
 

 

 

 

                                         
                                         

 

 

 

     COMUNICATO STAMPA 
 

 
IL RUOLO DEL TURISMO NELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA 

REGIONE CALABRIA 
 

• Prima in Italia per permanenza media turisti 

• Seconda meta turistica balneare meridionale 

• Seconda nel Mezzogiorno con 269 prodotti agroalimentari tradizionali 

• Elevata offerta  di posti letto, il 41%, in alberghi di 4/5 stelle e lusso 

• Prima regione d’Italia per dimensione media degli alberghi 

• Il Valore Aggiunto turistico della Calabria è di 1,5 mld € 
• VA di 38,6 euro contro i 103,4 € dell’Italia per ogni presenza aggiuntiva  
 

Lamezia Terme, 19 aprile 2013 – Il turismo è uno dei settori dove l’Italia può eccellere e 

soprattutto conseguire crescite consistenti in particolare in quelle regioni dove si intrecciano 

favorevolmente il patrimonio culturale, quello artistico e ambientale. In Calabria queste 

componenti ci sono tutte, ma per trasformare il turismo in settore realmente trainante per 

l’economia della regione, occorre sviluppare servizi adeguati alle crescenti esigenze della 

domanda, adeguare strutture e offerte, è necessaria una pianificazione efficiente che esalti 

un binomio sicuramente vincente come quello Turismo-Agricoltura. 

 

Questi i oggi affrontati nel corso del convegno “Il ruolo del Turismo nello sviluppo 

economico della regione Calabria” promosso dal Banco di Napoli e che ha visto come 

discussant Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, Raffaele Rio, dirigente 

generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, Massimo Deandreis, direttore 

generale di SRM, Sonia Ferrari, docente di Marketing del Turismo e presidente del Parco 

Nazionale della Sila, Daniele Rossi, imprenditore e presidente della Sezione Turismo di 

Confindustria Catanzaro e Nicodemo Librandi, imprenditore Gruppo Librandi. A 

coordinare i lavori Michele Attivissimo, direttore Area Calabro-Lucana del Banco di 

Napoli.  

 

Nel corso del convegno Massimo Deandreis, direttore generale di SRM (Studi e Ricerche 

Mezzogiorno, società collegata al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato la ricerca di SRM 

sul turismo in Calabria. Il report partendo dai dati turistici di rilievo della regione, domanda 

ricettiva (arrivi, presenze, tematismi, ecc) e offerta (come ad esempio, la capacità ricettiva, 



la qualità dell’ospitalità), esamina il livello di accessibilità mediante un’analisi della rete 

infrastrutturale della regione, concentrandosi sulle interrelazioni tra il sistema turistico e 

quello infrastrutturale. Lo studio di SRM individua, inoltre il peso attuale del turismo 

nell’economia regionale e nazionale attraverso alcuni parametri economici e calcola il 

moltiplicatore turistico volto a determinare le ricadute positive che l’investimento nel 

turismo genera nell’economia nel suo insieme e nei settori dell’indotto. 

 

Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli: “Sappiamo da sempre che il turismo è 

una grande risorsa per l’Italia e, per le regioni del Sud, un settore determinante. I risultati 

del convegno di oggi certificano come la strada dello sviluppo per la Calabria non possa 

prescindere da una pianificazione attenta e lungimirante del settore turistico al fine di 

creare sinergie tra le tante risorse della regione che vanno messe a sistema ed 

accompagnate da uno scatto culturale che porti ad una più accorta  gestione del territorio, 

delle infrastrutture e di tutte quelle componenti che possono migliorare l’offerta turistica 

della Calabria”. 

 
Michele Attivissimo, direttore Area Calabro Lucana del Banco di Napoli: “In Calabria 

abbiamo 770 km di coste, 270 musei e più di 250 prodotti agroalimentari tradizionali. Ci 

sono quindi tutte le condizioni per superare la forte stagionalità caratteristica del settore a 

favore di una sistema turismo integrato che possa valorizzare maggiormente i flussi di 

presenze. Il convegno di oggi vuole essere uno dei contributi del Banco di Napoli verso 

quella crescita economica della regione che non è più rimandabile e per la quale tutti gli 

operatori si devono adoperare costruttivamente”.  

