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La definizione del turismo 

 Il turismo comprende tutte le attività svolte dalle persone 
durante i loro viaggi e i loro soggiorni in luoghi situati al di 
fuori del loro ambiente abituale, e per un periodo consecutivo 
non superiore ad un anno, per fini di diletto, di affari o per altri 
motivi 

(World Tourism Organization) 
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Come misurare la ricchezza economica generata dal turismo? 
L’approccio piramidale 

Alloggi/Alberghi 

   Ristorazione 

Intrattenimento 

 Attività ricreative 

 Trasporti ed altri servizi connessi ai viaggi 

Servizi finanziari 

Gestione dei trasporti e produzione aeronautica 

 Promozione turistica 

 Fornitura di prodotti alimentari e bevande 

Stampa ed editoria e  servizi di sicurezza  

 

 
Fonte: Elaborazione Srm su  World Tourism and Travel Council, 2001 

Turismo in 
senso stretto 

Turismo in 
senso ampio 
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L’impatto economico del turismo in Italia al 2011: alcuni 
numeri  

Fonte: SRM su Economic Data Search Tool  WTTC 2011. La spesa  pubblica e gli investimenti su WTTC- TRAVEL & TOURISM ECONOMIC 
IMPACT  ITALY 2011 

 Pil Turismo ristretto: circa 52 miliardi di euro (3,2% del PIL totale) 

 Pil Turismo allargato: 137 miliardi di euro (8,5% del PIL totale) 

 Occupazione diretta turismo: 853.400 unità 

 Occupazione indiretta turismo: 2.209.600 di unità 

 Visitor Exports (spesa per visite dei turisti stranieri): circa 35 miliardi di 
euro 

 Spesa pubblica: 10,7 miliardi di euro 

 Investimenti: 12,7 miliardi di euro 
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La domanda turistica internazionale: la classifica dei primi 
dieci paesi per arrivi turistici 

 
 

 
 

 
 

Fonte: SRM su UNWTO, Anno di riferimento dei dati 2010 

 L’Italia si posiziona al quinto posto nella graduatoria, con 43,6 milioni di 
turisti, dopo i Paesi con cui essa è in diretta concorrenza, vale a dire la 
Francia (che è al primo posto) e la Spagna (quarto posto).  
 

 La novità più significativa nel 2010 è stata l’avanzamento della Cina, dalla 
4° alla 3°posizione. 
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L’offerta turistica: le strutture ricettive 

 
 

 
 

 L’offerta ricettiva turistica italiana consta, al 2010, di circa 150 mila unità 
per 4,6 milioni di posti letto. Il 48,4% dei posti letto nazionali (2,2 milioni) 
sono riconducibili alla ricettività alberghiera. 

  L’Italia presenta la più ampia offerta alberghiera a livello europeo in 
termini di posti letto (2.253.342) ed è al terzo posto per numerosità di 
esercizi alberghieri (33.999) 

 La dimensione media 
degli alberghi italiani, (posti 
letto per esercizi alberghieri) 
anche se in crescita (66,3 
contro 65,6 nel 2009), è 
inferiore a quella degli 
altri principali competitor 
sul Mediterraneo 

Fonte: SRM su EUROSTAT. Anno di riferimento dei dati 2010 

! 

6 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

Spain Greece France Italy UE 27 

95,8 
78,4 71,3 66,3 61,2 

Dimensione media 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp


7 

Le eccellenti strutture turistiche permettono all’Italia di posizionarsi, nel 2011, 
al 1° posto nella classifica mondiale del “Tourism Infrastructure” Index. Tra gli 
elementi positivi vi è anche la ricchezza di siti Unesco, il riconoscimento di fiere ed 
esposizioni internazionali, la ricca industria creativa, la salute e l’igiene del Paese.  

Tuttavia l’Italia, scivola al 27° posto nella classifica mondiale ed al 20° posto 
in quella europea secondo l’indice di competitività Travel & Tourism 
complessivo. 

I punti di forza ed i punti di debolezza dell’Italia 

Tasso mensile di utilizzazione netta degli esercizi 
alberghieri Inoltre , il tasso di 

utilizzazione netta 
degli esercizi 

alberghieri non è 
sempre soddisfacente 

a causa della forte 
stagionalità.  

