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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 su WTTC- TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT  ITALY 2012 

 Pil Turismo ristretto: 51,4 miliardi di euro (3,3% del PIL totale) 

 Pil Turismo allargato: 136,1 miliardi di euro (8,6% del PIL totale) 

 Occupazione diretta turismo: 868.500 unità 

 Occupazione indiretta turismo: 2.231.500 di unità 

 Visitor Exports (spesa per visite dei turisti stranieri): circa 30,5 
miliardi di euro 

 Spesa pubblica: 10,4 miliardi di euro 

 Investimenti: 12,6 miliardi di euro 
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La domanda turistica internazionale: la classifica dei 
primi dieci paesi per arrivi turistici 

 
 

 
 

Fonte: SRM su UNWTO, Tourism Highlights Edition 2011. 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 

! 
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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 2012 
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... le previsioni di crescita del contributo del turismo al PIL 
dell’Italia, sono migliori dei principali competitors … 

..ma inferiori alla Cina 

Elaborazioni Srm su WTTC- TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT  Italy - Spain-France-Unites States- China. Anno 2012 

 

Contributo del Turismo in senso 
stretto al Pil (%) 

Contributo del Turismo in 
senso ampio al Pil (%) 

5,4 

3,7 
3,2 2,9 2,6 

5,1 

3,8 3,5 
2,9 3,1 

-0,3 

0,1 

0,3 

0 

0,5 

-0,4 
-0,3 
-0,2 
-0,1 
0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Spagna Francia Italia USA Cina 

2011 2022 var p.p 

14,9 

9,3 
8,6 8,7 9,2 

13,8 

9,3 8,8 8,8 
10,8 

-1,1 

0 

0,2 

0,1 

1,6 

-1,5 

-1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Spagna Francia Italia USA Cina 

2011 2022 var p.p 

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


 … ma nei prossimi anni Italia rischia di cogliere solo in 
parte le pur positive opportunità di crescita. PERCHE’?  

 Secondo le stime, l’Italia con 52 
milioni di arrivi internazionali 
(3,8% degli arrivi mondiali), 
manterrà la stessa posizione 
nel ranking mondiale, (5° posto), 
con un tasso di crescita di circa il 
17% (Cina +92%; USA +65%). 

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

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

 Il tasso di crescita della spesa pubblica italiana per il turismo è 
previsto che si mantenga al di sotto della media mondiale. 
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2011 2022 
Francia 78.503 (1 ) 91.163 (3 ) 
Stati Uniti 62.823 (2 ) 103.928 (2 ) 
Cina 56.983 (3 ) 109.506 (1 ) 
Spagna 55.119 (4 ) 60.847 (4 ) 
Italia 45.392 (5 ) 52.958 (5 ) 
Mondo 970.160 1.390.790 

Previsioni “Arrivi internazionali” (in migliaia) 

Fonte: SRM su WTTC- TRAVEL & TOURISM ECONOMIC 
IMPACT 2011 e 2012 . Previsioni 
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Il turismo in Basilicata: alcuni dati 
 Arrivi turistici: 511.677 nel 2011 (3% del Mezzogiorno e 0,5% dell’Italia), 

+3,61% rispetto al 2010, di cui 453.628 sono di provenienza nazionale (89%). 
Pur se esigua, migliora l’incidenza degli stranieri sul totale complessivo (da 
10,79% nel 2010 a 11,3%)  

 Presenze turistiche: circa 2 milioni nel 2011 (3% del Mezzogiorno e 0,5% 
dell’Italia), +3,88% rispetto al 2010. Segnali positivi provengono dai 
pernottamenti dei viaggiatori nazionali, risultati in crescita del 4,28%, mentre, 
calano le presenze straniere (-0,55%) 

 Occupati nel settore alberghi e ristoranti: 8.000 unità (3% del Mezzogiorno 
e 1% dell’Italia), pari al 4% degli occupati della regione 

