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       IL RUOLO DEL TURISMO NELLO SVILUPPO ECONOMICO  

          DELLA CAMPANIA E DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

 

Rapporto sul settore turistico della Campania e della provincia di Salerno 
realizzato da SRM, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, in collaborazione 
con il Banco di Napoli 

 

• Campania al primo posto per presenze di turisti stranieri tra le 
regioni del Meridione (7° posto nella graduatoria nazionale) e per 
permanenza media degli italiani presso le strutture ricettive: 4,07 giorni 
(Mezzogiorno 3,59 giorni, Italia 3,89 giorni). 

 

• oltre 4,3 milioni di arrivi e circa 18 milioni di presenze (peso su 
Mezzogiorno rispettivamente del 25% e del 24%) 

 

• spesa turistica straniera 1,2 mld di euro nel 2010 (il 38% del Mezzogiorno 
ed il 4,2 dell’Italia) 

 

• Pil turistico regionale di 3,5 miliardi di euro, pari al 3,7% del Pil totale 
regionale (98,1 miliardi di euro) 

 

• Salerno prima provincia campana per permanenza media turistica: 5,9 gg, 
valore superiore ad dato  meridionale (3,59 gg) e nazionale (3,89 gg) 

 

• Salerno prima provincia campana (dopo Napoli) per concentrazione di 
domanda turistica: quota del mercato turistico regionale pari a 29,0% per gli 
arrivi (1.252.921) ed al 41,3% per le presenze (7.407571).   

 
 
Salerno, 13 luglio 2011 –  Salerno è la prima provincia campana per permanenza 
media turistica con 5,9 giorni (valore superiore al dato  meridionale, 3,59 gg, e 
nazionale, 3,89 gg,) e la seconda, dopo Napoli, per concentrazione di domanda 
turistica con una quota del mercato turistico regionale pari al 29,0% per gli arrivi 
(1.252.921) ed al 41,3% per le presenze (7.407571).  In particolare, nel 2010 si 
rilevano 380 mila viaggiatori stranieri, in crescita del 14,8% rispetto all’anno 
precedente, (in Campania +0,7%) con una spesa turistica straniera di 209 milioni di 
euro (+4% rispetto all’anno precedente, Campania +1,7%).   



Amalfi è la circoscrizione turistica con il maggior numero di arrivi turistici, mentre 
Paestum è quella con il maggior numero di presenze turistiche. Forte il peso della 
domanda turistica straniera, rispetto quella totale, a Ravello e Positano, sia in termini 
di arrivi che di presenze. 
 
Questo grazie ad un’offerta ricettiva che vede nella provincia di Salerno circa il 30% 
dell’offerta alberghiera (493 esercizi) della Campania ed il 38% di quella 
complementare (1.025 esercizi ed una dimensione media degli alberghi di 61 posti 
letto per struttura (Campania 68) per un totale di circa 29.963 posti letto nelle 
strutture alberghiere (peso su Campania 26,2%) e di 53.226 in quelle complementari 
(peso su Campania 63,5%)  
 
Marcata la vocazione turistica balneare di Salerno ed infatti dei 45 comuni a 
vocazione turistica della Campania ben 20 (44,4%) sono in provincia di Salerno 15 
dei quali rientrano nel tematismo balneare 
 
Questi alcuni degli aspetti emersi dal “Rapporto sul settore turistico della 
Campania e della provincia di Salerno” presentato oggi da SRM, in un incontro 
con la stampa organizzato dalla Camera di Commercio di Salerno e dal Banco di 
Napoli. All’incontro hanno partecipato il presidente della Camera di Commercio di 
Salerno, Guido Arzano, e il direttore area Campania del Banco di Napoli, Luca 
Faussone.  
 
