una 
riduzione del 40,0 per cento rispetto al 1997; la quota dell’Italia era inferiore alle 
quote di mercato di Francia e Spagna, che si attestavano al 4,9 e 5,5 per cento e 
avevano subito una riduzione più contenuta (-21,9 e -7,5 per cento, rispettivamente). 
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L’Europa costituisce di gran lunga il principale mercato di riferimento del turismo 
internazionale in Italia. Nel 2001 il 73 per cento circa della spesa complessiva era 
sostenuto dai turisti europei5: la Germania, in particolare, costituiva il primo mercato, 
con il 22 per cento della spesa, seguita da Francia (9 per cento), Regno Unito (8) e 
Austria (7). Il primo mercato extraeuropeo era quello degli Stati Uniti (12 per cento), 
seguito dal Giappone (5). I paesi emergenti (BRIC) contribuivano solo al 3 per cento 
della spesa. Rispetto a Francia e Spagna, l’Italia presentava una maggiore 
specializzazione nei mercati di lingua tedesca (Germania e Austria) mentre Francia e 
Spagna avevano una netta specializzazione nel Regno Unito, mercato in cui l’Italia 
era molto meno presente. Tutti e tre i paesi presentavano una despecializzazione nei 
confronti dei principali paesi extraeuropei (Stati Uniti, Giappone e BRIC), l’Italia si 
distingueva però per una quota di mercato negli Stati Uniti in linea con il peso di quel 
paese sulla spesa mondiale outgoing e significativamente superiore a quella di Francia 
e Spagna (fig. 5). Gli indici di concentrazione geografica della spesa turistica 
elaborati dall’OCSE evidenziavano un buon livello di diversificazione degli introiti 
turistici intercettati dall’Italia, simile a quello della Francia e superiore a quello della 
Spagna (fig. 6). 

Nel 2010 la composizione per nazionalità della spesa turistica in Italia non aveva 
registrato variazioni rilevanti rispetto a dieci anni prima. La quota di spesa dei turisti 
europei si attestava ancora al 72,5 per cento: la diminuzione di Germania e Austria (al 
16 e 5 per cento, rispettivamente) era stata compensata dall’aumento dei Paesi 
dell’Est (passati dal 5 al 10 per cento). Tra i paesi extraeuropei, il cui peso era rimasto 
pressoché invariato, la diminuzione della quota del Giappone (al 5 per cento) era stata 
compensata dai paesi BRIC (giunti al 5 per cento).  

La diminuzione della quota di mercato è stata più intensa in alcune aree dell’Italia, 
in particolare nelle località del Nord Est e del Centro (specialmente in Veneto, Friuli - 
Venezia Giulia, Toscana e Lazio) che hanno registrato una dinamica più sfavorevole 
della spesa dei turisti stranieri. Tra il 1997 e il 2010, la quota del mercato turistico 
internazionale detenuta dal Nord Est e dal Centro è diminuita rispettivamente di 1,2 e 
0,8 punti percentuali (all’1,2 e 1,3 per cento; fig. 7). Nel Nord Ovest la riduzione è 
stata più contenuta (0,4 punti percentuali) e nel 2010 la quota si attestava all’1,0 per 
cento, un valore ormai prossimo a quello delle altre due aree a maggiore vocazione 
turistica. La quota di mercato del Mezzogiorno è diminuita più moderatamente dallo 
0,7 allo 0,5 per cento; in Puglia, Sicilia e Sardegna essa è addirittura aumentata. 

 
 

4. L’ANALISI CONSTANT MARKET SHARE  
 
L’analisi Constant Market Share (CMS, cfr. Iapadre, 1994) consente di scomporre 

la quota di mercato dell’Italia al fine di valutare: 1) la capacità di penetrazione 

 
5 La Russia è stata inclusa tra i paesi extra-europei e nei BRIC. 
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commerciale del prodotto turistico italiano nei vari paesi, 2) come il modello di 
specializzazione geografica del turismo incoming dell’Italia ha influito 
sull’andamento delle quote di mercato e 3) quanto il comparto sia stato capace di 
svilupparsi seguendo l’evoluzione della domanda mondiale. 

La quota di mercato dell’Italia ( IT
WQ ) è pari a: 
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dove IT
WX  sono le esportazioni italiane di turismo internazionale in bilancia dei 

pagamenti (spesa totale incoming), IT
iX  è la spesa in Italia dei turisti di nazionalità i, 

i
WM  è la spesa totale in turismo internazionale outgoing dei turisti di nazionalità i ed 
W
WM  è la spesa totale  outgoing dei turisti di tutti i paesi considerati. Essa è quindi 

pari alla media delle quote di mercato dell’Italia nei singoli paesi ( IT
iq ) ponderata con 

il peso del paese partner nel mercato del turismo internazionale (pi). 
È possibile scomporre la variazione della quota di mercato dell’Italia ( IT

WQΔ ) in 
tre componenti secondo la seguente identità: 
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L’effetto “competitività” misura la capacità del turismo italiano di penetrare nei 

mercati a più elevata domanda di turismo internazionale (a prescindere dalla dinamica 
della domanda espressa da quel paese) e raccoglie tutti quei fattori, di prezzo (prezzi 
del soggiorno e tassi di cambio) e non di prezzo (come la qualità delle strutture di 
accoglienza, ma anche lo stato delle infrastrutture di trasporto e la qualità di tutti i 
servizi, pubblici e privati, utilizzati dai viaggiatori) che rendono il paese più 
concorrenziale rispetto agli altri6. L’effetto “struttura” misura invece il contributo che 
la sola crescita della domanda nei singoli paesi esercita sulla quota di mercato 
ipotizzando che rimanga invariata la quota della spesa effettuata in Italia dai turisti 
provenienti dai singoli paesi considerati. L’effetto “adattamento” indica infine la 
capacità dell’offerta turistica italiana di orientarsi verso i mercati più dinamici, in 
pratica corrisponde alla correlazione esistente tra la crescita della domanda espressa 
dai singoli paesi e il grado di penetrazione dell’industria turistica italiana in quei 

 
6 Il World Economic Forum pubblica un indice composito di competitività del settore viaggi e 

turismo (WEF, 2011) che sintetizza le valutazioni relative a 75 variabili connesse ad aspetti ritenuti 
rilevanti per migliorare la competitività internazionale del settore. Nel 2011 l’Italia si posizionava al 
27° posto della graduatoria (su 139). 
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paesi. I dati utilizzati nell’analisi (tratti, oltre che dall’indagine della Banca d’Italia, 
dal database del World Trade Organization) si riferiscono a 120 paesi, che 
rappresentavano, nel 2010, il 90 per cento della spesa mondiale outgoing. Essi si 
riferiscono al periodo 1997-2010. 

 
4.1 I risultati per l’Italia  

 
Nel periodo considerato l’Italia ha perso nel complesso 2,9 punti percentuali di 

quota di mercato internazionale7. I contributi principali alla diminuzione vengono dai 
principali partner turistici dell’Italia, ovvero Germania, Austria, Regno Unito, Francia 
e Svizzera in Europa, e Stati Uniti e Giappone nel resto del mondo. Tra i paesi 
emergenti, il contributo dei BRIC è stato negativo. La Spagna e i paesi dell’Est hanno 
invece fornito un contributo positivo all’andamento della quota di mercato (tav. 6). 

L’analisi CMS mostra che l’effetto competitività è preponderante e spiega 2,1 
punti percentuali del calo complessivo: l’Italia ha perduto quote di mercato nella 
maggioranza dei paesi che hanno un peso rilevante sulla domanda mondiale di 
turismo. In Europa l’effetto competitività (pari a -0,9 punti) è stato particolarmente 
negativo per la spesa dei turisti provenienti dalla Francia e, specialmente, dalla 
Germania (con un contributo di -0,73 punti)8. Nei paesi extra europei l’effetto 
competitività ha pesato per 1,3 punti percentuali, in particolare nei confronti dei paesi 
asiatici (0,7 punti, di cui 0,5 in Giappone), degli Stati Uniti (0,2). Solo in Svizzera, 
Paesi Bassi e in alcuni paesi dell’Est europeo il contributo dell’effetto competitività è 
stato positivo. 

Anche gli effetti indotti dalla variazione del peso della domanda espressa dai 
singoli paesi (effetto struttura) sono stati negativi (-0,56 punti): la quota di mercato 
dell’Italia era maggiore nei paesi il cui peso sulla domanda mondiale si è ridotto in 
misura significativa (come Germania, Giappone, Stati Uniti, Austria, Regno Unito e 
Svizzera); ciò non è stato compensato dal contributo positivo dei paesi con una 
domanda in forte sviluppo (come i paesi BRIC), dove la quota di mercato dell’Italia 
era più contenuta, e da quello di paesi (come la Spagna e alcuni paesi dell’Est 
europeo) in cui la crescita della domanda è stata relativamente più moderata. 

L’adattamento alla dinamica della domanda mondiale è stato parziale e l’effetto ha 

 
7 La variazione della quota di mercato differisce lievemente da quella citata in precedenza, oltre 

che per l’esclusione di alcuni paesi, dal peso comunque trascurabile, anche perché nella CMSA il 
mercato turistico internazionale è valutato utilizzando le importazioni anziché le esportazioni.  

8 I dati di bilancia dei pagamenti della Germania (di fonte Deutsche Bundesbank) mostrano co-
me, durante lo scorso decennio i turisti tedeschi abbiano diminuito la loro presenza in Spagna e Ita-
lia preferendo altre destinazioni europee, specialmente del Mediterraneo. Tra il 2001 e il 2010 la 
quota di spesa dei viaggiatori tedeschi in Italia è calata di 1,5 punti percentuali (al 9,6 per cento) 
(quella della Spagna di 3,6 punti al 10,8) mentre quella della Turchia è aumentata di 2,1 punti (al 6,5 
per cento) e quella dei paesi europei non appartenenti all’Unione (tra cui la Croazia) è aumentata di 
3,9 punti (al 16,6 per cento). 
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fornito un ulteriore lieve contributo negativo: la diminuzione della quota di mercato 
dell’Italia nei paesi a più basso sviluppo di domanda turistica (Germania, Austria e 
Stati Uniti, tra i più rilevanti per l’Italia) e l’adattamento alla crescita della domanda 
proveniente da alcuni paesi extraeuropei (come Australia e Corea del Sud) non ha 
compensato la mancata crescita della quota di mercato italiana nei paesi a più alto 
tasso di crescita della domanda (come Cina, Russia e Brasile).  

Complessivamente, nei paesi con il più elevato tasso di sviluppo della domanda 
(Cina, Corea del Sud, Australia, Singapore, Russia, Canada e India, che in media nel 
periodo hanno rappresentato il 16 per cento della domanda internazionale, con un 
aumento di circa 12 punti percentuali) la quota di mercato detenuta dall’Italia, già 
molto contenuta (2,4 per cento, in media nel periodo), è addirittura diminuita (di 1,7 
punti percentuali). 

 
4.2 I risultati a livello territoriale 

 
L’analisi CMS, replicata per la spesa incoming relativa alle ripartizioni territoriali 

dell’Italia, mostra che l’effetto competitività contribuisce a spiegare il maggior calo 
della quota di mercato nel Nord Est e nel Centro mentre gli effetti determinati dalla 
specializzazione internazionale dei territori e dall’eventuale adattamento alla 
dinamica della domanda mondiale giocano un ruolo minoritario e sono di entità 
analoga nelle quattro ripartizioni (tav. 7). 

Nel Nord Est un punto percentuale del calo della quota è imputabile all’effetto 
competitività (circa tre quarti del calo complessivo, pari a 1,3 punti). L’effetto 
proviene in gran parte dalla diminuzione della quota di mercato nei paesi europei 
(0,68 punti, in Germania soprattutto), sebbene vi sia un contributo negativo anche 
della Russia, del Nord America e dell’Asia orientale (specialmente del Giappone). 
Anche il modello di specializzazione internazionale ha penalizzato il Nord Est: 
l’effetto struttura spiega 0,3 punti percentuali del calo complessivo. Il contributo 
negativo determinato dalla riduzione del peso di Germania e Austria sulla domanda 
mondiale di turismo non è stato compensato dalla crescita della Spagna e dei paesi 
dell’Est. L’effetto adattamento è stato invece meno rilevante di quanto riscontrato in 
altre aree. Anche la debole performance turistica del Centro è prevalentemente 
imputabile all’effetto competitività (0,7 punti su 0,9 di calo complessivo), ma in 
questo caso si è concentrato prevalentemente nei paesi extraeuropei (0,54 punti): in 
Asia orientale (specialmente in Giappone, dove ha pesato per 0,27 punti, ma anche in 
Cina, Corea e Taiwan), in America latina (e specialmente in Brasile), negli Stati Uniti 
e in Australia. In Europa l’effetto è stato rilevante in Germania, Francia, Spagna e 
Belgio. Nell’Italia centrale, la specializzazione internazionale nei confronti degli Stati 
Uniti e del Giappone, che hanno esibito tassi di crescita della domanda moderati, ha 
ostacolato la crescita e contribuito al calo per 0,12 punti. In Europa l’effetto struttura 
è stato pressoché neutrale: il contributo negativo di Germania, Regno Unito e 
Svizzera è stato compensato da Spagna, Francia e Paesi dell’Est europeo. 

Alla riduzione della quota di mercato del Nord Ovest hanno contribuito 
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specialmente gli effetti competitività e adattamento. Il primo (-0,27 punti) è stato 
rilevante per Germania, Giappone, Stati Uniti, Francia e Regno Unito ed è stato solo 
in parte compensato dall’aumento della quota di mercato nei confronti della Svizzera, 
connessa a movimenti transfrontalieri giornalieri. L’effetto adattamento ha pesato 
negativamente specialmente per la mancata crescita della quota di mercato nei paesi 
dell’Est Europeo. 

Nel Mezzogiorno la diminuzione della quota di mercato è derivata dall’effetto 
competitività e da quello di struttura. Sul primo ha pesato soprattutto la diminuzione 
della quota di mercato in Germania e Giappone nonostante la crescita della quota nel 
Regno Unito e in Spagna. L’effetto struttura ha pesato negativamente per il contributo 
di Germania, Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti, paesi in cui il Mezzogiorno 
concentra una quota rilevante di visitatori e che hanno visto ridursi il loro peso sulla 
domanda mondiale. 

 
 

5. CONCLUSIONI 
 
Durante lo scorso decennio la performance dell’Italia nel mercato turistico 

internazionale è stata deludente: la spesa turistica internazionale in Italia ha 
ristagnato, quella connessa al segmento business è diminuita mentre la spesa per le 
vacanze è cresciuta debolmente, sostenuta solamente dall’aumento dei soggiorni nelle 
città d’arte che, sebbene più brevi, si caratterizzano per un’elevata spesa giornaliera. 

La quota di mercato internazionale dell’Italia è calata più di quella di Spagna e 
Francia, i principali concorrenti europei. Il confronto dei dati dell’Indagine della 
Banca d’Italia con quelli provenienti dalla bilancia dei pagamenti dei paesi raccolti 
dal WTO ha mostrato come tutti i principali partner turistici dell’Italia abbiano 
contribuito al calo. 

Nel Nord Est e nel Centro, le aree d’Italia a maggiore vocazione turistica, la 
riduzione delle quote di mercato è stata più intensa. Nel Nord Est ha pesato l’ampia 
quota dei turisti di lingua tedesca che lo scorso decennio hanno preferito altre 
destinazioni del Mediterraneo e il cui tasso di sviluppo della spesa turistica è risultato 
inferiore a quello della domanda mondiale. Il Centro è stato penalizzato dalla debole 
dinamica dei turisti extraeuropei, in particolare di quelli provenienti da Stati Uniti e 
Giappone. Il Nord Ovest e il Mezzogiorno hanno invece registrato diminuzioni più 
contenute delle quote di mercato. Vi hanno rispettivamente contribuito il buon 
andamento della spesa per vacanze nel Nord Ovest e la crescita, relativamente 
maggiore, della spesa dei turisti europei nel Mezzogiorno, grazie a una più intensa 
attivazione di collegamenti aerei low cost. 

L’analisi constant market share ha mostrato come la diminuzione della quota di 
mercato dell’Italia sia imputabile prevalentemente all’effetto competitività ovvero alla 
diminuzione della quota della spesa turistica complessiva effettuata in Italia dai 
visitatori provenienti dai principali paesi partner (Germania, Stati Uniti e Giappone, 
innanzi tutto). Anche l’effetto del modello di specializzazione internazionale, legato 
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alla dinamica relativa della spesa turistica outgoing dei singoli paesi (generalmente 
più elevata nei paesi emergenti rispetto a quelli industrializzati) è stato negativo, 
sebbene di minore entità rispetto all’effetto di competitività. L’analisi mostra anche 
che nel periodo considerato, dal 1997 al 2010, le variazioni nella composizione per 
nazionalità della spesa incoming in Italia non si sono adeguate alla dinamica del peso 
dei singoli paesi sulla spesa outgoing mondiale. 

A livello territoriale l’effetto di competitività è stato particolarmente penalizzante 
nel Nord Est e nel Centro. Nel Nord Ovest all’effetto competitività si è aggiunta la 
scarsa capacità di adattamento alle dinamiche della domanda nei singoli paesi, in 
particolare a quella dei paesi dell’Europa dell’Est. Il modello di specializzazione 
internazionale è stato invece penalizzante nel Mezzogiorno, tradizionalmente 
caratterizzato da una più ampia presenza di visitatori provenienti dai paesi europei 
(Francia, Svizzera, Germania e Regno Unito) che durante lo scorso decennio hanno 
registrato tassi di crescita della spesa outgoing più moderati. 

Nel complesso la spesa turistica mondiale è cresciuta e il mercato si è 
significativamente ampliato, l’Italia non è però riuscita né a mantenere la propria 
quota di mercato presso i suoi tradizionali partner né a intercettare la domanda di 
alcuni paesi lontani che hanno espresso un forte aumento della domanda turistica. Tra 
i prodotti offerti dall’industria turistica italiana, le vacanze nelle città d’arte hanno 
registrato i risultati migliori. Il patrimonio artistico e naturale del Paese, per entità e 
diffusione sul territorio, può rappresentare l’asset su cui basare una nuova fase di 
crescita del settore, mirando a raggiungere nei paesi emergenti quote di mercato 
analoghe a quelle che attualmente l’Italia detiene in mercati altrettanto lontani come 
quello statunitense. 
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TAVOLE E FIGURE 
 

TAVOLA 1 
Quote di mercato della spesa turistica internazionale incoming  

(valori percentuali) 
 1997 2010 Differenza 

 Rango Quota di mercato Rango Quota di mercato Rango Quota di 
mercato 

Stati Uniti 1 19,7 1 14,2 0 -5,5 
Italia 2 6,8 5 4,1 -3 -2,7 
Francia 3 6,3 3 4,9 0 -1,4 

Spagna 4 6,0 2 5,5 2 -0,5 
Regno Unito 5 5,2 7 3,4 -2 -1,8 
Germania 6 4,1 6 3,7 0 -0,4 
Cina 7 2,8 4 4,8 3 2,1 

Austria 8 2,5 13 2,0 -5 -0,6 
Australia 9 2,2 8 3,1 1 1,0 
Canada 10 2,0 15 1,7 -5 -0,4 

Svizzera 11 1,8 16 1,6 -5 -0,2 
Hong Kong (Cina) 12 1,8 10 2,3 2 0,6 
Thailandia 13 1,8 12 2,1 1 0,4 
Messico 14 1,7 23 1,2 -9 -0,4 

Fed. Russa/Russia 15 1,6 30 0,9 -15 -0,7 
Turchia 16 1,6 11 2,2 5 0,6 
Indonesia 17 1,5 36 0,7 -19 -0,8 

Singapore 18 1,4 17 1,5 1 0,0 
Paesi Bassi 19 1,4 20 1,4 -1 -0,1 
Giappone 20 1,3 19 1,4 1 0,1 

Belgio-Lussemburgo (1) 21 1,2 …. 1,5 …. …. 
Corea del Sud 22 1,1 25 1,1 -3 0,0 
Portogallo 23 1,1 27 1,1 -4 0,0 
Ungheria 24 0,9 42 0,6 -18 -0,3 

Grecia 25 0,9 21 1,3 4 0,5 
Malaysia 26 0,9 14 1,9 12 1,1 
Egitto 27 0,9 22 1,3 5 0,5 

Svezia 29 0,8 24 1,2 5 0,3 
Macao (Cina) 33 0,7 9 2,9 24 2,3 
India 34 0,7 18 1,5 16 0,8 

 (1) I dati non sono confrontabili, nel 2010 comprendono i flussi bilaterali tra i due paesi  

FONTE: elaborazioni su dati World Trade Organization 
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FIGURA 1 
Quote mondiali del turismo outgoing (valori percentuali) 
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FONTE: elaborazioni su dati World Trade Organization 
 

FIGURA 2 
Quote di mercato della spesa turistica internazionale (incoming) (valori percentuali) 
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FONTE: elaborazioni su dati World Trade Organization 
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TAVOLA 2 
Spesa e pernottamenti per motivo del viaggio (1) 

(valori percentuali ed euro) 
  Spesa Pernottamenti 

Spesa me-
dia giorna-
liera 2010 

  
Variazione 

2001-10 

Contributi 
alla varia-

zione 
2001-10 

Composizione 
2001 

Variazione 
2001-10 

Contributi 
alla varia-

zione 
2001-10 

Composizione 
2001 

Nord Ovest  
Lavoro  -0,6 -0,3 38,9 0,9 0,2 22,9 140,9 

Motivi personali 2,7 1,6 61,1 0,2 0,2 77,1 93,1 
  - vacanza 1,7 0,7 39,0 -1,3 -0,6 47,8 101,8 
  - altri motivi personali 2,1 0,3 14,9 -0,6 -0,1 14,4 124,6 

  - visita a parenti e amici  7,6 0,5 7,2 4,8 0,7 14,9 57,9 
   TOTALE 1,5 1,5 100,0 0,4 0,4 100,0 104,5 

Nord Est  
Lavoro  0,4 0,1 14,9 0,4 0,0 11,3 105,6 

Motivi personali -1,6 -1,4 85,1 -2,5 -2,2 88,7 83,4 
  - vacanza -1,3 -0,8 65,4 -3,5 -2,5 72,3 88,5 
  - altri motivi personali -6,9 -1,1 15,7 -2,4 -0,2 9,6 85,0 

  - visita a parenti e amici  6,7 0,3 4,0 4,6 0,3 6,8 56,2 
   TOTALE -1,3 -1,3 100,0 -2,2 -2,2 100,0 86,6 

Centro  
Lavoro  -3,2 -0,8 25,7 -1,2 -0,2 15,3 135,5 

Motivi personali 0,2 0,1 74,3 -1,0 -0,8 84,7 93,8 
  - vacanza 0,0 0,0 57,9 -1,6 -0,9 56,2 115,1 
  - altri motivi personali -2,5 -0,3 11,3 -1,8 -0,4 19,5 52,7 

  - visita a parenti e amici  5,6 0,3 5,1 3,6 0,3 9,0 65,1 
   TOTALE -0,6 -0,6 100,0 -1,0 -1,0 100,0 100,1 

Mezzogiorno 
Lavoro  0,8 0,1 18,1 2,4 0,3 13,1 71,7 

Motivi personali 1,6 1,3 81,9 -1,5 -1,3 86,9 75,7 
  - vacanza 0,7 0,4 63,0 -1,7 -0,9 51,1 92,1 
  - altri motivi personali -1,5 -0,1 7,5 -10,7 -1,9 17,3 63,4 

  - visita a parenti e amici  7,2 0,8 11,4 3,6 0,7 18,5 50,4 
   TOTALE 1,5 1,5 100,0 -0,9 -0,9 100,0 75,0 

ITALIA (2) 
Lavoro  -1,1 -0,3 24,3 0,4 0,1 15,1 119,6 
Motivi personali 0,5 0,4 75,7 -1,3 -1,1 84,9 88,6 
  - vacanza 0,2 0,1 56,8 -2,2 -1,3 59,4 100,9 
  - altri motivi personali -2,4 -0,3 13,0 -2,9 -0,4 14,6 78,8 

  - visita a parenti e amici  6,7 0,4 5,9 4,2 0,5 10,9 57,3 
   TOTALE 0,1 0,1 100,0 -1,0 -1,0 100,0 93,9 
(1) Variazioni medie annue. – (2) Comprende i viaggi con pernottamenti non ripartibili per area geografica. 
FONTE: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sul turismo internazionale dell’Italia 
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TAVOLA 3 
Arrivi e spesa dei viaggiatori stranieri per area di provenienza e destinazione (1) 

(valori percentuali) 
AREA DI DESTINA-

ZIONE  
E PROVENIENZA  

Variazione 2001-10 (2) Spesa totale 

Arrivi Durata del sog-
giorno 

Spesa  
giornaliera Var. 2001-10 (2) In % del PIL 

(2008) 

      
Italia (3) 1,8 -2,7 1,1 0,1 2,0 
     - Europei 1,4 -3,3 2,1 0,1 1,5 
     - Extra-europei (4) 6,2 -2,6 -3,1 0,2 0,5 
Nord Ovest 1,5 -1,1 1,1 1,5 1,6 
     - Europei 1,4 -2,0 2,5 1,9 1,2 
     - Extra-europei (4) 3,8 1,1 -4,5 0,3 0,4 
Nord Est 0,3 -2,5 0,9 -1,3 2,4 
     - Europei 0,1 -2,9 1,4 -1,5 2,1 
     - Extra-europei (4) 5,8 -1,7 -3,8 0,1 0,4 
Centro 2,1 -3,0 0,4 -0,6 2,9 
     - Europei 0,8 -3,4 1,7 -1,0 1,8 
     - Extra-europei (4) 6,5 -3,4 -2,9 -0,1 1,1 
Mezzogiorno 1,9 -2,8 2,4 1,5 1,1 
     - Europei 1,6 -2,7 3,2 2,0 0,9 
     - Extra-europei (4) 4,6 -3,9 -0,8 -0,3 0,2 
 (1) Dati riferiti al totale dei viaggiatori stranieri, qualunque sia il motivo del viaggio. La spesa è espressa in euro a valori corren-
ti. – (2) Variazioni medie annue. – (3) Comprende i viaggi con pernottamenti non ripartibili per area geografica. – (4) Compren-
de la Russia.  