Fonte: SRM su EUROSTAT. Anno di riferimento dei dati 20010/11 
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Nel 2011 i viaggi con pernottamento effettuati in Italia e all’estero dai residenti 
sono stati 83 milioni e 504 mila, per un totale di 532 milioni e 448 mila notti. Dati 
che evidenziano un calo record che si aggiunge al trend negativo che perdura dal 
2008 

A causa della crisi economica, in Italia – come in altri paesi europei 
– si evidenzia una contrazione della domanda turistica interna 

0 
200.000 
400.000 
600.000 
800.000 

2007 2008 2009 2010 2011 

Totale viaggi 

Rispetto al 2010, si registra, infatti, una diminuzione del numero di viaggi (-
16,5%) e del numero di pernottamenti (-15,1%), mentre resta immutata la 
durata media dei viaggi (6,4 notti).  

Indagine ISTAT dedicata ai viaggi e alle vacanze degli italiani in Italia e all’estero 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp


Le previsioni dei principali indicatori economici del turismo:  
confronto Italia/Mondo 

Fonte: SRM su WTTC- TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT  ITALY 2011 All values are in constant 2011 prices & exchange rates.  

*Visitor Exports + Domestic T&T Spending+ Governanment Individual T&T Spending 
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... le previsioni di crescita del contributo del turismo al PIL 
dell’Italia, sono migliori dei principali competitors … 

Elaborazioni Srm su dati WTTC 
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 … ma nei prossimi 10 anni Italia rischia di cogliere solo in parte 
le pur positive opportunità di crescita. PERCHE’?  

 Secondo le stime, l’Italia con 70 
milioni di arrivi internazionali 
(5,2% degli arrivi mondiali), 
guadagnerà una posizione nel 
ranking mondiale, (dalla 5° posto 
al 4°), con un tasso di crescita di 
circa il 55% (Cina +48%). 

ma… 
 Il peso del visitor export sulla spesa complessiva tende a ridursi 

 Il peso degli investimenti italiani nel turismo risulta costante rispetto 
alla crescita del resto del mondo; 

 Il tasso di crescita della spesa pubblica italiana per il turismo è 
prevista mantenersi al di sotto della media mondiale. 
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2011 2021 
Francia 78.503 (1 ) 91.667 (1 ) 
Stati Uniti 62.823 (2 ) 79.323 (3 ) 
Cina 56.983 (3 ) 84.389 (2 ) 
Spagna 55.119 (4 ) 65.525 (5 ) 
Italia 45.392 (5 ) 70.434 (4 ) 
Mondo 970.160 1.362.120 

Arrivi internazionali (in migliaia) 

Fonte: SRM su WTTC- TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT  
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Il turismo in Puglia: alcuni dati 
 Arrivi turistici: oltre 3 milioni nel 2011 (17,6% del Mezzogiorno e 3,2% dell’Italia), 

consolida la propria posizione nel mercato nazionale (aumento degli stranieri nel 2011 
+15% rispetto al 2010 - raggiungendo quota 530.000 arrivi). Pur se esigua, migliora 
quindi l’incidenza degli stranieri sul totale complessivo (17% del totale 
complessivo;+3pp su 2005)  

 Presenze turistiche: oltre 13 milioni nel 2011 (17,3% del Mezzogiorno e 3,5% 
dell’Italia). Segnali positivi provengono dai pernottamenti dei viaggiatori stranieri risultati 
in crescita del 16% raggiungendo i 2,2 mln di presenze 

 Occupati nel settore alberghi e ristoranti: 49,3 migliaia di unità (17,9% del 
Mezzogiorno e 3,9% dell’Italia), pari al 3,8% degli occupati della regione 

 Valore aggiunto per il comparto alberghi e ristoranti: circa € 2,2 miliardi (17,9% del 
Mezzogiorno e 3,8% dell’Italia), circa il 3,5% del valore aggiunto calcolato a livello 
regionale 

 Spesa turistica straniera: 591 mln di euro nel 2011 (circa il 15,6% del Mezzogiorno ed 
il 2% dell’Italia) +1,2% rispetto al 2010 