 Valore aggiunto per il comparto alberghi e ristoranti: circa € 328 mln(3% 
del Mezzogiorno e 1% dell’Italia), circa il 3,4% del valore aggiunto calcolato a 
livello regionale 

 Spesa turistica straniera: 41 mln di euro nel 2011 (circa l’ 1% del 
Mezzogiorno) -16% rispetto al 2010 

 Esercizi alberghieri: 234 al 2011 per un totale di 8.729 camere e 23.321 
posti letto. Gli alberghi 3 stelle offrono il 25% dei posti letto e quelli 4 stelle il 
21,4% 

 Esercizi complementari: 433 strutture al 2011 per circa 15.719 posti letto 
Fonte: SRM su APT Basilicata, ISTAT, Banca d’Italia 
Arrivi ,presenze  e spesa turistica, Esercizi alberghieri, posti letto e qualità al 2011 Valore Aggiunto e occupati  al 2009. 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Le performance della Basilicata: un turismo prevalentemente 
domestico e di prossimità… 
 Un turismo domestico: le presenze italiane rappresentano il 92% del totale. Ne 

deriva una spesa turistica straniera contenuta: 41 mln € nel 2011 in calo del -
16% rispetto al 2010. 

 

 

Fonte: Srm su dati Istat  

 

 Prevale una clientela di prossimità: 67% meridionali, di cui pugliesi 26% e della 
Campania 21% 

 

92% 
72% 

56% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

% presenze italiane 

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


15 

..che segue una fase di crescita negli ultimi anni… 

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

Nel periodo 2003/2010 è stata del 2,2% 
(dopo la Puglia con 4,5% e la Sardegna 
con 3,3%), a fronte dell’1,3% a livello 
meridionale e del 2,6% riscontrabile a 
livello nazionale. 

Fonte: SRM su ISTAT  
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Continua a migliorare nel 2011!!! 
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… però, come l’Italia, ha una rilevante stagionalità dei flussi 

 Di conseguenza il tasso mensile di 
utilizzazione netta degli esercizi 
alberghieri si mantiene elevato nel 
periodo estivo con un rilevante 
picco nel mese di agosto. Tale 
caratteristica per la regione Basilicata 
è più evidente se confrontata con il 
dato nazionale, anche se si mantiene 
su valori inferiori.  

Tasso mensile di utilizzazione netta degli 
esercizi alberghieri 

Fonte: SRM su Istat. Anno 2010 
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 Quasi il 73% delle presenze 
turistiche si concentra nel 
periodo giugno/settembre 
(Fonte: APT Basilicata)  
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11,73 
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0,88 
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4,1 3,01 
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Il turismo balneare rappresenta la principale motivazione che spinge il turista a 
visitare la regione: Le località marine attirano il 40,99% degli arrivi ed il 68,32% 
di presenze regionali 

Interessante è anche l’ attrattività esercitata dalle città d’arte (26,92% arrivi e 
11,73% presenze) e dalle località montane (17,02% arrivi e 11,54% presenze) 

… effetto anche della rilevanza del prodotto balneare 

Fonte: APT Basilicata 

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


18 

5 stelle 4 stelle 3 stelle 2 stelle 1 
stella 

residenze 
turistico 
alberghie

re 

Tot 
alber
ghi 

Basilicata* 2% 18% 50% 18% 10% 2% 100% 
Mezzogiorno 2% 24% 44% 14% 8% 8% 100% 
Italia 1% 15% 45% 20% 11% 8% 100% 

Fonte: SRM su ISTAT e APT Basilicata 
Basilicata al 2011 mentre Mezzogiorno e Italia al 2010 

L’offerta ricettiva della BASILICATA (1) 

 Offerta alberghiera: Il processo di incremento dell’offerta alberghiera lucana 
si ferma nel 2011, passando da 238 strutture nel 2010 a 234 nel 2011 (-1,7%). 
Ben il 50% degli alberghi sono a 3 stelle contro il 44% del Mezzogiorno ed il 
45% dell’Italia. Aumenta, invece, il numero di posti letto del 2,7% (da 22.698 
nel 2010 a 23.321 nel 2011). 

