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L'industria turistica è un motore di crescita economica e di rigenerazione ambientale,
urbana e sociale. L'Italia ed il Mezzogiorno, in questi anni, nonostante un patrimonio
ambientale, culturale ed artistico di rilievo, hanno risentito ben poco dell'aumento
globale dei flussi turistici. Pur registrando, a tutti i livelli politici ed economici, un
aumento di consapevolezza del ruolo strategico del settore, per i suoi effetti in termini
di ricchezza e occupazione, si assiste ad una perdita di posizione nello scenario
competitivo internazionale. In particolare, nelle regioni meridionali, la carenza di
infrastrutture, un capitale umano poco orientato ai servizi turistici, la frammentarietà
dell'offerta, il ruolo poco incisivo delle politiche regionali, rendono problematica la
traduzione delle potenzialità turistiche in uno sviluppo turistico vero e proprio. Il
Mezzogiorno, per proporsi come valido riferimento territoriale per il turismo, necessita
ancora di interventi pubblici e privati, in una visione maggiormente integrata e coesa.
Lo studio, sulla base di dati censuari - anche a livello comunale - e di numerose
interviste sul campo, ha individuato il mix dei quattro fattori chiave che influenzano
e condizionano il sistema turistico italiano: il territorio, il tessuto imprenditoriale, la
finanza e le istituzioni. L'analisi incrociata di queste variabili, svolta per ogni località
turistica, ha permesso di definire le peculiarità dei singoli contesti turistici meridionali,
con specifiche mappature tematiche e territoriali per la Campania e la Puglia. La
ricerca giunge a definire le policy funzionali alla generazione di percorsi virtuosi
di crescita del territorio, tenendo  conto dei caratteri strutturali e delle potenzialità
turistiche nei diversi contesti locali, al fine di favorire lo sviluppo di un'offerta sistemica.

SRM
L’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno - SRM - ha come obiettivo la
creazione di valore aggiunto nel tessuto sociale ed economico del Mezzogiorno,
nella sua dimensione europea e mediterranea, facendo leva sul miglioramento della
conoscenza del territorio e sulla sua capacità di proposta, anche operando in rete
con altre istituzioni di ricerca meridionali e non. L’Associazione, che vanta un
consolidato know-how in campo di studi e ricerche sull’economia meridionale,
costituisce un osservatorio privilegiato di valutazione e di analisi dei fattori delle
politiche di sviluppo del territorio. Gli studi e le ricerche sono orientati ai settori delle
infrastrutture materiali ed immateriali, alla finanza pubblica locale, alle politiche di
sviluppo, alla dinamica e struttura delle attività produttive, al settore della solidarietà
e del nonprofit. L’Associazione pubblica, inoltre, due riviste Rassegna Economica e
Dossier UE, e cura un Focus semestrale sull’economia delle Regioni meridionali.
L’apporto tecnico di SRM è a disposizione di quanti – Istituzioni, forze imprenditoriali,
società civile – riconoscono nella diffusione della cultura e nella conoscenza del
sistema socio-economico i presupposti per il reale progresso del Sud del Paese.
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PREFAZIONE 

 
Il turismo è divenuto un fenomeno di grande rilevanza, non solo in termini di ricadute 
economiche ed occupazionali, ma anche in ragione dell’opportunità, che esso 
determina, di conciliare obiettivi sociali, culturali, ambientali. 
Con la ricerca “Caratteri strutturali, potenzialità e dinamiche competitive dei contesti 
turistici meridionali”, l’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, da sempre 
attenta ad individuare le potenzialità che possono originarsi da simili interazioni, ha 
voluto analizzare più a fondo il fenomeno turistico nel Mezzogiorno, restituendo 
concretezza al problema.  
A fronte di una innegabile vocazione turistica del nostro Paese, e del Mezzogiorno in 
particolare, sembra non esserci ancora, infatti, un’adeguata consapevolezza del ruolo 
strategico del comparto e della sua valenza economica ed imprenditoriale.  
In particolare, l’offerta turistica del Mezzogiorno è ancora disorganica e in gran parte 
concentrata sulla risorsa mare, mentre, a dispetto della ricchezza del patrimonio 
artistico e culturale, le grandi aree urbane (e le risorse potenziali espresse dalle aree 
interne e dalle città minori che ad esse fanno corona), faticano ad imporsi sul mercato 
turistico internazionale come “prodotto integrato”. Inoltre, nonostante la vitalità 
dimostrata negli ultimi anni, anche il turismo crocieristico ben poco riesce ad 
apportare in termini di valore aggiunto alle città che tocca, considerato il brevissimo 
periodo di permanenza, spesso limitato a poche ore. 
La recente perdita di competitività del nostro turismo, oltre che dai mutamenti 
connessi all’offerta internazionale, che si è andata allargando e diversificando, 
discende essenzialmente dall’assenza di condizioni territoriali complessivamente 
orientate a questa attività e dalla mancanza di una visione strategica d’insieme. 
Quest’ultimo aspetto, in particolare, merita di essere approfondito. La competitività di 
una destinazione turistica dipende infatti dall’interazione tra forze del macroambiente 
e forze del microambiente. Se le prime, di carattere economico, sociale, ambientale,  
sono difficilmente controllabili dai destination manager, le seconde sono rappresentate 
dall’insieme di soggetti interni ed esterni al territorio che influenzano e possono essere 
influenzati da coloro che governano la destinazione turistica. 
La sola immagine di un territorio non basta, quindi, a garantire che la sua attrattività 
si tramuti in domanda effettiva.  
Non può esserci turismo competitivo laddove mancano le condizioni e le strategie  atte 
a mettere in rete i vari servizi che consentono una piena fruibilità di tutti i prodotti 
turistici, quali opportuni collegamenti intersettoriali, infrastrutture logistiche e 
ricettive appropriate e un sistema di sicurezza efficace. 
Le tante sfaccettature del fenomeno turistico hanno dunque reso necessario approntare 
una metodologia di indagine che si muovesse parallelamente su più dimensioni, 
rispettivamente relative allo scenario (domanda turistica internazionale, nazionale e 
regionale), ai fattori di competitività (territorio, impresa, finanza, istituzioni) e ad 
indicatori di carattere statistico. In quest’ultimo caso, in particolare, lo sforzo 
maggiore è stato volto ad effettuare una mappatura, a livello comunale, delle realtà 
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potenzialmente turistiche di tutto il Mezzogiorno, individuando con precisione i 
principali tematismi che caratterizzano ciascuna di esse.  
Com’è stile della nostra Associazione, all’analisi teorica è stata inoltre affiancata una 
rilevante indagine empirica, che, attraverso interviste ad imprese, Tour Operator, 
agenzie di viaggio, compagnie Low Cost, Associazioni di categoria, ha permesso di 
evidenziare realtà eccellenti, risultati, aspettative, potenzialità e criticità del comparto 
turistico meridionale.   
L’obiettivo è stato cercare di individuare, in un’ottica di confronto e di integrazione 
con il resto del Paese e con le principali esperienze estere,  i potenziali contesti 
turistici su cui il Mezzogiorno deve puntare, per poi ragionare sulle linee di politica 
attiva da adottare per la loro crescita e, più in generale, sulle modalità più idonee per 
attivare le giuste sinergie tra sviluppo del turismo e sviluppo del territorio. 
Questa ricerca vuole dunque rappresentare un utile strumento di orientamento a 
supporto delle decisioni e delle attività degli attori pubblici, delle imprese e dei 
possibili investitori, nella consapevolezza che isolate strategie di policy non sono 
sufficienti ad incidere sulla competitività del turismo, che va costruita soprattutto 
attraverso la capacità di cooperazione degli attori coinvolti e un elevato 
coordinamento delle scelte operate a differenti livelli istituzionali ed organizzativi. 
 

 
 

Federico Pepe 
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ABSTRACT 

 
TOURISM & SOUTHERN ITALY 

STRUCTURAL CHARACTERISTICS, POTENTIALITIES AND COMPETITIVE 
DYNAMICS OF TOURIST AREAS IN THE SOUTHERN ITALY 

 
 

The analysis of the complex relationship between tourism and territory is the topic 
of this research which analyzes characteristics, functioning and critical issues of all the 
drivers necessary to activate a virtuous circle of tourism development and territory 
development, obviously considering tourism as a potential element with a strong 
impact on the territory itself. Even the earliest researches highlighted that Southern 
Italy lacks any connection between its offer of potentially tourist resources and its 
actual “touristicity”. This means that Southern Italy has an outstanding supply of 
resources if compared to several international competitors, but, at the same time, it 
shows a very low ability of turning such potential into actual demand.  

This is due to the fact that even if tour operators and public administrations started 
showing an increasing interest in the opportunity of combining tourist development 
with social, cultural, environmental and economic objectives, they have not become 
aware of the strategic role that tourism can play in the development of the Country in 
terms of wealth and employment. In particular, after the definition of the International, 
National, Southern and Regional scenario of the tourist demand (tourist contexts 
identified in Campania and  Apulia) – that developed in relation both to the local 
structure and to the evolutionary  trends – we have carried out a literary, technical and 
interpretative analysis of the basic aspects of competitiveness (Tourism Industry, 
Territory, Institutions and Finance) which are vital for the development of the tourism 
sector in Southern Italy, since the interaction among these elements affects the 
competitiveness itself of any tourist destination. At the same time, we have developed a 
microanalysis of the local tourism contexts in Southern Italy, particularly referring to 
Campania and Apulia. This survey represents an important plus in the research since it 
has offered the opportunity to understand the territory in depth, determining, for every 
area, its tourism potential, its actual “touristicity” and the gap existing between 
potentialities and actual tourist strength on the basis of specific drivers, in order to 
detect strategic priorities and policies to be implemented. 

In addition to this, our aim was to create a virtual round table with different actors 
of the tourist chain (political-institutional representatives, trade unions, enterprises 
specifically devoted to tourism and enterprises supporting the sector itself) in order to 
gather opinions about the main issues regarding tourism in Italy – and particularly in 
the South – in relation to the most important factors that may affect the tourism 
development.  

From the analysis conducted we find reasonable evidence that Southern Italy still 
has not found the right way for activating a virtuous circle of tourism and territory 
development because the drivers of its development still show an evident problematic 
nature. The scarce tourism strength is clearly shown also by the small number of 
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municipalities that gained the status of “tourist areas” (only 180 out of 2,557 
municipalities in Southern Italy) officially and/or statistically. Tourism is therefore not 
yet considered as a real resource for local development and its potentiality as a wealth 
multiplier is underestimated because it is not well interpreted, managed and 
consequently enhanced.  

 
The innate delay in the development of the tourism sector in Southern Italy is 

mainly due to some particular elements, such as: 
- The lack of a proper organizational structure. The Governance1 is 

fragmented, characterized by a role overlapping and a muddled bureaucracy. 
As a matter of fact, the sector suffers from a managerial confusion due to the 
presence of a wide range of local organizations. 

- The peculiar characterization of the tourist context in Southern Italy, 
with the presence of structural problems that neither allow nor facilitate the 
economic tissue and therefore hinder the creation and the development of 
innovative enterprises. It is enough to consider the diffuseness of the tourist 
heritage of Southern Italy and the consequent fragmentation of the offer in 
terms of tourism (resulting in huge difficulties in investments in promotion 
technologies as well as in a poor entrepreneurial vision) and the inadequate 
availability of facilities (that do not allow an easy approach to tourist resorts). 

- An smooth entrepreneurship, that is a less proactive attitude, less 
inclined to pay attention to competitiveness, innovations and market 
evolutions. This short-sighted vision (tourism based on “great attractions” and 
on “favourable positions” related to the cultural and environmental heritage) 
did not allow the full comprehension of the quantitative and qualitative 
changes occurred in the field of the international offer and demand. Therefore, 
a redefinition of competitive strategies lacked and this lack caused a 
consequent loss of prestige.  

For this reason the “traditional” Southern tourist attractions (seaside 
resorts, cultural sites, etc.) are now going through a maturity phase, whereas 
“new” tourist products (minor cultural and enogastronomic itineraries, 
wellness tourism, etc.), cruises excluded, cannot generate any rapid 
development because of their limited competitiveness both on national and 
international markets. 

 

 
1 The actors of the Tourist System Governance are: 
‐ Boards and Agencies: ENIT (Italian State Tourist Board) and OSSERVATORIO DEL 

TURISMO SVILUPPO ITALIA (Tourism Observatory); 
‐ Central Government (Undersecretary by the President of the Council of Ministers with 

proxy for Tourism, Ministry of Transportation and Infrastructure, Ministry of Cultural 
Heritage and Activities, Ministry of the Environment); 

‐ Regions and Local Administrations (Regional, Provincial and Municipal Tourism 
Departments); 

‐ Trade Unions and Federations (Federturismo, Assoturismo, FIPE, Federalberghi, territorial 
associations, etc.). 
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The analysis of the financial, patrimonial and economic performances of the 
accommodation facilities (both hotels and extra-hotel structures) also showed that 
Southern Italy, in comparison to other geographical areas, is characterized by a low 
revenue, partly due to the reduced ability of these specific enterprises of taking real 
advantage of their productive skills (an element which is strongly related to the degree 
of exploitation of the structures as well as to seasonal tourism). 

This cannot be said about other actors of the tourist chain, as tour operators and 
low-cost companies. As regards the former, the incoming activity is now acquiring an 
increasingly important role both for Italian and foreign tourists, also thanks to the 
adoption of strategic alliances with important foreign tour operators, probably in order 
to counterbalance the reduced size of their enterprises and therefore to have the 
possibility to rely on a wider catchment area. On the other hand, the coming of new 
information technologies and the following development of “do-it-yourself” tourism 
have strong repercussions on the activities of intermediary organizations. 

As regards low-cost companies, now operating in Southern areas, the creation of 
new connections and routes can be noticed, as well as the increasing intention of the    
low-cost operators (especially those operating on an international basis) to be operative 
in the airports of Southern Italy. It is also true that at present low-cost connections with 
Southern areas mainly serve national routes, do not promote direct connections with 
foreign countries and are essentially focused on outgoing.  

In order to provide a solution to the delay in the development of the tourism sector 
in Southern Italy the most important thing to do is just to convey the idea that tourism 
is probably the most integrated business existing and it is therefore impossible to 
operate in the field of tourism without connections within the sector itself and without 
adequate facilities, an efficient control system or a real accessibility to all tourist 
products. It is necessary to devise a system for the whole territory and for this purpose 
some specific actions have been proposed. These guidelines are valid for the whole 
national territory, although they have their specific application in Southern Italy.  

They can be summarized as follows:  
 

• Strengthening of the political-institutional intentions of giving tourism 
the central role it deserves within development policies. We suggest the re-
establishment of a coordination system able to enhance and implement 
homogeneous development policies aimed at increasing and improving this 
economic sector at national level. To this end, it appears necessary to create new 
organizational forms that could establish the proper trade-off between coordination 
and decentralization in order to improve the competitiveness of the tourist contexts 
and generate added value for the local stakeholders.  

 
• Development of a systemic entrepreneurial culture. In order to 

develop an adequate entrepreneurial culture it is necessary to establish an adequate 
management system which, besides requalifying the offer and optimizing the 
economic-financial administration is able above all to implement a homogeneous 
systematization of the whole sector. This way it will be possible to reduce the 
overall costs, to increase economies of scale and to develop important relations 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

18 

with foreign markets. The establishment of big hotel chains through different 
cooperation forms (franchising or different forms of association) represents an 
important opportunity of growth and acquisition of new competences for small 
hotel enterprises in Southern Italy and a possibility of promoting local 
development. Enterprises will thus acquire a stronger bargaining power and will 
place themselves competitively on the market without suffering from the presence 
of major players in this sector (T.O., low-cost, etc). 

 
 

• Rationalization of territories, sectors and instruments for the 
implementation of development policies. The rationalization of the instruments is 
required in order to reduce the fragmentation of the available funds and to not 
dissipate them without obtaining actual results. The right track could be to detect 4 
or 5 priorities for each region, focus the attention on them and to allot part of the 
funds to important specific large-scale projects aimed above all at attracting a 
steadier kind of tourism that is what Southern Italy needs. 

 
• As regards Private Financing, it is necessary to develop the idea of 

tourism as a business opportunity for its financial backers. The core should be 
anyhow good entrepreneurial ideas and organizational ability of enterprises. 

 
These interventions will have to tend to identify a perfect local situation achieved 

by mixing instruments and policies. For this purpose, these interventions should always 
be not only concomitant but also tailored on the basis of the rate of local tourist 
development. This means that it is not possible to intervene with only one general 
action because there are different realities that require different actions. 

In particular, the analysis of the scenario in Southern Italy has given us the 
opportunity to underline a basic difference in the rate of tourist development in the 
various local contexts and also to find out critical issues, potentialities and possible 
strategic priorities able to improve tourist performances. What also emerged is that 
local development and tourist performances turn out to be basically different among the 
various regions and, transversely, among and within different specific clusters.  

There are tourist contexts that place themselves at a basic stage of tourism 
development and for which it is necessary to increase the stream of incoming tourists 
and other contexts that show a more advanced stage and for which it is necessary to 
stimulate the return of the tourists. It is clear that as the tourist sectors gradually gets to 
its mature stage, the interventions in the field shall be aimed at creating a more 
comprehensive, accessible, high-quality and diversified (new proposals) offer in order 
to give birth to a new life cycle for the tourist context. In addition to this, these 
interventions will work as a driving force for other contexts which show a different 
(lower) tourist potentiality. 
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CAPITOLO 1 

 
OBIETTIVI, PRINCIPALI RISULTATI E LINEE DI POLICY 

 
 

1. Le problematiche del settore turistico meridionale e gli obiettivi della ricerca 
 

Per la prima volta dopo un lungo periodo di crescita l’industria mondiale del 
“turismo e dei viaggi” – il cui peso è ormai pari al 10,4% del PIL globale – si trova 
dinanzi ad una previsione di stagnazione o decrescita, determinata dalla crisi 
internazionale, i cui primi effetti sui flussi turistici internazionali si sono palesati già 
nella seconda metà del 2008. Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo 
(UNWTO), infatti, il 2009 dovrebbe registrare una “crescita zero” o, più 
verosimilmente, un contenuto calo degli arrivi internazionali a livello globale (tra l’1% 
ed il 2%). Lo scenario, però, è ancora particolarmente incerto, sussistendo sia fattori 
che spingono a ritenere che già dal 2010 i flussi di turisti internazionali riprenderanno a 
crescere con i tassi medi degli ultimi anni (+7% l’anno dal 2004 al 2007 e +4% nel 
lungo termine) che segnali di un possibile ulteriore rallentamento della ‘locomotiva’ 
turismo. Nello scenario europeo – principale bacino di arrivi di turisti al mondo – un 
ruolo strategico è giocato dall’area del Mediterraneo che costituisce la prima 
destinazione al mondo dagli anni ’90. È in tale bacino che compete l’Italia, le cui 
performance nell’ultimo decennio hanno manifestato un evidente rallentamento sia nei 
confronti dei new comers (quali, ad esempio, Croazia e Turchia) che di nazioni con 
un’analoga storia nell’industria del turismo come la Spagna e la Grecia. Il nostro Paese, 
infatti, ha palesato una perdita di competitività rispetto alle tre dimensioni di flusso 
fondamentali che connotano l’industria turistica (arrivi, presenze, ricavi turistici 
internazionali) rimanendo sostanzialmente ‘immobile’ dal 2000 al 2008 a fronte della 
consistente crescita annuale sia a livello mondiale che di numerosi competitor 
internazionali dell’area del Mediterraneo. 

Esito di una simile dinamica è stata la riduzione delle quote di mercato italiane con 
particolare riferimento al prodotto ‘mare’ che rappresenta, tuttora, la principale 
motivazione di viaggio del mercato turistico più ricco, ossia quello europeo anche per 
problemi di saturazione dei principali attrattori culturali quali Roma, Venezia e 
Firenze. In tale quadro, il Mezzogiorno palesa notevoli elementi di difficoltà 
soprattutto per quanto attiene alla domanda internazionale: diverse Regioni meridionali 
hanno registrato tassi di crescita superiori alla media, contando però ancora poco sul 
monte degli arrivi totali (es. Calabria, Puglia), infatti gli arrivi meridionali (tranne le 
Isole) sono pari agli arrivi della sola regione veneta. Inoltre, relativizzando il valore 
aggiunto del comparto turistico1 rispetto alla popolazione si ha nel 2006, nel Sud, un 
valore pari a 522 euro per abitante, nel Centro 1.057, nel Nord Ovest 839 e nel Nord 
Est 1.256.  

 
1 Valore Aggiunto a prezzi correnti, Voce: Alberghi e Ristoranti, ISTAT, Anno 2006. 
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A fronte di una dotazione di risorse di rilievo rispetto a numerosi competitor 
internazionali, il Mezzogiorno riscontra una bassa capacità di tradurre simili 
potenzialità in domanda effettiva. In realtà, le risorse (antropiche o naturali) sono 
qualificabili alla stregua di fattori di attrattiva soltanto se sussiste una relazione tra la 
risorsa medesima e il turista, attivata da un set di informazioni. Ciò implica una 
mancata corrispondenza in tale area tra offerta di risorse, potenzialmente turistiche, ed 
effettiva turisticità, evidenziata dal fatto che raramente i diversi fattori di attrattiva 
presenti vengono trasformati in prodotti turistici, offerti e, soprattutto, domandati. Di 
conseguenza, nel Mezzogiorno, i risultati turistici sono decisamente lontani dalla media 
nazionale pertanto, neanche tale settore contribuisce alla soppressione del divario tra 
Nord e Sud. Nonostante gli operatori turistici e le amministrazioni pubbliche inizino a 
mostrare un crescente interesse sull’opportunità di conciliare lo sviluppo turistico con 
gli obiettivi sociali, culturali, ambientali ed economici, ancora non si è diffusa appieno 
la la consapevolezza del ruolo strategico del turismo per lo sviluppo che può apportare 
al Paese, grazie ai suoi effetti in termini di ricchezza e occupazione. 

Dunque, partendo dal presupposto che il turismo sia una leva potenziale di grande 
impatto territoriale, la ricerca vuole evidenziare che esiste una strada per attivare quel 
circuito virtuoso tra sviluppo del turismo e sviluppo del territorio. 
Pertanto, l’obiettivo generale della ricerca è quello di analizzare le caratteristiche, il 
funzionamento e le criticità dei driver necessari all’attivazione sul territorio di 
esternalità positive. In questo modo si spera di fornire uno strumento di orientamento 
utile che vada a supportare le decisioni e le attività degli attori pubblici, delle imprese e 
dei possibili investitori. 

A tal fine, diventa importante il conseguimento di altri due obiettivi definibili come 
“strumentali” a quello generale della ricerca: 

 
- un’analisi micro dei contesti turistici locali del Mezzogiorno per due ordini di 

motivi: in primis perché a seguito della Riforma del Titolo V della Costituzione 
la “materia turismo” è di competenza delle Regioni e perché il prodotto turistico 
è per sua natura contestuale e legato alle risorse locali. In tal senso, la ricerca ha 
la finalità di indagare quali siano i percorsi di sviluppo locale, le opportunità e i 
vincoli connessi alla vocazione territoriale, pro-tempore costante, e il rapporto 
che sussiste tra sviluppo turistico e sviluppo del territorio. Per fare questo è stata 
sviluppata una mappatura dell’intero territorio meridionale che costituisce un 
importante plus della ricerca perché consente di migliorare gli approcci generali 
comunemente utilizzati nei rapporti sul turismo e di focalizzare l’attenzione 
sulle peculiarità e le tipicità dei singoli comuni turistici di tutto il Meridione. Per 
ciascun comune turistico meridionale l’analisi statistico-territoriale ha 
consentito di definire le potenzialità territoriali di diversa natura (fattori di 
attrattiva), il grado di sviluppo dell’industria turistica, le possibili forme di 
turismo (tematismi) sviluppate e sviluppabili nonché le performance. L’analisi 
territoriale permette di effettuare una differenziazione delle caratteristiche dei 
contesti turistici e, quindi, una contestualizzazione sia delle priorità strategiche 
sia delle policy da attuare. In tal senso, nell’ambito del modello di analisi 
sviluppato, i casi Campania e Puglia hanno rappresentato due importanti 
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ambiti di approfondimento delle problematiche di sviluppo turistico e delle 
possibili priorità strategiche e policy da attuare; 

- interpretazione delle principali tematiche turistiche italiane e soprattutto 
meridionali rispetto alle determinanti dello sviluppo turistico in una chiave di 
lettura diversa che, attraverso delle interviste, dà voce ai diversi attori impiegati, 
a vario titolo, nella filiera turistica; figure politico-istituzionali, associazioni di 
categoria, imprese prettamente turistiche e quelle di supporto al settore. Si vuole, 
quindi, creare un momento di confronto tra i diversi attori allo scopo di 
elaborare una possibile visione di insieme. L’indagine così costruita si propone 
di fornire un supporto qualitativo all’indagine di ricerca per cogliere quegli 
aspetti del fenomeno che non sono percepibili direttamente dalle analisi 
quantitative e bibliografiche. 

 
 

2. La metodologia: Analisi dell’attrattività e delle potenzialità di sviluppo dei 
Contesti Turistici Meridionali 
 

La crescita della concorrenza turistica ha spinto ad interrogarsi sulle determinanti 
della competitività e sulle relative tecniche di misurazione da poter impiegare per 
avviare processi di pianificazione strategica più adeguati al nuovo contesto 
concorrenziale. La competitività di una destinazione turistica dipende dall’interazione 
tra le forze del macroambiente (economiche, sociali, ambientali, ecc), ossia non 
controllabili dai destination manager, e le forze del microambiente, vale a dire 
dall’insieme di soggetti interni ed esterni al territorio che influenzano direttamente e 
che possono essere influenzati da chi governa la destinazione turistica. 

L’interazione di queste forze incide sulla competitività stessa della destinazione. 
Quindi una conoscenza approfondita delle determinanti di base (forze del macro e 
micro-ambiente) permetterebbe ai policy maker di agire su di esse rafforzando gli 
aspetti positivi e riducendo, laddove è possibile, quelli negativi migliorando, così 
l’appeal del territorio a cui dovrebbero associarsi aumenti di competitività di una 
destinazione turistica nonché stimoli di produttività e sviluppo di efficienza. 

In una possibile analisi degli aspetti positivi e negativi del turismo del 
Mezzogiorno, alcuni presentano un grande valore positivo, come le tradizioni locali, 
l’ambiente naturale, la cultura e l’arte ma l’insieme di questi componenti non riesce a 
far vincere altri condizionamenti negativi.  

E’ stato allora interessante , in tal senso, studiare, i driver per lo sviluppo del settore 
turistico meridionale, con particolare riferimento ai contesti turistici campani e 
pugliesi. La metodologia adottata per lo sviluppo della ricerca consiste nello 
svolgimento, in modo parallelo, di tre attività di analisi:  

 
- Analisi dello Scenario: definizione dello scenario internazionale, nazionale, 

meridionale e regionale (poli turistici individuati in Campania ed in Puglia) della 
domanda sviluppato sia in riferimento alla struttura che alle tendenze evolutive. In 
merito a quest’ultimo punto, si analizzano i profondi cambiamenti nelle preferenze 
delle diverse tipologie di prodotti turistici italiani da parte del mercato internazionale 
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(come ad esempio il sorpasso del prodotto culturale rispetto a quello balneare) ed i loro 
effetti sull’offerta turistica e, quindi sul territorio. 

Si sviluppa, pertanto, un focus desk sui flussi turistici in tali aree geografiche allo 
scopo di definire un posizionamento dei poli turistici delle regioni considerate, in 
termini di attrattività, in un contesto territoriale più ampio, quale quello nazionale ed 
internazionale. L’analisi della competitività, viene svolta servendosi di alcune variabili 
direttamente collegate all’industria turistica quali ad esempio le dinamiche degli arrivi, 
delle presenze e della spesa dei turisti internazionali, nazionali, meridionali e regionali ; 

 
 - Analisi dei driver: analisi letteraria, tecnica ed interpretativa dei quattro aspetti 

fondamentali di competitività per approfondirne le caratteristiche, le loro tendenze 
evolutive nonché le maggiori criticità alle quali sono sottoposti. In particolare: 

a) impresa turistica- analisi della capacità ricettiva, della qualità dei 
servizi offerti e dei modelli di governance e di business prevalenti nelle varie 
imprese ricettive alberghiere ed extralberghiere. 
Individuazione dello status di salute, ovvero i punti di forza e di debolezza del 
settore degli alloggi italiano nonché le sue evoluzioni mediante un esame della 
struttura economico-finanziaria e delle sue tendenze relative al periodo 
2005/2007. Tale analisi viene condotta a livello nazionale e per aree 
geografiche, soffermandosi in particolare sul Mezzogiorno per individuare le 
caratteristiche del sistema alberghiero e misurarne le distanze o le vicinanze dal 
punto di vista reddituale e patrimoniale con le altre ripartizioni geografiche 
italiane.  
Identificazione dell’orientamento dell’industria turistica attraverso le scelte 
aziendali dei principali registi del settore; in particolare dei Tour Operator. 
Inquadramento del ruolo attuale e delle potenzialità dei Tour Operator 
focalizzando l’attenzione su quegli operatori - esteri, italiani e meridionali. 
L’analisi fatta guarda ai diversi aspetti del settore dal punto di vista giuridico, 
economico, aziendale e territoriale. 
b) territorio – analisi del patrimonio culturale (ossia l’insieme di risorse 
di natura antropica, tangibili ed intangibili, fortemente radicate sul territorio) e 
di quello naturale (l’insieme di risorse paesaggistico-ambientali). Inoltre, nel 
considerare l’importanza delle infrastrutture e dell’intermodalità allo sviluppo 
turistico si è ritenuto opportuno analizzare la domanda logistica delle imprese 
turistiche e la struttura ed evoluzione dell’industria dei trasporti terrestri, 
marittimi e aerei (dei quali si serve il turismo). Particolare attenzione è stata data 
al ruolo emergente delle Compagnie Low Cost in quanto la disponibilità di 
servizi aerei frequenti, capillari e poco costosi può costituire un asset vitale per 
il sistema delle imprese e per lo sviluppo locale. 
c) Istituzioni: analizzare il ruolo che l’architettura della Legislazione 
turistica Italiana, anche alla luce dei rapporti con la normativa comunitaria ed 
internazionale, svolge nel favorire o limitare lo sviluppo dei contesti turistici 
locali nell’ambito delle singole Regioni. Il contrastato rapporto tra la Legge 
Quadro 135/2001 e la Riforma del Titolo V della Costituzione, ha determinato il 
trasferimento alle regioni della competenza in materia turistica generando una 
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sostanziale varietà tra le regioni. A livello centrale, anche a seguito della 
soppressione del Ministero del Turismo, le funzioni di governance e di policy 
making risultano notevolmente frazionate determinando rilevanti problematiche 
di coordinamento in merito alla disciplina delle imprese turistiche (si pensi alla 
classificazione delle imprese alberghiere) e alla promozione turistica 
internazionale, nonché a particolari forme di turismo che necessitano di una 
cabina di regia nazionale. Diventa interessante analizzare l’organizzazione 
turistica regionale e locale (APT, Agenzie di Sviluppo, STL- ex 135/2001, ecc.) 
e i diversi modelli di governance turistica regionale presenti in Italia; 
d) finanza – individuazione dell’insieme degli operatori pubblici e privati 
che promuovono lo sviluppo dell’attività turistica nel polo esaminato, delle 
motivazioni che spostano l’investimento in un determinato territorio anziché in 
un altro e delle principali problematiche da affrontare per la realizzazione dei 
progetti alla luce della crescente concentrazione in atto in Europa tra gli 
operatori dell’intermediazione (tour operator e agenzie di viaggio) e 
dell’aggressività dei programmi di marketing adottati. In particolare vengono 
analizzate da un lato le attuali e più significative politiche di sviluppo poste in 
essere da Stato e regioni per favorire la competitività del settore turistico del 
Mezzogiorno, dall’altro, il ruolo degli investitori privati soprattutto in 
riferimento al settore alberghiero. 

 
- Analisi territoriale dei contesti turistici – identificazione delle aree di interesse 

turistico del Mezzogiorno, individuazione dei fattori di attrattiva territoriali che 
indicano i potenziali/effettivi tematismi presenti nell’area e descrizione dell’offerta 
dell’industria turistica.  

La ricerca, nella prima fase di lavoro2, si è focalizzata sull’analisi dei fattori di 
attrattiva distintivi di ogni comune, che ne definiscono il potenziale turistico 
territoriale (attrattività territoriale potenziale). La logica dell’analisi è fondata sul 
confronto tra comuni caratterizzati dagli stessi fattori di attrattiva territoriali. A 
tal fine, sono stati suddivisi i comuni oggetto di studio in cluster tematici, vale a 
dire gruppi di comuni caratterizzati dalla stessa vocazione tematica prevalente. 
Un’analisi completa delle caratteristiche dell’offerta/domanda di risorse 
“turistiche” richiede un attento esame delle caratteristiche dell’industria 
turistica. Nella fase successiva3, sono state, pertanto, descritte, per ciascun 
comune, l’offerta delle imprese turistiche, ricettive e non ricettive, che ne 
delinea il potenziale turistico antropico (turisticità potenziale) e la domanda ad 
esse rivolta (turisticità effettiva).  
I fattori di attrattiva territoriali, come del resto l’industria turistica, costituiscono 
le chiavi interpretative sulla base delle quali è stata inquadrata la ricerca ed è 
proprio in base a questi driver che è stato possibile valutare, per ogni località, il 
potenziale turistico, l’effettiva turisticità e il gap esistente tra turisticità effettiva 
e potenziale.  

 
2 Cfr. capitolo analisi statistica del territorio. 
3 Cfr. capitolo imprese turistiche. 
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L’analisi incrociata di queste variabili ha permesso di definire le possibili scelte 
strategiche e le policy finalizzate alla crescita e allo sviluppo dei comuni a 
vocazione turistica del Mezzogiorno.  

 
Il contributo dell’analisi statistica è risultato determinante per approfondire la 

conoscenza e l’interpretazione delle configurazioni dei contesti turistici regionali, in 
particolare, della Campania e della Puglia. L’analisi delle due regioni ha consentito di 
distinguere gli aspetti fisiologici da quelli patologici e di proporre delle ipotesi 
evolutive specificate a livello dei quattro pilastri, (territorio, impresa, finanza e 
istituzioni). 

 
FIGURA 1 
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FONTE: Elaborazione SRM 

 
Tali analisi sono state integrate da una corposa indagine territoriale che si compone 

di due apporti diversi: di un contributo strategico di ricerca fornito da un comitato di 
esperti super partes rispetto alle problematiche della realtà meridionale di rilievo nel 
campo del Turismo che ha dato origine ad un Advisory Board di ricerca4 e di un 
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contributo territoriale realizzato attraverso le interviste5 alle imprese ed agli operatori 
territoriali locali volte a individuare le realtà eccellenti, a conoscere i risultati raggiunti, 
le aspettative nonché individuarne i limiti e le peculiari difficoltà.  
 
Tale approccio ha permesso di: 

 verificare il livello di aggiornamento, l’approfondimento delle notizie e la 
correttezza dell’interpretazione dei dati presentati nella ricerca; 

 integrare le informazioni e la documentazione fornita attraverso nuovi 
strumenti e fonti; 

 osservare la realtà del Mezzogiorno in termini di confronto e di integrazione 
con il resto del Paese e con le principali esperienze estere tentando di fissare 
obiettivi di sviluppo sempre più sfidanti. 

 avere una visione complessiva dell’innovazione con una maggiore attenzione 
alle peculiarità del Mezzogiorno per valutare, tenendo conto anche delle best 
practice italiane o straniere, in modo da poter incidere sull’economia del 
territorio. 

 
 

3. I risultati e le linee di intervento: il modello interpretativo  
 
Il modello interpretativo è stato strutturato in modo tale da rispondere all’obiettivo 

generale della ricerca, precedentemente indicato, servendosi dei risultati di tutte le 
analisi svolte, anche di quelle per il raggiungimento di quegli obiettivi strumentali, 
quali l’indagine statistico-territoriale per contestualizzare i possibili percorsi di 
sviluppo dei sistemi turistici locali del Mezzogiorno, in particolare della Campania e 
della Puglia (paragrafo 3.1), e l’indagine empirica per l’elaborazione di una possibile 

 
4 Il comitato di esperti è costituito da membri rappresentativi dei diversi ambiti della materia 

turistica come: 
Istituzioni 
Angelo Canale – Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo  
Matteo Marzotto – Presidente Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) 
Claudio Velardi – Assessore al Turismo- Regione Campania  
Giovanni Antonio Cocco – Direttore Generale (ISNART-Unioncamere)  
Emilio Fargnoli – Presidente EBIT (Ente Bilaterale Industria Turistica) 
Università 
Nicolò Costa - Professore di Sociologia del Turismo – Università Tor Vergata di Roma 
Claudia M. Golinelli – Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Turistiche – 
Università Tor Vergata di Roma 
Mondo imprenditoriale 
Teresa Naldi – Presidente Sezione Turismo Unione Industriale di Napoli  
Fabio Lazzerini – Amministratore Delegato AMADEUS Italia  
Antonio Colombo – Direttore Generale Federturismo. 

5 Sono stati intervistati Tour Operator, Agenzie di viaggio, Compagnie Low cost, Associazioni di 
categoria, imprese di supporto al settore. Le singole interviste sono pubblicate sul sito web 
dell’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno alla pagina web: 
www.srmezzogiorno.it/ricerche-srm 
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visione di insieme delle considerazioni principali emerse da un tavolo virtuale di 
esperti del settore (paragrafo 3.2). 

Dalle analisi condotte in questa ricerca è emerso che il Mezzogiorno ancora non ha 
individuato la strada giusta per attivare quel circuito virtuoso tra sviluppo del turismo e 
sviluppo del territorio. La scarsa turisticità è manifestata, talaltro anche dal ridotto 
numero dei comuni che hanno conquistato, ufficialmente e/o statisticamente, lo status 
di “comuni a vocazione turistica”. Infatti, dai primi risultati dell’indagine statistica, dei 
2.557 comuni del Mezzogiorno solo 1806 sono risultati, potenzialmente o 
effettivamente turistici, per effetto, rispettivamente, della disponibilità di risorse 
antropiche e territoriali e della consistenza dei flussi turistici rilevati nelle strutture 
ricettive ufficiali. 

Quindi, tutte le analisi hanno portato alla constatazione che quello che è presente 
nel Mezzogiorno è un circuito non virtuoso bensì vizioso in quanto i driver di sviluppo 
presentano delle problematicità. Pertanto, il turismo, ancora non è considerato come 
una vera risorsa per lo sviluppo locale; viene sottovalutata la sua potenzialità di 
moltiplicatore di ricchezza in quanto non è ben interpretato, gestito e quindi 
valorizzato. 

Dunque, di fonte alla necessità di una spinta propulsiva ad uno sviluppo 
dell’economia locale fondato sulla risorsa “turismo” vengono delineate delle azioni di 
sistema le quali, nonostante trovino una collocazione specifica nel Mezzogiorno sono 
comunque valide per tutto il territorio nazionale. 

 
Analizzando in maniera più approfondita lo scenario turistico meridionale si rileva 

che il ritardo congenito del settore turistico è dovuto principalmente ai seguenti 
elementi: 

 
1) caratterizzazione contestuale, ossia si sono riscontrati problemi strutturali che 

non consentono e non facilitano il tessuto economico impedendo la creazione e 
lo sviluppo di imprese innovative. In particolare, il patrimonio turistico 
meridionale si caratterizza per una ricchezza capillare che giustificherebbe in 
un certo senso la estrema frammentazione dell’offerta turistica. Tale 
microimprenditorialità se da un lato ha il vantaggio di offrire, a livello ricettivo, 
un’esperienza in ogni angolo del Paese dall’altro canto, la presenza di strutture 
ancora più frammentate, più familiari, più piccole comporta enormi difficoltà di 
investimento in tecnologie per la promozione e scarsa vision imprenditoriale di 
più alto livello.  
Scarseggiano poi infrastrutture condivise e quindi facilmente accessibili a tutti, 
che permettano un raggiungimento agevole delle località turistiche. La rete per 
il trasporto stradale e ferroviario ed il livello delle relative infrastrutture, in 
alcune località meridionali, non sono soddisfacenti La rete aeroportuale, invece, 

 
6 Tale risultato può essere mitigato solo dalla considerazione che nell’area esiste anche una sorta 

di “turismo sommerso” che si realizza in strutture ricettive non ufficiali (es. seconde case di proprietà 
destinate ad uso vacanza, alloggi in affitto non iscritti al R.E.C., ecc…). 
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nonostante si presenti vasta e ben distribuita a livello territoriale7, non è dotata 
sul territorio di adeguati nodi di collegamento ed infrastrutture di altro tipo: 
spesso non si dispongono di scali nelle vicinanze della destinazione turistica 
oppure se ci sono si presentano poi problemi di connessione viaria/ferroviaria 
accrescendo i tempi complessivi del viaggio. Questa contingenza causa una 
limitazione alle potenzialità di espansione e di sviluppo territoriale con 
conseguenti risvolti negativi sulle economie locali ad essi collegati come quelle 
turistiche.  
Inoltre, la risorsa mare rappresenta l’attrattore tradizionale di molte località 
turistiche meridionali, ciò fa si che si sconti una forte stagionalità. In queste 
aree, infatti, il turismo si concentra in due mesi all’anno per poi spegnersi nel 
resto dell’anno, per cui l’elevata offerta dell’industria turistica non è 
compensata da un rilevante flusso turistico;  
− imprenditorialità assuefatta. Un altro paradosso della ricchezza del 
patrimonio turistico italiano è la distorsione nella percezione della propria 
competitività turistica dovuta al beneficio di eccesso delle sue materie prime che 
ha facilitato un atteggiamento meno proattivo di quello che dovrebbe essere 
stato assunto dalle imprese, un atteggiamento cioè volto alla ricerca della 
competitività, dell’innovazione, delle evoluzioni del mercato”.8 
Dall’analisi delle performance finanziarie, patrimoniali ed economiche delle 
imprese ricettive (alberghiere ed extarlberghiere)9 è emerso, infatti che il 
Mezzogiorno, rispetto alle altre partizioni geografiche, si caratterizza per una 
maggiore negatività del risultato reddituale dovuta, in parte, alla minore 
efficienza delle imprese di tale comparto di sfruttare la propria capacità 
produttiva (elemento legato al tasso di utilizzazione delle strutture ed anche ai 
turismi stagionali). Rilevante è il peso del costo del personale, degli 
ammortamenti e degli oneri finanziari. In merito a quest’ultima voce, tali 
imprese hanno un insufficiente grado di capitalizzazione, la maggior parte degli 
investimenti sono finanziati dai debiti (elevato leverage) e interessano l’attivo 
immobilizzato, per cui la struttura si presenta rigida.  
Inoltre, l’elevata correlazione presentata tra l’offerta dell’industria turistica e la 
turisticità di un’area ha indotto ad ipotizzare che gli operatori del settore abbiano 
seguito una logica decisionale di investimento più reattiva che proattiva, che ha 
privilegiato l’effettiva consistenza dell’affluenza turistica nell’area piuttosto che 
le potenziali capacità attrattive delle risorse territoriali in essa presenti. Punto 
debole, questo, di gran parte dell’imprenditoria meridionale.  
Quindi, nel Mezzogiorno, la visione miope (turismo basato sui “grandi 
attrattori” e sulle “rendite di posizione” legate al patrimonio culturale e 
ambientale) non hanno consentito di leggere i cambiamenti quali-quantativi 

 
7 Per approfondimenti si veda SRM “Aeroporti e Territorio Scenari economici, analisi del traffico 

e competitività delle infrastrutture aeroportuali del Mezzogiorno”. 
8 Vedi intervista all’Ing. Savino Natalicchio REAG Spa. Valuation Service Division pubblicata su 

www.srmezzogiorno.it/ricerche-srm 
9 Per approfondimenti si veda il capitolo sull’analisi di bilancio. 
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della domanda e dell’offerta internazionale per cui è mancata una ridefinizione 
delle logiche competitive del settore con una conseguente perdita di posizione. 
Pertanto i “tradizionali” prodotti turistici meridionali (mare, attrattori culturali, 
ecc.) sono in fase di maturità mentre i “nuovi” prodotti turistici (itinerari 
culturali minori, itinerari enogastronomici, turismo del wellness, ecc.) ad 
eccezione delle crociere, non riescono ad attivare un rapido sviluppo 
manifestando una contenuta competitività sia in ambito nazionale che 
internazionale. Lo stesso non può dirsi per gli altri attori della filiera turistica 
come i Tour operator e le compagnie Low cost. Dall’analisi sui tour operator 
10meridionali emerge che l’attività di incoming sta assumendo valenza sempre 
crescente sia per i turisti italiani che stranieri. I tour operator meridionali stanno 
puntando sulla loro approfondita conoscenza del mercato locale per contrastare 
la concorrenza. Sebbene – tranne rare eccezioni - si tratti di imprese di 
dimensioni piuttosto contenute e dalla gestione tipicamente familiare il settore 
presenta interessanti potenzialità. Dall’analisi emerge inoltre che alcuni 
operatori locali di incoming stanno adottando strategie di alleanze con i grandi 
tour-operator esteri al fine forse di sopperire alla loro ridotta dimensione di 
impresa e poter contare su un bacino più ampio di clientela. 
Dall’analisi sui Low-cost11 operativi sull’area meridionale emergono la 
creazione di nuovi collegamenti e nuove rotte e l’attenzione crescente degli 
operatori low cost (prevalentemente internazionali) a presidiare gli scali del Sud 
Italia. I collegamenti low-cost pur ricevendo notevole impulso in tutto il Sud 
rivestono un ruolo rilevante prevalentemente sulle tratte interne mentre c’è stata 
una spinta meno decisa nei collegamenti internazionali.  
Nonostante dunque il Sud sia da sempre considerato meta “volo” per il centro 
Europa ciò implica uno scarso utilizzo degli stranieri al low-cost ed un evidente 
scarso impulso al turismo estero;  

2) mancanza di un’architettura della governance turistica. In Italia non esiste un 
modello coordinato e ben integrato di governance turistica ma le funzioni di 
governance risultano frammentate tra diversi attori, centrali e locali,12 con una 
sovrapposizione, o in alcuni casi una mancata definizione, di ruoli e 
responsabilità ed una struttura burocratica che non è in grado di recepire 
l’evoluzione dei modelli di organizzazione turistica che caratterizzano da anni i 

 
10 Per approfondimenti si veda capitolo sui Tour Operator. 
11 Per approfondimenti si veda capitolo sui Low Cost. 
12 Gli attori che “partecipano” alla Governance turistica: 
‐ Enti e Agenzie (ENIT ed Osservatorio del Turismo, Sviluppo Italia); 
‐ Governo Centrale (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Turismo, 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell’Ambiente); 

‐ Regioni ed amministrazioni Locali (Assessorati al Turismo Regionali, Provinciali, 
Comunali); 

‐ Associazioni di Categoria e Federazioni (Federturismo, Assoturismo, FIPE, Federalberghi e 
Associazioni territoriali, ecc). 
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diversi Paesi competitor. Il settore sconta, infatti, una confusione istituzionale 
aggravata dalla presenza di una molteplicità di “regie regionali e localistiche”. 
In particolare, a seguito del contrastato rapporto tra la Legge Quadro 135/2001 
e la Riforma del Titolo V della Costituzione13 è stata generata una confusione 
istituzionale e un’assenza di reale coordinamento centrale accompagnate ad una 
varietà di modelli di organizzazione turistica regionale. 
A livello centrale, anche a seguito della soppressione del Ministero del 
Turismo, le funzioni di governance e di policy making risultano notevolmente 
frazionate determinando rilevanti problematiche in merito alla disciplina delle 
imprese turistiche e alla promozione turistica internazionale, nonché a 
particolari forme di turismo che necessitano di una cabina di regia nazionale 
(es. congressuale). 
A livello regionale esistono differenti modelli d’organizzazione turistica 
caratterizzati da quattro tipologie di processi decisionali14 attraverso le quali è 
stato previsto ed interpretato in modo differente il turismo nel proprio territorio, 
a volte associandolo agli Assi che prevedono l’ambiente, a volte i beni 
culturali, a volte lo sviluppo imprenditoriale. Ciò ha alimentato le 
differenziazioni dei contesti territoriali in termini di condizioni di competitività.  
 

Per porre rimedio alla situazione di ritardo in cui versa il settore turistico 
meridionale la cosa più importante da fare è quella di far capire che il turismo è 
l’ambito di sviluppo territoriale e di sviluppo imprenditoriale che necessita di un 
maggior grado di integrazione, per cui non si può fare turismo se mancano dei 
collegamenti intersettoriali adeguati, come delle infrastrutture valide piuttosto che un 
sistema di sicurezza efficace,una fruibilità valida di tutti i prodotti turistici. Bisogna 
mettere a sistema tutto il territorio, per far questo è necessario intervenire in modo tale 
che: 

 
a) Si consolidi la volontà politico-istituzionale di dare la giusta centralità al 

turismo nell’ambito delle politiche di sviluppo -la Legislazione turistica ha 
un impatto fondamentale sullo sviluppo turistico e locale perché definisce 
il modello dell’organizzazione turistica (nazionale, regionale e locale) e i 
rapporti tra i diversi organi e attori, pubblici e privati, nonché le 
caratteristiche delle imprese e delle professioni turistiche. In essa vengono 
delineate le forme di coordinamento centrale e le modalità di 
decentramento a livello regionale delle politiche di sviluppo turistico, 
delle decisionali di marketing (territoriale e turistico) e di 
comunicazione/promozione.  
In altri termini, dal modello di organizzazione turistica derivano i vincoli e 
le opportunità per gli investimenti pubblici e privati e le possibilità di 
integrare le risorse territoriali dando vita a network di attori e sistemi 
turistici che propongano un prodotto turistico integrato. 

 
13 Per approfondimenti si veda il capitolo su legislazione. 
14 Cfr. Trunfio M.,Governance turistica e sistemi turistici locali, Giappichelli, Torino, 2008. 
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I processi di sviluppo locale, infatti, devono essere guidati da forme che, 
nell’ambito di un’architettura regionale delle scelte di governo del 
territorio e di marketing turistico, assicurino la partecipazione degli attori 
locali al fine di attivare uno sviluppo sistemico che coinvolga l’intera 
comunità.  
Inoltre, per la valorizzazione e lo sviluppo del settore turistico non si può 
prescindere dagli strumenti e dalle politiche orientati ad una 
riqualificazione territoriale. In particolare, in molte città e contesti locali è 
necessario un ripensamento del proprio ruolo in termini di concept 
turistico per realizzare delle città in grado di conciliare lo sviluppo 
turistico con la qualità della vita; se un comune si evolve e si rinnova si 
aprono prospettive anche superiori alle attese e si innescano processi di 
crescita che alimentano ulteriori opportunità di sviluppo. Per far ciò serve 
una governance locale che agisca in tale direzione mediante la definizione 
e la realizzazione di un piano di riqualificazione e rivitalizzazione del 
territorio15 che riesca a realizzare e far coesistere, armoniosamente 
tradizioni del passato, vivacità del presente e prospettiva di futuro. Per la 
realizzazione di tali progetti ci si avvarrebbe proprio del network di attori 
(enti pubblici locali, centri produttivi, università, organizzazioni non 
profit, ecc.) attivando, in tal modo uno sviluppo sistemico. 
Tali network, però, non debbono rappresentare realtà isolate ma debbono 
costituire un “livello sistemico locale” di un più ampio modello di 
governance e di organizzazione turistica che si articoli a livello regionale e 
a livello nazionale. 
Ecco, quindi, che indipendentemente dalla qualificazione “formale” 
attribuita allo strumento di sviluppo locale è possibile prevedere e 
realizzare nuove forme sistemiche o rafforzare le forme sistemiche 
preesistenti.  
In conclusione, si suggerisce la necessità di ripristinare un sistema di 
coordinamento atto a potenziare e a istituire politiche di sviluppo 
omogenee e mirate all’accrescimento e alla valorizzazione di settore 
economico del Paese. Per fare questo emerge la necessità di creare delle 
forme organizzative che consentano il giusto trade-off tra coordinamento e 
decentramento al fine di migliorare la competitività dei contesti turistici e 
di generare valore per gli stakeholders territoriali. Attualmente sono state 
presentate, già delle proposte di legge di revisione costituzionale per 
riportare il turismo nell’ambito di una legislazione “concorrente” tra 
Regioni e Governo. In questo ambito, potrebbe avere senso attribuire 
poteri e strumenti alle Regioni laddove l’intervento richieda un bagaglio 
conoscitivo del contesto turistico territoriale lasciando il resto di 
competenza nazionale; 

b) si sviluppi una cultura sistemica imprenditoriale- È vero, come 
evidenziato anche dall’analisi di bilancio, che esiste un problema di 

 
15 Un esempio è la città di Bilbao. 
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capitalizzazione delle imprese, ma la questione è soprattutto culturale. Si 
pensi al modo autoreferenziale di gestire oggi un’impresa, dovuto anche al 
fenomeno del cosiddetto “nanismo” che ostacola lo sviluppo delle aziende 
stesse a causa di una limitazione dei confini imprenditoriali. Serve un 
management adeguato che oltre alla riqualificazione dell’offerta ed 
all’ottimizzazione della gestione economico-finanziaria sia soprattutto in 
grado di fare sistema in tutta la filiera. E’ in tale modo che sarà possibile 
ridurre i costi generali, ampliare le economie di scala e sviluppare 
relazioni importanti con il mercato estero. La cultura va intesa quindi 
come un motore di sviluppo. L’ingresso dei gruppi alberghieri mediante le 
forme collaborative rappresenta un’importante opportunità di crescita e di 
acquisizione di competenze per le piccole imprese alberghiere del 
Mezzogiorno e una possibilità di favorire lo sviluppo locale16. C’è da dire 
che la problematica dell’ingresso delle catene alberghiere nei contesti 
turistici locali è, spesso, mal posta perché si è soliti contrapporre lo 
sviluppo delle catene alberghiere - prevalentemente internazionali, 
proprietarie e standardizzate - allo sviluppo locale sottolineando che la 
presenza dei big player limita la competitività dei piccoli imprenditori. Il 
processo di espansione delle catene alberghiere e l’ingresso di gruppi 
alberghieri internazionali vengono spesso visti come una “colonizzazione” 
dei nostri contesti turistici. Abbandonando tale prospettiva, risulta 
opportuno sottolineare che le catene alberghiere possono operare nei 
diversi contesti turistici locali mediante diverse formule gestionali che 
coinvolgano gli attori locali, in qualità di proprietà e/o di gestione, non 
necessariamente mediante la proprietà delle strutture e la gestione diretta. 
Si rendono, infatti, possibili e auspicabili nei contesti turistici meridionali 
catene alberghiere basate sul franchising o su formule associative che 
consentano innescare forme di collaborazione con le imprese locali che 
favoriscano l’apprendimento dei fattori critici di successo della formula 
gestionale. Tale processo di apprendimento consente la crescita 
professionale dell’imprenditoria locale grazie all’acquisizione e 
all’ampliamento di diverse competenze: 
 

1. le competenze strategiche legate ai fattori critici di successo della 
formula imprenditoriale; 

2. le competenze gestionali mediante la formalizzazione di 
comportamenti in routines, l’acquisizione di procedure 
gestionali, ecc.; 

3. le competenze organizzative legate alla gestione delle risorse 
umane, ecc.; 

4. le competenze di marketing e distribuzione legate al rapporti con 
i mercati, nazionali ed internazionali, e con gli intermediari. 

 
16 Per approfondimenti si veda il capitolo sugli investimenti. 
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Il vantaggio dello sviluppo di catene alberghiere basate sul franchising o 
su formule associative è, quindi, duplice: da un lato consente di rendere 
attrattiva la destinazione grazie alla presenza di brand che “rassicura” il 
turista e, dall’altro, si sviluppano le conoscenze e le competenze 
dell’imprenditorialità locale favorendone un miglioramento complessivo 
della cultura del contesto aziendale e locale. Le imprese in tal modo 
acquisiscono maggiore potere contrattuale posizionandosi in maniera 
competitiva sul mercato senza subire la presenza dei grandi players del 
settore (T.O, Low cost, ecc); 

c) finanza pubblica- razionalizzazione dei territori, dei settori e degli 
strumenti per l’attivazione delle politiche di sviluppo La legge 488/92 
turismo ed i contratti di programma insieme a numerosi altri 
provvedimenti legislativi diretti ad investimenti più mirati hanno 
rappresentato la base del sistema di incentivazione ad un comparto 
strategico per il Mezzogiorno e su cui occorrerà puntare anche in futuro 
soprattutto se le Regioni e il nuovo ordinamento Statale avranno scenari 
federalisti ormai disegnati. 
Nonostante l’ingente mole di risorse pubbliche riservate al settore turistico 
negli ultimi 10 anni provenienti in particolare da Unione Europea e Stato 
Italiano, almeno come hanno mostrato gli indicatori di risultato dei POR 
2000-200617, non sempre questi fondi hanno sortito gli effetti sperati o, 
per essere più chiari, non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati anche se 
la spesa è stata completamente effettuata. 
Per quanto riguarda gli incentivi forse una scelta discutibile da parte di 
alcune realtà è stata quella di avere eccessiva fiducia in meccanismi di 
concertazione come ad esempio i progetti integrati data l’esperienza non 
del tutto positiva che avevano offerto gli strumenti di programmazione 
negoziata, riusciti solo in parte; al riguardo l’individuazione di poli 
specifici su cui puntare sarebbe stata una strategia da condividere pur 
rispettando le esigenze di quei distretti turistici che potremmo definire 
emergenti.  
Tra l’altro la legge 488/92 ha incontrato non poche difficoltà attuative date 
le storiche problematiche che vanta il sud in termini di presenza di aree 
protette archeologicamente, paesaggisticamente e quant’altro. Di contro i 
contratti di programma, molto importanti ma diretti ad iniziative non 
inserite in un contesto regionale o nazionale di sviluppo del settore. 
Per il 2007-2013 si auspica una stagione ricca di scelte in termini di 
territori e settori dove convogliare i fondi e soprattutto su una 
concertazione tra soggetti (se concertazione deve essere) che sappiano 
curare l’attrattività di un territorio in termini turistici in modo più 
complessivo e non collegata alla singola ristrutturazione di una struttura 
alberghiera o complesso turistico che sia; questa tra l’altro appare la logica 
del POIN. 

 
17 Per approfondimenti si veda il capitolo sui Por. 
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Occorrerà inoltre una razionalizzazione di strumenti per frammentare di 
meno i fondi disponibili e non disperderli in rivoli che alla fine non 
ottengono risultati concreti. La strada giusta potrebbe essere quella di 
individuare 4-5 priorità per ogni regione e puntare su quelle, salvo poi 
riservare una quota di fondi a importanti progetti specifici e di grande 
dimensione ma soprattutto che prevedano di attrarre quel turismo più 
“stabile” di cui il Sud ha bisogno. 

d) finanza privata – intesa come opportunità di business per i finanziatori. 
Anche la finanza, come nella stragrande maggioranza del sistema delle 
piccole imprese italiane, nel turismo, ha una struttura squilibrata verso 
l’indebitamento con poco capitale di rischio, poco capitale investito. Il 
turismo, quindi, soffre di una sottocapitalizzazione soprattutto relativa alle 
strutture alberghiere, spesso incapaci di rinnovare gli immobili che 
scontano un po’ di obsolescenza18.  
A ciò si aggiunga che la disarticolazione dei progetti e la frammentazione 
di impresa fanno si che gli operatori abbiano maggiori difficoltà di 
accesso al credito e non riescano a sfruttare, nella contrattazione, i 
vantaggi di un maggior dimensionamento d’impresa. 
Una politica di investimenti per il rilancio della competitività. richiede più 
che i fondi strutturali di incentivazione pubblica, i capitali propri19. Alla 
base ci deve essere, però, una buona idea imprenditoriale ed una capacità 
di organizzazione delle imprese. Alle banche, al momento, non risulta 
chiara l’opportunità di pensare al turismo come un motivo di business in 
quanto mancano sinergie. 
 “Per le imprese stagionali, poi, c’è bisogno di meccanismi flessibili che 
permettano la sopravvivenza anche in periodi di crisi. Il potenziamento dei 
consorzi fidi, quindi, diventa l’esigenza primaria. Il governo centrale si sta 
muovendo in questa direzione e anche a livello locale, la Regione 
Campania sta favorendo l’aggregazione delle strutture di garanzia. I 
confidi più forti saranno da stimolo per le banche che dovranno adeguarsi 
alla mutata richiesta di credito e di condizioni di accesso”20.  
 

Tali interventi dovranno tendere all’individuazione di quell’ottimo locale ottenuto 
mixando gli strumenti con la politica. A tal fine, questi dovranno essere non solo 
concomitanti ma anche personalizzati in base al grado di sviluppo turistico territoriale. 
Ciò significa che non è possibile intervenire con un’unica linea generale poiché 
esistono realtà differenti per le quali sono necessarie diverse azioni. 

In particolare, l’analisi dello scenario meridionale ha consentito di evidenziare una 
sostanziale varietà nel grado di sviluppo turistico dei contesti locali evidenziandone, 
inoltre, le criticità, le potenzialità e le possibili priorità strategiche atte a migliorare le 

 
18 Intervista all’Amministratore Delegato di AMADEUS: Dott. Fabio Lazzerini.  
19 Intervista al Direttore Generale di Federturismo Confindustria, dott. Antonio Colombo.  
20 Intervista a Maurizio Maddaloni, Presidente di Confcommercio Campania e Vicepresidente 

nazionale di Confcommercio con delega al Mezzogiorno. 
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performance turistiche. E’ emerso, inoltre, che lo sviluppo locale e le performance 
turistiche risultano sostanzialmente differenti tra le regioni e, in maniera trasversale, tra 
i diversi cluster tematici e nell’ambito degli stessi. 
Ci sono contesti turistici che si posizionano in una prima fase di sviluppo turistico, per 
la quale bisogna potenziare gli arrivi, ed altri, invece, che si collocano in una fase più 
avanzata, dove è necessario stimolare un ritorno del turista. E’ evidente che man mano 
il contesto turistico si avvicini alla fase della maturità, per stimolarne il ritorno, le 
azioni di intervento saranno volte a creare un’offerta completa, più accessibile, di 
qualità e diversificata (nuovi tematismi) per porre in essere un nuovo ciclo di vita del 
contesto turistico. Non solo, ma questi interventi serviranno da traino alle altre località 
che hanno una diversa (inferiore) potenzialità turistica. 
 

FIGURA 2 
Gli obiettivi generali e strumentali e le linee di policy 

 

Obiettivo Generale: 
Circuito virtuoso 
territorio-turismo

Analisi dei sistemi 
turistici locali 

(caso Campania e 
Puglia)

La voce del 
territorio: tavolo 
virtuale di esperti

Trade off fra 
coordinamento e 

decentramento della 
volontà politico-

istituzionale

Sviluppo di una cultura 
sistemica imprenditoriale

Razionalizzazione  dei 
territori, dei settori e degli 
strumenti per l’attivazione 
delle politiche di sviluppo

Turismo come opportunità 
di business per i 

finanziatori privati

Policy

Personalizzazione degli interventi di policy 
in base al grado di sviluppo turistico dei 

contesti territoriali
 

FONTE: Elaborazione SRM 
 
3.1 I° obiettivo strumentale - un’analisi micro dei contesti turistici locali del 
Mezzogiorno: la contestualizzazione delle possibili azioni di sviluppo turistico locale  

 
La differenziazione dei contesti territoriali del Mezzogiorno, anche all’interno delle 

singole regioni, e la complessità che caratterizza la gestione dei servizi turistici hanno 
reso necessaria un’analisi statistica del turismo applicata ai comuni al fine di 
evidenziare le potenzialità territoriali e il grado di sviluppo dell’ospitalità turistica.  

Ciascun comune turistico meridionale è stato analizzato mediante la costruzione di 
due indici: il primo (IATP) che misura le potenzialità territoriali determinate da fattori 
di attrattiva di diversa natura e il secondo (IOT) che determina il grado di sviluppo 
dell’industria turistica.  
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La ricerca ha introdotto un risultato innovativo nell’ambito degli studi sinora svolti 
sul tema21: l’individuazione di cluster tematici, vale a dire aggregati di comuni sulla 
base della vocazione tematica in essi prevalente. Il “tematismo” rappresenta la nuova 
frontiera del turismo, in quanto è proprio sullo sviluppo di un turismo tematico 
alternativo (es. itinerari culturali minori, itinerari enogastronomici, prodotti turistici del 
wellness, golfistici, musicali, del cineturismo ecc.) che sarà possibile imprimere una 
spinta propulsiva alla turisticità delle aree meridionali. Al riguardo, i“turismi tematici”, 
potranno rendere competitive località minori accanto a quelle tradizionalmente 
riconosciute come “grandi attrattori del turismo” (es. città d’arte, località balneari, 
località montane) che, d’altra parte, hanno ormai raggiunto una fase di maturità 
presentando, in aggiunta, un’elevata stagionalità nell’andamento dei flussi. 
L’applicazione di tecniche di analisi statistica multivariata ha consentito di rilevare la 
presenza di 12 cluster, caratterizzati da un’omogenea “vocazione tematica”, che hanno 
consentito di segmentare, sul piano culturale, storico e artistico, enogastronomico e 
naturale in tutte le sue forme, le località sottoposte ad analisi22.  

Da tale analisi è stato possibile effettuare una reale differenziazione delle 
caratteristiche dei contesti turistici e, quindi, una contestualizzazione sia delle priorità 
strategiche sia delle policy da attuare.E’ emerso, inoltre che dei comuni analizzati non 
sono in grado di valorizzare tutti i fattori di attrattiva presenti sul territorio e, in 
particolare, non sono in grado di alimentare quelle forme alternative di turismo 
tematico che potrebbero destagionalizzare i flussi turistici.  

L’analisi statistica dei comuni meridionali ha consentito di confermare che lo 
sviluppo locale è al contempo effetto e determinante dello sviluppo turistico. Esistono, 
infatti, contesti turistici meridionali nell’ambito dei quali l’assenza di un capitale 
sociale e relazionale impedisce lo sviluppo di risorse intangibili, quali la 
professionalità, l’imprenditorialità e la cultura dell’ospitalità delle comunità locali, 
limitando la possibilità di creazione di prodotti turistici-territoriali competitivi, 
differenziati ed in grado di soddisfare i flussi nazionali e/o internazionali.  
La ricerca ha individuato il ruolo di catalizzatori del turismo meridionale di diversi 
Comuni che presentano performance turistiche nettamente superiori agli altri Comuni 
meridionali. Queste eccellenze identificate, debbono il proprio successo ad un sistema 
turistico locale, in grado di esprimere forme di offerta turistico-territoriale integrate, 
coordinate e coerenti con l’evoluzione dei mercati turistici e della concorrenza 
nazionale ed internazionale. Accanto alle eccellenze, però, notevoli risultano contesti 
turistici meno vincenti le cui performance negative dimostrano un’incapacità di 
sviluppare appieno il potenziale territoriale e gli investimenti effettuati nel settore 
turistico. La presenza di risorse inutilizzate può rappresentare un’importante 

 
21 Le altre ricerche sul tema hanno affrontato l’analisi in un’ottica micro per comune o aggregata 

per circoscrizione/provincia/regione; nel presente lavoro si è inteso, al contempo, privilegiare 
l’aspetto micro legato all’analisi per comune, integrandolo con l’aspetto aggregato dell’analisi per 
cluster di comuni caratterizzati dallo stesso tematismo. In particolare, i dati sono stati rilevati su 
ciascun comune e il confronto tra questi è stato effettuato nell’ambito del cluster tematico di 
appartenenza. 

22 Cfr. capitolo analisi statistica del territorio. 
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potenzialità da valorizzare nel momento in cui vengano applicati quegli interventi 
strutturali e quindi si sviluppi la capacità di realizzare i sistemi turistici locali, basati su 
forme di networking tra gli attori dell’offerta turistica e su una governance turistica 
locale e nazionale equilibrata e in grado di implementare un coerente percorso di 
sviluppo locale. Le possibili azioni di sviluppo turistico locale devono essere intraprese 
tenendo conto anche degli elementi distintivi territoriali e dei tematismi presenti nei 
comuni a vocazione turistica. Questa constatazione viene testata nella ricerca, 
incentrando, l’analisi statistico-territoriale dapprima sull’intero territorio meridionale e 
successivamente sui comuni a vocazione turistica di due regioni meridionali, Campania 
e Puglia, che rappresentano contesti di particolare interesse per la ricerca sotto diversi 
profili: 

- una sostanziale dicotomia nei flussi degli arrivi e delle presenze turistiche nel 
periodo 2000/07. La Campania ha registrato in questi anni una crescita zero, 
mentre la Puglia ha conseguito tassi di crescita tra i più elevati d’Italia, inferiori 
nel Meridione solo alla Calabria; 

- un diverso peso sui flussi turistici totali del paese. Nonostante la sostanziale 
stagnazione che ha contraddistinto la domanda turistica in Campania 
quest’ultima detiene una quota di mercato nettamente superiore a quella della 
Puglia; 

- una composizione pressoché contrapposta della domanda turistica. La Campania 
è la regione meridionale con la maggiore incidenza di stranieri sulle presenze 
totali (più del 40%), mentre la Puglia (meno del 20%) è penultima (poco sopra 
la Basilicata) nel panorama nazionale; 

- entrambe presentano tassi di permanenza (sia degli italiani che degli stranieri) 
molto simili e più elevati delle restanti regioni meridionali, al netto della 
Calabria; 

- forte difformità in termini di tassi di utilizzazione delle strutture alberghiere. La 
Campania si attesta sul dato medio nazionale, mentre la Puglia è decisamente al 
di sotto del dato medio nazionale; 

- diversità dei macro-modelli di offerta ricettiva; 
- evidente divario nella composizione della spesa dei turisti stranieri sia in valori 

assoluti, che di spesa pro-capite pro-die, che ‘premia’ nettamente la Campania 
rispetto alla Puglia; 

- una maggiore dimensione economico-patrimoniale della Campania rispetto alla 
Puglia. Tuttavia, quest’ultima presenta dei tassi crescita delle performance 
maggiori (e positivi). 
 

Da tale studio emerge che Campania e Puglia, hanno in media la stessa capacità 
attrattiva territoriale con una performance media dei comuni analizzati che le 
compongono molto differente: mentre la Campania consegue una performance turistica 
positiva, che risulta addirittura più elevata di quella media riscontrata in tutte le altre 
Regioni, la Puglia, invece, pur contraddistinguendosi per una capacità attrattiva 
territoriale più elevata, per l’offerta potenziale di più tematismi, evidenzia la 
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performance regionale più bassa, frutto di risultati turistici negativi per tutti i comuni 
della regione23. 

Tali considerazioni hanno fornito lo spunto per indagare, dettagliatamente, i comuni 
a vocazione turistica, in esse presenti, ed in base alle caratteristiche emerse sviluppare 
delle linee di policy specifiche le quali si associano agli interventi generali 
precedentemente delineati. 

La Campania presenta numerose eccellenze (es. Sorrento, Positano, Amalfi) sotto il 
profilo degli attrattori turistici, della varietà di turismi tematici sviluppati o 
sviluppabili, del grado di evoluzione del sistema di ospitalità delle destinazioni 
turistiche e della capacità di attrarre flussi turistici internazionali. La coesistenza di 
tutte queste condizioni rende diversi Comuni campani particolarmente fertili per lo 
sviluppo turistico come testimoniano le performance positive di ben 21 Comuni che 
registrano una turisticità effettiva superiore a quella potenziale.  

Accanto a contesti turistici evoluti la Campania presenta numerose potenzialità 
inespresse che necessitano di interventi strutturali, di marketing e di integrazione in 
modo da avviare processi di sviluppo turistico locale per generare un prodotto turistico 
territoriale evoluto ed in grado di soddisfare in maniera differenziata la domanda 
nazionale ed internazionale. Interventi, però, che si scontrano – sotto il profilo della 
governance regionale del turismo – con un quadro normativo tuttora definito da una 
legge di oltre 20 anni fa, del tutto inadatta al contesto competitivo attuale e, a maggior 
ragione, dei prossimi anni. La ricerca ha così consentito di identificare dei Comuni 
centroidi nel territorio campano – ritenuti tali per l’attrattività delle risorse territoriali 
ed antropiche (prevalentemente i Comuni presenti nel 2° quadrante della matrice 
descritta nel paragrafo 4.3) – e dei Comuni satelliti, ossia dotati di un’elevata ricettività 
o di risorse turistiche in grado di sviluppare nuovi tematismi, per i quali la creazione di 
un sistema turistico locale può rappresentare una meta-strategia capace di generare 
valore per entrambe le tipologie di Comuni. I centroidi, infatti, potrebbero ampliare 
l’ambito territoriale sul quale spostare i flussi turistici e dal quale trarre risorse 
turistiche in grado di generare nuovi tematismi; mentre i satelliti avrebbero la 
possibilità di integrare le risorse locali – che prese singolarmente non consento di 
realizzare una dimensione e una composizione di prodotto turistico necessaria per 
attrarre flussi turistici – con quelle di Comuni ad elevata attrattività potenziale ed 
effettiva. 

In tal senso, si possono ipotizzare diverse tipologie di centroidi: 
 
1. i centroidi consolidati che sono rappresentati da Comuni con elevato grado di 

sviluppo turistico – in termini di risorse territoriali, grado di sviluppo del sistema 
di ospitalità e performance positive – da opportune scelte di marketing e da 
forme di networking nella destinazione e con destinazioni circostanti; 

 
23 In tal caso, è realistico ipotizzare che a penalizzare le performance turistiche della Puglia siano 

l’eccessiva offerta di posti letto nelle numerose strutture ricettive complementari presenti sul territorio 
unita all’elevata stagionalità che caratterizza i flussi turistici dell’area e ad un’inadeguata attenzione 
verso la domanda turistica che si potrebbe originare sfruttando i variegati tematismi in essa presenti. 
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2. i centroidi da sviluppare sono rappresentati da destinazioni che pur presentando 
buoni valori negli indicatori di sviluppo turistico manifestano ancora una 
debolezza di marketing e una contenuta capacità di integrazione; 

3. i centroidi da creare sono costituiti da grandi attrattori che presentano elevati 
flussi di visitatori ma contenuti valori negli indicatori di sviluppo turistico. Tali 
contesti necessitano di attivare un percorso di sviluppo sia nell’ambito della 
destinazione che coinvolgendo altri contesti locali, fermo restando l’elevata 
capacità di attrazione connessa all’unicità delle risorse locali. 

 
Con riferimento alla Puglia, invece, si è riscontrato un ridotto numero di Comuni 

turistici, addensati in poche aree, con un grado di sviluppo dell’industria turistica 
decisamente inferiore a quello riscontrato in Campania.  

Le performance turistiche dei Comuni analizzati, tranne poche eccezioni, 
rappresentano il risultato di un mero “godimento di una rendita di posizione” 
determinata dal patrimonio di risorse, soprattutto del turismo balneare soltanto in 
alcune aree della Regione. Non a caso le uniche due eccezioni di rilievo sono costituite 
da San Giovanni Rotondo, che rappresenta una destinazione prioritaria per il turismo 
religioso, ed Otranto, che è l’espressione degli investimenti dei tour operator, di 
imprese alberghiere e di una consistente concentrazione di risorse naturali ed 
antropiche. Nella generalità dei casi, quindi, i Comuni della Puglia costituiscono delle 
destinazioni da creare mediante il supporto di strategie di sviluppo locale integrate che 
coinvolgano, congiuntamente, tutti gli assi prioritari di intervento precedentemente 
richiamati. A differenza della Campania, pertanto, risultano al momento difficili ipotesi 
di possibili Centroidi, pur se il percorso di sviluppo turistico locale richiede 
un’integrazione con i Comuni più attrattivi presenti nel primo e nel quarto quadrante 
della matrice descritta nel precedente paragrafo. Ne deriva che nel caso della Puglia si 
è rilevata l’esigenza, per la prevalenza dei Comuni, di un utilizzo congiunto di tutti gli 
interventi strategici24.  

La ricerca consente di confermare un aspetto particolarmente interessante che è 
costituito dal ruolo di catalizzatori del turismo meridionale di diversi Comuni che 
presentano performance turistiche nettamente superiori agli altri Comuni meridionali e 
di evidenziare che la presenza di attrattori turistico-territoriali di diversa natura 
(culturali, ambientali, ecc.) non costituisce la condizione necessaria e sufficiente per lo 
sviluppo dell’industria dell’ospitalità turistica e, di conseguenza, per l’attivazione di 
flussi turistici. In altri termini, la generalizzata considerazione che il turismo 
meridionale si basa sulla presenza di risorse uniche al mondo che costituiscono un 
volano per lo sviluppo locale è stata smentita dall’analisi statistica che ha dimostrato 

 
24 A conferma di ciò, si confrontino, nei capitoli della ricerca dedicati rispettivamente alla 

Regione Campania ed alla Regione Puglia, le tabelle degli ambiti prioritari di intervento della Puglia 
con quelle della Campania, per il primo e il quarto quadrante, e si osservi come nel caso della 
Campania erano previsti degli interventi a macchia di leopardo per i Comuni dei diversi quadranti 
mentre nel caso della Puglia si tratta di investire sui diversi aspetti a fronte della constatazione che le 
destinazioni pugliesi si trovano o in fase di introduzione/sviluppo o in fase di 
rivitalizzazione/differenziazione. 
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gradi di turisticità effettiva nettamente inferiori a quella potenziale in molti Comuni nei 
quali vi sono grandi attrattori storico-culturali. 

Ecco, quindi, che la dimensione statistico-territoriale necessita di essere completata 
mediante la prospettiva politico-istituzionale (governace) e quella manageriale 
(imprenditorialità e network) aprendo spazio per future ricerca atte a confermare 
l’ipotesi di esistenza dei centroidi rilevati ed a supportare, quindi, i processi di 
creazione di sviluppo di sistemi turistici locali intorno a tali centroidi.  
 
3.2 II° obiettivo strumentale- l’interpretazione delle principali tematiche turistiche 
secondo gli attori principali 

Per meglio analizzare le caratteristiche, il funzionamento e le criticità dei driver 
necessari all’attivazione sul territorio di esternalità positive, ci si è posti un secondo 
obiettivo strumentale cioè quello di snidare quegli aspetti caratteristici del settore 
turistico che non sono facilmente osservabili dalle analisi quantitative e bibliografiche. 
Lo strumento utilizzato a tal fine, è stato lo sviluppo di un’indagine empirica svolta con 
il contributo dei diversi attori della filiera turistica per approfondire le principali 
tematiche della ricerca. Il contributo fornito da ciascuno attore è stato differente sia 
nella tipologia di apporto (intervista, contatti ripetuti e scambio di mail, lettura dei testi 
contributo personale al lavoro) sia nel ruolo ricoperto dal singolo esperto.  

Dalla pluralità degli operatori intervistati, si individua quanto il turismo nel 
Mezzogiorno possa rappresentare una chiave di sviluppo sia occupazionale sia 
produttiva e al contempo presenti un crocevia di diversi problemi legati alle 
infrastrutture e alla formazione ma anche alla coscienza civica e alle emergenze 
ambientali. Le interviste, i contatti e gli aggiornamenti di ricerca sono stati realizzati 
attraverso interviste alle principali imprese e anche con il contributo di un Advisory 
Board di carattere strategico programmatico volto a interpretare e valutare le linee 
quadro decise a livello nazionale ed ha concesso l’opportunità di un confronto di tipo 
metodologico pragmatico di ricerca che ha permesso di reperire ulteriori dati e 
informazioni. 

L’oggetto delle interviste è stato orientato a rispondere a quattro tematiche 
essenziali per la ricerca in quanto funzionali ad una linea interpretativa condivisa da 
presentare nel modello interpretativo della ricerca: 
 

- L’industria turistica- l’obiettivo è comprendere i punti di forza e di debolezza 
del Sistema Turistico Italiano. Valutare e comparare eventuali esperienze estere. 
Comprendere come si colloca il Mezzogiorno in tale contesto competitivo.  

- Le infrastrutture territoriali- la questione è volta a comprendere se il sistema 
turistico Italiano, e meridionale in particolare, è carente in termini infrastrutturali 
(materiali e immateriali) e quali possano essere le azioni da porre in essere nel 
Sud Italia.  

- La normativa - l’idea è quella di evidenziare il ruolo assunto dalle istituzioni 
declinato attraverso la normativa di riferimento del settore. 

- La finanza pubblica e privata - l’indagine è volta a comprendere l’evoluzione 
sistemica della struttura dell’offerta pubblica cui è dedicata un’ampia parte della 
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ricerca. Si fa anche riferimento al mancato sviluppo nel Mezzogiorno di 
strumenti finanziari privati ad hoc. 

 
Obiettivo è quello di individuare i vincoli esistenti allo sviluppo e conoscere le linee 

strategiche istituzionali e delle associazioni di categoria da perseguire per incrementare 
lo sviluppo dell’industria turistica. Dopo aver tracciato il quadro teorico di riferimento 
è ora possibile sintetizzare i risultati ottenuti delle 23 interviste che, data la profondità e 
la ricchezza delle considerazioni degli autori, non potrà rendere piena imparzialità al 
contributo di ognuno pertanto si rimanda alle singole interviste.  
 
Industria turistica 
 
Tendenze turistiche 

Si sta gradatamente assistendo ad una trasformazione della filiera turistica “Oggi 
con l’avvento dei canali di distribuzione elettronica, internet e GDS web based, si 
assiste sempre di più ad un fenomeno di disintermediazione: ogni soggetto della filiera 
è potenzialmente autore del proprio successo commerciale e di mercato25” Come 
confermato anche dagli stessi tour operator“Il grande movimento è sul cliente finale. I 
grandi player turistici (dai tour operator, alle compagnie aeree, ai low-cost,), per 
ottimizzare i margini devono ridurre i costi dell’intermediazione”26 Il taglio 
dell’intermediazione non coinvolge tutti quanti i player del mercato. Difatti se il 
prodotto offerto risulta, in qualche modo sofisticato, complicato dal punto di vista della 
costruzione e non programmabile in tempi brevi allora non lo si acquista su internet. 
Ci sono attualmente nel mercato italiano due tendenze di operatività: 
 

 nel breve-medio periodo, alla filiera tradizionale si affianca un’operatività molto 
concentrata operante secondo logiche di network derivante da logiche operative di altri 
paesi (Germania in testa) 
 

• sistemi in cui è diffusa la proprietà della compagnia aerea, delle strutture 
alberghiere, dei TO. In questo modo si riescono ad avere maggiori sinergie, si 
crea un network con le agenzie di viaggio e si contattano direttamente i 
consumatori Tale sistema permette di realizzare maggiori profitti, ma nasconde 
anche maggiori rischi; 

• operatori che non fanno questi investimenti in quanto il settore turistico è molto 
sensibile alla crisi economica, ma essendo qualificati nell’attività di 
assemblaggio del viaggio, si occupano prevalentemente di questa. 

 
Quindi la filiera turistica si sta spaccando: da una parte ci saranno grandi operatori 

che hanno grandi quantità di voli charter, grandi strutture alberghiere e soprattutto sul 
corto-medio raggio che cercheranno di vendere direttamente al cliente. Le motivazioni 
che sono alla base di tali processi aggregativi sono legati da un lato all’esigenza di 

 
25 Dall’intervista rilasciata dal Vice Presidente Jones Lang Lasalle F.Trimarchi.  
26 Dall’intervista rilasciata dal Direttore Marketing di Hotelplan: dott. Alessandro Biasi.  
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controllare il cliente e dall’altro i fattori di produzione in maniera tale da controllare la 
proposta di viaggio, non cedere quote di mercato e conservare margini di guadagno 
attraverso l’integrazione di filiera. Dall’altro ci sono altri operatori che hanno un 
prodotto più strutturato e sofisticato che il singolo turista non è in grado di costruirsi da 
solo. Si sono affermati operatori di nicchia, con forte specializzazione per prodotto o 
destinazione, altamente qualificati per un numero ristretto di clienti. Storicamente 
infatti i grandi gruppi (di tour operating o catene) non avendo avuto la capacità 
finanziaria27, non sono riusciti a reinventarsi magari, attraverso azioni di integrazione 
verticale nella filiera (divenendo proprietari delle componenti di offerta).  

 Nel lungo periodo si può facilmente ipotizzare che:  
• Il consumatore finale sarà così evoluto da organizzarsi ogni tipologia di 

vacanza per conto suo, soprattutto nelle grandi città che sono più autonome 
rispetto ai piccoli centri dove resisterà ancora un rapporto con l’agente di 
viaggio28. 

Attualmente il mercato italiano è regolato dalla coesistenza delle prime due 
tipologie (catena tradizionale e network). La diffusione dei network è un fenomeno che 
si sta diffondendo dall’Europa anche nell’economia turistica italiana a tutti i livelli 
perché dalle interviste fatte e dalle analisi di scenario29 riguarda sia le aggregazioni 
intra tour operator30, agenzie di viaggi31 (più agenzie o più tour operator che operano 
congiuntamente) sia inter tour operator, agenzie di viaggi, strutture ricettive e 
compagnie aeree. Quello che si evidenzia è anche una spinta alla sovrapposizione dei 
ruoli sebbene sia da parte dei tour operator che delle compagnie alberghiere e delle 
agenzie di viaggi c’è la consapevolezza dell’importanza del ruolo di ognuno ma anche 
della necessità che tali compiti si evolvano. Tale trasformazione è ben evidenziata nelle 
parole del vicepresidente nazionale di Confcommercio32 “Più accesso alle informazioni 
significa più capacità di scegliere e quindi di ottenere condizioni migliori d’acquisto 
per una vacanza. Sono cambiate le percentuali di acquisto di un viaggio tramite 
agenzia e, i meccanismi automatici del mercato, stanno imponendo una trasformazione 
nel ruolo degli intermediatori. Più consulenti che venditori quindi, e più flessibilità 
nelle offerte e nelle proposte, al fine di proporre un servizio integrale al potenziale 
turista che la prenotazione a mezzo Internet non può offrire”.  

In tale contesto gli operatori online e i low cost hanno già fornito una svolta 
significativa al turismo – nel senso di aver fornito nuovi clienti al mercato (solo per il 
mercato low-cost si stima che in Europa il 59% della crescita dei low-cost è generato 
da nuova domanda, di cui ben il 71% altrimenti non avrebbe viaggiato pari al 42% del 

 
27 Vedi approfondimenti sull’analisi di bilancio. 
28 Vedasi approfondimenti nell’intervista Hotelplan. 
29 Vedasi Rapporto FIAVET, Mercury, (2008) “Il sistema dell’intermediazione turistica Italiana”, 

Centro Editoriale Toscano sas, Firenze. 
30 Vadasi intervista a Davide Bomben Direttore Marketing de “Il Diamante”. 
31Vedasi l’Intervista a Maurizio Maddaloni, presidente di Confcommercio Campania e 

vicepresidente nazionale di Confcommercio con delega al Mezzogiorno.  
32 ELFAA-EUROPEAN LOW FARES AIRLINE ASSOCIATION, Airport Operation 

Conference, Brussels, 27 October (2004). 
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totale passeggeri del settore)33. Tuttavia il settore travel resta fortemente intermediato e 
la numerosità delle agenzie di viaggi e tour operator risulta in crescita proprio grazie 
alle logiche di network e di offerta servizio che – a vari livelli – hanno iniziato a 
svilupparsi.  

L’evoluzione nei mezzi di trasporto e di internet non ha solo modificato la filiera 
turistica ma ha modificato anche la tipologia di vacanza determinando in primo luogo 
una contrazione nella permanenza media ed in secondo luogo – anche per l’influenza 
del segmento business legato ad un target medio-alto di clientela – un incremento del 
turismo culturale. La crisi economica attuale, che sembra colpire un po’ tutti i settori - 
turismo compreso -condiziona le scelte dei consumatori relativamente alla tipologia e 
alla durata del soggiorno. 

Si può dunque convenire con quanto evidenziato nell’intervista rilasciata dal 
presidente dell’ENIT34 sulle recenti tendenze e i conseguenti impatti sul turismo: 

 
− Il clima di incertezza economica influisce negativamente sulla fiducia dei 

consumatori e sulla propensione al viaggio, toccando in particolare le seconde e 
terze vacanze(periodo complessivo di vacanze più breve); 

− In conseguenza delle difficoltà finanziarie cresce l’attenzione verso il rapporto 
qualità/prezzo e verso soluzioni di viaggio e sistemazioni che permettano un 
risparmio senza rinunciare alla vacanza; 

− Sul fronte delle località italiane, si riscontra in molti mercati una diminuzione - 
comunque contenuta - delle città d’arte e dei city trips. Tale fenomeno appare in 
parte fisiologico dopo la crescita costante degli ultimi anni ed in parte conseguenza 
del venire meno dei soggiorni brevi o long weekends che costituiscono proprio le 
seconde/terze vacanze.  

 
“Tuttavia, non si assisterà ad un calo del “turismo”, in quanto, rinunziare totalmente 

alle vacanze è impossibile, considerati i ritmi della vita di oggi. Ovviamente, però, 
l’incidenza della crisi, e dunque dei costi aziendali, impone alle imprese il rigore 
dell’”efficienza assoluta”da raggiungere senza scaricare oneri sulla clientela. L’ottica 
deve essere quella dell’efficienza e dell’attenzione al cliente”. 

In linea di massima si può dunque concludere che si sta assistendo gradatamente al 
superamento del turismo balneare classico e ad un’evoluzione del ceto medio 
internazionale (che trascorreva due settimane al mare) che sempre più si orienta verso 
una permanenza di una settimana anche itinerante in località che affianchino al mare 
altre attività ludico-ricreative e/o culturali. Se queste sono le tendenze, sempre di più si 
abbandona il turismo stagionale che si chiude a fine trimestre estivo, per concentrarsi 
su un turismo che copre un arco temporale più ampio.  
 
Caratteristiche del mercato turistico italiano 
Nell’industria turistica italiana i punti di forza si mischiano ai punti di debolezza. Ci è 
parso però molto interessante evidenziare come ci vedono all’estero. Il leader europeo 
 

33 Vedasi capitolo Low-cost. 
34 Dall’intervista rilasciata dal Presidente dell’ENIT Matteo Marzotto. 
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TUI del mercato dei viaggi organizzati in un’intervista sui punti di forza e di debolezza 
dell’Italia si è così espresso35: 

Advantages:  
- Culture, Life-style 
- beautiful landscape 
- unknown regions (potential of growth) 
- good food & wine 

 
Disadvatages: 

- quality of hotels 
- most hotels are focused on belongings of Italian market,  

 few international positioning 
- language knowledge and service quality 
- price level to high 

 
L’Italia è un Paese che dispone di un prezioso patrimonio artistico, storico e 

naturale. Qualsiasi statistica si consulti, si scopre che l’Italia è il Paese in cui la 
maggior parte dei turisti mondiali vorrebbe andare: è il sogno di tutti. Tale patrimonio è 
distribuito nelle diverse aree geografiche generando una estrema frammentazione 
dell’offerta turistica. Infatti, l’Italia è fatta si delle grandi città d’arte, ma anche da una 
miriade di centri minori, dove, in posti assolutamente inaspettati si scoprono musei, 
rovine dell’epoca romana, greca e etrusca nonché paesaggi mozzafiato. Questa grande 
ricchezza giustifica la frammentazione delle strutture turistiche. “In Italia ci sono circa 
35.000 alberghi, di cui solo il 6% fa parte delle catene alberghiere. La parte restante è 
costituita da singole proprietà gestite dal singolo imprenditore, le quali spesso sono a 
conduzione familiare (senza citare, poi gli agriturismi, i bed&breackfast, ecc.). 

Quindi il settore ricettivo italiano risulta caratterizzato da una struttura 
frammentata e da assetti proprietari prevalentemente familiari, pertanto, non riesce ad 
esprimere a pieno le sue potenzialità di settore industriale”36. 

Tuttavia, la microimprenditorialità di cui si caratterizza il tessuto economico 
italiano, ha il vantaggio di offrire, a livello ricettivo, un’esperienza in ogni angolo del 
Paese. A ciò si aggiunge l’opportunità di fare rete e di operare con elasticità 
diversificando l’offerta e garantendo, quindi, un’emozionalità al turista. Dall’altro 
canto, “la microimprenditorialità presenta lo svantaggio di non dotare il sistema 
ricettivo italiano di alberghi con grandi numeri di stanze (limitazione allo sviluppo 
congressuale). Inoltre non c’è possibilità di adottare nuove tecnologie: la strategia di 
distribuzione tecnologica è più facile che venga adottata da una grossa catena 
alberghiera perché quest’ultima ha i fondi per fare gli investimenti, la cultura ed il 
volume di business di ritorno degli investimenti”37. 

“Un altro paradosso della ricchezza del patrimonio turistico italiano è la distorsione 
nella percezione della propria competitività turistica dovuta al beneficio di eccesso 

 
35 Dall’intervista a TUI, Tanja Kraus, Pressesprecherin. 
36 Dall’Intervista all’Ing. Savino Natalicchio REAG Spa . Valuation Service Division. 
37 Intervista all’Amministratore Delegato di AMADEUS: Dott. Fabio Lazzerini.  
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delle sue materie prime Infatti, molti sono convinti di utilizzare in maniera competitiva 
le risorse turistiche anche se ciò non è vero. Inoltre, se si va in giro per il mondo e si 
chiede qual è la percezione del turismo italiano, tutti rispondono che il turismo italiano 
va benissimo come negli anni ‘70 e che non ha confronti al mondo. Probabilmente, 
questa percezione ha facilitato un atteggiamento meno proattivo di quello che dovrebbe 
essere stato assunto dalle imprese, un atteggiamento cioè volto alla ricerca della 
competitività, dell’innovazione, delle evoluzioni del mercato”38. 

La più grande agenzia di tour operator: TUI, nell’analisi dei feed back dei clienti 
venuti in Italia, rileva una criticità relativa al rapporto qualità prezzo degli alberghi: 
prezzi elevati a cui non corrisponde una adeguata qualità! 

“Eastern Mediterranean and Asia offers the best hotel quality (hardware and 
software) and the demand is growing there (Egypt, Turkey, Middle East) while new 
hotel projects in the west are only few and if realized to expensive (Spain, Italy, 
Caribean.”39.  

Per quanto concerne le preferenze sui luoghi da visitare TUI conferma che in Italia 
principalmente si viene per il balneare. E soprattutto i luoghi più citati da TUI per il 
balneare sono le località del Sud Italia più tradizionali. Iniziano però – anche se con 
notevoli difficoltà – a presentare appeal anche nuove destinazioni.  

Traditional destinations (E.g..: Taormina, Ischia, Costa Smeralda) are more or less 
constably requested, new destinations and products are mostly focused on domestic 
markets and on international market only hardly promotable (e.g. Basilicata, partially 
Puglia and South-Sicily). 

Infine, per quanto concerne l’attività di investimento, in tale scenario l’interesse 
degli operatori immobiliari si concentra sull’acquisizione di “portafogli”di piccole 
catene per inserirle nei circuiti internazionali arrivando ad un processo di 
industrializzazione del settore via via crescente. Tale processo di rinnovamento 
riguarda l’aspetto della Supply Chain della gestione delle forniture, il marketing ma 
soprattutto riguarda i Tour Operator, la cui attività consente di ottimizzare il processo 
produttivo, contenere i costi e migliorare la gestione dell’attività caratteristica. 

 
Industria turistica e promozione 

Per il contributo potenziale che il turismo può apportare allo sviluppo 
dell’economia (attualmente il 10,25% del Pil), l’intero Paese potrebbe vivere di turismo 
se lo sapesse sfruttare in maniera intelligente e sostenibile. Purtroppo non si sviluppano 
politiche per la vendita all’estero del nostro Paese, anzi, ritroviamo tante promozioni 
disgiunte da parte delle Regioni che non comunicano un’immagine unitaria del 
prodotto Italia, come succede, invece, negli altri Paesi”40. Tutto questo comporta 
sprechi di risorse nella comunicazione perché il messaggio si disperde e quindi diventa 
completamente inefficace. Infatti, “l’azione limitata da parte di ENIT per i pochi fondi 
stanziati ed il forte dinamismo delle Regioni generano un complesso di azioni meno 
penetranti ed efficaci di quelle condotte da competitor come la Spagna dove, grazie a 

 
38 Intervista all’Amministratore Delegato di AMADEUS: Dott. Fabio Lazzerini.  
39 Dall’intervista a TUI, Tanja Kraus, Pressesprecherin. 
40Dall’intervista al Direttore Generale di Federturismo il dott. Antonio Colombo. 
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una legislazione virtuosa la promozione all’estero viene coordinata dal centro ma 
attuata da tutti gli attori del centro e della periferia”41. 

La problematica relativa alla promozione turistica italiana, ed in particolare alla 
qualità turistica promossa in realtà è stata sollevata e condivisa dalla maggioranza delle 
persone intervistate. Il valore atteso dell’Italia è molto alto, a cui si associa però 
un’esperienza percepita negativa generando il più basso tasso di ritorno: la gente viene 
e non torna più. Il problema del mancato rispetto della promessa è dovuto al fatto che 
non ci sono standard qualitativi condivisi; fattori importanti come la prenotazione, la 
trasparenza del prezzo, la sicurezza, la mobilità vacillano. Inoltre, nonostante il brand 
dell’Italia sia fortissimo, non gode di una buona tutela, infatti si permette a chiunque di 
associarsi al brand dell’Italia. Quindi, non è un problema di insufficienza di risorse per 
la promozione (vedi capitolo politiche di sviluppo), quanto piuttosto da un lato la 
mancanza di una vera attività di marketing che preveda la definizione degli obiettivi, la 
definizione dei mezzi per raggiungerli e soprattutto un sistema di verifiche per rivedere 
il metodo qualora l’obiettivo non dovesse essere stato raggiunto.  
Volendo sintetizzare le principali problematiche della promozione turistica sono: 
 

- promozione frammentata; 
- marketing inefficace; 
- no branding, no quality, no rating; 
- assenza del portale italia.it. 

 
L’Italia non deve emulare i modelli turistici degli altri Paesi poiché questi hanno 

delle caratteristiche diverse. Paesi, come la Spagna e la Francia che competono con il 
turismo italiano sono partiti molti anni prima con la loro attività di programmazione e 
promozione. E’ importante, allora, avere veramente un’agenzia di promozione efficace 
che funzioni con una logica d’azienda come opera il dipartimento del marketing di 
un’impresa. Dall’altro piuttosto che aumentare l’offerta turistica, occorre, invece, per 
avere successo, diventare più selettivi e proporsi con un brand che è di “altra fascia”, 
poiché il problema non è quello di aumentare l’offerta (con ad es. la costruzione di 
alberghi) ma di qualificarla. 
I brand forti si trasformano in valore se sono tutelati e se c’è una politica di qualità ed 
un “rating. Quindi occorre innanzitutto “la creazione di un marchio chiaramente 
intelligibile in tutto il mondo, dimostrando capacità di adattamento al mercato e di 
connessione tra le varie offerte e potenzialità di un Paese”42. Attualmente, con il 
decreto del 21 Ottobre è stata armonizzata la classificazione degli alberghi: sono stati 
definiti dei criteri nazionali di classificazione degli alberghi con requisiti strutturali e di 
servizi diversi a seconda delle stelle per migliorare l’offerta e accrescere la 
competitività turistica dell’Italia nel mercato globale. 

Poi bisognerebbe attivare un’agenzia di rating per monitorare la qualità del marchio 
e quindi tutelare il brand in modo tale che chi vuole affiancarsi al brand Italia deve 

 
41 Dall’intervista al Direttore Generale dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART): 

dott. Giovanni Antonio Cocco. 
42 Dall’intervista all’Assessore al turismo della Regione Puglia Dott.Massimo Ostillio. 
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rispondere ad una serie di requisiti. L’agenzia di rating dovrebbe avere come scopo 
quello di creare un percorso di compliance capace di coinvolgere gli sforzi delle 
regioni. In merito agli strumenti di promozione, l’Italia deve riuscire a 
commercializzare bene il proprio marchio nel turismo anche attraverso il portale che è 
uno strumento di comunicazione potenzialmente efficace “Il portale italia.it che 
doveva essere un biglietto da visita del nostro turismo, costato circa 45 milioni di euro, 
è clamorosamente naufragato perché è nato con un concetto arretrato, basato su un 
portale statico con i soldi dati alle regioni in cambio di contenuti turistici. C’è un 
portale europeo al quale sono agganciati i portali dei paesi europei; l’unico che manca è 
quello italiano. Se in USA, il 60% dei turisti acquistano il prodotto turistico on line, ed 
in Italia non c’è neanche il portale, allora i turisti in Italia si ridurranno sempre più. Tra 
l’altro il passaparola su internet sta diventando la chiave per lo sviluppo del turismo. 
Quindi, il web, è il modo più vivo per diffondere il turismo; è l’organo di informazione 
più efficace che dovrebbe nascere dal basso perché ognuno possa scrivere delle zone 
che conosce, così facendo si riuscirà a dare il respiro di un paese così bello come il 
nostro”43. Di fronte ad una tale situazione, il Presidente dell’Enit, Matteo Marzotto sta 
cercando di enfatizzare il partenariato ENIT-Regioni nelle azioni promozionali 
all’estero, privilegiando moduli organizzativi e partecipativi in grado di “radicare” i 
marchi regionali nei Paesi target del Piano, all’interno di una logica di promozione 
unitaria. Sfruttando la notorietà del brand “Italia” acquisita nei confronti dei partners 
esteri, grazie alle molteplici azioni di co-marketing realizzate negli ultimi anni, 
l’Agenzia tenta di svolgere un ruolo di “volano” e di richiamo per le singole 
destinazioni regionali, anch’esse con il proprio brand. 

Una presenza coesa sui mercati genera un impatto significativo in alcune zone 
territoriali in termini di “market share” in particolar modo per le Regioni, alcune delle 
quali non sono ancora riuscite ad imprimere nel consumatore una propria precisa 
localizzazione. Il Piano vede inoltre iniziative tipizzate per prodotti consolidati (es. 
cultura, mare, natura) ovvero in via di espansione (congressuale, benessere). 
 
Industria turistica e web 

“Lo sviluppo di internet ha apportato molti cambiamenti all’attività dei vari attori 
della filiera turistica”44 . In primis, “la tecnologia ha modificato i comportamenti degli 
utenti e fruitori dei servizi turistici a beneficio di trasparenza e visibilità di tutti i 
potenziali attori della filiera turistica. Allo stesso tempo è stata una opportunità per gli 
albergatori che hanno scoperto come conquistare nuovi segmenti di mercato, sia 
utilizzando piattaforme terze, che creando la propria piattaforma a costi tutto sommato 
ridotti. Un ulteriore elemento di opportunità è stato mettere a disposizione un 
potentissimo strumento di comunicazione a favore delle destinazioni turistiche, che 
hanno modo di promuoversi in modo assolutamente nuovo e non mediato, utilizzando 
tale tecnologia45”. “C’è da dire però che la distribuzione alberghiera italiana è 

 
43Dall’intervista all’Amministratore Delegato di AMADEUS: Dott. Fabio Lazzerini. 
44Dall’intervista al direttore Marketing e Sviluppo del Tour Operator il Diamante: dott. Davide 

Bomben. 
45Dall’intervista al Vice President di Jones Lang LaSalle Hotels: dott. Fabrizio Trimarchi. 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

47 

pesantemente arretrata dal punto di vista di presenze on line. E’ vero che il 94% degli 
alberghi italiani hanno un sito internet, ma questi non sono sempre adatti alla 
commercializzazione on line dei prodotti turistici, in quanto sono siti statici e non 
orientati al Web 2.0: c’è un’area del sito relativa alla prenotazione dove i clienti di fatto 
compilano dei campi che si trasformano poi in una e-mail trasmessa alla reception 
dell’albergo che poi risponde al cliente. Questa non è certo una prenotazione on line!”46 

La strategia di distribuzione tecnologica è più facile che venga adottata da una 
grossa catena alberghiera perché quest’ultima ha i fondi per fare gli investimenti, la 
cultura ed il volume di business di ritorno degli investimenti. 

Invece, “il web marketing è lo strumento di lavoro futuro per le attività turistiche, 
poiché si accelera e migliora il rapporto tra il T.O. le agenzie ed il consumatore. E’ 
possibile infatti creare una grossa intesa con un consumatore più informato e preparato. 
In tal modo diventa più facile il conseguimento di grandi risultati”47.Dall’altro canto, 
però l’attività, in tal modo, si evolve giorno per giorno per cui bisogna cambiare spesso 
il proprio business. Ciò richiede la dotazione di una struttura decisionale non pesante 
per agevolare il cambiamento. Non solo poi bisogna avere delle competenze 
professionali adeguate in grado di affrontare con successo questo canale promo-
commerciale che diventa più complesso a causa soprattutto dell’aumento vertiginoso 
della competizione.  

 
Le Infrastrutture territoriali 

Bisogna creare le condizioni di base per lo sviluppo turistico e poi lasciare che il 
mercato lavori, ovviamente supportandolo con formazione, promozione, incentivi. In 
particolare è necessario che si creino infrastrutture condivise e quindi accessibili a tutti 
permettendo così un raggiungimento agevole delle altre località. 

Su tale punto gli intervistati sono concordi e convengono anche su come 
bisognerebbe agire per creare le condizioni di base, propongono infatti:  

Aeroporti: si deve parlare non solo di costruzione di nuovi aeroporti ma anche di 
potenziamento dei collegamenti tra gli aeroporti esistenti e le destinazioni turistiche. 

Strade: in Italia ci sono molte località quasi irraggiungibili. Il Sud è oggettivamente 
più svantaggiato del Nord:  

Porti: occorre aprire più porti turistici perché ci sono delle località turistiche di 
prestigio che non ne hanno e se ne hanno sono destinati ai residenti. Inoltre occorre 
potenziare l’attività portuale anche con forme di intrattenimento che il territorio già 
offre ma che non sono integrate nell’offerta portuale 

Treno: questo mezzo di trasporto ha una predisposizione turistica. Tuttavia, i treni, 
in Italia, non sono pensati per il turismo; non ci sono i posti per le grandi valigie, ci 
sono difficoltà se si vuole raggiungere un centro minore. (bisognerebbe, infatti, 
prendere un pendolare per il quale non si può prenotare il biglietto on line, e si deve 
obliterare prima di salire). 
Altre infrastrutture turistiche quali stadi, campi da golf ecc: bisogna sfruttare ogni 
occasione per creare o potenziare infrastrutture turistiche: grandi eventi, project 

 
46 Dall’intervista all’Amministratore Delegato di AMADEUS: Dott. Fabio Lazzerini.  
47 Intervista al Presidente di Sprintours: Sig.Jalel Hebara. 
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financing ecc. sono occasioni per far crescere il territorio e per rendere la vita più 
agevole anche a chi risiede in questi territori. 
“Per quanto concerne il Mezzogiorno, bisogna agire su tutte le infrastrutture. A 
cominciare dall’Aeroporto con l’implementazione di voli low-cost da altre città sia 
italiane che europee. Così facendo si riuscirebbe ad attirare verso tali territori anche i 
Tour Operator, veri trasmettitori delle cultura dei territori turistici (es. compagnie 
Low Cost con il quale si riesce a compensare gli elevati costi del territorio). Le 
autostrade. Basti pensare alla Salerno Reggio-Calabria ma poi anche la Statale 
Sorrentina che si congestiona nel periodo estivo. Inoltre si possono sviluppare e 
migliorare ulteriormente le vie del mare adeguando gli orari alle esigenze dei turisti e 
non degli escursionisti”48.  
 
La Normativa 

Il quadro normativo è una caratteristica tutta italiana: la legislazione oggi in vigore 
assegna alle Regioni la tematica del turismo in modo esclusivo. Se da un lato ciò 
enfatizza gli enti locali i quali, conoscendo bene il territorio, possono decidere meglio 
come pianificare lo sviluppo turistico49 dall’altro, crea qualche disfunzione a livello 
locale; si pensi alle ex 21 classificazioni alberghiere, alle diverse politiche 
promozionali regionali ed alla limitata azione dell’Enit. Inoltre, “per chi investe in 
Italia ci sono forti barriere di ingresso legate alla difformità normativa. Sicuramente la 
modifica dell’articolo V non ha agevolato l’operatore immobiliare che generalmente 
orienta i suoi investimenti su 3/4 regioni. In particolar modo non risulta che sia 
disciplinato l’aspetto urbanistico nel turismo tranne che nella regione Liguria dove 
problematiche ricettivo-residenziali hanno determinato l’azione del legislatore”50. 

La legislazione, quindi, non contribuisce alla presentazione di un unico biglietto da 
visita italiano. Infine, la normativa o meglio la modifica del Titolo V della Costituzione 
che attribuisce la delega per il turismo alle Regioni, ha provocato non poche 
dispersioni dei fondi pubblici. Ogni singola Regione del Sud ha attivato - grazie ai 
fondi europei - promozioni del proprio territorio in maniera scoordinata e nella maggior 
parte delle volte improduttiva51. E’ mancato un coordinamento nazionale delle 
politiche di promozione Il problema è che non bisogna promuovere la singola Regione, 
se non dopo aver promosso il Paese. 

Quindi, fin qui si è detto che l’Italia si caratterizza oltre per la sua ricchezza di 
patrimonio turistico, anche per l’eccessiva frammentazione dell’offerta turistica, per un 
sistema infrastrutturale non sempre di supporto al settore turistico e per la presenza di 
una delega totale alle Regioni senza coordinamento a livello nazionale. 

E’ importante avere un contesto legislativo chiaro e coeso in cui tutti possono 
trovare il proprio spazio e giocare un ruolo positivo e costante tra le autonomie locali 

 
48 Dall’intervista Intervista al Presidente della Sezione Turismo dell’Unione degli Industriali della 

Prov. di Napoli: Dott.ssa Teresa Naldi.  
49 Intervista all’Amministratore Delegato di AMADEUS: Dott. Fabio Lazzerini.  
50 Intervista all’Ing. Savino Natalicchio REAG Spa . Valuation Service Division. 
51 Intervista al Presidente della Sezione Turismo dell’Unione degli Industriali della Prov. di 

Napoli: Dott.ssa Teresa Naldi.  
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(espressione della diversità locale) ed il globale (ai fini del quadro competitivo 
internazionale). Sarebbe utile, poi avere un solo interlocutore e meno vincoli. Un solo 
interlocutore , dove lo Stato, le Regioni si presentano e parlano all’impresa, agevola 
non solo l’imprenditore, ma anche lo Stato stesso perché in questo modo riesce ad 
interpretare meglio i bisogni dell’imprenditore52. 

Le autorità locali, grazie alla loro capacità di spesa legata ai fondi europei, sono 
essenziali per lo sviluppo del settore turistico. Le Istituzioni, però, a volte confondono i 
ruoli; il loro compito è quello di promuovere il territorio e renderlo vivibile sia per i 
cittadini che per i turisti e non di commercializzarlo come avviene in alcuni casi. L’iter 
da seguire per il rilascio di autorizzazioni, licenze, a volte risulta essere farraginoso, ci 
sono infiniti passaggi autorizzativi che fanno perdere molto tempo. 

Infine ci dovrebbe essere una vera concertazione con i privati sull’appropriatezza 
dell’utilizzo dei fondi pubblici e sui Paesi ai quali promuovere il territorio locale. In 
questo modo l’alternanza nella gestione politica non determinerebbe ogni volta un 
cambio metodologia di promozione e di tipologia di spesa con conseguente spreco di 
denaro pubblico53. 

 
La Finanza pubblica e privata 

Anche la finanza, come nella stragrande maggioranza del sistema delle piccole 
imprese italiane, nel turismo, ha una struttura squilibrata verso l’indebitamento con 
poco capitale di rischio, poco capitale investito. Così anche per il turismo; manca una 
politica strutturale di recupero della competitività54. 

Il turismo, quindi, soffre di una sottocapitalizzazione soprattutto relativa alle 
strutture alberghiere, spesso incapaci di rinnovare gli immobili che scontano un po’ di 
obsolescenza55. A ciò si aggiunga che la disarticolazione dei progetti fa si che gli 
operatori ricevano difficilmente le risorse, pagando il credito molto di più o comunque 
ad un costo diverso a seconda della dimensione dell’investimento  

Una politica di investimenti per il rilancio della competitività. richiede più che i 
fondi strutturali di incentivazione pubblica, i capitali propri56. Alla base ci deve essere, 
però, una buona idea imprenditoriale ed una capacità di organizzazione delle imprese. 

“L’intervento pubblico deve esaurirsi dove inizia l’intervento privato. Le risorse 
pubbliche ci sono, bisogna saperle utilizzare bene, non con i finanziamenti a pioggia, 
bensì sarebbe necessario che si creassero meccanismi di ripartizione delle risorse in 
base ai quali possono accedere a tale beneficio solo le imprese meritevoli.”57 La 
possibilità di avere una giusta valutazione meritocratica ci potrebbe essere data proprio 

 
52 Intervista al Direttore Generale dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) :dott. 

Giovanni Antonio Cocco. 
53 Intervista al Presidente della Sezione Turismo dell’Unione degli Industriali della Prov. di 

Napoli: Dott.ssa Teresa Naldi. 
54 Intervista al Direttore Generale di Federturismo Confindustria :dott. Antonio Colombo.  
55 Intervista all’Amministratore Delegato di AMADEUS: Dott. Fabio Lazzerini.  
56 Intervista al Direttore Generale di Federturismo Confindustria :dott. Antonio Colombo.   
57 Intervista al Direttore Generale dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) :dott. 

Giovanni Antonio Cocco.  
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dalle Camere di Commercio le quali, stando a diretto contatto con le imprese, possono 
fornire informazioni sul “merito” o meno della ”produzione” di beni o sevizi.  

Poi, come vale negli altri settori dell’economia italiana, anche per le piccole 
imprese turistiche, è vitale soprattutto la capacità di fare sinergie tra settori contigui. 
Quest’ultima non sempre è presente, soprattutto nel Mezzogiorno. 

Come fa un albergo, a non fare sistema, e a non creare una rete con le altre 
attrazioni turistiche? E’ come se ci fosse una “asinergia perversa” da parte sia degli 
amministratori locali che dell’imprenditoria. Queste iniziative nascono tardi ed in 
maniera stentata, una concezione moderna dell’imprenditoria turistica stenta ad 
affermarsi. A differenza degli altri settori nei quali è possibile innescare un processo 
virtuoso partendo da un anello della catena del valore, nel turismo, la situazione è 
particolarmente complicata, perché i soggetti coinvolti sono infiniti, ed appartengono ai 
settori più svariati compresi quelli del trasporto, dei servizi idrici, di igiene urbana, 
dell’ordine pubblico, per cui è davvero difficile azionare un processo virtuoso mettendo 
tutto a sistema. Tutti i fattori della catena di valore sono importanti ed è necessario che 
si assicuri la sinergia tra gli stessi58.  

C’è una proposta (di Bernabò Bocca) di creare un credito d’imposta per le aziende 
che aumentano la propria capitalizzazione. In questo modo aumenta il valore 
dell’immobile. “Per le imprese stagionali, poi, c’è bisogno di meccanismi flessibili che 
permettano la sopravvivenza anche in periodi di crisi. Il potenziamento dei consorzi 
fidi, quindi, diventa l’esigenza primaria. Il governo centrale si sta muovendo in questa 
direzione e anche a livello locale, la Regione Campania sta favorendo l’aggregazione 
delle strutture di garanzia. I confidi più forti saranno da stimolo per le banche che 
dovranno adeguarsi alla mutata richiesta di credito e di condizioni di accesso”59.  

Un altro aspetto che va evidenziato è quello di riconoscere incentivi anche 
all’innovazione nel turismo ed in particolare alla creazione di reti per le tecnologie 

 
Gli Investimenti 

Il settore ricettivo italiano sta attualmente assistendo a processi di profonda 
trasformazione che stanno modificando il profilo ed il volume degli investimenti anche 
da parte di catene internazionali di rilievo. Notevoli investimenti si concentreranno in 
particolare nel Mezzogiorno dove il mercato non è ancora saturo. Si prevedono 
interventi soprattutto in Sicilia, ma anche in Calabria, Campania e Puglia. Il turismo 
legato al business sta andando molto bene e sta consentendo a città come Torino e 
Milano, maggiormente orientate a tale segmento, di tenere il mercato nonostante la 
crisi. In ogni caso tutto ciò che può garantire maggiore trasparenza al mercato 
immobiliare è auspicabile anche in termini di rating dei soggetti operanti nel settore. 
Soprattutto in fase di economia in calo tutti gli aspetti legati alla Due Diligence 
divengono fondamentali perché permettono di snellire i tempi delle transazioni. 

 
 

 
58 Intervista al Direttore Generale di Federturismo Confindustria :dott. Antonio Colombo. 
59 Intervista a Maurizio Maddaloni, presidente di Confcommercio Campania e vicepresidente 

nazionale di Confcommercio con delega al Mezzogiorno. 
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Il Mezzogiorno 
Il Mezzogiorno non ha nulla da invidiare alle altre iniziative del resto d’Italia ma 

anche dell’Europa. Dal punto di vista delle attrattività, il Mezzogiorno ha potenzialità 
ancora maggiori dell’Italia. Ha la fortuna, infatti, di avere paesaggi incantevoli, in più 
ha il vantaggio di un clima più favorevole che consentirebbe di vivere di turismo per 
365 giorni all’anno. Allo stesso tempo, però, si percepiscono in misura, ancora 
maggiore, le difficoltà riscontrate a livello nazionale, quindi, strutture ancora più 
frammentate, più familiari, più piccole con enormi difficoltà di investimento in 
tecnologie per la promozione. Secondo il Presidente Astoi, dott. Corbella “… Bisogna 
fare un distinguo tra quelli che sono operatori specialistici o concentrati 
esclusivamente sulla ricettività e sull’incoming e quelli che invece fanno outgoing. Nel 
primo caso la dimensione meno importante perché il valore aggiunto di impresa è dato 
da altri elementi quali: la conoscenza del proprio territorio, i servizi validi, l’adeguata 
assistenza anche ai partner stranieri. Per quello che riguarda l’outgoing, invece, è 
difficile competere in un mercato internazionale se non si hanno le dimensioni giuste e 
una massa critica importante. Quindi nel Mezzogiorno, per quanto concerne l’attività 
incoming, i relativi T.O. possono considerarsi adeguati purché detengano un prodotto 
molto forte e specializzato. Per l’outgoing, invece, se i TO meridionali non si 
aggregano per creare delle masse critiche, sarà molto difficile avere delle valide 
prospettive future”. Inoltre, nel Mezzogiorno si sconta l’assenza di grossi scali Hub 
che consentirebbero di destagionalizzare il turismo. In queste aree il turismo si 
concentra in 2 mesi all’anno per poi spegnersi nel resto dell’anno. Si riscontrano poi 
problemi strutturali che non consentono e non facilitano il tessuto economico 
impedendo la creazione di nuove imprese innovative. Quindi ci sono difficoltà nel 
trovare degli investimenti per sviluppare nuove idee. Il vero problema è la mancanza di 
una attività di programmazione nel Sud (ma in generale in tutta l’Italia) coerente con 
tutti gli altri aspetti della filiera turistica Ci sono Stati come la Spagna che hanno 
investito tantissimo per la promozione dei Paesi e di alcune aree in particolare e in 
maniera coerente con tutto il percorso industriale della filiera turistica; dalla 
costruzione di aeroporti all’attrazione delle grandi compagnie low cost che portano 
valanghe di turisti (inglesi, tedeschi), alla costruzione di strutture turistiche e 
congressuali. Tuttavia, il Sud, rispetto alle altre aree geografiche offre dei vantaggi a 
coloro i quali investono, delle potenzialità espansive perché non è ancora saturo di 
strutture. Il Mezzogiorno è dunque un mercato non saturo a fronte di un contesto 
climatico, paesistico, ambientale e territoriale -siti archeologici, città d’arte e contesto 
culturale – di rilievo. Altro driver interessante per chi investe è il basso costo del 
terreno che caratterizza le regioni del Sud. Si rileva anche una burocrazia meno 
farraginosa di quanto si pensi e una certa disponibilità delle Pubbliche Amministrazioni 
Locali e dei comuni ad essere elastici nelle concessioni amministrative soprattutto in 
Campania, Puglia e Calabria mentre si riscontra una maggiore rigidità nelle 
amministrazioni regionali (ad es. la concessione per la costruzione di un campo da golf 
richiede 10 anni). 

Si rileva inoltre, ma è una problematica che riguarda tutta l’Italia, la mancanza di 
strutture di supporto e di consulenza internazionalizzata che riescano a garantire una 
copertura sovra regionale. Il principale problema di chi investe è di trovare 
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professionisti locali (dal geometra, al tecnico, all’avvocato) a cui fare riferimento. Tali 
uffici di service non esistono in Italia nonostante ci siano 20 realtà differenti con cui di 
volta in volta si impatta. Di conseguenza, nonostante nel Mezzogiorno ci siano degli 
attrattori tali da sviluppare un turismo di fascia medio-alta, a differenza delle altre aree 
geografiche, esso non si può concentrare esclusivamente sul marketing perché ancora 
non è pronto a raccogliere flussi turistici a causa della scarsa professionalità delle 
microimprese turistiche. E’ importante, invece, concentrarsi sulla formazione e sulle 
infrastrutture. 

 
La Campania 

Gli amministratori che operano nel Sud devono avere cognizione di causa, vale a 
dire quantificare il fenomeno oggetto di scelta Le decisioni di investimento in una 
azienda o in un Paese devono essere effettuate sulla base dei feedback delle 
informazioni generate dalle esperienze passate. Per quanto concerne gli imprenditori, il 
suggerimento è di integrarsi di più con il proprio territorio perché da questo deriva 
l’emozione che ognuno di noi vuole vivere quando è in vacanza. E’ un lavoro 
impegnativo perché occorre controllare non solo la qualità dei propri servizi ma anche 
di tutti coloro con cui si è in rete, ma vale la pena di farlo perché laddove si sviluppa il 
turismo si sviluppano le attività collaterali. Quindi il turismo è acceleratore di ricchezza 
e dunque, anche in Campania, bisogna attivare una serie di intrattenimenti, nuove 
formule di attrazione con le quali dare una risposta al viaggiatore che vuole vedere, 
provare vivere una nuova esperienza.  

E’ necessario studiare il territorio in base alle sue possibili potenzialità turistiche e 
sviluppare di conseguenza una giusta attività di programmazione e di promozione. 
Inoltre, gli Enti Pubblici devono iniziare a utilizzare logiche imprenditoriali valutando 
sia la capacità di spesa sia il ritorno economico. 

In particolare, la priorità ineluttabile in Campania è un progetto unitario con degli 
obiettivi a breve, medio e lungo termine che si svolga parallelamente in un progetto che 
miri a riportare la normalità sul territorio. Il primo progetto deve avere come obiettivo 
finale la fruibilità degli attrattori esistenti e di quelli che si andranno a creare, laddove 
necessari. Il secondo deve avere come obiettivo finale la vivibilità che si sintetizza con 
la sicurezza e la cura dell’ambiente. Le strade inserite nei percorsi turistici devono 
essere isole felici dove il turista può andare tranquillamente. 

Per attuare questo programma, è necessario disporre di una cabina di regia costituita 
dai tecnici e politici del settore. In particolare le Regioni devono proseguire nel lavoro, 
poiché sono loro che dovrebbero conoscere bene le caratteristiche del territorio. Poi 
servirà l’appoggio delle Stato. 

Poste queste condizioni si può pensare ad una collaborazione pubblico/privata come 
avviene in altre Regioni quali Lombardia piuttosto che Veneto. 

Inoltre, recuperata la normalità, anche i privati investiranno o rinvestiranno nel 
settore. 
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La Puglia 
La Puglia può contare su un ingente e variegato patrimonio naturale e storico-
architettonico ma bisogna mettere in filiera le risorse per renderle fruibili ai turisti. Il 
turista che arriva con l’attrattività mare deve poter poi essere invogliato ad orientarsi su 
altre destinazioni. 
Pertanto bisogna attuare progetti di destagionalizzazione, ma anche di innovazione e 
diversificazione dell’offerta che permettano la realizzazione di pacchetti ad hoc, 
divulgati mediante un’attività di promo-comunicazione . In particolare, si potrebbe: 
 

 avviare un nuovo regolamento di esecuzione che riguardi le imprese 
alberghiere volto ad una riqualificazione dell’esistente e a stimolare i servizi di 
supporto ; 

 diversificare l’offerta favorendo nuovi tematismi come centri benessere, centri 
congressi, il fitness; 

 stimolare il management esterno ad investire nei grandi progetti (quelli 
superiori ai 10 milioni di euro). 

 
Alcune di queste azioni sono già in atto, infatti, la Puglia, negli ultimi anni, ha 
registrato buone performance costanti di crescita proprio perché è riuscita a 
diversificare l’offerta.  
Per la prima volta è stata fatta un’analisi profonda della domanda cominciando a 
studiare i flussi turistici per capire da quali mercati provenivano i turisti, da quali rotte 
eravamo esclusi, e come era possibile, in termini di promo-commercializzazione dei 
mercati, agire su nuovi mercati.  
E’ stato dunque segmentato la domanda e razionalizzato l’offerta attraverso 
un’operazione di miglioramento ed innovazione dei prodotti come la valorizzazione del 
non-balneare che si colloca fuori stagione.  
 
Punto di forza resta comunque il mare poiché la Puglia è la regione continentale con 
la maggiore lunghezza coste e con un bacino di offerta mare regionale inferiore 
soltanto alle isole maggiori: Sicilia e Sardegna. 
 
Ad ogni modo, c’è bisogno di realizzare un processo di osmosi con le esigenze del 
consumatore per cui presentarsi uniti è importante. Si tratta di un processo di messa a 
sistema attraverso un’operazione di marketing territoriale, di beni culturali, ambientali 
e commerciali e la programmazione di un’attività complessa che va dai rapporti con gli 
operatori locali, agli intermediari, ai vettori, ai rapporti con gli altri soggetti pubblici. 
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CAPITOLO 2 

 
PROBLEMATICHE METODOLOGICHE E PROSPETTIVE DI ANALISI  

DEI SISTEMI TURISTICI MERIDIONALI 
 
 

1. Considerazioni introduttive  
 
L’evidente perdita di competitività del settore turistico italiano è riconducibile, oltre 

che a fattori congiunturali, a numerosi fattori strutturali che caratterizzano sia le singole 
imprese sia le destinazioni turistiche chiamate a confrontarsi in un ridefinito scenario 
internazionale. Il permanere di una visione miope della competizione internazionale 
non ha consentito di leggere i cambiamenti quali-quantativi della domanda, 
accompagnata da un aumento della velocità di innovazione dei principali competitors, 
che ha portato ad una ridefinizione delle logiche competitive dello scenario 
internazionale. Il rafforzamento delle posizioni competitive delle destinazioni 
internazionali, infatti, è determinato da fattori quali: la competitività dei prezzi 
(Spagna, Grecia, Turchia, Mar Rosso, Croazia, ecc.) l’incremento degli standard 
qualitativi sia a livello di imprese turistiche sia di sistema di accoglienza/destinazione 
(Spagna, Francia, ecc.), l’ingresso di nuove destinazioni tramite la differenziazione e 
l’innovazione dell’offerta (Cina, Russia, Sud-Est Asiatico, ecc.), l’innovazione 
dell’attività di promozione turistica sia sotto il profilo tecnologico (portali delle 
destinazioni turistiche) che organizzativo (Destination Management Organization - 
DMO). A ciò si aggiungano i numerosi cambiamenti della domanda che registra da un 
lato, uno sviluppo quantitativo complessivo, e, dall’altro, una sostanziale evoluzione 
del comportamento di acquisto e di consumo dei turisti che, come rilevato dal 
UNWTO, si sostanzia in: modifica del sistema di preferenze dei servizi turistici, 
riduzione della durata della vacanza, aumento del numero di vacanze di breve durata, 
ricerca di nuove forme di turismo. Tali trend, che stanno incidendo sulla ridefinizione 
dei diversi prodotti turistici, attribuiscono una crescente rilevanza ai fattori di 
differenziazione legati ai contenuti “esperenziali” e “territoriali” delle destinazioni. 
Aspetti, questi, che richiedono un ripensamento del “concept” di vacanza in un’ottica 
di: remise en forme, scoperta del territorio e delle sue tradizioni, 
socializzazione/conoscenza, ecc.  

Nel Meridione, in particolare, la perdita di competitività del settore turistico è da 
attribuirsi ad un turismo ancora basato sui “grandi attrattori” e sulle “rendite di 
posizione”, legate al patrimonio culturale e ambientale, che non è in grado di innovarsi 
a fronte dei mutamenti quali-quantitativi della domanda.  

Ecco, quindi, che nello scenario internazionale, ad eccezione dei “grandi attrattori”, 
quindi, emergere una debolezza delle destinazioni italiane che, alcune in fase di 
maturità e altre in fase di sviluppo, manifestano una difficoltà a affrontare 
dinamicamente i cambiamenti della domanda e dell’offerta.  

A ciò si aggiunga che, i “tradizionali” prodotti turistici meridionali (mare, attrattori 
culturali, ecc.) sono in fase di maturità mentre i “nuovi” prodotti turistici (itinerari 
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culturali minori, itinerari enogastronomici, turismo del wellness, ecc.) non riescono ad 
attivare un rapido sviluppo manifestando una contenuta competitività sia in ambito 
nazionale che internazionale. Il prodotto culturale legato ai grandi attrattori 
(Pompei/Ercolano, Paestum, Sicilia, ecc.) mantiene una rendita di posizione a cui si 
associa una crescita della domanda.  Nell’ambito del panorama meridionale un caso 
emblematico è costituito dalla città di Pompei che, pur rappresentando un Grande 
Attrattore culturale, secondo solo ai Musei Vaticani per numero di visitatori, manifesta 
una incapacità a trasformare gli arrivi in presenze turistiche, e quindi, in sviluppo 
locale1. La località rimane esclusivamente “un momento di escursione” nell’ambito di 
tours che hanno un ridotto impatto sullo sviluppo turistico locale.  

Gli arrivi nella Città di Pompei presentano carattere prevalentemente escursionistico 
e giornaliero e sono provenienti da aree esterne al territorio (Roma, Costiera Sorrentina 
e Amalfitana, Isole del Golfo, escursioni crocieristiche, ecc.). In media solo il 3,9% dei 
visitatori degli Scavi pernotta nella città con una permanenza media degli stranieri di 
circa 3 giorni. Il modello di sviluppo turistico basato sui fattori di attrattiva 
“tradizionali” è ormai messo in crisi da forme sistemiche a livello di network o di 
destinazioni caratterizzate da evoluti modelli organizzativi e di governance, da tempo 
proposti dalla Letteratura e realizzati in molti contesti internazionali.  

L’interagire di tali determinanti fa emergere la necessità di un cambiamento 
paradigmatico del turismo italiano basato su un processo di reinterpretazione che 
consenta di passare da mero territorio caratterizzato dalle diverse tipologie di risorse a 
“sistemi turistici-destinazioni” in grado di rendere possibile numerose e variegate 
esperienze di viaggio basate sulla complementarietà ed integrazione di numerosi fattori 
turistico-territoriali. Pur se tali considerazioni sono ormai riconosciute dal dibattito 
accademico e politico-istituzionale che sostiene che la perdita di competitività del 
settore turistico italiano deve essere affrontata passando da una logica basata sulle 
rendite di posizione derivanti dal patrimonio (storico, artistico, culturale, ambientale, 
ecc.) ad una “risposta sistemica”, le misure concrete risultano differenziate e spesso 
deboli, attestando un’assenza di un condiviso percorso strategico che viene 
sistematicamente sostituito da interventi tattici ed indipendenti delle problematiche dei 
contesti locali. Non tutti i contesti turistici presentano le stesse potenzialità ma, 
soprattutto le stesse capacità di trasformare risorse territoriali in prodotti turistici in 
grado di soddisfare i mercati nazionali ed internazionali. 

I contesti turistici meridionali, infatti, esprimono una elevata varietà e variabilità 
dovuta a numerosi fattori quali: le caratteristiche del contesto, le performance (arrivi, 
presenze, permanenza media, spesa turistica, ecc.), la fase del ciclo di vita della 
destinazione, la stagionalità, il grado di intermediazione della destinazione, i segmenti 
di turisti, il grado di evoluzione delle relazioni tra gli attori e i meccanismi 
formalizzazione e di funzionamento della governance turistica, il rapporto tra pubblico 
e privato e le possibili fonti finanziarie a supporto dello sviluppo locale.  

 
1 Per un approfondimento del caso Pompei si veda Trunfio M., Governance turistica e sistemi 

turistici locali Aspetti metodologici ed evidenze empiriche in Italia. Giappichelli, Torino, 2008.  
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Partendo da tali considerazioni è possibile osservare che non è la presenza di fattori 
di attrazione ma quanto, piuttosto, la definizione di capacità di coordinamento e di 
integrazione dei soggetti a dar vita a “comportamenti sistemici” in grado di generare un 
esperienza turistica legata ad un territorio.  

Tali capacità e comportamenti, nell’ambito di modelli organizzativi e di 
governance, devono dar vita a “forme sistemiche” che assicurino lo sviluppo delle 
imprese nell’ambito del più generale sviluppo locale. 

Ecco, quindi, che lo spostamento della competizione internazionale dalle singole 
imprese alle destinazioni turistiche, accanto alla necessità di un costante raccordo tra la 
dimensione globale e quella locale, ha posto al centro del dibattito il territorio, i 
modelli di governance territoriale e lo sviluppo turistico locale. Ciò a fronte 
dell’indissolubile legame che sussiste tra la dimensione privatistica e quella 
pubblicistica dello sviluppo turistico locale e nazionale che coinvolge diverse tipologie 
di attori che, a vario titolo, sono coinvolti nei processi evolutivi del turismo. 

La tematica del rapporto tra territorio e imprese non risulta nuova ma è già stata già 
oggetto di un ampio dibattito nazionale ed internazionale che ha evidenziato il rapporto 
tra sistemi locali di imprese di piccole e medie dimensioni, capitale sociale e sviluppo 
economico. Lo sviluppo di sistemi locali viene a costituire una forma organizzativa 
territoriale alternativa al modello della large corporation anche nel caso del turismo. 
La letteratura internazionale, recepita anche da autori italiani, distingue i modelli di 
sviluppo turistico di tipo corporate da quelli di tipo community dove lo sviluppo 
turistico è basato sul rapporto tra imprese di dimensioni minori e contesti territoriali. 

Ecco, quindi, che le diverse componenti della vocazione territoriale vengono a 
costituire parte integrante e fondamentale del prodotto turistico offerto dalla 
destinazione e, quindi, l’esperienza turistica è il risultato di un rapporto sinergico tra 
imprese, comunità locale e turisti. Tale rapporto, porta in sé tutti gli elementi della 
complessità del processo di erogazione dei prodotti turistici nei modelli di tipo 
community e attribuisce centralità all’identificazione delle determinanti dello sviluppo 
turistico, locale e nazionale, e al rapporto tra i fattori di attrattiva, gli attori e le 
comunità locali. 

Pur se è ormai riconosciuto dal dibattito accademico e politico-istituzionale che la 
perdita di competitività del settore turistico italiano deve essere affrontata passando da 
una logica basata sulle rendite di posizione derivanti dal patrimonio italiano (storico, 
artistico, culturale, ambientale, ecc.) ad una “risposta sistemica”, le misure concrete 
risultano differenziate e deboli, attestando un’assenza di un condiviso percorso 
strategico che viene sistematicamente sostituito da interventi tattici.  

In conclusione, emerge l’importanza di interpretare le problematiche dell’industria 
turistica non solo mediante i modelli di management applicati alle singole imprese 
ma anche alla luce dei principi teorici utilizzati per l’analisi dei contesti territoriali.  

I processi di sviluppo turistico, infatti, non possono essere analizzati 
indipendentemente dalle scelte di governo del territorio, dai processi di 
valorizzazione delle componenti locali e dall’attrazione di risorse in grado di 
innescare circoli sinergici di generazione di valore. Ecco, quindi, che le 
problematiche dei contesti turistici debbono essere inquadrate nell’ambito delle 
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scelte del più ampio territorio al fine di valutarne la compatibilità con gli interessi dei 
diversi stakeholders. 

 
2. Le problematiche metodologiche della ricerca  
 

Le regioni meridionali, come è emerso dalla ricerca, manifestano una evidente 
contraddizione tra le elevate potenzialità espresse dalle risorse turistiche e territoriali e 
le concrete capacità di attivare lo sviluppo locale, favorendo la competitività delle 
imprese e l’attrattività dei territori.  

Le evidenze empiriche, infatti, dimostrano che non è possibile stabilire una 
correlazione positiva tra la presenza di “grandi attrattori turistici” e lo sviluppo locale. 
Si potranno, infatti, verificare situazioni nelle quali il solo fattore di attrattiva venga a 
costituire una semplice escursione di un itinerario che veda come “polo turistico” 
un’altra destinazione nell’ambito della quale avvenga la percentuale maggiore di 
consumi turistici. Di contro numerosi casi emblematici a livello nazionale ed 
internazionale (Trentino, Alto Adige, Dubai, Macao, ecc.) attestano come sussiste una 
reale possibilità che una località, pur non presentando inizialmente significativi fattori 
di attrattiva differenziati e competitivi, possa essere trasformata in destinazione 
turistica in grado di generare elevati flussi turistici. In tali contesti l’azione di 
finanziatori ed investitori, privati o istituzionali, e/o le spinte autorganizzative degli 
attori locali hanno sviluppato nuovi concept di destinazioni in grado di generare 
consistenti flussi turistici e valore per il territorio. Ecco, quindi, che a fronte di tali 
riflessioni rimane tuttora irrisolta la problematica di definizione delle condizioni di 
contesto (in termini di territorio, imprese, istituzioni e risorse finanziarie) e delle forme 
di governance locale che possano consentire la creazione di sistemi turistici in grado di 
migliorare le performance delle imprese e lo sviluppo locale. 

La problematica, quindi, può essere collocata nell’ambito del tema dei sistemi 
turistici che, nel corso dell’ultimo decennio, ha rappresentato un ambito di ricerca, di 
dibattito, di sperimentazione nonché di allocazione di risorse finanziarie, pubbliche e 
private, per lo sviluppo locale. La visione sistemica applicata ai contesti turistici 
costituisce il risultato della convergenza di diversi ambiti disciplinari e filoni di ricerca 
riguardanti le scienze economiche, sociali e giuridiche a cui si sono aggiunti 
interessanti interventi nell’ambito del governo del territorio, della programmazione 
negoziata, dell’urbanistica partecipata e delle politiche ambientali.  

Numerosi risultano essere gli studi e le ricerche che hanno focalizzato l’attenzione 
sugli aspetti concettuali dei sistemi turistici e sulle metodologie utili all’identificazione 
dei territori a vocazione turistica utilizzando diversi modelli, strumenti e indicatori. 

Alcuni studi si sono preoccupati di analizzare le caratteristiche, sia quantitative sia 
qualitative, dei contesti turistici al fine di evidenziarne le potenzialità di attrattiva e le 
possibilità di sviluppo. Altri, invece, si sono preoccupati di identificare chiavi 
interpretative delle forme di governance turistica e delle dinamiche relazionali tra gli 
attori locali. A ben vedere, l’importanza dei sistemi turistici per i processi di sviluppo 
locale emerge non solo dai diversi contributi teorici, proposti dalla Letteratura 
nazionale ed internazionale, ma anche grazie alla scelta del Legislatore italiano che, 
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nell’ambito della Legge Quadro, n. 135/2001, all’art. 5, ha previsto l’istituzione dei 
sistemi turistici locali (STL).  

Accanto alla possibilità di realizzare i sistemi turistici locali secondo quanto 
previsto dall’art. 5 della Legge 135/2001, le opportunità di sviluppo locale mediante 
differenziate forme sistemiche risultano variegate. Numerosi, infatti, sono stati gli 
interventi politico-istituzionali che hanno stabilito i criteri di identificazione di forme 
sistemiche locali, quale ambito di allocazione di risorse finanziarie (comunitarie, 
nazionali o regionali) sia a favore delle singole imprese sia a supporto dello sviluppo 
del territorio. In tal senso, accanto ai Sistemi Turistici Locali (STL) sono stati creati, 
nelle varie regioni del Mezzogiorno, i Gruppi di Azione Locale (GAL) o Progetti 
Integrati (PI) al fine realizzare progetti, supportati da risorse finanziarie, funzionali allo 
sviluppo locale. Tali tipologie di interventi nascono dalla necessità di supportare i 
processi di sviluppo locale da un lato, mediante attività di coordinamento ed 
integrazione tra le diverse iniziative sviluppate individualmente dagli attori locali e, 
dall’altro mediante l’allocazione di risorse finanziarie che si inquadrano nell’ambito di 
un piano di sviluppo turistico. Ciò risulta fondamentale per le aree turistiche 
meridionali caratterizzate dalla presenza di un tessuto imprenditoriale di piccole e 
medie imprese, alle quali mancano, spesso, non solo le risorse finanziarie ma anche gli 
strumenti per realizzare le strategie e le forme di cooperazione necessari per migliorare 
la competitività. Se nel corso degli anni si è assistito ad un proliferare di progetti di 
realizzazione di forme sistemiche a livello locale ci si interroga in merito alla reale 
capacità di attivare lo sviluppo turistico e locale in tali aree. 

Le evidenze empiriche di numerosi contesti turistici meridionali, infatti, dimostrano 
una contenuta capacità di attrazione dei turisti e di attivazione dello sviluppo locale. 

I territori qualificati come sistemi turistici, indipendentemente dalle modalità di 
identificazione e dalla forma assunta, sono spesso semplicemente aree-contenitori prive 
di contenuti, caratterizzate da inesistenti o ridotte attività di coordinamento ed 
integrazione tra gli attori locali e/o da incapacità di dar vita ad un prodotto turistico 
competitivo sui mercati nazionali ed internazionali.  

Ecco, quindi, che l’etichetta apposta su un territorio, in riferimento alle sue 
potenzialità turistiche, non è né condizione necessaria né sufficiente per identificare un 
sistema turistico in grado di generare sviluppo locale e valore per i diversi 
stakeholders. Piuttosto, è la capacità complessiva dei diversi attori locali di consentire 
la realizzazione di un”esperienza turistica” globale, a qualificare il livello sistemico di 
un dato territorio, indipendentemente dalla sua qualificazione. 

In sintesi, il panorama che emerge risulta notevolmente vario, sia sotto il profilo 
teorico-metodologico sia dal punto di vista dei caratteri delle evidenze empiriche, 
lasciando irrisolto il problema di definizione delle determinanti dello sviluppo turistico 
dei territori e delle possibili dinamiche evolutive.  

Tale varietà può essere sintetizzata identificando le principali problematiche 
metodologiche che emergono dalla ricognizione dei contributi teorici e delle evidenze 
empiriche relativi allo sviluppo turistico locale: 

 
1. la varietà terminologica, presente sia in Letteratura sia a livello politico-

istituzionale, che a portato a diverse qualificazioni dei territori a vocazione 
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turistica: sistemi locali di offerta turistica (SLOT), Sistemi turistici locali (ex 
legge 135/2001), Sistemi Locali del Lavoro Turistici (SLLT), Distretti 
Turistici, Destinazioni Turistiche, Sistemi Turistici Vitali, ecc. A tale varietà 
si correlano principi teorici differenziati con importanti implicazioni per la 
definizione sia dei modelli di governance turistica sia delle conseguenti 
scelte di sviluppo dei contesti locali; 

2. la varietà di prospettive di identificazione dei contesti turistici da cui 
derivano differenti confini dei territori e una diversa dimensione minima utile 
sia per un’analisi delle caratteristiche quali-quantitative sia per la definizione 
delle decisioni dei diversi policy makers;  

3. la numerosità di metodologie statistiche e di variabili utilizzate per 
clusterizzare i territori turistici e definire degli indicatori dell’attrattività e 
della competitività turistica; 

4. il dualismo tra le qualificazioni sistemiche e le forme sistemiche. Ciò a dire 
che una definizione scelta dallo studioso, dal legislatore o dal policy maker 
può dar vita ad un modello di sviluppo locale divergente dai principi teorici 
che la caratterizzano o ancora, lo stesso territorio può essere definito in 
maniera differente dai vari attori. 

5. la definizione di modelli di governance e le forme di networking locali 
funzionali allo sviluppo turistico. 

 
L’aspetto che accomuna le diverse definizioni è costituito dal richiamo ad un 

contesto turistico sia esso definito in un’accezione geografico-territoriale o in una 
concettuale, quale risultato di un processo di percezione di un soggetto osservatore.  

In tal senso, nel corso del presente lavoro verrà utilizzata la locuzione contesto 
turistico in un’accezione generale atta ad identificare un luogo fisico o concettuale che 
può essere declinato in vari termini, in funzione dei principi teorici e metodologici che 
richiamano il concetto sotteso. La definizione di metodologie per l’identificazione di 
contesti turistici è, da tempo, un importante ambito di ricerca scientifica e un 
significativo strumento a supporto del processo decisionale degli attori politico-
istituzionali. Qualsiasi analisi che voglia indagare le dinamiche evolutive dei contesti 
turistici e il complesso rapporto che sussiste tra forme di offerta turistica, domanda 
turistica e sviluppo locale, pone come problematica fondamentale l’identificazione dei 
confini del contesto turistico oggetto d’indagine.  