 Esercizi alberghieri: 1018 al 2011 per un totale di 43.000 camere e 94.000 posti letto. 
Gli alberghi 4 stelle offrono il 44% dei posti letto (in aumento di 6.000 posti letto nel 
2011) e quelli 3 stelle il 34% 

 Esercizi complementari: oltre 3.600 strutture al 2011 per circa 156.000 posti letto 

Fonte: SRM su Osservatorio turismo regione Puglia, ISTAT, Banca d’Italia 
, Arrivi ,presenze  e spesa turistica al 2011, Esercizi alberghieri, posti letto e qualità al 2010, Valore Aggiunto e occupati  al 2009. 
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Le performance della Puglia. 
Rilevante negli ultimi anni lo sviluppo del movimento turistico … 

La Puglia rientra nel gruppo di 
regioni con la più alta variazione 
percentuale media annua degli 
arrivi turistici presso le strutture 
ricettive. 

Nel periodo 2003/2010 è stata del 
4,5% (dopo il Piemonte con 5,6% e 
la Lombardia con 4,5%), a fronte 
del 2,6% riscontrabile a livello 
nazionale e dell’1,6% a livello 
meridionale. 

 

 Fonte: SRM su ISTAT  
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… che risulta però prevalentemente domestico, di prossimità ed 
utilizzatore di strutture complementari…. 
 Un turismo domestico: la quota di presenze straniere è solo del 14% (44% in Italia), 

quart’ultimo posto nella classifica nazionale. Ne deriva una spesa turistica straniera 
contenuta: 591 mln € nel 2011 (4° regione meridionale) però in crescita dell’1,2% rispetto 
al 2010. 

 

 

Fonte: Srm su dati Istat  
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 Prevale una clientela di prossimità, (45% meridionali, di cui pugliesi 20% e della Campania 
16%), con una capacità di spesa medio bassa, associata a forme di fruizione all’aria 
aperta e nelle abitazioni per vacanza, rispetto a quella alberghiera. 

 
 La Puglia è la 1° regione meridionale per concentrazione di presenze presso le strutture 

complementari (41%), 6° in Italia. Se si considerano le presenze domestiche sale di un 
posto nella classifica nazionale (42%).  
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… con una rilevante stagionalità dei flussi … 
 E’ presente una eccessiva concentrazione stagionale delle vacanze nei medi estivi ed in 

particolare a luglio e agosto, infatti in tali mesi si realizza il 38% degli arrivi complessivi 
presso le strutture ricettive (56% presenze) contro il 29% del dato nazionale (40% 
presenze). 

 Il tasso mensile di utilizzazione netta degli esercizi alberghieri è caratterizzato da un 
rilevante picco nel mese di agosto. Tale caratteristica per la regione Puglia è più 
evidente se confrontata con il dato nazionale.  

Tasso mensile di utilizzazione netta degli esercizi alberghieri 
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… ed una attrazione verso il prodotto balneare 

Fonte: SRM su Istat. Anno 2010 

 Il turismo balneare rappresenta la principale motivazione che spinge il turista a visitare la 
regione ed il turismo d’arte e culturale viene visto più come pertinenza del soggiorno 
balneare che come opzione autonoma  

 Le località marine attirano il 17,7% degli arrivi ed il 27% di presenze regionali. Le località di 
interesse culturale raccolgono il 16,6% di arrivi e solo l’8,4% delle presenze. 

 Il grande peso assunto dalla categoria “altre località” (52,5% arrivi e 56,5% presenze) 
denota, da un lato la complessità dei sistemi di offerta locale, dall’altra la difficoltà nel 
“catalogare ” sistemi non omogenei”. In tale voce sono incluse, infatti, aree interne o zone 
limitrofe ai grandi centri urbani e costieri in cui non è riscontrabile una connotazione 
turistica tipica secondo le tradizionali metodologie di classificazione. 

Arrivi  Presenze 
LOCALITA' DI INTERESSE TURISTICO 47,5% 43,5% 
Località marine 17,7% 26,8% 
Città di interesse storico e artistico 16,6% 8,4% 
Località collinari e di interesse vario 12,7% 7,4% 
Località termali 0,6% 0,9% 
Località montane 0,0% 0,0% 
Località lacuali 0,0% 0,0% 
ALTRE LOCALITA' 52,5% 56,5% 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Fonte: SRM su ISTAT 

L’offerta ricettiva complementare della PUGLIA 
 Il processo di incremento e qualificazione dell’offerta ricettiva pugliese è continuato 

anche nel 2011 con aumento del 3,6% del numero degli esercizi e del 5,8% delle 
camere. 
 