 
Massimo Deandreis, direttore generale di SRM: “La ricerca dimostra che il comparto 

turistico è un importante settore per l’economia della Calabria in quanto genera 1,5 

miliardi di Pil regionale, ma con un potenziale ben maggiore e ancora largamente 

inesplorato. Il turismo si dimostra un settore con un importante effetto moltiplicativo su un 

vasto indotto. La strada da seguire è quella di potenziare investimenti e strategie finalizzate 

ad aumentare il numero dei turisti, ma anche spingere verso una offerta più integrata tra 

balneare, agroalimentare e offerta culturale di cui la Calabria è potenzialmente ricca. Lo 

studio dimostra in modo chiaro che ogni singola presenza di turista/giorno aggiuntiva 

genera un PIL maggiore se al turista viene allargata l’offerta andando oltre a quella solo 

balneare.” 
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Il focus di SRM sul turismo in Calabria 
 

La regione conta in termini di Arrivi turistici 1,5 milioni di unità in crescita del 5,6% 

rispetto al 2010, e 8,5 milioni di Presenze turistiche). La Calabria è la terza regione 

meridionale per intensità turistica: si rilevano 4.088 presenze per 1000 abitanti, (valore 

nazionale 6.410 notti per 1000 abitanti). Se nel 2011 c’è stata una ripresa nel 2012 invece 

si intravedono note negative, riflettendo in misura maggiore il trend negativo dell’Italia e 

del Mezzogiorno. 

 

Tra le principali caratteristiche della domanda turistica della regione Calabria troviamo un 
turismo pressoché nazionale e limitrofo. La domanda nazionale della Calabria rappresenta 

infatti l’84% degli arrivi e l’81% delle presenze turistiche regionali e proviene 

essenzialmente dalle regioni limitrofe, in particolare dalla Campania (29%). La domanda 

turistica straniera pesa soltanto il 16% in termini di arrivi (nel Mezzogiorno il 30% e in 

Italia il 46%) ed il 19% in termini di presenze (Mezzogiorno nel 31% e in Italia  il 46%);  
I turisti della Calabria preferiscono soggiorni lunghi e la regione è la 1° d’Italia per 

permanenza media in strutture ricettive. E’ invece la 3° in Italia ( 1° Lazio, 84%) e 2° nel 

Mezzogiorno (1° la Sicilia, 83%) per il peso della domanda turistica alberghiera su 

quella ricettiva (80% ).  

 
La Calabria, inoltre, si caratterizza per una domanda prevalentemente balneare che 

raccoglie il 61% delle presenze complessive della regione (55% arrivi), concentrazione 

superiore rispetto a quella meridionale (38%) nazionale (31%). In particolare con 5,2 

milioni di presenze turistiche presso località marine (pari al 18% del Mezzogiorno ed al 4% 

dell’Italia), la Calabria è la seconda meta turistica balneare meridionale, dopo la Campania 

(7 mln). La forte dipendenza dal fattore balneare determina forte stagionalità di cui 

soffrono le strutture ricettive, come del resto succede in Italia, ma nel caso della Calabria 

tale caratteristica è ancora più evidente. 

 

Oltre al mare, la regione dispone di una varietà tematica diffusa nelle «5 Province» La 

Calabria è, infatti, una destinazione ideale per il “turismo attivo”: parchi, avventura, 

ecoturismo e cultura, con fruizione turistica a basso impatto ambientale (es Cicloturismo, 

trekking, windsurf, ecc.)  

 
Un binomio sicuramente vincente è tra il Turismo e l’Agroalimentare. La Calabria, con 

269 prodotti agroalimentari tradizionali, si posiziona al  2° posto nel Mezzogiorno ed all’8° 

posto nella classifica nazionale. I prodotti agroalimentari DOP e IGP certificati sono 15 (il 

6% del dato nazionale). In riferimento ai vini, la Calabria (con 9 certificazioni DOC) è la 

4°regione nella graduatoria meridionale. La regione dispone poi di un’ampia offerta 

agrituristica con 689 aziende agrituristiche.  