La problematica dei confini, da tempo dibattuta in Letteratura, presenta importanti 
implicazioni in merito alla metodologia di indagine e ai criteri di eleggibilità di un 
territorio ad oggetto di analisi. La determinazioni dei confini di un territorio, senza 
dubbio, non ha una natura oggettiva ma dipende dal soggetto osservatore, dalla finalità 
dell’indagine e dalla metodologia utilizzata. Ecco, quindi, che in funzione del soggetto 
osservatore e della finalità di indagine, il contesto turistico può: 

 
1. coincidere con un’area geografica caratterizzata dalla presenza di uno o più 

fattori di attrattiva (es. la Costa Sorrentina, l’isola di Ischia);  
2. essere delimitato dai confini amministrativi (la Provincia di Napoli, la 

Provincia di Salerno, ecc.); 
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3. essere il risultato di scelte politico-istituzionali funzionali all’allocazione 
delle risorse finanziarie per lo sviluppo locale (il P.I. Isole del Golfo); 

4. essere il risultato di un’analisi statistico territoriale (es. il Distretto Turistico 
di Sorrento); 

5. essere il risultato del processo di aggregazione di attori locali (es. Sorrento 
Incoming); 

6. essere il risultato della selezione ed “inclusione” adottata da un tour 
operator (es. Napoli, Caserta, Pompei, Sorrento, Capri) 

7. essere identificato dal processo di percezione dei turisti che selezionano le 
componenti dei prodotti turistici (Sorrento, Casamicciola, ecc.). 

 
Dalla varietà di prospettive e di metodologie di identificazione dei contesti turistici 

derivano differenti confini dei territori e una diversa dimensione utile sia per un’analisi 
delle caratteristiche quali-quantitative del territorio sia per la definizione delle decisioni 
dei diversi policy makers. L’inclusione o l’esclusione di un’area da un contesto 
turistico presenta importanti implicazioni non solo di carattere teorico e metodologico 
ma anche in termini di sviluppo locale e, quindi, di allocazione di risorse finanziarie, di 
attrazione di investimenti e di imprenditorialità. Ecco, quindi, che la varietà 
terminologica presente in Letteratura, come si avrà modo di osservare, viene arricchita 
da una varietà concettuale e metodologica anche a livello politico-istituzionale con 
importanti implicazioni per la definizione dei percorsi di sviluppo dei contesti turistici 
locali. Ciò detto, la ricerca ha la finalità di definire ed analizzare le determinati e le 
possibilità di sviluppo dei diversi territori turistici meridionali fornendo uno strumento 
di orientamento delle decisioni degli attori pubblici, delle imprese e dei possibili 
investitori. In tal senso, nel corso dei paragrafi successivi verranno dapprima analizzate 
le qualificazioni dei contesti turistici proposte dalla Letteratura, verranno proposte due 
prospettive di identificazione dei contesti turistici e successivamente presentato un 
modello di sintesi dei contesti turistici locali. 
 
 
3. Le diverse qualificazioni dei contesti turistici proposte dalla Letteratura 
economico-aziendale 
 

L’interpretazione dello sviluppo turistico locale in “ottica sistemica” è stato oggetto 
da tempo di diversi contributi nazionali ed internazionali. Tali contributi hanno 
evidenziato l’interazione tra i diversi soggetti, di natura pubblica o privata, che, pur 
conservando la propria individualità giuridica ed economica, partecipano alla 
definizione ed implementazione di decisioni strategiche, organizzative e di marketing 
di un territorio. Il coordinamento e l’integrazione tra i diversi attori locali risulta 
fondamentale per l’erogazione di prodotto turistico di destinazione che sia espressione 
di un’esperienza di fruizione del territorio. A ben vedere, l’utilizzo del concetto di 
sistema turistico, quale strumento strategico ed organizzativo a supporto delle scelte di 
sviluppo turistico e territoriale, ha rappresentato il risultato di un processo evolutivo. 

Tale processo esprime la convergenza di diversi ambiti disciplinari e filoni di 
ricerca riguardanti le scienze giuridiche, economiche e sociali coinvolgendo anche la 
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geografia del turismo, lo sviluppo sostenibile, l’urbanistica e i diversi strumenti della 
programmazione negoziata. Pur se i diversi contributi teorici e le numerose ricerche si 
richiamano ai principi sistemici, nel corso degli anni si è assistito ad una varietà 
terminologica che sottende differenziati punti di osservazione del fenomeno e che ha 
portato a diverse qualificazioni dei territori a vocazione turistica. Ecco, quindi, che 
spesso vengono utilizzati indistintamente locuzioni quali: Sistema Locale di Offerta 
Turistica, Destinazione, Distretto turistico e Sistemi vitali territoriali a vocazione 
turistica, accanto ad altre qualificazioni prettamente politico istituzionali che verranno 
approfondite nel corso dei paragrafi successivi.  

Il presupposto delle diverse teorie e concettualizzazioni riconducibili a tale 
prospettiva è costituito dalla trasponibilità dei principi che caratterizzano 
l’organizzazione e il management delle imprese ai contesti territoriali. La centralità 
attribuita al territorio ha portato, nei contributi più recenti, ad evidenziare alcuni aspetti 
importanti, e al contempo problematici, per lo sviluppo locale quali: il riferimento ad 
un ambito geografico, l’identificazione del sistema di offerta composto da attori che 
partecipano al processo di erogazione del prodotto turistico, l’analisi dei processi 
percettivi della domanda, la necessità di individuare una gerarchia tra territori, la 
pluralità di interessi di svariati stakeholders, la dimensione collettiva delle decisioni e 
delle azioni di un aggregato di attori e l’identificazione di un soggetto, con funzioni di 
meta-management delle istanze private e pubbliche. Il problema metodologico che qui 
emerge è essenzialmente riconducibile alla necessità di identificare gli elementi di 
differenziazione, gli aspetti comuni e i principi ispiratori dei diversi approcci al fine di 
fornire un utile contributo alla definizione di percorsi di sviluppo coerenti con le 
potenzialità locali e le differenziate esigenze dei turisti, nazionali ed internazionali.  

In tal senso, nella seguente tabella vengono riportate le diverse qualificazioni dei 
territori a vocazione turistica proposte dalla Letteratura e a ciascuna di esse viene 
associato un focus particolare costituito dall’indicazione degli elementi che ne 
consentono l’identificazione.  

 
TABELLA 1 

Uno schema interpretativo delle qualificazioni dei contesti turistici 
Qualificazioni dei contesti turistici Elementi per l’identificazione dei contesti (in corsivo) e 

focus dell’analisi 
SLOT (Rispoli, Tamma, 1995; Della Corte, 2000) Fattori di attrattiva ed attori delle forme  di offerta: 

analisi del coordinamento e dell’integrazione 
Destinazione (Pechlaner, Weiermair, 2000; Tamma, 
2000; Franch, 2002; Tamma, 2002; Brunetti, 2002; 
Pechlaner, 2002; Martini, 2002; Martini, 2005) 

Prodotto turistico:
analisi delle componenti del prodotto turistico mediante due 
approcci: demand-side e supply-side 

Distretto turistico in ottica di management 
(Pencarelli, 2001, Pencarelli, Forlani, 2003; Sainaghi, 
2004; Della Lucia, Franch, Martini, 2007; Cerquetti, 
Forlani, Montella, Pencarelli, 2007) 

Vocazione turistica del territorio:  
analisi dei fattori di attrattiva del territorio, delle forme di 
networking tra gli attori e dei soggetti di governo 

Territorio sistema vitale (a vocazione turistica) 
(Golinelli G.M., 2000, 2002, 2008; Golinelli C.M., 
2002; Golinelli C.M., Barile, 2002; Nigro, Trunfio, 
2003; Mastroberardino, 2004; Golinelli C.M., Trunfio, 
Liguori, 2006; Petruzzellis, Trunfio, 2006) 

Vocazione turistica del territorio
Finalità condivisa 
Organo di governo composito 
Processi top down e bottom up: 
analisi delle componenti territoriali e dei modelli di 
governance 

FONTE: Trunfio M.,Governance turistica e sistemi turistici locali, Giappichelli, Torino, 2008. 
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Assunta la trasversalità dei principi sistemici è opportuno osservare che ciascuna 
definizione proposta dalla letteratura sottende una diversa modalità di identificazione 
dei contesti turistici e un diverso focus d’indagine. Ciò porta a differenti conclusioni in 
termini di definizione di: fattori di attrattiva del territorio utili allo sviluppo turistico, 
processi di formazione e di sviluppo del sistema turistico, architettura 
dell’organizzazione turistica e modelli di governance turistica. 

Ciò a dire che, l’adottare definizioni differenti per lo stesso ambito territoriale 
consente di focalizzare l’attenzione prevalentemente su alcuni aspetti piuttosto che 
altri. Valga come esempio la definizione di destinazione nell’ottica della domanda o 
dell’offerta. Nel primo caso verrà privilegiata una prospettiva di marketing atta a porre 
enfasi sui segmenti del mercato turistico e sul processi di acquisto e di consumo ad essi 
connesso, mentre nel secondo caso è posta al centro dell’analisi la prospettiva di analisi 
delle forme di offerta turistica e, di conseguenza, i networking locali e le connesse 
problematiche strategiche ed organizzative. 

In sintesi, dalla precedente tabella si può osservare che, pur con modalità 
differenziate, gli autori più recenti hanno proposto degli elementi teorici funzionali alla 
definizione di modelli organizzativi e strategici necessari per i processi di sviluppo 
coerenti con le potenzialità locali e le differenziate esigenze dei turisti, nazionali ed 
internazionali.  

Nell’ambito di tali studi è possibile identificare una comune chiave interpretativa. 
Tale chiave interpretativa è rinvenibile nella visione strategico-manageriale di 
interpretazione dei principi sistemici che consente di indagare le forme di 
coordinamento e di integrazione tra i fattori di attrattiva territoriale e gli attori pubblici 
e/o privati coinvolti a vario titolo nei processi di sviluppo locale.  

Nell’ambito della Letteratura economico aziendale la definizione più diffusa è 
quella di Sistema Locale di Offerta Turistica (SLOT), costituito da “un insieme di 
attività e fattori di attrattiva che, situati in uno spazio definito (sito, località, area) siano 
in grado di proporre un’offerta turistica articolata ed integrata, ossia rappresentino un 
sistema di ospitalità turistica specifica e distintiva che valorizza le risorse e la cultura 
locale”2.  

Tale qualificazione consente di porre in evidenza non solo i l’insieme dei fattori di 
attrattiva di un territorio (le attività, i servizi e i benefici) ma anche la necessità di 
coordinamento e di integrazione tra gli attori e le risorse dell’offerta turistica locale3. 

Il sistema di offerta “è volto a rappresentare il sistema di produzione che realizza un 
determinato prodotto globale, sistema in cui, a seconda dei casi, il turista e i diversi 
attori dell’offerta (organizzazioni private e pubbliche, profit e non-profit) giocano il 
ruolo con modalità e peso differente. […] Si possono identificare tre configurazioni 
tipo del sistema di offerta […]: punto-punto, package (inclusive tour), network”.  

Da tale definizione emerge l’importanza delle forme di offerta turistica che 

 
2 Cfr. M. RISPOLI, M. TAMMA, Risposte strategiche alla complessità: le forme di offerta dei 

prodotti alberghieri, Giappichelli, Torino 1995, pag. 41. 
3 Ibidem, pag. 41. 
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rappresentino l’interazione tra i diversi soggetti di natura pubblica e privata. Tale 
convergenza genera sia numerosi vantaggi - economia di scala, di scopo, di 
apprendimento individuali e reciproche, di transazione; elasticità e flessibilità 
strategica, compartecipazione, gestione e riduzione del rischio - sia rischi legati a 
condotte dei singoli attori o di loro aggregati caratterizzate da selezione avversa e 
azzardo morale4. Da ciò risulta evidente che “lo SLOT rappresenta, quindi, l’insieme 
delle scelte strategiche e gestionali, volte alla conversione di località in destination, o al 
potenziamento di queste ultime”5.  

Tale aspetto risulta centrale se si considera che la visione sistemica alla base del 
concetto di SLOT fa emerger la necessità di definire “una dimensione collettiva alle 
strategie e alle azioni dei singoli attori impegnati nel turismo della destinazione, nella 
direzione di identificare possibili soggetti, centri decisionali, strumenti e processi”6. 

La proposta del concetto di SLOT segna un passaggio fondamentale della 
letteratura italiana che non solo richiama l’interazione tra i diversi elementi del 
prodotto turistico globale ma sottolinea l’importanza del rapporto tra sistema di offerta 
turistica e contesto territoriale caratterizzato non solo da fattori di attrattiva ma anche 
da numerosi attori locali coinvolti, anche in maniera indiretta, nei processi di creazione 
del prodotto turistico. 

I recenti studi sulle destinazioni turistiche, proposti da Autori nazionali ed 
internazionali, partono da un comune ed indiscusso riferimento al prodotto turistico 
globale. 

Il concetto di prodotto turistico globale è già presente nella qualificazione dello 
SLOT in riferimento agli attori di diversa natura che gestiscono, controllano, 
valorizzano i diversi fattori d’attrattiva/risorse del territorio. È in quest’ultima 
accezione che spesso si parla di destination “come un prodotto turistico complesso, dal 
punto di vista della domanda; ma è anche una forma di offerta complessa, realizzata 
dagli sforzi congiunti e coordinati dei diversi soggetti coinvolti, per promuovere la 
località turistica nel suo insieme”7. 

La delimitazione della destinazione, in riferimento al prodotto turistico globale, può 
avvenire mediante due prospettive d’indagine alternative: l’approccio demand-side e 
quello supply-side8.  
 

4 Cfr. V. DELLA CORTE, La gestione strategica dei sistemi locali di offerta turistica, Cedam, 
Padova, 2000, pagg. 138-141. 

5 Ibidem, pag. 113. In tal senso anche U. MARTINI, Management dei sistemi territoriali. Gestione 
e marketing delle destinazioni turistiche, Giappichelli, Torino, 2005, pag. 96. 

6 Cfr. M. TAMMA, “Destination management: gestire prodotti e sistemi locali di offerta”, in M. 
FRANCH (a cura di), Destination Management. Governare il turismo tra locale e globale, Giappichelli, 
Torino 2002, pag. 21. 

7 Cfr. V. DELLA CORTE, op. cit., 2000, pag. 6. 
8 Cfr. M. FRANCH (a cura di), Destination Management. Governare il turismo tra locale e globale, 

Giappichelli, Torino 2002, pagg. 2-3. Infine, si ritiene opportuno considerare il contributo di Autori 
quali Manente e Cerato (2000) e Pechlaner e Weiermar (2000), i quali, riconoscendo l’esistenza di 
approcci diversi, dichiarano necessario elaborare osservazioni che mirino ad integrare le numerose 
problematiche in oggetto: l’individuazione dei confini di una destinazione turistica, le componenti 
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Gli Autori che partono dalla prospettiva della domanda, pur sottolineando 
l’importanza di identificare uno spazio concettuale rappresentato da un insieme di 
prodotti, servizi e fattori d’attrattiva, attribuiscono al turista la funzione di 
delimitazione della destinazione e di individuazione di altre destinazioni concorrenti.  

In tal senso la destinazione è intesa come un’area costituita dall’insieme dei servizi 
e dei prodotti offerti al turista durante la sua vacanza che acquisisce una dimensione 
competitiva in quanto “entità concorrenziali, spazi geografici nei quali l’ospite ha a 
disposizione l’intera gamma di prestazioni che ritiene necessarie al suo soggiorno”9. 
Inoltre, “la destinazione turistica si definisce sia a livello di spazio che di contenuto, in 
modo da soddisfare le esigenze e i bisogni di un mercato o di un gruppo di 
utilizzatori”10. In definitiva, qualunque sia l’approccio con il quale si identifica la 
destinazione turistica, la problematica centrale è riconducibile alla definizione ed 
implementazione di scelte di governo più idonee allo sviluppo turistico integrato, sia 
che appaia prevalente la soddisfazione dei segmenti della domanda che si intendono 
attrarre, sia che divengano centrali le modalità di composizione dell’offerta.  

In tal senso gli studiosi di Destination Management hanno evidenziato alcuni aspetti 
importanti per le scelte di governo del territorio quali: la necessità di individuare 
diversi livelli di integrazione territoriale, la convergenza tra gli interessi di svariati 
soggetti, la necessità di dare una dimensione collettiva alle decisioni e alle azioni di un 
aggregato di attori che operano in condizioni di interdipendenza ma anche di 
autonomia, l’integrazione tra gli attori e la convergenza verso forme evolute d’offerta, 
che coniughino interessi imprenditoriali privati con necessità di sviluppo pubbliche e 
l’identificazione di una Destination Management Company11. 

In tale ambito, si possono definire tre diversi modelli di destinazione, a cui è 
possibile associare le tre configurazioni del sistema d’offerta proposte dalla letteratura 
(punto a punto, package e network), in funzione del coordinamento tra gli attori e 
dell’integrazione dell’offerta: un modello di frammentazione caratterizzato 
dall’autonomia dei diversi attori, un modello di leadership precipuo di una destinazione 
indirizzata da un soggetto decisore e un modello di coordinamento in cui prevale 
l’interazione in forma di network tra i diversi attori12. 

 
specifiche del prodotto turistico, le prospettive demand-side e supply-side. Cfr. M. MANENTE, M. 
CERATO, “Destination management”, in H. PECHLANER, K. WEIERMAR (a cura di), Destination 
Management. Fondamenti di marketing e gestione delle destinazioni turistiche, Touring University 
Press, Milano, 2000. 

9 Cfr. H. PECHLANER, K. WEIERMAR, “Prefazione”, op. cit., 2000, pag. IX. 
10 Ibidem, pag. 111. 
11 La Destination Management Company assume una funzione di coordinamento e di indirizzo 

dell’offerta nell’ambito di un approccio al Destination Management. Cfr. U. MARTINI, op. cit., 2002, 
in M. FRANCH (a cura di), op. cit., 2002.  

12 Brunetti propone delle configurazioni d’offerta a livello di destinazione: la configurazione 
settoriale caratterizzata da relazioni estemporanee tra gli attori; il sistema d’offerta, in caso di una 
visione condivisa; la rete o costellazione, in caso di un disegno intenzionale per gestire le relazioni tra 
i soggetti. Cfr. F. BRUNETTI, op. cit., in M. FRANCH (a cura di), op. cit., 2002, pag. 45. 
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Nell’ambito degli studi sul turismo si assiste a uso indiscriminato del termine 
distretto turistico. Risulta, quindi, opportuno distinguere il concetto di distretto turistico 
in ottica manageriale, qui trattato, dal distinto dal concetto di distretto in ottica 
statistico-territoriale di seguito riportato. Quest’ultimo, infatti, rappresenta un contesto 
geografico, caratterizzato da un insieme di risorse/potenzialità territoriali di diversa 
natura (attrattori storico-culturali, strutture ricettive, attività di intrattenimento, ecc.), 
che non presenta i “contenuti” di management e di governance perchè non focalizza 
l’attenzione sugli aspetti decisionali e relazionali che caratterizzano i diversi ambiti 
territoriali. Il concetto di distretto turistico in ottica manageriale, invece, deriva 
dall’evoluzione del concetto marshalliano di distretto industriale proposto da Becattini 
(1987) che enfatizza la dimensione socio-territoriale di un territorio circoscritto, 
caratterizzato dalla compresenza di imprese e di una comunità di persone che tendono 
ad integrarsi. Sotteso al concetto di distretto industriale vi è il legame tra un insieme di 
imprese, che caratterizzano una data filiera tecnologica, e il contesto territoriale di 
riferimento in cui sono presenti economie esterne e una particolare atmosfera 
industriale. Ecco, quindi, che il processo produttivo risulta parcellizzato tra una 
popolazione di imprese locali che instaurano diverse tipologie di assetti relazionali 
dando vita a una forma di organizzazione territoriale della produzione, espressione del 
contesto economico e sociale. Lo spostamento dalla dimensione prettamente 
economico-produttiva ad una dimensione sociale e relazionale consente di interpretare 
le dinamiche evolutive dei distretti anche alla luce della cultura dei contesti locali, del 
capitale relazionale e del capitale sociale locale di fiducia. In tal senso, sono possibili 
processi di formazione di tipo bottom-up, endogeni alla comunità locale, dove le 
relazioni sociali ed economiche stabiliscono i confini del distretto come il caso delle 
valli dolomitiche. La proposta del concetto di distretto come paradigma in grado di 
interpretare il rapporto tra sviluppo locale e dinamiche imprenditoriali può essere 
ritenuta una valida chiave interpretativa dei contesti turistici. L’industria del turismo, 
nel caso dei modelli di tipo community, presenta numerose affinità con gli altri settori 
industriali perché l’offerta è costituita da una popolazione di piccole e medie imprese a 
conduzione familiare e da organizzazioni turistiche pubbliche, o private/miste, che 
supportano i processi di sviluppo turistico locale. Il concetto di distretto turistico in 
ottica manageriale presenta numerose analogie con i concetti di destinazione  e di 
sistema turistico, sia sotto il profilo analitico-descrittivo sia in riferimento agli aspetti 
normativi. Gli autori che hanno proposto la qualificazione di distretto turistico, infatti, 
pur partendo dal concetto marshalliano di distretto industriale hanno proposto una 
interpretazione che recepisce le evoluzioni degli studi sul turismo di matrice 
economico-aziendale. In tal senso, vengono recepite le principali problematiche emerse 
nell’ambito del destination management quali: la definizione dei confini, la 
configurazione delle forme di offerta, l’indagine degli assetti relazionali e la 
definizione di modelli di governance e management. In tal senso, il distretto turistico 
identifica un il complesso d’imprese e risorse turistiche (ambientali, storiche, culturali, 
paesaggistiche, ecc.) localizzate all’interno di aree omogenee dal punto di vista 
territoriale, sociale, economico, culturale, con connotazioni tendenzialmente uniformi 
dal punto di vista dell’offerta e della domanda servita. In altri termini il territorio 
turistico rappresenta un polo territoriale omogeneo (località) specializzato nella 
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produzione-erogazione di un prodotto turistico globale. Il distretto si caratterizza per 
uno o più fattori di attrattiva percepiti come differenziati dai turistici rispetto ad altre 
destinazioni nella scelta di dove trascorrere la vacanza e che vengono proposti 
unitariamente (in modo più o meno consapevole) al mercato degli attori territoriali13. 

I distretti turistici evolvono da forme spontanee e casuali (distretto casuale) a forme 
più consapevoli, organizzativamente più strutturate e maggiormente governate in logica 
unitaria (distretti in senso stretto). Viceversa, e simmetricamente, al diminuire della 
fiducia, della propensione a collaborare ed a trovare modalità di governo unitario, i 
distretti in senso proprio possono dissolversi e tornare a forme spontanee, sprovviste di 
elementi di strutturazione e governabilità unitaria. 

Quando gli attori distrettuali sono scarsamente coscienti (oppure non ne hanno la 
volontà) di contribuire all’allestimento di un prodotto turistico globale, che il 
consumatore considera fra le possibili alternative di vacanza, e quando manca un 
metamanager che imprima linee di indirizzo ai percorsi strategici dell’area, si è di 
fronte ad un concetto improprio di distretto, che potremmo chiamare distretto casuale 
(rete informale a legami deboli, senza nessun centro di governo unitario), seppure esso 
possa essere percepito dalla domanda similmente ai distretti propriamente intesi, in 
quanto gli elementi di attrattiva di una determinata località turistica esistono a 
prescindere dalla capacità dell’offerta di comprenderli e governarli in modo unitario. 

Dalla prospettiva dell’offerta un territorio identifica un distretto turistico in senso 
proprio quando i soggetti che appartengono all’area sono sufficientemente consapevoli 
di agire per realizzare un prodotto turistico unitario e piegano le loro condotte 
individuali a siffatta consapevolezza (intenzionalità strategica), ricercando se possibile 
forme stabili di cooperazione. La centralità riconosciuta al territorio nell’ambito dei 
processi di sviluppo turistico richiama all’approccio sistemico vitale, quale 
metodologia d’indagine della fenomenica d’impresa, al fine di migliorare il grado di 
comprensione del fenomeno, di delinearne le logiche evolutive e valutare la sua 
rilevanza per lo sviluppo economico-territoriale di uno specifico contesto 

In tal senso, le condizioni che consentano di identificare un territorio sistema vitale 
sono14: 

 
1. la finalità della sopravvivenza attraverso la produzione di valore economico-

sociale per i diversi attori; 
2. la vocazione, intesa come l’inclinazione naturale, sociale, culturale ed 

economica del territorio. Essa, esprime le potenzialità territoriali che si 
riconducono alle componenti territoriali (di dotazione e sistemiche) e la 
presenza di usi, costumi, consuetudini e leggi che determinano il capitale 

 
13 Cfr. T. PENCARELLI, F. FORLANI, “Il marketing dei distretti turistici – sistemi vitali 

nell’economia delle esperienze”, Sinergie, n. 58, 2002. 
14 Cfr. Golinelli C.M., Trunfio M., Liguori M. (2006), “Governo e marketing del territorio”, in 

AA.VV. “Le marche collettive per il territorio ed i cluster di imprese. Modelli, casi e strategie di 
sviluppo competitivo”, (Vol. 2) di “Nuove tecnologie e modelli di e-business per le Piccole e Medie 
Imprese nel campo dell’ICT”, in Sinergie. Rapporti di ricerca, n. 23. 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

68 

sociale; 
3. l’organo di governo, composito, in grado di indirizzarne lo sviluppo 

complessivo attraverso la formulazione ed implementazione di decisioni 
strategiche ed operative. 
 

L’articolazione dell’organo di governo composito del territorio rappresenta un 
presupposto fondamentale per definire il grado di coinvolgimento nei diversi attori, 
istituzionali e non, nella governance locale. Risulta, pertanto, basilare analizzare il 
complessivo processo decisionale territoriale ed i ruoli che i diversi attori locali 
assumono all’interno di quest’ultimo. In tale ambito i processi autorganizzativi degli 
attori locali acquisiscono un ruolo fondamentale per l’imprenditorialità e lo sviluppo 
locale.  

L’approccio sistemico vitale inquadra i sistemi turistici nell’ambito dei principi 
sistemici dei territori e consente di collocare, secondo un principio di ricorsività, il 
sistema turistico nell’ambito del più esteso sistema territoriale. Tale impianto teorico 
consente di creare i presupposti per definire i percorsi di sviluppo del sistema turistico 
nell’ambito delle più ampie decisioni di governo territoriale. In tal modo, come si avrà 
modo di osservare, è possibile interpretare le diverse problematiche e dinamiche 
evolutive dei contesti turistici italiani. Ecco, quindi, che una corretta interpretazione 
delle problematiche di generazione e di governo dei sistemi turistici richiede 
un’approfondita analisi delle analogie e delle differenze che sussistono tra i sistemi 
territoriali e i sistemi turistici. Le condizioni necessarie e sufficienti affinché da un 
territorio possa emergere un sistema turistico sono15: 

 
1. l’esistenza di componenti di dotazione e sistemiche che manifestano una 

potenziale capacità di attrazione di flussi turistici in riferimento al proprio 
valore intrinseco e in ragione della possibilità di essere integrate per dar vita ad 
un prodotto turistico globale. Il fattore che consente di accomunare le 
componenti territoriali, in modo che dall’ambiente (insieme delle risorse di un 
territorio) venga estratto uno specifico contesto turistico, è rappresentato da 
una precipua vocazione turistica. Si pensi, semplificando, all’insieme delle 
componenti precipue del turismo montano, termale, religioso, balneare, 
naturalistico, ecc.. La vocazione delle componenti dal punto di vista della 
domanda viene a soddisfare precipue motivazioni del viaggio;  

 
2. la presenza di un organo di governo che ha il compito di coordinare le 

suddette componenti assicurandone da un lato, una finalità coerente con la 
vocazione e, dall’altro, il miglioramento della competitività del sistema nel suo 
complesso e delle singole componenti che lo contraddistinguono. 

 
15 Cfr. Trunfio M. (2004), “Analogie e differenze tra i sistemi territoriali e i sistemi turistici”, 

Mastroberardino P. (a cura di), Contributi sul tema dei sistemi turistici locali. Riflessioni sull’area 
garganica, ESI, Napoli, 2004. 
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L’identificazione di tali condizioni pur se appare agevole a livello teorico presenta 
una numerose problematiche in fase d’identificazione ed analisi dei contesti turistici. 

In riferimento alla prima condizione richiesta per l’esistenza di un sistema turistico 
si osservi l’indissolubile legame che sussiste tra le componenti territoriali e le 
potenzialità di attrazione turistica di una specifica area; tali connessioni non 
consentono di identificare un sistema turistico indipendente dalle possibili dinamiche 
evolutive di uno specifico sistema territoriale nel quale è inserito.    

Si pensi, ad un insieme di infrastrutture, che possono favorire il trasferimento e il 
soggiorno dei turisti, utilizzabili, al contempo, per le attività produttive o 
semplicemente dalla collettività che risiede in una specifica area. Si osservi, infatti, che 
le componenti che fanno emergere il sistema con finalità turistiche non sempre sono 
imprese o organizzazioni sociali nate esclusivamente per il turismo e fattori ambientali 
utilizzati soltanto dai flussi turistici; si crea, piuttosto, una commistione tra potenzialità 
turistiche di un territorio, potenzialità commerciali, artigianali ecc. Ancora, si pensi al 
ruolo di molti tour operator che, pur esterni a determinate destinazioni, ne costituiscono 
concretamente la governance influenzandone le dinamiche competitive, gli assetti 
organizzativi e le scelte strategiche. Rispetto all’organo di governo, si consideri la 
possibilità che accanto ad una governance territoriale formalmente costituita da attori 
locali esista una “governance sostanziale” rappresentata da tour operator che, pur 
esterni alla destinazione, ne influenzano le dinamiche competitive, gli assetti 
organizzativi e le decisioni strategiche. Come conseguenza, di queste e numerose altre 
problematiche, è possibile osservare che anche per i sistemi turistici, le dinamiche 
evolutive non possono essere separate dalle peculiarità e dalle problematiche del 
territorio nel quale insistono le diverse risorse che consentono l’esperienza turistica.  

Ecco, quindi, che l’interpretazione delle configurazione e delle dinamiche evolutive 
dei sistemi turistici deve avvenire analizzando il territorio di riferimento e 
considerando la rilevanza dei diversi attori (tour operator, domanda, finanziatori, 
investitori, ecc.) che, a vario titolo possono condizionare i percorsi evolutivi locali. 

Concludendo, gli studiosi hanno evidenziato alcuni aspetti importanti per la 
definizione delle dinamiche evolutive dei contesti locali quali: il legame tra fattori di 
attrattiva del territorio e sviluppo turistico, la presenza di numerosi centri decisionali, la 
coesistenza della dimensione privata con la dimensione pubblica, la presenza di una 
gerarchia tra destinazioni, la necessità di individuare strumenti e politiche di 
coordinamento e di integrazione tra gli attori locali, la necessità di dare una dimensione 
collettiva alle decisioni e alle azioni di un aggregato di attori che operano in condizioni 
di interdipendenza ma anche di autonomia, la varietà di possibili configurazioni delle 
forme d’offerta e la definizione di organismi di governance che coniughino interessi 
privati con necessità di sviluppo pubbliche. 

 
 

4. Le prospettive di identificazione dei contesti turistici 
 

La varietà di qualificazioni dei contesti turistici precedentemente delineata si 
associa ad una varietà di prospettive e di metodologie di identificazione dei contesti 
turistici. Qualsiasi analisi che voglia indagare  il complesso rapporto che sussiste tra 
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forme di offerta turistica, domanda turistica e sviluppo locale pone come problematica 
fondamentale quella dell’identificazione dei confini del contesto turistico oggetto 
d’indagine. Senza dubbio, la determinazioni dei confini di un territorio non ha una 
natura oggettiva ma dipende dal soggetto osservatore, dalla finalità dell’indagine e 
dalla metodologia utilizzata. Dalla varietà di prospettive e di metodologie di 
identificazione dei contesti turistici derivano differenti confini dei territori e una 
diversa dimensione minima utile sia per un’analisi delle caratteristiche quali-
quantitative sia per la definizione delle decisioni dei diversi policy makers. 

Tale varietà deriva dalla molteplicità degli interessi e degli attori coinvolti, a vario 
titolo, nei processi di sviluppo locale. La presenza di più punti di osservazione genera, 
quindi, numerose problematiche metodologiche che emergono dalla ricognizione dei 
contributi teorici e delle evidenze empiriche relativi allo sviluppo turistico locale.  

La definizione di metodologie di identificazione di ambiti turistici rilevanti è, da 
tempo, un importante ambito di ricerca sia scientifica sia un significativo strumento a 
supporto del processo decisionale degli attori politico-istituzionali. A ben vedere, 
numerosi risultano essere le proposte di identificazione di contesti turistici formulate in 
funzione di differenti finalità e metodologie di indagine. 

La ricognizione delle analisi delle modalità prevalenti di identificazione dei contesti 
turistici italiani ha evidenziato numerose divergenze ed aree di sovrapposizione che 
possono essere ricondotte a due prospettive differenti16: 

 
1. la prospettiva statistico-territoriale, è adottata dal ricercatore, in alcuni casi a 
supporto delle scelte dei policy makers, e ha la finalità di identificare cluster di territori 
(nella fattispecie aggregati di Comuni che costituiscono l’unità minima di indagine 
statistica) che presentano similarità rispetto a determinate variabili significative per lo 
sviluppo turistico e per la determinazione dell’attrattività turistica potenziale e reale. 
Ecco, quindi, che mediante l’identificazione e la successiva aggregazione delle risorse 
turistiche del territorio, con il supporto di metodologie statistiche, è possibile 
“mappare” i territori ed identificarne aggregati omogenei in funzione di variabili 
relative alle caratteristiche sia delle risorse territoriali che degli attori in esso presenti 
(imprese o risorse umane). Rientrano in tale ambito varie proposte di analisi tra le quali 
risultano significative: i Sistemi Locali del Lavoro Turistici dell’Istat, i Distretti 
Turistici (ACI-Censis, Landi, ecc.); 
 
2. la prospettiva politico-istituzionale, è adottata dai policy makers che, mediante  
interventi legislativi - comunitari, nazionali, o regionali, hanno la finalità di identificare 
contesti turistici “omogenei” sotto il profilo delle politiche di sviluppo locale, 
dell’allocazione di risorse finanziarie sia a favore dell’impresa che del complessivo 
contesto territoriale. Rientrano in tale prospettiva la definizione di contesti turistici, di 
natura politico-istituzionale i sistemi turistici locali (ex art. 5 della Legge 135/2001), i 
Progetti Integrati Turistici e i Gruppi di Azione Locale (GAL) Turistici. 

 
16 Per un approfondimento delle prospettive di analisi dei contesti turistici locali si veda: Trunfio 

M., op. cit., 2008.  



TURISMO & MEZZOGIORNO 
 

71 

La prospettiva politico-istituzionale, a cui verrà dedicato un approfondimento 
nell’ambito del driver di sviluppo rappresentato dalle istituzione nasce con la finalità di 
creare forme progettuali funzionali, nell’ambito dello sviluppo locale, al miglioramento 
dell’offerta turistica di un determinato territorio. Tali iniziative si collocano nell’ambito 
della pianificazione territoriale che, partendo dall’analisi delle risorse disponibili, 
utilizza gli incentivi finanziari come strumento di attuazione delle politiche di sviluppo.  

Le politiche per lo sviluppo turistico, a cui si correlano l’identificazione di contesti 
territoriali mediante processi top-down e/o il riconoscimento  di aggregati territoriali 
promossi dal basso, rientrano nell’ambito delle politiche per la competitività 
territoriale. La politica pubblica per il turismo, infatti, ha la finalità di migliorare 
l’attrattività dei territori, sia verso i turisti ma in generale verso i diversi stakeholders. 

In tal modo è possibile sia guidare e supportare finanziariamente la riqualificazione 
delle imprese esistenti e la creazione di nuove imprese, sia favorire lo sviluppo di 
network tra gli attori locali e il miglioramento della competitività della destinazione. 

Tali tipologie di interventi nascono dalla necessità di supportare i processi di 
sviluppo locale da un lato, mediante attività di coordinamento ed integrazione tra le 
diverse iniziative sviluppate individualmente dagli attori locali e, dall’altro mediante 
l’allocazione di risorse finanziarie che si inquadrano nell’ambito di un piano di 
sviluppo turistico. Ciò risulta fondamentale per le aree turistiche italiane caratterizzate 
dalla presenza di un tessuto imprenditoriale di piccole e medie imprese, alle quali 
mancano, spesso, non solo le risorse finanziarie ma anche gli strumenti per realizzare le 
strategie e le forme di cooperazione necessari per migliorare la competitività.  

 
 

5. L’identificazione dei contesti turistici meridionali secondo la prospettiva 
statistico territoriale 
 

La prospettiva statistico-territoriale ha la finalità di identificare cluster di territori – 
costituiti da aggregati di Comuni che costituiscono l’unità minima di indagine statistica 
- che presentano similarità rispetto a determinate variabili significative per lo sviluppo 
turistico e che esprimono analoghe o complementari potenzialità di attrattività turistica.  

Le principali tipologie di contesti turistici sono identificate dal ricercatore e in molti 
casi divengono il prius logico per le decisioni di politica economica o di 
programmazione territoriale. Le strategie e le politiche di sviluppo turistico locale, 
infatti, necessitano di un’analisi approfondita delle caratteristiche quali-quantitative 
delle componenti territoriali al fine di definire dei percorsi di sviluppo locale che siano 
realmente ancorati alle potenzialità del contesto. Ecco, quindi che emerge la necessità 
di “mappare” i contesti turistici, al fine di identificare una dimensione utile per 
specifici interventi di sviluppo turistico locale. Con il supporto di metodologie 
statistiche, è possibile “mappare” i territori ed identificarne aggregati omogenei in 
funzione di variabili relative alle caratteristiche sia delle risorse territoriali sia degli 
attori in esso presenti (imprese o risorse umane). Uno dei problemi più importanti negli 
studi statistici applicati al territorio riguarda la regionalizzazione, ossia la suddivisione 
di un dato numero di unità, che costituiscono un certo territorio di riferimento, in 
gruppi omogenei, sulla base di determinate caratteristiche quantitative. Di contro, il 
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processo può avvenire in maniera inversa: partendo da un’unità minima di analisi 
costituita dai singoli comuni o dalle circoscrizioni turistiche si perviene 
all’identificazione di cluster. Le circoscrizioni turistiche, costituiscono l’unità minima 
d’indagine identificata dall’Istat come l’insieme di uno o più comuni. Tale processo di 
identificazione si svolge in collaborazione con gli uffici operanti a livello provinciale o 
sub-provinciale, in funzione della diversa organizzazione e legislazione turistica 
territoriale, quali: Aziende di Promozione Turistica (APT), Enti Provinciali per il 
Turismo (EPT), Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo (AACST). Con il 
termine di “circoscrizione turistica” si raccoglie in un’unica definizione.  

Nell’ambito delle metodologie statistiche vengono utilizzate la cluster analysis, 
opportunamente modificata al fine di assicurare che i gruppi individuati siano costituiti 
da unità territorialmente connesse, e la tecnica delle componenti principali.  

Nell’ambito della prospettiva statistico-territoriale, gli studi più significativi che 
hanno consentito di “mappare” l’intero territorio nazionale sono rappresentati dai 
Sistemi Locali del Lavoro Turistici e dai Distretti Turistici.  

I Sistemi Locali del Lavoro Turistici (SLLT) costituiscono dei contesti turistici 
rappresentati da unità territoriali composte da più comuni contigui geograficamente e 
statisticamente comparabili. La metodologia di identificazione dei Sistemi Locali del 
Lavoro (SLL),  proposta dall’ISTAT, consente di identificare ambiti territoriali 
omogenei in base ai dati relativi agli spostamenti quotidiani degli individui che vi 
resiedono o che vi lavorano (ISTAT, 1997). La configurazione territoriale dei Sistemi 
Locali del Lavoro cambia nel tempo in funzione dell’evoluzione sociale ed economica 
dei diversi contesti territoriali. I Sistemi Locali del Lavoro sono uno strumento di 
analisi utilizzato per indagare la struttura socio-economica dell’Italia secondo, una 
prospettiva territoriale, focalizzandone le diverse strutture economico-produttive. 

Le tipologie di SLL sono: Sistemi Locali manifatturieri, Sistemi Locali turistici, 
Sistemi Locali degli stranieri. Vengono inoltre analizzati i Sistemi Locali dei Grandi 
Comuni (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, 
Catania, Venezia, Verona, Messina). L’attuale mappatura, che è il risultato 
dell’elaborazione dei dati del 14° Censimento generale della popolazione del 2001, ha 
consentito di identificare 686 SLL, inferiori per numero a quelli individuati nel 1991 
(784) e nel 1981 (955). Se nel passato un’elevata numerosità di Sistemi Locali del 
Lavoro dipendeva dalla frammentazione degli insediamenti umani 
(residenziali/produttivi), la formazione di nuovi Sistemi Locali oggi dipende dalla 
nascita o dal consolidamento di nuove realtà produttive in gran parte industriali. 

I Sistemi Locali turistici, in particolare, sono definiti in base alla concentrazione 
territoriale degli addetti nei servizi al consumatore e sono considerati tali quando il 
coefficiente di concentrazione è maggiore del valore medio nazionale. La 
concentrazione territoriale degli addetti nei servizi al consumatore rispetto agli addetti 
in tutte le attività economiche (delle unità locali di imprese e istituzioni) è definita 
attraverso un coefficiente di concentrazione calcolato come rapporto fra la quota di 
addetti nei servizi al consumatore in un determinato Sistema Locale del Lavoro e la 
quota di addetti nei servizi al consumatore in Italia: (SLLadd, serv /SLLadd, tot) / 
(ITAadd, serv / ITAadd, tot). Un valore del coefficiente uguale a 1,00 corrisponde al 
valore medio nazionale. I SLLT rappresentano: il 37,8% di tutti i Sistemi Locali, il 
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34,8% della popolazione italiana (19.821.982 persone) e il 39,7% di tutti gli addetti alle 
unità locali delle imprese e delle istituzioni (7.701.764 persone). La presenza di SLLT 
in Italia e la loro concentrazione possono essere identificati mediante la figura1. 

 
FIGURA 1 

I Sistemi Locali del Lavoro Turistici  

 
FONTE: ISTAT, 2001 
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L’identificazione dei Distretti Turistici, nella prospettiva statistico-territoriale, viene 
effettuata mediante aggregazioni di contesti territoriali in grado di esprimere omogenee 
o complementari potenzialità di attrazione turistica.  

La struttura logica alla base dell’identificazione dei distretti turistici, che risulta 
molto più articolata di quella utilizzata per l’identificazione dei SLLT, è alla base di 
due metodologie di analisi. La prima è stata proposta dall’ACI-CENSIS per 
l’identificazione dei Distretti Turistici Italiani (ACI-CENSIS, 2001) mentre la seconda, 
proposta da Confindustria per l’identificazione dei Distretti Turistici del Mezzogiorno 
(Landi, 2003). La metodologia utilizzata nell’ambito del Rapporto sul Turismo 
dell’ACI-CENSIS consente di pervenire alla costruzione della mappa dei Distretti 
Turistici Italiani mediante un’analisi empirica che intende, pur se mediante un ridotto 
numero di variabili, sintetizzare le caratteristiche della domanda e le diverse 
potenzialità di attrazione turistica dei territori17. 

Le variabili utilizzate sono:  
 

1. il grado di terziarizzazione, che rappresenta il livello di evoluzione 
dell’offerta di servizi ed attrattive;  

2. la qualità della ristorazione;  
3. la qualità dell’ospitalità che rappresenta la concentrazione di alberghi 

segnalati dalle più importanti guide turistiche;  
4. la segmentazione della ristorazione, che rappresenta il grado di 

differenziazione dell’offerta gastronomica;  
5. la segmentazione dell’ospitalità, che rappresenta il grado di differenziazione 

dell’offerta ricettiva;  
6. l’antinomia omogeneità vs. integrazione che rappresenta il grado di 

complementarietà delle vocazioni dei diversi comuni che costituiscono il 
singolo distretto (in tal senso il distretto omogeneo è caratterizzato da una 
vocazione prevalente mentre il distretto integrato da differenti vocazioni); 

7. il plus enogastronomico.  
 

L’analisi ha consentito di identificare 299 i Distretti Turistici Italiani riconducibili 
alle seguenti categorie:  

 
1. i Nuclei, forme embrionali a vocazione turistica senza rilevanti elementi di 

caratterizzazione;  
2. i Magneti, forme aggregative di poche unità elementari (comuni) ma con 

segni distintivi di vocazione turistica;  
3. i Distretti a vocazione marina, aggregati territoriali che fanno del mare la 

loro prevalente, ma non esclusiva, identità;  

 
17 Cfr. ACI-CENSIS, I Rapporto Turismo, “I Distretti turistici italiani: l’opportunità di innovare 

l’offerta”, 2001. 
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4. i Distretti artistico-culturali, aggregati territoriali che fanno del patrimonio 
storico, architettonico e monumentale la loro prevalente, ma non esclusiva, 
identità;  

5. i Distretti integrati, aggregati territoriali multivocazione ma privi di una 
univoca definizione. 

 
La metodologia alla base della ricerca effettuata da Landi (2003) risulta analoga a 

quella proposta dall’ACI-CENSIS basandosi sull’elaborazione, su base comunale, di 
variabili descrittive dei contesti turistici18. Nella fattispecie, l’indagine ha interessato la 
sola area del Mezzogiorno ed è stata condotta esaminando, mediante 57 variabili, 2.557 
comuni. L’identificazione dei distretti turistici si basa su variabili riconducibili alle 
seguenti sezioni di indagine dei diversi comuni: 

 
1. Analisi del contesto territoriale di riferimento con le seguenti variabili: 
2. demografia (popolazione, densità per Km2, numero di famiglie); 
3. economia (reddito pro-capite, consumo pro-capite); 
4. distribuzione (percentuale di addetti al commercio sul totale addetti, 

variazione percentuale addetti 1996/2001); 
5. Analisi della capacità ricettiva del territorio: 
6. dimensione dell’accoglienza (numero posti letto per le diverse tipologie di 

ricettività, numero ristoranti); 
7. densità strutture dell’accoglienza (numero posti letto delle diverse tipologie 

di ricettività per 1000 abitanti); 
8. modello di accoglienza (percentuale di posti letto per tipologia sul totale 

della capacità ricettiva); 
9. qualità dell’accoglienza (percentuale di alberghi citati sulle guide 

specializzate rispetto al totale degli alberghi). 
 

Analisi della presenza di attrattori turistici sul territorio: 
1. qualità della ristorazione (numero dei ristoranti citati sulle guide 

specializzate, e percentuale rispetto al totale delle imprese di ristorazione); 
2. attrazioni (numero attrattori e manifestazioni segnalati su guide specializzate, 

presenza di campi da golf, parchi nazionali, porti turistici o altre strutture 
portuali); 

3. Analisi della notorietà in Italia e all’estero delle località del Mezzogiorno: 
4. notorietà e attrazione delle località; 
5. esperienza della destinazione; 
6. citazioni sulla stampa estera; 
7. citazioni sui cataloghi dei Tour Operator stranieri; 
8. numero di righe dedicate sulle guide specializzate; 

 
 

18 Landi S. (2003), I sistemi turistici locali per lo sviluppo di turismo e ospitalità nel 
Mezzogiorno, Confindustria, Comitato Mezzogiorno, Roma, n. 50. 
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Analisi dell’intenzionalità progettuale in ambito turistico sulla base della Legge 
488/92 turismo: 

 
1. numero domande per i bandi turismo; 
2. totale investimenti attesi e approvati. 

 
In seguito sono state selezionate le 14 variabili attive ritenute più significative per la 

spiegazione del fenomeno: letti negli esercizi alberghieri; letti negli agriturismi; 
capacità ricettiva totale; numero ristoranti; percentuale posti letto di mercato sul totale; 
numero righe dedicate su “la Guida Rossa” Michelin; notorietà e desiderio all’estero; 
esperienza da parte di turisti stranieri; citazioni su stampa estera; notorietà della 
destinazione in Italia; numero di domande su bandi Legge 488/92; investimenti attesi 
su bandi Legge 488/92; eventi segnalati sulla “Guida rapida d’Italia” TCI; citazioni sui 
cataloghi Tour Operator esteri. L’analisi cluster ha consentito l’individuazione di sette 
tipologie di gruppi di comuni denominati: 

 
1. il non turismo è composto da 2043 comuni caratterizzati da: una dimensione 

territoriale piccola, bassa densità abitativa e scarse risorse turistiche; nessuna 
struttura ricettiva di rilievo, bassi livelli di progettualità, notorietà limitata o 
assente, scarse presenze turistiche; 

2. l’appena un’increspatura comprende 314 comuni che denotano: una capacità 
ricettiva contenuta ma sufficiente per le forme di turismo dell’area; fattori di 
attrattiva poco noti; un’intenzionalità crescente ma al momento non 
sufficiente; 

3. la potenzialità non compresa identifica 106 comuni, di dimensione medio-
grande, con la presenza di fattori di attrattiva e di una buona pur a fronte di 
carenza di strutture ricettive e di imprenditorialità;  

4. il primo passo comprende 11 comuni marini con un’elevata capacità 
ricettiva, extra-alberghiera, ma con pochi fattori di attrattiva e contenuta 
notorietà internazionale;  

5. lo sforzo di crescere ancora identifica 60 comuni con forte progettualità e 
buoni livelli di ricettività e notorietà ;  

6. un’opportunità da sfruttare contraddistingue 16 comuni che sono capoluoghi 
di provincia e grandi centri turistici, caratterizzati da un alto numero di 
attrattori, dovuto soprattutto all’estensione della superficie urbana, un buon 
livello di notorietà nazionale ed internazionale e una progettualità molto alta; 
sono carenti nelle strutture ricettive con una proliferazione di seconde case; 

7. un destino condiviso contraddistingue i comuni che sono riusciti a 
raggiungere forme evolute di ospitalità turistica, con una marca 
internazionale fortissima, da una capacità ricettiva di qualità e quantità 
assolutamente idonea alla richiesta, da una offerta storico, culturale, artistica 
e naturalistica elevatissima; a ciò si aggiunga ad una forte imprenditorialità. 
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La metodologia ha consentito l’identificazione di due tipologie di distretti: i 
Distretti Configurati e i Distretti Potenziali. La creazione di un Distretto Configurato 
dipende, essenzialmente, dalla significatività turistica del comune centrale attorno al 
quale si costruisce il distretto e dalla presenza di comuni  limitrofi turisticamente 
validi. In particolare, sono stati identificati contesti territoriali caratterizzati dalla 
presenza di comuni centrali appartenenti a tre cluster: un destino condiviso, 
un’opportunità da sfruttare, lo sforzo di crescere ancora. I Distretti Potenziali sono stati 
identificati mediante l’aggregazione dei comuni che, pur non avendo un’immagine 
turistica forte a livello internazionale, grazie all’imprenditorialità privata e agli 
incentivi pubblici puntano ad una riqualificazione del territorio in ottica turistica. In tal 
caso l’identificazione dei distretti avviene considerando le potenzialità espresse sia a 
livello di risorse che di progettualità relative ai seguenti cluster: lo sforzo di crescere 
ancora e il primo passo. Una considerazione a parte meritano le città e le isole minori. 

Le città devono il proprio sviluppo turistico alla notorietà e ai fattori di attrattiva, 
prevalentemente di natura storico-culturale, a cui spesso non si correla un adeguato 
sistema dell’offerta ricettiva rientrando nel cluster “un’opportunità da sfruttare”. 

Le isole minori, per caratteristiche geografiche e sociali, costituiscono degli 
aggregati indipendenti (Tremiti ed Eolie nella ricerca). Ciò detto, nella successiva 
tabella vengono sintetizzati i risultati delle analisi effettuate secondo le differenti 
metodologie di ricerca.  

 
TABELLA 2  

L’identificazione dei contesti turistici del Mezzogiorno 

  

DISTRETTI 
TURISTICI 

(ACI-CENSIS) 

 DISTRETTI 
TURISTICI 

(LANDI) 

SISTEMI 
LOCALI DEL 

LAVORO 
(ISTAT) 

CIRCOSCRIZIONI 
(ISTAT) 

POLI 
IUZZOLINO 

ABRUZZO 19 3 4 26 1 
MOLISE 4 0 0 5 O 

CAMPANIA 19 6 14 29 4 

PUGLIA 14 7 9 22 2 

BASILICATA 9 2 2 5 0 

CALABRIA 29 4 14 16 0 

SICILIA 26 10 14 32 1 

SARDEGNA 14 7 16 14 2 

TOTALE 
MEZZOGGIORNO 134 39 73 149 10 

FONTE: Elaborazione  SRM su dati ISTAT, ACI-CENSIS, Landi, Iuzzolino 
 
Dalla precedente tabella emerge un dato di sintesi interessante costituito dal numero 

totale dei contesti turistici del Mezzogiorno che varia in funzione della metodologia 
d’indagine adottata: i Distretti turistici (ACI-CENSIS) sono 134, i Distretti turistici 
(Landi, 2003) sono 39, i Sistemi Locali del Lavoro Turistici sono 73, le circoscrizioni 
turistiche sono 149 e i poli identificati da Ruzzolino 10. Inoltre, è possibile osservare 
che in funzione della differente metodologia statistica adottata viene identificato un 
numero diverso di contesti turistici nello stesso ambito regionale. Emerge, quindi, che 
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alcune metodologie vanno a sottostimare la turisticità potenziale delle diverse aree, 
mentre altre tendono ad includere, pur se in maniera differenziata, contesti turistici con 
potenzialità e gradi di sviluppo differente. Da ciò, l’incomparabilità dei diversi risultati 
e l’esigenza di una metodologia statistica d’indagine che si proponga di includere tutti i 
contesti turistici delle singole regioni clusterizzandoli in funzione di variabili 
significative per l’attivazione dello sviluppo locale. A tali limiti si aggiunga, inoltre, 
che la prospettiva statistico-territoriale consente di pervenire all’identificazione di 
contesti turistici descritti esclusivamente mediante un’analisi di tipo strutturale (i fattori 
di attrattiva del contesto e le imprese turistiche) arricchita da alcune variabili descrittive 
della percezione dei turisti. Tale limite presenta numerose problematiche nel momento 
in cui la ricerca si propone di indagare le determinanti dello sviluppo turistico non 
ascrivibili alla sola dimensione strutturale ma condizionate anche dalle dinamiche 
relazionali tra gli attori locali. 
 
 
6. Un modello di analisi dei contesti turistici locali 
 

Le analisi precedentemente effettuate hanno consentito di evidenziare i limiti della 
sola analisi statistico-territoriale e la necessità di associare un’analisi quali-quantitativa 
in grado di evidenziare le forme sistemiche che si realizzano a livello locale. in tal 
senso, di particolare utilità risulta l’analisi degli attori locali, in termini di livello di 
collaborazione e tipologie di networking, e della governance chiamata ad indirizzare lo 
sviluppo locale. Le tematica dei network locali e della governance dei sistemi turistici 
costituisce da tempo oggetto di approfondimento da parte della Letteratura, nazionale 
ed internazionale. Pur se i diversi autori sono concordi nel ritenere che la semplice 
presenza di fattori di attrattiva è condizione necessaria ma non sufficiente per definire 
un sistema turistico, numerose risultano essere le teorizzazioni in merito al ruolo dei 
diversi attori dei sistemi turistici e alle possibili forme di integrazione e coordinamento. 

Acclarata ormai la necessità del coordinamento e dell’integrazione tra gli attori dei 
contesti locali, il dibattito si sposta sulla necessità/possibilità di un soggetto di governo, 
formalmente costituito, che sia preposto a delineare e coordinare le linee di sviluppo 
turistiche coinvolgendo, sia in fase di progettazione che di gestione, attori e risorse 
locali. La problematica, quindi, è riconducibile alla definizione delle forme di 
governance del sistema turistico che consentano di ottimizzare i processi di 
coordinamento e di integrazione tra gli attori che, a vario titolo, partecipano alla 
realizzazione del prodotto turistico. Le posizioni teoriche, in tal senso, spaziano da 
ipotesi opposte: la prima identifica la possibilità di attivare i processi di sviluppo 
turistico mediante processi autorganizzativi degli attori locali senza che avvengano 
processi formali di management del sistema turistico; la seconda riconosce la necessità 
di una governance formalmente costituita ed articolata su più livelli decisionali, 
chiamata a definire una strategia di sviluppo locale che consenta la valorizzazione delle 
risorse locali in un’ottica di competizione tra i diversi territori.  
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Nella realtà italiana si presentano diverse possibili configurazioni di contesti 
turistici che possono essere classificati in funzione di due variabili19:  

 
1. la governance turistica che può essere centralizzata o dispersa perchè 

riconducibile ad uno o più attori locali;  
2. il livello di collaborazione tra gli attori che può essere alto o basso.  
 
Ciò detto, nella seguente figura vengono riportati le possibili configurazioni dei 

contesti turistici.  
 

FIGURA 2 
Le configurazioni dei contesti turistici 

Sistema turistico Sistema “progetto”

Distretto turistico Cluster turistico

Alto  Basso

Centralizzata 

Dispersa 

Governance 

Livello di collaborazione tra 
gli attori locali

 
FONTE: Trunfio M.,op. cit., 2008 

 
I quattro quadranti della matrice esprimono le configurazioni dei contesti turistici 

sostanzialmente differenziate in funzione della governance turistica e del grado di 
collaborazione tra gli attori locali.  

La collocazione nei diversi quadranti, pertanto, consente di definire da un lato lo 
status quo del contesto turistico, ed ipotizzare le sue determinanti sottese, e dall’altro 
fornisce indicazioni per proporre degli interventi (finanziari, progettuali, manageriali) 
atti ad attivare processi evolutivi il sistema turistico. 

Il quadrante del cluster turistico descrive i contesti turistici nell’ambito dei quali 
esistono singoli attori e/o singoli attrattori (storico, artistici, naturali) che non sono 
coordinati da un soggetto pivot e né pongono in essere forme di collaborazione. In tali 
contesti la governance è dispersa e non costituisce un possibile elemento per 
l’aggregazione e la collaborazione. 

 
19 Per un approfondimento del modello teorico si veda Trunfio M., op. cit., 2008. 
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Tali contesti presentano maggior difficoltà ad evolvere verso il sistema a fronte 
dell’assenza di una governance e di forme di collaborazione tra gli attori locali. 
L’esistenza di arrivi turistici, che in molti casi sono solo di natura escursionistica 
perché soggiornano in altre località, viene giustificata dalla presenza di grandi 
attrattori. 

Per tali contesti si pone il problema di sviluppare congiuntamente da un lato, il 
grado di imprenditorialità e di collaborazione tra gli attori locali e, dall’altro, di attivare 
processi di formazione, di tipo top-down e/o di tipo bottom-up di una governance 
turistica che a cui siano riconosciute le funzioni di coordinamento dell’intero contesto 
turistico. 

Il quadrante del Sistema “progetto” è caratterizzato dalla presenza di una 
governance centralizzata rappresentata da un organo di governo, solo formale perché 
non percepito o non legittimato dagli attori locali, e da un basso livello di 
collaborazione tra gli attori locali. Tali contesti turistici sono creati esclusivamente 
mediante una prospettiva politico-istituzionale, che pur con l’intento di creare i 
presupposti dello sviluppo locale mediante l’allocazione di risorse finanziarie, non 
viene supportata da processi di coordinamento tra gli attori locali, indotti o spontanei, e 
da spinte imprenditoriali. Tale ipotesi, infatti, si verifica quando vi è un organo di 
governo formalmente istituito, che delinea le traiettorie di sviluppo locale ed alloca 
risorse finanziarie su specifici progetti senza che vi sia una legittimazione degli attori 
che consenta di attivare circoli sinergici di sviluppo locale.  

La possibilità di evolvere verso un sistema turistico risiede da un lato, nella 
presenza o nella creazione di attrattori forti e dall’altro nello sviluppo di 
imprenditorialità locale che attivi forme di collaborazione. 

Il distretto turistico marshalliano, invece, si configura nel momento in cui la 
governance turistica non è riconducibile ad un unico attore collettivo ma esiste una 
governance dispersa, che si definisce e ridefinisce dinamicamente in funzioni di 
specifici progetti o network grazie ad attività autorganizzative degli attori locali. In tal 
senso, sono possibili forme di network tra i singoli attori (consorzi, cooperative, ecc.) 
che di fatto aggregano un numero ridotto di attori che presentano un elevato livello di 
collaborazione. In ottica marshalliana, in tale distretto possono essere rinvenute 
economie di agglomerazione e fattori di contesto che favoriscono la collaborazione tra 
gli attori. L’evoluzione verso il sistema turistico avviene nel momento in cui viene 
stabilizzata e legittimata una governance centrale grazie a processi bottom-up che 
consentono di rafforzare un nodo centrale o mediante processi top-down a cui deve 
seguire un’attività di riconoscimento da parte degli attori locali delle funzioni di meta-
management. Il sistema turistico, con un organo di governo centrale e un’elevata 
collaborazione tra gli attori, sembra al momento un’ipotesi molto distante dalle logiche 
competitive e di sviluppo dei contesti turistici italiani. Valga come esempio, una realtà 
che può essere assimilata al sistema turistico, il Trentino che ha una governance ben 
articolata e una presenza di imprenditorialità locale che partecipa alla strategia di 
sviluppo dell’intero territorio20. 
 

20 Trunfio M., Liguori M. (2006), “Il Caso Trentino”, in AA.VV. “Le marche collettive per il 
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Ulteriori considerazioni possono essere svolte in relazione alle determinanti di 
attivazione dei flussi turistici.  

A bene veder, fatta eccezione per l’ipotesi dei sistemi “progetto” dove i flussi 
turistici sono scarsi o nulli, anche se si può registrare una consistente presenza di 
escursionisti, in tutte le altre tre circostanze l’attivazione dei flussi turistici passa per 
elementi sostanzialmente diversi: nel caso del cluster turistici i flussi sono generati 
dall’unicità ed irripetibilità della risorsa territoriale (si pensi agli scavi di Pompei, al 
Colosseo, a Venezia, ecc.); nel caso del distretto turistico è sono le capacità 
autorganizzative degli attori locali che consentono di far emergere una strategia 
competitiva (di differenziazione o di leadership di costo) che determina il successo nel 
mercato; nel caso del sistema turistico è il territorio nel suo complesso che consente di 
offrire un’esperienza turistica globale. 

 
 

7. Conclusioni 
 

Le riflessioni effettuate hanno fatto emergere una varietà teorica e metodologica 
adottata per analizzare i sistemi turistici e il rapporto tra competitività delle imprese e 
sviluppo locale. La conclusione fondamentale a cui si è pervenuti è che non tutti i 
contesti turistici possono configurarsi come sistemi turistici; tale circostanza, infatti, 
ricorre quando esiste una governance turistica centralizzata e un alto livello di 
collaborazione tra gli attori locali. Si aggiunga, inoltre, che non è possibile stabilire una 
correlazione positiva tra la presenza di grandi attrattori turistici e lo sviluppo locale, 
come attestano numerosi territori meridionali. Al contempo, numerosi casi, nazionali 
ed internazionali, dimostrano che pur a fronte di una dotazione di fattori di attrattiva 
non qualificabile come unica ed irripetibile, sono stati posti in essere processi di 
sviluppo locale, di tipo top-down e/o bottom-up, in grado di generare elevati flussi 
turistici. Ecco, quindi, che i territori a vocazione turistica esprimono una elevata varietà 
e variabilità dovuta ad alcuni drivers fondamentali quali: i fattori di attrattiva e le 
caratteristiche del contesto, le performance (arrivi, presenze, permanenza media, spesa 
turistica, ecc.), la fase del ciclo di vita della destinazione, la stagionalità, il grado di 
intermediazione della destinazione, i segmenti di turisti, il grado di evoluzione delle 
relazioni tra gli attori e i meccanismi formalizzazione e di funzionamento della 
governance turistica.  

L’identificazione delle possibili configurazioni dei contesti turistici lascia ancora 
irrisolti numerosi interrogativi relativi alla possibilità di creare e sviluppare i sistemi 
turistici. Le problematiche sono relative, essenzialmente, al rapporto tra il sistema 
territoriale e il sistema turistico. Ci si interroga in merito a tali seguenti elementi: le 
condizioni del sistema territoriale funzionali allo sviluppo del sistema turistico; i 

 
territorio ed i cluster di imprese. Modelli, casi e strategie di sviluppo competitivo”, (Vol. 2) di “Nuove 
tecnologie e modelli di e-business per le Piccole e Medie Imprese nel campo dell’ICT”, in Sinergie. 
Rapporti di ricerca, n. 23/2006. 
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rapporti tra governance territoriale e governance turistica; il rapporto tra governance 
turistica e Legislazione turistica regionale o nazionale; nell’ambito della definizione di 
strategie di sviluppo turistico, il rapporto tra risorse turistiche e altre risorse locali; le 
condizioni di contesto che consentono di migliorare la competitività turistica; il ruolo 
delle imprese e delle associazioni di categoria21.  

Vi è poi l’ampio e articolato tema dell’individuazione o della configurazione di un 
organo di governo di governo e dei suoi rapporti con le spinte imprenditoriali ed auto-
organizzative dei diversi attori.   

Nella realtà, la creazione e il governo dei sistemi turistici sconta condizioni di 
contesto varie e variabili e numerose problematiche, articolate e spesso di difficile 
delimitazione, che possono impedire o ridimensionare lo sviluppo locale. Appare 
evidente la difficoltà caratterizzante i processi di percezione e di soddisfazione di 
molteplici stakeholders del sistema turistico.  

Ecco, quindi, che emerge l’esistenza di una lettura differenziata del medesimo 
contesto turistico assumendo di volta in volta la prospettiva dei diversi stakeholders: i 
segmenti di turisti, i tour operator, gli attori locali e la governance ma anche i 
finanziatori pubblici, gli investitori, la collettività, ecc. 

La finalità di tale lettura differenziata è quella di identificare chiavi interpretative 
differenziate dei contesti turistici locali e ipotesi di sviluppo. 

In tal senso il presente lavoro ha identificato quattro pilastri a sostegno dello 
sviluppo meridionale: 

 
1. il territorio, inteso come insieme dei fattori di attrattiva di uno specifico 

contesto (risorse archeologiche, paesaggistico-ambientali, culturali, eventi, 
ecc.) al fine di determinare le potenzialità; 

2. le istituzioni al fine di determinare i vincoli e le opportunità. In tale ambito 
vengono analizzati gli aspetti normativi, che riguardano sia l’organizzazione 
turistica regionale e locale (APT, Agenzie di Sviluppo, STL- ex 135/2001, 
ecc.) sia le funzioni di governance, e le politiche di sviluppo supportate dai 
finanziamenti pubblici per investimenti turistici a livello di singola impresa o 
a livello di destinazione;  

3. le imprese turistiche, sia ricettive (alberghiere ed extra-albergiere e 
complementari), sia tour operator con un focus particolare sull’analisi 
economico-finanziaria. La finalità è quella di definire il profilo 
dell’imprenditorialità locale e le capacità finanziarie; 

4. la finanzia, di natura pubblica e privata, al fine di evidenziare la capacità di 
investimento reale e potenziale quale ulteriore motore dello sviluppo locale. 

 
21 Trunfio M., (2008), op. cit. 
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CAPITOLO 3 

 
LO SCENARIO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE 

 
 
1. Considerazioni introduttive 
 

Per la prima volta dopo un lungo periodo di crescita l’industria mondiale del 
“turismo e dei viaggi” – il cui peso è ormai pari al 10,4% del PIL globale – si trova 
dinnanzi ad una previsione di stagnazione o decrescita, determinata dalla crisi 
internazionale, i cui primi effetti sui flussi turistici internazionali si sono palesati già 
nella seconda metà del 2008. Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo 
(UNWTO), infatti, il 2009 dovrebbe registrare una “crescita zero” o, più 
verosimilmente, un contenuto calo degli arrivi internazionali a livello globale (tra l’1% 
ed il 2%). Lo scenario, però, è ancora particolarmente incerto, sussistendo sia fattori 
che spingono a ritenere che già dal 2010 i flussi di turisti internazionali riprenderanno a 
crescere con i tassi medi degli ultimi anni (+7% l’anno dal 2004 al 2007 e +4% nel 
lungo termine) che segnali di un possibile ulteriore rallentamento della ‘locomotiva’ 
turismo1.  

Pur sussistendo una diversità di stime circa l’impatto della crisi internazionale sul 
turismo ed in ordine all’avvio della ripresa dei flussi turistici, tutti gli osservatori 
internazionali mantengono inalterate le previsioni di oltre 1,5 miliardi di turisti in 
viaggio entro il 2020 e di un settore che – a dispetto di tutti i suoi ‘omologhi’ per peso 
sul PIL mondiale – dovrebbe risentire solo per una breve parentesi della crisi globale. 
Ciò che è possibile desumere dallo scenario internazionale – come si noterà dalle 
pagine seguenti – è che l’Italia negli anni di forte crescita mondiale degli arrivi e delle 
presenze di turisti internazionali – ivi compreso il +2% del 2008 – è cresciuta 
nettamente meno dei suoi concorrenti e del sistema mondo nel suo complesso e che, 
con elevate probabilità, soffrirà maggiormente la crisi turistica internazionale rispetto 

 
1 Tra i principali fattori che hanno influito sulle dinamiche del turismo negli ultimi dieci anni e 

che nella crisi attuale possono fungere sia da acceleratore della ripresa che da veri e propri 
moltiplicatori della crisi si possono citare: la forte “resilienza” del turismo rispetto alle variazioni del 
PIL mondiale; il massiccio impiego dell’ICT; la ristrutturazione dell’intero sistema della mobilità 
aerea internazionale; la crescente concentrazione dell’intermediazione su di un nucleo ristretto di 
Tour Operator contemporaneamente ai processi di disintermediazione cagionati dall’esplosione 
dell’e-commerce; l’emersione di nuovi prodotti turistici, di nuove forme di ricettività e di networking 
tra gli attori dell’offerta; la diffusione del bisogno di turismo nei paesi del BRIC (Brasile, Russia, 
India, Cina); il global warming; il terrorismo internazionale e l’instabilità geopolitica di alcune aree 
generanti e di destinazione di enormi flussi di turisti; l’affacciarsi di paesi new comers; le complesse 
modificazioni dei comportamenti di acquisto e di consumo dei turisti, a loro volto frutto di mutate 
condizioni culturali, economiche e sociali; il crescente affermarsi dell’euro quale moneta di 
riferimento per numerose operazioni di e-commerce turistico. In proposito, v. LIGUORI M., “La 
competitività dell’Italia e delle Regioni italiane”, in E.B.I.T. (a cura di), Turismo. Prospettive & 
Governance, 2008, pp. 43-44; COSTA N., “Il sistema Italia nel contesto internazionale”, in E.B.I.T. (a 
cura di), op. cit., p. 19 e ss. 
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ai suoi competitor in ragione della struttura della domanda outbound ospitata e dei gap 
di competitività che la qualificano ormai da tempo secondo i principali studi 
internazionali2.  

 
 

2. La domanda turistica internazionale: evoluzione e prospettive 
 
La domanda turistica mondiale nel 2008 ha manifestato alcuni segnali di 

rallentamento, soprattutto a partire dalla seconda metà dell’anno, contenendo dunque 
l’inerzia della dinamica di quattro anni consecutivi di crescita a tassi sostenuti. 

Complessivamente, gli arrivi internazionali si sono attestati a 924 milioni, con una 
variazione positiva rispetto al 2007 del 2%, risultando sempre i viaggi leisure la prima 
motivazione a ‘muoversi’ nel mondo (UNWTO, 2009).  

L’Europa mantiene la sua leadership mondiale con una quota di mercato 
praticamente inalterata rispetto all’anno precedente (53%), seguita a grande distanza 
dall’area Asia e Pacifico (20%) e dalle Americhe (16%), quindi dal Medio Oriente 
(6%) e dall’Africa (5%) (UNWTO, 2009).  

 
FIGURA 1 

Le quote di mercato degli arrivi di turisti internazionali nel 2008 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati UNWTO 

 
 

 
2 Tra i molti basterà ricordare il ranking internazionale definito dal World Economic Forum 

(WEF) che la posiziona per il 2007 al 28°. 
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La crescita registrata è frutto di una dinamica differenziata dei flussi turistici nelle 
varie macro-aree, come si può evincere dalla successiva figura 2: l’area europea del 
Mediterraneo – la più grande ‘destinazione’ turistica al mondo, in cui rientra l’Italia – 
pur non subendo riduzioni è tra quelle che nel 2008 hanno conseguito il minor tasso di 
crescita degli arrivi internazionali.  

 
FIGURA 2 

Le variazioni degli arrivi turistici internazionali anni 2007/06, 2008/07 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati UNWTO 

 
Limitando l’analisi all’Europa e prendendo in considerazione l’evoluzione dei flussi 

turistici in un arco temporale più ampio – dal 2000 al 2008 – è possibile notare che 
(fig. 3): 
‐ l’area Centro-Orientale del Vecchio Continente è cresciuta in maniera più 

accentuata delle altre (+43%), registrando così nel 2008 un flusso di arrivi 
internazionali prossimo alla media delle quattro aree in cui è abitualmente diviso il 
continente; 
‐ la crescita dell’area Mediterranea si è attestata sulla media continentale (circa il 

22%); distaccando nettamente l’area Occidentale, principale ‘meta’ turistica al 
mondo prima del 2000. Quest’ultima palesa, infatti, il più ridotto tasso di crescita 
nel periodo considerato; 
‐ l’area del Nord Europa ha conseguito un incremento maggiore di quella 

mediterranea, qualificandosi però come la meno attrattiva in termini di arrivi 
effettivi di turisti stranieri nel 2008. 
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FIGURA 3 
L’evoluzione degli arrivi internazionali delle sub-regioni dell’Europa, anni 2000/08 
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Note: asse verticale variazione % delle arrivi anni 2000/08; asse orizzontale arrivi anno 2008; 
dimensione bolle = quota di mercato su arrivi totali Europa 2008. Origini degli assi nei valori medi. 
FONTE: Elaborazione SRM su dati UNWTO 
 

Se dalle sub-aree si scende a livello di singoli paesi si può sottolineare l’evidente 
difformità di performance delle principali destinazioni per arrivi turistici internazionali 
in Europa. In particolare, è possibile notare come (fig. 4): 
‐ tra i paesi leader solo la Spagna (+23%) sia cresciuta in maniera significativa a 

dispetto di Italia (+6%) e Francia (6%) che hanno perso decisamente quote nei 
confronti della prima, dei più aggressivi new comers e di altre destinazioni mature;  
‐ Ucraina (+259%), Turchia (+132%), Bulgaria (+85%) e Croazia (+60%) abbiano 

registrato i maggiori tassi di crescita nel periodo considerato, nettamente superiori 
alla media ed a quelli dei paesi leader, conquistando così quote di mercato sempre 
più significative; 
‐ destinazioni ‘mature’ quali Grecia (+34%), Regno Unito (+22%) e Germania 

(+29%) siano cresciute con tassi da (almeno) 3 a 5 volte superiori a quelli 
dell’Italia; 
‐ solo due Paesi siano: il Portogallo (+2%) e la Polonia (-13%). cresciuti meno 

dell’Italia. 
 
In particolare, se si raffrontano i dati sulle quote di mercato nel 2000 e nel 2007 con 

quelli relativi alle variazioni dei flussi di arrivi internazionali delle principali 
destinazioni europee nel medesimo periodo (fig. 4) diviene evidente come – tra le 
nazioni leader – la crescita dei flussi turistici in Spagna abbia consentito a quest’ultima 
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destinazione di contenere notevolmente la fisiologica riduzione della sua quota di 
mercato nel contesto continentale rispetto a quanto abbiano fatto Italia e Francia. 
Queste ultime, infatti, hanno registrato una crescita zero dei flussi turistici che, a fronte 
del ben più consistente incremento conseguito dalle altre destinazioni, ha determinato 
una diminuzione della loro quota di mercato nel contesto europeo ben più marcata. 

Allo stesso tempo, destinazioni ‘mature’ quali Grecia, Germania, Regno Unito e 
Austria sono riuscite ad ottenere tassi di crescita degli arrivi di turisti stranieri superiori 
a quelli italiani e francesi. Il dato assume non scarso rilievo in ragione di quote di 
mercato del Regno Unito e della Germania ormai non molto distanti da quella del 
nostro paese.  

I maggiori tassi di crescita contraddistinguono sia destinazioni new comers – come 
era lecito attendersi – quali l’Ucraina e per molti versi la Bulgaria che paesi ormai veri 
e propri incumbent del turismo nel Mediterraneo come Turchia e Croazia, capaci di 
performance di crescita a due e tre cifre nel periodo in esame nonostante quote di 
mercato di tutto rilievo. 

Polonia e Portogallo, infine, sono tra le principali mete europee che hanno registrato 
le performance peggiori, perdendo sia in termini di flussi turistici assoluti che di quote 
di mercato. 

 
FIGURA 4 

L’evoluzione degli arrivi internazionali delle prime 15 destinazioni europee,  
anni 2000/07 
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Note: asse verticale variazione % delle arrivi anni 2000/07; asse orizzontale arrivi anno 2007; 
dimensione bolle = quota di mercato 2007 su arrivi totali Europa. Origini degli assi nei valori medi. 
FONTE: Elaborazione SRM su dati UNWTO 
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FIGURA 5 
Le quote di mercato sugli arrivi internazionali delle prime 15 destinazioni europee, 

anni 2000/07 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati UNWTO 

 
I ricavi turistici internazionali nel 2007 hanno raggiunto il valore di 625 miliardi di 

euro, con un tasso di crescita – depurato delle fluttuazioni del cambio e dell’inflazione 
– del 5,6% rispetto al 2006 (UNWTO, 2008). L’Europa detiene anche in questo caso il 
primato in termini di quota di mercato (50,6%), mentre le Americhe mantegono la loro 
leadership per quanto concerne il valore della spesa per arrivo (880 euro). 

 
TABELLA 1 

I ricavi turistici internazionali nel 2007 
Macro-Aree Ricavi Quota di mercato Spesa per arrivo 
Europa 316,2 50,6%                  650  
Asia e Pacifico 137,9 22,1%                  750  
Americhe 124,9 20,0%                  880  
Africa 20,6 3,3%                  460  
Medio Oriente 25 4,0%                  520  
Totale 625 100,0%   
FONTE: Elaborazione SRM su dati UNWTO 
 

Il Vecchio Continente ha conseguito l’incremento più contenuto dei ricavi turistici 
rispetto al 2006: +2,7% a fronte di un +11,4% dell’Asia e Pacifico, +6,4% delle 
Americhe, +7,5% dell’Africa e +6,3% del Medio Oriente.  

Se focalizziamo l’attenzione sulla sola Europa divengono palesi sia la differente 
dinamica dei ricavi turistici tra le varie sub-aree da cui il Vecchio Continente è 
composto che il livello di spesa per arrivo. Con riferimento alla prima dimensione si 
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rileva come l’area del Mediterraneo Europeo sia cresciuta sempre meno dell’intera 
Europa nel periodo 2004/07; mentre del tutto dissimile dalla dinamica continentale e 
delle altre sub-aree è stato l’andamento delle spese turistiche nell’Europa Centro-
Orientale (cfr. fig. 6).  

 
FIGURA 6 

Le variazioni dei ricavi turistici internazionali in Europa, anni 2004/07 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati UNWTO 
 

Con riferimento alla spesa per arrivo è evidente che la forte crescita dei ricavi 
turistici nell’Europa Centro-Orientale abbia potuto colmare solo in piccola parte il 
divario rispetto alle altre aree del continente (cfr. tab. 2). 

 
TABELLA 2 

La spesa per arrivo dei turisti internazionali in Europa nel 2007 
Macro-Aree Spesa per arrivo   (in euro) Fatto 100% la spesa per arrivo continentale 

Europa Centrale ed Orientale 370 56,9% 
Europa Settentrionale 880 135,4% 
Europa Occidentale 700 107,7% 
Europa Meridionale Mediterranea  690 106,2% 

FONTE: Elaborazione SRM su dati UNWTO 
 

Scendendo, nuovamente, a livello di singole nazioni e concentrandoci sulle prime 
15 per arrivi turistici internazionali si rileva l’ampio campo di variazione in termini di 
spesa per arrivo determinato dai quasi 200 euro dell’Ucraina agli oltre 1.500 euro del 
Belgio (cfr. tab. 3). In tale range l’Italia presenta un dato analogo a quello della Spagna 
(977 euro), di poco inferiore alla spesa per arrivo registrata dalla Croazia. Le tre 
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principali destinazioni per arrivi (Francia, Spagna e Italia) concentrano il 35,6% dei 
ricavi continentali, mentre Regno Unito e Germania che le seguono nel ranking per 
arrivi detengono una spesa per arrivo decisamente superiore alle tre nazioni leader. 

 
TABELLA 3 

La quota di mercato sui ricavi turistici internazionali e la spesa per arrivo delle prime 
15 destinazioni in Europa, anno 2007 

Paese Quota di mercato Spesa per arrivo (in euro) 

Austria 4,4% 909,52  

Belgio 2,5% 1.513,41  

Bulgaria 0,7% 607,65  

Croazia 2,1% 994,31  

Francia 12,5% 662,12  

Germania 8,3% 1.475,39  

Italia 9,8% 977,02  

Olanda 3,1% 1.219,84  

Polonia 2,5% 709,65  

Portogallo 2,3% 822,34  

Spagna 13,3% 976,38  

Turchia 4,3% 830,95  

Ucraina 1,1% 198,81  

Regno Unito 8,7% 1.226,23  
Grecia 3,6% 885,55  
FONTE: Elaborazione SRM su dati UNWTO 

 
Passando dallo scenario europeo a quello mondiale, l’Italia mantiene la quarta 

posizione per ricavi turistici internazionali, essendo preceduta rispettivamente da 
Francia, Spagna e Stati Uniti. Considerando la variazione rispetto all’anno precedente 
si riscontra, ancora una volta, come il dato italiano sia tra i più bassi: la sola Germania, 
infatti, ha registrato un incremento della spesa turistica internazionale sul proprio 
territorio (+0,6% in termini reali) inferiore a quello italiano (+2,5%), mentre tutte le 
altre destinazioni hanno manifestato tassi anche 5 volte superiori a quelli italiani (cfr. 
tab. 5). Incrociando i dati sugli arrivi e sulla spesa turistica con riferimento al periodo 
2000/07 e circoscrivendo l’analisi ai principali concorrenti europei ‘maturi’ – Spagna, 
Francia, Germania, Regno Unito, Grecia – si può rilevare come il nostro Paese sia 
quello che è cresciuto meno di tutti sia in termini di arrivi (ex equo con la Francia) che 
di spesa turistica internazionale (nettamente dietro tutti) (cfr. fig. 7). 
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TABELLA 4 
La spesa turistica internazione delle prime 10 destinazioni al mondo, anno 2007 

Paese 
US$ (dati in miliardi) 

Var. 2006/07 (%US$) Var. 2006/07* 
2006 2007 

USA 85,7 96,7 12,8% 12,8% 
Spagna 51,1 57,8 13,1% 3,6% 
Francia 42,9 54,2 17,0% 7,2% 
Italia 38,1 42,7 11,9% 2,5% 
Cina 33,9 41,9 23,5% 23,5% 
UK 33,7 37,6 11,6% 2,7% 
Germania 32,8 36 9,8% 0,6% 
Australia 17,8 22,2 24,7% 12,2% 
Turchia 16,9 18,9 13,5% 4,0% 
Austria 16,7 18,5 9,7% 9,7% 
*Le variazioni sono calcolate sulla valuta locale. 
FONTE: Elaborazione SRM su dati UNWTO 

 
FIGURA 7 

La performance turistica dell’Italia nello scenario europeo, anni 2000/07 
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Note: Asse Orizzontale: Variazione % degli Arrivi di turisti internazionali 2000/07; Asse verticale 
Variazione % della spesa turistica internazionale a prezzi costanti 2000/07; dimensione bolle = quota 
di mercato 2007 su ricavi turistici internazionali Europa. Origine degli assi nei valori medi. 
FONTE: Elaborazione SRM su dati UNWTO 

 
Le tendenze appena abbozzate nelle pagine precedenti evidenziano i risultati del 

ritardo, ormai decennale, accumulato dall’Italia rispetto ai suoi concorrenti in merito ai 
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principali fattori di competitività nell’industria del turismo e dei viaggi3. Ritardo, che 
potrebbe ulteriormente aggravarsi nell’attuale condizione di crisi internazionale in cui i 
principali ‘magneti’ del turismo nostrano – che concentrano oltre la metà degli arrivi 
turistici internazionali – dovrebbero risentire maggiormente della crisi e, in particolare, 
del calo della domanda nordamericana, contraddistinta di norma da una maggiore spesa 
pro-capite pro-die e da una maggiore fidelizzazione verso il “prodotto Italia”. 

Ritardo, però, che per poter essere affrontato deve essere analizzato alla luce della 
diversità di performance delle regioni italiane, il cui ‘panorama’ turistico risulta 
alquanto eterogeneo e, dunque, foriero di elementi di criticità e complessificazione 
delle possibili policy di intervento; ma al contempo ricco di elementi di 
differenziazione potenziale raramente sfruttati a pieno. Alla luce di tali brevi 
considerazioni, le pagine successive saranno dedicate a delineare il quadro 
dell’evoluzione della domanda turistica nelle regioni italiane al fine di fornire lo 
scenario in cui si muove l’intera ricerca. 

 
 
3. Le performance turistiche delle Regioni nello scenario italiano 
 
3.1. Il quadro nazionale 

Le prime stime relative al 2008 evidenziano un calo della domanda turistica totale 
in Italia di circa il 2% per gli arrivi e dell’1,9% in termini di presenze; dato che risente 
soprattutto di una flessione del turismo internazionale (-4,1% arrivi, - 4,4% presenze) e 
di una sostanziale stagnazione di quello nazionale (-0,1% sia per gli arrivi che per le 
presenze) (ISTAT, Mercury, 2009). Calo che sembra essere divenuto molto più 
marcato nei primi mesi del 2009 con riduzioni delle presenze alberghiere in alcune 
destinazioni anche di oltre il 20% e con previsioni di consistenti riduzioni delle 
prenotazioni sia a livello internazionale che nazionale per tutto l’anno. 

In assenza di dati consolidati o commensurabili relativi al 2008 ed ai primi mesi del 
2009, l’analisi sulla dinamica della domanda turistica in Italia sarà realizzata nella 
pagine seguenti con riferimento all’arco temporale 2000/2007, in modo da riscontrare 
eventuali tendenze nei flussi di arrivi, presenze e spesa turistica nei territori delle 20 
regioni. Nel 2007 gli arrivi totali si sono attestati a 96 milioni di turisti con oltre 376 
milioni di giornate di presenza, con una domanda outbound (turisti stranieri) pari al al 
44,6% in termini di arrivi ed al 43,4% in termini di presenze. In particolare, rispetto 
all’anno precedente gli arrivi totali sono cresciuti del 3,3% e le presenze del 2,7%. 
Molto più consistente è stato l’incremento della domanda outbound rispetto a quella 
inbound (cfr. tab. 5).  

 
 

 
3 Fattori, rispetto ai quali, l’Italia occupa, come riportato in apertura del presente capitolo, il 28° 

posto nel ranking mondiale elaborato dal WEF, con un ritardo paradossalmente molto più ampio 
proprio sui fattori direttamente governabili – quali la regolamentazione e ambiente normativo, da un 
lato, l’ambiente di business, le infrastrutture e la formazione del capitale umano, dall’altro – rispetto a 
quelli solo in parte governabili (risorse naturali e culturali). 
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TABELLA 5 
Le variazioni degli arrivi e delle presenze turistiche in Italia, anni 2000/07 
  Italiani Stranieri Totale 
  Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Variazione 2006/07 2,8% 1,6% 4,1% 4,2% 3,3% 2,7% 

CAGR 2000/07 2,5% 1,0% 2,9% 2,2% 2,7% 1,5% 
Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT 

 
Considerando un lasso temporale più ampio – a partire dal 2000 – e calcolando il 

tasso di crescita annuale composto (CAGR), si può notare come gli arrivi internazionali 
in Italia si siano sviluppati con un tasso ben al di sotto del dato mondiale (+4%) e dei 
principali concorrenti4. Risulta, inoltre, evidente che la già contenuta crescita è dipesa 
principalmente dall’andamento della domanda internazionale, unica fonte di uno 
sviluppo più celere del turismo in un territorio.  La successiva tabella 6 esplicita la 
differente composizione degli arrivi e delle presenze sul territorio nazionale tra turisti 
stranieri e italiani. Per i primi, infatti, prevalgono nettamente le città d’arte (45,7% 
arrivi, 33,7% presenze), mentre per gli italiani le località più frequentate sono quelle 
balneari (27,1% arrivi, 37,9% presenze). Complessivamente il prodotto culturale (città 
d’arte) detiene la maggior quota di arrivi (35%) mentre quello balneare registra il 
primato in termini di presenze (31,8%). 

 
TABELLA 6 

La composizione della domanda turistica per tipologia di località nel 2007 
Località Italiani Stranieri Totale 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

LOCALITA' DI INTERESSE TURISTICO 

Città di interesse storico e artistico 26,5% 17,9% 45,7% 33,7% 35,0% 24,7% 

Località montane 11,2% 13,8% 8,2% 11,1% 9,9% 12,6% 

Località lacuali 3,4% 3,2% 8,6% 11,6% 5,7% 6,8% 

Località marine 27,1% 37,9% 16,8% 23,8% 22,5% 31,8% 

Località termali 3,8% 4,1% 3,5% 3,3% 3,6% 3,7% 

Località collinari e di interesse vario 4,0% 2,8% 4,0% 4,8% 4,0% 3,7% 

Totale 76,0% 79,5% 86,7% 88,3% 80,7% 83,3% 

ALTRE LOCALITA' 

Capoluoghi di provincia  n. a. c. (a)  2,6% 2,0% 1,1% 0,9% 2,0% 1,5% 

Comuni  n. a. c. (b) 21,4% 18,5% 12,2% 10,9% 17,3% 15,2% 

Totale 24,0% 20,5% 13,3% 11,7% 19,3% 16,7% 

TOTALE GENERALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 

 
4 Il CAGR – Compound Annual Growth Rate – è definito attraverso la seguente formula: [(valore 

anno T/ valore anno T0)^(1/(T-T0)]-1. 
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La differente ripartizione tra tipologie di prodotti turistici è particolarmente 

evidente anche all’interno della stessa domanda outbound, come si può evincere dalla 
successiva tabella.  

Ad esempio, solo con riferimento alle due principali tipologie di località – culturale 
e balneare – si riscontra rispettivamente un campo di variazione compreso, nel primo 
caso, tra il 10% ed il 74% circa e nel secondo tra il 14% ed il 42%.  

La differenziazione della domanda attiene anche ai principali segmenti di domanda 
servita. Basti considerare le differenze tra Stati Uniti d’America e Germania. 

 
TABELLA 7 

Le preferenze dei principali segmenti di domanda straniera rispetto alla tipologia di 
destinazione turistica in Italia, anno 2007 

Paese Cultura Mare Montagna Terme Laghi Verde / Natura 

USA 73,8% 14,4% 1,0% 7,3% 1,8% 1,6% 

Germania 29,9% 39,9% 14,8% 2,4% 11,5% 1,5% 

Francia 40,9% 39,5% 7,3% 6,7% 4,0% 1,6% 

Spagna 65,6% 23,2% 0,7% 6,1% 3,4% 1,0% 

Olanda 29,9% 42,5% 9,4% 1,0% 13,2% 3,9% 

Svizzera 34,2% 40,1% 6,4% 4,0% 14,4% 0,9% 

UK 40,1% 28,6% 13,9% 3,2% 12,4% 1,9% 

Giappone 61,2% 16,8% 0,0% 19,8% 1,7% 0,5% 

Belgio 30,7% 41,9% 9,9% 6,6% 9,3% 1,6% 

Austria 10,1% 29,1% 50,3% 1,9% 7,7% 0,9% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati UNIONCAMERE-ISNART 

 
Se dai dati sui flussi di turisti si passa a quelli sulla spesa generata sul territorio 

diviene palese il rilievo dell’industria turistica per il nostro Paese. Rifacendoci alle 
stime di UNIONCAMERE-ISNART sul turismo “regolare” e sul cosiddetto 
“sommerso” delle seconde case, i consumi turistici (escluso il viaggio) in Italia nel 
2007 si sarebbero attestati intorno ad un valore di circa 60 miliardi di euro. In 
particolare, l’universo delle seconde case avrebbe generato consumi per oltre 6 miliardi 
di euro, mentre quello ‘regolare’ poco meno di 54 miliardi (cfr. fig. 8). 

Come si evince dalla figura 8 molto diversa è la ripartizione tra italiani e stranieri: 
per i primi, i consumi relativi alle seconde case si attesterebbero su di una quota di 
quasi il 14%, mentre per i secondi il dato si pone intorno al 5,5%.   

In termini di giro d’affari illustrato in figura 9, il turismo balneare detiene una 
posizione di leadership (15,5 mld di euro), seguito dal culturale (14,8 mld di euro) che 
però registra la maggiore spesa pro-capite pro-die dei turisti stranieri (670 euro), dalla 
montagna (7,7 mld di euro), dai laghi (3,7 mld di euro), dalle terme e wellness (2,9 
miliardi di euro) e, infine, dal turismo verde (2,3 mld di euro) (cfr. fig. 9). 
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FIGURA 8 
La ripartizione dei consumi turistici in Italia nel 2007 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati UNIONCAMERE-ISNART 
 

FIGURA 9 
Il giro d’affari dei prodotti turistici in Italia nel 2007 
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3.2. Il dettaglio delle Regioni 
Il dato nazionale è il portato di una forte differenziazione delle performance 

conseguite dalle macro-aree in cui è abitualmente suddiviso il Paese (Nord Est, Nord 
Ovest, Centro, Sud e Isole) ed all’interno di queste ultime. Differenza che, come si 
vedrà nelle pagine seguenti, si palesano non soltanto in termini di potenzialità e di 
flussi turistici ma anche di capacità di trasformare le suddette potenzialità in domanda 
reale. La tabella 8 riporta l’evoluzione degli arrivi turistici nel periodo 2000/07, da cui 
è immediato rilevare che:  

 
‐ il peso delle prime sei Regioni sull’intero Paese negli anni oggetto d’indagine ha 

registrato un’ulteriore crescita (dal 65,7% al 66,8%);  
‐ la stagnazione degli arrivi nel Meridione che restano fermi al 18,7% sia nel 2000 

che nel 2007;  
‐ la notevole varietà di performance sia nell’intero arco di tempo considerato che 

nell’ultimo anno tra numerose Regioni. Nello stesso anno, infatti, vi sono territori come 
la Sardegna che hanno registrato una crescita di oltre il 15% ed altri, come le Marche, 
che hanno subito notevoli riduzioni (- 4,4%);  
‐ vi sono Regioni sostanzialmente ferme dal 2000, come la Campania, ed altre che 

sono cresciute annualmente di oltre il 5%, quali Lombardia, Puglia e Calabria.  
 

TABELLA 8 
La dinamica degli arrivi turistici nelle Regioni, anni 2000/07 

Posizione 2007 rispetto al 
2006 Regione 2007 2006 Var. 2006/07 CAGR 

2000/07 

= Veneto 14.153.217 13.439.371 5,3% 3,0% 
= Toscana 11.427.385 11.125.857 2,7% 1,9% 

= Lazio 10.819.441 10.921.925 -0,9% 1,5% 
= Lombardia 10.709.143 10.191.874 5,1% 5,8% 
= Emilia-Romagna 8.645.497 8.314.171 4,0% 2,2% 

= Trentino-Alto Adige 8.278.919 8.014.622 3,3% 3,1% 
↑ Campania 4.624.354 4.506.878 2,6% 0,2% 
↓ Sicilia 4.613.950 4.556.834 1,3% 2,2% 
= Liguria 3.614.988 3.578.521 1,0% 0,5% 

= Piemonte 3.351.765 3.304.479 1,4% 4,1% 
= Puglia 2.600.933 2.480.755 4,8% 5,1% 
↑ Sardegna 2.280.173 1.971.701 15,6% 4,1% 

↓ Umbria 2.193.434 2.154.935 1,8% 1,7% 
↓ Marche 2.034.934 2.128.906 -4,4% 0,4% 
= Friuli-Venezia Giulia 1.919.019 1.804.681 6,3% 1,6% 
↑ Calabria 1.561.221 1.476.026 5,8% 5,4% 

↓ Abruzzo 1.557.278 1.577.869 -1,3% 3,1% 
= Valle d'Aosta 841.088 844.463 -0,4% 1,2% 
= Basilicata 448.546 451.056 -0,6% 3,4% 

= Molise 195.128 199.475 -2,2% 0,8% 
  ITALIA 95.870.413 93.044.399 3,0% 2,6% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 
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La successiva figura 10 riassume la dinamica insita nella precedente tabella. 
Diviene così evidente che: 

 
‐ la Lombardia ha il primato assoluto per crescita pur risultando tra le Regioni 

leader, in cui di norma si riscontra una crescita più contenuta; 
‐ le altre Regioni leader si attestano poco sopra, o poco sotto, il tasso di crescita 

annuale composto (CAGR) degli arrivi turistici; 
‐ diverse Regioni meridionali hanno registrato tassi di crescita superiori alla 

media, contando però ancora poco sul monte degli arrivi totali (es. Calabria, 
Puglia); 

‐ le principali Regioni meridionali hanno ‘viaggiato’ a velocità molto dissimili 
nonostante la pressoché medesima quota di mercato nel 2007 (Campania vs 
Sicilia); 

‐ le performance all’interno delle macro-aree – Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud 
e Isole – sono state molto differenziate (ad es. nell’area meridionale basti 
pensare alle differenti performance di Campania, Calabria e Sicilia), risultando 
sempre meno utile utilizzarle quali aggregati territoriali di riferimento per le 
ricerche e per le decisioni dei policy maker. 

 
FIGURA 10 

La dinamica degli arrivi turistici nelle Regioni, anni 2000/07 
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Note: Asse Verticale: CAGR Arrivi 2000/07; Asse Orizzontale: Arrivi 2007; dimensione bolle = 
quota di mercato 2007 su arrivi in Italia. Origini degli assi nei valori medi. 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 
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La dinamica delle presenze turistiche si palesa, ovviamente, in gran parte analoga a 
quella degli arrivi. Il Veneto, pertanto, detiene il primato delle presenze turistiche totali 
seguito a distanza da Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio. Come si 
può notare dalla figura successiva, le Regioni del Sud, ad eccezione della Campania, 
registrano un dato sulle presenze decisamente inferiore alla media nazionale, compresa 
la stessa Sicilia. Complessivamente, la quota di mercato del Sud e Isole sulle presenze 
turistiche è passata dal 19,7% del 2000 al 20,1% del 2007; il Nord Ovest è salito dal 
14,6% al 15%, il Nord Est è sceso dal 40,5% al 40,1% ed il Centro dal 25,1% al 24,7% 
(ISTAT, 2008). Se si fa però riferimento ai tassi di crescita delle singole Regioni il 
quadro cambia notevolmente all’interno di ciascuna macro-area. Ad esempio, nel Sud e 
Isole tutte le Regioni hanno ottenuto score superiori alla media nazionale al netto di: 
Campania, Sicilia e Molise. 
 

FIGURA 11 
Le variazioni delle presenze turistiche totali, anni 2000/07 
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Note: Asse Sinistro: Presenze totali 2007 (x 1.000). La performance della regione rispetto a questo 
asse è espressa attraverso gli istogrammi; Asse Destro: CAGR 2000/07; il dato di ciascuna regione è 
riportato attraverso la spezzata blu. 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 
 

La performance del Meridione peggiora se prendiamo in considerazione il solo dato 
sulle presenze di turisti stranieri: sempre nel periodo 2000/07 il Sud e le Isole passano, 
infatti, dal 14,2% al 13,8%. Il Nord Est vede ridursi la sua quota (dal 45,8% al 43,6%) 
mentre salgono quelle del Nord Ovest (dal 13,4% al 4,8%) e del Centro (dal 26,7% al 
27,9%). In ogni caso, ben il 75% delle presenze straniere risulta concentrato nelle 
prime sei Regioni (Veneto, Trentino Alto Adige, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna) 
che, ad esclusione dell’Emilia-Romagna, hanno ulteriormente incrementato il peso 
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della domanda outbound sulle presenze totali nel periodo considerato. In particolare, 
Lombardia e Lazio hanno ottenuto gli incrementi più significativi, giungendo alla 
composizione delle presenze turistiche internazionali riportata nella seguente tabella. 
Le presenze straniere prevalgono in Veneto, Trentino Alto Adige e Lazio. Lombardia, 
Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Campania, pur manifestando una 
prevalenza di presenze turistiche nazionali, denotano comunque una percentuale di 
presenze straniere superiore alla media nazionale, mentre in tutte le altre regioni il 
divario tra domanda inbound e outbound è nettamente a favore del primo. 

 
TABELLA 9 

La composizione delle presenze turistiche nelle Regioni, anno 2007 
Regione Italiani Stranieri 
Piemonte 58,2% 41,8% 
Valle d'Aosta 74,9% 25,1% 
Lombardia 54,1% 45,9% 
Trentino Alto Adige 46,7% 53,3% 
Veneto 42,1% 57,9% 
Friuli Venezia Giulia 56,3% 43,7% 
Liguria 73,6% 26,4% 
Emilia Romagna 75,7% 24,3% 
Toscana 53,2% 46,8% 
Umbria 66,4% 33,6% 
Marche 84,2% 15,8% 
Lazio 45,8% 54,2% 
Abruzzo 85,6% 14,4% 
Molise 88,3% 11,7% 
Campania 56,2% 43,8% 
Puglia 83,3% 16,7% 
Basilicata 88,8% 11,2% 
Calabria 85,9% 14,1% 
Sicilia 61,3% 38,7% 
Sardegna 77,0% 23,0% 
ITALIA 58,6% 41,4% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 

 
Considerando la maggior spesa pro-capite pro-die, la più elevata permanenza media 

e la minore stagionalità che connotano la domanda turistica outbound risulta opportuno 
soffermarsi sulle dinamiche che la spesa turistica straniera ha registrato negli ultimi 
anni. Il dato, infatti, risulta anch’esso notevolmente differenziato tra le varie Regioni, 
rispettando solo in parte le gerarchie emerse in termini di presenze. La Lombardia, 
infatti, pur non avendo la maggior quota di turisti stranieri nel Paese detiene il primato 
in termini di spesa turistica, superando Lazio e Veneto. Primato che sussiste anche in 
termini di spesa pro-capite pro-die con un importo di 109,02 euro nel 2007, seguito dal 
Lazio (108,68 euro) e, quindi, dalla Campania (101,99 euro) (UIC, 2008). 

Prendendo in considerazione il periodo 2003/07 (cfr. tab. 10) si può notare come 
solo la Sicilia nel Meridione abbia conseguito un significativo incremento della spesa 
dei turisti stranieri nettamente superiore alla media nazionale (CAGR + 13,8%), mentre 
le altre Regioni hanno conseguito performance di poco superiore alla media nazionale 
–Calabria (+3%) – ovvero nettamente inferiori – Basilicata (+2%), Campania (+1%), 
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Sardegna (+0,6%) – se non del tutto negative: Puglia (-1,2%), Abruzzo (-2,6%), Molise 
(-2,7%). 

Dinamiche quelle meridionali, quindi, decisamente inferiori a quanto fatto registrare 
dal Paese nel suo complesso, ampliandosi così ulteriormente il già evidente divario di 
performance.  
 

TABELLA 10 
La spesa turistica straniera nelle Regioni, anno 2007 (dati x 1.000) 

Regione 2003 2004 2005 2006 2007 Var. 2006/07 CAGR 
2003/07 

Piemonte 1095 1062 1107 1228 1161 -5,5% 1,5% 
Valle d'Aosta 191 219 299 242 370 52,9% 18,0% 
Lombardia 4083 4488 4192 4849 5412 11,6% 7,3% 
Trentino Alto Adige 1371 2284 2465 1827 1166 -36,2% -4,0% 
Veneto 4548 4441 3925 4333 4678 8,0% 0,7% 
Friuli Venezia Giulia 2057 1181 879 890 1055 18,5% -15,4% 
Liguria 1258 1086 1129 1205 1226 1,7% -0,6% 
Emilia Romagna 1483 1513 1366 1374 1388 1,0% -1,6% 
Toscana 3273 3161 3296 3471 3725 7,3% 3,3% 
Umbria 298 275 442 323 279 -13,6% -1,6% 
Marche 280 309 342 365 355 -2,7% 6,1% 
Lazio 3745 3916 4525 5013 5190 3,5% 8,5% 
Abruzzo 276 269 255 262 248 -5,3% -2,6% 
Molise 38 50 28 73 34 -53,4% -2,7% 
Campania 1296 1304 1211 1477 1351 -8,5% 1,0% 
Puglia 530 544 531 698 506 -27,5% -1,2% 
Basilicata 33 61 77 73 36 -50,7% 2,2% 
Calabria 236 264 203 231 268 16,0% 3,2% 
Sicilia 714 1016 1053 1148 1196 4,2% 13,8% 
Sardegna 579 432 447 523 594 13,6% 0,6% 
Dati non ripartibili 237 789 682 761 879 15,5% 38,8% 
ITALIA 27622 28665 28453 29046 31121 7,1% 3,0% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati UIC 
 

La dinamica dei flussi turistici delineata nelle pagine precedenti consente di 
formulare una prima valutazione di massima sulle performance conseguite dalle le 
varie Regioni italiane a partire dal 2000.  

L’analisi così sviluppata può essere ulteriormente arricchita se si procede ad una 
comparazione dei dati sulle performance in termini di arrivi, presenze e spesa turistica 
con quelli sul potenziale di attrazione di ciascuna Regione. In tal caso, infatti, diviene 
possibile stimare la capacità di ciascuna Regione nel trasformare il suo potenziale di 
attrazione in domanda effettiva. 

Uno strumento utile a tal proposito può essere rinvenuto nell’Indice di Attrazione 
Potenziale (IAP) definito dal Touring Club Italia (TCI) e dall’Ufficio Italiano Cambi 
(UIC) che – con riferimento soprattutto al comparto leisure – è stato utilizzato in alcuni 
studi (Golinelli, Simoni, 2005; Ravazzoni R. 2005; Liguori, 2008) quale proxy 
dell’attrattività turistica delle Regioni e della relativa capacità di trasformare tale 
potenziale in flussi turistici effettivi5. 

 
5 L’indice costituisce una media ponderata degli indicatori relativi rispettivamente al patrimonio di: 
beni culturali, storici ed artistici; ambientali e paesaggistici; tradizioni, eventi ed attrattori sociali. 
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TABELLA 11 
L’indice di Attrazione Potenziale (IAP) delle Regioni 

Regione IAP 

Piemonte 443 
Valle d'Aosta 523 
Lombardia 587 
Trentino Alto Adige 487 

Veneto 711 
Friuli Venezia Giulia 523 
Liguria 631 

Emilia Romagna 611 
Toscana 851 
Umbria 796 

Marche 629 
Lazio 1000 
Abruzzo 549 
Molise 464 

Campania 797 
Puglia 567 
Basilicata 469 

Calabria 469 
Sicilia 623 
Sardegna 424 

FONTE: TCI, UIC 
 

Il ranking costruito attraverso lo IAP evidenzia la posizione di leadership in termini 
di attrattività potenziale del Lazio seguito da Toscana, Campania, Umbria e Veneto. Il 
potenziale così rilevato può essere quindi incrociato con i dati sulla performance 
conseguita da ciascuna Regione in termini di arrivi e spesa turistica agevolando per tale 
via la valutazione di massima circa la capacità di trasformare l’attrattività potenziale in 
valore effettivo sul territorio. In particolare, ci si può avvalere di un indice di efficacia 
costruito come il rapporto tra lo IAP e gli arrivi di turisti stranieri, in modo da stimare 
quanto l’attrattività potenziale sia concretamente tradotta nel ‘conquistare’ la domanda 
outbound.  

Confrontando l’indice di efficacia così calcolato con lo stesso IAP si può costruire 
una mappa mediante la quale esplicitare il rapporto tra potenziale ed efficacia di 
ciascuna Regione6. L’analisi può essere ulteriormente approfondita valutando, altresì, 
la quota di mercato di ciascuna Regione sulla spesa turistica internazionale. 
Dall’incrocio di queste tre variabili (cfr. fig. 12) – IAP, indice di efficacia sugli arrivi, 
quota di mercato sulla spesa turistica outbound in Italia – si può notare come la 
 
6 Incrociando gli assi di tale mappa rispettivamente sulle medie delle due dimensioni considerate – 
IAP e Indice di Efficacia – è possibile, infatti, individuare quattro casi tipo: regioni ad alto potenziale 
e ad elevata efficacia, regioni ad alto potenziale ed a bassa efficacia, regioni a basso potenziale ed a 
bassa efficacia, regioni a basso potenziale ed a bassa efficacia. In proposito, v. ampiamente 
GOLINELLI C.M., SIMONI M., “La relazione tra le scelte di consumo del turista e la creazione di valore 
per il territorio”, in Sinergie, n. 66/2005. 
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Lombardia, pur risultando meno attrattiva rispetto a Veneto, Toscana e Lazio riesca a 
sfruttare meglio il suo potenziale conseguendo un indice di efficacia sugli arrivi 
maggiore di Toscana e Lazio e, soprattutto, ottenendo la maggior quota di mercato 
nazionale sulla spesa dei turisti stranieri.  

Diversamente, Lazio e Toscana denotano una minore efficacia, dato il loro 
potenziale, sia per quanto attiene agli arrivi che, in parte, in merito alla quota di spesa 
turistica internazionale acquista.  

È opportuno rilevare come nessuna delle Regioni meridionali si posizioni alla destra 
dell’origine degli assi, risultando, quindi, tutte meno efficaci della media nazionale. 
Dato quest’ultimo che risulta particolarmente grave per Regioni quali la Campania e la 
Sicilia che detengono un potenziale di attrazione superiore alla media nazionale e che, 
dunque, rientrano nel gruppo delle regioni ad alto potenziale ed a bassa efficacia.  

Complessivamente, il Sud palesa una difficoltà sia nel trasformare l’attrattività 
potenziale in arrivi che nel tradurre questi ultimi in spesa turistica, accumulando un 
ritardo ed una minore efficacia in un Sistema-Paese che, come si è visto nelle pagine 
precedenti, manifesta a sua volta evidenti segnali di ritardo rispetto ad alcuni dei suoi 
principali competitor dello scacchiere mediterraneo e dell’Europa Occidentale.  
 

FIGURA 12 
Il raffronto tra attrattività potenziale e performance competitiva delle Regioni nel 2007 
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4. Conclusioni 
 

L’analisi delle dinamiche della domanda turistica nazionale ed internazionale nel 
nostro Paese evidenzia il forte ritardo accumulato dall’Italia negli ultimi dieci anni 
rispetto ai suoi competitor tradizionali e di nuova foggia, nonché uno scenario locale a 
macchia di leopardo contraddistinto da alcune tendenze di fondo:  

 
‐ una maggiore competitività delle Regioni contraddistinte da una più elevata 

incidenza delle presenze di turisti stranieri (Lazio, Veneto, Toscana); 
‐ il permanere delle forti difficoltà della macro-area Sud e Isole nel suo 

complesso soprattutto per quanto attiene alla domanda internazionale, 
segmento la cui crescita costituisce un prerequisito per uno vero sviluppo 
‘industriale’ del turismo nel Meridione; 

‐ la varietà di performance delle singole Regioni all’interno di ciascuna macro-
area, Sud e Isole comprese, e delle stesse Regioni, con la derivante 
complessità in termini di pianificazione strategica per i policy maker; 

‐ la concreta capacità di alcune Regioni (es. Trentino Alto Adige, Lombardia), 
dotate di un’attrattività potenziale contenuta, nel trasformare il loro moderato 
potenziale in domanda effettiva e, al contempo, la ridotta attitudine nel 
tradurre il ricco patrimonio di risorse in prodotti turistici e quindi in domanda 
effettiva soprattutto delle Regioni meridionali, in particolare Campania e 
Sicilia, la cui potenziale è decisamente superiore alla media nazionale. 
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CAPITOLO 4 

 
LE RISORSE CULTURALI E PAESAGGISTICO-AMBIENTALI 

 
 

1. Considerazioni introduttive 
 

La letteratura di tourism management ha da tempo evidenziato come l’attrattività 
turistica di un territorio dipenda, concretamente, dalla qualità delle singole componenti 
del suo modello di offerta e, soprattutto, «dal modo in cui esse si integrano 
funzionalmente fra loro» (Becheri, 1998, p. 43) generando un valore complessivo 
positivo per i turisti e gli stakeholders territoriali (Rispoli e Tamma, 1991, 1995; 
Casarin, 1996; Martini, 1996, 2005; Brunetti, 1999; Della Corte, 2000; Pechlaner e 
Weiermair, 2000; Tamma, 2000; Manente e Cerato, 2000; Franch, 2002; 
Mastroberardino, 2004; Golinelli C.M., Trunfio e Liguori, 2006; Pastore, Trunfio e 
Liguori, 2006; Sciarelli, 2007) attraverso “prodotti turistici evoluti” (Rispoli, 2001)1.  

In altri termini, è ormai assodato che ai fini dello sviluppo turistico di una data 
destinazione sia necessario porre in essere processi di governo e di gestione in grado di 
trasformare le semplici “risorse” a potenziale vocazione turistica che connotano il 
patrimonio di dotazione del territorio in reali “fattori di attrattiva” e questi ultimi in 
veri e propri “prodotti turistici” (Golinelli C.M., 2008). 

 In tale impostazione, dunque, i fattori di attrattiva sono intesi quali elementi – di 
natura antropica o naturale, riproducibili o non riproducibili (Cercola e Simoni, 2001); 
generici, specifici, avanzati (Cantone, 2005) – che vanno a comporre, in modo 
interrelato con altri, il “prodotto turistico globale”, ossia la sintesi cognitiva, valutativa 
e comportamentale – vale a dire la traduzione in domanda effettiva – dell’esperienza 
del turista nella destinazione (Rispoli e Tamma, 1995).  

Pertanto, qualunque risorsa, bene o servizio (di una data località) oggetto di 
interesse o di esigenza da parte della domanda potenziale deve essere qualificato come 
fattore di attrattiva (Leiper, 1990), assumendo assoluta centralità il «grado di 
familiarità e di conoscenza posseduti dal turista rispetto ai luoghi, alle possibilità di 
organizzazione e fruizione, alle proposte disponibili sul mercato» (Tamma, 2000: p. 
37)2.  

 
1 Per prodotto turistico evoluto si intende un prodotto «che ha alle spalle una offerta sistemica alla 

quale partecipano più attori, privati e pubblici, e nella quale siano presenti modalità collaborative 
interaziendali che configurano un sistema complesso di tipo adattivo». Cfr. RISPOLI M. (a cura di), 
Prodotti turistici evoluti. Casi ed esperienze in Italia, Giappichelli, 2001, p. 7. 

2  Autorevole letteratura sostiene, infatti, che il prodotto turistico globale sia composto da 5 
elementi fondamentali diversamente sintetizzati dal turista nella sua esperienza di viaggio: le 
attrazioni (naturalistiche, culturali, sociali, artistiche ecc.) della destinazione e delle aree di transito, i 
servizi e le facilities presso la destinazione e le aree di transito; l’accesso (es. infrastrutture, mezzi di 
trasporto ecc.) alla destinazione stessa; l’immagine della destinazione e l’informazione. In proposito 
v. ampiamente CASARIN F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, vol. I, 2007 (19961). 
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Ne consegue, chiaramente, che le risorse (antropiche o naturali) siano qualificabili 
alla stregua di fattori di attrattiva soltanto se sussiste una relazione tra la risorsa 
medesima ed il turista, attivata da un set di informazioni. Ciò significa che non 
necessariamente ad una data dotazione di risorse corrisponda un analogo insieme di 
fattori di attrattiva né che questi ultimi si traducano in prodotti turistici offerti e, 
soprattutto, domandati.  

Emblematico al riguardo è il caso del Mezzogiorno in cui, a fronte di una dotazione 
di risorse di rilievo rispetto a numerosi competitor internazionali, ad un interesse da 
parte di una consistente quota di tour operator internazionali che vendono il “prodotto 
Italia” ed alla coerenza di siffatte risorse con i prodotti intermediati da tali tour operator 
(TCI, 2005; Trunfio, Petruzzellis, Nigro, 2006) si riscontra una capacità di tradurre 
simili potenzialità in domanda effettiva decisamente inferiore alla media nazionale, 
come visto nell’analisi dello scenario turistico riportata nella prima parte della presente 
ricerca. 

Affinché si possa rilevare l’effettiva attrattività di un dato territorio e pianificarne 
eventuali modificazioni diviene, dunque, di assoluto rilievo analizzare il rapporto 
esistente e quello da realizzare tra la dotazione di risorse a disposizione del territorio ed 
i bisogni manifesti e latenti della domanda turistica in modo che tali elementi possano 
trovare una sintesi soddisfacente in prodotti turistici competitivi sul mercato 
internazionale. Nella dinamica del rapporto tra domanda ed offerta turistica le 
dimensioni che impattano sull’attrattività di un territorio e che abitualmente vengono 
analizzate sono (Crounch e Ritchie, 1999, 2000; Pollice, 2002; Bencardino e Prezioso, 
2007): 

‐ il patrimonio di risorse della località 
‐ la fruibilità di tali risorse 
‐ l’accessibilità della destinazione per la domanda 
‐ l’immagine del territorio sul mercato turistico 

 
Il primo punto sarà trattato nel presente capitolo a livello aggregato per poi essere 

dettagliato nell’analisi dei singoli contesti turistici3.  
La seconda dimensione sarà in parte analizzata nel capitolo dedicato alle imprese 

ricettive, per poi essere anch’essa sviscerata con un maggior approfondimento 
nell’analisi dei contesti turistici.  

La terza variabile – abitualmente suddivisa in tre componenti: fisica o funzionale, 
economica, culturale o percettiva – sarà affrontata in maniera aggregata per quanto 
concerne l’accessibilità fisica nel capitolo successivo dedicato alle infrastrutture, 
mentre sarà analizzata complessivamente rispetto ai singoli contesti turistici prescelti. 
L’ultima, infine, sarà esaminata in maniera peculiare rispetto ai singoli contesti turistici 
oggetto d’analisi delle terza parte della presente ricerca. 

 
3  In realtà, in tale sede i dati sul patrimonio di risorse saranno ‘incrociati’ con quelli sull’offerta 

dell’industria turistica strettamente considerata e con quelli relativi all’effettiva domanda turistica, 
sviluppando un’analisi che va oltre la semplice quantificazione/qualificazione del patrimonio di 
risorse dei contesti turistici meridionali. 
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2. Il patrimonio di risorse 
 

Come accennato nelle pagine precedenti, esistono svariate tassonomie delle risorse 
a valenza turistica di un territorio, sulla base delle quali sono stati sviluppati numerosi 
indicatori ed alcuni modelli di analisi dell’attrattività di una destinazione turistica. 

Una prima classificazione di rilievo è proposta da Cercola e Simoni (2001) i quali 
distinguono le risorse sulla base di due variabili di fondo (riproducibilità e natura) con 
cui è possibile rilevare quattro ‘famiglie’ di risorse: “risorse naturali non riproducibili” 
(es. un vulcano), “risorse naturali riproducibili” (es. una pineta), “risorse antropiche 
non riproducibili” (es. un monumento in uno specifico contesto urbanistico e culturale), 
“risorse antropiche riproducibili” (es. un impianto sportivo). Per ciascuna tipologia di 
risorsa viene, quindi, proposto un set di indicatori – di norma indici di densità e di 
qualità ed indici composti di sintesi – con cui sviluppare un’analisi di benchmarking 
della destinazione prescelta rispetto ai suoi principali concorrenti. 

Altri Autori distinguono tra “risorse territorializzate” e “risorse orientate agli utenti” 
(Iovino, 2007), essendo le prime fortemente radicate in uno specifico contesto (dunque 
tipiche risorse embedded) e, pertanto, difficilmente imitabili dai concorrenti, mentre le 
seconde risultano sostanzialmente autonome dalla località in cui si trovano essendo 
esplicitamente dedicate a soddisfare bisogni turistici che palesano una significativa 
indipendenza dalla dimensione ‘territoriale’ dei consumi turistici (es. villaggi turistici, 
parchi tematici ecc.). Similmente alla precedente impostazione vengono poi proposti 
indicatori di densità e di qualità delle risorse al fine di procedere con analisi di 
benchmarking del patrimonio della località oggetto di analisi4. 

Un’ulteriore classificazione proposta ai fini di una segmentazione dei territori in 
ragione della tipologia di risorse locali in essi radicate e, dunque, del connesso 
potenziale competitivo è quella ideata da Cantone et al. (2005) in cui si misura la 
disponibilità di risorse presenti nel contesto territoriale oggetto d’indagine afferenti a 
tre macro-categorie: “ risorse generiche” (infrastrutture), “risorse specifiche” 
(archeologiche, paesaggistico-ambientali, culturali-ricreative) e “risorse avanzate” 
(Università, BIC, PST, Centri Studi ecc.). In funzione della combinazione della 
disponibilità di tali risorse è, pertanto, possibile valutare il posizionamento in termini di 
attrattività e competitività dei territori sia in ambito turistico che, in un’ottica più 
complessiva, di marketing territoriale (cfr. fig. 1). 

Entrando nel dettaglio della specifica (sotto)categoria di risorse da analizzare – 
comunque integrabili in ciascuna delle tre tassonomie brevemente richiamate – si può 
rilevare come la quasi totalità degli studi, teorici ed empirici, si sia concentrata sulle 
risorse storico-artistico-culturali, naturali o paesaggistico-ambientali, ricreative, 
infrastrutturali e della ricettività turistica in senso stretto5. 
 

4  Di norma, la prima tipologia di indice (densità) viene operazionalizzato rapportando la variabile 
proxy (ad es. numero di beni culturali) alla superficie dell’area analizzata, mentre la seconda (qualità) 
è fondata o sul rapporto del medesimo numeratore (ad es. numero di beni culturali) con la 
popolazione dell’area, ovvero tra una misura di ‘qualità’ della risorsa (talvolta espresse con scale 
ordinali) e la popolazione residente nell’area. 

5  Queste ultime due, come già accennato, saranno affrontate nei capitoli seguenti della ricerca. Le 
risorse di ‘ordine’ ricreativo saranno riportate in questa sede nell’indice complessivo di attrattività 
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Con riferimento alla prima ‘famiglia’ di risorse, numerosi sono i modelli proposti in 
letteratura, la gran parte dei quali ruota intorno alla misurazione quantitativa e 
qualitativa del patrimonio culturale di un territorio6. Generalmente, quale proxy 
dell’attrattività culturale delle destinazioni vengono impiegati indicatori atti a misurare 
il numero di siti culturali patrimonio dell’umanità riconosciuti dall’Unesco, la densità e 
la qualità de beni culturali principalmente di carattere tangibile (i “luoghi della cultura” 
censiti dal MiBAC, la mappa dei beni culturali rilevati con la Carta del Rischio, le 
risorse registrate dalle Guide Rosse del Touring Club e dalle Guide Archeologiche 
Laterza) e, talvolta, la diffusione di ulteriori potenziali attrattori a prevalente 
connotazione culturale (‘giacimenti’ enogastronomici) o immateriale (come ad esempio 
gli eventi, le tradizioni folkloristiche ecc.). 

 
FIGURA 1 

La segmentazione dei territori in base alle risorse locali radicate 

 
FONTE: Cantone (2005), p. 178 

 
potenziale (IAP) definito dal Touring Club Italia e dall’Ufficio Italiano Cambi; mentre saranno 
analizzate con un maggior livello di dettaglio con riferimento ai singoli contesti turistici prescelti e 
descritti nella terza parte della presente ricerca. 

6   Per una disamina dei diversi modelli di misurazione e valorizzazione turistica del patrimonio 
culturale v. MAIETTA F., SPANO M., VALENTINO P.A., “Geo-economia dei beni culturali” in 
VALENTINO P.A. ET AL., La storia al futuro. Beni culturali, specializzazione del territorio e nuova 
occupazione, Giunti, 1999; MOSSETTO G., VECCO M. (a cura di), Economia del patrimonio 
monumentale, Franco Angeli, 2001; CICERCHIA A., Il bellissimo vecchio. Argomenti per una 
geografica del patrimonio culturale, Franco Angeli, 2002; CICERCHIA A., “Patrimonio culturale e 
pianificazione del territorio nel dibattito internazionale”, in MORELLI P. (a cura di), Beni culturali e 
turismo nelle città d’arte italiane, Franco Angeli, 2003. 
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Per quanto concerne la seconda ‘famiglia’ di risorse le variabili manifeste 
maggiormente utilizzate per misurare l’attrattività sono gli indici di balneabilità, e gli 
indici di densità delle risorse naturali, con particolare riferimento alle aree protette, ai 
siti di interesse comunitario ed alle bandiere blu ed arancioni. 

La terza ‘famiglia’, infine, viene di norma analizzata attraverso indici di densità e di 
qualità delle strutture di svago (parchi tematici, strutture sportive, ecc.) rilevate 
periodicamente dall’ISTAT. 

Nel presente lavoro, dunque, riprenderemo tale impostazione, analizzando il 
patrimonio culturale e quello naturale che qualificano le regioni meridionali.  

 
 

2.1. Il patrimonio culturale 
Con l’accezione patrimonio culturale in questa sede si farà riferimento all’insieme 

di risorse di natura antropica, tangibili ed intangibili, fortemente radicate sul territorio. 
La misurazione di tale stock di risorse e della relativa attrattività sarà incentrata sulle 
componenti di caratteri tangibile alle quali, in realtà, risulta fortemente ancorata la 
maggioranza delle risorse immateriali culturali che amplificano o riducono il potenziale 
di attrattività turistica di un dato territorio7. 

Con riferimento al patrimonio culturale del Mezzogiorno, dunque, una prima ed 
approssimativa valutazione della sua attrattività potenziale può essere effettuata 
analizzando la dotazione delle regioni meridionali delle seguenti risorse (cfr. tabb. 1 e 
2):  

‐ numero di siti culturali patrimonio dell’umanità Unesco,  
‐ numero di beni culturali ufficialmente censiti attraverso la Carta del Rischio8,  
‐ numero di borghi contemplati nell’associazione “Borghi più belli d’Italia”,  
‐ numero di città dell’olio,  
‐ numero di città del pane, 
‐ numero di città del vino,  
‐ numero di produzioni agroalimentari tradizionali riconosciute e tutelate dal 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.  
 

Suddividendo il paese nelle classiche macro-aree – Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, 
Meridione – e relativizzando i dati, si può notare come la distribuzione (non 
parametrata alla superficie o alla popolazione) del patrimonio culturale nel nostro 
Paese non presenti particolari asimmetrie (cfr. tab. 3).  

 
7  Tale scelta è ulteriormente motivata anche dal punto di vista operativo in ragione della 

sostanziale assenza di un data set affidabile sulle risorse culturali immateriali di tutte le regioni. 
8 I beni culturali censiti attraverso il progetto nazionale Carte del Rischio afferiscono a tre 

categorie generali: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico, contenitori di beni artistici. La 
costruzione di tale database è stata effettuata sulla scorta dei dati contenuti nelle Guide Rosse del TCI 
e le Guide Archeologiche Laterza, che costituiscono dunque la medesima fonte per l’elaborazione da 
parte del TCI e dell’Ufficio Italiano Cambi dell’Indice di Attrazione Potenziale utilizzato nel capitolo 
sull’analisi dello scenario turistico internazionale e nazionale. Per approfondimenti v. CICERCHIA A., 
op. cit., 2002, p. 94 e ss. 
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Il Mezzogiorno nel suo complesso, infatti, si posiziona come prima area rispetto a 
tutte le dimensioni analizzate salvo il numero di borghi riconosciuti e 
‘commercializzati’ come i più belli d’Italia, in cui primeggia il Centro. In ogni caso, il 
distacco tra il Sud e le altre Macro-Aree si palesa rilevante solo con riferimento alle 
produzioni tipiche ed alle città dell’olio, mentre è molto più contenuto rispetto alle altre 
variabili analizzate. 

 
TABELLA 1 

Le risorse culturali tangibili delle Regioni italiane, anno 2008 

REGIONE Siti Unesco 
Beni 

culturali 
censiti 

Borghi Città del 
vino 

Città 
dell'olio 

Città del 
pane 

Prodotti 
agroalimentari 

tradizionali 

Piemonte   2* 4.080 10 93 0 5 369 
Valle d'Aosta 0 370 1 5 0 0 29 
Lombardia     6** 7.579 12 35 3 4 199 
Trentino Alto Adige 0 1.806 6 20 0 0 200 
Veneto 4 5.212 4 40 7 2 373 
Friuli Venezia 
Giulia 1 1.350 6 23 5 0 143 
Liguria 2 2.999 17 6 34 1 287 
Emilia Romagna 3 3.881 8 39 1 4 218 
Toscana 6 4.436 16 55 46 4 455 
Umbria 1 2.097 21 18 32 1 70 
Marche 1 2.531 15 22 28 4 148 
Lazio 4 5.718 10 18 16 4 336 
Abruzzo 0 1.614 17 27 10 1 143 
Molise 0 474 1 1 38 0 159 
Campania 5 3.204 6 40 37 4 329 
Puglia 2 1.584 9 18 32 2 190 
Basilicata 1 913 4 9 9 0 42 
Calabria 0 1.528 8 10 7 1 273 
Sicilia        5*** 3.708 7 44 15 2 239 
Sardegna 1 2.093 2 12 25 3 170 
        
Mezzogiorno 14 15.118 54 161 173 13 1.545 
Centro 12 14.782 62 113 122 13 1.009 
Nord-Est  8* 12.249 24 122 13 6 934 
Nord-Ovest   10* 15.028 40 139 37 10 884 

Italia 43 57.177 180 535 345 42 4.372 
*Il sito di Sacri Monti di Piemonte e Lombardia è conteggiato per entrambe le Regioni, pur 
rimanendo ovviamente 43 il totale dei Siti Unesco in Italia. 
**Il sito della Ferrovia Retica Albula Bernina è condiviso tra Italia e Svizzera. 
***Il sito delle Eolie rientra nella categoria dei siti naturali patrimonio dell’umanità 
FONTE: Elaborazione SRM su dati UNESCO, MiBAC, Carta del Rischio, MIPAAF, Associazione I 
Borghi più belli d’Italia, Associazione Nazionale Città del Vino, Associazione Città del Pane, 
Associazione Nazionale Città dell’Olio 
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TABELLA 2 
Le risorse culturali tangibili delle Regioni italiane, anno 2008 

REGIONE Siti Unesco 
Beni 

culturali 
censiti 

Borghi Città del 
vino 

Città 
dell'olio 

Città del 
pane 

Prodotti 
agroalimentari 

tradizionali 

Piemonte 3,5% 7,1% 5,6% 17,4% 0,0% 11,9% 8,4% 

Valle d'Aosta 0,0% 0,6% 0,6% 0,9% 0,0% 0,0% 0,7% 

Lombardia 12,8% 13,3% 6,7% 6,5% 0,9% 9,5% 4,6% 

Trentino Alto Adige 0,0% 3,2% 3,3% 3,7% 0,0% 0,0% 4,6% 

Veneto 9,3% 9,1% 2,2% 7,5% 2,0% 4,8% 8,5% 

Friuli Venezia Giulia 2,3% 2,4% 3,3% 4,3% 1,4% 0,0% 3,3% 

Liguria 4,7% 5,2% 9,4% 1,1% 9,9% 2,4% 6,6% 

Emilia Romagna 7,0% 6,8% 4,4% 7,3% 0,3% 9,5% 5,0% 

Toscana 14,0% 7,8% 8,9% 10,3% 13,3% 9,5% 10,4% 

Umbria 2,3% 3,7% 11,7% 3,4% 9,3% 2,4% 1,6% 

Marche 2,3% 4,4% 8,3% 4,1% 8,1% 9,5% 3,4% 

Lazio 9,3% 10,0% 5,6% 3,4% 4,6% 9,5% 7,7% 

Abruzzo 0,0% 2,8% 9,4% 5,0% 2,9% 2,4% 3,3% 

Molise 0,0% 0,8% 0,6% 0,2% 11,0% 0,0% 3,6% 

Campania 11,6% 5,6% 3,3% 7,5% 10,7% 9,5% 7,5% 

Puglia 4,7% 2,8% 5,0% 3,4% 9,3% 4,8% 4,3% 

Basilicata 2,3% 1,6% 2,2% 1,7% 2,6% 0,0% 1,0% 

Calabria 0,0% 2,7% 4,4% 1,9% 2,0% 2,4% 6,2% 

Sicilia 11,6% 6,5% 3,9% 8,2% 4,3% 4,8% 5,5% 

Sardegna 2,3% 3,7% 1,1% 2,2% 7,2% 7,1% 3,9% 

FONTE: Elaborazione SRM su dati UNESCO, MiBAC, Carta del Rischio, MIPAAF, Associazione I 
Borghi più belli d’Italia, Associazione Nazionale Città del Vino, Associazione Città del Pane, 
Associazione Nazionale Città dell’Olio 
 

TABELLA 3 
La distribuzione delle risorse culturali tangibili nella Macro-Aree, anno 2008 

MACRO-
AREA Siti Unesco 

Beni 
culturali 
censiti 

Borghi Città del 
vino 

Città 
dell'olio 

Città del 
pane 

Prodotti 
agroalimentari 

tradizionali 

Mezzogiorno 32,6% 26,4% 30,0% 30,1% 50,1% 31,0% 35,3% 

Centro 27,9% 25,9% 34,4% 21,1% 35,4% 31,0% 23,1% 

Nord-Est 17,4% 21,4% 13,3% 22,8% 3,8% 14,3% 21,4% 

Nord-Ovest 22,1% 26,3% 22,2% 26,0% 10,7% 23,8% 20,2% 

Italia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati UNESCO, MiBAC, Carta del Rischio, MIPAAF, Associazione I 
Borghi più belli d’Italia, Associazione Nazionale Città del Vino, Associazione Città del Pane, 
Associazione Nazionale Città dell’Olio 

 
Il dato, però, è frutto di una forte sperequazione tra le varie regioni all’interno delle 

macro-aree considerate. Le regioni che occupano i primi 5 posti per numero di siti 
Unesco – nell’ordine: Toscana, Lombardia, Campania e Sicilia, Veneto e Lazio, 
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Emilia-Romagna – concentrano, infatti, ben il: 75,6% dei siti Unesco, il 59% dei beni 
culturali complessivi del paese, il 35% dei borghi riconosciuti tra i più belli d’Italia, il 
50,7% delle città del vino, il 36,2% delle città dell’olio, il 57,1% delle città del pane, il 
49,2% delle produzioni tipiche tutelate. Se, invece, si considera come dato di 
riferimento solo la concentrazione di beni culturali le prime 5 regioni risultano: 
Lombardia, Lazio, Veneto, Toscana, Piemonte (insieme rappresentano il 47,3%). 
Riferendoci al solo Mezzogiorno, le regioni che denotano una concentrazione di beni 
culturali superiore all’asse della mediana (nazionale) sono soltanto Sicilia e Campania 
(cfr. fig. 2).  

FIGURA 2 
La distribuzione dei beni culturali tra le regioni italiane,anno 2008 
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Note: l’asse delle categorie è centrato sulla mediana (4%). 
FONTE: Elaborazione SRM su dati Carta del Rischio 

 
Focalizzando l’attenzione solo su due delle sette dimensioni analizzate – beni 

culturali censiti e produzioni tipiche riconosciute – e normalizzandole rispetto al 
numero di comuni, alla superficie ed alla popolazione residente è possibile 
approfondire decisamente le considerazioni sinora effettuate. Con riferimento alla 
dotazione di beni culturali diviene evidente che a fronte di una media nazionale di 19 
risorse culturali – tra archeologiche, architettoniche e contenitori di beni artistici – ogni 
100 kmq il Mezzogiorno ne presenti 10,1; dato nettamente inferiore a quelli del Centro 
(18,7), del Nord-Est (23) e del Nord-Ovest (33,6) (cfr. tab. 4). Analizzando la 
distribuzione di beni culturali anche rispetto alla popolazione residente il Sud 
rappresenta il fanalino di coda: 0,6 risorse ogni 1.000 abitanti contro, ad esempio, le 
1,3 del Nord-Est. Costruendo, pertanto, un indice di scostamento dalla media nazionale 
calcolata sulla distribuzione di beni culturali ogni 100 kmq (Cicerchia, 2002) si rileva 
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come l’unica regione meridionale connotata da una concentrazione di risorse culturali 
superiori al dato medio sia la Campania, mentre tutte le altre – compresa la stessa 
Sicilia che denota un elevato numero assoluto di beni culturali – risultano ben al di 
sotto della media nazionale (cfr. fig. 3). In tale scenario la Liguria si palesa quale 
regione dalla maggiore densità per kmq di beni culturali, seguita dal Lazio, il cui valore 
è però enormemente dipendente dalla città di Roma (2.424 beni su di un totale di 
5.718). 

 
TABELLA 4 

La distribuzione delle risorse culturali tangibili nella Macro-Aree, anno 2007 

REGIONE 
Beni 

culturali 
censiti 

Beni 
culturali 

censiti (%) 

Media Beni 
culturali x 
Comune 

Beni 
culturali ogni 

100 Kmq 

Beni 
culturali ogni 
1.000 abitanti 

Scostamento 
dalla media 
nazionale 
(ogni 100 

Kmq)  
Valore indice 
Italia = 100 

Liguria 2.999 5,2% 12,8 55,3 1,9 291,5 

Lazio 5.718 10,0% 15,1 33,2 1,0 174,8 

Lombardia 7.579 13,3% 4,9 31,8 0,8 167,4 

Veneto 5.212 9,1% 9,0 28,3 1,1 149,3 

Marche 2.531 4,4% 10,3 26,1 1,6 137,6 

Umbria 2.097 3,7% 22,8 24,8 2,4 130,7 

Campania 3.204 5,6% 5,8 23,6 0,6 124,2 

Toscana 4.436 7,8% 15,5 19,3 1,2 101,7 

Emilia Romagna 3.881 6,8% 11,4 17,5 0,9 92,5 

Friuli Venezia Giulia 1.350 2,4% 6,2 17,2 1,1 90,5 

Piemonte 4.080 7,1% 3,4 16,1 0,9 84,6 

Abruzzo 1.614 2,8% 5,3 15,0 1,2 79,0 

Sicilia 3.708 6,5% 9,5 14,4 0,7 76,0 

Trentino Alto Adige 1.806 3,2% 5,3 13,3 1,8 70,0 

Valle d'Aosta 370 0,6% 5,0 11,3 3,0 59,8 

Molise 474 0,8% 3,5 10,7 1,5 56,3 

Calabria 1.528 2,7% 3,7 10,1 0,8 53,4 

Basilicata 913 1,6% 7,0 9,1 1,5 48,1 

Sardegna 2.093 3,7% 5,6 8,7 1,3 45,8 

Puglia 1.584 2,8% 6,1 8,2 0,4 43,1 

       

Mezzogiorno 12.476 21,8% 4,9 10,1 0,6 53,4 

Centro 10.925 19,1% 10,9 18,7 0,9 98,6 

Nord-Est 14.276 25,0% 9,6 23,0 1,3 121,4 

Nord-Ovest 19.500 34,1% 6,4 33,6 1,2 177,3 

Italia 57.177 100,0% 7,1 19,0 1,0 100,0 

FONTE: Elaborazione SRM su dati MiBAC, Carta del Rischio, ISTAT 
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Se si fa riferimento ai soli beni archeologici, però, le regioni meridionali recuperano 
posizioni costituendo nel complesso ben il 53% dell’intero patrimonio nazionale 
(Cicerchia, 2002: p. 112).  

Il dato assume una valenza particolarmente significativa considerando che non di 
rado tali asset risultano fortemente concentrati nelle zone costiere di tutte le regioni 
meridionali, rappresentando così una notevole opportunità per destagionalizzare i flussi 
turistici soprattutto attraverso la componente della domanda internazionale fortemente 
‘attratta’ dal patrimonio archeologico. 

 
FIGURA 3 

La scostamento dalla media nazionale dell’indice di densità dei beni culturali delle 
regioni italiane, anno 2007 
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Note: l’asse delle categorie è centrato sulla media nazionale, il cui valore indice è posto pari a 100. 
FONTE: Elaborazione SRM su dati Carta del Rischio, ISTAT 

 
Con riferimento alle produzioni tipiche, si può rilevare come anche in questo caso il 

Meridione denoti una minore densità di risorse ogni 100 kmq rispetto alle altre macro-
aree ed al dato nazionale (cfr. Tab. 5).  

Molise e Campania sono le prime regioni del Sud con la maggiore densità di 
produzioni tipiche per kmq, risultando meno dotate solo della Liguria, che conferma il 
suo primato in una prospettiva meramente quantitativa anche rispetto a tale tipologie di 
risorse. Il posizionamento delle altre regioni meridionali, però, ‘abbatte’ il dato 
complessivo della macro-area considerata nel suo insieme. 
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TABELLA 5 
La distribuzione delle produzioni tipiche locali tradizionali riconosciute delle regioni 

italiane, anno 2008 

REGIONE Prodotti agroalimentari 
tradizionali 

Prodotti agroalimentari 
tradizionali (%) 

Prodotti agroalimentari 
tradizionali ogni 100 kmq 

Liguria 287 6,6% 5,3 
Molise 159 3,6% 3,6 
Campania 329 7,5% 2,4 
Veneto 373 8,5% 2,0 
Toscana 455 10,4% 2,0 
Lazio 336 7,7% 1,9 
Friuli Venezia Giulia 143 3,3% 1,8 
Calabria 273 6,2% 1,8 
Marche 148 3,4% 1,5 
Trentino Alto Adige 200 4,6% 1,5 
Piemonte 369 8,4% 1,5 
Abruzzo 143 3,3% 1,3 
Emilia Romagna 218 5,0% 1,0 
Puglia 190 4,3% 1,0 
Sicilia 239 5,5% 0,9 
Valle d'Aosta 29 0,7% 0,9 
Lombardia 199 4,6% 0,8 
Umbria 70 1,6% 0,8 
Sardegna 170 3,9% 0,7 
Basilicata 42 1,0% 0,4 
    
Mezzogiorno 1.545 35,3% 1,3 
Centro 1.009 23,1% 1,7 
Nord-Est 934 21,4% 1,5 
Nord-Ovest 884 20,2% 1,5 
Italia 4.372 100% 1,5 
Note: l’indice di densità per kmq è calcolato sulle superfici delle regioni dell’anno 20079. 
FONTE: Elaborazione SRM su dati MiPAAF, ISTAT 

 
Ritornando sul patrimonio culturale, l’analisi può essere ulteriormente dettagliata 

prendendo in considerazione la dotazione delle regioni meridionali di quelli che il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) qualifica “luoghi della cultura” 
(cfr. figg. 4 e 5; tabb. 6 e 7), ossia di «beni in qualche misura musealizzati» (Cicerchia, 
2002: p. 113).  

Complessivamente, il Mezzogiorno rappresenta circa il 37% delle risorse definite 
luoghi della cultura d’Italia. Particolarmente rilevante è la componente dei beni di 
connotazione archeologica e preistorica e dei parchi storici, similmente a quanto 
rilevato attraverso il dataset della Carta del Rischio. Ben più contenuto è, invece, il 
dato meridionale sui teatri e sulle gallerie rispetto al resto d’Italia (fig. 4). Limitandoci 
alle sole regioni sulle quali saranno approfonditi i contesti turistici –Campania e Puglia 
– si può evidenziare quanto differente sia il rispettivo contributo al posizionamento del 
Mezzogiorno in termini di ‘quote’ detenute di luoghi della cultura (cfr. fig. 5). 