 Per l’offerta complementare un ruolo rilevante è assunto dai B&B che rappresentano in 
Puglia la tipologia maggiormente diffusa (1.975 strutture pari al 23,5% del Mezz). 
L’incidenza di tali strutture sulla relativa offerta complementare (63,5%) è superiore a 
quella meridionale (51,9%) ed anche al dato nazionale (18,8%).  
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Lo spaccato provinciale del turismo pugliese (1) 
 La domanda turistica si concentra principalmente nelle province di Lecce (29,3% degli arrivi), 

di Foggia (28,1%) e di Bari (20,7%). Le prime due province presentano anche una maggiore 
permanenza media turistica (5,0 gg).  

 Lecce - nel periodo 2005/10  - evidenzia un considerevole incremento degli arrivi +10%, 
incrementando la  sua quota regionale (pari al +5,1%). La provincia di Foggia, invece, è quella 
che, nello stesso periodo, è cresciuta di meno, +1%, subendo il calo della propria quota 
regionale degli arrivi (in media -3,7%).  
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Lo spaccato provinciale del turismo pugliese (2) 
 Secondo gli ultimi dati forniti dall’Osservatorio della Regione Puglia, a livello comunale, Bari e 

San Giovanni Rotondo sono le località che attirano maggiormente i flussi turistici in termini di 
arrivi. Segue Vieste che ha il maggior numero di presenze (quasi due milioni). Altra località con 
un significativo numero di presenze è Otranto (769.000 presenze). 

Da un punto di vista dell’offerta: 

 Foggia è la provincia con il maggior numero di alberghi 323, pari al 32% del 
totale regionale con 26.348 posti letto,  

 Lecce è quella con il maggior numero di esercizi complementari 1.346 (43% 
della Puglia). 

Arrivi Presenze 

Bari          295.208           526.830  

S. Giovanni Rotondo 260.258          453.143  

Vieste          237.399          1.904.967  

Lecce            191.850          459.522  

Otranto            127.038          769.159  

Turismo comunale. Strutture ricettive.  
I primi 5 comuni. Anno 2011 

Fonte: SRM su Osservatorio turismo regione Puglia 

Fonte: SRM su ISTAT 2010 
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L’accessibilità della Puglia. Gli Aeroporti.  
Migliora il trasporto aereo per la gestione sistemica degli scali 

Fonte: SRM su dati Assaeroporti, 2012 

 Alcune caratteristiche: 
• Il sistema aeroportuale pugliese è costituito dagli scali di Bari, Brindisi, Foggia e 

Taranto (solo cargo). Il principale scalo regionale è Bari, 4° aeroporto nel 
Mezzogiorno.  

• Forte stagionalità del traffico aereo. 
• Il traffico aereo pugliese è costituito prevalentemente da passeggeri nazionali; quelli 

internazionali  rappresentano il 27% del totale dello scalo barese e il 17% di quello di 
Brindisi. 
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L’accessibilità della Puglia.  
I Porti : Spinta sul traffico crocieristico 

 
 Il sistema portuale pugliese poggia su 3 Autorità Portuali:  

• del Levante (Bari, Barletta e Monopoli): porto a vocazione turistica; 

• Brindisi: porto industriale con limitato traffico passeggeri; 

• Taranto: porto dedito al traffico container.  

 L’Autorità Portuale del Levante ha movimentato nel 2011 circa 2 milioni di 
passeggeri, con un incremento del 2,5%. É cambiata la struttura del traffico 
passeggeri perché la flessione del traffico greco (-16,5%) è stata compensata 
con l’incremento dei traffici crocieristici (+15,6%). 

 

 In riferimento al traffico crocieristico, con circa 587mila passeggeri transitati, il 
Porto di Bari è il 3° del Mezzogiorno. 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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L’accessibilità della Puglia.  
Gli assi viari: In linea con L’Italia 

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2011 

 Per le strade regionali e provinciali, il confronto nazionale evidenzia un’estensione più che 
adeguata in relazione alla popolazione, alla superficie ed ai veicoli circolanti; rispetto alla 
macroarea, invece, i dati regionali sono superiori a quelli medi solo in rapporto all’estensione 
territoriale. 