La ricerca, presentata da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno, sui principali dati economici che caratterizzano il 
turismo, considerando gli scenari internazionali, nazionali e regionali, mette in 
evidenza i dati più significativi che riguardano le imprese del territorio campano 
(come ad esempio la struttura finanziaria, la capacità ricettiva, la qualità 
dell’ospitalità), il peso del turismo nell’economia regionale e nazionale attraverso 
parametri economici che consentono di calcolare il moltiplicatore turistico volto ad 
determinare le ricadute positive che l’investimento nel turismo genera nell’economia 
nel suo insieme e nei settori dell’indotto in particolare.  
 
La Campania è infatti al primo posto tra le regioni del Mezzogiorno per presenze 
di turisti stranieri (7° posto nella graduatoria nazionale) con oltre 4,3 milioni di arrivi e 
circa 18 milioni di presenze (peso su Mezzogiorno rispettivamente del 25% e del 
24%), per spesa turistica straniera (€ 1,2 mld nel 2010, il 38% del Mezzogiorno ed il 
4,2 dell’Italia) e per permanenza media degli italiani presso le strutture ricettive (4,07 
giorni, Mezzogiorno 3,59 giorni, Italia 3,89 giorni). Ogni presenza turistica aggiuntiva 
(sia esso un nuovo arrivo o un prolungamento di presenza) genera 74 euro di Pil 
aggiuntivo, valore più elevato rispetto al dato del Mezzogiorno (41 euro) e dell’Italia 
(63 euro 
 
“La ricerca dimostra che il comparto turistico oltre ad essere di per sé un importante 
settore per l’economia della Campania in quanto genera 3,6 miliardi di Pil regionale – 
spiega Massimo Deandreis – è anche un settore che ha 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 (siano essi 
nuovi arrivi oppure prolungamenti di presenze). Lo studio dimostra che Salerno è la 
seconda provincia turistica della Campania e che ogni singola presenza di 
turista/giorno aggiuntiva che arriva in regione genera un Pil di 74 euro. E’ sufficiente 



ipotizzare una crescita dei turisti pari al 20% per attivare un PIL aggiuntivo (tra 
turismo e indotto) di circa di circa 1,3 Miliardi di euro per la Campania, di cui almeno 
400 milioni di euro di Pil nella sola provincia di Salerno” 
 
Nell’ambito del variegato panorama turistico meridionale – commenta Luca 
Faussone - la provincia di Salerno si distingue per diverse eccellenze, distribuite 
soprattutto sul territorio costiero, per una varietà di turismi tematici sviluppati o 
sviluppabili, per il buon grado di evoluzione del sistema di ospitalità delle destinazioni 
turistiche e per la capacità di attrarre flussi turistici internazionali. Tuttavia, è 
importante puntare ancor di più sulla delocalizzazione degli arrivi e su tematismi 
alternativi al balneare per favorire il processo di destagionalizzazione. 
 
 
Principali evidenze della ricerca 
 
Italia 
 
L’impatto economico del turismo “allargato” in Italia incide per il 8,4% del Pil (con un 
valore pari a 131 miliardi di euro) e genera un’occupazione che sfiora i 2,2 milioni di 
unità. La spesa pubblica del settore ammonta a 12,5 miliardi di euro e gli investimenti 
a oltre 24 miliardi (fonte: elaborazioni SRM su Wttc 2010 e Istat). L’Italia si posiziona 
al 5° posto nella graduatoria mondiale considerando gli arrivi turistici (3° in Europa 
dopo Francia e Spagna) con 43,2 milioni di turisti (elaborazioni SRM su dati Untwo).  
Le previsioni al 2021 evidenziano che se l’Italia mantiene le attuali dinamiche di 
crescita nel comparto turistico vi è il rischio di una perdita di competitività a favore di 
altre aree geografiche più dinamiche nell’offerta turistica. 
 
Campania 
 
La regione conta in termini di arrivi turistici 4,3  milioni di unità (il 24,9% del 
Mezzogiorno ed il 4,5% dell’Italia). In termini di presenze turistiche nella regione 17,9 
milioni (24,2% del Mezzogiorno e 4,8% dell’Italia). Gli occupati diretti in alberghi e 
ristoranti raggiungono i 75,7 migliaia di unità (27,9% del Mezzogiorno e 6,1% 
dell’Italia), pari al 4,2% degli occupati della regione. Gli esercizi alberghieri sono circa  
1.700 (24,7% del Mezzogiorno e 4,9% dell’Italia) per un totale di oltre 114 mila posti 
letto. Circa 103 mila posti letto riguardano strutture di medio-alto livello con 3-4-5 
stelle. 
 