FONTE: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sul turismo internazionale dell’Italia 
 

TAVOLA 4 
Pernottamenti dei viaggi di vacanza per tipo di turista 

(valori percentuali) 
AREE Gruppi (1) Viaggiatori soli (1) Totale con minore altri con meno di 35 anni con 35 anni e più 

 Composizione 2001 
Nord Ovest 23,0 58,4 9,5 9,1 100,0 
Nord Est 45,6 46,0 3,6 4,8 100,0 
Centro 22,3 60,5 10,3 6,9 100,0 
Mezzogiorno 18,5 68,2 6,9 6,4 100,0 

Totale Italia (2) 31,4 55,3 7,0 6,3 100,0 
 Variazione 2001-10 
Nord Ovest -2,7 0,3 -8,4 -4,1 -1,3 
Nord Est -5,3 -1,9 -5,7 -2,6 -3,5 
Centro -2,1 -0,4 -7,0 -4,6 -1,6 
Mezzogiorno -1,4 -1,7 -6,5 1,3 -1,7 

Totale Italia (2) -3,9 -0,8 -6,9 -2,7 -2,2 
 Contributi alla variazione 2001-10 

Nord Ovest -0,6 0,2 -0,8 -0,4 -1,3 
Nord Est -2,4 -0,9 -0,2 -0,1 -3,5 
Centro -0,5 -0,3 -0,7 -0,3 -1,6 
Mezzogiorno -0,3 -1,1 -0,4 0,1 -1,7 

Totale Italia (2) -1,2 -0,5 -0,5 -0,2 -2,2 
(1) I turisti intervistati sono stati suddivisi in "gruppi" o in "viaggiatori soli" a seconda che abbiano viaggiato con altre persone o 
meno. I "gruppi con minore" sono quelli i cui componenti hanno condiviso le spese e nei quali sia presente almeno un individuo 
con meno di 15 anni (indicato come "minore"). Gli "altri gruppi" sono sia quelli in cui vi è stata condivisione della spesa ma non è 
presente un minore  sia quelli in cui non vi è stata condivisione della spesa  - (2) I totale nazionale è ottenuto sommando ai valori 
regionali gli errori ed omissioni, non riportati  nella tavola. 

FONTE: Banca d'Italia, Indagine sul turismo internazionale dell'Italia 
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TAVOLA 5 
Pernottamenti dei viaggi di vacanza per tipo di alloggio (valori percentuali) 

  Hotel e villaggi 
turistici Case private (2) Ospiti di parenti o 

amici Altro (3) Totale 

Composizione 2001 
Nord Ovest 41,5 26,1 17,9 14,5 100,0 
Nord Est 53,3 17,2 7,9 21,6 100,0 
Centro 48,8 24,9 10,9 15,4 100,0 
Mezzogiorno 41,4 26,6 17,7 14,3 100,0 

     ITALIA (1) 48,6 21,9 11,6 17,9 100,0 
Variazione 2001-10 

Nord Ovest 0,2 -0,4 -7,4 -1,9 -1,3 
Nord Est -4,1 -1,2 -5,0 -3,5 -3,5 
Centro -0,6 -0,9 -5,4 -3,8 -1,6 
Mezzogiorno -1,2 -0,1 -4,9 -2,7 -1,7 

     ITALIA (1) -1,9 -0,6 -5,6 -3,1 -2,2 
Contributi alla variazione 2001-10 

Nord Ovest 0,1 -0,1 -1,3 -0,3 -1,3 
Nord Est -2,2 -0,2 -0,4 -0,8 -3,5 
Centro -0,3 -0,2 -0,6 -0,6 -1,6 
Mezzogiorno -0,5 0,0 -0,9 -0,4 -1,7 

     ITALIA (1) -0,9 -0,1 -0,6 -0,5 -2,2 
(1) Il totale nazionale è ottenuto sommando ai valori regionali gli errori ed omissioni, non riportati nella tavola. - 
(2) Include alloggi di proprietà e in affitto. - (3) Include: agriturismo, tenda, camper, nave, comunità (religiosa o 
altro), ostello e casa di cura. 
FONTE: Banca d'Italia, Indagine sul turismo internazionale dell'Italia 
 

FIGURA 3 
Composizione della spesa turistica per motivo del viaggio e tipo di vacanza (1) 
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 (1) I dati si riferiscono all’anno 2004. – (2) Comprende: visita a parenti e amici, motivi di studio, religiosi, sani-
tari (cure e terme), viaggi di nozze, acquisto e shopping.  
FONTE: elaborazioni su dati Banca d’Italia, “Indagine sul turismo internazionale dell’Italia” 
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FIGURA 4 
Indici di specializzazione per nazionalità del turista (1) (valori percentuali) 
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(1) I dati si riferiscono all’anno 2001. – (2) Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda. – (3) Bulgaria, 
Rep. Ceca, Slovacchia, Serbia, Montenegro, Croazia, Slovenia, Kosovo, Albania, Romania, Ungheria, Polonia, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Ucraina, Bielorussia, Moldovia. – (4) Brasile, Russia, India e Cina. 
FONTE: elaborazioni su dati World Trade Organization e Banca d’Italia, “Indagine sul turismo inter-
nazionale dell’Italia” 

FIGURA 5 
Indici di specializzazione per nazionalità del turista – confronto internazionale (1)  

(valori percentuali) 
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(1) I dati si riferiscono all’anno 2004. – (2) Non disponibile per la Spagna. 
FONTE: elaborazioni su dati World Trade Organization, Banca d’Italia, Banque de France e INE (In-
stituto Nacional de Estadisitica) 
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FIGURA 6 
Indice di Gini della concentrazione geografica della spesa internazionale per viaggi (2005) 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

A
us

tra
lia

G
re

ci
a

Re
gn

o 
U

ni
to

St
at

i U
ni

ti

G
er

m
an

ia

Fr
an

ci
a

Ita
lia

Fi
nl

an
di

a

Po
rto

ga
llo

R
ep

. C
ec

a

N
or

ve
gi

a

R
ep

. S
lo

va
cc

a

Sv
ez

ia

Irl
an

da

Sp
ag

na

Pa
es

i B
as

si

D
an

im
ar

ca

G
ia

pp
on

e

A
us

tri
a

Ca
na

da

C
or

ea

M
es

si
co

 
FONTE: OECD, “Micro trade indicators” 

 
FIGURA 7 

Quote di spesa turistica internazionale nelle aree territoriali italiane (valori percentuali) 
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FONTE: elaborazioni su dati World Trade Organization e Banca d’Italia 
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TAVOLA 6 
Variazione della quota di mercato dell’Italia: analisi Constant Market Share (valori percentuali) 

Contributo alla 
variazione 

della quota di 
mercato 

Effetto 
compe-
titività 

Effetto 
struttu-

ra 

Effetto 
adatta-
mento 

Peso del paese sul turismo 
outgoing mondiale 

Quota di mercato dell'Italia 
nel paese 

Paese 
Media        

1997-2000 
Variazione 
1997-2000 

Media        
1997-2000 

Variazione 
1997-2000 

Germania -1,17 -0,73 -0,46 0,03 12,5 -4,5 10,3 -6,3 
Giappone -0,67 -0,49 -0,17 -0,01 4,6 -2,0 4,3 -8,3 
Stati Uniti -0,39 -0,21 -0,18 0,01 13,3 -5,0 5,1 -0,8 
Austria -0,17 -0,01 -0,18 0,01 1,6 -0,5 25,1 -8,7 
Croazia -0,13 -0,11 0,01 -0,02 0,1 -0,1 46,7 -59,3 
Regno Unito -0,12 -0,03 -0,08 -0,01 9,2 -2,6 5,5 -0,4 
Russia -0,11 -0,08 -0,01 -0,01 2,7 1,1 3,8 -5,0 
Francia -0,09 -0,14 0,06 -0,02 5,3 0,1 11,3 -3,2 
Brasile -0,07 -0,09 0,02 -0,01 1,0 0,7 5,9 -4,5 
Svizzera -0,07 0,07 -0,13 -0,02 1,4 -0,4 30,5 -0,2 
Corea Del Sud -0,06 -0,07 -0,01 0,02 2,2 1,4 0,9 -1,0 
Argentina -0,04 -0,03 -0,01 0,01 0,7 -0,5 4,3 -1,2 
Australia -0,03 -0,10 0,06 0,01 1,9 1,3 5,4 -1,6 
Slovenia -0,03 -0,05 0,02 0,00 0,2 0,0 49,2 -29,4 
Taiwan -0,03 -0,02 -0,01 0,00 1,5 -0,7 0,3 -0,2 
Israele -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,5 -0,2 3,1 -0,7 
Belgio -0,02 -0,03 0,02 -0,01 2,4 0,2 5,3 -0,5 
Filippine -0,02 -0,01 -0,01 0,00 0,3 -0,1 2,3 -4,5 
Sudafrica -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,5 0,2 2,7 -0,9 
Egitto -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,3 0,0 5,1 -1,8 
Turchia -0,01 -0,02 0,01 0,00 0,5 0,2 5,2 -3,0 
Messico -0,01 -0,01 0,00 0,00 1,2 -0,2 2,0 -1,4 
Svezia -0,01 -0,01 0,00 0,00 1,8 -0,3 3,0 0,3 
Hong Kong -0,01 -0,01 0,00 0,00 2,6 -1,3 0,2 0,0 
Singapore -0,01 -0,01 0,00 0,00 1,7 1,3 0,3 -0,4 
Lussemburgo -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,5 0,1 2,6 0,2 
Cina Rep.Pop. -0,01 -0,05 0,00 0,00 4,0 4,7 1,1 -1,7 
Indonesia -0,01 -0,01 0,01 0,00 0,7 0,3 0,4 0,1 
Colombia -0,01 0,00 0,05 -0,01 0,2 -0,1 1,6 -0,6 
Malaysia 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,7 0,6 0,6 0,4 
Finlandia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 0,0 4,9 1,0 
Kuwait 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 0,3 0,3 0,1 
Thailandia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7 0,1 1,1 0,0 
Paesi Bassi 0,00 0,04 -0,03 0,00 2,9 -0,7 7,3 0,6 
Bielorussia 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1 0,0 2,9 2,5 
Norvegia 0,01 -0,01 0,01 0,00 1,5 0,6 2,2 -0,2 
Lettonia 0,01 0,01 0,00 0,00 0,1 0,0 2,9 7,4 
Ucraina 0,01 0,00 0,01 0,00 0,3 0,4 3,3 -2,3 
Portogallo 0,01 0,01 0,00 0,00 0,5 -0,1 4,6 2,8 
Canada 0,01 -0,01 0,02 0,00 3,1 0,9 2,7 0,0 
Danimarca 0,01 0,01 0,00 0,00 1,2 -0,1 4,4 0,6 
Lituania 0,01 0,01 0,00 0,00 0,1 0,0 3,7 10,8 
Irlanda 0,02 0,00 0,02 -0,01 1,0 0,2 4,6 1,2 
Emirati Arabi  0,02 0,01 0,01 0,00 1,1 0,8 1,1 0,7 
India 0,02 -0,01 0,03 0,00 0,9 0,9 2,9 -2,4 
Bulgaria 0,02 0,03 -0,01 -0,01 0,2 0,0 4,7 13,0 
Ungheria 0,02 0,03 -0,01 -0,02 0,4 0,0 12,6 6,4 
Rep. Slovacca 0,04 0,00 0,04 -0,01 0,2 0,1 16,2 13,0 
Rep. Ceca 0,05 0,05 0,00 -0,01 0,4 0,0 12,3 9,0 
Romania 0,07 0,02 0,05 -0,04 0,2 0,1 35,8 26,8 
Spagna 0,09 0,00 0,09 -0,02 2,1 0,8 11,3 -3,3 
     Totale Paesi -2,94 -2,15 -0,56 -0,23 100,0 0,0 6,2 -3,0 
FONTE: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sul turismo internazionale dell’Italia e statisti-
che sul commercio internazionale di servizi del World Trade Organization 
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TAVOLA 7 
Variazione della quota di mercato delle aree territoriali: analisi Constant Market Share  

(valori percentuali) 
   Nord Est Nord Ovest Centro Mezzogiorno ITALIA (8) 

Ef
fe

tto
 c

om
pe

tit
iv

ità
 

Europa -0,68 -0,05 -0,15 -0,04 -0,89 
Area euro 15 -0,56 -0,12 -0,17 -0,11 -0,94 
Altri paesi europei -0,12 0,07 0,02 0,07 0,05 

Paesi extra-europei -0,33 -0,22 -0,54 -0,05 -1,26 
Russia -0,09 0,01 0,01 -0,01 -0,08 
Nord America (1) -0,08 -0,07 -0,03 0,01 -0,22 
America centromeridionale (2) -0,03 -0,02 -0,06 -0,01 -0,14 
Medio Oriente (3) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 
Asia centrale (4) 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 
Asia orientale (5) -0,10 -0,12 -0,38 -0,04 -0,68 
Africa (6) 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 -0,05 
Oceania (7) -0,02 -0,02 -0,05 -0,01 -0,11 
TOTALE -1,01 -0,27 -0,69 -0,09 -2,15 

Ef
fe

tto
 st

ru
ttu

ra
 

Europa -0,25 -0,05 -0,02 -0,09 -0,42 
Area euro 15 -0,29 -0,03 -0,01 -0,05 -0,38 
Altri paesi europei 0,03 -0,02 -0,01 -0,03 -0,04 

Paesi extra-europei -0,03 0,00 -0,10 -0,01 -0,14 
Russia -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,01 
Nord America (1) -0,02 -0,03 -0,09 -0,02 -0,16 
America centromeridionale (2) 0,01 0,01 -0,01 0,00 0,01 
Medio Oriente (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
Asia centrale (4) 0,01 0,01 0,01 0,00 0,04 
Asia orientale (5) -0,02 -0,02 -0,07 -0,01 -0,14 
Africa (6) 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 
Oceania (7) 0,01 0,01 0,03 0,01 0,06 
TOTALE -0,28 -0,05 -0,12 -0,09 -0,56 

Ef
fe

tto
 a

da
tta

m
en

to
 

Europa -0,03 -0,07 -0,05 0,00 -0,16 
Area euro 15 0,03 -0,02 -0,02 0,00 -0,01 
Altri paesi europei -0,06 -0,05 -0,03 -0,01 -0,15 

Paesi extra-europei -0,01 -0,04 -0,02 0,00 -0,07 
Russia -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 
Nord America (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
America centromeridionale (2) 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,01 
Medio Oriente (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Asia centrale (4) 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,02 
Asia orientale (5) 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 
Africa (6) -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,04 
Oceania (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
TOTALE -0,04 -0,11 -0,07 -0,01 -0,23 

C
on

tri
bu

ti 
al

la
 v

ar
ia

zi
on

e 
de

lla
 

qu
ot

a 
di

 m
er

ca
to

 

Europa -0,96 -0,17 -0,22 -0,13 -1,47 
Area euro 15 -0,82 -0,17 -0,19 -0,16 -1,33 
Altri paesi europei -0,14 0,00 -0,02 0,03 -0,13 

Paesi extra-europei -0,37 -0,25 -0,66 -0,06 -1,48 
Russia -0,12 0,01 0,01 0,00 -0,11 
Nord America (1) -0,11 -0,10 -0,12 0,00 -0,38 
America centromeridionale (2) -0,02 -0,01 -0,08 -0,01 -0,14 
Medio Oriente (3) 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 
Asia centrale (4) 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03 
Asia orientale (5) -0,11 -0,16 -0,45 -0,04 -0,81 
Africa (6) 0,00 -0,01 -0,03 -0,01 -0,05 
Oceania (7) -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,04 
TOTALE -1,33 -0,42 -0,88 -0,19 -2,94 

(1) Canada e Stati Uniti; (2) Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Aruba, Bahama, Belize, Brasile, Cile, 
Colombia, Costa Rica, Dominica, Rep. Dominicana,  Ecuador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Saint Lucia, Salvador, St. Vincent e le Grenadine, 
Suriname, Uruguay, Venezuela; (3) Armenia, Azerbaigian, Bahrain, Emirati Arabi, Georgia, Giordania, Israele, Kuwait, Oman; 
(4) Bangladesh, India, Kazakistan, Kirghizistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tagikistan; (5) Cina Rep.Pop., Corea del Sud, Cam-
bogia, Filippine, Giappone, Hong Kong, Indonesia, Macao, Malaysia, Maldive, Mongolia, Singapore, Taiwan, Thailandia; (6) 
Egitto, Marocco, Tunisia, Botswana, Camerun, Capo Verde, Ghana, Kenya, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Seychelles,  
Sierra Leone, Sudafrica, Sudan, Tanzania, Zambia; (7) Australia, Isole Fiji, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea;  (8) Com-
prende i viaggi con pernottamenti non ripartibili per area geografica. 
FONTE: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sul turismo internazionale dell’Italia e statisti-
che sul commercio internazionale di servizi del World Trade Organization 
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IL RUOLO DELLA CULTURA PER LO SVILUPPO  
SOCIO-ECONOMICO DEL MEZZOGIORNO 

 
 
 

Abstract. This paper on the cultural heritage of Southern Italy examines its economic aspects, and 
in particular its ties with tourism. It is structured as follows: After an analysis of the international 
scenario comparing Italy with the main European countries, the main components of demand and 
offer will be examined, and focus will then be placed on Southern Italy. The paper has three 
research goals. Firstly, a driver-based analysis will be presented, aimed at identifying the factors 
which condition and/or support the sector, briefly touching on legislation, governance, funding 
(public and private), and infrastructure (tangible and intangible). Subsequently, a statistical analysis 
of the cultural heritage of Southern Italy (museums and archaeological sites) will be provided. This 
will allow a clear picture to be drawn of the offer of museums and archaeological sites present on 
the territory, also of a non-tourist vocation, in order to identify elements of potential and actual 
appeal, as well as criticalities. Finally, the results will be presented of an analysis of the ability to 
generate wealth that can be activated by the ties between tourism and cultural heritage. This paper 
originates, and draws depth, from SRM’s research in the sector, which is constantly referred to, and 
of which only the most interesting, innovative and up-to-date excerpts are presented here. 
 
Keywords: Tourism, Cultural Heritage, Economic Development 
 
JEL: L83,  O10 
 
 
1. ANALISI DI SCENARIO: L’ITALIA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE 

 
In Italia, l’industria dei viaggi e del turismo, incluso l’indotto, genera un 

contributo di 170 miliardi di euro al Pil del settore nel 2011, pari all’8,6%, rispetto al 
9,4% del 20101. 

Il settore culturale e creativo2, invece, contribuisce al Pil del nostro paese per circa 
il 2,3% (valore diretto, indiretto e indotto), in linea con i valori della Spagna ma 
inferiore a Germania (2,8%), Francia (4%) e Regno Unito (4,5%). Nel 2011 il Pil 
generato dal settore culturale in Italia è pari a circa 36 miliardi di euro (v. Tabella 1). 

Il Pil del turismo culturale sul totale del PIL dell’economia turistica italiana pesa il 
33%, con un valore pari a 54 miliardi di Euro. Questo valore è inferiore rispetto al 
39% della Spagna (pari a 79 miliardi di Euro) ma superiore al 28% del Regno Unito 
(pari a 57 miliardi di Euro) e al 31% della Francia (pari a 65 miliardi di Euro)3. 
 

1 Fonte: World Tourism and Travel Council. 
2 Il settore “Ricreazione e cultura” comprende le seguenti attività (Sezione OA.92): produzioni e 

distribuzioni cinematografiche e di video; attività radio televisive; altre attività dello spettacolo (per 
esempio: discoteche e sale giochi); attività delle agenzie di stampa; attività di biblioteche, archivi, 
musei ed altre attività culturali; attività sportive; altre attività ricreative (per esempio: giochi 
d’azzardo). 

3 L’arte è industria. Il valore della cultura e il turismo culturale, ricerca Confcultura/Federturi- 
smo presentata Roma il 10 febbraio 2009. 
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GRAFICO 1 
Pil settore culturale e creativo/Pil Nazionale 2011 
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FONTE: elaborazione su dati WTTC e Eurostat 
 

TABELLA 1  
Pil settore culturale e creativo (€ Mld) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012  (E) CAGR 07-12 
Germania 67,1 68,5 68,4 68,4 69,5 70,4 1,0% 
UK 71,9 76,4 73,5 74,4 76,8 78,0 1,6% 
Francia 76,7 78,5 77,8 78,2 80,0 81,0 1,1% 
Italia 37,2 37,3 35,7 35,6 36,3 36,4 -0,4% 
Spagna 24,4 24,9 23,5 23,3 23,7 24,0 -0,3% 
FONTE: elaborazione e stime su dati WTTC e Eurostat 
 

Come si nota dalla tabella 1, l’Italia, nonostante il ricchissimo patrimonio 
culturale, mostra un Pil relativamente basso, se confrontato con quello delle altre 
nazioni. Primeggia la Francia con 80 mld di €, segue il Regno Unito con circa 77 mld 
di €, la Germania con 69,5 mld di €. La Spagna, invece, si pone al di sotto della media 
italiana con un Pil di 23,7 mld di €. Le aspettative per il 2012 sono in aumento per 
tutti i Paesi; la crescita media annua più elevata dal 2007 al 2012 si registra per il 
Regno Unito, con un +1,6%, mentre l’Italia registra una riduzione del -0,4%. 