 
9 La scelta di comparare le produzioni agroalimentari tradizionali del 2008 con la superficie delle 

regioni del 2007 (ultimo dato ufficiale disponibile) non presenta alcun problema, considerando che il 
dato sulla superficie non registra modificazioni da numerosi anni.  
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FIGURA 4 
La dotazione di “luoghi della cultura” del Mezzogiorno, anno 2008 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati MiBAC 

 
FIGURA 5 

La distribuzione di “luoghi della cultura” della Campania e della Puglia, anno 2008 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati MiBAC 



TURISMO & MEZZOGIORNO 
 

117 

Al netto di una consistente indisponibilità di dati relativi alla Sicilia (cfr. tabb. 6 e 
7),  la Campania si palesa quale regione del Mezzogiorno con la maggiore dotazione di 
risorse. La Sardegna primeggia per numero di: aree e musei archeologici, musei 
paleontologi, preistorici ed etnografici, chiese musealizzate. La Sicilia registra il 
maggior numero di archivi di stato e di teatri. L’Abruzzo denota il maggior numero di 
musei di arte contemporanea. La Calabria ha il maggior numero di gallerie e 
biblioteche. In tutte le altre dimensioni prevale la Campania, che si posiziona quasi 
sempre tra le prime tre regioni in ciascun campo.Sulla scorta di simili evidenze 
empiriche diversi studi sono stati formulati al fine di effettuare una sorta di 
segmentazione dell’attrattività culturale complessiva delle regioni italiane. Tra questi 
particolare rilievo assume il lavoro di Maietta, Spano e Valentino (1999) che sulla 
medesima base di dati utilizzata dal Touring Club Italia per costruire l’indice di 
attrattività storico-culturale delle regioni – che, insieme all’indice relativo 
all’attrattività ambientale ed a quello inerente l’attrattività sociale, compone l’indice di 
attrattività potenziale (IAP) – ed attraverso gli indici di infrastrutturazione museale 
elaborati dall’ISTAT hanno costruito una mappatura dell’offerta culturale italiana10. In 
particolare, costruendo due scale di misurazione ordinali a quattro gradini (basso, 
medio, buono, alto) espressive, rispettivamente, del potenziale di attrazione culturale e 
del livello di infrastrutturazione museale, le regioni italiane possono essere suddivise in 
quattro cluster che esplicitano quattro distinte dotazioni dei modelli di offerta dei beni 
culturali11: 
‐ regioni ad alto potenziale ed elevata infrastrutturazione e, dunque, ad alta 

dotazione: Toscana, Lazio e Lombardia; 
‐ regioni con una buona dotazione (frutto di alto potenziale ed una buona 

infrastrutturazione, ovvero di buon potenziale ed alta infrastrutturazione, o ancora di 
buoni livelli di entrambe le variabili): Emilia Romagna, Veneto, Sicilia; 
‐ regioni con una dotazione intorno alla media: Piemonte, Campania, Puglia, 

Umbria, Liguria, Marche; 
‐ regioni con una dotazione al di sotto della media: Sardegna, Trentino Alto 

Adige, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d’Aosta, Basilicata, Molise. 
 
Dall’analisi di ordine prevalentemente quantitativa riportata nelle pagine precedenti 

emerge, dunque, una minore dotazione complessiva del patrimonio culturale del 
Mezzogiorno rispetto al resto d’Italia; frutto di una minore densità complessiva degli 
attrattori culturali in ragione sia di una maggiore concentrazione delle risorse in due 
regioni (Sicilia e Campania) che all’interno di queste ultime in specifiche località. 

 
10 È quasi superfluo evidenziare come la base dati dei beni culturali rilevata nel 1999 sia 

pressoché identica a quella del 2008 riportata nelle precedenti tabelle, rendendo dunque tuttora valide 
le analisi sviluppate dagli Studiosi appena richiamati. 

11 I dati così ottenuti sono stati, poi, incrociati con quelli sui flussi di visitatori, sull’occupazione 
nel settore e sul rapporto tra flussi turistici e ricchezza prodotta al fine di analizzare la relazione tra 
attrattività potenziale ed effettiva valorizzazione economica del turismo culturale. È per molti versi 
questa la filosofia con la quale si procederà nell’analisi dei singoli contesti turistici con riferimento, 
però, non solo agli attrattori culturali. 
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2.2. Il patrimonio paesaggistico-ambientale o naturale 
La valutazione dello stock di risorse naturali è di norma effettuata attraverso proxy 

espressive della qualità del clima, della ricchezza faunistica e floristica, delle 
numerosità ed estensione delle aree protette e del livello di balneabilità delle coste. 
Tralasciando le analisi di ordine climatico in ragione della contenuta differenza tra le 
regioni italiane e dello scarso rilievo del turismo di montagna del Mezzogiorno, in 
questa sede si procederà ad analizzare il patrimonio naturale delle regioni meridionali 
rispetto alle seguenti dimensioni: 

‐ parchi naturali/aree protette, 
‐ coste balneabili, 
‐ bandiere blu delle spiagge e degli approdi, 
‐ bandiere arancioni. 

 
Con riferimento alle aree protette, una prima considerazione attiene alla loro 

estensione sul territorio nazionale. La tabella 9 riportata nella pagina seguente esplicita 
l’estensione complessiva delle aree naturali protette delle regioni. Ancora una volta il 
Mezzogiorno concentra una quota significativa delle risorse nazionali: il 69,4% della 
superficie totale dei parchi nazionali, il 39,1% delle riserve naturali statali, il 34,8% dei 
parchi naturali regionali, il 49,8% delle riserve naturali regionali, il 10,9% delle altre 
aree naturali protette regionali, il 22,1% della superficie marina protetta. 
Complessivamente, il Meridione rappresenta il 37,1% della superficie totale protetta 
nel nostro Paese, essendo secondo solo al Centro (37,9%). La regione meridionale con 
la maggior quota nazionale di superficie totale protetta è la Sardegna (10,5%), che è 
ben lontana dalla Toscana (31,4%) e poco sopra la Liguria (10,1%). Tutte e tre 
racchiudono quasi il 96% della superficie marina protetta italiana, essendo la loro 
leadership ‘trainata’ da tale driver. Concentrandoci sulla superficie terrestre protetta, la 
Campania è la prima regione del Sud rappresentando l’11,2% della superficie nazionale 
protetta, seguita dall’Abruzzo (10,4%) e dalla Sicilia (9,3%) (cfr. tab. 8). 

 
TABELLA 8 

Le aree naturali protette nel Mezzogiorno, anno 2007 (% superficie nazionale protetta) 
  Superficie a terra       

Regione Parchi 
nazionali 

Riserve 
naturali 
statali 

Parchi 
Naturali 
Regionali 

Riserve 
Naturali 
Regionali 

Altre Aree 
Naturali 
Protette 

Regionali 

Totale Superficie a 
mare Totale 

Campania 13,8% 1,6% 10,8% 4,7% 0,6% 11,2% 0,1% 5,7% 
Abruzzo 16,3% 14,5% 4,8% 4,0% 1,9% 10,4% 0,0% 5,3% 
Sicilia 0,0% 0,0% 15,8% 39,8% 0,0% 9,3% 2,7% 6,0% 
Calabria 17,3% 13,2% 0,0% 0,4% 0,0% 8,6% 0,5% 4,6% 
Puglia 8,8% 8,1% 0,0% 0,0% 1,0% 4,4% 0,7% 2,6% 
Basilicata 6,6% 0,8% 2,9% 1,0% 0,0% 4,3% 0,0% 2,2% 
Sardegna 6,3% 0,0% 0,4% 0,0% 5,3% 3,2% 18,1% 10,5% 
Molise 0,3% 1,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,2% 0,0% 0,1% 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT
 
 



 
T A

B
EL

LA
 9

 
La

 d
ot

az
io

ne
 d

i a
re

e 
na

tu
ra

li 
pr

ot
et

te
 in

 It
al

ia
, a

nn
o 

20
07

 (s
up

er
fic

ie
 in

 h
a)

 
 

  
Su

pe
rf

ic
ie

 a
 te

rr
a 

  
  

  

R
EG

IO
N

E
 

Pa
rc

hi
 n

az
io

na
li 

R
ise

rv
e 

na
tu

ra
li 

st
at

al
i 

Pa
rc

hi
 N

at
ur

al
i 

R
eg

io
na

li 
R

ise
rv

e 
N

at
ur

al
i 

R
eg

io
na

li 

A
ltr

e 
A

re
e 

N
at

ur
al

i P
ro

te
tt

e 
R

eg
io

na
li 

To
ta

le
 

Su
pe

rf
ic

ie
 a

 m
ar

e 
Su

pe
rf

ic
ie

 
To

ta
le

 

Pi
em

on
te

 
44

.9
19

 
3.

38
3 

94
.7

79
 

10
.8

42
 

13
.3

30
 

16
7.

25
3 

0 
16

7.
25

3 
V

al
le

 d
'A

os
ta

 
36

.7
39

 
0 

5.
74

7 
51

2 
0 

42
.9

98
 

0 
42

.9
98

 
Lo

m
ba

rd
ia

 
59

.6
93

 
24

4 
60

.8
16

 
8.

77
2 

69
0 

13
0.

21
5 

0 
13

0.
21

5 
Tr

en
tin

o 
A

lto
 A

di
ge

 
73

.6
32

 
0 

20
5.

90
0 

2.
21

1 
1.

67
0 

28
3.

41
3 

0 
28

3.
41

3 
V

en
et

o 
15

.1
32

 
19

.4
60

 
56

.6
66

 
2.

11
9 

0 
93

.3
77

 
0 

93
.3

77
 

Fr
iu

li 
V

en
ez

ia
 G

iu
lia

 
0 

39
9 

46
.3

52
 

7.
04

3 
0 

53
.7

94
 

1.
31

4 
55

.1
08

 
Li

gu
ria

 
3.

86
0 

16
 

21
.5

92
 

23
 

20
 

25
.5

11
 

55
2.

45
7 

57
7.

96
8 

Em
ili

a R
om

ag
na

 
30

.7
51

 
8.

24
6 

47
.2

47
 

1.
70

9 
14

1 
88

.0
94

 
0 

88
.0

94
 

To
sc

an
a 

39
.9

35
 

11
.0

39
 

51
.4

71
 

30
.8

47
 

26
.5

51
 

15
9.

84
4 

1.
64

0.
15

2 
1.

79
9.

99
6 

U
m

br
ia

 
17

.9
17

 
0 

40
.8

75
 

0 
4.

53
5 

63
.3

27
 

0 
63

.3
27

 
M

ar
ch

e 
61

.1
60

 
6.

08
5 

21
.5

39
 

31
9 

0 
89

.1
03

 
0 

89
.1

03
 

La
zi

o 
26

.6
67

 
25

.8
64

 
11

3.
70

6 
43

.1
24

 
4.

09
2 

21
3.

45
3 

4.
20

4 
21

7.
65

7 
A

br
uz

zo
 

21
9.

40
4 

17
.7

83
 

56
.4

50
 

8.
50

9 
1.

08
7 

30
3.

23
3 

0 
30

3.
23

3 
M

ol
ise

 
4.

04
9 

1.
19

0 
0 

50
 

1.
16

1 
6.

45
0 

0 
6.

45
0 

Ca
m

pa
ni

a 
18

5.
43

1 
2.

01
4 

12
7.

44
0 

10
.0

30
 

32
6 

32
5.

24
0 

1.
75

8 
32

6.
99

8 
Pu

gl
ia

 
11

8.
14

4 
9.

90
6 

12
5 

0 
59

0 
12

8.
76

5 
20

.3
47

 
14

9.
11

2 
Ba

sil
ic

at
a 

88
.3

79
 

96
5 

33
.6

55
 

2.
19

7 
0 

12
5.

19
6 

0 
12

5.
19

6 
Ca

la
br

ia
 

23
2.

50
1 

16
.1

58
 

0 
75

0 
0 

24
9.

40
9 

14
.7

21
 

26
4.

13
0 

Si
ci

lia
 

0 
0 

18
5.

55
1 

85
.1

64
 

5 
27

0.
72

0 
75

.9
69

 
34

6.
68

9 
Sa

rd
eg

na
 

84
.2

05
 

0 
5.

20
0 

0 
3.

05
1 

92
.4

56
 

50
9.

75
1 

60
2.

20
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

ez
zo

gi
or

no
 

93
2.

11
3 

48
.0

16
 

40
8.

42
1 

10
6.

70
0 

6.
21

9 
1.

50
1.

46
9 

62
2.

54
6 

2.
12

4.
01

5 
Ce

nt
ro

 
14

5.
67

9 
42

.9
89

 
22

7.
59

1 
74

.2
90

 
35

.1
78

 
52

5.
72

7 
1.

64
4.

35
6 

2.
17

0.
08

4 
No

rd
-E

st 
11

9.
51

5 
28

.1
05

 
35

6.
16

5 
13

.0
83

 
1.

81
1 

51
8.

67
8 

1.
31

4 
51

9.
99

2 
No

rd
-O

ve
st 

14
5.

21
1 

3.
64

3 
18

2.
93

4 
20

.1
49

 
14

.0
40

 
36

5.
97

6 
55

2.
45

7 
91

8.
43

3 
Ita

lia
 

1.
34

2.
51

8 
12

2.
75

3 
1.

17
5.

11
1 

21
4.

22
1 

57
.2

48
 

2.
91

1.
85

1 
2.

82
0.

67
3 

5.
73

2.
52

5 
FO

N
TE

: E
la

bo
ra

zi
on

e 
SR

M
 su

 d
at

i I
ST

A
T 

 

Turismo & mezzogiorno

120



TURISMO & MEZZOGIORNO 
 

121 

Normalizzando i dati rispetto alla superficie totale delle regioni – ossia valutando la 
quota di territorio regionale protetto attraverso le diverse forme di riserve previste – si 
rileva come il Mezzogiorno presenti un’incidenza maggiore rispetto al dato nazionale: 
12,2% contro 9,7% (cfr. tab. 10). La regione che destina la maggior quota del proprio 
territorio ad aree protette è l’Abruzzo (28,2%), seguita dalla Campania (23,9%) e dal 
Trentino Alto Adige (20,8%). Molise, Puglia e Sardegna sono le regioni del Sud che 
presentano la minor quota di superficie a terra protetta. Considerando, però, il dato 
sulla superficie marina – come si è già visto – la Sardegna balza al secondo posto 
nazionale, mentre la Puglia recupera in parte rispetto alle altre regioni. 

 
TABELLA 10 

La dotazione di aree naturali protette in Italia, anno 2007 (% superficie terrestre 
totale protetta) 

REGIONE Superficie Terrestre 
Protetta Superficie totale Regione % Territorio protetto 

Piemonte 167.253 2.540.246 6,6% 
Valle d'Aosta 42.998 326.324 13,2% 
Lombardia 130.215 2.386.280 5,5% 
Trentino Alto Adige 283.413 1.360.682 20,8% 
Veneto 93.377 1.839.885 5,1% 
Friuli Venezia Giulia 53.794 785.839 6,8% 
Liguria 25.511 542.155 4,7% 
Emilia Romagna 88.094 2.211.734 4,0% 
Toscana 159.844 2.299.351 7,0% 
Umbria 63.327 845.604 7,5% 
Marche 89.103 969.406 9,2% 
Lazio 213.453 1.723.597 12,4% 
Abruzzo 303.233 1.076.271 28,2% 
Molise 6.450 443.768 1,5% 
Campania 325.240 1.359.024 23,9% 
Puglia 128.765 1.935.790 6,7% 
Basilicata 125.196 999.461 12,5% 
Calabria 249.409 1.508.055 16,5% 
Sicilia 270.720 2.571.140 10,5% 
Sardegna 92.456 2.408.989 3,8% 
    
Mezzogiorno 1.501.469 12.302.498 12,2% 
Centro 525.727 5.837.958 9,0% 
Nord-Est 518.678 6.198.140 8,4% 
Nord-Ovest 365.976 5.795.005 6,3% 
Italia 2.911.851 30.133.601 9,7% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 

 
Prendendo in esame anche la percentuale di coste balneabili, il numero di bandiere 

blu sia per le spiagge che per gli approdi ed il numero di bandiere arancioni è possibile 
ampliare lo spettro d’analisi del patrimonio ambientale delle regioni meridionali12.  

 
 

 
12  Queste ultime due variabili consentono, infatti, di avere una prima valutazione di ordine 

qualitativo dell’offerta balneare e di quella dei piccoli centri turistici dell’entroterra. 
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TABELLA 11 
La dotazione di risorse naturali delle regioni, anno 2008 

 
REGIONE % Territorio 

protetto 
% Coste 

balneabili 
Spiagge: 

Bandiere Blu 
Approdi: 

Bandiere Blu 
Bandiere 
arancioni 

Piemonte 6,6% 0,0% 1 0 14 

Valle d'Aosta 13,2% 0,0% 0 0 0 

Lombardia 5,5% 0,0% 0 0 9 

Trentino Alto Adige 20,8% 0,0% 0 0 4 

Veneto 5,1% 98,0% 5 4 9 

Friuli Venezia Giulia 6,8% 95,0% 2 12 0 

Liguria 4,7% 97,0% 14 11 10 

Emilia Romagna 4,0% 99,0% 8 5 18 

Toscana 7,0% 100,0% 15 3 32 

Umbria 7,5% 0,0% 0 0 9 

Marche 9,2% 100,0% 15 4 16 

Lazio 12,4% 93,0% 3 3 17 

Abruzzo 28,2% 96,0% 13 1 2 

Molise 1,5% 100,0% 2 0 1 

Campania 23,9% 81,0% 11 3 2 

Puglia 6,7% 98,0% 5 0 2 

Basilicata 12,5% 100,0% 1 0 1 

Calabria 16,5% 93,0% 3 0 1 

Sicilia 10,5% 99,0% 4 1 1 

Sardegna 3,8% 100,0% 2 9 6 

      

Mezzogiorno 12,2% 95,8% 39,4% 25,0% 10,4% 

Centro 9,0% 97,4% 31,7% 17,9% 48,1% 

Nord-Est 8,4% 97,8% 14,4% 37,5% 20,1% 

Nord-Ovest 6,3% 97,1% 14,4% 19,6% 21,4% 

Italia 9,7% 96,2% 100,0% 100,0% 100,0% 

Note: il dato sulle aree protette è basato sulla superficie delle regioni relativa all’anno 2007; tutte le 
altre variabili sono riferite al 2008. 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, Fee Italia, TCI 

 
La tabella 11 evidenzia come la percentuale di coste balneabili del Sud sia inferiore 

a quella di tutte le altre macro-aree del paese, mentre il numero di spiagge blu 
meridionali risulta essere il maggiore del paese (quasi il 40%). Ben più contenuto è il 
numero di approdi blu ed ancora più bassa è l’incidenza del Mezzogiorno sul numero 
di borghi che hanno il riconoscimento di qualità ambientale connesso alla bandiera 
arancione del TCI. Normalizzando i dati della risorsa mare rispetto al numero di km di 
coste balneabili di ciascuna regione, però, l’attrattività del Sud si riduce notevolmente. 
Infatti, come si evince dalla successiva tabella 12, la distribuzione delle spiagge blu per 
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ogni 10 km di costa balneabile vede il Mezzogiorno nel suo insieme nettamente al di 
sotto dei dati della altre macro-aree, ‘tirando’ così verso il basso il dato nazionale. Al 
Sud, difatti, si riscontrano 0,01 spiagge blu ogni 10 km di costa balneabile contro le 
0,04 del Centro, le 0,06 del Nord-Est e le 0,05 del Nord-Ovest (praticamente la sola 
Liguria). Il dato diviene particolarmente grave considerando che all’interno della 
macro-area Mezzogiorno vengono conteggiate anche la dotazione dell’Abruzzo – 
prima regione italiana con 1,21 spiagge blu ogni 10 km di costa balneabile – e del 
Molise (quarta regione in Italia con 0,58 spiagge blu ogni 10 km di costa balneabile).  

Se si considera poi la distribuzione degli approdi blu ogni 10 km di costa balneabile 
– ossia di quegli approdi che rispettano i criteri internazionali di qualità ambientale – la 
situazione peggiora ancora: al Sud vi sono 0,004 approdi di qualità ogni 10 km di coste 
balneabili contro gli 0,012 del Centro, gli 0,082 del Nord-Est e gli 0,039 del Nord-
Ovest. Il divario in questo caso è particolarmente consistente: se si pone pari a 100 il 
dato nazionale (0,011 approdi blu ogni 10 km di costa balneabile) si riscontra come il 
Mezzogiorno sia pari a 34,3, il Centro a 109,5, il Nord-Est a 725,5 ed il Nord-Ovest a 
348,7. Divario che sarebbe ancora più grave se nel computo dell’area Mezzogiorno non 
si considerasse la Sardegna, che racchiude ben il 64% degli approdi blu della macro-
area. 
 

TABELLA 12 
La dotazione di risorse naturali legate al mare delle regioni, anno 2008 

REGIONE Coste balneabili Spiagge: Bandiere Blu ogni 
10 km di costa balneabile 

Approdi: Bandiere Blu ogni 
10 km di costa balneabile 

Piemonte - * - 
Valle d'Aosta - - - 
Lombardia - - - 
Trentino Alto Adige - - - 
Veneto 98,0% 0,51  0,41  
Friuli Venezia Giulia 95,0% 0,34  2,03  
Liguria 97,0% 0,50  0,39  
Emilia Romagna 99,0% 0,81  0,50  
Toscana 100,0% 0,38  0,08  
Umbria - - - 
Marche 100,0% 0,99  0,26  
Lazio 93,0% 0,11  0,11  
Abruzzo 96,0% 1,21  0,09  
Molise 100,0% 0,58  0,00  
Campania 81,0% 0,32  0,09  
Puglia 98,0% 0,07  0,00  
Basilicata 100,0% 0,17  0,00  
Calabria 93,0% 0,05  0,00  
Sicilia 99,0% 0,04  0,01  
Sardegna 100,0% 0,02  0,11  
    
Mezzogiorno 95,8% 0,01  0,004  
Centro 97,4% 0,04  0,012  
Nord-Est 97,8% 0,06  0,082  
Nord-Ovest 97,1% 0,05  0,039  
Italia 96,2% 0,02  0,011  
* Spiaggia bandiera blu lacustre    
FONTE: Elaborazione SRM su dati Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, Fee Italia 
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Complessivamente, dunque, il Mezzogiorno detiene una quota significativa del 
patrimonio naturale nazionale presentando, però, dei problemi proprio per la risorsa 
che racchiude la maggior quota di turisti attratti: il mare.  

In particolare, si rileva un’incidenza eccessivamente contenuta delle spiagge e degli 
approdi di qualità rispetto all’estensione delle coste balneabili ed emblematico al 
riguardo può essere il caso delle Eolie che, pur essendo l’unico “sito naturale” italiano 
patrimonio dell’umanità secondo l’Unesco, risultano prive sia di spiagge che di approdi 
con bandiere blu.  

Considerando l’impossibilità di una vera competitività di prezzo del prodotto mare 
del Mezzogiorno rispetto a quello di molte altre coste del Mediterraneo (Spagna, 
Turchia, Croazia, Grecia, e Tunisia solo per citare i casi più noti) il tema della qualità 
ambientale della risorsa mare diviene di assoluta centralità affinché si possa 
concretamente trasformare tale risorsa in un fattore di attrattiva per il turismo 
internazionale. 

 
 

3. Considerazioni conclusive 
 

La misura di sintesi più articolata e dettagliata dell’attrattività delle risorse culturali, 
ambientali e sociali delle regioni italiane attualmente disponibile è rappresentata 
dall’indice di attrattività potenziale (IAP) elaborato dal TCI e dall’UIC, che abbiamo 
già richiamato nel capitolo sull’analisi dello scenario della domanda turistica 
internazionale e nazionale13.  

Attraverso l’impiego dello IAP si rileva una minore attrattività complessiva del 
Meridione, il cui punteggio medio è inferiore sia a quello nazionale che a quello di tutte 
le altre macro-aree in cui viene abitualmente suddiviso il paese. Solo il patrimonio di 
risorse della Campania e della Sicilia risultano, infatti, superiori al dato medio 
nazionale, comprese numerose regioni del Centro-Nord; mentre lo stock di risorse delle 
altre regioni del Sud si attesta nel caso della Puglia poco al di sotto della media 
nazionale e nei restanti casi ben al di sotto di tale dato. 

Come affermato nelle considerazioni introduttive, ciò non significa che i territori 
connotati da uno stock di risorse inferiore al dato medio nazionale non possano 
conseguire livelli soddisfacenti di sviluppo turistico né che le regioni qualificate da una 
maggiore dotazione di risorse siano più brave nel trasformarle in fattori di attrazione e, 
quindi, in prodotti turistici efficacemente venduti sui mercati internazionali. 
Considerazione quest’ultima pienamente avvalorata dalle analisi quantitative svolte 
sempre nel capitolo sullo scenario della domanda in cui si è riscontrato che alcune delle 
regioni maggiormente dotate ottengono performance contenute in termini di flussi e 
spesa turistica rispetto al loro potenziale (es. Campania, Sicilia, Umbria) così come 
alcune regioni meno dotate riescono a conseguire performance nettamente superiori al 
loro potenziale (es. Trentino Alto Adige). 

 
 

 
13 Si rimanda, pertanto, a tale sede per la descrizione della struttura dell’indice. 
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FIGURA 6 
L’indice di attrattività potenziale (IAP) delle regioni italiane 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati TCI, UIC 

 
Si pone, dunque, per tutte le regioni meridionali un’esigenza ancora più stringente 

di definire ed implementare con maggiore attenzione gli ambiti a vocazione turistica 
sui quali investire, le connesse strategie di definizione e gestione dei prodotti turistici e 
le relative politiche di promozione e commercializzazione al fine di attrarre 
realisticamente flussi turistici significativi al di fuori della ormai sempre più contenuta 
alta stagione estiva. 
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CAPITOLO 5 

 
L’OFFERTA RICETTIVA 

 
 
1. Considerazioni introduttive 

 
La capacità ricettiva dell’Italia dal 2000 ad oggi è complessivamente cresciuta in 

ragione di variazioni alquanto differenziate tra le regioni sia dell’offerta di strutture e di 
posti letto del comparto alberghiero che di quello complementare o extralberghiero. Il 
quadro dell’offerta ricettiva si palesa, inoltre, significativamente eterogeneo non solo in 
termini quantitativi ma anche in merito alla qualità dei servizi offerti e dei modelli di 
governance e di business prevalenti nelle varie imprese ricettive. In particolare, è 
evidente la minore dimensione media delle strutture alberghiere italiane rispetto a 
quella dei principali concorrenti europei nonché una minore diffusione delle catene 
internazionali nel nostro paese. Dalla combinazione di tali aspetti – fortemente correlati 
tra loro – deriva, complessivamente, una minore capacità innovativa dei modelli di 
erogazione dei servizi delle imprese italiane ed una minore competitività sia in termini 
di rapporto qualità/prezzo che di solo prezzo dell’offerta alberghiera nazionale rispetto 
ai principali concorrenti dell’area del Mediterraneo. 

Nelle pagine seguenti, dunque, si fornirà un quadro di riferimento dei dati strutturali 
delle imprese ricettive a livello regionale al fine di integrare le analisi sull’attrattività 
delle risorse culturali e naturali e sull’accessibilità dei territori meridionali realizzate 
nei precedenti capitoli in modo da delineare i tratti salienti dell’offerta turistica del 
Mezzogiorno. 

 
 

2. La ricettività nelle regioni 
 

Come accennato in apertura, dal 2000 ad oggi l’offerta di ricettività nazionale 
misurata in termini di posti letto è cresciuta complessivamente sia per quanto concerne 
il comparto alberghiero che quello complementare (cfr. tab. 1). Complessivamente il 
tasso di crescita annuale composto nazionale (CAGR) si è attestato all’1,9%, frutto di 
una crescita più consistente del comparto alberghiero (+2,1%) e meno accentuata 
nell’extralberghiero (+1,7%). Il Mezzogiorno è l’area che ha conseguito la maggior 
crescita dei posti letto alberghieri (+4,1%) a fronte di un incremento molto più 
contenuto di quelli del comparto complementare (+1,2%). Scendendo a livello di 
singole regioni e focalizzando l’attenzione solo sul Meridione, la Calabria è il territorio 
in cui è cresciuto meno il computo totale dei posti letto (+0,6%) mentre la Basilicata è 
la regione connotata dal maggior tasso di crescita (+6%). Come si può notare sempre 
dalla tabella 1, tali variazioni sono il risultato di andamenti molto differenziati dei due 
comparti – alberghiero e complementare – nell’ambito dell’intero panorama nazionale. 

Tali dinamiche hanno portato il Meridione a pesare nel 2007 per il 26,5% dei posti 
letto alberghieri, del 23,8% del complementare e del 25,1% dell’intera ricettività 
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nazionale. Il Mezzogiorno, dunque, è la seconda area per numero di posti letto 
complessivi nel paese, risultando decisamente staccato dal Nord-Est (cfr. tab. 1)  

L’offerta ricettiva nazionale è, quindi, connotata da una leggera prevalenza della 
‘galassia’ complementare (2.310.701 di posti letto) rispetto al comparto alberghiero 
(2.141.952), essendo il dato frutto di una netta differenziazione tra regioni (cfr. tab. 2): 
l’alberghiero predomina, ad esempio, in Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia-
Romagna, Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia; la ricettività complementare prevale 
ad esempio in Veneto e Toscana); mentre in altre vi è una sostanziale parità (es. 
Abruzzo) 

 
TABELLA 1 

La distribuzione dei posti letto delle regioni, anni 2000, 2007 
  2000 2007 

REGIONE Alberghiero Complementare Totale  Alberghiero Complementare Totale  

Piemonte 3,6% 3,6% 3,6% 3,9% 4,2% 4,0% 

Valle d'Aosta 1,3% 1,4% 1,3% 1,1% 1,2% 1,1% 

Lombardia 8,1% 4,6% 6,3% 8,5% 5,9% 7,1% 

Trentino Alto Adige 12,9% 6,2% 9,4% 11,4% 5,7% 8,4% 

Veneto 10,1% 22,1% 16,4% 9,8% 17,0% 13,5% 
Friuli Venezia 
Giulia 1,9% 3,5% 2,8% 1,8% 5,0% 3,4% 

Liguria 4,1% 3,6% 3,8% 3,3% 3,7% 3,5% 

Emilia Romagna 14,3% 5,8% 9,8% 13,8% 5,9% 9,7% 

Toscana 8,9% 11,4% 10,2% 8,7% 12,9% 10,9% 

Umbria 1,3% 1,7% 1,5% 1,4% 2,3% 1,9% 

Marche 3,2% 7,1% 5,2% 2,9% 7,2% 5,1% 

Lazio 7,1% 4,4% 5,7% 7,0% 5,3% 6,1% 

Abruzzo 2,5% 2,3% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 

Molise 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

Campania 4,8% 3,7% 4,2% 5,0% 3,6% 4,2% 

Puglia 3,1% 6,0% 4,6% 3,6% 5,8% 4,7% 

Basilicata 0,7% 0,6% 0,6% 1,0% 0,7% 0,9% 

Calabria 3,6% 5,9% 4,8% 4,5% 4,3% 4,4% 

Sicilia 4,2% 2,4% 3,2% 5,3% 2,9% 4,0% 

Sardegna 4,0% 3,5% 3,8% 4,5% 4,0% 4,3% 

       

Mezzogiorno 23,1% 24,7% 24,0% 26,5% 23,8% 25,1% 

Centro 20,5% 24,5% 22,6% 19,9% 27,6% 23,9% 

Nord-Est 39,2% 37,6% 38,4% 36,8% 33,5% 35,1% 

Nord-Ovest 17,1% 13,2% 15,0% 16,8% 15,1% 15,9% 

ITALIA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 

.
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Come si può notare dalla seguente figura 1, nel Meridione la regione con il maggior 
numero di posti letto è la Puglia (29.701); la Sicilia primeggia nel comparto 
alberghiero (113.749), mentre nel complementare torna ad essere prima la Puglia 
(133.400). Prendendo in considerazione l’evoluzione del numero dei posti letto 
all’interno delle diverse formule ricettive dal 2002 al 2007 si rileva un intenso 
mutamento in alcune regioni, mentre in altre si è palesato una sostanziale stasi della 
capacità di offerta ricettiva. In particolare, il comparto alberghiero ha incrementato la 
propria dotazione di posti letto con un CAGR del 2,1% a livello nazionale, mentre 
nella ricettività complementare i campeggi ed i villaggi turistici hanno registrato un 
calo (-0,4%). Allo stesso tempo i posti letto degli alloggi in affitto sono cresciuti in 
maniera contenuta (+1,7%), mentre un vero e proprio boom si è avuto per gli 
agriturismo (+10,3%) ed i Bed&Breakfast (+31,6%).  

 
FIGURA 1 

La composizione dell’offerta ricettiva delle regioni, anno 2007 

0
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 

 
La capacità ricettiva delle ‘altre’ strutture extralberghiere, invece, è rimasta 

praticamente immutata (+0,1%). Ancora una volta, il dato nazionale è il portato di una 
forte differenziazione tra le varie macro-aree (cfr. tab. 3) ed all’interno delle stesse (cfr. 
tab. 4 per il solo Mezzogiorno). Particolarmente consistente è, infatti, la crescita dei 
B&B in Calabria, degli agriturismo in Sardegna e degli alloggi in affitto in Sicilia. 
Sostanzialmente analoghi sono i tassi di variazione dei campeggi e villaggi turistici in 
tutto il Meridione, mentre per l’alberghiero Calabria, Basilicata e Puglia crescono tra il 
4,3% ed il 4,8%, la Sicilia consegue il più elevato incremento dei posti letto (5,6%), 
Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna crescono in maniera più contenuta. In ogni 
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caso, al netto del solo Abruzzo il CAGR dei posti letto del comparto alberghiero delle 
regioni meridionali è sempre superiore a quello rilevato a livello nazionale. 

 
TABELLA 3 

Il tasso di crescita annuale composto (CAGR) dei posti letto delle principali formule 
ricettive, anni 2002, 2007 

MACRO-AREE Alberghiero Campeggi e 
Villaggi 

Alloggi in 
affitto Agriturismo B&B Altro 

Mezzogiorno 3,9% -1,5% 10,0% 10,3% 53,7% 8,3% 
Centro 1,5% 1,2% 4,0% 9,9% 20,3% 1,5% 
Nord-Est 1,2% -2,4% -1,2% 8,8% 22,6% -4,3% 
Nord-Ovest 2,2% 2,5% 9,3% 16,8% 35,1% 4,3% 
ITALIA 2,1% -0,4% 1,7% 10,3% 31,6% 0,1% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT. 
 

TABELLA 4 
Il tasso di crescita annuale composto (CAGR) dei posti letto delle principali formule 

ricettive nelle regioni meridionali, anni 2002, 2007 
REGIONE Alberghiero Campeggi e 

Villaggi 
Alloggi in 

affitto Agriturismo B&B Altro 

Abruzzo 1,0% 0,2% 10,7% 9,5% 57,4% 3,8% 
Molise 4,8% -1,2% -9,0% 7,9% * 101,9% 
Campania 2,8% -0,1% 4,0% 15,0% 60,5% 16,8% 
Puglia 4,3% -1,2% 5,2% 10,1% 53,4% 0,3% 
Basilicata 4,5% -2,0% 16,7% 7,5% 76,6% 2,6% 
Calabria 4,3% -4,2% 7,7% -0,7% 159,7% 13,0% 
Sicilia 5,6% -1,4% 20,0% 12,3% 48,0% 2,2% 
Sardegna 3,8% -0,3% 14,7% 27,6% 48,2% 8,6% 
       
Mezzogiorno 3,9% -1,5% 10,0% 10,3% 53,7% 8,3% 
ITALIA 2,1% -0,4% 1,7% 10,3% 31,6% 0,1% 
* Nel 2002 il Molise non presentava alcun B&B, mentre nel 2007 risultano pari a 173  
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 

 
Normalizzando i dati appena descritti, si rileva come l’incidenza dell’offerta 

ricettiva alberghiera e complementare vari significativamente da regione a regione (cfr. 
tabb. 5 e 6) in termini di intensità, densità ed ‘industrializzazione’ complessiva negli 
anni 2002 e 20071. 

La tabella 5 esplicita l’evidente inferiorità dell’intensità della ricettività alberghiera 
meridionale rispetto al dato nazionale sia con riferimento al 2002 (2,3 posti letto ogni 
100 abitanti contro 3,4) che al 2007 (2,7 contro 3,6).  

 
1 Il primo indice – intensità dell’offerta ricettiva – è definito come il rapporto tra il numero di 

posti letto e la popolazione residente. Il secondo indice – densità dell’offerta ricettiva – è determinato 
attraverso il rapporto tra il numero di posti letto e la superficie del territorio. L’indice di 
industrializzazione è un valore composto determinato come il prodotto dei due indici precedenti. Esso 
consente una comparazione più attendibile anche di realtà territoriali molto dissimili tra loro. In 
proposito, cfr. BALLATORI E.,VACCARO G., Elementi di statistica per il turismo, Franco Angeli, 1989; 
CAMPANER U., “Alcuni elementi strutturali dell’offerta alberghiera in Italia”, in Economia e diritto del 
terziario, n., 3, 1995; COLANTONI M., TODISCO E., “Il turismo in Italia. Risultati e indicazioni delle 
ricerche”, in COLANTONI M. (a cura di), Turismo: una tappa per la ricerca, Pàtron Editore, 1999. 
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Il Sud, infatti, si posiziona quale penultima macro-area rispetto a tale indicatore. La 
variazione nei 6 anni considerati è stata, però, particolarmente intensa proprio per il 
Mezzogiorno che ha registrato una crescita dell’indice di intensità delle ricettività 
alberghiera del 19,4% (cfr. tab. 6). Le restanti macro-aree hanno conseguito incrementi 
dell’intensità alberghiera notevolmente inferiori: (+1,9% il Centro, +1% il Nord-Est; 
+6,5% il Nord-Ovest). A livello di singole regioni, la Sardegna predomina nettamente 
nell’ambito del Mezzogiorno (5,9 posti letto ogni 100 abitanti nel 2007) seguita dalla 
Calabria (4,8) e dall’Abruzzo e Basilicata (3,8). 

 
TABELLA 6 

Le variazioni % degli indici di intensità, densità e industrializzazione dell’offerta 
ricettiva delle principali formule ricettive nelle regioni, anni 2002, 2007 

REGIONE 
Alberghiero Complementare 

Letti x 100 
abitanti 

Letti x 100 
Kmq Industrializzazione Letti x 100 

abitanti 
Letti x 100 

Kmq Industrializzazione 

Piemonte 18,4% 22,3% 44,8% 18,8% 22,8% 45,9% 
Valle d'Aosta -2,8% 1,5% -1,4% -10,2% -6,3% -15,8% 
Lombardia 9,1% 15,2% 25,7% 30,5% 37,9% 80,0% 
Trentino Alto Adige -4,3% 1,2% -3,1% -1,7% 4,0% 2,2% 
Veneto 4,1% 9,7% 14,1% -19,7% -15,4% -32,1% 
Friuli Venezia Giulia 3,1% 5,6% 8,9% -1,8% 0,6% -1,2% 
Liguria -5,6% -3,4% -8,8% 19,8% 22,7% 47,1% 
Emilia Romagna 2,4% 8,6% 11,2% 2,1% 8,2% 10,4% 
Toscana 6,7% 11,0% 18,4% 14,6% 19,2% 36,6% 
Umbria 3,6% 9,4% 13,4% 27,3% 34,5% 71,2% 
Marche -1,8% 2,6% 0,8% 3,0% 7,6% 10,8% 
Lazio -1,3% 5,9% 4,5% 11,1% 19,3% 32,6% 
Abruzzo 1,2% 5,0% 6,2% 6,8% 10,8% 18,4% 
Molise 26,3% 26,1% 59,3% 7,1% 6,9% 14,5% 
Campania 13,0% 14,8% 29,7% 7,6% 9,3% 17,6% 
Puglia 21,7% 23,3% 50,0% 4,4% 5,7% 10,3% 
Basilicata 25,7% 24,4% 56,3% 8,6% 7,5% 16,8% 
Calabria 23,9% 23,2% 52,7% -13,6% -14,1% -25,7% 
Sicilia 30,0% 31,3% 70,6% 24,8% 26,1% 57,3% 
Sardegna 18,4% 20,4% 42,6% 17,0% 19,0% 39,2% 
       
Mezzogiorno 19,4% 20,8% 44,2% 5,1% 6,4% 11,9% 
Centro 1,9% 7,8% 9,9% 10,7% 17,1% 29,6% 
Nord-Est 1,0% 6,3% 7,3% -11,4% -6,7% -17,3% 
Nord-Ovest 6,5% 11,4% 18,7% 19,6% 25,1% 49,6% 
ITALIA 7,0% 11,0% 18,8% 2,6% 6,5% 9,3% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 

 
Analizzando, sempre con riferimento al comparto alberghiero, l’indice di densità, si 

riscontra come il Sud risulti decisamente indietro rispetto alle altre macro-aree sia nel 
2002 (382 posti letto ogni 100 kmq contro i 640,3 dell’Italia) che nel 2007 (461,5 
contro 710,8). Il divario, però, ha registrato una discreta riduzione della forbice rispetto 
al dato nazionale e delle altre macro-aree in ragione di un incremento più consistente 
delle densità dell’offerta alberghiera proprio nel Meridione (+20,8% rispetto al +11% 
del dato nazionale). Fatto 100 l’indice a livello nazionale, infatti, il Sud era pari a 59,7 
nel 2002 contro 64,9 nel 2007. La Campania è la regione meridionale con la maggiore 
densità di posti letto per kmq (680,1 ogni 100 kmq nel 2002, 780,4 nel 2007), seguita 
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dalla Calabria (633,1 ogni 100 kmq nel 2007) e dall’Abruzzo (464,1 ogni 100 kmq nel 
2007). Si tratta di dati notevolmente inferiori a quelli delle regioni leader: fatto 100 
l’indice di densità alberghiera nazionale del 2007, infatti, il Mezzogiorno raggiunge 
quota 64,9 a dispetto del Nord-Est che si spinge a 178,9. Rispetto a tale dimensione, 
dunque, solo la Campania supera il dato nazionale. 

Con riferimento all’indice composto di industrializzazione alberghiera il quadro 
muta leggermente (cfr. fig. 2). Il Trentino Alto Adige si palesa nettamente come la 
regione con la più consistente ‘industrializzazione’ alberghiera, seguita dalla Valle 
d’Aosta e dall’Emilia-Romagna. Le prime due regioni, però, hanno subito una leggera 
diminuzione dell’indice tra il 2002 ed il 2007, mentre l’Emilia-Romagna ha registrato 
una crescita. Venendo alla regioni meridionali si può notare che la Calabria è la prima 
regione per indice di industrializzazione alberghiera seguita dalla Sardegna, quindi 
dalla Campania e dalla Sicilia. Le prime due regioni sono quelle connotate da 
dimensioni medie delle struttura alberghiere nettamente maggiori, come si avrà modo 
di vedere più avanti, mentre nelle altre regioni predominano strutture di piccole e 
medie dimensioni. La Puglia che si qualifica in termini assoluti come la regione del 
Mezzogiorno con il maggior numero di posti letto si qualifica, invece, attraverso tale 
indice ben al di sotto delle prime regioni meridionali e sostanzialmente al pari della 
Basilicata. 

 
FIGURA 2 

L’indice di industrializzazione alberghiera delle regioni, anni 2002, 2007 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 
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Prendendo in considerazione, invece, la ricettività complementare si può rilevare 
come il Sud risulti ben al di sotto del dato nazionale nel 2002 in ordine a tutti e tre gli 
indici utilizzati (indice di intensità = 2,52 letti x 100 abitanti contro 3,81; indice di 
densità = 420,7 posti letto ogni 100 kmq contro 720,1; indice di industrializzazione = 
1.061,9 contro 2.741,9) superando la sola area del Nord-Ovest solo in termini di indice 
di intensità (2,52 letti x 100 abitanti contro 1,86). 

Se si fa riferimento alle singole regioni meridionali diviene evidente come la sola 
Calabria superi il dato nazionale sia in termini di indice di intensità (4,98 letti x 100 
abitanti contro 3,91) ed indice di industrializzazione dell’offerta complementare 
(3.284,4 contro 2.996,5), mentre la Sardegna si palesa al di sopra del dato nazionale 
solo per l’indice di intensità dell’offerta ricettiva complementare (5,55 letti x 100 
abitanti contro 3,91). Paradossalmente, proprio la Calabria è la regione del Sud che ha 
manifestato una riduzione dell’offerta complementare, seconda a livello nazionale solo 
a quella palesatasi nel Friuli Venezia Giulia. Sicilia e Sardegna sono le regioni 
meridionali che hanno registrato il maggior incremento della ricettività complementare 
alla luce dei tre indici riportati nelle tabb. 5 e 6. In ogni caso, anche tali regioni – 
insieme ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata – permangono al di sotto 
del dato nazionale qualsiasi sia l’indice preso a riferimento. 

Focalizzando l’analisi principalmente sulla ricettività alberghiera diviene del tutto 
evidente come l’Italia sia caratterizzata da un modello di offerta in cui prevalgono 
strutture di piccole dimensioni con un numero contenuto di posti letto e di camere. La 
dimensione media nazionale degli hotel, infatti, è pari nel 2007 a 31 camere e 62,9 
posti letto per struttura contro, ad esempio, le 88 camere per albergo in Francia e le 90 
in Spagna. Ancora, nel nostro paese vi sono oltre 34 mila strutture alberghiere a 
dispetto delle 19 mila in Francia e delle 17 mila in Spagna. A corollario di una simile 
struttura dell’offerta non sorprende che il tasso di penetrazione delle catene alberghiere 
internazionali – cui, di norma, sono collegati i principali circuiti turistici mondiali di 
promozione e distribuzione – sia decisamente inferiore a quello dei due competitor 
europei appena richiamati: 66% in Spagna, 36% in Francia, 14% in Italia. Tutto ciò si 
traduce in minori opportunità di conseguire economie di scala e di varietà palesandosi 
come una delle determinanti della minore competitività di prezzo dell’offerta 
alberghiera italiana nello scenario competitivo del Mediterraneo e dell’Europa 
meridionale.  

La dimensione media delle struttura alberghiere italiane, tuttavia, è leggermente 
cresciuta negli ultimi anni: a livello nazionale, infatti, dal 2002 al 2007 si è passati da 
57,8 a 62,9 posti letto per struttura con un CAGR dell’1,7% (cfr. tab. 7).  

Il Meridione è la macro-area contraddistinta dagli hotel di dimensione media 
maggiore: circa 88 posti letto per struttura, distanziando così nettamente le altre macro-
aree del paese (cfr. tab. 7). La maggior crescita, però, si è manifestata nel Nord-Ovest 
(+1,9%) che in questo modo ha superato, anche se di poco, il Nord-Est. È in quasi tutte 
le regioni meridionali, dunque, che si registrano gli hotel di dimensioni mediamente 
maggiori, mentre in gran parte delle regioni connotate dai tassi di industrializzazione 
turistica più elevati – Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige – le 
dimensioni medie degli hotel risultano molto più contenute. 
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TABELLA 7 
Le dimensioni medie (posti letto per struttura) degli hotel nelle regioni, anni 2002, 

2007 

REGIONE 
Dimensione media 

2002 2007 CAGR 
Calabria 106,7 119,2 2,2% 
Sardegna 112,5 114,8 0,4% 
Sicilia 95,5 97,1 0,3% 
Basilicata 83,0 96,5 3,1% 
Puglia 81,9 89,3 1,8% 
Lazio 78,6 81,0 0,6% 
Campania 64,3 66,1 0,6% 
Veneto 59,8 64,1 1,4% 
Marche 54,7 63,3 3,0% 
Emilia Romagna 55,8 63,1 2,5% 
Toscana 56,5 62,5 2,0% 
Lombardia 55,6 61,4 2,0% 
Abruzzo 60,8 61,2 0,1% 
Molise 54,2 56,8 0,9% 
Friuli Venezia Giulia 50,5 52,3 0,7% 
Piemonte 46,0 51,9 2,5% 
Umbria 50,1 51,3 0,5% 
Valle d'Aosta 47,9 47,6 -0,1% 
Liguria 42,8 45,2 1,1% 
Trentino Alto Adige 39,9 41,4 0,7% 
    
Mezzogiorno 83,3 88,1 1,1% 
Centro 61,9 67,0 1,6% 
Nord-Est 49,9 54,0 1,6% 
Nord-Ovest 49,4 54,2 1,9% 
ITALIA 57,8 62,9 1,7% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 

 
Analizzando la distribuzione dei posti letto tra le diverse tipologie di strutture 

alberghiere in termini di stelle riconosciute – per quanto consapevoli che si tratti di un 
indicatore attinente quasi esclusivamente agli aspetti strutturali degli hotel – si può 
notare se il modello complessivo di offerta alberghiera di una regione denoti una 
prevalenza di strutture di maggiore qualità e più coerenti con le richieste dei tour 
operator internazionali o meno.  

Considerando, infatti, l’incidenza del numero di posti letto nelle strutture 5, 4 e 3 
stelle sul totale dell’offerta alberghiera è possibile desumere, in linea di massima, un 
primo dato utile in proposito.  

Al riguardo, è possibile evidenziare la netta prevalenza nelle regioni meridionali dei 
posti letto nelle strutture a 5, 4 e 3 stelle rispetto a quanto accade nelle altre macro-aree 
del paese (cfr. tab. 8).  
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TABELLA 8 
Le variabili di sintesi del macro-modello di offerta ricettiva delle regioni, (2006) 

REGIONE % Posti letto alberghi 5, 4, 3 stelle % Letti Complementare 

Piemonte 77,0% 55,2% 
Valle d'Aosta 76,1% 53,4% 
Lombardia 84,1% 42,9% 
Trentino Alto Adige 74,6% 35,1% 
Veneto 78,8% 72,6% 
Friuli Venezia Giulia 76,3% 75,2% 
Liguria 72,6% 53,9% 
Emilia Romagna 78,3% 31,8% 
Toscana 85,1% 61,2% 
Umbria 75,0% 64,3% 
Marche 80,8% 72,9% 
Lazio 85,3% 44,7% 
Abruzzo 83,3% 51,5% 
Molise 84,7% 55,1% 
Campania 87,2% 44,2% 
Puglia 92,6% 64,7% 
Basilicata 89,0% 41,3% 
Calabria 91,0% 53,6% 
Sicilia 90,6% 38,0% 
Sardegna 94,9% 48,8% 
   
Mezzogiorno 90,2% 50,2% 
Centro 83,9% 59,7% 
Nord-Est 77,2% 53,8% 
Nord-Ovest 79,6% 49,2% 
ITALIA 82,3% 53,6% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 

 
Incrociando tale dato con un indicatore espressivo dell’incidenza della ricettività 

complementare sulla complessiva dotazione di posti letto di ciascuna regione diviene 
possibile tracciare, a grandi linee, il macro-modello di offerta ricettiva prevalente in tali 
territori (cfr. fig. 3). Ponendo, infatti, sull’asse verticale l’incidenza dei posti letto della 
ricettività complementare e sull’asse orizzontale l’incidenza dei posti letto alberghieri 
di maggiore qualità (5, 4 e 3 stelle) si rilevano, difatti, notevoli differenze tra le varie 
regioni.  

Puglia, Calabria, Molise e Toscana si caratterizzano per un macro-modello di 
offerta ricettiva in cui è superiore alla media nazionale sia l’incidenza dei posti letto 
complementari sulla dotazione totale della regione che l’incidenza dei posti letto 
alberghieri di maggiore qualità sul complesso dell’offerta alberghiera. Nel dettaglio, 
poi, ciascuna di queste regioni si qualifica per specifiche peculiarità: la Puglia è quella 
in cui si registrano i maggiori livelli con riferimento ad entrambi gli indici, mentre il 
modello calabrese palesa una prevalenza di posti letto complementari di poco superiore 
alla media nazionale; di contro, Toscana e Molise manifestano un’incidenza dei posti 
letto alberghieri di qualità non di molto superiore alla media nazionale. 

Abruzzo, Lazio, Lombardia, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna 
rappresentano, invece, il gruppo di regioni in cui, contemporaneamente, l’offerta 
complementare è minore rispetto al dato medio nazionale ed i posti letto alberghieri di 
qualità sono in percentuale superiori alla media nazionale. In particolare, al netto 
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dell’Abruzzo, nelle restanti regioni che occupano il quadrante in basso a destra l’offerta 
ricettiva prevalente è di tipo alberghiero. In Sicilia, ad esempio, il comparto 
extralberghiero si attesta al 38% dell’intera offerta di posti letto. La Sardegna è la 
regione in cui si riscontra la maggiore incidenza di posti letto alberghieri di qualità, 
mentre Lazio, Lombardia e Campania presentano macro-modelli di offerta alquanto 
similari. L’Abruzzo, infine, è la regione i cui dati rispetto ai due assi di riferimento 
sono i più prossimi al dato medio nazionale. 

Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna sono connotate dalla più contenuta 
incidenza del comparto complementare sul numero di posti letto totali della regione e, 
al contempo, da un peso dei posti letto alberghieri di qualità rispetto al totale 
dell’offerta alberghiera inferiore alla media nazionale. 

Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte, Umbria, Veneto, Marche e Friuli Venezia Giulia, 
infine, registrano una prevalenza della ricettività complementare superiore alla media 
nazionale accompagnata da un’incidenza dei posti letto alberghieri di qualità inferiore 
alla media nazionale. È, però, evidente come Liguria, Valle d’Aosta e Piemonte 
denotino posizioni alquanto simili – con un’incidenza del comparto extralberghiero 
poco superiore alla media nazionale – e distanti dalle Marche, Veneto e Friuli Venezia 
Giulia, in cui invece predomina nettamente la ricettività complementare su quella 
alberghiera in termini di dotazione di posti letto. In tale macro-gruppo solo l’Umbria si 
pone in una posizione intermedia. 

 
FIGURA 3 

Il posizionamento dei macro-modelli di offerta ricettiva delle Regioni, anno 2006 
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Note: Asse verticale incidenza posti letto ricettività complementare su tot. posti letto regionale; Asse 
orizzontale incidenza posti letto alberghieri di qualità (5, 4 e 3 stelle) su tot. posti letto alberghieri 
regionale; Origine degli assi = valori medi. 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 
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In conclusione, le regioni meridionali denotano tassi più contenuti di 
industrializzazione turistica rispetto alle altre regioni del paese pur registrando la 
maggior incidenza di hotel di dimensioni elevate sul totale dei posti letto del relativo 
comparto alberghiero. Allo stesso tempo è possibile rinvenire diverse spazi di 
opportunità per la ricettività non convenzionale del Sud con riferimento alle nuove 
forme di turismo2. In altre parole, si rileva un duplice vuoto d’offerta nel Mezzogiorno 
a fronte di una domanda potenziale e latente di rilievo; cosa che può rappresentare 
un’opportunità di sviluppo del turismo nel Sud Italia purché non venga colta 
esclusivamente dagli operatori del real estate. 

 
 

3. Conclusioni 
 

L’offerta ricettiva italiana è connotata da una netta prevalenza di strutture di piccole 
dimensioni sia nel comparto alberghiero che, ovviamente, nella ‘galassia’ del 
complementare. Con riferimento al primo, negli ultimi anni si è registrata una 
tendenziale crescita del numero di strutture di maggiori dimensioni in ragione di un 
ingresso più consistente sia degli operatori internazionali – in termini di investimenti 
immobiliari, nella gestione diretta e nell’ampliamento delle reti di franchising – che di 
processi di concentrazione dei gruppi nazionali. Tale crescita, seppur tuttora 
notevolmente distante sia da contesti in cui prevalgono le grandi strutture (ad es. USA, 
Spagna, Regno Unito ecc.) che da quelli in cui permane una quota consistente di 
imprese di piccole e medie dimensioni (Francia), ha avviato un lento processo di 
avvicinamento del nostro paese ai modelli di offerta alberghiera dei principali 
competitor internazionali, in cui le catene internazionali (grandi e piccole che siano) 
non rappresentano un’eccezione bensì una componente fondamentale della ricettività.  

Tale processo sembra palesare i più consistenti margini di opportunità sia nei 
principali attrattori turistici del paese – Roma e Milano in primo luogo – che nel 
Mezzogiorno. Nel primo caso, infatti, si rileva una forte tendenza ad un’ulteriore 
concentrazione sia degli investimenti immobiliari che dei flussi turistici internazionali 
nei prossimi anni. Nel secondo, invece, sussistono alcune elementi che spingono gli 
investitori internazionali e nazionali a progettare ed implementare nuove iniziative nel 
Meridione, tra cui sembrano prevalere: un potenziale di attrattività ancora in buona 
parte inesplorato, tassi di industrializzazione turistica molto più contenuti rispetto alle 
altre aree del paese con conseguenti ampi margini a disposizione prima di giungere ad 
una saturazione dell’offerta, un minor costo del metro quadro per gli immobili. 

 
 
 
 
 

 
2 Cfr. TRUNFIO M., PETRUZZELLIS L., NIGRO C., “Tour Operators and Alternative Tourism in Italy: 

Exploiting Niche Markets to Increase International Competitiveness”, in International Journal of 
Contemporary Hospitality Management, vol. 18, n. 5, 2006. 
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CAPITOLO 6 

 
IMPRESA TURISTICA:  

LA SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA 
DEL COMPARTO DEGLI ALLOGGI 

 
 
1. Caratteristiche generali dell’offerta turistica  
 

La molteplicità di fattori (economici, sociali, ambientali, antropologici, ecc..) a cui è 
legato il turismo e la pluralità dei soggetti coinvolti ne rendono difficile una piena 
comprensione ma anche una completa delineazione dei suoi confini. E’ in un modo 
trasversale che si realizza la produzione turistica mediante cioè la partecipazione di 
numerosi operatori anche molto disomogenei tra loro. 

Il turismo concorre al raggiungimento di alcuni obiettivi macroeconomici mediante 
la produzione di ricchezza (nel 2007 il contributo al Pil è stimato nell’ordine del 4,21% 
per il settore ristretto2 e 10,2% per il settore allargato3), e la creazione di occupazione 
(2.652.000, l’apporto all’occupazione nazionale è pari al 11,5%). Pertanto, è uno dei 
settori trainanti dell’economia che ne garantisce la crescita e inoltre contribuisce in 
maniera rilevante all’equilibrio della bilancia commerciale. 

Secondo le Nazioni Unite, 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. 

La varietà delle forme di turismo rendono l’offerta turistica diversamente composita 
e particolarmente complessa poiché ciò implica la presenza di un paniere di beni e 
servizi di diversa natura proprio per rispondere, in maniera quanto più possibile 
completa, alle diverse esigenze dei turisti. Per avere un’idea di tutto ciò, basti pensare 
alle possibili classificazioni del turismo in base alle seguenti variabili: 

 
‐ scopo (viaggio culturale, viaggio religioso, viaggio ricreativo, ecc..); 
‐ durata (viaggio di lunga durata, viaggio di breve durata); 
‐ numerosità dei viaggiatori (viaggio individuale, viaggio collettivo); 
‐ destinazione (viaggio interno, viaggio estero). 
 
Il nucleo principale dell’offerta turistica è costituito dalle risorse attinenti in 

maniera diretta alla sfera del turismo (es. risorse naturali, artistiche, ecc..). Tali risorse 
vengono valorizzate da altri beni e servizi i quali, per la loro funzione di 
completamento al bene turistico di base, acquisiscono anch’essi un’attinenza“derivata” 

 
1 World Travel & Tourism Council (WTTC), The 2007 Tavel & Tourism Economic Research 
2 Dati direttamente legati ai consumi dei turisti. 
3 Si considerano anche quei dati indirettamente legati al turismo. 
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al settore turistico (es. servizio di ristorazione, servizio di pernottamento, servizio di 
trasporto, ecc). Inoltre, a seconda del prodotto turistico, capita che beni turistici di base 
di un certa offerta turistica diventino complementari quando si passa ad un altro 
contesto turistico. Volendo definire l’offerta turistica, quindi, essa è la quantità di beni 
e servizi attinenti (in modo diretto e indiretto) alla sfera del turismo che i produttori 
sono disposti a cedere ad un certo prezzo per soddisfare i bisogni del turista. 

La produzione di beni e servizi turistici viene realizzata dalle imprese che si 
dispongono lungo la filiera del settore turistico. In particolare, i beni e servizi offerti 
dalle imprese specializzate sono: 

 
‐ creazione e intermediazione di servizi e pacchetti turistici (Tour operators ed 

agenzie di viaggio); 
‐ servizi di trasporto (compagnie aeree e ferroviarie e imprese di viaggio); 
‐ servizi di ricezione (strutture alberghiere ed extralberghiere); 
‐ servizi di ristorazione (imprese di ristorazione); 
‐ servizi di trasporto e insieme di ospitalità (imprese crocieristiche); 
‐ organizzazione e gestione di eventi culturali e ricreativi (imprese specializzate 

nel turismo congressuale, guide turistiche, ecc..); 
‐ altro. 
 
L’offerta turistica attiva, quindi, una gamma di servizi dall’intermediazione al 

divertimento il cui core service qualifica il tipo di turismo. Oltre all’eterogeneità, un 
altro elemento che qualifica l’offerta turistica è la rigidità: la bassa elasticità 
dell’offerta rispetto al prezzo fa si che le imprese non possono adattare la capacità 
produttiva alla dinamica dei prezzi, almeno nel breve periodo. Tale situazione è ancora 
più evidente nelle imprese alberghiere in quanto sono caratterizzate da una struttura ad 
alta intensità di costi fissi. Influiscono sull’offerta turistica il prezzo, il costo degli 
input, la tecnologia, il prezzo dei beni alternativi, gli obiettivi dell’impresa, e le 
aspettative. 

 
 

2. Le imprese ricettive 
 

Volendo quantificare il sistema imprenditoriale del comparto turistico, 
bisognerebbe considerare la numerosità delle imprese che concorrono sia direttamente 
che indirettamente all’industria dell’ospitalità. La capacità strutturale dell’offerta 
turistica e quindi, la dedizione turistica del territorio vengono espresse principalmente 
dal ramo H (Alberghi e Ristoranti), infatti, come si evince dal grafico, la numerosità di 
tali imprese è pari a 80,44% del totale imprese connesse al turismo. Ciò nonostante il 
peso della complementarità (trasporto, mobilità sul territorio, di organizzazione della 
vacanza, servizi congressuali, stabilimenti balneari e termali, intrattenimento, sport 
offerta culturale) è molto importante in quanto dà una possibile informazione 
sull’evoluzione e sulla qualificazione del comparto turistico. 
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GRAFICO 1 
La numerosità delle tipologie di imprese connesse al turismo 
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FONTE: Elaborazioni SRM su dati ISNART, 2006 

 
Confrontando la percentuale di imprese che si occupano delle attività 

complementari delle diverse aree geografiche si possono avere quindi informazioni 
sulla completezza dell’offerta turistica. A livello nazionale, nel 2005, si rileva 
un’incidenza delle imprese turistiche complementari sul totale imprese del 33,6%, in 
riduzione rispetto all’anno 2003. Considerando le ripartizioni geografiche, il Nord 
Ovest dell’Italia si presenta l’area più dotata di offerta turistica complementare, mentre 
il Mezzogiorno rileva un maggior tasso di crescita negativo del peso della 
complementarità. Altrettanto importante per la ricettività è la produzione congiunta 
dell’attività ricettiva (bar, health center, sport, ecc..) vale a dire l’attenzione prestata ai 
servizi complementari dalle stesse strutture ricettive. Pertanto, tale produzione 
congiunta risulta essere crescente. 

Il volano dell’intera offerta turistica è rappresentato, quindi, dai servizi di ricezione 
i quali danno anche la possibilità di misurare le presenze nazionali e straniere dei 
turisti. Negli ultimi anni, il difficile contesto competitivo affrontato dal comparto 
ricettivo italiano ha avuto delle conseguenze negative sia sull’evoluzione delle 
presenze che sulla permanenza media dei turisti la quale si è ridotta in maniera 
rilevante. 

Questo capitolo è volto ad individuare lo status di salute, ovvero i punti di forza e di 
debolezza del settore alberghiero italiano nonché le sue evoluzioni mediante un esame 
della struttura economico-finanziaria e delle sue tendenze relative al periodo 
2005/2007. In particolare, attraverso il presente studio ci si pone l’obiettivo di scoprire 
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l’adeguatezza della redditività operativa e complessiva delle imprese alberghiere 
all’evoluzione della domanda di ricettività, ma anche verificare la presenza di un 
equilibrio della struttura patrimoniale. 

 
GRAFICO 2 

Incidenza delle imprese turistiche complementari sul totale imprese turistiche.  
Anni 2003-2005 
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FONTE: Elaborazioni SRM su dati Info Camere, 2005 
 
Tale analisi viene condotta a livello nazionale e per aree geografiche, soffermandosi 

in particolare sul Mezzogiorno per individuare le caratteristiche del sistema alberghiero 
e misurarne la distanza o la vicinanza dal punto di vista reddituale e patrimoniale con le 
altre ripartizioni geografiche italiane. 

Le performance reddituali e patrimoniali verranno studiate, oltre alla luce della 
dislocazione geografica, anche in riferimento alle dimensioni aziendali ed alla 
scomposizione del comparto ricettivo in alberghiero ed extralberghiero. 

Dell’offerta ricettiva, si considera l’attività dei servizi di alloggio svolta dagli 
esercizi alberghieri e da quelli extralberghieri. In particolare sono stati considerati i 
seguenti codici Ateco 2007: 

‐ Codice Ateco 55.1 - Alberghi e strutture simili; 
‐ Codice Ateco 55.2 - Alloggi per vacanze e altre strutture simili per brevi 

soggiorni (villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e 
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montane, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, 
bed&breakfast, residence, attività di alloggio connesse alla aziende agricole); 

‐ Codice Ateco 55.3 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; 
‐ Codice Ateco 55.9 - Altri alloggi (gestione di vagoni letto, alloggi per studenti 

e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero). 
 
Naturalmente gli alberghi e le strutture simili sono le strutture ricettive 

maggiormente diffuse anche se negli ultimi anni in Italia l’offerta ricettiva è aumentata 
per la notevole crescita degli esercizi extralberghieri. Infatti, nelle aree a minore 
turisticizzazione, in alcuni casi, sono aumentate le forme di ricettività extralberghiere 
(favorite da carenze legislative) le quali risultano caratterizzate da una maggiore 
flessibilità che le pone spesso in concorrenza con gli alberghi. 

 
GRAFICO 3 

Struttura comparto alloggio dell’Italia. Anno 2007 
Aree di campeggio e aree 
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FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 

 
Prima di addentrarsi in tale studio, è importante delineare alcune delle 

caratteristiche principali del sistema turistico italiano per meglio comprenderne poi le 
caratteristiche patrimoniali, finanziarie ed economiche che emergono dalle rispettive 
analisi. 

Le principali caratteristiche del sistema turistico italiano si ravvisano: 
1. bassa dimensione media degli alberghi anche se c’è una tendenza generale ad 

una maggiore aggregazione, ma si tratta di progressi deboli. Tale frammentazione del 
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comparto alberghiero è dovuta al modo in cui si sviluppa l’offerta turistica. In 
particolare manca una progettualità diffusa ed una propensione all’investimento 
causata proprio dall’arretratezza e dalla frammentazione. In particolare, la presenza 
diffusa di piccoli gruppi familiari e di gestione individuale ha comportato una scarsa 
reazione alle innovazioni ed al progresso tecnologico. E’ principalmente per questo che 
oggi si ha una scarsa flessibilità e capacità della struttura di cogliere i cambiamenti di 
mercato. Tutto questo rende difficile la realizzazione di una gestione più efficiente con 
migliori performance reddituali; 

2. tasso di occupazione netto degli alberghi italiani, che considera il periodo 
effettivo di apertura degli esercizi, inferiore a quello di molti altri paesi europei. Tale 
situazione è legata alla forte stagionalità dei flussi turistici che concentra il turismo solo 
in alcuni periodi causando problemi di forte oscillazione occupazionale nelle strutture 
ricettive. La stagionalità presente in maniera rilevante nel Mezzogiorno, è legata 
soprattutto alla presenza del turismo balneare. Naturalmente tale fattore si ripercuote 
anche nel mercato del lavoro. Esiste una correlazione negativa tra stagionalità e 
professionalità del personale impiegato, aggravata da un livello salariale spesso troppo 
basso. 

C’è da dire anche che la qualità del personale è uno degli elementi importanti dei 
servizi turistici poiché attraverso questa è possibile ampliare la capacità d’impresa di 
creare valore. Il turismo è uno dei settori con il più basso rapporto tra capitale e lavoro 
in cui la crescita della produttività dipende fortemente dalla componente umana. 

 
 

3. Analisi economico-finanziaria del comparto “attività di servizi di alloggio” 
 

I dati per lo sviluppo delle suddette analisi sono stati attinti principalmente dalla 
Banca dati Aida. In particolare il campione considerato è costituito da circa 9.297 
imprese (delle quali 7.246 con fatturato maggiore di zero) che svolgono attività di 
servizi di alloggio e collocate soprattutto nel Centro-Sud d’Italia. Volendo misurare, da 
un punto di vista territoriale, il grado di concentrazione del mercato delle imprese per 
vedere se la distribuzione della forza di vendita (misurata in termini di fatturato) delle 
suddette imprese si presenti omogenea o concentrata in alcune aree d’Italia si fa ricorso 
all’indice di Herfindahl-Hirschman (HHI)4.  

 
4 L’indice di Herfindahl-Hirschman è dato dalla somma dei quadrati delle quote di mercato  di 

ciascuna  impresa. In particolare esso è costruito nel seguente modo: 

∑
=

=
n

ot
iN qHHI 2)(  

dove iq  è la quota di mercato della impresa i-esima.  
La quota di mercato è stata calcolata rapportando il totale del fatturato regionale sul totale del 
fatturato dell’area di riferimento. 
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Da un primo confronto geografico delle caratteristiche generali del settore ricettivo 
si rileva che il Nord Ovest si presenta con un mercato maggiormente concentrato, 
infatti, rispetto alle altre ripartizioni geografiche, ha un minor numero di imprese ma 
anche un maggior fatturato ed un maggior numero di occupati. 

Situazione opposta la si riscontra nel Mezzogiorno d’Italia, dove, il mercato si 
presenta più omogeneo rispetto non solo al Nord Ovest ma anche a tutte le altre 
ripartizioni geografiche. In particolare, nel Mezzogiorno è presente un maggior numero 
di imprese di piccole dimensioni e ciò si evince sia dal fatturato che dal numero di 
occupati. In base al valore del suddetto indice, il Nord Est ed il Centro si collocano in 
posizioni intermedie, anche se sono molto più vicini al Mezzogiorno. 

 
TABELLA 1 

Caratteristiche generali del settore ricettivo. Anno 2007 

 

Numero 
imprese 

N. imprese
con fatt.>0

Fatturato (val. 
in migl. di Euro) 

Fatt.medio
* (val. in 
migl. di 

Euro)

Concentrazione Occupati 

Nord Ovest 1.683 1.408 3.339.759 2372,0 288,7 32.647 

Nord Est 2.141 1.779 2.116.389 1189,7 37,2 16.032 

Centro 2.717 2.198 2.536.823 1154,2 37,2 19.406 

Mezzogiorno 2.756 1.861 1.816.237 975,9 35,0 14.755 

Italia 9.297 7.246 9.809.208 1353,7 38,9 82.840 
*Il fatturato medio è stato calcolato rapportando il fatturato complessivo delle imprese alberghiere dell’area 

geografica di riferimento al relativo numero di imprese con fatt.>0 
FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 

 
In particolare, da un lato, troviamo il mercato delle imprese alberghiere meridionali 

che presenta le caratteristiche tipiche del settore che sta vivendo la fase di sviluppo 
iniziale, vale a dire: 

 
- elevato numero delle imprese;  
- bassa dimensione media delle imprese; 
- indice di concentrazione basso. 
 
Nel Mezzogiorno, quindi, il mercato dei servizi di alloggio si presenta appetibile, in 

quanto le sue caratteristiche strutturali5 unite ad un potenziale di attrattività ancora in 
buona parte inesplorato, ma anche alla presenza di tassi di industrializzazione turistica 
molto più contenuti rispetto alle altre aree del paese (con conseguenti ampi margini a 
disposizione prima di giungere ad una saturazione dell’offerta) e poi al minor costo del 
metro quadro per gli immobili, fanno si che ci sia più spazio per le altre imprese, 
nazionali e estere. Queste, infatti, cercano di contendersene una fetta progettando ed 
implementando nuove iniziative nel Mezzogiorno d’Italia. Dall’altro, invece, è presente 
un settore più sviluppato, quello del Nord Ovest, il cui mercato ha raggiunto una certa 
 

5 Vedi Intervista all’Ing. Savino Natalicchio REAG Spa . Valuation Service Division, pubblicata 
su www.srmezzogiorno.it/ricerche/turismo 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

148 

maturità e ciò è deducibile dal fatto che operino poche imprese con un elevato fatturato 
la cui distribuzione del potere di mercato tende leggermente a polarizzarsi. Il mercato, 
quindi, è meno contendibile perché è già entrato in una fase di maturità ed è dunque 
assestato. In un primo approccio allo studio della situazione patrimoniale ed economica 
delle imprese che svolgono attività di servizi di alloggio, si vuole constatare, per le 
diverse ripartizioni geografiche, la consistenza della rappresentanza patrimoniale ed 
economica rispetto al dato nazionale. In particolare si considera la percentuale di 
capitale investito di ogni partizione geografica rispetto al dato nazionale raffigurata 
sulle ascisse e quella del risultato tra valore e costo della produzione sull’asse delle 
ordinate. In questo modo si rileva che le aree con maggiore quota del capitale nazionale 
sono il Nord Ovest (sia per l’attivo immobilizzato ma in realtà anche per il Patrimonio 
Netto) ed il Centro (principalmente per l’attivo Immobilizzato, l’Attivo Corrente, ma 
anche per i debiti a medio-lungo termine, debiti a breve). Il Nord Est, invece, è meno 
rappresentativo. Rispetto al dato economico, è il Centro (vedi ascissa grafico 4) a 
presentare la maggiore incidenza del risultato della gestione caratteristica ed è, come si 
vedrà in seguito, l’unica area geografica che contribuisce in maniera positiva al 
risultato nazionale. Invece, le altre aree geografiche, ed in particolare il Mezzogiorno 
presentano un apporto inferiore.  

 
GRAFICO 4 

Raffigurazione dell’incidenza territoriale del settore ricettivo in termini di capitale 
investito e di risultato della gestione caratteristica  

(differenza tra valore e costi di produzione). Anno 2007 
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FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 
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4. Analisi finanziaria e patrimoniale 
 

Entrando più nel merito dell’analisi della solidità finanziaria si vuole individuare la 
composizione della struttura degli impieghi e delle fonti di finanziamento nonché 
l’equilibrio tra fonti di finanziamento e investimenti effettuati (equilibrio strutturale). 

Percentualizzando i valori emerge che, a livello nazionale, la maggior parte del 
capitale è investita nell’attivo immobilizzato (75%), ed è finanziata non completamente 
dalle passività a medio lungo termine e dal Patrimonio netto, ma anche dai debiti a 
breve. Si deduce poi che il fabbisogno durevole rappresentato dalle attività 
immobilizzate non è coperto interamente con i mezzi propri. Circa il 69% viene 
coperto, infatti, da debiti. In particolare, il 37% dalle passività consolidate ed il resto 
dalle passività a breve.  

Una tale struttura presenta delle difficoltà operative in quanto la gestione della 
tesoreria risulta essere un po’ critica a causa sia di una inferiorità delle liquidità 
immediate e differite rispetto alle passività correnti (vedi indicatori di liquidità) sia per 
un insufficiente grado di capitalizzazione (mezzi propri<immobilizzazioni=alto 
indebitamento).  

Tale situazione viene confermata dall’analisi degli indici di solidità. Infatti si rileva 
presso le imprese che svolgono attività di alloggio un Leverage (capitale 
investito/capitale proprio) considerevole 3,97. Risulta, inoltre, presso tali imprese una 
crescita del leverage (+0.29%) nel periodo di tempo considerato 2005/2007 con 
conseguente crescita degli oneri finanziari.  

In merito all’indice di copertura delle immobilizzazioni (capitale proprio + passività 
a lungo termine/immobilizzazioni totali) c’è da dire che il passivo consolidato ed il 
capitale proprio non riescono a finanziare le attività che sono durevolmente vincolate 
all’azienda (0,84). Tuttavia, considerando l’analisi temporale, tale capacità tende a 
migliorare nel tempo. 

Il tasso di Turnover (vendite/Capitale investito) si presenta inferiore all’unità. Ciò 
significa che, da un punto di vista economico, c’è una minore efficienza dell’impresa in 
termini di sfruttamento della capacità produttiva e delle scelte di struttura produttiva. 
Mentre, da un punto di vista finanziario, le imprese presentano un lento ciclo di 
investimento-disinvestimento, cioè è bassa la velocità di ritorno, tramite le vendite, dei 
capitali (liquidità, crediti, rimanenze, immobilizzazioni ecc.) investiti nella gestione. 
Dall’analisi del tasso di crescita di tale indicatore, si rileva però una crescita, un 
miglioramento del 1,90%. 
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TABELLA 2 
Analisi patrimoniale e finanziaria del settore ricettivo per aree geografiche: stato 

patrimoniale con valori espressi in percentuale del Capitale investito e indicatori di 
solidità e liquidità (Anno 2007. Valori espressi in percentuale) 

 Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno Italia 

Immobilizzazioni materiali 55,87 65,52 58,99 63,82 60,71 

Immobilizzazioni immateriali 8,85 6,00 5,63 4,80 6,37 

Immobilizzazioni finanziarie 9,97 7,35 8,94 5,39 8,00 

Totale attivo immobilizzato 74,69 78,88 73,56 74,01 75,08 

Rimanenze 1,78 3,99 2,22 3,59 2,81 

Crediti 17,19 11,00 16,53 15,52 15,31 

Attività finanziarie 0,56 0,82 2,14 0,98 1,15 

Disponibilità liquide 4,35 3,74 3,96 4,41 4,13 

Attivo corrente 23,88 19,56 24,84 24,49 23,40 

Totale Attività 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

      

Patrimonio netto 27,48 22,64 25,37 24,70 25,20 

Debiti a MLT 35,58 40,56 34,00 37,48 49,18 

Debiti a breve 30,94 32,55 36,22 29,29 32,30 

Totale passività 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Indici di solidità      

Levarage 3,64 4,42 3,94 4,05 3,97 

Incidenza indebit. a breve% 46,51 44,52 51,65 43,85 46,85 

Incidenza indebit.bancario % 28,65 24,83 21,69 22,93 47,35 

Indice copertura immobilizzazioni 0,87 0,81 0,82 0,86 1,01 

Indice copertura immob.materiali 0,49 0,35 0,43 0,39 0,42 

Turnover 0,53 0,44 0,40 0,31 0,42 

Intensità del capitale 1,89 2,30 2,51 3,22 2,38 

Grado di indipendenza da terzi 0,41 0,31 0,36 0,37 0,31 

Indici di liquidità      

Indice di disponibilità 0,73 0,55 0,62 0,78 0,67 

Indice di liquidità 0,67 0,43 0,56 0,66 0,58 

FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 
 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

151 

Dopo aver descritto il quadro nazionale, passiamo ora all’analisi del Mezzogiorno 
rispetto alle altre aree geografiche. Innanzitutto si rileva che il Mezzogiorno ed il Nord 
Est sono le aree geografiche con il leverage più alto (rispettivamente 4,05 e 4.42) e 
crescente nel periodo 2003/2007 (+ 0,68% e +2,32%). Tale situazione incide poi sulla 
gestione finanziaria (forte incidenza della gestione extracaratteristica per il 
Mezzogiorno). Un’altra caratteristica rilevante è il basso valore dell’indice di rotazione 
del capitale investito (turnover), c’è quindi, una minore capacità di gestire i fattori 
produttivi (capitale investito) di tali imprese in relazione al volume dei ricavi. Tuttavia 
nell’analisi del trend, si rileva una tendenza positiva del turnover (+1,30% ). 

 
 

5. Analisi della redditività 
 

In generale per tale comparto si rileva una peso elevato del costo del personale6 e 
dei costi per servizi e godimento di beni. Più contenuti sono gli acquisti diretti (prodotti 
food e beverage, articoli per la rivendita nei giftshop, acquisti per beauty farm e 
sporting, energia elettrica, gas e acqua, materiali di consumo, giornali e riviste, 
manutenzione e pulizia, ecc.).  Per quanto concerne la redditività, si analizzi 
l’incidenza della gestione caratteristica (A-B) sul valore della produzione (vedi 
ordinata grafico 4). Pertanto si rileva, a livello nazionale, un risultato economico 
negativo dovuto senz’altro anche all’incidenza negativa della gestione 
extracaratteristica (in particolare oneri finanziari) . In riferimento alle singole aree 
geografiche si ha una maggiore positività per il Centro a  discapito delle altre aree 
geografiche, ed in particolare del Nord Ovest poiché presenta il valore più basso. Ciò è 
dovuto al fatto che le imprese ricettive del Nord Ovest presentano una maggiore 
incidenza dei costi della produzione, in particolare per il costo del personale, sul valore 
della produzione, per cui il peso del risultato della gestione caratteristica sul VP è più 
basso. Poi l’influenza delle altre voci della gestione extra caratteristica è tale per cui il 
risultato è negativo (vedi tabella 3). La stessa situazione di negatività si presenta per le 
imprese ricettive del Nord Est ma soprattutto per quelle del Mezzogiorno. In 
quest’ultimo caso tale negatività è attribuibile a quella dei risultati dell’attività 
finanziaria e delle rettifiche di valore delle attività finanziarie. Diversamente, le 
imprese ricettive del Centro presentano una minore incidenza del costo della 
produzione ed in particolare del personale, ciò dà la possibilità di contribuire in 
maniera positiva alla realizzazione di un risultato positivo. Dall’esame del conto 
economico riclassificato si possono osservare alcune caratteristiche del campione di 
imprese che svolgono l’attività di alloggio del Mezzogiorno rispetto alle altre 
ripartizioni geografiche: 

- i costi della produzione espressi in percentuale del valore della produzione 
risultano essere non allineati alla media italiana a causa sia dell’elevata incidenza del 

 
6 Vedi Intervista al Vice President di Jones Lang LaSalle Hotels: dott. Fabrizio Trimarchi 

pubblicata su www.srmezzogiorno.it/ricerche/turismo 
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costo del personale che degli ammortamenti e delle svalutazioni. Di conseguenza, il 
risultato della gestione caratteristica risulta essere inferiore alla media nazionale.  

- maggiore incidenza dei costi della gestione extracaratteristica per cui il 
risultato economico finale risulta essere particolarmente negativo. 

TABELLA 3 
Analisi della situazione economica del settore ricettivo per aree geografiche: Conto 

Economico con valori espressi in percentuale del valore della Produzione e 
rappresentazione dei principali indicatori di redditività e di produttività. Anno 2007 

Valori espressi in percentuale 
  Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno Italia 

A) Valore della produzione 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

B) Costo della produzione 96,10 93,82 92,72 95,13 94,55 

di cui … 

Personale 28,98 26,51 25,95 28,16 27,51 

Ammortamenti e svalutazioni 7,45 9,94 8,94 11,02 9,04 

Differenza tra valore e costi della produzione A-B 3,90 6,18 7,28 4,87 5,45 

C) Proventi e oneri finanziari -3,10 -4,63 -4,73 -5,10 -4,23 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie -0,11 -0,15 -0,03 -0,40 -0,15 

E) Proventi e oneri starordinari 1,87 1,17 1,30 2,71 1,73 

Risultato prima delle imposte 2,56 2,57 3,82 2,08 2,80 

Imposte sule reddito d'esercizio 2,85 2,96 3,31 3,72 3,16 

Utile/perdita d'esercizio -0,30 -0,39 0,51 -1,64 -0,36 

Indicatori di redditività 

ROE % -0,60 -0,78 0,84 -2,21 -0,63 

ROI % 2,16 2,83 3,05 1,62 2,40 
Incidenza gestione extra-caratteristica -0,08 -0,06 0,07 -0,34 -0,07 

ROS % 4,07 6,48 7,67 5,20 5,73 

Indicatori di produttività 

Ricavi pro-capite 102,30 132,01 130,72 123,09 118,41 

Valore aggiunto pro-capite 43,38 59,24 58,36 58,25 52,61 

Costo del personale pro-capite 30,96 36,72 35,77 37,01 34,28 

Costo del personale / valore aggiunto 0,71 0,62 0,61 0,64 0,65 
FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 

 
Ai fini della valutazione della redditività delle imprese che erogano servizi di 

alloggio ci si serve di alcuni indici particolarmente indicativi mediante i quali ottenere 
delle informazioni necessarie sulla capacità di tali imprese di raggiungere gli obiettivi 
di profitto, di sviluppo e di sopravvivenza. A livello nazionale, si rileva una scarsa 
attitudine della gestione a rimunerare il capitale di rischio presso le suddette imprese 
(ROE Utile Netto/Patrimonio Netto). Pesano su tale redditività i costi della gestione 
accessoria. Infatti, analizzando l’incidenza della gestione extracaratteristica, viene fuori 
una diffusa negatività. La redditività della gestione caratteristica è invece positiva.  
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Dal confronto geografico, emerge una redditività migliore nel Centro, mentre nelle 
altre ripartizioni geografiche si incontrano delle difficoltà rilevanti soprattutto nel Nord 
Ovest e nel Mezzogiorno. In riferimento a quest’ultimo, con il set di indicatori di 
redditività aziendale si rilevano differenze sostanziali tra il Mezzogiorno ed il resto 
dell’Italia. Come è stato possibile apprendere dall’analisi della struttura patrimoniale, le 
imprese di questo settore presentano una buona parte del capitale investito in immobili  
e quindi in asset che richiedono manutenzione ma che non subiscono deperimento 
tecnologico in senso stretto. Giacché il Mezzogiorno presenta, in particolare, una 
sostanziale incidenza dei costi di produzione, gli indicatori sono inferiori. Inoltre, il 
Mezzogiorno presenta soprattutto una maggiore incidenza negativa della gestione 
extracaratteristica. Invece, dall’analisi sulla convenienza economica delle vendite 
dell’esercizio,(ROS= RO/V) influenzata sia dai costi dell’azienda (RO) che dai prezzi 
di mercato (vendite), si rileva che le imprese del Nord Ovest presentano un valore 
dell’efficienza della gestione economica inferiore a quello relativo alle altre ripartizioni 
geografiche. Per il Mezzogiorno, tale indice risulta infatti non molto basso proprio 
perché non considera i costi accessori. 
Produttività: Una delle caratteristiche delle imprese analizzate è il peso elevato del 
costo del lavoro che rappresenta circa il 27,51% del valore della produzione. L’elevata 
incidenza del costo del lavoro dipende dal fatto che, nel comparto alberghiero, il 
prodotto si identifica nella prestazione stessa del lavoro e quindi il prodotto non è 
sostituibile con le macchine o ICT. Il turismo pertanto è uno dei settori con il più basso 
rapporto tra capitale e lavoro in cui la crescita della produttività dipende fortemente 
dalla componente umana. Dall’altro canto, giacché i turisti devono comunque essere 
accolti e serviti dal personale, l’introduzione dell’ICT non ha comportato una riduzione 
del personale, bensì l’affermazione dei sistemi di prenotazione via internet e 
centralizzati e la gestione centralizzata delle anagrafiche della clientela. Pertanto, le 
conseguenze del progresso tecnologico sulla redditività non sono definibili a priori 
poiché se da un lato si hanno nuovi costi fissi e non si riduce il costo del personale, 
dall’altro, invece, può contribuire ad aumentare i clienti potenziali ed effettivi, 
incrementando in tal modo il tasso di riempimento delle stanze e quindi il tasso di 
rotazione del capitale investito. 

La produttività migliore si rileva per le imprese ricettive del Nord Est. Il Nord 
Ovest presenta una produttività inferiore a quella nazionale. Rapportando il costo del 
personale al valore aggiunto, si rileva, infatti, che il Nord Ovest presenza una maggiore 
incidenza di tale voce di costo. Se si considera il costo del personale pro-capite,  è il 
Mezzogiorno a registrare un elevato valore. Analizzando il trend, si rileva poi un 
diffuso peggioramento della produttività, soprattutto nel Centro dove aumenta anche 
l’incidenza del costo del personale sul valore aggiunto, mentre il costo del personale 
pro-capite si riduce ovunque. 

 
 

6. Le evoluzioni delle performance patrimoniali finanziarie e reddituali 
 

Il mercato turistico italiano si caratterizza per la presenza da un lato di una domanda 
che cambia continuamente e, dall’altro, per una struttura d’offerta poco flessibile con 
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una qualità medio-bassa dovuta all’aspetto dimensionale, alla tipologia di turismo 
stagionale, alla scarsa formazione della classe imprenditoriale e scarsa propensione ad 
esperire politiche di marketing innovative. Innanzitutto c’è da dire che la tendenza del 
settore turistico è influenzata dalla tendenza demografica (invecchiamento della 
popolazione), dal cambiamento climatico della superficie terrestre (individuazione di 
nuove aree turistiche), dal degrado ecologico e dal prezzo del petrolio (costo del 
carburante). Al di là di questi fattori, dai dati consuntivi, ed in particolare considerando 
i tassi di crescita del periodo 2005-2007 si vuole individuare le tendenze economico-
finanziarie in atto del settore. Dal punto di vista patrimoniale, a livello nazionale, si 
rileva un aumento delle immobilizzazioni (gli investimenti finanziari sono quelli che 
crescono maggiormente) ma soprattutto dell’attivo corrente. 

A fronte di tale situazione si determina una crescita del fabbisogno finanziario. 
Aumentano infatti il Patrimonio Netto e debiti, soprattutto quelli a medio-lungo 
termine per cui migliora l’indice di copertura delle immobilizzazioni. Migliora anche il 
turnover. Dando uno sguardo alle diverse partizioni territoriali, si rileva che rispetto a 
queste il Mezzogiorno presenta una maggiore crescita delle immobilizzazioni 
immateriali (sono comprese in tale voce, per il settore ricettivo, principalmente gli 
investimenti in marketing, marchi, software e avviamento), una riduzione del grado di 
copertura delle immobilizzazioni, una maggiore incidenza dell’indebitamento a breve 
ed un più basso tasso di crescita del turnover. 

 
TABELLA 4 

Struttura Patrimoniale: tassi medi di crescita delle voci dello Stato patrimoniale e 
dei principali indicatori di solidità. Anni 2005-2007 

  Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno Italia 
Immobilizzazioni materiali 6,18 3,36 1,45 3,37 3,62 
Immobilizzazioni immateriali 0,36 1,83 -1,54 3,74 0,67 
Immobilizzazioni finanziarie 8,95 10,83 13,12 8,74 10,34 

Totale attivo immobilizzato 5,66 3,95 2,46 3,80 4,02 
Rimanenze -2,25 13,75 -6,23 6,80 4,45 
Crediti 12,42 7,49 8,15 2,58 7,87 
Attività finanziarie -0,42 -0,70 18,92 7,75 6,10 
Disponibilità liquide 18,01 25,17 2,94 14,35 13,72 
Attivo corrente 11,57 11,04 6,77 5,21 8,40 
Totale Attività  6,87 5,24 3,70 4,27 5,07 

Patrimonio netto 7,32 2,85 4,50 3,76 4,77 
Debiti a MLT 9,98 8,99 1,00 0,82 5,42 
Debiti a breve -0,43 2,46 6,47 9,50 3,96 
Totale passività  6,87 5,24 3,70 4,27 5,07 
Levarage -0,45 2,32 -0,74 0,68 0,29 
Incidenza indebit. a breve% -6,61 -3,33 2,72 4,74 -1,22 
Incidenza indebit.bancario % 4,73 -1,10 0,18 -2,97 0,68 
Indice copertura immobilizzazioni 3,24 2,62 -0,11 -1,35 1,13 
Indice copertura immob.materiali 1,08 -0,49 3,05 0,31 1,09 
Turnover 1,41 2,21 2,21 1,30 1,90 
Grado di indipendenza da terzi 2,43 -2,96 0,87 -0,73 0,02 
FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 
 

L’analisi del trend di crescita del settore richiede un’analisi della competitività 
imprenditoriale, per individuare quel vantaggio competitivo che nel settore turistico 
spesso è sinonimo di qualità dell’offerta. Sarà quindi necessario considerare elementi 
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di domanda turistica e i risultati economici dell’attività turistica. Nel primo caso si 
considerano le presenze turistiche7, nel secondo caso il fatturato. A livello nazionale si 
rileva, nel periodo 2005-2007, una crescita media delle presenze del settore alloggi di 
2,97%. A fronte di tale tendenza, si ha una crescita media del fatturato pari a 7,07%. A 
livello geografico si riconferma tale tenenza anche se con intensità diverse. Si nota 
infatti che nel Nord Ovest si ha la minore crescita della domanda turistica a cui 
corrisponde il maggiore incremento del fatturato. Nel Mezzogiorno, invece, dove si 
registra la maggiore crescita delle presenze, si ha una minore crescita del fatturato. Tale 
situazione meridionale è ascrivibile a diversi fattori come alla diffusione del turismo 
balneare che richiede pernottamenti maggiori, alle politiche di prezzi più convenienti 
(pacchetti risparmio bambini). Si può affermare, quindi che l’offerta più conveniente 
abbia da un lato, stimolato la domanda, sacrificando, dall’altro, una maggiore crescita 
del fatturato. Bisogna però anche dire che il dato del fatturato probabilmente è un pò 
sottostimato. 

 
GRAFICO 5 

Confronto tra evoluzione domanda e sviluppo fatturato. Anni 2005-2007 
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FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 

 
Analizzando il tasso di crescita della redditività della gestione caratteristica (ROI) si 

rileva una buona positività sia nel Nord Ovest che nel Nord Est essenzialmente per la 
riduzione dei costi di produzione (crescita incidenza spesa personale su Valore della 
produzione Nord Ovest -3,1% e Nord Est -1,4%, crescita incidenza ammortamenti su 

 
7 Per presenze si intende il numero delle notti trascorse dai clienti nell'albergo. 
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Valore della produzione Nord Ovest -5,1% e Nord Est -1,5%). Il Mezzogiorno, invece, 
presenta un tasso di crescita del ROI negativo.  

Probabilmente tale situazione è attribuibile alla riduzione del tasso di crescita della 
convenienza delle vendite (ROS-2,10%). Tali tendenze riflettono quelle del tasso di 
crescita del Risultato Operativo che risulta pari a 36% nel Nord Ovest, 33% nel Nord 
Est, 6% nel Centro e 4% nel Mezzogiorno. Infine la convenienza economica della 
vendita del servizio (ROS) presenta una crescita positiva maggiore del Nord Ovest e 
del Nord Est ed una crescita negativa nel Mezzogiorno e nel Centro; interessante è 
anche la positività del tasso di crescita delle imposte. Analizzando la tendenza 
dell’incidenza della gestione extracaratteristica si rileva una diffusa negatività, 
soprattutto nel Mezzogiorno e nel Nord Ovest. Peggiora, infatti l’attività finanziaria 
(aumenta il tasso di crescita di valori negativi riferiti sia ai risultati dei proventi e oneri 
finanziari, sia delle rettifiche di attività finanziarie). Complessivamente, quindi, 
dall’analisi della dinamica temporale degli indicatori di redditività fin qui considerati, 
ne deriva che nel Nord Ovest e nel Mezzogiorno si ha un rilevante peggioramento del 
settore a remunerare il Capitale proprio. Tale situazione non interessa il Nord Est che 
rappresenta l’unica realtà con tendenze reddituali positive. 

 
TABELLA 5 

Analisi trend della redditività. Anni 2005/2007 
  Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno 

ROE % -31,35 2,20 -12,31 -30,23 
ROI % 27,69 26,56 2,10 -0,67 
Incidenza gestione extra-caratteristica -25,54 -4,70 -10,83 -38,88 
ROS % 25,93 23,78 -0,09 -2,10 

FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 
 
Volendo rappresentare sinteticamente i principali risultati dell’analisi del trend 

reddituale delle aree geografiche si fa ricorso ad un grafico a dispersione per ogni 
indicatore analizzato. Sull’asse delle ascisse viene presentato il valore dell’indice al 
2007, sull’asse delle ordinate il tasso di crescita dell’indicatore relativo al periodo 
2005/2007 mentre la dimensione delle bolle indica la rappresentatività economica 
nazionale della singola ripartizione territoriale (si considera in particolare l’incidenza 
del Valore della Produzione). Poiché il Nord Ovest è l’area che incide maggiormente, il 
settore risulta abbastanza influenzato dai suoi risultati di gestione, si tratta pertanto di 
un’influenza crescente nel periodo 2005/2007. Il settore delle imprese che svolgono 
attività di alloggio presenta, dall’analisi dei tassi medi di crescita degli indicatori 
reddituali, una positiva e crescente redditività della gestione caratteristica.  

 
 
Tuttavia, a causa di una gestione extracaratteristica con una negatività crescente 

viene compromessa la redditività del capitale proprio. Possiamo dire, quindi, che il 
settore soffre di una gestione accessoria non adeguata, in particolare quella finanziaria. 

Infine, in riferimento all’analisi sulla produttività si rileva da un lato una riduzione 
del tasso di crescita della redditività pro-capite (soprattutto nel Nord Ovest e nel 
Centro), mentre dall’altro, la riduzione del costo del personale pro-capite. 
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TABELLA 6 
Analisi trend della produttività. Anni 2005/2007 

  Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno 

Ricavi pro-capite -23,05 -20,52 -23,45 -12,29 

Valore aggiunto pro-capite -23,44 -19,26 -24,88 -14,05 

Costo del personale pro-capite -24,94 -21,13 -24,47 -12,53 

Costo del personale / valore aggiunto -2,18 -2,46 0,25 0,88 
FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 

 
GRAFICO 6A 

Analisi del trend reddituale del settore (ROE) 
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GRAFICO 6B 
Analisi del trend reddituale del settore (ROI) 
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GRAFICO 6C 
Analisi del trend reddituale del settore  

(Tasso incidenza della gestione extracaratteristica) 
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7. Settore alberghiero ed extralberghiero 
 

Giacché il campione considerato è rappresentato principalmente dal settore 
alberghiero, l’analisi fin qui condotta sul settore ricettivo rispecchia in linea di massima 
le caratteristiche strutturali, economiche e patrimoniali del settore alberghiero. 

 
GRAFICO 7 

Scomposizione del settore ricettivo in alberghiero ed extralberghiero 
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FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 

 
Tuttavia, nell’Unione europea, l’extralberghiero, negli ultimi anni ha fatto registrare 

dei cambiamenti, aumentando significativamente il numero dei esercizi e posti letto in 
alcuni paesi (Spagna, Italia, Germania, Svezia) e riducendoli in altri (Francia per un 
processo di aggregazione volto alla razionalizzazione dei costi gestionali ed 
all’incremento della redditività delle strutture). Proprio l’Italia, presenta il maggior 
numero di esercizi possedendo più della metà del totale degli esercizi presenti in UE, 
cogliendo quindi le attuali tendenze della domanda turistica (prodotti flessibili e ben 
integrati con il territorio). In particolare nel 2006 sono presenti 100.945 esercizi 
complementari quando in Europa se ne registrano 216.050 (dati Eurostat).Tale 
situazione è stata favorita da una distribuzione territoriale omogenea delle ricchezze 
culturali e naturali. 

Considerando, invece, le diverse aree geografiche italiane, si rileva un maggiore 
addensamento di imprese nel Centro e nel Mezzogiorno d’Italia con un fatturato medio 
però, inferiore. Per tali partizioni geografiche si rileva, infatti un mercato più 
omogeneo (soprattutto per il Centro). Diversamente, come per il settore alberghiero, il 
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mercato del Nord Ovest continua a essere più concentrato rispetto alle altre aree 
geografiche. Infine si rileva per il Nord est un fatturato medio ed un occupazione 
maggiore. 

TABELLA 7 
Caratteristiche generali del settore alberghiero ed extralberghiero. Anno 2007 

   n.imprese  
 n.imprese 
fatt>0  

 Fatturato in  
mln di euro  

 Fatturato medio 
in mln    Dipendenti   Concentrazione  

 Alberghiero  

 Nord Ovest  
                   
1.369  

                    
1.145  

             
3.110.311  

                   
2.716  

                
31.265  

                      
331  

 Nord Est  
                   
1.726  

                   
1.432  

           
1.737.715  

                    
1.213  

                
13.783  

                        
47  

 Centro  
                   
1.965  

                   
1.564            2.223.512 

                   
1.422  

                
17.903  

                        
47  

 Mezzogiorno  
                  
2.037  

                    
1.371  

           
1.816.236  

                   
1.325  

                
14.664  

                        
35  

 Italia  
                  
7.097  

                   
5.512           8.887.774  

                    
1.612  

                
77.615  

                        
50  

 
Extralberghier
o  

 Nord Ovest  
                      
314  

                     
263               229.447 

                     
872  

                   
1.379  

                     
303  

 Nord Est  
                      
415  

                     
347               378.674 

                    
1.091  

                  
2.247  

                      
167  

 Centro  
                     
752  

                     
633  

               
311.208  

                     
492  

                   
1.442  

                        
79  

 Mezzogiorno  
                      
719  

                     
490  

              
262.914  

                     
537  

                    
1.521  

                      
137  

 Italia  
                  
2.200  

                   
1.733  

           
1.182.243  

                     
682  

                  
6.589  

                         
41  

FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 
 
Le strutture extralberghiere, dallo studio dei principali indicatori dell’analisi di 

bilancio, presentano complessivamente una situazione migliore rispetto alle strutture 
alberghiere, sia in termini reddituali che patrimoniali, finanziari e produttivi. 

Considerando le diverse ripartizioni geografiche, dal punto di vista economico, le 
strutture extralberghiere del Nord Est ma anche del Centro Italia presentano una 
redditività migliore, mentre nel Mezzogiorno e soprattutto nel Nord Ovest presentano 
dei risultati inferiori. 

Si ritrova, infatti, una redditività operativa (ROS) inferiore che, unita ad una 
maggiore incidenza della gestione extracaratteristica (perlopiù negativa) contribuiscono 
alla determinazione di una redditività del capitale di rischio negativa (ROE). 
Analizzando la produttività, si rileva poi, un valore aggiunto pro-capite inferiore con 
una maggiore incidenza del costo del personale. 

Passando all’analisi patrimoniale e finanziaria, il Nord Ovest presenta una struttura 
patrimoniale più solida, una maggiore copertura degli investimenti immobilizzati e con 
un minore indebitamento; si tratta soprattutto di indebitamento a breve periodo. Le 
strutture extralberghiere del Centro si presentano, invece, molto indebitate per cui è 
elevato il grado di dipendenza da terzi. Si tratta di un indebitamento principalmente a 
medio-lungo termine. Anche il turnover è inferiore. Tuttavia è presente una migliore 
produttività. Il Mezzogiorno ed il Nord Est presentano una struttura patrimoniale e 
finanziaria con una posizione intermedia tra il Nord Ovest ed il Centro. 
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TABELLA 8 
Principali indici di bilancio del settore extralberghiero.  

Un breve confronto con il settore alberghiero. Anno 2007 
Imprese extarlberghiere Imprese 

alberghiere   Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno Italia 

ROE % -2,33 6,43 1,24 -1,26 1,67 -0,73 
ROI % 1,97 4,37 3,00 2,39 3,10 2,47 
Incidenza gestione extra-caratteristica -0,46 0,51 0,09 -0,15 0,16 -0,08 
ROS % 4,76 10,72 9,86 5,98 8,28 5,51 
Levarage 2,57 2,91 4,36 3,46 3,30 3,84 
Incidenza indebit. a breve% 51,28 43,16 37,78 44,04 42,62 47,80 
Incidenza indebit.bancario % 0,23 0,26 0,16 0,10 0,19 0,28 
Indice copertura immobilizzazioni 0,90 0,88 0,87 0,85 0,87 0,84 
Indice copertura immob.materiali 0,57 0,55 0,36 0,43 0,47 0,43 
Turnover 0,41 0,41 0,30 0,40 0,37 0,45 
Grado di indipendenza da terzi 0,67 0,55 0,31 0,46 0,46 0,38 
Indice di disponibilità 0,78 0,65 0,62 0,79 0,70 0,67 
Indice di liquidità 0,66 0,52 0,47 0,72 0,57 0,60 
Ricavi pro-capite 166,39 168,52 215,82 172,86 179,43 114,51 
Valore aggiunto pro-capite 61,90 76,74 90,89 74,39 76,19 51,01 
Costo del personale pro-capite 37,96 36,52 44,48 44,64 40,44 33,98 
Costo del personale / valore aggiunto 0,61 0,48 0,49 0,60 0,53 0,67 
FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 

 
 

8. Le grandi imprese del comparto alberghiero ed extralberghiero 
 

Una situazione differente si riscontra invece quando si considerano le grandi 
imprese del comparto delle attività di alloggio con fatturato nel 2007 > di 1.000.000 di 
euro. Si rileva un miglioramento della redditività dovuto probabilmente alla migliore 
gestione economica sia dell’attività caratteristica che extra. Il miglioramento è evidente 
soprattutto nel Mezzogiorno dove il settore riesce a rilevare una redditività del capitale 
di rischio positiva. E’ evidente che le grandi imprese abbiano forme più strutturate ed 
una maggiore capacità di tenuta. E’ anche vero, però, che tali imprese, alla luce degli 
elevati livelli occupazionali e delle maggiori risorse investite nelle immobilizzazioni, 
possono nascondere notevoli perdite di occupazione, e possono riscontrare maggiori 
barriere all’uscita per quelle in difficoltà.  

Altre caratteristiche sono la minore copertura delle immobilizzazioni, ed una 
produttività più bassa. Analizzando i tassi di crescita delle grandi imprese del settore 
alberghiero nel periodo 2005-2007 si rileva una crescita della redditività, una riduzione 
dell’incidenza del personale sulla redditività, una lieve crescita dell’indebitamento, un 
miglioramento della copertura delle immobilizzazioni. 
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GRAFICO 8A 
Confronto tra le grandi imprese ed il totale imprese del comparto alberghiero. 
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GRAFICO 8B 
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FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 
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A livello territoriale si riscontra che tale comparto nel Nord Ovest presenta una 
redditività crescente maggiore. Le altre aree geografiche, Nord Est e Centro, 
presentano un elevato tasso di crescita dei costi della gestione extracaratteristica che 
abbatte la crescita della redditività. Il Mezzogiorno, invece, soffre per una redditività 
decrescente. Confrontando i tassi di crescita delle grandi imprese turistiche alberghiere 
con quelli assunti dall’intero comparto dell’attività di servizi di alloggio, si rileva per le 
prime: 

 
- tasso di crescita della redditività operativa migliore (eccetto per il Mezzogiorno; 
- minore crescita dell’indebitamento (ad eccezione del Nord Est); 
- maggiore turnover. 

TABELLA 9 
Principali indici di bilancio delle grandi imprese alberghiere con un fatturato nel 2007 

maggiore di 1.000.000 di euro  
  Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno Italia 
ROE % -0,23 0,00 3,13 1,83 1,22 
ROI % 3,39 3,41 4,05 3,17 3,50 
Incidenza gestione extra-caratteristica -0,02 0,00 0,24 0,18 0,10 
ROS % 5,48 6,66 7,49 7,61 6,58 
Levarage 3,56 4,65 3,28 3,16 3,54 
Incidenza indebit. a breve% 46,18 44,59 51,85 46,43 47,22 
Incidenza indebit.bancario % 0,37 0,31 0,30 0,35 0,34 
Indice copertura immobilizzazioni 0,87 0,82 0,87 0,88 0,87 
Indice copertura immob.materiali 0,52 0,35 0,54 0,51 0,49 
Turnover 0,62 0,51 0,54 0,42 0,53 
Grado di indipendenza da terzi 0,43 0,29 0,48 0,53 0,44 
Indice di disponibilità 0,77 0,60 0,70 0,87 0,74 
Indice di liquidità 0,73 0,44 0,66 0,78 0,67 
Ricavi pro-capite 95,06 120,80 115,30 121,06 108,16 
Valore aggiunto pro-capite 41,65 54,93 51,54 56,91 48,59 
Costo del personale pro-capite 29,26 35,58 33,09 35,74 32,23 
Costo del personale / valore aggunto 0,70 0,65 0,64 0,63 0,66 
  tasso medio di crescita 2005-2007 
ROE % 12,02 -134,45 -13,54 -1,87 20,54 
ROI % 29,15 48,40 10,00 -2,52 14,50 
Incidenza gestione extra-caratteristica 11,11 -142,69 -13,69 0,61 5,16 
ROS % 26,27 41,19 7,10 -4,11 11,32 
Levarage -1,18 6,93 -1,11 0,09 0,37 
Incidenza indebit. a breve% -7,18 -3,70 1,41 6,29 -1,81 
Incidenza indebit.bancario % 4,87 -0,61 -2,18 -4,45 -0,01 
Indice copertura immobilizzazioni 3,70 2,43 2,15 -1,03 1,91 
Indice copertura immob.materiali 1,62 -5,51 4,93 1,18 1,13 
Turnover 2,17 5,22 2,77 1,69 2,86 
Grado di indipendenza da terzi 4,07 -8,19 2,01 0,22 0,31 
Indice di disponibilità 5,89 7,67 7,33 -2,93 4,55 
Indice di liquidità 6,63 6,80 7,79 -3,18 4,65 
Ricavi pro-capite -21,35 -15,12 -19,61 -6,63 -17,75 
Valore aggiunto pro-capite -21,94 -14,41 -20,34 -9,20 -18,60 
Costo del personale pro-capite -23,72 -16,81 -20,82 -7,35 -19,39 
Costo del personale / valore aggiunto -2,28 -2,98 -0,79 1,28 -1,36 
FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 
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Anche se si confrontano gli indicatori di bilancio delle grandi Strutture 
extralberghiere rispetto all’intero comparto extralberghiero, le osservazioni economico-
finnziarie sono simili a quelle del comparto alberghiero per quanto concerne il 
miglioramento della redditività. La struttura si presenta poi meno indebitata, con > 
turnover. Analizzando le tendenze, migliora la crescita della redditività del capitale di 
rischio essenzialmente per la gestione extracaratteristica poiché il tasso di crescita della 
redditività operativa è inferiore. Si riduce poi l’indebitamento (leverage). 

 
GRAFICO 9A 

Confronto tra grandi imprese e totale imprese dell’extralberghiero. Anno 2007  
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GRAFICO 9B 
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FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 
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TABELLA 10 
Principali indici di bilancio delle grandi imprese extralberghiere con un fatturato nel 

2007 maggiore di 1.000.000 di euro  
  Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno Italia 

ROE % 0,80 9,35 6,44 1,69 5,66 
ROI % 3,02 5,25 5,13 4,17 4,65 

Incidenza gestione extra-caratteristica 0,13 0,68 0,34 0,12 0,44 
ROS % 5,71 12,13 13,93 6,47 10,08 
Levarage 1,97 2,62 3,73 3,27 2,75 
Incidenza indebit. a breve% 56,93 41,92 39,52 51,91 44,67 
Incidenza indebit.bancario % 0,31 0,34 0,30 0,18 0,30 
Indice copertura immobilizzazioni 0,99 0,92 0,86 0,84 0,91 
Indice copertura immob.materiali 0,77 0,63 0,42 0,48 0,58 
Turnover 0,53 0,43 0,37 0,64 0,46 
Grado di indipendenza da terzi 1,12 0,66 0,38 0,50 0,61 
Indice di disponibilità 1,04 0,77 0,64 0,81 0,79 
Indice di liquidità 0,96 0,61 0,53 0,78 0,68 
Ricavi pro-capite 165,21 163,39 226,79 166,77 175,20 
Valore aggiunto pro-capite 60,62 77,00 98,37 68,67 75,24 
Costo del personale pro-capite 38,32 35,12 43,80 43,88 39,04 
Costo del personale / valore aggiunto 0,63 0,46 0,45 0,64 0,52 

  tasso medio di crescita 2005-2007 

ROE % 177,24 42,51 -1,02 -13,94 37,84 
ROI % 99,82 3,07 7,12 13,02 10,65 
Incidenza gestione extra-caratteristica 62,27 45,73 -11,13 -24,36 23,83 
ROS % 97,37 7,68 3,56 0,27 9,47 
Levarage 3,41 -5,01 4,04 -0,50 -0,35 
Incidenza indebit. a breve% -8,37 -5,19 1,56 7,19 -2,19 
Incidenza indebit.bancario % 16,32 -5,38 19,62 -11,40 2,65 
Indice copertura immobilizzazioni 1,43 5,33 -0,84 -2,05 1,88 
Indice copertura immob.materiali -4,17 11,01 -1,86 3,46 3,24 
Turnover 1,00 -4,15 3,30 12,85 1,06 
Grado di indipendenza da terzi -8,42 7,84 -5,28 -0,09 -0,26 
Indice di disponibilità 2,76 20,80 -2,38 -4,39 5,60 
Indice di liquidità 2,81 19,49 -1,61 -5,20 4,89 
Ricavi pro-capite -25,93 -15,68 -30,51 3,54 -16,82 
Valore aggiunto pro-capite -23,60 -12,99 -31,32 0,88 -15,90 
Costo del personale pro-capite -26,01 -13,82 -30,77 0,15 -16,74 
Costo del personale / valore aggiunto -4,51 -1,26 -0,30 -1,36 -1,71 

FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 
 
 
9. Conclusioni 
 

Lo studio volto all’identificazione dello stato di salute del comparto delle imprese 
alberghiere ed extralberghiere ha condotto alla delineazione di alcuni elementi che 
caratterizzano il settore.  

Dall’analisi economico-patrimoniale svolta sul comparto degli alloggi si evidenzia 
che tali imprese, nel 2007, hanno gestito la propria attività in maniera tale da 
conseguire un risultato economico negativo, dovuto alla sfavorevole incidenza della 
gestione extracaratteristica. In particolare, pesano gli oneri finanziari: si rileva, infatti, 
dall’analisi finanziaria, che tali imprese hanno un insufficiente grado di 
capitalizzazione. La maggior parte degli investimenti sono finanziati dai debiti (elevato 
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leverage) e interessano l’attivo immobilizzato, per cui la struttura si presenta rigida. 
Risulta poi una scarsa velocità di rotazione del capitale investito; ciò sta ad indicare 
una minore efficienza delle imprese di tale comparto di sfruttare la propria capacità 
produttiva (elemento legato al tasso di utilizzazione delle strutture ed anche ai turismi 
stagionali). In merito alla produttività si è visto che una caratteristica del settore è 
l’elevata incidenza del costo del personale sulla redditività. 

Il Mezzogiorno, rispetto alle altre partizioni geografiche, si caratterizza per una 
maggiore negatività del risultato d’esercizio, dovuta al rilevante peso del costo del 
personale, degli ammortamenti e degli oneri finanziari. Per questa ultima voce si rileva 
in tale area una maggiore crescita del grado di indebitamento; a ciò si aggiunge una più 
scarsa velocità di rotazione del capitale investito. 

Per individuare le tendenze delle performance finanziarie, patrimoniali ed 
economiche del comparto sono stati considerati, principalmente, i tassi di crescita degli 
indicatori utilizzati nell’analisi di bilancio. 

Innanzitutto si è rilevato che, di fronte ad una crescita delle presenze turistiche, si 
presenta una maggiore crescita del fatturato. Dall’analisi temporale degli indicatori di 
redditività risulta, infatti, una certa positività della redditività della gestione 
caratteristica (ROI), soprattutto nel nord-ovest e nel nord-est, dovuta sì alla crescita del 
fatturato, ma anche alla riduzione della crescita dei costi di produzione. 

Tuttavia, in alcune aree geografiche, come nel nord-ovest, si subisce un 
peggioramento della gestione extracaratteristica (in particolare finanziaria, cresce 
infatti l’indebitamento), tale da abbattere il tasso di crescita della remunerazione del 
capitale (ROE), che diventa negativo. 

Per quanto concerne la struttura patrimoniale, aumentano le attività correnti, mentre 
la crescita in attività immobilizzate si riferisce principalmente agli investimenti 
finanziari. 

Ad una crescita degli investimenti consegue la necessità di individuare mezzi 
finanziari aggiuntivi. Molti investimenti nel settore alberghiero vengono effettuati 
ricorrendo alla leva finanziaria, avendo il sistema bancario come partner strategico per 
lo sviluppo. 

Il supporto finanziario può essere utilizzato come semplice sostegno alla gestione 
ordinaria, ma diventa imprescindibile quando si tratta di sostenere e rendere realizzabili 
grandi progetti di sviluppo nel medio-lungo periodo. 

Aumenta, infatti, l’indebitamento (ciò spiegherebbe la maggiore crescita 
dell’incidenza degli oneri finanziari). L’aumento delle fonti di finanziamento è tale per 
cui migliora anche la copertura delle immobilizzazioni, quindi, infine, si può dire che il 
comparto tenda a crearsi una struttura meno rigida (maggiore crescita dell’attivo 
circolante) e più solida (miglioramento dell’indice di copertura delle 
immobilizzazioni). 

In riferimento al Mezzogiorno, si rileva un tasso di crescita negativo del ROI, 
dovuto ad una minore convenienza delle vendite (variazione ROI negativa). Infatti, si è 
visto che, di fronte ad un maggiore aumento delle presenze turistiche, il Mezzogiorno è 
l’area geografica che ha realizzato il minor incremento del fatturato (politiche di 
prezzo). A ciò si aggiunge un cospicuo peggioramento del tasso di incidenza della 
gestione extracaratteristica (attività finanziarie e rettifiche di attività finanziarie).In 
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riferimento alle tendenze patrimoniali, cresce l’investimento in particolare per le 
immobilizzazioni finanziarie (inoltre rispetto alle altre aree geografiche, il 
Mezzogiorno presenta una maggiore crescita delle immobilizzazioni immateriali) e 
cresce soprattutto attivo corrente, ma tuttavia la tendenza nazionale alla creazione di 
una struttura meno rigida è meno marcata nel Mezzogiorno, inoltre si riduce la capacità 
di copertura delle immobilizzazioni (-1,35%) per cui si ha anche una struttura meno 
solida. 

Se si considerano poi le grandi imprese del settore (fatturato maggiore di un milione 
di euro), si rileva un miglioramento delle performance economiche, patrimoniali e 
finanziarie.  

Ad ogni modo, dall’analisi delle tendenze delle performance patrimoniali e 
finanziarie, uno dei cambiamenti in atto della struttura patrimoniale delle imprese che 
svolgono l’attività di sevizi di alloggio, cioè quello riferito alla minore rigidità del 
capitale investito, diviene necessario per seguire i continui mutamenti delle esigenze 
dei turisti. La domanda turistica diventa,infatti, sempre meno identificabile e 
accertabile a priori e sempre più rispecchia un bisogno di esperienza. Questo perché il 
turista di oggi è un consumatore individualista di un set di servizi che, con le nuove 
tecnologie di informazione, lui stesso compone creandosi il proprio itinerario. Si può 
dire quindi che il settore da un mercato dell’offerta si trasformi in un mercato di una 
domanda ben specifica ed esigente, orientata alla qualità ed alla convenienza. 

In un tale contesto, le imprese, per essere vincenti, devono seguire il mercato 
adeguandosi nel modo migliore alle nuove tendenze.  

Oltre allo sviluppo di nuove conoscenze specifiche, al miglioramento della qualità, 
assumono quindi, un ruolo importante la flessibilità e l’ottimizzazione della gestione 
economico-finanziaria (attraverso economie di scala, controllo dei costi). Quali sono i 
fattori chiave? 

La prima leva da azionare consiste in un necessario intervento alla “governance” 
delle aziende stesse. Nel settore alberghiero italiano, ma ancora di più nel Mezzogiorno 
si verifica, troppo spesso, che l’azionista di riferimento si identifica anche nel ruolo di 
gestore, limitando così una vision imprenditoriale di più alto livello. L’offerta ricettiva 
italiana è connotata, infatti, da una netta prevalenza di strutture di piccole dimensioni8. 
Anche se negli ultimi anni si è registrata una tendenziale crescita del numero di 
strutture di maggiori dimensioni, ciò nonostante si è ancora notevolmente distanti dagli 
altri contesti europei ed internazionali. Servono aggregazioni, un management 
adeguato, e la capacità di fare sistema in tutta la filiera9. E’ in tale modo che sarà 
possibile ridurre i costi generali, ampliare le economie di scala e sviluppare relazioni 
importanti con il mercato estero. È vero, come evidenziato anche dall’analisi, che esiste 
un problema di capitalizzazione delle imprese, ma la questione è soprattutto culturale. 
Si pensi al modo autoreferenziale di gestire oggi un’impresa, dovuto anche al 
fenomeno del cosiddetto “nanismo” che ostacola lo sviluppo delle aziende stesse. 

 
8 Vedi intervista all’Ing. Savino Natalicchio REAG Spa., Valuation Service Division, pubblicata 

sul sito /www.srmezzogiorno.it/ricerche-srm 
9 Intervista al Vice President di Jones Lang LaSalle Hotels: dott. Fabrizio Trimarchi,  pubblicata 

sul sito /www.srmezzogiorno.it/ricerche-srm 
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Occorre poi migliorare la gestione interna. In particolare, è necessario ottenere un 
tasso di rotazione del capitale (turnover) elevato, tale da assorbire il costo del lavoro. 
E’ importante registrare una maggiore occupazione delle strutture! Per fare questo 
bisogna investire risorse nel canale commerciale, sviluppando sinergie con il canale 
delle intermediazione (tour operator e agenzie di viaggi). Se ciò non avviene si abbassa 
il tasso di riempimento delle stanze e, quindi, non si riescono ad ammortizzare i costi 
del personale, dei servizi, affitti e immobili. Nel breve periodo, poi, è difficile adattare 
l’offerta alle variazioni della domanda, sia per la scarsa flessibilità del personale, che 
delle strutture ricettive, soprattutto nelle grandi imprese. 

Per il miglioramento dell’attività interna sono importanti anche le applicazioni 
software, sviluppate internamente, dedicate all’aspetto gestionale o alla vendita nel 
canale elettronico. Queste soluzioni non ancora molto diffuse nel Mezzogiorno quando 
poi risultano molto utili pure per ampliare la visibilità sul mercato nazionale e per 
interagire con esso10. 

Bisogna infine avere una visione strategica e basarla sul circolo virtuoso 
qualità/prezzo-alta attrattività-destagionalizzazione. L’ottimizzazione del binomio 
qualità-prezzo (si potrebbero creare catene di Low Cost di qualità riducendo i costi 
relativi ai servizi accessori - senza cioè ristorante, prima colazione, ecc) conduce ad un 
incremento dell’attrattività, quindi, ad un aumento della domanda turistica. Una volta 
diventati leader del turismo, si passa alla destagionalizzazione, indispensabile per 
abbassare i tempi di breakevent degli investimenti necessari alla riqualificazione e per 
valorizzare il beneficio climatico. 

E’ necessario, allora, mantenere una competitività alta, soprattutto nei periodi di 
bassa domanda, puntando sull’innovazione di prodotto, offrendo nuovi servizi, e 
mirando alla multifunzionalità delle strutture oltre che alla distribuzione. 

Infine è necessario che il mondo creditizio e bancario, quello dei grandi gruppi 
informatici e dell’intermediazione concorrano armonicamente al settore, offrendo 
proposte sempre più orientate alle esigenze delle imprese turistiche. 

Se tutto ciò avviene, il turismo riesce a restituire al territorio la ricchezza 
prestatagli, poiché genera flussi economici tali da contribuire, in maniera determinante, 
alla crescita del Paese, tanto da ripagare il territorio per tutte le sue ricchezze naturali e 
non, che ha messo alla mercè del settore. 

 
10 Vedi intervista all’Amministratore Delegato di AMADEUS: Dott. Fabio Lazzerini, pubblicata 

sul sito /www.srmezzogiorno.it/ricerche-srm 
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CAPITOLO 7 

 
L’EVOLUZIONE DEL SETTORE ALBERGHIERO E  

IL RUOLO DEGLI INVESTITORI PRIVATI  
 
 

1. Considerazioni introduttive 
 
Nell’ambito dello scenario competitivo internazionale, il settore alberghiero sta 

attraversando un periodo di profondi cambiamenti dovuti alla crescita dimensionale dei 
grandi gruppi alberghieri, mono-catena o pluri-catena, e ai processi evolutivi che 
stanno interessando la governance, gli assetti organizzativi, il management, le formule 
gestionali nonché il marketing e l’intermediazione commerciale. 

L’evoluzione del settore alberghiero e l’affermarsi dei gruppi alberghieri, di natura 
proprietaria o basati su formule associative, possono essere analizzati mediante tre 
processi fortemente interconnessi: 

 
1. la concentrazione che si manifesta sia nell’ambito dell’espansione dei gruppi 

alberghieri, mono-catena o pluti-catena, sia nei processi di integrazione verticale 
di imprese turistiche, come nel caso dei tour operator, che acquisiscono imprese 
alberghiere; 

2. la differenziazione che, nell’ambito delle imprese alberghiere, ha portato alla 
creazione di tipologie di format alberghieri, differenziati in funzione di specifici 
segmenti di domanda. A ciascun brand, quindi, viene associata una catena 
identificata da uno format alberghiero, come nel caso delle diverse catene che 
caratterizzano molti dei grandi gruppi alberghieri internazionali, differenziata in 
funzione della localizzazione, dei servizi offerti, dei segmenti serviti, ecc.; 

3. la specializzazione che ha portato alla separazione tra proprietà immobiliare, la 
gestione dell’impresa alberghiera e il detentore del brand con la conseguenza di 
creazione di una varietà di formule gestionali e di tipologie di forme contrattuali 
che consentono di disciplinare i rapporti tra il proprietario, il gestore (Hotel 
Operator) e il detentore del brand. Tale processo ha fatto nascere nuovi attori, i 
developers, che si occupano di sviluppare il business alberghiero e di coordinare 
le scelte della proprietà, del management e del titolare del brand. 

 
Tali dinamiche evolutive dello scenario competitivo hanno portato alla ridefinizione 

della filiera turistica nell’ambito della quale, accanto agli attori tradizionali costituiti 
dalle PMI indipendenti, si sono sviluppati nuovi investitori quali: 

 
1. i gruppi alberghieri internazionali e nazionali; 
2. le catene alberghiere;  
3. le imprese immobiliari; 
4. i fondi immobiliari. 
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In Italia questo processo di trasformazione appare in ritardo rispetto alla media 
internazionale con evidenti ricadute in termini di competitività dei contesti locali e 
dell’intero territorio nazionale. Tale ritardo è da attribuirsi alla frammentazione 
dell’offerta (gli alberghi sono 34.037 con una percentuale del 5% di imprese che 
appartengono a gruppi alberghieri) alle contenute dimensioni medie delle imprese 
alberghiere (30 camere per struttura ricettiva) e a alla prevalente coincidenza tra 
proprietà, gestione e brand che determina modalità gestionali di tipo tradizionale. 

Le imprese alberghiere tradizionali sono, in genere, strutture di piccole e medie 
dimensioni indipendenti mentre le catene e i gruppi alberghieri sono solitamente di 
maggiori dimensioni ed integrate dal punto di vista strategico-gestionale. Inoltre, le 
imprese alberghiere tradizionali presentano una conduzione familiare che implica il 
diretto coinvolgimento del proprietario nella gestione, mentre le catene alberghiere si 
caratterizzano per una gestione manageriale, con alcune funzioni centralizzate (ad 
esempio il marketing, l’amministrazione, ecc.), e per una standardizzazione nella 
gestione dei rapporti con i clienti, nonché per meccanismi di integrazione e 
coordinamento nella gestione del personale. La piccola dimensione, la gestione 
familiare e la territorialità, che per lungo tempo hanno caratterizzato quasi la totalità 
dell’offerta alberghiera italiana rappresentando il punto di forza dell’ospitalità e 
dell’intero comparto turistico, necessitano di forme di networking atte a trasferire 
conoscenze gestionali, di marketing e commerciale. 

In sintesi, il settore alberghiero si presenta come un universo estremamente 
variegato che include sia piccole imprese single unit (o monolocalizzate) che si 
avvalgono di un unico l’albergo, gestito a conduzione familiare, sia di imprese 
alberghiere multi unit (e plurilocalizzate) che compongono le catene alberghiere e i 
gruppi alberghieri.  

 
 

2. Le catene alberghiere  
 
Le catene alberghiere sono organizzazioni che erogano un servizio di ospitalità 

attraverso più strutture alberghiere, omogenee rispetto ad una o più caratteristiche (può 
trattarsi del livello qualitativo, del tipo di cliente cui sono destinate, dello stile di 
gestione, ecc.), che sono caratterizzate da un sistema decisionale coordinato, finalizzato 
allo sviluppo di strategie e politiche comuni, e da un unico brand. 

Il concetto di catena alberghiera ricomprende fattispecie aggregative molto diverse 
tra di loro, il cui fattore di differenziazione fondamentale non è costituito dalla 
dimensione (numero di alberghi aderenti alla catena e numero medio di camere per 
albergo aderente), ma dal livello di omogeneità, sia dal punto di vista strategico-
gestionale sia sotto il profilo delle caratteristiche gestionali. Ecco, quindi, che la catena 
alberghiera identifica un unico centro strategico a cui si possono associare sia l’insieme 
degli alberghi caratterizzati dallo stesso assetto proprietario, con capitale di rischio 
comune, sia alberghi indipendenti dal punto di vista proprietario ma collegati mediante 
forme contrattuali che vincolano alcuni aspetti manageriali e standardizzano le 
procedure e le caratteristiche della struttura fisica. 
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In tal senso, partendo dal presupposto che l’elemento comune è sempre 
rappresentato dal brand è possibile individuare diverse tipologie di catene alberghiere1: 

 
1. le Catene proprietarie, caratterizzate dall’appartenenza delle diverse strutture 

alberghiere allo stesso soggetto economico. L’espansione nazionale ed 
internazionale delle catene di proprietà è più lenta perché, essendo subordinata 
all’acquisizione di strutture già esistenti o la costruzione di nuove strutture, 
richiede elevati investimenti e potrebbe essere subordinata a vincoli urbanistici e 
ambientali. Un esempio è costituito dalla catena proprietaria italiana Starhotels, 
con 22 strutture alberghiere di proprietà, di cui 20 ubicate in Italia e le restanti 
due a New York e Parigi2; 

2. le Catene in franchising nell’ambito delle quali esistono numerosi soggetti 
economici (franchisee) ed un unico soggetto strategico (franchisor), proprietario 
di un brand, che concede ai primi l’utilizzo del brand con l’obbligo di rispettare 
una serie di standard di qualità, in alcuni casi che vincolano anche la struttura 
fisica, e di pagare una royalty. Interessante è il caso di Golden Tulip Top 
Hospitality Group; 

3. le Catene basate su formule associative o consortili che consentono 
l’aggregazione oppure l’affiliazione mediante diverse formule giuridiche come, 
ad esempio, il consorzio e l’associazione. Sono previste attività comuni che 
possono riguardare gli acquisti, il sistema di prenotazione, i livelli di qualità, 
ecc. Interessante è il caso di Best Western, che presente in oltre 80 nazioni con 
circa 4.200 strutture, è la più grande catena di alberghi indipendenti accomunati 
da un unico marchio e da una società cooperativa;  

4. le Catene miste, che caratterizzato la prevalenza dei gruppi alberghieri 
internazionali, prevedono più tipologie di forme gestionali delle strutture (sia di 
proprietà sia in franchising o con contratti di management). Uno degli esempi 
più significativi è quello di Accor, il gruppo alberghiero francese che oltre ad 
avere hotel di proprietà, commercializza il proprio brand, conosciuto a livello 
internazionale, mediante contratti di franchising. 

 
Emerge, quindi, che i gruppi alberghieri internazionali, in funzioni delle 

caratteristiche strutturali della catena alberghiera e delle politiche di brand, possono 
essere mono-brand o  multi-brand.Concludendo, i principali vantaggi di una catena 
alberghiera sono legati alla possibilità di: 

 
1. sfruttare la notorietà nazionale ed internazionale del brand; 
2. centralizzare alcune attività e servizi di carattere amministrativo, finanziario, 

commerciale, tecnico; 
3. conseguire un maggiore potere contrattuale verso i fornitori per quanto riguarda 

gli approvvigionamenti e un maggiore potere contrattuale nei confronti dei 
distributori (tour operator e agenzie di viaggio); 

 
1 Cfr. Mauri A. G., Le imprese alberghiere. Strategie e marketing, McGraw-Hill, Milano, 2004. 

2 www.starhotels.com 
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4. reperire fonti di finanziamento meno onerose e accedere con minori difficoltà a 
mercati finanziari internazionali; 

5. migliorare la formazione e l’aggiornamento del personale; 
6. standardizzare i processi aziendali e gli aspetti gestionali; 
7. realizzare politiche di marketing più accurate incentrate su strumenti 

multimediali innovativi; 
8. migliorare i sistemi di prenotazione; 
9. effettuare forme di promozione internazionale; 
10. accedere a nuovi mercati internazionali. 
 
Nel contesto competitivo italiano lo sviluppo delle catene alberghiere è stato 

determinato da tre processi: la crescita dimensionale di imprese alberghiere di ridotte 
dimensioni che ha dato vita alle catene proprietarie; l’ingresso di grandi gruppi 
alberghieri internazionali, realizzato attraverso acquisizioni o mediante la creazione di 
nuove strutture (catena proprietaria) o l’affiliazione di quelle esistenti (catena in 
franchising); la creazione di forme di networking tra alberghi di varia dimensione che 
ha dato vita a catene basate su formule associative o consortili. 

 
 

3. La separazione tra proprietà immobiliare, gestione e brand e le diverse 
tipologie d’investitori 

 
L’identificazione nello stesso soggetto - giuridico, economico e strategico - della 

proprietà immobiliare, della gestione e del brand, come precedentemente osservato, ha 
caratterizzato, e in molti casi continua a contraddistinguere, le piccole imprese 
alberghiere singol unit e le catene alberghiere proprietarie a gestione familiare. 

I processi evolutivi del settore alberghiero, prevalentemente livello internazionale e 
in misura ridotta nei diversi contesti turistici italiani, stanno portando alla separazione 
tra i tre elementi base del business alberghiero: la proprietà immobiliare delle strutture 
alberghiere, il brand e la gestione dei servizi alberghieri. In tal caso, si possono 
riscontrare altre due situazioni: 

 
1. la separazione, in due soggetti giuridici: la proprietà immobiliare, che costituisce 

un puro investitore (imprese immobiliari o fondi immobiliari), e il gestore 
dell’impresa alberghiera, figura riconducibile all’Hotel Operator, a cui si 
associa anche il brand;  

2. la separazione completa dei tre elementi, riconducibili a tre soggetti giuridici 
differenti: il proprietario immobiliare, il gestore e il titolare del brand. 

 
Da tali considerazioni emerge che l’investimento alberghiero ha una redditività 

immobiliare, una redditività gestionale e una redditività connessa allo sfruttamento 
economico del know-how e del valore del brand. Ciò ha come immediata conseguenza 
che l’ingresso nel settore alberghiero presuppone la scelta del modello d’investimento 
che può richiedere un semplice investimento di capitali in immobili, fino ad arrivare ad 
un coinvolgimento strategico-gestionale tipico delle catene e dei gruppi alberghieri. 
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In tale contesto evolutivo, quindi, le imprese alberghiere italiane si trovano di fronte 
al dilemma della ricerca delle modalità di generazione di valore connesso 
all’investimento turistico che non è più esclusivamente un valore gestionale ma è 
anche, e a volte separatamente, un valore immobiliare e un valore reputazionale 
connesso al brand. Nell’ambito di tale settore esiste ancora un forte gap tra economia 
reale ed economia finanziaria in quanto la finanza è ancora ancorata a criteri di 
valutazione e concessione di finanziamento tipici del comparto immobiliare e non di 
quello gestionale. L’evoluzione del business alberghiero, differenziando proprietà di 
gestione e brand, ha determinato diverse tipologie di investitori: 

 
1. i gruppi alberghieri internazionali che investono in Italia mediante: i processi di 

acquisizione (sviluppo di tipo proprietario), lo sfruttamento economico del 
valore del brand (sviluppo attraverso il franchising o di altre forme di 
affiliazione) o la valorizzazione delle competenze manageriali e di marketing 
attraverso la gestione di strutture alberghieri preesistenti o nuove (sviluppo 
attraverso il contratto di management o l’affitto di azienda); 

2. le catene alberghiere nazionali che attuano un processo di espansione analogo ai 
gruppi internazionali;  

3. le imprese immobiliari che sono dei puri investitori e stipulano dei contratti di 
locazione dell’immobile; 

4. i fondi immobiliari anch’essi puri investitori. 
 

Nel caso della separazione, tali attori, a titolo di investimento, possono stipulare 
diverse tipologie di contratti come riportato nella successiva tabella. 

 
TABELLA 1 

Gli investitori del settore alberghiero e le formule gestionali 
Investitori Imprese/fondi immobiliari Gruppi/catene 

Formula gestionale Locazione d’immobile Franchising 
(Contratti) Affiliazione 

 Management 
 Affitto d’azienda 

Fonte: Elaborazione SRM  
 
In conclusione, tale processo ha fatto nascere una nuova figura, quella del developer 

(o sviluppatore), che si occupa di sviluppare il business alberghiero raccordando i 
suddetti attori. Tale soggetto affianca o sostituisce il proprietario immobiliare e si 
occupa di identificare l’Hotel Operator più opportuno; il developer, inoltre, si 
preoccupa di definire, con il supporto di un consulente di fattibilità, le modalità di 
realizzazione della struttura e le forme contrattuali per disciplinare i rapporti tra i 
diversi attori. La figura del developer, che ha un fondamentale ruolo strategico e in 
alcuni casi finanziario, caratterizza da anni i processi evolutivi del business alberghiero 
internazionale e solo recentemente ha fatto ingresso nello scenario italiano. 
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4. Le formule gestionali delle catene alberghiere  
 

Nel caso si separazione tra proprietà immobiliare, gestione della struttura 
alberghiera e titolarità del brand si rendono possibili diverse formule gestionali, che 
possono anche coesistere nell’ambito dello stesso gruppo alberghiero, quali: la 
locazione d’immobile, l’affitto d’azienda, il management contract, il franchising e 
l’affiliazione. 

 
4.1 La locazione d’immobile 

La locazione d’immobile è un contratto con il quale il gestore acquista la 
disponibilità dell’immobile, dietro il pagamento di un canone di locazione, corrisposto 
al proprietario dell’immobile, che può essere fisso o variabile a seconda del volume 
d’affari. L’impresa alberghiera, quindi, si assume interamente il rischio d’impresa o 
può in parte condividerlo nel caso di compenso variabile ossia correlato ai ricavi. 

Il contratto rientra nella fattispecie della locazione d’immobile adibito ad uso 
diverso da quello di abitazione in quanto prevede3: 

 
1. la durata della locazione non sia inferiore a nove anni; 
2. il canone, liberamente stabilito, non  possa essere modificato prima del quarto 

anno; 
3. il locatore, trascorsi i nove anni, possa negare la richiesta di rinnovo del 

contratto nel caso voglia ristrutturare l’edificio o esercitare in proprio l’attività; 
4. al termine del contratto spetti all’imprenditore alberghiero una somma a titolo di 

riconoscimento della perdita dell’avviamento. 
 

Interessante risulta il caso di Pandox che rappresenta una “pure hotel property 
company”, che ha 45 strutture alberghiere in proprietà, distribuite in 5 paesi del nord 
Europa, localizzate in aree con elevata capacità d’attrazione turistica4. La gestione 
dell’Hotel Portafoglio di Pandox è affidata, mediante contratti di locazione, a gruppi 
internazionali che operano mediante diversi brand (Hilton, Radisson SAS, Scandic, 
Crowne Plaza, First Hotel).  

La formula strategica che regola il rapporto tra Pandox e i diversi gruppi alberghieri 
si basa su alcuni elementi fondamentali: 

 
1. il coinvolgimento dei partners nella fase di studio di fattibilità, di analisi di 

mercato, di definizione dei contenuti sia della struttura alberghiera sia della 
formula gestionale; 

2. come conseguenza del punto 1, il canone di locazione è flessibile e consente una 
partecipazione al risultato aziendale e, quindi, al rischio. 
 
 

 
3 Cfr. Benevolo C., Grasso M., L’impresa alberghiera, produzione, strategie e politiche di 

marketing, Franco Angeli Editore, Milano, 2007. 
4 www.pandox.com 
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4.2 L’affitto d’azienda 
L’affitto d’azienda è un contratto con il quale un soggetto denominato locatore, o 
concedente, consente ad un altro soggetto detto affittuario il diritto di utilizzare la 
propria azienda dietro il pagamento di un canone. L’istituto prevede una serie di poteri 
e di doveri in capo all’affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per 
gestire l’impresa, ma nello stesso tempo tutela l’interesse del locatore affinché non sia 
limitata l’efficienza e l’efficacia dell’azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla 
scadenza del contratto. Pertanto l’affittuario deve esercitare l’azienda sotto la ditta che 
la contraddistingue e deve gestirla senza modificarne l’efficienza dell’organizzazione e 
degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Nel settore alberghiero il contratto di 
affitto comporta il trasferimento temporaneo in capo ad un terzo della disponibilità 
dell’immobile e dell’azienda alberghiera. Per tale godimento è previsto da parte 
dell’imprenditore affittuario il pagamento di un canone periodico il cui ammontare 
varia a seconda della struttura, del valore dell’avviamento, della località in cui 
l’azienda è ubicata, delle prospettive di redditività, ecc.  

In questo tipo di contratto, il rischio d’impresa è dell’affittuario, in quanto il 
proprietario ha una remunerazione fissa e indipendente dai risultati di esercizio. Si 
tratta, quindi, di una formula gestionale che consente alla proprietà di ridurre 
l’esposizione al rischio gestionale. Un esempio al riguardo è quello proposto dal 
gruppo Baglioni5, costituito da 14 hotel di lusso, dei quali alcuni sono in proprietà e 
altri in affitto, localizzati nelle più belle città italiane, a Londra e Budapest. Tale caso 
risulta interessante anche perché gli immobili sono detenuti dal Fondo Baglioni di 
Sorgente SGR che costituisce un’innovazione nelle caratteristiche dei fondi 
immobiliari italiani in quanto prevede il 100% della destinazione d’uso ad immobili 
alberghieri. 

 
4.3 Il management contract 

Il contratto di management è un contratto che prevede l’affidamento della gestione 
dell’albergo ad un’impresa specializzata (Hotel Operator), la quale agisce in nome e 
per conto del proprietario apportando il proprio know-how gestionale. Le parti 
coinvolte nel contratto sono: 

 
1. il contractor (o manager o società di gestione), impresa specializzata nel settore 

alberghiero, che mette a disposizione le proprie conoscenze (know-how), il 
proprio brand, il sistema di prenotazione e che assume la conduzione 
dell’albergo, impegnandosi nel raggiungimento di determinati obiettivi, in 
termini di occupazione, fatturato e redditività; 

2. il client, titolare dell’impresa alberghiera, spesso rappresentato da un grande 
investitore istituzionale (società immobiliari, imprese assicurative, banche, fondi 
di investimento) che non possiede le competenze necessarie per svolgere 
direttamente un’attività alberghiera e che riconosce al management una 
percentuale di remunerazione (fee) calcolata sul fatturato ottenuto o sul risultato 
della gestione caratteristica. 

 
5 www.baglionihotels.com 
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Il titolare dell’impresa si occupa di: apportare il capitale, controllare l’andamento 

economico e finanziario della gestione, sopportare i rischi economico-finanziari e 
sostenere l’onere di eventuali apporti straordinari per far fronte ad esigenze aziendali. 
Al contempo, definisce determinati obiettivi di performance, che il contractor si 
impegna a conseguire quali: il livello di occupazione delle camere, le vendite, la 
redditività delle vendite, il reddito netto e il livello di qualità. 

Le forme di remunerazione del manager, accanto ad una remunerazione fissa sono 
solitamente due:  il management fee (compenso di gestione), calcolato applicando una 
percentuale fissa ai ricavi (2%-5%); e l’incentive fee (compenso di incentivazione), 
calcolato applicando una percentuale variabile (2%-10%) sul risultato della gestione 
caratteristica.  Il contractor può rilevare la gestione di un albergo già attivo da tempo 
oppure di nuova apertura. In questo ultimo caso, generalmente, il manager inizia ad 
operare durante il pre-opening, cioè 3-6 mesi prima dell’apertura, provvedendo 
all’acquisizione di risorse (arredamento, biancheria, ecc.), all’allestimento dei reparti 
(rifornimento magazzino, contratti di fornitura, ecc.), al reclutamento e alla formazione 
del personale, alla commercializzazione e alla comunicazione in fase di avvio. In questi 
casi la società di gestione riceve un compenso superiore rispetto alla media, in quanto 
l’attività è più rischiosa. La durata dell’accordo di gestione è demandata all’autonoma 
decisione delle parti. Ad oggi il management contract è una forma gestionale molto 
diffusa nell’ambito delle più importanti catene internazionali, che in questo modo 
riescono ad accelerare i loro processi di crescita a rischi più contenuti. Un esempio è 
rappresentato dalla catena Accor, che accanto alle strutture in proprietà e franchising, 
opera mediante contratti di management. Nel contesto italiano, un esempio è 
rappresentato da Tivigest, una società di gestione alberghiera italiana che, attraverso le 
proprie capacità gestionali e grazie alle cooperazioni basate sul management contract, è 
diventata leader delle strutture estive sulle Alpi e primo operatore straniero in Svizzera. 
Tivigest, nel corso degli anni, si è sviluppata in diverse tipologie di destinazioni 
turistiche (montagna, città d’arte, mare, ecc.). 

 
4.4 Il franchising 

Il franchising alberghiero è una forma di collaborazione che coinvolge il franchisor, 
rappresentato da un’impresa alberghiera che intende sviluppare la propria presenza 
territoriale senza dover sostenere ingenti investimenti e il rischio di impresa, ed il 
franchisee, un’impresa alberghiera interessata ad acquisire un marchio noto ed un 
know-how, connesso a modalità gestionali già sperimentate e standardizzate. 