 La Puglia è la 9° regione italiana per numero di autovetture circolanti (oltre 2,29 milioni di 
unità) con un peso sul totale nazionale del 6,2% 
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L’accessibilità della Puglia.  
Le reti ferroviarie: Si tende a migliorare la fruibilità e il servizio  

 La linea RFI in esercizio si estende per 838 km dei quali il 72% elettrificati (in 
linea con il dato nazionale). Circa la metà, inoltre, è a binario doppio. Non sono 
presenti linee AV. 
 

 In regione sono presenti 4 ferrovie regionali a vocazioni turistica che gestiscono 
complessivamente oltre 850 km di rete: 

• Ferrovia del Sud Est (474 km); 
• Ferrovie del Gargano (139,4 km); 
• Ferrotramviaria (70 km); 
• Ferrovie Appulo Lucane (183 km). 

 
 Per una maggiore accessibilità ferroviaria della Puglia, il Consiglio 

interministeriale per la programmazione economica ha dato il via libera, nel 2012, 
all’allocazione di fondi aggiuntivi per nuove reti ferroviarie e infrastrutturali. 
Tra le opere coinvolte ci sono gli assi ferroviari Napoli-Bari-Lecce/Taranto (790 
milioni di euro) e Potenza-Foggia (200 milioni). 
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 Dei 180 comuni a vocazione turistica del Mezzogiorno, ben 23 
appartengono alla regione Puglia e sono essenzialmente località di 
interesse balneare (47,8%). Tali località sono situate principalmente nella 
provincia di Foggia ( su 11 località balneari ben 6 appartengono a Foggia). 

 
Fonte: SRM Turismo & Mezzogiorno. Caratteri strutturali, potenzialità e dinamiche competitive dei Contesti Turistici 
Meridionali  

I comuni a vocazione turistica “balneare” della Puglia 

Località 
balneari 
47,8% 

Località 
culturali 
26,1% 

Località 
montane, 
collinari e 

termali 
26,1% 
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Configurazione dei cluster tematici 
 
 Individuazione di 12 cluster tematici mediante i fattori di attrattiva territoriali che 

distinguono le località sul piano culturale, storico e artistico, enogastronomico e 
naturale. Si tratta di aggregati di comuni sulla base della vocazione tematica in 
essi prevalente.  

1. località di interesse culturale 
2. località culturali minori 
3. località turistiche montane  
4. località termali 
5. località balneari 
6. località balneari con parchi, riserve marine e aree protette 
7. località balneari di qualità certificata 
8. località balneari con porti turistici 
9. località balneari enoturistiche 
10. località balneari e collinari eno-gastronomiche 
11. località montane e collinari con parchi, riserve e aree protette 
12. altre località (montane e collinari ) 
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Fonte: SRM Turismo & Mezzogiorno. Caratteri strutturali, potenzialità e dinamiche competitive dei Contesti Turistici Meridionali  

Identificazione dei comuni a vocazione turistica della Puglia 

2. 
Località baln.con parchi, 

riserve marine e aree 
protette 

Fasano (BR) 
Ischitella (FG) 

6. 
Località balneari 

 di qualità certificata 
Ostuni (BR) 
Peschici (FG) 
Rodi Garganico (FG) 
Vico del Gargano (FG) 
Vieste (FG) 
Otranto (LE) 

2. 
Località balneari  

con porti turistici 
Mattinata (FG) 
Taranto (TA) 

1. 
Località balneari  

e collinari 
enogastronomiche 

Martina Franca (TA) 

4. 
Altre località  

montane e collinare  
Noci (BA) 
Foggia (FG) 
San Giovanni Rotondo (FG) 
San Marco in Lamis (FG) 

Località di 
interesse balneare 

6. 
Località  culturali  

minori 
Bari (BA) 
Barletta (BA) 
Trani(BA) 
Brindisi (BR) 
Manfredonia (FG) 
Lecce (LE) 

2. 
Località  termali 

Margherita di Savoia (FG) 
Santa Cesarea Terme (LE) 

Località culturali 

Località montane, 
collinari e termali 
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MAPPA dei 23 comuni a forte vocazione turistica della Puglia 

 
Fonte: SRM 

Dimensione bolle: Domanda turistica espressa come presenze 
giornaliere medie pro-capite 
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•La qualità del mare e delle spiagge, riconosciuta fra le migliori del paese e una costa 
molto ampia e differenziata fra quella Adriatica e quella Jonica; 

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

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

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

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

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

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

•Presenza di luoghi religiosi come meta turistica. 