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

villaggi 
turistici 

alloggi 
in 

affitto  

agrituris
mi e 

alloggi 
del 

turismo 
rurale  

ostelli 
per la 

giovent
ù 

case 
per 

ferie 

rifugi 
alpini B&B extralberghi

ero 

Basilicata* 4% 17% 37% 1% 2% 0% 38% 100% 
Mezzogiorno 5% 19% 20% 0% 3% 0% 52% 100% 
Italia 2% 61% 14% 0% 2% 1% 19% 100% 

Fonte: SRM su ISTAT e APT Basilicata 
Basilicata al 2011 mentre Mezzogiorno e Italia al 2010 

L’offerta ricettiva della BASILICATA (2) 

 Offerta extralberghiera: B&B e agriturismi sono tipologie maggiormente 
diffuse. In particolare il peso degli agriturismi nella Basilicata è maggiore 
rispetto a quello meridionale ed al dato nazionale (37% contro rispettivamente 
il 20% ed il14%).  

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


20 

I numeri turistici della Basilicata sono conseguenza 
diretta anche del grado di accessibilità.  

 La rete ferroviaria FS in esercizio in Basilicata si estende per 347 km (il 6% del 
dato Mezzogiorno) 
 Circa il 40% (211 km ) non è elettrificata 

 Solo il 5,2% (18 km) è a binario doppio 

 Buona disponibilità di approdi turistici: i Porti Turistici della Basilicata sono 3 
(Porto di Maratea, Marina di Policoro e Porto degli Argonauti) per un totale di 
1.800 posti barca che corrispondono a circa 27 posti barca per Km di costa, 
valore superiore al dato nazionale  

 La rete stradale presenta un’estensione inferiore  alla macroarea ed al dato 
nazionale  in relazione alla superficie, mentre in rapporto alla popolazione il dato 
lucano è al di sopra delle medie. Superiori ai valori medi sono anche i km 
presenti per veicoli circolanti. In riferimento alla rete autostradale, invece, i 
km che insistono sul territorio sono appena 29, a fronte dei 2.121 della 
macroarea. 

 Assenza di Aeroporti sul territorio regionale. I principali punti di riferimento 
sono gli scali di Bari e di Napoli  

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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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 Basilicata 
presenta valori inferiori al dato meridionale e nazionale; 

 Tuttavia, analizzando il periodo 2008-2010 si rileva, per la Basilicata, una maggiore 
crescita del peso dell’indebitamento rispetto alle altre aree geografiche. Le 
aziende alberghiere lucane hanno coperto il maggior fabbisogno finanziario 
ricorrendo alle riserve.  

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 BASILICATA 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  17,5% 63,2% 9,6% 49,6% 7,0% 44,9% 
da 500 a 1000 20,1% 15,8% 13,9% 22,7% 11,1% 23,7% 
da 1000 a 1500  19,8% 10,5% 10,3% 9,8% 8,7% 10,9% 
da 1500 a 2000  16,4% 5,3% 7,3% 4,9% 6,6% 5,8% 
da 2000 a 4000 26,3% 5,3% 20,6% 8,7% 17,2% 9,6% 
da 4000 ad 8000 - - 13,9% 2,9% 11,8% 3,2% 
> 8000 - - 24,3% 1,5% 37,5% 2,0% 
  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

La numerosità delle aziende alberghiere e la concentrazione 
del fatturato 

Quote di mercato e numerosità delle classi di fatturato 

 La Basilicata presenta un sistema imprenditoriale turistico costituito 
prevalentemente da piccole imprese (circa il 63,2%) che detengono una 
quota del mercato regionale del 17,5%.  