I presupposti per sviluppare un sistema di franchising alberghiero sono tre e 
riconducibili ad alcuni requisiti del franchisor6: 

 
1. un know-how originale ed esclusivo, sperimentato con successo e controllato 

continuamente; 
2. un marchio ed alcuni segni distintivi che lo distinguano dalla concorrenza; 

 
6 Cfr. Aiello G., Azienda alberghiera, amministrazione e gestione, Hoepli Editore, Milano, 2007. 
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3. un sistema gestionale reiterabile, cioè con caratteristiche standardizzabili e tali 
da poter essere applicate in modo uniforme da ogni franchisee. 
 

Il franchisor, quindi, deve garantire al franchisee consulenza e assistenza non solo 
nelle fasi iniziali, ma anche in quelle gestionali, fornendo attività di formazione e di 
marketing (promozione e pubblicità del brand) e consentendo all’affiliato l’utilizzo del 
sistema di prenotazione nazionale ed internazionale. Gli impegni da parte del 
franchisee consistono, invece, nel pagamento di una quota fissa di ingresso (entry fee), 
nel pagamento di una royalty periodica e nel versamento di contributi (pubblicità e 
promozioni) e compensi per i servizi accessori ricevuti (assistenza e consulenza). 

I vantaggi per il franchisor comprendono una più rapida e capillare diffusione del 
brand con il minor impegno di risorse umane e finanziarie, la possibilità di entrare con 
il proprio marchio in località strategicamente rilevanti, dove spesso è difficile la 
localizzazione, e di far assumere all’impresa una dimensione multinazionale. 

Per il franchisee, gli aspetti positivi sono legati alla opportunità di entrare 
rapidamente nel mercato, di acquisire un portafoglio clienti fidelizzato al marchio del 
franchisor, di acquisire competenze gestionali e di marketing, di avere accesso a 
sistemi di prenotazione centralizzati e di fruire di vari servizi centralizzati (marketing, 
acquisti, ecc.). Il franchising alberghiero puro si realizza quando l’affiliato adotta gli 
standard minimi tecnici, gestionali e di qualità, spesso assai restrittivi, con esclusive 
territoriali e con la possibilità di ingresso a pieno titolo nel sistema di prenotazione 
internazionale. Tali contratto prevede elevati sunk cost e una dipendenza del 
franchisee. La durata del contratto è variabile è viene concordata fra le parti. Qualora 
non sia  prevista una scadenza, le parti possono recedere in qualsiasi momento dal 
contratto, previo avviso. Un esempio di catena alberghiera europea i cui alberghi sono 
legati da un contratto di franchising è Golden Tulip Top Hospitality Group7. 

Nata nel 2002 dalla fusione fra Golden Tulip Hotels, Inn & Resorts (società di 
franchising con sede in Olanda) e la Top International Hotels (consorzio alberghiero 
tedesco), la Golden Tulip Top Hospitality Group è una società alberghiera mondiale 
con più di 780 alberghi e circa 75.000 camere in più di 50 paesi, soprattutto europei. 
Golden Tulip Hospitality Group ha alberghi in franchising e gestisce strutture in 
Europa, Medio Oriente ed Africa, Asia e Americhe. Golden Tulip è uno dei primi 
franchisor europei di alberghi a tre, quattro e cinque stelle, differenziati tra loro da tre 
diversi marchi: Royal Tulip Hotels, Golden Tulip Hotels e Tulip Inn. Il franchising di 
Golden Tulip include un modello gestionale che permette ai franchisee di godere dei 
seguenti strumenti: 

 
1. Golden Tulip Connections: l’accesso ai soci di 17 programmi Frequent Flyer; 
2. Golden Tulip Ambassador Club: il programma di fidelizzazione del gruppo 

dedicato ai bookers di aziende e di agenzie di Business Travel; 
3. Golden Tulip Central Meeting Lines in Italia, Francia, Paesi Bassi, UK, 

Danimarca, Belgio e Germania: il programma per la promozione del segmento 
business group attraverso appositi centri prenotazioni; 

 
7 www.goldentulip.com 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

178 

4. il più avanzato sistema di prenotazioni mondiale di Pegasus con accesso ai 
maggiori GDS e ai centri prenotazioni Utell nel mondo; 

5. la presenza nel mondo del web, con prenotazioni ondine e il collegamento 
diretto al sistema di prenotazioni dell’albergo; 

6. l’accesso ai corsi di formazione della Golden Tulip Business School; 
7. gli accordi centralizzati con le principali carte di credito e altre organizzazioni; 
8. la forza vendite internazionale; 
9. i progetti di management e gli studi di fattibilità. 
 

4.5 Le forme associative o consortili 
Gran parte degli obiettivi e dei vantaggi del franchising possono essere raggiunti 

mediante differenti forme associative volontarie anch’esse caratterizzate dalla presenza 
di un brand e di un know how comune. Il singolo albergatore, pur mantenendo la 
propria autonomia giuridica ed economica, deve adottare segni evidenti 
dell’appartenenza (insegna esterna, logo della catena in fatture, opuscoli, materiale di 
cancelleria, etc.), deve rispettare gli  standard qualitativi ed organizzativi comuni. In tal 
senso, le strutture affiliate presentano caratteristiche simili e svolgono in comune 
alcune attività specifiche connesse a: i sistemi di prenotazione centralizzati, i servizi di 
consulenza in materia assicurativa, contrattuale, fiscale ed informativa in genere, la 
promozione, ecc. Un esempio è dato da uno dei più grandi gruppi internazionali, Best 
Western formata a livello mondiale da circa 4.200 hotel presenti in oltre 80 paesi8. Nata 
sulla costa occidentale degli Stati Uniti come associazione volontaria di albergatori 
indipendenti, i cui legami erano inizialmente “blandi” come quello legato all’invio 
reciproco di clienti, si è trasformata, con il passare del tempo, in una società 
cooperativa di dimensioni internazionali caratterizzata da maggiori vincoli per gli 
associati, in tema di “segni distintivi” e da una comune e sempre più efficiente 
organizzazione centralizzata basata su standar condivisi. I soci albergatori che si 
affiliano operano in un regime di “franchising atipico” (o soft franchising) e prendono 
parte, attraverso il voto nelle due Assemblee semestrali, alle decisioni strategiche e di 
sviluppo della catena. Tale formula ha avuto un’ampia diffusione dovuta all’elevata 
capacità di preservare le peculiarità delle strutture alberghiere spesso legate alle tipicità 
locali, evitando la standardizzazione tipica delle grandi catene internazionali. Lontano 
dalle rigidità e dalla complessità del franchising tradizionale, questo sistema permette 
agli aderenti di adottare un programma garantito da un brand internazionale, di 
usufruire di comprovato know-how, di utilizzare gli strumenti di comunicazione e 
formazione e al tempo stesso di conservare la propria unicità e continuare a gestire 
direttamente il proprio albergo avvalendosi di evoluti modelli gestionali e/o di 
marketing. Le formule associative presentano un’elevata potenzialità di penetrazione 
nel settore alberghiero italiano costituito da contesti con particolari peculiarità e 
problematiche territoriali, imprenditoriali, culturali, nonché urbanistiche ed ambientali. 
Tali formule, quindi, consentono i vantaggi dell’affiliazione senza snaturare le 
peculiarità dell’imprenditorialità italiana e le caratteristiche strutturali degli alberghi 
spesso localizzati in centri storici o in aree con forti vincoli urbanistici ed ambientali. 
 

8 www.bestwestern.com 
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5. I gruppi alberghieri nel contesto competitivo internazionale 
 

Nel settore alberghiero i primi fenomeni di concentrazione si sono avuti agli inizi 
del 1900, con la nascita della catena alberghiera Ritz-Carlton in Francia e delle Trust 
Houses in Inghilterra. Tuttavia, il fenomeno ha conosciuto le sue espressioni più 
significative negli Stati Uniti dove sono nati i più grandi gruppi alberghieri del mondo, 
che attualmente rappresentano circa il 70% dei hotels statunitensi, come emerge dalla 
tabella 2. 

 
TABELLA 2 

I principali gruppi alberghieri internazionali 

Rank 
2006 

Rank 
2005 Gruppi alberghieri Paese 

Camere 
2006 

Camere   
2005 

Variaz. 
2005-
2006 

Hotels  
2006 

Hotels  
2005 

Variaz. 
2005-
2006 

1 1 
INTERCONTINENTAL HOTELS 
GROUP 

Gran 
Bretagna 556246 537533 3% 3741 3606 4% 

2 2 WYNDAM HOTEL GROUP U.S.A. 543234 532284 2% 6473 6344 2% 
3 3 MARRIOT INTERNATIONAL U.S.A. 513832 499165 3% 2832 2741 3% 
4 4 HILTON HOTELS CORP. U.S.A. 501478 485356 3% 2935 2817 4% 
5 6 ACCOR Francia 486512 475433 2% 4121 4065 1% 
6 5 CHOICE HOTEL INTERNATIONAL U.S.A. 435000 481131 -10% 5376 5897 -9% 

7 7 
BEST WESTERN 
INTERNATIONAL U.S.A. 315401 315875 0% 4164 4195 -1% 

8 8 
STARWOOD HOTELS & RESORTS 
W. U.S.A. 265600 257889 3% 871 845 3% 

9 9 
CARLSON HOSPITALITY 
WORLDWIDE U.S.A. 145331 147129 -1% 945 922 2% 

10 10 GLOBAL HYATT CORP. U.S.A. 140416 134296 5% 749 731 2% 
11 11 TUI AG/TUI HOTELS & RESORT Germania 82111 82455 0% 279 279 0% 
12 12 SOL MELIA' SA Spagna 80856 81282 -1% 407 328 24% 
13 13 EXTENDED STAY HOTELS U.S.A. 75860 74936 1% 681 672 1% 
14 19 LQ  MANAGEMENT LLC U.S.A. 64856 46739 39% 582 413 41% 

15 16 
WESTMONT HOSPITALITY 
GROUP U.S.A. 63380 55000 15% 384 360 7% 

16 15 SOCIE'TE' DU LOUVRE Francia 59616 55538 7% 840 819 3% 

17 22 
JIN JIANG INTERNATIONAL 
HOTELS Cina 53552 41130 30% 277 199 39% 

18 18 
GOLDEN TULIP 
HOSPITALITY/THL Olanda 51182 47661 7% 512 498 3% 

19 14 
INTERSTATE HOTELS & 
RESORTS U.S.A. 50119 65293 -23% 223 286 -22% 

20 25 NH HOTELES SA Spagna 47799 37643 27% 330 258 28% 
21 24 VANTAGE HOSPITALITY GROUP U.S.A. 46910 37939 24% 699 610 15% 
22 20 REZIDOR HOTEL GROUP Belgio 45463 45000 1% 225 263 -14% 

23 29 
FAIRMONT RAFFLES HOLDING 
INT. Canada 44149 33768 31% 123 88 40% 

24 17 MGM MIRAGE U.S.A. 43785 47921 -9% 18 22 -18% 
25 26 WALT DISNEY WORLD CO. U.S.A. 40399 36990 9% 47 43 9% 
26 23 HARRAH'S ENTERTAINMENT U.S.A. 37315 40285 -7% 37 31 19% 
27 28 RIU HOTELS GROUP Spagna 37259 35000 6% 109 109 0% 
28 30 BARCELO HOTELS & RESORTS Spagna 33866 30035 13% 128 115 11% 

29 35 
AZTAR/COLUMBIA SUSSEX 
CORP. U.S.A. 32265 26320 23% 83 80 4% 

30 32 IBEROSTAR HOTELS & RESORTS Spagna 32000 28000 14% 100 90 11% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati Databank, Esercizi alberghieri, 2008 
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Rispetto alla situazione del 2006 e del 2005, come emerge dalla tabella, possono 
essere evidenziati alcuni aspetti significativi: 

 
1. Inter Continental Hotel Group conferma la sua posizione di più grande gruppo 

alberghiero internazionale con un incremento del 3% del numero di camere e 
del 4% del numero di hotels; 

2. i primi 4 competitors (Inter Continental Hotel Group, Wyndam Hotel Group, 
Marriot International e Hilton Hotels Corporation), tutti statunitensi, 
mantengono inalterata la propria posizione competitiva; 

3. i primi 15 gruppi hanno registrato un incremento (camere e hotels) di circa il 
3%, tranne alcune eccezioni: 

- Choice Hotels International, che si posiziona al 6° posto contro il 5° posto 
nel 2005, ha registrato una contrazione del 10% nel numero delle camere e 
del 9% nel numero di hotels; 

- Sol Melià SA, 12° posto sia nel 2005 sia nel 2006, a fronte di una riduzione 
dell’1% nel numero delle camere, ha registrato un incremento del 24% nel 
numero di hotels; 

- LQ Management LLC presenta un incremento considerevole, 39% nel 
numero delle camere e 41% nel numero degli hotels, che consente di 
spostare la posizione dal 19° posto al 14; 

4. i gruppi alberghieri che si posizionano dal 15° al 30° posto presentano delle 
variazioni molto più elevate dei gruppi che si posizionano nei primi 15 posti ad 
eccezione di: 

- Jin Jiang International Hotels che ha registrato un incremento del 30% nel 
numero delle camere e del 39% nel numero di hotels; 

- Interstate Hotels & Resorts che ha registrato una riduzione del 23% nel 
numero delle camere e del 22% nel numero di hotels; 

- NH Hoteles SA che ha registrato un incremento del 27% nel numero delle 
camere e del 28% nel numero di hotels; 

- Rezidor Hotel Group che presenta una situazione particolare in quanto a 
fronte una contrazione del numero di hotels del 14%, si è registrato un 
incremento dell’1% nel numero delle camere; 

- Fairmont Raffles Holding International che ha registrato un incremento del 
31% nel numero delle camere e del  40% nel numero di hotels;  

- Harrah's Entertainment che, a fronte di una contrazione del numero delle 
camere del 7%, ha registrato un incremento del 19% nel numero di hotels; 

- Aztar/Columbia Sussex Corporation che ha registrato un incremento del 
23% nel numero delle camere e del 4% nel numero di hotels. 
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Un dato particolarmente interessante è costituito dalla concentrazione geografica 
dei gruppi internazionali come emerge dalla successiva figura che conferma la 
posizione di leadership statunitense a fronte di una presenza del 58% di gruppi 
alberghieri statunitensi (sul totale dei 30 gruppi analizzati). Il grafico 1 ci consente di 
confermare la forte espansione internazionale dei principali gruppi alberghieri 
statunitensi (57%) ed europei (36%), in particolar modo spagnoli (17%), che stanno 
realizzando ingenti investimenti soprattutto nei paesi caratterizzati da una struttura 
dell’offerta molto frammentata.  

 
GRAFICO 1 

La concentrazione geografica dei primi 30 gruppi alberghieri internazionali  
(numero di gruppi, 2006) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Databank, Esercizi alberghieri, 2008 
 
Interessante risulta l’analisi della concentrazione dei gruppi alberghieri internazionali 
in riferimento al numero di camere e al numero di hotels come riportato nelle 
successive due figure (Figura 2 e 3). 

Le figure 1, 2 e 3 ci consentono di confermare la posizione competitiva di Inter 
Continental Hotel Group che come unico gruppo inglese costituisce ben l’11% del 
totale delle camere dei primi 30 gruppi alberghieri internazionali e il 10% degli hotels. 

Se si passa da numero di gruppi al numero di camere e di hotels, gli Stati Uniti 
rafforzano la loro concentrazione geografica nell’ambito dei grandi gruppi 
internazionali, detenendo il 67% delle camere e il 72% degli hotels. 
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GRAFICO 2 
La concentrazione geografica dei primi 30 gruppi alberghieri internazionali  

(numero di camere, 2006) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Databank, Esercizi alberghieri, 2008 

 
GRAFICO 3 

La concentrazione geografica dei primi 30 gruppi alberghieri internazionali  
(numero di hotel, 2006) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Databank, Esercizi alberghieri, 2008 
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6. I gruppi alberghieri in Italia 
 

Il processo di sviluppo dei gruppi alberghieri internazionali, negli ultimi anni, sta 
interessando anche lo scenario competitivo italiano anche se in forma molto più 
contenuta. L’individualismo delle imprese ricettive, aspetto che caratterizza la 
prevalenza delle PMI italiane, e la gestione familiare rimangono le prerogative 
dell’ospitalità italiana pur se l’ingresso dei grandi gruppi internazionali e la creazione 
di forme di collaborazione hanno stimolato un ripensamento delle scelte strategiche e 
delle modalità organizzative degli albergatori italiani indipendenti, favorendo le 
affiliazioni alle catene nazionali ed internazionali.  

Il settore alberghiero italiano ha dimostrato negli ultimi anni segnali di vivacità e di 
spinta verso l’innovazione per diversi ordini di motivi. Si consideri, innanzitutto, che il 
grande interesse mostrato dagli investitori stranieri per le strutture alberghiere presenti 
nelle principali città italiane ha segnato l’ingresso sempre più massiccio in Italia di  
grandi  gruppi internazionali, cui si accompagnano sia progetti di sviluppo delle catene 
alberghiere già presenti in Italia sia il progressivo diffondersi di modelli di gestione 
manageriali tra le aziende del settore.  

Tali fattori hanno determinato un forte sviluppo di fenomeni di aggregazione nel 
settore alberghiero con un aumento del numero di strutture affiliate a catene nazionali o 
internazionali. La nascita delle catene segna anche il passaggio da una gestione 
familiare o personale, tipica delle imprese alberghiere tradizionali, ad una conduzione 
manageriale, focalizzata su una visione strategica a medio lungo termine, supportata da 
opportune innovazioni gestionali, di marketing e di commercializzazione. 

Nel 2007, gli alberghi appartenenti ai gruppi alberghieri pur rappresentando soltanto 
il 5% degli alberghi presenti in Italia (sono 1.668 su un totale di 34.037) fatturano ben 
il 46% del fatturato alberghiero (5.783 Mln di euro su 12.500 Mln di euro).  

La graduatoria generale dei gruppi alberghieri presenti in Italia, come riportato nella 
successiva figura, vede nei primi dieci posti, per numero di hotel, 6 gruppi stranieri 
(Best Western, Space, NH Hotels, Inter Continental Hotels Group, Accor e Starwood) 
e 4 gruppi italiani (Una, Alpitour World Hotels, Iti Hotels e ATA). Nell’ambito dei 
gruppi alberghieri, il dato interessante relativo al 2007 è costituito dalla concentrazione 
dei 6 gruppi alberghieri internazionali che rappresentano il 28% degli hotels (467) e il 
20% del fatturato (1.139 Mln di euro). 

Le formule consortili (Best Western, Space e Choice Hotels International) 
rappresentano il 7%, la stessa percentuale è costituita dai gruppi della Gran Bretagna; i 
gruppi statunitensi sono il 4% e quelli spagnoli rispettivamente il 5% mentre il gruppo 
francese Accor costituisce il 2%.  

 
 
 

 
 
 
 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

184 

TABELLA 3 
I gruppi alberghieri presenti in Italia 

Gruppi alberghieri   Paese Brand Hotels 
Fatturato 
Mln. Euro 

BEST WESTERN Best Western 156 260 

SPACE Space 107 29,1 
NH HOTELES (gruppo 
economico) Spagna 61 242,3 

JOLLY Jolly 39 176,3 

NH HOTELES 
Nh Hoteles, 

Framon 22 66 

INTERCONTINENTAL HOTELS 
GROUP 

Gran 
Bretagna 

Inter Continental 
Hotels, Crown 

Plaza, Holiday Inn, 
Express 58 220 

ACCOR (gruppo economico) Francia 46 169,3 
SIFALBERGHI 

(franchising) Mercure, Ibis 14 39,9 

SIFALBERGHI 
Mercure, Ibis, 

Novotel 26 100,9 

SGAI Sofitel 6 28 

STARWOOD (gruppo economico) U.S.A. 39 218,5 

STARWOOD 
ITALIA 

Four Point, 
Luxury, Sheraton, 
Hotels & Resorts, 
St Regis, Westin 35 165 

STIM-SVILUPPO 
TURISTICO 
INTEGRATO 

MEDITERRANEO 
Meridién Chia 

Laguna 1 15 

HOTEL EDEN Eden 1 18 
EXCELSIOR 

HOTEL GALLIA Excelsior Gallia 1 14 

GENECO 
Palazzo della 

Fonte 1 6,5 

UNA Italia 

Una Hotels, Una 
Resorts, Unaway 

Hotels 26 55 

ALPITOUR WORLD HOTELS Italia Altamarea 24 85 

ITI HOTELS Italia Iti Hotels 22 50 

ATA Italia Ata Hotels 21 115 

STARHOTELS Italia Starhotels 20 113 

BLU HOTELS Italia Blu Hotels 18 32,8 

OROGROUP Italia Orovacanze 18 n.d. 
CHOICE HOTELS 
INTERNATIONAL Choice 16 40 

SOGLIA Italia Soglia 16 32 

NUOVA GALLIA Italia Leonardi Hotels 16 24 

BOSCOLO GROUP Italia Boscolo 14 85 

AURUM HOTELS Italia Aurum Hotels 14 20 

AC 10 HOTELS Spagna Ac Hotels 11 37 

MY HOTELS   Italia My Hotels 11 n.d. 
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Gruppi alberghieri   Paese Brand Hotels 
Fatturato 
Mln. Euro 

T.H.I. HOTELS 
INTERNATIONAL Italia THI Collection 10 68 
SINA- SOC INTERNAZ 
NUOVI ALBERGHI Italia Sina 10 39 

HOTEL INVEST Italia 9 45 

CLASS HOTELS Italia Class Hotels 9 9,5 

HOTELTURIST Italia Tivigest 8 14 

BAGLIONI Italia Baglioni Hotels 7 53 

BEACH Italia Select Hotels 7 5 

ABITALIA Italia Abitalia, Bulgarella 7 25,5 

ACQUA MARCIA TURISMO Italia 6 35 

CONCERTO Italia Concerto 6 24 
COROLLA HOTELS & 
RESORT Italia Corolla 6 16,5 

SOL MELIA' ITALIA Italia Melià, Tryp 5 29,5 
E.G.A. EMILIANA GRANDI 
ALBERGHI Italia Monrif 5 26,3 

BETTOJA Italia Bettoja 5 28 

CAROLI Italia Caroli Hotel 5 6 

RUSSOTTFINANCE Italia Giardini naxos 4 34 

HILTON (gruppo economico) U.S.A. 4 123 

HILTON ITALIA 
Roma Cavalieri 

Hilton 1 51 
HOTEL CORP. OF 

EUROPE Hilton Milano 1 18 

ICARUS Hilton Rome Airport 1 30,5 

SEA 
Hilton Sorrento 

Palace 1 23,5 
ANONIMA ITALIANA 
ALBERGHI Italia Zacchera 4 13 

ROSCIOLI Italia Roscioli 4 13,5 
ORIENT EXPRESS (gruppo 
economico) 

Gran 
Bretagna 4 64 

HOTEL 
SPLENDIDO Hotel Splendido 1 21 

BYBLOS Orient Express 1 8 
VILLA SAN 
MICHELE Orient Express 1 11 

HOTEL CIPRIANI Hotel Cipriani 1 24 

SOGEDIN Italia 
Antony Hotel, Villa 

Fiorita 4 n.d. 

VILLA D'ESTE Italia Villa D'Este 4 47,5 

SILVER HOTELS Italia Silver Hotels 3 11 
ROCCO FORTE HOTELS 
(gruppo economico) 

Gran 
Bretagna 2 47 

SIR ROCCO FORTE 
& FAMILY 

(FLORENCE) Hotel Savoy Firenze 1 15 
SIR ROCCO FORTE 
& FAMILY (ROME) 

Hotel De Russie 
Roma 1 32 
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Gruppi alberghieri   Paese Brand Hotels 
Fatturato 
Mln. Euro 

TOTALE 1668 5782,7 

TOTALE SETTORE 34037 12500 

5% 46% 
TOTALE PRIMI 6 GRUPPI 
(INTERNAZIONALI) 467 1139,2 

        28% 20% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati Databank, Esercizi alberghieri, 2008 
 

Il primo aspetto che emerge dalla tabella precedente è un elemento in netta 
controtendenza rispetto allo scenario internazionale che è costituito dalla prevalenza 
dei gruppi italiani. Come emerge dalla successiva figura, i gruppi italiani rappresentano 
il 74% del totale dei gruppi alberghieri presenti in Italia. 
 

GRAFICO 4 
La provenienza dei gruppi alberghieri presenti in Italia (numero gruppi, 2007) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Databank, Esercizi alberghieri, 2008 

 
In riferimento alla provenienza, se andiamo a considerare non più il numero di 

gruppi ma il numero di hotels emerge una situazione molto interessante in quanto i tre 
gruppi che compongono le formule consortili (Best Western, Space e Choice Hotels 
International) vengono a costituire il 33% del totale degli alberghi presenti in Italia, 
mentre gli hotels detenuti dai gruppi italiani scendono al 41%. 
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GRAFICO 5 
La provenienza dei gruppi alberghieri presenti in Italia (numero alberghi, 2007) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Databank, Esercizi alberghieri, 2008 

 
La maggiore varietà tra i gruppi alberghieri presenti in Italia si presenta in relazione 

ai seguenti aspetti: 
 
a. l’ambito territoriale di localizzazione delle strutture ricettive appartenenti ai 

gruppi che può essere: internazionale, nazionale o regionale; 
b. il numero di hotels detenuti dal gruppo: nel caso dei primi 6 grandi gruppi (Best 

Western, Space, NH Hotels, Inter Continental Hotels Group, Accor, Starwood) è 
superiore a 35 hotels, nel caso dei 5 gruppi italiani (Una, Alpitour World Hotels, 
Iti Hotels, ATA e Starhotels) è tra 20 e 26, nei successivi 9 gruppi alberghieri è 
tra 11 e 18 mentre negli altri casi inferiori a 10 hotels; 

c. il numero di brand detenuti nel portafoglio delle formule alberghiere: in questo 
caso la scelta strategica dei gruppi internazionali che sono multi-brand, ad 
eccezione delle formule consortili, si contrappone alla scelta dei gruppi italiani 
che sono mono-brand ad eccezione di Una (Una Hotels, Una Resorts e Unaway 
Hotels). 

 
Al fine di rappresentare lo scenario competitivo italiano è possibile costruire una 

matrice le cui dimensioni sono rappresentate dal numero di hotels e dal numero di 
brand. Nella successiva figura viene riportata la matrice che ci consente di identificare 
i raggruppamenti strategici considerando i primi 20 gruppi alberghieri operanti in 
Italia. 
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FIGURA 1 
I raggruppamenti strategici dei gruppi alberghieri presenti in Italia 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Databank, Esercizi alberghieri, 2008 
 

Dalla matrice riportata è possibile identificare differenti raggruppamenti strategici: 
 

1. il primo raggruppamento strategico (Best Western e Space Hotels) si caratterizza 
per una capillare presenza nel territorio nazionale affiancata da una strategia mono-
brand che contraddistingue una formula associativa, definita di soft franchising 
(dal punto di vista societario è una S.C.R.L.) poco vincolante per gli affiliati e in 
grado di mantenere le peculiarità dell’imprenditoria locale; 

2. il secondo raggruppamento identifica i gruppi internazionali che presentano un 
elevato numero di hotels e adottano una strategia multi-brand (Inter Continental 
Hotels Group, 4 e NH Hotels, 3) che si caratterizzata per una differenziazione delle 
strutture/formule alberghiere in funzione dei segmenti di mercato; 

3. un terzo raggruppamento è costituito da imprese che seguono la stessa logica 
strategica multi-brand del secondo gruppo pur con un grado di penetrazione nello 
scenario competitivo italiano più contenuto. Rientrano in questo ambito Accor (4 
brand) e Starwood (5 brand) e l’unico gruppo italiano che è multibrand, Una (3 
brand); 

4. un quarto e quinto raggruppamento caratterizzati dalla presenza di gruppi italiani 
(ad eccezione di AC 10 Hotels) mono-brand rispettivamente con un numero medio 
e con un numero basso di hotels. 
 

Completano lo scenario italiano i consorzi, che associano oltre 1.400 alberghi. I 
primi dieci per ordine di importanza sono Utell, The Charming Hotels of the World, 
Logis de France, Keytel, Hotusa, Supranational Space Hotels, Leading Hotels of the 
World, Epoque Hotels, Worldhotels e Small Luxury Hotels of the World. 
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7. I fondi immobiliari dedicati al settore turistico 
 

L’evoluzione che sta interessando il settore turistico-alberghiero internazionale, 
caratterizzata dalla separazione tra gestione, brand e proprietà immobiliare, ha favorito 
lo sviluppo di puri investitori in immobili e alla diffusione dei fondi di investimento 
immobiliari che investono in attività turistico-ricreative. Negli USA, e in parte in 
Europa, esistono da tempo specifici fondi immobiliari dedicati al settore turistico. Tali 
fondi, molto diversi da quelli italiani sia per natura giuridica sia per caratteristiche dei 
prodotti prevalentemente dotati di portafogli molto grandi (circa il doppio dei fondi 
immobiliari italiani), rappresentano dei partners fondamentali per i grandi gruppi 
alberghieri internazionali perché consentono un frazionamento del rischio e, al 
contempo, una più rapida penetrazione dei brand alberghieri nei diversi contesti locali. 

In Italia, dove esistono diversi fondi immobiliari specializzati in singoli comparti 
(uffici, commerciale, industriale, ecc.), a fine 2005 non vi erano fondi specializzati nel 
settore turistico-alberghiero mentre nel corso del 2006 si è verificato ad un crescente 
interesse da parte delle  principali Società di Gestione del Risparmio (SGR) che hanno 
dedicato prodotti rivolti, in una fase iniziale, agli Investitori Istituzionali e 
successivamente ai risparmiatori9. In Italia, nel corso del 2007 e del primo semestre del 
2008, il numero di SGR attive e dei prodotti offerti, è cresciuto rapidamente colmando 
il divario che, nel campo dei fondi immobiliari turistici, separava il nostro Paese dagli 
Stati Uniti e dagli altri Paesi europei.  

Attualmente le SGR che trattano fondi immobiliari turistici sono 16 con una 
percentuale di attività nel settore che varia dallo 0,1% al 100%10. Gli immobili con 
destinazione turistico-ricreativa rappresentano ancora solo il 4,5%; mentre la quota più 
elevata è detenuta dagli uffici (53,4%) e dagli immobili commerciali (16,3%); seguono 
le seguenti destinazioni d’uso: residenziale (6,6%), industriale (5,2%), logistica (3%), 
RSA (1,1%) e altro (9,8%). 

Volendo entrare nel dettaglio dell’analisi dei singoli fondi immobiliari che hanno 
investito nel turismo è possibile focalizzare l’attenzione sui gruppi, sulle SGR e sulla 
destinazione d’uso degli immobili.   

Pirelli & C. Real Estate, con investimento complessivo in immobili di 6.179,5 (Mln 
di euro), ha una percentuale di immobili destinati alle attività turistico-ricreative del 
2,2% rappresentati da business hotel, da resort e da villaggi. Significativa è anche la 
partecipazione di Pirelli RE in Italia Turismo, l’Asset Management Company 
controllata al 51% da Invitalia (già Sviluppo Italia) e al 49% da Turismo & 
Immobiliare, pariteticamente partecipata da tre importanti player finanziari ed 
industriali italiani (Gruppo Marcegaglia, Gabetti Property Solutions e Pirelli RE).  

 
 

9 I fondi immobiliari sono disciplinati in Italia dalla legge istitutiva n. 86/1994, modificata dal 
d.lgs. n. 58/1998, dal D.M. n. 228/1999 e successive modifiche, dal provvedimento della Banca 
d’Italia del 14 aprile 2005 e dai Regolamenti della Consob n. 11522/1998 e n. 11971/1999 e 
successive modifiche. 

10  Per l’analisi sviluppata nel corso del presente paragrafo si veda: Assogestioni, Fondi 
Immobiliari, Rapporto semestrale, giugno 2008. si veda, inoltre, Scenari Immobiliari, I Fondi 
Immobiliari in Italia e all’Estero, 2008. 
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Italia Turismo si propone di realizzare progetti basati sul concept internazionale del 
resort integrato, con un’elevata capacità ricettiva e indirizzati a target di turisti specifici 
che richiedono servizi quali: campi da golf, SPA, centri congressi poli-funzionali. Al 
momento detiene 9 resort in Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Pirelli & 
C. Real Estate detiene il 19,1% dei suoi immobili al Sud e Isole. Nelle successive 
figure viene riportata la destinazione d’uso degli immobili di  Pirelli & C. Real Estate 
SGR e di Pirelli RE Opportunities SGR al 31 giugno 2008. 

Nell’ambito del complessivo portafoglio immobiliare, Pirelli & C. Real Estate 
opera mediante due SGR: Pirelli & C. Real Estate SGR con una percentuale di 
immobili destinati alle attività turistico-ricreative dello 0,1%, e e Pirelli RE 
Opportunities SGR, con una percentuale del 5,3%.  

Il Gruppo BNP Paribas, che opera mediante BNP Fondi Immobiliari SGR, ha un 
investimento complessivo in immobili di 2.944,6 Mln di euro con una percentuale del 
6,5% dedicata agli immobili di tipo turistico; la presenza al Sud e nelle Isole è del 
7,4%. Nella figura (Grafico 8) viene riportata la destinazione d’uso degli immobili del 
gruppo, nel primo semestre del 2008. 

 
 

GRAFICO 6 
La destinazione d’uso degli immobili di Pirelli & C. Real Estate SGR (giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto semestrale, giugno 
2008 
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GRAFICO 7 

La destinazione d’uso degli immobili di Pirelli RE Opportunities SGR (giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto sem, giugno 2008 

 
GRAFICO 8 

La destinazione d’uso degli immobili del Gruppo BNP Paribas (giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto sem., giugno 2008 
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Fondi Immobiliari Italiani opera mediante Fondi Immobiliari Italiani SGR con un 
investimento complessivo di 1.683,9 Mln di euro e con il 20,2% di immobili dedicati al 
settore turistico. Tale Società è tra le più significative nel settore turistico perché 
detiene due fondi ad esso dedicati: il fondo Beta, con una percentuale del 24,7% di 
immobili turistici e il fondo Delta Immobiliare che è fondo comune di investimento 
immobiliare di tipo chiuso, retail, interamente specializzato nel settore turistico-
alberghiero con una percentuale di immobili del 100%, tutti localizzati nel Sud e nelle 
Isole. Tale Fondo nasce al fine di rispondere al processo di esternalizzazione di molte 
imprese alberghiere che stanno vendendo gli immobili di prestigio, dedicandosi 
esclusivamente alla loro gestione. 

Nella figura (Grafico 9) viene riportata la destinazione d’uso degli immobili del 
gruppo, al 31 giugno 2008. 

 
GRAFICO 9 

La destinazione d’uso degli immobili di Fondi Immobiliari Italiani (giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto semestrale, giugno 
2008 

 
Beni Stabili opera mediante l’SGR omonima; pur detenendo un investimento 

complessivo di 1.319,4 Mln di euro, gli immobili dedicati al settore turistico 
rappresentano solo il 2,5%. Gli immobili presenti nel Sud e Isole rappresentano il 
16,6%. Nella successiva figura viene riportata la destinazione d’uso degli immobili del 
gruppo, al 31 giugno 2008. 
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GRAFICO 10 
La destinazione d’uso degli immobili di Beni Stabili (giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto sem., giugno 2008 
 

Aedes, che opera mediante Aedes BPM Real Estate SGR, ha un investimento 
complessivo di 987,9 Mln di euro con una percentuale di immobili dedicati al settore 
turistico del 6,2% come emerge dalla successiva figura (Grafico 11) nell’ambito della 
quale viene riportata la destinazione d’uso degli immobili del gruppo, al 31 giugno 
2008. Gli immobili presenti nel Sud e Isole rappresentano il 7,1%. 

Credit Agricole Asset Management gestisce il patrimonio immobiliare mediante 
Caam Real Estate Italia SGR con un investimento complessivo di 729,6 Mln di euro 
con solo il 5% di immobili dedicati al settore turistico; nel Sud e Isole è presente 
l’8,8% del patrimonio immobiliare. 

La destinazione d’uso degli immobili del gruppo, al 31 giugno 2008, viene riportata 
nel Grafico 12.  

La percentuale di immobili dedicati al settore turistico del Gruppo Deutsche Bank 
rappresenta solo il 3,6% del patrimonio immobiliare del valore di 1.009,7 Mln di euro 
con solo il 4,6% nel Sud e Isole. Tale patrimonio è gestito da RREEF AI SGR e RREEF 
Fondimmobiliari SGR.. Nella figura (Grafico 13) viene riportata destinazione d’uso 
degli immobili del gruppo, al 31 giugno 2008.  
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GRAFICO 11 
La destinazione d’uso degli immobili di Aedes (giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto sem., giugno 2008 

GRAFICO 12 
La destinazione d’uso degli immobili di Credit Agricole Asset Management  

(giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto sem., giugno 2008 
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GRAFICO 13 
La destinazione d’uso degli immobili del Gruppo Deutsche Bank (giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto semestrale, giugno 
2008 

Pioneer Investment – Gruppo Unicredit, gestisce il patrimonio immobiliare 
mediante Pioneer Investment Management SGR con un investimento complessivo di 
428,4 Mln di euro,di cui l’8,3% sono costituiti da immobili del settore turistico come 
emerge dalla figura (Grafico 14) sulla destinazione d’uso degli immobili del gruppo, al 
31 giugno 2008.  

Sorgente, che mediante Sorgente SGR gestisce un patrimonio di 830,7 Mln di euro, 
rappresenta una realtà molto interessante non solo perché dedica il 20,7% agli immobili 
del settore turistico ma per l’istituzione del fondo Baglioni interamente dedicato agli 
immobili alberghieri. Il fondo Baglioni, che è riservato ad investitori qualificati e 
prevede la possibilità di emissioni di quote successive alla prima, configurandosi come 
fondo semichiuso, nasce da un accordo con il prestigioso Gruppo Alberghiero Baglioni 
che ha apportato al fondo tutto il patrimonio proprietario. Gli immobili, che sono tutti 
di altissimo pregio e situati in destinazioni ad elevata attrattività turistica, tra l’Italia e 
la Francia, assicurano alla SGR una diversificazione geografica del portafoglio. Sono 
assenti immobili del fondo al Sud e nelle Isole mentre il gruppo Sorgente è presente in 
quest’area in maniera molto contenuta (2,5%). 

Il portafoglio degli immobili del gruppo Sorgente, in funzione della destinazione  
(primo semestre del 2008) viene riportato in Grafico 15 .  
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GRAFICO 14 
La destinazione d’uso degli immobili di Pioneer Investment – Gruppo Unicredit, 

(giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto sem., giugno 2008 

GRAFICO 15 
La destinazione d’uso degli immobili di Sorgente (giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto sem., giugno 2008 
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Il Gruppo Mediolanum, che opera mediante Mediolanum Gestione Fondi SGR ha 
un investimento complessivo in immobili 298,3 Mln di euro con una presenza al Sud e 
nelle Isole detiene il 9,7% e con una percentuale del 10,2% dedicata agli immobili del 
settore turistico come emerge dalla successiva figura (Grafico 16). 

 
GRAFICO 16 

La destinazione d’uso degli immobili del Gruppo Mediolanum (giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto sem., giugno 2008 

Polis, con Polis Fondi SGR, ha un investimento complessivo in immobili 293,1 
Mln di euro con una presenza molto contenuta al Sud e nelle Isole (3,2%). L’11% degli 
immobili riguarda il settore turistico, come emerge dal Grafico 17. 

Banca Esperia, che gestisce il patrimonio immobiliare mediante Duemme SGR, 
presenta un investimento complessivo di 360,4 Mln di euro, di cui il 6% sono costituiti 
da immobili del settore turistico, con una presenza al Sud e nelle Isole del 6,6%. Dal 
Grafico 18 emerge la destinazione d’uso degli immobili del gruppo, al 31 giugno 2008.  
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GRAFICO 17 
La destinazione d’uso degli immobili di Polis (giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto sem., giugno 2008 

 
GRAFICO 18 

La destinazione d’uso degli immobili di Banca Esperia (giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto sem., giugno 2008 
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Gli investimenti complessivi del portafoglio immobiliare di Zero, 588,5 Mln di 
euro, sono costituiti da immobili del settore turistico per il 4,4%, con una presenza al 
Sud e nelle Isole del 2,9% come riportato nella successiva figura (31 giugno 2008).  
 

GRAFICO 19 
La destinazione d’uso degli immobili di Zero (giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto semestrale, giugno 
2008 

Allianz, con Allianz Global Investors Italia SGR, ha un investimento complessivo in 
immobili di 226,9 Mln di euro, con una percentuale di immobili del settore turistico del 
6,7%, come emerge dal Grafico 20  relativamente ai dati di giugno 2008. 

Numeria, che opera mediante Numeria SGR, rappresenta un caso atipico rispetto al 
panorama italiano perché, sul totale di 8 fondi nel portafoglio, presenta ben 4 fondi 
settoriali: Giorgione (commerciale), Sansovino (residenziale), Tolomeo (industriale) e  
Copernico (turistico con il totale degli immobili localizzati nel Nord est). Il gruppo ha 
un investimento complessivo in immobili 105,8, con una percentuale di immobili del 
settore turistico molto contenuta, prossima allo zero, come emerge dalla figura Grafico 
21 relativa ai dati di giugno 2008. 

 
 
 
 
 
 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

200 

GRAFICO 20 
La destinazione d’uso degli immobili di Allianz (giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto sem., giugno 2008 

 
GRAFICO 21 

La destinazione d’uso degli immobili di Numeria (giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto sem., giugno 2008 
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Castello, con l’omonima SGR, ha un investimento complessivo in immobili di 213  
Mln di euro, con una percentuale di immobili del settore turistico molto elevata del 
42,3%, come emerge dalla successiva figura relativa ai dati di giugno 2008. 

 
GRAFICO 22 

La destinazione d’uso degli immobili di Castello (giugno, 2008) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Assogestioni, Fondi Immobiliari, Rapporto semestrale, giugno 
2008 

In sintesi, l’analisi effettuata evidenzia un peso ancora contenuto del settore 
turistico-ricreativo, caratterizzato prevalentemente da immobili ad uso alberghiero, 
nell’ambito del portafoglio degli immobili detenuti dalle Società di Gestione del 
Risparmio italiane. 

Un dato sintomatico è costituito dal fatto che in Italia i fondi immobiliari che 
investono il 100% in attività turistico-alberghiere sono solo 3: 

 
1. il fondo Delta Immobiliare, di Fondi Immobiliari Italiani SGR, che è fondo 

comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, retail, specializzato nel 
settore turistico-alberghiero al fine di rispondere al processo di esternalizzazione 
di molte imprese alberghiere  che stanno vendendo gli immobili di prestigio, 
dedicandosi esclusivamente alla loro gestione. Gli immobili del fondo sono tutti 
localizzati nel sud e isole; 

2. il fondo Baglioni di Sorgente SGR, che è riservato ad investitori qualificati e 
prevede la possibilità di emissioni di quote successive alla prima configurandosi 
pertanto come fondo semichiuso, nasce da un accordo con il prestigioso Gruppo 
Baglioni che ha apportato al Fondo tutto il patrimonio proprietario. Gli immobili 
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della catena Baglioni, che sono tutti di altissimo pregio e situati nei destinazioni 
ad elevata attrattività turistica, tra l’Italia e la Francia, assicurano alla SGR una 
diversificazione geografica del portafoglio. Sono assenti immobili del fondo al 
Sud e nelle isole; 

3. il fondo Copernico di Numeria SGR. Il 100% degli immobili è localizzato nel 
Nord est. 

 
I diversi investitori, infatti, pur considerando il trend evolutivo del settore ritengono 

che il valore medio dell’investimento nel settore turistico-alberghiero risulta più basso 
rispetto ad investimenti alternativi, come nel caso degli immobili ad uso commerciale, 
con un ritorno dell’investimento ancora contenuto. 

 
 

8. Conclusioni 
 

Nell’ambito dei processi di sviluppo locale un ruolo significativo deve essere 
attribuito alle imprese alberghiere che rappresentano un importante catalizzatore dei 
flussi turistici sulla destinazione e, di conseguenza, un volano dello sviluppo locale 
grazie alla possibilità che i turisti hanno di contribuire all’economia locale (esercizi 
commerciali, attività leisure, ecc.).  

L’investimento alberghiero presuppone la scelta del modello d’investimento che 
può richiedere un semplice investimento di capitali in immobili, fino ad arrivare ad un 
coinvolgimento strategico-gestionale tipico delle catene e dei gruppi albeghieri. In tale 
contesto evolutivo, la generazione di valore connesso all’investimento turistico che non 
è più esclusivamente un valore gestionale ma è anche, e a volte separatamente un 
valore immobiliare e un valore reputazionale connesso al brand.  

L’ingresso dei gruppi alberghieri mediante le forme collaborative rappresenta 
un’importante opportunità di crescita e di acquisizione di competenze per le piccole 
imprese alberghiere italiane e del Mezzogiorno e una possibilità di favorire lo sviluppo 
locale. In tal senso, l’ingresso in catene alberghiere mediante il franchising o grazie a 
formule associative costituisce un’opportunità che consente di conciliare la dimensione 
locale e la territorialità con l’evoluzione gestionale e di marketing. 

Le catene alberghiere, infatti, non devono essere identificate esclusivamente con le 
catene proprietarie fortemente standardizzate. Esse sono organizzazioni che erogano un 
servizio di ospitalità attraverso più strutture alberghiere, omogenee rispetto ad una o 
più caratteristiche (può trattarsi del livello qualitativo, del tipo di cliente cui sono 
destinate, dello stile di gestione, ecc.), che si presentano con un unico brand e operano 
nell’ambito di un sistema decisionale coordinato, finalizzato allo sviluppo di strategie e 
politiche comuni. 

L’ingresso in una catena alberghiera di una piccola impresa meridionale presenta 
numerosi vantaggi riconducili allo sviluppo di: 

1. le competenze strategiche legate ai fattori critici di successo della formula 
imprenditoriale; 

2. le competenze gestionali mediante la formalizzazione di comportamenti in 
routines, l’acquisizione di procedure gestionali, ecc.; 
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3. le competenze organizzative legate alla gestione delle risorse umane, ecc.; 
4. le competenze di marketing e distribuzione legate al rapporti con i mercati, 

nazionali ed internazionali, e con gli intermediari. 
In conclusione, la problematica dell’ingresso delle catene alberghiere nei contesti 

turistici locali è, spesso, mal posta perché si è soliti contrapporre lo sviluppo delle 
catene alberghiere - prevalentemente internazionali, proprietarie e standardizzate - allo 
sviluppo locale sottolineando che la presenza dei big player limita la competitività dei 
piccoli imprenditori. Il processo di espansione delle catene alberghiere e l’ingresso di 
gruppi alberghieri internazionali vengono spesso visti come una “colonizzazione” dei 
nostri contesti turistici.  

Abbandonando tale prospettiva, risulta opportuno sottolineare che le catene 
alberghiere possono operare nei diversi contesti turistici locali mediante diverse 
formule gestionali che coinvolgano gli attori locali, in qualità di proprietà e/o di 
gestione, non necessariamente mediante la proprietà delle strutture e la gestione diretta. 

Si rendono, infatti, possibili e auspicabili percorsi di sviluppo locale che prevedano 
l’ingresso di catene alberghiere basate sul franchising o su formule associative che 
consentano innescare forme di collaborazione con le imprese locali favorendo 
l’apprendimento dei fattori critici di successo della formula gestionale. 

Il vantaggio dello sviluppo di catene alberghiere basate sul franchising o su formule 
associative è, quindi, duplice: da un lato consente di rendere attrattiva la destinazione 
grazie alla presenza di brand che “rassicura” il turista e, dall’altro, si sviluppano le 
conoscenze e le competenze dell’imprenditorialità locale favorendone un 
miglioramento complessivo della cultura del contesto aziendale e locale. 
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CAPITOLO 8 

 
TRA TERRITORIO E IMPRESA TURISTICA 

IL CASO DEI  TOUR OPERATOR 
 
 

1. Considerazioni introduttive 
 
Questo capitolo si pone l’obiettivo di inquadrare il ruolo attuale e le potenzialità dei 

tour operator focalizzando però l’attenzione su quegli operatori - esteri, italiani e 
meridionali - i quali, in qualsiasi maniera, forniscano valore aggiunto al territorio. 

Tale obiettivo è funzionale al desiderio, più ampio, di chiarire in che direzione si 
orienti l’industria turistica letta attraverso le scelte aziendali dei principali registi del 
settore; scelte aziendali che non sempre coincidono con scelte politiche e conoscenze 
teoriche.  

La presenza nel territorio di figure di intermediazione è uno dei prerequisiti 
essenziali per l’espansione del settore: il perso specifico dei singoli (piccoli o grandi 
imprese) e l’orientamento al mercato (nazionale o estero) determinano l’economia di 
un territorio.  

L’analisi mira ad evidenziare quanta ricchezza prodotta dal settore è funzionale allo 
sviluppo territoriale e quindi quale quota di mercato domestico si genera e quanto i tour 
operator esteri permettono – anche attraverso joint venture – di generare incoming. Si 
mira ad evidenziare inoltre quanto la quota di outgoing sia essenziale per l’attività di 
intermediazione. I tour operator infatti nascono per offrire un servizio (viaggio e 
soggiorno) al cliente finale che richiede l’ausilio di un operatore specializzato. 
L’analisi fatta guarda ai diversi aspetti del settore dal punto di vista giuridico, 
economico, aziendale e territoriale1. 

 
 
 
 

 
1 In termini giuridici – come evidenziato nel I e II §- i tour operator sono operatori specializzati in 

grado di garantire qualsiasi forma di prestazione turistica dalla produzione, all’organizzazione, 
all’intermediazione. Si tratta di un settore poco disciplinato sia a livello comunitario che italiano 
benchè di peso non trascurabile. In termini economici la caratteristica evidente di tale settore a livello 
europeo e italiano è che risulta tra i primi ad essere liberalizzato – in termini di normativa e 
internazionalizzazione – e dunque risulta dominato da società leader con quote di mercato molto 
ampie interessate da un progressivo consolidamento come evidenziato nel IV §. In termini aziendali 
(§§. III-V-VI-VII) si spiegano, invece, le scelte strategiche di mercato che gli operatori fanno, scelte 
legate all’incidenza dei costi dei prezzi e alla capacità gestionale. Si tratta comunque di un settore 
molto dinamico e orientato al cambiamento se si pensa a quanto è avvenuto con l’avvento di internet 
e i voli low-cost. L’aspetto territoriale (VIII e IX) viene affrontato per chiarire le motivazioni delle 
scelte dei tour operator stranieri e nazionali e soprattutto evidenzia le strategie adottate dai tour 
operator meridionali.  
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2.  Definizione e caratteristiche dei Tour Operator 
 
Il decreto di attuazione2 della legge 135 del 29/3/01 detta “sono imprese turistiche 

quelle attività di tour operator, di agenzia di viaggio o turismo, che esercitano 
congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e 
intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a 
servizio dei clienti, siano essi di incoming che di outgoing” Il decreto, oltre ad 
accomunare i flussi di attività, lega anche entrambi gli aspetti relativi sia all’attività di 
intermediazione che organizzativa dando per acquisito che un’impresa turistica 
moderna possa svolgere più attività in parallelo. “I tour operator sono intermediari di 
nuova generazione che non svolgono solo funzione di raccordo tra produzione e 
consumo ma contribuiscono, con la loro creatività, a creare valore aggiunto3”. 

I tour operator sono coloro che svolgono la funzione di intermediari tra il cliente 
finale ed i fornitori di servizi. Si tratta di operatori specializzati che, grazie alle loro 
capacità organizzative e commerciali, sono in grado di fornire una serie di servizi.  

Tali servizi si concentrano nei pacchetti turistici che i tour operator 
commercializzano attraverso differenti modalità distributive presentando un’ampia 
varietà d’offerta che va dal soggiorno, sia presso alberghi che presso villaggi turistici, 
alla proposta di viaggi itineranti proponendo formule d’acquisto che vanno dal solo 
volo, alla crociera spesso offendo anche un trattamento completo di servizi (si parla 
allora del trattamento all inclusive). Attraverso l’agire del tour-operator il prodotto 
turistico viene progettato e assemblato (Configurazione “package”) da una impresa (il 
tour operator) che “risolve” ex-ante il problema dell’unità e della coerenza del prodotto 
complessivamente offerto. Non vi è quindi un sistema di singole relazioni fra 
utilizzatore ed impresa, ma un sistema controllato in cui i gradi di libertà 
dell’utilizzatore tendono ad essere limitati. Vi è un superamento di alcuni problemi 
organizzativi (escursioni, biglietti per mostre o musei visite guidate) tuttavia si 
aggiungono delle grosse rigidità rispetto all’adattabilità del prodotto e alla possibilità di 
partecipazione dell’utilizzatore. Si possono distinguere due fondamentali tipologie di 
tour operator: tour operator specializzati nell’outgoing, cioè nell’organizzazione di 
viaggi all’estero a favore della clientela esistente nella zona in cui sono ubicati, e tour 
operator specializzati nell’incoming, cioè nell’organizzazione di servizi a favore di 
turisti principalmente stranieri che raggiungono le località ove i tour operator 
risiedono. Generalmente la mission aziendale dei tour operator si concentra soprattutto 
sull’outgoing e cioè nell’organizzazione di viaggi che hanno come destinazione finale 
località estere, rispondendo alle esigenze di clienti finali che richiedono l’ausilio di un 
intervento specializzato per realizzare un viaggio. L’attività di outgoing viene 
affiancata, in Italia, sempre più dall’attività “domestica “che rappresenta l’area dove i 
tour operator svolgono la propria attività e contemporaneamente organizzano viaggi 

 
2 La L.135 del 2001 affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei 

criteri e delle modalità di esercizio delle attività. Con il decreto del 2002 si è riconosciuta la piena 
competenza delle regioni in materia di turismo. 

3  C.ROSSI, (2005), Le imprese dell’intermediazione turistica di fronte alla sfida del digitale, 
risposte strategiche e condotte operative, Liguori, Napoli. 
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per raggiungere mete interne. “Un numero crescente di operatori ha progressivamente 
inserito all’interno della propria attività di programmazione prodotti-destinazione 
Italia, in particolare i tour operator attivi nel segmento dei villaggi, ed alcuni di essi 
sono diventati dei veri specialisti sul prodotto Italia anche se con un’offerta focalizzata 
soprattutto su proposte di soggiorno4”. L’aspetto che caratterizza l’attività dei tour 
operator, e contemporaneamente li differenzia dalle agenzie di viaggio, è la continuità 
di programmazione dell’attività (che deve coprire necessariamente l’intero anno) 
insieme alla capacità di realizzare operazioni a “rischio”. A caratterizzare la loro 
attività, che è ampiamente diversificata, è l’assunzione di rischio differenti per gli 
operatori5. Le differenti tipologie di rischio sono riscontrabili nelle diverse formule 
contrattuali che i tour operator sottoscrivono (dal vuoto per pieno all’allotment); in esse 
il tour operator acquista con largo anticipo un blocco di servizi turistici ottenendo 
tariffe scontate, impegnandosi a pagarli, spesso in anticipo, indipendentemente 
dall’avvenuta vendita futura.  

 
 

3. Il settore dell’intermediazione turistica in un confronto tra l’Italia e l’Europa 
 

“Gli agenti di viaggio agiscono come rivenditori di servizi di trasporto o pacchetti 
viaggio al cliente mentre tradizionalmente i tour operator svolgono il ruolo di grossisti 
per conto delle agenzie di viaggio anche se, in tempi più recenti, essi stanno cercando 
un contatto sempre più diretto con il cliente”6. Nonostante le guide turistiche e i centri 
di informazione turistica svolgano un’azione importante nell’offrire informazioni al 
cliente, si tratta di un settore che a livello europeo – diversamente per quanto avviene 
per gli altri business services7 - non è disciplinato da normativa specifica e sul settore è 
presente una sola direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo sui servizi al 
mercato interno8”. 

 
4 Databank, Tour Operators, Maggio 2008. 
5 Sull’argomento vedasi anche” C.ROSSI, (2005), Ibidem Le principali tipologie di contratto con 

cui i tour operator operano sono:  
- il vuoto per pieno (o contratto pesante) con cui il t.o. acquista con largo anticipo rispetto alla 

stagione turistica un insieme di servizi turistici (alberghi, trasporti, ristoranti, guide, etc..) 
impegnandosi a pagarli, spesso in anticipo, indipendentemente dall’avvenuta futura vendita 
(Esempi: i voli charter o l’acquisto di una intera struttura ricettiva); 

- l’allotment: il t.o. ottiene dal fornitore un certo numero di posti (in una struttura ricettiva o in 
un aereo) per un determinato periodo, impegnandosi a pagare solo quelli effettivamente 
venduti rispetto a quelli prenotati. 

In alcuni casi si prevede la “deadline”, ovvero la data limite entro cui confermare il numero dei 
posti venduti (allotment con diritto di opzione). 

6 EUROSTAT, European Business-Facts and Figures 2007, Gennaio 2008. 
7 Business services (NACE Divisions 72 and 74). 
8 Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on 

Services in the Internal Market. L’intento della direttiva è quello di generare un vero mercato dei 
servizi. Il termine ultimo fissato per recepire la direttiva da parte degli Stati membri è il 28/12/2009. 
In termini di attività, la Direttiva si applica ad un’ampia gamma di servizi industriali quale 
l'installazione e manutenzione di apparecchiatura; costruzione; commerci distributivi; hotel e 
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Malgrado però la quasi totale assenza di indirizzo normativo, il settore 
dell’intermediazione turistica (i Tour Operator e Agenzie di Viaggio) occupa in Europa 
una quota consistente sia di fatturato che di occupati del comparto dei servizi (5,8% del 
mercato dei viaggi9); nel 2005 in Europa (UE27) si contano (Figura 1) circa 75.000 
agenzie di viaggi10 che hanno generato 19,5 miliardi di euro di valore aggiunto (in calo 
del 7% rispetto al 2004) , 140 miliardi di fatturato ed occupano circa mezzo milione di 
persone. Il Regno Unito e la Germania - che sono di gran lunga i maggiori contributori 
di ricchezza e occupazione del settore agenzie di viaggio europee - insieme coprono il 
54,2%11.  

 
TABELLA 1 

I principali dati su Attività di Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Assistenza Turistica 
nei principali Paesi UE 27 

Paesi 
Valore 

aggiunto 
2005 

Peso su UE Fatturato 
2006 Peso su UE Numero di 

imprese 2006 Peso su UE Dipendenti Peso su UE 

Regno Unito     6.491  33,30%  52.230  35,40%    6.826  9,10%   116.704  24,10% 

Germania    4.086  20,90%   19.803  13,40%    9.617  12,90%   66.680  13,80% 

Francia    1.839  9,40%   12.792  8,70%    5.088  6,80%   41.837  8,60% 

Spagna    1.674  8,60%   17.860  12,10%    9.092  12,20%   52.696  10,90% 

Italia    1.004  5,10%   11.045  7,50%   11.397  15,20%   45.130  9,30% 

UE (27 paesi)    19.521      147.543      74.744     484.600    
FONTE: Elaborazione SRM su dati EUROSTAT  
 

Al 2006 il settore dell'intermediazione turistica italiana si attesta ancora tra i big 
europei sebbene perda una posizione rispetto all’anno precedente; è al quinto posto in 
termini di fatturato e di valore aggiunto (rispettivamente con una contribuzione del 
7,5% e del 5,1%) e al quarto posto in termini di occupati (con 9,3% degli occupati) 
mentre con 11.397 imprese registra la numerosità di impresa più elevata.  

 

 
ristoranti; servizi delle agenzie di viaggi; servizi commerciali così come ai servizi di assistenza 
computer, la maggior parte delle attività professionali pubblicitari e reclutamento lavoro, real estate e 
renting e così come servizi svago ed intrattenimento (quali i servizi forniti dai centri sportivi e dai 
parchi di divertimenti), servizi d'informazione (come le attività dell'agenzia di notizie e 
pubblicazione), servizi nella zona di formazione e di istruzione; e servizi di sostegno della famiglia 
(quali le babysitter riservate o i servizi di giardinaggio). Tuttavia, la portata dell'indirizzamento 
esclude: servizi non-economici ed esclude quelli di interesse generale, servizi finanziari, servizi di 
comunicazione elettronica e reti, servizi nel campo di trasporto, servizi delle agenzie di lavoro 
provvisorio, sanità, mezzi audiovisivi e servizi di radiodiffusione, attività di gioco, attività che sono 
collegate all’esercizio della funzione pubblica (quali i notai), sociali servizi concernenti 
alloggiamento sociale, assistenza all'infanzia e supporto delle famiglie e persone permanentemente o 
temporaneamente nel bisogno e servizi di sicurezza riservati. 

9 Il settore delle agenzie di viaggio e tour operator 63.3 (Ateco 2002) è ricompreso nell’ambito dei 
servizi di trasporto NACE da 60 a 63. 

10 NACE Group 63.3. 
11 Fonte EUROSTAT.  
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Dagli ultimi dati Unioncamere al terzo trimestre 2008 le imprese attive in Italia nel 
settore raggiungono le 13.144 unità tra agenzie di viaggi tour operator e altri. Oltre il 
32% di queste imprese si trova nel Mezzogiorno. In particolare per i dati sul Valore 
Aggiunto, si segnala una perdita di valore in Italia tra l’anno 2004 e 2005 pari al 35% 
mentre si registra una crescita degli addetti. Secondo i dati FIAVET per quanto 
riguarda le attività commerciali, i pacchetti venduti sono circa 5.000.000 mentre i 
biglietti aerei superano i 16 milioni. Complessivamente la clientela supera i 7.000.000 
di persone. 

 
 

4. Un confronto tra costi e redditività tra l’Italia e l’Europa nel settore delle 
agenzie di viaggio e Tour Operator 

 
La spesa complessiva nei servizi di viaggio si articola in acquisto di beni e servizi, 

costi per il personale e investimenti in beni tangibili. Differentemente da quanto 
avviene per il macrosettore dei servizi di trasporto, nel settore delle agenzie di viaggi e 
T.O. la spesa nei beni tangibili è particolarmente bassa in relazione alla spesa 
complessiva. In Europa (UE 27) tale spesa è pari solo all’1% del totale. Questo 
risultato così basso è legato alla combinazione di un livello relativamente basso di 
investimenti in beni tangibili e un elevato livello di acquisti di beni e servizi in quanto 
le imprese di questo settore operano come distributori e, conseguentemente, l’acquisto 
di beni e servizi in questo caso include la rivendita che avviene in un momento 
successivo. La natura distributiva delle agenzie di viaggio e dei tour operators è 
evidente proprio dall’alto peso dell’acquisto di beni e servizi. La struttura del conto 
economico, è dunque, condizionata dai “costi esterni” che assorbono un’ampia parte 
della spesa (90,7% della spesa complessiva) mentre i costi del personale coprono 
l’8,3% della spesa.  

Le statistiche occupazionali indicano che, in Europa, in percentuale gli addetti del 
settore sono pari all’88% del totale delle persone impiegate (che includono anche 
l’imprenditore ed i familiari che operano nell’impresa) nel settore delle agenzie di 
viaggi e Tour Operator. In Italia, così come avviene in Bulgaria, Polonia e Repubblica 
Ceca la percentuale degli addetti è più bassa e si attesta intorno all’80%. A dispetto del 
più basso costo del personale italiano il Margine Operativo Lordo (Valore aggiunto 
meno Costi del Personale) del settore delle Agenzie di Viaggio e Tour Operator in 
Italia è pari al 4,2% contro il 5,3% della media UE 27  perché ad incidere fortemente 
sulla struttura delle imprese italiane sono i costi per l’acquisto di beni e servizi pari in 
Italia al 93% circa. In tali costi rientrano le spese per la produzione dei pacchetti- 
servizio che raggruppano i servizi di trasporto, soggiorno e gestione delle strutture 
ricettive cui si aggiungono le spese di marketing e commerciali. 
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GRAFICO 1 
L’incidenza dei costi sostenuti nell’intermediazione in Europa 
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UNIONE EUROPEA (27 Paesi)

 
FONTE: Elaborazione SRM su dati EUROSTAT 

 
 

GRAFICO 2 
L’incidenza dei costi sostenuti nell’intermediazione in Italia 

Acquisti beni e servizi
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6,8%
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0,8%

ITALIA

 
FONTE: Elaborazione SRM su dati EUROSTAT 
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L’assunzione di tali rischi richiede un’elevata capacità finanziaria in quanto i costi 
sono sostenuti con largo anticipo rispetto ai correlati ricavi. Tale anticipo di spese, 
unitamente ad una struttura di costi nel complesso scarsamente flessibile ha 
determinato una forte esigenza di capitale tra i tour operator. Inoltre le specifiche 
caratteristiche de settore del turismo organizzato unitamente ad un rallentamento dei 
tassi di crescita della domanda turistica enfatizzano l’importanza di acquisire vantaggi 
competitivi e di disporre di risorse finanziarie necessarie a consolidare il business. 

 
GRAFICO 3 

Un confronto sulla redditività delle imprese europee di intermediazione – dati al 2006 
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Profittabilità: MOL/FATTURATON.B. I dati dell'UE 27 sono al 2005  
FONTE: elaborazione SRM su dati EUROSTAT 

 
 

5. Le nuove tendenze del settore a livello europeo  
 
Le specifiche caratteristiche del settore appena delineate unitamente ad un 

rallentamento dei tassi di crescita della domanda hanno spinto le aziende di tour 
operator verso un ampio processo di aggregazione di impresa che ha coinvolto le 
principali imprese europee del settore dando vita a dei veri è propri “gruppi” turistici 
che realizzano integrazioni sia a monte (hotel e/o linee aeree) che a valle dove sono 
presenti reti di agenzie di viaggi la cui attività è integrata dall’attività delle prenotazioni 
e dei contatti tramite internet. In tal senso sono emblematici in Europa i casi di TUI 
Travel PLC12 e Thomas Cook Group PLC13 le motivazioni che sono alla base di tali 
 

12 Databank, Tour Operators, Maggio 2008. e www.tui.it. Negli ultimi anni il gruppo tedesco ha 
concentrato la sua attività in due aree di interesse: turismo e trasporto marittimo. Il gruppo occupa la 
posizione di leader assoluto a livello europeo (con 16 miliardi di euro di cui 15 miliardi generati 
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processi aggregativi sono legati da un lato all’esigenza di controllare il cliente e 
dall’altro i fattori di produzione in maniera tale da controllare la proposta del cliente, 
non cedere quote di mercato e conservare margini di guadagno attraverso la catena del 
valore. C’è dunque una elevata possibilità di ulteriore consolidamento nel settore, ma 
l’integrazione e la crescita dimensionale hanno caratterizzato anche l’Italia anche se 
con ritmi e dimensioni molto più contenuti. I maggiori gruppi europei, soprattutto 
tedeschi stanno rafforzando le proprie posizioni nel mercato del turismo.  

Gli operatori italiani stanno progressivamente scalando le classifiche dei tour 
operator: Costa Crociere si colloca al 5° posto con una quota di mercato leader nel 
segmento crociere. Il gruppo Alpitour è passato dal 20° posto del 200114 al  9° posto 
mentre il Gruppo Ventaglio si colloca 12°.  

Il più grande operatore italiano è Alpitour, con un fatturato di 1,3 miliardi di euro 
circa registra un giro di affari pari soltanto al 7,5% del fatturato di Tui, leader europeo. 
Teorema Tour in ventunesima, Eden Viaggi in venticinquesima posizione; seguono 
Valtur (al 28° posto), Veratur (al 29°), Eurotravel (32°); Settemari (34°), MSC (41°), I 
Grandi Viaggi (44°) e Aeroviaggi (48°). In particolare con riferimento ad MSC va 
evidenziato che la classifica di FvW riporta il dato dei passeggeri italiani che prenotano 

 
dall’attività di t.o.) con un core business concentrato sull’Europa. Attualmente il gruppo TUI è una 
Public Company con il 90% circa del capitale sul mercato (flottante) mentre il rimanente 10% è 
detenuto in parti uguali dalla famiglia spagnola Riu e l’istituto bancario Caja de Ahorros del 
Mediterraneo. In questi anni ha caratterizzato il gruppo un’intensa attività di acquisizioni ed 
attualmente il gruppo è presente in 18 paesi con circa 80 tour operator; i marchi più noti sono, oltre 
allo stesso marchio TUI, Robinson, Airtours, Thomson, Nouvelles Frontieres, Arke, Star Tours, 
Jetair, Gebecco, 1-2 Fly. Il gruppo ha realizzato una forte integrazione a valle ed attualmente puo 
contare su una rete di 3.300 agenzie (tra i marchi più noti; FIRST, Hapag-Loyd, Lunn-Poly e TUI) 
integrate sempre più dai canali complementari di internet. Il gruppo ha anche realizzato integrazione a 
monte attraverso una propria flotta aerea (Britannia, Hapagfly, Thomsonfly, Jetairfly, Corsairfly e 
Arkefly) ha permesso al gruppo di realizzare sinergie di costo. Dal 2002 il gruppo si è inserito anche 
nel segmento Low-cost e dal gennaio 2007 ha proposto al mercato il marchio TUIfly.com. TUI. Dal 
1° Settembre 2007 è entrata a far parte del TUI Travel PLC. TUI Travel PLC è un nuovo gruppo nato 
dalla fusione di First Choice Holidays PLC e dal Tourism Division di TUI AG. L’obiettivo del 
gruppo è diventare uno dei leader mondiali nel turismo leisure fornendo ai clienti un’ampia scelta di 
prodotto e un’ampia flessibilità adattandosi ai bisogni della clientela La nuova società è strutturata in 
4 aree di intervento (ognuno dei quali offre diversi prodotti - generalisti, specialisti, attività e servizi 
online).TUI Travel in Italia è presente con Acampora, agenzia ricettiva del Sud Italia; Serenade 
Tours, agenzia ricettiva, attiva in particolare nelle città d'arte; EasyMarket sistema di prenotazioni per 
agenzie, utilizzato da oltre 5.000 agenzie viaggi italiane per vacanze, voli, hotel e car rental; quattro 
proprietà turistiche nel Sud Italia. Il Gruppo TUI è presente nell’area del trasporto marittimo e 
crocieristico attraverso Hapag-Lloyd AG con una capacity al 31712/2007 di 493.000 TEU. 

13 Fonte Databank, Tour operators, Maggio 2008, Thomas Cook Group PLC è il risultato della 
fusione tra la tedesca Thomas Cook AG e l’inglese My Travel PLC. La nuova società è uno dei leader 
a livello mondiale di viaggi dei gruppi con un fatturato di circa £ 9 miliardi di euro, 19 milioni di 
clienti, 30000 dipendenti, una flotta di 97 aeromobili, di una rete di oltre 3000 di proprietà o in 
franchising di viaggio e negozi di un certo numero di alberghi e resort proprietà. L’attività si estende 
in 4 specifiche aree geografiche: gran Bretagna, Irlanda e Europa Continentale; Nord Europa e Nord 
America.Il Gruppo ha come azionista di riferimento Arcandor gruppo leader nelle vendite per 
corrispondenza e grandi magazzini. 

14 Fonte: Touring Club Italiano (2003) su dati FvW. 
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dall’Italia mentre sono ingnorati i dati del fatturato complessivo e del totale passeggeri 
(pari a circa 800mila passeggeri e 680milioni di euro che porterebbe MSC in 11° 
posizione). Si conferma dunque la dimensione più contenuta delle imprese italiane ma 
anche una loro maggiore presenza nel mercato europeo. 

 
TABELLA 2 

Graduatoria dei principali Tour Operator Europei al 2006 

Società Paese 
Giro d'affari 

2007 
Var %  

2007/2006 
Var %  

2006/2005 Passeggeri 2007 
TUI Germania 15.638,5 11,00% -0,10% 23.930.000,0 

Thomas Cook Germania 11.714,0 -1,30% 54,90% 19.000.000,0 

Rewe touristik Germania 4.283,0 0,70% 0,50% n.d. 

Kuoni Svizzera 2.866,0 9,70% 9,80% n.d. 

Costa Crociere Italia 2.021,6 21,90%  1.371.000 

Club Mediterranee Francia 1.727,0 2,90% 5,60% 1.324.000 

Altours Germania 1.440,0 4,20% 2,90% 1.569.000 

Hotelplan Svizzera 1.266,0 13,20% 872,30% 1.818.000 

Alpitour Italia 1.236,0 4,00% 3,70% 2.300.000 

FTI Germania 1.113,5 n.d. n.d 1.971.000 

Oad Group Olanda 1.015,0 15,10% 15,10% 815.000 

Gruppo Ventaglio Italia 783,1 2,90% 4,00% 603.000 

Oger Group Germania 722,0 15,90% -8,00% 1.401.000 

Holidaybreak Regno Unito 522,0 16,70% 0,40% n.d. 

Go Voyages Francia 505,0 25,60% 28,40% 1.428.000 

Voyages Fram Francia 465,0 2,40% 10,40% n.d. 

Aida Cruises Germania 451,0 10,50% 8,80% 259.000 

Group Vacances T. Francia 370,0 17,50% 146,10% n.d. 

Sunweb Belgio 310,0 3,30% 20,00% 265.000 

Hurtigruten Norvegia 302,6 23,30% 135,60% n.d. 

Teorema Tour Italia 266,0 14,20% -13,70% 327.000 

Phoenix Germania 251,6 6,60% 5,60% 160.000 

Schauinsland Germania 248,0 19,60% 33,20% 411.000 

GTI-Travel Germania 234,0 2,40% 2,00% 470.000 

Eden Viaggi Italia 225,0 21,60% -6,80% 440.000 

Studiosus Germania 220,0 7,90% 50,00% 98.000 
Groupe Voyageurs du 

Monde Francia 197,0 3,10% 11,00% n.d. 

Valtur Italia 190,0 3,30% 20,00% 230.000 

Veratur Italia 180,0 13,90% 11,40% 250.000 

Luxair Tours Lussemburgo 160,0 n.d. n.d. 200.000 

Eurotravel Italia 155,0 3,30% 8,00% n.d. 

Settemari Italia 125,0 3,00% 19,00% n.d. 

MSC (**) Italia 103,9 n.d. n.d. 105.000 

I Grandi Viaggi Italia 102,7 -6,50% 21,60% n.d. 

Aeroviaggi Italia 77,0 2,90% 5,60% 155.000 

FONTE: FIAVET, Il Sistema dell’intermediazione turistica in Italia 2008 su dati FvW 
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Oggi però nelle prime 50 posizioni europee il 25% della classifica è occupata da 
imprese italiane. Pur assistendo  ad un processo di affermazione delle imprese italiane,  
il mercato resta dominato dai grandi tour operator tedeschi i quali svolgono una 
funzione che va al di là della funzione originaria di “grossista delle vacanze” 
abbracciando diverse tipologie di ricettività ma anche di trasporto aereo e navale e 
agenziale. 

 
 

6. Dati e nuove tendenze del settore a livello italiano: analisi sui dati di fatturato  
 

Lo scenario competitivo del settore dei tour operator italiani è profondamente 
mutato a causa dei processi di trasformazione, acquisizioni ed alleanze che hanno 
modificato lo scenario di riferimento. Si è assistito inoltre ad un consolidamento delle 
posizioni raggiunte dalle singole imprese ed ad un avanzare di alcune nelle classifiche 
internazionali. Inoltre si vanno delineando differenti strategie di approccio al settore 
turistico.  Nel complesso al 2007 il comparto dei tour operator italiani registra un 
fatturato di 4.950 milioni di euro15.  Nel periodo 1999-2007 il settore è cresciuto 
costantemente registrando un tasso del 28% circa del fatturato, mentre i passeggeri in 
viaggio tramite l’attività dei Tour Operator si sono incrementati di 2 milioni di unità 
crescendo del 26% circa ed attestandosi sui 7,2 milioni di passeggeri. Dai primi dati del 
2008 è previsto un rallentamento del trend di crescita.  
 

GRAFICO 4 
Giro d’affari e passeggeri del settore 
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15 Fonte Databank 2008. 
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Nonostante il distacco dai grandi leader europei, nel settore si realizza una forte 
concentrazione di fatturato nelle aziende che guidano la classifica dei tour operator 
italiani. Difatti la distribuzione delle prime 20 aziende evidenzia la presenza di una 
decina di imprese con un fatturato tra i 100 e i 260 milioni di euro , un’altra decina che 
si posizionano tra i 60 e i 90 mentre in vetta, si posizionano il gruppo Alpitur e il 
Gruppo Ventaglio16. Le prime due coprono una quota di fatturato pari al 35,5% del 
totale mentre se si considerano le prime 10 aziende, queste realizzano il 75% del totale 
fatturato, quota che raggiunge l’80% nella classifica delle 20 aziende leader in Italia.  

Un anno abbastanza difficile sembra esser stato il 2007 dove i ricavi dalle vendite 
hanno realizzato un andamento molto differenziato tra gli operatori con punte che 
vanno da –32% al +47,8%. Le difficoltà sembrano aver toccato anche i big: 
complessivamenteIl gruppo Ventaglio tra i Viaggi del Ventaglio Spa e Columbus si 
posiziona intorno ai 520 milioni di euro di fatturato ma è il risultato di Columbus che 
riequilibra la perdita di Ventaglio Spa. Il Gruppo Alpitour leader indiscusso di mercato 
deve la brillante performance e l’utile del 2007 che si attesta sugli 8,7 milioni di euro 
alle sue controllate e collegate esterne poichè i dati del bilancio non consolidato 
registrano al contrario una consistente perdita nell’anno 2007 (contrariamente a quanto 
risulta per il 2006). Nell’ultimo biennio si accentua la competizione rispetto al biennio 
2005-2006 nonostante l’incidenza dei viaggi prenotati tramite agenzia di viaggi e tour 
operator sia rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2006 riguardando una fetta 
pari al 12,5% dei soggiorni soprattutto se di vacanza lunga (19,6%) e di lavoro 
(13,1%)17. Le cause sono da ricercarsi sia nell’attuale fase di congiuntura economica 
negativa che nella maggiore concorrenza dell’e-commerce. 

Dalle statistiche dell’IFTO (International Federation of Tour Operator) sebbene si 
sia registrata una crescita a livello mondiale dei passeggeri in viaggio (+2%) , in Italia 
si registra un dato di controtendenza che pone in discussione le spiagge italiane con un 
calo dell’incoming proveniente, tra l’altro, da alcuni mercati tradizionalmente 
importanti come la Germania (-14%) e la Francia (-10%). 

Tale difficoltà e segnalata anche da ASTOI (Associazione Italiana Tour Operator) 
che nel suo ultimo osservatorio18 afferma che il comparto al 2008”registra un lieve 
incremento (+0,2%)del numero di passeggeri rispetto alla passata stagione, a fronte 
però di una flessione dei fatturati (-1,9%) evidenziando, così, la difficile situazione 
economica che ha investito ampia parte dei settori merceologici.   

“Nette le tendenze dell’estate 200819 secondo cui si registra un lieve incremento 
(+0,2%) del numero dei passeggeri partiti rispetto all’anno precedente a fronte però di 
una flessione del fatturato (-1,9%). Il viaggiatore italiano non rinuncia alle vacanze 
estive, ma cambia il suo modo di far vacanza. L’italiano che sceglie la vacanza 
organizzata spende, in altre parole, meno rispetto all’estate 2007 (circa 901 euro a testa 
per un viaggio di sei notti e sette giorni, corrispondente a un calo del 2,2% se 
confrontato al dato della stagione precedente). Costante invece l’appeal estivo, in 

 
16 Ventaglio spa e Columbus. 
17 Fonte Istat Viaggi e Vacanze 2007, febbraio 2008. 
18 OSSERVATORIO ASTOI: I dati dell’estate 2008, Jobintourism.it 
19 Sempre secondo ASTOI. 
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particolare di agosto che anche quest’anno è stato capace di catalizzare il maggior 
numero di partenze dell’estate (il 40%). Ciononostante, anche in questo caso, si registra 
una riduzione della spesa media pari all’1,5% rispetto all’anno precedente. 

 
TABELLA 3 

Graduatoria dei principali Tour Operator Italiani 
Ragione Sociale Regione Fatturato 2007 Var su anno 

prec. 
Utile/Perdita 2007 Dipendenti 2007 

COSTA CROCIERE (consolidato) Liguria 1983559 (*) n.d. 444.414 17119 

ALPITOUR S.P.A. (consolidato) Piemonte 1.236.029 -7,2% 8.644 3833 

GRUPPO VENTAGLIO Lombardia 517.876 -4,1% 173 444 

MSC CROCIERE (**) Campania 348.813 13,0% -    3.130 316 

HOTELPLAN  Lombardia 263.268 8,2% 4.976 423 

EDEN VIAGGI S.R.L. Marche 225.484 19,9% 2.019 116 

VALTUR S.P.A. Lombardia 199.023  -   3.590 1020 

VERATOUR S.P.A. Lazio 176.980 16,1% 4.233 122 

EUROTRAVEL S.R.L. Lombardia 150.614 -7,6% 312 190 

TEOREMA TOUR SPA Lombardia 149.171 -32,1% 2.193 103 

SETTEMARI S.P.A. Piemonte 115.365 -2,9% 654 80 

CTS - VIAGGI - SRL Lazio 111.586 -5,7% 236 195 

KUONI ITALIA S.P.A. Liguria 103.690 5,0% 390 204 

I VIAGGI DEL TURCHESE 
S.R.L. Emilia-Rom. 94.026 -1,2% 2.620 59 

I GRANDI VIAGGI S.P.A. Lombardia 93.894 -23,1% 6.207 58 

SWANTOUR S.P.A. Lazio 84.235 47,8% 531 33 

SPRINTOURS S.P.A. Lazio 77.929 21,2% 404 47 

"OLYMPIA VIAGGI T.O. S.P.A." Lombardia 77.464 4,6% 1.888 86 

AEROVIAGGI S.P.A. Sicilia 71.483 -2,3% 2.919 436 

AVIOMAR SPA Lombardia 68.730 -1,5% 567 54 

VILORATOUR S.R.L. Campania 63.133 7,4% -    517 79 

MISTRAL*TOUR 
INTERNAZIONALE S.R.L. Piemonte 61.716 10,8% 1.807 45 

FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA 
 

“I circa 8 milioni di italiani che ogni anno viaggiano acquistando pacchetti di 
viaggio si dimostrano, infatti, sempre più attenti al portafoglio. I turisti del nostro Paese 
possono essere, in particolare, distinti in due categorie ormai agli antipodi: il 
viaggiatore medio, sempre più informato e oculato nella spesa, accorcia la durata del 
viaggio (cinque-sette giorni) e lo diluisce lungo l’intero periodo estivo, con uno o più 
break vacanzieri di tre-quattro giorni al massimo.  
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All’estremità opposta continua invece a esserci quella che può essere definita 
un’elite di viaggiatori, meno toccata dalle incertezze economiche, alla ricerca costante 
di mete esclusive e nuovi modi di viaggiare”. Stilando una classifica delle destinazioni 
preferite, la Grecia si conferma al primo posto per numero di viaggiatori (con un 
incremento del 15% rispetto all’anno precedente), seguita dalle Baleari (+20%), dal 
Mar Rosso (+19,4%) e dalla Tunisia (+23,3%). In lieve discesa, invece, le performance 
di Canarie, Francia e Spagna continentale. Gli effetti del dollaro debole suggellano 
inoltre, nel lungo raggio, il successo indiscusso degli Stati Uniti, con una crescita del 
44% in termini di passeggeri”.  

La filiera del turismo organizzato sta dunque vivendo in Italia una fase di profonda 
trasformazione, accelerata dall'ampliamento dei confini competitivi, dall'intensificarsi 
dei processi d'internazionalizzazione e dalla nascita di nuovi soggetti e di nuove forme 
aziendali. Per tutti (in particolare per TO e AdV) diventa imperativo il controllo della 
filiera: a monte per differenziare i prodotti e l'offerta; a valle per presidiare il momento 
della verità e la relazione con il consumatore. Dato questo scenario, missioni e obiettivi 
degli attori all'interno della filiera tendono a sovrapporsi e in queste condizioni si 
aprono diverse prospettive: la concorrenza verticale diretta, nella quale solo i TO che 
hanno saputo differenziarsi possono mantenere una posizione di leader di canale; la 
partnership selettiva, vale a dire la creazione di alleanze verticali tra TO e reti di AdV 
in concorrenza con i gruppi integrati stranieri; un ulteriore sviluppo dei gruppi integrati 
attraverso operazioni di fusione e/o acquisizione. 

Quanto affermato evidenzia la necessità di realizzare accordi di collaborazione e 
fusioni di imprese al fine di: 

 
 migliorare la catena del valore per realizzare crescenti margini di 

redditività e reperire i mezzi finanziari riuscendo così a realizzare economie di 
costo indispensabili ad acquisire da un lato vantaggi competitivi nei confronti dei 
diretti concorrenti e dall’altro a realizzare margini sufficienti a sviluppare 
ulteriormente il business. 

 Migliorare i prodotti offerti attraverso azioni che puntino a consolidare 
i portafogli esistenti; si crescerà attraverso acquisizioni e crescita nei prodotti 
tradizionali (pacchetti vacanze all inclusive), vacanze individuali e vendita tramite 
internet20 

 
Il successo dei Tour operator dipende: 
 

 dalla capacità di lavorare su grandi numeri e di acquistare dai fornitori 
a prezzi scontati,  

 Conoscenza del mercato e dei consumatori che permetterà di 
prevedere le tendenze future, assumendo decisioni strategiche con largo anticipo; 

 

 
20 Discorso di Dr. Thomas Middelhoff is Chairman of Thomas Cook Group plc and CEO of 

Arcandor AG., FvW Congres19/9/2008, www.fvw.com 
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In futuro “il turismo rimarrà un’industria chiave nel 21mo secolo e il settore 
crescerà ad un tasso annuo del 5%21 in quanto, malgrado il clima economico, i 
consumatori non ridurranno le spese per le vacanze. Il consolidamento continuerà nel 
mercato del turismo. Si registrerà una forte concorrenza tra i grandi gruppi e i piccoli 
specialisti che stanno reagendo più velocemente ai cambiamenti e crescono in maniera 
uniforme pur se ad un livello più basso”22.  

 
 

7. Le principali attività dei tour operator: i viaggi, i villaggi vacanze e le crociere 
 

All’interno del mercato dei viaggi organizzati a scopo di vacanza, sono stati 
confrontati i tre segmenti in cui si scompone la quota di fatturato: Viaggi, Villaggi 
vacanze, e Crociere. La quota maggiore di fatturato per le imprese italiane di Tour 
Operator è realizzata nel segmento Viaggi che, al 2007,copre ancora il 63% del totale. 
E’ proprio in corrispondenza di mete a lungo raggio o destinazioni lontane che 
continua ad essere richiesta la specializzazione dei Tour Operator e tale fatto giustifica 
e spiega ancora la forte prevalenza dell’attività di outgoing nel segmento dei tour 
operator italiani; l’attività di outgoing è la prevalente fonte di reddito dei tour operator 
italiani. Tale fenomeno però si va evolvendo.  

Difatti dall’analisi e dal confronto tra i dati di fatturato per i viaggi tra il 1999 ed il 
2007 si nota che il fatturato del segmento viaggi è in calo di oltre il 10% rispetto al ‘99 
(Figura 5). E’ anche vero, però, che la situazione rispetto al 1999 si è profondamente 
modificata. Si assiste ad una forte competizione sulla leva del prezzo e la competizione 
non si realizza soltanto nei confronti degli altri operatori omologhi ma anche con chi 
opera attraverso i canali non tradizionali. I cambiamenti intervenuti nel settore dei voli 
e l’impiego di internet ridiscutono completamente i sistemi organizzativi dei tour 
operator e, conseguentemente, il self packing diviene concorrente dei pacchetti dei tour 
operator.  

Nonostante tutto la quota di fatturato del settore viaggi dei tour operator è 
preponderante perché non è ancora facile acquistare on line un prodotto sostitutivo a 
quello offerto dai tour operator che sia però anche completo. A questo si aggiunga la 
ritrosia del cliente italiano ad acquistare on-line con carta di credito.  
 

 
 
 
 
 
 

 
21 dato in linea con quanto previsto dall’Organizzazione mondiale del Turismo (UNWTO) che 

prevede un aumento per il 2008 del 4% lievemente inferiore rispetto all’anno precedente, ma 
comunque in linea con la previsione di lungo termine della stessa organizzazione che aveva stimato 
una crescita annua pari al 4,1% fino al 2020. 

22  Discorso di Dr. Thomas Middelhoff Chairman of Thomas Cook Group plc and CEO of 
Arcandor AG., FvW Congress 19/9/2008, www.fvw.com 
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GRAFICO 5 
Un confronto 1999-2007 nella composizione del fatturato 
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FONTE: elaborazione SRM su dati DATABANK 

 
Al secondo posto in termini di fatturato troviamo il settore dei Villaggi Vacanze la 

cui quota è cresciuta del 5% in termini di fatturato tra il ’99 ed il 2007 attestandosi al 
25%. La competizione maggiore tra gli attori è concentrata proprio sul balneare italiano 
e sulla fascia mediterranea. “I tour operator italiani, alle prese con i venti di crisi, 
accelerano sull’incoming per diversificare il business attualmente circa il 20 % dei 
ricavi dalle vendite viene dal prodotto Italia, anche se soltanto metà di questa quota e 
riferita all’ incoming dall’estero”23.  

E’ noto che il migliore afflusso è indubbiamente quello costituito dal turismo 
internazionale dalle distanze medie o lunghe. Le classi medie delle nazioni occidentali 
(ed in particolare del Nord Europa) sono elemento essenziale per lo sviluppo del 
turismo nel Mediterraneo. Poichè usano i servizi dei tour operatori e generalmente 
scelgono le strutture alberghiere e volano per le distanze più lunghe, e, poi, 
rappresentano la percentuale più visibile di turisti perché la loro presenza può essere 
facilmente rilevata.  Il mercato sta cambiando in quanto “Attraverso internet qualsiasi 
offerta, da qualsiasi parte del mondo, può raggiungere direttamente il consumatore 
finale, per cui l’attività di incoming sta assumendo una valenza sempre maggiore, pur 
restando ancora considerevolmente subordinata a quella dell’outgoing”24 

La strada maestra per ottenere buoni risultati potrebbe essere quella di stringere 
joint venture con operatori stranieri - in grado di gestire grandi strutture - per un 

 
23 Fonte: Ischia alberghi il 2008-09-27. 
24 Fonte: Starnet-Unioncamere impresa turismo 2007. 
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periodo prolungato. Al terzo posto ma con una crescita più che doppia di fatturato 
rispetto al ’99 troviamo il segmento crociere che genera al 2007 una quota di fatturato 
del 12% . Il segmento Crociere continua a crescere soprattutto nel Mezzogiorno. “Il 
Mezzogiorno è stato sempre piuttosto ricettivo al turismo di crociera e continua a 
migliorare la sua partecipazione, difatti, vediamo aumenti significativi e positivi in 
quest’area”25. Nel campo del turismo organizzato le crociere costituiscono il segmento 
più dinamico benché non rappresentino la quota maggioritaria del business dei viaggi 
organizzati. A conferma di questi dati positivi sul settore crocieristico il presidente di 
MSC afferma “La crisi economica attuale, che sembra colpire un po’ tutti i settori- 
turismo compreso- condizionerà le scelte dei consumatori relativamente alla tipologia e 
alla durata del soggiorno. Tuttavia, non credo che si assisterà ad un calo del “turismo”, 
in quanto, rinunziare totalmente alle vacanze è impossibile, considerati i ritmi della vita 
di oggi”. A conferma e conclusione di quanto sino ad ora evidenziato, nell’analisi del 
ciclo di vita del prodotto26 (figura) si prevede una rivitalizzazione del segmento 
crociere, si segnala inoltre una fase di maturità piena dei “viaggi inclusive tour” che 
difatti si stanno direzionando su nuove formule di turismo “autogestito”e nuovi vettori 
mentre si segnala una fase di maturità dei villaggi.  

 
GRAFICO 6 

Tour Operator Ciclo di vita 2009 

Introduzione Sviluppo Maturità Declino e rivitalizzazione
1 Crociere 2         3 1

2 Villaggi
3 Viaggi inclusive tour

Fase del ciclo di vita

 
FONTE: adattamento SRM su DATABANK 
 
 
8. L’analisi concorrenziale dei Tour operator: il pricing e la capacità gestionale 
 

E’ mutato e sta mutando il modo di fare turismo per rispondere alle esigenze della 
clientela che sta affiancando ad un fare turismo di tipo passivo delle 4 “S”27- che tende 
rinnovare la forma ma a mantenere la sostanza di divertimento passivo- il turismo delle 
tre “L”28 (landscape, leisure and learning) basato su paesaggio, piacere e 
apprendimento. Talvolta è anzi lo stesso soggetto che sceglie tipologie diverse a 
seconda del periodo di vacanza più lungo in estate una vacanza di relax cui talvolta si 
aggiunge una vacanza culturale-ricreativa. Si è assistito dunque nei tempi recenti – 

 
25 Dall’Intervista esclusiva rilasciata dal Presidente di MSC Crociere Franco Zuccarino. 
26 Fonte: Databank 2008. 
27 Sun, sea, sand and sex. 
28 Ejarque J., La destinazione turistica di Successo, Marketing e Management, Hoepli 2003. 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

221 

secondo Ejarque29 – ad una rivoluzione nel modo di fare destination management 
perché si sono avuti quattro radicali cambiamenti: il primo ha riguardato il 
consumatore che da soggetto passivo comincia a diventare soggetto attivo; mentre 
prima era il cliente ad adattasi alle proposte del tour operator oggi incomincia ad essere 
vero il viceversa pertanto diviene fondamentale conoscere le tendenze e i gusti del 
consumatore. Oggi i consumatori viaggiano per diversi motivi, e non c’è più un’unica 
destinazione in grado di rispondere a esigenze differenziate.  

In secondo luogo vi è una maggiore attenzione alla “cultura”. Il viaggio culturale si 
diffonde e fa si che il turismo si avvicini alla conoscenza del territorio indagando anche 
abitudini e conoscenze endogene locali. Terzo elemento chiave si realizza una 
rivoluzione dell’accesso inteso sia come disponibilità di luoghi resi più accessibili dai 
vettori aerei low-cost sia attraverso internet. Mentre il quarto elemento concerne un 
aspetto su cui i tour operator italiani non hanno ancora agito in maniera incisiva: la 
promo-commercializzazione diretta. Nonostante i cambiamenti in atto realizzati 
attraverso internet, l’attività dei tour operator italiani è fortemente legata all’attività 
delle agenzie di viaggi. Dunque la clientela, per la gran parte, viene procurata dalle 
agenzie di viaggi che guidano l’offerta. Il modo di procedere sembra essere sempre 
legato ad un prodotto chiave principale offerto in grande quantità. Si crea una” moda” 
tra i consumatori e l’offerta conseguentemente si adegua; un esempio emblematico 
sembra essere stato quello del Mar Rosso oppure quello dei Resort. Il monoprodotto 
però può limitare fortemente la domanda anche quando funziona. Le aziende di tour 
operating estere hanno invece diversificato maggiormente l’offerta e fortemente 
ampliato la rete di vendita affidandola anche ai grandi supermercati e realizzando una 
forte politica di branding: la cura del marchio del tour operator è stata centrale.  

 L’andamento altalenante del costo dei carburanti, e dunque dei costi aziendali, e 
la situazione economica generale “impongono alle imprese “il rigore dell’efficienza 
assoluta da raggiungere senza scaricare i costi sulla clientela. L’ottica deve essere 
quella dell’efficienza sia delle nostre strutture per poter offrire un trattamento di lusso 
con “prezzi” alla portata di tutti”30. In queste brevi parole di Franco Zuccarino – 
presidente di MSC Crociere - è radiografata la situazione attuale in cui si trova il 
settore dei tour operator. Un cambiamento radicale rispetto al passato recente in cui era 
imperante la logica della costruzione del prodotto di insieme in grado di offre un 
viaggio di media-lunga durata. L’attività sembra si concentri molto sulla leva del 
prezzo e sulla capacità gestionale del Tour operator. 

 
 

9. La differenziazione dell’offerta e lo sviluppo dell’incoming in Italia 
 

L’indagine che segue31 svolta sulla ripartizione percentuale del fatturato per 
destinazione mostra che in Italia il portafoglio passeggeri ed il valore dei pacchetti di 

 
29 Ejarque J., “Lo sviluppo dell’incoming in Italia: il ruolo del destination management”, TTG 

Incontri, Rimini Fiera 10 Ottobre 2003, Atti. 
30 Dall’Intervista esclusiva rilasciata dal Presidente di MSC Crociere Franco Zuccarino. 
31 Fonte: Guidaviaggi 2007 e 2008. 
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viaggio risultano molto differenziati. E’ ancora sull’attività di outgoing che i pacchetti 
registrano un costo più elevato ed è richiesta la specializzazione dei tour operator e la 
consulenza delle agenzie di viaggi. Un altro aspetto che va però evidenziato è relativo 
alla concorrenza; la maggiore concorrenza si registra sul mercato nazionale e sul 
bacino del mediterraneo. 

Al 2008 - testimonia un altro recente studio di Gfk Marketing Service Italia32 i 
pacchetti dei tour operator pur avendo subito un leggero calo dal 2006 ad oggi sono 
ancora il prodotto più venduto dalle agenzie di viaggi (50% del totale). L’azienda con il 
valore pratica più elevato (Tabella 3) risulta Patagonia World con una quota di circa 
8000 euro, seguita da Mistral Tour 7.125, Dimensione Triade 6850 mentre i valori più 
bassi sono attribuibili a Eurotravel e Aeroviaggi con pacchetti intorno ai 500 euro.  

Osservando la prima colonna relativa alla prima destinazione per fatturato risulta 
evidente che la competizione però è concentrata fortemente sull’incoming e sul 
mediterraneo. Si concentrano sul segmento Italia (tabella 4) – favorendo il settore 
incoming - I Grandi Viaggi che vede nell’Italia la meta principale dei pacchetti venduti 
(50%), Aviomar con una quota di fatturato sul segmento Italia del 66%, Viloratour che 
vede nell’Italia il primo paese di destinazione, Futura Vacanze che concentra il suo 
business quasi esclusivamente sull’Italia33 segmentando il mercato in Italia mare 
(75%), neve (16%) e benessere ( 9%). Valtur con una quota del 15% realizzata in 
Sardegna, Eurotravel in cui il mare Italia occupa la prima posizione.  

Un’altra recentissima ricerca di mercato34 permette di dare ulteriori precisazioni sul 
segmento incoming ed in particolare mira ad evidenziare quali tour operator italiani 
offrono il prodotto Italia mare in che percentuale, quale tipologia di prodotto viene 
offerto agli italiani che scelgono la destinazione nazionale come meta di vacanze e 
quali incrementi di prezzo si sono registrati nel comparto Italia mare. La ricerca di 
carattere quantitativo riepiloga le risultanze di 308 casi su 7500 agenzie di viaggi35 e 
copre tutta l’Italia. Mentre come primo aspetto si è analizzata al quota di incoming per 
fatturato, il secondo spaccato di indagine evidenzia le indicazioni – ovviamente sulla 
base delle strutture e dei servizi - rivolte alla clientela da parte delle agenzie di viaggi. 

Il confronto tra le due analisi è particolarmente significativo perché mostra la scarsa 
attenzione dei tour operator alle preferenze del consumatore e alla conoscenza del 
mercato. A fronte di un fatturato di quota incoming più modesto per Aviomar, 
Eurotravel, Edenviaggi (tra gli ultimi posti della classifica di tabella 4) e Alpitur ( per il 
quale il settore Italia non è core-business perché non è tra i primi tre posti in termini di 
fatturato), lo share di mercato e le preferenze delle agenzie di viaggi indicano invece 
una netta predominanza di tali operatori che insieme ad Aviomar coprono il 62% di 
quota di mercato. 

 
 

 
32 Fonte: Turismo e Attualità, 27 ottobre – 3 novembre 2008. 
33 tranne una piccola quota di Austria. 
34 Guida Viaggi, “Italia mare 2008: share mercato tour operator andamento prezzi e tipologia 

struttura”, giugno 2008, Ricerche di mercato Tour Operator. 
35 Ha un errore statistico del 5%. 
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TABELLA 4 
I principali mercati di destinazione dei Tour Operator italiani, 

 i prezzi dei pacchetti e le adv 

Tour Operator 

Valore 
medio 
pratica 
(Euro) 

Ripartizione % fatturato 2007 per destinazione 

N° Adv 
attive 

N° Adv 
preferenzialiPrima seconda terza 

Patagonia World    7.980  Patagonia 61% Australia 24% Sudamerica 15%   4.370  250 (*) 
Mistral Tour     7.125  Cina 22,7% India 17% Estremo oriente 11%   4.370  250 (*) 
Dimensione 
Triade     6.850  Australia 47% Pacifico 35% Dubai 10%     685    250 

Il Diamante     6.185  Africa equatoriale 38% Russia 19 % Nord Europa 12%   4.370  250 (*) 
Marcelletti Tour 
Operator    6.000  Messico 75% Peru/Equador 11% Argentina /Cile 6%   4.300     1.200 

Kuoni Gastaldi 
Tours     5.000  Nordamerica>20% (*) Oceania>15% (*) Oceano Indiano>15% (*)  3500 (*)  1000 (*) 

Dreamland  4400 (**) Spagna 30% Oriente 28% Portogallo 17%   2.500     611 

I Grandi Viaggi 
(*)    3.750  Italia 50% Africa-Oceano Indiano 

20% Oriente-Medioriente 14%

 2800 (non 
network) 

3600 
network 

 400 (non 
network)

Viaggi 
dell'Elefante (*)    3.700  Cina 26% India 23% Americhe 15%   2.300     100 

Viaggi del 
Mappamondo     3.700  Oriente 75% Emirati Arabi 12% Cuba 5%   2.500    500 

Hotelplan Italia 
Spa 

Hotelplan 
2600; 

Turisanda 
1250; 
T.Club 
2300 

USA (Hotelplan);Egitto 
(Turisanda); Maldive 
(Tclub) 

Caraibi (Hotelplan); 
MarRosso (Turisanda); 
Kenia (Tclub) 

Oceano Indiano 
(Hotelplan) ;East Africa 
(Turisanda); Caraibi 
(Tclub) 

  4.500  n.d. 

Gruppo 
Ventaglio     2.478  Grecia 17% Italia 14% Egitto 12%   9.300    420 

Alpitour World 
(***)     2.188  Egitto 14,5% Grecia 11,4% Mare Italia 8,5%    10.000     2.000 

Teorema (****)     2.180  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Eden Viaggi      2.130  Lungo raggio 31% medio raggio 45% corto raggio 24%   8.800     2.400 

Press Tours     2.000  n.d. n.d. n.d.  n.d.  n.d. 
Veratour     1.914  n.d. n.d. n.d.   6.200     1.250 
Giver Viaggi e 
Crociere (*)     1.724  Il Grande Nord 68% Crociere 20% Canada 7%   9.000     4.000 

Viloratour (*)     1.550  Mare Italia Spagna Grecia   6.000     2.500 
Futura Vacanze 
(*)     1.330  Mare 75% Neve 16% Benessere+Altro 9%   1.700    250 

Sprintours Group 
(*)    900  Tunisia 28% Egitto 24% Varie 48%   4.374  222 (Prestige) 

Settemari (*)    798  Egitto 40% Grecia 19% Tunisia 16%   4.500    800 
Valtur (*)    736  Sardegna 15% Maldive 12,50% Marocco 10,30%   8.200     3.500 
Swan Tour  n.d.  Egitto-Mar Rosso 36% Mediteraneo 20% Caraibi 15 %  n.d.  n.d. 

Aeroviaggi  495 (per 
pers)  Sicilia (60%) Sardegna (35%) Francia (35%   8.000    600 

Eurotravel (*)    445  Mare Italia Tropici Mediterraneo   7.600     2.000 
Aviomar  n.d.  Italia Mare 36% Sardegna 33 % Corsica 8%   7.740  2233 (*) 

(*) anno 2006       
(**) dato riferito al lungo raggio il valore di una pratica riferita al medio raggio è di 1700 euro 

(***) la ripartizione del fatturato fa riferimento al tour operating 
(****) dato consolidato 

FONTE: GUIDAVIAGGI 1127 del 2/2007 e GUIDAVIAGGI 1885 2/2008 
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Dal confronto tra le due analisi si può enucleare un cambiamento ed una maggiore 
vendita/proposta ai turisti italiani del settore mare Italia senza una conoscenza 
approfondita degli orientamenti e delle richieste del consumatore.  

Come si rivela anche da uno studio di Castoldi36 la sensazione è che le scelte dei 
tour operator italiani non assecondino il consumatore, ma che essi intendano continuare 
a stare dietro le quinte, delegando alla rete il contatto con il cliente. Il comportamento 
dei tour operator appare ancora legato ad una abitudine ad una navigazione a vista, 
tipica della piccola impresa. 

 
GRAFICO 7 

I tour operator che offrono mare Italia  
un resoconto dalle Agenzie di viaggio 
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FONTE: Elaborazione SRM su GUIDAVIAGGI 2008 
 

In merito alla tipologia di servizio offerto, la clientela italiana chiede agli operatori 
locali soprattutto villaggi All-inclusive (38,6%) e Residence (23,4%). Rispetto all’anno 
precedente le agenzie hanno rilevato un aumento dei prezzi (di circa il 10%) nel 43% 
dei dati del campione mentre il 39,9% degli intervistati non ha registrato incrementi di 
prezzo. 

 
 
 
 
 

 
36 Fonte Mercury, (2008), Il Sistema dell’intermediazione turistica italiana, Rapporto 2008, 

Dicembre 2008 
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GRAFICO 8 
La tipologia di offerta 
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FONTE: elaborazione SRM su GUIDAVIAGGI 2008 

 
 
10. L’evoluzione del rapporto tour operator – agenzie di viaggi 
 

L’evoluzione del mercato rende sempre più difficile la separazione delle figure e si 
registrano commistioni di ruoli anche con chi organizza voli low-cost ed offre 
sistemazioni alberghiere. Come evidenziato da Becheri37 ”Sul piano 
dell’intermediazione ci si avvia verso un mercato ove tutti tendono ad offrire tutto, 
delegando alla rete e al web ciò che non può essere fatto singolarmente”.  

Il rapporto tra tour operator e agenzie di viaggio da una parte tende ad essere 
recuperato e si rafforza attraverso il dialogo sempre maggiore tra i network delle 
agenzie di viaggi ed i grandi tour mentre dall’altro si fa più concorrenziale – nella 
logica appunto che tutti fanno tutto. Tale fenomeno si concretizza nell’elevato turnover 
delle piccole imprese. In realtà i mutamenti in atto tenderebbero talvolta a mischiare le 
due funzioni (di grossista del Tour Operator e di dettagliante dell’Agenzia di viaggi) 
ma in modo più teorico che reale difatti oltre i 4/5 delle imprese di Agenzia di Viaggi si 
classificano come dettaglianti. In parallelo è da considerare l’attività di chi opera sul 
web. Negli ultimi due anno come evidenziato anche da Guida Viaggi il percorso di 
modifica dell’intermediazione si è fatto più spinto ed ha portato all’aggregazione in 
network. Si stanno muovendo i primi passi per estendere la rete e difatti sono cresciute 
del 60% negli ultimi due anni le agenzie presenti nei centri commerciali e quelle 

 
37 Fonte Rapporto Mercury (2008), “Il sistema dell’intermediazione turistica in Italia”, Dicembre 

2008. 
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appartenenti ai network cresciute del 16% dal 2007 al 2008. Se, difatti, nel 2006 le 
agenzie in network rappresentavano il 38% del totale ora sono il 46%. Quanto alle 
dimensioni le agenzie più grandi che contano oltre 1000 passeggeri sino riunite in 
network mentre quelle più piccole – che contano meno di 250 passeggeri - restano 
indipendenti. Il numero delle agenzie sembra stabilizzarsi con un turnover - tra aperture 
e chiusure – elevato con mutamenti nelle location. Inoltre processi di acquisizione e 
fusioni anche di agenzie sembra essere un processo in crescita e se attualmente il 50% 
circa delle agenzie fa parte di un network a breve lo share potrebbe ulteriormente 
incrementarsi. Come confermato anche di recente da uno studio di Gfk Marketing 
Service Italia38 si evidenzia come l’evoluzione della distribuzione è tendenzialmente 
stabile e le agenzie di viaggio, cresciute del 6% nel 2008, hanno raggiunto attualmente 
quota 12.698 unità. Il rapporto tour operator – agenzia di viaggi è ancora molto forte 
(Tabella 3) visto che i tour operator lavorano con molte agenzie che vanno da un 
minimo di 1700 punti di appoggio nel caso di Futura Vacanze ad un massimo di 9000 
nel caso di Giver. Il prodotto più venduto dalle agenzie di viaggi restano i pacchetti dei 
Tour Operato con il 50% del valore. Il dilemma di come i Tour operator possano 
abbattere i costi è fortemente legato al rapporto con la rete distributiva delle agenzie di 
viaggi. Resta forte la necessità di consulenza tra venditore di viaggi e fruitore di 
servizi. Il valore aggiunto delle agenzie di viaggi sta nell’economia relazionale e 
nell’economia di servizi che saranno in grado di creare perché “Il settore attuale è (e 
soprattutto sarà sempre più) interessato da due fenomeni convergenti: da un verso si ha 
pressione competitiva ed erosione dei margini per i fornitori di contenuto turistico 
(Tour Operator, Cruise, Hotel, Compagnie Aeree, etc.) e dall’altro si registra 
l’incremento della diffusione di Internet quale canale di acquisto di turismo da parte 
degli utenti. I fenomeni sono convergenti perché, per la prima volta nella storia, i 
fornitori possono trovare un mezzo (Internet, appunto) per cercare di migliorare la loro 
redditività raggiungendo direttamente i clienti finali”39. 

 
 

11. L’attività dei Tour Operator nel Mezzogiorno  
 

Con oltre 4.20040 punti vendita tra agenzie di viaggi sul territorio e tour operator di 
media piccola dimensione il turismo organizzato del Mezzogiorno rappresenta oltre il 30% 
dell’offerta nazionale complessiva di pacchetti e servizi turistici ma soltanto il 9% in 
termini di fatturato. Anche il numero di lavoratori impiegati nell’attività di intermediazione 
turistica risulta inferiore. Si denota, quindi, una minore strutturazione del complesso 
aziendale nel Mezzogiorno d’Italia dovuta alla diffusione di una dimensione aziendale 
principalmente medio-piccola con conseguenti difficoltà operative ed incapacità di 
sviluppare importanti relazioni con gli altri operatori del settore. Il mercato si presenta, 
infatti più omogeneo rispetto a quello nazionale (vedi indice di concentrazione).  

 
 

38 Fonte: Turismo e Attualità, 27 ottobre – 3 novembre 2008. 
39 Fonte V. intervista allegata Fabio Lazzerini sul sito dell’Associazione SRM e L’On-line e le 

Agenzie di Viaggio Pubblicato da Fabio Lazzerini, www.tourismcafe.it 
40 Dati Unioncamere III 2008. 
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TABELLA 5 
Comparto dell’intermediazione turistica: un confronto territoriale 

Territorio 

Fatturato 
(AIDA 
2007)  

n. imprese 
(AIDA 2007) 

n. imprese 
(Movimprese 
III 2008) 

peso % 
fatt. 
Campione 

peso % n. 
imprese 
campione 

peso % n. 
imprese 
attive 

Concentrazione Occupati 

Nord ovest 6626181 (*)    1.384     3.750  54,8 29,2 28,5 869,0 12082 

Nord est 1337063     900     2.081  11,1 19,0 15,8 125,0 3117 

Centro 3037045    1.407     3.091  25,1 29,7 23,5 183,0 4531 

Mezzogiorno 1511031    1.041     4.222  8,9 22,0 32,1 173,0 2384 

Italia 12511320   4.732    13.144  100 100 100 275 22114 
(*) nel totale del fatturato è stato incluso anche il fatturato di Costa Crociere pertanto il fatturato dell'Area Nord Ovest tiene conto 
di tale inclusione 
N.B. si precisa che i dati di Movimprese rappresentano tutte le imprese attive al III Trim 2008 mentre i dati Aida rappresentano i 
dati di bilancio cumulati di un campione - benche molto significativo -  di imprese società di capitale. Resta comunque molto 
interessante raffrontare la numerosità  delle imprese nelle diverse aree del paese perche si nota come le imprese meridionali 
presenti in Aida sono in % molto minori del totale delle imprese attive .  
 
FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA e MOVIMPRESE cod. 63.3 
 

Analizzando la situazione economica si rileva che le imprese del Mezzogiorno 
presentano una redditività benché positiva comunque inferiore rispetto alle imprese 
italiane La struttura patrimoniale si presenta, invece, più solida (vedi indice di 
copertura delle immobilizzazioni) ma maggiormente indebitata (leverage). Osservando 
i tassi medi di crescita dei principali indici di bilancio si evidenzia un peggioramento 
significativo delle performances reddituali, mentre quelli patrimoniali e finanziarie 
sono tali per cui è chiara la tendenza a creare una struttura più solida e meno indebitata. 
Evidentemente il calo delle redditività è legato principalmente al calo della domanda 
turistica, sia estera che locale. 
 

TABELLA 6 
Indici di bilancio delle imprese di intermediazione turistica  

con  fatturato > 1 milione di euro 
  Valori al 2007 tassi medi di crescita 2005-2007 
  Italia Mezzogiorno Italia Mezzogiorno 
ROE % 10,85 8,84 16,83 -27,36 
ROI % 6,55 2,90 14,89 -17,06 
Incidenza gestione extra-caratteristica 0,79 0,86 2,99 -9,16 
ROS % 4,95 1,69 16,06 -19,95 
Levarage 2,09 3,54 -1,05 -3,50 
Incidenza indebit. a breve% 90,47 76,49 1,86 3,28 
Incidenza indebit.bancario % 0,15 0,27 -24,20 -9,80 
Indice copertura immobilizzazioni 0,94 1,05 2,87 1,98 
Indice copertura immob.materiali 1,16 0,94 7,24 9,51 
Turnover 1,32 1,71 -1,06 3,33 
Grado di indipendenza da terzi 1,11 0,44 2,54 5,13 
Indice di disponibilità 1,00 1,08 5,40 1,07 
Indice di liquidità 0,98 1,06 5,73 2,70 
Ricavi pro-capite 575,16 504,53 -0,87 -3,21 
Valore aggiunto pro-capite 80,18 50,00 3,92 -10,67 
Costo del personale pro-capite 38,51 32,42 1,65 -6,54 
Costo del personale / valore aggiunto 0,48 0,65 -2,29 4,65 
FONTE: Elaborazioni SRM su dati AIDA 
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L’attività di incoming ed outgoing nel Mezzogiorno 
La dinamicità del mercato del Sud Italia, l’alta presenza delle agenzie di viaggio è 

la riprova del fatto che l’industria turistica si è sviluppata in primo luogo per rispondere 
ad esigenze di domanda di outgoing prima di essere destinazione di turismo, 
nonostante il Mezzogiorno presenti ottime potenzialità di meta turistica. 

Molto però sta cambiando in quanto “sono gli agenti di viaggio e i tour operator dei 
paesi di origine che muovono il mercato e non quello dei paesi di destinazione41” 
pertanto nel Mezzogiorno si assisterà a interessanti mutamenti di mercato anche se 
forse solo per il crocieristico in grado di incidere sull’economia nazionale. 

Il tour operating del Sud Italia si sta modificando e bisogna distinguere tra l’attività 
di incoming e l’outgoing che è prevalentemente generato da tour operator italiani del 
centro nord che si rivolgono ai clienti meridionali i quali si muovono prevalentemente 
attraverso le agenzie di viaggi locali. E’ un serbatoio dalle interessanti potenzialità se si 
tiene conto che il bacino di utenza dal quale trae ricchezza - secondo i dati più 
aggiornati a settembre 2008 dell’Ufficio Italiano cambi – è costituito da 3,4 milioni di 
visitatori (su un totale di 44,7 milioni) con un budget di spesa pro-capite che è il più 
elevato d’Italia anche se valutato in termini di spesa complessiva il dato dell’Italia 
meridionale è il più contenuto (pari al 15% della spesa complessiva italiana). 

 
GRAFICO 9 

Spesa pro-capite degli italiani all’estero Gennaio-Settembre 2008 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati UIC  

 

 
41 Becheri, “Agenzie, troppe in Italia”, Italia Oggi, 23 Dicembre 2008. 
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Per quanto riguarda l’attività di tour operator locale questa è prevalentemente di 
incoming. Diversamente da quanto avviene nel resto d’Italia dove la maggior parte dei 
tour operator tratta l’outgoing, nel Mezzogiorno la maggior parte dei tour operator si è 
specializzato sull’incoming e pone le basi sulle competenze del mercato interno si tratta 
di un’imprenditoria a carattere prevalentemente familiare dalle interessanti potenzialità. 

Tale fatto lo dimostra l’indagine della tabella 7 (riportata alla fine del paragrafo) 
svolta sui dati di bilancio di Aida, le interviste e i siti dei singoli tour operator. Tale 
indagine si è concentrata sui primi 50 tour operator con sede legale nel Mezzogiorno 
con fatturato superiore ai 3 milioni di fatturato e che rappresentano oltre il 60% del 
fatturato complessivo del campione.  

 Dall’analisi del Mezzogiorno come meta turistica e quindi bacino di offerta di tour 
operator internazionali e degli operatori di incoming nazionali e locali emerge che le 
attrattive del mercato del Sud Italia hanno ovviamente attratto i tour operator esteri i 
quali attraverso una strategia di “alleanze” sono entrate nel mercato locale è il caso del 
gruppo Tui – leader europeo – che attraverso Acampora travel e Sardinia International 
travel ha compiuto una precisa scelta strategica per privilegiare le aziende medio-
piccole ben radicate sul territorio. In ogni caso è evidente l’intenzione da parte del 
grande Gruppo di aprirsi al mercato meridionale puntando sulla Campania, in particolar 
modo sulla costiera amalfitano-sorrentina e sulla Sardegna, per poi allargarsi a tutto il 
Sud Italia. Così come ha fatto Air-France attraverso Executive Travel Service e Air 
Malta tramite la controllata siciliana Holiday Malta. Altro esempio di particolare 
intereresse è quello del gruppo leader europeo Kuoni (fatt. 2008 CHF 4 699 million) 
che attraverso la collegata Kuoni Italia Kuoni Italia SpA è ora una azienda di 200 
dipendenti, con sede a Genova e uffici operativi a Milano, Roma, Napoli ed un 
fatturato 2007 di 102 milioni di euro. Il core aziendale rimane costituito dai viaggi di 
medio e lungo raggio. Ma la multicanalità di offerta si rispecchia anche in una scelta di 
turismo top in Sardegna realizzata attraverso la Royal travel jet Sardegna. 

L’aspetto più rilevante di sviluppo per il turismo meridionale riguarda il 
potenziamento dei voli low-cost42 che consentirebbe di passare da una vocazione di 
turismo prevalentemente domestico ad un’attività di commercializzazione con 
operatori esteri vera e propria anche confermate da quanto emerge dalle testimonianze 
sul campo degli assessori al turismo43. Gli scali meridionali rappresentano 
un’opportunità sia per l’outgoing che per l’incoming perchè mentre l’Italia del centro-
nord – come risulta anche dai dati sui flussi di spesa – è facilmente raggiungibile 
soprattutto via terra dai turisti del centro-europa il turismo meridionale si concentra 
maggiormente sulle vie del mare e le vie aeree. In tale classifica spicca il ruolo del 
crocieristico nell’area meridionale capitanato da MSC crociere e Grimaldi Lines dove 
le rotte del mediterraneo - e del Mezzogiorno in particolare – sono centrali benché gli 
operatori abbiano una capacità ed un’ottica imprenditoriale di impresa mondiale. “Il 
settore crocieristico mostra un trend diverso rispetto all’andamento complessivo del 
mercato turistico italiano. Basti pensare che il nostro settore rappresenta l’1% della 
popolazione italiana, pari a 600 mila persone. La domanda è cresciuta negli ultimi tre 

 
42 Sull’argomento vedasi capitolo dedicato nel volume. 
43 Puglia e Campania. 
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anni con una media annua dell’8-10%, utilizzando quasi esclusivamente il canale 
distributivo delle agenzie. E mentre il trend delle prenotazioni turistiche registra un 
calo del 7%, il mercato crocieristico cresce del 13%. MSC Crociere, in particolare, ha 
addirittura ottenuto in Italia nei primi sei mesi del 2008, un incremento del 32% in 
termini di passeggeri rispetto al 2007”44 . 

 “Il mercato italiano e il mercato meridionale rappresentano aree chiave nell’ottica 
anche di rafforzamento di tutto il lavoro che stiamo compiendo nel Mediterraneo; 
un’area dalle grandi attrattive in cui l’Italia ha sicuramente un ruolo centrale. guarda 
ancora più lontano e punta sul “turismo” crocieristico in senso ampio; la crociera 
rappresenta infatti un “microcosmo” composito in cui il cliente ha modo di godere di 
una struttura alberghiera di lusso e contemporaneamente ha l’opportunità di visitare le 
più belle realtà disponibili di città e paesaggi. Pertanto, il ventaglio di offerta di Msc è 
molto ampio e va dal Nord Europa, al Sud Africa, al Nord America45.  

Ci sono però realtà più piccole – benchè con un fatturato considerevole perché va 
dai 50 milioni agli 80 milioni di euro di fatturato e dunque rientrano nelle top italiane – 
che concentrano il proprio business sul mare Italia e sul locale incoming. Rientrano tra 
queste l’ischitana Imperatore Travel che concentra la sua attività sul Sud Italia ed 
Ischia in particolare, la siciliana Aeroviaggi Spa che si concentra sulle Isole maggiori, 
Top Sardinia che si concentra sulla Sardegna. Ci sono poi numerose altre realtà che 
sono poi riuscite a d imporsi nella realtà regionale come il Gruppo Giglio a Sorrento, la 
Nicolaus Tour in Puglia e Tiberio Tour (Italiana Srl) in Campania ed altri piccoli tour 
operator i quali non raggiungono un peso specifico tale da poter incidere sul venduto 
nazionale. Ci sono anche realtà di outgoing che sono specializzate e che hanno un peso 
significativo è il caso di Oltremare in Campania, al 10° posto in classifica che “in 
regione ha il 5% di share sulla destinazione Australia; ma se si fa riferimento al dato 
nazionale lo stesso tour operator raggiunge l’1%. Una quota troppo piccola per 
diventare protagonista nel panorama nazionale”.46  

Analizzando difatti la distribuzione per quartili delle prime 50 imprese meridionali 
si evidenzia come in posizione isolata al IV quartile si trovi MSC Crociere47. Mentre il 
gruppo di testa occupato dal terzo quartile vede la concentrazione di 11 aziende 
meridionali con un fatturato che va dai 12 agli 81 milioni di euro di fatturato mentre lo 
spartiacque in termini di fatturato è dato dai 6 milioni di euro di fatturato. Oltre tale 
dato ci sono oltre alle altre 20 aziende presenti in classifica una miriade di altre 
piccolissime realtà gestite a carattere prevalentemente familiare. Si registra pertanto la 
presenza di imprese specializzate che stanno reagendo ai cambiamenti di mercato e 
crescono in maniera minore ma omogenea.  

 
 
 

 
44 Dall’intervista esclusiva rilasciata da Leonardo Massa, Trade Manager Italia MSC Crociere. 
45 Dall’intervista esclusiva rilasciata da Presidente di MSC Crociere: Dott. Franco Zuccarino. 
46 MF 2006 Rapporto Borsa Mediterranea del Turismo Venerdi 7 Aprile 2006. 
47 Purtroppo non disponendo del dato di fatturato del 2007 della società abbiamo considerato per 

il calcolo il fatt. 2006. 
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12. Conclusioni 
 

Elemento essenziale dell’offerta turistica - che ha comportato una prima forma di 
industrializzazione del prodotto turistico - è stata l’attività del tour operator e dell’idea 
dell’all-inclusive. Le modalità attraverso cui un prodotto viene costruito, assemblato e 
venduto rappresentano il prodotto del tour operator. Per garantire la più ampia 
copertura dei servizi venduti al cliente l’attività del tour operator si è andata ampliando, 
risolvendo problemi logistici rendendo disponibili nuove risorse e nuove mete. Tale 
attività inevitabilmente ha comportato ripercussioni sull’attività aziendale stessa 
imponendo la realizzazione di fusioni e acquisizioni di impresa. 

L’integrazione è un fenomeno che ha coinvolto i principali gruppo internazionali e 
nazionali ma in maniera diversa. Nel quadro dell’offerta europea la graduatoria dei 
principali tour operator europei è il risultato di processi aggregativi di incorporazioni 
societarie, ampliamento di competenze e acquisizione di vettori per formare dei gruppi 
in grado di creare forti economie di scala nonché joint-venture anche in altre nazioni.  

Nel panorama italiano invece l’integrazione è prevalentemente avvenuta a monte 
con strutture ricettive (alberghi, villaggi, ecc.) ed ha riguardato i principali gruppi 
italiani. Tale tipo di intervento ha richiesto notevoli investimenti e sta avvenendo sia 
attraverso l’acquisizione proprietaria delle strutture sia attraverso la gestione delle 
strutture stesse. Soltanto due strutture italiane hanno a disposizione una compagnia 
aerea si tratta di Alpitur (con Neos) e I Viaggi del Ventaglio (con Livingston). 

Nel panorama italiano l’integrazione ha riguardato dunque più la proprietà 
immobiliare che l’acquisizione societaria. “ Nel 2007 gli investimenti hanno continuato 
a crescere raggiungendo la cifra di $1,3 miliardi, anche se quattro delle sette 
transazioni principali sono state perfezionate nel primo trimestre. L’origine degli 
investitori è stata sia nazionale che internazionale mostrando finalmente un 
cambiamento di rotta rispetto alle strutture proprietarie tradizionali. La prospettiva per 
gli investimenti nel 2008 dipende essenzialmente dalle condizioni dei mercati 
finanziari, ma si presume saranno in linea con le performance del 2007”48. Sembrano 
esserci dei primi mutamenti nel panorama italiano del settore del turismo con dei 
contatti con investitori esteri ma le modifiche sono ancora agli inizi e riguardano 
l’integrazione a monte. In relazione ai contatti con la struttura distributiva si evidenzia 
la logica del network che accompagna le scelte strategiche delle agenzie di viaggi nel 
loro percorso di sviluppo mentre sono ancora poco diffuse le forme di controllo, diretto 
o indiretto, della rete dei punti di vendita al dettaglio. Infatti soltanto i due gruppi 
leader italiani (Alpitour e i viaggi del Ventaglio) cui si aggiunge CTS dispongono di 
una rete propria di agenzie. Caratteristica del mercato italiano è che il rapporto tour 
operator – agenzia di viaggi è dunque ancora molto forte e i tour operator stringono 
rapporti con i network delle agenzie. La ricerca di joint-ventures con partner esteri e 
fusioni ha l’obiettivo di abbassare i costi dei servizi di alloggio alla clientela e di 
ridurre il rischio finanziario dei contratti. vuoto/pieno tipici dell’attività di tour operator 
attraverso cui vengono fissati gli allotment dei posto letto necessari alla 
programmazione. La struttura del conto economico, è dunque, condizionata dai “costi 
 

48 J.L. LASALLE Prospettive sugli investimenti alberghieri 2008. 
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esterni” che assorbono un’ampia parte della spesa (oltre il 90% della spesa 
complessiva). A caratterizzare l’attività dei tour operator sono dunque inevitabilmente i 
prezzi e la capacità di fare gestione. Pertanto l’orientamento delle attività del tour 
operator è condizionata da tali due principali aspetti e la scelta dei mercati è legata sia 
alla domanda della clientela sia anche ai margini di guadagno che si possono realizzare.  

Tradizionalmente la mission aziendale dei tour operator si è concentra soprattutto 
sull’outgoing rispondendo alle esigenze di clienti finali che richiedono l’ausilio di un 
intervento specializzato per realizzare un viaggio. E’ proprio in corrispondenza di mete 
a lungo raggio o destinazioni lontane che continua ad essere richiesta la 
specializzazione dei Tour Operator e tale fatto giustifica e spiega ancora la forte 
prevalenza dell’attività di outgoing nel segmento dei tour operator italiani. Sempre di 
più però l’attività di outgoing viene affiancata, in Italia, dall’attività “domestica”.  

 “Un numero crescente di operatori ha progressivamente inserito all’interno della 
propria attività di programmazione prodotti-destinazione Italia, in particolare i tour 
operator attivi nel segmento dei villaggi, ed alcuni di essi sono diventati dei veri 
specialisti sul prodotto Italia anche se con un’offerta focalizzata soprattutto su proposte 
di soggiorno49”. In particolare nel Mezzogiorno si sta sviluppando un’attività di 
incoming basata sulla conoscenza approfondita della realtà regionale purtroppo però i 
tour operator locali hanno ancora un impatto modesto sul venduto nazionale. Si tratta 
di un’imprenditoria a carattere prevalentemente familiare, che dispone comunque di 
interessanti potenzialità ma ancora legato ad una abitudine ad una gestione di breve 
periodo tipica della piccola impresa. Dall’analisi del Mezzogiorno emerge anche che le 
attrattive del mercato del Sud Italia hanno ovviamente attratto i tour operator esteri i 
quali attraverso una strategia di “alleanze” sono entrate nel mercato locale. 

Nonostante il distacco dai leader italiani, nel settore si realizza una forte 
concentrazione di fatturato nelle aziende che guidano la classifica dei tour operator.  

A guidare la classifica delle imprese meridionali ci sono due grandi competitor 
europei attivi nel segmento crocieristico e va sottolineato che nel campo del turismo 
organizzato le crociere costituiscono il segmento più dinamico benché non 
rappresentino la quota maggioritaria del business dei viaggi organizzati.

 
49 Databank, Tour Operators, Maggio 2008 
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CAPITOLO 9 

 
IL RUOLO DELLA LOGISTICA DI TRASPORTO: 

IL CASO DEI LOW COST 
 

1. Considerazioni introduttive 
 

Questo capitolo si pone l’obiettivo di delineare il ruolo attuale e le potenzialità dei 
low-cost all’interno della rete aeroportuale del Mezzogiorno d’Italia evidenziandone la 
situazione attuale di sviluppo e le opportunità di espansione. Disporre di servizi aerei 
frequenti, capillari e poco costosi può costituire un asset vitale per il sistema delle 
imprese e per lo sviluppo locale. Inoltre la presenza nel territorio di una dotazione 
infrastrutturale adeguatamente estesa e funzionale diviene premessa indispensabile, 
soprattutto nel Mezzogiorno, per una contestuale espansione del settore turistico tanto 
in termini di movimentazioni di incoming che di outgoing. La questione riguarda 
dunque l’impatto che ogni aeroporto può esercitare sul territorio come moltiplicatore 
del reddito in quanto lo scalo rappresenta un volano per il turismo.  

Cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo del settore aeroportuale potrebbe 
trasformarsi in una valida chance specialmente per il Mezzogiorno, data la debole 
presenza di iniziative imprenditoriali che riescono a dar luogo ad indotti rilevanti in 
termini di nuove opportunità professionali, moltiplicazione degli investimenti e 
fertilizzazione territoriale a valere per il futuro; in previsione di una sempre più 
inderogabile necessità di modificare il sistema produttivo locale verso attività più 
innovative ed in espansione.  

A quest’aspetto si lega, altresì, la presenza di una consona dotazione infrastrutturale 
che può aiutare gli aeroporti a raggiungere una dimensione competitiva adeguata a 
livello nazionale ed internazionale sì da essere scelti come base dai vettori aerei; sia full 
service carrier che low cost. Proprio l’avvento e le prospettive di espansione di queste 
ultime è alla base di altri marcati cambiamenti nelle modalità di gestione ed offerta del 
servizio aereo. Le compagnie cosiddette low cost, come è noto, per poter offrire servizi 
caratterizzati da basse tariffe di viaggio utilizzano preferibilmente aeroporti di tipo 
“regionale” collegati con rotte di linea del tipo punto-a-punto che limitano l’incidenza 
dei trasbordi e dei tempi di attesa aggiuntivi legati alle coincidenze tra i voli. 

Entrambi i fattori (bassi costi e riduzione dei tempi complessivi dello spostamento) 
sono aspetti rilevanti nel determinare i livelli di domanda passeggeri per un dato 
aeroporto, quindi, nel definire il bacino d’attrazione dello stesso. Bacino che dipende 
sia dalle caratteristiche dell’offerta di trasporto di cui è possibile usufruire dal dato 
aeroporto, sia dall’accessibilità dello stesso rispetto ad un’area geografica. Appare, 
quindi, opportuno verificare anche il rapporto tra tali vettori e gli scali del 
Mezzogiorno, sia in termini attuali che prospettici. 

Un ultimo aspetto che si cerca di inquadrare concerne le caratteristiche dell’offerta 
(collegamenti e servizi) e della domanda passeggeri (collegamenti nazionali, 
collegamenti internazionali) giacché si possono realizzare diverse configurazioni del 
“sistema” in termini sia di passeggeri per tratta, sia di tipologia di offerta (business o 
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leisure). In sostanza si offriranno le basi per valutare la presenza nel Mezzogiorno di 
scali low cost verificando se si sia venuta a creare nel tempo una rete funzionale allo 
sviluppo del turismo e in grado di coprire l’area meridionale o un mero aggregato frutto 
dell’iniziativa individuale degli operatori. La risposta a tali quesiti è chiaramente legata 
anche alla possibilità di riuscire a rendere (o verificare se) questi scali autonomi sono 
compatibili con i vincoli sempre più stringenti di disponibilità pubbliche e delle 
esigenze di competitività imposte dalla Comunità Europea e dai cambiamenti normativi 
intervenuti nel tempo. A livello espositivo il capitolo è articolato come segue:  

 
• Definizione e caratteristiche del fenomeno low-cost; 
• Il business model low-cost 
• Il low cost in Italia 
• Il low cost nel Mezzogiorno 
• conclusioni 

 
 
2. Definizione e caratteristiche del fenomeno low-cost 

 
Nel corso degli ultimi anni sull’onda delle liberalizzazioni il settore del trasporto 

aereo ha assistito ad un forte sviluppo del mercato dei low cost carriers (LCC), 
compagnie aeree strutturate in modo diverso rispetto alle full service carriers (FCC).  

Il modello nasce negli Stati Uniti, nel 1971, con la Southwest Airlines1 che adotta 
logiche di riduzione dei servizi passeggeri (no frills2) e si diffonde in Europa attraverso 
l’irlandese Ryanair e la britannica Easyjet. “Il modello di business adottato si basa 
sulla distribuzione diretta tramite sito web che bypassando la filiera tradizionale dei 
Tour Operator e delle agenzie, e con l’ausilio di organizzatissimi call-center, non solo è 
fonte di informazioni e aggiornamenti per il cliente finale, ma anche efficace canale di 
vendita”3.   

 
La “rivoluzione” si può considerare da due punti di vista: 

 il rapporto tra i vettori e i propri clienti (i passeggeri) 
Da questo punto di vista, il fenomeno ha ridisegnato i segmenti di mercato 
tradizionali: da un mercato segmentato in base principalmente al motivo del 
viaggio (figura 1), si passa (figura 2) a un mercato segmentato in base alla 
sensibilità al prezzo o al servizio dei clienti. In tal modo i low cost si 
pongono in competizione con tutte le altre categorie di vettori tradizionali 
(charter, regionali e network carriers). 

 il rapporto tra i vettori e i propri fornitori (gli aeroporti) 
 

 
1 Secondo il numero di passeggeri trasportati è la terza compagnia degli Stati Uniti 2005: 88,4 

milioni e la prima compagnia aerea di voli nazionali al mondo. 
2 Niente fronzoli, superflui 
3 Rapporto Mercury, FIAVET, (2008), “Il sistema dell’intermediazione turistica in Italia”, Centro 

Editoriale toscano, Firenze  
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FIGURA 1 
Il business tradizionale 
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FONTE: Elaborazione SRM 
 

FIGURA 2 
Posizionamento dei Low – cost carriers nel modello di business 
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FONTE: Elaborazione SRM 
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Le compagnie low cost creano tra gli scali (tradizionalmente considerati “monopoli 
territoriali”) un’accentuata competizione perché scelgono le rotte anche in base ad 
elementi diversi dalla domanda quali le proprie strategie aziendali e le tariffe 
aeroportuali.  Le compagnie low cost, grazie al modello di business adottato, volto a 
coniugare alti livelli di efficienza operativa e gestionale con basse tariffe, hanno reso il 
trasporto aereo una commodity alla portata di tutti, elevando in tal modo il tasso medio 
di mobilità aerea ed apportando un contributo fondamentale alla crescita dell’intero 
settore.  Tali compagnie hanno ormai raggiunto una quota di capacità in termini di 
posti pari al 17% a livello globale ed in Europa del 30%4 con quasi 150 milioni di 
passeggeri trasportati e una crescita del 15,7% sul 2007. I vettori associati all'Elfaa 
l'anno scorso hanno registrato un load factor5 dell'81,5%. L'età media della flotta risulta 
di 5,2 anni. L'industria low fare occupa 23.306 addetti nel Vecchio Continente; ad ogni 
addetto corrispondono 6.415 passeggeri caricati6. Il tasso di crescita medio annuale è 
stato del 38%, passando dai 13 milioni di passeggeri trasportati dalle compagnie low 
cost europee nel 1999 ai 140 milioni7 del 2006. (Figura 3). 

 
FIGURA 3 

Il traffico Low-cost in Europa (inclusi membri non Elfaa) 
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FONTE: ELFAA 2007 

 

 
4 The European House, Ambrosetti, Lo sviluppo del sistema del trasporto aereo in Nord Italia: un 

fattore di competitività per il Paese, agosto 2007 
5 Percentuale di posti occupati 
6 ELFAA News, 10-2-2009, www.ELFAA.com 
7 ELFAA-EUROPEAN LOW FARES AIRLINE ASSOCIATION Social Benefit of ELFAA, 2007  
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Anche per gli anni successivi le compagnie low cost europee continuano a 
registrare risultati positivi, come confermano le statistiche dell'Elfaa per il 20088.  

Il dato è ancora più sorprendente se si considera la crescita generata dai “nuovi” 
passeggeri: il 59% della crescita dei low-cost è generato da nuova domanda, di cui ben 
il 71% altrimenti non avrebbe viaggiato (pari al 42% del totale passeggeri del settore)9. 

 
FIGURA 4 

Articolazione della domanda di servizi low-cost 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ELFAA 2004 

 
Si tratta di una domanda che ha favorito l’incremento dei flussi turistici verso nuove 

destinazioni e che ha incentivato in misura notevole il fenomeno dei “City and Short 
Break”.Oggi, nel mondo un volo su otto è gestito da vettori low cost, in Europa uno su 
cinque. La crescita nei diversi paesi dell’Unione Europea non è stata omogenea ma, 
come è evidenziato nella Fig. 5, ha privilegiato soprattutto la Spagna, e l’Italia tra i 
paesi del Mediterraneo e l’Inghilterra nel nord Europa. Tassi di crescita significativi si 
sono registrati anche in Francia, Svizzera, Austria, Svezia e Danimarca. 

 
 
 
 
 

 
8 Solo per i soci Elfaa i vettori hanno registrato al 2007 149,5 milioni di passeggeri.  
9 ELFAA-EUROPEAN LOW FARES AIRLINE ASSOCIATION, Airport Operation Conference, 

Brussels, 27 October (2004) 
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FIGURA 5 
Quota di mercato dei low-cost sul totale traffico 

 
FONTE: Elaborazione SRM su Eurocontrol (2007) www.eurocontrolint/statfor 

 
Oltre il 40% dei voli low cost bidirezionali sono concentrati nelle prime 12 tratte, 

indicate nella tabella che segue e 6 di esse coinvolgono il Regno Unito confermandone 
il primato. I risultati dell’analisi evidenziano l’assoluta centralità di Londra nel mercato 
low cost.  

La capitale inglese, col suo ampio sistema di aeroporti (soprattutto Stansted, Luton 
e Gatwick), basi principali di Ryanair ed EasyJet, risulta l’area metropolitana con i 
migliori collegamenti a livello interno europeo con voli low cost.  

L’Italia si posiziona ai primi posti nella classifica Europea del settore scalando 
diverse posizioni rispetto al 2006 ed è presente in ben 4 tratte (che sono Italia-Regno 
Unito, Germania-Italia, Italia Spagna e Italia-Italia); queste 4 tratte rappresentano, 
nell’insieme, il 9% di tutti i voli low-cost europei. 
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TABELLA 1 
Classifica europea dei voli bidirezionali al 2007 

Anno 2007 Anno 2006 Traffico Bidirezionale 
Movimenti 

quotidiani dei voli 
Low-cost 

% sul totale 

1 1 Regno Unito-Regno Unito 569 12,0% 

2 2 Spagna-Regno Unito 366 7,90% 

3 3 Germania-Germania 281 6,10% 

4 4 Irlanda-Regno Unito 196 4,20% 

5 5 Francia-Regno Unito 173 3,70% 

6 6 Germania-Spagna 168 3,60% 

7 7 Germania-Regno Unito 150 3,20% 

8 8 Italia-Regno Unito 136 3% 

9 9 Germania-Italia 118 2,60% 

10 16 Spagna-Spagna 107 2,30% 

11 19 Italia-Spagna 85 1,80% 

12 12 Italia-Italia 84 1,80% 

Totale         4.740,00  100,00% 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ENAC 2008 
 
 
3. Il business model low-cost 
 

In mancanza di una normativa che definisca con certezza i parametri per i quali le 
compagnie aeree si possono definire low cost è possibile individuare un business model 
comune incentrato sul taglio dei costi al fine di offrire al passeggero il prezzo più basso 
possibile (tariffe low fare). Le compagnie low cost riescono a perseguire tale obiettivo 
in quanto perseguono politiche fondate sui seguenti punti: 

a) Caratteristiche commerciali: 
• acquisto del biglietto in modalità elettronica attraverso internet; 
• viaggio ticket-less senza possibilità di riservare posti e operazioni di 

check-in e imbarco velocizzato tramite metodologie che non prevedano 
l’utilizzo di bus navetta o di loading bridge;  

• differenziazione del prezzo rispetto ai vettori tradizionali e con 
riferimento alle modalità di riempimento dell’aeromobile; 

b) Caratteristiche organizzative: 
rimozione della business class e dell’assegnazione dei posti per rimuovere il collo di 

bottiglia al momento dell’imbarco; 
• rotte esclusivamente point to point e di una durata non superiore alle 

due ore per raggiungere la profittabilità ottimale; 
• riduzione dei servizi ai passeggeri (no frill policy) e pagamento in 

modalità elettronica di tutti i servizi non riconducibili al solo volo, offerti dalla 
compagnia (consumazione a bordo, merchandising, ecc.) o dai suoi partner 



TURISMO & MEZZOGIORNO 
 

244 

(noleggio, eventi e prenotazione di alberghi). La componente non-aviation 
rappresenta una quota significativa e crescente del fatturato totale dei LCC; 

• utilizzo prevalente di aeroporti secondari, se non addirittura ad hoc, in 
quanto meno trafficati, con maggiori possibilità di operazioni flessibili e con 
tasse aeroportuali più basse;  

• collegamenti sul territorio per rendere agevole il raggiungimento degli 
aeroporti, seppure secondari, senza perdite di tempo; 

c) Caratteristiche tecniche: 
• sfruttamento della flotta più intenso attraverso soste molto brevi negli 

aeroporti (tournaround di regola inferiore a un’ora); 
• flotta composta da un unico tipo di aeromobile al fine di ridurre i costi 

di formazione del personale (piloti, hostess e steward, personale per la 
manutenzione e la pulizia, ecc.) con una configurazione che preveda un 
maggior numero di posti a sedere rispetto ai vettori tradizionali. 

 
Le differenze sono numerose ed importanti pertanto risulta molto difficile per una 

compagnia full service avviare iniziative di tipo low cost. All’interno del numeroso 
gruppo di compagnie aeree che si definiscono low cost, stanno emergendo due modelli 
di business che per semplicità possiamo definire “modello Ryanair” e “modello 
Easyjet”. La principale differenza consiste nella scelta delle rotte su cui operare: nel 
modello Ryanair vengono privilegiate rotte fra una destinazione principale ed una 
secondaria normalmente non proposta da altri vettori o comunque con un basso grado 
di concorrenza e con un numero di voli al giorno relativamente ridotto. Nel caso del 
modello Easyjet la scelta dei collegamenti avviene fra destinazioni principali con una 
frequenza superiore ai 2,3 e in alcuni casi 4 voli al giorno, in un mercato dove operano 
già altri vettori e con un grado di concorrenza relativamente elevato. Pertanto i vettori 
low cost si sono inizialmente inseriti in un ambito sostanzialmente esterno all’area di 
interesse e operatività delle compagnie tradizionali. In particolare, il primo modello 
può essere considerato chiaramente integrativo rispetto a quello proposto dalle 
compagnie full service mentre il secondo si pone come sostitutivo ma si avvale di 
norma di aeroporti minori e si rivolge ad un segmento di clientela con un prezzo di 
riserva talmente basso da non risultare appetibile per le compagnie aeree tradizionali e 
che quindi in precedenza non prendeva in considerazione la possibilità di volare. 