 
Importante è nella regione anche la tradizione del turismo religioso che rappresenta un 

valido strumento di potenziamento del settore turistico, favorendo anche il processo di 

destagionalizzazione. In Calabria, il giro d’affari stimato è di circa 180 milioni di euro, pari 



all’8,6% del fatturato annuo del comparto turistico: solo nel 2011, ha generato ben 387 mila 

arrivi e poco più di 860 mila presenze alberghiere.  

 
L’offerta turistica alberghiera è contraddistinta da una forte (41%) percentuale di posti letto 

in alberghi di 4/5 stelle e Lusso (46% nel Mezzogiorno e 35% in Italia). Importanti sono 

anche le residenze alberghiere: la Calabria è 3° in Italia per numerosità di posti letto presso 

le residenze turistico alberghiere (22.797, il Trentino è al 1° posto con 28,597) e prima in 
Italia per peso di tale categoria alberghiera sul totale posti letto alberghieri. La 

Calabria è la prima regione d’Italia per dimensione media degli alberghi con 23 posti 

letto a struttura (90 in media nel Mezzogiorno 90 e 66 in Italia). 

 

La mobilità nella regione 
Le strade statali e provinciali non agevolano la percorrenza e i collegamenti tra i centri 

urbani sono difficili. La Salerno - Reggio Calabria, principale arteria di traffico è da 

decenni un cantiere aperto. Sul versante ferroviario l’accessibilità alla regione non è 

migliore: un terzo delle linee è a binario doppio e solo poco più della metà della rete è 

elettrificata. Questi elementi aumentano i tempi di percorrenza e limitano l’offerta 

disponibile per i viaggiatori.  

Il sistema aeroportuale presenta invece realtà di buon livello (Lamezia, Reggio Calabria, 

Crotone: con 2.925.325 passeggeri anno-dato 2011) ma non adeguatamente integrate con le 

altre infrastrutture. Importante è la presenza di voli Low cost che sono in grado di 
aumentare l’attrattività dei territori: il 42% dei fruitori di voli low cost non avrebbe 

viaggiato in assenza di tali collegamenti. Il Low cost ha avuto una crescita significativa 

in Calabria. La quota di tali passeggeri su Lamezia Terme è pari al 46% (nel 2008 era del 

36%). Lo sviluppo del Low cost ha anche un effetto positivo sull’accessibilità da e verso 

l’Europa. Il 27% del PIL europeo può raggiungere la Calabria in meno di 4 ore di viaggio, 

incidenza modesta nel contesto nazionale. 

 
L’impatto economico sul territorio: il moltiplicatore del V.A. turistico 
Il turismo rappresenta uno dei settori trainanti dell’economia nel Mezzogiorno ed in Italia e 

si ha la consapevolezza che è un «settore» trasversale in grado di attivare direttamente ed 

indirettamente ricchezza sul territorio. L’incidenza diretta del settore turistico nella 

Calabria, in termini di valore aggiunto, sul totale è minore della media meridionale e 

nazionale (5,1% contro il 5,4% del Mezzogiorno ed il 6% dell’Italia). Il valore aggiunto 

turistico della Calabria è di 1,5 mld € e pesa l’8,6% sul valore aggiunto turistico 

meridionale (17.453 mln €) e l’1,8% su quello nazionale. 

 

A testimonianza del ruolo di attivatore di ricchezza che il Turismo riveste per l’economia 

nel suo complesso, SRM ha calcolato le stime dell’impatto sul PIL turistico per ogni 

presenza aggiuntiva, aggiornandole ai recenti dati disponibili dal Primo Conto Satellite del 

Turismo per l’Italia. In Calabria si stima che per ogni presenza aggiuntiva (sia esso un 

nuovo arrivo o un prolungamento di presenza) si generano 38,6 euro di Valore Aggiunto, 

un valore che però risulta inferiore sia al dato medio meridionale (70,8 €) che italiano 

(103,4 €). 

 

Pertanto, in Calabria il ruolo, il peso ed il “valore economico” del Turismo hanno evidenti 

margini di crescita. Dall’analisi della sensibilità del valore aggiunto turistico alla 



variazione delle presenze turistiche, si stima, infatti, che un aumento nel medio termine 

del 20% delle presenze turistiche in Calabria potrebbe generare una crescita del valore 

aggiunto turistico di circa 300 milioni di euro portando il totale del valore aggiunto 

turistico a quasi 1,8 miliardi.  
 

 

 

 

 