 In tale regione, diversamente da quanto avviene nel resto d’Italia, i fenomeni di 
concentrazione sono presenti presso le classi di fatturato medie, in quanto 
non sono presenti, nel settore, imprese di grandi dimensioni. 

 
Fonte: SRM su dati AIDA 

43% 11% 28% 14% 24% 15% 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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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 Basilicata vive un periodo di 
redditività negativa: il RoE, che si mantiene su 
livelli negativi, migliora nel 2009 ma poi peggiora 
nel 2010 (calo della redditività operativa del fatt.).  

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).  

Redditività operativa del fatt.(%)  
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Fonte: SRM su dati AIDA 

L’analisi di redditività : il ROS delle imprese alberghiere 

  

 Nel 2010, in Basilicata, la percentuale di imprese con redditività operativa (RoS= 
Risultato operativo/ fatturato) negativa, si mantiene costante, conservando il 39% (in 
Italia, invece, scende al 38% dopo il picco del 2009 del 42%).  

 Invece, tra le imprese lucane con redditività positiva, spiccano quelle che hanno un RoS 
> del 9%, rappresentando il 32% del totale; percentuale in calo nel biennio 2009-2010, a 
fronte del quale cresce la concentrazione di imprese con Ros <4% e tra 6 e 9%.  

 Rispetto al dato nazionale, la Basilicata presenta, nel triennio 2008/09 una maggiore 
polarizzazione di imprese nella classe di RoS >9%.17 
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43% di cui  

57% 

Arrivi 

Potenza Matera 

30% 

70% 

Presenze 

Potenza Matera 

A livello provinciale Matera conferma un ruolo trainante… 

 La domanda turistica si concentra principalmente nella provincia di 
Matera, soprattutto in termini di presenze turistiche (70% delle presenze 
regionali). 

Fonte: APT Basilicata 
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... soprattutto nella componente domestica ... 

Fonte: APT Basilicata 

Italiani stranieri 
Potenza 29% 43% 
Matera 71% 57% 

100% 100% 

Distribuzione provinciale delle presenze 
 per residenza dei turisti 

 Rispetto alla provenienza dei 
clienti, se per i turisti italiani c’è 
una netta preferenza per 
Matera, per quelli stranieri, 
invece, c’è una distribuzione 
meno squilibrata tra le due 
province. 

 Appeal turistico materano in calo 
per gli stranieri. 

0% 
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Città d’arte 
Località marina 

Capoluogo  

…e si basa sul prodotto balneare che genera una maggiore 
permanenza 

 Il turismo nel comune di Matera – città d’arte -  raccoglie il 9% di presenze 
turistiche lucane a fronte di circa il 20% degli arrivi e si caratterizza per una 
permanenza media bassa (1,6 giorni),  

Gli altri comuni della provincia di Matera, invece, rilevano una permanenza 
media alta, pari a 7,2 giorni, concentrando il 61% delle presenze lucane. Ciò è 
dovuto alla presenza di diverse località marine: Bernalda, Nova Siri,Pisticci, 
Policoro, Scanzano Jonico. 

 Presenze 
ricettive  

 permanenza media 
(giorni)   

Matera (MT) 9% 1,6 
Maratea (PZ) 10% 4,0 
Potenza (PZ) 3% 1,7 
Altri comuni Potenza 17% 2,2 
Altri comuni Matera 61% 7,2 
Totale  100% 3,8 

Fonte: SRM su ISTAT, 2010 

PUNTO DI MIGLIORAMENTO:  estendere l’attrattività del balneare ai 
prodotti culturali per stimolare la domanda internazionale e quindi rinforzare 
le  potenzialità economiche del turismo 
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Lo spaccato provinciale dell’offerta ricettiva lucana 
L’offerta alberghiera si concentra nella 
provincia di Potenza: 162 alberghi, pari al 68% 
del totale regionale con 9.822 posti letto. 