La Ryanair è leader del mercato europeo con quasi 50 milioni di passeggeri annui 
trasportati ed è leader anche del mercato italiano con il 32,1% dei voli; Easyjet è 
seconda con 37 milioni di passeggeri e il 18,6% del mercato; ormai Ryanair e Easyjet 
sono la terza e la quarta compagnia europea per numero di passeggeri trasportati. Se si 
considerasse invece solamente il mercato dei voli all’interno dell’Unione Europea, 
Ryanair sarebbe seconda solamente ad AirFrance - KLM per numero di passeggeri 
trasportati e sia Easyjet che AirBerlin sarebbero tra le prime sei compagnie. 

Il servizio offerto dai vettori low cost è destinato ad un target di clientela preciso, 
rispetto al quale si pone probabilmente come l’offerta migliore, non solo in termini di 
prezzo ma anche dal punto di vista dell’efficacia (grazie a voli diretti, riduzione delle 
soste in aeroporto, puntualità). Negli ultimi anni l’espansione del modello low cost ha 
determinato un progressivo miglioramento della qualità offerta, in virtù del forte 
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incremento delle frequenze e dell’ampliamento della rete servita, contestualmente ad 
una crescita nella percezione dell’affidabilità e dell’immagine delle compagnie da parte 
dei consumatori e quindi questo tipo di offerta ha cominciato a proporsi come 
alternativa praticabile anche per una parte della clientela che abitualmente utilizzava i 
vettori tradizionali. Gli effetti di questo sviluppo non hanno tardato a manifestarsi, 
come può evincersi dalla tabella che segue, nella quale si evidenzia la crescita di alcuni 
aeroporti europei che hanno focalizzato il proprio business sulle compagnie low cost 
nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006. 

 
TABELLA 2 

 Traffico aeroporti europei utilizzati da vettori low cost (dati in migliaia) 
Aeroporto 

Anno Variaz. % Vettore low cost 
presente 2003 2004 2005 2006 2003-2006 

London Luton    6.786    7.520    9.135    9.438  39% Easyjet 
Budapest/Ferihegy   5.010    6.445    8.049    8.246  65% Wizzair/SkyEurope 

Warszawa/Okecie   5.167    6.092    7.080     8.117  57% Wizzair 
Bristol/Lulsgate   3.894    4.646    5.221    5.804  49% Easyjet 
Bergamo/Orio al Serio   2.804    3.288    4.356    5.210  86% Ryanair/Air Berlin 
Liverpool   3.175    3.352    4.409    4.965  56% Ryanair/Easyjet 

Valencia   2.415    3.095    4.431    4.939  105% Vueling/Ryanair 
Roma/Ciampino   1.724    2.518    4.235    4.920  185% Ryanair/Easyjet 
Gerona/Costa Brava   1.426    2.942    3.515    3.580  151% Ryanair 

Pisa    1.419    2.003    2.335    3.012  112% Ryanair/Easyjet 
Bratislava/Ivanka   480    894     1.321    1.932  303% Skyeurope/Ryanair 
Beauvais/Tille   969    1.428    1.850    1.888  95% Ryanair/Wizzair 
Murcia-San Javier   545    839    1.423    1.639  201% Ryanair 

Treviso/Sant'Angelo   677    884    1.300    1.329  96% Ryanair 
Eindhoven   432     714    980     1.177  172% Ryanair 
Inverness   435    520    589     714  64% Easyjet 

Lubeck/Blankensee    -     571    700    659  n.c. Ryanair 
Friedrichshafen    159    502    575    633  298% Intersky/Ryanair 
Carcassonne   252    274     341    428  70% Ryanair 
Limoges/Bellegarde    191    227    284    385  102% Ryanair/Flybe 

Bergerac/Roumaniere    116    204    234    270  133% Ryanair/Flybe 

Totale aeroporti considerati  38.076   48.958   62.363   69.285  82%   
Totale aeroporti Europa*   1.047     1.134    1.200    1.262  21%   

* Dati in milioni 
FONTE: elaborazioni Istituto Bruno Leoni su dati Eurostat, 2007 

 
Gli aeroporti considerati, tutti con traffico inferiore a 10 milioni di passeggeri 

annui, hanno avuto una crescita dell’82% contro il 21% del mercato. Si è avuto un 
raddoppio dei passeggeri in diversi aeroporti, tra i quali Roma Ciampino e Pisa. In 
alcuni casi, come l’aeroporto di Lubecca, l’entrata di un operatore low cost (Ryanair) 
ha sviluppato un business prima del tutto inesistente. 
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Lo sviluppo delle compagnie low cost ha permesso la crescita di aeroporti 
secondari con effetti benefici per lo sviluppo economico, in particolare per il turismo e 
l’occupazione di molte regioni europee periferiche10. 

 
 

4. Lo sviluppo del low cost in Italia 
 

In Italia le compagnie low cost hanno raggiunto quote di mercato molto 
significative, come si può evincere dalla tabella che segue: 

 
TABELLA 3 

Ripartizione del mercato aereo italiano tra compagnie “Low cost” e tradizionali. 
Anno 2007 

Vettori 
Passeggeri 
Nazionali  
(arr. + Part.) 

Quota % 
Passeggeri 

Internazionali 
(arr. + Part.) 

Quota % Totale Passeggeri 
(arr. + Part.) Quota % 

Compagnie "Low Cost"  8.911.076  15,77% 25.959.424 32,95% 34.870.500 25,77% 

Compagnie Tradizionali 47.610.428  84,23% 52.827.223 67,05% 100.437.651 74,23% 

Totali 56.521.504  100,00% 78.786.647 100,00% 135.308.151 100,00% 

FONTE: Ministero dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture, 2007 
 

Lo sviluppo del network aereo a basso costo, oltre a far registrare un incremento del 
turismo anche verso aree in precedenza difficilmente accessibili e poco soggette a tali 
dinamiche, può essere accompagnato anche da benefici sociali per le aree interessate, 
come un maggior livello d’integrazione ed una migliore mobilità tra regioni 
periferiche, rivelandosi dunque un vero e proprio strumento di sviluppo e coesione 
sociale. Agli effetti positivi che l’esplosione del low cost determina sulla crescita degli 
scali minori, sulle loro potenzialità di sviluppo, sulla moltiplicazione delle connessioni 
point-to-point su scala regionale europea, si possono affiancare gli effetti negativi di 
drenaggio di traffico dagli aeroporti maggiori e gli effetti di federaggio dall’Italia verso 
i maggiori scali europei sulle tratte intercontinentali. Un equilibrio spesso difficile a 
mantenersi nel nostro Paese. Una peculiarità del mercato low cost, infatti, è che le 
principali compagnie possono avere ben più di una base, in virtù del fatto che 
l’organizzazione del network di tali vettori si basa sul principio del point to point 
piuttosto che su quello di hub & spokes. Di conseguenza, la classifica di accessibilità 

 
10 E’ possibile citare, ad esempio, l’aeroporto di Carcassonne, situato a 100 Km da Tolosa, in 

Francia, viene utilizzato esclusivamente dal vettore Ryanair per offrire collegamenti verso sei 
destinazioni internazionali. Nel 2004, gli impatti economici diretti, indiretti ed indotti da tali servizi, 
sono stati quantificati in 415,8 ml€, mentre i posti di lavoro creati hanno superato le 3.000 unità. 
Anche in Italia è da segnalare come lo sviluppo registrato dallo scalo di Bergamo sia stato guidato 
principalmente dal settore low cost. Dal 2001 al 2005, il traffico dell’aeroporto è aumentato di oltre il 
300%, mentre gli effetti moltiplicativi attivati sull’economia regionale sono cresciuti più che 
proporzionalmente, generando una crescita dell’impatto economico del 785%. Dal punto di vista 
occupazionale, i posti di lavoro sono aumentati del 146% rispetto al 2001. Ministero dello Sviluppo 
Economico, Rapporto Annuale del DPS – 2007, aprile 2008. 
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low cost, rispetto a quella tradizionale (che rispecchia, al netto dell’andamento più o 
meno lineare del settore e degli attriti strategici o normativi, l’”importanza economica” 
di un territorio), è molto più soggetta alle scelte dei vettori. Così, se appare difficile che 
nel medio periodo la supremazia di Londra, Parigi e Francoforte nel mercato aereo 
complessivamente considerato venga scalfita, la distribuzione dell’accessibilità low 
cost appare molto diversa, più slegata dalla geografia economica, almeno per quel che 
riguarda i singoli scali. Non colpisce quindi la relativa importanza di Amsterdam, che 
ha un unico scalo. Roma e Bergamo risultano degli importanti centri per il mercato 
“low cost” (i maggiori dell’area mediterranea insieme a Barcellona) in virtù, 
principalmente, del fatto che Ryanair ha ormai da diverse stagioni eletto Orio al Serio e 
Ciampino come proprie basi. Il grafico che segue evidenzia bene cosa è accaduto in 
Italia con l’avvento dei low cost e ne dà anche una misura della competitività 
aeroportuale. Sull’asse delle ascisse è indicata la quota low cost11 gestita da ciascun 
aeroporto, in ordinata è evidenziata la crescita percentuale registrata tra il 200012 ed il 
2007 in termini di passeggeri trasportati mentre, l’area della bolla, indica il volume 
complessivo dei passeggeri (low-cost e non) raggiunto per ciascun aeroporto nell’anno 
2007. In primo luogo c’è da dire che esiste un rapporto di correlazione abbastanza 
stretto fra esistenza di gestore low-cost in un dato aeroporto e sviluppo movimento 
passeggeri: la correlazione è risultata abbastanza significativa (R2 = 0.3034) 
analizzando con regressione lineare la corrispondenza fra quota low-cost e sviluppo 
movimento passeggeri. Sulla base di questo risultato, si è quindi ipotizzato di 
disaggregare l’intero complesso aeroportuale nazionale in sub- aggregati regionali. I 
risultati dell’analisi mostrano che la maggior quota low-cost (superiore all’80%) che ha 
influito sullo sviluppo aeroportuale si registra per gli aeroporti di Forlì (dove la quota 
low-cost è del 100%. l’Aeroporto ha registrato una brillante performance di crescita in 
termini di passeggeri), Trapani (unica regione del Sud ove la quota low- cost è 
superiore all’80%), cui seguono Ciampino dove - la bolla più grande – testimonia lo 
sviluppo in termini non solo percentuali ma anche di volume di passeggeri 
movimentati dall’aeroporto: “la capitale conta 549 voli settimanali in partenza verso 54 
città (24% del network); il 65% di tale capacità è assicurata dal solo scalo di Ciampino, 
base Ryanair”13.Uno sviluppo significativo del traffico si è registrato per Treviso, 
Bergamo e Pisa. La presenza dei low-cost a Perugia, Parma e Rimini ha raddoppiato il 
flusso dei passeggeri in suddetti aeroporti14.  

Una quota low-cost superiore al 50% che ha dato forte impulso allo sviluppo del 
traffico aeroportuale si è registrata in tre aeroporti meridionali: Alghero e Olbia e 
soprattutto nell’aeroporto di Pescara dove il numero dei passeggeri si è più che 
triplicato.  

 
11 Numero totale di posti offerti dalla compagnia low-cost. Numero di posti offerti con partenza e 

arrivo in paesi dell’Unione Europea. 
12 Soltanto per l’aeroporto di Trapani l’anno base di partenza è il 2001.  
13 Fonte: Unioncamere Lombardia, (2006) Indicatore di accessibilità low cost. 
14 Ovviamente la correlazione tra quota low cost e variazione dei passeggeri è per questo 

sottogruppo di regioni elevatissimo ed è per questo che la quota di passeggeri al 2007 si imputa quasi 
interamente ai low cost. R2=0,52. 
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 Di sicuro impulso il low-cost anche per gli aeroporti della Puglia e della Sicilia. 
Venezia e Napoli offrono un network limitato dei principali scali low cost, “tuttavia 
con le proprie 28 e 16 destinazioni raggiungono i principali centri europei. I voli in 
partenza sono 225 da Venezia (compresi gli 88 di Treviso) e 95 da Napoli. A Venezia 
Ryanair risulta il vettore principale (36% dei voli), ma operazioni frequenti vengono 
effettuate anche da easyJet e Hapag-Lloyd Express,che sono anche i più presenti a 
Napoli (43% e 22%)”15.  Via via che ci si sposta verso la parte in basso a sinistra del 
grafico ci si trava in situazioni dove la presenza dei low cost è meno significativa in 
termini di quota (ma non sempre in termini di volume di passeggeri intermediati) anche 
perchè si analizzano situazioni di aeroporti più strutturati e complessi che non è in 
questo volume che si vuole indagare e analizzare.  

Sembra comunque potersi concludere che, più che drenare risorse, i low-cost 
abbiano fornito nuova linfa al sistema creando nuove rotte e incrementando 
collegamenti preesistenti.  

GRAFICO 6 
L’impulso alla competitività dato dai Low-cost – 

L’area della bolla mostra il volume dei passeggeri al 2008 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ICSAII-Assoporti 2008 
N.B. Sul grafico sono presenti 34 dei 37 aeroporti presenti in Italia mancano Brescia, Foggia e Siena  

 
In quest’ottica è da segnalare la posizione assunta dalla Commissione Europea circa 

l’ammissibilità degli aiuti di Stato nel settore aereo, volta ad istituire un quadro 
legislativo che contribuisca a stimolare tale processo di sviluppo.  

In particolare, la Commissione ha stabilito le modalità di sostegno economico ad 
aeroporti e compagnie aeree entro i cui limiti è possibile operare senza ledere i principi 
 

15 Fonte: Unioncamere Lombardia Ibidem 
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della concorrenza. Secondo quanto previsto dalla normativa, i contributi possono 
essere erogati ai vettori solo per l’apertura di collegamenti nuovi, profittevoli e capaci 
di attrarre un numero di passeggeri tale da permettere il raggiungimento del punto di 
breakeven dello scalo entro breve termine. La Commissione Europea ha dunque 
legittimato la prassi d’incentivare collegamenti a basso costo quale azione di 
promozione territoriale volta ad accrescere le presenze turistiche anche al di fuori del 
tradizionale periodo estivo16.  

 
 

5. Il Low cost nel Mezzogiorno 
 

“L’utilizzo da parte delle compagnie low-cost di scali secondari e poco trafficati, 
potrebbe svolgere un ruolo realmente strategico per un’economia territoriale. Esso 
consente infatti una maggiore accessibilità delle regioni periferiche, che possono così 
beneficiare di considerevoli aumenti di traffico turistico, oltre a garantire alla 
popolazione residente un efficiente servizio di connettività, capace di stimolare la 
competitività del sistema produttivo, contribuendo in tal modo al riequilibrio 
territoriale.  

Infatti, la crescita dell’offerta low-cost, in molti aeroporti minori, ha creato rilevanti 
opportunità di sviluppo per le aree interessate, i cui effetti, o i mancati effetti, sono stati 
tali da influire rispettivamente sul successo o sul declino di intere economie territoriali, 
come fatto registrare - ad esempio - da alcune province dell’Europa orientale. Questo 
poichè le aree non sufficientemente accessibili e servite da adeguate reti e servizi di 
trasporto tendono a intraprendere un percorso vizioso di progressiva marginalizzazione 
territoriale; mentre quelle “ben collegate”, al contrario, beneficiano dall’innescarsi di 
processi virtuosi di crescita cumulativa che conducono ai fenomeni di 
internazionalizzazione e destagionalizzazione dei flussi di traffico”17. 

Interlocutore strategico per lo sviluppo turistico dell’Italia, il settore low-cost 
presenta dunque sia fattori di opportunità che di minaccia.  

Sebbene quasi tutte le compagnie low cost presenti attualmente in Europa abbiano 
collegamenti con l’Italia e con il Mezzogiorno (V tabella 2), il nostro Paese è entrato in 
ritardo su questo mercato rispetto ad altri competitor come Francia e Spagna pur 
recuperando terreno.  

 
 
 
 
 

 
16 Nel Mezzogiorno, ad esempio, la Giunta della Regione Sardegna con delibera n. 40/2007 ha 

provveduto a stanziare quasi 8 ml€ per iniziative di promozione ed incentivazione (starting, 
advertising e marketing) relative ai collegamenti effettuati dagli aeroporti di Alghero, Olbia e 
Cagliari, sulle rotte internazionali europee. 

17 Fonte: M.Donzelli, (2008) Etica e economia, “Il ruolo del trasporto aereo low-cost nello sviluppo 
economico regionale. Opportunità e prospettive per il Mezzogiorno”. 
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TABELLA 4 
I Low cost presenti nel Mezzogiorno 

      
Regione Aeroporto  Vettore 

Abruzzo Pescara Rianair, Volareweb18 

Calabria Lametia Terme Ryanair, Volareweb.com, Air Berlin, Helvetic 
Airways 

Calabria Reggio Calabria MyAir 

Campania Napoli Transavia Airlines, Clikair, EasyJet, MyAir, 
TUIFly, Flybaboo, Vueling , WizzAir 

Puglia Bari MyAir, TUIFly, Ryanair, Blu Express, Easyjet, 
Belle Air, Air Italy 

Puglia Brindisi MyAir, Ryanair, Volareweb.com, Air Italy, 
Helvetic Airways 

Sardegna Alghero Ryanair, Volareweb.com 

Sardegna Cagliari Ryanair, Volareweb.com, TUIfly, EasyJet, 
MyAir 

Sardegna Olbia EasyJet, TUIfly, Helvetic Airways 

Sicila Palermo Clickair, Windjet, Myair, TUIfly, Ryanair, 
EasyJet, Transavia France, Helvetic Airways 

Sicilia Catania Windjet, MyAir, TUIfly, Air Berlin, 
Volareweb.com, Blu express, Helvetic Airways 

Sicilia Trapani Ryanair 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ENAC 2008 
 
I collegamenti low-cost pur ricevendo un notevole impulso nel Mezzogiorno 

coprono un ruolo rilevante prevalentemente sulle tratte interne mentre hanno dato una 
spinta meno decisa a quelli internazionali. Nella graduatoria dei collegamenti nazionali 
operati dai vettori low-cost in base al numero di passeggeri trasportati nel 2007, nella 
classifica tra le prime 27 tratte ben 25 coinvolgono un aeroporto meridionale. 

 
 
 
 
 
 

 
18 Dal 13 gennaio 2009 la compagnia aerea Volareweb ha cessato di esistere. L'ultimo volo è stato 

operato il 12 gennaio sulla tratta Brindisi ↔ Milano-Malpensa. 
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TABELLA 5 
Graduatoria dei collegamenti nazionali operati dai low cost 

Sono riportate solo le tratte con più di 50.000 passeggeri annui 

1 Catania Milano Linate 

2 Catania Roma Fiumicino 

3 Bergamo Roma Ciampino 

4 Napoli Milano Malpensa 

5 Treviso Roma 

6 Milano Malpensa Palermo 

7 Palermo Roma Fiumicino 

8 Catania Venezia 

9 Brindisi Milano Linate 

10 Palermo Milano Linate 

11 Catania Forlì 

12 Catania Verona 

13 Catania Bergamo 

14 Milano Linate Bari 

15 Trapani Pisa 

16 Cagliari  Pisa 

17 Alghero Pisa 

18 Lamezia Terme Milano Linate 

19 Venezia Palermo 

20 Milano Malpensa  Catania 

21 Milano Linate Napoli 

22 Catania Pisa 

23 Palermo Forlì 

24 Verona  Palermo 

25 Pisa  Palermo 

26 Napoli Bergamo 

27 Palermo Bergamo 

FONTE: ENAC 2008 
 
Purtroppo, diversamente a quanto attiene le città del centro nord e in particolare 

Roma, Pisa e Milano, le città del sud Italia si posizionano – nei collegamenti 
internazionali - agli ultimi posti per quanto riguarda l’accessibilità con voli low-cost. In 
particolare la prima tratta internazionale che collega una città del Mezzogiorno ad un 
aeroporto straniero servito da un low-cost è Palermo-Londra (Stansed) al 27° posto 
della classifica, seguono Alghero e Napoli al 30° e 31° posto mentre nessun altro 
aeroporto del Sud Italia è presente tra i primi 5019. 

 
 

 
19 Fonte: ENAC, Dati Traffico 2007, 2008 
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TABELLA 6 
Graduatoria dei collegamenti internazionali operati dai low cost (AR) 

Sono riportate solo le tratte con più di 50.000 passeggeri annui 

27 Palermo London Stansed 

30 Alghero London Stansed 

31 Napoli London Stansed 

55 Napoli Paris Orly 

88 Pescara  Hahn Airport 

94 Palermo Cologne 

97 Pescara  London Stansed 

99 Alghero Hahn Airport 

100 Napoli Cologne 
FONTE: ENAC 2008 

 
Ciò implica ancora uno scarso utilizzo del volo low-cost da parte degli stranieri e 

dunque uno scarso impulso all’incoming. Si tratta quindi di una notevole mancanza di 
domanda, soprattutto se si pensa alle destinazioni del Centro-Sud, Sud e Isole, lontane 
per posizione geografica dai vari bacini dell’incoming europeo.  
A livello di aeroporti, spicca poi la distanza tra potenzialità e offerta: allo stato attuale 
il traffico si concentra su poche destinazioni (Roma, Milano/Bergamo, Pisa), ma 
potrebbero registrare ampi margini di crescita altri aeroporti sotto-utilizzati come Bari, 
Catania, Napoli, Palermo. Tuttavia, recentemente si stanno aprendo nuove tratte nel 
mezzogiorno. Il nuovo collegamento Brindisi-Colonia e la ripresa del volo Bari-Basilea 
di TUIFly è un esempio20.  Inoltre, se inseriti in un progetto più ampio, i collegamenti 
aerei a basso costo possono contribuire ad importanti evoluzioni dei sistemi turistici, 
non di carattere temporaneo, bensì di tipo strutturale così come avvenuto in alcuni 
Paesi dell’Europa orientale. C’è, quindi, uno sviluppo dei territori che passa attraverso 
lo sviluppo del turismo della regione specialmente se si agisce sulla qualità dell'offerta; 
il nuovo investimento nell'economia locale sostiene direttamente l'attività e introduce 
inoltre nuova linfa nell'economia, sostenendo occupazione e l’attività in altri settori; 
l’aumento di prosperità e l'investimenti, uniti agli aumenti degli introiti fiscali, 
permettono miglioramenti nei servizi locali e nell'infrastruttura che non sarebbero 
possibile senza sviluppo dei servizi low-cost.  

 
20 www.ilvolo.it. Thursday 05 March 2009 Il nuovo collegamento Brindisi-Colonia e la ripresa del 

volo Bari-Basilea Si aggiungono, dunque, ad una serie di tratte già consolidate nel territorio e 
rafforzano ulteriormente la presenza della Compagnia nella regione pugliese.  

“Il successo delle rotte da e per la Puglia – regione da sempre strategica per il nostro business – è 
dovuto al mix di passeggeri che coprono tutti i principali target ai quali si rivolge la compagnia, 
quello di chi visita parenti e amici, il target leisure e quello business”. Commenta Letizia Orsini, 
Country Manager Italia TUIfly. 
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6. Conclusioni  
 

Il beneficio più immediatamente percepibile dallo sviluppo dei low-cost per alcune 
località italiane è stato lo sviluppo di turismo. L'importanza di turismo nel generare 
prosperità, lavoro e sviluppo sociale ed economico associato è sottovalutata spesso. 
L'Eurostat suggerisce anche che il viaggio aereo copra il 25% di tutti i viaggi per 
turismo che si fanno in Europa. 

Il ruolo che i low cost hanno giocato nello sviluppo del turismo si puo riassumere in 
tre principali aspetti: 

 
 Apertura di nuovi mercati  
- il modello low cost ha permesso a queste linee aeree di introdurre itinerari che 

precedentemente non sarebbero stati economicamente raggiungibili con le linee aeree 
tradizionali hub and spoke. Ciò ha permesso lo sviluppo di nuovo economie di turismo 
in zone prima poco interessate dal turismo internazionale;  

 
Riduzione della stagionalità 
 - nel passato, il turismo delle destinazioni di massa e dei prodotti di nicchia ha 

contato molto sui charter operando all'interno delle destinazioni tradizionali della 
“Vacanza”, per es. sole in estate e destinazioni sciistiche in inverno. Lo sviluppo del 
low-cost ha condotto alla profonda trasformazione di questo modello, garantendo il 
funzionamento dei servizi a tutto tondo. I low cost inoltre garantiscono flessibilità in 
termini di timing, con servizi che coprono tutta la settimana (con prezzi più bassi) 
piuttosto che il tradizionale modello charter settimanale limitato a voli settimanali. Ciò 
ha contribuito a creare valore aggiunto ed ha introdotto i viaggi brevi nel turismo . 

 
Stimolo del traffico oltre che spinta a diversificare  
 -  la chiave di successo del low cost è stata la loro abilità, attraverso l'uso dei prezzi 

bassi, di accedere a nuova domanda e/o stimolarla. Si è visto che i passeggeri 
trasportati sono passeggeri che altrimenti non avrebbero viaggiato e conseguentemente 
i viaggi che si fanno sono supplementari e non semplicemente trasferimento di turismo 
da una regione ad un altra.  

 
Un’ulteriore considerazione riguarda i benefit sociali; questi nuovi ospiti 

supplementari portano alle regioni che visitano nuovi benefici: 
 
• la spesa aggiuntiva è iniettata nell'economia locale, in particolare negli hotel, 

ristoranti ed attrazioni turistiche;  
• genera inoltre effetti indiretti ed indotti;  
• l'afflusso degli ospiti stranieri permette il maggior investimento nei servizi 

pubblici chiave; 
 

E’ altresì importante riconoscere che i low cost sono serviti soprattutto nel 
migliorare la connettività tra le regioni italiane, difatti molti di questi stanno assistendo 
ad uno sviluppo più rapido del mercato del trasporto aereo. Tuttavia, non ancora, nel 
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Mezzogiorno, per i limitati collegamenti internazionali si è tratto un diffuso 
giovamento del turismo dallo sviluppo del trasporto aereo. Le destinazioni turistiche 
tradizionali hanno potuto espandersi e differenziarsi, o accedere più efficacemente ai 
mercati internazionali, all’apertura dei nuovi itinerari che si sono aperti. Il risultato più 
evidente è stato che i turisti si stanno in parte spostando dal package e dalle 
destinazioni tradizionali, verso regioni periferiche e isole. L’offerta di turismo si sta 
evolvendo. Non bisogna dimenticare però che lo sviluppo del turismo attraverso il low-
cost va gestito al fine di permettere che le economie e comunità di tali località, che 
sono fortemente dipendenti dal turismo, siano capaci di prosperare in questo nuovo 
modo di fare turismo. Appare dunque importante sviluppare con successo iniziative, fra 
amministrazione centrale e compagnie aeree low cost, che possano riguardare 
l’apertura di nuove destinazioni, accordi di co-marketing, l’incentivazione del traffico 
in bassa stagione, nonché la realizzazione di campagne di comunicazione coordinata 
verso i principali mercati obiettivo. Ma anche lo sviluppo di tutto ciò che riguarda i 
collegamenti e gli snodi tra gli aeroporti e le aree di destinazione. Per il Mezzogiorno, 
si tratta di una partita ancora aperta e fondamentale per lo sviluppo del settore turistico, 
ma che fino ad oggi è sembrata compromessa dalla mancanza di una strategia comune 
di “destinazione Paese”.  

 
GRAFICO 7 

Quota Low-cost (% su ASK EU) degli aeroporti meridionali 
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CAPITOLO 10 

 
IL RAPPORTO TRA LA LEGISLAZIONE TURISTICA IN ITALIA  

E LO SVILUPPO LOCALE 
 
 

1. Considerazioni introduttive 
 

Nel corso dei precedenti capitoli è emerso più volte il paradosso che caratterizza le 
regioni meridionali che, pur essendo dotate di risorse turistiche e territoriali, non hanno 
sviluppato capacità organizzative e di governance che consentano di valorizzare i 
contesti turistici locali e di attirare i flussi turistici migliorando la posizione 
competitiva nello scenario internazionale. Lo spostamento della competizione 
internazionale dalle singole imprese alle destinazioni turistiche, accanto alla necessità 
di un costante raccordo tra la dimensione globale e quella locale, ha attribuito centralità 
al territorio e all’indissolubile legame che sussiste tra la dimensione privatistica e 
quella pubblicistica dello sviluppo turistico nazionale e locale. In tale ambito, la perdita 
di competitività del settore turistico italiano e meridionale, pur se riconducibile a 
numerose determinanti, deve essere interpretata facendo acquisire un ruolo di 
significativa importanza ad aspetti quali: la governance turistica, l’organizzazione 
turistica regionale, il marketing e la promozione turistica e i rapporti sia tra i diversi 
attori pubblici e privati. La definizione degli ambiti decisionali oggetto di 
coordinamento nazionale o di decentramento regionale costituisce oggetto di dibattito 
degli studiosi e delle istituzioni che ricercano la definizione di un’architettura della 
legislazione turistica “ottimale” per il miglioramento della competitività internazionale. 

La legislazione turistica, infatti, dovrebbe definire, in maniera pro-tempore costante, 
l’architettura dell’organizzazione e della governance turistica e i rapporti tra i diversi 
organismi e attori, pubblici e privati, assicurando il giusto trade-off tra il 
coordinamento centrale e il decentramento a livello regionale e locale delle decisioni 
strategiche, di marketing (territoriale e turistico) e delle politiche di comunicazione e 
promozione. In tal senso, la definizione degli organi, delle funzioni, dei ruoli e degli 
ambiti decisionali rappresentano elementi fondamentali per attivare concreti percorsi di 
sviluppo locale e nazionale che consentano il miglioramento della competitività 
turistica. Ecco, quindi, che la Legislazione turistica, concorrendo a definire il rapporto 
tra l’architettura della governance turistica e la competitività turistico-territoriale, viene 
a costituire un pilastro per attivare lo sviluppo locale.  

E’ pertanto che, alla luce delle numerose problematiche che interessano il settore 
turistico, al fine di rappresentare il ruolo che la legislazione turistica, nel corso dei 
successivi paragrafi verrà analizzata dapprima l’architettura della legislazione turistica 
italiana, nell’ambito del rapporto con la legislazione internazionale e comunitaria e 
successivamente viene delineato il rapporto tra la Legge Quadro 135/2001 e la Riforma 
del Titolo V della Costituzione al fine di definire le condizioni normative utili ad 
analizzare la varietà delle legislazioni turistiche che caratterizzano le singole regioni e 
province autonome italiane. 
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2. La normativa internazionale e comunitaria 
 

La complessità normativa del settore turistico italiano è determinata, accanto ad 
altri fattori, dalla numerosità e varietà delle fonti della legislazione turistica di natura 
internazionale, comunitaria, nazionale e regionale. 

Nell’ambito del rapporto tra lo Stato italiano e i diversi Paesi è possibile identificare 
due tipologie di fonti: le fonti normative di diritto internazionale e le fonti normative di 
diritto comunitario. Le fonti normative di diritto internazionale sono di due tipi: 

 
1. le Consuetudini, che sono vincolanti per tutti gli Stati; 
2. i Trattati e le Convenzioni internazionali vincolanti solo per gli Stati che li 

hanno sottoscritti e per i cittadini degli Stati che hanno provveduto al 
procedimento di ratifica. I trattati possono essere bilaterali o multilaterali. 
 

Le fonti normative di diritto comunitario, invece, sono costituite da: 
 
1. i Trattati istitutivi dell’Unione Europea; 
2. i Regolamenti comunitari che sono immediatamente vincolanti per tutti gli Stati 

membri e i cittadini dei singoli Stati; 
3. le Direttive comunitarie, che devono essere recepite all’interno dell’ordinamento 

giuridico degli Stati aderenti e solo in seguito diventano vincolanti. Esistono 
delle Direttive che possono essere direttamente applicate qualora lo Stato non 
proceda al loro recepimento. In Italia le Disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea sono 
leggi statali ordinarie; 

4. le sentenze del Tribunale e della Corte di Giustizia dell’U.E. che generano la  
disapplicazione del diritto interno in contrasto con il diritto europeo. 
  
Le fonti europee hanno assunto un ruolo fondamentale nel sistema, incontrando 

l’unico limite nei principi e nelle norme costituzionali dello Stato.In tal senso è 
possibile identificare due tipologie di interventi nel settore turistico: gli interventi 
indiretti, che sono stati attuati mediante la realizzazione delle libertà comunitarie quale 
presupposto delle attività economiche e sociali, e gli interventi diretti volti a 
disciplinare la materia turismo in maniera strutturata. 

Gli interventi comunitari che hanno inciso sul turismo sono relativi a: 
 
1. la liberalizzazione e la circolazione dei turisti all’interno della comunità: 

- l’accordo europeo sulla circolazione delle persone tra i paesi membri del 
Consiglio d’Europa del 21/12/57, attuato in Italia con il D.P.R. n. 1656 del 
31/12/65; 

- le Direttive relative al passaporto europeo, al minor controllo dei passeggeri 
della Comunità nei porti e negli aeroporti; 

- la Carta del turista del turista europea; 
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2. la garanzia dell’uniformità di trattamento giuridico: 
- la Raccomandazione del Consiglio (86) per la standardizzazione delle 

informazioni relative agli alberghi, per la pubblicazione di guide ufficiali; 
- la Direttiva del 13/6/90 riguardante i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto 

compreso che disciplina il contratto di viaggio; 
- il Regolamento 14/10/2003 sul negato imbarco da overbooking nel trasporto 

aereo e sulla cancellazione dei voli e i ritardi; 
- il Regolamento 899/2002 sulla responsabilità del vettore aereo; 
- le pronunce della Corte di Giustizia dirette a riconoscere la risarcibilità dei 

danni da vacanza rovinata. 
3. la garanzia alla libera circolazione dei servizi e il diritto di stabilimento per 

coloro che esercitano professioni turistiche; 
4. la garanzia della libera concorrenza tra le imprese turistiche e le altre imprese 

di supporto; 
5. la tutela delle risorse ambientali di tutta la Comunità; 
6. il finanziamento al turismo attraverso: 

- i programmi integrati mediterranei (PIM) che hanno lo scopo di ridistribuire 
il reddito tra le varie regioni europee sviluppando le risorse umane ed 
ambientali; 
- i prestiti al settore pubblico e privato tramite la Banca Europea degli 
Investimenti (BEI); 
- i finanziamenti tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) che 
ha la finalità di colmare gli squilibri regionali e favorire l’occupazione; 
- i finanziamenti tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE) che nasce per 
promuovere l’occupazione e la mobilità geografica dei lavoratori con 
particolare attenzione agli individui di età inferiore ai 25 anni; 
- i finanziamenti tramite il Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia 
Agricola (FEOGA) per finanziare lo sviluppo agricolo.  

 
La finalità della normativa comunitaria, in sintesi, è quella di raggiungere una politica 
comunitaria del turismo e un’armonizzazione delle legislazioni nazionali. 
 
 
3. La Legislazione turistica in Italia 
 

L’attuale architettura della Legislazione turistica italiana, con l’articolazione delle 
funzioni e delle responsabilità tra i diversi attori, costituisce il risultato di 
un’evoluzione normativa e della convergenza di interventi legislativi, di diritto 
pubblico e privato, che si sono susseguiti a diversi livelli, comunitario, nazionale e 
regionale1.  

 
1 Per un’analisi dettagliata della Legislazione turistica italiana si vedano, tra gli altri: Fragola U. 

(2001), “Primo approccio sulla legge 29 marzo 2001, n. 135, Riforma della legislazione nazionale del 
turismo, in Nuova rassegna; Renna M. (2001), “La nuova legge quadro sul turismo: lo Stato ritorna 
protagonista”, in Giornale di Diritto Amministrativo; Cultura; Trentini A. (2001), La Riforma del 



TURISMO & MEZZOGIORNO 
 

258 

La Legislazione Turistica italiana presenta dei caratteri del tutto peculiari a fronte di 
numerose determinanti quali: le trasformazioni costituzionali e istituzionali, 
l’interazione tra aspetti pubblicistici e privatistici, e i rapporti tra lo Stato, le Regioni, 
gli altri Enti autonomi territoriali e gli attori privati coinvolti in maniera differenziata 
nel turismo. In tale ambito, acquisiscono una centralità le fonti della Legislazione 
turistica che, nel rispetto degli ambiti di intervento attribuiti dalla Costituzione allo 
Stato e alle Regioni nel processo di formazione della volontà politico-legislativa, sono 
costituite da: 

 
1. la Costituzione italiana, e le Leggi costituzionali di modifica, che definisce: i 

valori e i principi che informano le attività turistiche, il rapporto con la 
legislazione internazionale e comunitaria e la ripartizione delle funzioni 
legislative tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Si osservi che, a 
seguito della Riforma dell’art. 117 del Titolo V della Costituzione, le fonti 
regionali sono deputate a disciplinare i rapporti di diritto pubblico, mentre per i 
rapporti di diritto privato, afferenti al settore turistico, lo Stato mantiene la 
legislazione esclusiva; 

2. le Sentenze della Corte Costituzionale che determinano l’abrogazione di una 
norma ritenuta incostituzionale; 

3. gli Statuti delle Regioni a statuto speciale; 
4. le leggi statali ordinarie di riforma istituzionale e i decreti legislativi di 

attuazione che determinano gli organi, le strutture e le funzioni nel turismo; 
5. le leggi statali ordinarie che tutelano le risorse naturali, ambientali e cultuali; 
6. il Codice Civile e le successive modificazioni; 
7. il Codice della navigazione marittima ed aerea e le successive modificazioni; 
8. le Leggi statali di settore che disciplinano i rapporti privatistici; 
9. gli Statuti e le Leggi Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano; 
10. i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e i Decreti Ministeriali di 

attuazione delle leggi ordinarie; 
11. gli Atti Amministrativi statali, regionali, provinciali e comunali. 

 
Nell’ambito delle diverse fonti normative, un ruolo significativo deve essere 

attribuito alla Legge Quadro n. 135 del 2001 e alla Riforma del Titolo V della 
Costituzione avvenuta con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 32. La Legge 

 
Turismo. Commento alla legge 29 Marzo 2001, n. 135, Maggioli Editore, Rimini; Meloni G. (2003), 
“La legge quadro non minaccia la competenza piena delle Regioni nella materia del turismo”, in 
Diritto Turismo; Indovino Fabris F. (2004), Legislazione turistica, Cedam, Padova; Tubertini C. 
(2007), “Il turismo tra Stato, regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle 
competenze”, in Le istituzioni del federalismo, supplemento 1/2007 “Sulla riforma 
dell’organizzazione turistica”. 

2 La Legge del 29 Marzo 2001, n. 135: “Riforma della Legislazione nazionale del turismo”, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 Aprile 2001 ha prodotto i suoi effetti con il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 che recepisce l’accordo tra Stato, 
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante i “Principi per l’armonizzazione, la 
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135/2001 abroga totalmente la precedente Legge Quadro sul turismo n. 217 del 17 
maggio 1983 che, a suo tempo aveva modificato l’assetto politico-istituzionale. A 
livello locale, esistevano gli Enti Provinciali per il Turismo (EPT) e le Aziende 
Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo (AACST), che erano previste per i territori 
turistici più significativi, ed a livello nazionale vi era il Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo e l’ENIT.  La Legge 217 del 1983, in sintesi, prevedeva: l’abolizione degli 
EPT e delle AACST; l’istituzione delle Aziende di Promozione Turistica, che 
avrebbero dovuto fare riferimento ai territori turistici omogenei; il riconoscimento del 
ruolo dell’impresa e dell’industria turistica; l’inserimento delle imprese turistiche nel 
novero delle piccole e medie imprese; il riconoscimento del ruolo strategico del 
turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Paese nel contesto 
internazionale. La Legge Quadro n. 135 del 2001 sul turismo, che ha abrogato la Legge 
217 del 1983, ha la finalità di delineare un corpus di principi normativi, organici ed 
unitari, di linee guida, di Competenze e di Strumenti che possano costituire i 
presupposti per il miglioramento della competitività del settore turistico italiano. La 
Legge, quindi, si propone di stimolare un processo di riorganizzazione del settore 
turistico, sia a livello di singole imprese turistiche che di territori, affrontando tutti gli 
aspetti di un fenomeno che prima ancora di essere giuridico è economico, culturale e 
sociale. L’articolo 1, comma 2°, recita: “la Repubblica riconosce il ruolo strategico del 
turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Paese nel contesto 
internazionale e dell’Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e 
della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi”. Nella ratio del 
Legislatore della 135/2001 vi sono dei principi e delle proposte atte a favorire i 
processi di innovazione dei ordinamenti a livello regionale. Ecco, quindi, che è data la 
facoltà alle singole regioni di prevedere modalità differenziate per realizzare 
l’organizzazione turistica regionale, i sistemi turistici locali e la disciplina delle 
imprese e delle professioni turistiche. Dal contrastato rapporto tra la Legge 135/2001 e 
la Riforma del Titolo V della Costituzione, che attribuisce alle regioni la competenza 
esclusiva in materia di turismo, ne deriva un panorama italiano piuttosto variegato e 
una sostanziale assenza di un coordinamento centrale per le problematiche turistiche di 
fondamentale importanza per lo sviluppo della competitività quali la disciplina delle 
imprese e delle professioni turistiche e l’architettura dell’organizzazione turistica 
nazionale/regionale, che attiene alla definizione della configurazione degli assetti di 
governance e, quindi, ai rapporti sia tra lo Stato e i diversi enti autonomi territoriali, sia 
tra attori pubblici ed attori privati, nonché tra i diversi attori e nuovi organismi di 
governance quali le Agenzie di Sviluppo, i sistemi turistici locali, ecc. Concludendo è 
possibile osservare che l’attuale impianto legislativo italiano rappresenta un punto di 
partenza per la ridefinizione del settore turistico. La legge 135/2001 e la Riforma del 
Titolo V della Costituzione rappresentano delle “leggi, portatrici di principi innovativi 
fondamentali, ma altresì di elementi di resistenza all’innovazione, appaiono 
interlocutorie piuttosto che conclusive: ulteriori e complesse scelte politico-giuridiche 
dovranno essere assunte per portare a compimento sia il nuovo quadro costituzionale 

 
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico”, sottoscritto in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome, il 24 febbraio 2002. 
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sia la disciplina del turismo, che a tale quadro dovrà essere coerente, liberandola, 
definitivamente, delle ambiguità connesse al previgente regime dell’art. 117 della 
Costituzione”3. Ecco, quindi, che, pur consapevoli della necessità di un coordinamento 
centrale, l’attuale assetto legislativo ed istituzionale sposta la problematica della 
legislazione turistica a livello regionale.  

 
 

4. Sistemi turistici locali e sviluppo turistico nelle Regioni del Mezzogiorno 
 

Il rapporto tra Sistemi Turistici Locali (STL), previsti dall’art. 5 della Legge 
135/2001, e sviluppo locale è da tempo oggetto di numerosi dibattiti e posizioni sia 
teoriche che politico-istituzionali a fronte dell’iniziale disatteso tentativo del 
Legislatore nazionale di identificare uno strumento di collaborazione pubblico-privata4.  

Nell’ambito della Legge Quadro 135/2001, i Sistemi Turistici Locali (STL) sono 
definiti come i “contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali 
appartenenti anche a Regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni 
culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura 
e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate” (art. 5, 
comma 1).  I STL sono stati previsti come strumento a supporto del superamento dei 
limiti e dei conflitti di diversa natura che si frappongono alla collaborazione tra i 
diversi attori, pubblici e privati, che concorrono a definire l’offerta turistico-territoriale. 
Nell’ambito dei processi di sviluppo a livello locale, un importante ruolo è attribuito 
alla sinergia e tra gli Enti e gli attori locali, che concorrono alla creazione dei sistemi 
turistici locali “gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati promuovono i 
sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le 
associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché 
con i soggetti pubblici e privati interessati” (art. 5, comma 2). L’aspetto più 
interessante, e al contempo più controverso, è rappresentato dai caratteri della Legge 
Quadro che, pur prevedendo la costituzione dei Sistemi Turistici Locali, non ne 
definisce i caratteri, le configurazioni organizzative e le forme giuridiche, rinviando 
alle regioni la determinazione delle modalità di realizzazione secondo le forme 
organizzative più adeguate alle realtà locali. Il Legislatore nazionale, infatti, non ha 
definito una procedura di costituzione e di riconoscimento dei STL, né tantomeno dei 
 

3 Cfr. Indovino Fabris F., op. cit., 2004, pag. 11. 
4 Per un inquadramento della problematica si vedano tra gli altri: Morandi F. (2001), “La natura 

giuridica dei sistemi locali”, in Rivista Turismo, n. 5/6; FORMEZ (2004), Lo sviluppo dei sistemi 
turistici locali. Regioni Obiettivo 1, Roma; Dall’Ara G. e Morandi F. (2006), I Sistemi Turistici Locali 
normativa, progetti e opportunità, Halley Editore; Montesano P. (2005), Sistemi turistici: un solo 
nome, tanti volti, in Direzione Studi e Ricerche del Touring Club Italiano (a cura di), La Rivista del 
Turismo, n. 2, Touring Editore, Milano; Golinelli C.M., Trunfio M. (2007), “Sistemi Turistici 
Locali: limiti e possibilità di sviluppo nelle regioni italiane”, in Contributi di Economia e 
Management dell’Industria Turistica, Economia e Diritto del Terziario, n. 2; Barile S., Golinelli 
C.M., Nigro C., Trunfio M., Liguori M. (2007), “I sistemi Turistici Locali e l’Organizzazione 
Turistica Regionale: il quadro normativo di riferimento”, in Sciarelli S. (a cura di), Management 
dei sistemi turistici. Strategie e strumenti per la governance, Giappichelli, Torino; Trunfio M., 
Governance turistica e sistemi turistici locali, Giappichelli, Torino, 2008. 
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vincoli all’individuazione dell’unità territoriale sulla quale ipotizzare la creazione dei 
sistemi: possono essere individuati ambiti territoriali composti da più Comuni, così 
come comparti turistici assai ampi costituiti da un’intera Regione o da porzioni 
rilevanti del territorio di una o più Regioni confinanti. L’ampiezza della nozione 
introdotta dall’art. 5 consente un processo di recepimento dei STL facoltativo e 
secondo le modalità prescelte dai Legislatori regionali. La mancanza di criteri definiti 
ex ante, pertanto, può essere vista come un’opportunità offerta alle Regioni di 
prevedere modalità aggregative e organizzative adatte alle esigenze e alle 
caratteristiche dei diversi contesti locali. Il 3° comma dell’articolo 5 della L. 135/2001, 
infatti, afferma che “nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione e per 
favorire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e 
sviluppo economico, le Regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte 
I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo”. 

Pur se il Legislatore nazionale con la previsione del concetto di sistema turistico 
locale aveva la finalità di definire un insieme di principi generali, recepibili a livello 
regionale, per favorire mediante la collaborazione pubblico-privata lo sviluppo locale, 
l’utilizzo, anche se poco diffuso in Italia, di tale strumento si è risolto prevalentemente 
in una modalità di allocazione di risorse pubbliche. 

Il tanto auspicato circolo sinergico tra sistemi turistici locali e sviluppo locale nella 
generalità dei casi non si è realizzato generando non poche riflessioni sull’utilità di tali 
forme sistemiche. Nella generalità dei contesti regionali, la libertà di recepimento del 
Legislatore nazionale e la volontà di far sì che l’articolo 5 fosse solo una “cornice di 
riferimento”, risponde all’obiettivo di lasciare ampia libertà alle realtà locali, sia a 
livello di singole Regioni che di soggetti proponenti, nella definizione delle modalità di 
creazione, di governo e di gestione dei sistemi turistici locali. Tale opportunità ha 
spesso generato, in fase di recepimento del testo legislativo a livello regionale, 
situazioni tra loro variegate per quanto attiene all’organizzazione turistica e alla 
concreta attuazione dei STL. E’ prevalsa la completa autonomia delle Regioni italiane, 
accanto alla mancanza di coordinamento, che ha portato realizzare un panorama 
dell’organizzazione turistica molto disomogeneo e, in alcuni casi confuso. 

Ecco, quindi, che la possibilità di disciplinare i sistemi turisti locali, con tempi e 
modalità differenziate, sia nell’ambito di un disegno di organizzazione turistica 
regionale che indipendentemente dallo stesso, ha dato vita all’attuale “panorama” 
italiano costituito da organizzazioni turistiche regionali molto variegate e disomogenee 
per quanto attiene le norme, le procedure, nonché le concrete attuazioni degli STL.  

L’analisi dettagliata delle Leggi Regionali e dei Regolamenti di Attuazione 
consente di identificare due gruppi di Regioni5:  

 
1. il primo gruppo è costituito dalle Regioni e dalle Province Autonome che hanno 

deciso di non recepire l’art. 5 della legge 135/2001 in quanto si sono dotate di 

 
5 I risultati della fase di analisi, terminata a settembre 2008. 
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un’organizzazione turistica alternativa: Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia 
Giulia, Trentino, Alto Adige e Toscana; 

2. il secondo gruppo è costituito dalle Regioni che hanno recepito l’art. 5, pur se 
con tempi e modalità differenti, prevedendo gli STL.  

Un riferimento particolare deve essere fatto all’Emilia-Romagna, da tempo dotata di 
un’organizzazione turistica evoluta, basata su Unioni e Club di prodotto, che nel corso 
del 2007 ha modificato la Legge sull’Organizzazione Turistica Regionale recependo i 
sistemi turistici locali. Un caso anomalo è costituito dalla Campania, che pur avendo 
deciso di recepire l’art. 5, ha da tempo in discussione al Consiglio Regionale il “Testo 
Unico delle Disposizioni in Materia di Turismo”, che prevede gli STL nell’ambito di 
una ridefinita architettura dell’organizzazione turistica. Ciò detto, nella tabella 1viene 
riportato l’iter legislativo regionale per la realizzazione dei sistemi turistici locali.  
L’analisi del processo di realizzazione dei STL è stata effettuata verificando lo stadio 
dell’iter legislativo suddiviso in tre fasi fondamentali:  

 
1. la prima fase, che è rappresentata dal recepimento dell’art. 5 e dalla conseguente 

previsione normativa regionale dei STL. Tale fase è stata completata dalle 
Regioni con differenti atti normativi costituiti da: una Legge Regionale relativa 
all’Organizzazione turistica (Lombardia, Liguria, Veneto, Umbria, Abruzzo, 
Puglia, Sicilia, Marche, Emilia Romagna, Lazio e Calabria), una Legge 
Regionale di carattere generale (Basilicata) e una o più Delibere della Giunta 
Regionale (Sardegna e Molise); 

2. la seconda fase, disciplinata mediante Delibere della Giunta Regionale, è 
costituita dalla definizione dei regolamenti di attuazione. Rispetto alle 
precedenti Regioni, al momento sono prive di regolamento di attuazione: 
Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Emilia Romagna, Lazio e Calabria. Caso 
particolare è costituito dall’Umbria che a fronte di un iniziale attivazione di 8 
STL, al momento ne ha sospeso il funzionamento;  

3. la terza fase prevede la costituzione e l’attivazione dei sistemi turistici locali 
mediante un primo momento che è costituito dalla proposta di istituzione ad 
opera dei soggetti proponenti e un secondo momento rappresentato dal 
riconoscimento regionale. Al momento le Regioni che hanno concluso la terza 
fase sono: la Lombardia (4 STL), il Veneto (14 STL), la Basilicata (5 STL) la 
Liguria (3 STL) e la Sardegna (8 STL).  

 
Nelle Marche è avvenuto il riconoscimento del primo STL in Italia, l’STL Misa 

Esino Frasassi, il 25 ottobre 20026. Attualmente è stato approvato, con la L.R. 9/2006, 
 

6 Per un’analisi dell’STL “Misa-Esino-Frasassi” si vedano: Mattei P. (2006), “Il Sistema Turistico 
Locale “Misa-Esino-Frasassi”: i tre anni di attività del primo Stl costituito in Italia”, in Dall’Ara G. e 
Morandi F., I Sistemi Turistici Locali normativa, progetti e opportunità, Halley Editore; Bellagamba 
A., Silvestrelli S. (2007), “Nascita e prospettive del Sistema Turistico Locale “Misa-Esino-Frasassi”, 
in Sciarelli S. (a cura di), Management dei sistemi turistici. Strategie e strumenti per la 
governance, Giappichelli, Torino. Per un’analisi degli altri STL delle Marche si vedano Cerquetti 
M., Forlani F., Montella M., Pennarelli T., (2007), “I Sistemi Turistici Locali nelle Province di Pesaro 
e Urbino e Macerata”, in Sciarelli S. (a cura di), Management dei sistemi turistici. Strategie e 
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il Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo, che ha disciplinato anche i 
STL. Inoltre, con il D.G.R. 1533/2006 cessano l'attività i precedenti 10 STL in attesa 
del regolamento di attuazione. In Umbria a fronte dell’iniziale costituzione di 8 STL 
(STL Valli e Monti dell’Umbria antica, STL del Trasimeno, STL del Perugino, STL di 
Assisi, STL Media Valle del Tevere, STL dell’Alto Chiascio, STL del Alta Valle del 
Tevere e STL del Territorio della Provincia di Terni), al momento ne è stato disattivato 
il funzionamento. Una situazione anomala si verifica in Veneto dove il Legislatore 
regionale, dopo aver qualificato gli STL in maniera analoga alle altre regioni, aggiunge 
che essi coincidono con gli ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea, 
identificati dalla regione, corrispondenti alle vecchie APT (art. 13, L.R. 33/2002).  

In Basilicata, analogamente, il Legislatore procede ad istituire gli STL, mediante la 
Delibera della Giunta Regionale 459/2003, rappresentati dalle cinque Aree Prodotto 
Previste dal Piano Turistico Regionale, con i relativi Comitati d'Area.  

Focalizzando l’attenzione sulle regioni del Mezzogiorno è possibile osservare che 
soltanto due Regioni hanno completato l’iter di realizzazione degli STL.  

La Basilicata ha dato vita a processi di costituzione di tipo top-down, in quanto il 
Legislatore - dopo aver statuito che i soggetti promotori sono “soggetti pubblici o 
privati, singoli o associati, quali organizzazioni atte a favorire l’integrazione armonica 
e compatibile tra le politiche del turismo, del governo del territorio e dello sviluppo 
economico sostenibile” (art. 25, L.R. 7/2003) - procede ad istituire gli STL mediante la 
Delibera della Giunta Regionale 459/2003 facendoli coincidere con le cinque Aree 
Prodotto Previste dal Piano Turistico Regionale, con i relativi Comitati d'Area.  

La Regione Sardegna, che ha attivato 8 STL mediante processi bottom-up 
rappresenta, quindi, l’unica eccezione nell’ambito del panorama meridionale. 

Le rimanenti regioni meridionali presentano evidenti contraddizioni tra la volontà 
dei Legislatori regionali di recepire l’art. 5 della Legge 135/2001 e la reale capacità di 
attivare la collaborazione pubblico-privata in grado di valorizzare forme di sviluppo 
locale mediante processi bottom-up. Tale considerazione risulta evidente se si 
considera la mancanza di regolamenti di attuazione nell’ambito delle regioni che hanno 
recepito l’art. 5. Volendo sintetizzare le scelte dei diversi Legislatori delle Regioni 
meridionali, ad eccezione della Regione Campania che non ha ancora emanato il Testo 
Unico sull’Organizzazione Turistica e delle Regioni Basilicata e Sardegna, è possibile 
osservare che in nessun caso è stato completato l’iter di recepimento dell’art. 5 Legge 
135/2001 mediante il regolamento di attuazione: 

 
1. la Puglia, pur avendo recepito immediatamente l’art. 5 (con la Legge Regionale 

dell’11 febbraio 2002, n. 1), ha tralasciato la definizione di STL. Di contro, è 
emblematica la volontà degli attori locali di attivare forme di sviluppo locale 
promuovendo gli STL. Al momento, quindi, esistono dei STL promossi dagli 
attori locali ma non ancora formalmente riconosciuti dalla Regione Puglia: 
l’STL Gargano, 5 STL della provincia di Lecce e l’STL Puglia Imperiale7; 

 
strumenti per la governance, Giappichelli, Torino. 

7 Cfr. Sfregola C. (2006), “Il Sistema Turistico Locale Puglia Imperiale”, in Dall’Ara G. e 
Morandi F., I Sistemi Turistici Locali normativa, progetti e opportunità, Halley Editore. 
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2. l’Abruzzo ha richiamato la definizione proposta dall’art. 5 definendo l’STL 
come contesto turistico omogeneo ed integrato (L.R. 17/2004 Sistemi Turistici 
Locali, art. 1); 

3. la Sicilia, analogamente, qualifica come contesto omogeneo o integrato non il 
sistema turistico locale ma il distretto turistico (art. 6, L.R. 10/2005) 
introducendo, in tal senso, un’anomalia rispetto alle altre legislazioni regionali; 

4. il Molise ha recepito l’art. 5, con D.G.R. 652 del 2006 che, all’art. 2, definisce 
gli STL come l'associazione tra soggetti pubblici e privati, finalizzata alla 
creazione, gestione e promozione di iniziative volte allo sviluppo turistico. Al 
momento in Molise vi sono 2 STL: STL Molise e STL Stella del Molise non 
riconosciuti dalla Regione; 

5. la Calabria soltanto recentemente ha recepito i STL, nell’ambito della Legge 
Regionale n. 5/2008, all’art. 6, definendoli come “aggregazioni rappresentative 
dei soggetti pubblici e privati rappresentativi che operano per lo sviluppo 
dell'economia turistica, attraverso la realizzazione d'iniziative di promozione e 
valorizzazione dei territori nonché di qualificazione e innovazione dei prodotti e 
dei servizi turistici locali e del sistema integrato di offerta turistica.  

 
Le modalità di costituzione e realizzazione dei STL, espressamente previste nella 

Legge regionale o nel Regolamento di Attuazione, dovrebbero rispondere al principio 
espresso al 2° comma dell’art. 5 della Legge 135/2001 che prevede che “gli enti locali 
o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali” statuendo 
un processo di formazione di tipo bottom-up. Di contro, però, accanto ai processi 
bottom-up, sono stati realizzati processi di tipo top-down, espressione degli attori 
politico-istituzionali, piuttosto che della volontà degli attori locali.  

Un ulteriore limite, attiene alla motivazione sottesa alla creazione dei STL che 
vengono utilizzati come strumenti di pura allocazione di risorse finanziarie senza che vi 
sia un reale disegno strategico, supportato dalla volontà imprenditoriale locale, e una 
capacità di attivare lo sviluppo locale. In sintesi, i sistemi turistici locali dovrebbero 
avere per essere gestiti come una destinazione turistica rispettando i seguenti requisiti8: 

 
- l’orientamento al marketing che deve caratterizzare il criterio di aggregazione 

degli attori e delle risorse locali; 
- la convergenza dei processi top-down e bottom-up secondo la ratio sottesa 

all’art. 5 della Legge 135/2001; 
- la rappresentatività degli attori pubblici e privati nell’ambito dei soggetti 

ammessi a proporre la candidatura del sistema turistico locale; 
- la collocazione del sistema turistico locale nell’ambito dell’architettura della 

governance turistica regionale; 
- la pianificazione e il controllo dei percorsi di sviluppo del sistema turistico 

locale al fine di limitare gli interventi di pura allocazione finanziaria a pioggia.  
 

 
 

8 Cfr. Trunfio M., op. cit., 2008. 
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Ecco, quindi, che la creazione di un sistema turistico locale deve prevedere la 
redazione di un progetto di sviluppo turistico, di un “piano strategico della funzione 
ospitale della destinazione turistica” che si caratterizzi per i seguenti elementi9: 
capacità in fase di analisi del sistema territoriale; know-how delle imprese operanti in 
loco; definizione di una missione e linee guida condivise; considerazione di tutte le 
risorse del territorio; coinvolgimento degli attori; attitudine alla valutazione 
comparativa (benchmarking); definizione di una progettualità che concretizzi il 
dinamismo della società locale e il know-how delle imprese. 

In sintesi, è possibile osservare che le diverse finalità e funzioni attribuite ai sistemi 
turistici locali si richiamano alle decisioni strategiche e di marketing fondamentali per 
lo sviluppo di una destinazione turistica quali: la valorizzazione delle risorse turistiche, 
il miglioramento della qualità dei prodotti turistici e l’offerta di nuovi prodotti; il 
coordinamento tra i diversi attori, l’integrazione tra differenti tipologie di turismo, 
anche al fine della sua destagionalizzazione, il sostegno all'innovazione tecnologica, la 
crescita della professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze manageriali, 
la commercializzazione e la promozione, ecc.10. 
 
 
5.  I sistemi turistici locali nell’ambito del modello di organizzazione turistica delle 
regioni del Mezzogiorno 
 

Il panorama delle Regioni meridionali ha sostanzialmente evidenziato che, al 
momento, i sistemi turistici locali (ex art. 5 della Legge 135/2001) non costituiscono la 
soluzione organizzativa per attivare processi di collaborazione pubblico-privata in 
grado coinvolgere gli attori locali nel processo decisionale di marketing turistico locale 
e regionale né tantomeno rappresentano strumenti per attrarre investimenti privati a 
supporto dello sviluppo locale. Si può, quindi, affermare che l’importanza dei sistemi 
turistici locali per lo sviluppo dei contesti turistici meridionali non è stata percepita 
dalle istituzioni che, nei pochi casi, hanno proceduto al mero recepimento formale della 
ratio dell’art. 5 della Legge 135/2001. L’eccezione, quindi, è costituita dai 13 sistemi 
turistici locali, presenti in Basilicata e Sardegna, le uniche regioni che hanno 
completato l’iter di recepimento regionale dell’art. 5 della Legge 135/2001. A fronte 
delle problematiche e criticità evidenziate nel corso del paragrafo precedente tali 
sistemi turistici locali presentano una bassa notorietà e non costituiscono forme di 
integrazione degli attori locali in grado di esprimere una reale competitività ed 
attrattività. Piuttosto, al momento rappresentato ambiti territoriali e/o progetti sui quali 
sono state allocate risorse finanziarie in vista di uno sviluppo locale. 

I sistemi turistici locali, però, rappresentano soltanto alcuni dei possibili strumenti a 
supporto dello sviluppo locale e regionale. Risulta, pertanto, opportuno collocarli del 
più ampio disegno dell’organizzazione turistica regionale nell’ambito del quale 

 
9 Cfr. Leoni P. (2001), “Enti locali e legge quadro: prospettive e problemi”, in Centro Studi del 

Touring Club Italiano (a cura del), La Rivista del Turismo. Speciale: Legge di riforma del turismo, n. 
5-6. 

10 Cfr. Pastore A., Trunfio M., Liguori M., op. cit., 2006. 
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vengono definiti gli organi preposti al governo regionale del settore turistico e le forme 
di partecipazione degli attori allo sviluppo locale. 

Nella definizione dell’architettura dell’organizzazione turistica regionale, quindi, 
vengono identificati i diversi attori pubblici che partecipano alla programmazione e al 
governo del settore turistico, i ruoli ad essi attribuiti, le forme di coordinamento e di 
integrazione con gli attori privati. Vengono, inoltre, attribuiti ai singoli organi le 
funzioni di promozione, comunicazione, marketing territoriale e turistico in funzione 
del grado di decentramento rispetto agli organi regionali secondo quanto disciplinato 
dal “Testo Unico sull’organizzazione turistica regionale” o da Leggi 
regionali/provinciali che disciplinano gli organi preposti all’organizzazione turistica.  

La Legge sull’organizzazione turistica regionale, dopo gli articoli dedicati ai 
principi generali che devono caratterizzare il turismo, definisce: le funzioni e le 
competenze degli enti autonomi territoriali (Regione, Provincia, Comuni); il ruolo di 
altri organi (es. Agenzia Regionale, Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica 
(IAT), Pro Loco, Sistemi Turistici Locali (STL), Club di Prodotto, ecc.); la presenza e 
la tipologia di forme di coordinamento centrale, periferico e locale; la disciplina delle 
imprese turistiche e delle professioni turistiche. Ecco, quindi, che il modello 
dell’organizzazione turistica (nazionale, regionale e locale) e le forme di 
coordinamento/decentramento delle politiche di sviluppo turistico, delle decisionali di 
marketing (territoriale e turistico) e di comunicazione/promozione determinano i 
vincoli e le opportunità per gli investimenti pubblici e privati e le condizioni che 
consentono di integrare le risorse territoriali dando vita a network di attori e sistemi 
turistici locali. Tralasciando il caso della Campania che rappresenta l’unica regione che 
non ha ancora approvato il “Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Turismo” che 
è ancora in discussione presso Consiglio Regionale, viene focalizzata l’attenzione sul 
rapporto tra sistemi turistici locali e modelli di organizzazione turistica regionale nel 
Mezzogiorno. I modelli di organizzazione turistica delle Regioni meridionali 
presentano alcuni elementi comuni: 

 
1. la forma di coordinamento centrale (a livello regionale) che può essere 

esercitato mediante: 
a. Agenzia Regionale che, indipendentemente dalla forma giuridica, è 

chiamata a svolgere una funzione di meta-management delle attività di 
marketing turistico e territoriale e preposta a supportare la definizione dei 
piani di sviluppo turistico regionale. Le regioni del Mezzogiorno in cui è 
presente un’Agenzia Regionale sono Abruzzo e Basilicata11;  

b. Organi della regione, quali ad esempio l’Assessorato al Turismo 
Regionale, nel caso di tutte le altre regioni meridionali; 

2. a livello locale dove possono essere previsti diverse tipologie di organi: 
- gli STL (ex art. 5 Legge 135/2001) che rappresentano una probabile 

forma di partecipazione degli attori locali alla governance turistica 
regionale. Le regioni che hanno previsto gli STL sono: Abruzzo, 

 
11 Potrebbe, in seguito, rientrare in questo gruppo anche la Campania che ha previsto un’Agenzia 

regionale (ARETUR) nell’ambito del “Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Turismo”. 
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Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna anche se solo queste ultime due, 
con modalità differenti li hanno attivati; 

- le forme tradizionali quali gli Enti Provinciali del Turismo (EPT) nel caso 
della Campania, le Aziende di Promozione Turistica (APT) nel caso della 
Puglia e le Aziende Autonome di Cura e Soggiorno Turistiche (AACST) 
accanto agli EPT nel caso del Molise.  
 

Il modello di organizzazione turistica reale può divergere da quello legislativo per 
quando gli organi formalmente previsti non esercitano le loro funzioni e, quindi, non 
concorrono alla definizione e implementazione delle decisioni o nel caso in cui 
esistono altri attori che, mediante processi di Lobbying, incidono sullo sviluppo 
regionale e locale. Al fine di focalizzare l’attenzione sulle Regioni meridionali, sono 
stati analizzati i processi decisionali, formalmente previsti nell’ambito del disegno 
dell’organizzazione turistica regionale, focalizzando l’attenzione sulle forme di 
coordinamento delle decisioni di marketing e di promozione. In tal senso può essere 
costruita una matrice, che consente di posizionare le diverse regioni del Mezzogiorno 
in base a due dimensioni12: 

 
1. il soggetto che effettua il coordinamento centrale delle decisioni di marketing 

e/o di promozione turistica regionale, che può essere costituito da un’Agenzia 
Regionale o dagli Organi della Regione; 

2. i soggetti che effettuano il coordinamento locale che possono essere 
rappresentati da STL o da forme tradizionali quali gli Enti Provinciali del 
Turismo (EPT), le Aziende di Promozione Turistica (APT) e le Aziende 
Autonome di Cura e Soggiorno Turistiche (AACST).  

 
Nella successiva figura vengono riportati i modelli di organizzazione turistica 

adottati dalle regioni meridionali. In particolare le Regioni Abruzzo, Calabria e Sicilia 
vengono riportate in corsivo perché hanno previsto gli STL ma non li hanno ancora 
realizzati. 
 

FIGURA 1 
I modelli di organizzazione turistica delle regioni meridionali 

  
STL Coordinamento locale APT/EPT/AACT 

  

Agenzia Regionale 
Basilicata, Abruzzo   

  

    
Coordinamento centrale   

  
Sardegna, Calabria, Sicilia Campania (EPT); Molise 

(EPT, AACT); Puglia (APT) 

  

Organi della Regione   
    
          
FONTE: Elaborazione SRm su Trunfio M., op. cit., 2008 
 

12 Cfr. Trunfio M.,op. cit., 2008. 
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L’analisi della normativa delle Regioni del Mezzogiorno ha evidenziato che non 
esiste un modello d’organizzazione turistica prevalente ma sono presenti tutte e quattro 
le tipologie di processi decisionali13: 

 
1. il processo decisionale tradizionale caratterizza le organizzazioni turistiche 

regionali che, mantenendo accentrate negli Organi della regione le attività di 
coordinamento, non prevedono alcuna forma di coordinamento intermedio nei 
processi di marketing e promozione turistica. Tale processo è stato scelto dalle 
regioni Calabria e Sicilia che pur avendo previsto come forma di coordinamento 
periferico i sistemi turistici locali non hanno proceduto a realizzarli; 

2. il processo decisionale accentrato, nel caso della regione Abruzzo, viene 
effettuato con la presenza di un’Agenzia Regionale che può svolgere le funzioni 
di Destination Management Organization con poteri di coordinamento dei 
processi di marketing turistico e con nessuna delega a livello intermedio; 

3. il processo decisionale partecipato che concilia le funzioni centrali di meta-
management, mediante la presenza di un’Agenzia Regionale, con una delega di 
funzioni di coordinamento periferico, attuato mediante organismi di diversa 
natura. Tale ipotesi si registra soltanto in Basilicata dove le forme di 
coordinamento intermedio sono costituite dai sistemi turistici locali (ex Legge 
135/2001); 

4. il processo decisionale tradizionale con delega si riscontra in contesti regionali 
nell’ambito dei quali gli organismi regionali centralizzano le funzioni turistiche 
principali pur delegando, con forme e modalità differenziate, ma generalmente 
scarsamente innovative, alcune funzioni ad organismi di coordinamento 
periferico. I casi sono: Campania che delega agli Enti Provinciali del Turismo, 
Molise che effettua la delega agli Enti Provinciali del Turismo e alle Aziende 
Autonome di Cura e Soggiorno del Turismo e Puglia che si avvale di Aziende di 
promozione Turistica pur se sta velocizzando i processi di creazione dei sistemi 
turistici locali (ex Legge 135/2001). 

 
Il quadro che emerge attesta la diffusa presenza di forme tradizionali di 

organizzazione turistica nelle regioni del Mezzogiorno e un sostanziale ritardo nel 
recepimento delle innovazioni normative introdotte nelle altre Regioni. Al fine di 
presentare modelli di organizzazione turistica evoluti, nel corso dei successivi paragrafi 
vengono riportati i casi Spagna e Trentino che mediante un organismo centrale 
consentono il coordinamento assicurando, al contempo, forme di partecipazione degli 
attori locali alle dinamiche evolutive del contesto turistico. 

La presenza di forme organizzative evolute di coordinamento dei processi di 
marketing turistico e territoriale, quali le Destination Management Company (DMO), 

 
13 Per un approfondimento dei processi decisionali nell’ambito dei modelli di organizzazione 

turistica regionale, si veda Trunfio M., op. cit., 2008 e Trunfio M., “La Legislazione turistica in Italia. 
Governance ed imprenditorialità per lo sviluppo locale e globale”, in A.A. V.V. Turismo, Prospettive 
& Governance – Proposte per uno sviluppo competitivo del Sistema Italia, EBIT (Ente Bilaterale 
Industria Turistica), 2008. 
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come dimostrano numerosi casi di successo internazionale rappresenta un fattore 
critico di successo nei processi di promozione e commercializzazione internazionale, 
delle diverse tipologie di destinazioni turistiche. In Italia, la Trentino Spa può essere 
ritenuta a pieno titolo una DMO con funzioni di coordinamento, verso l’interno e verso 
l’esterno, dell’intero processo di marketing territoriale e turistico. Interessanti risultano 
essere anche i casi di Turismo FVG (Friuli Venezia Giulia), Alto Adige Marketing 
(Alto Adige) e APT Servizi (Emilia-Romagna). In Emilia-Romagna, inoltre, vi è 
l’unica ipotesi di Unioni di Prodotto, costituite ai sensi della Legge regionale n. 7/1998 
e successive modificazioni, che sono aggregazioni - di soggetti istituzionali (quali Enti 
locali e Camere di Commercio) e di soggetti privati (in particolare aggregazioni di 
imprese) – fondate su tematismi legati a quattro tipologie di prodotti turistici: Costa 
Adriatica, Appennino Verde, Città d’Arte e Terme14.  

 
 

6. Il rapporto tra la legislazione turistica e lo sviluppo locale: alcuni casi di 
successo 
 

L’analisi della Legislazione turistica in Italia ha consentito di evidenziare una 
sostanziale varietà di modelli di organizzazione turistica e di forme e strumenti per 
attivare lo sviluppo a livello locale. L’aspetto che risulta particolarmente significativo è 
che sussiste una relazione tra Legislazione Turistica, modelli di governance turistica, 
organizzazione turistica regionale e sviluppo delle destinazioni turistiche. 

In tal senso di seguito vengono riportati alcuni casi che consentono di evidenziare il 
rapporto tra l’evoluzione della normativa, l’architettura dell’organizzazione turistica e 
le scelte di marketing e promozione. 

 
 

6.1 Il caso della Spagna 
Il caso Spagna risulta di particolare interesse a fronte del rapporto che sussiste tra 

l’evoluzione normativa, l’architettura della governace turistica, l’organizzazione del 
marketing e della promozione turistica e la competitività delle destinazioni. Tale 
 

14 Per un approfondimento dei processi decisionali che caratterizzano il marketing turistico si 
veda Pastore A., Trunfio M., Liguori M. (2006), “Il Marketing Turistico: valenze concettuali ed 
aspetti di governance”, in AA.VV. “Le marche collettive per il territorio ed i cluster di imprese. 
Modelli, casi e strategie di sviluppo competitivo”, (Vol. 2) di “Nuove tecnologie e modelli di e-
business per le Piccole e Medie Imprese nel campo dell’ICT”, in Sinergie. Rapporti di ricerca, n. 
23/2006. Per una presentazione del caso Emilia-Romagna si veda Bonetti E., Simoni M. (2006), “Il 
caso Emilia-Romagna”, in AA.VV. “Le marche collettive per il territorio ed i cluster di imprese. 
Modelli, casi e strategie di sviluppo competitivo”, (Vol. 2) di “Nuove tecnologie e modelli di e-
business per le Piccole e Medie Imprese nel campo dell’ICT”, in Sinergie. Rapporti di ricerca, n. 
23/2006. Per un’analisi dettagliata dell’evoluzione della Legislazione turistica in Emilia-Romagna si 
vedano Brenaggi V. (2007), “Il sistema turistico dell’Emilia-Romagna: evoluzione, margini di 
sviluppo, obiettivi strategici della regione”, in Le istituzioni del federalismo, supplemento 1/2007 
“Sulla riforma dell’organizzazione turistica”; Pironi M. (2007), “La legge dell’Emilia-Romagna: la 
riforma dell’organizzazione turistica regionale”, in Le istituzioni del federalismo, supplemento 1/2007 
“Sulla riforma dell’organizzazione turistica”. 
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modello si basa sulla collaborazione, formalizzata nell’ambito dell’architettura 
dell’organizzazione turistica, tra il Governo centrale, le istituzioni locali e gli attori 
privati coinvolti nel settore turistico a vario titolo. La sua competitività internazionale, 
quindi, si basa su un modello di organizzazione delle destinazioni turistiche che 
consente l’integrazione tra gli attori pubblici e le competenze e le risorse finanziarie 
degli attori privati, in tutte le fasi dell’organizzazione turistica e del marketing. Tale 
modello consente di conciliare il decentramento regionale, dovuto alla presenza delle 
Comunidades Autonòmas, con una forte azione di coordinamento delle decisioni 
strategiche, di marketing e di promozione turistica.  

 
L’evoluzione normativa 

L’attuale architettura dell’organizzazione turistica deriva da un’evoluzione politica, 
normativa ed economica che ha interessato la Spagna dopo il periodo della dittatura 
franchista.  

L’evoluzione normativa inizia con la Costituzione spagnola del 1978 che 
all’articolo 2, accanto all’unità indissolubile della Nazione, riconosce e garantisce 
anche il diritto all’autonomia delle nazionalità e delle regioni che la compongono e nel 
Titolo VIII - dedicato all’organizzazione territoriale di Spagna - avvia un ampio e 
graduale processo di decentramento istituzionale dovuto alla presenza di diciassette 
Comunità Autonome con piena autonomia politica15.  

Le Comunità Autonome derivano dalla necessità di riconoscere e tutelare la 
presenza di popoli e culture diverse, nell’ambito dei principi della Costituzione. 

Le materie di competenza delle Comunità Autonome e dello Stato sono definite 
dagli art. 148 e 149 della Costituzione. In base all’art. 149 lo stato mantiene solo il 
controllo di alcune aree come le relazioni internazionali, la difesa, e il sistema 
monetario, mentre i poteri trasferiti alle comunità includono lo sviluppo economico, 
l’agricoltura, le opere pubbliche e i trasporti, la gestione ambientale, la promozione del 
turismo. Oggi tutte le Comunità Autonome possiedono sostanzialmente le stesse 
competenze, benché alcune competenze speciali sono esclusive di alcune Comunità 
Autonome. La costituzione delle Comunità Autonome ha creato una situazione 
caratterizzata dalla presenza di 17 diverse politiche turistiche regionali e 
dall’intenzione di coordinare al livello centrale il settore turistico ritenuto strategico per 
lo sviluppo nazionale. Mentre le comunità autonome sono attualmente pienamente 
responsabili per il turismo nel proprio ambito territoriale, in armonia con altre 
disposizioni nazionali ed internazionali, lo stato mantiene la responsabilità della 
promozione del turismo all’estero come evidenziato nel Decreto 672/1985, sezione 2. 

L’evoluzione normativa che ha caratterizzato la Spagna ha un periodo di particolare 
significatività a partire dai Piani di Reazione (1989-1993) che portarono al Libro 
Bianco del Turismo Spagnolo (1990) nel quale viene riconosciuta esplicitamente 

 
15 Le diciasette Comunità Autonome (sono: Andalusia, Aragona, Asturie, Baleari, Canarie, 

Cantabria, Castiglia-La Mancha, Castiglia e Leòn, Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura, 
Galizia,La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra e Paese Basco. Vi sono inoltre due città autonome, Ceuta 
e Melilla, che non sono configurate come Comunità Autonome, anche se la Costituzione prevede tale 
possibilità. 
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l’esistenza di una nuova struttura politica, e dal Plan Marco de Competitividad del 
Turismo Español (Piano Cornice della Competitività del Turismo Spagnolo) o Piano 
FUTURES (1994) che aprì una nuova era della politica turistica in quanto lo stato 
ridefinì il suo ruolo istituzionale inteso a consolidare un sistema di coordinamento e 
cooperazione tra le diverse amministrazioni16.  

Il piano FUTURES divenne il catalizzatore di questo cambiamento incoraggiando 
la progettazione di altri piani specifici nel periodo 1992-1995, favorendo la 
cooperazione attraverso azioni finanziate congiuntamente dalle diverse 
amministrazioni e promuovendo la partecipazione degli agenti pubblici e privati. Ad 
esso sono seguiti il Piano FUTURES II (1996-1999) e il Plan Integral de Calidad del 
Turismo Español (2000-2006) (PICTE) (Piano Completo della Qualità del Turismo 
Spagnolo). 

Questo periodo attestò l’inizio del modello di pianificazione derivante dall’entrata 
della Spagna nell’Unione Europea con la preparazione nel 1989-1993 del Plan de 
Desarrollo Regional (Piano di Sviluppo Regionale) per le regioni Obiettivo 1 e nel 
1989-1993 del Plan Regional de Reconversión Regional y Social (Piano Regionale per 
la Ristrutturazione Regionale e Sociale) per le regioni Obiettivo 2. Questi piani resero 
possibile l’applicazione dei Fondi Strutturali Europei per il turismo in Spagna e 
implementò la definizione di una strategia di sviluppo regionale dove ebbe 
un’attenzione particolare il turismo, sia in queste comunità autonome che assumevano 
un ruolo strategico sia in altre dove venne percepita come un emergenza per l’industria. 
Gli obiettivi essenziali comprendevano i vantaggi derivanti dalle aspettative della 
crescita turistica: la valutazione delle risorse non sfruttate, il contributo fatto dai nuovi 
prodotti per il riequilibrio territoriale e finalmente, l’incorporazione del turismo nelle 
strategie di sviluppo locale sia nelle aree rurali che urbane. 

Un periodo di particolare importanza inizia dal 1994 con la Pianificazione nelle 
Leggi delle Comunità Autonome. Tutte le comunità autonome rinforzarono la 
posizione del turismo nella loro struttura amministrativa e incrementarono il budget 
destinato al turismo, mentre al tempo stesso si approvarono le Leggi Autonome del 
turismo. Il livello regionale si consolidò come il fondamentale contesto per la politica 
turistica spagnola fino alla progettazione ed esecuzione della politica coinvolta, 
all’interno di una struttura generale di collaborazione e cooperazione con lo stato 
centrale e le municipalità. Dopo il passaggio della prima Legge del turismo nei Paesi 
Baschi nel 1994, tutte le comunità autonome crearono le proprie leggi. Tra queste vi è 
la creazione degli strumenti della pianificazione turistica su scala regionale e sub 
regionale. In generale, queste leggi difendevano piani di natura settoriale ma non 
rinunciavano ad un intervento in ambito territoriale del turismo. Il corpo legislativo 
riconobbe finalmente la dimensione territoriale del turismo e il bisogno di inserirsi nei 
processi di pianificazione. Tuttavia, le relazioni tra di esso e i piani territoriali può 
essere riassunto in tre modelli. 

 
16 Cfr. Josep A. Ivars Baidal (2004), Regional planning in Spain. Evolution and perspectives, 

Annals of tourism research, vol.31 No.2 pp.313-333. 
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Il primo integra il turismo nella pianificazione territoriale, in modo tale che gli 
strumenti regionali diventino vincolanti per i piani locali. Include regioni come la 
Catalogna, le due isole Baleari e Canarie, dove la fragilità ambientale, l’esistenza delle 
aree destinazioni mature e la dipendenza economica dal turismo, giustifica l’adozione 
di politiche create per realizzare un più grande livello di conservazione ambientale. 
Nelle Isole Baleari, i piani regionali sono orientati verso la qualità dell’offerta e la 
limitazione della crescita urbana-turistica, incrementando la superficie delle aree 
naturali protette, riducendo la pressione sulla campagna con rigide condizioni per 
evitare speculazioni edilizie, e sviluppando programmi per la ristrutturazione degli 
spazi costieri ormai diventati saturi. 

Il secondo modello integra parzialmente il territorio con la pianificazione turistica. 
È il caso dell’Andalusia dove la comunità autonoma può dichiarare le Aree d’Azione 
Turistiche Preferenziali con uno specifico utilizzo del suolo e della pianificazione 
urbanistica e un adatto sistema di investimento.  

Nel terzo modello, il turismo e la pianificazione territoriale sono indipendenti. I 
piani hanno solo un valore di guida su scala regionale e locale per gli schemi 
territoriali, un insufficiente collegamento considerando l’immensa importanza della 
dimensione territoriale del turismo. Questa opzione è stata scelta dalla comunità 
autonome mediterranee come Valenzia e Murcia, le regioni interne (Madrid, Castiglia 
o Navarra) e le comunità atlantiche (Cantabria).  

 
L’architettura dell’organizzazione turistica 

Le peculiarità dell’organizzazione turistica spagnola sono determinate da numerosi 
interventi legislativi quali: la Legge 30/1984, del 2 agosto riguardante la riforma della 
Funzione Pubblica; la Legge 6/1997, del 14 aprile, riguardante l’Organizzazione e il 
Funzionamento dell’Amministrazione Generale dello Stato per adattarli alle nuove 
circostanze e necessità delle imprese, degli organismi e degli enti turistici; il Real 
Decreto 562/2004, del 19 aprile che stabilisce la struttura organica basilare dei 
dipartimenti ministeriali e il Real Decreto 723/2005, del 20 giugno attraverso cui si 
approva l’Istituto del Turismo in Spagna (TURESPAÑA).  

Le ulteriori e significanti modifiche relative all’organizzazione turistica in Spagna 
si sono avute con il Real Decreto 810/2006, del 30 giugno riguardante 
l’organizzazione, le funzioni e i posti di lavoro dei Consiglieri del Turismo e il Real 
Decreto 1182/2008, del 11 luglio attraverso cui si modifica e si sviluppa una nuova 
struttura organizzativa del Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio.  

La struttura dell’organizzazione del turismo in Spagna, in base al Real Decreto 
1182/2008 viene sintetizzata nella seguente figura.  
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FIGURA 2 
L’Organizzazione del turismo in Spagna 

 

 
    FONTE: Elaborazione SRM su grafico, dal sito web www.tourspain.es 

 
 
Il Real Decreto 432/2008, del 12 aprile ristruttura i dipartimenti ministeriali e 

successivamente il Real Decreto 438/2008, del 14 aprile, stabilisce la nuova struttura 
organizzativa del Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio nei suoi 
organi superiori e direttivi fino al livello organico della Vicedirezione generale e 
definendo le competenze di questi organi. Ugualmente, il Real Decreto 1182/2008 
definisce e rimodella la struttura del Ministero dell’Industria, del Turismo e del 
Commercio che si è adattata al nuovo cambiamento stabilito nei precedenti decreti reali 
per il completamento dei suoi obiettivi, diretti alla modernizzazione del sistema 
produttivo spagnolo al fine di dotarlo di una maggiore efficienza, competitività e 
produttività nel medio-lungo periodo, in collaborazione con gli agenti pubblici e 
privati.  
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La struttura organizzativa mira agli obiettivi di: efficacia per lo sviluppo, 
coordinamento della politica turistica, miglioramento dell’immagine del Paese ed 
inserimento del settore privato. 

Nell’ambito del Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio, il 
Segretario di Stato del Turismo si occupa della definizione, dello sviluppo, del 
coordinamento e dell’implementazione delle politiche turistiche dello Stato.  

Alle dipendenze del Segretario di Stato del Turismo si trova l’organismo autonomo 
Istituto del Turismo in Spagna (TURESPAÑA) che effettua la promozione 
internazionale sia delle diverse destinazioni sia delle tipologie di prodotti turistici 
spagnole preservandone le peculiarità ed le identità locali17. Le sue funzioni sono:  

1. il coordinamento con le Comunità autonome, gli enti locali, gli altri 
Dipartimenti ministeriali e gli attori privati al fine di delineare una comune 
pianificazione della politica turistica, anche attraverso la Conferenza 
Settoriale del Turismo, il Consiglio Spagnolo del Turismo e la 
Commissione Interministeriale del Turismo; 

2. lo sviluppo dei piani e dei programmi che promuovono l’innovazione, la 
qualità, la sostenibilità e la competitività dei prodotti e delle destinazioni 
turistiche; 

3. lo sviluppo delle relazioni turistiche internazionali dell’Amministrazione 
Generale dello Stato, la cooperazione turistica internazionale coordinata 
con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e l’appoggio 
all’implementazione nelle imprese turistiche spagnole estere; 

4. la pianificazione, lo sviluppo e la realizzazione di attività volte alla 
promozione del turismo spagnolo nei mercati internazionali, il sostegno 
della commercializzazione dei prodotti turistici spagnoli all’estero in 
collaborazione con le comunità autonome, gli enti locali e gli attori privati; 

5. l’impulso alla modernizzazione del sistema turistico spagnolo, migliorando 
la capacità scientifica e tecnologica e aumentando l’efficienza dei processi 
di gestione. 

Il “caso Spagna” risulta oltremodo significativo in riferimento al modello 
organizzativo del settore congressuale basato sulla collaborazione pubblico-privata e 
sul coordinamento a livello nazionale18. 

Il settore congressuale spagnolo è caratterizzato da un elevato grado di 
specializzazione degli attori dell’offerta, dall’eccellenza delle strutture congressuali, 
dall’elevata qualità della ricettività alberghiera, dal sistema dei trasporti e dalle 
differenziate attività leisure. In tale ambito, l’aspetto particolarmente interessante è 
costituito dall’organizzazione ed articolazione del Convention Bureau a livello 
nazionale, che svolge una funzione di meta-management rispetto ai Convention Bureau 
Locali. 

 
17 Con il Real Decreto 723/2005, del 20 giugno, si approva l’Istituto del Turismo in Spagna 

(Turespaña). Si veda www.tourspain.es.  
18 Cfr. Golinelli C.M., Trunfio M. (2008), “Il Congressuale”, in A.A.V.V., L’Italia. Il declino 

economico e la forza del turismo. Fattori di vulnerabilità e potenziale competitivo di un settore 
strategico, Marchesi editore, Roma, in corso di pubblicazione. 
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Lo Spain Convention Bureau (SCB), un’organizzazione senza scopo di lucro che 
attualmente raggruppa 41 città che ospitano congressi ed 800 sedi congressuali, è stato 
costituito nel 1984 presso la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 
come una sezione specializzata della Commisione del Turismo, con la denominazione 
di Sección Española de Ciudades de Congresos. Le finalità che persegue hanno sia una 
valenza interna, perché volte a promuovere lo scambio di esperienze e informazioni del 
settore turistico tra le città sede degli eventi congressuali, che una valenza esterna 
perché mirano a realizzare una promozione congiunta, tanto nazionale quanto 
internazionale, delle città. Tale funzione di coordinamento, interno ed esterno, 
costituisce un importante supporto per i Convention Bureau delle singole destinazioni 
nell’ambito della collaborazione con i diversi soggetti promotori, tanto nazionali 
quanto internazionali. Lo Spain Convention Bureau (SCB), insieme ai diversi attori 
associati svolge attività quali: promozione internazionale delle destinazioni, 
osservatorio del settore congressuale a supporto delle strategie di marketing turistico 
delle singole città, attività di formazione dei diversi attori locali, supporto nella fase di 
candidatura delle destinazioni, coordinamento degli attori dell’offerta e monitoraggio 
della qualità delle destinazioni congressuali.  

Concludendo, il modello di sviluppo turistico della Spagna si basa su quattro 
pilastri strategici: 

 
1. gli aggiornamenti della legislazione turistica al fine di recepire i 

cambiamenti del settore turistico nazionale ed internazionale; 
2. la cooperazione tra il settore pubblico e gli attori privati che coinvolge non 

solo la promozione congiunta e coordinata ma prevede un grado di 
coinvolgimento di natura strategica relativo alla certificazione di qualità 
delle imprese del settore e ai co-investimenti pubblico-privati; 

3. la determinazione di obiettivi di sviluppo coerenti: la destagionalizzaizone 
degli arrivi, il miglioramento della percezione del Brand Spagna, la 
creazione di nuovi prodotti/destinazioni turistiche, lo sviluppo di nuove 
tecnologie, la creazione di modelli evoluti di marketing intelligence; 

4. la definizione di piani di marketing basati su puntuali analisi di marketing 
strategico. 

 
 

6.2 Il caso del Trentino 
Nel territorio italiano, la Provincia di Trento rappresenta una significativa conferma 

empirica del rapporto che sussiste tra la Legislazione turistica, l’architettura 
dell’organizzazione turistica e lo sviluppo locale19. L’architettura dell’organizzazione 
turistica, supportata da puntuali scelte di marketing e di promozione, infatti, 
manifestano appieno gli elementi che contraddistinguono lo sviluppo delle destinazioni 

 
19 Cfr. Trunfio M., Liguori M. (2006), “Il Caso Trentino”, in AA.VV. “Le marche collettive per il 

territorio ed i cluster di imprese. Modelli, casi e strategie di sviluppo competitivo”, (Vol. 2) di “Nuove 
tecnologie e modelli di e-business per le Piccole e Medie Imprese nel campo dell’ICT”, in Sinergie. 
Rapporti di ricerca, n. 23/2006. 
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in una logica di destination management. Gli elementi che caratterizzano il modello di 
sviluppo locale sono: il coinvolgimento di numerosi attori (pubblici e privati) a diversi 
livelli dell’organizzazione turistica, la definizione di scelte di brand management che 
rafforzino l’identità territoriale ed esaltino gli elementi di differenziazione della 
vocazione, la definizione di numerose modalità di integrazione e di coordinamento atte 
a supportare la creazione di prodotti territoriali coerenti con i valori e la cultura locale, 
le tecnologie a supporto della comunicazione e della commercializzazione e la 
definizione di un piano di marketing territoriale articolato su quattro assi di intevento. 
L’elemento centrale è rappresentato dalla coerenza tra l’identità territoriale, il modello 
organizzativo e le scelte di marketing.Il Trentino è una terra ad identità molteplice in 
grado di esprimere una costante evoluzione nel rispetto di valori, tradizioni, culture 
consentendo la gestione del fenomeno turistico in un’ottica di sviluppo sostenibile e di 
integrazione con gli altri assi di sviluppo territoriale. A fronte, infatti, di tali fattori che 
qualificano chiaramente una vocazione turistica, si rilevano ulteriori elementi 
dell’identità territoriale attinenti ai quattro ambiti di declinazione del Piano di 
Marketing Territoriale del Trentino: il turismo, l’agroalimentare, l’industria e 
l’artigianato, la cultura e la formazione. Nonostante tali comparti presentino una certa 
autonomia, si rilevano numerosi elementi in comune, come la capacità di generare 
consistenti flussi di fruitori del territorio, l’integrazione di obiettivi e attività attraverso 
azioni sinergiche, i benefici d’immagine di cui l’offerta di ogni comparto trae in 
ragione del legame indissolubile con il territorio, il rafforzamento dell’immagine del 
Trentino ad opera della sinergia tra i diversi processi. Il turismo rappresenta, al 
momento, l’asse sul quale maggiormente si è concentrata l’azione di governo e 
marketing territoriale, nell’intento di trasformare gli elementi distintivi del territorio in 
fattori d’attrazione. Gli elementi che contraddistinguono tale asse sono numerosi pur se 
acquisiscono centralità: la forte vocazione turistica del territorio legata al paesaggio, lo 
stato di maturità del prodotto turistico “montagna” soprattutto nella stagione invernale, 
le peculiarità della destinazione che è inclusa in un’altra più ampia (Dolomiti), la 
pervasività e complementarietà con gli altri assi di sviluppo delle strategie di marketing 
territoriale e turistico, l’importanza del web come canale di scelta delle destinazioni e 
di prenotazione degli alloggi20. 

 
L’evoluzione normativa 

Il processo di sviluppo del sistema territoriale è stato attivato dalla Provincia 
Autonoma di Trento che ha avuto un ruolo significativo nella ridefinizione degli assetti 
organizzativi del territorio e nella configurazione di un modello di governo, articolato 
su più livelli decisionali. La ridefinizione dell’organizzazione turistica della Provincia 
Autonoma di Trento è stata introdotta dalla Legge Provinciale n. 8 del 11 giugno 2002 
che ha sostituito la precedente disciplina (L.P. n. 21 del 4 agosto 1986). Tale legge, 
infatti, ha riconfigurato l’organizzazione territoriale e turistica introducendo una logica 
manageriale nei processi di governo e gestione del sistema di offerta turistica della 
Provincia e definendo attori con precipui ruoli nell’ambito del più ampio processo di 

 
20 Cfr. Franch M., Martini U., Novi Inverardi P.L., Buffa F., “Comportamenti e scelte del turista 

fai-da-te nelle Dolomiti”, Sinergie, n. 66, 2005, pag. 169. 
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governo territoriale. La riforma disegnata dalla Giunta della Provincia Autonoma di 
Trento è stata attuata operando sia a livello centrale che periferico. A livello centrale, 
l’innovazione più significativa dell’organizzazione turistica è rappresentata dalla 
trasformazione dell’allora Azienda di Promozione Turistica del Trentino in Trentino 
S.p.a., soggetto di diritto pubblico (atto costitutivo del 23 dicembre 2003). Il capitale 
iniziale di Trentino S.p.a. è stato di 150.000 euro, suddiviso tra due soci: la Provincia 
autonoma di Trento (60% del pacchetto azionario) e la Camera di Commercio di 
Trento (40% del pacchetto azionario). Tale processo è stato supportato dalla stipula 
della convenzione tra Provincia Autonoma di Trento e Trentino S.p.a. che ha affidato 
alla società per azioni la definizione delle strategie di marketing territoriale e la 
promozione dell’immagine turistica e territoriale della Provincia (deliberazione Giunta 
Provinciale n. 1216 del 25 maggio 2003). A ciò si aggiunga la costituzione nel 2004 
del Coordinamento provinciale per il turismo (deliberazione Giunta Provinciale n. 
1879 del 1 agosto 2003). A livello periferico, invece, l’obiettivo fondamentale è stato 
lo scioglimento graduale delle APT d’ambito e la loro sostituzione con società o 
associazioni denominate Aziende per il turismo, che affiancano all’attività di 
promozione ed informazione una vera e propria attività di commercializzazione delle 
attrattive presenti in ciascun territorio. L’area territoriale è costituita dalla Provincia di 
Trento che comprende ben 15 aree turistiche in cui operano, rispettivamente: 
Associazioni Pro Loco, Consorzi di Pro Loco, Consorzi Turistici. 

La riorganizzazione, inoltre, ha riguardato la costituzione di un Osservatorio 
Provinciale sul turismo (Legge Provinciale n. 8 del 11 giugno 2002) con la funzione di 
monitorare tutti gli accadimenti rilevanti per la definizione ed implementazione delle 
strategie di marketing territoriale e turistico. 

 
L’architettura dell’organizzazione turistica 

Nell’ambito dell’organizzazione turistica provinciale un ruolo centrale deve essere 
attribuito alla Trentino S.p.a., secondo quanto stabilito dalle Legge provinciale n. 
8/2002, dal Programma di Sviluppo Provinciale del 2002, dalla Deliberazione di 
Giunta provinciale n. 390/2002 e dalla Convenzione Provincia-Trentino S.p.a. del 10 
giugno 2003. L’azione di sviluppo territoriale del Trentino svolta da Trentino S.p.a. è 
supportata da altri soggetti, quali: l’Agenzia per lo Sviluppo S.p.a., che si occupa 
dell’attrazione degli investimenti; lo Sportello Unico per l’internazionalizzazione delle 
imprese (SPRINT); la Trentino.tis S.p.a., controllata da Trentino S.p.a., che gestisce il 
nuovo portale di promozione turistica e territoriale del Trentino. La TisCover Italia 
S.r.l che si pone come una Destination Management Organization offrendo agli 
operatori locali ed alle loro aggregazioni di scopo modelli di destination management e 
piattaforme tecnologiche a supporto della loro implementazione. 

Il complessivo disegno organizzativo del governo territoriale del Trentino prevede 
che Trentino S.p.a. operi avvalendosi dell’ulteriore collaborazione di altri partner 
(l’Associazione Albergatori della Provincia di Trento, la Federazione Trentina delle 
Cooperative, l’Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio della Provincia di 
Trento, l’Osservatorio provinciale sul turismo). All’interno della costellazione di attori 
operanti nel Trentino, assumono importanza crescente le cosiddette aggregazioni di 
scopo, tra le quali si distinguono i Club di prodotto, i Consorzi turistici, le Associazioni 
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Pro Loco ed i Consorzi di Pro Loco. In particolare, i Club di prodotto rappresentano le 
componenti su cui maggiormente si concentra l’azione propositiva, normativa e di 
monitoraggio di Trentino S.p.a. in virtù della loro prossimità al cliente finale. 

Queste aggregazioni di operatori turistici, che sono tra i protagonisti del processo di 
marketing turistico a livello di offerte combinate, sono nate come il risultato di processi 
top-down calati dalle APT cui hanno, poi, aderito i singoli operatori. I principali Club 
di prodotto attualmente attivi sono: Comfort residence e appartamenti; Appartamenti 
Turistici; Vita Nova Trentino Wellness. Nella loro attuale configurazione i Club di 
prodotto rappresentano le principali antenne del sistema informativo di marketing del 
Trentino proprio per l’elevata capacità di catturare i segnali deboli della domanda 
provenienti da specifici segmenti e per la possibilità di innovare la value proposition a 
livello di offerte combinate. 

In particolare, i Club di Prodotto sono contraddistinti da appositi disciplinari di 
qualità, codici di autodisciplina, specifici cataloghi e particolari forme di presenza sul 
portale verticale turistico del Trentino in modo da perseguire efficacemente le loro 
finalità prioritarie: incrementare la qualità della value proposition in tutti i suoi 
tematismi; consentire il reale monitoraggio della customer satisfaction, soprattutto, in 
riferimento ai tematismi a maggiore potenziale di crescita (Wellness, nuovi format di 
vacanze sportive: bici, diving, vela, ecc.). 

Il governo dei processi di marketing turistico e territoriale del Trentino è 
ulteriormente caratterizzato dalla presenza di relazioni con l’Università di Trento ed 
alcuni enti di ricerca con cui sono state instaurate numerose collaborazioni per quanto 
concerne gli aspetti gestionali, scientifici, storici e culturali della value proposition 
trentina. Il modello organizzativo appena tracciato è fondato sul sostegno finanziario 
della Provincia Autonoma di Trento e dalla compartecipazione di altri soggetti 
(CCIAA, Associazioni, ecc.).  

Il momento di sintesi tra l’attività di progettazione ed il finanziamento provinciale 
si ha nell’approvazione annuale – da parte del consiglio di amministrazione di Trentino 
S.p.a. – del Programma Operativo in cui deve essere riportato il budget per l’anno 
oggetto di programmazione in totale coerenza con le assegnazioni della Provincia. Nel 
corso della seguente figura vengono riportati gli attori coinvolti, insieme alla Trentino 
S.p.a., nei processi di sviluppo locale. 

La Trentino S.p.a. svolge una funzione di coordinamento che si esprime nel: 
guidare il processo di coordinamento del sistema territoriale Trentino, indirizzare il 
processo di attuazione del piano di marketing territoriale integrato, migliorare la 
conoscenza e la valorizzazione del territorio, promuovere e gestire la marca territoriale, 
tutelare i contenuti grafici e simbolici della marca mediante un disciplinare che ne 
definisca l’utilizzo nei diversi contesti e da parte delle diverse tipologie di attori, 
definire gli strumenti del marketing operativo ed estenderlo ad ulteriori attività 
qualificate “eventi” di utilità diretta per la marca e la filiera turistica, governare e 
laddove possibile gestire i processi di promozione, prenotazione e 
commercializzazione. 
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FIGURA 3 
Il modello di organizzazione turistica provinciale 
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FONTE: Trunfio, M., Liguori M., op. cit., 2006 
 

 
7. Conclusioni 
 

Le riflessioni effettuate hanno fatto emergere l’importanza della Legislazione 
turistica per lo sviluppo della competitività nazionale e locale. 

L’analisi dell’evoluzione della Legislazione turistica italiana e la presentazione dei 
due casi hanno consentito di evidenziare l’importanza dei modelli di organizzazione 
turistica che consentono l’integrazione e il coordinamento tra la dimensione nazionale 
e quella locale. Da ciò, è in corso un dibattito sulle funzioni che necessitano un 
coordinamento nazionale e sui limiti e le opportunità di sviluppo dei sistemi turistici 
locali in Italia. Ecco, quindi, che a fronte di un riconosciuto iniziale fallimento dei 
sistemi turistici locali, emerge la necessità di entrare nel merito della ratio che ha 
indirizzato dapprima il Legislatore nazionale e poi i Legislatori regionali al fine di 
valutare le reali opportunità legate a tale strumento. A ben vedere, la collaborazione 
pubblico-privata, dovrebbe risultare centrale non solo nel processo di creazione dei 
sistemi turistici locali ma anche, e necessariamente, nei processi di sviluppo e di 
funzionamento delle diverse forme di sviluppo locale. A tal fine, tali processi devono 
essere guidati da forme giuridiche che, nell’ambito di una condivisione delle scelte di 
governo del territorio e di marketing turistico, assicurino la partecipazione degli attori 
locali al fine di attivare uno sviluppo sistemico che coinvolga l’intera comunità e si 
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raccordi con un’articolazione più ampia dell’organizzazione turistica regionale e 
nazionale.  Ciò risulta in linea con la prospettiva politico-istituzionale che nasce con la 
finalità di creare forme progettuali funzionali, nell’ambito dello sviluppo locale, al 
miglioramento dell’offerta turistica di un determinato territorio. In tal modo è possibile 
sia guidare e supportare finanziariamente la riqualificazione delle imprese esistenti e la 
creazione di nuove imprese, sia favorire lo sviluppo di network tra gli attori locali e il 
miglioramento della competitività della destinazione. Tali tipologie di interventi 
nascono dalla necessità di supportare i processi di sviluppo locale da un lato, mediante 
attività di coordinamento ed integrazione tra le diverse iniziative sviluppate 
individualmente dagli attori locali e, dall’altro mediante l’allocazione di risorse 
finanziarie che si inquadrano nell’ambito di un piano di sviluppo turistico. 

Ecco, quindi, che indipendentemente dalla qualificazione “formale” attribuita allo 
strumento di sviluppo locale è possibile prevedere e realizzare nuove forme sistemiche 
o rafforzare le forme sistemiche preesistenti. La constatazione dell’importanza dei 
principi che hanno ispirato il legislatore della Legge 135/2001, pertanto, rende 
opportuno integrare i sistemi turistici locali con forme sistemiche preesistenti piuttosto 
che apporre un’ulteriore “etichetta” alle risorse territoriali accompagnata dalla mera 
allocazione di risorse finanziarie. Il legislatore nazionale, infatti, ha lasciato ampia 
libertà nelle modalità di recepimento dell’art. 5, rendendo possibili differenti forme 
giuridiche per realizzare gli STL. Vi è, quindi, la possibilità che altri soggetti giuridici, 
precedentemente creati per favorire lo sviluppo territoriale, possano assumere “la 
funzione di STL”, al fine di creare sinergie con precedenti, o ulteriori, investimenti 
ottimizzando l’allocazione delle risorse nei contesti locali. A ben vedere, quindi, le 
forme possibili di coordinamento attuate o attuabili sono varie e di diversa natura. Le 
forme identificate nell’ambito dell’architettura dell’organizzazione turistica, infatti, 
non esauriscono le possibili manifestazioni reali di forme sistemiche in grado di 
coordinare i processi di sviluppo locale. Ad esse debbono essere aggiunte sia tutte le 
tipologie di forme sistemiche previste mediante la prospettiva politico-istituzionale dal 
legislatore (Regionale, Nazionale o Comunitario) o generate da processi 
autorganizzativi degli attori locali.  Ecco, quindi, che la ratio della 135/2001 può essere 
perseguita mediante diverse forme sistemiche di sviluppo locale quali: 

 
1. le forme sistemiche previste nell’ambito del disegno dell’organizzazione 

turistica regionale (es. STL, Unioni di Prodotto, Club di Prodotto, ecc.); 
2. le forme sistemiche previste in attuazione della normativa comunitaria (es. 

Progetti Integrati, Gruppi di Azione Locale, ecc.); 
3. le forme sistemiche create dai processi autorganizzativi degli attori locali 

(es. consorzi di promozione turistica, agenzie di sviluppo, ecc.). 
 
In conclusione, il riferimento è al concetto di sistema, delineato nelle teorie 

dell’impresa, per cui non esiste soltanto un modello ma più modelli di configurazione 
degli assetti organizzativi. L’obiettivo è quello di scegliere le opportune forme 
organizzative che, mediante il costante raccordo tra coordinamento e decentramento, 
consentano di porre in essere strategie di sviluppo turistico locale in grado di 
migliorare la competitività e di generare valore per gli stakeholders territoriali. 
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CAPITOLO 11 

 
TURISMO E POLITICHE DI SVILUPPO: 

IL CASO DEL POIN E DEI POR 2007-2013 
 
 
1. Premessa metodologica 
 

Questa sezione intende analizzare quali sono le attuali e più significative politiche 
di sviluppo poste in essere da Stato e Regioni per favorire la competitività del settore 
turistico del Mezzogiorno. Prima di entrare nel vivo dell’analisi è opportuno specificare 
che, in primo luogo, si è inteso dare particolare risalto al “futuro” delle politiche stesse, 
verificando quali sono le direttive e le strategie dei fondi europei a valere sulla 
programmazione 2007-2013; in quest’ambito sono stati presi in considerazione: a) i 
Programmi Operativi Regionali (d’ora in poi POR) delle regioni dell’Obiettivo 
Convergenza vale a dire Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; b) il Programma 
Operativo Interregionale (d’ora in poi POIN) denominato Attrattori culturali, naturali 
e turismo, un nuovo strumento finanziario a favore del turismo introdotto proprio nel 
2007-2013. L’analisi avverrà dopo brevi cenni sulle politiche previste dalla 
programmazione 2000-2006 (in termini di risultati ottenuti) e quelle a carattere 
nazionale, pur importanti, quali la 488/92 Turismo che ha previsto ed erogato ingenti 
fondi ed i contratti di programma per i grandi investimenti turistici di cui il territorio 
meridionale ha beneficiato. Premessa necessaria da effettuare riguarda i documenti ed i 
dati disponibili; le regioni hanno tutte previsto ed interpretato in modo differente il 
turismo nel proprio territorio, a volte associandolo agli Assi che prevedono l’ambiente, 
a volte i beni culturali, a volte lo sviluppo imprenditoriale; logico quindi che non si 
dispone di parametri di confronto omogenei per quanto riguarda gli obiettivi da 
perseguire dalle regioni stesse, ne si dispone sempre di numeri riguardanti i fondi 
stanziati in modo specifico il turismo, quindi, l’analisi sconta la  presenza o meno di 
informazioni nell’ambito della documentazione analizzata, specie per il 2007-2013. 
 
 
2. Le politiche di sviluppo nazionali e la programmazione 2000-2006: cenni e 
statistiche 
 

In questo paragrafo sono state prese in considerazione quelle che, a nostro avviso 
hanno rappresentato e rappresentano (in parte) le principali politiche di sviluppo su 
base nazionale del settore del turismo nell’ultimo decennio (dal 1999 in poi); quindi 
saranno illustrati risultati e statistiche riguardanti la legge 488/92 ed i contratti di 
programma. E’ opportuno sottolineare che esistono altri strumenti pur validi nel settore 
turistico ma, in termini di fondi stanziati, di occupazione generata e soprattutto in 
termini di presenza strutturale (pluriennale) della politica di sviluppo nei programmi di 
Governo, non hanno inciso in modo significativo nella crescita del comparto. E’ il caso 
ad esempio dei patti territoriali “tematici” e dei contratti d’area che, pur rappresentando 
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uno strumento valido nella concezione del partenariato e dello sviluppo di un territorio, 
sono stati un esperimento non più replicato che quindi ha scontato l’estemporaneità del 
provvedimento a differenza della 488 che avendo avuto la possibilità di esprimersi in 
sei bandi di gara è stata via via perfezionata ed ha raggiunto, una volta a regime buoni 
risultati almeno in termini statistici. Esistono d’altra parte provvedimenti su base 
regionale, tradotti in leggi con stanziamenti esigui a favore del turismo, del turismo 
rurale o dell’agriturismo ma sono ben lontani in termini di iniziative generate, di 
sviluppo prodotto e di occupazione, dai fondi strutturali.  

In ultimo è possibile citare strumenti cosiddetti “promiscui” cioè leggi nazionali (o 
conferite alle regioni) attualmente non sempre pienamente operative che tra i 
beneficiari prevedono anche imprese turistiche insieme alle industriali alle commerciali 
etc. come ad esempio  la legge 215/92 (in favore dell’imprenditoria femminile) oppure 
la legge 394/81 art. 10 (promozione delle esportazioni dei prodotti agroalimentari e 
incentivazione del turismo estero verso l’Italia), la legge 662/96 (Fondo di Garanzia), 
la legge 388/00 che prevede il credito di imposta per le aree sottoutilizzate, la legge 
1329/65 Sabatini (per acquisto macchinari), la legge 598/94 (per l’innovazione 
tecnologica e la tutela ambientale). Non meno importanti i provvedimenti che ha posto 
in essere in questi anni Invitalia (ex Sviluppo Italia) che ha gestito diversi strumenti a 
favore del turismo (in termini di sostegno alle imprese giovani) ad esempio la legge 
185/2000. Un primo dato che occorre citare per avere un quadro complessivo di come 
“viaggia” il comparto nel Mezzogiorno in termini di risorse assorbite, è relativo alla 
spesa sostenuta per il turismo dal settore pubblico allargato (SPA); per questo si è 
utilizzata la banca dati CPT del Ministero dello Sviluppo Economico – DPS. 
 

GRAFICO 1 
Spesa commessa allo sviluppo del SPA per il settore turistico nel Mezzogiorno 
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FONTE: Elaborazioni SRM su banca dati CPT 2007(dati in milioni di euro correnti) 
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Come mostrato dal grafico, nel Mezzogiorno in termini di spesa pubblica turistica 
sono stati convogliati negli ultimi 7 anni, circa 1,6 miliardi di euro di fondi, pari al 
37,2% del totale della spesa pubblica italiana complessiva per il turismo stesso.  
 

GRAFICO 2 
Spesa commessa allo sviluppo del SPA per il settore turistico nelle regioni del  
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FONTE: Elaborazioni SRM su banca dati CPT 2007 
 

Considerevole è l’incidenza delle componente “Isole” nella spesa totale, infatti, 
Sicilia e Sardegna rappresentano il 61,6% della spesa turistica per il Sud. 

Venendo al primo strumento di sviluppo, consideriamo la legge 488/92 per il 
turismo; l’operatività di detto strumento è iniziata nel primo bando di gara aperto 
nell’aprile 1999 ed è terminata, almeno per ora, con la chiusura del sesto bando di 
applicazione avvenuta il 15 settembre 2006. 

Il Mezzogiorno, se consideriamo i primi 5 bandi che prevedevano unicamente la 
concessione di contributi in c/capitale (dal 6° fu introdotto il finanziamento bancario) 
ha espresso 3.387 domande agevolate da parte di strutture turistiche di vario genere ed 
un totale di investimenti pari a oltre 7,3 miliardi di euro a fronte di complessivi 
incentivi pubblici di 2,1 miliardi di euro e la creazione di più di 66mila occupati. Il V° 
bando di gara ha paradossalmente fatto registrare meno incentivi pubblici stanziati ma 
ha creato un maggior numero di occupati. 
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TABELLA 1 
Legge 488/92 Turismo- Domande agevolate per bando e per ripartizione territoriale 

BANDI 

MEZZOGIORNO 

 N. domande   Investimenti (ml euro)   Agevolazioni  
(ml euro)   Occupati  

6° (I turismo)              847             1.524,06                   435,27          11.196  

9° (II turismo)              801             1.689,04                   451,07          13.067  

12° (III turismo)              732             1.813,38                   460,74          14.932  

15° (IV turismo)              617             1.619,35                   415,44          12.191  

19° (V turismo)              390                721,55                   354,30          15.302  

TOTALE           3.387                 7.367                   2.117        66.687  

BANDI 

ITALIA 

 N. domande   Investimenti (ml euro)   Agevolazioni 
 (ml euro)    Occupati  

6° (I turismo)            1.135             1.946,72                   491,46          12.930  

9° (II turismo)            1.008             2.171,64                   509,77          15.052  

12° (III turismo)              918             2.355,34                   514,57          17.119  

15° (IV turismo)              757             1.844,24                   441,34          13.064  

19° (V turismo)              516             1.117,80                   406,74          16.960  

TOTALE           4.334                 9.436                   2.364        75.124  
FONTE: Elaborazioni SRM su banca dati IPI 2007 
 

Su base Italia, il Sud ha rappresentato il 78% degli investimenti e delle domande, 
l’89% degli occupati ed il 90% delle agevolazioni pubbliche concesse. 

Per quanto riguarda l’ultimo bando di applicazione che prevedeva la quota di 
finanziamento diretto da parte della banca e della Cassa depositi e Prestiti gli unici dati 
disponibili sono relativi alla quota di agevolazioni concesse come contributo in conto 
capitale che ammonta, per il Sud a 159 milioni di euro a fronte di 352 domande 
approvate ed alla quota di finanziamento diretto pari a 392,6 milioni di euro; gli 
investimenti totali erano pari a 1,150 miliardi di euro che, sommati agli investimenti 
attivati nei primi 5 bandi abbiamo un totale di: 8,5 miliardi di euro di investimenti 
per il Mezzogiorno attivati dalla 488-Turismo.  

Ciò ovviamente, è bene ribadirlo, considerando che tutte le iniziative vadano a buon 
fine. In termini di territorio, trascurando l’analisi regionale, un’analisi dell’Istituto per 
la Promozione Industriale sui bandi di applicazione 9°-12°-15°-19° ha mostrato 35 
nuclei di concentrazione1 tra cui spiccano per investimenti attivati Napoli-Pozzuoli, 
Sorrento-Massa Lubrense, Monopoli-Fasano-Ostuni-Polignano a Mare, Taormina-

 
1 I Nuclei di concentrazione, secondo l’IPI, sono composti da 1 o più comuni contigui che registrano 
contestualmente 5 o + domande agevolate, investimenti previsti maggiori di 25 milioni di euro e 
incremento di occupati maggiore di 65 unità. 
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Giardini Naxos, Siracusa-Noto e Olbia-Arzachena. Per quanto riguarda i contratti di 
programma di seguito si è fatto riferimento sia alle iniziative stipulate nel Mezzogiorno 
a valere sul regime di aiuto 1994-1999 sia a quelle 2000-2006; sono stati considerati i 
contratti del settore turismo effettivamente stipulati e non revocati secondo i dati 
aggiornati al 31 dicembre 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico-DPS. 
 

TABELLA 2 
Contratti di programma turistici stipulati dal 1998 al 2006 

Valori finanziari in milioni di euro 
Contratto/anno di stipula Regione Investimenti Agevolazioni Occupati Erogazioni 

CIT Holding - 2001 Basilicata 27 12,4 29 30,6* 
Costa d'Oro - 2003 Basilicata 93,6 51 191 23,1 
Pausania - 2007 Basilicata 48,3 23,2 136  - 
Tirreno Sviluppo - 2006 Calabria 74,6 37,2 349  - 
Polo Turistico Termale - 2004 Campania 37,5 24,2 130 7,2 
Nuova Concordia - 1998 Puglia 258,1 125,7        1.574 79,5 
Sandalia - 2002 Sardegna 87,7 38,5 508 21,7 
Trapani Turismo - 2001 Sicilia 90,1 51,3 466 33,3 
Coprit - 2006 Sicilia 103,8 65,3 260  - 
Sicilia Golf Resort - 2006 Sicilia 80,5 41,5 250  - 
Sviluppo Italia Turismo - 2006 Multiregionale 229 92,9 760  - 
TOTALE          1.130,2             563,2      4.653          195,4 
FONTE: Elaborazioni SRM su dati Ministero dello Sviluppo Economico – DPS 2007 
*il dato verosimilmente è stato conseguente a rimodulazioni finanziarie del contratto 
 

Anche in questo caso si registrano dati significativi in termini di investimenti che 
ammonterebbero a 1,1 miliardi di euro a fronte di oltre mezzo miliardo di agevolazioni 
statali e regionali concesse in totale e di 4.653 occupati, dato sempre per scontato che 
l’iniziativa vada a buon fine. 
E’ da considerare preoccupante il dato relativo alle erogazioni che, considerando solo i 
contratti con regime 2000-2006 sono state pari al 26,5% del totale concesso vale a dire 
che  si viaggia con uno stato di avanzamento del 4,4% circa all’anno, salvo i casi di 
eccellenza. Il contratto di programma rimane strumento diffuso ed utilizzato 
considerate le 11 iniziative elencate ed altre 9 che sarebbero in fase di stipula con 
delibera del CIPE già approvata. Sarebbero da analizzare in modo più compiuto le 
cause della lentezza delle erogazioni che tengono i fondi pubblici per lo sviluppo non 
spesi e quindi non generatori di occupazione e business imprenditoriali.  Sono 1,1 
miliardi di euro di investimenti per il Mezzogiorno attivati dai contratti di 
programma del settore Turismo. E’ opportuno ora fornire un breve cenno anche sulla 
programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 i cui risultati meriterebbero 
sicuramente di essere analizzati ma che  in questa sede, per scelta, non saranno presi in 
considerazione in modo dettagliato; ci si sofferma un attimo solo sull’ingente mole di 
risorse previste dalle 6 regioni dell’ex Obiettivo 1 relativamente alle risorse per il 
turismo stanziate nell’Asse IV-Sistemi Locali di Sviluppo di ogni POR. I dati sono 
relativi ai fondi previsti dal FESR e sono riferiti al periodo in cui i programmi regionali 
sono stati varati; non tengono quindi conto di eventuali rimodulazioni effettuate in 
corso d’opera. 
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TABELLA 3 
Investimenti previsti dall’ASSE IV dei POR 2000-2006  

delle regioni Obiettivo 1 
Regione 
 

Misure 
 

Totale investimenti 
(ml. Euro) 

Basilicata 4.5  4.6 92,278 

Calabria 4.3  4.4 372,936 

Campania 4.5  4.6  4.7 445,740 

Puglia 4.14  4.15  4.16 245,300 

Sardegna 4.5 98,456 

Sicilia 4.18  4.19  4.20 807,666 

Totale   2.062,376 
FONTE: Elaborazioni SRM su dati dei POR 2000-2006 
 
Sono 2 miliardi di euro di investimenti per il Mezzogiorno (Obiettivo 1) attivati 
dai POR 2000-2006 negli Assi IV per il settore Turismo Per quanto riguarda lo stato 
di utilizzo delle Misure, da un analisi di massima sono stati riscontrati seri problemi da 
parte di alcune regioni dovuti principalmente alla ritardata partenza dei PIT o delle 
varie forme di progettualità integrata previste; è il caso ad esempio della Campania, 
una delle regioni di punta del turismo meridionale, che secondo il RAE 2006 
rendicontava la misura 4.5 (imprese turistiche) al 18,99% al 31/12/2006 insieme ad uno 
stato poco rassicurante degli indicatori di realizzazione fisica. Note non positive si 
registrano sempre in Campania per la 4.6 (infrastrutture turistiche) che era al  24,75%; 
la 4.7 (promozione turistica) era invece al 37,05%.  Anche la regione Puglia non 
fornisce dati rassicuranti, per fare un ulteriore esempio, nel RAE 2006 registrava un 
32,34% nella Misura 4.14 (Imprese turistiche), il 55,1% per la 4.15 (miglioramento 
dell’offerta) ed il 21,19%  per la 4.16 (infrastrutture turistiche). Segue la Sardegna con 
la misura  4.5 al 34,91%.  Le cose vanno meglio per la Calabria che registrava 
l’88,86% per la Misura 4.3 (offerta turistica) e 62,69% per la Misura 4.4 (reti e sistemi 
locali) e per la Basilicata con un 75,02% per la 4.5 (imprese) ed un 88,28 per la 4.6 
(promozione). 
 
 
3.  Il Programma Operativo Interregionale (POIN) “Attrattori culturali, naturali 
e turismo” 2007-2013 delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza 
 
3.1 Le scelte strategiche del POIN 

Considerati gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) per la Programmazione 
2007-2013, la strategia interregionale per la valorizzazione turistica degli attrattori 
culturali e naturali nelle Regioni dell’obiettivo “Convergenza” (Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia) pone le sue basi su tre principali considerazioni. 

La prima fa riferimento alle potenzialità di un sistema territoriale che presenta 
anche dotazioni naturalistiche, paesaggistiche e storico‐artistiche di grande rilevanza, 
seppure non ancora trasformate (se non in casi importanti ma ancora circoscritti e fra 
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loro non collegati) in veri e propri attrattori turistici. La seconda è relativa alla 
necessità di superare gli approcci frammentati che hanno caratterizzato finora le 
politiche di promozione e sostegno al settore turistico, specie turistico‐culturale e alle 
filiere ad esso collegate, che contribuiscono al permanere di una situazione 
complessivamente non competitiva rispetto ad altre destinazioni, sebbene non di pari 
ricchezza culturale e ambientale. La terza, infine, riporta alla convinzione, condivisa a 
livello istituzionale, che il rilancio del settore turistico in tali Regioni, il superamento 
dei ritardi strutturali che lo caratterizzano e il conseguimento di più elevati livelli di 
competitività, dipendono in modo decisivo dall’adeguamento della qualità dell’offerta 
e dalla sua specializzazione: quindi dalla valorizzazione, attraverso la predisposizione 
di standard di eccellenza dell’offerta e in un’ottica di sistema, delle risorse culturali e 
naturalistiche che caratterizzano la dotazione di tali Regioni. 

Gli attrattori culturali e ambientali, la cui selezione e sviluppo costituiranno il punto 
di partenza di una politica di sviluppo economico locale basata sul Programma 
Operativo Interregionale, sui POR 2007–2013 e sulle emergenze culturali e ambientali 
oggetto d’intervento avviato con la programmazione dei fondi strutturali 2000‐2006, 
costituiscono il perno di una strategia di promozione e di commercializzazione turistica 
unitaria, coordinata, adeguata ai requisiti della domanda internazionale. 

Il POIN, in particolare, mira a creare le condizioni per una politica di sviluppo 
turistico delle Regioni Convergenza (e del Mezzogiorno nel suo complesso), basata 
prevalentemente sulla promozione di un sistema interregionale di attrattori culturali e 
naturalistici e, quindi, sulla concentrazione dell’azione sulle aree nelle quali esistono le 
condizioni adeguate per innestare processi di valorizzazione e di sviluppo turistico che 
integrino i sistemi turistici regionali. 

Obiettivo generale del Programma è, quindi, quello di “promuovere e sostenere lo 
sviluppo socio‐economico delle Regioni CONV attraverso la valorizzazione, il 
rafforzamento e la messa a sistema su scala interregionale dei fattori di attrattività 
turistica del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico”.  Tale finalità si esplicita 
in 3 obiettivi specifici declinati, all’interno di rispettivi Assi, in obiettivi operativi i cui 
contenuti  sono, a loro volta, espressi in termini di linee di intervento. 
 
3.2 Articolazione del POIN e azioni a sostegno del comparto turistico 

In considerazioni delle finalità prefisse, il Programma “Attrattori culturali, naturali 
e turismo” si articola in 3 Assi, corrispondenti a 3 Obiettivi Specifici. L’Asse I 
“Infrastrutture, promozione e integrazione Poli turistici” è dedicato allo sviluppo della 
competitività, in particolare quella internazionale, delle destinazioni turistiche delle 
Regioni Convergenza. L’Asse II “Competitività delle imprese e delle risorse umane del 
settore turistico” mira, invece, a rafforzare in tessuto imprenditoriale del settore con 
particolare riferimento al sistema dei servizi di ricettività e di accoglienza dei Poli 
turistici. L’Asse III, infine, è dedicato ad “Azioni di Assistenza Tecnica”. 

Si riporta un quadro si sintesi dell’articolazione degli Obiettivi del POIN e, a 
seguire, le linee d’intervento previste per ognuno di essi. 
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TABELLA 4 
POIN “Attrattori culturali, naturali e turismo”: articolazione in Obiettivi 

ASSE I - Infrastrutturazione, promozione e integrazione 
dei Poli turistici 

ASSE II - Competitività delle imprese e delle risorse umane del 
settore turistico 

OBIETTIVO SPECIFICO: Migliorare e promuovere 
l'attrattività turistica delle Regioni CONV, attraverso la 

valorizzazione e la messa a sistema dei Poli turistici 

OBIETTIVO SPECIFICO: Promuovere e sostenere la 
competitività, in particolare sul mercato internazionale, dei servizi 
di ricettività e di accoglienza, nonché delle imprese che operano in 

campo culturale ed ambientale e rappresentano componenti 
integrate e complementari dell'offerta turistica dei Poli turistici 

OBIETTIVI OPERATIVI OBIETTIVI OPERATIVI 

a - Rafforzare i fattori di attrattività turistica dei Poli turistici 
delle Regioni CONV 

Promuovere e sostenere l'innovazione, la specializzazione, il 
miglioramento, l'adeguamento e lo sviluppo eco-compatibile dei 
servizi di ricettività e di accoglienza, nonché delle imprese che 
operano in campo culturale ed ambientale, dei Poli turistici, in 
coerenza con i fabbisogni e le tendenze della domanda di 
riferimento 

b - Promuovere e rafforzare l'integrazione in chiave 
interregionale, ed anche nazionale, dell'offerta dei Poli 
turistici delle Regioni CONV 

c - Promuovere la creazione di un'immagine unitaria ed 
integrata dell'offerta turistica delle Regioni del Mezzogiorno 

d - Promuovere la diffusione e la sperimentazione di modelli 
organizzativi e gestionali e di buone prassi in materia di 
costruzione e gestione di prodotti integrati di offerta turistica 
attraverso la valorizzazione in chiave sostenibile delle risorse 
culturali, naturali e paesaggistiche dei Poli turistici 

ASSE III - Azioni di Assistenza Tecnica 
OBIETTIVO SPECIFICO: Rafforzare e qualificare le capacità e le competenze tecniche del personale delle istituzioni e degli 

organismi responsabili della programmazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle linee d'intervento previste 
dal Programma 

OBIETTIVI OPERATIVI 

a - Promuovere l'aggiornamento ed il rafforzamento delle competenze professionali dei soggetti istituzionali responsabili della 
programmazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle azioni del Programma 

b - Rafforzare e sostenere la capacità del Programma di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi in esso previsti 

FONTE: POIN Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 
 
Asse I - Infrastrutture, promozione e integrazione Poli turistici 

In coerenza con gli obiettivi specifici ed operativi alla base dell’Asse, gli interventi 
in esso ipotizzati si suddividono, a livello operativo, in una serie di linee d’intervento: 

- interventi diretti alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e 
naturalistico dei Poli turistici; 

- interventi per l’attuazione di programmi di eventi e/ di attività culturali di grande 
rilevanza nazionale ed internazionale; 

- interventi per il miglioramento e l’adeguamento dimensionale e qualitativo delle 
infrastrutture e dei servizi (facilities) per la fruizione degli attrattori culturali, naturali e 
paesaggistici dei Poli turistici; 

- interventi per il miglioramento delle condizioni di contesto e di sistema che 
concorrono a determinare la migliore attrattività/fruibilità turistica dei Poli turistici; 

- interventi diretti al rafforzamento ed all’adeguamento qualitativo delle 
infrastrutture e dei servizi per la connessione tra i Poli turistici delle Regioni CONV e 
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tra questi ed i principali centri di gravitazione turistica di rilevanza internazionale 
presenti sul territorio nazionale (es. Roma, Venezia, Firenze); 

- interventi a sostegno della creazione di sistemi integrati sovra‐regionali d’offerta 
(reti) tra i Poli turistici delle Regioni CONV; 

- progettazione ed implementazione di una strategia unitaria di promozione e 
comunicazione che favorisca la conoscenza a livello internazionale del sistema di 
offerta turistica delle Regioni del Mezzogiorno, sensibilizzando, allo stesso tempo, la 
popolazione residente sull'importanza dei valori dell'accoglienza, dell'ospitalità e del 
senso civico di appartenenza al territori; 

- interventi a sostegno del rafforzamento della visibilità, della riconoscibilità e della 
presenza dell'offerta turistica delle Regioni del Mezzogiorno nei circuiti internazionali 
di intermediazione turistica; 

- realizzazione di centri e laboratori avanzati per la sperimentazione di buone prassi 
in materia di valorizzazione e gestione di risorse ed attrattori culturali, naturali e 
paesaggistici; 

- realizzazione di Progetti Pilota in materia di costruzione e gestione di sistemi 
integrati, anche su scala interregionale, di offerta turistica (Prodotti turistici integrati); 

- interventi per la definizione di standard qualitativi dei servizi turistici pubblici e 
privati ivi comprese gli adeguamenti dei processi di classificazione (stellaggio) degli 
esercizi ricettivi delle strutture alberghiere ed extra‐alberghiere nelle Regioni CONV 
agli standard di qualità internazionali. 

Attraverso queste linee d’intervento, il Programma mira a superare l’attuale deficit 
di competitività che caratterizza le principali destinazioni turistiche delle Regioni 
CONV (ed i relativi sistemi di offerta) rispetto ai competitors internazionali. In 
particolare, il Programma intende promuovere e sostenere il superamento delle attuali 
criticità che caratterizzano l’offerta turistica delle Regioni CONV, con specifico 
riferimento ai Poli turistici, in termini di: 

- condizioni e livello di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e 
naturalistico in essi presente; 

- modalità, infrastrutture e servizi per la relativa fruizione turistica dei territori dove 
sono localizzati i Poli turistici; 

- percezione e riconoscibilità sui mercati internazionali del sistema di offerta del 
Mezzogiorno quale unico sistema integrato sovra‐regionale di offerta turistica del quale 
i Poli costituiscono i punti nodali di rango superiore; 

- percezione e visibilità dei Poli turistici, singolarmente o in forma tra loro integrata, 
quali possibili mete/destinazioni di viaggio e di soggiorno sui mercati turistici 
internazionali; 

- livello di immedesimazione della popolazione residente all’interno delle aree ad 
elevata vocazione turistica delle Regioni CONV circa l’importanza della condivisione e 
diffusione dei valori dell’accoglienza e del senso di appartenenza al territorio quali 
presupposti irrinunciabili per uno sviluppo economico basato sulla valorizzazione in 
chiave turistica degli attrattori culturali e naturalistici ivi localizzati; 

- difficoltà dei territori regionali e dei relativi soggetti istituzionali ed 
imprenditoriali che li rappresentano di riconoscersi quali componenti di uno stesso 
sistema di offerta turistica integrata sovra‐regionale (il Prodotto turistico 
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“Mezzogiorno”) e conseguente difficoltà di agire tra loro in forma coordinata e 
sinergica nella definizione ed attuazione delle politiche in materia di turismo. 

 
Asse II - Competitività delle imprese e delle risorse umane del settore turistico 

L’Obiettivo Operativo perseguito dall’Asse II ed in precedenza riportato prevede 4 
linee d’intervento: 

 - Interventi a sostegno dell’innovazione, della specializzazione, del miglioramento, 
dell’adeguamento e dello sviluppo eco‐compatibile del sistema dei servizi di ricettività 
e di accoglienza dei Poli turistici. 

- Interventi a sostegno del sistema delle imprese che operano in campo culturale ed 
ambientale, in particolare nei settori dei servizi e delle attività che rivestono interesse 
turistico ed in quelle dotate di potenziale competitivo anche a livello internazionale, 

- Interventi a sostegno della cooperazione tra imprese turistiche per la creazione di 
circuiti interregionali di ospitalità e di accoglienza. 

- Interventi a sostegno della qualificazione delle competenze professionali degli 
operatori economici del settore turismo, della cultura e dell’ambiente, anche nella 
prospettiva di promuovere la creazione di nuove opportunità di lavoro e di auto 
impiego. 

Attraverso queste azioni il Programma punta al superamento delle attuali debolezze 
strutturali che caratterizzano il tessuto imprenditoriale di settore nelle Regioni CONV, 
favorendone il recupero e la crescita della competitività e la convergenza verso i livelli 
che caratterizzano gli altri Stati membri, anche attraverso il ricorso ai nuovi ritrovati 
offerti dalle tecnologie telematiche ed informatiche della ICT e della Società 
dell’informazione.  

In particolare, il Programma si pone l’obiettivo di promuovere e sostenere il 
riposizionamento competitivo dei Poli turistici delle Regioni CONV, anche allo scopo 
di favorirne una maggiore attrattività e di aumentare, in modo uniforme su scala 
sovraregionale, i livelli di qualità dei relativi servizi di ricettività e di accoglienza in 
relazione ai fabbisogni ed alle tendenze che caratterizzano l’attuale domanda turistica 
internazionale. 

 
Asse III - Azioni di Assistenza Tecnica 

Gli interventi previsti per l’Asse III si articolano in due principali categorie: 
- Interventi di formazione a carattere interregionale, anche attraverso la modalità 
FAD e knoledgesharing, per il rafforzamento delle capacità e delle competenze 
organizzative delle diverse istituzioni coinvolte nell’attuazione del Programma. 
- Supporto tecnico‐amministrativo all’AdG nel processo di attivazione, attuazione, 
monitoraggio e valutazione del processo di implementazione del Programma. 

Attraverso tali interventi il Programma punta a rafforzare il livello di efficacia, di 
incisività e di efficienza del processo di attuazione delle linee d’intervento in esso 
previste, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse impegnate nel perseguimento 
degli obiettivi generali e specifici assunti a fondamento della strategia del Programma 
stesso. 
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3.3.Le risorse assegnate al POIN 
Il POIN Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 prevede, nel suo 

complesso, un ammontare di risorse pari a 1.031,15 milioni di euro. La distribuzione di 
tale importo nel settennio considerato è riportata nella tabella che segue. 

 
TABELLA 5 

Le risorse del POIN per gli anni 2007-2013 
Anno Importo 
2007 16,63 
2008 118,65 
2009 150,00 
2010 200,00 
2011 200,00 
2012 200,00 
2013 145,87 

TOTALE 1.031,15 
FONTE: POIN Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 
 

Il Programma, inoltre, sempre con riferimento all’intero periodo di 
programmazione, specifica la dotazione di risorse per ogni Asse prioritario, 
distinguendo il contributo comunitario da quello nazionale (derivante interamente da 
finanziamento pubblico). Nello specifico, il tasso di cofinanziamento è pari al 50%. 

 
TABELLA 6 

Le risorse del POIN per Asse (dati in milioni di euro) 
Asse 

  
Contributo comunitario Controparte nazionale 

(finanziamento pubblico) Totale 

Valore assoluto % sul totale     
I - Infrastrutture, promozione e 
integrazione dei Poli turistici 381,526 74% 381,526 763,052 

II - Competitività delle imprese e 
delle risorse umane del settore 
turistico 

118,582 23% 118,582 237,164 

III - Azioni di Assistenza Tecnica 15,467 3% 15,467 30,934 

TOTALE 515,575   515,575 1.031,150 
FONTE: Elaborazione SRM su dati POIN Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 
 

Si nota come la maggior entità di risorse (oltre 381,5 milioni di euro pari al 74%) è 
destinata all’Asse I e, quindi, al miglioramento della competitività delle destinazioni 
turistiche. Alla competitività delle imprese e del capitale umano (Asse II) sono, invece, 
indirizzate risorse per quasi 118,6 milioni di euro (corrispondenti al 23% 
dell’investimento totale). Infine, il residuale 3% è assorbito dall’Asse III dedicato 
all’Assistenza Tecnica del Programma. Il POIN riporta, infine, una scomposizione 
della dotazione finanziaria per singole tipologie di Poli turistici, nonché per singole 
Linee d’Intervento, come riportato nella tabella che segue. 

 
 
 
 



TURISMO & MEZZOGIORNO 
 

296 

TABELLA 7 
POIN: Riparto della dotazione finanziaria per Poli turistici e Linee d’Intervento 

(importo in milioni di euro) 

Asse - 
Obiettivo 
Operativo 

Linea d'intervento 

Po
li 

ad
 a

lta
 

vo
ca

zi
on

e 
tu

ris
tic

a 
in

te
rn

az
io

na
l e

 

Po
li 

M
in

or
i 

Po
li 

Em
er

ge
nt

i 

Importo 
Totale 

I.a 1 - Interventi diretti alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e 
naturalistico dei Poli turistici  118,67 178,00 296,67 

 2 - Interventi per l’attuazione di programmi di eventi e di attività culturali di grande 
rilevanza nazionale ed internazionale 9,27 9,27 

 3 - Interventi per il miglioramento e l’adeguamento dimensionale e qualitativo delle 
infrastrutture e dei servizi (facilities) per la fruizione degli attrattori culturali, 
naturali e paesaggistici dei Poli turistici 

70,46 105,69 176,15 

 4 - Interventi per il miglioramento delle condizioni di contesto e di sistema che 
concorrono a determinare la migliore attrattività/fruibilità turistica dei Poli turistici 54,39 81,59 135,98 

I.b 1 - Interventi diretti al rafforzamento ed all’adeguamento qualitativo delle 
infrastrutture e dei servizi per la connessione tra i Poli turistici delle Regioni CONV 
e tra questi ed i principali centri di gravitazione turistica di rilevanza internazionale 
presenti sul territorio nazionale (es. Roma, Venezia, Firenze) 

20,98 20,98 

 2 - Interventi a sostegno della creazione di sistemi integrati sovra-regionali di 
offerta (reti) tra i Poli turistici delle Regioni CONV 17,17 17,17 

I.c 1 - Progettazione ed implementazione di una strategia unitaria di promozione e 
comunicazione che favorisca la conoscenza a livello internazionale del sistema di 
offerta turistica delle Regioni del Mezzogiorno, sensibilizzando, allo stesso tempo, 
la popolazione residente sull'importanza dei valori dell'accoglienza, dell'ospitalità e 
del senso civico di appartenenza al territorio 

32,05 - 32,05 

 2 - Interventi a sostegno del rafforzamento della visibilità, della riconoscibilità e 
della presenza dell'offerta turistica delle Regioni del Mezzogiorno nei circuiti 
internazionali di intermediazione turistica 

21,37 - 21,37 

I.d 1 - Realizzazione di centri e laboratori avanzati per la sperimentazione di buone 
prassi in materia di valorizzazione e gestione di risorse ed attrattori culturali, 
naturali e paesaggistici 

24,04 24,04 

 2 - Realizzazione di Progetti Pilota in materia di costruzione e gestione di sistemi 
integrati, anche su scala interregionale, di offerta turistica (Prodotti turistici 
integrati) 

24,04 24,04 

 3 - Interventi per l’omogeneizzazione dei processi di classificazione (stellaggio) e 
verifica degli standard ricettivi delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere nelle 
Regioni CONV 

5,34 5,34 

II.a 1 - Interventi a sostegno dell’innovazione, della specializzazione, del 
miglioramento, dell’adeguamento e dello sviluppo ecocompatibile del sistema dei 
servizi di ricettività e di accoglienza dei Poli turistici 

170,76 170,76 

 2 - Interventi a sostegno del sistema delle imprese che operano in campo culturale 
ed ambientale in particolare nei settori e delle attività che rivestono interesse 
turistico ed in quelle dotate di potenziale competitivo anche a livello internazionale 

21,34 21,34 

 3 - Interventi a sostegno della cooperazione tra imprese turistiche per la creazione di 
circuiti interregionali di ospitalità e di accoglienza 21,34 21,34 

 4 - Interventi a sostegno della qualificazione delle competenze professionali degli 
operatori economici del settore turismo, anche nella prospettiva di promuovere la 
creazione di nuove opportunità di lavoro e di auto impiego 

23,72 23,72 

III.a 1 - Interventi di formazione a carattere interregionale, anche attraverso la modalità 
FAD e knowledge-sharing, per il rafforzamento delle capacità e delle competenze 
organizzative delle diverse istituzioni coinvolte nell’attuazione del Programma 

3,09 3,09 

III.b 1 - Supporto tecnico-amministrativo all’AdG nel processo di attivazione, attuazione, 
monitoraggio e valutazione del Programma 27,84 27,84 

  Totale       1.031,15 

FONTE: Elaborazione SRM su dati POIN Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 
 
 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

297 

4. I Programmi Operativi Regionali 2007-2013 delle Regioni Convergenza  
 

In questa parte del lavoro vengono presi in esami i POR delle quattro Regioni 
dell’Obiettivo Convergenza alle quali è indirizzato il POIN “Attrattori culturali, 
naturali e turismo” 2007-2013 (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), al fine di 
verificare in che misura essi sono rivolti allo sviluppo del settore turistico, 
evidenziando gli obiettivi e le azioni programmate da ogni singola Regione e le risorse 
a quest’ultime destinate. 

 
 

4.1 La Regione Calabria 
La strategia per migliorare la competitività dell’offerta turistica della Calabria si 

basa sulla esplicita identificazione e valorizzazione del diffuso patrimonio di risorse 
naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali presenti in regione. 

I flussi turistici, e più in generale l’attrattività dei territori, dipendono sempre più 
dall’unicità e dalla qualità delle aree di destinazione ed in particolare della dotazione e 
della fruibilità delle risorse naturali e culturali presenti. In questo contesto la qualità e 
la sostenibilità ambientale delle destinazioni turistiche regionali costituiscono, quindi, 
un vantaggio comparato strategico per l’industria turistica regionale.  

L’attuazione della strategia richiede innanzitutto l’identificazione e la valutazione 
dell’attrattività turistica delle aree territoriali che si candidano ad essere “Destinazioni 
Turistiche Regionali”, cioè quelle aree dove è presente una massa critica di beni 
ambientali e culturali di particolare pregio e richiamo (attrattori), in grado di creare il 
vantaggio competitivo necessario. Questi attrattori devono costituire punti di eccellenza 
sui quali costruire nuovi prodotti turistici.  