Nel 2008 il fatturato4 generato dal settore culturale e creativo in Italia è pari a 104 
miliardi di euro. Con tale cifra l’Italia si pone al quarto posto dopo UK (circa € 190 
mld), Germania (€ 159 mld) e Francia (€ 166 mld) e prima della Spagna (€ 60 mld).  

L’Italia è la nazione a detenere il maggior numero di siti inclusi nella lista dei 
patrimoni dell’umanità (ben 47 siti Unesco), seguita dalla Spagna  (42 siti) e dalla 
Cina (40 siti).  

 

 
4 Stima PWC.  
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GRAFICO 2 
Pil settore culturale e ricreativo. Anni 2007/2011 
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FONTE: elaborazione e stime su dati WTTC e Eurostat 
 

GRAFICO 3 
Distribuzione siti UNESCO nel mondo. Anno 2011 
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FONTE: elaborazione SRM su dati UNESCO 

 
Nonostante questo dato di assoluto primato a livello mondiale, il RAC, un indice 

che analizza il ritorno economico degli asset culturali sui siti Unesco, mostra come gli 
Stati Uniti, con la metà dei siti rispetto all’Italia, hanno un ritorno commerciale pari a 
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16 volte quello italiano. Il ritorno degli asset culturali della Francia e del Regno Unito 
è tra 4 e 7 volte quello italiano5. 

Differente risulta il quadro occupazionale relativamente al settore culturale 
dove la Germania e il Regno Unito sono i best performer rispettivamente con il 2,8% 
e il 2,9% di occupati sul totale (che corrisponde a più di un milione di unità per la 
Germania e quasi 850 mila per l’UK). L’Italia conta circa 470 mila unità pari al 2% 
degli occupati totali. In Francia (492 mila unità) e in Spagna (368 mila unità), invece, 
gli occupati del settore culturale e creativo rappresentano l’1,9% degli occupati totali. 
 

TABELLA 2  
Occupati settore culturale e creativo 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 (E) CAGR 07-12 
Germania 1,056 1,075 1,078 1,094 1,094 1,108 1,0% 
UK 868 868 848 845 845 858 -0,2% 
Francia 492 497 492 492 492 499 0,3% 
Italia 473 473 464 466 466 467 -0,3% 
Spagna 404 396 368 368 368 372 -1,6% 
FONTE: elaborazione e stime su dati WTTC e Eurostat 
 

Analizzando il trend di crescita degli occupati di tale settore, si nota come il nostro 
Paese registri un trend negativo (-0,3%, inferiore rispetto a quello più pronunciato 
della Spagna pari a -1,6%). Come si evince dalla tabella 2, si è registrata una 
riduzione nel 2009 in tutti i Paesi, tranne in Germania che ha continuato ad 
incrementare il numero di occupati. La Germania, oltre ad essere prima per numero di 
occupati in tale settore, è anche il Paese che ha mostrato il trend di crescita più 
elevato (+1%). 

 
GRAFICO 4 

Occupati settore culturale e creativo. Anni 2007/2011 
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FONTE: elaborazione e stime su dati WTTC e Eurostat 

 
5 Pwc, Il valore dell’arte: una prospettiva economico-finanziaria, 2009. 
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2. L’OFFERTA CULTURALE ITALIANA 
 
Secondo una recente ricerca commissionata dal MiBAC al Tagliacarne, il Valore 

Aggiunto dell’intera filiera culturale è pari a circa 167 miliardi di euro di cui il 10,1% 
è costituito dai beni e attività culturali. Come testimonia il rapporto6 “i beni e le 
attività culturali sono particolarmente presenti nel Centro e nel Sud Italia, e in 
quest’ultimo caso segnatamente in Sicilia”. 

 
TABELLA 3 

  Apporto in % delle attività potenzialmente collegate al patrimonio culturale alla formazione del 
valore aggiunto e dell’occupazione interna per tipologia. Anno 2006 

Settore 
Valore Aggiunto Occupazione 

Milioni di €          % Migliaia di unità               % 
1  Beni e attività culturali  17.623,70 10,5 409,4 10,7 
2 Industria culturale 28.657,50 17,1 606,8 15,8 
3 Enogastronomia, produzioni  tipiche  35.186,20 21,1 817,5 21,3 
4 Produzioni di natura industriale e artigiana  27.503,20 16,5 638,1 16,6 
5 Architettura ed edilizia di riqualificazione  58.144,30 34,8 1.366,80 35,6 

  Totale 167.114,90 100 3.838,60 100 
  Totale delle attività economiche*  1.318.134,50 12,7 24.870,90 15,4 
* I dati sono al netto della dimensione extra-regio, ovvero del valore aggiunto e dell’occupazione non territorializzabile 
FONTE: elaborazioni Istituto Tagliacarne in “Il Sistema economico integrato dei beni culturali”, 
Anno 2009 pubblicato sul  sito MiBAC 
 

L’Italia possiede il più ampio patrimonio culturale a livello mondiale con: 
• 4.340 istituti non statali (3.409 musei, 802 monumenti, 129 siti archeologici), 

il 45,5% dei quali dipendenti da comuni con 62.701.994 visitatori di cui 
35.068.423 paganti; essi rappresentano una risorsa omogeneamente distribuita 
sul territorio, al punto che più di un comune italiano su quattro (2.264) risulta 
dotato di almeno un museo o una struttura similare. Le regioni con la maggiore 
dotazione, in valore assoluto, di strutture espositive sono Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le quali, con oltre 
300 unità, ospitano oltre la metà (52,1%) del patrimonio museale nazionale7; 

• 424 istituti statali: 208 musei, 216 monumenti e aree archeologiche aperte al 
pubblico e 36 circuiti museali, con 37.336.961 visitatori, per un incasso 
complessivo di 104.484.306 euro; nel 1929 erano 110 con 2,8 milioni di 
visitatori, nel 1961 erano 184 con oltre 10 milioni di visitatori8. 

 
L’offerta culturale statale italiana si caratterizza per una prevalenza numerica dei 

monumenti e aree archeologiche sui musei (216 contro 208, si veda tabella 4). Dalla 
distribuzione sul territorio, si evidenzia una forte concentrazione nel Centro Italia, 
dove si trova il 40% dei siti culturali statali (non vengono computati i circuiti 

 
6 Istituto Tagliacarne in “Il Sistema economico integrato dei beni culturali”, Anno 2009 

pubblicato sul sito MiBAC. 
7 Fonte: Istat, Il patrimonio museale non statale, 2006. 
8 SISTAN MiBAC. 
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museali); segue il Mezzogiorno con 35%, mentre nel Nord si conta il 25% degli 
istituti (di cui 11,6% nel Nord Ovest e 13,4% nel Nord Est) (si veda tabella 5). 

 
TABELLA 4 

Struttura regionale dell’offerta di musei, circuiti museali ed aree archeologiche  (2010) 

Regioni 
Musei Monumenti ed 

 aree  archeologiche Totale Circuiti Museali Totale 
 Compl 

Valori % 
 su Italia Valori % 

 su Italia Valori % 
 su Italia Valori % 

 su Italia Valori 

 Piemonte  4 1,92 14 6,48 18 4,25 2 5,56 20 
 Lombardia  8 3,85 16 7,41 24 5,66 0 0,00 24 
 Veneto  10 4,81 4 1,85 14 3,30 4 11,11 18 
 Friuli V.G.  5 2,40 6 2,78 11 2,59 0 0,00 11 
 Liguria  4 1,92 3 1,39 7 1,65 1 2,78 8 
 Emilia Romagna  16 7,69 16 7,41 32 7,55 3 8,33 35 
 Toscana  38 18,27 18 8,33 56 13,21 9 25,00 65 
 Umbria  5 2,40 6 2,78 11 2,59 1 2,78 12 
 Marche  8 3,85 8 3,70 16 3,77 0 0,00 16 
 Lazio  39 18,75 49 22,69 88 20,75 6 16,67 94 
 Abruzzo  7 3,37 8 3,70 15 3,54 0 0,00 15 
 Molise  4 1,92 5 2,31 9 2,12 0 0,00 9 
 Campania  24 11,54 35 16,20 59 13,92 7 19,44 66 
 Puglia  13 6,25 9 4,17 22 5,19 2 5,56 24 
 Basilicata  8 3,85 5 2,31 13 3,07 0 0,00 13 
 Calabria  8 3,85 8 3,70 16 3,77 0 0,00 16 
 Sardegna  7 3,37 6 2,78 13 3,07 1 2,78 14 
 NORD  47 22,60 59 27,31 106 25,00 10 27,78 116 
 CENTRO  90 43,27 81 37,50 171 40,33 16 44,44 187 
M EZZOGIORNO  71 34,13 76 35,19 147 34,67 10 27,78 157 
 ITALIA  208 100,00 216 100,00 424 100,00 36 100,00 460 

FONTE: SISTAN MiBAC 
 

TABELLA 5 
Istituti statali e visitatori per regioni. Anno 2010 

Regioni Totale ISTITUTI % su Italia Totale Visitatori % su Italia 
 Piemonte  18 4% 1.182.561 3% 
 Lombardia  24 6% 1.395.358 4% 
 Veneto  14 3% 925.588 2% 
 Friuli-Vg  11 3% 3.729.394 10% 
 Liguria  7 2% 87.928 0% 
 Emilia Romagna  32 8% 787.729 2% 

 NORD                  106 25% 8.108.558 22% 
 Toscana  56 13% 5.428.795 15% 
 Umbria  11 3% 233.163 1% 
 Marche  16 4% 477.896 1% 
 Lazio**  88 21% 15.407.652 41% 

 CENTRO**                171 40% 21.547.506 58% 
 Abruzzo  15 4% 135.178 0% 
 Molise  9 2% 60.497 0% 
 Campania  59 14% 6.244.332 17% 
 Puglia  22 5% 542.464 1% 
 Basilicata  13 3% 225.545 1% 
 Calabria  16 4% 162.369 0% 
 Sardegna  13 3% 310.512 1% 

 MEZZOGIORNO           147 35% 7.680.897 21% 
 ITALIA**  424 100% 37.336.961 100% 

** Si segnala che, nell’Istituto Pantheon, ad ingresso gratuito, è stato adottato, da aprile 2010, un metodo di rilevazione 
campionaria che ha fornito un maggior numero di affluenze rispetto a quello precedente, basato sul registro delle presenze. 
FONTE: elaborazione SRM su dati SISTAN MiBAC  
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3. LA DOMANDA DI BENI CULTURALI IN ITALIA  
 

Passando all’analisi della domanda, nel 2010 i visitatori degli istituti statali 
(musei, monumenti e aree archeologiche, insieme ai 36 circuiti museali) sono stati 
37.336.961, il 15,31% in più rispetto all’anno precedente (aumento in valore assoluto 
di 4.956.817). Per quanto concerne la distribuzione per macroaree dei visitatori, il 
Centro raccoglie il 58% del totale nazionale dei visitatori, segue il Nord con il 22% ed 
il Mezzogiorno con 21% (si veda tabella 5). 

Mettendo in relazione la densità dei siti sulle aree territoriali e il numero di 
visitatori nelle medesime zone, si nota quindi che a una concentrazione maggiore di 
siti culturali corrisponde una domanda maggiore. 

Tuttavia, non c’è una proporzionalità diretta tra domanda e offerta: il Centro con il 
40,65% dei siti, catalizza più della metà della domanda aggregata (57,71%). 
 

TABELLA 6 
Istituti statali e visitatori per macroaree. Anno 2010 

 Istituti Visitatori 

 Valori % su Italia Valori % su Italia 

NORD 116 25,22 8.108.558 21,72 

CENTRO 187 40,65 21.547.506 57,71 

MEZZOGIORNO 157 34,13 7.680.897 20,57 

ITALIA 460 100,00 37.336.961 100,00 

FONTE: SISTAN MiBAC 
 
Anche a livello regionale, i visitatori si concentrano principalmente in quelle 

regioni con la più alta percentuale di istituti culturali, vale a dire il Lazio (15.407.652 
visitatori), Campania (6.244.332 visitatori) e Toscana (5.428.795 visitatori).  

Per l’Emilia Romagna, invece, considerato il rilevante numero di siti presenti (è la 
4° regione d’Italia per numerosità di siti), il numero dei visitatori risulta basso.  

Particolare la situazione del Friuli Venezia Giulia per il quale si rileva, invece, 
un’elevata concentrazione dei visitatori (è al 4° posto per numero di visitatori) 
nonostante occupi, nella graduatoria dell’offerta di musei, monumenti ed aree 
archeologiche, la 15° posizione (grafico 5). 
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GRAFICO 5 
Istituti statali e visitatori per regione 
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FONTE: SISTAN MiBAC 
 

La domanda aggregata dei siti culturali è estremamente stagionale, se non 
addirittura legata a specifici mesi. L’andamento mensile dell’afflusso dei visitatori 
negli istituti statali è caratterizzato da due picchi: il primo ad aprile, il secondo a 
maggio. Il mese che invece attrae meno visitatori è gennaio. 

 
TABELLA 7 

Dati mensili per tipologia di istituti museali. Anno 2010 

2010 Musei Monumenti e Aree Archeologiche 
Circuiti  
Museali 

Totale 
Visitatori 

 Gennaio  472.071 588.335 271.306 1.331.712 
 Febbraio  533.217 643.641 343.204 1.520.062 
 Marzo  879.764 1.214.728 636.219 2.730.711 
 Aprile  1.434.952 2.466.335 1.038.656 4.939.943 
 Maggio  1.261.941 2.452.513 923.531 4.637.985 
 Giugno  815.098 1.905.891 722.332 3.443.321 
 Luglio  837.788 1.931.041 758.463 3.527.292 
 Agosto  969.606 2.253.045 817.240 4.039.891 
 Settembre  985.485 2.071.889 794.099 3.851.473 
 Ottobre  915.725 1.841.912 750.500 3.508.137 
 Novembre  592.048 1.067.922 390.460 2.050.430 
 Dicembre  483.266 939.116 333.622 1.756.004 
 10.180.961 19.376.368 7.779.632 37.336.961 
FONTE: SISTAN MiBAC 
 

In particolare l’afflusso dei visitatori nei musei statali9 e nelle aree archeologiche 
del Mezzogiorno è stato, nel 2010, inferiore rispetto a quello registrato dalle altre aree 
geografiche (7.680.897 contro 8.108.558 nel Nord e 21.547.506 nel Centro). 
 

9 SISTAN, Statistiche del MiBAC, anno 2010. 
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TABELLA 8 
Top 30 - I siti più visitati nel 2010 

Denominazione Museo Comune Totale 
Visitatori 

Totale Introiti Lordi 
(Euro) * 

Circuito Archeologico Colosseo, Palatino e Foro Romano Roma 5.113.920 33.384.503,00 

Scavi Vecchi e Nuovi di Pompei   Pompei 2.299.749 18.274.251,50 

Galleria degli Uffizi e Corridoio Vasariano  Firenze 1.651.210 8.086.611,00 

Galleria dell'Accademia di Firenze   Firenze 1.170.933 5.987.406,75 

Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo  Roma 915.421 3.020.164,00 
Circuito Museale (Museo degli Argenti, Museo delle Porcellane, Giardino 
di Boboli, Galleria del Costume, Giardino Bardini (non statale))  Firenze  652.164 1.944.502,00 
Circuito Museale Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta (Palazzo 
Reale e Parco di Caserta, Giardino all''Inglese, Museo dell''Opera e del 
Territorio)  Caserta 601.614 1.819.156,71 

Museo delle Antichità Egizie   Torino 576.200 1.809.550,00 

Museo e Galleria Borghese  Roma 518.369 2.321.725,50 

Villa d'Este Tivoli 442.604 1.624.676,50 
Circuito museale (Galleria Palatina e Appartamenti Monumentali Palazzo 
Pitti, Galleria d'Arte Moderna) - FIRENZE   Firenze  418.133 2.112.530,50 

Cenacolo Vinciano  Milano 337.946 1.695.115,50 

Gallerie dell'Accademia  Venezia 320.507 1.363.461,00 

Cappelle Medicee  Firenze 300.536 728.340,00 

Scavi di Ostia Antica e Museo Roma 291.813 703.546,75 

Museo Archeologico Nazionale  Napoli 288.145 773.551,78 

Pinacoteca di Brera Milano 286.832 1.226.177,50 

Scavi e Teatro Antico di Ercolano  Ercolano 278.527 1.253.738,00 
Circuito del Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo, Palazzo 
Altemps, Terme di Diocleziano, Crypta Balbi)  Roma  271.962 965.212,50 

Museo Storico del Castello di Miramare  Trieste 254.336 486.933,00 
Circuito Archeologico (Terme di Caracalla, Tomba di Cecilia Metella, 
Villa dei Quintili)  Roma  242.019 848.883,00 

Area Archeologica di Villa Adriana Tivoli 229.885 672.136,25 
Museo Archeologico di Venezia -Visitabile con biglietto del Percorso 
museale "I musei di p.zza S.Marco" negli orari previsti  Venezia 219.734 229.379,29 

Templi di Paestum Capaccio 218.646 208.656,00 

Grotta Azzurra Anacapri 216.916 776.808,00 

Museo Nazionale del Bargello  Firenze 214.843 487.028,00 

Museo di Palazzo Ducale Mantova 213.697 580.195,50 

Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione Sirmione 206.028 449.312,00 

Palazzo Reale di Torino  Torino 205.716 336.204,25 

Castello Scaligero Sirmione 204.192 464.834,00 
* Al lordo dell’eventuale aggio spettante al Concessionario del servizio di biglietteria, ove presente. 
FONTE: SISTAN MiBAC 
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4. IL MEZZOGIORNO  
 
Come si è visto, per quanto concerne la distribuzione per macroaree dei visitatori, il 
Centro raccoglie il 58% del totale nazionale dei visitatori, segue il Nord con il 22% ed 
il Mezzogiorno con 21% ( si veda cfr. tabella 5).  

Esaminando l’offerta del patrimonio museale e archeologico meridionale, ne 
deriva che, nonostante la sua ricchezza (le tabelle 10 e 11 forniscono un quadro 
complessivo della ingente dotazione di alcuni “luoghi della cultura” nel 
Mezzogiorno),  esso riesce ad attrarre solo flussi relativamente limitati di visitatori.  
 

TABELLA 9 
La dotazione di alcuni “luoghi della cultura” nel Mezzogiorno, anno 2008  

REGIONE Aree archeologiche Musei Archeologici Musei artistici e storici Musei arte 
contemporanea 

Abruzzo 2,8% 6,6% 5,8% 11,1% 
Molise 0,8% 2,4% 0,7% 0,0% 
Campania 9,4% 10,4% 10,1% 8,3% 
Puglia 2,0% 3,8% 0,7% 0,0% 
Basilicata 2,0% 3,3% 0,7% 0,0% 
Calabria 2,0% 5,2% 6,5% 5,6% 
Sicilia nd nd 0,7% 5,6% 
Sardegna 18,8% 13,7% 2,2% 5,6% 
Mezzogiorno 37,9% 45,3% 27,5% 36,1% 
ITALIA 100% 100% 100% 100% 
FONTE: elaborazione SRM su dati MiBAC 

 
TABELLA 10 

La dotazione di alcuni “luoghi della cultura” nel Mezzogiorno, anno 2008  
REGIONE Musei pal., preist., etn. Monumenti Parchi storici Giardini storici 

Abruzzo 9,1% 4,3% 4,5% 3,8% 
Molise 9,1% 1,2% 0,0% 0,0% 
Campania 0,0% 13,3% 22,7% 23,1% 
Puglia 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 

Basilicata 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 
Calabria 0,0% 7,4% 9,1% 0,0% 
Sicilia nd nd nd nd 

Sardegna 27,3% 5,9% 13,6% 3,8% 
Mezzogiorno 45,5% 37,9% 50,0% 30,8% 
ITALIA 100% 100% 100% 100% 
FONTE: elaborazione SRM su dati MiBAC 
 

Come si può vedere nelle tabelle sopra, nei territori del Mezzogiorno si 
concentra una parte significativa del patrimonio museale italiano che, pur 
essendo da tutti riconosciuto come unico, eccezionale ed irripetibile, non si innesta in 
modo adeguato nelle dinamiche territoriali contemporanee, non fornisce tutto il 
contributo che potrebbe dare allo sviluppo e, al tempo stesso, subisce le conseguenze 
negative delle condizioni spesso arretrate e difficili delle aree in cui si trova. 
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Ne deriva un’afasia tra quella che è l’offerta dei beni culturali e quella che è la 
domanda dei visitatori nel territorio meridionale. Quindi a una percentuale di offerta 
pari al 35% corrisponde una domanda di visitatori di beni culturali più bassa, cioè 
intorno al 20%. Questo non vuole dire che deve calare l’offerta; ma che occorre 
migliorare la domanda. 
 
 
5. GLI OBIETTIVI E LE FASI DEL LAVORO: ANALISI DELL’ATTRATTIVITÀ E DELLE 

POTENZIALITÀ DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - 
MUSEALE MERIDIONALE 
 
Un primo obiettivo del paper sarà pertanto analizzare le caratteristiche, il 

funzionamento e le criticità delle leve necessarie all’attivazione di un meccanismo 
virtuoso in grado di connettere ricchezza artistica e museale e sviluppo economico-
territoriale (analisi per driver). Secondo obiettivo del paper sarà descrivere ed 
analizzare le caratteristiche e le potenzialità del nostro sistema dei beni culturali - con 
particolare attenzione al sistema museale e dei beni archeologici - che rappresentano 
nel Mezzogiorno una possibile via di sviluppo del sistema economico ed 
imprenditoriale. 

Terzo obiettivo del paper sarà quello di evidenziare la funzione moltiplicativa di 
ricchezza che può essere affidata all’offerta turistico-culturale. 

In risposta al primo obiettivo, il paper ripercorre brevemente e sinteticamente il 
percorso di ricerca approfondito nel dettaglio da SRM10 in un’analisi metodologica 
definita analisi per driver. Dove i driver analizzati sono stati la Normativa (tutela e 
valorizzazione), la Governance, la Finanza (pubblica e privata), le infrastrutture 
(Materiali e immateriali). Tutti quegli aspetti, in parte esogeni, che incidono sullo 
sviluppo dei beni culturali visti come attivatori di ricchezza. 
 
 
6. ANALISI PER DRIVER 

 
6.1. La Normativa: tutela e valorizzazione 
 
 I beni culturali sono stretti tra una doppia esigenza che è quella di tutela e di 
valorizzazione. Tali aspetti sono definiti per legge dal testo unico dei Beni Culturali 
del 200411. Senza entrare nel merito del dibattito dottrinale sul tema, va detto che il 
legislatore ha proposto una demarcazione di competenze tra Stato e Regioni 
affidando, in estrema sintesi, la tutela allo Stato e  la valorizzazione in potestà 
concorrente tra Stato e Regioni.  
 

10 SRM, (2011),  Mezzogiorno e Beni Culturali, caratteristiche, potenzialità e policy per una loro 
efficace valorizzazione, Cuzzolin Editore.  