 In termini di posti letto, Matera detiene la 
percentuale maggiore (57% contro il 43%). Ne 
deriva che le strutture alberghiere di Matera 
hanno una dimensione media maggiore (169 
posti letto a struttura contro 61) 

Fonte: SRM su ISTAT 2010 

Campeggi e 
villaggi 
turistici 

Alloggi in 
affitto Agriturismi 

Ostelli per la 
gioventù 

Case per 
ferie B&B Totale 

Potenza 29% 68% 57% 25% 44% 39% 51% 
Matera 71% 32% 43% 75% 56% 61% 49% 
Basilicata 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

L’offerta extralberghiera si distribuisce in modo più omogeneo tra le province: 
51% Potenza e 49% Matera.  

Tuttavia, nella provincia di Matera c’è una maggiore presenza di villaggi e 
campeggi turistici, di B&B, di ostelli, di case per ferie.  

Offerta alberghiera  

Offerta extralberghiera  

68% 

43% 

32% 

57% 

0% 50% 100% 

Strutture 

posti letto 
POTENZA 
MATERA 
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 Dei 180 comuni PIVOT a vocazione turistica del Mezzogiorno, la 
Basilicata ne evidenzia 3 

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

I comuni a vocazione turistica “balneare” della Basilicata 

Cluster Regione Provincia Comune 

Località balneari con porti turistici Basilicata Potenza Maratea 

Località balneari e collinari 
enogastronomiche Basilicata Matera Matera 

Altre località collinari e montane  Basilicata Potenza             Potenza             

Maratea è un’eccellenza nel contesto meridionale (nazionale) ………. 
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Pescara 

Maratea 

Vibo Valentia 

Castellammare di 
Stabia 
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Crotone 

Massa Lubrense 

Procida 

Sorrento 
Agropoli 

Amalfi 

Castellabate 

Positano 

Salerno 
Mattinata 

Taranto 

Cagliari 

La Maddalena 

Olbia 

Santa Teresa di Gallura 

Castelsardo 

Isole Eolie 

Messina 

Milazzo 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 

-5 5 15 25 35 45 55 

A
tt

ra
tt

iv
ità

 tu
ri

st
ic

a-
IA

T
P 

Offerta turistica IOT 

Mediana variabili 
cluster 

Mediana variabili 
Mezzogiorno 

Capacità di trasformare i diversi fattori 
di attrattiva ivi presenti, in prodotti 

turistici, offerti e, soprattutto, domandati 

Capacità di valorizzare 
un’offerta scarsamente 

attrattiva 

potenzialità 
inespresse: forte 
attrattività legata 
all’offerta di 
risorse territoriali 
e bassa 
performance 
turistica 

Bassa attrattività a fronte 
della quale corrisponde  
una bassa turisticità 

Dimensione bolle: Domanda turistica espressa come presenze giornaliere medie pro-capite 
Fonte: SRM 

..dal confronto dei comuni turistici balneari con porti turistici 
pivot del Mezzogiorno: 
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Quindi 

La Basilicata è dotata di un patrimonio immenso dei luoghi della memoria storica, 
degli itinerari della cultura e delle tradizioni, della festa e della sagra, dei musei e dei 
parchi nazionali, delle valli e dei paesaggi incontaminati. Essa ha 2 Bandiere 
arancioni: Guardia Perticara –PZ- Valsinni-MT (nel Mezzogiorno 26) 

L’ Attrattiva dei suoi prodotti gastronomici che nascono da un contesto agricolo 
ricco di gustosi itinerari enogastronomici 

La qualità del mare e delle spiagge, riconosciuta fra le migliori del paese e una 
costa differenziata fra quella Jonica e quella Tirrenica.  