Per attuare la strategia di costruzione delle Destinazioni e dei Prodotti Turistici 
Regionali attorno agli attrattori naturali e culturali regionali è necessario sostenere: 

- la realizzazione di prodotti e servizi turistici in grado di realizzare una efficace 
integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storico-culturali proprie 
delle aree interne e di tutti i settori economici che costituiscono la catena dell’offerta. 
In questo cotesto, per destagionalizzare i flussi turistici, per estendere le Destinazioni 
Turistiche Regionali alle aree interne e per sostenere l’integrazione delle attività 
turistiche con altri settori strategici dell’economia regionale (produzioni agroalimentari 
di qualità, artigianato artistico e tradizionale, etc.) è necessario avviare la costruzione di 
nuovi modelli di cooperazione tra territori (aree della costa, aree rurali, aree parco, 
città), tra imprese di diversi comparti e tra queste e le Istituzioni. In particolare, è 
necessario, all’interno delle Destinazioni Turistiche Regionali, rafforzare l’accessibilità 
e la fruibilità delle aree delle Destinazioni Turistiche Regionali, sviluppare marchi di 
qualità che permettano di caratterizzare e rendere immediatamente visibili le unicità o 
le specificità dei contenuti dei prodotti e dei servizi turistici, progettare e realizzare 
itinerari tematici caratterizzati da modalità innovative di fruizione e progettare e 
realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate 
alle peculiarità della Calabria (sport marini e montani, equitazione, cicloturismo, etc.). 

- l’innalzamento della qualità dei prodotti e dei servizi turistici da proporre sul 
mercato. La qualità e la sostenibilità ambientale dei prodotti e dei servizi turistici 
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devono essere considerati prerequisiti indispensabili per il turismo delle zone costiere, 
delle aree naturali protette, dei centri storici e deve diventare un parametro 
fondamentale nella selezione degli interventi da finanziare. In questo contesto è 
necessario promuovere e sostenere accordi tra Istituzioni locali e Operatori turistici per 
favorire la realizzazione di Destinazioni Turistiche Regionali caratterizzate da un 
elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità del sistema turistico locale ad attrarre 
flussi turistici internazionali, dalla qualità delle risorse naturali e paesaggistiche 
presenti e dal livello di sostenibilità ambientale delle attività turistiche, dall’unicità del 
patrimonio culturale presente sul territorio, dalla capacità di tutela e dalle modalità di 
valorizzazione all’interno dei prodotti turistici. 

La strategia per la costruzione delle Destinazioni e dei Prodotti Turistici Regionali 
attorno agli attrattori naturali e culturali regionali sarà attuata attraverso Progetti 
Integrati di Sviluppo Regionale e Progetti Integrati di Sviluppo Locale e in stretta 
connessione con le azioni previste dal Programma Operativo Interregionale “Attrattori 
Culturali e Naturali e Turismo” del Mezzogiorno, attraverso la promozione di Progetti 
Integrati a carattere multiregionale e multisettoriale, su territori specifici e caratterizzati 
dalla presenza di attrattori culturali e/o naturali. Accanto alla strategia di qualificazione 
dell’offerta è necessario attivare un’adeguata e moderna strategia per attrarre nuovi 
flussi turistici nazionali ed internazionali in Calabria. 

Il POR Calabria 2007-2013 dedica allo sviluppo del comparto turistico una parte 
dell’Asse V – Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile. Si tratta, in particolare, 
dell’Obiettivo Specifico 5.3 che mira ad “Aumentare in maniera sostenibile la 
competitività internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la 
qualità dell’offerta e l’orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali”.  

Partendo da tale Obiettivo, la strategia regionale si articola in una serie di Obiettivi 
Operativi e di Linee d’Intervento, rappresentati nella seguente tabella e 
successivamente analizzati nei tratti principali. 

 
TABELLA 8 

POR Calabria 2007-2013: Obiettivi Operativi e Linee d’Intervento  
Obiettivi Operativi Linee di Intervento 

5.3.1 
Sostenere la qualità e la sostenibilità 
ambientale delle Destinazioni e dei Prodotti 
Turistici Regionali 

5.3.1.1 Azioni per la sostenere la qualità e la sostenibilità ambientale 
delle Destinazioni e dei Prodotti Turistici Regionali 

5.3.2 

Realizzare e promuovere prodotti e pacchetti 
turistici innovativi, competitivi e sostenibili 
basati sulla valorizzazione delle risorse 
naturali e culturali presenti all’interno delle  
Destinazioni Turistiche Regionali 

5.3.2.1 

Azioni delle Istituzioni Pubbliche a sostegno della 
costruzione delle Destinazioni e dei Prodotti / Servizi 
Turistici Regionali. 
Destinazioni e dei Prodotti / Servizi Turistici Regionali 

5.3.2.2 
Azioni per il potenziamento delle Reti di Servizi per la 
promozione e l’erogazione dei Prodotti / Servizi delle 
Destinazioni Turistiche Regionali. 

5.3.2.3 
Azioni per la qualificazione, il potenziamento e 
l’innovazione dei sistemi di ospitalità delle Destinazioni 
Turistiche Regionali 

5.3.3 Attrarre nuovi flussi turistici nazionali e 
internazionali in Calabria. 5.3.3.1 Azioni per attrarre nuovi flussi turistici nazionali ed 

internazionali in Calabria 

FONTE: POR Calabria 2007-2013 
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Obiettivi operativi 
5.3.1 - Il territorio e le sue risorse costituiscono di fatto un input della funzione di 

produzione turistica. Queste risorse sono per loro natura da tutelare in quanto non 
facilmente rinnovabili e il loro “valore d’uso” (capacità di attrazione e qualità di 
fruizione) diminuisce quando si supera una certa soglia di “consumo” a causa del 
possibile deterioramento del bene o della qualità dei processi di fruizione. È il caso dei 
fenomeni di sovraffollamento e congestionamento che si osservano in particolari 
periodi per specifiche risorse (es. spiagge, aree protette, parchi naturali, beni culturali, 
etc.). È necessario, pertanto, adottare opportune politiche e misure per individuare le  
aree (risorse naturali e culturali) presenti all’interno delle destinazioni turistiche  
regionali che presentano condizioni di elevata vulnerabilità e adottare azioni per 
mantenere l’intensità e la crescita del turismo entro la capacità ricettiva delle singole 
destinazioni. È questa una condizione indispensabile per mantenere alta la qualità e la 
“reputazione” delle destinazioni turistiche regionali. 

 
5.3.2 – La strategia per la realizzazione delle Destinazioni e dei Prodotti Turistici 

Regionali attorno agli attrattori naturali e culturali regionali sarà attuata attraverso: 
- la realizzazione di sistemi di accesso sostenibili per la popolazione locale e per i 

turisti; 
- il potenziamento, la riqualificazione e l’adeguamento degli esercizi ricettivi per 

rispondere ad una fruizione turistica alternativa e di qualità, anche nei territori interni, 
attualmente caratterizzati da una dotazione di strutture inadeguata; 

- la diffusione di forme innovative di ospitalità che valorizzino il patrimonio 
edilizio esistente nelle aree interne, nei borghi rurali e costieri. Si fa riferimento in 
particolare ai modelli dell’albergo diffuso e delle reti di piccola ospitalità tipiche (es. 
case amiche, etc.); 

- il potenziamento e la riqualificazione delle infrastrutture e dei servizi per il 
turismo nautico; 

- l’adeguamento, il potenziamento e l’integrazione, in una logica di sistema, delle 
infrastrutture e dei servizi complementari agli esercizi recettivi (impianti sportivi, 
centri benessere, etc.) anche per sostenere l’allungamento della stagione turistica; 

- la promozione e l’adozione di nuovi modelli imprenditoriali innovativi e di nuove  
tipologie di prodotto che abbiano nella valorizzazione delle risorse ambientali e 
culturali il principale fattore di competitività. 

 
5.3.3 – La strategia per attrarre nuovi flussi turistici nazionali ed internazionali in 

Calabria richiede la realizzazione di un insieme di azioni di promozione e marketing, 
da integrare con quelle previste nel Programma Operativo Interregionale “Attrattori 
Culturali e Naturali e Turismo del Mezzogiorno”, per affermare le Destinazioni 
Turistiche della Calabria e i relativi Prodotti / Servizi sui mercati internazionali con 
priorità ai nuovi mercati che oggi si affacciano sulla scena internazionale. A tal fine è 
necessario rafforzare le azioni promozionali orientate specificamente ai singoli mercati 
attraverso: 

- la promozione istituzionale dell’offerta turistica regionale e dei Prodotti/Servizi 
delle Destinazioni Turistiche; 
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- l’ammodernamento e il potenziamento dei sistemi commerciali per ridurre la 
disparità fra la dimensione locale dell’offerta e le dinamiche globali della domanda; 

- la realizzazione di ambienti innovativi, basati sulle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, per la promozione, la commercializzazione e 
il supporto alla fruizione dei Prodotti/Servizi delle Destinazioni Turistiche Regionali. 

 
Linee d’Intervento 

5.3.1.1 - La Linea d’Intervento sostiene la realizzazione di una serie di azioni per 
migliorare la qualità e la sostenibilità ambientale delle Destinazioni e dei Prodotti 
Turistici Regionali. In particolare, si tratta di azioni per la promozione e l’adozione da 
parte delle imprese di sistemi di certificazione ambientale delle strutture ricettive, per 
l’adeguamento dei sistemi e degli impianti finalizzati al risparmio ed alla certificazione 
energetica delle strutture turistico-ricettive, per l’innovazione di processo e di prodotto 
delle imprese turistiche al fine di migliorarne le prestazioni ambientali, per l’adesione o 
lo sviluppo di marchi e standard di qualità, per l’informazione e sensibilizzazione degli 
operatori turistici. 

 
5.3.2.1 - La Linea di Intervento prevede la realizzazione di attività promosse da 

Soggetti pubblici finalizzati ad aumentare complessivamente la capacità di attrazione e 
di accoglienza dei luoghi attraverso: 
- la definizione e l’attivazione dei Sistemi Turistici Locali (STL) o meglio delle 
Destinazioni Turistiche Sostenibili; 
- azioni per sostenere l’attivazione di sistemi di mobilità sostenibile attraverso 
interventi per migliorare l’accessibilità ai siti culturali, naturali e paesaggistici di 
maggior pregio; 
- interventi per incrementare i servizi per il turismo nautico;  
- interventi per migliorare il contesto ambientale di riferimento; 
- interventi materiali e immateriali per la progettazione e la realizzazione degli itinerari 
e dei parchi tematici che dovranno rappresentare gli attrattori sui quali costruire i 
Prodotti/Servizi delle destinazioni Turistiche Regionali; 
- interventi finalizzati alla riqualificazione o alla creazione di infrastrutture pubbliche e 
impianti per il tempo libero, lo sport, il benessere e lo spettacolo in grado di qualificare 
e potenziare l’offerta delle Destinazioni Turistiche Regionali; 
- interventi per il miglioramento della qualità e della quantità dell’informazione 
turistica e per promuovere la cultura dell’accoglienza; 
- interventi per valorizzare le identità e le specificità dei territori e dei Prodotti/Servizi 
delle Destinazioni Turistiche Regionali. 
 

5.3.2.2 - La Linea di Intervento sostiene le imprese che operano nel comparto del 
turismo (con priorità alle imprese di servizi costituite da reti di Operatori turistici), la 
progettazione e la realizzazione di nuovi Prodotti/Servizi Turistici basati 
prioritariamente sugli itinerari tematici delle Destinazioni Turistiche Regionali e la 
nascita o il potenziamento di imprese che offrono servizi turistici. 
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5.3.2.3 - La Linea di Intervento sostiene la qualificazione, il potenziamento e 
l’innovazione dei sistemi di ospitalità delle Destinazioni Turistiche Regionali. 

 
5.3.3.1 - La Linea di Intervento sostiene la realizzazione di una serie di azioni 

rientranti nel Piano di Marketing Turistico Regionale. 
 
In merito all’aspetto finanziario, la distribuzione del contributo comunitario a valere 

sul FESR per l’intero POR, per i sette anni previsti, è illustrata nel seguente grafico. 
 

GRAFICO 3 
POR Calabria - Il piano finanziario di spesa a valere sul FESR 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati POR Calabria 2007-2013 

 
Per l’Asse 5 è prevista una dotazione finanziaria di 359.788.808 euro – su un totale di 
2.998.240.052 euro stanziati per tutti gli Assi – dei quali metà come contributo 
comunitario e metà come controparte nazionale (derivante interamente da 
finanziamento pubblico). 

Infine, una ripartizione indicativa del Fondo FESR per categoria di spesa prevede 
per gli interventi relativi allo sviluppo dei servizi turistici, individuati dalla categorie di 
spesa 57 del Regolamento CE n.1828, un importo pari a 74.956.001 euro, 
corrispondenti al 5% dell’importo complessivo stanziato dal Fondo. 
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4.2 La Regione Campania 
La strategia della regione Campania per il comparto turistico si propone di 

promuovere modelli innovativi di sviluppo locale centrati sulla salvaguardia e la 
valorizzazione delle risorse culturali dei territori, perseguendo il duplice scopo di 
rafforzare le azioni di recupero, conservazione e gestione dei beni culturali e di 
qualificarne l’offerta, mediante lo sviluppo di servizi e di attività capaci di 
promuoverne la conoscenza e il grado di attrattività. 

In via prioritaria, gli investimenti saranno concentrati sullo straordinario patrimonio 
culturale e paesaggistico della Campania, che ospita attualmente cinque dei trentadue 
siti italiani considerati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, e ai quali si aggiungono 
siti di straordinario valore storico, archeologico, monumentale. Inoltre, sarà promosso 
attraverso interventi specifici l’intero sistema della cultura, con riguardo ad attività 
artistiche, di intrattenimento, dello spettacolo, senza trascurare lo sviluppo e la 
qualificazione di servizi innovativi ad esse connessi. 

Gli interventi dovranno essere realizzati tenendo conto degli altri strumenti ordinari 
di gestione del territorio (piani paesaggistici, piani territoriali di coordinamento, piani 
regolatori generali, regolamenti edilizi), nonché della complementarietà (e non 
sovrapposizione) tra gli stessi e quelli che saranno declinati nell’ambito del POIN 
“Attrattori culturali, naturali e turismo”. 

Le priorità da perseguire, coerentemente con le linee strategiche definite nella 
priorità “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo 
sviluppo”, si concretizzano in un insieme di azioni finalizzate al rafforzamento del 
sistema di promozione e commercializzazione del prodotto/servizio turistico, 
all’innalzamento degli standard qualitativi, nonché alla valorizzazione delle risorse 
ambientali, architettoniche e culturali in funzione dello sviluppo turistico sostenibile, al 
rafforzamento del sistema di promozione e commercializzazione del prodotto/servizio 
turistico. Saranno, quindi, realizzati interventi atti a creare le condizioni per l’attrazione 
di investimenti con ricadute positive sul sistema economico, sul reddito e 
sull’occupazione ed interventi di promozione dell’immagine turistica della regione, i 
cui effetti indiretti innescheranno virtuosi processi di crescita del settore. 

Gli obiettivi di sviluppo sono orientati a rafforzare e potenziare le singole 
componenti del sistema, sia dal lato della domanda, sia da quello dell’offerta, anche in 
un’ottica di destagionalizzazione, sostenibilità e responsabilità. In particolare, si 
investirà su infrastrutture per l’ampliamento, il miglioramento, la riqualificazione della 
ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, intervenendo sia sulle caratteristiche fisiche, 
sia sui modelli gestionali delle strutture ricettive, rafforzando o ricostituendo 
condizioni di una moderna residenzialità e ricettività, in un approccio di innalzamento 
degli standards qualitativi offerti, di promozione di un turismo eco-sostenibile, al fine 
di migliorare il rapporto qualità prezzo e di rendere la Campania “attrattore” appetibile 
di eventi e flussi di rilievo a provenienza nazionale ed internazionale. 

Sarà di stimolo al processo di miglioramento l’attivazione di un sistema di marchi 
di qualità territoriali o di filiera applicabile a tutta la gamma dei servizi che 
compongono l’offerta turistica campana (ricettivi, ristorativi, informativi ecc.). 

Al contempo, dal punto di vista della domanda, si identificheranno specifiche azioni 
finalizzate al miglioramento della conoscenza e alla promozione dei prodotti turistici 
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(marketing esterno). In particolare, sono previste azioni di marketing territoriale dei 
sistemi turistici e piani di attività promozionali, sia in Italia che all’estero, in grado di 
richiamare i flussi provenienti dai bacini turistici tradizionali e di creare e sviluppare 
flussi inediti ed alternativi. 

Per quanto concerne la promozione dei sistemi locali, si agirà, principalmente, sulla 
valorizzazione dei borghi storici minori, degli asset contigui che non sono 
sufficientemente riconoscibili in modo disgiunto, nonché sul riequilibrio tra le zone 
interne e quelle costiere per le quali appare cruciale la competizione/cooperazione con 
le altre aree del Mediterraneo in uno scenario internazionale di crescita della domanda. 

L’attività promozionale sarà, infine, accompagnata dalla definizione di un 
programma annuale di grandi eventi in grado di mobilitare significativi flussi di 
visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, quale modello di 
promozione sistemica in grado di coniugare gli eventi culturali, con momenti di 
commercializzazione, con attività di comunicazione.  

Per l’attrattività degli investimenti è prevista l’individuazione di idonee forme di 
cooperazione e partenariato finanziario e gestionale con operatori privati specializzati, 
da attuare in una logica di partnership pubblico-privato, al fine di massimizzare le 
ricadute economiche a livello locale connesse ad una crescita delle presenze turistiche. 

Il POR Campania 2007-2013 dedica allo sviluppo del comparto turistico una parte 
dell’Asse 1 – Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica. Si tratta, in 
particolare, dell’Obiettivo Specifico 1.d – Sistema Turistico che mira a “Valorizzare il 
sistema turistico regionale, attraverso la messa in rete dell’offerta e il suo 
adeguamento alle specifiche esigenze della domanda nazionale ed internazionale, 
ponendo la massima attenzione allo sviluppo complessivo dell’attrattività del territorio 
e del patrimonio diffuso e alla qualificazione dei servizi turistici in un’ottica di 
sistema; promuovere la destinazione “Campania” sui mercati nazionale ed 
internazionale, con particolare riferimento sia ai mercati tradizionali della domanda, 
sia a quelli potenziali, favorendo anche in un’ottica di sostenibilità ambientale, 
territoriale e socio-culturale, la de-stagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi”. 

Tale Obiettivo Specifico si articola in una serie di Obiettivi Operativi e Attività; si 
riportano di seguito quelli indirizzati al comparto turistico. 

 
Obiettivi Operativi 

1.11 – Destinazione Campania che mira a “Qualificare, diversificare e sviluppare 
l'offerta turistica, con particolare riguardo ai prodotti sotto-utilizzati, al riequilibrio tra 
le zone interne e quelle costiere e allo sviluppo di soluzioni innovative per la gestione 
integrata delle risorse, in un’ottica di sviluppo sostenibile”. 

 
1.12 – Promuovere la conoscenza della Campania che mira a “Realizzare 

campagne di comunicazione e attività di direct e trade marketing per la promozione 
dell’immagine coordinata del prodotto turistico e dell’offerta turistica della Regione 
Campania, sia sul mercato estero sia su quello nazionale per contribuire a determinare 
l’aumento degli arrivi e delle presenze turistiche (nonché della spesa media pro-capite 
per turista), la destagionalizzazione, il riequilibrio delle presenze sul territorio 
regionale, con effetti positivi anche sugli indicatori economici e occupazionali”. 
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Attività 
1.11.a - Incentivi selettivi per ampliare l’offerta ricettiva in un’ottica di sostenibilità 

(albergo diffuso ecc.) e migliorare la qualità dell'offerta ricettiva (tradizionale e 
complementare alberghiera ed extra-alberghiera) e dei servizi collegati a maggior 
valore aggiunto, sostenendo i processi di integrazione tra le imprese turistiche e la 
creazione di network per la messa a sistema dei prodotti turistici locali con particolare 
riguardo all’ampliamento e alla diversificazione dell’offerta turistica anche in un’ottica 
di miglioramento del rapporto qualità/prezzo. 

 
1.11.b - Realizzazione di servizi ed infrastrutture sostenibili per l’intrattenimento ed 

il tempo libero (Parchi a tema, campi da golf, ecc.) in grado di delocalizzare e 
destagionalizzare i flussi turistici. 

 
1.11.c - Azioni volte all’innalzamento della qualità dei servizi al turista, quali la 

diffusione di innovazioni tecnologiche negli uffici di informazione turistica per il 
miglioramento degli standard di accesso e di fruibilità dei servizi di prenotazione on 
line e per il rafforzamento della offerta in rete, l’utilizzo di strumenti avanzati per la 
verifica della “custode satisfaction”, l’adozione della “Carta dei servizi del turista”, 
l’attivazione di un sistema di marchi di qualità territoriali, la promozione di Protocolli 
di qualità per l’utilizzo di materiali ecosostenibili. 

 
1.12.a - Potenziamento delle azioni di comunicazione/promozione/marketing della 

“destination Campania” per la valorizzare, in modo armonioso e coerente, delle 
peculiarità del territorio della Campania in termini di: accoglienza, ospitalità, qualità 
dell’offerta turistica, anche mediante azioni di co-marketing e di merchandising, anche 
attraverso l’uso delle tecnologie informatiche, audiovisive e multimediali. 

 
1.12.b - Realizzazione dei programmi annuali dei Grandi Eventi, delle 

manifestazioni fieristiche e delle mostre di settore in grado di mobilitare significativi 
flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, quale modello di 
promozione sistemica in grado di coniugare gli eventi culturali, con momenti di 
commercializzazione, con attività di comunicazione. Sarà assicurato il legame con il 
bene o sito culturale e naturale valorizzato, anche ai fini di destagionalizzazione dei 
flussi di visita, dell’allungamento della stagione e di una maggiore attrazione di 
differenti segmenti di domanda. 

 
1.12.c - Sostegno alla realizzazione di azioni di direct e trade marketing, rivolto al 

mercato rappresentato dagli intermediari turistici (tour operator, agenti di viaggio, 
associazioni, etc.) ed ai consumer, attuali e potenziali. 

Per quanto concerne, invece, l’aspetto finanziario, la distribuzione del contributo 
comunitario a valere sul FESR per l’intero POR, per i sette anni previsti, è illustrata nel 
seguente grafico. 
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GRAFICO 4 
POR Campania - Il piano finanziario di spesa a valere sul FESR 

(valori in milioni di euro) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati POR Campania 2007-2013 

 
Per l’Asse 1 è prevista una dotazione finanziaria di 2.025.000.000 euro – su un totale di 
6.864.795.198 euro stanziati per tutti gli Assi – dei quali metà come contributo 
comunitario e metà come controparte nazionale (derivante interamente da 
finanziamento pubblico). 

Infine, una ripartizione indicativa del Fondo FESR per categoria di spesa prevede 
per gli interventi relativi allo sviluppo dei servizi turistici, individuati dalla categorie di 
spesa 57 del Regolamento CE n.1828, un importo pari a 45 milioni di euro, 
corrispondenti a circa l’1,3% dell’importo complessivo stanziato dal Fondo. 
 
 
4.3 La Regione Puglia 

Il POR Puglia 2007-2013 contribuisce in maniera significativa alla valorizzazione 
delle risorse naturali e culturali regionali secondo un approccio basato sul concetto di 
sostenibilità intesa dal punto di vista ambientale, sociale, culturale ed economico. 
Secondo tale approccio, l’intera strategia di sviluppo turistico regionale, sarà elaborata 
seguendo alcuni principi chiave finalizzati a favorire lo sviluppo di attività turistiche 
che rispettino e preservino nel lungo periodo l’ambiente, le risorse culturali e sociali, 
nonché contribuiscano in modo equo e positivo allo sviluppo economico ed alla piena 
realizzazione delle comunità locali. Tale orientamento necessita di un rafforzamento di 
tutte le interazioni possibili tra le attività turistiche e gli altri ambiti di intervento, al 
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fine di creare nel territorio regionale sistemi turistici locali e tematici in grado di 
catalizzare lo sviluppo e favorire una politica di qualità e sostenibilità dell’intera filiera. 

La strategia di sviluppo del turismo sostenibile del POR si basa sul rispetto di alcuni 
principi fondamentali. Innanzitutto dovrà muovere dai bisogni dei territori e dalle 
potenzialità turistiche degli stessi; a tale riguardo l’attivazione di partenariati più o 
meno consolidati in grado di rappresentare i fabbisogni e mobilitare le risorse 
disponibili costituisce un aspetto determinante nel contribuire a creare un sistema 
integrato e sostenibile di offerta turistica maggiormente rispettoso dei vincoli e delle 
potenzialità locali. Un altro fattore rilevante ai fini della sostenibilità riguarda 
l’obiettivo della destagionalizzazione dell’offerta che permetterà di distribuire le 
presenze turistiche nell’arco dell’anno contribuendo a ridurre i picchi estivi, generatori 
di fenomeni di congestionamento nelle principali località turistiche, con conseguenze 
negative anche dal punto di vista ambientale. Un ulteriore fattore di sostenibilità 
riguarda, infine, l’offerta ricettiva, ed in particolare l’attenzione verso strategie 
orientate alla qualificazione delle strutture esistenti più che alla costruzione di nuove 
grandi infrastrutture, valorizzando l’apporto già oggi significativo fornito anche dalle 
strutture extra alberghiere, nonché dalla tendenza di alcuni territori verso forme di 
ospitalità più autentiche e diffuse. 

L’Asse di riferimento per lo sviluppo del comparto turistico è l’Asse IV - 
Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo il cui 
Obiettivo Specifico è quello di “Migliorare l’attrattività del territorio regionale a fini 
turistici”. 

Il perseguimento di tale obiettivo sarà realizzato attraverso l’integrazione tra le 
politiche ambientali e culturali e quelle più direttamente indirizzate all’ospitalità 
turistica. Sul versante ambientale ciò richiede, da un lato, la messa a punto di politiche 
di contesto volte a migliorare la qualità ecologica dei territori e, dall’altro, la 
valorizzazione del sistema della aree naturali protette e delle interconnessioni tra i nodi 
della rete ecologica come elementi privilegiati dello sviluppo locale sostenibile, della 
crescita dell’occupazione e della riconversione ecologica dell’economia.  

Sul versante dei beni e delle attività culturali, le politiche saranno indirizzate, 
invece, da un lato a consolidare e valorizzare gli attrattori attualmente esistenti, sia il 
patrimonio culturale diffuso sul territorio e, dall’altro, a promuovere attività ed eventi 
culturali di richiamo a scala nazionale e internazionale legati ai beni valorizzati. 

Attorno a entrambi i settori sarà così possibile costruire sistemi turistici tematici e 
territoriali in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori italiani e stranieri, 
favorendo anche la destagionalizzazione delle presenze turistiche. 

Sul versante dell’offerta turistica, gli interventi saranno finalizzati a promuovere 
azioni innovative volte ad elevare i livelli di competitività del sistema regionale 
attraverso l’orientamento delle filiere produttive turistiche verso segmenti di prodotto e 
di mercato a maggior valore aggiunto in grado di favorire una maggior presenza di 
turisti stranieri e la destagionalizzazione dei flussi. Le priorità da perseguire si 
concretizzano in un insieme di azioni volte a rafforzare la promozione e la 
commercializzazione, in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale, dei prodotti 
e dei servizi turistici sul mercato nazionale e internazionale, potenziando al contempo 
le singole componenti – territoriali e di filiera - del sistema turistico regionale e 
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l’immagine unitaria e integrata della Puglia in termini di ospitalità e qualità dell’offerta 
turistica. A questo fine, sarà necessario potenziare marchi territoriali e tematici già 
affermati, costruirne di nuovi e integrarli in un brand regionale Puglia da diffondere, 
previa analisi dei mercati target dove tali tipi di marchio possono meglio adattarsi (e 
non farsi concorrenza tra loro) attraverso incisive azioni di marketing territoriale. 

Nel perseguire tale strategia, sarà perciò necessario operare sulla base di priorità 
d’intervento che consentano di: 
- diversificare l’offerta turistica regionale attraverso la previsione di iniziative volte a 
potenziare specifici “tematismi”. 
- rafforzare, previa analisi della domanda esistente e potenziale, i sistemi di 
commercializzazione e di promozione turistica sfruttando canali innovativi e le nuove 
forme di intermediazione, allo scopo di favorire più consistenti arrivi dall’estero e una 
maggiore destagionalizzazione dei flussi turistici; 
- diversificare e qualificare l’offerta turistica regionale attraverso l’integrazione di aree 
e prodotti turistici già affermati con le aree dell’entroterra e con nuovi prodotti turistici; 

- stimolare il processo di miglioramento dell’offerta turistica attraverso l’attivazione 
di marchi di qualità territoriali o di filiera applicabili alle diverse tipologie di servizi 
turistici (strutture ricettive, ristorazione, terme, tempo libero,..); 

- sviluppare nuove attività capaci di innescare ricadute positive sul territorio 
regionale sia in termini di servizi e di nuovi sbocchi occupazionali, sia in termini di 
incentivazione e mobilitazione di flussi turistici che di impatto sulle attività 
dell’indotto. 

L’Obiettivo Specifico esposto verrà conseguito attraverso una serie di Obiettivi 
Operativi: 

1.a - promuovere l’economia turistica attraverso la qualificazione, la 
diversificazione e la promozione dell’offerta turistica integrata dei sistemi territoriali, il 
completamento e la qualificazione delle infrastrutture ed azioni di marketing 
territoriale; 

1.b - tutelare, valorizzare e promuovere i beni storico-culturali al fine di aumentare 
l’attrattività territoriale; 

1.c - promuovere infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle attività culturali; 
1.d - promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali Protette e 

l’attuazione della Rete Natura 2000 attraverso lo sviluppo del turismo verde e del 
marketing territoriale sostenibile. 

Di tali Obiettivi, quello che riguarda in modo più diretto il comparto turistico è 
l’Obiettivo 1.a al quale è collegata la Linea d’Intervento 4.1- Infrastrutture, 
promozione e valorizzazione dell’economia turistica.  
Per questa linea d’intervento s’individuano le seguenti tipologie di azioni: 
- di completamento delle infrastrutture a sostegno dell’economia turistica (porti 
turistici, abbattimento di barriere architettoniche nei siti di maggiore rilevanza 
turistica); 
- per la valorizzazione e la promozione della regione attraverso lo sviluppo di 
specifiche azioni di marketing volte ad affermare le destinazioni turistiche sui mercati; 
- di sviluppo di strutture di accoglienza residenziale e per il tempo libero a supporto del 
turismo sociale, in ambito rurale e balneare oltre che nei borghi antichi. 
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In merito all’aspetto finanziario, la distribuzione del contributo comunitario a valere 

sul FESR per l’intero POR, per i sette anni previsti, è illustrata nel seguente grafico. 
 

GRAFICO 5 
POR Puglia - Il piano finanziario di spesa a valere sul FESR 

(valori in milioni di euro) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati POR Puglia 2007-2013 

 
Per l’Asse IV è prevista una dotazione finanziaria di 392.000.000 euro – su un 

totale di 5.238.043.956 euro stanziati per tutti gli Assi – dei quali metà come contributo 
comunitario e metà come controparte nazionale (derivante interamente da 
finanziamento pubblico). 

Infine, una ripartizione indicativa del Fondo FESR per categoria di spesa prevede 
per gli interventi relativi allo sviluppo dei servizi turistici, individuati dalla categorie di 
spesa 57 del Regolamento CE n.1828, un importo pari a 35 milioni di euro, 
corrispondenti a circa l’1,3% dell’importo complessivo stanziato dal Fondo. 

 
4.4 La Regione Sicilia 

Dall’analisi del settore turistico emerge come la quota di mercato complessiva 
nazionale della domanda turistica in Sicilia ha mostrato, negli ultimi anni, una lieve ma 
continua crescita, soprattutto in relazione alla capacità del territorio di attrarre arrivi 
piuttosto che presenze; analogamente può dirsi per la Sicilia come destinazione 
turistica rispetto al Mezzogiorno d’Italia. A questo aumento di flussi corrisponde un 
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aumento nella fruizione di servizi prettamente turistici, dei beni culturali ampiamente 
intesi e, in generale, della destinazione con tutte le attrattive che può offrire. 

Questo fenomeno rafforza i motivi che portano al riorientamento della strategia 
adottata, tesa a superare, in particolare, la condizione di rilevante gap infrastrutturale, 
sia quantitativo sia qualitativo, con un rafforzamento della capacità ricettiva, 
un’attenzione particolare all’innalzamento degli standard di qualità e alla 
diversificazione ed all’arricchimento della gamma d’offerta. 

Il riorientamento consiste nel rafforzare le infrastrutture di sistema, anche attraverso 
la realizzazione di opere nuove e di completamento (quali ad esempio la rete di 
portualità turistica, già definite nel Piano Strategico Regionale) e focalizzare 
maggiormente l’attenzione sulle necessità di adeguamento dei servizi complementari 
alla ricettività e alle conseguenze sul territorio della pressione antropica derivante 
dall’uso intensivo dello stesso quale destinazione turistica. 

Considerato che il prodotto turistico ha una accezione di attrattività, di fruizione del 
territorio e di qualità dei servizi, occorre tener conto degli aspetti caratterizzanti la 
possibilità di tradurre in vantaggio economico le potenzialità legate al settore. Diventa 
necessario tenere conto delle vocazioni territoriali, della sostenibilità eco-ambientale e 
della capacità degli addetti di saper gestire la qualità. D’altro canto, bisogna tenere 
conto anche delle tipologie di fruitori, dei bisogni di cui sono espressione, potenziando 
la capacità di adattare i servizi con la dovuta flessibilità. La scelta di tale obiettivo è 
soggiacente all’importanza data al fatto che vi deve essere un processo di gestione del 
territorio, oltre che di valorizzazione dei beni culturali, poiché in assenza di tale 
processo verrebbe meno il concetto di sviluppo sostenibile e le ricadute economiche del 
settore sarebbero solo di breve respiro. 

In sintesi, è proprio l’azione di rivalorizzazione delle risorse territoriali nella 
accezione culturale e ambientale che dovrà costituire la caratterizzazione principale di 
un corretto circuito di fruizione di tali risorse che potrà generare, a sua volta, un 
aumento nella domanda di turismo. 

In tal senso, l’azione si svilupperà secondo criteri di sostenibilità volti tra l’altro a: 
- assicurare la capacità di generare profitti e la competitività di destinazioni e imprese 
turistiche; 
- massimizzare il contributo del turismo alla prosperità economica delle destinazioni 
ospitanti; 
- rafforzare il numero e la qualità dei posti di lavoro creati in loco e generati dal 
turismo; 
- distribuire equamente i benefici del turismo e coinvolgere le comunità locali nella 
pianificazione dello sviluppo turistico; 
- rispettare e valorizzare il patrimonio storico, la qualità dei paesaggi e l’habitat 
naturale. 

L’Asse del POR di riferimento il settore “turismo” è l’Asse 3 - Valorizzazione delle 
identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo 
sviluppo con particolare riferimento all’Obiettivo Specifico 3.3 che mira a “Rafforzare 
la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l’ampliamento, la 
riqualificazione e la diversificazione dell’offerta turistica ed il potenziamento di 
investimenti produttivi delle filiere turistiche”. 
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L’azione dell’Obiettivo Specifico esposto si sostanzia in una serie di Obiettivi 
Operativi prevedendo, per ciascuno di essi, delle distinte Linee L’Intervento, di seguito 
descritte. 

 
Obiettivo Operativo 3.3.1 - Potenziare l’offerta turistica integrata e la promozione 

del marketing territoriale attraverso la promozione delle identità culturali e delle 
risorse paesaggistico-ambientali 

Gli effetti attesi del presente obiettivo operativo sono principalmente legati alla 
crescita dei flussi turistici e del tasso medio di permanenza del turista ed all’incremento 
della spesa procapite in attività di fruizione delle attrattività del territorio. 

In tale ambito le Linee d’Intervento previste riguardano: 

- azioni volte ad aumentare l’attrattività territoriale dell’offerta turistica regionale, 
mediante la realizzazione e/o il cofinanziamento di eventi di grande richiamo turistico, 
di natura culturale, folkloristica, sportiva, volti all’incremento della fruizione di 
siti/beni paesaggistici, culturali e ambientali già valorizzati, avendo cura alla verifica 
della ricaduta delle stesse azioni sul territorio su cui insistono, con riguardo anche alle 
finalità di diversificazione e destagionalizzazione dei flussi turistici; 

- azioni di comunicazione e di promozione dell’immagine turistica della Regione ed 
interventi a sostegno della commercializzazione di prodotti turistici territoriali; 

- azioni a sostegno della creazione e promozione di marchi d’area, di certificazione 
ambientale, di qualità e di club prodotto con riguardo alla loro diffusione nei mercati a 
livello nazionale e internazionale; 

- azioni per l’attivazione, la riqualificazione e l’ampliamento dell’offerta ricettiva 
locale e delle correlate attività di completamento, da realizzarsi nelle aree a vocazione 
turistica, mediante riconversione e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare già 
esistente, con particolare riferimento ad edifici storici e di pregio siti nei centri storici, 
nei borghi marinari, ed agli edifici della tradizione rurale, garantendone le condizioni di 
accessibilità alla pubblica fruizione ed in relazione alla capacità dei territori di 
sopportare il carico antropico derivante dai predetti insediamenti produttivi e con 
processi produttivi rispettosi dell’ambiente. 

 
Obiettivo Operativo 3.3.2 - Valorizzare le iniziative di diversificazione e 

destagionalizzazione turistica al fine di sviluppare la competitività dell’offerta 
regionale nei mercati rilevanti 

Gli effetti attesi si basano essenzialmente su un significativo incremento del livello 
di destagionalizzazione dei flussi turistici. 

In tale ambito le Linee d’Intervento previste riguardano: 
- azioni per l’attivazione, la riqualificazione e l’ampliamento di iniziative 

sostenibili, volte specificamente alla diversificazione ed alla destagionalizzazione 
dell’offerta turistica regionale, inerenti in particolare allo sviluppo delle filiere 
dell’offerta termale, congressuale, sportiva, della pesca-turismo, dell’ittiturismo, del 
diportismo nautico, e del turismo “non tradizionale”, anche in aree interne di pregio 
ambientale, avendo cura che siano rispondenti il più possibile ai segmenti di domanda 
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sempre più emergenti, ad esempio turismo escursionistico, di avventura, soggiorni per 
anziani, ecc.; 

- interventi di realizzazione e/o riqualificazione e/o completamento di strutture 
congressuali, di impianti sportivi (anche di tipo golfistico), ed altre infrastrutture 
pubbliche funzionali allo sviluppo turistico, da attuarsi anche con il concorso di risorse 
finanziarie private, secondo le procedure di cui alla L. 109/94, come recepita dalla 
legislazione regionale; 

- interventi per la creazione di poli di eccellenza a sostegno del coordinamento 
dell’offerta turistica diversificata (nautica, crocieristica, sportiva); 

- attivazione di un piano strategico regionale per la mobilità dolce e/o non 
motorizzata (sedime ferroviario, greenways); 

- interventi strutturali ed infrastrutturali finalizzati all’attuazione del piano 
strategico regionale della portualità turistica, con priorità alla realizzazione di approdi 
sicuri a ricettività elastica nelle isole minori e nelle località di maggiore attrazione 
turistica  

 
Obiettivo Operativo 3.3.3 - Potenziare i servizi a sostegno dell’imprenditorialità 

turistica e i processi di integrazione di filiera 
L’obiettivo operativo vuole integrare e potenziare la qualità dell’agire degli 

operatori e degli addetti e generare un effetto positivo sui flussi e sulle presenze 
turistiche. 

In tale ambito le Linee d’Intervento previste riguardano: 
-  interventi volti alla creazione nelle località a vocazione turistica di articolati punti 

di informazione ed accoglienza con servizi telematici anche per le attività di ticketing 
on line, coerenti a standard qualitativi e quantitativi omogenei e adeguati; 

- attivazione di servizi sanitari di teleassistenza nei luoghi ad alta vocazione 
turistica, ed in particolare nelle isole minori; 

-  interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse per la 
migliore fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di adeguata segnaletica 
stradale e pannelli informativi esplicativi o la realizzazione di nuovi parcheggi, anche 
con il concorso di risorse finanziarie private, da effettuarsi con le procedure di cui alla 
L. 109/94, come recepita dalla legislazione regionale; 

-  azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione integrata delle 
risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti 
dai sistemi turistici locali; 

-  azioni volte ad acquisire, sistematizzare e diffondere, anche mediante reti e 
sistemi informativi telematici, la conoscenza del mercato turistico regionale, ivi 
comprese le rilevazioni statistiche per orientare le scelte strategiche pubbliche ed 
imprenditoriali del settore; 

- azioni di rafforzamento della filiera turistica, mediante l’avvio di nuove iniziative 
imprenditoriali di aggregazione e di integrazione tra gli attori della filiera, ivi 

compresa la attivazione di sistemi comuni di gestione di servizi a sostegno della 
imprenditoria turistica locale, con particolare riguardo all’ utilizzo di processi e 
tecnologie innovativi e alla valorizzazione delle aree e /o dei territori individuati come 
destinazione . 
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Per quanto concerne l’aspetto finanziario, la distribuzione del contributo 
comunitario a valere sul FESR per l’intero POR, per i sette anni previsti, è illustrata nel 
seguente grafico. 
 

GRAFICO 6 
POR Sicilia - Il piano finanziario di spesa a valere sul FESR 

(valori in milioni di euro) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati POR Sicilia 2007-2013 

 
Per l’Asse 3 è prevista una dotazione finanziaria di 1.471.411.148 euro – su un 

totale di 6.539.605.100 euro stanziati per tutti gli Assi – dei quali metà come contributo 
comunitario e metà come controparte nazionale (derivante interamente da 
finanziamento pubblico). Infine, una ripartizione indicativa del Fondo FESR per 
categoria di spesa prevede per gli interventi relativi allo sviluppo dei servizi turistici, 
individuati dalla categorie di spesa 57 del Regolamento CE n.1828, un importo pari a 
229.540.139 euro, corrispondenti a circa il 7% dell’importo complessivo stanziato dal 
Fondo. 
 
4.5 POR a confronto 

Dopo aver esposto gli interventi previsti a favore dello sviluppo del comparto 
turistico nei POR delle quattro regioni ammesse al POIN “Attrattori culturali, naturali e 
turismo”, si è elaborato un quadro di confronto degli stessi, in modo da evidenziare la 
similitudine o la diversità con cui le regioni intendono puntare sullo sviluppo del 
settore.  
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Una prima comparazione ha riguardato la struttura dei POR, con particolare 
attenzione agli Obiettivi e alle Linee d’Intervento dedicate alla crescita del settore. Gli 
Assi presi in esame per i POR delle 4 regioni considerate  associano spesso gli 
interventi in ambito turistico ad altri interventi, relativi, ad esempio, alla tutela delle 
risorse naturali e culturali e prevedono una simile articolazione in Obiettivi Specifici ed 
Operativi e in Linee d’Intervento o Attività. Nella tabella che segue si riporta un 
quadro di sintesi degli Assi dedicati allo sviluppo del comparto nei POR delle 4 
regioni, nonché degli obiettivi specifici ed operativi perseguiti. 

 
TABELLA 9 

Un quadro complessivo degli interventi a favore del comparto turistico 
Regione Assi e Obiettivi 

Calabria 

Asse V – Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile 

Ob. Specifico 5.3 - Aumentare in maniera sostenibile la competitività internazionale delle destinazioni turistiche 
regionali, migliorando la qualità dell’offerta e l’orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali 
Ob. Operativo 5.3.1 - Sostenere la qualità e la sostenibilità ambientale delle Destinazioni e dei Prodotti Turistici 
Regionali 
Ob. Operativo 5.3.2 - Realizzare e promuovere prodotti e pacchetti turistici innovativi, competitivi e sostenibili 
basati sulla valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti all’interno delle  Destinazioni Turistiche 
Regionali 

Ob. Operativo 5.3.3 - Attrarre nuovi flussi turistici nazionali e internazionali in Calabria. 

Campania 

Asse 1 - Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica 

Ob. Specifico 1.d - Sistema Turistico  

Ob. Operativo 1.11 - Destinazione Campania  

Ob. Operativo 1.12 - Promuovere la conoscenza della Campania  

Puglia 

Asse IV - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo  

Ob. Specifico - Migliorare l’attrattività del territorio regionale a fini turistici 

Ob. Operativo 1a - promuovere l’economia turistica attraverso la qualificazione, la diversificazione e la 
promozione dell’offerta turistica integrata dei sistemi territoriali, il completamento e la qualificazione delle 
infrastrutture ed azioni di marketing territoriale 

Sicilia 

Asse 3 - Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e 
lo sviluppo 
Ob. Specifico 3.3 - Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l’ampliamento, la 
riqualificazione e la diversificazione dell’offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle 
filiere turistiche 
Ob. Operativo 3.3.1 - Potenziare l’offerta turistica integrata e la promozione del marketing territoriale attraverso 
la promozione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali 
Ob. Operativo 3.3.2 - Valorizzare le iniziative di diversificazione e destagionalizzazione turistica al fine di 
sviluppare la competitività dell’offerta regionale nei mercati rilevanti 
Ob. Operativo 3.3.3 - Potenziare i servizi a sostegno dell’imprenditorialità turistica e i processi di integrazione di 
filiera 

FONTE: Elaborazioni SRM su dati POR Regioni CONV 2007-2013 
 
Un secondo confronto è stato svolto sulla base dei dati finanziari riportati nei 

precedenti paragrafi; esso mira ad evidenziare non solo la differenza, tanto in valore 
assoluto quanto come peso percentuale sul totale del POR di riferimento, degli importi 
assegnati, ma anche l’incidenza degli stessi sul totale della popolazione e della 
superficie regionale. 
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GRAFICO 7 
Risorse finanziarie per il comparto turistico e incidenza sui POR 2007-2013 
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FONTE: Elaborazioni SRM su dati POR Regioni CONV 2007-2013 

 
Emerge come è la Sicilia la regione con il maggior stanziamento a favore dei servizi 

turistici: oltre 459 milioni di euro corrispondenti a circa il 7% del relativo POR. Segue 
la Calabria con 150 milioni di euro (5% del POR) e, quindi, Campania e Puglia con, 
rispettivamente, 90 e 70 milioni di euro. Ulteriori considerazioni, infine, si possono 
trarre dal rapporto degli importi stanziati a favore dello sviluppo del comparto turistico 
con il numero di abitanti e la superficie regionale. 

 
TABELLA 10 

Incidenza dei “servizi turistici” su popolazione e della superficie regionale 

  
Risorse POR-servizi 

turistici Popolazione Superficie 

  euro unità Kmq 
Calabria 149.912.002 2.007.707 15.080 
Campania 90.000.000 5.811.390 13.595 
Puglia 70.000.000 4.076.546 19.357 
Sicilia 459.080.278 5.029.683 25.707 

    POR/Popolazione POR/Superficie 
Calabria 75 9.941 
Campania 15 6.620 
Puglia 17 3.616 
Sicilia   91 17.858 
FONTE: Elaborazione SRM su dati POR Regioni CONV 2007-2013, Istat 2008 e 
Globalgeografia.com 
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Scegliendo come indicatore il rapporto tra le risorse del POR e la popolazione si 
nota la prevalenza della Sicilia rispetto alle altre tre regioni con 91 euro pro-capite di 
investimento. Segue la Calabria con un valore di 75 euro per abitante e, quindi, Puglia 
e Campania con, rispettivamente, 17 e 15 euro pro-capite. Stessa situazione si osserva 
in rapporto alla superficie regionale. Ammonta, infatti, ad oltre 17,8 mila euro 
l’investimento per kmq della regione Sicilia in servizi turistici; mentre è pari ad oltre 
9,9 milioni quello della Calabria e, a seguire, a circa 6,6 e 3,6 milioni di euro quello di 
Campania e Puglia. 
 
 
5. Conclusioni 
 

Dall’analisi svolta si è potuta evincere in primo luogo l’ingente mole di risorse 
pubbliche riservate al settore turistico negli ultimi 10 anni provenienti in particolare da 
Unione Europea e Stato Italiano. La legge 488/92 ed i contratti di programma insieme a 
numerosi altri provvedimenti legislativi diretti ad investimenti più mirati hanno 
rappresentato la base del sistema di incentivazione ad un comparto strategico per il 
Mezzogiorno e su cui occorrerà puntare anche in futuro soprattutto se le Regioni e il 
nuovo ordinamento Statale avranno scenari federalisti ormai disegnati. Tuttavia è 
anche da dire, almeno come hanno mostrato gli indicatori di risultato dei POR 2000-
2006 che non sempre questi fondi hanno sortito gli effetti sperati o, per essere più 
chiari, non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati anche se la spesa è stata 
completamente effettuata. Per quanto riguarda gli incentivi forse una scelta discutibile 
da parte di alcune realtà è stata quella di avere eccessiva fiducia in meccanismi di 
concertazione come ad esempio i progetti integrati data l’esperienza non del tutto 
positiva che avevano offerto gli strumenti di programmazione negoziata, riusciti solo in 
parte; al riguardo l’individuazione di poli specifici su cui puntare sarebbe stata una 
strategia da condividere pur rispettando le esigenze di quei distretti turistici che 
potremmo definire emergenti. Tra l’altro la legge 488/92  ha incontrato non poche 
difficoltà attuative date le storiche problematiche che vanta il sud in termini di presenza 
di aree protette archeologicamente, paesaggisticamente e quant’altro. Di contro i 
contratti di programma, molto importanti ma diretti ad iniziative non inserite in un 
contesto regionale o nazionale di sviluppo del settore. Per il 2007-2013 si auspica una 
stagione ricca di scelte in termini di territori e settori dove convogliare i fondi e 
soprattutto su una concertazione tra soggetti (se concertazione deve essere) che 
sappiano curare l’attrattività di un territorio in termini turistici in modo più 
complessivo e non collegata alla singola ristrutturazione di una struttura alberghiera o 
complesso turistico che sia; questa tra l’altro appare la logica del POIN. 

Occorrerà inoltre una razionalizzazione di strumenti per frammentare di meno i 
fondi disponibili e non disperderli in rivoli che alla fine non ottengono risultati 
concreti. La strada giusta potrebbe essere quella di individuare 4-5 priorità per ogni 
regione e puntare su quelle, salvo poi riservare una quota di fondi a importanti progetti 
specifici e di grande dimensione ma soprattutto che prevedano di attrarre quel turismo 
più “stabile” di cui il Sud ha bisogno. 
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CAPITOLO 12 

 
ANALISI STATISTICA DEI FATTORI DI ATTRATTIVA  

TURISTICI TERRITORIALI 
 
 
1. Considerazioni introduttive 
 

Negli ultimi anni, il turismo nazionale e internazionale è stato interessato da 
sostanziali cambiamenti quali-quantitativi nella domanda e nell’offerta di “prodotti 
turistici” essenzialmente legati: all’aumento del numero di vacanze di breve durata 
(short break di 1-3 giorni), alla riduzione dei tempi impiegati per raggiungere le 
destinazioni turistiche1 e alla domanda e offerta di nuove forme di turismo connesse al 
territorio, in particolare, ai “tematismi” (eno-gastronomico, naturalistico, sportivo, 
d’avventura, salutistico,ecc…).  

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, si è assistito, infatti, alla nascita e alla 
progressiva diffusione dei “turismi tematici”, che rendono competitive località minori 
accanto a quelle tradizionali, nelle quali sono presenti i grandi attrattori del turismo, 
che non circoscrivono più l’arrivo di flussi turistici a determinati periodi dell’anno 
(destagionalizzazione). 

L’evoluzione dello scenario delle località turistiche sta determinando, quindi, una 
differenziazione dei prodotti turistici-territoriali fondata sul passaggio da fattori di 
attrattiva tradizionali (mare, montagna e arte) a fattori di attrattiva legati ai contenuti 
“esperenziali” e a specifiche caratteristiche dei contesti. In tal senso, accanto ai prodotti 
turistici tradizionali (città d’arte, località balneari, località montane) che hanno 
raggiunto una fase di maturità e che possono risentire di una stagionalità 
nell’andamento dei flussi turistici, sono stati creati “nuovi” prodotti turistici (itinerari 
culturali minori, itinerari enogastronomici, prodotti turistici del wellness, golfistici, 
musicali, del cineturismo, ecc…) che consentono di valorizzare le risorse locali e di 
scoprire le potenzialità turistiche di un’area. 

In quest’ottica, il territorio può essere inteso come un insieme di fattori di attrattiva 
turistico-territoriali che, integrati secondo diverse forme di offerta, sono in grado di 
rendere possibili numerose e variegate esperienze di viaggio legate a diverse tipologie 
di turismi tematici, in grado di soddisfare nuovi segmenti di domanda.  

L’affermazione del turismo tematico è, oggi, una realtà emersa non solo per 
l’effettiva presenza sul territorio di una specifica vocazione tematica ma anche per le 
attività di marketing turistico/territoriale realizzate.  

 
1 Dal rapporto “l’auto e i turismi tematici”, ACI CENSIS (2008), emerge che la riduzione dei 

tempi impiegati è legata: alla scelta delle destinazioni, prossime al luogo di residenza; alla scelta del 
mezzo di trasporto, si privilegia l’automobile; alla riduzione dei costi di trasporto dovute 
all’affermarsi delle compagnie aeree low cost. Anche l’aumento del numero di aeroporti rende il 
trasporto più veloce e favorisce una maggiore mobilità. 
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Nelle regioni meridionali, la possibilità di attivare lo sviluppo locale è sempre più 
legata alla capacità di identificare le potenzialità turistiche delle risorse territoriali,  che 
consentano di attivare forme alternative di turismo basate sui tematismi, in una logica 
di differenziazione dell’offerta territoriale e di destagionalizzazione delle destinazioni.  

In tali contesti coesistono, infatti, vocazioni turistiche territoriali potenziali che, 
non essendo adeguatamente supportate da specifici piani di marketing, non consentono 
l’attivazione di queste nuove forme di turismo. Nelle regioni del Mezzogiorno 
mancano, infatti, dei piani integrati di marketing turistico/territoriali capaci di attrarre 
flussi turistici tramite le leve fondamentali del marketing-mix riguardanti le attività di 
promozione, di packaging dell’offerta turistica e di politiche di prezzo. 

Al fine di fornire un supporto metodologico e quantitativo allo sviluppo locale 
attraverso l’individuazione di aree potenziali destinazioni di turismi tematici, la ricerca 
effettuata, in questa prima fase, ha identificato cluster di località turistiche in grado di 
esprimere i possibili tematismi correlati alle potenzialità turistico-territoriali. 

La differenza sostanziale rispetto alle altre analisi statistico-territoriali, condotte 
per indagare i contesti turistici, consiste nella rappresentazione di gruppi di località 
caratterizzate da un’omogenea dotazione patrimoniale di risorse turistico-territoriali 
tradizionali e alternative (pluritematismi).  

L’obiettivo di questa prima fase dell’analisi consiste nel delineare il profilo 
territoriale delle località caratterizzate da un’analoga offerta di risorse territoriali e 
definirne il potenziale turistico in base alla presenza di uno o più fattori di attrattiva 
prevalenti. Le potenzialità di una località turistica, che sono identificabili mediante 
un’analisi statistica delle risorse territoriali (naturali, culturali, enogastronomiche, ecc.), 
costituiscono una proxy dei possibili tematismi, e, quindi, dei prodotti turistici. Va 
notato, inoltre, che l’analisi delle potenzialità delle destinazioni turistiche sarà 
sviluppata e completata secondo la logica dei quattro pilastri della ricerca, 
precedentemente individuati. È necessario effettuare, quindi, un matching dei risultati 
di questa prima fase con l’analisi dell’industria turistica, che sintetizza la dimensione 
territoriale dell’offerta delle imprese turistiche (strutture ricettive, parchi tematici, 
imprese dei servizi, beauty farm), e quella della domanda turistica che quantifica 
l’entità dei flussi turistici rilevati nell’area, funzione dell’attività promozionale, 
dell’immagine e della reputazione che, soprattutto, gli attori locali e i players riescono 
a costruire in ambito internazionale.  

Un’analisi overlapping dei quattro pilastri consente di confrontare località 
turistiche dotate di uno stesso patrimonio territoriale e interpretarne le determinanti che 
portano ai gap esistenti. 

Nella prima fase, l’applicazione di tecniche di analisi statistica multivariata ha 
evidenziato la presenza di diversi gruppi (cluster) caratterizzati, al loro interno, da 
un’omogenea rappresentazione dell’offerta di fattori di attrattiva turistici territoriali. 
Sono stati individuati, infatti, 12 gruppi di analisi che consentono di segmentare, sul 
piano culturale-storico-artistico, enogastronomico e naturale in tutte le sue forme, le 
località sottoposte ad analisi.  
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2. Metodologia della ricerca 
 

In questa prima fase dell’analisi si è scelto di indagare il potenziale territoriale 
delle aree a vocazione turistica, in particolare, di tutti i capoluoghi di provincia e delle 
circoscrizioni turistiche (Fonte ISTAT), rappresentative di un unico comune, che 
identificano le più piccole entità territoriali con riferimento alle quali sono disponibili i 
dati sul movimento turistico. Esse possono configurarsi in: Aziende di Promozione 
Turistica (APT), Enti Provinciali per il Turismo (EPT), Aziende Autonome di 
Soggiorno, Cura e Turismo (AACST) e raggruppamenti di comuni per tipo di località 
nell’ambito del territorio dell’APT o della Provincia, ritenute “significative” in termini 
di registrazione dei flussi turistici.  

Nell’ambito delle circoscrizioni costituite da più comuni2 sono state selezionate 
solo quelle località risultate a vocazione turistica nell’analisi di Iuzzolino3. 

La tabella 1 dell’appendice statistica dei fattori di attrattiva turistici territoriali, 
riporta l’elenco dei 180 comuni coinvolti nell’analisi. 

Dopo aver individuato i comuni da sottoporre ad analisi, è stato costruito un 
database finalizzato ad individuare i possibili fattori di attrattiva turistica territoriale.  

Attrarre turismo significa generare valore per il territorio e innescare scambi e 
relazioni con i mercati a tutti i livelli, da quello locale fino a quello internazionale. Per 
incrementare le capacità attrattive delle località turistiche è necessario, pertanto, 
comprenderne i punti di forza e debolezza, potenziare le risorse note e scoprire 
potenzialità nascoste.  

La costruzione di pacchetti strutturati, vendibili, comunicabili e sostenibili sui 
mercati del turismo nelle loro diverse espressioni e la definizione di piani di turismo 
integrati costituiscono i fattori competitivi di una località turistica. I piani di turismo 
integrati risultano sempre più incentrati sugli attrattori quali attori core di una offerta 
più ampia, anch’essa da strutturare, destinati a costituire slot turistici intorno ad ogni 
singolo attrattore o tra più attrattori contigui. Tale offerta deve essere pensata e 
orientata a seconda delle diverse componenti e tipologie di turismo e turisti.  

Negli ultimi anni si sta verificando un trend positivo nella ricerca di località che 
consentano forme di turismo alternativo, quali il turismo enogastronomico, il turismo 
sportivo, il cineturismo e il turismo legato al wellness e agli eventi4. Ciò richiede la 
conoscenza delle realtà territoriali attraverso la definizione degli attrattori che 
caratterizzano i diversi contesti.  

 
2 In questa prima parte del lavoro, si è inteso escludere gli altri comuni compresi in tali 

circoscrizioni, a causa della mancanza di dati sui flussi turistici disaggregati a livello comunale. 
Avendo, infatti, scelto di analizzare tutti i capoluoghi di provincia, le circoscrizione turistiche 
“Crotone e intera provincia” , “Catania-Aci Castello” e “Palermo-Monreale” sono state scartate e 
sostituite con il comune capoluogo. Ciò non esclude la loro inclusione in future elaborazioni. 

3 L’algoritmo identificato da Iuzzolino (Responsabile Nucleo per la Ricerca Economica, Banca 
d’Italia, sede di Napoli) ha portato ad individuare i comuni a vocazione turistica sulla base 
dell’elevata concentrazione di addetti presentata nei settori dei servizi destinati al consumatore finale, 
rilevati secondo i codici ATECO (Fonte ISTAT).  

4 Rapporto “L’Auto e i turismi tematici”, ACI-CENSIS 2008 
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Nell’ottica di tale presupposto, sono stati presi in considerazione i principali fattori 
di attrattiva turistico-territoriale che si distinguono in: 

 
‐ Fattori di attrattiva culturali che definiscono località caratterizzate dalla 

prevalenza di un patrimonio costituito dai luoghi della cultura, storico-
artistici, intesi come: musei, monumenti quali castelli, cattedrali, palazzi 
storici e, infine, le aree archeologiche. 

‐ Fattori di attrattiva paesaggistico-naturali che caratterizzano le località 
balneari, montane, quelle interessate dalla presenza di parchi, riserve 
naturali, aree protette e acque termali. 

‐ Fattori di attrattiva paesaggistico-ambientali certificati che interessano le 
località riconosciute mediante forme di certificazione della qualità balneare 
(punteggi Legambiente), costiera (bandiere blu) e ambientale (bandiere 
arancioni). 

‐ Fattori di attrattiva eno-gastronomici descrittivi di itinerari turistici legati al 
mondo del vino (città del vino e strade del vino) e dei prodotti tipici (strade 
dei sapori, città del pane, città dell’olio). 

‐ Fattori di attrattiva legati ad eventi quali: festival musicali, rassegne 
cinematografiche, eventi moda, eventi religiosi, fiere espositive, feste e 
sagre, mercati e fiere (turismo legato alle tradizioni folkloristiche delle 
località).  

‐ Fattori di accessibilità: presenza di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, 
ecc... 

‐ Altri fattori di attrattiva: impianti sciistici e chilometri di pista, presenza di 
porti turistici e numero di posti barca, ecc... 
 

Le 47 variabili rilevate per ciascun comune e utilizzate come proxy dell’attrattività 
turistica territoriale e dei possibili tematismi (prodotti turistici naturali, culturali, 
enogastronomici, ecc.), sono elencate nella tabella 3 dell’appendice statistica dei fattori 
di attrattiva turistici territoriali. Le fasi della metodologia statistica impiegata sono 
elencate nei seguenti punti: 
 

‐ Analisi esplorativa dei dati e trattamento delle variabili rilevate per 
ciascun comune. Analisi della matrice di correlazione tra le variabili.  

‐ Analisi fattoriale con metodo delle componenti principali applicata sulle 
variabili ritenute significative. Tale analisi ha consentito di individuare un 
set di variabili ortogonali, rappresentative dei fattori di attrattiva turistici 
territoriali.  

‐ Analisi cluster gerarchica dei comuni applicata utilizzando come variabili 
di classificazione in gruppi le componenti principali individuate al punto 
precedente. Tale analisi ha consentito di selezionare, in prima 
approssimazione, il numero di cluster da formare. 

‐ Analisi Cluster two-step applicata scegliendo il numero di cluster da 
formare mediante l’interpretazione del risultato dell’analisi cluster 



TURISMO & MEZZOGIORNO 
 

321 

gerarchica eseguita al punto precedente. Identificazione ed interpretazione 
dei fattori che caratterizzano ciascun cluster, in tal modo, originato. 

‐ Analisi discriminante sui cluster identificati al punto precedente. Calcolo 
della probabilità di appartenenza di ogni caso ad un gruppo preassegnato e 
riclassificazione dei casi erroneamente classificati. Procedura iterativa fino 
alla convergenza dei risultati. L’algoritmo adottato ha portato alla 
definizione dei cluster territoriali definiti in base ai potenziali attrattori 
turistici prevalenti. 

‐ Stima di un indice di attrattività turistica potenziale calcolato sulla base 
dei risultati di una nuova analisi delle componenti principali. Tale indice è 
ottenuto come media aritmetica ponderata dei punteggi fattoriali 
standardizzati (scores normalizzati) che le variabili forniscono con 
riferimento alle prime “componenti principali” estratte dalle variabili 
attive originarie, dove i pesi sono dati dalle corrispondenti quote di 
varianza “spiegata” da tali componenti. 
 

 
 3. Trattamento preliminare dei dati e analisi delle componenti principali 
 

Questa prima fase dell’analisi è consistita nel trattamento preliminare delle 47 
variabili territoriali originarie. Alcune delle variabili presenti nel dataset sono state, per 
convenienza, aggregate (es. feste-sagre, mercati-fiere, eventi musicali e eventi 
cinematografici sono stati aggregati nell’unica categoria “evento”) mentre altre ancora 
sono state relativizzate rispetto a fattori di scala comuni al fine di poter operare un 
confronto sulle stesse tra tutte le località, delineate, naturalmente, da dimensioni e 
caratteristiche territoriali differenti. Dopo aver trattato i dati di partenza è stata 
effettuata un’analisi fattoriale in componenti principali5 per ridurre il numero di 
variabili in base alle quali suddividere in gruppi i comuni.  
L’analisi delle componenti principali è stata applicata su tutti i comuni del campione 
(cfr. tabella 1, dell’appendice statistica dei fattori di attrattiva turistici territoriali) ed è 
risultata significativa solo per le 18 variabili riportate in tabella 1. Non è stato 

 
5 L’analisi delle componenti principali è una metodologia statistica multivariata che consente di 

rappresentare, partendo da una matrice di dati originaria (comuni per variabili quantitative), le 
osservazioni, anziché nello spazio originario (la cui dimensione è funzione del numero di variabili), in 
uno spazio di dimensioni ridotte che limiti il più possibile la perdita di informazioni.  

In sintesi, tale metodo consente di sostituire le numerose variabili originarie di un dataset con un 
numero inferiore di variabili, tra loro incorrelate, combinazioni lineare delle precedenti. Tali variabili 
sono definite “componenti principali”(cp) . Il nuovo set di variabili (cp) deve essere in grado di 
cogliere la maggior parte di variabilità del dataset di partenza. Si selezionano, infatti, le componenti 
principali che spiegano un’elevata percentuale della varianza totale, almeno il 50%. La varianza di 
una componente principale è rappresentata dall’autovalore (λ), che rappresenta una possibile 
soluzione dell’equazione caratteristica della matrice di correlazione (S), definita da: |S- λI|=0, dove la 
matrice I identifica la matrice identità.  
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necessario standardizzare6, preliminarmente, le variabili, poiché l’analisi in componenti 
principali è stata applicata alle matrici di correlazione delle variabili originarie, anziché 
a quella di covarianza. Alcune delle variabili dicotomiche, rappresentate da due uniche 
modalità, che indicano la presenza/assenza di un determinato fenomeno (presenza 
aeroporti, stazione ferroviaria…), e le variabili qualitative (città del vino, del pane, 
dell’olio…) non sono state prese in esame in questa fase, in quanto, com’è noto, non 
sempre risultano significative nelle analisi fattoriali. Tali variabili sono state, 
successivamente, selezionate per interpretare e descrivere in modo più approfondito i 
gruppi di località individuati dall’analisi cluster.  

 
TABELLA 1 

Statistiche descrittive delle variabili utilizzate nell’analisi delle componenti principali 
Variabili  Media Deviazione std. 

Parchi, Riserve e Aree protette 0.872 1.078 
Altitudine del centro 263.328 311.505 

Km di pista 1.578 9.492 
Impianti 0.311 1.844 
Punteggio Legambiente (Guida blu) 21.847 30.457 
Posti barca x superficie 4.435 17.255 

Porti turistici 0.544 1.120 
Eventi 1.411 2.202 
Centri termali 0.889 6.592 

Musei, monumenti e aree archeologiche 0.556 1.391 
Visitatori nei musei, monumenti e aree archeologiche 56084.061 262783.664 
Densità demografica 636.844 1028.442 
Superficie agricola destinata a vitigni D.O.C./ Superficie agricola destinata ad altri vini 12.716 20.839 

Superficie agricola destinata ad altri vini / Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 9.556 14.986 
Aziende agrituristiche autorizzate 3.261 4.857 
Spiagge 0.678 0.469 

Qualità della costa (bandiere blu) 0.111 0.315 
Posti barca 137.656 302.396 

FONTE: Elaborazione SRM 
 
Dall’analisi dei risultati (cfr. tabella 4, dell’appendice statistica dei fattori di 

attrattiva turistici territoriali) emerge che le prime 6 componenti principali sono 
sufficienti a rappresentare le variabili originarie.  

Dall’esame della matrice delle componenti ruotata (tabella 2 dell’appendice 
statistica dei fattori di attrattiva turistici territoriali)  in particolare, delle correlazioni 
che legano ogni componente alle variabili originarie, emerge che: 

 

 
6 La procedura statistica di standardizzazione delle variabili consente di renderle omogenee e 

confrontabili in termini di valor medio e variabilità. L’analisi delle componenti principali, effettuata 
con il software SPSS, consente di poter lavorare sia sulla matrice di covarianza, che su quella di 
correlazione (il che equivale ad operare con variabili standardizzate).  
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‐ la prima componente è maggiormente correlata alle variabili rappresentative 
dell’attrattività storico-artistica-culturale e alla variabile che sintetizza gli eventi 
legati alla tradizione e al folklore, alle manifestazioni musicali e alle rassegne 
cinematografiche; tale componente mostra una, seppur bassa, correlazione anche 
con la variabile “parchi, riserve e aree protette”; 

‐ la seconda componente può essere identificata con l’attrattività tipica delle zone 
montane nelle quali si pratica un turismo sportivo; 

‐ la terza componente è fortemente legata alle variabili esplicative dell’attrattività 
paesaggistico-naturale, intesa come presenza di parchi, aree protette, riserve e 
soprattutto di altri fattori di attrattiva quali i porti turistici; 

‐ la quarta componente, legata al fattore attrattivo paesaggistico-ambientale che 
indica la “qualità certificata rilevata in aree balneari”. 

‐ la quinta componente è correlata significativamente all’attrattività di aree 
coltivate a vitigni nelle località balneari e all’attrattività paesaggistico-naturale 
legata alla presenza di siti termali; 

‐ la sesta componente è maggiormente correlata alla presenza di un fattore di 
attrattiva eno-agrituristico. 

 
Tali nuove variabili sono state successivamente utilizzate per raggruppare in cluster 

omogenei i comuni sottoposti ad analisi. 
 

 
4. Analisi cluster e analisi discriminante 
 

Per raggiungere l’obiettivo di questa fase di lavoro, vale a dire quello di ottenere 
gruppi di località simili rispetto agli attrattori turistici territoriali, è stato utile 
identificare una procedura che ha consentito di definire gruppi di comuni, sulla base 
delle caratteristiche da questi presentate rispetto alle componenti principali (fattori di 
attrattiva) descritte nel paragrafo precedente.  A tal fine, è stata adottata un’analisi 
cluster gerarchica, che ha consentito di scegliere non solo il numero di gruppi da 
formare ma anche la partizione che fornisce la massima omogeneità interna ai gruppi (e 
la massima eterogeneità tra i gruppi). L’algoritmo impiegato si basa sul metodo Ward, 
impiegato sulla matrice dei dati (comuni x variabili) e adottando come variabili le 6 
componenti principali precedentemente individuate. Un primo esame dell’output 
prodotto (dendrogramma) ha indotto a scegliere la partizione che genera 15 cluster.  

È stata, successivamente e iterativamente, applicata la tecnica di analisi cluster “two 
step”, dando come input il numero di gruppi risultante dall’analisi cluster gerarchica. 
L’analisi cluster two step consente di classificare i comuni/casi sulla base di una 
funzione di verosimiglianza che fornisce la probabilità di appartenenza di ciascun  caso 
ad un dato gruppo sulla base della maggiore somiglianza, evidenziando in maniera 
molto chiara i fattori di attrattiva (componenti principali) che contribuiscono 
all’agglomerazione. Viene, infatti, definita una matrice di somiglianza tra comuni 
rispetto alle variabili fornite come input. Questo tipo di tecnica consente, inoltre, 
l’inserimento in input delle variabili dicotomiche, precedentemente escluse dall’analisi. 
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Dopo aver determinato ed esaminato la migliore tra le possibili classificazioni 
ottenute, valutando la veridicità dei risultati empiricamente7, è stata verificata la 
validità della classificazione dei comuni in gruppi risultante dall’analisi cluster 
attraverso un’analisi discriminante costruita sulle base delle variabili originarie. Tale 
analisi si basa sulla stima di una funzione definita “discriminante” che crea modelli 
predittivi di gruppi di appartenenza in funzione delle caratteristiche osservate per 
ciascun caso (comune) sottoposto ad analisi. Dall’analisi dei risultati è emerso che 
l’88% dei casi è stato correttamente classificato mediante l’analisi cluster. 

 
 

5. Risultati della metodologia proposta: i possibili tematismi nel Mezzogiorno 
 
Sulla base dell’applicazione della metodologia statistica descritta è emersa la 

presenza di 12 gruppi di località caratterizzate da uno spiccato profilo di somiglianza in 
termini di prevalenza di uno o più fattori di attrattiva turistico-territoriali.  

Una possibile definizione dei cluster di località può essere la seguente: 
 
1. Cluster di comuni con fattori di attrattiva storico-artistico-culturali: località di 

interesse culturale 
2. Cluster di comuni con fattori di attrattiva storico-artistico-culturali: località 

culturali minori 
3. Cluster di comuni con fattori di attrattiva paesaggistico-naturali e con altri fattori 

di attrattiva: località turistiche montane  
4. Cluster di comuni con fattori di attrattiva paesaggistico-naturali: località termali 
5. Cluster di comuni litoranei con fattori di attrattiva paesaggistico-naturali: 

località balneari 
6. Cluster di comuni litoranei con fattori di attrattiva paesaggistico-naturali: 

località balneari con parchi, riserve marine e aree protette 
7. Cluster di comuni litoranei con fattori di attrattiva paesaggistico-ambientali 

certificati e naturali: località balneari di qualità certificata 
8. Cluster di comuni litoranei con altri fattori di attrattiva: località balneari con 

porti turistici 
9. Cluster di comuni litoranei con fattori di attrattiva eno-gastronomici: località 

balneari enoturistiche 
10. Cluster di comuni con fattori di attrattiva eno-gastronomici: località balneari e 

collinari eno-gastronomiche 
11. Cluster di comuni con fattori di attrattiva paesaggistico-naturali: località 

montane e collinari con parchi, riserve e aree protette 
12. Cluster di comuni privi di una specifica dotazione di fattori di attrattiva 

territoriale: altre località montane e collinari  
 

 
7 Il riscontro empirico è stato effettuato valutando le caratteristiche prevalenti delle località 

classificate come “somiglianti” all’interno dello stesso gruppo rispetto alle variabili che non sono 
state impiegate nell’analisi cluster (città dell’olio, del pane…) perché qualitative. 
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Le definizioni fornite non escludono, comunque, la possibilità che alcune aree 
presentino caratteristiche anche diverse da quelle considerate nell’analisi.  

Questa prima fase della ricerca vuole definire i gruppi di appartenenza delle 
aree/destinazioni, definite turistiche8, caratterizzate dalla presenza di analoghe risorse 
territoriali che le rendono potenziali destinazioni di forme di turismo tradizionali e di 
nuove forme di turismo legate ai tematismi. L’assenza di specifici fattori di attrattiva 
territoriali può evidenziare da un lato la mancanza di una particolare vocazione turistica 
della zona interessata, dall’altro un’attrattività legata a fattori differenti da quelli 
strettamente legati al territorio. 

In questi ultimi anni, si è verificato un progressivo cambiamento dello scenario 
nazionale e internazionale legato al mondo della cultura, non più inteso come prodotto 
destinato ad un segmento di nicchia ma come prodotto destinato alla massa. Si assiste 
anche ad una graduale trasformazione delle caratteristiche dei luoghi della cultura, in 
particolare dei musei, da contenitori a contenuti delle destinazioni turistiche. Il turismo 
culturale rappresenta, infatti, uno dei segmenti più importanti del settore turistico 
italiano.  

Nel cluster 1 (cfr. tabella 2) sono compresi i grandi attrattori del turismo culturale 
rappresentati da Pompei, Capaccio-Paestum e Taormina.  

Secondo gli ultimi dati del dossier del Touring Club 2007 sui 30 musei più visitati 
d’Italia, oltre a quelli delle località descritte, il museo di Piazza Armerina (cfr. tabella 
3) occupa una posizione rilevante nella graduatoria. Barletta è stata di recente 
riconosciuta “città d’arte” con i suoi quasi 12.000 visitatori all’anno.  

 
TABELLA 2 

Cluster 1: Località di interesse culturale 

Regione Provincia Comune 
Musei, 

monumenti,aree 
archeologiche 

Visitatori Fattori di accessibilità9 
Superficie 
territoriale 

Kmq 

Densità 
demografica 

Campania   Caserta Caserta              5 65706  s* 53.91 1474 

Campania   Napoli        Napoli               9 1826318  ps* 117.27 8486 

Campania   Napoli        Pompei              3 2593049 s 12.41 2073 

Campania   Salerno       Capaccio           4 476634 0 112 187 

Sicilia Agrigento   Agrigento          3 645839 ps 245.54 240 

Sicilia Palermo Palermo  11 829747    ps* 158.88 4250 

Sicilia Siracusa Siracusa             3 542537 ps 204.08 604 
FONTE: Elaborazione SRM 

 
 

 
8 In quanto sedi circoscrizioni turistiche  ISTAT e caratterizzate da un’elevata concentrazione di 

addetti ai servizi al consumatore (turistici). 
9 Nella tabella 2 e in quelle seguenti i fattori di accessibilità fanno riferimento alla presenza di una 

stazione ferroviaria, di un porto commerciale e di un aeroporto, in particolare i valori riportati in 
tabella indicano: presenza stazione = s; presenza porto = p; porto e stazione = p s; presenza aeroporto 
= *; assenza fattori di accessibilità=0) 
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TABELLA 3 
Cluster 2: Località culturali minori 

Regione Provincia Comune Litoraneo 
(1=si;0=no) 

Musei, 
monumenti, 

aree 
archeologiche 

Visitatori 
Fattori di 

accessibilità 
 

Sup. 
terr.le  

Densità 
demog. 

Calabria Reggio 
Calabria Reggio Calabria 1 1 137104 ps* 236.02 776 

Campania Napoli Anacapri 1 2 275370 0 6.39 977 

Campania Napoli Pozzuoli 1 1 26878 ps 43.21 1901 

Campania Salerno Minori 1 1 23161 0 2.56 1174 

Puglia Bari Bari 1 2 58854 ps* 116.2 2827 

Puglia Bari Barletta 1 1 11640 p 146.91 634 

Puglia Bari Trani 1 1 48973 ps 102.08 524 

Puglia Brindisi Brindisi 1 1 2374 ps* 328.46 268 

Puglia Foggia Manfredonia 1 3 17002 ps 352.06 163 

Puglia Lecce Lecce + 1 1 … s* 238.39 384 

Sicilia Catania Caltagirone 0 1 23172 ps 382.77 102 

Sicilia Catania Catania 1 3 51641 ps* 189.53 3784 

Sicilia Enna Piazza Armerina 0 1 412751 0 302.86 68 

Sicilia Messina Giardini-Naxos 1 1 31665 0 5.44 1720 

Sicilia Messina Patti 1 2 89605 p 50.18 264 

Sicilia Messina Taormina 1 1 705640 s* 13.16 825 
+L’ISTAT non fornisce il numero di visitatori per il comune di Lecce, pur definendola località di interesse storico-artistico 

FONTE: Elaborazione SRM 
 
 

TABELLA 4 
Cluster 3: Località turistiche montane  

Regione Provincia Comune 
Parchi, 

riserve e aree 
protette 

Altitudine Fattori di 
accessibilità 

Superficie 
territoriale 

Kmq 

Densità 
demografica 

Abruzzo L'Aquila Pescasseroli 1 1167 0 92.54 24 
Abruzzo L'Aquila Pescocostanzo 2 1395 0 52.25 23 
Abruzzo L'Aquila Rivisondoli 1 1320 0 31.65 23 
Abruzzo L'Aquila Roccaraso 1 1236 s 49.95 34 
Abruzzo L'Aquila Scanno 2 1050 0 134.04 15 
Abruzzo L'Aquila Tagliacozzo 0 700 s 89.4 76 
Sicilia Catania Nicolosi 1 700 0 42.48 154 
FONTE: Elaborazione SRM 

 
Nei comuni del cluster 3 (cfr. tabella 4) coesistono, prevalentemente, attrattori del 

turismo sportivo montano legato soprattutto agli sport invernali e del turismo 
naturalistico, determinato, quest’ultimo, dalla presenza di parchi e aree protette. 
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TABELLA 5 
Cluster 4: Località termali 

Regione Provincia Comune Litoraneo Terme 
Fattori di 

accessibilità 
Superficie 

territoriale Kmq 
Densità 

demografica 

Abruzzo     Pescara       Caramanico Terme       0 1 0 84.52 25 

Campania   Napoli        Casamicciola Terme    1 1 p 5.6 1427 

Campania   Napoli        Ischia                          1 1 p 8.05 2261 

Campania   Napoli        Lacco Ameno               1 1 p 2.07 2226 

Puglia         Foggia        Margherita Di Savoia   1 1 0 36.35 351 

Puglia         Lecce         Santa Cesarea Terme   1 1 0 26.45 116 

Sicilia         Agrigento   Sciacca                         1 1 p 190.3 215 

Sicilia         Catania       Acireale                       1 1 ps 39.96 1306 
FONTE: Elaborazione SRM 

 
Le località termali del cluster 4 (cfr. tabella 5) sono caratterizzate prevalentemente 

dal fattore di attrattiva paesaggistico-naturale che, per questi comuni, oltre a essere 
rappresentato dalle acque termali, consiste anche nella presenza di parchi, aree protette 
e spiagge (ad esclusione di Caramanico Terme). Ischia e Casamicciola sono 
caratterizzate anche dalla presenza di un gran numero di posti barca, da un 
considerevole numero di vigneti DOC e sono località balneari certificate di qualità da 
Legambiente. Tutte le località (ad esclusione di Ischia e Casamicciola Terme) sono, 
pertanto, monotematiche in quanto presentano come fattore di attrattiva quello naturale 
ma sono contraddistinte da tutte le componenti di tale fattore.  

 
TABELLA 6 

Cluster 5: Località balneari 

Regione Provincia Comune Presenza 
spiagge 

Fattori di 
accessibilità 

Superficie 
territoriale 

Kmq 

Densità 
demografica 

Sardegna         Ogliastra Lanusei                          1 0 53.38 109 
Sardegna         Ogliastra Lotzorai                         1 0 16.84 128 
Sardegna         Sassari                Trinità D'agultu e Vignola      1 0 136.43 15 

Sardegna         Sassari                Valledoria                       1 0 24.45 155 
Sardegna         Sassari                Villanova Monteleone            1 0 202.58 12 
Sicilia          Messina              Forza D'agrò                     1 0 11.18 78 

Sicilia          Messina              Letojanni                        1 0 6.78 388 
Sicilia          Messina              Sant'Alessio Siculo              1 0 6.17 221 
FONTE: Elaborazione SRM 

 
Le località presenti nel cluster 5 (cfr. tabella 6) presentano il fattore di attrattiva 

naturale,  prevalentemente costituito dalla componente spiagge. Tali località sono state 
tutte definite a vocazione turistica dall’algoritmo di Iuzzolino, per l’elevata 
concentrazione del numero di addetti nei servizi turistici, pur non essendo 
singolarmente rappresentative di circoscrizioni turistiche ISTAT e pur non disponendo 
di un’adeguata accessibilità. Lotzorai è inclusa come seconda tappa nel percorso 
gastronomico legato alla produzione dei “culurgiones”. 
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TABELLA 7 
Cluster 6: Località balneari con parchi, riserve marine e aree protette 

Regione Provincia Comune Parchi, Riserve e Aree protette Fattori di 
accessibilità 

Superficie 
territoriale 

Densità 
demografica 

Abruzzo Pescara Montesilvano Riserva Statale s 23.63 1831 
Campania Napoli Meta Parco Regionale 0 2.19 3627 

Campania Napoli Piano di 
Sorrento 

Parco Regionale - Area naturale 
Marina Protetta p 7.33 1759 

Campania Napoli Sant'agnello Parco Regionale - Area Naturale 
Marina Protetta 0 4.09 2158 

Campania Salerno Atrani Parco Regionale 0 0.2 4790 

Campania Salerno Conca dei 
Marini Parco Regionale 0 1.09 668 

Campania Salerno Maiori Parco Regionale p 16.41 346 

Puglia Brindisi Fasano Parco faunistico - Parco naturale 
regionale 0 129.03 299 

Puglia Foggia Ischitella Parco Nazionale - 2 Riserve Statali 0 87.37 2261 

Sardegna Ogliastra Gairo Parco Nazionale - Monumento 
naturale 0 78.46 21 

Sicilia Caltaniss
etta Gela 2 Parchi Regionali - una Riserva 

Naturale Orientata ps 277.31 279 

FONTE: Elaborazione SRM 
 
I comuni del cluster 6 (cfr. tabella 7) si caratterizzano per il fattore di attrattiva 

paesaggistico-naturale legato alla presenza di parchi, riserve naturale e aree protette.  
In particolare, si osservano per le località del cluster 6 i seguenti parchi: 
 
‐ A Montesilvano è presente la riserva Pineta di Santa Filomena;  
‐  I Monti Lattari caratterizzano il paesaggio di Piano di Sorrento, Meta, 

Sant’Agnello, Atrani, Conca dei Marini e Maiori; 
‐ Nel comune di Ischitella sono presenti il Parco Nazionale del Gargano e le 

Riserve Statali di Ischitella e Carpino e quella dell’Isola di Varano;  
‐ Gairo ha il Parco del Gennargentu e il Monumento naturale Perda ‘e Liana;  
‐ A Gela, infine, sono presenti i Parchi del Gran Bosco Salbertrand e di Valtroncea, 

e la Riserva Biliere di Gela;  
‐ A Fasano è presente il più grande parco faunistico di Italia. 
 

Le località del cluster 7 (cfr. tabella 8) sono tutte caratterizzate dalla presenza del 
fattore di attrattiva naturale in tutte le sue componenti. La certificazione di questi 
comuni litoranei risulta dall’attribuzione delle bandiere blu per la qualità delle acque e 
dagli elevati punteggi attribuiti da Legambiente per la qualità delle spiagge10. Otranto, 
Cefalù, Vico del Gargano e Bosa sono anche riconosciuti come località incluse nei 
“borghi più belli d’Italia”. Vico del Gargano e Vieste costituiscono inoltre alcune tappe 
dell’itinerario a piedi nel  Parco Nazionale del Gargano. Peschici, considerata la “perla 
bianca” del Parco del Gargano, rappresenta una tappa dell’itinerario in bicicletta che 
porta fino alla città di Manfredonia. 
 

10 Legambiente, “Guida blu alle spiagge più belle d’Italia”, 2008. 
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TABELLA 8 
Cluster 7: Località balneari di qualità certificata 

Regione Provincia Comune 

Parchi, 
riserve, 

aree 
protette 

Punteggi 
Legambiente 

su spiagge 

Qualità 
della costa 
(bandiere 

blu) 

Fattori di 
accessibilità 

Sup. 
terr.le 

Densità 
demografica 

Abruzzo     Chieti                Vasto                           1 66 1 0 70.65 527 

Abruzzo     Teramo             Alba Adriatica             0 52 1 s 9.59 1158 

Abruzzo     Teramo             Pineto                          0 66 1 s 37.62 359 

Abruzzo     Teramo             Roseto degli Abruzzi   0 66 1 s 53.01 444 

Abruzzo     Teramo             Silvi                           0 0 1 s 20.67 738 

Abruzzo     Teramo             Tortoreto                     0 57 1 0 22.97 366 

Campania   Napoli              Vico Equense              2 65 0 0 29.3 700 

Campania   Salerno             Cetara                          1 67 0 0 4.92 486 

Campania Salerno Montecorice 1 0 1 0 21.88 115 

Campania   Salerno            Praiano                        1 58 0 0 2.67 742 

Campania   Salerno             Vietri Sul Mare           1 61 0 0 9 963 

Molise        Campobasso     Termoli                        0 54 1 ps 55.1 563 

Puglia         Brindisi            Ostuni                          1 70 1 s 223.69 147 

Puglia         Foggia              Peschici                       1 57 0 p 48.92 88 

Puglia         Foggia              Rodi Garganico           1 68 1 p 13.23 279 

Puglia         Foggia              Vico del Gargano        2 61 0 0 110.53 73 

Puglia         Foggia              Vieste                          1 62 0 p 167.52 81 

Puglia         Lecce                Otranto                        1 69 0 p 76.15 72 

Sardegna    Cagliari            Muravera                     0 65 0 0 94.7 52 

Sardegna    Nuoro               Orosei                          0 72 0 0 90.43 68 

Sardegna    Nuoro               Posada                         0 76 0 0 33.52 77 

Sardegna    Nuoro               Siniscola                      0 70 0 0 199.96 56 

Sardegna    Ogliastra Bari Sardo                   0 66 0 0 37.53 103 

Sardegna    Ogliastra Baunei                         1 77 0 p 216.45 18 

Sardegna    Olbia-Tempio   Aglientu                       0 64 0 0 148.56 8 

Sardegna    Olbia-Tempio   Arzachena                    0 66 0 p 228.61 51 

Sardegna    Olbia-Tempio Budoni                         0 65 0 0 55.9 78 

Sardegna    Olbia-Tempio   Golfo Aranci               0 63 0 ps 37.97 58 

Sardegna    Olbia-Tempio   Palau                           0 59 0 p 44.38 87 

Sardegna    Olbia-Tempio San Teodoro                0 66 0 0 104.87 34 

Sardegna    Oristano Bosa                            0 76 0 0 135.67 59 

Sicilia         Messina            Capo D'orlando           0 62 0 s 14.56 887 

Sicilia         Palermo            Cefalù                          1 62 0 0 65.8 209 

FONTE: Elaborazione SRM 
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TABELLA 9 
Cluster 8: Località balneari con porti turistici 

Regione Provincia Comune Parchi 

P.ggi 
Legambiente / 
qualità della 

costa=* 

Posti 
barca 

turistici 

Porti 
turistici 

Fattori di 
accessibilità 

Sup. 
terr.le  

Densità 
dem. 

Abruzzo Pescara Pescara 2 0 1817 1 ps* 33.47 3662 
Abruzzo Teramo Giulianova 0 1* 240 1 s 27.39 796 
Basilicata Potenza Maratea 0 69* 600 1 ps 67.32 79 

Calabria Crotone Crotone 1 0 600 1 ps* 179.83 337 

Calabria Vibo 
Valentia 

Vibo 
Valentia 0 0 450 1 ps 46.34 728 

Campania Napoli Capri 0 62 300 1 p 3.97 1833 

Campania Napoli 
Castellamm
are di 
Stabia 

1 0 1480 3 ps 17.71 3732 

Campania Napoli Massa 
Lubrense 3 67* 100 1 p 19.71 680 

Campania Napoli Procida 1 0 707 2 p 4.14 2583 
Campania Napoli Sorrento 2 55 270 2 p 9.93 1662 

Campania Salerno Agropoli 1 57* 1300 2 ps 32.52 620 
Campania Salerno Amalfi 1 61 300 1 p 6.1 898 
Campania Salerno Castellabate 1 68* 300 1 0 36.54 216 
Campania Salerno Positano 2 67* 150 1 p 8.42 469 

Campania Salerno Salerno 0 0 414 1 ps 58.96 2304 
Puglia Foggia Mattinata 2 68* 220 1 0 72.81 89 
Puglia Taranto Taranto 0 0 414 2 ps* 209.64 949 

Sardegna Cagliari Cagliari 0 0 826 5 ps* 85.55 1887 

Sardegna Olbia-
Tempio 

La 
Maddalena 1 66* 830 6 p 49.37 232 

Sardegna Olbia -
Tempio 

Olbia - 
Tempio 2 0 592 4 ps* 376.1 128 

Sardegna Olbia-
Tempio 

Santa 
Teresa di 
Gallura 

0 65* 840 2 p 101.19 45 

Sardegna Sassari Castelsardo 0 61 650 1 p 45.48 122 
Sicilia Messina Isole Eolie 6 77 460 6 p 88.61 121 
Sicilia Messina Messina 1 0 160 1 ps 211.23 1172 

Sicilia Messina Milazzo 0 0 1350 5 ps 24.23 1343 

FONTE: Elaborazione SRM 
 
I comuni del cluster 8, presenti in tabella 9, sono accomunati dall’offerta di 

attrattori naturali legati alla presenza di spiagge e fattori di attrattiva della nautica da 
diporto. Località queste ricche di insenature, famose per la loro bellezza naturalistica e 
come sedi di importanti insediamenti turistici. Castellammare di Stabia e le Isole Eolie 
si caratterizzano anche per la presenza di centri termali. L’isola della Maddalena e le 
Isole Eolie si caratterizzano anche per l’elevata presenza di flussi turistici culturali. 
Castellabate è anche riconosciuto come “borgo più bello d’Italia”. Infine, Mattinata 
rappresenta una delle tappe dell’itinerario naturalistico a piedi nel Parco Nazionale del 
Gargano. 
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TABELLA 10 
Cluster 9: Località balneari enoturistiche 

Regione Provincia Comune Denominazione Città 
Superficie agricola 
destinata ai vitigni 

(ettari) 

F. 
accessibilità 

Sup. 
terr.le 

D. 
dem 

Abruzzo     Chieti                Francavilla Al Mare   città del vino 618,74 ps 23 1024 

Abruzzo     Chieti                Ortona                        città del vino 2697,77 ps 70.17 336 

Campania   Napoli              Barano d'Ischia          strada del vino e dei 
sapori dell'Isola d'Ischia 51,15 0 11.07 851 

Campania   Napoli              Forio                          città del vino 143,13 p 12.85 1222 

Campania   Napoli              Serrara Fontana          percorsi 
enogastronomici 64,81 0 6.69 466 

Campania   Salerno             Furore                        città del vino 12,53 0 1.7 491 

Campania   Salerno             Ravello                       città del vino 34,45 0 7.99 310 
Sardegna    Ogliastra Cardedu                      città del vino 44,97 0 32.33 48 
Sardegna    Olbia-Tempio Badesi                       città del vino 207,00 0 30.71 61 
Sardegna    Oristano Magomadas                città del vino 56,53 0 8.95 70 

Sardegna    Sassari              Sorso                          città del vino 449,29 0 67.05 215 
Sicilia         Trapani             Erice                           strada del vino d'Erice 373,21 0 47.29 617 

FONTE: Elaborazione SRM 
 

TABELLA 11 
Cluster 10: Località balneari e collinari enogastronomiche 

Regione Provincia Comune Litoraneo/di 
qualità* 

Denominazion
e Città 

Superficie 
agricola 
destinata 
ai vitigni 
(ettari) 

Aziende 
agrituristi

che 
autorizza

te 

Fattori 
di 

accessibi
lità 

Superf. Densità 
demogr. 

Abruzzo Chieti Chieti 0 olio 564,67 4 s 58.55 959 
Basilicata Matera Matera 0 pane 135,88 7 0 388.14 152 
Calabria Cosenza Cosenza 0 vino 149,30 1 s 37.24 1898 
Campania Avellino Avellino 0 vino 85,43 0 s 30.41 1874 

Campania Benevento Benevent
o 0 olio 532,60 17 s 129.96 485 

Campania Napoli Agerola 0 pane 38,32 9 0 19.62 377 
Campania Napoli Lettere 0 82,48 1 0 12.03 492 

Campania Salerno Scala 0 Strada del vino 
costa d'Amalfi 25,01 0 0 13.07 114 

Puglia Taranto Martina 
Franca 1 vino 1049,37 5 0 295.49 166 

Sardegna Nuoro Dorgali 1* vino 666,06 16 p 224.83 37 
Sardegna Nuoro Oliena 0 vino 590,71 4 0 165.37 46 
Sardegna Ogliastra Tortolì 1* vino 10,51 2 ps* 39.97 255 

Sardegna Olbia-
Tempio 

Loiri 
Porto San 
Paolo 

1 

Percorso 
enoturistico 

del 
Vermentino di 

Gallura 

45,66 6 p 117.75 21 

Sardegna Olbia-
Tempio Monti 0 vino 273,29 6 s 123.44 20 

Sardegna Oristano Oristano 1 olio 42,28 5 ps* 84.63 387 
Sardegna Sassari Alghero 1* vino 908,03 27 p 224.43 179 
Sardegna Sassari Sassari 1 olio 178,09 31 s 546.08 229 
Sicilia Ragusa Ragusa 1 vino 15,54 16 0 442.46 162 
Sicilia Trapani Trapani 1 vino 4381,85 7 ps* 272 260 
FONTE: Elaborazione SRM 
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Si riscontra per i comuni dei cluster 9 e 10 un fattore di attrattiva prevalentemente 
eno-gastronomico. La suddivisione nei due cluster è stata effettuata in base alla 
presenza di una componente agrituristica, assente nel cluster 9, e dalla differenza 
riscontrata nella tipologia di vino prodotto; l’incidenza dei vitigni sul totale della 
superficie agricola utilizzata (SAU) assume una rilevanza maggiore nel cluster 9.  

Va notato che tutte le località del cluster 9 e molti dei comuni del cluster 10 fanno 
parte dei circuiti “strade del vino” e dell’associazione nazionale “città del vino”; infine 
alcune località del cluster 10 sono state dichiarate “città del pane”, le altre ancora si 
caratterizzano per prodotti gastronomici tipici locali.  

In particolare, dai dati qualitativi raccolti emerge che: 
‐ Agerola è riconosciuta “città del pane”;  
‐ Monti, Forio, Ortona, Furore, Ravello e Francavilla al Mare sono state 

dichiarate “città del vino”; 
‐ Erice è coinvolta dall’itineario enoturistico “la strada del vino d’Erice”; 
‐ Furore, Ravello e Scala fanno parte del circuito “la strada del vino Costa 

d’Amalfi”;  
‐ Barano d’Ischia è coinvolta nell’itinerario enogastronomico “la strada del 

vino e dei prodotti tipici dell’isola d’Ischia”;  
‐ Loiri Porto San Paolo rientra nel percorso enoturistico del Vermentino di 

Gallura (di cui fa parte anche il comune di Monti) unico vino DOCG della 
Sardegna;  

‐ Oliena rappresenta una tappa del percorso turistico gastronomico del 
“pane” e dell’itinerario enoturistico del vino DOC “Cannonau”. 

 
L’identificazione per le località balneari di fattori di attrattiva alternativi a quelli 

naturali può creare la premessa per lo sviluppo di un turismo che comporti la 
destagionalizzazione della destinazione.  

Le località collinari (eccetto Tonara che, per l’altitudine superiore agli 800 metri11,è 
montana ) del cluster 11 (cfr. tabella 12) si caratterizzano per la presenza di parchi e 
aree protette, evidenziando la possibilità di attirare un turismo di tipo naturalistico. 
Alcune di queste località presentano anche itinerari gastronomici.  

Ad esempio, dai dati rilevati si osserva che: 
− Aritzo, Tonara e Desulo sono inserite nell’itinerario gastronomico legato 

alla produzione del “torrone”;  
− Desulo è una delle tappe dell’itinerario gastronomico della “carne”; 
− Villagrande Strisaili è inclusa, insieme a Lotzorai, nel percorso 

gastronomico legato alla produzione dei “culurgiones”. 
 

La mancanza di stazioni ferroviarie, fattore territoriale indicativo dell’accessibilità, 
limita le potenzialità di sviluppo per queste aree. 

 
11 Tale grandezza è la soglia minima nel Mezzogiorno per distinguere le località montane da 

quelle collinari. 
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TABELLA 12 
Cluster 11: Località con parchi, riserve e aree protette 

Regione Provincia Comune Altitudine Tipologia Denominazione Fattori di 
accessibilità 

Sup. terr. 
Kmq   

Densità 
demograf. 

Abruzzo L'Aquila Morino 443 Riserva naturale Zompo lo schioppo 0 52.58 29 

Abruzzo L'Aquila Sulmona 405 Parco nazionale Majella s 58.33 436 

Campania Napoli Pimonte 406 Parco regionale Monti lattari 0 12.47 477 

Campania Salerno Cava De' 
Tirreni 180 Parco naturale Diecimare s 36.35 1464 

Campania Salerno Trentinara 606 
Parco nazionale  

- Sito di interesse 
comunitario 

Cilento e vallo di 
Diano-Fiume alento 0 23.36 73 

Sardegna Nuoro Aritzo 796 
Parco Nazionale-

Monumento 
naturale 

Gennargentu -        
Texile di Aritzo 0 75.6 19 

Sardegna Nuoro Desulo 888 Parco nazionale Gennargentu 0 74.72 37 

Sardegna Nuoro Orgosolo 620 
Parco naturale-

Monumento 
naturale 

Gennargentu-Su 
Suercone 0 223.66 20 

Sardegna Nuoro Tonara 900 Parco Nazionale Gennargentu 0 52.12 44 

Sardegna Ogliastra Urzulei 511 Parco Nazionale Gennargentu 0 129.92 11 

Sardegna Ogliastra Villagrande 
Strisaili 700 Parco Nazionale Gennargentu 0 210.8 17 

FONTE: Elaborazione SRM 
 

TABELLA 13 
Cluster 12: Altre località collinari e montane  

Regione Provincia Comune Altitudine Fattori di accessibilità Sup. terr. Kmq   Densità 
demografica 

Abruzzo          L'Aquila                 Cappadocia                       1108 0 67.42 8 
Abruzzo          L'Aquila                 Civitella Roveto                 528 0 45.35 75 

Abruzzo          L'Aquila L'Aquila                 714 s* 466.96 153 
Abruzzo          L'Aquila                 Rocca Di Botte                   750 0 29.77 21 

Abruzzo          Teramo Teramo 432 s 152.02 347 

Basilicata Potenza              Potenza              819 s 173.97 396 

Calabria Catanzaro Catanzaro 320 ps 111.34 854 
Campania         Salerno                  Corbara                          167 0 6.63 382 

Molise  Campobasso           Campobasso           701 s 55.65 928 

Molise  Isernia              Isernia              198 s 68.76 313 
Puglia           Bari                     Noci                             420 0 148.82 131 

Puglia           Foggia Foggia 76 s* 507.8 305 
Puglia           Foggia                   San Giovanni Rotondo          566 0 259.62 102 
Puglia           Foggia                   San Marco in Lamis              550 s 232.82 66 
Sardegna         Nuoro                    Bitti                            548 0 215.88 15 
Sardegna         Nuoro                    Lodè                             345 0 120.7 17 

Sardegna         Nuoro Nuoro 549 0 192.27 191 
Sardegna         Nuoro                    Onanì                            482 0 71.55 6 
Sardegna         Nuoro                    Suni                             340 0 47.32 25 
Sardegna         Sassari                  Romana                           267 0 21.63 28 

Sicilia          Caltanissetta        Caltanissetta        568 s 417.22 145 

Sicilia          Enna                 Enna                 931 s 357.17 80 
Sicilia          Messina                  Castelmola                       529 0 16.4 68 

FONTE: Elaborazione SRM 
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Molti dei comuni presenti nel cluster 12 (cfr. tabella 13) si avvalgono del turismo 
indotto da aree circostanti e l’analisi statistica condotta sulle caratteristiche delle risorse 
territoriali ha confermato la mancanza di specifici fattori di attrattiva territoriale. Le 
località di questo cluster si caratterizzano per la presenza di attrattori differenti da 
quelli considerati .  

Un esempio può essere rappresentato dai comuni di San Giovanni Rotondo e San 
Marco in Lamis che rappresentano località destinate ad un turismo legato ad eventi 
religiosi che si sono verificati nel corso della storia del territorio, ma che non sono 
legati alle caratteristiche del territorio12. San Giovanni Rotondo, dopo Pompei, 
costituisce, infatti, la località che attrae i maggiori flussi turistici religiosi. Un altro 
esempio è rappresentato dal comune di Castelmola, incluso nella categoria “borghi più 
belli d’Italia”. Nuoro è l’unica capoluogo di provincia, tra quelli presenti in tabella, nel 
quale non è presente né una stazione ferroviaria né l’aeroporto.  

Questo cluster rappresenta, pertanto, località collinari e montane che saranno 
indagate più a fondo, una volta effettuata l’analisi incrociata dei 4 pilastri del turismo. 

 
Stima del potenziale turistico legato alle risorse  territoriali 

L’analisi delle componenti principali può essere anche utilizzata per derivare un 
Indice di Attrattività Turistica Potenziale (IATP) per ogni comune. Tale indice 
rappresenta la potenzialità turistica di una località legata alla presenza di uno o più 
attrattori turistici territoriali. Valori elevati dell’indice implicano che le aree analizzate 
sono caratterizzate da un’elevata accessibilità e da più fattori di attrattiva territoriali 
(pluritematismi) (cfr. tabella 15)  

L’indice è ricavato come media dei punteggi fattoriali ponderati per la quota di 
variabilità spiegata da ciascuna componente; i punteggi fattoriali sono ricavati 
dall’analisi fattoriale con metodo delle componenti principali.  

Pertanto, l’Indice di Attrattività Turistica Potenziale (IATPj) del j-mo comune si 
ottiene risolvendo la seguente espressione: 
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dove zij (j=1, 2…180) rappresenta l’i-ma variabile standardizzata relativa al j-mo 

comune, ajf il coefficiente di punteggio fattoriale associato al j-mo comune e alla f-ma 
componente principale (f = 1, …s) e λf indica la varianza spiegata dalla f-esima 
componente. 

 
 

 
12Non è stato possibile rilevare, infatti, una variabile che definisse questa tipologia di turismo 

religioso, non essendo ancorata, esclusivamente, a specifici attrattori territoriali. 
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Poiché tale indice può assumere valori negativi, si è preferito normalizzarne i valori 
attraverso la seguente formula: 

 

100
minmax

min
×

−

−
=

jj

jj
jNORM IATPIATP

IATPIATP
IATP  

 
Le variabili utilizzate per il calcolo dell’indice includono quelle che rappresentano i 

fattori di accessibilità (ad esempio: la presenza/assenza di aeroporti, di stazioni 
ferroviarie e di porti, la distanza dal casello autostradale e la lunghezza della rete 
stradale statale interna e esterna) ed escludono, al contrario, l’altitudine e la densità 
demografica, che non sono ritenute rappresentative dell’attrattività turistica di un’area.  

La tabella 14 riporta le statistiche descrittive delle variabili utilizzate nell’analisi 
delle componenti principali. 

 
TABELLA 14 

Statistiche descrittive delle variabili utilizzate per il calcolo dell’indice IATP 
Variabili Media Deviazione std. 

Distanza dal casello autostradale 46.700 52.990 
km strade statali 226.844 279.197 
Presenza porto 0.356 0.480 

Presenza stazione ferroviaria 0.367 0.483 
Presenza aeroporto 0.106 0.308 
Parchi, Riserve e Aree protette 0.872 1.078 
Km Piste da sci 1.644 9.579 

Impianti sci 0.311 1.844 
Punteggio Legambiente 21.847 30.457 
N. spiagge 0.678 0.469 

Qualità della costa (bandiere blu) 0.111 0.315 
N. posti barca 137.656 302.396 
N. posti barca x superficie kmq 4.435 17.255 
N. Porti turistici 0.544 1.120 

Eventi 1.411 2.202 
Terme 0.156 0.547 
Musei, monumenti, aree archeologiche 0.556 1.391 

DOC/Vitigni 12.716 20.839 
Vitigni/SAU 9.556 14.986 
Aziende agrituristiche autorizzate 3.261 4.857 
FONTE: Elaborazione SRM  
 

Le tabelle 15-17 riportano l’output dell’analisi delle componenti principali. In 
particolare, la tabella 15 esprime la quota di variabilità presentata dalle prime 
componenti principali, 7 delle quali estratte coerentemente con gli autovalori mostrati 
(tutti maggiori di 1) e con la varianza cumulata spiegata (essendo pari al 68% di quella 
originaria risulta sufficiente a rappresentare la variabilità originaria del dataset).  
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Non è stata selezionata alcuna tecnica di rotazione dei fattori, a causa del suo scarso 
significato nel calcolo di un punteggio medio. La quota di varianza utilizzata nel 
calcolo dello IATP per ponderare i punteggi fattoriali è espressa dagli autovalori 
associati alle 7 componenti estratte (cfr. tabella 15). 

 
TABELLA 15 

Varianza spiegata 
Componente  Autovalori iniziali   Pesi dei fattori  

  Totale % di Varianza % Cumulata Totale % di Varianza %Cumulata 

1 3.899 19.496 19.496 3.899 19.496 19.496 

2 2.796 13.982 33.478 2.796 13.982 33.478 
3 1.886 9.429 42.907 1.886 9.429 42.907 
4 1.491 7.457 50.364 1.491 7.457 50.364 
5 1.334 6.668 57.032 1.334 6.668 57.032 

6 1.229 6.147 63.179 1.229 6.147 63.179 
7 1.065 5.325 68.504 1.065 5.325 68.504 
8 0.989 4.944 73.448    

9 0.917 4.584 78.032    
10 0.702 3.508 81.539    
11 0.577 2.887 84.426    

12 0.549 2.746 87.172    
13 0.489 2.447 89.619    
14 0.472 2.358 91.977    
15 0.421 2.103 94.080    

16 0.358 1.792 95.872    
17 0.305 1.525 97.397    
18 0.299 1.495 98.892    

19 0.189 0.945 99.837    
20 0.033 0.163 100.000       

FONTE: Elaborazione SRM 
 

La matrice delle componenti (cfr. tabella 16) descrive la composizione delle 
componenti principali rispetto alle variabili utilizzate, attraverso i valori dei coefficienti 
di correlazione tra ciascuna componente e le variabili stesse; maggiore è la correlazione 
presentata, maggiore è il contributo della variabile alla spiegazione della componente. 

Ogni componente è una combinazione delle variabili adottate per l’analisi, in 
particolare: 

‐ La prima componente spiega il 20% della variabilità totale (calcolata sulle 
variabili originarie) ed è legata ai fattori di accessibilità (la presenza di aeroporti, 
stazioni ferroviarie, porti commerciali e turistici e la lunghezza della rete 
stradale), agli eventi e ai luoghi della cultura. 
‐  La seconda componente coglie il 14 % della varianza totale e rappresenta una 

combinazione delle variabili “balneari” relative, in particolare, non solo alla 
presenza ma anche alla qualità delle spiagge. 
‐  La terza componente spiega il 9% circa di varianza ed è fortemente legata alla 

presenza di impianti e piste da sci/sport invernali. 
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‐ La quarta componente presenta l’8% circa di varianza totale ed è correlata con la 
qualità della costa e con la presenza di itinerari enogastronomici. 
‐ La quinta componente spiega il 7% circa di variabilità totale ed è legata alla 

scarsa accessibilità, alla presenza di parchi, aree protette e riserve ed, infine, alla 
gastronomia. 
‐ La sesta componente spiega una percentuale di variabilità molto bassa, il 6% e 

può rappresentare l’enoturismo. 
‐ La settima componente principale, spiega, infine, il 5% di varianza totale ed è 

correlata esclusivamente alla presenza di stazioni termali.  
 

TABELLA 16 
Matrice delle componenti 

       Componenti       

Variabili 1 2 3 4 5 6 7 

Distanza dal casello autostradale 0.396 -0.343 0.062 0.232 -0.615 0.009 0.111 
km strade statali 0.579 -0.389 -0.248 0.133 0.108 0.024 0.058 

Presenza porto 0.610 0.428 0.206 -0.063 -0.042 0.056 0.060 
Presenza stazione ferroviaria 0.581 -0.361 0.000 0.279 -0.403 0.087 0.031 
Presenza aeroporto 0.676 -0.241 -0.092 -0.136 0.018 0.001 -0.126 

Parchi, Riserve e Aree protette 0.386 -0.127 0.123 -0.127 0.465 -0.092 0.036 
Km Piste da sci -0.198 -0.463 0.825 0.080 0.064 -0.029 -0.091 
Impianti sci -0.202 -0.456 0.826 0.063 0.076 -0.043 -0.100 

Punteggio Legambiente -0.039 0.664 0.108 0.355 0.068 -0.230 -0.100 
N. spiagge 0.314 0.666 0.038 0.197 0.000 -0.077 -0.043 
Qualità della costa (bandiere blu) 0.035 0.354 0.139 0.530 -0.357 -0.296 -0.151 
N. posti barca 0.667 0.349 0.334 -0.129 0.029 -0.074 0.165 

N. posti barca x superficie kmq 0.208 0.409 0.328 -0.342 -0.075 0.267 0.210 
N. Porti turistici 0.673 0.336 0.283 -0.157 0.124 -0.182 0.076 
Eventi 0.700 -0.294 -0.115 0.044 0.119 -0.036 -0.197 

centri termali 0.014 -0.125 0.005 0.172 0.034 0.168 0.839 
Musei, monumenti, aree archeologiche 0.660 -0.280 -0.100 -0.181 0.001 0.025 -0.242 
DOC/Vitigni 0.111 0.054 0.128 0.523 0.167 0.643 -0.057 
Vitigni/SAU -0.021 0.349 0.065 -0.169 -0.144 0.709 -0.306 

Aziende agrituristiche autorizzate 0.173 -0.047 -0.128 0.569 0.579 0.062 -0.016 
FONTE: Elaborazione SRM 
 

La tabella 17 riporta i valori degli Indici di Attrattività Turistica Potenziale 
normalizzati per i 180 comuni suddivisi per cluster di appartenenza. L’indice varia da 
0, valore minimo, a 100, valore massimo. Valori elevati dello IATP tendenti a 100,  
rappresentano il potenziale turistico delle località che offrono più fattori di attrattiva 
territoriali (località pluritematiche) e che sono facilmente accessibili, in termini di 
raggiungibilità. Alghero rappresenta la località con lo IATP normalizzato più elevato 
(100); Rocca di Botte, al contrario, detiene il valore normalizzato più basso (0).  

Dall’esame della tabella 17 è possibile confrontare i valori di IATP delle località 
appartenenti allo stesso cluster tematico. 
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TABELLA 17 
Valori normalizzati dell’Indice di Attrattività Turistica Potenziale (IATP)  

cluster Comune IATPNORM cluster Comune IATPNORM cluster Comune IATPNORM 

1 Caserta 9,508 7 Silvi 30,92 9 Cardedu 20,492 

1 Napoli 77,79 7 Tortoreto 32,911 9 Badesi 13,487 

1 Pompei 4,965 7 Vico Equense 41,663 9 Magomadas 11,983 

1 Capaccio 25,111 7 Cetara 40,308 9 Sorso 13,978 

1 Agrigento 15,533 7 Montecorice 15,824 9 Erice 18,398 

1 Palermo 42,785 7 Praiano 19,729 10 Chieti 14,903 

1 Siracusa 87,932 7 Vietri Sul Mare 21,095 10 Matera 14,926 

2 Reggio  Calabria 31,056 7 Termoli 35,329 10 Cosenza 13,695 

2 Anacapri 40,089 7 Ostuni 45,803 10 Avellino 7,875 

2 Pozzuoli 41,031 7 Peschici 33,165 10 Benevento 22,752 

2 Minori 18,462 7 Rodi Garganico 30,651 10 Agerola 12,962 

2 Bari 36,325 7 Vico del Gargano 22,565 10 Lettere 14,582 

2 Barletta 23,432 7 Vieste 39,592 10 Scala 13,004 

2 Trani 39,596 7 Otranto 54,928 10 Martina Franca 41,089 

2 Brindisi 72,346 7 Muravera 28,606 10 Dorgali 65,958 

2 Manfredonia 43,964 7 Orosei 29,937 10 Oliena 13,726 

2 Lecce 24,003 7 Posada 19,753 10 Tortolì 30,589 

2 Caltagirone 22,852 7 Siniscola 38,848 10 
Loiri Porto San 
Paolo 30,724 

2 Catania 59,741 7 Bari Sardo 25,536 10 Monti 26,652 

2 Piazza Armerina 10,269 7 Baunei 43,497 10 Oristano 30,089 

2 Giardini-Naxos 18,922 7 Aglientu 23,931 10 Alghero 100 

2 Patti 35,064 7 Arzachena 43,122 10 Sassari 53,982 

2 Taormina 23,793 7 Budoni 19,87 10 Ragusa 30,254 

3 Pescasseroli 9,67 7 Golfo Aranci 26,783 10 Trapani 33,344 

3 Pescocostanzo 11,134 7 Palau 25,664 11 Morino 4,843 

3 Rivisondoli 9,373 7 San Teodoro 21,947 11 Sulmona 8,045 

3 Roccaraso 19,029 7 Bosa 21,507 11 Pimonte 9,66 

3 Scanno 50,1 7 Capo D'orlando 22,816 11 Cava De' Tirreni 18,676 

3 Tagliacozzo 8,198 7 Cefalù 26,452 11 Trentinara 7,858 

3 Nicolosi 15,87 8 Pescara 86,941 11 Aritzo 7,583 

4 Caramanico Terme 14,483 8 Giulianova 38,282 11 Desulo 5,853 

4 Casamicciola Terme 49,338 8 Maratea 49,212 11 Orgosolo 6,385 
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cluster Comune 
IATPNOR

M cluster Comune 
IATPNOR

M cluster Comune 
IATPNOR

M 

4 Ischia 57,971 8 Crotone 44,503 11 Tonara 6,596 

4 Lacco Ameno 46,127 8 Vibo Valentia 33,352 11 Urzulei 4,263 

4 
Margherita Di 
Savoia 27,886 8 Capri 65,806 11 

Villagrande 
Strisaili 8,16 

4 
Santa Cesarea 
Terme 12,985 8 

Castellammare di 
Stabia 80,128 12 Cappadocia 1,785 

4 Sciacca 48,638 8 Massa Lubrense 49,707 12 Civitella Roveto 3,275 

4 Acireale 32,283 8 Procida 77,703 12 L'Aquila 24,934 

5 Lanusei 16,578 8 Sorrento 64,468 12 Rocca Di Botte 0 

5 Lotzorai 11,886 8 Agropoli 74,726 12 Teramo 26,931 

5 
Trinità D'agultu e 
Vignola 21,933 8 Amalfi 46,706 12 Potenza 5,642 

5 Valledoria 11,546 8 Castellabate 36,612 12 Catanzaro 78,629 

5 
Villanova 
Monteleone 17,244 8 Positano 38,495 12 Corbara 5,071 

5 Forza D'agrò 17,134 8 Salerno 36,691 12 Campobasso 7,684 

5 Letojanni 12,417 8 Mattinata 37,288 12 Isernia 7,096 

5 Sant'Alessio Siculo 9,736 8 Taranto 40,409 12 Noci 8,202 

6 Montesilvano 17,142 8 Cagliari 55,25 12 Foggia 26,362 

6 Meta 35,947 8 La Maddalena 67,111 12 
San Giovanni 
Rotondo 11,897 

6 Piano di Sorrento 28,931 8 Olbia 91,948 12 
San Marco in 
Lamis 19,775 

6 Sant'agnello 33,058 8 
Santa Teresa di 
Gallura 56,373 12 Bitti 6,187 

6 Atrani 11,645 8 Castelsardo 40,763 12 Lodè 3,761 

6 Conca Dei Marini 14,556 8 Isole Eolie 76,801 12 Nuoro 7,623 

6 Maiori 27,08 8 Messina 33,578 12 Onanì 3,446 

6 Fasano 45,905 8 Milazzo 63,281 12 Suni 11,851 

6 Ischitella 19,533 9 
Francavilla Al 
Mare 35,946 12 Romana 2,174 

6 Gairo 12,796 9 Ortona 45,439 12 Caltanissetta 8,648 

6 Gela 34,131 9 Barano d'ischia 14,028 12 Enna 27,918 

7 Vasto 42,224 9 Forio 53,521 12 Castelmola 4,583 

7 Alba Adriatica 35,327 9 Serrara Fontana 45,971 

7 Pineto 31,57 9 Furore 30,601 

7 
Roseto degli 
Abruzzi 46,602 9 Ravello 25,612       

Cluster 1 = Località di interesse culturale; Cluster 2 = Località culturali minori; Cluster 3 = Località turistiche montane; Cluster 4 
= Località termali; Cluster 5 = Località balneari; Cluster 6 = Località balneari con parchi, riserve marine e aree protette; Cluster 7 
= Località balneari di qualità certificata; Cluster 8 = Località balneari con porti turistici; Custer 9 = Località balneari enoturistiche; 
Cluster 10 = Località balneari e collinari eno-gastronomiche; Cluster 11= Località montane e collinari con parchi, riserve e aree 
protette; Cluster 12 = Altre località montane e collinari  
FONTE: Elaborazione SRM 
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La tabella 18 mostra le variabili che hanno maggiormente contribuito alla stima 
dell’indice IATP, tra queste emergono le variabili proxy dei fattori di accessibilità e dei 
fattori di attrattiva tipici del turismo montano; al contrario, scarsamente rappresentativa 
dell’indice è la variabile relativa ai parchi, alle riserve  e alle aree protette. 

 
TABELLA 18 

Contributo delle variabili territoriali all’attrattività turistica delle aree 

 Contributi assoluti 

Distanza dal casello autostradale 0.7232 

km strade statali 0.5805 

Presenza porto 0.6107 

Presenza stazione ferroviaria 0.7158 

Presenza aeroporto 0.5578 

Parchi, Riserve e Aree protette 0.4228 

Km Piste da sci 0.9545 

Impianti sci 0.9521 

Punteggio Legambiente 0.6476 

N. spiagge 0.5897 

Qualità della costa (bandiere blu) 0.6645 

N. posti barca 0.7281 

N. posti barca x superficie kmq 0.5556 

N. Porti turistici 0.7245 

Eventi 0.6459 

Centri termali 0.7776 

Musei, monumenti, aree archeologiche 0.6163 

DOC/Vitigni 0.7494 

Vitigni/SAU 0.7722 

Aziende agrituristiche autorizzate 0.7118 
FONTE: Elaborazione SRM 
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6. Considerazioni conclusive 
 

L’analisi statistica condotta nell’ambito della presente ricerca ha rilevato l’esistenza 
di 180 comuni a vocazione turistica (potenziale o effettiva) sul totale dei 2557 comuni 
del Mezzogiorno. Le potenzialità turistiche e l’effettiva turisticità di ciascun comune 
sono state valutate, rispettivamente, sulla base della consistenza dell’offerta e della 
domanda13 di risorse territoriali (ISTAT) e antropiche (Iuzzolino) che generano valore 
per il territorio.   

L’evoluzione dello scenario competitivo tra destinazioni turistiche, in un’ottica di 
differenziazione dei prodotti turistici e di destagionalizzazione dei flussi incoming, 
rende di primaria importanza l’individuazione dei tematismi. 

Inoltre, la creazione di gruppi di località contraddistinte dagli stessi fattori di 
attrattiva, espressi dalle molteplici risorse territoriali, che possono determinare i 
cosiddetti “turismi tematici”, ha reso possibile la descrizione, il confronto e 
l’interpretazione dei fattori di competitività dei diversi comuni, al fine di rilevare le 
eventuali differenze riscontrate in termini di valorizzazione delle potenzialità turistiche. 

L’utilizzo di tecniche statistiche multivariate ha consentito di individuare la 
presenza di 12 cluster tematici in base ai quali è possibile segmentare i 180 comuni 
analizzati. Inoltre, l’attribuzione di un punteggio (IATP), che misura l’attrattività  
turistica potenziale connessa non solo alla presenza nell’area di uno o più fattori di 
attrattiva territoriali ma anche all’accessibilità della località stessa, ha consentito di 
identificare i comuni con il maggiore potenziale turistico territoriale. 

Un risultato alquanto innovativo, rispetto agli studi sinora svolti sul tema14, è stata 
l’individuazione di cluster tematici, vale a dire di aggregati di comuni sulla base della 
vocazione tematica in essi prevalente.  

In conclusione, la sfida che la ricerca propone consiste nell’indirizzare le scelte 
strategiche e le linee di azione degli operatori locali nel Mezzogiorno sulla ricerca e lo 
sviluppo delle potenzialità tematiche presenti in ciascuna località.  

Il “tematismo” rappresenta la nuova frontiera del turismo, in quanto è proprio sullo 
sviluppo di un turismo tematico alternativo che sarà possibile imprimere una spinta 
propulsiva alla turisticità delle aree del Mezzogiorno.  

 
 
 
 
 
 

 
13 Il n. di addetti al turismo può essere considerato funzione della domanda turistica rivolta al 

territorio, che misura il livello di turisticità. 
14 Le altre ricerche sul tema hanno affrontato l’analisi in un’ottica micro per comune o aggregata 

per circoscrizione/provincia/regione; nel presente lavoro si è inteso, al contempo, privilegiare 
l’aspetto micro legato all’analisi per comune, integrandolo con l’aspetto aggregato dell’analisi per 
cluster di comuni caratterizzati dallo stesso tematismo. In particolare, i dati sono stati rilevati su 
ciascun comune e il confronto tra questi è stato effettuato nell’ambito del cluster tematico di 
appartenenza. 
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CAPITOLO 13 

 
ANALISI STATISTICA 

DELLE IMPRESE TURISTICHE NEL MEZZOGIORNO 
 
 
1. Considerazioni introduttive 
 

L’analisi del potenziale turistico del Mezzogiorno non può essere considerato 
completo senza che le località, già analizzate sotto il profilo dell’offerta di risorse 
territoriali, non vengano anche esaminate sotto il profilo dell’offerta e della domanda 
dell’industria turistica1. Un quadro completo della dimensione dell’industria turistica 
per ciascuna località può essere ottenuta attraverso un duplice profilo; fornendo, da un 
lato, una rappresentazione dell’offerta delle imprese turistiche e un indicatore che 
quantifichi l’intensità dei servizi destinati al turista, ricettivi e non; descrivendo, 
dall’altro, la domanda dell’industria turistica, definendone un indice di turisticità per 
ogni area. Lo scopo di questa fase del lavoro è l’individuazione, per ciascun comune, 
del grado di presenza dell’industria turistica che ne definisce il potenziale turistico 
antropico, in termini di intensità dell’offerta di servizi delle imprese turistiche destinati 
al consumo e che ne identifica l’effettiva turisticità, in termini di intensità della 
domanda dell’industria turistica stimata come incidenza dei flussi turistici rispetto ai 
residenti dell’area.  

 
 

2. L’offerta delle imprese turistiche 
 
L’offerta dell’industria turistica: le imprese ricettive 

La suddivisione delle imprese ricettive secondo l’impostazione dell’ISTAT avviene, 
tipicamente, tra esercizi alberghieri e esercizi complementari. La categoria alberghiera 
include gli alberghi da 1 a 5 stelle, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, 
le pensioni, i motel, le residenze d’epoca, gli alberghi meublé o garnì, le dimore 
storiche, i centri benessere (beauty farm), i centri congressi e conferenze e tutte le altre 
tipologie di alloggio che in base alle normative regionali sono assimilabili agli esercizi 
alberghieri. Tra gli esercizi complementari si distinguono i Campeggi e i Villaggi 
turistici, gli Alloggi in affitto2, gli Alloggi agro-turistici3 e le Country-Houses, gli 

 
1 Per industria turistica s’intende l’insieme di attività connesse direttamente all’offerta di servizi di 

accoglienza e alloggio destinati al turista, un sistema di imprese ricettive, alberghiere e 
complementari,  ristorative e di imprese che offrono servizi destinati a soddisfare la domanda di 
impiego del tempo libero e di ospitalità in generale.  

2 Secondo la definizione data dall’ISTAT gli alloggi in affitto includono “le strutture collettive 
(camere, case ed appartamenti per vacanze) gestite da un’amministrazione unica commerciale e date 
in affitto per uso turistico. Sulla base di normative regionali sono state individuate alcune forme di 
alloggio assimilabili a questa tipologia, quali: attività ricettive in esercizi di ristorazione, residence, 
affittacamere, unità abitative ammobiliate per uso turistico, case ed appartamenti per vacanze”.  
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Ostelli per la Gioventù, le Case per ferie4, i Rifugi alpini, gli altri esercizi ricettivi non 
altrove classificati e, infine, i Bed & Breakfast. Tra le strutture ricettive classificate 
dall’ISTAT come “complementari”, non figurano le seconde case di proprietà utilizzate 
per soggiorni - vacanza dai proprietari (“case vacanza”). In ogni caso, le seconde case 
di proprietà con questa destinazione d’uso non rientrano nella definizione di “imprese 
turistiche”, poiché, almeno ufficialmente, non originano reddito per il proprietario. 

I dati relativi alle seconde case possono essere desunti da stime effettuate sulla base 
dell’ultimo censimento ISTAT (2001) delle abitazioni, quantificando le abitazioni 
private non utilizzate come prima residenza (Gismondi, Russo, 2007). Nel presente 
lavoro si è fatto riferimento, con uno scopo puramente descrittivo, ai dati sulle case 
vacanza disponibili nella banca dati ANCITEL (2002), poiché l’anno di riferimento dei 
dati sulla ricettività ufficiale è differente (2006)5. Le variabili che rappresentano 
sinteticamente l’industria turistica dal lato dell’offerta sono riportate nella tabella 1 
dell’appendice. Per ogni località sono stati calcolati i tassi di ricettività semplici e 
composti, complessivi e per tipologia di struttura, è stata ricavata la prevalenza di una 
specifica categoria nelle strutture ricettive ufficiali, sono state riportate le distribuzioni 
percentuali degli esercizi e dei posti letto, alberghieri e complementari e la dimensione 
media di questi (cfr. appendice statistica del capitolo delle imprese turistiche), è stata 
rappresentata la distribuzione percentuale dei posti letto, delle presenze e il grado di 
utilizzo lordo delle seconde case di proprietà ad uso vacanza e ne sono stati, infine, 
calcolati i tassi di ricettività semplici e composti (cfr. appendice statistica del capitolo 
delle imprese turistiche). Com’è noto, i tassi di ricettività sono stati calcolati per 
confrontare la ricettività di aree differenti sotto il profilo territoriale e in termini di 
popolazione residente. Pertanto, il tasso di ricettività semplice (trs) è calcolato come 
rapporto tra il numero di posti letto (PL) e la popolazione residente (P).  

Il tasso di ricettività composto (TRC), definito anche indice di industrializzazione, è 
calcolato come il rapporto tra il numero di posti letto (PL) ed il prodotto tra la 
popolazione residente e la superficie territoriale (S).  

 
3 Occorre tenere presente che dal 2002 le country-houses vengono rilevate assieme agli alloggi 

agro-turistici, poiché entrambe le tipologie di esercizi fanno parte della categoria “turismo rurale”. Gli 
alloggi agro-turistici, in alcuni casi, non vengono rilevati, in quanto tali strutture sono considerate 
imprese agricole e, quindi, non di competenza degli organi periferici del turismo, oppure viene 
rilevata solo la capacità ricettiva e non il movimento dei clienti. Per tale motivo, i dati sulla capacità 
ricettiva delle strutture agro-turistiche e delle country-houses sono stati integrati con quelli relativi 
alle aziende agrituristiche autorizzate all’alloggio, quando questi ultimi risultavano più elevati dei 
primi.  

4 Secondo la definizione data dall’ISTAT le case per ferie: sono le strutture ricettive attrezzate per 
il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, 
associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, 
culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri 
dipendenti e dei loro familiari. Tale categoria in base alle normative regionali include i centri di 
vacanza per minori, le colonie, i pensionati universitari, le case della giovane, le foresterie, le case per 
esercizi spirituali, le case religiose di ospitalità, i centri vacanze per ragazzi, i centri soggiorni sociali, 
ecc.  

5 Nel presente lavoro si è preferito utilizzare i dati sulla ricettività ufficiale (fonte ISTAT) relativi 
all’anno 2006, poiché definitivi e attendibili.  
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Il primo indice, sviluppato da Defert (1967) e definito anche indice di funzione 

turistica, rappresenta l’intensità dell’offerta di strutture ricettive e sintetizza la 
prevalenza del settore turistico ricettivo rispetto alle altre attività nell’economia locale.  

Il secondo tasso indica la densità dell’offerta di strutture ricettive rispetto alla 
popolazione residente e alla superficie territoriale. 

La categoria prevalente, individuata sia per tipologia di struttura, esercizi 
alberghieri e complementari, sia sul totale delle strutture ricettive ufficiali, è stata 
ricavata sulla base alla distribuzione percentuale del numero di posti letto tra le varie 
categorie, misurandone il grado di concentrazione mediante il rapporto “R” di Gini. 

La dimensione media, infine, è il rapporto, per ciascuna categoria di struttura, tra il 
numero di posti letto e il numero di esercizi. La conoscenza della dimensione media di 
un esercizio consente di identificare il target di riferimento su cui fa leva una località 
turistica. Nell’analisi riportate nei capitoli successivi, è stata analizzata la correlazione 
tra dimensione dell’esercizio e tipologia prevalente di flusso incoming (straniero 
rispetto a quello italiano). Le tabelle seguenti riportano, secondo la logica di 
suddivisione per cluster tematico6 le statistiche sui tassi di ricettività, semplici e 
composti, e sulle categorie prevalenti di ogni località. L’analisi per cluster consente di 
confrontare località dello stesso gruppo sul livello più o meno intenso di ricettività, in 
quanto caratterizzate dalla stessa vocazione tematica, dalla stessa tipologia di attrattori 
e di flussi turistici. Un’analisi delle tabelle consente, pertanto, di poter definire, 
nell’ambito del cluster, le località con la maggiore (minore) ricettività e la tipologia di 
struttura che caratterizza l’offerta ricettiva, definita anche separatamente per il 
comparto alberghiero e complementare.  
 
Cluster 1: le località di interesse culturale 

Le tabelle 1 e 2 riportano, rispettivamente, i tassi di ricettività e la categoria 
prevalente dei comuni del cluster 1, che comprende le località di interesse culturale. 

Si evince, nell’ambito del cluster, la maggiore capacità ricettiva di Capaccio (cfr. 
tabella 1), che presenta rispetto alla popolazione residente, un’incidenza prevalente 
soprattutto nel settore complementare (386.03), composto, essenzialmente, da Villaggi 
turistici e Campeggi7. Risulta tra l’altro evidente l’elevata dimensione media degli 
esercizi complementari nel comune di Capaccio(184), superiore al dato medio rilevato 
nel Mezzogiorno.  

Se si fa riferimento al tasso di ricettività composto (TRC) che considera oltre ai 
residenti anche la superficie territoriale, Pompei si caratterizza per una maggiore 
ricettività, in quanto ha un numero molto elevato di posti letto alberghieri sia rispetto al 
numero di residenti sia rispetto alla dimensione territoriale. In particolare, si 
caratterizza per un’elevata concentrazione dei posti letto negli esercizi alberghieri di 
 

6 Per approfondimenti si veda la parte web pubblicata su www.srmezzogiorno.it/ricerche/turismo 
7 Il dato “Campeggi e Villaggi turistici” viene fornito dall’ISTAT in modo aggregato ma la 

componente prevalente per il comune di Capaccio è costituita dai campeggi. 
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categoria 4, 3 e 2 stelle, in particolare nei 3 stelle (51%, cfr. tabella 2 appendice 
statistica delle imprese turistiche) di piccole dimensioni. Si riscontra, al contrario, una 
ricettività molto bassa per il comune di Palermo, soprattutto in termini di densità 
ricettiva complementare (TRC).  

Vi è una maggiore concentrazione dei posti letto nelle strutture alberghiere, di 
categoria 4-3 stelle di dimensioni comunque maggiori del dato medio aggregato nel 
mezzogiorno (cfr. tabella 2-3, appendice del capitolo). 
 

TABELLA 1   
Cluster 1: tassi di ricettività 

Comune 

Tasso di 
ricettività 
composto 

(TRC) 

Tasso di 
ricettività 
semplice 

(trs) 

TRC 
alberghiero 

trs            
alberghiero 

TRC  
complementare 

trs  
complementare 

Caserta 2.80 15.10 2.79 15.03 0.01 0.08 

Napoli 1.02 11.92 0.89 10.48 0.12 1.44 

Pompei 47.02 58.35 32.73 40.62 14.28 17.73 

Capaccio 45.60 510.70 11.13 124.67 34.47 386.03 

Agrigento 3.15 77.40 1.99 48.82 1.16 28.58 

Palermo  0.97 15.39 0.81 12.86 0.16 2.53 

Siracusa 2.78 56.65 1.97 40.28 0.80 16.37 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 

 
TABELLA 2   

Cluster 1: caratteristiche dell’offerta ricettiva 
 

Comune Categoria prevalente negli es. 
alberghieri 

Categoria prevalente negli es. 
complementari 

Categoria 
prevalente 

Caserta 4-3 stelle Agriturismi 4-3 stelle 

Napoli 4-3 stelle AA e B&B 4-3 stelle 

Pompei 4-3-2 stelle C&VT 4-3-2 stelle 

Capaccio 4-3 stelle C&VT C&VT 

Agrigento 4-3 stelle C&VT e B&B 4-3 stelle 

Palermo 4-3 stelle C&VT, OG  e B&B 4-3 stelle 

Siracusa 4-3 stelle C&VT, AA, Agriturismi, B&B 4-3 stelle 

Agriturismi = Alloggi agrituristici; AA = Alloggi in affitto; C&VT  = Campeggi e Villaggi turistici; B&B = Bed & Breakfast; OG 
= Ostelli per la gioventù; Cf = Case per le ferie; RTA = Residenze Turistico Alberghiere 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
 

La figura 1, e quelle seguenti, riportano la categoria di struttura ricettiva ufficiale 
prevalente del cluster. Emerge (cfr. grafico 1) che le destinazioni culturali 
evidenziando una maggiore concentrazione dei posti letto nelle strutture alberghiere di 
categoria 4-3 stelle. 
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GRAFICO 1 
Offerta ricettiva prevalente nel cluster 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
 
Cluster 2: le località culturali minori 

Le tabelle che seguono non richiedono una particolare capacità critica di analisi ma 
è sufficiente una semplice lettura alla loro comprensione; è per tale motivo, che si è 
deciso di evitare ogni loro commento al lettore. 