La Puglia, nell’ambito del panorama turistico meridionale, si 
posiziona come regione dotata di diverse eccellenze: 
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L’enogastronomia in Puglia 

 I prodotti agroalimentari DOP e IGP certificati nella Puglia sono 15 
mentre i vini DOP 31 (27 DOC+4 IGP) e IGP 6. Ministero delle politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali 

 Nella mappa delle regioni bandiere del gusto del Mezzogiorno, la 
Puglia si posiziona al 4° posto, con 226 prodotti agroalimentari tradizionali 
(pari al 14% del Mezzogiorno ed al 5% dell’Italia), mentre in quella 
nazionale al 11°posto.  

Il settore agroalimentare (agricoltura + agroindustria) in Puglia genera 3.511,8 
mln di euro di Valore Aggiunto e pesa il 6% sul totale della regione (in Italia il 
peso è pari a 4%).  

Fonte: Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
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Le aziende agrituristiche della Puglia 

 La Puglia è la sesta regione 
meridionale per presenza di aziende 
agrituristiche: 357 nel 2010 (pari al 
8,7% del Mezzogiorno ed al 1,8% 
dell’Italia). Tali aziende si dedicano 
principalmente all’alloggio ed alla 
ristorazione. Anno 2010 

Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT. Le aziende agrituristiche in Italia 

  
valori 

assoluti 
peso % 
su Mezz 

peso % 
su Italia 

Aziende agrituristiche 357 8,7 1,8 
attività svolte:   
Alloggio 351 10,1 2,1 
Ristorazione 284 9,0 2,9 
Degustazione 84 12,7 2,2 
Altre attività 201 8,5 1,8 

Aziende agrituristiche in Puglia per tipo di attività. Anno 2010 

 I° regione d’Italia per crescita delle aziende agrituristiche nel periodo 2009/10: +26,6% 

26,6% 

5,5% 5,0% 

-0,1 
0 

0,1 
0,2 
0,3 Variz % Aziende agrituristiche. Anno 2009/2010 
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Un altro  fattore di crescita del turismo: la cultura 

Posizione di leadership della Puglia nella Cultura 
 

  nell’offerta nazionale: II regione nella classifica meridionale (al I posto vi è la regione 
Campania) per numero di istituti statali, 22 (di cui 12 sono a pagamento).  

 nella domanda nazionale: II regione nella classifica meridionale (al I posto vi è la 
regione Campania) per numero di visitatori   542.464 (pari al 7% del Mezzogiorno) e di 
introiti 501.505,50 € (pari al 1,9% del totale).  

Fonte: SRM su dati Istat ( per spesa famiglie 
Anno 2009) e Sistan del MIBAC. 2010 

In Puglia, il settore “Ricreazione e cultura” con 2 668.1  mln di euro (pari a 
4,1% del valore nazionale) pesa il 5,6% sul totale della spesa delle famiglie 
(dato nazionale 7,1%).  

 Dall’analisi della distribuzione 
provinciale, il fenomeno culturale 
della Puglia si concentra 
principalmente a Bari: 50% 
dell’offerta culturale statale, 76,2% 
dei visitatori e 80,1% degli introiti. 50,0% 

76,2% 80,1% 
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Turismo religioso:  

San Giovanni Rotondo seconda destinazione religiosa italiana 

 Industria turistica della fede: 300-330 milioni all’anno di viaggiatori religiosi (WTO) 
che muove al mondo 18 miliardi di dollari, dei quali 4,5 generati annualmente solo 
dall’ITALIA. 

 Foggia (San Giovanni Rotondo) tra le città leader nei viaggi religiosi (dopo la 
Basilica di San Pietro) con 6 milioni di visitatori religiosi. 