11 Sull’argomento v. A. FERRETTI in SRM, (2011),  Mezzogiorno e Beni Culturali, 
caratteristiche, potenzialità e policy per una loro efficace valorizzazione, Parte III cap. I 



SALVIO CAPASSO, OLIMPIA FERRARA 

148 

Con riferimento alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali si può 
concludere che il modo corretto per affrontare qualsiasi discorso sui beni culturali 
deve seguire la sequenza: conoscere per tutelare, tutelare per valorizzare, valorizzare 
per far conoscere12. Detto in altri termini, la filiera dei beni culturali parte dagli studi 
di carattere scientifico (storico, artistico, archeologico, antropologico, etc.) in grado di 
orientare correttamente le scelte e le priorità della tutela, la quale a propria volta trova 
la sua ragione d’essere nella messa a disposizione del patrimonio e delle conoscenze 
ad esso associate a beneficio dei cittadini”. 

La filiera dei beni culturali parte dalla conoscenza per generare nuova conoscenza 
attraverso la conservazione e la valorizzazione che sono due elementi entrambi 
necessari, ma che stanno insieme in un equilibrio delicatissimo e difficilissimo, che 
va governato attentamente. La questione relativa alla formazione delle competenze 
diviene dunque elemento centrale.  

Ne deriva che, affinché il turismo culturale possa considerarsi come una 
esternalità economico-produttiva13, è necessario che l’attività di conservazione e di 
valorizzazione sia  inserita in una grande strategia complessiva. Non bisogna investire 
solo sui beni culturali ma anche sui contesti locali. Non basta restaurare il patrimonio 
ed allestire dei musei strepitosi e nemmeno basta fare comunicazione e incentivare la 
fruizione. Bisogna costruire un ambiente attrattivo in senso fisico ma anche 
relazionale.  
 

FIGURA 1 
 Conservazione e valorizzazione 

Conoscere 
per 

Tutelare

Tutelare
per 

Valorizzare
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La filiera dei beni culturali

 
FONTE: SRM 
 
 

 
12 L. SOLIMA in SRM, (2011),  ibidem. 
13 Vedi paragrafo precedente. 
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6.2. La Governance  
 

Dalla ricerca di SRM deriva che l’aspetto su cui occorre intervenire è la centralità 
della Governance. In questo contesto, la priorità che si ritiene indispensabile 
assegnare alla strategia di crescita del turismo culturale nel Mezzogiorno riguarda lo 
spostamento del peso dell’azione pubblica dalla spesa corrente alla spesa per 
investimenti, nell’ambito di un programma di medio periodo che prenda le mosse 
dalle aree più dotate di infrastrutture e di collegamenti per realizzare una massiccia 
opera di adeguamento degli spazi e delle connessioni. Oltre a questa appare 
indispensabile procedere a una estensiva digitalizzazione del patrimonio e dei suoi 
luoghi, in modo da accrescere parallelamente le esigenze di ottimizzazione dei 
processi di conservazione, monitoraggio e restauro da una parte, e quelle di fruizione 
intensa, approfondita e coerente con l’uso del tempo e dello spazio dall’altra. 
Va consolidandosi progressivamente un modello di turismo culturale basato sulla 
personalizzazione dei contenuti, sulle relazioni interpersonali con la comunità 
residente, sull’enfatizzazione dei profili esperienziali.  
Affinché ci sia un miglioramento della governance c’è bisogno di una politica 
regionale che sostenga la costruzione delle politiche gestionali caso per caso con 
l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema, vale a dire ridurre il 
costo mirando di più alla qualità. La regione deve inoltre obbligare gli enti locali e i 
soggetti ad integrarsi: non si possono lasciare i musei, gli enti locali, i privati da soli. 
Attraverso l’integrazione si ha più flessibilità nella gestione dei servizi, dagli orari di 
apertura alla costruzione di servizi di qualità. Se non c’è tutto questo, il sistema 
funzionerà solo laddove i beni culturali hanno un’attrattiva forte.  
Per favorire un progetto di gestione e valorizzazione occorre concentrare lo sforzo 
sulla ricerca di un’intesa con il territorio. Le condizioni affinché questo avvenga sono 
le seguenti: 
 
• è necessario che ci sia  un “motore” che faccia partire il progetto e che lo tenga 

in vita nei 5-10 anni successivi (tempo necessario per riuscire a creare la 
governance gestionale) creando imprese o uffici della cultura, con personale 
adeguato a gestire situazioni complesse e sforzandosi in maniera unitaria e 
concreta per la realizzazione di un obiettivo pubblico. Solitamente il referente è 
di natura pubblica (un soprintendente, un assessore, una persona autorevole della 
società civile); 

• avere delle risorse a disposizione, soprattutto in conto esercizio. Occorre riuscire 
a trovare una serie di soggetti coesi. In questo momento in cui la spesa pubblica 
cala è ancora più difficile trovare chi contribuisce in maniera significativa al 
deficit gestionale del bene culturale. Occorre però precisare che non esistono 
beni culturali in attivo in nessuna parte del mondo.  
 

Concretamente sui problemi di governance il MiBAC chiarisce che: 
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“I problemi di governance ci sono e sono insiti nella struttura museale italiana; 
dipendono, dunque, da come sono i nostri musei che ne sono oltre 450, dei quali solo 
alcuni sono raggruppati nei “poli museali” e sono quelli che hanno oltre il 60% dei 
visitatori totali annui. Il polo museale ha un’autonomia amministrativa e cioè il 
ricavo da biglietto non va al ministero dell’economia ma rimane al museo. Ciò ha un 
duplice effetto: motiva il direttore del museo e lo spinge ad investire.  
Gran parte dei nostri musei sono gratuiti mentre, di quelli a pagamento che sono 
gestiti dallo Stato e non sono sotto concessione, i ricavi vanno al ministero 
dell’economia. Se ci fosse un modello di gestione diverso, un’autonomia 
amministrativa e i ricavi rimanessero al museo, allora, probabilmente questo 
aumenterebbe per il museo la spinta a governare meglio.  
Occorre quindi realizzare un raggruppamento in poli di questi musei. Se vediamo i 
dati, perché e su quelli che occorre confrontarci, allora a Venezia, Firenze, Roma, 
Napoli per i beni museali, e a Roma e Pompei per quelli archeologici si raccoglie la 
gran parte dei visitatori con un bacino di utenza ampio. Il museo in Italia non è, 
come nel resto l’Europa, una collezione d’arte del Paese ma, nasce e viene percepito 
in maniera diversa perché è fortemente connesso al singolo territorio (l’Italia dei 
campanili). Un numero per tutto: la Francia ha 36 musei statali mentre l’Italia ne ha 
450. C’è poi, però, il problema che il museo non sia appealing anche perché non è 
supportato dal sistema (piccoli musei difficilmente raggiungibili e poco visitati). 
Inoltre va detto che gran parte dei fondi del MiBAC vanno alla tutela ed alla 
conservazione. Molti soldi lo Stato li investe in questo e se invece ci fosse un modello 
di gestione capace di motivare e creare autonomia amministrativa allora ci 
potrebbero essere migliori risultati14.  
 
6.2.1  Le reti dei siti archeologici e museali 
 

Una possibile soluzione potrebbe essere quella della rete. La ricerca15 pone in 
evidenza come nel Mezzogiorno siano attive (poche) reti museali che risultano, però, 
sconosciute ai più. Tali reti possono essere distinte in due tipologie: reti reali e 
virtuali. Per entrambe si tratta di ottime iniziative sulle quali, però, risultano carenti le 
informazioni relative alla performance e ai risultati.  

I casi esaminati sono stati:  
• reti reali; Sistema dei Musei Archeologici della Puglia centrale (Si.M.A.), 

Sistema Museale Ostuni-Fasano, la rete dei musei delle terre di Cerere; 

 
14 Intervista al dott. Andrea Ettorre, Direttore servizio II Comunicazione e promozione del 

patrimonio culturale MiBAC, contenuta nella ricerca  SRM, (2011),  Mezzogiorno e Beni Culturali, 
caratteristiche, potenzialità e policy per una loro efficace valorizzazione, Cuzzolin Editore. Le 
interviste sono consultabili on line (http://www.sr-m.it/mezzogiorno-e-beni-culturali/), previa 
registrazione al sito SRM.  

15 Per approfondimenti vedasi capitolo “L’offerta di Beni Culturali (Musei ed Aree 
Archeologiche) nel Mezzogiorno” al paragrafo 3 in SRM, (2011),  Mezzogiorno e Beni Culturali, 
caratteristiche, potenzialità e policy per una loro efficace valorizzazione, Cuzzolin Editore.  
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Campania Artecard che si configura come una rete prevalentemente di 
tariffario; 

• reti virtuali; campaniabeniculturali.it e catania.spacespa.it. 
 
L’analisi di tali realtà ha permesso di evidenziare da una parte la diffusione 

capillare del patrimonio archeologico e museale e allo stesso tempo, però, non sono 
stati ancora formulati dei percorsi organici di visita in grado di far conoscere la storia 
dei Beni culturali del Mezzogiorno evidenziandone le tracce più antiche. Se ne 
deduce che la domanda culturale nel Mezzogiorno risente ancora della mancanza di 
vere e proprie reti culturali territoriali o tematiche di valenza regionale o sovra-
regionale che si occupino di coordinamento di eventi, promozione e fruizione  e 
l’unica vera rete è ancora quella dei musei statali.  

Il concetto di rete o museo diffuso dovrebbe consentire, invece, di contenere la 
quantità minima delle risorse indispensabili, e dunque i costi d’impianto e d’impresa 
di ogni singola organizzazione aderente e di incrementarne al contempo le 
performance, poiché realizza economie di scala e di specializzazione che riducono i 
fabbisogni individuali e i costi medi di produzione. E consente altresì di incrementare 
il numero dei visitatori, attraverso la promozione della visita ad un altro museo. 
Inoltre, coloro che fanno parte della rete, procedendo insieme agli acquisti di beni e di 
servizi, raggiungerebbero la soglia di spesa quantitativamente efficiente: quella soglia 
dimensionale, cioè, oltre la quale la spesa si configura come un investimento, in 
quanto genera benefici economici diffusi (posti di lavoro anzitutto).  

Per altro la rete non implica la perdita di autonomia. Ciascun ente proprietario del 
singolo museo userà, infatti, secondo la propria volontà delle risorse materiali e 
immateriali (forniture di materiali e di servizi e risorse umane) che avrà potuto 
acquisire a sufficienza, giacché a minor prezzo, avendovi provveduto in comune con 
gli altri. In pratica, se ogni museo acquista per proprio conto ciò che è altresì 
necessario a ciascuno dei molti musei compresi in un medesimo ambito territoriale - 
come ad esempio antincendio, antifurto, software -, si trova a dover sopportare tutti i 
cosiddetti “costi di transazione” (informazione, contrattualizzazione, controllo, costo 
di acquisto) e deve accettare un prezzo più elevato di quello che verrebbe praticato 
per la vendita di quantità maggiori. Per di più la commessa del singolo, piccolo 
museo è per forza così modesta da non alimentare sensibilmente l’esistenza di 
fornitori locali. Sicché si è solitamente costretti a comprare da imprese lontane, 
sopportando aggravi di prezzo -  specie per i servizi di ordinaria manutenzione -, e 
sottraendo al proprio territorio i benefici della spesa.  

Agendo tutti insieme, invece, i costi di transazione si verificano una sola volta e 
vengono divisi fra tutti; il costo unitario per l’acquisto del prodotto decresce, perché 
aumenta il volume della commessa; la somma complessivamente impegnata, 
mettendo insieme i minori oneri che comporta per i singoli partecipanti, raggiunge 
però una dimensione tale da costituire una commessa di rilevante importanza per 
l’andamento di un’impresa già localmente esistente o per la nascita di una nuova 
impresa di cui il territorio era fino allora sprovvisto.  
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6.3. Lo sviluppo della cultura di impresa ed il ruolo dei privati 
 

Le attività e i beni culturali sono in larga parte finanziati dal settore pubblico in 
ogni parte del mondo; questo si giustifica con la natura “meritoria” di tali beni e con 
la necessità di massimizzarne le possibilità di accesso da parte della collettività.  

Tuttavia, per diversi motivi, è fortemente auspicabile incrementare la 
partecipazione dei privati al finanziamento di specifici progetti, così come accade in 
molti altri contesti nazionali. A tal proposito, la disciplina italiana dei beni culturali 
negli ultimi anni ha subito un’evoluzione volta a ridimensionare complessivamente il 
ruolo ed il peso dell’intervento pubblico, tentando di coinvolgere sempre più i 
soggetti privati nella valorizzazione e nella gestione del patrimonio culturale 
pubblico, allo scopo di alleviare gli oneri finanziari a carico dello Stato. Quella di una 
gestione del patrimonio culturale più razionale cioè attenta ai costi senza rinunziare 
alla qualità dei servizi offerti ai turisti è una delle preoccupazioni attuali dello Stato il 
quale sempre con maggiori difficoltà riesce a garantire risorse adeguate per le attività 
connesse alla tutela ed alla valorizzazione. Oggi, si chiede una gestione del nostro 
patrimonio che sia, per così dire, più manageriale, cioè più razionale, maggiormente 
attenta ai costi, e in condizione di soddisfare meglio i turisti italiani e stranieri. Per 
raggiungere tale obiettivo si può intervenire sulle amministrazioni pubbliche per 
accrescerne l’efficienza ma, soprattutto, occorre affidarsi maggiormente a soggetti 
privati, più attenti a perseguire tali logiche, poiché incentivati dalla ricerca di un 
profitto. Le istituzioni culturali non possono svolgere più esclusivamente una 
funzione educativa e formativa, ma devono cominciare a considerare la propria 
attività anche in relazione a fattori economici e finanziari.  

La partecipazione dei privati può transitare attraverso una seria politica di 
incentivi fiscali per le donazioni fatte sia da privati che da imprese al settore 
culturale. In Italia se ne parla da molti anni, ma niente è stato ancora fatto in questa 
direzione. Un’altra strada da esplorare per i grandi progetti è quella della finanza di 
progetto (project financing), in cui l’onere dell’investimento è ripartito tra pubblico e 
privato in cambio della gestione e degli incassi da essa derivanti attribuiti al partner 
privato. È tuttavia chiaro che si tratta di un modello adatto a progetti culturali di 
grande rilevanza e per i quali si prevede un ritorno significativo in termini di biglietti 
di ingresso o altre tariffe pagate dagli utenti. 

Un ruolo importante è assunto dalle fondazioni bancarie (il settore “beni e 
attività culturali” è quello che detiene il primato tra gli ambiti di intervento delle 
Fondazioni, devolvendo nel 2009 circa 408 mln di euro) le quali, con l’intervento nel 
settore delle attività culturali perseguono scopi di utilità sociale, assolvendo, in tal 
modo, agli obblighi statutari. Tali fondazioni intervengono sia come importanti 
investitori istituzionali sia come soggetti filantropici. Tuttavia, il sistema delle 
Fondazioni di origine bancaria è fortemente concentrato nel Centro-Nord d’Italia; ciò 
comporta che le risorse canalizzate sul territorio tocchino solo in minima parte l’area 
meridionale del Paese, anche in considerazione della tradizionale predisposizione 
localistica delle Fondazioni. 
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Una rilevante vocazione per il settore culturale, anche se è meno spiccata di 
quanto non sia quella delle fondazioni bancarie, per una minore disponibilità di 
risorse, si riscontra anche presso le fondazioni civili.  

Alle esperienze erogative delle fondazioni si aggiungono poi quelle più operative 
delle  “fondazioni di comunità” per una maggiore attenzione all’investimento 
sociale del patrimonio attraverso una autonoma capacità progettuale e di 
aggregazione delle risorse. Si tratta di intermediari filantropici che si pongono come 
una sorta di «ponte» fra coloro che, da un lato, dispongono di risorse finanziarie e 
vorrebbero fare cose utili per la loro comunità e, dall’altro, le organizzazioni senza 
finalità di lucro che possono concretamente realizzare queste cose. 

Ci sono poi i finanziamenti europei per i quali va infine migliorata ulteriormente 
la possibilità di accesso a quelle fonti finanziarie pubbliche rese disponibili, con la 
formula dei bandi di gara. Ciò evidentemente presuppone lo sviluppo di adeguate 
attitudini relazionali, necessarie per la ricerca e la selezione dei partner stranieri, di 
un’idonea capacità progettuale e realizzativa, nonché di competenze in termini di 
rendicontazione. 
 
6.3.1  In particolare sui musei  
 

Un aspetto importante da sottolineare e che l’autonomia dei musei deve essere 
“relativa” perché, in Italia, il museo è connesso al territorio. Negli altri Paesi il museo 
accentra tutto, o il 90% di quello che esiste di arte nel luogo, ed è spesso museo 
nazionale (Louvre o National Gallery). Il discorso italiano è completamente diverso 
perché noi abbiamo un tessuto artistico in qualunque piccola città, paese, strada o 
palazzo; il nostro Paese è una sorta di “museo diffuso”, dove il patrimonio è sparso su 
tutto il territorio nazionale e dove non esistono pochi grandi musei per dimensioni ma 
una grande varietà di piccoli e medi luoghi espositivi. In merito alle  linee di policy e 
gli strumenti da adottare per poter migliorare l’operatività dei musei possiamo 
concludere che occorrerebbe “privatizzare e depoliticizzare la gestione (creando le 
condizioni per una continuità) senza però togliere i finanziamenti pubblici che 
possono essere fondamentali per la sopravvivenza di musei svantaggiati (ad esempio 
perché situati in luoghi non frequentati dal turismo, o con collezioni senza particolare 
richiamo dovuto a capolavori in esse contenuti).  

I musei saranno incentivati poi a fornire occupazione, ad aggiungere opere alle 
collezioni, e a stimolare il turismo dove prima non c’era, specialmente se motivati a 
stabilire rapporti con i donatori e messi in condizione di poter gestire i rapporti con 
questi ultimi, sia in termini di denaro e che di opere per il museo. 

 
6.4. Le infrastrutture materiali e immateriali 
 

Infrastrutture e servizi di trasporto, accessibilità e connettività delle reti 
rappresentano elementi primari per la fruizione e valorizzazione dei beni culturali.  
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Accessibilità, infrastrutture e servizi di trasporto dovrebbero quindi essere 
completamente ripensati con l’obiettivo di catturare maggiori quote di domanda 
nazionale ed internazionale attraverso la maggiore e migliore disponibilità di 
facilitazioni logistiche del territorio, la costruzione dei modelli di fruizione dei beni 
culturali dovrebbe essere calibrata non soltanto sugli utenti già orientati al turismo 
culturale ma dovrebbe, anche grazie ad una buona logistica territoriale, essere in 
grado di acquisire quote di nuova utenza o appartenente ad una diversa categoria 
turistica o attratta dal sistema culturale meridionale promosso e offerto in modo 
logisticamente migliore ed a costi ridotti.  

Il Mezzogiorno necessita principalmente di facilitazioni di integrazione che 
possano migliorare la connettività delle reti multimodali e, quindi l’accessibilità 
interna ed esterna del sistema di fruizione del patrimonio culturale. Tali interventi 
dovrebbero essere strategici e fortemente mirati al raggiungimento in breve tempo di 
risultati in termini di maggior utenza per la fruizione culturale e di riequilibrio delle 
reti con la conseguente riduzione di congestione, specie nelle aree urbane. 

Per la costruzione di tali nuovi modelli di offerta e fruizione è necessario pertanto 
sviluppare strategie e politiche territoriali di sviluppo improntate alla rapida 
realizzazione, alla innovazione tecnologica e gestionale, alla semplicità di utilizzo ed 
alla immediatezza nella comunicazione principalmente con l’ausilio dell’ICT.  

I recenti processi di innovazione tecnologica hanno sancito l’affermazione di una 
nuova centralità dell’utente della rete internet. L’individuo, infatti, non si confronta 
più “da solo” con i sistemi di offerta ma ha la possibilità di accedere, attraverso la 
rete, a forme di intelligenza condivisa, in grado di supportarlo nello sviluppo del 
proprio processo decisionale (di acquisto ovvero di utilizzo del proprio tempo libero), 
che diventa quindi sempre più attento e consapevole. Ancora, la recente introduzione 
sul mercato di dispositivi portatili di nuova generazione – da un lato, i cd. 
smartphone, dalle prestazioni sempre più sofisticate; dall’altro, i cd. “tablet Pc”, sul 
modello dell’Ipad – rende possibile una sempre migliore fruizione dei contenuti 
informativi presenti in rete, Infine, la sempre più diffusa possibilità di sfruttare, 
attraverso questi dispositivi, la tecnologia Gps – e, con buone probabilità, quella Rfid, 
in un prossimo futuro – determina il prefigurarsi di uno scenario dominato dalla 
diffusione di servizi location aware, in grado cioè di sfruttare il riconoscimento della 
localizzazione fisica dell’utente per fornirgli, in modo automatico, notizie ed 
informazioni di vario genere sulla realtà che lo circonda. 
 
 
7. L’ANALISI STATISTICA 

 
Dopo aver definito i driver principali che agiscono sul settore dei beni culturali, 

secondo obiettivo dell’analisi è verificare i nessi tra turismo, beni culturali e territorio 
e verificare statisticamente i legami tra le variabili. Per fare questo in concreto si è 
ricorso ad un’analisi statistica. Si è adottato un percorso interpretativo che è  basato in 
primo luogo sul combinare statisticamente due categorie di realtà:  
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A.  Le risorse culturali del territorio meridionale, ovvero: 
- l’individuazione delle risorse storico-artistiche, culturali, presenti nel territorio 

di riferimento (musei, aree archeologiche, monumenti) statali e non statali; 
- la ricognizione dei servizi culturali attivati sulle risorse puntuali, finalizzate 

alla loro valorizzazione: ad esempio i servizi museali aggiuntivi o 
l’applicazione di strumenti per favorire l’accessibilità.  

 
B. L’offerta turistica territoriale del Mezzogiorno che comprende: 

- i sistemi di trasporto con riferimento ai collegamenti per l’accesso e la 
viabilità, e ai vettori dei mezzi di trasporto; 

- i servizi turistici primari (strutture ricettive, ristorative, commerciali, 
numerosità di arrivi  e presenze16); 

- l’attrattività territoriale (qualità turistica quali bandiere blu ed arancioni). 
 

Per ridurre le esternalità negative e le diseconomie dovute alla concentrazione dei 
flussi in pochi centri d’arte e cogliere l’opportunità delle nuove e crescenti tendenze 
della domanda, è apparso dunque opportuno individuare tutte le località del 
Mezzogiorno a valenza culturale e caratterizzarle in base alla tipologia di struttura 
prevalente. Si è ottenuto, in tal modo, un quadro chiaro dell’offerta di strutture 
museali e archeologiche presenti sul territorio. 

L’analisi quantitativa ha, innanzitutto, individuato i comuni a vocazione culturale, 
suddividendo per ciascuno di essi le strutture in base alla “tipologia prevalente”, 
distinta in: struttura museale di tipo artistico, storico-archeologico e scientifico, parco 
o area archeologica, monumento o complesso monumentale. 

Nella ricerca sono state incluse tutte le strutture presenti nel Mezzogiorno, 
considerando sia quelle a carattere statale che quelle non statali, appartenenti ad enti 
religiosi e pubblici non statali, società e privati17. Un’ulteriore distinzione per ciascun 
comune conduce alla classificazione delle strutture museali in: musei d’arte, 
archeologici, storici, di scienze naturali, di scienza e tecnica, di etnografia e 
antropologia, territoriali e, infine, quelli specializzati. 

Al fine di individuare i comuni a vocazione culturale, è stato innanzitutto derivato 
un Indice di Attrattività Turistica Potenziale (IATP) per ogni comune, dove lo 
IATP rappresenta la potenzialità turistica di una località legata alla presenza di uno o 
più attrattori turistici territoriali. Valori elevati dell’indice implicano che le aree 
analizzate sono caratterizzate da un’elevata accessibilità e da più fattori di attrattiva 
territoriali (pluritematismi). 