 
TABELLA 3  

Cluster 2: tassi di ricettività  

Comune 
Tasso di 
ricettività 

composto (TRC) 

Tasso di 
ricettività 

semplice (trs) 

TRC 
alberghiero 

trs            
alberghiero 

TRC 
complementare 

trs 
complementare 

Reggio  Calabria 0.31 7.40 0.27 6.33 0.05 1.07 
Anacapri 239.14 152.81 202.79 129.58 36.35 23.23 
Pozzuoli 11.56 49.96 3.97 17.17 7.59 32.80 
Minori 662.86 169.69 545.89 139.75 116.98 29.95 
Bari 1.32 15.28 0.98 11.42 0.33 3.87 
Barletta 0.25 3.65 0.24 3.51 0.01 0.14 
Trani 0.75 7.70 0.58 5.91 0.18 1.79 
Brindisi 0.49 15.98 0.44 14.33 0.05 1.66 
Manfredonia 1.77 62.25 0.71 25.04 1.06 37.20 
Lecce 3.25 77.43 0.73 17.35 2.52 60.08 
Caltagirone 0.34 12.88 0.17 6.58 0.16 6.30 
Catania 0.42 7.92 0.24 4.51 0.18 3.41 
Piazza Armerina 1.51 45.69 0.74 22.38 0.77 23.31 
Giardini-Naxos 1241.43 675.34 1035.74 563.44 205.69 111.90 
Patti 24.60 123.42 4.68 23.48 19.92 99.94 
Taormina 465.36 612.42 430.86 567.01 34.50 45.41 
 FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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TABELLA 4  
Cluster 2: caratteristiche dell’offerta ricettiva 

Comune Categoria prevalente negli es. 
alberghieri 

Categoria prevalente negli es. 
complementari Categoria prevalente 

Reggio di Calabria 4-3 stelle e RTA Agriturismi e B&B 4-3 stelle e RTA 
Anacapri 5 stelle   3 stelle AA e B&B 5 - 3 stelle 
Pozzuoli 4-3 stelle C&VT C&VT 

Minori 4-3 stelle AA, Agriturismi, Cf e B&B 4-3 stelle 
Bari 4-3 stelle C&VT 4-3 stelle 
Barletta 4 stelle B&B 4 stelle 
Trani 4-3 stelle Altri esercizi ricettivi e B&B 4-3 stelle 

Brindisi 4-3 stelle     RTA Agriturismi e OG 4-3 stelle     RTA 
Manfredonia 4-3 stelle     RTA C&VT e AA C&VT AA 
Lecce 4-3 stelle C&VT 4-3 stelle 

Caltagirone 4-3 stelle AA, Agriturismi e B&B 4-3 stelle e  AA, Agriturismi e         
B&B 

Catania 5-4-3 stelle C&VT 5-4-3 stelle 

Piazza Armerina 4-3 stelle Agriturismi  e B&B 4-3 stelle  e Agriturismi,         
B&B 

Giardini-Naxos 4-3 stelle C&VT e AA 4-3 stelle 
Patti 3 stelle C&VT C&VT 

Taormina 4-3 stelle AA e B&B 4-3 stelle 

Agriturismi = Alloggi agrituristici; AA = Alloggi in affitto; C&VT  = Campeggi e Villaggi turistici; B&B = Bed & Breakfast; OG = 
Ostelli per la gioventù; Cf = Case per le ferie; RTA = Residenze Turistico Alberghiere 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
 

GRAFICO 2 
Offerta ricettiva prevalente nel cluster 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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Cluster 3: le località turistiche montane 
 

TABELLA 5  
Cluster 3: tassi di ricettività  

Comune  Tasso di ricettività 
composto (TRC) 

Tasso di ricettività 
semplice (trs) 

TRC 
alberghiero 

trs   
alberghiero 

TRC 
complementare 

trs 
complementare 

Pescasseroli 115.60 1069.81 71.67 663.23 43.94 406.58 

Pescocostanzo 66.25 346.16 43.96 229.67 22.30 116.50 

Rivisondoli 316.85 1002.82 316.85 1002.82 0.00 0.00 

Roccaraso 265.47 1326.03 216.43 1081.08 49.04 244.95 

Scanno 33.58 450.11 31.24 418.78 2.34 31.33 

Tagliacozzo 28.40 253.89 4.89 43.71 23.51 210.17 

Nicolosi 27.17 115.41 16.12 68.48 11.05 46.93 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 

 
 

GRAFICO 3 
Offerta ricettiva prevalente nel cluster 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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TABELLA 6  
Cluster 3: caratteristiche dell’offerta ricettiva 

Comune Categoria prevalente negli es. 
alberghieri 

Categoria prevalente negli es. 
complementari Categoria prevalente 

Pescasseroli 4-3 stelle C&VT e AA 4-3 stelle 
Pescocostanzo 3 stelle AA e Agriturismi 3 stelle 
Rivisondoli 3 stelle - 3 stelle 

Roccaraso 3 stelle C&VT  e AA 3 stelle 
Scanno 3-2 stelle Agriturismi e B&B 3-2 stelle 
Tagliacozzo 4-3 stelle C&VT C&VT 
Nicolosi 3 stelle e RTA C&VT, Rifugi Alpini e B&B 3 stelle e RTA 

Agriturismi = Alloggi agrituristici; AA = Alloggi in affitto; C&VT  = Campeggi e Villaggi turistici; B&B = Bed & Breakfast; OG 
= Ostelli per la gioventù; Cf = Case per le ferie; RTA = Residenze Turistico Alberghiere 

 FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
 
Cluster 4: le località termali 
 

TABELLA 7  
Cluster 4: tassi di ricettività 

Comune 
Tasso di 
ricettività 

composto (TRC) 

Tasso di 
ricettività 

semplice (trs) 

TRC 
alberghiero 

trs            
alberghiero 

TRC 
complementare 

trs 
complementare 

Caramanico Terme 67.92 574.07 56.39 476.57 11.53 97.49 
Casamicciola Terme 811.83 454.63 784.34 439.23 27.49 15.39 
Ischia 546.96 440.30 487.45 392.39 59.51 47.91 
Lacco Ameno 2051.75 424.71 1974.17 408.65 77.58 16.06 
Margherita Di Savoia 16.09 58.47 7.05 25.63 9.03 32.84 
Santa Cesarea Terme 317.91 840.88 105.36 278.67 212.56 562.22 
Sciacca 5.82 110.84 4.99 94.98 0.83 15.86 
Acireale 27.42 109.59 17.29 69.10 10.13 40.49 
 FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
 

TABELLA 8  
Cluster 4: caratteristiche dell’offerta ricettiva 

 
Comune Categoria prevalente negli es. 

alberghieri 
Categoria prevalente negli es. 
complementari 

Categoria 
prevalente 

Caramanico Terme 4-3 stelle AA e Agriturismi 4-3 stelle 
Casamicciola Terme 4-3 stelle AA, Agriturismi, Cf  e B&B 4-3 stelle 

Ischia 4-3 stelle C&VT e Cf 4-3 stelle 
Lacco Ameno 3 stelle OG 3 stelle 

Margherita Di Savoia 4-3 stelle Altri esercizi ricettivi Altri esercizi 
ricettivi 

Santa Cesarea Terme 4-3 stelle e RTA C&VT e AA C&VT  e AA 

Sciacca 4 stelle e RTA C&VT 4 stelle e RTA 
Acireale 4-3 stelle C&VT 4-3 stelle 

Agriturismi = Alloggi agrituristici; AA = Alloggi in affitto; C&VT  = Campeggi e Villaggi turistici; B&B = Bed & Breakfast; OG 
= Ostelli per la gioventù; Cf = Case per le ferie; RTA = Residenze Turistico Alberghiere 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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GRAFICO 4 
Offerta ricettiva prevalente nel cluster 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
 

Cluster 5: le località balneari 
 

TABELLA 9  
Cluster 5: tassi di ricettività 

Comune 

Tasso di 
ricettività 
composto 

(TRC) 

Tasso di 
ricettività 
semplice 

(trs) 

TRC 
alberghiero 

trs            
alberghiero 

TRC 
complementare 

trs 
complementare 

Lanusei 10.82 57.75 7.47 39.87 3.35 17.87 

Lotzorai 600.29 1010.89 53.17 89.54 547.12 921.36 

Trinità D'agultu e Vignola 91.33 1246.06 45.42 619.61 45.92 626.45 

Valledoria 374.27 915.10 79.43 194.21 294.84 720.89 

Villanova Monteleone 0.67 13.57 0.00 0.00 0.67 13.57 

Forza D'agrò 472.85 528.65 305.66 341.73 167.19 186.92 

Letojanni 1462.79 991.77 812.97 551.20 649.82 440.58 

Sant'Alessio Siculo 1442.97 890.31 1092.33 673.97 350.64 216.34 

 FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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TABELLA 10  
Cluster 5: caratteristiche dell’offerta ricettiva 

Comune Categoria prevalente negli es. 
alberghieri 

Categoria prevalente negli es. 
complementari Categoria prevalente 

Lanusei 4-3 stelle C&VT, Agriturismi e B&B 4-3 stelle 

Lotzorai 3 stelle C&VT C&VT 

Trinità D'agultu e Vignola 4-3 stelle AA 4-3 stelle e AA 

Valledoria 3 stelle     RTA C&VT C&VT 

Villanova Monteleone - Agriturismi e B&B Agriturismi e        
B&B 

Forza D'agrò 4 stelle C&VT 4 stelle 

Letojanni 4 stelle     1 stella Agriturismi 4 -1 stelle 

Sant'Alessio Siculo 4-3 stelle C&VT 4-3 stelle 

Agriturismi = Alloggi agrituristici; AA = Alloggi in affitto; C&VT  = Campeggi e Villaggi turistici; B&B = Bed & Breakfast; OG = 
Ostelli per la gioventù; Cf = Case per le ferie; RTA = Residenze Turistico Alberghiere 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
 
 

GRAFICO 5 
Offerta ricettiva prevalente nel cluster 
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Cluster 6: le località balneari con parchi, riserve marine e aree protette 
 

TABELLA 11  
Cluster 6: tassi di ricettività  

Comune 

Tasso di 
ricettività 
composto 

(TRC) 

Tasso di 
ricettività 

semplice (trs) 

TRC 
alberghiero 

trs            
alberghiero 

TRC 
complementare 

trs 
complementare 

Montesilvano 43.63 103.11 42.35 100.08 1.28 3.03 

Meta 689.84 151.07 299.50 65.59 390.33 85.48 

Piano di Sorrento 215.01 157.60 59.68 43.74 155.33 113.86 

Sant'agnello 690.04 282.23 505.27 206.66 184.77 75.57 

Atrani 3027.14 60.54 0.00 0.00 3027.14 60.54 

Conca Dei Marini 2167.20 236.22 1839.60 200.52 327.60 35.71 

Maiori 177.41 291.13 165.71 271.93 11.70 19.20 

Fasano 8.63 111.33 4.21 54.33 4.42 57.00 

Ischitella 48.98 427.97 8.76 76.53 40.23 351.45 

Gairo 43.94 344.73 0.00 0.00 43.94 344.73 

Gela 0.11 2.95 0.10 2.65 0.01 0.30 
 FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
 

TABELLA 12  
Cluster 6: caratteristiche dell’offerta ricettiva 

Comune Categoria prevalente negli es. 
alberghieri 

Categoria prevalente negli es. 
complementari 

Categoria 
prevalente 

Montesilvano 4-3 stelle e RTA AA e B&B 4-3 stelle e RTA 

Meta 4-3 stelle C&VT C&VT 

Piano di Sorrento 4-3 stelle C&VT C&VT 

Sant'agnello 5-4-3 stelle C&VT 5-4-3 stelle 

Atrani - AA  e  B&B AA e B&B 

Conca Dei Marini 4-3 stelle AA,  Cf e B&B 4-3 stelle 

Maiori 4-3 stelle C&VT e AA 4-3 stelle 

Fasano 5 -4 stelle C&VT  e Agriturismi 
5 - 4 stelle e      
C&VT  e 
Agriturismi 

Ischitella 4-3 stelle C&VT C&VT 

Gairo - C&VT C&VT 

Gela 3 stelle B&B 3 stelle 

Agriturismi = Alloggi agrituristici; AA = Alloggi in affitto; C&VT  = Campeggi e Villaggi turistici; B&B = Bed & Breakfast; OG 
= Ostelli per la gioventù; Cf = Case per le ferie; RTA = Residenze Turistico Alberghiere 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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GRAFICO 6 
Offerta ricettiva prevalente nel cluster 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 

 
Cluster 7: le località balneari di qualità certificata 

 
GRAFICO 7 

Offerta ricettiva prevalente nel cluster 
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TABELLA 13 
Cluster 7: tassi di ricettività 

Comune 
Tasso di 
ricettività 

composto (TRC) 

Tasso di 
ricettività 

semplice (trs) 

TRC 
alberghiero 

trs            
alberghiero 

TRC 
complementare 

trs 
complementare 

Vasto 21.39 151.10 9.58 67.66 11.81 83.45 

Alba Adriatica 452.02 433.49 293.43 281.40 158.59 152.09 

Pineto 91.38 343.78 36.69 138.02 54.70 205.77 

Roseto degli Abruzzi 76.71 406.65 17.84 94.58 58.87 312.07 

Silvi 151.85 313.88 87.88 181.65 63.97 132.22 

Tortoreto 374.09 859.28 114.49 262.99 259.59 596.29 

Vico Equense 37.27 109.22 23.73 69.53 13.55 39.69 

Cetara 124.95 61.48 64.60 31.78 60.35 29.69 

Montecorice 77.20 168.91 23.43 51.27 53.76 117.64 

Praiano 1763.82 470.94 1400.85 374.03 362.97 96.91 

Vietri Sul Mare 49.10 44.19 29.61 26.65 19.49 17.54 

Termoli 13.81 76.08 6.04 33.30 7.76 42.78 

Ostuni 12.69 283.89 3.92 87.77 8.77 196.12 

Peschici 706.84 3457.87 114.67 560.98 592.17 2896.89 

Rodi Garganico 1167.83 1545.04 363.27 480.61 804.56 1064.43 

Vico del Gargano 32.12 355.08 5.80 64.07 26.33 291.00 

Vieste 199.70 3345.32 24.71 413.88 174.99 2931.44 

Otranto 229.24 1745.64 83.06 632.52 146.17 1113.12 

Muravera 158.98 1505.56 55.17 522.50 103.81 983.06 

Orosei 136.40 1233.49 79.29 717.00 57.11 516.49 

Posada 29.59 99.18 19.19 64.32 10.40 34.87 

Siniscola 9.44 188.79 2.14 42.87 7.30 145.92 

Bari Sardo 131.66 494.10 24.61 92.35 107.05 401.75 

Baunei 2.69 58.26 2.05 44.40 0.64 13.86 

Aglientu 277.98 4129.64 23.56 350.03 254.42 3779.62 

Arzachena 52.96 1210.81 36.44 833.17 16.52 377.64 

Budoni 289.74 1619.65 131.29 733.91 158.45 885.74 

Golfo Aranci 228.65 868.20 185.60 704.73 43.05 163.47 

Palau 660.68 2932.10 206.47 916.33 454.21 2015.77 

San Teodoro 152.38 1598.06 73.33 769.02 79.05 829.04 

Bosa 10.16 137.80 6.66 90.32 3.50 47.47 

Capo D'orlando 78.81 114.75 44.72 65.12 34.09 49.63 

Cefalù 72.37 476.21 39.42 259.38 32.95 216.84 
 FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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TABELLA 14  
Cluster 7: caratteristiche dell’offerta ricettiva 

Comune Categoria prevalente negli es. 
alberghieri 

Categoria prevalente negli es. 
complementari Categoria prevalente 

Vasto 3 stelle C&VT 3 stelle e C&VT 

Alba Adriatica 3 stelle C&VT 3 stelle 

Pineto 3 stelle C&VT e AA C&VT e AA 

Roseto degli Abruzzi 3 stelle     RTA C&VT C&VT 

Silvi 4-3 stelle C&VT 4-3 stelle 

Tortoreto 3 stelle C&VT C&VT 

Vico Equense 4-3-2 stelle C&VT e Agriturismi 4-3-2 stelle 

Cetara 4 stelle AA 4 stelle e AA 

Montecorice 3 stelle C&VT C&VT 

Praiano 4-3-2 stelle C&VT e AA 4-3-2 stelle 

Vietri Sul Mare 4-3 stelle AA e B&B 4-3 stelle 

Termoli 4-3 stelle C&VT e AA C&VT AA 

Ostuni 4-3 stelle C&VT e AA C&VT AA 

Peschici 4-3 stelle C&VT e AA C&VT AA 

Rodi Garganico 3 stelle C&VT C&VT 

Vico del Gargano 3 stelle e RTA C&VT C&VT 

Vieste 4-3 stelle C&VT C&VT 

Otranto 3 stelle C&VT, AA e Agriturismi C&VT, AA e Agriturismi 

Muravera 3 stelle C&VT C&VT 

Orosei 4 stelle e RTA C&VT 4 stelle e RTA 

Posada 3 stelle AA, Agriturismi, B&B 3 stelle 

Siniscola 3-2 stelle C&VT C&VT 

Bari Sardo 4-3 stelle e RTA C&VT C&VT 

Baunei 3 stelle OG e Altri esercizi ricettivi 3 stelle 

Aglientu 3 stelle C&VT C&VT 

Arzachena 4-3 stelle e RTA C&VT e AA 4-3 stelle e RTA 

Budoni 4-3 stelle C&VT 4-3 stelle e C&VT 

Golfo Aranci 4-3 stelle AA 4-3 stelle 

Palau 4 stelle e RTA C&VT e AA C&VT  e AA 

San Teodoro 4-3 stelle e RTA C&VT  e AA 4-3 stelle, RTA  e C&VT 
AA 

Bosa 4-3 stelle e RTA C&VT  e B&B 4-3 stelle e RTA 

Capo D'orlando 3-2 stelle C&VT e AA 3-2 stelle 

Cefalù 4-3 stelle e RTA C&VT 4-3 stelle, RTA e C&VT 

Agriturismi = Alloggi agrituristici; AA = Alloggi in affitto; C&VT  = Campeggi e Villaggi turistici; B&B = Bed & Breakfast; OG 
= Ostelli per la gioventù; Cf = Case per le ferie; RTA = Residenze Turistico Alberghiere 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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Cluster 8: le località balneari con porti turistici 
 

TABELLA 15  
Cluster 8: tassi di ricettività 

Comune 
Tasso di 
ricettività 

composto (TRC) 

Tasso di 
ricettività 

semplice (trs) 

TRC 
alberghiero 

trs   
alberghiero 

TRC 
complementare 

trs 
complementare 

Pescara 4.98 16.65 4.75 15.89 0.23 0.76 

Giulianova 117.00 320.47 46.62 127.69 70.38 192.78 

Maratea 108.51 730.50 49.63 334.13 58.88 396.37 

Crotone 2.25 40.49 1.30 23.40 0.95 17.09 

Vibo Valentia 12.28 56.88 6.94 32.16 5.33 24.72 

Capri 989.63 392.88 926.28 367.73 63.34 25.15 
Castellammare di 
Stabia 15.76 27.91 15.69 27.78 0.08 0.14 

Massa Lubrense 122.01 240.47 69.58 137.14 52.43 103.34 

Procida 182.96 75.75 45.63 18.89 137.33 56.86 

Sorrento 703.62 698.69 530.63 526.91 172.99 171.78 

Agropoli 16.82 54.71 8.25 26.83 8.57 27.87 

Amalfi 452.80 276.21 422.87 257.95 29.93 18.26 

Castellabate 180.31 658.84 45.39 165.85 134.92 492.99 

Positano 712.17 599.65 537.44 452.52 174.73 147.13 

Salerno 1.48 8.72 1.22 7.20 0.26 1.52 

Mattinata 108.96 793.35 19.24 140.12 89.72 653.23 

Taranto 0.57 12.00 0.50 10.43 0.08 1.57 

Cagliari 2.36 20.16 1.98 16.94 0.38 3.22 

La Maddalena 68.97 340.50 24.21 119.52 44.76 220.97 

Olbia 4.30 161.67 2.80 105.21 1.50 56.46 
Santa Teresa di 
Gallura 221.67 2243.09 115.65 1170.30 106.02 1072.79 

Castelsardo 78.30 356.13 49.06 223.12 29.25 133.01 

Isole Eolie 49.26 436.49 35.02 310.30 14.24 126.19 

Messina 0.51 10.83 0.27 5.66 0.24 5.17 

Milazzo 22.92 55.53 13.38 32.42 9.54 23.11 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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TABELLA 16  
Cluster 8: caratteristiche dell’offerta ricettiva 

Comune Categoria prevalente negli es. 
alberghieri 

Categoria prevalente negli es. 
complementari Categoria prevalente 

Pescara 4-3 stelle AA, Agriturismi e B&B 4-3 stelle 

Giulianova 4-3 stelle C&VT C&VT 

Maratea 4-3 stelle C&VT 4-3 stelle e C&VT 

Crotone 4 stelle C&VT 4 stelle 

Vibo Valentia 4-3 stelle C&VT 4-3 stelle 

Capri 5- 4 stelle AA, Cf eB&B 5 - 4 stelle 

Castellammare di Stabia 4-3-2 stelle Agriturismi 4-3-2 stelle 

Massa Lubrense 4-3 stelle C&VT 4-3 stelle 

Procida 4-3 stelle C&VT C&VT 

Sorrento 4-3 stelle C&VT 4-3 stelle 

Agropoli 3 stelle e RTA C&VT  e AA 3 stelle, RTA, C&VT e AA 

Amalfi 4-3 stelle AA 4-3 stelle 

Castellabate 4-3 stelle C&VT C&VT 

Positano 5-4-3 stelle AA 5-4-3 stelle 

Salerno 4-3 stelle OG eB&B 4-3 stelle 

Mattinata 5-4-3 stelle C&VT C&VT 

Taranto 4-3 stelle e RTA C&VT 4-3 stelle e RTA 

Cagliari 4-3 stelle Cf e B&B 4-3 stelle 

La Maddalena 5-4-3 stelle AA e Cf 5-4-3 stelle 

Olbia 4-3 stelle e RTA C&VT e AA 4-3 stelle e RTA 

Santa Teresa Gallura 3 stelle C&VT e AA 3 stelle, C&VT e AA 

Castelsardo 3 stelle C&VT, AA e Cf 3 stelle 

Isole Eolie 3-2 stelle C&VT C&VT 

Messina 4-3 stelle C&VT e Cf 4-3 stelle,C&VT e Cf 

Milazzo 3 stelle C&VT 3 stelle 

Agriturismi = Alloggi agrituristici; AA = Alloggi in affitto; C&VT  = Campeggi e Villaggi turistici; B&B = Bed & Breakfast; OG = 
Ostelli per la gioventù; Cf = Case per le ferie; RTA = Residenze Turistico Alberghiere 
 FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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GRAFICO 8 
Offerta ricettiva prevalente nel cluster 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
 
Cluster 9: le località balneari enoturistiche 

 
TABELLA 17  

Cluster 9: tassi di ricettività 

Comune 
Tasso di 
ricettività 

composto (TRC) 

Tasso di 
ricettività 

semplice (trs) 

TRC 
alberghiero

trs  
alberghiero

TRC 
complementare

trs 
complementare 

Francavilla Al 
Mare 29.06 66.83 16.60 38.17 12.46 28.66 

Ortona 17.08 119.86 4.30 30.16 12.78 89.71 

Barano d'ischia 125.33 138.74 98.58 109.12 26.75 29.62 

Forio 347.85 446.99 327.88 421.33 19.97 25.66 

Serrara Fontana 740.30 495.26 642.97 430.15 97.33 65.12 

Furore 2170.56 368.99 1085.28 184.50 1085.28 184.50 

Ravello 494.68 395.25 415.86 332.27 78.83 62.98 

Cardedu 106.44 344.11 33.09 106.97 73.35 237.14 

Badesi 563.19 1729.56 286.98 881.33 276.21 848.23 

Magomadas 92.74 83.00 49.94 44.69 42.80 38.31 

Sorso 41.92 281.08 20.08 134.64 21.84 146.44 

Erice 7.62 36.02 6.58 31.12 1.04 4.90 
 FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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TABELLA 18  
Cluster 9: caratteristiche dell’offerta ricettiva 

Comune Categoria prevalente negli es. 
alberghieri 

Categoria prevalente negli es. 
complementari Categoria prevalente 

Francavilla Al Mare 4-3 stelle C&VT e AA 4-3 stelle 

Ortona 4-3 stelle C&VT C&VT 

Barano d'ischia 4-3-2 stelle C&VT e AA 4-3-2 stelle 

Forio 4-3 stelle AA, OG e Cf 4-3 stelle 

Serrara Fontana 4-3 – 1 stelle  AA e Cf 4-3-1 stelle    

Furore 5 -3 stelle AA, Agriturismi e B&B 5 -3 stelle, AA, Agriturismi e  
B&B 

Ravello 5 - 4 stelle AA 5 - 4 stelle 

Cardedu 4-3 stelle C&VT C&VT 

Badesi 4 stelle C&VT  e AA 4 stelle,C&VT e AA 

Magomadas 3 stelle B&B 3 stelle e B&B 

Sorso 4-3 stelle C&VT 4-3 stelle e C&VT 

Erice 4-3 stelle Agriturismi, Cf e B&B 4-3 stelle 

Agriturismi = Alloggi agrituristici; AA = Alloggi in affitto; C&VT  = Campeggi e Villaggi turistici; B&B = Bed & Breakfast; OG 
= Ostelli per la gioventù; Cf = Case per le ferie; RTA = Residenze Turistico Alberghiere 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 

 
GRAFICO 9 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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Cluster 10: le località collinari e montane enogastronomiche 
 

TABELLA 19  
Cluster 10: tassi di ricettività 

Comune Tasso di ricettività 
composto (TRC) 

Tasso di 
ricettività 

semplice (trs) 

TRC 
alberghiero 

trs  
alberghiero

TRC 
complementare 

trs 
complementare 

Chieti 1.01 5.89 0.81 4.76 0.19 1.14 
Matera 0.64 24.75 0.40 15.59 0.24 9.15 
Cosenza 2.00 7.46 1.88 6.99 0.13 0.47 
Avellino 1.26 3.83 1.26 3.83 0.00 0.00 
Benevento 0.75 9.73 0.52 6.74 0.23 2.98 
Agerola 38.45 75.44 23.70 46.51 14.75 28.93 
Lettere 40.73 49.00 30.06 36.16 10.67 12.84 
Scala 52.38 68.46 44.16 57.72 8.22 10.74 
Martina Franca 0.74 22.00 0.45 13.43 0.29 8.56 
Dorgali 18.34 412.44 11.05 248.36 7.30 164.09 
Oliena 2.01 33.26 1.39 23.01 0.62 10.25 
Tortolì 156.44 625.27 21.36 85.36 135.08 539.91 
Loiri Porto San 
Paolo 75.46 888.48 16.76 197.35 58.69 691.13 
Monti 8.86 109.36 2.17 26.73 6.69 82.63 
Oristano 5.48 46.35 2.00 16.92 3.48 29.43 
Alghero 13.28 297.96 7.43 166.85 5.84 131.11 
Sassari 0.26 14.33 0.19 10.36 0.07 3.97 
Ragusa 2.34 103.60 1.56 69.20 0.78 34.40 
Trapani 0.55 14.83 0.32 8.61 0.23 6.22 
 FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 

 
TABELLA 20 

Cluster 10: caratteristiche dell’offerta ricettiva 
Comune Categoria prevalente negli es. 

alberghieri 
Categoria prevalente negli es. 
complementari Categoria prevalente 

Chieti 4-3 stelle AA, Agriturismi e B&B 4-3 stelle 
Matera 4-3 stelle AA, Agriturismi, Cf  e B&B 4-3 stelle 
Cosenza 4-3-2 stelle Agriturismi e OG 4-3-2 stelle 
Avellino 4 stelle - 4 stelle 
Benevento 4-3 stelle Agriturismi e Altri esercizi ricettivi 4-3 stelle 
Agerola 3 -1 stelle C&VT e Agriturismi 3 -1 stelle 
Lettere 4-3 stelle C&VT  e AA 4-3 stelle 
Scala 3 stelle AA 3 stelle 
Martina Franca 4-3 stelle AA, Agriturismi e B&B 4-3 stelle 
Dorgali 4-3 stelle C&VT 4-3 stelle 
Oliena 4-3 stelle Agriturismi e  B&B 4-3 stelle 
Tortolì 4 stelle C&VT C&VT 
Loiri Porto San Paolo 4-3 stelle e RTA C&VT  e AA C&VT AA 
Monti RTA C&VT e Agriturismi C&VT e Agriturismi 
Oristano 4-3 stelle C&VT C&VT 
Alghero 4-3 stelle C&VT 4-3 stelle 
Sassari 4-3 stelle Agriturismi  e B&B 4-3 stelle 
Ragusa 3 stelle  e RTA C&VT e B&B 3 stelle e RTA 
Trapani 4-3 stelle AA, Agriturismi e B&B 4-3 stelle 
Agriturismi = Alloggi agrituristici; AA = Alloggi in affitto; C&VT  = Campeggi e Villaggi turistici; B&B = Bed & Breakfast; OG 
= Ostelli per la gioventù; Cf = Case per le ferie; RTA = Residenze Turistico Alberghiere 

 FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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GRAFICO 10 
Offerta ricettiva prevalente nel cluster 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
 
Cluster 11: le località montane e collinari con parchi, riserve e aree protette 

 
TABELLA 21  

Cluster 11: tassi di ricettività  

Comune 

Tasso di 
ricettività 
composto 

(TRC) 

Tasso di 
ricettività 

semplice (trs) 

TRC 
alberghiero 

trs            
alberghiero 

TRC 
complementare 

trs 
complementare 

Morino 2.74 14.43 0.00 0.00 2.74 14.43 

Sulmona 4.75 27.72 4.15 24.18 0.61 3.54 

Pimonte 24.81 30.93 24.81 30.93 0.00 0.00 

Cava De' Tirreni 2.65 9.62 1.47 5.36 1.17 4.27 

Trentinara 8.03 18.77 0.00 0.00 8.03 18.77 

Aritzo 30.20 228.35 26.34 199.11 3.87 29.24 

Desulo 6.29 47.02 5.57 41.60 0.73 5.43 

Orgosolo 0.84 18.78 0.72 16.10 0.12 2.68 

Tonara 33.55 174.86 6.78 35.32 26.77 139.54 

Urzulei 2.37 30.79 1.35 17.49 1.02 13.29 

Villagrande Strisaili 0.89 18.70 0.54 11.44 0.34 7.26 
 FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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TABELLA 22  
Cluster 11: caratteristiche dell’offerta ricettiva 

Comune Categoria prevalente  
negli es. alberghieri 

Categoria prevalente  
negli es. complementari Categoria prevalente 

Morino - AA e Rifugi Alpini AA e  Rifugi Alpini 

Sulmona 4-3 stelle AA e B&B 4-3 stelle 

Pimonte 3-2 stelle - 3-2 stelle 

Cava De' Tirreni 4 stelle Agriturismi, OG e  B&B 4 stelle 

Trentinara - AA, Agriturismi e B&B AA, Agriturismi e B&B 

Aritzo 4-3-2 stelle AA, Agriturismi e B&B 4-3-2 stelle 

Desulo 3 stelle Agriturismi 3 stelle 

Orgosolo 2 stelle B&B 2 stelle 

Tonara 3-2 stelle C&VT  e OG C&VT e OG 

Urzulei 2 stelle B&B 2 stelle 

Villagrande Strisaili 3 -1 stelle Agriturismi e B&B 3 -1 stelle 

Agriturismi = Alloggi agrituristici; AA = Alloggi in affitto; C&VT  = Campeggi e Villaggi turistici; B&B = Bed & Breakfast; OG 
= Ostelli per la gioventù; Cf = Case per le ferie; RTA = Residenze Turistico Alberghiere 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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Cluster 12: le altre località montane e collinari  
 

TABELLA 23  
Cluster 12: tassi di ricettività  

Comune Tasso di ricettività 
composto (TRC) 

Tasso di ric. 
semplice (trs) 

TRC 
alberghiero 

trs   
alberghiero 

TRC 
complementare 

trs 
complementare 

Cappadocia 29.15 196.53 29.15 196.53 0.00 0.00 
Civitella Roveto 6.48 29.40 4.41 19.99 2.07 9.41 
L'Aquila 0.67 31.34 0.52 24.19 0.15 7.15 
Rocca Di Botte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Teramo 1.12 17.02 0.84 12.70 0.28 4.32 
Potenza 0.80 13.91 0.67 11.70 0.13 2.21 
Catanzaro 0.95 10.62 0.85 9.42 0.11 1.20 
Corbara 44.67 29.61 25.61 16.98 19.06 12.63 
Campobasso 2.00 11.11 1.89 10.53 0.10 0.58 
Isernia 2.13 14.64 2.09 14.36 0.04 0.28 
Noci 0.57 8.46 0.36 5.28 0.21 3.18 
Foggia 0.16 8.21 0.15 7.52 0.01 0.69 
San Giov.Rotondo 9.14 237.22 8.00 207.62 1.14 29.61 
San Marco in Lamis 0.79 18.42 0.77 17.90 0.02 0.52 
Bitti 1.00 21.62 0.46 9.88 0.54 11.73 
Lodè 2.14 25.83 1.82 21.93 0.32 3.90 
Nuoro 0.60 11.52 0.55 10.48 0.05 1.03 
Onanì 12.37 88.52 11.07 79.20 1.30 9.32 
Suni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Romana 15.27 33.02 0.00 0.00 15.27 33.02 
Caltanissetta 0.44 18.48 0.21 8.61 0.24 9.87 
Enna 0.49 17.53 0.37 13.33 0.12 4.20 
Castelmola 78.73 129.12 64.52 105.81 14.22 23.31 

 FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
 

GRAFICO 12 
Offerta ricettiva prevalente nel cluster 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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TABELLA 24  
Cluster 12: caratteristiche dell’offerta ricettiva 

Comune Categoria prevalente negli es. 
alberghieri 

Categoria prevalente negli es. 
complementari Categoria prevalente 

Cappadocia 2 stelle - 2 stelle 
Civitella Roveto 3 stelle Agriturismi 3 stelle 
L'Aquila 4 stelle C&VT e B&B C&VT  e B&B 

Rocca Di Botte - - - 
Teramo 3 stelle Agriturismi e B&B 3 stelle 
Potenza 4-3 stelle Cf 4-3 stelle 
Catanzaro 4-3 stelle Agriturismi e B&B 4-3 stelle 

Corbara 4 -2 stelle Agriturismi 4 stelle   2 stelle 
Campobasso 4 stelle AA e Agriturismi 4 stelle 
Isernia 4-3 stelle B&B 4-3 stelle 

Noci 4-3 stelle Agriturismi 4-3 stelle 
Foggia 4-3 stelle AA, Agriturismi e Cf 4-3 stelle 
San Giovanni Rotondo 4-3-2 stelle C&VT , AA e B&B 4-3-2 stelle 
San Marco in Lamis 4 stelle AA 4 stelle 

Bitti 4 stelle Agriturismi 4 stelle e  Agriturismi 
Lodè 2 stelle Agriturismi 2 stelle 
Nuoro 3 stelle Agriturismi e B&B 3 stelle 

Onanì 3-2 stelle B&B 3-2 stelle 
Suni - - - 
Romana - Agriturismi Agriturismi 

Caltanissetta 4-3 stelle Cf 4-3 stelle e Cf 
Enna 3 stelle Agriturismi, OG e B&B 3 stelle 
Castelmola 4 -2 stelle AA e B&B 4 - 2 stelle 

Agriturismi = Alloggi agrituristici; AA = Alloggi in affitto; C&VT  = Campeggi e Villaggi turistici; B&B = Bed & Breakfast; OG 
= Ostelli per la gioventù; Cf = Case per le ferie; RTA = Residenze Turistico Alberghiere 

 FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
 

 
2.5  L’offerta dell’industria turistica: le altre imprese 

Le imprese dell’industria turistica non si esauriscono con quelle destinate 
all’alloggio del turista ma includono anche tutte le attività che intrattengono l’ospite 
durante il suo soggiorno. Rientrano in tale categoria, come già detto, le attività dei 
ristoranti e bar, di guide e accompagnatori turistici, delle agenzie di viaggio e turismo, 
le attività riguardanti i parchi divertimento, le discoteche e night, le sale giochi e 
biliardo, i circhi e le altre attività itineranti legati allo spettacolo, le attività di 
stabilimenti balneari e le altre attività di intrattenimento e ricreative.  

Come per la stima dei tassi di ricettività semplici e composti, descritti nel 
precedente paragrafo, allo stesso modo, è necessario derivare degli indicatori che 
consentano di confrontare le diverse località in termini di offerta delle imprese 
turistiche ristorative, di intrattenimento e ricreative (imprese turistiche non ricettive).  

Sono stati, pertanto, stimati i tassi semplici e composti della funzione turistica delle 
imprese non ricettive che forniscono, rispettivamente, il numero di imprese non 
ricettive per residente e la densità delle imprese non ricettive rispetto alla superficie e ai 
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residenti. Indicando con P la popolazione residente, con S la superficie territoriale 
espressa in Kmq, con Ts il tasso semplice della funzione turistica delle imprese non 
ricettive e con TC il corrispondente tasso composto, si ottengono le seguenti 
espressioni: 

 

000.1.
×=

P
impreseNTs    e   000.10.

×
×

=
SP

impreseNTC  

 
 
La tabella 25 riporta i valori dei tassi della funzione turistica semplici e composti 

per ciascuna comune, evidenziando la presenza di imprese turistiche non ricettive 
anche nei comuni in cui sono assenti forme di ricettività ufficiali.  

Suni, Rocca di Botte e Romana sono località caratterizzate da una ricettività 
ufficiale molto bassa / nulla, ma, al contempo, presentano tassi della funzione turistica 
delle imprese non ricettive non solo differenti da zero ma addirittura superiori a quelli 
di altre località (cfr. tabella 25, Gela). Ciò sta ad indicare che tali imprese non ricettive 
offrono servizi non solo ai consumatori residenti nell’area ma anche ai consumatori-
turisti. Tale dato emerge chiaramente dai valori dei tassi della funzione ricettiva delle 
seconde case di proprietà (cfr. appendice statistica del capitolo sulle imprese turistiche) 
più elevati della mediana calcolata su tutti i comuni. In particolare, Rocca di Botte 
evidenzia valori sia dei tassi semplici sia dei tassi composti più alti dei tassi medi 
(mediana) complessivi.  

Tale risultato sottolinea che queste località sono caratterizzate da flussi turistici 
accolti in strutture ricettive non ufficiali.  

È, infatti, ipotizzabile che nelle località con tassi di ricettività pari a zero e tassi 
della funzione turistica delle imprese abbastanza elevati sia presente un turismo 
“sommerso”, che si realizza nelle seconde case di proprietà. 

I tassi di ricettività delle seconde case di proprietà utilizzate con destinazione 
diversa dall’uso abitativo sono abbastanza elevati soprattutto nei comuni con una bassa 
funzione ricettiva ufficiale (cfr. appendice del capitolo sulle imprese turistiche). Inoltre, 
le elevate presenze nelle seconde case vacanza, più elevate, in percentuale, delle 
corrispondenti presenze nelle strutture ricettive ufficiali, evidenziano il forte contributo 
alla turisticità delle aree in cui è scarsa o addirittura nulla la presenza di strutture 
ricettive ufficiali (cfr. appendice del capitolo sulle imprese turistiche).  

Questo aspetto sottolinea la caratteristica del turismo in molti comuni del 
mezzogiorno, che si sviluppa negli alloggi privati piuttosto che nelle strutture ricettive 
ufficiali, provocando delle distorsioni nella rilevazione dell’effettiva turisticità di una 
destinazione, generalmente stimata sulla base dei dati statistici ufficiali.  
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TABELLA 25  
Tassi della funzione turistica delle imprese non ricettive  

Cluster Comune                            TC     Ts  Cluster Comune                 TC Ts 
1 Caserta 0.661 0.356 8 Pescara 1.336 0.447 
1 Napoli 0.228 0.268 8 Giulianova 2.596 0.711 
1 Pompei 3.665 0.455 8 Maratea 1.760 1.185 
1 Capaccio 0.597 0.668 8 Crotone 0.167 0.300 
1 Agrigento 0.155 0.382 8 Vibo Valentia 0.627 0.290 
1 Palermo 0.165 0.262 8 Capri 30.807 1.223 
1 Siracusa 0.146 0.299 8 Castellammare di Stabia 1.427 0.253 
2 Reggio  Calabria 0.089 0.209 8 Massa Lubrense 3.028 0.597 
2 Anacapri 9.525 0.609 8 Procida 12.649 0.524 
2 Pozzuoli 1.059 0.458 8 Sorrento 10.434 1.036 
2 Minori 25.995 0.665 8 Agropoli 1.434 0.466 
2 Bari 0.283 0.329 8 Amalfi 20.350 1.241 
2 Barletta 0.184 0.271 8 Castellabate 2.462 0.900 
2 Trani 0.494 0.505 8 Positano 12.030 1.013 
2 Brindisi 0.088 0.289 8 Salerno 0.729 0.430 
2 Manfredonia 0.074 0.261 8 Mattinata 1.123 0.818 
2 Lecce 0.185 0.440 8 Taranto 0.109 0.228 
2 Caltagirone 0.052 0.197 8 Cagliari 0.545 0.466 
2 Catania 0.070 0.132 8 La Maddalena 1.432 0.707 
2 Piazza Armerina 0.111 0.335 8 Olbia 0.178 0.669 
2 Giardini-Naxos 16.503 0.898 8 Santa Teresa di Gallura 1.563 1.581 
2 Patti 0.617 0.309 8 Castelsardo 1.823 0.829 
2 Taormina 10.848 1.428 8 Isole Eolie 1.116 0.989 
3 Pescasseroli 1.265 1.171 8 Messina 0.105 0.223 
3 Pescocostanzo 2.230 1.165 8 Milazzo 1.294 0.313 
3 Rivisondoli 7.379 2.335 9 Francavilla Al Mare 2.769 0.637 
3 Roccaraso 4.951 2.473 9 Ortona 0.604 0.424 
3 Scanno 0.779 1.044 9 Barano d'ischia 4.603 0.510 
3 Tagliacozzo 0.708 0.633 9 Forio 6.294 0.809 
3 Nicolosi 0.972 0.413 9 Serrara Fontana 20.138 1.347 
4 Caramanico Terme 0.896 0.757 9 Furore 28.189 0.479 
4 Casamicciola Terme 8.715 0.488 9 Ravello 8.085 0.646 
4 Ischia 12.012 0.967 9 Cardedu 1.196 0.387 
4 Lacco Ameno 30.404 0.629 9 Badesi 2.781 0.854 
4 Margherita Di Savoia 2.027 0.737 9 Magomadas 16.051 1.437 
4 Santa Cesarea Terme 3.081 0.815 9 Sorso 0.590 0.395 
4 Sciacca 0.184 0.350 9 Erice 0.500 0.236 
4 Acireale 0.738 0.295 10 Chieti 0.566 0.331 
5 Lanusei 0.805 0.430 10 Matera 0.071 0.275 
5 Lotzorai 3.857 0.649 10 Cosenza 0.988 0.368 
5 Trinità D'agultu e Vignola 1.003 1.368 10 Avellino 1.027 0.312 
5 Valledoria 3.238 0.792 10 Benevento 0.209 0.271 
5 Villanova Monteleone 0.203 0.411 10 Agerola 1.585 0.311 
5 Forza D'agrò 5.129 0.573 10 Lettere 2.668 0.321 
5 Letojanni 15.138 1.026 10 Scala 4.622 0.604 
5 Sant'Alessio Siculo 17.829 1.100 10 Martina Franca 0.095 0.279 
6 Montesilvano 2.005 0.474 10 Dorgali 0.342 0.769 
6 Meta 16.671 0.365 10 Oliena 0.246 0.408 
6 Piano di Sorrento 4.973 0.365 10 Tortolì 1.596 0.638 
6 Sant'agnello 9.973 0.408 10 Loiri Porto San Paolo 0.859 1.011 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

368 

Cluster Comune         
TC     Ts  Cluster Comune          

TC Ts 

6 Atrani 365.34 0.731 10 Monti 0.492 0.608 
6 Conca Dei Marini 100.80 1.099 10 Oristano 0.588 0.498 
6 Maiori 5.366 0.881 10 Alghero 0.252 0.565 
6 Fasano 0.329 0.425 10 Sassari 0.070 0.380 
6 Ischitella 0.822 0.718 10 Ragusa 0.064 0.282 
6 Gairo 0.619 0.486 10 Trapani 0.120 0.327 
6 Gela 0.076 0.209 11 Morino 1.247 0.656 
7 Vasto 0.753 0.532 11 Sulmona 0.640 0.374 
7 Alba Adriatica 10.610 1.018 11 Pimonte 2.427 0.303 
7 Pineto 1.712 0.644 11 Cava De' Tirreni 0.744 0.271 
7 Roseto degli Abruzzi 1.194 0.633 11 Trentinara 2.510 0.586 
7 Silvi 4.472 0.924 11 Aritzo 0.645 0.487 
7 Tortoreto 4.195 0.963 11 Desulo 0.629 0.470 
7 Vico Equense 1.231 0.361 11 Orgosolo 0.210 0.469 
7 Cetara 12.750 0.627 11 Tonara 1.088 0.567 
7 Montecorice 4.723 1.033 11 Urzulei 0.431 0.560 
7 Praiano 22.686 0.606 11 Villagrande Strisaili 0.185 0.391 
7 Vietri Sul Mare 8.589 0.773 12 Cappadocia 2.200 1.483 
7 Termoli 0.983 0.542 12 Civitella Roveto 1.297 0.588 
7 Ostuni 0.204 0.456 12 L'Aquila 0.089 0.416 
7 Peschici 3.324 1.626 12 Rocca Di Botte 2.687 0.800 
7 Rodi Garganico 9.829 1.300 12 Teramo 0.262 0.398 
7 Vico del Gargano 0.493 0.545 12 Potenza 0.172 0.299 
7 Vieste 0.730 1.223 12 Catanzaro 0.227 0.252 
7 Otranto 1.820 1.386 12 Corbara 6.551 0.434 
7 Muravera 0.858 0.812 12 Campobasso 0.692 0.385 
7 Orosei 0.989 0.894 12 Isernia 0.547 0.376 
7 Posada 2.543 0.852 12 Noci 0.176 0.262 
7 Siniscola 0.335 0.670 12 Foggia 0.044 0.223 
7 Bari Sardo 1.379 0.517 12 San Giovanni Rotondo 0.141 0.366 
7 Baunei 0.261 0.565 12 San Marco in Lamis 0.103 0.241 
7 Aglientu 0.793 1.178 12 Bitti 0.272 0.587 
7 Arzachena 0.518 1.184 12 Lodè 0.363 0.439 
7 Budoni 2.051 1.147 12 Nuoro 0.235 0.452 
7 Golfo Aranci 4.305 1.635 12 Onanì 0.977 0.699 
7 Palau 3.560 1.580 12 Suni 0.893 0.423 
7 San Teodoro 2.220 2.328 12 Romana 3.053 0.660 
7 Bosa 0.460 0.625 12 Caltanissetta 0.069 0.289 
7 Capo D'orlando 3.404 0.496 12 Enna 0.084 0.301 

7 Cefalù 0.895 0.589 12 Castelmola 7.108 1.166 

Cluster 1 = Località di interesse culturale; Cluster 2 = Località culturali minori; Cluster 3 = Località turistiche montane; Cluster 
4 = Località termali; Cluster 5 = Località balneari; Cluster 6 = Località balneari con parchi, riserve marine e aree protette; 
Cluster 7 = Località balneari di qualità certificata; Cluster 8 = Località balneari con porti turistici; Custer 9 = Località balneari 
enoturistiche; Cluster 10 = Località balneari e collinari eno-gastronomiche; Cluster 11= Località montane e collinari con parchi, 
riserve e aree protette; Cluster 12 = Altre località montane e collinari 

FONTE: Elaborazione SRM 
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2.5 L’Indice di Offerta Turistica (IOT) 
Le numerose variabili raccolte, che riguardano tutte le categorie delle imprese 

turistiche non ricettive, sono state combinate, ad integrazione del grado di ricettività, in 
un indice che sintetizza l’offerta dell’industria turistica (IOT).  

L’intensità dell’offerta di servizi destinati al consumo delle imprese turistiche, 
ricettive e non ricettive, si può identificare nel potenziale turistico antropico di un’area; 
in sintesi, un’offerta che supera la quota di servizi destinata ai residenti implica attività 
con finalità turistiche. Un’area può, pertanto, individuare il proprio potenziale turistico 
confrontando idealmente la quota consumatori-turisti rispetto a quella consumatori-
residenti; per tale motivo, un indicatore di sintesi deve essere costruito in modo da 
poter relativizzare l’offerta delle imprese turistiche rispetto alla popolazione residente.  

Per tale motivo, è stato utilizzato come indicatore di base il tasso di ricettività 
semplice8, opportunamente capitalizzato con il tasso che esprime l’incidenza delle 
imprese turistiche non ricettive di ogni comune sul totale delle imprese non ricettive di 
tutti i 180 comuni analizzati. 

Indicando con Trsj il tasso di ricettività semplice per la j-ma località, con Ij il 
numero di imprese turistiche non ricettive nella j-ma località e con I il numero di 
imprese turistiche non ricettive per tutte le località analizzate, l’Indice di Offerta 
Turistica (IOT) è definito dalla seguente espressione: 

 

)1(
I
I

TrsIOT j
jJ +=  

 
L’indice assume valore zero quando le imprese ricettive ufficiali sono assenti nella 

località analizzata, ciò per dare un peso maggiore alla presenza sul territorio delle 
strutture “turistiche” di accoglienza, in senso stretto; viceversa, assume valori elevati 
per i comuni che combinano alti tassi di ricettività con una numerosa presenza di tutte 
le altre imprese turistiche, quelle ristorative, di intrattenimento e le ricreative.  

Lo IOT esprime, in tal modo, il potenziale turistico antropico di una località, in 
quanto rappresenta l’offerta di posti letto, servizi di intrattenimento e altre attività 
ricreative che non sempre trovano riscontro nella turisticità effettiva dell’area. Per tale 
ragione, il valore dello IOT deve essere confrontato per ciascun comune con quello 
della turisticità effettiva, cercando di individuare e interpretare i possibili scostamenti. 

 
 
 
 
 

 
8 L’idea alla base della costruzione dello IOT risiede anche nella bassa correlazione mostrata tra 

la capacità ricettiva in termini di posti letto e il numero di imprese turistiche non ricettive, pari a 0.24. 
Il tasso di ricettività semplice è stato preferito a quello composto perché meno suscettibile a valori 
molto bassi della superficie territoriale riscontrati in alcune località (ad es. in corrispondenza di una 
superficie pari a 0.2 Kmq, l’indicatore subiva un forte incremento, assumendo un valore troppo 
elevato rispetto a quello presentato dagli altri comuni). 
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TABELLA 26  
Indici normalizzati dell’offerta turistica ( IOTNORM ) 

 Cluster Comune IOTNORM Cluster Comune IOTNORM 

1 Caserta 0.3696 8 Pescara 0.4117 
1 Napoli 0.3189 8 Giulianova 7.8033 
1 Pompei 1.4186 8 Maratea 17.7233 
1 Capaccio 12.4280 8 Crotone 0.9870 
1 Agrigento 1.8898 8 Vibo Valentia 1.3820 
1 Palermo 0.3986 8 Capri 9.5418 
1 Siracusa 1.3909 8 Castellammare di Stabia 0.6800 
2 Reggio  Calabria 0.1818 8 Massa Lubrense 5.8382 
2 Anacapri 3.7038 8 Procida 1.8372 
2 Pozzuoli 1.2271 8 Sorrento 17.0236 
2 Minori 4.1101 8 Agropoli 1.3289 
2 Bari 0.3856 8 Amalfi 6.7026 
2 Barletta 0.0892 8 Castellabate 15.9898 
2 Trani 0.1884 8 Positano 14.5355 
2 Brindisi 0.3907 8 Salerno 0.2158 
2 Manfredonia 1.5154 8 Mattinata 19.2407 
2 Lecce 1.9037 8 Taranto 0.2957 
2 Caltagirone 0.3127 8 Cagliari 0.5025 
2 Catania 0.1989 8 La Maddalena 8.2670 
2 Piazza Armerina 1.1088 8 Olbia 3.9624 
2 Giardini-Naxos 16.3985 8 Santa Teresa di Gallura 54.4408 
2 Patti 2.9918 8 Castelsardo 8.6346 
2 Taormina 14.9121 8 Isole Eolie 10.6081 
3 Pescasseroli 25.9178 8 Messina 0.2677 
3 Pescocostanzo 8.3824 8 Milazzo 1.3493 
3 Rivisondoli 24.2862 9 Francavilla Al Mare 1.6270 
3 Roccaraso 32.1455 9 Ortona 2.9123 
3 Scanno 10.9026 9 Barano d'ischia 3.3641 
3 Tagliacozzo 6.1549 9 Forio 10.8722 
3 Nicolosi 2.7961 9 Serrara Fontana 12.0061 
4 Caramanico Terme 13.9022 9 Furore 8.9317 
4 Casamicciola Terme 11.0197 9 Ravello 9.5718 
4 Ischia 10.7301 9 Cardedu 8.3300 
4 Lacco Ameno 10.2906 9 Badesi 41.8848 
4 Margherita Di Savoia 1.4203 9 Magomadas 2.0095 
4 Santa Cesarea Terme 20.3710 9 Sorso 6.8180 
4 Sciacca 2.6977 9 Erice 0.8741 
4 Acireale 2.6683 10 Chieti 0.1437 
5 Lanusei 1.3990 10 Matera 0.6027 
5 Lotzorai 24.4789 10 Cosenza 0.1823 
5 Trinità D'agultu e Vignola 30.1902 10 Avellino 0.0932 
5 Valledoria 22.1733 10 Benevento 0.2370 
5 Villanova Monteleone 0.3287 10 Agerola 1.8274 
5 Forza D'agrò 12.7967 10 Lettere 1.1867 
5 Letojanni 24.0283 10 Scala 1.6574 
5 Sant'Alessio Siculo 21.5598 10 Martina Franca 0.5353 
6 Montesilvano 2.5155 10 Dorgali 10.0071 
6 Meta 3.6604 10 Oliena 0.8059 
6 Piano di Sorrento 3.8213 10 Tortolì 15.1715 
6 Sant'agnello 6.8401 10 Loiri Porto San Paolo 21.5241 
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 Cluster Comune IOTNORM Cluster Comune IOTNORM 

      
6 Atrani 1.4656 10 Monti 2.6484 
6 Conca Dei Marini 5.7189 10 Oristano 1.1289 
6 Maiori 7.0598 10 Alghero 7.2757 
6 Fasano 2.7117 10 Sassari 0.3533 
6 Ischitella 10.3708 10 Ragusa 2.5273 
6 Gairo 8.3457 10 Trapani 0.3623 
6 Gela 0.0718 11 Morino 0.3493 
7 Vasto 3.6855 11 Sulmona 0.6734 
7 Alba Adriatica 10.5380 11 Pimonte 0.7492 
7 Pineto 8.3487 11 Cava De' Tirreni 0.2342 
7 Roseto degli Abruzzi 9.8994 11 Trentinara 0.4543 
7 Silvi 7.6386 11 Aritzo 5.5280 
7 Tortoreto 20.8626 11 Desulo 1.1386 
7 Vico Equense 2.6509 11 Orgosolo 0.4548 
7 Cetara 1.4887 11 Tonara 4.2341 
7 Montecorice 4.0920 11 Urzulei 0.7454 
7 Praiano 11.4030 11 Villagrande Strisaili 0.4527 
7 Vietri Sul Mare 1.0723 12 Cappadocia 4.7579 
7 Termoli 1.8534 12 Civitella Roveto 0.7121 
7 Ostuni 6.9113 12 L'Aquila 0.7673 
7 Peschici 83.9177 12 Rocca Di Botte 0.0000 
7 Rodi Garganico 37.4635 12 Teramo 0.4154 
7 Vico del Gargano 8.6084 12 Potenza 0.3393 
7 Vieste 81.4926 12 Catanzaro 0.2595 
7 Otranto 42.3742 12 Corbara 0.7170 
7 Muravera 36.4948 12 Campobasso 0.2711 
7 Orosei 29.9173 12 Isernia 0.3554 
7 Posada 2.4025 12 Noci 0.2052 
7 Siniscola 4.5825 12 Foggia 0.2013 
7 Bari Sardo 11.9676 12 San Giovanni Rotondo 5.7632 
7 Baunei 1.4113 12 San Marco in Lamis 0.4464 
7 Aglientu 100.0000 12 Bitti 0.5236 
7 Arzachena 29.4633 12 Lodè 0.6253 
7 Budoni 39.2757 12 Nuoro 0.2806 
7 Golfo Aranci 21.0418 12 Onanì 2.1425 
7 Palau 71.1327 12 Suni 0.0000 
7 San Teodoro 38.8024 12 Romana 0.7993 
7 Bosa 3.3415 12 Caltanissetta 0.4503 
7 Capo D'orlando 2.7842 12 Enna 0.4258 
7 Cefalù 11.5621 12 Castelmola 3.1267 

Cluster 1 = Località di interesse culturale; Cluster 2 = Località culturali minori; Cluster 3 = Località turistiche montane; Cluster 4 
= Località termali; Cluster 5 = Località balneari; Cluster 6 = Località balneari con parchi, riserve marine e aree protette; Cluster 7 
= Località balneari di qualità certificata; Cluster 8 = Località balneari con porti turistici; Custer 9 = Località balneari enoturistiche; 
Cluster 10 = Località balneari e collinari eno-gastronomiche; Cluster 11= Località montane e collinari con parchi, riserve e aree 
protette; Cluster 12 = Altre località montane e collinari  
FONTE: Elaborazione SRM 

 
 
La tabella 26 riporta i valori normalizzati dell’Indice di Offerta Turistica delle 

località a vocazione turistica, che variano da 0 (valore minimo) a 100 (valore 
massimo). Aglientu presenta il valore massimo dell’indice mostrando un’elevata 
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capacità ricettiva e di accoglienza in senso ampio; Suni e Rocca di Botte, al contrario, 
presentano valori minimi dell’indice, perché si caratterizzano per la completa assenza 
di strutture ricettive ufficiali. 

 
2.5 La domanda dell’industria turistica 

I dati sulla domanda delle imprese turistiche, componente essenziale dell’analisi 
dell’industria del turismo, riguardano essenzialmente le presenze e gli arrivi dei turisti 
nelle strutture ufficiali, intesi, rispettivamente, come la somma del numero di giorni di 
pernottamento moltiplicati per il numero di turisti registrati nella struttura e come il 
numero di clienti giunti nella struttura. Ogni struttura ricettiva ufficiale è tenuta a 
comunicare i dati sui giorni di presenza e sugli arrivi dei clienti agli organi periferici 
del turismo (dando informazioni anche sulla residenza estera o nazionale degli stessi), 
l’Istituto Nazionale di Statistica provvede successivamente alla loro pubblicazione. Nei 
casi in cui i comuni presentano un numero di strutture inferiore a tre, l’ISTAT copre 
con il “segreto statistico” le informazioni riguardanti il movimento dei clienti, 
pubblicando i dati sui flussi dei turisti in modo aggregato per circoscrizione di 
appartenenza. Per tale motivo, nel presente lavoro i dati sui movimenti turistici 
registrati per i comuni coperti dal segreto statistico sono stati stimati. La stima dei 
flussi è stata effettuata distribuendo i dati sul movimento dei clienti registrato per 
circoscrizione in base alla percentuale di posti letto rilevati nel comune sul totale dei 
posti letto della circoscrizione. Per verificare la validità del metodo sono stati utilizzati 
i dati ANCITEL del 2002 sulle presenze effettivamente registrate nei comuni, 
definendo una semplice proporzione tra le presenze per posto letto nel comune e nella 
circoscrizione di riferimento nel 2002, e quelle del 20069. È stato applicato, inoltre, il 
metodo della distribuzione delle presenze in percentuale rispetto al numero dei posti 
letto del comune anche sui dati del 2002, per stimare l’errore dovuto alla differenza tra 
il dato stimato e il dato effettivo. Per misurare l’errore è stato calcolato il noto Mean 
Absolute Percentual Error (M.A.P.E.), che, fornendo l’errore medio commesso in 
percentuale rispetto al dato effettivo ed espresso in valore assoluto, ha confermato la 
validità del metodo adottato per quasi tutti i comuni (inferiore all’1%). I dati sulle 
presenze sono stati utilizzati per costruire, per ogni comune, il tasso di turisticità e il 
grado di utilizzo delle strutture ricettive (cfr. tabella 27). Il tasso di turisticità è 
calcolato come il rapporto tra il numero medio giornaliero di turisti10 (presenze/365) e 
 

9 Il metodo è valido solo nell’ipotesi che i posti letto del 2002 nel comune non siano pari a zero; 
in tal caso, il metodo viene applicato senza verifica.  

10 Sia il tasso di turisticità che l’indice che misura il grado di utilizzo lordo sono stati calcolati 
sulla base delle presenze rilevate nelle strutture ricettive ufficiali, tra queste sono comprese quelle 
negli alloggi agrituristici e country-houses e non figurano, al contrario, le presenze negli alloggi 
agrituristici. Queste ultime sono rilevate nell’ambito delle indagini sulle imprese agricole e di 
conseguenza non è possibile disporre dei dati sui flussi turistici per queste strutture. Per tale motivo, 
le località che presentano come categoria prevalente gli alloggi agrituristici risentono di una 
sottostima delle presenze turistiche e, di conseguenza, di tassi di turisticità e di utilizzo delle strutture 
più bassi. Le località che presentano un numero di alloggi agrituristici superiore a quello degli alloggi 
agro-turistici e Country-Houses sono 73, di queste 27 sono caratterizzate dalla prevalenza degli 
alloggi agrituristici tra gli esercizi complementari e 5 mostrano una prevalenza di alloggi agrituristici 
sul totale dei posti letto di tutte le strutture ricettive. 
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la popolazione residente. Tale indicatore mostra la pressione turistica in rapporto ai 
residenti, dando una misura della turisticità effettiva dell’area. Tale indice completa la 
misura dello IOT che, al contrario, indica la turisticità potenziale di un’area legata alla 
presenza del sistema complessivo delle strutture dell’accoglienza, ricettive e non 
ricettive. Se l’indice IOT è zero anche il tasso di turisticità è pari a zero; viceversa 
valori molto elevati dello IOT non sempre sono accompagnati da elevati valori del 
tasso di turisticità. Il grado di utilizzo lordo11 (G.U.L.) è un indice che misura, 
sinteticamente, la probabilità che ha un posto letto di essere occupato. Tale indice 
mostra in che misura percentuale vengono occupate dai turisti le strutture messe a 
disposizione dalla località.   Dal risultato dell’indice è possibile definire la dimensione 
ottimale dei servizi offerti al turista in rapporto all’affluenza effettivamente registrata 
nel corso dell’anno. Un inconveniente può essere rappresentato dal fatto che valori 
bassi dell’indice non sempre denotano una scarsa turisticità delle strutture a favore di 
altre forme di pernottamento; valori bassi12 possono indicare, soprattutto per le località 
balneari, forme di turismo stagionali, che comportano presenze scandite in archi 
temporali ridotti, che penalizzano, in tal modo, il pieno utilizzo delle strutture durante 
l’arco temporale di un anno. L’indice è, generalmente, calcolato come rapporto tra le 
presenze ufficiali annue (Pr) e il numero di posti letto moltiplicato per 365.  

Analiticamente, si ottiene la seguente formulazione: 
 

100
365

Pr... ×
×

=
PL

LUG  

 
Dall’analisi della tabella 27 emerge l’elevato grado di turisticità di Palau, 

Roccaraso, Otranto, Sorrento, Peschici,Vieste e Pescasseroli13 (superiori alla mediana + 
3 volte lo scarto quadratico medio), mentre Rocca di Botte, Suni e Romana presentano 
valori minimi per entrambi gli indicatori (pari a zero). Sassari e Amalfi mostrano i tassi 
di occupazione delle strutture più elevati (rispettivamente pari a 53.4% e 61.83%).  

Il grado di utilizzo delle strutture di Sorrento, Roccaraso e Pescasseroli è inoltre 
coerente con il valore del tasso di turisticità essendo più alto della media calcolata per 
tutti i comuni. Un’analisi dell’andamento dei tassi di turisticità e del grado di utilizzo 
per tutte le località evidenzia l’assenza di correlazione (0.083) tra i due indicatori. Tale 
dato indica che un comune può avere un alto tasso di occupazione delle strutture e 

 
11 Il grado di utilizzo netto viene, al contrario, calcolato sulla base dei giorni effettivi di apertura 

della struttura ricettiva. 
12 I tassi di turisticità e di utilizzo lordo delle strutture sono sottostimati per le località che 

presentano gli alloggi agrituristici come categoria prevalente:  
- sul totale dei posti letto complementari: Agerola, Aritzo, Brindisi, Campobasso, Caramanico 

Terme, Caserta, Castellammare di Stabia, Catanzaro, Chieti, Civitella Roveto, Cosenza, 
Desulo, Foggia, Letojanni, Lodè, Martina Franca, Noci, Nuoro, Oliena, Pescocostanzo, 
Posada, Reggio di Calabria, Sassari, Siracusa, Teramo, Vico Equense, Villagrande Strisaili 

- sul totale dei posti letto: Bitti, Fasano, Furore, Romana, Villanova Monteleone 
13 Tali località presentano, infatti, valori del tasso di turisticità superiori alla mediana + 3 volte la 

deviazione standard (Me+3σ), pari a 292. 
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quindi essere turistico ma disporre di altre risorse economiche non legate 
esclusivamente al turismo. Le città capoluoghi di provincia (Napoli, Sassari, Salerno, 
Chieti…) si caratterizzano per elevati tassi di utilizzo delle strutture ma bassi tassi di 
turisticità dimostrando, infatti, che nell’economia locale coesistono differenti forme di 
attività non ascrivibili esclusivamente al turismo.  

I comuni di Palau, Vieste, Peschici e Otranto, al contrario, pur essendo fortemente 
turistici, mostrano tassi di occupazione delle strutture che non superano il 19% (per 
Vieste e Peschici è pari al 9% circa), a causa della componente stagionale della 
destinazione. Questo connotato è tipico di quasi tutte le località appartenenti al cluster 
7 (balneari di qualità certificata) che sono turistiche solo in determinati periodi 
dell’anno. Unica eccezione al cluster 7 è il comune di Praiano in quanto si caratterizza 
per un elevato tasso di turisticità a cui corrisponde un alto tasso di utilizzo delle 
strutture. Anche nel cluster 8 si rileva una considerevole stagionalità (elevati tassi di 
ricettività e bassi tassi di occupazione delle strutture) soprattutto nei comuni di 
Giulianova, Mattinata, Maratea e Santa Teresa di Gallura.  

 
TABELLA 27  

Tasso di turisticità e Grado di utilizzo lordo 
Cluster Comune Tasso di 

turisticità G.u.l. cluster Comune Tasso di 
turisticità G.u.l. 

1 Caserta 1.40 9.29 8 Pescara 6.23 37.41 
1 Napoli 5.61 47.09 8 Giulianova 63.99 19.98 
1 Pompei 18.37 31.49 8 Maratea 79.97 10.95 
1 Capaccio 45.65 8.94 8 Crotone 11.01 27.68 
1 Agrigento 19.01 24.56 8 Vibo Valentia 4.90 8.62 
1 Palermo 5.34 34.75 8 Capri 140.55 35.78 

1 Siracusa 17.60 31.50 8 Castellammare di 
Stabia 12.19 43.88 

2 Reggio  Calabria 2.15 29.26 8 Massa Lubrense 57.86 24.12 
2 Anacapri 52.13 34.11 8 Procida 2.35 3.10 
2 Pozzuoli 9.33 18.69 8 Sorrento 323.17 46.25 
2 Minori 54.41 32.06 8 Agropoli 15.36 28.36 
2 Bari 3.82 24.98 8 Amalfi 170.78 61.83 
2 Barletta 1.44 39.48 8 Castellabate 168.05 25.62 
2 Trani 2.32 30.08 8 Positano 226.78 37.82 
2 Brindisi 4.06 25.48 8 Salerno 3.88 44.47 
2 Manfredonia 8.06 12.98 8 Mattinata 73.03 9.20 
2 Lecce 7.79 9.96 8 Taranto 2.23 18.55 
2 Caltagirone 2.58 20.02 8 Cagliari 5.40 26.80 
2 Catania 3.27 41.27 8 La Maddalena 59.28 17.41 
2 Piazza Armerina 4.93 10.79 8 Olbia 40.27 24.91 

2 Giardini-Naxos 279.79 41.43 8 Santa Teresa di 
Gallura 250.40 11.18 

2 Patti 23.36 18.93 8 Castelsardo 26.05 7.31 
2 Taormina 266.77 43.56 8 Isole Eolie 119.04 26.84 
3 Pescasseroli 291.65 27.26 8 Messina 3.96 36.59 
3 Pescocostanzo 43.31 13.62 8 Milazzo 7.25 13.06 
3 Rivisondoli 277.28 27.65 9 Francavilla Al Mare 18.85 28.20 
3 Roccaraso 368.60 28.29 9 Ortona 9.06 7.64 
3 Scanno 83.00 18.44 9 Barano d'ischia 31.26 22.53 
3 Tagliacozzo 6.38 2.57 9 Forio 176.13 39.40 
3 Nicolosi 22.96 19.89 9 Serrara Fontana 136.70 27.60 
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Cluster Comune Tasso di 
turisticità G.u.l. cluster Comune Tasso di 

turisticità G.u.l. 

4 Caramanico Terme 127.98 22.35 9 Furore 103.20 28.52 
4 Casamicciola Terme 140.12 30.82 9 Ravello 131.98 33.42 
4 Ischia 148.45 33.71 9 Magomadas 11.82 14.24 
4 Lacco Ameno 183.23 43.14 9 Badesi 157.50 9.11 

4 Margherita Di 
Savoia 4.58 7.83 9 Cardedu 40.60 12.02 

4 Santa Cesarea Terme 85.42 10.16 9 Sorso 20.02 7.12 
4 Sciacca 30.24 27.29 9 Erice 10.11 28.08 
4 Acireale 19.30 17.61 10 Chieti 2.44 42.42 
5 Lanusei 12.62 28.67 10 Matera 5.38 21.75 
5 Lotzorai 56.37 5.58 10 Cosenza 2.79 37.99 

5 Trinità D'agultu e 
Vignola 112.47 9.03 10 Avellino 0.60 15.78 

5 Valledoria 61.76 6.78 10 Benevento 3.17 32.56 

5 Villanova 
Monteleone 0.75 6.50 10 Agerola 17.88 27.00 

5 Forza D'agrò 113.41 21.93 10 Lettere 12.14 33.57 
5 Letojanni 195.05 19.74 10 Scala 22.10 32.28 
5 Sant'Alessio Siculo 213.45 23.98 10 Martina Franca 4.99 24.80 
6 Montesilvano 36.96 35.84 10 Dorgali 76.68 19.42 
6 Meta 31.40 21.35 10 Oliena 6.55 22.34 
6 Piano di Sorrento 27.43 17.76 10 Tortolì 43.21 6.95 

6 Sant'agnello 127.51 45.25 10 Loiri Porto San 
Paolo 63.59 7.25 

6 Atrani 13.79 22.77 10 Monti 8.07 7.38 
6 Conca Dei Marini 76.42 32.35 10 Oristano 8.81 19.59 
6 Maiori 62.16 21.35 10 Alghero 56.15 19.18 
6 Fasano 26.85 24.21 10 Sassari 6.65 53.40 
6 Ischitella 39.53 9.24 10 Ragusa 19.03 18.52 
6 Gairo 10.60 3.07 10 Trapani 3.75 25.29 
6 Gela 1.15 39.07 11 Morino 0.62 4.27 
7 Vasto 26.15 17.39 11 Sulmona 6.55 23.63 
7 Alba Adriatica 109.34 25.22 11 Pimonte 10.38 33.57 
7 Pineto 64.15 18.66 11 Cava De' Tirreni 1.44 14.98 
7 Roseto degli Abruzzi 59.25 14.57 11 Trentinara 4.27 22.77 
7 Silvi 61.96 19.82 11 Aritzo 53.16 25.62 
7 Tortoreto 208.06 24.21 11 Desulo 10.97 26.38 
7 Vico Equense 38.28 35.56 11 Orgosolo 4.45 23.70 
7 Cetara 17.59 28.60 11 Tonara 19.10 11.68 
7 Montecorice 43.25 26.29 11 Urzulei 5.89 19.12 
7 Praiano 149.44 31.73 11 Villagrande Strisaili 3.63 27.71 
7 Vietri Sul Mare 13.07 29.58 12 Cappadocia 51.23 26.07 
7 Termoli 16.19 21.28 12 Civitella Roveto 5.21 26.07 
7 Ostuni 36.62 12.90 12 L'Aquila 8.31 27.17 
7 Peschici 310.99 8.99 12 Rocca Di Botte 0.00 0.00 
7 Rodi Garganico 172.68 11.18 12 Teramo 3.89 25.01 
7 Vico del Gargano 32.88 9.26 12 Potenza 2.26 16.26 
7 Vieste 293.97 8.79 12 Catanzaro 2.73 28.42 
7 Otranto 331.05 18.96 12 Corbara 8.66 29.24 
7 Muravera 280.48 18.68 12 Campobasso 2.21 20.49 
7 Baunei 14.33 24.60 12 Isernia 4.40 30.04 
7 San Teodoro 142.57 8.92 12 Noci 2.43 29.38 
7 Siniscola 22.22 11.95 12 Foggia 1.76 21.71 
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Cluster Comune Tasso di 
turisticità G.u.l. Cluster Comune Tasso di 

turisticità G.u.l. 

7 Bosa 22.07 16.25 12 San Giov.Rotondo 55.83 23.53 
7 Budoni 141.53 8.74 12 San Marco in Lamis 3.84 20.86 
7 Bari Sardo 41.28 8.35 12 Bitti 2.61 26.38 
7 Posada 18.62 21.65 12 Lodè 5.79 26.38 
7 Arzachena 276.39 22.85 12 Nuoro 2.53 22.96 
7 Palau 497.29 16.96 12 Onanì 21.60 24.40 
7 Aglientu 261.51 6.34 12 Suni 0.00 0.00 
7 Golfo Aranci 96.18 11.08 12 Romana 0.00 0.00 
7 Orosei 227.83 18.61 12 Caltanissetta 2.83 15.94 
7 Capo D'orlando 18.77 16.36 12 Enna 2.60 14.83 
7 Cefalù 120.72 25.35 12 Castelmola 32.67 25.30 

Cluster 1 = Località di interesse culturale; Cluster 2 = Località culturali minori; Cluster 3 = Località turistiche montane; Cluster 4 
= Località termali; Cluster 5 = Località balneari; Cluster 6 = Località balneari con parchi, riserve marine e aree protette; Cluster 7 
= Località balneari di qualità certificata; Cluster 8 = Località balneari con porti turistici; Custer 9 = Località balneari enoturistiche; 
Cluster 10 = Località balneari e collinari eno-gastronomiche; Cluster 11= Località montane e collinari con parchi, riserve e aree 
protette; Cluster 12 = Altre località montane e collinari 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 

 
 

3. Considerazioni conclusive  
 
Al fine di poter descrivere e confrontare la turisticità effettiva e potenziale dei 

comuni analizzati, è stato necessario esaminare, accanto all’analisi dell’offerta delle 
risorse territoriali, rappresentative del potenziale turistico del territorio di una 
determinata località, anche l’intensità dell’offerta di imprese turistiche in essa presenti 
e la consistenza della domanda a queste rivolta. 

La dimensione dell’industria turistica 14 dei differenti contesti turistici meridionali 
è stata analizzata attraverso l’utilizzo di alcuni indicatori, quali i tassi di ricettività e 
l’offerta ricettiva prevalente. L’elaborazione di un indicatore, definito Indice di Offerta 
Turistica (IOT), ha permesso di attribuire a ciascun comune un punteggio basato sulla 
dimensione dell’industria turistica in esso presente e, in tal senso, di definire il 
potenziale turistico antropico di ogni località. Quanto alla domanda dell’industria 
turistica, essa è stata misurata mediante l’elaborazione dei tassi di turisticità, che 
rappresentano l’effettiva turisticità delle diverse località. L’elemento distintivo 
dell’analisi statistica svolta sulle imprese turistiche consiste nell’aver confrontato 
l’intensità e le caratteristiche dell’offerta ricettiva, il grado di sviluppo delle imprese 
ricreative, ristorative e di intrattenimento ed, infine, il livello di turisticità di località 
caratterizzate dalla stessa vocazione tematica, vale a dire, appartenenti allo stesso 
cluster. È proprio sulla base di questi confronti e degli eventuali scostamenti tra 
attrattività effettiva e potenziale, considerati nell’ambito del cluster tematico di 
appartenenza, che è stato possibile identificare i punti di forza e debolezza, le principali 
scelte strategiche e le policy di sviluppo da intraprendere per accrescere e sviluppare la 
turisticità delle aree del Mezzogiorno. 

 
14 L’industria turistica è rappresentata dall’insieme delle imprese ricettive e non ricettive, vale a 

dire le imprese che, rispettivamente, svolgono attività di alloggio e accoglienza in senso ampio. 
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CAPITOLO 14  

 
LO SVILUPPO TURISTICO DEI COMUNI DEL MEZZOGIORNO: 

L’INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DELL’ANALISI STATISTICA 
 
 

1. Considerazioni introduttive 
 

Gli attrattori territoriali e l’industria turistica costituiscono le chiavi interpretative 
sulle quali è focalizzata la ricerca ed è proprio in base a questi driver che è possibile 
valutare il potenziale turistico, la turisticità, le possibili scelte strategiche e le policy 
finalizzate alla crescita e allo sviluppo dei comuni a vocazione turistica del 
Mezzogiorno. In linea con il percorso metodologico intrapreso, l’analisi delle 
potenzialità di sviluppo turistico è il risultato dei legami esistenti tra: 

 
− il potenziale turistico di un territorio, vale a dire la capacità attrattiva delle 

risorse territoriali, misurato dall’Indice di Attrattività Turistica Potenziale 
(IATP) (cfr. capitolo precedente), che assegna, come già detto, un punteggio ai 
comuni in funzione del grado di presenza dei fattori di attrattiva territoriali, che 
evidenziano il mono/pluritematismo proprio delle diverse aree analizzate, e della 
minore/maggiore presenza dei fattori di accessibilità; 

− il potenziale turistico antropico, vale a dire l’offerta dell’industria turistica, 
sintetizzato dall’Indice dell’Offerta Turistica (IOT) (cfr. capitolo precedente) 
che, essendo costruito sulla base sia dell’offerta delle imprese turistiche ricettive 
sia di quelle non ricettive, fornisce una dimensione del grado di turisticità 
potenziale di un’area, che non sempre trova riscontro nell’effettiva turisticità; 

− la turisticità effettiva di un’area, rappresentativa della domanda rivolta alle 
imprese turistiche e misurata dal tasso di turisticità  (cfr. capitolo precedente), 
che, inteso come il numero medio di turisti rilevati nelle strutture ricettive 
ufficiali rapportato alla popolazione residente nell’area, rappresenta l’effettivo 
peso del turismo nell’economia locale. 
 

Pertanto, un’analisi congiunta della ricettività in un determinato territorio, della 
presenza/assenza di uno o più fattori di attrattiva territoriali e della misura dell’intensità 
dei flussi turistici può costituire la premessa per: 

 
− verificare l’opportunità di nuovi investimenti destinati a potenziare la ricettività 

e a dotare di un numero più elevato di imprese turistiche nel settore delle attività 
ristorative, ricreative e di intrattenimento del turista; 

− sviluppare nuove forme di turismo tematico, per destagionalizzare le località e 
per incrementare i flussi turistici dell’area sia sul mercato nazionale che 
internazionale; 

− intraprendere politiche di marketing territoriale e turistico più adeguate. 
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L’obiettivo di questa fase del lavoro consiste nel definire, per ogni cluster tematico, 
una mappa delle località in base alla quale poter evidenziare i punti di forza e 
debolezza, l’effettiva turisticità e le potenzialità turistiche e che possa suggerire 
possibili policy per lo sviluppo di aree con potenzialità inespresse o inadeguata 
ospitalità.  A tal fine sono orientate le analisi svolte nel prosieguo del presente lavoro, 
concentrate, dapprima, sul confronto tra comuni nell’ambito del cluster di appartenenza 
e focalizzate, in chiusura, sulla sintesi dei risultati derivati dal confronto tra i diversi 
cluster tematici. 

 
 

2. Analisi del legame tra Indice di Attrattività Turistica Potenziale (IATP), Indice 
dell’Offerta Turistica (IOT) e tasso di turisticità  

 
Una prima analisi utile a comprendere le relazioni esistenti tra offerta dell’industria 

turistica, offerta legata alla presenza di risorse territoriali (potenziale turistico di un 
territorio) e domanda dell’industria turistica (turisticità effettiva), consiste 
nell’individuazione della correlazione esistente tra IATP, IOT e tasso di turisticità 
nell’ambito di ogni cluster (cfr. tabella 1 e figura 1). Il tasso di turisticità risulta molto 
correlato all’Indice di Offerta Turistica (IOT) e presenta, al contrario, una bassa 
correlazione rispetto all'Indice di Attrattività Turistica Potenziale (IATP), sia a livello 
di singolo cluster che, complessivamente, per tutti i cluster. Se ne deduce, pertanto, che 
la turisticità di un’area non è un’esclusiva prerogativa delle località nelle quali sono 
presenti fattori di attrattiva legati alle risorse territoriali; di converso, si può affermare 
che aree caratterizzate da più attrattori territoriali non sempre riescono a conseguire una 
turisticità elevata. L’indice IATP è rappresentativo anche dei fattori di accessibilità 
presenti nei comuni analizzati; per tale motivo, è stata calcolata la correlazione, 
dapprima, tra i fattori di accessibilità1 e il tasso di turisticità e, successivamente, tra i 
primi e le presenze turistiche assolute nell’area. La bassa correlazione evidenziata 
(pari, rispettivamente, a -0.26 e 0.18), porta alla conclusione che la carenza di 
infrastrutture (principali) non preclude la turisticità di un’area. In tal senso, si spiega 
l’affluenza turistica in località caratterizzate da un unico attrattore, quello balneare, e 
da una scarsa accessibilità; è evidente che tali località si avvantaggino dei fattori di 
accessibilità di territori limitrofi. Ciò sta a sottolineare che i comuni maggiormente 
accessibili, rappresentati, in genere, da quelli di maggiori dimensioni e dai capoluoghi 
di provincia, non sempre fondano la crescita e lo sviluppo dell’economia locale sulle 
attività legate al turismo. L’unica eccezione alla bassa / negativa correlazione 
evidenziata tra lo IATP e gli altri due indicatori è rappresentata dai valori dell’indice 
calcolato sui comuni del cluster 10, che comprende le località enogastronomiche. È 
evidente, infatti, per il cluster 10, la forte correlazione positiva tra lo IATP e il tasso di 
turisticità (0.612) e tra quest’ultimo e lo IOT (0.845) e una correlazione  positiva, 
seppur bassa, tra i valori di IATP e IOT (0.328); ciò indica che le località appartenenti 

 
1 Calcolati come somma dei punteggi dati alla presenza di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti 

turistici e commerciali, alle distanze in km dal casello autostradale e ai km di rete stradale statale 
interna e esterna 
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a questo gruppo sono caratterizzate da una turisticità e una capacità ricettiva coerente 
con l’offerta di risorse territoriali, fattori di attrattiva turistici di una destinazione.  

 
TABELLA 1  

Coefficienti di correlazione tra IATP, IOT e Tassi di Turisticità per cluster  

 FONTE: Elaborazione SRM 
 

FIGURA 1 
Coefficienti di correlazione tra IATP, IOT e Tasso di Turisticità per cluster 

-0,400

-0,200

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cluster

IOT e Turisticità IAPT e IOT Turisticità   e IAPT

 
 FONTE: Elaborazione SRM 
 

 Correlazione 

Cluster IOT e Turisticità IATP e IOT Turisticità e IATP 

1 0.931 -0.194 -0.166 

2 0.994 -0.355 -0.329 
3 0.991 -0.123 -0.132 
4 0.623 -0.368 0.299 

5 0.622 -0.198 -0.371 
6 0.427 -0.292 0.081 
7 0.834 -0.021 0.087 
8 0.715 -0.108 -0.060 

9 0.672 -0.133 0.390 

10 0.845 0.328 0.612 
11 0.924 -0.166 -0.121 

12 0.991 -0.195 -0.177 
Totale 0.796 0.030 0.098 
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In linea generale, l’analisi ha evidenziato che nei comuni del Mezzogiorno, anche in 
quelli che registrano la presenza di uno o più fattori di attrattiva turistica, spesso è 
pressoché assente un’imprenditorialità che investa in strutture ricettive, ristorative e di 
intrattenimento2 e, in molti casi, manca la propensione alla collaborazione per rendere 
attrattive le località da parte degli attori locali coinvolti a vario grado sul territorio.  

Queste considerazioni, di natura quantitativa, conducono a una riflessione più 
ampia che mira ad analizzare le ragioni dello sviluppo turistico di località con scarsa 
accessibilità e con pochi fattori di attrattiva (IATP basso) che, nel Mezzogiorno, spesso 
si estrinsecano, soprattutto, nella risorsa “mare”. Sarebbe utile verificare la possibilità 
di poter rendere attrattive e turistiche zone che possiedono “naturalmente” patrimoni 
potenzialmente attrattivi e nelle quali coesistono forme di turismo tradizionali e non 
(tematismi), più rispondenti alle nuove esigenze del mercato. L’elevata correlazione 
esistente tra IOT e tasso di turisticità e l’intuitiva dipendenza di quest’ultima variabile 
dalla prima ha indotto a effettuare un’analisi di regressione del tasso di turisticità 
(variabile dipendente) rispetto ai valori assunti dallo IOT (variabile indipendente). Tale 
analisi, applicata su tutti i comuni, ha consentito di individuare un legame di 
dipendenza tra turisticità e livello di presenza delle imprese turistiche3 espresso dalla 
seguente funzione:  

 
Y = 21,416 + 4,725 X 

 
dove Y rappresenta il tasso di turisticità potenziale4 e X lo IOT. 

In figura 2 è riportata la rappresentazione grafica della retta del modello di 
regressione e i comuni più rappresentativi tra i 180 sottoposti ad analisi5. La retta (linea 
 

2Nelle località analizzate, l’elevata correlazione positiva calcolata tra posti letto e presenze 
effettivamente registrate nelle strutture ricettive ufficiali (0.75) e, più in generale, l’elevata 
correlazione positiva calcolata tra turisticità e IOT (0.80) induce a ritenere che, in linea generale, 
un’ampia offerta di servizi al turista (alloggio, ristorazione, intrattenimento) favorisce una maggiore 
presenza di turisti e, viceversa, località meta di turisti possiedono un adeguato numero di imprese 
turistiche. 

3 Il test t-Student, utilizzato nelle analisi di regressione per verificare che il valore del coefficiente 
di regressione (coefficiente angolare della retta) differisca significativamente da zero (indipendenza di 
Y da X), ha confermato la significatività di tale valore (4,725) implicando un’elevata dipendenza del 
tasso di turisticità dai valori assunti dallo IOT. La bontà di adattamento del modello di regressione ai 
dati empirici viene verificata sulla base del valore dell’indice di determinazione lineare, R2, che 
misura l’incidenza della variabilità spiegata dal modello di regressione su quella totale e che assume 
valori compresi nell’intervallo [0(modello sbagliato), 1(modello perfetto)]; utilizzando la retta come 
modello di regressione il valore dell’indice è risultato pari a 0,634, abbastanza elevato per poter 
confermare la validità della sua adozione.  

4Ogni modello di regressione fornisce i valori teorici della variabile dipendente (Y), in 
corrispondenza di valori arbitrari assegnati alla variabile indipendente (X). In tal senso, attribuendo ad 
X i valori dello IOT di ogni comune si ottengono i corrispondenti valori teorici di Y e, cioè, i valori 
dei tassi di turisticità potenziali. Questo sta ad indicare che il modello di “apprendimento” costruito su 
tutti i comuni consente di determinare la turisticità potenziale di un’area secondo il corrispondente 
livello di offerta delle imprese turistiche ricettive, ristorative, ricreative e di intrattenimento. 

5 Nel grafico sono rappresentati solo alcuni dei 180 comuni, soprattutto gli outliers, a causa di 
una sovrapposizione tra le etichette dei comuni collocati in posizioni poco distanti.  



TURISMO & MEZZOGIORNO 
 

381 

continua) rappresenta la linea ideale che congiunge i comuni con la turisticità teorica 
(potenziale) corrispondente al valore dello IOT effettivo, le linee tratteggiate 
definiscono, invece, la soglia oltre la quale sono presenti i comuni, considerati 
“anomali” (outliers6), con valori di turisticità effettivi significativamente differenti da 
quelli teorici stimati in funzione dello IOT.  

 
FIGURA 2 

Analisi del legame tra tasso di turisticità e Offerta dell’Industria Turistica (IOT) 
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FONTE: Elaborazione SRM 

 
Da un lato (cfr. fig. 2, in alto a sinistra), vi sono i comuni di Taormina, Giardini-

Naxos, Pescasseroli, Rivisondoli, Roccaraso, Lacco Ameno, Arzachena, Palau, 
Sorrento, Amalfi e Positano caratterizzati da una turisticità di gran lunga superiore a 
quella potenzialmente supportata dall’offerta delle imprese turistiche presenti nelle 
aree; ciò suggerisce che in corrispondenza di un tasso di turisticità così alto queste 
località dovrebbero incrementare il numero di imprese turistiche, sia in termini di 
ricettività, sia in termini di ospitalità considerata in senso più ampio.  

 
6 Il limite adottato per definire i comuni outliers, per differenza tra tasso di turisticità effettivo e 

potenziale, è pari a M ±2σ, dove M è la media aritmetica dei residui (Residual) e σ ne rappresenta lo 
scarto quadratico medio. 
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Dall’altro lato (cfr. fig. 2, in basso a destra), vi sono i comuni di Aglientu, Peschici 
e Vieste caratterizzati da un elevato IOT che non trova riscontro nella turisticità 
effettiva, molto bassa, a causa della componente stagionale dei flussi e 
dell’insufficiente adozione di politiche di promozione del territorio. Va notato, infatti, 
che sono stati effettuati più investimenti a Vieste (81.49) e Peschici (83.92) piuttosto 
che a Sorrento (17.02) e Otranto(42.37), pur presentando i primi valori più bassi sia 
dello IATP (39.59 Vieste  e 33.165 Peschici vs 64.47 Sorrento e 54.93 Otranto ) sia del 
tasso di turisticità (293.97 Vieste e 310.99 Peschici vs 323.17 Sorrento e 331.05 
Otranto). È realistico ipotizzare che questo problema sia legato, in alcuni casi, alla 
configurazione territoriale delle aree, vale a dire ad una saturazione territoriale agli 
investimenti che esse possono presentare. In tal caso, occorrerebbe allargare le 
possibilità di investimento a comuni limitrofi per creare Sistemi Turistici Locali (STL) 
che sfruttino appieno le potenzialità presenti e non adeguatamente supportate nella 
configurazione sistemica allargata. La tabella 2 riporta l’elenco dei comuni outliers, 
indicandone i valori dei tassi di turisticità effettivi, i valori dei tassi di turisticità 
potenziali, la differenza (gap) tra tassi effettivi e potenziali, assoluta (Residual) e 
standardizzata (Std. Residual).  

 
TABELLA 2 

I Comuni “outliers” del modello di regressione 
 Tasso di Turisticità Performance turistica 

Comune outlier* Effettivo  
(A) 

Potenziale  
(B) 

 Residual 
(A-B) 

Std. Residual 
Std.(A-B) 

Giardini-Naxos 279.79 98.90 180.88 3.30 
Taormina 266.77 91.88 174.89 3.19 
Pescasseroli 291.65 143.89 147.77 2.70 
Rivisondoli 277.28 136.18 141.11 2.57 
Roccaraso 368.60 173.31 195.29 3.56 
Lacco Ameno 183.23 70.04 113.18 2.06 
Peschici 310.99 417.95 -106.96 -1.95 
Vieste 293.97 406.49 -112.53 -2.05 
Aglientu 261.51 493.95 -232.44 -4.24 
Arzachena 276.39 160.64 115.75 2.11 
Palau 497.29 357.54 139.75 2.55 
Sorrento 323.17 101.86 221.31 4.04 
Amalfi 170.78 53.09 117.69 2.15 
Positano 226.78 90.10 136.68 2.49 
*Outlier : Residual > M ±2σ   
FONTE: Elaborazione SRM 

 
La variabile Standard Residual (Residuo standardizzato), calcolata per tutti i 

comuni, può essere considerata come un indicatore della “performance turistica” delle 
diverse località analizzate; per tale ragione, in seguito verrà utilizzata per descrivere e 
confrontare tra loro i 180 comuni a vocazione turistica del Mezzogiorno.  

Per ciascuna delle località sottoposte ad analisi diverse possono essere le strategie 
da formulare e le policy da intraprendere e che dipendono dalla presenza di una 
componente stagionale che limita la continuità del flusso turistico, dal valore del 
potenziale connesso agli attrattori territoriali presenti, dall’inadeguatezza delle 
politiche di marketing-territoriale adottate, dalla scarsa imprenditorialità, dalla 
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mancanza di un’intenzionalità progettuale degli attori locali rivolte a valorizzare le 
risorse del territorio e ad incrementare la capacità ricettiva della destinazione.   

 
 
3. Interpretazione della “performance turistica”: gap tra turisticità effettiva e 
potenziale 

 
Un’interpretazione più completa dei gap individuati tra i tassi di turisticità effettivi 

e quelli potenziali (Residuals) può essere effettuata solo ponendo in relazione tali 
scostamenti (standardizzati) con il potenziale turistico del territorio misurato dallo 
IATP. Ciò per poter meglio comprendere le possibili linee di azione, di investimento o 
di marketing, che possono essere intraprese dai policy maker per una rivitalizzazione 
della turisticità dei territori.  

La differenza (gap) tra turisticità effettiva e potenziale, definita “performance 
turistica”, può risultare:  

 
− positiva, nei casi in cui i tassi di turisticità effettivi siano superiori a quelli 

potenziali 
− negativa, nei casi in cui i tassi di turisticità effettivi siano inferiori a quelli 

potenziali 
− nulla, nei casi in cui i tassi di turisticità effettivi siano uguali a quelli potenziali 

(= media dei residui standardizzati) 
 
Disponendo sull’asse delle ascisse la performance turistica (Standardized Residual) 

e sull’asse delle ordinate i valori dello IATP, si ottiene un grafico a dispersione (cfr. 
figura 3) che mappa le località in base alla presenza più o meno elevata di attrattori 
turistici territoriali e dei fattori di accessibilità e in base al livello (positivo/negativo) di 
performance turistica conseguito.  

Come si può notare dalla figura 3, i comuni appaiono suddivisi nei 4 quadranti 
individuati dalle medie aritmetiche delle due variabili (IATP = 29.6 e St Residual = 0).  

Nei primi due in alto, le località sono dotate di una forte attrattività legata all’offerta 
di risorse territoriali con una sostanziale differenza nel livello di performance turistica: 
negativa nel I quadrante e positiva nel II.  

Le località del II quadrante (in alto a destra), infatti, sfruttano tutte le risorse 
territoriali per attrarre turismo; quelle del I (in alto a sinistra), al contrario, non 
investono nelle elevate potenzialità territoriali e risentono di una bassa performance 
turistica, pur essendo outliers rispetto alle altre località per gli elevati valori di IATP 
mostrati (cfr. tabella 3, Alghero e Olbia).  
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FIGURA 3 
IATP (normalizzato) e performance turistica (Standardized Residual)  
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TABELLA 3 
I Comuni “outliers” per valori dello IATP 

 Tipologia di 
outliers per 

valori di IATP 
Quadrante Regione Comune Cluster IATP 

“Positivi”  
Per valori dello 

IATP 
estremamente 

elevati 

I 
Sicilia Siracusa 1 87.93 
Abruzzo Pescara 8 86.94 
Campania Castellammare di Stabia 8 80.13 

II 
Sardegna Alghero 10 100.00 
Sardegna Olbia 8 91.95 

“Negativi” 
Per valori dello 

IATP 
estremamente 

bassi 

III Abruzzo Cappadocia 12 1.78 

IV 

Abruzzo Rocca Di Botte 12 0.00 
Sardegna Romana 12 2.17 
Abruzzo Civitella Roveto 12 3.28 
Sardegna Onanì 12 3.45 

FONTE: Elaborazione SRM 

 
Una possibile politica d’azione da intraprendere per le località del I quadrante 

potrebbe essere indirizzata ad attirare nuovi flussi turistici, incentivando nuove forme 
di turismo oppure valorizzando l’attrattore tipico dell’area7.  

Un’attenzione particolare merita il comune di Vieste che si colloca all’interno del I 
quadrante e che presenta una performance turistica negativa a cui corrisponde lo IOT 
più elevato del quadrante, che denota i consistenti investimenti effettuati nelle strutture 
ricettive, ristorative e ricreative; si dovrebbero, pertanto, sviluppare per questo comune 
adeguate politiche di marketing del territorio che ne possano rendere più attrattive le 
risorse in esso presenti8. Alcuni dei comuni del II quadrante, sono outliers del modello 
di regressione, tra questi si distinguono Lacco Ameno, Arzachena, Sorrento, Amalfi e 
Positano che richiederebbero ulteriori investimenti in esercizi ricettivi9, garantiti anche 
dall’alto tasso di occupazione delle strutture (G.u.l, cfr. capitolo precedente). 

Le località del III quadrante possiedono un potenziale turistico legato alle risorse 
territoriali molto basso (località monotematiche o con scarsi fattori di accessibilità) con 
una turisticità effettiva superiore a quella potenziale; queste località, tra le quali sono 
compresi anche i comuni di Taormina, Giardini di Naxos, Pescasseroli, Rivisondoli e 
Roccaraso, outliers identificati dalla retta di regressione (cfr. tabella 2), si 
caratterizzano esclusivamente per l’attrattore mare/montagna (ad eccezione di 
Taormina e Giardini di Naxos che oltre a caratterizzarsi per l’attrattore mare hanno 
anche quello culturale). È evidente lo sforzo operato da questi comuni per rendere 
attrattive e turistiche le proprie risorse territoriali. A differenza delle località del II 
quadrante, che possono, in ogni caso, sviluppare ulteriori flussi turistici nell’area, 
incentivando possibili forme di tematismo, i comuni del III quadrante sono 
monotematici (in quanto questo quadrante include anche gli outliers negativi per valori 
 

7 Sono questi i comuni che andrebbero sottoposti ad analisi più approfondite per investigare le 
azioni poste in essere dai policy maker e dagli altri attori locali per lo sviluppo del turismo.  

8 Va notato, però, che sia Vieste sia Peschici stanno attualmente  promuovendo il territorio 
attraverso i nuovi canali di comunicazione (via web: expedia, last minute, ecc.), puntando su turismi 
alternativi rivolti ad attirare un target “giovane”. 

9 I tassi della funzione turistica delle imprese non ricettive sono per questi comuni, infatti, più 
elevati della media calcolata su tutte le località.  
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estremamente bassi dello IATP) e si caratterizzano per destinazioni-prodotto 
tradizionali. L’unica probabile forma di incentivo al turismo per questi territori è il 
potenziamento della capacità ricettiva e di intrattenimento del turista. Queste località 
presentano, infatti, un grado di utilizzo lordo delle strutture molto elevato, nonostante 
la stagionalità dei flussi, e ciò supporta l’eventuale espansione della capacità ricettiva 
nell’area. È chiaro che occorrerebbe indagare più a fondo le aree del II e del III 
quadrante per comprendere le specifiche condizioni previste per l’ampliamento 
dell’offerta di imprese turistiche che potrebbe, nei casi di saturazione del territorio, 
estendersi nei comuni limitrofi, per creare, ove possibile, Network o sistemi turistici 
territoriali. In tal senso, anche i comuni privi di attrattori turistici potrebbero 
beneficiare di un turismo indotto. I sistemi turistici territoriali potrebbero essere in 
grado di sviluppare sinergie positive per i singoli nodi della rete relazionale. 

L’ultimo quadrante comprende i comuni che evidenziano performance negative e 
bassi valori dello IATP, tra i quali emerge Aglientu che presenta le caratteristiche più 
atipiche del quadrante consistenti in una dotazione di strutture dell’accoglienza di gran 
lunga superiore alla turisticità effettiva dell’area e flussi fortemente stagionali. Le 
azioni di policy per questo comune dovrebbero essere indirizzate nel tentare di ridurre 
il gap tra turisticità effettiva e potenziale  attraverso la promozione di eventi che 
portino a destagionalizzare la discontinua presenza di turisti. 

Per i comuni del IV quadrante si potrebbero, in linea generale, adottare adeguate 
azioni promozionali per incentivare lo sviluppo del turismo. L’obiettivo di queste 
località è giungere nel III quadrante, conseguendo una turisticità effettiva almeno pari a 
quella potenziale. Sulla base dei risultati dell’analisi della mappa dei comuni (cfr. 
figura 3), posizionati in base alle coordinate di performance turistica e di IATP, è stata 
proposta una matrice (cfr. figura 4) che sintetizza le principali scelte strategiche e le 
possibili policy da perseguire per ciascun quadrante. Le località che si collocano nel I 
quadrante della mappa (cfr. figura 3) dovrebbero valorizzare il potenziale turistico del 
territorio espresso dall’elevato valore di IATP, sostenendo, da un lato, la nascita di 
nuovi turismi tematici, se presenti attrattori turistici alternativi, e intraprendendo, 
dall’altro politiche di promozione del territorio e, in senso più ampio, politiche di 
marketing turistico tese a valorizzare l’attrattore tipico dell’area, nei casi in cui siano 
presenti attrattori tradizionali accompagnati da bassi tassi di turisticità.  

In tal senso, i comuni potrebbero elevare la propria turisticità, raggiungendo 
perfomance positive; tra questi, una particolare attenzione meritano le località che, 
risentendo di una componente stagionale nell’andamento dei flussi turistici10, 
potrebbero avvantaggiarsi della domanda dei turismi tematici, non soggetti al vincolo 
temporale. I comuni del II quadrante, pur essendo quasi tutti balneari, presentano una 
performance turistica ovunque positiva che non risente della discontinua domanda 
stagionale e ciò avviene per effetto dell’elevata turisticità che eccede l’offerta delle 
imprese turistiche.  

 
10 La componente stagionale dei flussi turistici di una destinazione è osservabile anche nel basso 

grado di utilizzo delle strutture ricettive a cui corrispondono elevati valori sia del tasso di turisticità 
sia dello IOT. 
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L’elevato IATP che caratterizza queste aree potrebbe consentire, comunque, di 
investire maggiormente su nuove forme di turismo tematico che comportino una 
destagionalizzazione dei flussi turistici della destinazione. L’offerta dell’industria 
turistica potrebbe essere potenziata, sia come ricettività che come intrattenimento e 
ospitalità; nei casi in cui ciò non sia possibile, a causa della saturazione del territorio o 
della mancanza di imprenditorialità, si rende necessaria la creazione di Network, nei 
quali il comune è dell’attrattività il “centroide”. Ricorrono tutte le condizioni affinché 
diversi comuni presenti nel quadrante possano ambire ad essere centroidi di un sistema 
turistico più ampio che integri l’offerta turistica di più località, presenti anche in altri 
quadranti, e che possa assurgere, in taluni casi, anche a Sistema Turistico Locale 
(STL).  L’obiettivo delle località del III quadrante è mantenere la performance 
turistica positiva che hanno conseguito. Il carattere monotematico e la scarsa 
accessibilità, dovuta alla carenza di infrastrutture, riducono la possibilità di sviluppare 
turismi tematici territoriali ma ciò non impedisce la creazione di attrattori antropici che 
destagionalizzino i flussi turistici, nei casi in cui sia necessario. L’offerta dell’industria 
turistica è, in ogni caso, poco elevata nel III quadrante e questo indica che è necessario 
potenziarla, sviluppando anche, quando occorre, imprese turistiche non ricettive che 
aumentino la qualità dell’intrattenimento e dell’ospitalità. A tal fine, si potrebbero 
creare attrattori antropici (centri congressi-convegni, centri moda, centri–shopping) 
finalizzati, da un lato, ad incrementare l’ospitalità e, dall’altro, ad attirare nuovi flussi 
turistici tematici. Nelle località per le quali lo sviluppo delle imprese turistiche non può 
avvenire o per le quali non ha senso, a causa del carattere stagionale dell’area, è 
possibile intervenire con l’adesione a network (o poli turistici integrati), nei quali il 
comune possa rappresentare il “satellite ricettivo” dei flussi richiamati dagli attrattori 
dei comuni centroidi del Sistema. Le località del IV quadrante, infine, data la scarsa 
performance turistica, che, a differenza delle località del I quadrante, non può essere 
incrementata con la nascita di nuove forme di turismo tematico (a causa del basso 
IATP), potrebbero destinare risorse allo sviluppo di turismi legati ad attrattori antropici 
(turismo d’affari, turismo commerciale, eventi mondani, eventi sportivi) oppure 
potrebbero intraprendere politiche di marketing territoriale per accrescere la notorietà 
della destinazione e valorizzare maggiormente l’attrattore presente nell’area. 

Nelle analisi per quadrante si è deciso di escludere dalle (macro-)policy le linee di 
azione non inerenti direttamente alle variabili sulle quali sono state costruite le mappe 
(IATP e performance turistica) e tra queste: la differenziazione delle formule ricettive e 
l’apertura a mercati dell’incoming internazionale. In linea generale, la scelta di 
intraprendere queste linee di azione può dipendere da caratteristiche (specifiche e 
quantitative) tipiche dei singoli comuni e questo livello di dettaglio può compromettere 
l’ottica generale dell’analisi per quadrante, svolta in questa fase del lavoro.  

Gli interventi strategici e le linee di azione proposti nella matrice in figura 4, 
costituiscono, pertanto, solo il risultato dell’analisi della mappa generale dei comuni 
(cfr. figura 3) e del modello di regressione adottato. In tal senso, l’analisi è stata creata 
in un’ottica macro, poiché costituisce un modello generale e immediato di lettura, 
applicabile a tutti i contesti territoriali, che può caratterizzare aree differenti da quelle 
analizzate ed estendersi anche a paesi diversi.  
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Si osservi, inoltre, che nei capitoli successivi, l’analisi verrà approfondita per 
comune con l’utilizzo di altre variabili escluse che dettagliatamente caratterizzano gli 
specifici contesti turistici.   

 
FIGURA 4 

Scelte strategiche e policy di sviluppo dei contesti turistici del Mezzogiorno 

 
FONTE: Elaborazione SRM 
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Di seguito sono riportate, per ciascun cluster tematico, le mappe dei comuni rispetto 
alle coordinate di performance turistica (in ascissa), calcolata come gap tra turisticità 
effettiva e potenziale, e di IATP (in ordinata). Per ogni grafico, le linee continue 
rappresentano le medie, calcolate su tutti i comuni, rispettivamente, dello IATP (29.6) 
e della performance turistica (0), mentre le linee tratteggiate rappresentano le mediane 
delle due variabili calcolate per ogni cluster. Per evidenziare le differenti caratteristiche 
di ogni comune, inoltre, per ogni cluster tematico, sono stati rappresentati graficamente 
i valori dei tre indici - IATP (asse delle ordinate), IOT (asse delle ascisse) e tasso di 
turisticità (dimensione delle bolle) – e, in forma tabellare e descrittiva, alcune variabili 
tipiche della turisticità – % arrivi nelle strutture sul totale dei visitatori nei luoghi della 
cultura, grado di internazionalizzazione, % arrivi di clienti stranieri nelle strutture 
ricettive ufficiali sul totale degli arrivi, grado di utilizzo lordo delle strutture ricettive 
ufficiali – dalla cui lettura emerge, congiuntamente all’analisi delle mappe, 
un’interpretazione delle possibili dinamiche di crescita legate al potenziale tematismo 
dell’area. È possibile, in tal modo, comprendere attraverso quali policy siano 
maggiormente in grado di garantire lo sviluppo turistico delle località più 
rappresentative. In particolare, la variabile, definita “indice di escursionismo culturale”, 
che esprime la percentuale degli arrivi nelle strutture ricettive ufficiali sul totale dei 
visitatori nei musei, monumenti e aree archeologiche può rivelare più fenomeni:  

 
− valori bassi, tendenti a zero, indicano che la località si caratterizza 

prevalentemente per forme di “escursionismo culturale”;  
− valori elevati, tendenti a 100, possono evidenziare la turisticità 

prevalentemente culturale della destinazione, ma non si esclude che i flussi 
possano essere “trattenuti” sulla destinazione da altri attrattori, presenti 
nella destinazione o in località confinanti, oppure possano essere trattenuti 
da differenti forme di intrattenimento antropiche (possibile monotematismo 
della destinazione culturale); 

− quelli maggiori di 100, infine, possono definire, il livello di sviluppo di 
forme di “turismo” alternative a quella culturale (pluritematismo) e il 
livello di accessibilità, nell’ipotesi in cui i valori dello IATP siano elevati 
nell’area o, al contrario, possono indicare che la località riesce a 
“trattenere” i flussi turistici, attratti non solo dal fattore culturale ma anche 
da tematismi presenti in comuni limitrofi o da differenti forme di 
intrattenimento presenti nel comune stesso. 
 

Una possibile proxy della stagionalità dei flussi turistici può essere rappresentata 
dalla lettura combinata degli indici relativi al grado di utilizzo lordo (G.u.l)11, al tasso 
di turisticità e allo IOT. Pertanto, G.u.l non elevati, a cui corrispondono alti valori dei 
tassi di turisticità e dello IOT, identificano una destinazione stagionale, poiché si 
ipotizza un’elevata concentrazione dei flussi turistici in un ristretto arco temporale; 
 

11 Si è scelto di esaminare, insieme ad altri indicatori, anche il grado di utilizzo lordo dei posti 
letto poiché la correlazione da questi presentata rispetto al tasso di turisticità è molto bassa, pari a 
0.08.  
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viceversa, G.u.l e tassi di turisticità bassi a cui sono associati elevati IOT, indicano il 
mancato riscontro tra investimenti e domanda.  
 
Cluster 1: le località di interesse culturale 

Dalla mappa delle località di interesse culturale (cfr. figura 5), appartenenti al 
cluster 1, risulta evidente la generale performance negativa rispetto alla media calcolata 
su tutti i comuni, vale a dire che questi comuni presentano una turisticità effettiva 
inferiore a quella potenziale; i comuni del cluster 1, infatti, risultano tutti collocati nel I 
e nel IV quadrante della mappa generale dei comuni rappresentata in figura 3.  

 
FIGURA 5 

Cluster 1: IATP e performance turistica 

Performance turistica
0,00-0,10-0,20-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70

IA
T

P 
N

O
R

M

100

80

60

40

20

0

Siracusa

Pompei

Palermo

Napoli

Caserta

Capaccio

Agrigento

 
FONTE: Elaborazione SRM 
 



TURISMO & MEZZOGIORNO 
 

391 

Questo sta a sottolineare che le destinazioni culturali possono richiedere da un lato 
uno sforzo promozionale maggiore per attirare nuovi flussi turistici nell’area; dall’altro, 
nei casi in cui esista la possibilità di sviluppare forme di turismo tematico, possono 
destagionalizzare i flussi turistici. Va notato che la performance, riflettendo la 
turisticità di una destinazione in termini di presenze nelle strutture ricettive, può, per 
molti comuni, risultare negativa per il carattere escursionistico delle località culturali. 

Considerando le mediane relative ai valori normalizzati di IATP e di performance 
turistica (Standardized Residual) del cluster 1, si nota che i comuni si collocano in tutti 
e quattro i quadranti. In figura 6 è rappresentata la mappa delle località del cluster 1 
secondo le tre dimensioni relative al: potenziale turistico del territorio, potenziale 
turistico antropico e alla domanda dell’industria turistica, misurati rispettivamente 
dallo IATP, dallo IOT e dal tasso di turisticità. Le linee rappresentano le mediane dello 
IATP e dello IOT rilevate su tutti i comuni (linee continue con IATP=26 e IOT=2.75) e 
nel cluster (linee tratteggiate).   

 
FIGURA 6 

Cluster 1: IATP, IOT e tasso di turisticità effettivo  
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FONTE: Elaborazione SRM 

   
Dall’analisi grafica emerge, pertanto, un confronto tra alcuni dei comuni più 

rappresentativi dello stesso cluster. È evidente (cfr. figura 5), infatti, che Caserta, 
Palermo e Capaccio mostrano una performance turistica nel cluster negativa. Napoli, 
Siracusa, Agrigento e Pompei hanno una turisticità effettiva più elevata di quella 
potenzialmente espressa dal cluster (cfr. figura 5), pur mostrando tassi di turisticità 
alquanto differenziati (cfr. figura 6).  
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Napoli è caratterizzata da un elevato grado di utilizzo dei posti letto (47%) estremo 
rispetto agli altri comuni; Siracusa e Pompei mostrano un grado di occupazione medio 
alto delle strutture (32%) e Agrigento, al contrario, un valore medio/basso (25%) 
vicino alla media generale12.  

Agrigento e Pompei possiedono valori di IATP più bassi rispetto alla media 
generale e questo indica che, a differenza di Napoli e Siracusa, offrono un prodotto 
turistico monotematico; Pompei, infatti, primeggia sul mercato internazionale come 
meta di flussi turistici culturali, da un lato per l’unicità della sua offerta archeologica, 
dall’altro per la mancanza di altri attrattori. Inoltre, la perfomance turistica di Pompei, 
confrontata con quella media di tutti i comuni (29.6), è negativa per effetto del minor 
numero di presenze registrate nelle strutture ricettive rispetto a quelle potenzialmente 
registrabili. Di converso, Pompei presenta un elevato numero di visitatori degli scavi 
archeologici che non è indicativo del livello di turisticità dell’area, in quanto il turismo, 
com’è noto, si discrimina dall’escursionismo proprio per la durata minima dello 
spostamento dall’ambiente abituale che deve essere di almeno 24 ore o di un 
pernottamento. Tale risultato emerge anche dai dati riportati in tabella 4, dai quali si 
evince che il numero annuo di arrivi nelle strutture ufficiali rappresenta solo il 4% circa 
di del numero annuo di visitatori; ciò indica che, orientativamente, solo il 4% dei 
visitatori pernotta a Pompei. Pompei ha, infatti, traslato la ricettività che poteva offrire 
ad altri comuni quali Napoli, Sorrento e Castellammare di Stabia. 

 
TABELLA 4 

Cluster 1: Indice di escursionismo culturale e grado di internazionalizzazione 

Comune 
Arrivi  

% su totale visitatori nei musei, aree 
archeologiche e monumenti 

Presenze stranieri 
% sul totale presenze 

Arrivi stranieri 
% sul totale arrivi 

Caserta 34.21 19.43 17.84 
Napoli 45.87 47.27 46.78 
Pompei 3.57 44.13 44.22 

Capaccio 14.30 22.41 28.05 
Agrigento 42.22 53.36 57.12 
Palermo 78.51 47.31 46.89 
Siracusa 49.22 34.96 41.42 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
 
Napoli e Siracusa, infine, pur presentando capacità attrattive molto simili sono 

caratterizzate da una turisticità effettiva diversa, molto più elevata a Siracusa (cfr. 
figura 6) che, outlier per il valore di IATP, è caratterizzata da tutte le componenti del 
fattore di attrattiva naturale e presenta tutti i fattori di accessibilità, ad eccezione 
dell’aeroporto.  

Paestum-Capaccio, pur disponendo di un’elevata capacità ricettiva, ha il grado di 
occupazione delle strutture più basso del cluster (8.94%) e la turisticità effettiva più 
 

12Va notato, infatti, che per Napoli il grado di utilizzo dei posti letto nelle strutture ricettive 
ufficiali è più elevato del valore corrispondente a M+2σ (44.75), Pompei e Siracusa presentano un 
G.u.l. di poco inferiore al valore corrispondente a M + σ (33.58%) e Agrigento di poco superiore al 
G.u.l. medio (22%). 
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elevata, sempre rispetto alle altre località del cluster. La performance turistica è, però, 
bassa, perché la turisticità effettiva del territorio, data l’elevato tasso di ricettività 
(510.7, cfr. tabella 1 cap. precedente), dovrebbe essere molto più alta; tale dato è 
rimarcato anche dalla piccola percentuale di pernottamenti sul totale dei visitatori 
(14%).  

Come si evince dalla lettura delle tabelle relative alla dimensione media (cfr, 
appendice statistica del capitolo) e al grado di internazionalizzazione (cfr. tabella 4), 
Capaccio presenta strutture ricettive complementari di elevata dimensione, ma non 
presenta una percentuale di stranieri elevata (22.41%). Si potrebbe, pertanto, 
concludere che una strategia per Capaccio potrebbe essere quella di stipulare accordi 
con tour operator stranieri, per incentivare il turismo incoming  oppure sviluppare 
sistemi turistici territoriali con comuni che non dispongono di un’adeguata ricettività, 
creando un network di attività che offrano servizi di assistenza al turista (una rete 
integrata di destinazioni  o un polo turistico integrato).  

Sintetizzando quanto detto, le strategie da adottare per i comuni più rappresentativi 
del cluster 1, coerentemente con le linee di azione indicate nella matrice in figura 5 e 
con la posizione assunta dalle località rispetto alle mediane del cluster, consistono nel: 

 
− promuovere investimenti in imprese turistiche ristorative, ricreative e di 

intrattenimento, se i tassi della funzione turistica delle imprese non ricettive 
sono bassi e quelli delle imprese ricettive sono elevati (Agrigento) 

− creare nuove strutture di accoglienza, ricettive e non ricettive, se il grado di 
utilizzo delle strutture è elevato e se le imprese non ricettive scarseggiano 
(Pompei, Siracusa e Napoli)  

− creare dei network con altri comuni dell’area, se la capacità di accoglienza di 
nuova ricettività è limitata (Pompei, Napoli, Siracusa) 

− intraprendere attività di promozione del territorio per le località poco note e con 
carattere prevalentemente escursionistico (Capaccio) 

 
Non ultimo, in vista del partenariato euro-mediterraneo che dovrebbe realizzarsi nel 

2010, gli attori locali, pubblici e privati, dei contesti a vocazione turistica, dovrebbero 
focalizzare l’attenzione sulla realizzazione di accordi strategici con gli operatori dei 
Paesi Terzi Mediterranei per la creazione di pacchetti turistici integrati, i cui itinerari 
turistico-culturali conivolgano le località di interesse storico-artistico e le località dei 
PTM da integrare in una logica sequenziale (Tunisi con Cartagine, Israele con 
Betlemme, ecc…). 
 
Cluster 2: le località culturali minori 

Nel cluster 2 (cfr. figura 7), che include le località culturali minori, tutti i comuni, 
ad eccezione di Anacapri, Minori, Taormina e Giardini di Naxos, si caratterizzano per 
la bassa turisticità effettiva rispetto a quella potenziale, sia rispetto ai comuni inclusi 
nel cluster sia rispetto alla performance turistica media di tutti i comuni del dataset. La 
differenza rispetto al cluster precedente è che le località occupano tutti i quadranti della 
mappa generale (cfr. figura 3). I quadranti della mappa generale coincidono inoltre con 
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quelli del cluster (formati dalle linee tratteggiate) e questo evidenzia che i comuni 
tendono ad occupare anche tutti e 4 i quadranti del cluster13. 

 
FIGURA 7 

Cluster 2: IATP e performance turistica 
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  FONTE: Elaborazione SRM 

 
Anacapri è l’unica località collocata nel II quadrante che si caratterizza anche per 

l’elevato IATP. Va notato, in ogni caso, che Anacapri, essendo parte di una realtà 
isolana, si avvantaggia anche della forte turisticità indotta dall’adiacente comune di 
Capri, resa ancora più evidente dal carattere escursionistico del comune14. 

 
 

 
13 Fa eccezione il comune di Patti che si colloca nel I quadrante della mappa generale e nel II 

quadrante della mappa del cluster 
14 Anacapri mostra, infatti, il 14% di arrivi nelle strutture ricettive ufficiali sul totale dei visitatori 

nei musei (cfr. tabella 6) e ciò indica non solo che l’area è legata a flussi escursionistici ma anche che, 
in considerazione dell’elevato potenziale turistico del territorio (IATP), la capacità attrattiva delle 
altre risorse non è elevata. Si è indotti, quindi, a pensare che la positiva performance turistica sia il 
risultato dell’ospitalità dei flussi turistici attratti dal vicino comune di Capri. 
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FIGURA 8 
Cluster 2: IATP, IOT e tasso di turisticità effettivo 
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Dalla tabella 5 emerge il differenziato livello di tematicità/escursionismo delle 

località che presentano un numero di arrivi nelle strutture ricettive ufficiali superiori al 
numero di visitatori; tra queste si distinguono Pozzuoli, Manfredonia, Brindisi, Bari, 
Barletta, Catania e i Giardini di Naxos, per le quali il turismo culturale si associa a 
forme di turismo legate ad altri attrattori ( marino/balneare). Il comune di Giardini di 
Naxos è outlier, per il valore estremamente alto di performance turistica, giustificato 
anche dall’alta percentuale di arrivi di clienti nelle strutture ricettive (688.26%), per la 
maggior parte stranieri (62.56%), e dall’alto tasso di occupazione (41.43%). L’elevato 
numero di visitatori che ospita come località d’arte rispetto alle altre e la presenza 
dell’attrattore “mare” suggeriscono che l’area, pur presentando un basso valore di 
IATP (carente per fattori di accessibilità), gestisce in modo ottimale le proprie risorse 
territoriali, superando il proprio potenziale turistico. Taormina presenta lo stesso IOT  
(cfr. figura 8), la stessa turisticità, lo stesso grado di utilizzo (44% vs 41%) e lo stesso 
IATP del comune di Giardini di Naxos, eppure non registra la stessa % di arrivi su 
visitatori (39.39%), dimostrando una maggiore capacità di attirare flussi di 
“escursionisti culturali”piuttosto che presenze turistiche. Lo IOT per entrambe le 
località è molto elevato ma non abbastanza per due ordini di motivi: 

 
− il posizionamento nel III quadrante della mappa tipico delle località in cui gli 

investimenti devono essere più consistenti; 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

396 

− la natura di outlier nel modello di regressione (cfr. tabella 2), che sottolinea la 
necessità   di disporre di una maggiore capacità ricettiva e di intrattenimento del 
turista. 

Una maggiore propensione all’affermazione di reti relazionali con i comuni 
limitrofi potrebbe creare la premessa per uno sviluppo sinergico delle potenzialità 
turistiche delle aree. 

 
TABELLA 5 

Cluster 2: Indice di escursionismo culturale e grado di internazionalizzazione 

Comune 
Arrivi % su totale visitatori nei 

musei, aree archeologiche e 
monumenti 

Presenze stranieri 
% sul totale presenze 

Arrivi stranieri 
% sul totale arrivi 

Reggio  Calabria 54.09 16.06 12.27 

Anacapri 14.55 54.36 57.86 

Pozzuoli 418.84 34.18 36.03 

Minori 57.70 23.12 12.65 

Bari 405.78 20.48 19.21 

Barletta 219.67 22.10 17.93 

Trani 53.63 24.84 23.18 

Brindisi 2,352.40 24.02 21.55 

Manfredonia 214.12 11.16 20.38 

Lecce ND 20.46 19.52 

Caltagirone 82.93 29.71 27.96 

Catania 721.12 34.99 32.11 

Piazza Armerina 6.44 48.07 52.64 

Giardini-Naxos 688.26 66.36 62.56 

Patti 30.04 22.37 18.41 

Taormina 39.39 77.47 66.23 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
 
Brindisi e Catania pur presentando alti valori dello IATP e una performance 

turistica media15e pur avendo sviluppato, come evidenziato dall’alta percentuale di 
arrivi su visitatori (2,352% e 214%), turismi alternativi ai tradizionali possono 
raggiungere performance più elevate promuovendo ulteriormente questi altri 
tematismi, soprattutto con i tour operator stranieri (è, infatti, bassa la percentuale di 
arrivi e presenze straniere, rispettivamente del 24 e 22% per Brindisi e del 35 e 32% 
per Catania). Si riscontra per tutte le altre località un sostanziale equilibrio tra tasso di 
turisticità effettivo e tasso di turisticità potenziale. Le località con uno IATP più alto 
della media (29.6), dovrebbero sfruttare tutte le forme di turismo alternative, valutando, 
se beneficiano di un elevato grado di utilizzo delle strutture e se la destinazione si 
presenta a forte carattere escursionistico, l’opportunità di nuovi investimenti nell’area. 
Trani potrebbe valutare l’opportunità di sfruttare più tematismi e creare nuovi 
 

15Se si prende in considerazione che entrambe le località sono capoluoghi di provincia, la 
performance e lo IATP sono molto più elevati dei valori riportati nella mappa dagli altri capoluoghi e 
dalle altre città caratterizzate da un’elevata densità abitativa. 
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investimenti, poiché presenta un elevato IATP a cui è associato un alto G.u.l (30%) e 
un’elevata percentuale di arrivi su visitatori (54%). Uno degli aspetti più interessanti 
emersi dalla ricerca consiste nella bassa performance turistica delle località di interesse 
storico e artistico che conferma la forte capacità attrattiva delle forme tradizionali di 
turismo culturale (per numero di visitatori) ma evidenzia, al contempo, la scarsa 
attitudine a trattenere i flussi turistici nella destinazione, creando valore per le diverse 
imprese. Tale considerazione emerge, non solo dall’analisi delle mappe dei cluster 
culturali ma anche dai dati relativi all’indicatore che misura l’incidenza (%) del numero 
di arrivi sul totale dei visitatori; l’andamento dei dati relativi anche al livello di 
internazionalizzazione suggerisce che località culturali con uno scarso potenziale 
turistico del territorio (IATP), per così dire “monotematiche”, possono presentare un 
livello elevato di escursionismo, dirottando i flussi turistici su destinazioni prossime. 

 
Cluster 3: le località turistiche montane 

Nel cluster 3 (cfr. figura 9), che comprende le località turistiche montane, l’unico 
comune con uno IATP elevato è Scanno che si colloca, infatti, nel II quadrante della 
mappa generale.  

 
FIGURA 9 

Cluster 3: IATP e performance turistica 
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Scanno gode anche di un turismo naturale legato alla presenza di 2 parchi. La 
performance turistica media del comune rispetto al cluster sembra evidenziare che 
Roccaraso, Pescasseroli e Rivisondoli riescono a sfruttare meglio la stessa risorsa 
territoriale, attirando più turisti.Roccaraso è seconda, infatti, al comune di Palau quanto 
a tasso di turisticità, molto più elevato di quello presentato da tutti gli altri comuni 
analizzati. Queste ultime aree sono interessanti perché richiederebbero ulteriori 
investimenti pur presentando uno IOT molto elevato sono considerate, infatti, ouliers 
nel modello di regressione. Connotato significativo del cluster è che tutte le località si 
caratterizzano per la bassa percentuale di clienti stranieri; ciò indica la scarsa 
propensione all’internazionalizzazione delle località montane del Mezzogiorno. 

 
FIGURA 10 

Cluster 3: IATP, IOT e tasso di turisticità effettivo  
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TABELLA 6 
Cluster 3: Grado di internazionalizzazione 

Comune Presenze stranieri % sul totale presenze Arrivi stranieri % sul totale arrivi 
Pescasseroli 4.73 3.94 
Pescocostanzo 3.70 3.83 
Rivisondoli 0.99 1.17 
Roccaraso 1.04 1.26 
Scanno 3.89 4.84 
Tagliacozzo 7.99 9.16 
Nicolosi 30.70 30.72 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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Cluster 4: le località termali 
Il cluster 4 (cfr. figura 11), formato dalle località termali, presenta comuni in tutti e 

quattro i quadranti della mappa sia di quella generale sia di quella del cluster.  
 

FIGURA 11 
Cluster 4: IATP e performance turistica 
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FONTE: Elaborazione SRM  

 
Dalla mappa del cluster, Ischia, e in sequenza, Casamicciola e Lacco Ameno si 

collocano nel II quadrante con un’alta performance turistica e molteplici risorse 
territoriali. È da notare che il potenziale turistico del territorio supera quello medio 
calcolato su tutti i comuni. 

Queste località si caratterizzano, infatti, per presenze molto elevate anche se 
concentrate in un arco temporale inferiore all’anno. Lo sforzo di offrire più turismi 
tematici, comunque stagionali, è evidente, ma sono necessari ulteriori investimenti 
nell’area. Tali investimenti poiché non sono confermati dal grado di utilizzo delle 
strutture, elevato solo per Lacco Ameno (43%), devono essere previsti solo se a 
supporto di forme di turismo non stagionali. Un possibile incentivo all’aumento della 
capacità ricettiva e allo sviluppo di imprese di intrattenimento e ristorative può essere 
l’orientamento al turista straniero che come si evince dalla tabella 7 non caratterizza gli 
arrivi e le presenze nelle aree. 
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FIGURA 12 
Cluster 4: IATP, IOT e tasso di turisticità effettivo 
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TABELLA 7 
Cluster 4: Grado di internazionalizzazione 

Comune Presenze stranieri 
% sul totale presenze 

Arrivi stranieri 
% sul totale arrivi 

Caramanico Terme 4.28 6.86 
Casamicciola Terme 13.44 10.63 
Ischia 21.91 18.41 

Lacco Ameno 17.91 16.56 
Margherita Di Savoia 5.98 14.27 
Santa Cesarea Terme 3.10 6.64 
Sciacca 24.07 25.36 

Acireale 23.15 22.24 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 

 
Un caso interessante da osservare nella mappa è Santa Cesarea Terme che mostra 

un tasso di turisticità effettivo poco elevato rispetto alle altre località termali del gruppo 
e il grado di internazionalizzazione più basso nel cluster ai quali corrisponde lo IOT più 
elevato del cluster e questo spiega la performance turistica negativa (la più bassa del 
cluster). Santa Cesarea Terme dovrebbe puntare, principalmente, su attività 
promozionali e più in generale dovrebbe rivedere le proprie strategie di marketing 
territoriale. Sciacca si difende sufficientemente ma dovrebbe sviluppare un turismo 
alternativo, garantito da un elevato potenziale turistico del territorio (IATP).  
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Cluster 5: le località balneari 
Le località “balneari” del cluster 5  (cfr. figura 13) sono monotematiche, in quanto 

si caratterizzano per il basso valore di IATP (presentano tutte valori di IATP inferiori 
alla media generale 29.6), e si collocano nel III e IV quadrante della mappa con uno 
IOT più elevato della media generale e un tasso di turisticità molto elevato (ad 
eccezione di Villanova Monteleone e di Lanusei) (cfr. figura 14). Rispetto al cluster, i 
comuni si posizionano (cfr. figura 13) in tutti i quadranti e presentano un grado di 
utilizzo molto basso; ciò sta indicare che le località hanno performance turistiche e 
potenziali turistici del territorio alquanto differenziati, pur presentando un’analoga 
componente stagionale nei flussi turistici. 

 
FIGURA 13 

Cluster 5: IATP e performance turistica 
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In particolare, Trinità D’Agultu e Vignola si caratterizza per l’elevato IOT e un basso 
IATP, che indica, infatti, il monotematismo legato all’attrattore turistico dell’area, 
identificato nella risorsa “mare”, e una perfomance turistica negativa. 
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FIGURA 14 
Cluster 5: IATP, IOT e tasso di turisticità effettivo 
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La località dovrebbe investire maggiormente su attività promozionali, in particolare, 

sul mercato nazionale, data l’alta percentuale di arrivi di clienti stranieri (41%, cfr. 
tabella 8) e cercare di destagionalizzare i propri flussi turistici investendo in forme 
alternative di turismo, non esclusivamente legate al territorio.  

 
TABELLA 8 

Cluster 5: Grado di internazionalizzazione 
Comune Presenze stranieri 

% sul totale presenze 
Arrivi stranieri 

% sul totale arrivi 

Lanusei 15.87 17.58 

Lotzorai 20.03 23.27 
Trinità D'agultu e Vignola 37.51 41.12 
Valledoria 27.92 29.58 

Villanova Monteleone 28.87 32.06 
Forza D'agrò 37.37 35.14 
Letojanni 35.97 34.20 
Sant'Alessio Siculo 38.45 35.85 
 FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 

 
Lotzorai e Valledoria presentano elevati investimenti che non trovano riscontro 

nella domanda. Costituiscono un caso a parte i comuni di Letojanni e Sant’Alessio 
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Siculo, che riescono a sfruttare efficacemente la risorsa balneare pur non presentando 
altri attrattori.  

 
Cluster 6: le località balneari con parchi, riserve e aree protette 

Le località balneari con parchi, riserve marine e aree protette del cluster 6 (cfr. 
figura 15) si collocano nei quattro quadranti della mappa generale. Anche in questo 
caso, la mappatura del cluster non fa che riprodurre la configurazione evidenziata 
nell’ambito della mappa generale. Emerge il caso di Fasano che pur riuscendo ad 
equilibrare la turisticità effettiva e quella potenziale, dovrebbe sfruttare di più il suo 
alto potenziale territoriale. Sant’Agnello possiede la performance turistica (cfr. figura 
15) e il tasso di turisticità (cfr. figura 16) più elevati del cluster, mostrando un’alta 
capacità attrattiva anche di flussi internazionali (85%, cfr. tabella 9) e, infine, un grado 
di utilizzo di strutture più elevato del cluster (cfr. tabella 27, capitolo precedente). 
Anche il potenziale turistico del territorio è elevato (cfr. figura 15) e questo indica che 
Sant’Agnello sfrutta tutte le risorse del potenziale turistico del territorio.  

 
FIGURA 15 

Cluster 6: IATP e performance turistica 
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FIGURA 16 
Cluster 6: IATP, IOT e tasso di turisticità effettivo 
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TABELLA 9 

Cluster 6: Grado di internazionalizzazione 
Comune Presenze stranieri 

% sul totale presenze 
Arrivi stranieri 

% sul totale arrivi 

Montesilvano 8.45 7.80 
Meta 44.93 40.57 

Piano di Sorrento 44.42 42.25 
Sant'agnello 84.67 77.93 
Atrani 37.40 34.33 

Conca Dei Marini 22.81 12.49 
Maiori 48.80 42.71 
Fasano 18.04 21.39 
Ischitella 11.78 11.49 

Gairo 24.23 27.33 
Gela 13.12 14.52 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 

 
Meta, al contrario, presenta una performance leggermente negativa, vicina alla 

soluzione di equilibrio e un tasso di turisticità e uno IOT molto bassi.  
Va indagata, per Sant’Agnello, l’effettiva possibilità dell’ampliamento dell’offerta 

di strutture ricettive e ricreative e per Meta la possibilità di intraprendere politiche 
promozionali e sviluppare altri tematismi.  
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Ischitella presenta, infine, investimenti che non hanno trovato riscontro nella 
domanda. L’analisi dei comuni del cluster verrà approfondita nei capitoli seguenti che 
tratteranno nello specifico i comuni a vocazione turistica delle regioni Campania e 
Puglia. 
 
Cluster 7: le località balneari di qualità certificata 

Nel cluster 7, località balneari di qualità certificata, tutti i quadranti, compresi quelli 
rappresentativi del cluster, sono occupati (cfr. figura 17). Dalla figura 17 emerge la 
posizione dicotomica riscontrata dai comuni di Otranto e Aglientu. 

 
FIGURA 17 

Cluster 7: IATP e performance turistica 
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FONTE: Elaborazione SRM  

 
In particolare dall’analisi grafica (cfr. figura 17 e 18) e dai dati riportati in tabella  

10, emerge che:  
 
− Otranto, presentando una performance tra le più elevate del cluster con un tasso 

di turisticità molto elevato e un alto valore dello IATP, dimostra di sfruttare 
appieno la risorsa balneare ma non gli altri attrattori presenti nell’area (G.u.l pari 
al 20%, flussi stagionali). Il comune dovrebbe, pertanto, spingere 
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l’imprenditorialità a investire in imprese turistiche che garantiscano una 
maggiore ospitalità, cercando, nel frattempo di destagionalizzare i flussi turistici 
incentivando forme alternative di turismo.  

− Aglientu si caratterizza per un basso potenziale turistico territoriale, per una 
forte stagionalità (elevato tasso di turisticità e basso G.u.l, del 6%) e per la 
performance più bassa del cluster e della mappa generale (cfr. figura 3), tanto da 
risultare outlier nell’analisi di regressione. Per questo comune, dato l’elevato 
IOT, si dovrebbe verificare l’efficacia delle politiche di promozione del 
territorio adottate. 

 
FIGURA 18 

Cluster 7: IATP, IOT e tasso di turisticità effettivo 
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Interessante Arzachena, così come Tortoreto, che, sfruttando appieno il potenziale 

territoriale, costituiscono aree sulle quali si potrebbe ancora investire e sviluppare un 
turismo alternativo a quello balneare (ad es. quello enogastronomico). Il tasso di 
turisticità di Palau, più elevato di quello espresso da tutti i comuni del Mezzogiorno 
analizzati, tale da renderlo outlier del modello di regressione (cfr. tabella 2) per 
turisticità e corrispondente IOT, suggerisce di valutare l’opportunità di nuovi 
investimenti per garantire una maggiore qualità dell’ospitalità nell’area.  Peschici e 
Vieste, che così come Arzachena e Aglientu, sono outliers del modello di regressione 
(cfr. tabella 2), mostrano elevati investimenti che non trovano riscontro nella domanda 
stagionale; è necessario verificare soprattutto per questi comuni  l’adeguatezza delle 
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attività promozionali intraprese e la possibilità di avanzare proposte alternative alle 
forme di turismo tradizionali. 

 
TABELLA 10 

Cluster 7: Grado di internazionalizzazione 
Comune Presenze stranieri 

% sul totale presenze 
Arrivi stranieri 

% sul totale arrivi 

Vasto 8.13 11.12 

Alba Adriatica 11.74 10.67 
Pineto 28.16 24.06 
Roseto degli Abruzzi 11.68 11.93 

Silvi 18.36 16.04 
Tortoreto 7.51 9.18 
Vico Equense 67.44 65.49 

Cetara 27.35 15.42 
Montecorice 30.81 18.91 
Praiano 23.48 12.85 
Vietri Sul Mare 26.06 14.45 

Termoli 12.98 9.71 
Ostuni 11.06 14.76 
Peschici 11.87 11.51 

Rodi Garganico 11.17 11.35 
Vico del Gargano 11.77 11.48 
Vieste 22.56 19.11 
Otranto 11.09 13.73 

Muravera 15.95 21.42 
Orosei 29.47 38.25 
Posada 30.09 38.45 

Siniscola 27.02 37.46 
Bari Sardo 18.31 21.17 
Baunei 16.04 17.85 

Aglientu 34.76 41.84 
Arzachena 42.89 44.98 
Budoni 37.30 41.17 
Golfo Aranci 38.71 40.85 

Palau 21.48 25.76 
San Teodoro 37.43 41.14 
Bosa 32.30 28.41 

Capo D'orlando 11.36 14.93 
Cefalù 71.19 58.86 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 

 
Cluster 8: le località balneari con porti turistici 

Il cluster 8 delle località balneari con porti (cfr. figura 19) presenta il potenziale 
turistico territoriale più elevato rispetto agli altri cluster; tutti i comuni si trovano al 
margine dei due quadranti (I e II) delineati dalle medie generali e dalle mediane del 
cluster, con qualche eccezione, che in questo cluster rappresenta un’eccellenza, come 
ad esempio: Sorrento, Positano e Amalfi, outliers anche del modello di regressione 
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(cfr. tabella 2) per l’elevata turisticità effettiva che le contraddistingue rispetto 
all’offerta dell’industria turistica che le caratterizza. 

 
FIGURA 19 

Cluster 8: IATP e performance turistica 
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Sorrento è una località particolarmente attrattiva e con una turisticità effettiva 

superiore alla potenziale; tale località merita un maggiore approfondimento nel capitolo 
dedicato al caso della Campania.  

Santa Teresa di Gallura costituisce un caso particolare poiché presenta uno IOT 
elevatissimo (cfr. figura 20), una ricettività molto elevata in seconde case di proprietà, 
una performance leggermente negativa, uno IATP molto elevato e un tasso di turisticità 
molto alto (cfr. figura 19)16. La performance negativa e il basso grado di utilizzo 
(11.2%) derivano dalla componente stagionale presente nell’andamento dei flussi 
turistici. 
 

 
16 Il valore presentato (250) è, infatti, un outlier rispetto ai valori dei tassi di turisticità mostrati 

dagli altri comuni, poiché risulta maggiore della soglia M+2σ (=244). 
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FIGURA 20 
Cluster 8: IATP, IOT e tasso di turisticità effettivo 
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Olbia e Pescara sono casi particolari per gli elevati valori di IATP e pur mostrando 

lo stesso grado di internazionalizzazione (26.47 % per Olbia contro 28.48% per 
Pescara), lo stesso grado di utilizzo (24.91% per Olbia vs 37.41%) presentano una 
differenza sostanziale nella turisticità effettiva e nella performance turistica, 
leggermente negativa per Pescara.  

Queste analogie inducono a riflettere, in primis, sulle cause della differente 
turisticità e, in secondo luogo, sulle possibili soluzioni da adottare per sviluppare il 
potenziale turistico territoriale in ciascun comune.  

Olbia è una località molto turistica, che ha sfruttato bene le proprie risorse 
territoriali e che beneficia anche della turisticità delle aree limitrofe, ma soffre di una 
chiara stagionalità nei flussi turistici, confermata dall’alta turisticità, dal basso G.u.l. e 
dallo IOT medio.  

Alla luce di queste considerazioni, emerge che Olbia dovrebbe puntare sullo 
sviluppo di tematismi per destagionalizzare i propri flussi, rivolgendosi anche ai tour 
operator stranieri, visto e considerato il basso grado di internazionalizzazione (cfr. 
tabella 11). Pescara, al contrario, non è stagionale ma è meno turistica; le ragioni della 
bassa performance e dello scarso grado di utilizzo sono da ricercare nella limitata 
turisticità dovuta alla mancata presenza di attrattori in comuni vicini e alla scarsa 
promozione delle proprie risorse territoriali. 
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TABELLA 11 
Cluster 8: Grado di internazionalizzazione 

Comune Presenze stranieri 
% sul totale presenze 

Arrivi stranieri 
% sul totale arrivi 

Pescara 28.48 18.99 
Giulianova 15.51 15.83 
Maratea 21.95 23.01 
Crotone 8.47 8.98 

Vibo Valentia 15.59 11.07 
Capri 55.40 58.88 
Castellammare di Stabia 46.01 52.23 

Massa Lubrense 45.22 39.80 
Procida 25.57 32.76 
Sorrento 84.73 77.97 
Agropoli 27.69 15.70 

Amalfi 33.57 41.97 
Castellabate 31.91 20.41 
Positano 70.78 68.90 

Salerno 37.13 29.57 
Mattinata 11.79 11.49 
Taranto 18.88 16.67 

Cagliari 22.29 20.10 
La Maddalena 21.15 25.40 
Olbia 37.81 38.95 
Santa Teresa Gallura 26.47 34.12 

Castelsardo 26.30 26.18 
Isole Eolie 29.63 35.96 
Messina 16.28 21.40 

Milazzo 23.31 27.51 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 

 
Per Pescara, così come per Procida e Castellammare di Stabia, si rilevano gli scarsi 

investimenti sia nelle strutture ricettive sia nelle altre imprese turistiche, confermati 
dalla composizione e dal valore dello IOT (cfr. capitolo precedente), anche in presenza 
di un elevato potenziale turistico del territorio che, tra l’altro, contraddistingue Pescara 
e Castellammare come outliers rispetto agli altri comuni. In tal senso, queste località 
sembrano rivelare una scarsa propensione ad investire nel turismo.  

 
Cluster 9: le località balneari enoturistiche 

Le località balneari enoturistiche del cluster 9 (cfr. figura 21) si collocano nei 
quattro quadranti del cluster e della mappa generale. In posizione opposta rispetto alla 
performance turistica si collocano Forio e Ortona, che si caratterizzano per valori simili 
di IATP e valori di turisticità significativamente differenti.  
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FIGURA 21 
Cluster 9: IATP e performance turistica 
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Ortona, al contrario di Forio, stenta ad attirare flussi turistici e non valorizza le 

proprie risorse territoriali. Risulta a tal punto evidente la necessità di programmare 
investimenti e azioni di promozione del territorio che sfruttino tutti i potenziali 
tematismi presenti nell’area. Badesi e Sorso hanno lo stesso IATP e la stessa 
performance, ma mostrano tassi di turisticità alquanto diversi; uno IOT elevato per 
Badesi e inferiore alla media per Sorso (cfr. figura 22) e un grado di utilizzo per 
entrambi scarsamente rilevante (rispettivamente pari a 9.11% e 7.12%).  

Questi dati forniscono una chiara dimensione della tipologia di località: 
 
− stagionale per Badesi, che eleva la propria turisticità nei pochi mesi estivi 

dell’anno (essendo una località balneare) e ciò sta ad indicare che il turismo 
nell’area è più legato alla risorsa “mare” che a quella enoturistica. Dovrebbe, 
pertanto, conseguire l’obiettivo di destagionalizzazione dei flussi turistici, 
rendendo noto, con adeguate politiche promozionali, il fattore di attrattiva non 
tradizionale che possiede.  
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− poco turistica per Sorso, poiché non risultano valorizzati, con adeguate politiche 
di marketing territoriale, né l’attrattore tipico dell’area né quello tradizionale 
marino.  

 
FIGURA 22 

Cluster 9: IATP, IOT e tasso di turisticità effettivo 
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TABELLA 12 

Cluster 9: Grado di internazionalizzazione 
Comune Presenze stranieri 

% sul totale presenze 
Arrivi stranieri 

% sul totale arrivi 

Francavilla Al Mare 16.46 15.37 
Ortona 13.01 15.67 

Barano d'ischia 31.23 27.56 
Forio 36.45 30.20 
Serrara Fontana 35.93 25.98 

Furore 27.46 15.51 
Ravello 78.34 73.31 
Cardedu 17.26 19.72 
Badesi 37.57 41.11 

Magomadas 31.99 29.00 
Sorso 26.85 27.23 
Erice 26.25 29.51 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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Va notato che tutte le località del IV quadrante (cfr. figura 21) detengono bassi 
valori di IATP, pur presentando due attrattori (mare e percorsi vitivinicoli), e questo a 
causa, soprattutto, della mancanza totale di fattori di accessibilità che non consentono 
un facile sviluppo turistico delle località con conseguente miglioramento della 
performance. Badesi, per tale ragione, costituisce attualmente l’eccellenza turistica del 
quadrante e, a causa della difficoltà di accesso nell’area dovuta alla mancanza di 
infrastrutture, una destagionalizzazione della destinazione potrebbe risultare troppo 
complicata per essere sostenuta. 

 
Cluster 10: le località enogastronomiche 

Le località enogastronomiche del cluster 10 (cfr. figura 23) si collocano nel I e nel 
IV quadrante della mappa generale, ad eccezione di Alghero e Dorgali che si 
posizionano nel II quadrante. Tale posizionamento sta ad indicare che in media la 
turisticità effettiva risulta inferiore a quella potenzialmente conseguibile in funzione 
dell’ammontare degli investimenti effettuati nell’industria turistica. Dalla figura 23 
emerge chiaramente la singolare posizione di Loiri Porto San Paolo e di Tortolì. 

 
FIGURA 23 

Cluster 10: IATP e performance turistica 
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Tortolì ha una turisticità più bassa di Alghero e di Dorgali, eppure presenta un 
valore dello IOT superiore (cfr. figura 24) e una performance turistica molto più bassa, 
negativa (cfr. figura 23); Loiri Porto San Paolo oltre ad avere un tasso di turisticità più 
basso di Dorgali, ha lo IOT più elevato e la performance turistica più bassa del cluster.  

Gli investimenti effettuati nell’area non trovano, pertanto, riscontro nella domanda, 
che presenta una forte componente stagionale, evidenziata dal basso grado di utilizzo 
dei posti letto (7%) e dalla significativa turisticità (concentrata nel tempo).  

Questo evidenzia che, nelle due località, i flussi turistici sono prevalentemente 
attirati dalla risorsa balneare, e solo di conseguenza, da quella enogastronomica, che 
non è risuscita a sviluppare un’attrattività separata dalla prima. Tale considerazione 
emerge anche dalla forte correlazione presentata nel cluster tra turisticità e IATP e IOT 
e IATP, che sottolinea un’elevata offerta di fattori di attrattiva, non solo 
enogastronomici, che risultano tutti fortemente valorizzati, sia in termini di ospitalità, 
sia in termini di effettiva attrattività di flussi turistici. Ne consegue, pertanto, che è il 
turismo tradizionale, legato all’attrattore “mare”, che sperimenta quello alternativo, 
enogastronomico. Si dovrebbe, pertanto, disancorare il flusso turistico 
enogastronomico, promuovendo iniziative che mirino ad attirare flussi esclusivamente 
enogastronomici nell’area e che destagionalizzino la destinazione. 

 
FIGURA 24 

Cluster 10: IATP, IOT e tasso di turisticità effettivo 
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Alghero presenta il valore di IATP più elevato rispetto a tutti i comuni analizzati, 
evidenzia una forte turisticità vicina a quella potenziale (il gap è infatti quasi nullo) e 
presenta una percentuale di clienti stranieri (54%, cfr. tabella 13) maggiore di quella di 
clienti italiani, che sottolinea l’elevato grado di internazionalizzazione della località. Il 
basso grado di utilizzo (cfr. tabella 27, capitolo precedente) denota la stagionalità del 
flusso turistico, confermando, ancora una volta, che il turismo enogastronomico è 
indotto da quello balneare. Anche per questa località, la linea di azione da seguire 
consiste nello sviluppo indipendente dei molteplici turismi tematici.  

 
TABELLA 13 

Cluster 10: Grado di internazionalizzazione 
Comune Presenze stranieri 

% sul totale presenze 
Arrivi stranieri 

% sul totale arrivi 

Chieti 9.14 7.85 

Matera 25.12 24.13 
Cosenza 20.12 18.45 
Avellino 13.87 10.54 

Benevento 17.18 13.67 
Agerola 45.46 39.24 
Lettere 45.85 38.44 
Scala 22.88 12.53 

Martina Franca 27.63 23.51 
Dorgali 29.66 38.31 
Oliena 30.21 38.49 

Tortolì 19.01 22.05 
Loiri Porto San Paolo 35.92 41.52 
Monti 36.06 41.48 
Oristano 26.24 29.27 

Alghero 54.15 53.72 
Sassari 13.74 14.65 
Ragusa 39.55 30.86 

Trapani 27.11 24.37 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 

 
Tra le località del IV quadrante della mappa, Monti si colloca con una performance 

negativa e di poco inferiore alla mediana del cluster, pur presentando valori di IOT e di 
IATP più elevati degli altri comuni con la stessa performance. Per quasi tutti i comuni 
il grado di internazionalizzazione risulta basso, ad eccezione di Lettere e Agerola, che 
beneficiano del turismo indotto da tutti gli altri comuni della costiera sorrentina. 

 
Cluster 11: le località collinari e montane con parchi, riserve e aree protette 

Tutti i comuni del cluster 11, che comprende le località con parchi, riserve e aree 
protette, sono posizionati nel IV quadrante della mappa generale (ad eccezione di 
Aritzo, cfr. figura 25).  

Ciò sta ad indicare la performance turistica negativa e il carattere monotematico dei 
fattori di attrattiva del cluster. Si rende necessaria, pertanto, una verifica delle strategie 
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e delle politiche di marketing territoriale intraprese. Rispetto alle mediane del cluster 
(cfr. figura 25) i comuni prendono una configurazione differente, portando ad occupare 
tutti e 4 i quadranti della mappa. 

 
FIGURA 25 

Cluster 11: IATP e performance turistica 
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FONTE: Elaborazione SRM  

 
È evidente il posizionamento solitario nel cluster di Aritzo (cfr. figura 25). L’esame 

del grafico 25 porta, naturalmente, a un confronto tra quest’ultimo comune e Tonara, 
che presenta una simile intensità nell’offerta dell’industria turistica, sintetizzata dal 
valore dello IOT (cfr. figura 26) e che diverge, al contempo, sia in termini di turisticità 
effettiva, sia in termini di performance turistica, sia come grado di utilizzo delle 
strutture ricettive (Aritzo 25%, Tonara 12%, media del cluster 21%).  