Rank Destinazioni religiose N. Visitatori 
religiosi (mil.) 

1° Basilica San Pietro 7  

2° S. Giovanni Rotondo 6 

3° Assisi 5,5 

4° Loreto 4,5 

5° Pompei 4,2 
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 Struttura finanziaria protesa all’impiego di capitali di terzi e quindi ad uno sfruttamento  della 
leva finanziaria. Rispetto a tale caratteristica, la Puglia presenta valori superiori al dato meridionale e 
nazionale; 

 Tuttavia, analizzando il periodo 2008-2010 si rileva, per la Puglia, staticità del peso 
dell’indebitamento a fronte di una crescita riscontrata, invece, per le altre aree geografiche. Le 
aziende alberghiere della Puglia hanno coperto il maggior fabbisogno finanziario ricorrendo ad un 
aumento del capitale sociale.  

Fonte: SRM su dati AIDA 

L’analisi patrimoniale e finanziaria delle imprese alberghiere 
Le variazioni della struttura patrimoniale delle aziende 
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Ricavi delle 
vendite dati in 

migliaia di euro PUGLIA MEZZOGIORNO ITALIA  

  

Quota di 
mercato (in 
% Fatturato) 

N Aziende per 
classe/totale 

Quota di 
mercato (in % 
Fatturato) 

N Aziende 
per 
classe/totale 

Quota di 
mercato (in % 
Fatturato) 

N Aziende 
per 
classe/totale 

<=500  11,4% 46,6% 9,6% 49,6% 7,0% 44,9% 
da 500 a 1000 20,2% 26,9% 13,9% 22,7% 11,1% 23,7% 
da 1000 a 1500  15,7% 11,9% 10,3% 9,8% 8,7% 10,9% 
da 1500 a 2000  5,3% 2,8% 7,3% 4,9% 6,6% 5,8% 
da 2000 a 4000 24,5% 8,3% 20,6% 8,7% 17,2% 9,6% 
da 4000 ad 8000 16,9% 3,2% 13,9% 2,9% 11,8% 3,2% 
> 8000 5,9% 0,4% 24,3% 1,5% 37,5% 2,0% 
  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Fonte: SRM su dati AIDA 

La numerosità delle aziende alberghiere e la concentrazione del 
fatturato 

Quote di mercato e numerosità delle classi di fatturato 

 

 In Puglia, diversamente da quanto avviene nel resto d’Italia, i fenomeni di 
concentrazione sono meno spinti presso le classi di fatturato più alte. 

 La Puglia presenta un sistema imprenditoriale turistico costituito 
prevalentemente da piccole imprese (circa il 74%) che detengono una quota del 
mercato regionale del 32%.  

74% 72% 69% 32% 24% 18% 

23% 4% 38% 4% 49% 5% 
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Fonte: SRM su dati AIDA 

L’analisi economica: Fatturato e risultati economici 
RoE (%) 

Redditività del fatt.(%) 

In Italia, il settore turistico ha sofferto di un rilevante e 
continuo trend negativo di redditività,. Nel 2010 il trend 
migliora leggermente: il RoE passa dal -6,1% del 2009 
al -5,6%. Anche la regione Puglia vive un periodo di 
redditività negativa. Tuttavia, la ripresa inizia già nel 
2009, in linea con il trend meridionale, mantenendosi 
però, rispetto a quest’ultimo, su valori inferiori.  

Dal confronto tra la redditività del fatturato e quella operativa si evidenzia il ruolo negativo 
della gestione extracaratteristica che pesa fortemente sui bilanci: in particolare gli oneri 
finanziari (per l’elevato indebitamento).  
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Fonte: SRM su dati AIDA 

L’analisi di redditività : il ROS delle imprese alberghiere 

  

 Nel 2010 continua a crescere, in Puglia, la percentuale di imprese con redditività 
operativa (RoS= Risultato operativo/ fatturato) negativa, arrivando al 40% (in Italia, 
invece, scende al 38% dopo il picco del 2009 del 42%).  

 Invece, tra le imprese con redditività positiva, spiccano quelle che hanno un RoS > del 
9%, rappresentando il 28% del totale; percentuale in calo nel triennio 2008-2010.  