 
16 Benché queste ultime due variabili siano relative ad elementi di domanda, sono state incluse 

per desumere la primarietà dei servizi turistici. 
17Possono rientrare in questa seconda categoria di beni i musei e le strutture espositive non 

statali a carattere museale e con un’organizzazione autonoma delle attività di fruizione, che 
acquisiscono, conservano, ordinano ed espongono al pubblico beni e/o collezioni di interesse 
culturale. 



SALVIO CAPASSO, OLIMPIA FERRARA 

156 

Sono state analizzate soltanto le destinazioni per le quali è noto il numero di 
visitatori nelle strutture museali, archeologiche e monumentali, in tutto 82 comuni dei 
712 originali, caratterizzati da almeno un bene culturale. Le variabili utilizzate per lo 
IATP sono state: 

• Musei, aree archeologiche e monumenti 
• Eventi 
• Distanza dal casello autostradale 
• Lunghezza strade statali (Km.) 
• Aeroporto 
• Porti 
• Stazione ferroviaria 
• Parchi, Riserve e Aree protette 
• Punteggio Legambiente 
• Spiagge 
• Qualità della costa (bandiere blu) 
• Posti barca 
• Posti barca x superficie 
• Porti turistici 
• Centri termali 
• Superficie D.O.C/Superficie agricola destinata ad altri vini 
• Superficie agricola destinata ad altri vini/SAU 
• N. aziende agrituristiche autorizzate. 

 
La stima del potenziale turistico dei comuni analizzati riguarda non solo la verifica 

della presenza di altri fattori di attrattiva legati al territorio, suggerita dal valore 
presentato dallo IATP, ma anche un’analisi integrata con altre variabili, quali: 

• il numero di attrattori culturali 
• la qualità dei servizi culturali offerti 
• la distanza dai comuni turistici più vicini 
• l’appartenenza a circuiti museali e network 
• la presenza di una componente stagionale 
• i tassi della funzione turistica delle imprese ricettive e non ricettive18 
• la numerosità dei servizi offerti dall’industria turistica misurata attraverso il 

calcolo dell’Indice di Offerta Turistica (IOT); quest’ultimo permette di 
definire per le località ad elevato potenziale turistico territoriale anche il 
potenziale turistico antropico, tramite l’individuazione del grado di presenza 
dell’industria turistica, in termini di intensità dell’offerta di servizi delle 
imprese turistiche destinati al consumo. 
 

 
18 Il tasso semplice della funzione ricettiva (non ricettiva) è calcolato come rapporto tra il 

numero di posti letto (il numero di imprese turistiche non ricettive) e la popolazione residente. 
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7.1. I risultati dell’analisi statistica  
 

Dalle analisi è emerso che: 
• Tale indagine ha individuato nel Mezzogiorno 712 comuni con almeno un 

attrattore culturale. Sono il 25% dei comuni del Mezzogiorno, quindi un quarto 
sono attrattivi culturalmente; di questi soltanto 197, quindi il 7% sono comuni a 
valenza culturale.  

• il Mezzogiorno vanta un totale di 1.413 beni culturali, che costituiscono il 28% 
del patrimonio culturale nazionale, e che risultano composti per il 72% da musei, 
l’11% da parchi o aree archeologiche e per il restante 17% da monumenti o 
complessi monumentali.;  

 
FIGURA 2 

 L’offerta culturale Meridionale 

Musei 
72%

Parchi e 
Aree archeologiche

11%

Monumenti e complessi 
monumentali

17%

 
FONTE: SRM 
 
• di questi 712 comuni (con almeno un attrattore) ben 197 comuni sono 

destinazioni a valenza culturale (diversi attrattori) alcune delle quali caratterizzati 
da una chiara vocazione turistica (115 comuni) evidenziata dall’elevato numero 
di visitatori19; 

• esiste un forte legame tra turismo e attrattività culturale: l’attrattività culturale 
influenza ed alimenta il turismo e viceversa. 

 
19 Emergono, infatti, i comuni con il potenziale più alto (IATP Elevato), inteso come coesistenza 

di pluritematismi e di fattori di accessibilità, come Napoli e Siracusa e altri comuni non turistici 
(almeno ufficialmente) ma ad elevata attrattività culturale, come, ad esempio, Noto, Ascea e 
Manduria. 
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• la maggioranza del patrimonio culturale è nel Mezzogiorno di proprietà non 
statale; 

• le aree archeologiche sono gestite in misura uguale sia dallo stato che da altri enti 
pubblici e privati a carattere non statale, fanno eccezione la Campania (statale, 
83%) e la Sardegna (non statale, 88%). 

• la variabile relativa alla qualità delle strutture museali, monumentali e 
archeologiche non può rappresentare da sola un possibile fattore chiave per la 
svolta dei comuni con scarsa attrattività culturale. Un’analisi sulla componente 
stagionale delle località interessate ha, in realtà, fatto emergere che il problema 
principale di questi comuni, è la stagionalità e la conseguente parziale chiusura 
delle strutture turistiche nel corso dell’anno. 

• tra i comuni con elevata attrattività culturale (46), molte di queste località (16) 
potrebbero essere identificate come satelliti, cioè gregari dei comuni turistici più 
vicini, dato l’elevato numero di visitatori nei musei. Una ridotta distanza dai 
comuni più turistici unita ad una numerosa presenza di servizi al consumatore 
suggerisce, infatti, forme di escursionismo piuttosto che di turismo. Una 
maggiore distanza unita ad un’elevata presenza di servizi legati 
all’intrattenimento può creare le basi per ipotizzare un investimento in strutture 
ricettive. Difatti dal momento che l’attrattore dominante di questi comuni è il 
bene culturale, una possibile strategia potrebbe consistere nel promuovere anche 
gli altri attrattori presenti nell’area, potenziando, al contempo, la presenza delle 
imprese turistiche. 

 
Con questa ricerca si ritiene, quindi, acquisita la necessità di analizzare il 

patrimonio culturale anche per i suoi nessi con lo sviluppo economico e, nel caso 
specifico, con quello turistico in particolare. 

Viene evidenziato, inoltre, che il turismo culturale rispetto alle altre forme di 
turismo genera una ricchezza maggiore in termini di Pil aggiuntivo prodotto20.   

Dall’analisi complessiva è emerso che sicuramente è il settore del turismo ad 
avere “di fatto” bisogno della cultura ma, contrariamente a quanto si pensava in 
passato, è anche vero il contrario. Anche la cultura ha bisogno del turismo perché ha 
bisogno dei visitatori nei musei e nei luoghi d’arte. Ovviamente però deve trattarsi di 
visitatori che siano espressione di un turismo non di consumo, non distruttivo ma di 
qualità: un turismo culturale improntato al rispetto dell’ambiente e del paesaggio. 

La soluzione compatibile richiede, dunque, di “bilanciare i diversi fattori in gioco 
e di trovare una mediazione tra le necessità di sviluppo del luogo e la conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale che lo identifica”21. 

 
 

 
20 SRM, (2011), LAZIO: Il ruolo del turismo nello sviluppo economico regionale. 
21 BUSETTA P.-RUOZI R., (2006), “L’isola del tesoro. Le potenzialità del turismo culturale in 

Sicilia”, Quaderni Fondazione. ricerche economiche. A. Curella, Liguori, Napoli. 
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8. MOLTIPLICATORE DEL PIL TURISTICO-CULTURALE  
 

I Beni culturali oltre ad avere un inestimabile valore di per sé, possono contribuire 
a generare valore. Per fornire un valore tangibile di quanto i beni culturali possono 
fornire ricchezza se messi in relazione al turismo, si presentano alcuni risultati sul 
moltiplicatore di ricchezza svolti da SRM. SRM ha effettuato alcuni studi sul settore 
del turismo che hanno avuto l’obiettivo di realizzare quello che è stato definito “il 
moltiplicatore del PIL turistico” rivolto a indicare a quanto ammonta il Prodotto 
Interno Lordo che viene creato da un soggiorno aggiuntivo nella regione (vale a dire 
un turista che si ferma un giorno in più oppure un nuovo turista che arriva e si ferma 
per un giorno). Ciò è stato stimato a parità di spesa del turista vale a dire tenendo 
conto che un turista spenda la stessa cifra in ogni territorio analizzato. 

Secondo le stime di SRM, nel Mezzogiorno ogni presenza aggiuntiva di un 
turista genera 41,5 euro di Pil (in Italia 63 euro). La stessa stima porta a quantificare 
in 4,5 miliardi di euro il valore del PIL turistico (diretto e indotto) che si andrebbe a 
creare nel territorio meridionale se le presenze turistiche aumentassero del 20%.  

Le valutazioni effettuate hanno portato a verificare un ulteriore aumento del 
Prodotto Interno Lordo nei territori dove l’offerta turistica viene messa in sinergia con 
comparti come l’agroalimentare (e l’enogastronomia), i beni culturali ed un utilizzo 
sempre più intelligente delle risorse ambientali (il mare e il verde). 

La media del PIL aggiuntivo generato da un turista dalle regioni che sono 
turistico-enogastronomiche si attesta su 73,1 euro contro i 70,3 delle regioni “turistico 
culturali” ed i 44,9 delle regioni in cui si punta esclusivamente su un turismo di tipo 
balneare. Risultati particolarmente significativi sono stati raggiunti da regioni 
turistico-enogastronomiche che hanno raggiunto valori di oltre 90 euro per turista. 
 

Moltiplicatore di presenza = Pil attivato per 1 soggiorno aggiuntivo 
+ presenze turistiche culturali = + economia produttiva 

 
In Italia per ogni presenza aggiuntiva il turismo culturale genera 70 euro di Pil e 

presenta un valore pari ad 1 volta e mezzo rispetto al dato del balneare (44,9 €). Se si 
lega all’enogastronomia il valore aumenta ancora. Nel Mezzogiorno l’effetto 
moltiplicativo è ancora maggiore perché è pari a più del doppio (a 29 euro di Pil 
generato nel balneare meridionale ne corrispondono 61,5 di Pil generato nel 
culturale). 

Per molte industrie l’impatto indotto è generalmente pari o inferiore al diretto, 
mentre per i settori come il turistico (soprattutto quando si lega al culturale) la spesa 
del visitatore attiva un circuito di capitale e lavoro superiore. 

In particolare è stato stimato che ogni 100 euro di incremento di Pil nel settore 
culturale attivano 249 euro di Pil nel sistema economico generale, (con un 
moltiplicatore pari a 2,49), di cui 75 euro nell’industria. Sul fronte delle ricadute 
occupazionali, per ogni incremento di una unità di lavoro nel settore culturale 
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italiano l’incremento totale sulle unità di lavoro nel sistema economico è di 
1,6522. 

 
FIGURA 3 

Pil turismo culturale e balneare per ogni presenza aggiuntiva 
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FONTE: elaborazione SRM 
 
 
9. ALCUNI ELEMENTI DI DISCUSSIONE 
 

La complessa situazione dei beni culturali italiani  rende necessari interventi 
incisivi ed orientati ad una logica sistemica. Diventa quindi essenziale delineare una 
strategia integrata a livello di sistema e chiarire il ruolo del Mezzogiorno nella 
politica dei beni culturali. Il piano dovrebbe prevedere obiettivi coerenti con un 
budget disponibile, dei controlli di spesa e delle azioni concrete.  

Il punto di partenza deve essere l’investimento sulle strutture e sulla 
riqualificazione dei musei e delle aree archeologiche al fine di incrementare l’offerta.  

A tale scopo occorre razionalizzare l’offerta culturale scegliendo, in primo luogo, 
le realtà su cui vale veramente la pena puntare. 

L’offerta italiana di cultura, e meridionale in particolare, appare spesso 
frammentata e difficilmente fruibile. In Italia ci sono grandi realtà con un rilevante 
patrimonio culturale: Campania, Lazio, Toscana mentre le altre aree sono piccole e 
fanno ricavi  modesti. “In Italia i ricavi museali complessivi sono 100 milioni l’anno 
dei quali una parte è destinata all’erario e una parte va ai poli”23.  

La Campania, la Puglia e la Sicilia rappresentano il vero bacino del Mezzogiorno 
ed è dalle realtà più importanti che occorre partire. Vanno concordate, almeno a 
livello regionale, priorità di intervento in modo da non disperdere fondi oramai scarsi. 

 
22 Fonte: The European House-Ambrosetti. 
23 Andrea Ettorre, Direttore servizio II comunicazione e promozione del patrimonio culturale 

MiBAC; vedi nota 14. 
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 In questo senso occorre inoltre agire sullo sviluppo di infrastrutture (materiali e 
immateriali) per garantire il contatto con l’esterno.  

Le infrastrutture materiali rivestono un ruolo “propedeutico” per consentire che 
l’utente di beni culturali museali ed archeologici fruisca pienamente dei servizi 
offerti, pertanto il ruolo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto si rivela 
strategico in quanto la natura stessa del servizio culturale di beni (musei e aree 
archeologiche) ne impedisce l’erogazione “a domicilio” dell’utente, determinando lo 
spostamento spaziale dell’utente verso il luogo di destinazione. 

Oltre all’azione sulle reti di trasporto occorre agire sulle infrastrutture immateriali 
quindi creare stabili e permanenti reti tecnologiche o organizzative tra soggetti 
istituzionali e soggetti privati, che favoriscano l’accessibilità del visitatore. 
L’individuo a cui si rivolge un museo o un’area archeologica non si configura più 
solo come un utente-spettatore, ma diventa anche attore della relazione (Solima, 
2008a). Ecco quindi che il recenti processo di innovazione tecnologica assicura 
all’utente/visitatore una nuova centralità.  

Lo sviluppo delle infrastrutture immateriali spinge fortemente l’avvio di un  
processo di innovazione che - stimolato dalle infrastrutture di supporto, rete internet, 
nuovi siti interattivi dei musei e supporti di visita  - interviene anche sui beni culturali 
intesi come sito fisico. L’innovazione riguarda anche le strutture museali e i siti 
archeologici e ancora di più le nuove tecniche di restauro e ricerca,. Vi è stata, 
soprattutto, un’evoluzione della materia stessa che, certamente, non è più limitata ai 
beni di lusso storico-artistici ma esprime un’idea più ampia che include non solo la 
cultura materiale ma anche l’ambiente esterno, cioè una materia enormemente più 
dilata (innovazione di contesto). “Anche, ad es. la realizzazione di una “copertura” di 
un sito archeologico  comporta scelte ragionate, per proteggere il sito ma anche per 
facilitarne la comprensione, ad esempio favorendo la percezione dei volumi e della 
spazialità originaria. Tutto questo dovrebbe essere supportato dalle nuove 
tecnologie”. Benché molto si sia tentato di fare, anche per mancanza di budget, 
occorre un’azione forte sulla comunicazione perché gran parte dei fondi del MiBAC 
vanno alla tutela ed alla conservazione.  

È fondamentale, quindi, investire sulla comunicazione su internet, sull’interattività 
dei siti web e sulle nuove tecnologie (tablet Pc, tecnologia Gps). Emerge, infatti, dai 
dati Eurostat che esiste una forte relazione fra innovazione tecnologica e  sviluppo 
dell’occupazione culturale: questa relazione conferma come lo sviluppo delle attività 
culturali presenti un’elevata elasticità al reddito e crescita di capitale umano.  

Il processo di innovazione in corso, difatti, avoca a se l’esigenza di agire sul 
personale e sulla formazione soprattutto delle strutture periferiche (musei aree 
archeologiche) che si sono indebolite divenendo cioè prive di personale e prive di 
mezzi24, ma soprattutto prive di competenze adeguate alle nuove frontiere 
dell’archeologia e della ricerca museale. A mancare non sono i giovani laureati 

 
24 V. intervista al direttore Museo di Capodimonte. Vedi nota 14. 
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preparati nelle nuove discipline ma la possibilità stessa del loro inserimento nei musei 
e nelle aree archeologiche.  

L’innovazione nei beni culturali deve avvenire a 360° e deve riguardare anche  le 
competenze gestionali: accanto ai progetti scientifici, è necessario sviluppare progetti 
gestionali con chiara indicazione della governance. Si conferma il ruolo centrale del 
Ministero dei beni Culturali ma vi è una profonda necessita di creare sinergie con le 
regioni e benché “vi sia la volontà di definire un protocollo di intesa con le regioni 
per condividere un piano di comunicazione volto alla valorizzazione dei beni culturali 
attraverso sia i grandi eventi nazionali che le attività della regioni25”, occorre un 
coordinamento stabile.  

La gestione coinvolge in primo luogo gli aspetti finanziari.  
Se per anni si è lavorato alla idea di una spesa in conto capitale  (proprio grazie ai 

fondi europei destinati al restauro e alla conservazione) adesso bisogna lavorare su 
forme che consentano di sostenere la spesa corrente, la quale, a causa dei progressivi 
tagli a cui è soggetta, rischia di costituire un elemento fatale per i musei e le aree 
archeologiche.   

Occorre fare un ripensamento strategico, che tenga conto delle concrete modalità 
operative e che consenta anche di supportare gli investimenti privati.  

I due mondi sono separati a causa sostanzialmente  del free-riding: coloro che 
guadagnano nei beni culturali non sono quelli che li gestiscono. I privati non hanno 
alcun interesse. Non si tratta di un fenomeno italiano ma globale.  

Ci sono delle situazioni in cui i privati danno un contributo importantissimo 
(mecenatismo, prodotti comunicativi), ma ciò che è veramente difficile ottenere è 
coinvolgerlo nella gestione del funzionamento dei beni culturali. Non si riesce a 
innestare una leva finanziaria non pubblica significativa a causa della scarsa 
profittabilità della gestione.  

Di fronte ad una tale situazione non è sufficiente chiedere ai privati (mecenati o 
fondazioni bancarie) di investire in una mostra o in una pubblicazione, ma bisogna 
creare un’imprenditoria di qualità nei beni culturali. Viene ribadita la necessità di 
un’azione sinergica tra i vari stakeholder che coinvolga sia i privati che il pubblico  in 
un’azione di logica di distretto culturale. Azioni, peraltro, già preventivate in alcune 
regioni come ad esempio in Puglia26. 
 

 
SALVIO CAPASSO 

OLIMPIA FERRARA 
 
 
 
 
 
 

25 V. nota precedente. 
26 V. intervista Rettore Volpe Università di Foggia. Vedi nota 14.  
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LA MISURAZIONE MULTILIVELLO E MULTISTAKEHOLDER 
DELLA CORPORATE REPUTATION 

 
 
 
Abstract. A Multi-level and Multi-stakeholder Approach for Measuring Corporate Reputation. A 
Case Study Survey of Italian Local SMEs in the tourism sector. The issue of corporate reputation 
for a firm’s success is widely accepted as strategic intangible asset capable of generating returns and 
competitive advantage. In the context of this conceptual framework, the paper examines the process 
of measuring corporate reputation from a multistakeholder perspective.  
Starting from the Reputation Quotient of  Fombrum, this study intends to devise a multilevel 
reputation measurement model,  improving RQ by considering additional indicators, weighed in 
accordance with the importance of some groups of stakeholders. For its validation, the new model 
has been submitted to a sample of local SMEs in the tourism sector, in order to define a more 
effective process. 
 
Keywords: Quoziente reputazionale, Stakeholder, Misurazione, Aree reputazionali 
 
Jel: M290 
 
 
1. LA CORPORATE REPUTATION: DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO TEORICO NEGLI 
STUDI MANAGERIALI 
 

I primi studi sul tema della Corporate Reputation si affermano negli anni Settanta, 
con riferimento all’analisi dei processi decisionali d’impresa condotti in situazioni di 
incompleta o imperfetta informazione, (Fombrum, Van Riel, 1997). In tale ottica la 
reputazione costituisce “la sintesi di un vasto insieme di segnali che l’impresa ha 
trasmesso agli stakeholders nel corso del tempo con riferimento al proprio agire 
strategico, in modo sia esplicito che implicito. Tali segnali vengono recepiti ed 
interpretati dagli interlocutori dell’impresa…e la conseguente risposta alle attese 
formulate dai suoi stakeholders determina la formazione della corporate reputation” 
(Nelli, Bensi, 2003). Pertanto, diversamente dagli altri asset in dotazione all’impresa, 
la reputazione si costituisce ed ha significato solo in quanto “condizione relazionale”, 
ovvero con riferimento a soggetti terzi che la riconoscono e ne fanno uso.  

Pur con le ammissibili differenze dettate da posizioni teoriche ed approcci 
disciplinari più o meno contigui, le definizioni proposte nel corso del tempo (Walsh et 
al., 2009; Walker, 2010) convergono in linea di massima sull’inquadramento della 
corporate reputation quale fenomeno collettivo, declinabile in relazione a 
diversamente identificabili (a seconda dell’obiettivo di analisi) gruppi di interesse, 
impegnati a riconoscere ed interpretare “cosa l’impresa significa o rappresenta”. 

Tuttavia, nonostante l’attenzione riservata alla tematica sin dagli anni ’80, bisogna 
attendere gli inizi del terzo millennio perché la reputazione d’impresa venga studiata 
continuativamente come percezione aggregata ad opera di una serie di stakeholders, 
ovvero quale risultato della stima globale che essi elaborano nei riguardi di 
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un’organizzazione (Fombrum et al., 2000), talché, agendo come riduttore di 
incertezza nei confronti di portatori di interessi in situazioni di asimmetria 
informativa, la corporate reputation pone al centro delle problematiche di impresa la 
soddisfazione delle loro aspettative (Friedman, Miles, 2002). Per lo studio della 
corporate reputation, quindi, un aspetto rilevante diviene la concreta individuazione 
dei differenti interlocutori, alle cui pressioni l’impresa deve dare risposta, 
salvaguardando l’equilibrio complessivo della gestione aziendale. Secondo un 
approccio di stakeholder engagement, tali attori possono essere classificati in base al 
grado di interesse nutrito nei confronti dell’organizzazione – atteggiamento 
relazionale – con riferimento al supporto fornito allo svolgimento dell’attività 
aziendale, o al ruolo ricoperto dai soggetti all’interno del network relazionale 
(Romenti, 2008). Pertanto, osservando la possibilità di rappresentare un’opportunità o 
una minaccia ed in considerazione di un atteggiamento collaborativo od ostativo, si 
configurano potenzialmente quattro sottogruppi di interlocutori aziendali (figura 1). 

 
FIGURA 1 

 Tipologia di rapporti strategici con gli stakeholder 
                                 Probabilità di minacce per l’impresa provenienti dagli stakeholder 

    Alte Basse 

PROBABILITÀ DI 
COLLABORAZIONE 

TRA IMPRESA E 
STAKEHOLDER 

Alta 
Stakeholder  Stakeholder  

non orientato amichevole 
STRATEGIE DI COLLABORAZIONE STRATEGIE DI COINVOLGIMENTO 

Bassa  
Stakeholder  Stakeholder  
avversario marginale 

STRATEGIE DI DIFESA STRATEGIE DI MONITORAGGIO 

FONTE: Cuomo, Metallo, 2007 
 
Se all’organo di governo spetta il compito di creare un equilibrio tra le istanze dei 

diversi stakeholders al fine di poter continuare a produrre e distribuire ricchezza, è 
rilevante ai fini del presente studio la modalità attraverso cui rilevare gli interlocutori 
critici (per rilevanza e numerosità) in ottica di corporate reputation.  