Questo in un contesto di forti potenzialità qualitative: 

Numeri interessanti per la crescita 

Bassa presenza di turisti stranieri 

Stagionalizzazione (prodotti balneari) 

Bassa diversificazione 

Punti di eccellenza non ancora valorizzati (ad eccezione  di Maratea) 

Infatti… 

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


34 

Un fattore di crescita in Basilicata è l’enogastronomia 

 I prodotti agroalimentari DOP e IGP certificati nella Basilicata sono 9 
mentre i vini DOP 5 (1 DOCG+4 DOC) e IGP 1. Ministero delle politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali 

 La Basilicata presenta 77 prodotti agroalimentari tradizionali, pari al 5% 
del Mezzogiorno.  

Il settore agroalimentare (agricoltura + agroindustria) in Basilicata genera 
quasi 600 mln di euro di Valore Aggiunto e pesa il 6% sul totale della regione 
(in Italia il peso è pari a 4%).  

 In Basilicata sono presenti 228 
aziende agrituristiche nel 2010 
(pari al 6% del Mezzogiorno),, 
+2% rispetto al 2009. Tali 
aziende si dedicano 
principalmente all’alloggio ed 
alla ristorazione. Anno 2010 

  
valori 

assoluti 
peso % 
su Mezz 

Aziende 
agrituristiche 228 6 
attività svolte:   
Alloggio 198 6 
Ristorazione 127 4 
Degustazione 68 10 
Altre attività 143 6 

Aziende agrituristiche in Basilicata per tipo 
di attività. Anno 2010 

Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT. Le aziende agrituristiche in Italia 
Fonte: Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
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Ruolo della cultura e dell’arte: Matera 

Matera attira sempre più turisti, superando i centomila nel 2010 (per 162.196 
giorni). Maggiore attrazione per Matera da parte degli stranieri 

% Arrivi 
stranieri 

% 
Presenze 
straniere 

Maratea 16% 13% 
Potenza 7% 9% 
Altri comuni Potenza 6% 8% 
Matera 23% 24% 
Altri comuni Matera 7% 5% 

Fonte: SRM su ISTAT, 2010 

Fonte: SRM su dati Sistan del MIBAC. 2011 

I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera sono stati iscritti nella lista 
dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1993. Sono stati il primo sito 

iscritto dell'Italia meridionale 

% arrivi e presenze turistiche  straniere per 
circoscrizioni turistiche 

Offerta istituti statali: Nella provincia di Matera sono presenti 7 istituti 
statali su 13 della Basilicata che attirano 116.907 visitatori ( Basilicata 

200.872) 
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Altri  fattori di crescita del turismo: 
La Basilicata: destinazione ideale per il “turismo attivo/esperienziale” 

 Si tratta di una filosofia di viaggio che combina avventura, ecoturismo e cultura, 
includendo tutte le tipologie di fruizione turistica a basso impatto ambientale che 
implicano un impegno/partecipazione/coinvolgimento del visitatore (es. Cicloturismo, 
trekking, windsurf, kayak, arrampicata, deltaplano, paracadutismo, parapendio, nordic 
walking, ecc.)  

 E’ un segmento in forte espansione del mercato globale: secondo le stime del WTO, i 
tassi di crescita generati nei prossimi anni dalla vacanza attiva saranno vicini al 20 per 
cento a fronte di un 4 per cento dei segmenti di turismo tradizionali. Ha il vantaggio di 
garantire flussi nell’arco di tutto l’anno, di coinvolgere territori a vocazione 
tradizionalmente non turistica e di attrarre nuove tipologie di visitatori normalmente non 
catturati dall’offerta tradizionale. 

 La Basilicata, per le peculiarità del suo territorio, ben si presta allo sviluppo di questo 
settore nell’ottica di una delocalizzazione dell’offerta verso le zone interne e di una 
destagionalizzazione dei flussi turistici. 