La Campania è la prima regione meridionale per: 
 

• per arrivi e presenze turistiche (7° posto nella graduatoria nazionale): oltre 4,3 
milioni di arrivi e circa 18 milioni di presenze (peso su Mezzogiorno 
rispettivamente del 25% e del 24%) 

• spesa turistica straniera: 1,2 mld € nel 2010 (il 38% del Mezzogiorno ed il 4,2 
dell’Italia) 

• per permanenza media degli italiani presso le strutture ricettive: 4,07 giorni 
(Mezzogiorno 3,59 giorni, Italia 3,89 giorni). 

 
 
La Campania presenta un sistema imprenditoriale costituito prevalentemente da 
piccole imprese (circa il 50%) che detengono una quota del mercato regionale del 



9%. In Campania, diversamente da quanto avviene nel resto d’Italia, i fenomeni di 
concentrazione di fatturato sono meno spinti. 
 
La domanda turistica confluisce nel sistema alberghiero per il 88 % degli arrivi  
(80% Italia, 83% Mezzogiorno) ed il 71 % delle presenze (67% Italia, 72% 
Mezzogiorno). 
E’ una domanda di qualità  medio-alta che si concentra principalmente nelle strutture 
alberghiere di 4 e 5 stelle. Tale domanda è espressa soprattutto dai turisti nazionali 
(61% arrivi e 55% presenze). 
 
La Campania si caratterizza per una domanda di prodotto prevalentemente 
balneare e culturale che concentra complessivamente il 55,3% degli arrivi 
complessivi della regione. In particolare gli arrivi presso le località marine sono quasi 
1,5 milioni (pari al 24,5% del Mezzogiorno ed al 6,8% dell’Italia) mentre quelli presso 
le città d’interesse storico e artistico quasi 1 milione (pari al 38,3% del Mezzogiorno 
ed al 2,8% dell’Italia). 
 
La domanda turistica della Campania si concentra principalmente nella provincia di 
Napoli (quota del mercato regionale pari a 60,6% per gli arrivi ed a 51,1% per le 
presenze). In tale provincia i turisti stranieri si concentrano in maniera 
preponderante, attraendone oltre il 72% degli arrivi ed il 60% delle presenze. Per la 
provincia di Salerno si rileva una maggiore permanenza media turistica (5,9 gg). 
Diversamente dalle altre province, quella casertana presenta un considerevole 
incremento della quota regionale degli arrivi (+25,6%) nel periodo 2006/09. Per la 
provincia di Napoli, invece, si rileva una perdita di peso nel computo regionale degli 
arrivi di 1,6%. 
 
Per quanto riguarda le infrastrutture, di rilievo l’aeroporto internazionale di Napoli 
che ha movimentato oltre 5,5 milioni di passeggeri (Enac 2010). Importante è il 
contributo in termini di flussi turistici fornito dai porti di Napoli e Salerno che insieme 
hanno accolto più di 9 milioni di passeggeri. 

 
Sebbene la domanda turistica della Campania si concentra principalmente nella 
provincia di Napoli, si evidenzia nella provincia di Salerno (che peraltro pesa per 
circa il 30% del dato regionale) una maggiore permanenza media turistica (5,9 
gg). Diversamente dalle altre province, quella casertana presenta un considerevole 
incremento della quota regionale degli arrivi (+25,6%) nel periodo 2006/09.  
Risultano ancora poco significativi in termini sia di peso regionale degli arrivi sia in 
termini di permanenza media i dati delle provincie di Benevento e di Avellino 
 
Il Moltiplicatore del Pil Turistico 
 
Il turismo è un settore trasversale in grado di attivare ricchezza anche in altri settori 
collaterali. Difatti oltre alla spesa destinata agli Alberghi e Ristoranti (55%), la spesa 
dei turisti è destinata ai Beni culturali (cui va il 14% della spesa), alla Moda (cui va il 
10%), all’Alimentare (cui va il 7%),  ai trasporti (cui va il 6%). 
 