È doveroso considerare, però, come differenti stakeholders mostrino eterogenee 
fonti di soddisfazione (Chun, 2005), rendendo l’allineamento tra concezione interna 
della corporate reputation ed interpretazione esterna tutt’altro che un processo 
meccanico per l’ottenimento di vantaggi competitivi. Ecco, pertanto, riconfermarsi la 
necessità che gli studi di corporate reputation  si concentrino sul governo d’impresa in 
situazioni di asimmetria informativa, per l’ampliamento dei vantaggi competitivi 
(Flatt, Stanley, 2008). 

 
 

2. LA MISURAZIONE DELLA CORPORATE REPUTATION CON IL MODELLO 
MULTILIVELLO, IN OTTICA MULTI-STAKEHOLDER 

 
Nel sintetizzare il risultato dell’efficacia nella gestione delle relazioni con i diversi 

portatori di interesse, la reputazione aziendale si inserisce a pieno titolo tra gli 
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strumenti di corporate governance, con riferimento all’insieme dei meccanismi di 
gestione e di coordinamento delle interazioni con gli stakeholders nell’ambito dei 
processi decisionali e di controllo delle risorse chiave aziendali (Cuomo, Metallo, 
2007). Posto, inoltre, che tali relazioni assumono significato e rilevanza quando 
inserite in un dato contesto, il costrutto “corporate reputation” si arricchisce anche 
della sua collocazione concettuale endogena all’impresa, ovvero legata al processo di 
utilizzo delle risorse, anziché quale sola componente esogena, interessandosi 
semplicemente al suo possesso da parte dell’organizzazione. Da ciò discende, 
evidentemente, come alla costruzione della reputazione di una specifica azienda 
contribuiscano, seppure in maniera indiretta, anche i comportamenti, ovvero la 
credibilità delle altre imprese del settore di appartenenza e del comparto stesso, (Ang, 
Wight, 2009). Inoltre, la reputazione è un costrutto time-based, composto utilizzando 
una aggregazione progressiva e sedimentata dei giudizi formulati dagli attori 
interessati nei riguardi dell’impresa, con riferimento a: market signals, informazioni 
circa attività, risultati correnti dell’azienda e prospettive future (current market 
performances, current market risk, etc.); accounting signals, ovvero le performances 
economiche e finanziarie conseguite dall’organizzazione (prior accounting 
profitability and prior accounting risk); institutional signals, che offrono informazioni 
circa i seguenti aspetti concernenti alcuni caratteri dell’impresa quale istituzione 
(institutional ownership, social responsability, current media exposure, firm size); 
strategy signals, che forniscono informazioni riguardanti le sue scelte strategiche 
(Fombrun, Shanley, 1990). Partendo da tali premesse e riferendosi alla reputazione 
quale percezione complessiva degli stakeholders del modo di fare impresa 
(Gabbionata et al., 2007), è possibile individuare le principali componenti impegnate 
in un processo di reputation building, raggruppate in sei pilastri fondamentali (ns 
adattamento da Fombrun et al., 2000): 

1. Emotional appeal: ammirazione, fiducia, piacevolezza; 
2. Prodotti e servizi: qualità, innovazione, convenienza (buon rapporto 

qualità/prezzo), affidabilità; 
3. Performance reddituale e  finanziaria: alta profittabilità, buone prospettive di 

crescita, alte performance nei confronti dei concorrenti, bassi rischi sugli 
investimenti; 

4. Vision & leadership: eccellenza della leadership, chiara vision per il futuro, 
capacità di sfruttare le opportunità di mercato; 

5. Ambiente di lavoro: qualità e benessere, professionalità dei dipendenti, buona 
politica remunerativa; 

6. Responsabilità sociale: impegno verso le cause sociali, responsabilità 
ambientale, buoni rapporti con le comunità locali. 

 
Tali dimensioni, ed i relativi indicatori, costituiscono gli elementi fondamentali 

per condurre una “misurazione” della reputazione cogliendo le percezioni dei 
differenti stakeholder, a valle della propria esperienza relazionale (Ravasi, 
Gabbioneta, 2004).  La trasformazione quantitativa del concetto avviene mediante il 
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calcolo di un Reputation Quotient1 (RQ) (Berens, Van Riel, 2004), basato appunto 
sulla misurazione dei venti indicatori citati, selezionati attraverso una serie di studi 
pilota ed espressivi dei diversi aspetti dell’attività d’impresa (dalle performance 
reddituali alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, ecc.). 

La comparazione con altri modelli evidenzia come, al di là del grado di esaustività 
di ciascun modello, sia possibile notare una ampia, anzi pressoché totale, convergenza 
sulle dimensioni già descritte nel RQ2, consentendo di stilare delle classifiche delle 
imprese in base ai giudizi espressi dai pubblici e di operare una stima quantitativa 
delle componenti fiduciarie e reputazionali essenziali nel rapporto impresa–mercato 
(Cravens et al., 2003). Tuttavia, pur distinguendosi per esaustività e numerosità di 
citazioni, il RQ (calcolato sommando i punteggi che gli intervistati attribuiscono ai 20 
item citati, attraverso una scala Likert) presenta in fase applicativa un manifesto 
limite, dal momento che, pur citandoli in via teorica, non lascia emergere 
l’importanza dei diversi stakeholder nel processo di misurazione.  

 
 
 

 
1 In letteratura si individuano molteplici modelli di misurazione adottabili per valutare la corporate 
reputation, articolati in una serie più o meno complessa di indicatori che esprimono, in via diretta o 
mediata, una stima delle caratteristiche confluenti nel concetto; allo scopo, in aggiunta al citato RQ 
(Gardberg, Fombrum, 2002; Groenland, 2002), è opportuno effettuare una breve sintesi tra i 
principali modelli ed indicatori (Reputation Institute, 2009; Credidio, 2010; Romenti, 2008): 

• Reputation Pulse Model: Product/Services, Innovation Workplace Governance Citizenship 
Leadership Performance; 

• Cesar Model: Experience, Sentiments, Behaviors; 
• International Research Model: Affinity (Image, Relational capacity),  Performance 

(Products & Services, Financial Performance),  Responsibility (Vision and leadership, 
Socio-environmental awareness, Ethics); 

• Universal Model: Product & Performance, Leadership & Workplace, Responsibility; 
• Fortune’s AMAC: Quality of management, Product/services quality, Solid financial position, 

Capacity to attract, train and keep talented people, Use of firm resources, Value of long term 
investments, Capacity for innovation, Social and environmental responsibility; 

• Opinion Research Corporation: Leadership, Client centred, Product/services quality, 
Emotional appeal,  Social responsibility, Financial performance, Quality of management, 
Collaborators, Reliability; 

• Walzer information: Leadership, Product/services quality, Emotional appeal, Social 
responsibility, Financial performance, Quality of management, Collaborators, Reliability; 

• Young & Rubicam: Leadership, Client centred, Product/services quality, Emotional appeal, 
Social responsibility, Reliability. 

2 A completamento, Fombrun et al. propongono di utilizzare anche una misurazione “breve” del 
RQ, focalizzata sulla componente emotiva dello stesso, ottenuta attraverso il “RepTrak ™ Pulse 
Model”, rilevando: empatia nei confronti dell’impresa; ammirazione e rispetto; livello di fiducia; 
reputazione complessiva. In tal caso la corporate reputation è definite come “a second-order latent 
variable with non-emotional items shaping or driving emotional items” (Ponzi, Fombrun, Gardberg, 
2011). 
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Ai fini del presente studio, invece, tale aspetto risulta particolarmente critico, 
inducendo a valutare la necessità di realizzare una “rivisitazione” del quoziente di 
reputazione aziendale attraverso un approccio multilivello, in cui ogni livello si 
articola e si sviluppa in una visione incrementale sia della robustezza che 
dell’attendibilità della misura del grado di reputazione aziendale. In sostanza, si tratta, 
dunque, di costruire e validare uno strumento di misurazione che procede per livelli 
progressivi di approfondimento della reputazione di un’organizzazione, ovvero delle 
variabili influenti: ciascuno stadio d’analisi, o livello, affinando la capacità di misura 
del RQ, contribuisce ad accrescere la percettività informativa del modello stesso.  

Pertanto, la misurazione della corporate reputation individua come elemento di 
partenza un primo indicatore sintetico (il RQ di Fombrum et al.), qui segnalato come 
primo livello del Reputation Quotient. Ogni item, come detto, viene valutato 
utilizzando una scala likert a 7 punti: di conseguenza, il punteggio massimo per 
questo RQ di primo livello è pari a 147 (21 item x7= 147). 

Nell’ottica di migliorare la espressività del RQ si è inteso proporre un secondo 
livello di misurazione, attraverso l’applicazione del meccanismo della ponderazione. 

Assumendo che ciascuno stakeholder possa attribuire un’importanza differenziata 
a specifici elementi, a seconda della propria prospettiva di osservazione3, si è 
proceduto, anzitutto, a selezionare i portatori di interesse rilevanti4 e successivamente, 
si è andati a riconoscere un “peso” ai pilastri studiati, ovvero una rilevanza coerente 
con le percezioni di ciascun attore (tabella 1)5. 

 
TABELLA 1 

Importanza assegnata  ai “pilastri” nell’ottica dei  diversi stakeholder 
“Pilastro” Proprietà/  gestione Dipendente Fornitore Cliente 

Fascino emotivo 10% 10% 5% 30% 
Vision & leadership 20% 20% 20% 10% 
Prestazioni economiche 25% 20% 40% 5% 
Prodotti e servizi 20% 15% 15% 35% 
Ambiente lavorativo 15% 30% 10% 5% 
Responsabilità sociale 10% 5% 10% 15% 

Peso totale 100% 100% 100% 100% 
FONTE: elaborazione degli Autori 

 
Da questo punto di vista, la considerazione delle prospettive degli stakeholder 

influisce direttamente sul punteggio complessivo riassuntivo della reputazione; questo 

 
3 Per esempio, i clienti potrebbero considerare di primaria rilevanza il criterio “fascino 

emotivo”, mentre i fornitori possono ipotizzarsi interessati principalmente alle prestazioni 
economiche e al rischio di inadempienza dell’azienda. 

4 Nel corso dell’indagine ci si concentra esclusivamente su soggetti che hanno un rapporto 
diretto con l’impresa, in rappresentanza della categoria degli stakeholders contrattuali esterni 
(fornitori e clienti) ed interni (proprietà/management e dipendenti), escludendo portatori di interesse 
le cui percezioni siano  mediate (p.e. la collettività) e non frutto di esperienza propria. L’attenzione è 
rivolta, quindi, a stakeholders non orientati o amichevoli. 

5 La ripartizione percentuale del peso attribuito da ciascuno stakeholder ai diversi pilastri della 
reputazione è stata determinata attraverso un’indagine rivolta ad alcuni panel di stakeholders. 
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effetto viene espresso numericamente come la media delle valutazioni assegnate in 
relazione allo specifico stakeholder. L’impatto di ciascun pilastro sulla valutazione 
generale può essere sintetizzato come proposto in tabella 2.  

 
TABELLA 2 

Importanza dei singoli pilastri per il RQ 
“Pilastro” Importanza 
Fascino emotivo 14% 
Vision & leadership 18% 
Prestazioni economiche 22% 

Prodotti e servizi 21% 
Ambiente lavorativo 15% 
Responsabilità sociale 10% 

FONTE: elaborazione degli Autori 
 
È evidente, quindi, che la versione ponderata che si intende includere nel calcolo 

del RQ è il risultato di una doppia ponderazione: da un lato, come già detto, ad ogni 
pilastro viene attribuito un peso diverso in relazione allo stakeholder in questione; 
d’altro canto, per ottenere uno score più robusto, il valore complessivo del pilastro 
viene considerato sulla base di una ponderazione che risulta dalle valutazioni 
individuali già prese in considerazione. Pertanto, tale stadio di analisi, indicato come 
secondo livello del Reputation Quotient, esprimerà ancora una volta un indicatore 
sintetico il cui punteggio sarà compreso nell’intervallo: 2,703 (punteggio minimo) - 
18,921 (punteggio massimo), per effetto del meccanismo di ponderazione6. 

 
6 Per esplicitare il calcolo del range di punteggio entro cui ricade il RQ II livello si riporta di 

seguito la tabella in cui si illustra il funzionamento del meccanismo di ponderazione, in base ai 21 
item utilizzati per la misurazione del costrutto (con scala Likert a 7 punti), raggruppati in 6 pilastri, 
come precedentemente spiegato: 

RQ di II Livello  

 
Punteggio 

min Proprietà peso Dipendente Peso Fornitore Peso Cliente peso 
peso 

pilastro Min 
Fascino emot. 3 0,3 10 0,3 10 0,15 5 0,9 30 14 0,231 
Vision & L. 3 0,6 20 0,6 20 0,6 20 0,3 10 18 0,378 
Prestazioni E. 5 1,25 25 1 20 2 40 0,25 5 22 0,99 
Prodotti & S. 4 0,8 20 0,6 15 0,6 15 1,4 35 21 0,714 
A. lavorativo 3 0,45 15 0,9 30 0,3 10 0,15 5 15 0,27 
Responsabilità 3 0,3 10 0,15 5 0,3 10 0,45 15 10 0,12 
  21                   2,703 

  
Punteggio 

max Proprietà peso Dipendente Peso Fornitore Peso Cliente peso 
peso 

pilastro Max 
Fascino emot. 21 2,1 10 2,1 10 1,05 5 6,3 30 14 1,617 
Vision & L. 21 4,2 20 4,2 20 4,2 20 2,1 10 18 2,646 
Prestazioni E 35 8,75 25 7 20 14 40 1,75 5 22 6,93 
Prodotti & S 28 5,6 20 4,2 15 4,2 15 9,8 35 21 4,998 
A. lavorativo 21 3,15 15 6,3 30 2,1 10 1,05 5 15 1,89 
Responsabilità 21 2,1 10 1,05 5 2,1 10 3,15 15 10 0,84 
  147                   18,921 
FONTE: elaborazione degli Autori 
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Il percorso di analisi fin qui compiuto, in ottica multistakeholder, può, comunque, 
essere ulteriormente integrato con l’elaborazione di un terzo livello del Reputation 
Quotient, che prenda in considerazione anche altre variabili influenti sulla percezione 
del valore reputazionale. Al riguardo, gli elementi rilevanti individuati sono: struttura 
proprietaria (familiare forte, debole, diffusa/manageriale); struttura e costituzione 
dell’impresa; percezione di posizionamento nel panorama competitivo locale; 
longevità dell’insegna (età con cui una organizzazione imprenditoriale opera sul 
mercato con la medesima denominazione); possibili malfunzionamenti o situazioni di 
crisi vissuti dagli stakeholders; comportamento e reazione della 
proprietà/management a tali eventi; word-of-mouth, ovvero la disponibilità a 
consigliare la fruizione dell’offerta in questione ad altre persone; confronto 
attese/percezioni dello stakeholder. Le risposte ottenute sono valutate sempre su una 
scala Likert da 1 a 7. Quindi, il terzo livello del RQ (comprendente il processo di 
ponderazione e di ampliamento delle variabili indagate) risulta essere l’indicatore di 
misurazione maggiormente rispondente alle finalità dell’analisi, in cui la soglia 
massima raggiungibile è di 81,921.  

Infine, allo scopo di rendere il più possibile completo ed attendibile il processo di 
valutazione della reputazione aziendale, viene elaborato un quarto livello del 
Reputation Quotient, ottenuto tramite la fusione del terzo livello del RQ7 e la web 
reputation (WR) delle organizzazioni, misurata con il supporto di tool che consentono 
di eseguire dei monitoraggi anche in tempo reale, permettendo di controllare le 
percezioni degli utenti circa il comportamento tenuto dall’impresa8, sia che si parli di 
web 1.0 (blog e forum) o 2.0 (social media). Questo nuovo indicatore è calcolato 
attraverso una media ponderata, ponderando il terzo livello di RQ in base ad un 
fattore di 1.5 (peso RQ) ed assegnando al punteggio di web reputation un coefficiente 
pari a 0.5 (peso WR)9.  

Come si evince dalla schematizzazione proposta (figura 2), non è opportuno, né 
necessario, stabilire a priori il numero ottimale di livelli di misurazione da 
implementare per il calcolo del RQ, rendendo il modello estremamente flessibile, in 
relazione alle finalità conoscitive di volta in volta richieste. 

 
 

 
7 In tal caso, per consentire la comparazione si calcola il terzo livello di RQ utilizzando i soli 

clienti. 
8 Genericamente ed a seconda della finalità di indagine, per l’analisi della web reputation si può 

effettuare un monitoraggio in termini di brand presence, p.e. conteggiando il numero di citazioni e 
post su una marca, con analisi delle fonti (dove se ne parla e chi ne parla), se ne analizzano i topic, 
ovvero i concetti ricorrenti, le tematiche più discusse, le conversazioni più dibattute ed il sentiment, 
cioè in che modo se ne parla. Confrontando i volumi di buzz ed il sentiment con riferimento alla 
singola organizzazione, si può costruire una mappa del rischio reputazionale online. Vi sono, inoltre, 
siti che raccolgono, in base ad una serie di indicatori stabiliti come rilevanti, le percezioni degli 
stakeholders circa il comportamento delle imprese. 
9 Questo livello viene inserito proprio in considerazione dell’influenza informativa dell’ambiente 
web per la costituzione delle opinioni dei clienti anche off-line. 
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FIGURA 2 
Indicatori di corporate reputation 
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FONTE: elaborazione degli Autori 

 
A questo punto, in considerazione del fatto che, il capitale reputazionale di cui 

gode un’organizzazione imprenditoriale, misurato attraverso uno dei possibili livelli 
di RQ, fornisce al management e/o alla proprietà un utile strumento di monitoraggio 
del suo andamento nel tempo e, soprattutto, permette di esaltare i fattori strutturali e 
di comportamento strategico a più elevato impatto sul valore del RQ. 

Tutto ciò può essere meglio esplicitato ed analizzato applicando il modello delle 
aree di RQ (Cuomo-Metallo 2011), riportato nella figura 3, e dove i valori di misura 
del RQ vengono espressi in centesimi. 

Come appare evidente, quindi, la possibilità di collocare l’azienda all’interno delle 
varie aree reputazionali individuate, ma soprattutto il loro monitoraggio nel tempo, 
aiuta la proprietà ed il management a meglio definire gli interventi strategici, in 
particolare quelli comunicazionali, in grado di sostenere e migliorare il livello 
reputazionale. E ciò evidentemente nella consapevolezza della significativa 
correlazione esistente tra livello del RQ e performance reddituali e competitive 
aziendali. 

 
 

… 
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FIGURA 3 
Modello delle aree di RQ di Cuomo-Metallo (2011) 
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FONTE: Cuomo, Metallo (2011) 

 
Pertanto, la capacità dell’organo di governo di investire in capitale reputazionale, 

affinchè l’azienda permanga nelle aree al di sopra del resistence level, rappresenta 
una priorità strategica in grado di assicurare il mantenimento e lo sviluppo di vantaggi 
competitivi necessari per portare le organizzazioni imprenditoriali al successo 
duraturo. 

 
 

3. UNA VERIFICA EMPIRICA: IPOTESI E METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 
All’interno del framework concettuale delineato, il presente lavoro si propone di 

validare una modalità di misurazione della corporate reputation secondo un 
approccio multidimensionale, multistakeholder e time-based.  

Partendo da tale modello ed al fine di avvalorare l’approccio multistakeholder 
descritto, è stata realizzata un’indagine sul campo, circoscritta ad alcune aziende 
turistico-alberghiere,10. Tale scelta è stata motivata sia dalla significativa consistenza 
ed importanza del comparto per l’economia nazionale e locale (la Campania è settima 
per numero di strutture ricettive presenti sul territorio− Federalberghi & Format, 
2010), sia dalla rilevanza del concetto di corporate reputation nell’orientamento delle 
preferenze dei pubblici verso l’offerta in oggetto. 

La ricerca descrittiva (Barile & Metallo, 2002; Molteni & Troilo, 2003), utilizza 
una tecnica di indagine di tipo longitudinale, basata su un panel di alberghi, con 
rilevazioni ad intervalli più o meno regolati (Hsiao, 2003). Il panel in oggetto è 
costituito da 6 strutture ricettive, collocate in provincia di Salerno e confrontabili per 
categoria di appartenenza (4/5 stelle), al fine di poter ipotizzare una comunanza di 

 
10 Il campione indagato non ha alcuna pretesa di rappresentatività statistica del settore. 
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elementi valutativi di base: capacità ricettiva; professionalità degli operatori; 
qualificazione del management anche in presenza di imprese familiari; accoglienza e 
gestione dell’ospite; cura dell’atmosfera (arredamento, pulizia, ecc.); varietà dei 
servizi offerti. 

Infine, l’applicazione della tecnica longitudinale prevede la ripetizione ad un 
tempo t1 delle rilevazioni effettuate al tempo to, mentre output dell’analisi, 
rispondendo ad una visione statica (rilevazione al tempo to), è l’esplicitazione del 
legame esistente tra la struttura dell’organizzazione imprenditoriale e la sua 
reputazione, evidenziando eventuali nessi di causa-effetto. Il risultato atteso è 
l’identificazione dei collegamenti rilevanti per la descrizione della soglia critica 
reputazionale. Al contrario, in accordo con una visione dinamica del fenomeno 
(tracciabile a seguito delle rilevazioni effettuate al tempo t1) è possibile delimitare i 
livelli soglia ipotizzati, in relazione ad azione specifiche (p.e. azioni di 
comunicazione intraprese) e alle eventuali modifiche della reputazione aziendale delle 
strutture analizzate. Per la rilevazione dei dati sul campo è stato predisposto un 
questionario, volto a cogliere le caratteristiche strutturali dell’azienda ricettiva e la 
misurazione multidimensionale della reputazione alberghiera. Pur rimanendo la 
traccia dell’intervista pressoché identica, la stessa, in ottica multistakeholder, è stata 
adattata per cogliere le testimonianze dei differenti soggetti coinvolti nell’analisi. Per 
ciascuna struttura alberghiera sono stati somministrati 30 questionari customizzati per 
stakeholder, e sono stati intervistati: un esponente in rappresentanza del sistema 
proprietario, dipendenti per il riferimento agli stakeholder interni, fornitori e clienti 
per cogliere le percezioni degli stakeholder esterni11.  

 
3.1 I risultati della ricerca 

 
Il punteggio che sintetizza la valutazione della reputazione delle strutture nel 

campione non è espresso con riferimento a valori assoluti, ma in forma percentuale: il 
punteggio finale attribuito a ciascuno degli indicatori presi in considerazione12 
(primo, secondo e terzo livello di RQ) è stato confrontato con il risultato massimo 
potenzialmente raggiungibile (tabella 3); di conseguenza, lo score deve essere 

 
11 Nel lavoro si presentano i risultati della rilevazione condotta al tempo t0, luglio 2011. 
12 Pur facendo ricorso, nel calcolo del RQ, ad item validati dalla letteratura, è stato valutato per 

ciascun pilastro l’indice di consistenza interna – Alpha di Cronbach – , per misurare l’attendibilità 
degli item (di ciascun pilastro e del RQ di primo livello in generale) in termini di coerenza interna 
della scala che essi compongono. Ricordando che il valore di Alpha dipende dal numero di item e 
che, pertanto, è possibile accettare come valido un valore intorno a .60 per scale composte da meno 
di 10 item, si ottiene: 1) Emotional appeal: Alpha di Crombach’s basata su item standardizzati .865; 
2) Vision & leadership: Alpha di Crombach’s basata su item standardizzati .868; 3) Performance 
reddituale e  finanziaria: Alpha di Crombach’s basata su item standardizzati .655; 4) Prodotti e 
servizi: Alpha di Crombach’s basata su item standardizzati .829; 5) Ambiente di lavoro: Alpha di 
Crombach’s basata su item standardizzati .907; 6) Responsabilità sociale: Alpha di Crombach’s 
basata su item standardizzati .830. Infine, l’Alpha di Crombach’s basata su item standardizzati per 
tutti i 21 item è .949. 
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interpretato come una percentuale del valore più alto possibile, oscillando, dunque, 
sulla base di una scala da 1 a 100. 
 