 Alcuni esempi: Mototurismo, “Montagne di Emozioni” che vede la messa in rete delle 
principali risorse dell’alto potentino (Volo dell’Angelo, Grancia, Città dell’Utopia e 
Mondo di Federico II), il Volo dell’Aquila a San Costantino Albanese e il Museo 
scenografico del monachesimo in Occidente, a Sant’Arcangelo, ecc  
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Emerge un territorio che dovrebbe sfruttare di più le opportunità di 
sviluppo connesse all’industria turistica, non limitandosi alle poche 
località turistiche dove prevalgono perlopiù turismi monotematici 

(balneare), superando gap infrastrutturali che limitano la capacità di 
generare flussi turistici. 

Sinergie/Surplus TAC: + Ambiente + Cultura + Enogastronomia 
 
 
 
 

Un’offerta turistica sempre più variegata ed articolata 

Capacità di attrarre flussi di turisti internazionali; 

Destagionalizzare e delocalizzare i flussi turistici 

Presenza nei mercati a più alto potenziale di attrazione 

L’obiettivo della qualità per un turismo di “valore” 
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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 BASILICATA pesa l’1% sul VA turistico nazionale 
(57.149,1 milioni €) e il 2,7% sul Mezzogiorno (12.083,8 milioni €). 

 Si stima un V.A. turistico regionale (in senso stretto) di 328,7 milioni di 
euro, pari al 3,4% del V.A. totale regionale (9.729 milioni di euro) La 
vocazione turistica della Basilicata  è inferiore al dato nazionale (4,2%) ma 
quasi in linea con quello meridionale (3,7%).  

3,4% 3,7% 
4,2% 

Basilicata Mezzogiorno Italia 
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Moltiplicatore di presenza 
 
 
 

 
 

 
 

 + presenze turistiche = + economia produttiva 

Moltiplicatore di presenza = Pil attivato per 1 soggiorno aggiuntivo  

 La Basilicata per ogni presenza aggiuntiva nella regione genera 33,5 euro 
di Pil e presenta un valore inferiore rispetto al dato Mezzogiorno (41,5 €). 

33,5 € 

41,5 € 

63 € 

0 20 40 60 80 

Basilicata 

Mezzogiorno 

Italia 
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Il valore delle sinergie tra turismo, agricoltura e cultura 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 L’impatto economico per ogni presenza aggiuntiva 
crescerebbe di ulteriori 17,5 € passando da 33,5 € a 51 €. 
(benchmark: media aritmetica regioni italiane con caratteristiche turistiche 
analoghe) 

  

 Se in Basilicata si valorizzasse la QUALITA’ attuando pienamente le Sinergie 
organizzative e produttive tra la ricchezza del settore agroalimentare ed 
enogastronomico ed il sistema turistico integrato (balneare/ culturale/ 
folkloristico, ecc) 

Aumenterebbe, nel medio periodo, la capacità endogena di creazione di 
ricchezza della Basilicata in relazione all’aumento di presenze turistiche 
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Reazione del PIL alla crescita delle presenze turistiche e 
dei tematismi 
 
 
 

 
 

 
 

BASILICATA 
Se le presenze turistiche aumentassero del.. 

  

+5% 

 
 

101 milioni di euro 
arrivando a 431 

50 milioni di euro 
arrivando a 380 

25 milioni di euro 
arrivando a 355 

75 milioni di euro 
arrivando a 405 

+20% 

+10% 

+15% 

Crescita 
PIL TURISTICO 

Moltiplicatore 
51€ 
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Gioco di suggestione……….. 
 
 
 

 
 

+ 
 PIL TURISTICO 

(in senso stretto) 

101 milioni di € 

+ 
PIL INDOTTO 
83 milioni di € 

Totale complessivo attivato: 184 mln € 

Di conseguenza: 

+ Tematismi + Turisti (+20% presenze) 
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In conclusione: dove poter agire per accrescere le 
potenzialità economiche del turismo in BASILICATA ? 
 
 
 1. Diversificazione, ovvero turismo estero di qualità 

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) per un soggiorno più lungo 

 
 
 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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