La ricerca stima, un Pil turistico regionale di 3,5 miliardi di euro, pari al 3,7% del Pil 
totale regionale (98,1 miliardi di euro). La vocazione turistica della Campania è 
inferiore al dato nazionale (3,8%) ma superiore a quello meridionale (3,4%). Il PIL 



turistico della Campania pesa il 6,0% sul PIL turistico nazionale (59,6 miliardi €) e il 
28,4% sul Mezzogiorno (12,6 miliardi €). 
 
Si stima che in Campania ogni presenza turistica aggiuntiva (sia esso un nuovo 
arrivo o un prolungamento di presenza) genera 74 euro di Pil aggiuntivo, valore più 
elevato rispetto al dato del Mezzogiorno (41 euro) e dell’Italia (63 euro). 
 
Si stima inoltre che in uno scenario di medio periodo e nell’ipotesi di una crescita 
delle presenze del 20%, il PIL turistico aggiuntivo per la regione Campania 
sarebbe di circa 719 milioni di euro, arrivando ad un totale di oltre 4,3 miliardi di 
euro. 
 
 
Il turismo nella provincia di Salerno: le principali caratteristiche 
 
Nella provincia di Salerno, nel 2009, si sono registrati 1.252.921 arrivi (29% su 
Campania) e 7.407.571 presenze (41,3% su Campania). Migliora la dinamica degli 
arrivi turistici (da una var. 2007/08 di -2,8% ad una var. 2008/09 di -0,6%) 
diversamente da quanto accade a livello regionale (da -3,1% a -3,6%). 
 
La domanda turistica straniera pesa il 27% in termini di arrivi (peso inferiore al dato 
regionale) ed il 33% delle presenze (peso superiore al dato regionale) sulla domanda 
totale. In particolare, nel 2010 si rilevano 380 mila viaggiatori stranieri, in 
crescita del 14,8% rispetto all’anno precedente, (in Campania +0,7%) con una 
spesa turistica straniera di 209 milioni di € (+4% rispetto all’anno precedente, 
Campania +1,7%).   
 

Domanda TOTALE  (2009) 
Peso % domanda 
turistica straniera 
su totale (2009) 

Variaz % 2010/09 
domanda turistica 
straniera 

   

 Arrivi  Presenze  
   
Arrivi  

 
Prese
nze  

 
Viaggiat
ori     
stranieri 

Spesa  
stranier
a 

 
SALER
NO  

     
1.252.921 7.407.571 

                   
27%  

                 
33% +14,8% 4,0% 

 
CAMPA
NIA  4.318.557 17.942.458 

                                                   
35%  

                 
39%  +0,7% 1,7% 

 

 
Salerno è la prima provincia campana per permanenza media turistica ( 5,9 gg, 
valore superiore al dato  meridionale, 3,59 gg, e nazionale, 3,89 gg,) e dopo Napoli 
per concentrazione di domanda turistica con una quota del mercato turistico 
regionale pari a 29,0% per gli arrivi (1.252.921) ed al 41,3% per le presenze 
(7.407571).   
 
Amalfi è la circoscrizione turistica con il maggior numero di arrivi turistici, mentre 
Paestum è quella con il maggior numero di presenze turistiche. Forte il peso della 
domanda turistica straniera, rispetto quella totale, a Ravello e Positano, sia in termini 
di arrivi che di presenze. 
 