 Rispetto al dato nazionale, la Puglia presenta, nel triennio 2008/09 una maggiore 
polarizzazione di imprese nella classe di RoS >9%. 
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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%).  

Alberghi e ristoranti
55%

Moda
10%

Alimentari
7%

Altro
5%

Ricreazione e cultura
14%

Trasporti
6%

Sanità
3%

Fonte: IRPET 2009 

 
 

Composizione media della spesa turistica in Italia 
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L’incidenza del PIL del turismo in senso stretto sul totale del 
PIL regionale. 
 
 

 
 

 
 

Fonte: SRM 

 Il VA turistico della PUGLIA pesa il 3,8% sul VA turistico nazionale (57.149,1 milioni 
€) e il 17,9% sul Mezzogiorno (12.083,8 milioni €). 

 Si stima un V.A. turistico regionale (in senso stretto) di 2 164,0  milioni di euro, pari 
al 3,5% del V.A. totale regionale (61.875,3 milioni di euro) La vocazione turistica della 
Puglia è inferiore al dato nazionale (4,2%) ma in linea con quello meridionale (3,7%).  

3,5% 3,7% 

Puglia Mezzogiorno 
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Moltiplicatore di presenza 
 
 
 

 
 

 
 

 + presenze turistiche = + economia produttiva 

Moltiplicatore di presenza = Pil attivato per 1 soggiorno aggiuntivo  

 La Puglia per ogni presenza aggiuntiva nella regione genera 32 euro di Pil e 
presenta un valore inferiore rispetto al dato Mezzogiorno (41,5 €). 

32€ 

41,5€ 

63€ 

0 20 40 60 80 

Puglia 
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Come far aumentare l’effetto positivo sul 
Pil? 
 
 
 

1. Aumento delle presenze  
Lato offerta: diversificazione dei tematismi con politiche di marketing ad 
hoc, che favoriscano la destagionalizzazione ed un mix ragionato di 
prodotti con efficace rapporto prezzo-qualità .  
Lato domanda: un nuovo mix di prodotti turistici possono attirare una 
domanda diversificata e di medio-alta capacità di spesa (es. attrazione 
dei flussi turistici internazionali)  

 
 
 
2.  Aumento del contributo economico unitario della singola presenza 

L’attivazione di policy e strategie sinergiche (ad es. operare in rete e 
utilizzo più efficiente delle risorse esistenti) aventi l’obiettivo di rafforzare 
i link tra i diversi tematismi (ad es. maggior collegamento con Cultura e 
Agroindustria) - anche a parità di presenze - possono stimolare un 
maggior effetto indotto, diretto ed indiretto, della spesa turistica sulla 
ricchezza prodotta nel territorio 
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Quali sono gli effetti economici positivi derivanti dallo 
sviluppo di un turismo pluritematico? 

 

 

 Si può stimare che per ogni presenza aggiuntiva, un turismo 
pluritematico genererebbe – a parità di presenze - 40 € di Pil, 
invece dei 32€ attuali, legati sostanzialmente al driver balneare. 

40 

32 

0 10 20 30 40 50 

Turismo pluritematico 

Turismo monotematico  
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Reazione del PIL alla crescita delle presenze turistiche e dei 
tematismi 
 
 
 

 
 

 
 

PUGLIA 
Se le presenze turistiche aumentassero del.. 

  

+5% 

 
 

550 milioni di euro 
arrivando a 2.715 

275 milioni di euro 
arrivando a 2.440 

137,5 milioni di euro 
arrivando a 2.301 

412,5 milioni di euro 
arrivando a 2.576 

110 mln € 

220 mln € 

330 mln € 

440 mln € +20% 

+10% 

+15% 

Moltiplicatore 
32€ Crescita 

PIL TURISTICO 
Crescita 

PIL TURISTICO 

Moltiplicatore 
40€ 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Gioco di suggestione……….. 
 
 
 

 
 + 

 PIL TURISTICO 
(in senso stretto) 

550 milioni di € 

+ 
PIL INDOTTO 

450 milioni di € 

Totale complessivo attivato: 1.000 mln € 

Di conseguenza: 

+ Tematismi + Turisti (+20% presenze) 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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