TABELLA 3 
I diversi livelli di RQ nelle strutture ricettive indagate 

Struttura alberghiera (codice) Primo livello di RQ Secondo livello di RQ Terzo livello di RQ 
CAP  79,46 72,10 57,76 
GRH 70,57 66,78 53,97 
CER  82,49 84,99 67,39 
HRA 72,84 71,68 60,59 
LBH 76 71,39 60,07 
PIN 76,15 74,13 66,07 

FONTE: elaborazione degli Autori 
 
Comparando i risultati ottenuti per i diversi livelli di RQ, si ottiene una 

misurazione differente della reputazione aziendale con un sempre più elevato livello 
di approfondimento. Più puntualmente, se si effettua un raffronto tra i punteggi 
ottenuti per il primo ed il secondo livello emerge − in alcuni casi con maggiore 
evidenza, come per le strutture CAP e LBH − la rilevanza dell’approccio 
multistakeholder; la ponderazione dei pilastri in relazione ai differenti portatori di 
interesse produce, infatti, una variazione del RQ in negativo, non altrimenti 
spiegabile. Solo CER, nel passaggio dal primo al secondo livello di misurazione del 
RQ migliora la propria performance, segno di apprezzamento del proprio operato 
presso i diversi interlocutori ed il mercato. Inoltre, valutando i risultati raggiunti da 
ciascuna struttura utilizzando come livelli soglia di riferimento i range individuati dal 
modello delle aree di RQ, per il primo livello di RQ gli alberghi del panel risultano 
collocati in area stabile ad eccezione proprio di CER, che può essere considerato una 
struttura “eccellente” dal punto di vista reputazionale, dal momento che staziona in 
area granitica (risultato, come già detto, confermato anche per il secondo livello di 
RQ). 

Dal momento che il secondo livello di RQ consente di esprimere una misura più 
raffinata del livello reputazionale, nella tabella 4 si espongono i punteggi ottenuti 
dalle aziende analizzate, distinguendo le valutazioni attribuite per i singoli pilastri, 
mettendo in evidenza le strutture che, complessivamente, mostrano i punteggi estremi 
in positivo e negativo (seconda e ultima colonna). 

 
TABELLA 4 

 Confronto tra le strutture alberghiere 
“Pilastro” GRH CAP HRA LBH PIN CER 
Richiamo emotivo 69,95 85,35 82,58 83,74 91,31 89,60 
Vision & leadership 72,22 76,67 76,98 84,84 89,37 87,14 
Prestazioni economiche 65,06 68,28 63,87 60,67 70,46 80,80 
Prodotti e servizi 68,58 72,72 78,74 72,08 68,36 87,21 
Ambiente lavorativo 57,04 70,19 65,91 77,08 71,62 90,09 
Responsabilità sociale 69,03 64,44 69,53 76,88 63,40 79,24 
FONTE: elaborazione degli Autori 
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La differenza più consistente fra le strutture collocate ai due estremi riguarda 
senz’altro l’ambiente lavorativo, per il cui punteggio si registra lo scarto più elevato. 
Ciò fornisce un’ulteriore conferma del fatto che la reputazione aziendale è un 
concetto di tipo multistakeholder, la cui valutazione può essere influenzata da 
elementi non-customer related (non esclusivamente relativi ai clienti), quanto anche 
da aspetti riguardanti una prospettiva interna all’azienda. Osservando anche i risultati 
degli alberghi che si collocano in posizione intermedia, si può constatare come 
probabilmente gli elementi più influenti sui giudizi degli interlocutori siano legati al 
“richiamo emotivo” ed alla “visione aziendale e leadership”, che mostrano i valori 
più consistenti fra gli indicatori considerati.  

Invece, le misurazioni ottenute per il terzo livello di RQ mettono in evidenzia 
l’influenza intrinseca delle variabili aggiuntive e considerate influenti sulla 
percezione della reputazione (in primis la longevità dell’insegna − grafico 1). 

 
GRAFICO 1 
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FONTE: elaborazione degli Autori 

 
L’attenzione prestata a tali elementi è dovuta alla considerazione che la 

reputazione è un costrutto che si sedimenta e si costruisce nel tempo, come 
confermato dall’analisi di correlazione effettuata tra età e terzo livello di RQ, il cui 
valore (0.58) è positivo e piuttosto robusto.  

Più puntualmente, se tutte le strutture alberghiere registrano un peggioramento 
della reputazione nel terzo livello, il risultato maggiormente penalizzante in termini di 
RQ è conseguito da CAP e GRH, passando dall’area stabile a quella sismica, una 
zona di attenzione e pericolo: CAP è la struttura che presenta il maggior differenziale 
tra il primo ed il terzo livello di misurazione (passando da un punteggio di 79,46 ad 
un terzo livello di RQ pari a 57,76). 
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Infine, con l’intento di rendere l’analisi ancora più attendibile e robusta, è stato 
individuato, come illustrato in precedenza, un quarto livello di RQ. Quindi, 
prendendo in considerazione i commenti sugli alberghi esaminati rilasciati dai turisti 
sul sito web www.tripadvisor.it13 (considerando soltanto le opinioni espresse dai 
clienti) è stato calcolato il punteggio raggiunto da ogni struttura confrontandolo con il 
massimo score potenzialmente raggiungibile. Questi risultati sono stati comparati con 
i punteggi del terzo livello di RQ, prendendo in considerazione un solo tipo di 
portatore di interessi (i clienti) allo scopo di rendere il confronto quanto più affidabile 
possibile (GRH: 52,59; HRA: 57,96; LBH: 59,78; PIN: 63,82; CAP: 60,85; CER: 
61,79). Sulla base dei giudizi dei clienti, i risultati ottenuti dalle valutazioni presentate 
in Trip Advisor, ancorché leggermente più contenute (GRH: 48,69; HRA: 51,70; 
LBH: 56,02; PIN: 56,09; CAP: 51,90; CER: 59,50) possono essere considerate 
abbastanza in linea con il terzo livello di RQ (solo clienti). Pertanto, dalla fusione dei 
due indicatori precedenti (punteggio desunto da Trip Advisor e terzo livello di RQ 
opportunamente ponderati) si è misurato il RQ di quarto livello. Al fine di potere 
confrontare questo risultato con i punteggi ottenuti in relazione agli altri indicatori, è 
utile fare riferimento alla tabella 5.  

 
TABELLA 5 

Confronto tra indicatori 
Struttura alberghiera (codice) Primo livello di Secondo livello di RQ Terzo livello di Quarto livello di 

CAP  79,46 72,10 57,76 65,86 
GRH 70,57 66,78 53,97 56 
CER  82,49 84,99 67,39 69,52 
HRA 72,84 71,68 60,59 62,73 
LBH 76 71,39 60,07 66,17 
PIN 76,15 74,13 66,07 70,47 

FONTE: elaborazione degli Autori 
 

Dal confronto si può notare come i risultati ottenuti dalla quarta misurazione 
esprimano un RQ che rimane comunque più basso in generale rispetto agli indicatori 
ottenuti da primi due livelli di analisi, mentre fanno registrare un miglioramento 
rispetto al terzo livello di RQ. In particolare, CAP fa registrare un differenziale in 
positivo di 8 punti, abbandonando l’area di attenzione e pericolo per ricollocarsi in 
area stabile; GRH, invece, pur migliorando leggermente il proprio quoziente di 
reputazione – da 53,97 per il terzo livello di RQ a 56 per il quarto livello di RQ – 
persiste ancora nel proprio posizionamento in area sismica. 

In sintesi, per quanto riguarda il posizionamento delle aziende ricettive 
relativamente al RQ di quarto livello si ha la seguente rappresentazione (figura 4). 

 
 
 
 

 
13 TripAdvisor è un sito web dedicato ai viaggi, che in soli due anni ha raddoppiato le recensioni 

pubblicate dagli utenti, passando da 25 milioni nel 2009 ai 50 milioni del luglio 2011. 
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FIGURA 4 
Posizionamento degli Hotel censiti in base al quarto livello di RQ 

AREA TSUNAMI

AREA SISMICA

AREA STABILE

0

40

100

60

80

RESISTANCE
LEVEL

RISTRUTTURARE - RIPOSIZIONARE - RIMODELLARE RQ

MONITORARE - INVESTIRE - MIGLIORARE RQ

SALVAGUARDARE - MANTENERE RQ

INVESTIRE - ACCRESCERE RQ
AREA GRANITICA

GRH

HRA
LBH

PIN

CAP

CER

 
 

FONTE: elaborazione degli Autori 
 

Come descritto in precedenza, il modello fornisce rapidi e chiari indirizzi 
strategici da adottare per ciascuna realtà aziendale a seconda della collocazione nelle 
varie aree.  

 
 

4. ALCUNE RIFLESSIONI CRITICHE 
 
La validazione del modello attraverso l’analisi empirica consente di sviluppare 

alcune considerazioni di sintesi. 
Innanzitutto si deve sottolineare un limite proprio della field analysis, in merito 

alla selezione degli stakeholders interessati dall’indagine: essi sono, nella realtà 
imprenditoriale, ben più numerosi, e per ciascuna organizzazione diversamente 
rilevanti, rispetto ai soggetti intervistati; la necessità di restringere l’analisi a quattro 
categorie di stakeholders è stata di natura strettamente operativa. Ciò nonostante, 
rimane comunque raggiunto l’intento del lavoro, ovvero fornire una indicazione 
metodologica, a livello concettuale come di tipo operativo, funzionale alla 
conduzione di una misurazione multistakeholder della reputazione aziendale, pur 
senza alcuna pretesa di esaustività.  

A fronte di tale “debolezza”, il lavoro presenta degli interessanti spunti di 
riflessione. L’innovazione più evidente è da rintracciare nella proposizione di un 
modello teorico di analisi della reputazione aziendale che fornisce precise indicazioni 
di management e di uno strumento operativo di misurazione in grado di cogliere le 
sfumature percettive dei differenti stakeholders. Inoltre, esso è dotato di grande 
flessibilità, poiché “si costruisce progressivamente”, a seconda del grado di 
approfondimento desiderato. Non esiste, infatti, un limite al numero di livelli di 
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analisi da poter utilizzare per la rilevazione della corporate reputation, che possono 
essere customizzati a seconda del settore di appartenenza, del grado di complessità 
dell’organizzazione, delle condizioni di dinamicità espresse dall’arena competitiva, 
ecc. A tal fine, tuttavia, è doveroso richiamare l’attenzione sulla scelta degli item 
selezionati per arricchire il modello di analisi, evitando  il rischio di compensazione 
tra variabili, i cui effetti si annullerebbero vicendevolmente. È fondamentale, dunque, 
al fine di migliorare la perfettibilità informativa del modello, individuare variabili che 
incidono direttamente sulla corporate reputation. Infine, per non inficiare la 
funzionalità dell’analisi, è opportuno individuare il corretto numero di livelli di RQ da 
calcolare, evitando che la ricchezza informativa si trasformi in mera complicazione 
applicativa. Naturalmente il lavoro presentato non ha pretesa di esaustività ed è 
opportuno effettuare ulteriori verifiche circa la applicabilità del modello suggerito.  

 
 

MARIA TERESA CUOMO 
DEBORA TORTORA 

GERARDINO METALLO 
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LOW-COST AIRLINES AS A DRIVER FOR  
THE EXPANSION OF TOURIST FLOWS 

 
 
 
Abstract. Il contributo analizza il ruolo svolto delle aerolinee low-cost ai fini dello sviluppo dei 
flussi turistici nazionali allorchè, tra gli analisti economici, sussiste una certa concordanza di 
opinioni nel ritenere che le loro dinamiche sono, allo stato attuale, strettamente e biunivocamente 
collegate. A tal fine, il paper fornisce una panoramica sul trend espansivo delle compagnie low-cost 
in Italia, alla luce del supporto offerto dall'attuale rete aeroportuale e dalla direzione dei flussi di 
traffico internazionali. 
 
Keywords: low-cost carriers, airports, tourism flows 
 
JEL: M21; M48 
 
 
INTRODUCTION  

 
The wide and complex sector of tourism is absolutely one of the most dynamic 

and heterogeneous, being characterized by broadly increasing trends at an 
international level and a continuous renewal of the tools, facilities and professionals 
involved in its production function. A key premise of quantitative but also qualitative 
expansion of this industry is undoubtedly linked to the presence of constantly 
extending and developing transport networks, which allows consistent reductions in 
time and costs, as well as providing more and more technically and technologically 
advanced vehicles for the physical movement, so as to foster this expansion. 

Thanks to these dynamics, in fact, unpublished criteria of convenience that enlarge 
the boundaries of tourist areas and locations have been frequently proposed. If on the 
supply side new poles of tourist attraction are able to access this enlarged market, on 
the demand side there has been a constant stimulus towards an extension of traditional 
tourist targets, but also and especially to an unexpressed but latent tourist component 
from countries which were once on the fringes of tourist circuits. Now these people 
are in pole position to guarantee large and potentially inexhaustible tourism flows, 
moreover, in a direction that is right the opposite that of just 15-20 years ago. 

The development of air transport systems has undeniably contributed to endorse 
and encourage the tourism industry, in particular the increasingly large component of 
low-cost carriers (from now LCCs). As it is well known, compared to traditional 
airlines – known as full service carriers (FSCs) – the business model of the LCCs is 
able to overcome the idea according to which the high value of the service provided, 
also in terms of market positioning and status, must necessarily have high costs, 
offering a service that maintains the substance of “value” of the typical air transport, 
but avoiding, at the same time, any usability limits associated with elevated prices and 
complexity of use. 
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This model has proved more successful than expected (Doganis, 2001; Calder, 
2002, Graham et al., 2004), especially as LCCs are able to remain competitive, with 
operating costs per seat offered in the order of 30-40% less than the FSCs, even when 
they don’t follow their typical strategic levers: point-to-point connections, careful 
selection of stopovers (often of marginal type and with cheaper fares), simplification 
of reservation system and access to the aircraft (internet purchases, ticket-less 
booking, no loading bridge), elimination of frills and business class, efficient 
production structure (more flight time and standardized aircrafts fleet, higher revenue 
passenger kilometres), aggressive marketing policies (merchandising, partnership for 
support services) (Barrett, 2004; Caroli, Peruffo, 2004). This circumstance has led 
LCCs to access also long-haul air transport massively (Wensveen, Leick, 2009; 
Pearce, 2012). 

With this in mind, the paper discusses the potential related to the diffusion of 
LCCs for the expansion of domestic tourist flows, as scholars (e.g. Brueckner, 2003) 
agree that these two dynamics are inextricably linked in a bidirectional way. If LCCs 
foster the development of tourism, the opposite is also true: the whole air transport 
industry is fuelled by the tourist development of a specific area. 

Given the above, section 1 briefly evaluates the structure of the Italian airports 
network designed to support the expansion of the LCCs and the direction of 
international traffic flows (section 2). Section 3 considers some benefits for tourist 
expansion of LCCs. Lastly, section 4 provides some concluding remarks. 

 
 

1. THE NATIONAL AIRPORTS NETWORK  
 
The Italian current airports network consists of 102 airdrome which widely differ 

in size, capacity and equipment. Only 47 are open to commercial traffic. Also there 
are several ongoing project and initiatives – which are at different stages of 
advancement – for the launch of new airports, the expansion of existing ones, the 
conversion of former airbase or runways, as well as of small tourist stopovers. This 
aggregate is not distributed evenly at the national level, neither numerically nor as a 
function of absolute population or income per capita, which are indicators often 
positively correlated with the demand for air transport. 

Given this capacity offered, in 2011 (Table 1) almost 148 million passengers have 
passed through the national airports, an increase of 6.5% on an annual basis and of 
9.3% over five years, with a clear majority of passengers to destinations outside Italy 
(56.9%, but 58.2% in 2007 – the year before the outbreak of the current economic 
crisis). These values emphasize the positive trends and forecasts, beyond limited 
periods of decline due to specific external events (from the current economic and 
financial crisis to the political and administrative instability arisen in many foreign 
countries).  

These flows have required 1,450,000 among take-offs and landings, a clear sign of 
decline from 1,532,000 in 2007. Such data obviously indicate an increasing load 
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factor of aircrafts, which, in fact, underlies the typical commercial policies proposed 
by LCCs in recent years. Usually, LCCs exhibit a much higher load factor than FSCs. 

 
TABLE 1 

Commercial transit in Italian airports, 2007-2011 
2011 2007 

 
Airport 

Total 
passengers 

% 
total 

(%) Total 
passengers 

% 
total 

(%) 
National Inter.nal National Inter.nal 

Fiumicino  37.406.099 25,3 34,6 65,4 32.479.653 24,0 41,4 58,6 
Malpensa  19.087.098 12,9 20,4 79,6 23.717.177 17,5 13,0 87,0 
Linate  9.061.749 6,1 61,5 38,5 9.924.558 7,3 74,5 25,5 
Venezia  8.507.691 5,8 24,4 75,6 7.032.499 5,2 28,6 71,4 
Bergamo 8.338.656 5,6 30,6 69,4 5.720.481 4,2 15,0 85,0 
Catania 6.774.782 4,6 80,5 19,5 6.046.263 4,5 78,7 21,3 
Bologna 5.815.971 3,9 29,3 70,7 4.253.198 3,1 34,0 66,0 
Napoli 5.725.033 3,9 54,0 46,0 5.720.260 4,2 55,8 44,2 
Palermo 4.944.311 3,3 83,7 16,3 4.486.364 3,3 78,4 21,6 
Ciampino 4.776.919 3,2 20,6 79,4 5.388.749 4,0 10,5 89,5 
Pisa 4.517.166 3,1 28,9 71,1 3.709.033 2,7 22,6 77,4 
Bari 3.708.441 2,5 73,5 26,5 2.343.499 1,7 76,4 23,6 
Torino 3.700.108 2,5 61,8 38,2 3.484.710 2,6 55,9 44,1 
Cagliari 3.685.564 2,5 79,0 21,0 2.649.285 2,0 84,7 15,3 
Verona 3.342.804 2,3 39,1 60,9 3.465.369 2,6 36,4 63,6 
Lamezia  2.281.929 1,5 80,7 19,3 1.446.581 1,1 76,0 24,0 
Brindisi 2.050.654 1,4 83,7 16,3 921.478 0,7 90,5 9,5 
Firenze 1.878.865 1,3 21,7 78,3 1.910.523 1,4 34,2 65,8 
Olbia 1.816.950 1,2 65,7 34,3 1.741.120 1,3 65,5 34,5 
Alghero 1.511.723 1,0 67,7 32,3 1.302.871 1,0 54,9 45,1 
Trapani 1.469.482 1,0 62,5 37,5 505.889 0,4 85,7 14,3 
Genova 1.393.871 0,9 61,7 38,3 1.105.802 0,8 69,5 30,5 
Treviso 1.067.882 0,7 19,8 80,2 1.538.789 1,1 14,0 86,0 
Rimini 916.239 0,6 25,1 74,9 484.266 0,4 10,0 90,0 
Trieste 856.371 0,6 58,2 41,8 735.405 0,5 63,1 36,9 
Ancona 603.450 0,4 30,3 69,7 478.287 0,4 41,1 58,9 
Pescara 545.664 0,4 41,6 58,4 363.885 0,3 30,4 69,6 
Reggio 
Cal. 

519.585 0,4 98,5 1,5 549.130 0,4 97,3 2,7 

Forlì 344.314 0,2 13,9 86,1 712.394 0,5 34,8 65,2 
Parma 268.618 0,2 74,7 25,3 142.451 0,1 40,7 59,3 
Cuneo 221.022 0,1 30,1 69,9 55.486 0,0 2,1 97,9 
Lampedusa 185.503 0,1 99,1 0,9 188.708 0,1 100,0 0,0 
Perugia 173.285 0,1 27,5 72,5 93.009 0,1 39,1 60,9 
Pantelleria 134.556 0,1 99,8 0,2 165.826 0,1 100,0 0,0 
Crotone 123.811 0,1 99,7 0,3 105.991 0,1 95,3 4,7 
Foggia 61.451 0,0 99,4 0,6 7.726 0,0 99,5 0,5 
Bolzano 54.353 0,0 99,2 0,8 74.325 0,1 85,9 14,1 
Brescia 27.704 0,0 3,5 96,5 184.530 0,1 3,2 96,8 
Salerno 24.631 0,0 88,1 11,9 n.d n.d n.d n.d 
Elba 11.760 0,0 12,3 87,7 12.397 0,0 15,3 84,7 
Grosseto 4.258 0,0 49,0 51,0 1.724 0,0 9,3 90,7 
Albenga 2.294 0,0 44,7 55,3 17.980 0,0 96,4 3,6 
Siena 2.070 0,0 47,6 52,4 1.083 0,0 62,9 37,1 
Aosta 793 0,0 79,8 20,2 9.741 0,0 100,0 0,0 
Taranto 665 0,0 26,0 74,0 3.197 0,0 84,7 15,3 
Biella 65 0,0 58,5 41,5 28 0,0 50,0 50,0 
Tortolì n.d n.d n.d n.d 25.673 0,0 82,1 17,9 
Vicenza n.d n.d n.d n.d 758 0,0 45,5 54,5 
Total 147.946.210 100,0 43,1 56,9 135.308.151 100,0 41,8 58,2 

SOURCE: ENAC, 2008; 2012 
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It is also to be observed that 22 airports have passenger flows of over one million, 
a threshold considered, however, still far from break-even point of for-profit 
airdromes, while 13 stopovers do not reach 100,000 passengers. As it can be seen 
from the comparison with 2007, in many of these minor airports traffic volumes have 
remained almost unaltered, if not got worse. 

Some medium-sized airports (Catania, Palermo, Bari, Cagliari, Lamezia), 
however, show a modest share of passengers for international destinations, which are 
frequently more attractive for LCCs. In general, it is plausible that there is 
dichotomous situation, in which some airports are able to fit in the flows of traffic 
while others, especially those born for specific tourist purposes, remain on the 
margins. Mostly if they have failed to attract one or more LCCs, lured by low 
operating costs or favourable trade agreements. 

In terms terminals equipment – shuttles, car hiring, info points, shops, ticket 
offices, check-in points, boarding gates, waiting rooms, etc – a comprehensive recent 
survey sponsored by the Ministry of Transport and Infrastructures and the National 
Agency of Civil Aviation shows a satisfactory situation. In addition, it seems to be 
improving quite homogeneously at territorial level (ONK, 2010). Yet, too many 
airports have problems of accessibility and a low level of intermodality – especially 
with the rail network – which hinders the use of air transport in general (Donzelli, 
2008; Signorini, Celio, 2011).  

In the analysis of transport infrastructures, accessibility1 plays a key role for 
tourism and airports development. This link is based on the assumption that a locality 
wishing to promote itself as a tourist destination should first be sure to be easily 
accessible. Air transport may provide a significant contribution to solve this need by 
reducing travelling time. By assessing infrastructures together with accessibility, the 
ONK enquiry shows that 24 small and medium size airports have a mainly – if not 
exclusively – tourist vocation, which is accompanied by consistently negative income 
results. Due to the often public managing of the airport, the losses tend to be shifted to 
the whole community, which leads to an increasingly unsustainable situation. 
However, the matter is much more problematic and controversial. 