 



Il turismo nella provincia di Salerno: l’offerta ricettiva 
 
Nella provincia di Salerno si concentra circa il 30% dell’offerta alberghiera (493 
esercizi) della Campania ed il 38% di quella complementare (1.025 esercizi).  Le 
tipologie di esercizi complementari più diffuse sono gli alloggi in affitto (326), quelli 
agro-turistici (281), i B&B  (265) ed i Campeggi e Villaggi turistici (122 il cui peso sul 
totale regionale è del 72,2%).  
 
La dimensione media degli alberghi è di 61 posti letto per struttura (Campania 68). 
Nella provincia salernitana si rilevano circa 29.963 posti letto nelle strutture 
alberghiere (peso su Campania 26,2%) e 53.226 in quelle complementari (peso su 
Campania 63,5%)  
Se l’offerta alberghiera, in termini di posti letto, si localizza principalmente nella 
provincia di Napoli (60,8% rispetto al tot. Campania), quella dei campeggi/villaggi 
turistici, degli alloggi in affitto e degli alloggi agro-turistici si raccoglie soprattutto nella 
provincia di Salerno (rispettivamente 71,9%, 44,4% e 48,8%). 
 
La vocazione turistica balneare 
 
Dei 180 comuni a vocazione turistica del Mezzogiorno, ben 45 appartengono alla 
regione Campania e sono essenzialmente località turistiche di interesse balneare 
(Campania 68,9%; Mezzogiorno 60%) 
 Su  45 comuni a vocazione turistica della Campania ben 20 (44,4%) sono in 
provincia di Salerno 15 dei quali rientrano nel tematismo balneare 
Focus provinciali sintetici 
 
Forte sviluppo del segmento B&B negli ultimi 6 anni in quasi tutte le province 
(soprattutto nella provincia di Caserta, +93,7%). In crescita anche gli alloggi agro-
turistici, soprattutto nella provincia di Napoli (+62,9%). Gli alberghi sono in aumento 
contenuto mentre la tipologia Campeggi e villaggi turistici risulta in calo. 
 
Focus sui tematismi culturali 
 
Una specifica elaborazione statistica di SRM ha individuato 180 comuni a vocazione 
turistica del Mezzogiorno, di questi ben 45 appartengono alla Campania e sono 
essenzialmente località turistiche di interesse balneare (Campania 68,9%; 
Mezzogiorno 60%). 
 
Il turismo enogastronomico costituisce un rilevante esempio del turismo di 
“motivazione”. Nel 2010 ha rappresentato complessivamente il 3,8% delle vacanze 
(1,8% nel 2009). La Campania, con 333 prodotti agroalimentari tradizionali (pari al 
20,7% del Mezzogiorno), si posiziona al primo posto nella classifica delle regioni 
meridionali. La Campania è la prima regione meridionale per presenza di aziende 
agrituristiche: 849 nel 2009 (pari al 21,8% del Mezzogiorno ed al 4,5% dell’Italia). Tali 
aziende si dedicano principalmente all’alloggio ed alla ristorazione. 
 
 Anche nel il turismo culturale la Campania è la prima regione del Mezzogiorno 
(seconda per arrivi turistici) per presenze turistiche presso le città di interesse storico 
e artistico:  2.444.603 presenze che pesano il 43,1% sul Mezzogiorno (peso su Italia 
2,7%). L’incidenza di tale tematismo, in termini di arrivi turistici, è pari al 13,6% sulle 
presenze turistiche totali della regione Campania. Nel triennio 2007-09 si assiste ad 



un continuo calo delle presenze turistiche. Considerando la provenienza dei turisti, 
cresce il peso delle presenze nazionali (da 55,4%% nel 2007 al 59,0% nel 2009). 
Dall’analisi della distribuzione provinciale, il turismo culturale della Campania si 
concentra principalmente a Napoli: 45,8% dell’offerta culturale statale, 79,3% dei 
visitatori e 89,7% degli introiti 
Il turismo crocieristico vede la presenza del porto di Napoli, terminal di grande rilievo 
con la presenza delle più grandi compagnie crocieristiche; Il porto di Napoli, con 
1.275.000 pax si posiziona al terzo posto dopo quello di Venezia (1.650.000 pax). 
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