Usually, in fact, the presence of many airports is to be judged positively when they 
appear, like other types of infrastructures, validly planned, well managed and strongly 
connected in a system. In addition to direct access to certain locations and indirect 
access towards entire regions, a crucial benefit concerns, of course, the high generated 
spill-overs. Both from the side of services related to the presence of a terminal and its 
airlines and, especially, for the activities associated with them, including, above all, 
tourism.2  

 
1 Accessibility is usually defined as the capability of areas that generate demand of tourism to be 

reached – which can be implemented mainly through air transport because of the distances involved 
– as well as of coastal towns, reachable thanks to internal mobility systems, mainly road systems.  

2 Notwithstanding the presence of diseconomies, such as noise and pollution, the territorial 
economic impact generated by an air transport infrastructure can be divided into 4 categories: direct 
(related to the activities of an airport generated on site or nearby), indirect (created through the 
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It is sometimes niche tourism, but more often mass tourism composed of almost 
unlimited streams of foreigners interested in seeing the well-known cultural-artistic 
attractions that make Italy famous all over the world. That is why, some experts 
(Legnaioli, 2010; Giuliani, 2012; Smyth et al., 2012) believe that for areas heavily 
dependent on tourism, public investments related to the establishment and managing 
of stopovers, even if they involve income losses, represent a minimum burden 
compared to the widespread presence of future benefits, also in the light of increased 
competition between airlines which tend to reduce prices and fares for customers.  

This is quite a shareable point, but it would certainly be better if the airports 
operating in the same geographical context could become specialized by working in a 
synergic perspective with the closest ones, even when dealing with managing 
companies characterized by different nature (public, private, mixed), aims (for profit, 
non profit…) and objectives. This synergy must reasonably involve other modal 
networks in order to avoid direct competition (e.g. with high-speed trains) instead of 
being complementary, given the significant costs of construction and maintenance of 
such infrastructures. At the moment, as explained above, among the airports meant 
for tourism and for the economic promotion of the area, only a few were able to 
achieve a remarkable movement, and even less have been able to operate in synergy 
with neighbouring airports. Especially if they have not been able to attract LCCs. 
Nevertheless, modern and functional airports can be exploited for specific types of 
traffic – not only commercial – becoming valid alternative to wheeled mobility and to 
the need to build other types of infrastructure with greater environmental impact 
(highways, viaducts, tunnels, bridges). 

 
 

2. DIRECTIONS OF INTERNATIONAL PASSENGERS TRAFFIC 
 
A policy of tourism development that relies on the effectiveness of the airports 

network cannot be, of course, regardless of traffic flow analysis. Although dependent 
on many factors, it is indicative of the direction towards which tour operators, as well 
as the airport managers and the owners of airlines, must set out to seize new 
opportunities.  

Hereby, the dynamics of current flows with regards to passengers (paxs) origin 
and flights destination towards major foreign countries is showed. It is briefly 
commented with reference to the usual and expected direction of the same tourist 
flows (Table 2).  

Compared with 2007, in North America there has been a modest increase in 
volume with the U.S. (4%, from 2,690,000 to 2,800,000 paxs) and Canada (11%, 
from 409,000 to 454,000), traditional countries of origin of incoming flows, but there 
 
supply-chain of goods and services directly related to the operations of the stopover), induced 
(generated through higher consumption spending due to the increased presence of economic 
activities and employees) and dynamic or catalytic (the higher employment, income and added value 
determined by the attractiveness of the airport versus other firms) (Donzelli, 2008; TEHA, 2008). 
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has also been a clear decline in flows towards Central America (-31%, from 638,000 
to 436,000), especially to Mexico (-44%, from 166,000 to 92,000) and Cuba (-23%, 
from 199,000 to 154 000). Flows towards South America (especially Brazil) have, 
however, increased. 

 
TABLE 2 

Trends in international passenger traffic (ENAC, 2012) 
Area Year 

2007 2009 2011 
Oceania 6.850 15 113 
North America 3.099.567 3.121.890 3.253.327 
United States 2.690.605 2.761.104 2.799.709 
Central America 638.083 478.730 435.782 
Cuba 199.296 159.607 154.241 
Mexico 165.560 90.377 92.044 
South America 842.989 799.600 881.470 
Brazil 426.668 451.212 481.371 
Argentine 263.876 229.175 277.874 
Asia 4.618.515 4.800.149 6.320.964 
United Arab Emirates 462.786 780.452 1.134.869 
Turkey 695.951 855.574 1.343.327 
Africa 4.815.281 4.933.243 3.946.269 
Egypt 2.155.981 2.259.235 1.344.341 
Tunisia 1.000.662 885.116 477.680 
Israeli 631.554 713.431 846.699 
China 295.344 233.332 389.747 
European Union 57.140.177 57.032.456 63.160.168 
Spain 10.012.509 9.479.550 11.760.442 
Germania 10.803.494 10.037.253 11.196.955 
Great Britain 11.003.564 9.924.745 10.246.580 
France 7.621.065 7.821.835 8.960.761 
Holland 2.791.313 2.615.1\89 3.239.280 
Belgium 2.267.554 2.421.723 2.889.339 
Greece 2.326.064 1.950.474 2.337.874 
Romania 1.588.874 1.851.685 2.304.799 
Extra U.E. 4.489.282 4.545.244 6.231.457 
Switzerland 1.501.668 1.555.965 1.896.774 
Russia 1.140.788 1.023.110 1.639.066 
Albania 574.715 782.436 1.142.815 
Total 75.650.744 75.711.327 84.229.550 

SOURCE: ENAC, 2008; 2012 
 

With regard to Asia, in just five years the volumes have grown exponentially 
(37%, from 4.6 to 6.3 million paxs), going far beyond the traffic to the American 
continent. However, the highest increase seems to be noticed in relation to those 
outgoing flows towards countries that have entered permanently into the international 
tourist circuits only recently, such as Israel (34%, from 632,000 to 847,000 paxs), 
U.A.E. (144%, from 463,000 to 1,134,000), Quatar (94%, from 187,000 to 362,000) 
and Turkey (93%, from 696,000 to 1,343,000). On the contrary, traditional incoming 
flows from Japan (39%, from 617,000 to 372,000) are in clear decline, nor are they 
counterbalanced by growing transits from more recently developed countries, such as 
South Korea (12%, from 85,000 to 95,000), China (32%, 295,000 to 390,000) and 
Taiwan (103%, 27,000 to 55,000). 
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As far as Africa is concerned – a traditional receptor of outgoing flows from Italy 
– its volume decreases by 18%, from 4,800,000 to 3,900,000 paxs, mainly because of 
the internal political and institutional crisis arose of 2011 in Egypt (-37.6%, from 
2,156,000 to 1,344,000), Tunisia (-52%, from 1,001,000 to 478,000) and Libya (-
71%, from 118,000 to 34,000). No coincidence that Marocco – which is more 
politically stable – has recorded almost a doubling of transits (85%, from 659,000 to 
1,216,000).  

In Europe there has been an increase in both flows towards E.U. countries (10%, 
from 57.1 to 63.2 million paxs), which accounts for 75% of passengers travelling to 
international destinations and, although with much lower intensity, in those to 
countries outside the E.U. (39%, from 4.5 to 6.2 million), whose weight is now quite 
similar to the transits towards Asia (7.4%). With regard to the E.U., increments to 
some countries are extremely relevant, such as the ones to Austria (28%, from 
945,000 to 1,21 million), Belgium (27%, from 2,268,000 to 2,889,000), the 
Netherlands (16%, from 2,791,000 to 3,239,000) and Sweden (31%, from 660,000 to 
868,000), the usual countries with incoming flows to Italy. But also to France and 
Spain, with whom the interchange is usually balanced. Significant increases were also 
recorded to Romania (45%, from 1,589,000 to 2.304.00) and Malta (18%, from 
457,000 to 629,000), traditional destinations of outcoming flows. With regard to non-
E.U. countries, however, major increases have been recorded in Albania (99%, from 
575,000 to 1,143,000) and Croatia (115%, from 77,000 to 166,000), with a doubling 
of transits. A marked enhancement also involves Russia (44%, from 1,141,000 to 
1,639,000). 

In general, therefore, although the period 2007-2011 shows a significant increase 
in paxs carried, with regard to the traditional incoming flows of tourists, for Italy 
moderately positive changes emerge. The findings seem to show that the Country is 
attractive to newcomer countries, which contribute more and more to the 
determination of absolute amounts of tourists. These countries have been affected to a 
lesser extent by the current economic crisis and the level of GDP per capita is rising 
faster than elsewhere, offering unprecedented spending power (and leisure) to their 
citizens, also for tourism expenses. 

The point that emerges most clearly, however, is the greater propensity of Italians 
to travel abroad, to more advantageous places in terms of purchasing power, 
politically stable and still involved in the tourist circuits only irregularly. As already 
mentioned, this tendency is largely fostered by airport operators and LCCs, which are 
obviously interested in inaugurating new direct connections to foreign destinations. It 
is a process of tourism internationalization, hence, to which Italy seems to participates 
as a paying spectator rather than a beneficiary, i.e. with economic benefits not limited 
to airport managers and airlines, but affecting the entire local context (SRM, 2008). 
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3. LCCS DIFFUSION AND THE TOURISM SECTOR 
 
Having arrived in Europe only in the early '90s, within a decade the phenomenon 

of LCCs has revolutionized the field of aviation and the way of travelling, by 
widening considerably the catchments area, which is now applied to all distances, and 
contributing decisively to the overall increase in European traffic. The expansion of 
the segment is witnessed, in Europe, also by the airports – whether of primary or 
secondary type – that LCCs serve in key countries. Currently the first two carriers in 
Europe by number of passengers transported are LCCs, and further rapid increases are 
expected in these vectors’ market shares of total domestic and intra-EU flights 
destinations offered. Today Italy is the country with the highest rate of passengers 
using LCCs, in both national (with a potential not fully expressed, because the 
propensity to fly is quite below to the European average) and international 
components. They, in fact, carry 34.5% of domestic paxs and 42.9% of international 
ones, with a global average rate of 39% (Table 3). In five years only, the LCCs 
market share has more than doubled, while paxs have almost tripled. No coincidence 
that among the major national carriers, in 2011, after the Alitalia-CAI group with 
25,897,000 paxs, second and third were Ryanair (which is the first in international 
traffic) and Easyjet, respectively with 22,114,000 and 10,526,000 paxs; Wind Jet 
(bought by Alitalia on April 2012) is at the seventh place with 2,655,000 and Wizz 
Air at the ninth with 2,309,000.  

 
TABLE 3  

Breakdown of the Italian aviation market (ENAC, 2007; 2012) 
2011 National passengers  % International passengers % Total passengers % 
LCC 22.006.907 34,5 36.116.673 42,9 58.123.580 39,3 
FSC 41.709.753 65,5 48.112.877 57,1 89.822.630 60,7 
Total 63.716.600 100,0 84.229.550 100,0 147.946.210 100,0 
       
2007 National passengers  % International passengers % Total passengers % 
LCC  8.911.076 15,8 25.959.424 32,9  34.870.500 25,8 
FSC 47.610.428 84,2 52.827.223 67,1 100.437.651 74,2 
Total 56.521.504 100,0 78.786.647 100,0 135.308.151 100,0 
PS The n. of domestic passengers is the double of those actually moved, as calculated in departures and arrivals 

SOURCE: ENAC, 2008; 2012 
 

This expansion is linked to the introduction of a new concept of air transport as a 
commodity rather than as a luxury good, thanks to lower fares and prices that can be 
directly compared with modal alternatives as well as the reliable, effective services in 
terms of punctuality, regularity, security and safety. It has also caused rapid and deep 
changes in the field of tourism  (Siciliano, Vismara, 2007; Becheri, 2008). The first is 
certainly the new demand for flights by passengers who previously did not use to fly.3  

 
3 Skeels (2005), e.g., finds that only 37% of LCC passengers represent shifts within the airline 

market, while 59% are new demand, and 71%of the latter would not have travelled without LLC 
fares, while the remainder would have used other means of transport. 
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The dense network of low-cost flights from Central Europe toward areas that are 
close to Mediterranean seaside resorts has also led to reduced charter flights on 
medium-haul (1-2 hour flight) continental routes, thus favouring the establishment of 
self-made tourism at the expense of other simpler all inclusive formulas. Meanwhile, 
LCCs’ websites have became portals through which customers can easily plan their 
vacations, taking advantage of the various agreements with car rentals, hotels and 
insurances. As many LCCs, attracted by new prospects for business, have entered in 
the Italian market, the level of competition has increased too, with price benefits for 
customers (Signorini, Celio, 2011), old and new, with positive reverberations in the 
whole tourism sector. Other marked changes have affected the commented domestic 
airports network. All categories of terminals – multi-service hubs, regional airports, 
tourist vocations – are currently being affected by the diffusion of LCCs, which now 
can cover up to 80-90% of the total traffic in many airports, such as Bergamo, Cuneo, 
Roma-Ciampino, Forlì, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Treviso, regardless of their 
absolute traffic volumes (Table 4).  

The expansion of LCCs to some under-utilized regional airdromes, or to those 
located in remote zones of metropolitan areas, such as Bergamo, Ciampino, Treviso, 
Forlì, has resulted in new, marked exploitation of stopovers. In other airports, e.g., 
Milano-Malpensa, Pisa and Pescara, the airports managers have exclusively devoted a 
specific terminal to LCCs traffic, with a much simpler organization of spaces and 
procedures for embarking/landing, compared to the main terminal. As a consequence, 
the costs of using a specific terminal have reduced by almost 50% (Baccelli, 2006). 

Compared to other major European countries where the airports served by LCCs 
have mostly medium or large size (more than 5 million paxs), the rate of Italian low-
cost flights is more pronounced towards small or medium airfields. This is also due to 
the geographical and structural characteristics of the national airport network.  

The use of regional airports, as mentioned above, results in several economic 
benefits at the local level, with not only quantitative but also qualitative advantages, 
like the strategic positioning of local tourist facilities. Besides an increase in tourism 
in general, the direct connection with some foreign cities, and the possibility to have 
flights for the whole year, regardless of periodicity,4 have allowed many typical 
domestic destinations to extend the duration of the tourist season, have favoured new 
forms of shopping of made-in-Italy products and the development of short-term trips 
(city breaks) towards destinations that used to be accessible only with intermediate 
stops or by other means of transport (E.U., 2004; Baccelli, 2006).  

If they were included in larger projects, e.g., the new routes inaugurated by LCCs 
have contributed to important structural changes in the tourism systems, with foreign 
people discovering less famous towns that have become more attractive and 
advantageous precisely because of their proximity to the airfield connected by LCCs 

 
4 A survey conducted on some domestic airports (Donzelli, 2008) shows clear advantages in 

terms of reduced operational complexity of the infrastructure, more efficient allocation of available 
resources, and better exploitation of synergies and scale economies. 
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flights. This has occurred in some countries of Eastern Europe, but also in Italy, with 
a well-known example at Alghero (Donzelli, 2008). 

 
TABLE 4 

Breakdown of the aviation market between LCC and FSC for each port (ENAC, 2012). 
 

Airport 
LCC FSC 

 N. passengers 
(arrivals + departures)

 (%) N. passengers 
(arrivals + departures)

 (%) 

1 Albenga - - 2.294 100,0 
2 Alghero 971.950 64,3 539.773 35,7 
3 Ancona 323.336 53,6 280.114 46,4 
4 Aosta - - 793 100,0 
5 Bari 2.075.045 56,0 1.633.396 44,0 
6 Bergamo 7.574.613 90,8 764.043 9,2 
7 Biella - - 65 100,00 
8 Bologna 2.382.760 41,0 3.433.211 59,0 
9 Bolzano - - 54.353 100,0 
10 Brescia 7.471 27,0 20.233 73,0 
11 Brindisi 1.239.925 60,5 810.729 39,5 
12 Cagliari 1.821.274 49,4 1.864.290 50,6 
13 Catania 2.774.455 41,0 4.000.327 59,0 
14 Crotone 80 0,1 123.731 99,9 
15 Cuneo 188.183 85,1 32.839 14,9 
16 Elba 9.095 77,3 2.665 22,7 
17 Firenze 105.667 5,6 1.773.198 94,4 
18 Foggia - - 61.451 100,0 
19 Forlì 330.749 96,1 13.565 3,9 
20 Genova 325.941 23,4 1.067.930 76,6 
21 Grosseto - - 4.258 100,0 
22 Lamezia Terme 1.058.552 46,4 1.223.377 53,6 
23 Lampedusa - - 185.503 100,0 
24 Milano Linate 619.665 6,8 8.442.084 93,2 
25 Milano Malpensa 6.947.381 36,4 12.139.717 63,6 
26 Napoli 2.037.541 35,6 3.687.492 64,4 
27 Olbia 566.270 31,2 1.250.680 68,8 
28 Palermo 2.412.777 48,8 2.531.534 51,2 
29 Pantelleria - - 134.556 100,0 
30 Parma 232.880 86,7 35.738 13,3 
31 Perugia 158.916 91,7 14.369 8,3 
32 Pescara 451.323 82,7 94.341 17,3 
33 Pisa 3.749.621 83,0 767.545 17,0 
34 Reggio Calabria - - 519.585 100,0 
35 Rimini 455.167 49,7 461.072 50,3 
36 Roma Ciampino 4.735.089 99,1 41.830 0,9 
37 Roma Fiumicino 6.543.579 17,5 30.862.520 82,5 
38 Salerno  15 0,1 24.616 99,9 
39 Siena 1.005 48,6 1.065 51,4 
40 Taranto - - 665 100,0 
41 Torino  912.164 24,7 2.787.944 75,3 
42 Trapani 1.374.202 93,5 95.280 6,5 
43 Treviso 1.000.538 93,7 67.344 6,3 
44 Trieste 275.933 32,2 580.438 67,8 
45 Venezia 3.318.626 39,0 5.189.065 61,0 
46 Verona 1.141.792 34,2 2.201.012 65,8 

SOURCE: ENAC, 2008; 2012 
 
The global consequences of this new way of travelling for the tourism industry 

are, therefore, manifold and should be carefully evaluated, because changes can lead 
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to either polarization and spatial marginalization, or to the starting of a process of 
internationalization of a structural nature (Bruni, 2004). For this purpose, therefore, it 
is appropriate, or even necessary, to extend the above-mentioned collaboration 
between the air transport chain’s managers to the institutional bodies and 
organizations responsible to promote local tourism, so as to offer integrated packages 
that can facilitate the choice and organization of the vacation for potential customers.5  

A recent survey by KPMG (2011), aimed to assess the contribution of LCCs 
traffic in terms of revenues, costs, margins and spill-over over local economy, 
confirms the overall increase in the weight of these carriers, which balances the sharp 
decline in the FSC segment (an average of 10% per annum). This improvement has 
been stimulated by marketing agreements between airport managers and LCCs, aimed 
at achieving a defined target of transits to which – as it happens at the international 
level (Detzen et al., 2012) – correspond increases in revenues of the now more 
profitable extra-aviation component and, especially, improvements in the profit and in 
the reduction of operating costs per pax (2% on average). Because catering, parking, 
car rental, etc. have become the segments with higher growth rates than other more 
traditional ones (tax-free, lease space...), for airport managers business development 
requires a functional adaptation towards LCCs and the “typical” needs of their paxs.  

At the same time, there is a need to manage a growing complexity of 
organizational and managerial relationships with many different carriers to find a 
suitable cooperation agreement, especially if it’s a bespoke long term contract. 
Furthermore, both experts and scholars have highlighted the need for increased 
specialization and expertise in order to streamline operational processes and staff and 
to find the best balance between operational effectiveness and cost containment. In 
contrast, the airports that will not be able to manage this complexity are likely to incur 
in substantial financial losses, especially when they rely on a single LCC (Gillen, 
Lall, 2004; Starkie, 2012). 

As regards the tourist economic impact given by the LCCs incoming, the above 
mentioned survey estimates 11 times the LCCs aviation revenues, while the additional 
economic effects of increased tourism spending in the context is, in turn, 9 times the 
LCCs aviation revenues. On average, an LCC is able to determine 14.5 million € of 
cash flow on the local economy, while each pax carried assures a flow of wealth of 
about 96 € (Donzelli, 2008). These significant amounts confirm once again the 
driving force of LCCs (Gillen, Morrison; 2003; Mansson, 2005).  

 
 

4. CONCLUSIVE REMARKS 
 
The constant expansion of air traffic stimulated by the diffusion of so-called low-

cost companies (LCCs) has led to more and more intense pressure aimed at expanding 
 

5 In this perspective, e.g., in 2010 a convention was signed by the National Agencies of Civil 
Aviation and Tourism for the revival and integration of little stopovers into tourist circuits. A reality 
with 60 aerodromes and about 600 facilities for airfields. 
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and reorganizing its supply chain. This chain is mutually connected with the tourism 
sector. Lower costs and reduced travelling times result in a marked increase in tourist 
flows. It’s also true that the growing demand for international tourism from many 
areas tends to stimulate further development of air transport as well as the 
development of the LCCs,6 because over 40% of international tourists travel by air. 

To support these dynamics, it is necessary to focus primarily on issues related to 
land-side infrastructure to accommodate airlines. They can no longer be mere disposal 
points for passengers, but they must be real marketing instruments for regional 
development. They have to be reconsidered within the air transport national 
strategies.  

On the contrary, up to now the open sky policies resulting from the 
implementation of EU legislation have led to an increased number of airports due to 
the wishes of local authorities. The main outcome has been, on the one hand, the 
occurrence of harmful competition between airports in neighbouring cities, which has 
also hindered the development of airports focusing on the medium-long haul flights. 
On the other hand, it has caused the waste of substantial public resources on the 
implementation and management of several stopover airports with low traffic 
volumes.  

This situation is becoming less and less economically sustainable, especially 
because the Italian system is far from a capacity crunch. Consequently, it is necessary 
to rethink sectorial strategies in a systemic perspective, so as to avoid the closure of 
many national stopover airports, often born with specific tourist purposes, thus 
penalizing the correlated activities and the future prospects,  

It is certainly plausible that an airports network may help the widespread 
accessibility to a significant number of destinations, making them easier to achieve 
and in so doing supporting local economies and tourism. But it should, however, 
prevent the creation of a fragmented system, only supported by public funds, as well 
as avoid forms of unfair competition among airdromes. The current configuration of 
airport management as for-profit firms, in fact, implies an interest in acquiring, the 
largest number of airlines, routes and passengers, by competing with similar 
companies. This often leads some marginal airports to grant promotional contracts 
with LCCs, to the detriment of other stopovers which apply market fares. A condition 
difficult to bear, especially if these infrastructures also exhibit losses covered by 
public funds. 

Despite the prediction of future larger tourist flows, therefore, more than new 
airports, it would seem better to concentrate the efforts in improving the existing ones 
in terms of efficiency, accessibility and intermodality. Particularly, the last one is a 
source of worry because no airports have connections with high speed trains and 
undergrounds, while only few have links with the railway network in general. 

 
6 For instance, a system of connections is being developed between the short-medium haul 

flights offered by LCCs and long-haul networks operated by international FSCs – (virtual hubbing) 
– (THEA, 2008). 
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In the development of the national airports network, hence, it is crucial to take into 
account not only their potential impact on the activities of the reference area, but also 
their future attractiveness to passengers who use stopovers as a result of their 
connections with other transport systems, especially of public nature. Otherwise the 
airports would be mere ending points, rather than destinations functional to the needs 
of a much wider area. These challenges, anyway, affect all those who operate in the 
sectors of tourism and transport, whose goal is the stable participation in the huge 
tourist flows of large emerging markets of new comer countries. 
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