La differente composizione di questi elementi induce, pertanto, a ritenere che Aritzo 
renda turistico il proprio patrimonio territoriale; ciò può costituire la premessa per 
considerare l’eventualità di ulteriori investimenti nell’area. 
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FIGURA 26 
Cluster 11: IATP, IOT e tasso di turisticità effettivo 
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FONTE: Elaborazione SRM  

 
TABELLA 14 

Cluster 11: Grado di internazionalizzazione 
Comune Presenze stranieri 

% sul totale presenze 
Arrivi stranieri 

% sul totale arrivi 

Morino 11.36 11.00 
Sulmona 17.05 16.74 

Pimonte 45.85 38.44 
Cava De' Tirreni 34.14 25.93 
Trentinara 37.40 34.33 

Aritzo 30.68 38.64 
Desulo 30.77 38.67 
Orgosolo 30.42 38.55 
Tonara 26.86 37.41 

Urzulei 16.37 18.38 
Villagrande Strisaili 15.90 17.63 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 

 
Cluster 12: le altre località collinari e montane 

Nel cluster 12 (cfr. figura 27), che comprende le altre località, i comuni presentano i 
valori di IATP più bassi di tutti gli altri cluster, evidenziando la scarsa presenza di 
fattori di attrattiva territoriali.  
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Rappresentano casi rilevanti nel cluster i comuni di Catanzaro e Cappadocia che si 
collocano in posizioni estreme per i valori di IATP che le caratterizzano.  

 
FIGURA 27 

Cluster 12: IATP e performance turistica 
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FONTE: Elaborazione SRM  

 
Catanzaro è l’unica località del cluster ad evidenziare un punteggio IATP elevato, 

superiore alla media generale (29.6), ma il tasso di turisticità è molto basso (cfr. figura 
28), inferiore al potenziale. 

Ciò sta ad indicare che la località potrebbe raggiungere performance più elevate 
intraprendendo azioni che valorizzino maggiormente le risorse territoriali e avviando 
attività promozionali anche all’estero (il grado di internazionalizzazione è molto basso, 
pari al 10.42%, cfr. tabella 15).  

Cappadocia si presenta, al contrario, come caso particolare (outlier) nell’analisi del 
potenziale turistico territoriale, poiché è caratterizzata da un punteggio dello IATP 
estremamente basso. A differenza del comune di Rocca di Botte, che presenta il valore 
normalizzato di IATP in assoluto più basso, Cappadocia ha una performance turistica 
positiva che si compone di un tasso di turisticità molto elevato e investimenti superiori 
alla media generale e al valore mediano del cluster.  
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FIGURA 28 
Cluster 12: IATP, IOT e tasso di turisticità effettivo 

Cappadocia

L'Aquila
Teramo

Catanzaro

Civitella Roveto

Potenza
Corbara

Campobasso

Isernia

Noci

Foggia

San Giovanni Rotondo

San Marco in Lamis

Bitti

Lodè

Nuoro

Onanì

Caltanissetta

Enna

Castelmola

1

10

100

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

IA
T

P

IOT  
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Occorrerebbe indagare le attività promozionali svolte in quest’area e l’opportunità 

di investire in imprese ricettive e di intrattenimento del turista. Gli investimenti in 
imprese non ricettive, infatti, pur essendo superiori alla media generale riguardano 
essenzialmente le attività ristorative, risultando completamente assenti in attività 
ricreative e di intrattenimento. Il turismo religioso crea una nicchia di mercato per S. 
Giovanni Rotondo che sfrutta appieno il suo potenziale.  

Onanì e Castelmola rappresentano, infine, due casi interessanti per l’elevato IOT 
(per Castelmola maggiore della mediana generale) che li contraddistingue e l’elevata 
turisticità, prossima a quella potenziale (media generale). Il G.u.l è superiore alla media 
generale, ma il valore non supera la soglia del 25% per entrambi i comuni, e il grado di 
internazionalizzazione, pur essendo superiore alla media del cluster, è inferiore alla 
media generale. Questi comuni sono caratterizzati da attrattori qualitativi che non sono 
compresi in quelli descritti dal punteggio di IATP assegnato.  
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TABELLA 15 
Cluster 12: Grado di internazionalizzazione 

Comune Presenze stranieri 
% sul totale presenze 

Arrivi stranieri 
% sul totale arrivi 

Cappadocia 6.73 6.51 
Civitella Roveto 6.73 6.51 
L'Aquila 16.25 13.42 
Rocca di Botte 0.00 0.00 

Teramo 12.68 11.00 
Potenza 10.87 8.59 
Catanzaro 10.42 5.78 

Corbara 26.50 14.76 
Campobasso 9.67 6.72 
Isernia 13.14 12.33 
Noci 22.96 22.25 

Foggia 12.09 10.17 
San Giovanni Rotondo 10.44 9.46 
San Marco in Lamis 9.83 11.13 

Bitti 30.77 38.67 
Lodè 30.77 38.67 
Nuoro 16.97 16.44 

Onani 30.52 38.59 
Suni 0.00 0.00 
Romana 0.00 0.00 
Caltanissetta 8.16 8.68 

Enna 27.48 31.21 
Castelmola 39.06 36.25 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 

 
Castelmola, ad esempio, fa parte dell’Associazione “Borghi più belli d’Italia” e il 

turismo che ospita è essenzialmente legato all’ambiente storico che la caratterizza; 
Onanì, al contrario, si distingue per il turismo legato alla tradizione e alla cultura sarda 
del luogo.  

 
 

4. Sintesi dei risultati: un confronto tra cluster 
 
In figura 29 è riportata la mappa dei cluster tematici, le cui coordinate sono espresse 

dai valori mediani di IATP (ordinata) e di performance turistica (ascissa). Tra questi, i 
più rappresentativi sono: 

 
− Il cluster 3(località turistiche montane), collocato nel III quadrante che ne 

sottolinea il carattere monotematico, tradizionalmente riconosciuto all’attrattore 
“montagna”, e per il quale si riscontra un’elevata turisticità che rende la 
performance molto positiva.  

− Il cluster 4 (località termali) è posizionato nel II quadrante ed evidenzia il 
carattere pluritematico dei comuni che lo compongono e l’elevata capacità 
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attrattiva delle risorse territoriali che garantisce una turisticità effettiva superiore 
alla potenziale (performance positiva). 

− Il cluster 8 (località balneari con porti) e, in sequenza, il cluster 2 (località 
culturali minori) e il cluster 7 (località balneari di qualità certificata) si 
caratterizzano per l’elevato IATP e la performance negativa tipica del I 
quadrante; ciò sta ad indicare che, intraprendendo una specifica politica di 
promozione delle altre risorse territoriali, in queste località si possono 
incrementare i flussi turistici e cercare di destagionalizzare i flussi che 
attualmente le caratterizzano.   

 
Tutti gli altri cluster posizionati nel IV quadrante devono promuovere e rendere 

attrattiva la risorsa territoriale che li caratterizza e valorizzare i possibili tematismi al 
fine di incrementare la turisticità effettiva fino a raggiungimento di quella potenziale. 

 
FIGURA 29 

Mappa dei Cluster per IATP e Performance Turistica 

 
FONTE: Elaborazione SRM 
 

Se si prendono in considerazione le mediane delle variabili IATP e performance 
calcolate su tutti i cluster, si può osservare che i cluster 8 (località balneari con porti),  
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7 (località balneari di qualità certificata), 6 (località balneari con parchi, riserve e aree 
protette) e 9 (località balneari enoturistiche) si caratterizzano per una performance 
turistica negativa più elevata, però, di quella degli altri cluster, essendo posizionati a 
destra della linea tratteggiata (mediana calcolata su tutti i cluster, pari a -0.31). 

Inoltre (cfr. figura 30), il cluster termale (4), il cluster balneare (5) e quello delle 
località collinari e montane con parchi, riserve e aree protette (11) presentano una 
correlazione positiva molto elevata tra la dimensione media delle strutture ricettive 
alberghiere e la corrispondente percentuale di presenze (anche in termini assoluti) sul 
totale di clienti stranieri negli esercizi alberghieri; al crescere della dimensione, infatti, 
aumenta il grado di internazionalizzazione e, naturalmente, viceversa. Il legame tra 
dimensione e internazionalizzazione non è forte se la correlazione viene calcolata nel 
complesso dei 180 comuni analizzati (0.17). Un’analisi incrociata del grafico 30 e della 
tabella 16 mette in evidenza che i cluster con scarsa/media internazionalizzazione 
mostrano una significativa e positiva correlazione con la dimensione media delle 
strutture alberghiere. Tale risultato consente di poter affermare, statisticamente, che i 
cluster 4 (località termali), 5 (località balneari) e 11 (località collinari e montane con 
parchi, riserve e aree protette) che presentano tassi di internazionalizzazione 
medio/bassi, potrebbero, ampliando la dimensione media degli alberghi, creare le 
condizioni per ospitare flussi più consistenti  di clienti stranieri.  

 
FIGURA 30 

Correlazione per cluster tra grado di internazionalizzazione negli esercizi alberghieri 
e dimensione media delle strutture ricettive alberghiere 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
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TABELLA 16 
Grado di internazionalizzazione del cluster 

Grado di internazionalizzazione 

Alto Medio Basso 

1 5 3 

2 7 4 

6 10 12 

8 11 - 

9 - - 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT (2006) 
 
 
5. Sintesi dei risultati: un confronto tra le regioni del Mezzogiorno 

 
Per poter comprendere i punti di forza e debolezza dei comuni analizzati è 

necessario inquadrare l’analisi in ambito regionale,  poiché è tale contesto che si 
determina, si sviluppa e si propone un’economia del turismo, intorno alla quale si 
originano flussi economici, strategie, politiche di finanziamento e proposte di 
valorizzazione del territorio. A tal proposito è stata costruita una mappa che pone a 
confronto le regioni in termini di potenziale turistico del territorio (IATP) e 
performance turistica. In particolare, osservando la figura 5, che riporta la mappa  delle 
medie regionali delle due variabili, si evince la positiva performance turistica della 
Campania, della Sicilia e dell’Abruzzo. Regioni che riescono in media ad ottenere una 
turisticità, superiore a quella potenziale, tale da compensare gli investimenti effettuati 
nell’ area.  

La Puglia, al contrario, evidenzia in media un elevato IATP cui corrisponde una 
performance turistica bassa e negativa. È evidente, quindi che a parità di capacità 
attrattiva media, la Campania mostra, rispetto alla Puglia, performance turistiche non 
solo più elevate ma addirittura positive.    

Si è posto il problema se le performance medie evidenziate dalle regioni siano 
rappresentative: 

 
− delle performance (negative o positive) di tutti i comuni; 
− dell’elevata positività (negatività) delle performance solo di alcuni comuni 

presenti nelle rispettive regioni, che vanno  considerati come outlier.   
 

Per fornire una risposta a tale quesito, la mappa in figura 31 è stata rielaborata 
considerando i valori mediani per ciascuna regione (cfr. figura 32). Come si può 
facilmente notare da un confronto tra le due figure, si riscontrano performance 
ovunque negative, che dimostrano la presenza di outlier con elevate perfomance 
positive tra i comuni delle Regioni Campania, Sicilia e Abruzzo.  

La Puglia pur caratterizzandosi per lo IATP più elevato, per la presenza di più 
tematismi, evidenzia la performance regionale più bassa, frutto di performance 
negative per tutti i comuni della regione. In tal caso, è realistico ipotizzare che 
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penalizzano le performance turistiche della regione Puglia, l’eccessiva offerta di posti 
letto delle numerose strutture ricettive complementari presenti sul territorio unita 
all’elevata stagionalità che caratterizza i flussi turistici dell’area e unita ancora ad 
un’inadeguata attenzione verso la domanda turistica che si potrebbe originare 
sfruttando i variegati tematismi in essa presenti. Tali aspetti, uniti all’evidente 
contrapposizione delle Regioni Campania e Puglia, nell’ambito della configurazione 
rappresentata, hanno sottolineato la necessità di indagare più a fondo i comuni in esse 
presenti. La parte conclusiva del presente lavoro analizza, nello specifico, i comuni 
delle due Regioni. 

 
FIGURA 31 

Valori medi di IATP e Performance turistica: un confronto tra le regioni  

 
FONTE: Elaborazione SRM 
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Quanto alle caratteristiche del potenziale turistico del territorio (IATP), si registrano 
dei comuni outlier all’interno delle regioni, in particolare in Sicilia.  

 
FIGURA 32 

Valori mediani di IATP e Performance turistica: un confronto tra le regioni  

 
FONTE: Elaborazione SRM 
 

Dall’esame delle mappe regionali (cfr. figura 321 e 32), emerge la differente 
collocazione della Sicilia che esibisce comuni outlier caratterizzati da uno IATP 
talmente elevato da determinare un aumento del potenziale turistico del territorio 
medio regionale. Si può notare, infatti, dalla mappa in figura 32che colloca le regioni in 
base alle mediane delle variabili, che la Sicilia, ha una posizione inferiore rispetto allo 
IATP medio delle regioni. Si sottolinea, infatti, la presenza in Sicilia di comuni con una 
capacità attrattiva del territorio  molto elevata (valori estremamente elevati di IATP) e 
tra questi: Siracusa, le Isole Eolie e Milazzo.  

--------       mediana 
             
                  media 
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È sui comuni outlier, quanto a valori di IATP, che si dovrebbero focalizzare con 
maggiore attenzione le scelte strategiche dei policy maker per sviluppare la turisticità 
dell’area. 

 
 

6. Considerazioni conclusive 
 
Dalle analisi svolte, sia a livello macro, nell’ambito dei quadranti della mappa 

performance turistica - IATP, sia a livello micro per singoli comuni nell’ambito della 
mappa elaborata per cluster tematico, emerge che: 

 
− gli investimenti dell’industria turistica effettuati nell’area (quantificati dallo IOT 

e indicati come potenziale turistico antropico) sono strettamente connessi al 
livello di turisticità, a valori maggiori dei primi si associano sempre elevati valori 
dei tassi di turisticità. Da ciò può discendere che gli investimenti effettuati in 
un’area generano attrattività turistica oppure che la scelta d’investire si basi su 
una preesistente conoscenza della consistenza dei flussi turistici. È, pertanto, 
realistico ritenere che la logica decisionale che ha presieduto le decisioni di 
investimento nelle imprese turistiche meridionali abbia privilegiato, 
sostanzialmente, l’affluenza turistica nell’area piuttosto che le potenzialità 
attrattive del territorio; 

− non esiste un legame specifico tra potenziale turistico antropico e potenziale 
turistico del territorio; ciò indica che l’investimento segue una logica di 
monotematicità turistica tipica delle località caratterizzate da attrattori territoriali 
tradizionali e consolidati. Gli investimenti risultano poco elevati nelle aree in cui 
sono presenti più fattori di attrattiva capaci di portare a forme alternative di 
turismi tematici, più rispondenti alle nuove esigenze del mercato; 

− molti dei comuni analizzati non sono in grado di valorizzare tutti i fattori di 
attrattiva presenti sul territorio e, in particolare, non sono in grado di alimentare 
quelle forme alternative di turismo tematico che potrebbero destagionalizzare i 
flussi turistici. È emerso che i comuni potenzialmente più attrattivi non 
valorizzano adeguatamente i fattori di attrattiva territoriali che posseggono, 
evidenziando performance negative indotte da flussi turistici marcatamente 
esigui; viceversa, le località considerate maggiormente turistiche sono quelle 
potenzialmente meno attrattive, perché caratterizzate da un unico attrattore 
tradizionale, che nel Mezzogiorno consiste essenzialmente nella risorsa “mare”, 
risultando, in molti casi, anche difficilmente accessibili. È emerso, infatti, che lo 
sviluppo della turisticità di un territorio non risente eccessivamente della carenza 
di infrastrutture, problema tipico di molti comuni del Mezzogiorno, poiché vi è la 
possibilità, per molti di questi, di sfruttare i fattori di accessibilità delle località 
limitrofe. Di converso, questo dimostra il peso trascurabile del turismo 
nell’economia locale dei comuni più accessibili, costituiti, in genere, da quelli di 
grandi dimensioni e dai capoluoghi di provincia; 

− il fattore di attrattiva enogastronomico non riesce a sviluppare una turisticità 
indipendente dall’attrattore tradizionale balneare; a conferma, la rilevazione di 
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una forte componente stagionale nell’andamento degli arrivi e delle presenze 
induce  a ritenere che i flussi turistici del tradizionale attrattore “mare” 
sperimentano quello alternativo, enogastronomico.  

− in molti comuni del Mezzogiorno si dovrebbe incentivare lo sviluppo di 
appropriate politiche di marketing turistico-territoriale; 

− vi è una scarsa propensione all’internazionalizzazione della propria offerta, 
rilevata, soprattutto, per le destinazioni turistiche montane e per quelle termali; 

− si rileva una performance turistica negativa nelle località culturali che conferma 
la forte capacità attrattiva delle forme tradizionali di turismo culturale (per 
l’elevato numero di visitatori) ma ne sottolinea, al contempo, la scarsa attitudine 
a trattenere i flussi turistici, che vengono traslati su altre destinazioni confinanti; i 
dati relativi all’indice di escursionismo e, in alcuni comuni, al basso/medio livello 
di internazionalizzazione suggeriscono che destinazioni culturali, con uno scarso 
potenziale turistico del territorio, si caratterizzano, prevalentemente, per forme di 
escursionismo piuttosto che di turismo.  
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CAPITOLO 15 

 
CARATTERI STRUTTURALI, POTENZIALITÀ DI SVILUPPO LOCALE E 

DINAMICHE COMPETITIVE DEI CONTESTI TURISTICI.  
IL CASO CAMPANIA 

 
 

1. Considerazioni introduttive  
 

L’analisi dello scenario meridionale ha consentito di evidenziare che sotto il profilo 
dello sviluppo locale e delle performance turistiche si registrano sostanziali differenze 
tra le regioni e, in maniera trasversale, tra i diversi cluster tematici e nell’ambito degli 
stessi. La ricerca ha consentito di pervenire ad interessanti conclusioni in merito alle 
possibili relazioni tra la dotazione di risorse del territorio (misurate dallo IAPT), il 
grado di evoluzione dell’ospitalità turistica (misurato dallo IOT), la turisticità e le 
performance turistiche. Nell’ambito del variegato panorama meridionale, la Campania 
si posiziona come regione dotata di numerose eccellenze sotto il profilo degli attrattori 
turistici, della varietà di turismi tematici sviluppati o sviluppabili, del grado di 
evoluzione del sistema di ospitalità delle destinazioni turistiche e della capacità di 
attrarre flussi turistici internazionali. La coesistenza di tutte queste condizioni rende 
diversi Comuni campani particolarmente fertili per lo sviluppo turistico come 
testimoniano le performance positive di ben 21 Comuni che registrano una turisticità 
effettiva superiore a quella potenziale. L’elevato livello delle performance turistiche 
dei Comuni Campani è confermato dalla presenza di ben 4 outliers del modello di 
regressione, sul totale di 14 di cui 11 con valori positivi, con i seguenti valori di 
Standardized Residuals: Sorrento con il livello più elevato (4.04), Positano (2.49), 
Amalfi (2.15) e Lacco Ameno (2.06). Accanto a contesti turistici evoluti la Campania 
presenta numerose potenzialità inespresse che necessitano di interventi strutturali, di 
marketing ed di integrazione in modo da avviare processi di sviluppo turistico locale 
per generare un prodotto turistico territoriale evoluto ed in grado di soddisfare in 
maniera differenziata la domanda nazionale ed internazionale.  

In tale ambito un ruolo significativo può essere attribuito alle nuove forme di 
turismo che rappresentano una sfida per i contesti locali al fine di porre in essere nel 
caso di territori con prodotti turistici maturi un processo di differenziazione e di 
rivitalizzazione mentre nel caso di ambiti territoriali nei quali attivare lo sviluppo 
turistico possono rappresentare un’opportunità di creazione di nuovi prodotti turistici.  

 
 

2. Lo scenario turistico della Campania 
 

Il quadro che emerge dai dati analizzati nelle precedenti sezioni della ricerca in 
merito alle potenzialità ed alla competitività effettiva della regione Campania è quello 
di un territorio in grado di sfruttare solo in parte le opportunità di sviluppo connesse 
all’industria turistica e, comunque, contraddistinto non solo da un un’eterogenea 
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distribuzione delle risorse, ma anche da un’altrettanto variegata capacità di generare da 
quest’ultime flussi turistici. Se facciamo riferimento alla dotazione di risorse, la 
Campania rappresenta, infatti, la prima regione meridionale per beni culturali censiti in 
termini assoluti, relativi e normalizzati per kmq, occupando il 7° posto a livello 
nazionale (superiore anche alla Toscana) per quanto concerne la concentrazione sul 
territorio di tali risorse. Fondamentalmente analogo è il potenziale relativo alle 
produzioni agroalimentari tipiche – la regione è 5° in valori assoluti, ma 3° se il dato 
viene parametrato alla superficie regionale – ed al patrimonio di risorse naturali – 1° 
nel Meridione per percentuale di superficie protetta, 1° per numero di bandiere blu, 
ultima, però, per percentuale di coste balneabili – costituendo la terza regione in 
assoluto del Paese per attrattività potenziale e la prima del Mezzogiorno, secondo le 
elaborazioni del Touring Club Italiano1. Da tali sintetiche considerazioni è evidente la 
consistente dotazione di risorse che qualifica il territorio campano nel suo insieme. 

 
GRAFICO 1 

La distribuzione dei “luoghi della cultura” tra le province campane, anno 2008 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati MIBAC 

 
Se dal dato regionale passiamo a quello provinciale diviene manifesto lo squilibrio 

nella distribuzione delle risorse tra le diverse aree della Campania: la provincia di 
Napoli raramente scende al di sotto del 40% della dotazione complessiva regionale per 
ciascuna delle categorie di “luoghi della cultura” censiti e monitorati dal Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali (Mibac), mentre in 11 casi su 17 detiene ben oltre la metà 
 

1  In proposito, si rimanda alla sezione statistica  della presente ricerca, in cui emerge come la 
regione si posizioni, complessivamente, nel cluster dei territori ad alto potenziale ma a bassa 
efficacia. 
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delle risorse della regione. La seconda provincia per capitale culturale è quella di 
Salerno, che supera la provincia di Napoli solo per numero di musei definiti “artistici e 
storici” dal Mibac. La provincia di Caserta manifesta una consistente dotazione di 
“musei archeologici” (prossima al dato di Napoli), di monumenti e di pinacoteche, 
risultando però alquanto distanziata da quella salernitana circa gli altri luoghi della 
cultura. Avellino e Benevento, infine, detengono una quota particolarmente contenuta 
di luoghi della cultura regionali. 

A fronte del patrimonio di risorse sinteticamente delineato in questa pagina è 
opportuno soffermarsi sul tema della ricettività regionale. Nello scenario tracciato nella 
seconda parte della ricerca è emersa la minore incidenza dei posti letto della Campania 
sul totale nazionale e sul quello del Mezzogiorno rispetto a regioni quali Puglia, 
Calabria e Sicilia. Divario, quello appena richiamato che dipende da una minore 
dotazione di posti letto del comparto complementare rispetto alle altre regioni del Sud; 
mentre la ricettività alberghiera campana si palesa inferiore, in ambito meridionale, 
soltanto a quella siciliana.  

La regione, in particolare, presenta un’elevata densità di posti letto per kmq, dato 
quest’ultimo che – combinato con il numero di posti letto per abitante – consente di 
determinare un indice di industrializzazione alberghiera superiore a quello del 
Mezzogiorno nel suo complesso, ma nettamente inferiore al dato nazionale. Con 
riferimento a questi ultimi indicatori – densità di posti letto ogni 100 abitanti, densità di 
posti letto ogni 100 kmq e tasso di industrializzazione2 – si può rimarcare come 
l’evoluzione dell’offerta ricettiva campana dal 2002 al 2007 sia stata connotata da tassi 
di crescita inferiori (rispetto ai tre indicatori) a quelli del Meridione per il comparto 
alberghiero mentre in quello complementare abbia registrato una crescita superiore al 
dato della macro-area di appartenenza. Da tali evidenze emerge una struttura 
dell’offerta di ricettività regionale in cui prevale nettamente la componente alberghiera, 
pur se con una dimensione media delle strutture inferiore a quella della maggioranza 
delle regioni meridionali ed una ridotta qualità che, combinata con i prezzi proposti, 
rende sempre meno competitiva la Campania rispetto ai principali concorrenti dell’area 
del Mediterraneo3. 

Anche in questo caso, però, il dato regionale è frutto di una rilevante eterogeneità 
dell’offerta a livello provinciale e, quindi, locale, legata per molti aspetti alla tipologia 
di prodotti turistici prevalenti sul territorio (cfr. tab. 1, figg. 2 e 3). 

Se ci limitiamo al solo 2007, infatti, è possibile rilevare come la ricettività 
alberghiera risulti decisamente concentrata nella provincia di Napoli (cfr. fig. 2) a 
dispetto di quella complementare, maggioritaria nella provincia di Salerno (cfr. fig. 3). 

Caserta è la provincia contraddistinta dalle strutture alberghiere dalle dimensioni 
medie maggiori, mentre Benevento risulta essere quella con le strutture ‘più piccole.’ 

 

 
2 Si rimanda in proposito alla seconda sezione della presente ricerca. 
3 Secondo l’Assessore regionale al turismo: «c’è un problema di accoglienza non risolto ancora 

che è dovuto, in parte, agli aspetti di organizzazione urbana, in parte ad una cultura diffusa che non è 
una cultura né turistica né civile. […] uno dei motivi per cui la gente non arriva in Italia e quindi in 
Campania sono i prezzi alti». 
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TABELLA 1 
La capacità ricettiva delle strutture alberghiere delle province campane, anno 20074 

Provincia Numero Letti Camere Dimensione Media* Dimensione 
Media** 

Avellino 82 4.081 2.032 49,8 24,8 

Benevento 53 2.137 1.141 40,3 21,5 

Caserta 85 8.917 4.035 104,9 47,5 

Napoli 902 62.598 32.811 69,4 36,4 

Salerno 482 28.325 13.338 58,8 27,7 

CAMPANIA 1.604 106.058 53.357 66,1 33,3 
Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT. 

 
La ricettività complementare denota un’ulteriore varietà di composizione. Salerno, 

come accennato, è la provincia che detiene il maggior numero di strutture e di posti 
letto con oltre, rispettivamente, il 46% ed il 65%. La maggiore concentrazione di posti 
letto nella provincia salernitana dipende, principalmente dai campeggi e villaggi 
turistici, dagli agriturismo e dagli alloggi in affitto. La maggioranza di Bed&Breakfast 
e di Ostelli della gioventù si registra nella provincia di Napoli (cfr. fig. 3).  

 
GRAFICO 2 

La distribuzione dei posti letto alberghieri tra le province campane, anno 2007 

5,11% 3,85% 3,81%

3,30%
2,01% 2,14%

5,30% 8,41% 7,56%

56,23%
59,02% 61,49%

30,05%
26,71% 25,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Numero Letti Camere

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno  
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 

 
4 La dimensione media nel primo caso è calcolata come il rapporto tra il numero di posti letto e 

quello del strutture. Nel secondo caso, invece, la dimensione media è determinata attraverso il 
rapporto tra numero di camere e quello delle strutture. 
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GRAFICO 3 
La distribuzione dei posti letto della ricettività complementare tra le province 

campane, anno 2007 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 
  

Per quanto concerne le infrastrutture è opportuno riprendere la distinzione tra 
dimensione materiale ed immateriale. In merito alla prima, si rileva una dotazione 
mediamente superiore a quella meridionale e, per alcuni versi, analoga a quella 
nazionale; rappresentando il tema dell’accessibilità e della mobilità per mare il primo 
ambito da sfruttare5.  

È, invece, con riferimento alla seconda – la dimensione immateriale – che la 
Campania sconta un ritardo notevole e non più tollerabile rispetto a tutti i suoi 
principali concorrenti nazionali e, soprattutto, internazionali in ragione dei profondi 
mutamenti dei processi di acquisto e di consumo dei prodotti turistici in cui uno snodo 
centrale è ormai da tempo rappresentato da internet. Numerose strutture risultano, 
infatti, prive di servizi internet e fuori dai circuiti degli infomediari della rete, molte 
non consentono prenotazioni i pagamenti di servizi on line e lo stesso portale regionale 
sul turismo manifesta evidenti criticità e ridotta efficacia in termini di impatto sulle 
scelte di acquisto/consumo turistico.  

Venendo, ora, ai dati sulla domanda, è interessante notare come la sperequazione 
riscontrata in termini di risorse e di struttura dell’offerta alberghiera sia altrettanto 
manifesta nei flussi turistici, pur essendo solo in parte correlata con le prime due 

 
5 Al riguardo, così si è espresso l’Assessore regionale al turismo: «se pensiamo alla logistica delle 

opere inerenti la sfera dei trasporti via terra, la Campania è abbastanza adeguata. Piuttosto occorre 
incrementare in maniera decisiva le vie del mare». 
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dimensioni appena delineate6. La Campania, come visto nella prima sezione della 
presente ricerca, ha manifestato una consistente perdita di peso nel computo totale 
degli arrivi nel nostro paese cui è naturalmente corrisposta un’analoga dinamica delle 
presenze, ulteriormente aggravata dall’emergenza rifiuti e dalla crisi economico-
finanziaria internazionale. Nonostante tali difficoltà, la Campania risulta essere 
comunque nell’ambito delle poche regioni italiane in cui oltre la metà delle presenze 
turistiche è di provenienza internazionale. Passando, anche in questo caso, dal dato 
regionale a quello provinciale si riscontra il peso preponderante della provincia di 
Napoli per quanto concerne gli arrivi e le presenze, nonché in termini di spesa dei 
turisti stranieri (cfr. tabb. 2 e 3). In particolare, se confrontiamo la disparità di 
dotazione di risorse e strutture ricettive tra le province di Napoli e di Salerno con i 
flussi di turisti italiani ospitati da entrambe si evince con riferimento a quest’ultima 
dimensione una prevalenza dell’area napoletana meno marcata rispetto a quella 
salernitana. Le presenze di turisti italiani nella provincia di Salerno, infatti, 
rappresentano il 44% del totale regionale a fronte del 48,1% di quella di Napoli. 
Diversamente da quelli nostrani, i turisti stranieri si concentrano in maniera massiccia 
nella provincia di Napoli che ne attrae oltre il 75% degli arrivi ed il 64% delle 
presenze. Salerno scende ad un 20% di arrivi ed a un 30% di presenze, confermando 
una permanenza media dei turisti ospitati sempre maggiore rispetto a Napoli. Avellino, 
Benevento e Caserta totalizzano insieme poco più dell’8% degli arrivi e del 6% delle 
presenze totali. Prendendo, invece, in considerazione la ripartizione delle presenze tra i 
due macro-segmenti (italiani e stranieri) all’interno di ciascuna provincia, Caserta 
(40,1%) è l’unica che in parte si avvicina al dato di Napoli (49,6%). 

 
TABELLA 2 

Gli arrivi e le presenze turistiche delle province campane, anno 2007 
Province 

Italiani Stranieri Totale Permanenza Media 
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Italiani Stranieri Totale 

Caserta 145.975 532.024 56.282 356.104 202.257 888.128 3,6 6,3 4,4 
Benevento 55.200 143.065 7.146 21.614 62.346 164.679 2,6 3,0 2,6 
Napoli 1.549.459 5.481.191 1.394.856 5.387.614 2.944.315 10.868.805 3,5 3,9 3,7 
Avellino 103.951 224.793 14.115 42.361 118.066 267.154 2,2 3,0 2,3 
Salerno 922.389 5.020.248 374.981 2.565.728 1.297.370 7.585.976 5,4 6,8 5,8 
CAMPANIA 2.776.974 11.401.321 1.847.380 8.373.421 4.624.354 19.774.742 4,1 4,5 4,3 
FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 

 
Limitandoci alla sola domanda internazionale è interessante evidenziare la 

differente ripartizione delle spesa dei viaggiatori stranieri sul territorio regionale che, 
secondo i dati dell’Ufficio Italiano Cambi, è rimasta sostanzialmente inalterata dal 
2004 al 2007, passando da un valore nominale di 1.304 milioni di euro ad uno di 1.351 
milioni. Ovviamente, la provincia di Napoli prevale in maniera schiacciante, 
raccogliendo nel 2007 oltre il 75% della spesa generata nella regione, seguita a 
 

6 Ancora, sempre secondo l’Assessore regionale al turismo: «il mercato turistico campano si 
presenta estremamente polverizzato, frastagliato, privo di operatori significativi e di azioni sinergiche 
che riescano a mettere in rete tutti quanti gli attrattori turistici». 
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larghissima distanza da quella di Salerno (19%). Tuttavia, come si può notare dalla 
successiva tabella, la dinamica della spesa turistica è stata particolarmente eterogenea 
tra le varie province: dal 2004 al 2007, infatti, Avellino ha conseguito un forte 
incremento, Napoli e Salerno hanno registrato una crescita contenuta, mentre 
Benevento e Caserta hanno subito consistenti diminuzioni. 

 
TABELLA 3 

Le quote di mercato sulla spesa dei turisti stranieri delle province campane, anno 2007 
Province 2004 2005 2006 2007 Gen-Nov '07 Gen-Nov '08 ∆ 2007/04 

Avellino 1,6% 2,6% 4,2% 1,9% 1,8% 1,6% 19,0% 
Benevento 1,8% 0,7% 2,1% 1,5% 1,5% 0,9% -16,7% 
Caserta 2,2% 1,9% 4,0% 1,9% 1,9% 3,0% -10,3% 
Napoli 74,8% 75,9% 72,8% 75,5% 75,4% 76,0% 4,5% 
Salerno 19,5% 18,9% 16,9% 19,2% 19,4% 18,6% 2,4% 
CAMPANIA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 3,6% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati UIC 

 
Una delle determinanti delle dinamiche sinteticamente richiamate in queste pagine è 

sicuramente rinvenibile nella governance regionale del turismo, il cui quadro 
normativo è tuttora definito da una legge di oltre 20 anni fa. La regione, infatti, è 
l’unica a non aver modificato la sua legislazione né in seguito alla L. 135/2001 – con la 
quale sono stati introdotti i sistemi turistici locali nell’ordinamento giuridico italiano – 
né dopo l’approvazione della modifica del Titolo V della Costituzione che, tra le altre 
cose, ha demandato in toto alle regioni la potestà legislativa in materia di turismo. 
Conseguenza di tali immobilismo legislativo è un ‘vestito’ – in cui prevalgono 
decisamente variabili di ordine amministrativo e politico – ormai del tutto inadatto alle 
caratteristiche del turismo globale e ancora meno in grado di attivare e sostenere 
processi di miglioramento dal basso dei prodotti turistici locali, nonché dell’immagine 
complessiva della Campania presso i mercati internazionali. I casi di successo sono, 
infatti, quasi esclusivamente rappresentati da realtà ‘eccezionali’ in termini di 
infrastrutture alberghiere, servizi offerti e attrattori culturali e ambientali, rispetto a 
quanto manifestatosi nella storia del turismo regionale (es. Sorrento, in parte Ischia e 
alcune destinazioni della Costiera Amalfitana). Successi, dunque, frutto di processi 
spontanei sul territorio praticamente del tutto slegati dalle politiche delle Province e 
della Regione.  

La consapevolezza dell’arretratezza del quadro normativo regionale è presente in 
tutti gli attori della filiera e nelle stesse istituzioni le quali stanno tentando una 
revisione della normativa improntata ad alcuni principi guida, tra cui: la 
semplificazione della governance – attraverso «la definizione di sistemi […] molto più 
snelli, composti da persone con capacità tecniche e non da politici» – , la 
regolamentazione delle ‘vecchie’ e ‘nuove’ forme di ricettività e l’introduzione dei 
sistemi turistici locali «orientati più sul privato»7. 

Per quanto concerne, infine, le linee guida delle politiche regionali in materia di 
turismo è possibile sottolineare innanzitutto la volontà di concentrare risorse intorno ad 

 
7 Il virgolettato è dell’Assessore regionale al turismo. 
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alcuni ‘tematismi’ chiave attraverso i quali la Regione intende sia rafforzare le 
eccellenze del territorio che promuovere la ‘costruzione’ e lo sviluppo del turismo nelle 
aree ‘minori’ della Campania. Scelta dettata dall’esigenza di creare ‘massa critica’ sia 
in termini di comunicazione verso i mercati effettivi e potenziali che, soprattutto, in 
ordine alle migliori esperienze locali della ricettività, intermediazione, intrattenimento, 
ecc., in modo da innescare meccanismi virtuosi di sviluppo di tipo bottom-up. Al 
riguardo, i principali progetti della Regione, con riferimento al ciclo di investimenti 
2007-2013 sono: 

 
- Irpinia - un viaggio nelle terre del vino; 
- I borghi del Sannio; 
- I Siti Borbonici e la via Appia: il tram della storia; 
- La Baia di Napoli; 
- Il Cilento tra natura e sport. 

 
Accanto a tali progetti la politica regionale è incentrata sulla costruzione di un 

rapporto sistemico con operatori leader dell’intermediazione turistica mondiale 
attraverso appositi progetti di co-marketing volti a premiare l’effettivo arrivo di turisti 
dall’estero. Inoltre, è in corso una revisione delle politiche di incentivazione fondata su 
parametri di qualità definiti dall’ISNART e legati alla customer satisfaction effettiva 
dei turisti ospitati che dovrebbe stimolare con maggiore efficacia di quanto sinora 
registrato con le precedenti politiche. Infine, una forte enfasi è attualmente posta sulla 
creazione dei presupposti per l’attrazione di investimenti per lo sviluppo del turismo 
mediante azioni di: «defiscalizzazione, appropriatezza dell’ambiente e del contesto ed 
indietreggiamento delle istituzioni», o meglio della politica rispetto alla gestione della 
promozione turistica e della governance nel suo complesso. 
 
 
3. Focus sull’analisi economico-finanziaria delle imprese alberghiere ed 
extralberghiere  
 

Visto il difficile contesto competitivo affrontato dal comparto ricettivo campano 
che si è riversato poi sulla consistente perdita di peso degli arrivi e quindi sulle 
presenze si vuole, attraverso questo focus, analizzare la situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria del comparto avvalendosi dei dati di bilancio di un campione 
di imprese che operano in tale regione, per valutare la capacità degli imprenditori di 
contenere gli effetti negativi che tale situazione infonde, proponendo poi 
l’implementazione di alcune strategie per rinnovare e potenziare l’offerta turistica. 

Rispetto al Mezzogiorno, le imprese campane che operano nel comparto delle 
attività di servizi di alloggio, rappresentano il 33% e si caratterizzano per un maggiore 
fatturato medio ed un maggior livello di concentrazione del relativo mercato. 
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TABELLA 4 
Caratteristiche generali del comparto “alloggi” campano. Anno 2007 

  
n.imprese con fatt.>0 fatt.medio* concentrazione occupati 

Campania 632 985,4 68,4 5.419 

Mezzogiorno 1.861 975,9 35,0 14.755 

Italia 7.246 1353,7 38,9 82.840 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA 
 

Analizzando la struttura patrimoniale, questa si presenta meno rigida per una 
leggera inferiorità del peso delle immobilizzazioni sul capitale investito, ma anche 
meno solida in quanto tali imprese evidenziano una minore copertura delle 
immobilizzazioni. Infatti il comparto campano ha un maggior livello di 
capitalizzazione ed un minore grado di indebitamento tale per cui non si riesce a 
coprire bene gli investimenti durevoli, ricorrendo, per la parte residua, alle fonti di 
breve periodo. 

Interessante è anche il lento tasso di rotazione del capitale investito che sta a 
significare una scarsa velocità di ritorno, tramite le vendite, dei capitali (liquidità, 
crediti, rimanenze, immobilizzazioni ecc.) investiti nella gestione. 

Per quanto concerne la redditività, si rileva una maggiore redditività delle vendite 
(ROS) quindi c’è una maggiore capacità di profitto ottenibile nel corso del ciclo 
produttivo. Tuttavia anche per tale regione pesano molto gli oneri della gestione 
extracaratteristica per cui la redditività finale del capitale proprio risulta negativa anche 
se minore rispetto al dato meridionale. In merito alla produttività, si rileva un minor 
valore dei ricavi pro-capite ed un maggior costo pro-capite. 

Passando all’evoluzione della situazione economica e patrimoniale del comparto, 
dall’analisi delle performance patrimoniali e finanziarie si rileva una crescita degli 
investimenti (+5,15%). Rispetto all’attivo immobilizzato, quello corrente cresce 
maggiormente per cui si delinea la attitudine a creare una struttura ancora meno rigida. 
La solidità segue, invece, tendenze negative. La crescita delle fonti di finanziamento 
riguarda soprattutto l’indebitamento il quale non è tale da coprire gli investimenti fissi 
per cui si riduce il tasso di copertura delle immobilizzazioni. Ad una struttura più 
flessibile e meno solida si aggiunge anche un peggioramento della capacità di rotazione 
del capitale investito. 

Dal punto di vista reddituale, si rileva un rilevante peggioramento della situazione 
dovuto sia ad un tasso negativo della capacità di profitto della gestione ordinaria che 
extracaratteristica. Anche la produttività si riduce. 

Distinguendo il comparto alberghiero da quello extralberghiero si rileva che le 
imprese alberghiere rappresentano circa il 76% dell’intero comparto (si considera il 
campione AIDA di imprese di tale comparto con fatt.>0), ed hanno un maggior 
fatturato medio rispetto a quelle extralberghiero (rispettivamente 1.295 e 362 migliaia 
di euro) ed un mercato più omogeneo. Inoltre si rileva anche una  migliore redditività 
ed una struttura patrimoniale leggermente più solida e meno indebitata. 

 
 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

438 

TABELLA 5 
Caratteristiche e tendenze patrimoniali e finanziarie  del comparto “alloggi” campano  
  Indici 2007 tassi di crescita 2005/2007 

  Campania Mezzogiorno Campania Mezzogiorno 

Incidenza attivo immobilizzato su capitale investito 73,30 74,00 -0,43 0,50 

Incidenza attivo circolante 26,70 26,00 1,69 0,90 

Levarage 2,91 4,05 3,92 0,68 

Incidenza indebit. a breve% 48,60 43,85 1,87 4,74 

Incidenza indebit.bancario % 24,27 22,93 -0,09 -2,97 

Indice copertura immobilizzazioni 0,90 0,86 -1,16 -1,35 

Indice copertura immob.materiali 0,58 0,39 -3,84 0,31 

Turnover 0,32 0,31 -0,33 1,30 

Grado di indipendenza da terzi 0,58 0,37 -6,65 -0,73 

Indice di disponibilità 0,82 0,78 -3,94 -3,74 

Indice di liquidità 0,70 0,66 -3,86 -3,85 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA 
 

TABELLA 6 
Caratteristiche e tendenze economiche del comparto “alloggi” campano. Anno 2007 

  Indici 2007 tassi di crescita 2005/2007 

  Campania Mezzogiorno Campania Mezzogiorno 

ROE % -0,95 -2,21 -52,07 -30,23 

ROI % 2,47 1,62 -4,89 -0,67 
Incidenza gestione extra-caratteristica -0,13 -0,34 -56,23 -38,88 

ROS % 7,64 5,20 -4,69 -2,10 

Ricavi pro-capite 114,93 123,09 -20,80 -12,29 

Valore aggiunto pro-capite 59,65 58,25 -21,67 -14,05 

Costo del personale pro-capite 35,80 37,01 -20,40 -12,53 

Costo del personale / valore aggiunto 0,60 0,64 1,04 0,88 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA 
 

Analizzando il tasso di crescita delle grandi imprese, si rileva poi che le imprese 
alberghiere sono quelle soffrono di una maggiore incidenza negativa della gestione 
extracaratteristica per cui la redditività del capitale proprio si abbatte notevolmente. Le 
imprese extralberghiere invece tendono ad avere una struttura meno solida per il 
peggioramento della copertura delle immobilizzazione. La copertura interessa 
soprattutto i mezzi di terzi (maggiore tasso di crescita del leverage), peggiora poi il 
turnover.  
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GRAFICO 4 
Grandi imprese alberghiere ed extralberghiere a confronto: principali indicatori di 

bilancio. Anno 2007  
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FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA 
 

Dall’analisi economica, finanziaria e patrimoniale si evidenzia, quindi, una chiara 
difficoltà delle imprese campane nel contenimento degli effetti negativi dovuti alla 
situazione competitiva critica in cui versa il settore turistico8.  

In un contesto del genere, è indispensabile mantenere una competitività alta 
puntando sullo sviluppo di nuove conoscenze specifiche, sul miglioramento della 
qualità per potenziare l’offerta (e quindi stimolare la domanda). Bisogna attivare 
un’innovazione di prodotto in modo tale da offrire nuovi servizi e perché no, 
diversificare l’offerta mirando alla multifunzionalità delle strutture oltre che alla 
distribuzione. 

In merito alla composizione patrimoniale ed economica del comparto, la flessibilità 
della struttura e l’ottimizzazione della gestione economico-finanziaria diventano 

elementi imprescindibili. Nel primo caso, anche se emerge una leggera tendenza a 
creare una struttura più flessibile, si è ancora distanti dal creare una situazione 

adeguata. Nel secondo caso, con l’innalzamento del tasso di occupazione delle strutture 
si riesce a realizzare un fatturato tale da ammortizzare i costi di produzione (personale, 

ammortamenti, ecc.). Ad ogni modo, risultano fondamentali lo sviluppo di 
aggregazioni, un management adeguato, e la capacità di fare sistema in tutta la filiera.  

 
8 Vedi intervista di Teresa Naldi, Presidente della “sezione turismo” di Unione degli Industriali di 

Napoli 
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GRAFICO 5 
Grandi imprese alberghiere ed extralberghiere a confronto: principali tassi medi di 

crescita dell’analisi di bilancio. Anni 2005/2007  
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FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA 
 

Così facendo sarà possibile ridurre i costi generali, ampliare le economie di scala ed 
sviluppare relazioni importanti anche con il mercato estero. Per il miglioramento 
dell’attività interna è importante anche l’adozione di applicazioni software relative sia 
all’aspetto gestionale che alla vendita nel canale elettronico, giacché, in Campania 
scarseggia ancora.  

Infine, il sistema bancario deve diventare un partner strategico anche nel breve 
periodo viste le difficoltà operative che si trovano ad affrontare tali imprese a causa 
soprattutto della stagionalità dell’attività turistica. 

 
 

4. La valutazione delle potenzialità e delle performance dei Comuni campani 
 

Nel corso delle precedenti considerazioni sono emersi caratteri del turismo 
campano e le problematiche di sviluppo locale con un focus particolare sulle 
caratteristiche dei contesti delle singole regioni. Coerentemente con il modello di 
analisi di interpretazione dei dati delineato nel corso del capitolo precedente nella 
successiva figura viene proposta una matrice di sintesi che consente di delineare i 
caratteri dei Comuni campani. 
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GRAFICO 6 
Regione Campania: IATP e Performance turistica 
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FONTE: Elaborazione SRM 

 
La figura riporta la mappa dei comuni a vocazione turistica della Regione 

Campania secondo la perfomance turistica conseguita e lo IATP presentato.  
La performance turistica, come già descritto nel precedente capitolo, rappresenta il 

gap tra turisticità effettiva e potenziale, corrispondente, quest’ultima, al livello di 
offerta dell’industria turistica (IOT) che caratterizza una località.  

Le linee che suddividono in 4 quadranti la mappa della figura 4 rappresentano le 
medie delle due variabili calcolate su tutti i comuni del data set (linee continue, IATP = 
29.6 e performance turistica = 0) e su quelli della regione (linee tratteggiate, IATP =  
33.63 e  performance turistica = 0.40).  

Emerge dal grafico che la Campania pur presentando medie (linee tratteggiate), 
quanto a performance turistica e potenziale turistico del territorio, superiori a quelle del 
Mezzogiorno (linee continue), i singoli comuni occupano tutti e quattro i quadranti 
della mappa. 

La successiva figura riporta la mappa dei comuni turistici della regione Campania 
rispetto ai valori dello IOT (asse delle ascisse), dello IATP (asse delle ordinate)  e del 
tasso di turisticità (dimensione delle bolle).  
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Le linee tratteggiate sono le mediane rispettivamente dello IATP e dello IOT 
calcolate sui comuni della regione (30.60 e 3.66), quelle continue sono le mediane 
calcolate su tutti i 180 comuni del dataset (26 e 2.75).  

 
GRAFICO 7 

Regione Campania: IATP, IOT e Tasso di turisticità 
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FONTE: Elaborazione SRM 

 
Dall’esame del grafico si evince, inoltre, che le località della Campania, rispetto ai 

comuni turistici del Mezzogiorno, presentano, mediamente: 
 

− una turisticità più elevata (dimensione bolle pari a 67.55 rispetto a 63.82; 
− uno IOT più alto. 

 
Lo IOT e la turisticità risultano, inoltre fortemente e positivamente correlati (0.91) e 

questo indica che gli investimenti inducono turisticità oppure sono incentivati dalla 
stessa. Tale legame può essere evidenziato anche dal comportamento delle bolle in 
figura 5: tali bolle, infatti, crescono al crescere del valore dell’Indice di Offerta 
Turistica (IOT). Lo IATP, al contrario, non mostra una forte correlazione con le altre 
due variabili. Ciò porta ad affermare che gli investimenti turistici nelle strutture di 
accoglienza, ricettive e non, hanno seguito l’affluenza turistica nell’area piuttosto che 
le capacità attrattive potenziali del territorio. Dall’analisi della mappa emerge, infatti, 
che i comuni con lo IATP più elevato presentano valori del tasso di turisticità e di IOT 
tra i più bassi della Regione. Pertanto, è realistico ipotizzare che gli operatori del 
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settore abbiano seguito una logica decisionale più reattiva che proattiva, punto debole, 
questo, com’è noto, di gran parte dell’imprenditoria meridionale, non solo campana.  

 
 

5. Il modello interpretativo dei caratteri strutturali e delle potenzialità di sviluppo 
locale dei Comuni della Campania 
 

La definizione di possibili policy funzionali alla generazione di percorsi di sviluppo 
locale richiede un approfondimento dei caratteri strutturali e delle potenzialità 
turistiche dei diversi contesti locali. Nel corso del precedente paragrafo, coerentemente 
con la metodologia presentata nell’ambito della ricerca, è stata presentata la mappa dei 
Comuni campani. A ciascun dei quattro quadranti possono essere associate delle scelte 
strategiche e delle policy di carattere generale e utili per gli attori pubblici, per 
l’imprenditorialità locale e per l’attrazione di investimenti.  

La collocazione nei diversi quadranti, però, richiede un approfondimento delle 
possibili differenze tra le diverse destinazioni che, pur presentando un analogo livello 
dei tre indicatori (Indice di Attrattività Turistica Potenziale, Indice di Offerta Turistica 
e Indice di Turisticità) manifestano dinamiche competitive che possono divergere 
sostanzialmente e determinare differenti performance. 

In tal senso, sono stati approfonditi i seguenti aspetti per ciascun quadrante a livello 
di singolo Comune: 

 
1. la Provincia di competenza; 
2. il cluster tematico; 
1. il grado di utilizzo delle strutture ricettive (rapporto tra le presenze nel Comune 

e il totale dei posti letto comunali per 365); 
2. il grado di internazionalizzazione dei mercati (rapporto tra le presenze straniere 

e il totale delle presenze nel Comune); 
3. la dimensione media nelle strutture prevalenti (numero medio di posti letto 

nelle strutture ricettive che caratterizzano il Comune); 
4. la quota di offerta turistica regionale (rapporto tra i posti letto, alberghieri ed 

extra-alberghieri, presenti nel Comune e posti letto totali regionali); 
5. la quota di mercato regionale (rapporto tra le presenze, alberghiere ed extra-

alberghiere, nel Comune e il totale delle presenze regionali). 
 

In riferimento alla Provincia di appartenenza è interessante osservare, come emerge 
dalla successiva figura, la concentrazione provinciale che caratterizza i quadranti: 

 
1. nel primo quadrante, caratterizzato da elevati valori dello IATP e dall’indice di 

turisticità effettiva inferiore all’indice di turisticità potenziale, si registra una 
prevalenza dei Comuni della Provincia di Napoli (67%); 

2. nel secondo quadrante, costituito dalle eccellenze turistiche, vi è un’elevata 
concentrazione dei Comuni della Provincia di Napoli (92%); 
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3. nel terzo quadrante, dove a fronte di un indice di turisticità effettiva superiore 
all’indice di turisticità potenziale vi è uno IAPT basso, la totalità dei Comuni 
appartiene alla Provincia di Salerno (100%); 

4. nel quarto quadrante, che si caratterizza per bassi valori degli indicatori, si 
registra l’unica presenza delle altre Province (20%), accanto ad leggera 
prevalenza dei Comuni della Provincia di Salerno (47%) rispetto ai Comuni 
della Provincia di Napoli (33%). 

 
GRAFICO 8 

La composizione provinciale nei quattro quadranti 
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FONTE: Elaborazione SRM 

 
Un aspetto interessante è costituito dal confronto, nei singoli quadranti, tra i valori 

medi dei principali indicatori utilizzati come proxi dello sviluppo turistico dei Comuni 
campani: il grado di utilizzo delle strutture ricettive, il grado di internazionalizzazione 
dei mercati e la dimensione media nelle strutture prevalenti. 

La dimensione media delle strutture prevalenti, generalmente alberghi di 3 e 4 stelle 
tranne poche eccezioni di seguito riportate, risulta sopra la media della Campania nel 
primo quadrante (90 posti letto) e nel secondo (86 posti letto).  

Il grado di internazionalizzazione dei mercati risulta sopra la media soltanto nel 
secondo quadrante (45%) dove vi sono i comuni che presentano i valori più elevati nel 
grado di utilizzo delle strutture ricettive (37%). 

 
 
 

 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

445 

GRAFICO 9 
Gli indicatori di sintesi  
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FONTE: Elaborazione SRM 

 
Interessante risulta essere la determinazione dell’indice di correlazione tra il grado 

di internazionalizzazione dei mercati e la dimensione media delle strutture ricettive al 
fine di determinare l’incidenza della capacità ricettiva della località sull’attrazione dei 
flussi internazionali. Il calcolo dell’indice di correlazione ha consentito di delineare una 
differenza tra i diversi quadranti: 

 
1. esiste un’elevata correlazione positiva nel primo quadrante (0,8) e nel secondo 

(0,7). Ciò a dire che in presenza di elevate risorse turistico-territoriali (IAPT 
sopra la media), al crescere della dimensione media delle strutture ricettive 
aumenta la presenza di turisti stranieri. In tali aree, la presenza di grandi 
attrattori e di una varietà di tematismi consentono di attrarre segmenti di 
domanda turistica internazionale di tipo mass market che, essendo veicolati 
tramite tour operator, richiedono strutture ricettive di rilevanti dimensioni; 

2. vi è assenza di correlazione nel terzo quadrante (0,07) e si registra una 
contenuta correlazione negativa nel quarto quadrante (-0,3). Nel caso le località 
presentino una contenuta presenza di risorse turistiche (IAPT inferiore a valori 
medi) non esiste un legame tra dimensione media delle strutture turistiche e i 
flussi internazionali. Si tratta, infatti, di destinazioni nelle quelli non esistono 
ancora considerevoli investimenti di tour operator e nelle quali i flussi 
internazionali si interessano a forme di turismo di nicchia. 
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A fronte di tali valori medi è possibile evidenziare un’elevata varianza nell’ambito 
dello stesso quadrante. Da ciò, nel corso dei successivi paragrafi verranno approfondite 
le differenze tra Comuni nell’ambito dei singoli quadranti, al fine di presentare delle 
ipotesi in termini di percorsi di sviluppo differenziate. 

Il miglioramento delle performance turistiche dei Comuni campani può essere 
effettuato, in funzione dei diversi quadranti e dei caratteri delle località, agendo sui 
seguenti ambiti di intervento: 

 
1. lo IAPT può essere incrementato valorizzando e/o sviluppando le potenzialità 

delle risorse locali tramite: 
- il miglioramento dell’accessibilità tramite diversi interventi infrastrutturali tra 

i quali risulta fondamentale lo sviluppo di aeroporti, per i collegamenti 
internazionali e per lo sviluppo di segmenti di mercato legati al low cost; 

- la creazione di nuovi attrattori in grado di sviluppare nuove forme di 
turismo/tematismi: centri congressi, eventi culturali, ecc.; 

2. lo IOT che è riconducibile all’industria turistica può essere sviluppato tramite: 
- il potenziamento della ricettività esistente, alberghiera ed extra-alberghiera 

mediante l’attrazione degli investimenti (gruppi e catene, nazionali ed 
internazionali) o lo sviluppo dell’imprenditorialità locale supportata da 
possibili fonti di finanziamento sia pubbliche sia private. Tale ipotesi ricorre 
quando: si registrano tassi di occupazione delle strutture ricettive elevati; la 
dimensione media delle strutture ricettive risulta bassa e non in grado di 
attrarre i mercati internazionali; lo sviluppo di nuove forme di turismo 
tematico necessita di differenti tipologie di strutture ricettive, ad esempio 
agriturismo, Country House, B&B, ecc.; 

- lo sviluppo di imprese di intrattenimento e di servizio al turista qualora la 
destinazione pur essendo dotata di ricettività risulta priva dei servizi necessari 
ad incrementare la permanenza del turista;  

- la creazione di servizi reali alle imprese che consentano di migliorare 
l’attrattività per gli investitori; 

3. il marketing turistico che consente la destagionalizzazione, e di conseguenza 
l’incremento il grado di utilizzo delle strutture ricettive, mediante: 

- lo sviluppo nuovi prodotti basati sui tematismi che già esistono potenzialmente 
nell’area. Si pensi al caso dell’Isola di Ischia dove accanto al turismo balneare 
e termale si sono create diverse risorse locali utili allo sviluppo del turismo 
enogastronomico che necessita, quindi, delle opportune azioni di marketing; 

- l’incoming di nuovi mercati internazionali, sia mass market che di nicchia, sia 
per aumentare i flussi sulle forme di turismo tradizionali sia perché 
identificano segmenti di domanda delle nuove forme di turismo (itinerari 
culturali minori, turismo del wellness, ecc.); 

- la differenziazione dei prodotti turistici esistenti. Si pensi all’evoluzione del 
tematismo mare e alle diverse tipologie di cluster connesse al prodotto di base 
mare. 

4. la creazione di network, che in una forma evoluta possono divenire sistemi 
turistici locali, che consentano di integrare attrattori e ricettività di differenti 
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località in una logica di prodotto turistico/tematismo (si pensi anche ad itinerari 
di diversa natura ma anche a club di prodotto) mediante: 

- l’utilizzo della ricettività di destinazioni vicine qualora vi siano gradi di 
utilizzo delle strutture molto elevati e vincoli ambientali ed urbanistici che 
impediscano il potenziamento della ricettività. Tale ipotesi ricorre soprattutto 
nel caso di destinazioni che, a fronte di un’elevata attrattività territoriale e di 
alto grado di sviluppo dell’ospitalità turistica, possano rappresentare dei 
centroidi di sistemi turistici che coinvolgano più comuni. Tale caso si 
configura per Amalfi e Sorrento come si avrà modo di osservare in seguito; 

- l’integrazione del prodotto turistico con i fattori di attrattiva di altre 
destinazioni, tale possibilità si rende necessaria per i Comuni con basso IATP 
ma si rende utile anche nel caso in cui il territorio, pur possedendo un’elevata 
attrattività turistica, può dar vita a nuovi prodotti turistici “sfruttando” grandi 
attrattori vicini. Tali ipotesi ricorrono quando il prodotto turistico prevede, ad 
esempio, la visita agli Scavi di Pompei, o ancora quando rende possibile lo 
sviluppo di nuove forme di turismo per specifici target di domanda (itinerari 
turistici minori, itinerari eno-gastronomici, turismo del wellness, ecc.). 

 
Nel caso soltanto di alcuni Comuni, privi di una forte identità turistico-territoriale, 

emerge la necessità partire dalla definizione del concept di destinazione turistica e della 
progettazione degli elementi di offerta per poi attuare gli interventi precedentemente 
richiamati. 

L’efficacia degli interventi prospettati è connessa alla capacità di realizzare dei di 
sistemi turistici locali, basati su forme di networking tra gli attori dell’offerta turistica e 
su una governance turistica locale legittimata e in grado di implementare un coerente 
percorso di sviluppo locale.  

In tal senso, fondamentali risultano essere i rapporti con la governance regionale, lo 
sviluppo dell’imprenditorialità e del capitale sociale in grado di realizzare un sistema di 
accoglienza che coinvolga i diversi stakeholders territoriali, non da ultimi i cittadini 
che potrebbero essere poco propensi allo sviluppo del turismo. Last but not least, la 
reale implementazione di piani di marketing territoriale e turistico in grado di favorire 
lo sviluppo locale. 

 
 

5.1. I Comuni ad elevata attrattività turistica potenziale e performance turistica 
negativa 

I Comuni presenti nel primo quadrante sono caratterizzati da performance negative 
dovute ad turisticità effettiva inferiore a quella potenziale stimata, mediante la retta di 
regressione, in funzione del livello di sviluppo dell’ospitalità turistica (valore dello 
IOT). Tali località si caratterizzano per una consistente presenza di risorse turistiche a 
livello territoriale, che esprimono una varietà di tematismi, con i valori dello IAPT: 

1. leggermente superiori alla media nel caso di Cetara, Meta, Pozzuoli e 
Salerno; 

2. nettamente elevati nel caso di Agropoli, Castellamare di Stabia, Napoli e 
Procida.  
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La problematica centrale per tali aree è costituita dall’identificazione delle strategie 
e delle politiche più opportune per valorizzare un elevato potenziale di risorse 
turistiche a cui non si correlano performance turistiche positive pur in presenza di 
un’industria  turistica sviluppata. Tali località quindi, presentano tutte le condizioni 
strutturali, sia naturali che antropiche, per incrementare i flussi turistici ma necessitano 
di azioni strategiche e di marketing. 

Pur se tali Comuni rientrano nello stesso quadrante, come emerge dalla tabella e 
dalla figura successive, sussistono delle differenze sostanziali nei valori degli indicatori 
di sintesi: il primo gruppo, costituito da Castellamare di Stabia, Meta, Napoli, Piano di 
Sorrento e Salerno (in grassetto), presenta dei valori degli indicatori elevati a differenza 
del secondo gruppo dove i valori risultano più contenuti. 

 
TABELLA 7 

Gli indicatori di sintesi del primo quadrante 

Province Cluster Comune 

Quota 
d'offerta 
ricettiva 
regionale 

(posti 
letto) 

Quota di 
mercato 
regionale 
(presenze) 

Grado di 
utilizzo 

strutture 
ricettive 

(%) 

Grado di 
internazionalizzazione 

dei mercati (%) 

Dimensione 
media nelle 
strutture 
prevalenti 

Strutture 
prevalenti 

Salerno 8 Agropoli 0,6 0,5 28 28 55 3 

Napoli 8 
Castellamar
e di Stabia 1 1,5 44 47 125 4 e 3  

Salerno 7 Cetara 0 0 29 27 76 3 

Napoli 6 Meta 0,6 0,4 21 45 153 4 e 3  
Napoli 1 Napoli 6 10 47 47 126 4 e 3  

Napoli 6 
Piano di 
Sorrento 1 0,7 18 44 78 4 e 3  

Napoli 2 Pozzuoli 2 1,5 19 34 68 4 e 3  
Napoli 8 Procida 0,4 0 3 26 25 4 e 3  

Salerno 8 Salerno 0,6 1 44 37 105 4 e 3  
FONTE: Elaborazione SRM 
 

Nel caso di tale quadrante è possibile ipotizzare le seguenti priorità strategiche: 
1. il miglioramento dell’accessibilità mediante lo sviluppo di infrastrutture (porti, 

collegamenti ferroviari e viari, ecc.) e nel caso della prevalenza dei Comuni 
della Provincia di Salerno mediante il sviluppo dell’aereoporto; 

2. il potenziamento della ricettività esistente, alberghiera ed extra-alberghiera 
mediante l’attrazione degli investimenti (gruppi e catene, nazionali ed 
internazionali) o lo sviluppo dell’imprenditorialità locale supportata da possibili 
fonti di finanziamento pubbliche e private;  

3. l’integrazione del prodotto turistico con i fattori di attrattiva di altre 
destinazioni; 

4. lo sviluppo di imprese di intrattenimento e di servizio al turista;  
5. lo sviluppo di nuovi prodotti turistici basati su tematismi; 
6. l’incoming di nuovi mercati internazionali. 
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GRAFICO 10 
Gli indicatori di sintesi del primo quadrante 
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Partendo dall’analisi dei Comuni che presentano i valori più elevati degli indicatori, 

è possibile effettuare alcune considerazioni di sintesi: 
 
1. Napoli, che rappresenta insieme a Sorrento (2° quadrante) la prima destinazione 

campana sia in termini di quota di offerta ricettiva in posti letto (6%) sia in 
termini di quota di mercato regionale in presenze (10%), presenta delle 
performance negative, esprimendo una turisticità effettiva più bassa di quella 
che potenzialmente potrebbe avere in funzione delle caratteristiche 
dell’ospitalità turistica. Dall’analisi dei dati emergono valori interessanti degli 
indicatori di sintesi: un’elevata dimensione media delle strutture prevalenti (126 
posti letto in alberghi di 3 e 4 stelle) presupposto per l’attrazione di consistenti 
flussi internazionali come confermato dall’elevato grado di 
internazionalizzazione dei mercati (47%) che consente di destagionalizzare e di 
migliorare il grado di  utilizzo delle strutture ricettive che risulta elevato (47%). 
Napoli, quindi, nel momento in cui vuole incrementare la presenza dei turisti 
stranieri sulle forme tradizionali di turismo e potenziare forme di turismo in 
grado di attrarre consistenti flussi turistici (grandi eventi congressuali 
internazionali, ad esempio) deve ipotizzare un potenziamento della ricettività 
mediante l’attrazione di investimenti di gruppi alberghieri nazionali ed 
internazionali e mediante lo sviluppo di forme ricettive alternative e a basso 
impatto sull’urbanistica (B&B, ecc.). Interessante, inoltre, risulta l’integrazione 
con attrattori turistici di altre località come è già accaduto con la realizzazione 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

450 

del Circuito Arte Card che ha consentito “mettere a sistema” l’offerta turistica 
culturale della provincia di Napoli e di altre Province, migliorando l’attrattività 
culturale della regione Campania e consentendo di incrementare le presenze sul 
capoluogo campano; 

2. Castellamare di Stabia nel quadrante si posiziona vicino a Napoli e presenta 
valori analoghi nei principali indicatori: un’elevata dimensione media delle 
strutture prevalenti (125 posti letto in alberghi di 3 e 4 stelle), un elevato tasso di 
internazionalizzazione dei mercati (47%) e un elevato grado di  utilizzo delle 
strutture ricettive (44%). Tale località, pur presentando numerose problematiche 
connesse al contesto socio-culturale, si avvantaggia della vicinanza a Pompei e 
alla Costiera Sorrentina. Come nel caso di Napoli si può ipotizzare un 
potenziamento della ricettività mediante l’attrazione di investimenti di gruppi 
alberghieri nazionali ed internazionali accompagnata dallo sviluppo di servizi al 
turista; 

3. Salerno presenta una situazione più articolata delle precedenti città a fronte del 
più basso grado di internazionalizzazione dei mercati (37%), pur in presenza di 
un’elevata dimensione media delle strutture prevalenti (105 posti letto in 
alberghi di 3 e 4 stelle) e un elevato grado di  utilizzo delle strutture ricettive 
(44%). In tal caso accanto al potenziamento della ricettività, che deve essere 
però accompagnano da uno sviluppo delle diverse forme di turismo e da un 
rafforzamento della presenza sui mercati internazionali, risulta fondamentale lo 
sviluppo dell’aereoporto che può rappresentare un importante volano di 
sviluppo locale per la Provincia consentendo l’accessibilità di elevati flussi 
turistici alle due Costiere (Amalfitana e Cilenatana); 

4. Meta presenta la più elevata dimensione media delle strutture prevalenti (153 
posti letto in alberghi di 3 e 4 stelle) con un elevato tasso di 
internazionalizzazione dei mercati (45%) ma un basso grado di  utilizzo (21%). 
In tal caso la problematica è riconducibile all’incremento del tasso di 
occupazione delle strutture turistiche che può essere migliorato mediante: un 
potenziamento dei servizi al turista, una differenziazione del  prodotto turistico 
(eventi, itinerari culturali-ambientali, ecc.), un’integrazione del prodotto 
turistico con i fattori di attrattiva di altre destinazioni al fine di realizzare una 
destagionalizzazione basata su nuovi prodotti turistici; 

5. Piano di Sorrento ha come problematica centrale il basso grado di  utilizzo delle 
strutture ricettive (18%) che richiede nuovi prodotti turistici e uno sviluppo dei 
servizi al turista accanto, come nel caso precedente, ad una destagionalizzazione 
basata sull’integrazione del prodotto turistico con i fattori di attrattiva di altre 
destinazioni; 

6. Agropoli risulta molto peculiare a fronte della presenza di soli alberghi a 3 stelle 
con una dimensione media bassa (55 posti letto) superiore solo a Procida (25); al 
contempo presenta anche bassi livelli di internazionalizzazione dei mercati 
(28%) accompagnati da bassi gradi di utilizzo delle strutture ricettive (28%). In 
tali circostanze, risulta necessario da un lato migliorare il grado di utilizzo delle 
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strutture esistenti sviluppando nuovi prodotti turistici tematici, e dall’altro 
attrarre nuovi investimenti ricettivi, in particolare strutture a 3 e 4 stelle con una 
dimensione media più elevata, che consentano di migliorare il grado di 
internazionalizzazione dei mercati, anche mediante la presenza di un aeroporto 
con collegamenti internazionali e low cost. Anche in tale circostanza, la 
destagionizzazione richiede l’integrazione con il sistema di offerta di altre 
destinazioni, realizzando prodotti turistici legati alle nuove forme di turismo 
congiuntamente all’atttrazione di nuovi segmenti di turisti;  

7. Cetara ha una bassa incidenza sul settore turistico regionale, sia in termini di 
quota di offerta ricettiva in posti letto sia in termini di quota di mercato 
regionale in presenze (entrambe prossime allo zero). A fronte di una  
dimensione media delle strutture prevalenti di 76 posti letto, in alberghi di 3 
stelle, presenta un contenuto tasso di internazionalizzazione dei mercati (27%) e 
un basso grado di utilizzo delle strutture ricettive (29%). Per tale Comune, che 
costituisce una destinazione marina stagionale e in fase di maturità con bassi 
contenuti di differenziazione dell’offerta, la priorità strategica è costituita 
dall’adozione di interventi in grado di destagionalizzare attraendo nuovi 
segmenti di turisti; 

8. Pozzuoli, anche per la vicinanza a Napoli, manifesta un sistema dell’offerta 
turistica maggiormente sviluppato rispetto agli altri Comuni del quadrante sia in 
termini di quota di offerta ricettiva in posti letto del quadrante (2%) sia in 
termini di quota di mercato regionale in presenze (1,5%). A fronte di tali elevate 
potenzialità, Pozzuoli registra un basso grado di  utilizzo delle strutture ricettive 
(19%) accanto ad un medio-basso tasso di internazionalizzazione dei mercati 
(34%). In tali circostanze, Pozzuoli deve utilizzare le stesse leve proposte per i 
Comuni analoghi con particolare riferimento allo sfruttamento della posizione 
privilegiata dovuta alla vicinanza a Napoli e ai Campi Flegrei; 

9. Procida rappresenta, senza dubbio, una forte anomalia nello scenario turistico 
campano perché a fronte delle elevate potenzialità territoriali espresse dello 
IATP presenta delle performance negative e dei valori degli indicatori anomali. 
Presenta, infatti una quota di mercato regionale prossima allo zero e, di 
conseguenza, un tasso di occupazione delle strutture, che hanno una dimensione 
media molto bassa (25 posti letto), pari al 3%, accanto ad un basso tasso di 
internazionalizzazione dei mercati (26%). Procida, quindi, è una destinazione da 
sviluppare mediante l’integrazione di tutti gli interventi strategici 
precedentemente previsti, supportati dall’attrazione degli investimenti per il 
potenziamento e la differenziazione delle formule ricettive. 
 

Ciò detto, nella successiva tabella vengono sintetizzate le priorità strategiche del 
primo quadrante. 
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TABELLA 8 
Le priorità strategiche del primo quadrante 

Comune Miglioramento 
dell'accessibilità 

Attrazione 
di nuovi 

investimenti 
in strutture 

ricettive 

 Integrazione 
del prodotto 
turistico con 
i fattori di 

attrattiva di 
altre 

destinazioni 

Sviluppo delle 
imprese di 

intrattenimento 
e di servizi al 

turista 

Nuovi 
prodotti 
turistici 
basati su 
tematismi 

Nuovi 
mercati 

internazionali 

Agropoli           
Castellamare di 
Stabia     
Cetara           
Meta       

Napoli   

Piano di Sorrento       
Pozzuoli         
Procida           

Salerno             
FONTE: Elaborazione SRM 
 
5.2. I Comuni ad elevata attrattività turistica potenziale e performance turistica 
positiva 

Il secondo quadrante identifica i Comuni che hanno sviluppato elevate capacità di 
valorizzazione delle risorse territoriali e di trasformazione del potenziale territoriale, 
naturale ed antropico, in performance turistiche positive. Tali località, infatti, in 
presenza di elevati livelli dell’Indice di Attrattività Turistica Potenziale, espressione 
della presenza di significative risorse turistiche e di pluri-tematismi, e di un ospitalità 
turistica evoluta generano una turisticità effettiva superiore a quella potenziale.  

L’elevato livello delle performance turistiche è confermato dalla presenza di ben 4 
outliers del modello di regressione, sul totale di 14 di cui 11 con valori positivi, con i 
seguenti valori di Standardized Residuals: Sorrento con il livello più elevato (4.04), 
Positano (2.49), Amalfi (2.15) e Lacco Ameno (2.06)9. 

In tale quadrante, quindi, si collocano le “eccellenze campane” e tra esse, le 
destinazioni che presentano il più elevato livello di notorietà nazionale ed 
internazionale (Amalfi, Capri, Positano, Sorrento) caratterizzate dai livelli più elevati 
di:  

 
1. quota d’offerta ricettiva regionale (posti letto): Sorrento (6%), Ischia (4%), 

Forio (4%) e Castellabate (3%); 
2. quota di mercato regionale (presenze): Sorrento (10%), Ischia (9%), 

Castellabate (5%), Forio (5%) e Casamicciola Terme (4%). 
 
 

 
9 Per un approfondimento del modello di regressione e dell’interpretazione dei risultati 

dell’analisi empirica si veda il capitolo precedente. 
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I Comuni presenti in tale quadrante, pur costituendo i contesti a maggior grado di 
sviluppo turistico sia in termini di risorse territoriali sia in riferimento al grado di 
evoluzione dell’industria turistica, non manifestano analoghe performance, né 
comportamenti competitivi simili. La differente competitività delle destinazioni può 
essere sintetizzata utilizzando come proxi i seguenti indicatori turistici che presentano 
una significativa varianza nell’ambito dei Comuni presenti nel quadrante: 

 
1. il grado di utilizzo delle strutture ricettive presenta un valore minimo (26%) 

nel caso di Castellabate e un valore massimo (62%) nel caso di Amalfi. Ciò a 
dire che vi sono comuni marini che presentano flussi concentrati nella 
stagione estiva mentre vi sono altri comuni che grazie ad una maggior 
notorietà e alla presenza di diversi segmenti di domanda sono stati in grado 
di destagionalizzare ampliando la stagione turistica; 

2. il grado di internazionalizzazione dei mercati presenta un gap notevole tra il 
valore minimo (13%) nel caso di Casamicciola e un valore massimo (85%) 
nel caso di Sorrento e di Sant’Agnello. Vi sono, infatti, Comuni che possono 
essere definiti “internazionali” mentre comuni che presentano forme di 
turismo tradizionale e prevalentemente indirizzati alla clientela italiana; 

3. la dimensione media nelle strutture prevalenti – generalmente 3 e 4 stelle, 
con 3 stelle solo a Lacco Ameno e con la presenza prevalente di 5 stelle solo 
a Capri, Anacapri e Positano – risulta essere di 38 posti letto a Furore e 131 
posti letto a Sorrento; 

4. i cluster di appartenenza che risultano molto vari pur con una prevalenza del 
cluster 8 che rappresenta il turismo balneare con porti (Cluster di comuni 
litoranei con altri fattori di attrattiva: località balneari con porti turistici) e 
che caratterizza i Comuni con una maggiore notorietà e migliori performance 
turistiche. 

 
Nella prevalenza dei casi si tratta di destinazioni in fase di maturità o in fase di 

rivitalizzazione che hanno come priorità strategica la destagionalizzazione mediante il 
miglioramento del grado di internazionalizzazione dei mercati e lo sviluppo di nuovi 
prodotti turistici, che si basano su nuove forme di turismo che intercettano particolari 
tematismi mediante la valorizzazione delle risorse territoriali esistenti nella 
destinazioni o di territori vicini. Interessante risulta il caso dei Comuni appartenenti al 
cluster 9 che identifica le località balneari enoturistiche (Forio, Furore e Serrara 
Fontana) che possono rappresentare un importante condizione per sviluppate nuovi 
tematismi integrando e differenziando l’offerta territoriale sia del Comune di 
appartenenza sia di località vicine. 

Nella tabella e figura successive vengono riportate le differenze sostanziali tra i 
diversi Comuni in funzione del valore degli indicatori di sintesi. 
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TABELLA 9 
Gli indicatori di sintesi del secondo quadrante 

Prov. Cluster Comune 

Quota d'offerta 
ricettiva 
regionale  

(posti letto) 

Quota di 
mercato 
regionale 
(presenze) 

Grado di 
utilizzo 

strutture 
ricettive 

(%) 

Grado di 
internazionalizzazione 

dei mercati (%) 

Dim.  
media nelle 

strutture 
prevalenti 

Strutture 
prevalenti 

Napoli 8 Amalfi  1 2 62 34 68 4 e 3 
Napoli 2 Anacapri 0,5 0,6 34 54 88 5 e 3  
Napoli 8 Capri 2 2 36 55 113 5 e 4 

Napoli 4 
Casamicciol
a Terme 2 4 31 13 75 4 e 3 

Salerno 8 Castellabate 3 5 26 32 72 4 e 3 
Napoli 9 Forio 4 5 39 36 90 4 e 3 
Salerno 9 Furore 0,1 0,2 28 27 38 5 e 3 

Napoli 4 Ischia 4 9 34 22 105 4 e 3 

Napoli 4 
Lacco 
Ameno 1 2 43 18 58 3 

Napoli 8 
Massa 
Lubrense 2 2 24 45 70 4 e 3 

Salerno 8 Positano 1 1 38 71 115 5, 4 e 3 

Napoli 6 
Sant'Agnel
lo 1 2 45 85 100 4 e 3 

Napoli 9 
Serrara 
Fontana 1 1 28 36 83 4 e 3 

Napoli 8 Sorrento 6 10 46 85 131 4 e 3 

Napoli 7 
Vico 
Equense 1 1,5 36 67 87 4 e 3  

FONTE: Elaborazione SRM 
 

GRAFICO 11 
Gli indicatori di sintesi del secondo quadrante 

0

20

40

60

80

100

120

140
Amalfi 

Anacapri

Capri

Casamicciola Terme

Castellabate

Forio

Furore

IschiaLacco Ameno

Massa Lubrense

Positano

Sant'Agnello

Serrara Fontana

Sorrento

Vico Equense

Grado di utilizzo strutture ricettive
Grado di internazionalizzazione dei mercati (presenze stranieri/ tot. presenze)
Dimensione media nelle strutture prevalenti  

FONTE: Elaborazione SRM 



TURISMO & MEZZOGIORNO 

455 

Le seguenti priorità strategiche per i Comuni presenti in tale quadrante risultano 
analoghe al quadrante precedente: 

 
1. il miglioramento dell’accessibilità mediante lo sviluppo di infrastrutture e di un 

aeroporto nel caso dei Comuni della Provincia di Salerno; 
2. il potenziamento della ricettività esistente, alberghiera ed extra-alberghiera 

mediante l’attrazione degli investimenti (gruppi e catene, nazionali ed 
internazionali) o lo sviluppo dell’imprenditorialità locale supportata da possibili 
fonti di finanziamento pubbliche e private;  

3. l’integrazione del prodotto turistico con i fattori di attrattiva di altre 
destinazioni; 

4. lo sviluppo di nuovi prodotti turistici basati su tematismi; 
5. l’incoming di nuovi mercati internazionali. 

 
Accanto a tali intervento strategici, nel caso di Amalfi e Sorrento, si rende  

necessario l’utilizzo della ricettività di destinazioni vicine a fronte del grado di utilizzo 
delle strutture molto elevato e per la presenza di vincoli ambientali ed urbanistici che 
limitano lo sviluppo della ricettività, almeno quella alberghiera con elevate dimensioni 
medie, elemento necessario per attivare i flussi internazionali.  

L’analisi dei Comuni parte dal dettaglio delle realtà territoriali che rappresentano le 
eccellenze campane al fine di evidenziare le best practice e proporre eventuali 
interventi di consolidamento o si potenziamento della destinazione, a seguire le 
destinazioni che presentano i valori più bassi degli indicatori di sviluppo turistico. 

Ciò detto nel seguito vengono riportate alcune considerazioni di sintesi relative al 
valore degli indicatori e agli interventi strategici prioritari: 

 
1. Sorrento costituisce la prima destinazione campana, insieme a Napoli, sia in 

termini di quota di offerta ricettiva in posti letto (6%) sia in termini di quota di 
mercato regionale in presenze (10%). Tale Comune rappresenta non solo 
l’eccellenza campana grazie a valori elevati di tutti gli indicatori dello sviluppo 
turistico, in primis lo IAPT e lo IOT, ma il miglior Comune del Mezzogiorno  
perchè registra la performance turistica più elevata con la Standardized 
Residuals di 4.04. L’elevato grado di sviluppo della destinazione emerge 
dall’interpretazione dei dati: presenta la più elevata dimensione media delle 
strutture prevalenti nel quadrante (131 posti letto in alberghi di 3 e 4 stelle), 
seconda solo a Caserta (172) che però appartiene al 3° quadrante dove si 
registrano performance negative, con un elevato grado di  utilizzo delle strutture 
ricettive (46%). L’aspetto più significativo è costituito dal più alto grado di 
internazionalizzazione dei mercati (85%) reso possibile anche grazie al 
potenziamento dei rapporti nei canali distributivi mediante i numerosi rapporti 
con i tour operator internazionali outgoing e lo sviluppo di molti tour operator 
italiani incoming. Sorrento, che rappresenta un importante 
attrattore/catalizzatore di presenze internazionali, ha realizzato un processo di 
sviluppo e destagionalizzazione anche grazie allo sviluppo del turismo 
congressuale che ha raggiunto negli ultimi anni una forte espansione 
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proponendosi come destinazione alternativa a Napoli. La destinazione, quindi, 
non presenza particolari problematiche ma deve perseguire una strategia di 
consolidamento delle posizioni competitive anche mediante l’attrazione di 
investimenti in strutture ricettive, differenziando il portafoglio di formule 
ricettive, e l’utilizzo della ricettività delle destinazioni vicine. Ciò le consente di 
avere una posizione di centroide nello sviluppo di un sistema turistico locale che 
contribuisca allo sviluppo locale;   

2. Sant’Agnello secondo l’analisi dei principali indicatori presenta valori analoghi 
a Sorrento. A ben vedere, però, registra delle differenze significative rispetto alla 
quota di mercato regionale (2%) e alla quota di offerta ricettiva regionale (1%) e 
soprattutto presenta un valore dello IAPT in media regionale nettamente più 
basso di Sorrento che presenta lo IAPT più alto del quadrante dopo Capri. In tale 
circostanza, quindi, tale comune può sfruttare l’attrattività della destinazione 
Sorrento, integrando i propri prodotti turistici con i fattori di attrattiva della 
destinazione e può sviluppare prodotti basati su nuovi tematismi puntando anche 
alla qualità della costa confermata dall’appartenenza al cluster 6 (località 
balneari con parchi, riserve marine e aree protette). L’elevato grado di utilizzo 
delle strutture ricettive rende immaginabile la possibilità di differenziare ed 
ampliare il portafoglio delle formule ricettive; 

3. Vico Equense presenta una situazione analoga a Sant’Agnello con una differenza 
nel grado di utilizzo delle strutture ricettive (36%) che presentano una 
dimensione media più bassa (87 posti letto). Anche in tale circostanza la priorità 
strategica è data dalla destagionalizzazione mediante l’integrazione dei prodotti 
turistici con i fattori di attrattiva di altre destinazioni (Sorrento, Pompei, ecc.), 
attraverso lo sviluppo di nuovi tematismi (cluster 7: località balneari di qualità 
certificata) e grazie ad una maggiore penetrazione nei mercati internazionali; 

4. Postano, anch’esso un outlier del modello di regressione, rappresenta una 
nicchia di mercato per la bassa quota di offerta ricettiva in posti letto (1%) e la 
bassa quota di mercato regionale in presenze (1%) e per la tipologia di turisti che 
frequentano tale destinazioni. Presenta, però, un valore dello IAPT nettamente 
più basso di Sorrento. Pur avendo una dimensione media delle strutture ricettive 
molto elevata (115 posti letto) con una prevalenza, accanto ai 4 e 3 stelle, di 5 
stelle, con un’elevata presenza di turisti stranieri (grado di 
internazionalizzazione dei mercati 71%), registra dei tassi di occupazione delle 
strutture ricettive del 38% denotando da natura prettamente stagionale del suo 
turismo che copre, a differenza di Sorrento, una nicchia di mercato. In tale 
circostanza l’ipotesi sarebbe quella di sviluppare prodotti turistici basati su 
tematismi ed integrare il prodotto con fattori di attrattiva di altre destinazioni 
anche se la problematica dell’accessibilità limita tali ipotesi. Si osservi, inoltre, 
che il miglioramento dell’accessibili può rappresentare un’opportunità ma 
costituire anche una minaccia nel momento in cui altera il posizionamento di 
nicchia, sia naturale sia di mercato come è accaduto a Capri dove sono cresciuti, 
a seguito del miglioramento dell’accessibilità, gli escursionisti alterando 
l’immagine della destinazione; 
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5. Capri, come Positano, rappresenta una nicchia di mercato anche grazie alla 
prevalenza di 4 e 5 stelle con una dimensione media elevata (113 posti letto) ma 
non si posiziona tra gli outlier del modello di regressione registrando delle 
performance positive in media con gli altri Comuni. Tale destinazione, pur 
presentando uno IAPT leggermente superiore a Sorrento non presenta lo stesso 
grado di internazionalizzazione dei mercati (è del 55%) né tantomeno lo stesso 
grado di occupazione delle strutture ricettive (è solo del 36%). Ciò è da 
attribuirsi, in primis, alla contenuta accessibilità che impedisce di sfruttare 
sinergie con altre destinazioni rendendo possibile la realizzazione di una varietà 
di prodotti turistici connessi a diverse tipologie di tematismi. Capri, quindi, è 
una destinazione prettamente stagionale che può migliorare il grado di utilizzo 
delle strutture ricettive acquisendo nuovi mercati internazionali e potenziando 
l’offerta di prodotti turistici mediante lo sviluppo di altri tematismi; 

6. Anacapri, per affinità territoriali e sociali, presenta i valori degli indicatori 
analoghi a quelli di Capri: il grado di internazionalizzazione dei mercati (54%) e 
il grado di occupazione delle strutture ricettive (è solo del 35%). Si registrano 
delle differenze in termini di strutture prevalenti (3 e 5 stelle)  e della loro 
dimensione media elevata (88 posti letto). Le ipotesi strategiche, quindi, 
risultano analoghe con la differenza che Anacapri può integrare il suo prodotto 
turistico con gli attrattori di Capri, sfruttandone anche la  notorietà; 

7. Amalfi, che costituisce un outliers del modello di regressione manifestando 
buone performance positive, si differenzia dalle altre destinazione 
precedentemente richiamate per l’elevato grado di utilizzo delle strutture 
ricettive (64%), pur a fronte di una quota d’offerta ricettiva regionale analoga a 
Positano (1%). Le caratteristiche della destinazione risultano differenti per due 
ordini di motivi: le caratteristiche dell’offerta ricettiva (dimensione media con 
68 posti letto con la prevalenza di 3 e 4 stelle) e il contenuto grado di 
internazionalizzazione (34%) dovuto anche alla contenuta accessibilità, 
presupposto per l’intermediazione dei tour operator internazionali mass market. 
Tale destinazione, che costituisce un grande attrattore campano (elevato valore 
dello IAPT), potenziando l’accessibilità, potrebbe costituire un centroide di un 
sistema turistico locale utilizzando anche la ricettività di destinazioni vicine. Si 
possono, inoltre, ipotizzare interventi atti a potenziare l’offerta ricettiva anche 
mediante una differenziazione delle formule ricettive (B&B, dimore storiche, 
ecc.);  

8. Ischia, destinazione termale di lunga tradizione e meta di turisti tedeschi per 
molti anni, nel corso degli anni ha effettuato una politica di potenziamento della 
ricettività insieme ad altri Comuni dell’Isola. Pur se negli ultimi anni ha 
registrato una contrazione del turismo internazionale ed un indebolimento della 
sua posizione competitiva, rappresenta una destinazione turistica significativa in 
Campania: la seconda insieme a Forio per quota di offerta ricettiva in posti letto 
(4%) e la seconda in termini di quota di mercato regionale in presenze (9%). 
L’elevato grado di sviluppo della destinazione emerge anche di valori dello IOT 
e dagli elevati valori dello IAPT. Con una prevalenza di strutture a 3 e 4 stelle, e 
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un’elevata dimensione media delle strutture prevalenti (105 posti letto) presenta 
una debolezza sui mercati internazionali (il tasso di internazionalizzazione dei 
mercati è del 22%) associata ad un basso grado di  utilizzo delle strutture 
ricettive (34%) che rende tale destinazione stagionale e poco in grado di 
sfruttare a pieno la varietà di tematismi, in primis il turismo termale, che 
rappresenta un importante volano per l’ampliamento della stagione turistica. La 
destinazione, per destagionalizzare, presenta delle priorità strategiche connesse 
alla necessità di potenziare l’incoming dai mercati internazionali, di sviluppare i 
nuovi tematismi, mediante una rivitalizzazione del termale trasformandolo in 
wellness, e di creare le sinergie con altri fattori di attrattiva presenti negli altri 
Comuni dell’isola rendendo possibili nuove forme di turismo tra cui il turismo 
enogastronomico. Il perseguimento di tali priorità strategiche potrà rendere 
possibile lo sviluppo di una posizione di centroide del sistema turistico locale 
dell’Isola di Ischia creando valore per il territorio;   

9. Forio presenta la stessa quota di offerta ricettiva in posti letto di Ischia (4%) e la 
terza di quota di mercato regionale in presenze (5%) insieme a Castellabate. Pur 
presentando una prevalenza di strutture a 3 e 4 stelle con una dimensione media 
delle strutture prevalenti di 90 posti letto, registra  un tasso di 
internazionalizzazione dei mercati più alto (36%) con un maggior grado di 
utilizzo delle strutture ricettive (39%). Per tale destinazione le priorità 
strategiche risultano analoghe ad Ischia essendo comuni le problematiche;   

10. Casamicciola presenta numerose affinità con Forio negli indicatori (quota di 
mercato regionale del 4%, prevalenza di strutture a 3 e 4 stelle con una 
dimensione media delle strutture prevalenti di 75 posti letto e grado di  utilizzo 
delle strutture ricettive del 31%). La differenza sostanziale è nel tasso di 
internazionalizzazione dei mercati che è il più basso dell’Isola (13%) 
richiedendo come priorità strategica l’investimento sui nuovi mercati 
internazionali, accanto alle altre priorità strategiche previste per gli altri Comuni 
dell’Isola;   

11. Lacco Ameno risulta particolarmente interessante perché, grazie anche alla 
notorietà dell’Isola di Ischia, si colloca tra gli outlier del modello di regressione 
con performance positive superiori agli altri Comuni meridionali dimostrando 
un’elevata capacità di valorizzare le risorse locali. Tale comune presenta delle 
differenze rispetto agli altri due Comuni dell’isola precedentemente riportati: 
una bassa quota di mercato regionale in presenze (2%) associata a una bassa 
quota di offerta ricettiva in posti letto (1%) con una prevalenza di soli alberghi a 
3 stelle con una dimensione media di 58 posti letto.  Pur presentando un maggior 
grado di  utilizzo delle strutture ricettive (43%) è una destinazione dedicata 
quasi esclusivamente ai mercati italiani (il tasso di internazionalizzazione dei 
mercati è del 18%). Per tale destinazione le priorità strategiche risultano 
analoghe ad Ischia;   
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12. Serrara Fontana, che presenta con una prevalenza di alberghi a 3 e 4 stelle con 
una dimensione media di 83 posti letto, registra lo stesso grado di 
internazionalizzazione dei mercati di Forio (36%) pur con un grado di  utilizzo 
delle strutture ricettive del 28%. Le priorità strategiche risultano analoghe agli 
altri Comuni dell’Isola; 

13. Castellabate rappresenta una destinazione turistica significativa per la quota di 
offerta ricettiva regionale in posti letto (3%) e soprattutto per la quota di mercato 
regionale in presenze (5%). La destinazione non presenta però valori 
particolarmente elevati dello IAPT, che risulta prossimo alla media della 
Campania denotando una contenuta presenza di risorse territoriali, e di possibili 
tematismi, e una debolezza competitiva pur appartenendo al cluster 8 (località 
balneari con porti turistici) che in questo quadrante presenta elevate 
performance. La prevalenza di strutture a 3 e 4 stelle con una buona dimensione 
media (72 posti letto) è stato uno dei fattori che ha reso possibile un buon grado 
di internazionalizzazione dei mercati (32%) pur la destinazione si presenta 
stagionale (grado di utilizzo delle strutture ricettive 26%) e basata sul prodotto 
mare. L’obiettivo di destagionalizzare richiede come priorità strategica 
fondamentale il potenziamento dei collegamenti aerei internazionali, nonchè 
nazionali, connesso allo sviluppo di i nuovi tematismi sfruttando l’attrattività di 
destinazioni prossime;   

14. Massa Lubrense attesta un buon grado di sviluppo turistico, analogamente ai 
Comuni della Penisola Sorrentina (quota d’offerta ricettiva regionale in posti 
letto del 2%, quota di mercato regionale in presenze 2%,  prevalenza di strutture 
a 3 e 4 stelle con una buona dimensione media di 72 posti letto). Il grado di  
utilizzo delle strutture ricettive risulta basso (24%), e ciò è significativo 
soprattutto se confrontato con gli altri Comuni della Penisola Sorrentina, pur se  
vi è un buon grado di internazionalizzazione dei mercati (45%). Analogamente 
agli altri Comuni della Penisola Sorrentina, la  destagionalizzazione richiede lo 
sviluppo di i nuovi tematismi, anche mediante l’integrazione con i fattori di 
attrattiva di Sorrento, e il rafforzamento sui mercati internazionali;   

15. Furore, Comune della Costiera Amalfitana caratterizzato da ridotta dimensione 
territoriale, rappresenta una nicchia di mercato stagionale focalizzata sul 
prodotto mare. La prevalenza di strutture a 5 e 3 stelle con la più bassa 
dimensione media (38 posti letto), si associa ad un basso grado di  utilizzo delle 
strutture ricettive (28%) e un basso grado di internazionalizzazione dei mercati 
(27%). Le priorità strategiche sono costituite dal miglioramento 
dell’accessibilità, accompagnato da un’integrazione del prodotto turistico con 
altri fattori di attrattiva e dallo sviluppo di nuovi tematismi, elementi necessari 
per destagionalizzare e rafforzare la presenza sui mercati internazionali. 
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TABELLA 10 
Le priorità strategiche del secondo quadrante 

Comune Miglioramento 
dell'accessibilità 

Attrazione di 
nuovi 

investimenti in 
strutture 
ricettive 

Utilizzo della 
ricettività di 
destinazioni 

vicine 

 Integrazione del 
prodotto turistico 

con i fattori di 
attrattiva di altre 

destinazioni 

Nuovi 
prodotti 
turistici 
basati su 
tematismi 

Nuovi mercati 
internazionali 

Amalfi            

Anacapri          

Capri         

Casamicciola Terme          

Castellabate           

Forio          

Furore           

Ischia          

Lacco Ameno          

Massa Lubrense          

Positano         

Sant'Agnello          

Serrara Fontana          

Sorrento          

Vico Equense             
FONTE: Elaborazione SRM 

 
5.3. I Comuni a bassa attrattività turistica potenziale e performance turistica positiva 

Nel terzo quadrante si collocano i Comuni caratterizzati da un’elevata efficienza 
dell’ospitalità turistica che pur in presenza di bassi valori dell’Indice di Attrattività 
Turistica Potenziale hanno sviluppato capacità di attrazione dei flussi turistici 
registrando performance positive che rendono la turisticità effettiva superiore a quella 
potenziale.  

Ecco, quindi, che l’elevato grado di sviluppo dell’industria turistica 
indipendentemente dal patrimonio delle risorse territoriali costituisce il vero attrattore 
di tali destinazioni che, a ben vedere, rappresentano dei satelliti ricettivi di destinazioni 
vicine dotate di significative risorse. A ben vedere, i Comuni presenti in tale quadrante 
sono tutti della Costiera Amalfitana, ad eccezione di Montecorice (Costiera 
Cilenatana), confermando la posizione di centroide del Comune di Amalfi. 

I Comuni presenti in tale quadrante, ad eccezione di Ravello, sono tutte destinazioni 
balneari fortemente stagionali in fase di maturità e con un contenuto grado di 
differenziazione dell’offerta territoriale e, pertanto, caratterizzate da un basso grado di 
utilizzo medio delle strutture ricettive (28%) con una prevalenza di 3 e 4 stelle.  

Ad eccezione di Maiori e Ravello che presentano dei valori degli indicatori di 
turisticità elevati, gli altri Comuni si attestano su analoghi valori degli indicatori. 
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TABELLA 11 
Gli indicatori di sintesi del terzo quadrante 

Province Cluster Comune 

Quota 
d'offerta 
ricettiva 
regionale 

(posti letto) 

Quota di 
mercato 
regionale 
(presenze) 

Grado di 
utilizzo 

strutture 
ricettive 

(%) 

Grado di 
internazionalizzazione 

dei mercati (%) 

Dimensione 
media nelle 
strutture 
prevalenti 

Strutture 
prevalenti 

Salerno 6 Conca dei marini 0 0,1 32 22 50 4 e 3  
Salerno 6 Maiori 0,8 0,7 21 48 94 4 e 3  
Salerno 2 Minori 0,2 0,3 32 23 83 4 e 3  
Salerno 7 Montecorice 0,2 0,2 26 30 43 3 
Salerno 7 Praiano 0,5 0,6 31 23 62 4 e 3  
Salerno 9 Ravello 0,5 0,6 33 78 57 5 e 4 
FONTE: Elaborazione SRM 
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Le priorità strategiche di tali Comuni, pertanto, debbono consentire la 

destagionalizzazione mediante il miglioramento del grado di internazionalizzazione dei 
mercati, lo sviluppo di nuovi prodotti turistici e l’integrazione con i fattori di attrattiva 
delle destinazioni vicine. In tali aree, a fronte del basso grado di  utilizzo delle strutture, 
nonché per i limiti paesaggistici ed urbanistici, si esclude l’ipotesi di un potenziamento 
della ricettività turistica, ad eccezione del solo caso di Montecorice dove si potrebbe 
prevedere una differenziazione delle formule ricettive mediante l’attrazione di 
investimenti per la creazione di un albergo a 4 stelle. 

La priorità strategica che caratterizza tutti i Comuni del terzo quadrante è costituita  
dal miglioramento dell’accessibilità con particolare riferimento allo sviluppo 
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dell’aeroporto per la Provincia di Salerno, da deriva la realizzabilità di gran parte delle 
priorità strategiche previste per gli altri quadranti: 

 
1. l’integrazione del prodotto turistico con i fattori di attrattiva di altre 

destinazioni; 
2. lo sviluppo di imprese di intrattenimento e di servizio al turista;  
3. lo sviluppo di nuovi prodotti turistici basati su tematismi; 
4. l’incoming di nuovi mercati internazionali. 

 
I Comuni collocati nel terzo quadrante presentano i seguenti valori degli indicatori 

turistici a cui si associano degli interventi strategici prioritari, nella generalità dei casi, 
analoghi: 

1. Ravello, pur detenendo una quota di offerta ricettiva in posti letto bassa (0,5%) e 
quota di mercato regionale in presenze anch’essa bassa (0,6%), per le 
caratteristiche che presenta, può essere associato alla generalità delle 
“eccellenze” presenti nel secondo quadrante. La notorietà nazionale ed 
internazionale della destinazione, che si posiziona su target di nicchia viene 
avvalorata da una serie di indicatori: la prevalenza di alberghi a 5 e 4 stelle con 
una dimensione media nettamente più bassa del secondo quadrante (57 posti 
letto) e l’elevato tasso di internazionalizzazione dei mercati (71%). A tali dati 
però non corrisponde, come nel caso di destinazioni con valori degli indicatori 
analoghi, un elevato grado di utilizzo delle strutture ricettive (solo il 33%). In tal 
senso, il problema principale è rappresentato dall’accessibilità oltre al quale, la 
destinazione non presenza particolari problematiche strategiche. Per migliorare 
il grado di utilizzo delle strutture può investire su nuovi tematismi (nel suo caso 
come sta avvenendo con il Festival di Ravello che si sta spostando da 
“contenitore” musicale a prodotto culturale in senso ampio) e, quindi, nuove 
forme di turismo ampliando la stagione turistica;   

2. Maiori, anche grazie alla vicinanza a Ravello e Amalfi, nell’ambito di tale 
quadrante presenta elevati valori degli indicatori: una quota di offerta ricettiva in 
posti letto dello 0,7%, e una quota di mercato regionale in presenze dello 0,8%, 
la prevalenza di alberghi 4 e 3 stelle con una dimensione media elevata (94 posti 
letto) e un buon tasso di internazionalizzazione dei mercati (48%). A fronte di 
tali elementi, il grado di  utilizzo delle strutture ricettive risulta essere il più 
basso nell’ambito del quadrante (21%). In tal senso, accanto all’accessibilità, per 
destagionalizzare il turismo risulta necessario investire sulla creazione di 
imprese di servizi al turista accompagnate da nuovi prodotti turistici tematici 
accanto al rafforzamento dell’integrazione con gli attrattori  “Amalfi” e 
“Ravello”; 

3. Minori, che per la sua collocazione geografica presenta le stesse potenzialità e 
limiti di Maiori, si caratterizza  per la prevalenza di alberghi 4 e 3 stelle con una 
dimensione media elevata (83 posti letto), con un grado di  utilizzo delle 
strutture ricettive non particolarmente basso (32%) a cui però si associa un basso 
grado di internazionalizzazione dei mercati (23%). Le priorità strategiche 
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risultano analoghe a quelle previste per Maiori, pur se in tale circostanza risulta 
necessario anche uno sviluppo dell’incoming internazionale; 

4. Conca dei Marini, a fronte di valori degli indicatori analoghi a Minori, ad 
eccezione della dimensione media delle strutture prevalenti (sempre 4 e 3 stelle 
con 50 posti letto in media), necessita degli stessi interventi strategici di Minori;  

5. Praiano è un caso analogo ai due precedenti e, pertanto, presenta le stesse 
priorità strategiche; 

6. Montecoricei, l’unico Comune che non si colloca nella Costiera Amalfitana ma 
in quella Cilentana, si differenzia dai precedenti Comuni per la prevalenza di 
soli alberghi a 3 stelle con una dimensione media più bassa del quadrante (43 
posti letto) ma con un più elevato grado di internazionalizzazione (30%). 
Accanto alle priorità strategiche previste per gli altri Comuni, si può ipotizzare 
l’attrazione di investimenti per la creazione di un albergo a 4 stelle, necessario 
anche per potenziare l’incoming di nuovi mercati internazionali. 

 
TABELLA 12 

Le priorità strategiche del terzo quadrante 
 

Comune Miglioramento 
dell'accessibilità 

Attrazione 
di nuovi 

investimenti 
in strutture 

ricettive 

Integrazione 
del prodotto 

turistico con i 
fattori di 

attrattiva di 
altre 

destinazioni 

Sviluppo delle 
imprese di 

intrattenimento 
e di servizi al 

turista 

Nuovi 
prodotti 
turistici 
basati su 
tematismi 

Nuovi mercati 
internazionali 

Conca dei marini            
Maiori           
Minori            
Montecorice             
Praiano            
Ravello             
FONTE: Elaborazione SRM 

 
 

5.4.I Comuni a bassa attrattività turistica potenziale e performance turistica negativa 
Nel corso dei paragrafi precedenti sono stati presentati i quadranti che 

caratterizzavano i Comuni con maggior grado di sviluppo turistico in riferimento alle 
potenzialità connesse alle risorse turistico-territoriali (IAPT) e/o in riferimento al grado 
di sviluppo della filiera turistica (IOT) nonché alla performance turistica (2° e 3° 
quadrante). L’elemento più significativo che è emerso del corso delle analisi precedenti 
è rappresentato dall’assenza nei primi tre quadranti dei Comuni delle Province di 
Avellino, Benevento e Caserta che insieme ad altri Comuni delle Province di Napoli e 
Salerno popolano il quarto quadrante.  

Il quarto quadrante, quindi, identifica quei contesti territoriali appartenenti a tutte le 
Province campane che, a fronte di valori contenuti dello IAPT, di una turisticità 
effettiva più bassa di quella potenziale e di performance negati, rappresentano 
potenzialità turistiche da valorizzare e sviluppare.  

Tali Comuni, infatti, presentano una quota d’offerta ricettiva regionale media dello 
0,6% con casi anche prossimi allo zero (Atrani, Corbara, Scala e Trentinara) e una 
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quota di domanda regionale media dello 0,3% con i precedenti Comuni prossimi allo 
zero (Atrani, Avellino, Corbara, Scala e Trentinara). 

Tale quadrante risulta peculiare a fronte della varietà di Comuni presenti tra i quali 
vi sono:  

 
1. 3 città capoluogo di Provincia: Avellino, Benevento e Caserta; 
2. 2 grandi attrattori del turismo culturale, campano e mondiale, Pompei e 

Paestum (Comune di Capaccio), che presentano un valore dello IAPT molto 
contenuto e che dimostra che accanto agli Scavi archeologici il contesto 
territoriale è privo di altre risorse e, pertanto, limitato nello sviluppo di altri 
tematismi10; 

3. i Comuni satellite di destinazioni dotate di attrattori turistici (Atrani, Barano 
d’Ischia, Lettere, Pimonte e Scala). 

 
Come emerge dalla tabella e dalla figura successive, i Comuni presenti nel quarto 

quadrante presentano delle differenze sostanziali nei valori degli indicatori di sintesi. 
 

TABELLA 131 
Gli indicatori di sintesi del quarto quadrante 

Cluster Comune 

Quota 
d'offerta 
ricettiva 
regionale 

(posti letto) 

Quota di 
mercato 
regionale 
(presenze) 

Grado di 
utilizzo 

strutture 
ricettive 

(%) 

Grado di 
internazionalizzazione 

dei mercati (%) 

Dimensione 
media nelle 

strutture 
prevalenti 

Strutture 
prevalenti 

10 Agerola 0,3 0,2 27 45 68 3 

6 Atrani 0 0 23 37 10 altro 

10 Avellino  0,1 0 16 13 109 4 

9 Barano d'Ischia 0,7 0,5 23 31 80 4 e 3  

10 Benevento 0,3 0,3 33 17 64 4 e 3  

1 Capaccio 6 2 9 22 75 4 e 3  

1 Caserta 0,6 0,2 9 19 172 4 e 3  

11 
Cava dei 
Tirreni 0,2 0,1 15 34 104 4 

12 Corbara 0 0 29 26 20 4 

10 Lettere 0,1 0,1 34 45 66 4 e 3  

11 Pimonte 0,1 0,1 34 45 56 3 e altro 

1 Pompei 0,8 0,9 31 44 55 4 e 3  

10 Scala  0 0 32 22 29 3 

11 Trentinara 0 0 23 37 10 altro 

7 Vietri sul mare 0,2 0,2 30 26 39 4 e 3  
FONTE: Elaborazione SRM 

 
10 Per un approfondimento delle problematiche di sviluppo turistico di Pompei si veda il “caso 

Pompei” in Trunfio M., Governance turistica e sistemi turistici locali, Giappichelli, Torino, 2008. 
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GRAFICO 13 
Gli indicatori di sintesi del quarto quadrante 
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Le priorità strategiche risultano analoghe a quelle previste per gli altri quadranti pur 

se risulta necessario osservare che il potenziamento dello sviluppo turistico passa, in 
primis per la creazione di sinergie con i Comuni più attrattivi identificati nel 2° 
quadrante. Ciò detto sono identificabili tali ambiti di investimento strategico: 

 
1. il miglioramento dell’accessibilità mediante lo sviluppo di aeroporti e altre 

infrastrutture; 
2. l’integrazione del prodotto turistico con i fattori di attrattiva di altre 

destinazioni; 
3. lo sviluppo di imprese di intrattenimento e di servizio al turista;  
4. lo sviluppo di nuovi prodotti turistici basati su tematismi; 
5. l’incoming di nuovi mercati internazionali. 

 
L’analisi si sviluppa partendo dai Comuni che sono capoluogo di Provincia al fine 

di evidenziarne i caratteri, le differenze e le problematiche, nonché potenzialità, di 
sviluppo. Partendo dal presupposto che tali Comuni presentano già una buona 
accessibilità e un buon grado di servizi di supporto al turista, possono essere effettuate 
si può osservare che: 

 
1. Avellino, che presenta valori sia dello IAPT che dello IOT molto bassi, come 

precedentemente osservato, ha una quota della ricettività regionale dello 0,1% e 
una quota di presenze prossima allo zero. In altri termini Avellino, pur 
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presentando delle strutture ricettive (con una prevalenza degli alberghi a 4 stelle 
con una dimensione media di 109 posti letto) con un grado di  utilizzo molto 
basso (16%) e un basso grado di internazionalizzazione dei mercati (13%) 
rappresenta un contesto territoriale che deve essere creato e sviluppato sotto il 
profilo turistico.  Le problematiche risultano essere numerose e riconducibili 
all’ideazione del concept di destinazione turistica  e alla progettazione degli 
elementi che ne qualificano l’offerta  turistica; a ciò devono essere affiancati 
elementi di integrazione con attrattori di altre destinazioni e sviluppo di  nuove 
forme di turismo grazie ai quali, in seguito, potranno risultare effettivamente 
attrattive le azioni di incoming internazionale; 

2. Benevento, nell’ambito del quarto quadrante, presenta i valori più elevati dello 
IAPT, dopo Capaccio, e detiene sia una quota della ricettività regionale sia una 
quota di presenze dello 0,3%. Le strutture ricettive prevalenti (4 e 3  stelle) 
presentano una dimensione media di 64 posti letto, con un grado di  utilizzo del 
33%, ma con un basso grado di internazionalizzazione dei mercati (17%). La 
destagionalizzazione richiede interventi strategici atti a: integrare il prodotto 
turistico con gli attrattori di altre destinazioni provinciali, sviluppare nuove 
forme di turismo e acquisire nuovi segmenti di turisti internazionali; 

3. Caserta, pur godendo di un buon grado di notorietà e della presenza di un 
grande attrattore turistico (la Reggia di Caserta) accanto alla presenza di 
alberghi a 4 e 3 stelle molti appartenenti a catene alberghiere con una 
dimensione media molto elevata (172 posti letto), si colloca in una posizione 
molto bassa nel quadrante con valori dello IAPT e dello IOT decisamente 
inferiori a Benevento e ad Avellino, nonché alla maggior parte degli altri 
comuni. Il grado di utilizzo delle strutture risulta essere il più basso dei Comuni 
campani (9%), insieme a Capaccio (secondo solo a Procida con il 3%). 
L’obiettivo prioritario per Caserta è, quindi, di incrementare il grado di utilizzo 
delle strutture mediante lo sviluppo dell’offerta turistica locale che si basa sugli 
ambiti di intervento previsti per gli altri capoluogo di Provincia. 

 
Un’attenzione particolare meritano i due grandi attrattori, Capaccio (Paestum) e 

Pompei, che in funzione della collocazione nell’ambito della matrice manifestano 
un’evidente debolezza e performance negative: 

 
1. Capaccio (Paestum), che ha una quota della ricettività regionale elevata (6%) e 

nettamente superiore alla media del quadrante (0,6%), pur detenendo una quota 
di presenze del 2% presenta il grado di utilizzo delle strutture ricettive più basso 
della regione (9%) secondo solo a Procida (3%). Le numerose strutture ricettive 
(con una prevalenza degli alberghi a 4 e 3 stelle con una dimensione media di 75 
posti letto) presentano un contenuto grado di internazionalizzazione dei mercati 
(22%). I consistenti investimenti in strutture ricettive avvenuti negli ultimi anni 
necessitano di considerevoli interventi atti a creare uno sviluppo turistico locale 
in grado di migliorare le performance turistiche. Capaccio necessita, in primis, 
di un potenziamento dei collegamenti aerei nazionali ed internazionali, mediante 
l’aeroporto di Salerno, che consentano di attirare flussi turistici mass market in 
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grado di incrementare decisamente il grado di utilizzo delle strutture ricettive. A 
ciò devono essere associati il potenziamento di imprese di servizi al turista, 
l’integrazione con attrattori di altre destinazioni e lo sviluppo di  nuove forme di 
turismo; 

2. Pompei, a differenza di Paestum, costituisce per l’elevato numero di visitatori 
dei suoi Scavi Archeologici costituisce il secondo sito culturale visitato in Italia. 
La vicinanza a Napoli e alla Costiera Sorrentina rende possibile il pernottamento 
in tali destinazioni dotate di un grado di sviluppo turistico e territoriale 
nettamente superiore. Pompei, quindi, nel corso del tempo ha consolidato la sua 
posizione di “momento di escursione” nell’ambito di itinerari che prevedono il 
pernottamento in altre destinazioni. In tal senso, a fronte di una quota della 
ricettività regionale bassa (0,8%) e una quota di presenze anch’essa bassa 
(0,9%), le strutture ricettive (con una prevalenza degli alberghi a 4 e 3 stelle con 
una dimensione media di 55 posti letto) presentano un medio grado di utilizzo 
(31%) accanto a un buon grado di internazionalizzazione dei mercati (44%). 
Pompei per sfruttare al meglio tutte le potenzialità connesse all’elevato flusso di 
visitatori agli Scavi, accanto agli interventi strategici previsti per gli altri comuni 
necessita della definizione, progettazione ed implementazione di un concept di 
destinazione turistica che funga da elemento fondamentale per costruire un 
sistema di ospitalità turistica.  

 
Accanto ai Comuni precedentemente riportati, esistono dei Comuni satellite che 

sfruttano l’attrattività turistica delle destinazioni limitrofe offrendo, prevalentemente 
ospitalità turistica. Tali Comuni, che presentano analoghe priorità di intervento 
strategico (potenziamento di imprese di intrattenimento e di servizi al turista, lo 
sviluppo di nuove forme di turismo e i nuovi mercati internazionali ad eccezione di 
Lettere e Pimonte), risultano essere: 

 
1. Lettere e Pimonte, che sfruttano prioritariamente la vicinanza agli Scavi di 

Pompei, presentano gli stessi valori degli indicatori turistici: una quota della 
ricettività regionale bassa e una quota di presenze anch’essa bassa 
(entrambe 0,1%), un grado di  utilizzo delle strutture ricettive del 34% e  un 
alto grado di internazionalizzazione dei mercati (45%); 

2. Atrani, vicina a Amalfi, ha una quota della ricettività regionale e una quota 
di presenze prossime allo zero, una dimensione media nelle strutture extra-
alberghiere di 10 posti letto con un grado di  utilizzo del 23% e un buon 
grado di internazionalizzazione dei mercati (37%). Tale Comune, accanto 
alle altre priorità necessita di una migliore accessibilità; 

3. Barano d’Ischia, per la sua collocazione sull’Isola di Ischia, gode 
dell’attrattività degli altri Comuni isolani. Presenta una prevalenza di 
alberghi a 3 e 4 stelle con un grado di  utilizzo del 23% e  un grado di 
internazionalizzazione dei mercati del 31%; 

4. Scala, vicina a Ravello, presenta in prevalenza strutture a 3 stelle con una 
dimensione media di 29 posti letto con un grado di  utilizzo del 32% e  un 
grado di internazionalizzazione dei mercati del 22%. 
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Infine, nel quadrante sono presenti altri Comuni della Provincia di Salerno che 
accanto alle priorità strategiche dei Comuni testé richiamati, richiedono un 
potenziamento dell’accessibilità e presentano alcune peculiarità e differenziazioni: 

 
1. Cava dei Tirreni è caratterizzata dalla prevalenza di strutture a 4 stelle con 

un’elevata dimensione media (104 posti letto) con un basso grado di utilizzo 
(15%) e  un grado di internazionalizzazione dei mercati abbastanza elevato 
(34%). La priorità strategica per tale Comune è rappresentata dalla definizione 
del concept di prodotto turistico e dalla progettazione degli elementi di offerta; 

2. Vietri sul mare registra una prevalenza di strutture a 4 e 3 stelle con una 
moderata dimensione media (39 posti letto) con un basso grado di 
internazionalizzazione dei mercati abbastanza (26%) e un grado di utilizzo del 
30%; 

3. Corbara ha una prevalenza di strutture a 4 stelle con una dimensione media di 
20 posti letto, con un grado di utilizzo del 29% e un grado di 
internazionalizzazione dei mercati abbastanza buono (26%); 

4. Trentinara presenta la prevalenza di strutture extra-alberghiere con una bassa 
dimensione media (10 posti letto) con un grado di utilizzo del 23% e  un grado 
di internazionalizzazione dei mercati abbastanza elevato (37%). 

 
TABELLA 14 

Le priorità strategiche del quarto quadrante 
 

Comune Miglioramento 
dell'accessibilità 

Definizione del 
concept di 

destinazione e 
progettazione 
degli elementi 

di offerta 

Integrazione 
del prodotto 

turistico con i 
fattori di 

attrattiva di 
altre 

destinazioni 

Sviluppo delle 
imprese di 

intrattenimento 
e di servizi al 

turista 

Nuovi prodotti 
turistici basati 
su tematismi 

Nuovi mercati 
internazionali 

Agerola          
Atrani           

Avellino            
Barano d'Ischia          

Benevento           

Capaccio            

Caserta           
Cava dei Tirreni             
Corbara            

Lettere         

Pimonte         

Pompei           
Scala           

Trentinara            
Vietri sul mare             
FONTE: Elaborazione SRM 
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6. Conclusioni: ipotesi di approfondimento dei sistemi turistici campani 
 

Le considerazioni finora effettuate hanno consentito di evidenziare una sostanziale 
varietà di gradi di sviluppo turistico dei Comuni campani evidenziandone, inoltre, le 
criticità, le potenzialità e le possibili priorità strategiche atte a migliorare le 
performance territoriali. 

La ricerca ci consente di confermare un aspetto particolarmente interessante che è 
costituito dal ruolo di catalizzatori del turismo meridionale di diversi Comuni campani 
che presentano performance turistiche nettamente superiori agli altri Comuni 
meridionali. Tali comuni costituiscono gli outliers del modello di regressione, sul 
totale di 14 di cui 11 con valori positivi, con i seguenti valori di Standardized 
Residuals: Sorrento con il livello più elevato (4.04), Positano (2.49), Amalfi (2.15) e 
Lacco Ameno (2.06). 

Accanto alle eccellenze, però, notevoli risultano le problematiche dei contesti 
turistici sia dotati di un elevato IAPT (1° quadrante) sia con bassi livelli di risorse 
turistiche (4° quadrante). In entrambi i casi le performance negative dimostrano 
un’incapacità di sviluppare appieno il potenziale territoriale e gli investimenti effettuati 
nel settore turistico. Per tali Comuni, accanto agli interventi strutturali e di marketing 
prospettati nella ricerca risulta necessaria l’identificazione di nuove modalità di 
integrazione dei contesti locali che consenta lo sviluppo sistemico di una varietà di 
risorse che, pur se frazionate in diverse località, possono costituire un prodotto turistico 
territoriale. 

La proposta conclusiva di questa ricerca è di partire dall’analisi statistico-territoriale 
per identificare la configurazione dei sistemi turistici locali che consentano di integrare 
le risorse di più Comuni e di attivare percorsi sinergici di sviluppo locale. 

In tal senso, la ricerca consente di identificare dei Comuni centroidi, ritenuti tali per 
l’attrattività delle risorse territoriali ed antropiche (prevalentemente i Comuni presenti 
nel 2° quadrante), e dei Comuni satelliti perché dotati di un’elevata ricettività o di 
risorse turistiche in grado di sviluppare nuovi tematismi. La creazione di un sistema 
turistico locale consente di generare valore per entrambe le tipologie di Comuni: per i 
centroidi perché consente di ampliare l’ambito territoriale sul quale spostare i flussi 
turistici e dal quale trarre risorse turistiche in grado di generare nuovi tematismi e per i 
satelliti perché consente di integrare le risorse locali che prese singolarmente non 
consento di realizzare una dimensione e una composizione di prodotto turistico 
necessaria per attrarre flussi turistici. 

In tal senso, si possono ipotizzare diverse tipologie di centroidi: 
 

1. i centroidi consolidati: Sorrento, Amalfi, Capri; 
2. i centroidi da sviluppare:Ischia; 
3. i  centroidi creare: Capaccio e Pompei 

 
La dimensione statistico-territoriale necessita di essere completata mediante la 

prospettiva politico-istituzionale e quella manageriale aprendo spazio per future ricerca 
atte a confermare l’ipotesi di esistenza dei precedenti centroidi e la configurazione del 
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sistema turistico locale.  Sotto il profilo della prospettiva manageriale, partendo dai 
risultati presentati è possibile incrociare le indagini condotte in merito a: 

 
1. lo sviluppo di network locali; 
2. la presenza e il ruolo di una governance locale e il rapporto con la governance 

regionale; 
3. il ruolo dei gruppi alberghieri; 
4. il ruolo del capitale sociale; 
5. il ruolo per lo sviluppo locale delle nuove forme di turismo (Nuovi prodotti 

turistici/ nuove destinazioni ancora non censite singolarmente dall’ISTAT). 
 

La sfida della ricerca può essere rappresentata dall’approfondimento delle 
problematiche del contesto territoriale, connesse alla comunità locale e 
all’imprenditorialità, e di governance locale e regionale al fine di valutare se ci sono le 
condizioni, o se andrebbero  sviluppate, per implementare le priorità strategiche 
delineate supportate da politiche di marketing territoriale e turistico. 
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CAPITOLO 16 

 
CARATTERI STRUTTURALI, POTENZIALITÀ DI SVILUPPO LOCALE E 

DINAMICHE COMPETITIVE DEI CONTESTI TURISTICI.  
IL CASO PUGLIA 

 
 
1. Considerazioni introduttive  
 

Come emerso dai precedenti capitoli la regione Puglia denota numerosi elementi di 
differenza rispetto al caso Campania, analizzato nel capitolo precedente, in termini di 
dotazione di fattori di attrattiva, composizione della ricettività e flussi turistici che 
rendono particolarmente interessante un confronto tra le due realtà meridionali. 

La Puglia detiene, infatti, una quota decisamente inferiore alla Campania del 
numero di beni culturali e “luoghi della cultura” censiti dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali (Mibac) nel Meridione. Se si scende, però, a livello provinciali si può 
notare come le due regioni presentino un’analoga ripartizione delle risorse, connotata 
da una forte sperequazione:la sola provincia di Bari rappresenta oltre il 50% del 
patrimonio regionale.  

 
GRAFICO 1 

La distribuzione dei “luoghi della cultura” tra le province pugliesi, anno 2008 
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In particolare, la totalità delle pinacoteche, delle biblioteche e dei musei artistici e 
storici censiti sono concentrati a Bari, così come più del 72% di monumenti e del 62% 
di musei archeologici. Solo in due casi la provincia barese non concentra oltre la metà 
delle risorse regionali: aree archeologiche (37,5%) ed archivi (25%). Foggia è la 
seconda provincia per numero di luoghi della cultura (14,3%) seguita da Lecce (12,2%) 
e, quindi, da Taranto e Brindisi (10,2%).La differenza tra le due regioni è 
particolarmente evidente anche per quanto concerne la struttura dell’offerta ricettiva. 
Come già sottolineato la Campania ha un peso molto più consistente in termini di posti 
letto nel comparto alberghiero, mentre la Puglia presenta un’incidenza decisamente 
superiore sul dato nazionale in merito alla ricettività complementare. Similmente a 
quanto appena visto circa la dotazione di risorse culturali, il dato regionale è frutto di 
una rilevante eterogeneità tra le province pugliesi (cfr. tab. 1, figg. 2 e 3). Se ci 
limitiamo al solo 2007, infatti, si rileva il netto predominio della Provincia di Foggia 
che rappresenta circa il 31,6% (cfr. fig. 2) dei posti letto del comparto alberghiero ed 
oltre il 53,7% dei posti letto della ricettività complementare. Brindisi è la provincia 
contraddistinta dalle strutture alberghiere dalle dimensioni medie maggiori, mentre 
Foggia risulta essere quella con le strutture più piccole (cfr. tab. 1). 

 
TABELLA 1 

La capacità ricettiva delle strutture alberghiere delle province pugliesi, anno 2007 
Provincia Numero Letti Camere Dimensione 

Media* 
Dimensione 

Media** 

Foggia 313 24.079 11.042 76,9 35,3 

Bari 168 13.167 6.450 78,4 38,4 

Taranto 81 9.001 4.035 111,1 49,8 

Brindisi 72 8.875 3.962 123,3 55,0 

Lecce 220 21.179 10.025 96,3 45,6 

PUGLIA 854 76.301 35.514 89,3 41,6 
 

* posti letto/numero strutture; ** numero di camere/numero di strutture 
 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 
 
 

La ricettività complementare palesa forti elementi di varietà tra le province, frutto 
della diversità di ‘prodotti turistici’ che qualifica il territorio pugliese.  

Lecce, infatti, detiene il maggior numero di strutture (circa il 52,8%) ma, come già 
visto, è Foggia a possedere il maggior numero di posti letto (53,7%). Ancora, la 
maggioranza di strutture e posti letto nei Bed&Breakfast e negli Agriturismi è 
concentrata nella provincia leccese, mentre Foggia presenta la più alta concentrazione 
di campeggi e villaggi turistici (73,8% di strutture e 63,8% di posti letto). La Provincia 
di Bari, invece, ha un netto primato nella categoria degli altri esercizi ricettivi (91,7% 
delle strutture).  
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GRAFICO 2 
La distribuzione dei posti letto alberghieri tra le province pugliesi, anno 2007 
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GRAFICO 3 

La distribuzione dei posti letto della ricettività complementare tra le province pugliesi, 
anno 2007 
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La provincia di Foggia prevale anche in termini arrivi, presenze turistiche e spesa 
dei turisti stranieri, seguita a distanza da quella di Lecce (cfr. tabb. 2 e 3). In 
particolare, Foggia detiene oltre il 32% degli arrivi ed il 35% delle presenze, con una 
prevalenza sia rispetto alla domanda nazionale che a quella straniera seguita da Lecce 
(24% degli arrivi, 31% delle presenze) e da Bari (24% degli arrivi, 13% delle 
presenze), mentre Taranto (9% degli arrivi e 8% delle presenze) e Brindisi (10% degli 
arrivi e 12% delle presenze) risultano decisamente indietro.  

Tutte le province presentano una ridotta incidenza della domanda outbound su 
quella complessiva con un range che varia dal massimo di Foggia (33% delle presenze) 
al minimo di Taranto (9% delle presenze). Si riscontra, inoltre, una forte 
differenziazione in termini di permanenza media tra Bari e le altre province, con la 
prima contraddistinta da un permanenza molto più contenuta. 

 
TABELLA 2 

Gli arrivi e le presenze turistiche delle province pugliesi, anno 2007 
Province Italiani Stranieri Totale Permanenza Media 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Italiani Stranieri Totale 

Foggia 760.908  3.568.445  107.375 532.992  868.283  4.101.437  4,7 5,0 4,7 

Bari 511.703  1.148.981  136.878 316.762  648.581  1.465.743  2,2 2,3 2,3 
Taranto 207.100  780.186  33.297  153.021  240.397  933.207  3,8 4,6 3,9 
Brindisi 221.900  1.151.431  52.090  220.316  273.990  1.371.747  5,2 4,2 5,0 

Lecce 574.791  3.231.650  87.839  377.819  662.630  3.609.469  5,6 4,3 5,4 
PUGLIA 2.276.402  9.880.693  417.479 1.600.910  2.693.881 11.481.603 4,3 3,8 4,3 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT 
 
Limitandoci alla sola domanda outbound è interessante evidenziare la differente 

ripartizione delle spesa dei viaggiatori stranieri sul territorio regionale che, secondo i 
dati dell’Ufficio Italiano Cambi dal 2004 al 2007 è passata da 543 milioni di euro ad 
506 milioni di euro. La provincia di Bari prevale in maniera schiacciante, raccogliendo 
nel 2007 oltre il 36% della spesa generata nella regione, seguita da quella di Lecce 
(31%). Se si passa da un’ottica statica ad una dinamica, considerando il periodo 2004-
2007 si rileva, ancora una volta, un forte eterogeneità nelle performance delle varie 
province: Taranto è cresciuta di oltre il 20% in netta controtendenza rispetto al dato 
regionale, Lecce ha conseguito un lieve incremento (+1,3%), mentre le altre province 
hanno subito decrementi in parte contenuti (Bari: -3,1%), ovvero particolarmente 
consistenti (Foggia – 28,8%; Brindisi -12,7%). 

 
TABELLA 3 

Le quote di mercato sulla spesa dei turisti stranieri delle province pugliesi, (aa 04-07) 
Province 2004 2005 2006 2007 Gen-Nov '07 Gen-Nov '08 ∆ 2007/04 

Foggia 20,4% 15,6% 16,9% 15,6% 16,0% 13,7% -28,8% 
Bari 35,4% 29,2% 30,9% 36,8% 36,7% 39,8% -3,1% 

Taranto 5,5% 6,6% 4,9% 7,1% 7,1% 5,0% 20,0% 
Brindisi 10,1% 11,9% 11,2% 9,5% 8,9% 11,4% -12,7% 
Lecce 28,5% 36,7% 36,1% 31,0% 31,2% 30,1% 1,3% 

PUGLIA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% -6,8% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati UIC 
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Come rilevato nel capitolo sulla legislazione turistica della presente ricerca la 
Puglia ha riformato il suo modello di governance nel 2002, recependo il dettato 
dell’art. 5 della L. 135/2001 prevedendo la costituzione degli STL ed istituendo la 
società Puglia Promozione che a regime dovrà sostituire le EPT nelle attività di promo-
commercializzazione dei prodotti turistici pugliesi. In particolare, i vertici della 
governance regionale sembrano puntare fortemente sugli STL quali ‘strumenti’ di 
integrazione e valorizzazione dell’offerta locale1. Il modello di governance delineato 
dal Legislatore regionale sembra dunque muoversi verso assetti finalizzati a coniugare 
l’autonomia dei contesti a vocazione turistica con una cabina di regia unica per la 
promozione a livello nazionale e, soprattutto, internazionale. Finalità che si scontra con 
una forte polverizzazione dell’offerta che limita notevolmente le opportunità di accesso 
delle strutture ricettive ai canali di intermediazione internazionale. In merito, infine, 
alle linee guida delle politiche regionali è emerso come la Regione stia concentrando le 
risorse e gli interventi su tre linee progettuali di fondo2: 

 
- riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e stimolo allo sviluppo di 

servizi di supporto; 
- diversificazione dell’offerta, con un forte focus su strutture in grado di 

garantire una maggiore destagionalizzazione dei flussi turistici (centri 
benessere, centri congressi, fitness ecc.); 

- cofinanziamento dei privati e concentrazione su operatori affermati a livello 
internazionale, da un lato, e riconoscimento di priorità ad azioni capaci di 
garantire una fruibilità durante tutto l’anno, per lo sviluppo di grandi progetti 
(importi superiori a 10 milioni di euro). 

 
 

2. Focus sull’analisi economico-finanziaria delle imprese alberghiere ed 
extralberghiere  

 
Anche per la regione Puglia, è stata studiata la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del comparto utilizzando i dati di bilancio di un campione di imprese 
(AIDA) che operano in tale regione. Le imprese pugliesi che operano nel comparto 
delle attività di servizi di alloggio, rappresentano il 16% del comparto meridionale e si 
caratterizzano per un minore fatturato medio ed un livello di concentrazione del 
relativo mercato più alto.  

 
1 In proposito si è così espresso l’assessore regionale: «Stiamo cercando di migliorare il 

binomio territorio-turismo attraverso gli STL che abbiamo da poco definito. L’idea è stata 
quella di creare STL sia di territorio sia di prodotto. I primi uniscono pezzi di territorio che 
presentano delle omogeneità rispetto a determinati parametri promossi dal pubblico. Gli 
STL di prodotto rappresentano la messa in filiera, anche in discontinuità territoriale di 
realtà balneari, rurali, città d’arte, ecc. sotto un’unica insegna “Puglia” al fine di realizzare 
una chiave di lettura e di vendita più agevole di un determinato prodotto-territorio 
turistico». Per approfondimenti si veda il sito web dell’Associazione SRM. 

2 Sono queste le priorità emerse dall’intervista all’assessore regionale. 
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TABELLA 4 
Caratteristiche generali del comparto “alloggi”. Anno 2007 

  n.imprese con fatt.>0 fatt.medio* concentrazione occupati 
Puglia                      290  676,7                        119,2                     1.431  
Mezzogiorno                    1.861  975,9                        35,0                  14.755  
Italia                  7.246  1353,7                        38,9                 82.840  
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA 
 

Dall’analisi della struttura patrimoniale, si rileva che questa si presenta più rigida e 
più solida rispetto al dato meridionale. Infatti, nel primo caso, risulta maggiore 
l’incidenza del capitale investito, mentre, nel secondo caso l’indice di copertura delle 
immobilizzazioni è maggiore (anche se lievemente). Analizzando i relativi tassi di 
crescita emerge una crescita degli investimenti di circa 1% con una tendenza del 
comparto a rendere la struttura meno rigida, si riduce, infatti, l’incidenza dell’attivo 
immobilizzato sul capitale investito e cresce, invece, quella del Capitale corrente. Tale 
struttura si presenta anche meno solida, peggiora l’indice di copertura delle 
immobilizzazioni (si riduce l’indebitamento). Interessante notare che il tasso di 
rotazione del capitale investito benché si presenti basso e inferiore a quello del 
Mezzogiorno, nel periodo 2005-2007 ha avuto una crescita media del 5,9%. 

Per quanto concerne la redditività, si rileva una minore redditività delle vendite 
(ROS) ed una maggiore incidenza “negativa” della gestione extracaratteristica per cui 
la redditività finale del capitale proprio risulta negativa più di quanto non lo sia quella 
meridionale. Tuttavia, analizzando le tendenze del triennio 2005-2007, si rileva un 
rilevante miglioramento della redditività operativa a cui si aggiunge anche un 
miglioramento della gestione extracaratteristica dovuto principalmente alla riduzione 
dell’indebitamento. Ne deriva, pertanto, un miglioramento della redditività 
complessiva. Quindi, se la redditività del comparto “alloggi” meridionale peggiora, 
quella riferita alla regione Puglia, assume una tendenza positiva. 

 
TABELLA 5 

Caratteristiche e tendenze patrimoniali e finanziarie  del comparto “alloggi”  
   Indici 2007 tassi di crescita 2005/2007 

  Puglia Mezzogiorno Puglia Mezzogiorno 

Incidenza attivo immobilizzato su capitale investito 
               

81,33  74,00 -0,27 0,50 
Incidenza attivo circolante 17,52 26,00 1,60 0,90 
Levarage 3,39 4,05 -2,62 0,68 

Incidenza indebit. a breve% 41,77 43,85 6,19 4,74 
Incidenza indebit.bancario % 11,87 22,93 -9,79 -2,97 
Indice copertura immobilizzazioni 0,83 0,86 -1,42 -1,35 

Indice copertura immob.materiali 0,42 0,39 2,21 0,31 
Turnover 0,28 0,31 5,90 1,30 
Grado di indipendenza da terzi 0,46 0,37 4,37 -0,73 
Indice di disponibilità 0,60 0,78 -3,00 -3,74 

Indice di liquidità 0,55 0,66 -3,00 -3,85 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA 
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TABELLA 6 
Caratteristiche e tendenze economiche del comparto “alloggi” campano (a. 2007) 

   Indici 2007 tassi di crescita 2005/2007 

  Puglia Mezzogiorno Puglia Mezzogiorno 

ROE % -3,76 -2,21 4,25 -30,23 
ROI % 0,76 1,62 61,24 -0,67 
Incidenza gestione extra-caratteristica -1,45 -0,34 8,51 -38,88 

ROS % 2,77 5,20 50,86 -2,10 
Ricavi pro-capite 137,13 123,09 -12,55 -12,29 
Valore aggiunto pro-capite 64,18 58,25 -13,16 -14,05 

Costo del personale pro-capite 41,21 37,01 -12,64 -12,53 
Costo del personale / valore aggiunto 0,64 0,64 -0,98 0,88 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA 

 
Distinguendo il comparto alberghiero da quello extralberghiero si rileva che le 

imprese alberghiere rappresentano circa il 66% dell’intero comparto (si considera il 
campione AIDA di imprese di tale comparto con fatt.>0), ed hanno un maggior 
fatturato medio rispetto a quelle extralberghiero (rispettivamente 1.022 e 477 migliaia 
di euro) ed un mercato più omogeneo. Tuttavia si evidenzia una redditività inferiore. 

 
GRAFICO 4 

Grandi imprese alberghiere ed extralberghiere a confronto: principali indicatori di 
bilancio. Anno 2007  
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FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA 
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Analizzando il tasso di crescita delle grandi imprese (fatt. > 1milione di euro), si 
rileva una situazione differente per i due comparti analizzati. Innanzitutto, giacché il 
comparto alberghiero è quello più rappresentativo, la crescita reddituale di tutto il 
settore degli alloggi è dovuta proprio al miglioramento economico riscontrato presso le 
imprese alberghiere. Le grandi imprese extralberghiere, invece, presentano una crescita 
della redditività inferiore ed una tendenza per una struttura meno solida (si riduce 
maggiormente la capacità di copertura delle immobilizzazioni) con un aumento 
dell’indebitamento. Tuttavia particolarmente positiva è la tendenza del turnover (ciclo 
investimenti-disinvestimenti). 

 
GRAFICO 5 

Grandi imprese alberghiere ed extralberghiere a confronto: principali tassi medi di 
crescita dell’analisi di bilancio. Anni 2005/2007  
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FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA 
 

Dall’analisi economica, finanziaria e patrimoniale si evidenzia, quindi, che la Puglia  
sta da un lato rendendo la struttura patrimoniale più flessibile, mentre, dall’altro canto 
sta ottenendo dei miglioramenti economici sia per le vendite che per il cambiamento di 
struttura. Le ottime performance di crescita registrate dalla Puglia sono dovute 
all’attuazione di una politica che gioca su tre fattori: il contenimento dei prezzi, la 
qualità dei servizi e la bellezza dei luoghi”. Anche se il mare rimane il mercato 
strategico, poiché la Puglia è la regione continentale con la maggiore lunghezza di 
coste (oltre 950 km), si sta cercando di puntare su segmenti nuovi, per venire incontro a 
nuove tendenze ed a target più definiti. Particolarmente sentita, infatti, è la 
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diversificazione dell’offerta; si sta indirizzando con decisione sulla innovazione dei 
prodotti così facendo si rafforza il processo di destagionalizzazione.  

 
 
3. La valutazione delle potenzialità e delle performance dei Comuni pugliesi 
 

Analogamente al caso Campania e coerentemente con il modello di analisi di 
interpretazione dei dati proposto nella successiva figura viene proposta una matrice di 
sintesi dei caratteri dei Comuni pugliesi. 

 
GRAFICO 6 

Regione Puglia: IATP e Performance turistica 
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FONTE: Elaborazione SRM 

 
La figura 3 riporta la mappa delle Regione Puglia, nella quale la configurazione dei 

comuni è sintomatica della performance turistica, quasi ovunque negativa3. I comuni 
occupano il I e il IV quadrante, fatta eccezione per San Giovanni Rotondo e  Otranto 
che si posizionano, rispettivamente, nel III e II quadrante, per effetto della differenza 
 

3 Le linee tratteggiate riportate nella mappa, rappresentano, infatti, i valori medi dello IATP e 
della performance turistica nella regione,  pari , rispettivamente, a 32.94 e -0.42 
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riscontrata nel valore dello IATP. La figura 4 riporta la mappa della Puglia per valori di 
IATP, IOT e tasso di turisticità mostrati dai comuni4. Anche per questa Regione, 
l’analisi delle correlazioni individua un forte legame diretto tra tasso di turisticità e 
IOT. Da un lato le scarse presenze turistiche, dall’altro, gli eccessivi investimenti fanno 
conseguire ai comuni performance negative.  

Nei comuni turistici della Puglia, così come in quelli campani, si rileva una 
insufficiente valorizzazione del territorio, resa evidente dai comuni con un elevato 
potenziale a cui corrisponde uno IOT poco elevato e una bassa turisticità (es. Brindisi).  

 
GRAFICO 7 

Regione Puglia: IATP, IOT e Tasso di turisticità 
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FONTE: Elaborazione SRM 
 

 
4. I caratteri strutturali e le potenzialità di sviluppo locale dei Comuni  

 
La regione Puglia, come emerso dalle presedenti considerazioni, manifesta un grado 

di sviluppo turistico nettamente inferiore alla Regione Campania sia in ordine al 
numero di Comuni turistici, sia in riferimento ai valori dell’Indice di Attrattività 
Turistica Potenziale, dell’Indice di Offerta Turistica e dell’Indice di Turisticità. 

 
4 Va notato che per visualizzare meglio i comuni nella mappa, è stata utilizzata la scala 

logaritmica per l’asse delle ascisse e che le linee tratteggiate rappresentano le mediane della regione, ( 
IATP = 33.17 e IOT=1.90), mentre, le linee continue sono le mediane rilevate su tutti i comuni (IATP 
= 26 e IOT = 2.75). 
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A conferma di tale considerazione di sintesi è possibile osservare che esistono 
soltanto due Comuni nei quadranti che esprimono un elevato grado di sviluppo del 
contesto turistico: Otranto, nel secondo quadrante (IAPT elevato e turisticità effettiva 
superiore alla turisticità potenziale) e San Giovanni Rotondo nel terzo quadrante (IAPT 
basso e turisticità effettiva superiore alla turisticità potenziale). 

I Comuni pugliesi, quindi, si addensano nei quadranti che presentano una turisticità 
effettiva inferiore a quella potenziale con una significativa presenza dei Comuni in 
Provincia di Foggia: 

 
1. nel primo quadrante, caratterizzato da elevati valori dello IATP, si registra 

una presenza dei Comuni della Provincia di Foggia (37%), della Provincia di 
Brindisi (27%), della Provincia di Bari (18%) e della Provincia di Taranto 
(18%); 

2. nel quarto quadrante, dove vi sono i Comuni con valori dello IATP bassi, la 
ripartizione percentuale tra Province risulta essere: Foggia (56%), Bari 
(22%) e Lecce (22%). 

 
GRAFICO 8 

La composizione provinciale nei quattro quadranti 
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FONTE: Elaborazione SRM 

 
Analogamente all’analisi effettuata per la Campania, sono stati approfonditi i 

seguenti aspetti per ciascun quadrante a livello di singolo Comune: 
 
1. il cluster tematico; 
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2. il grado di utilizzo delle strutture ricettive (rapporto tra le presenze nel Comune 
e il totale dei posti letto comunali per 365); 

3. il grado di internazionalizzazione dei mercati (rapporto tra le presenze straniere 
e il totale delle presenze nel Comune); 

4. la dimensione media nelle strutture prevalenti (numero medio di posti letto 
nelle strutture ricettive che caratterizzano il Comune); 

5. la quota di offerta turistica regionale (rapporto tra i posti letto, alberghieri ed 
extra-alberghieri, presenti nel Comune e posti letto totali regionali); 

6. la quota di mercato regionale (rapporto tra le presenze, alberghiere ed extra-
alberghiere, nel Comune e il totale delle presenze regionali). 
 

In particolare, come emerge dalla successiva figura, è stato effettuato un confronto 
tra il grado di utilizzo delle strutture ricettive, il grado di internazionalizzazione dei 
mercati e la dimensione media nelle strutture prevalenti considerando i valori medi per 
il primo e quarto quadrante mentre per il secondo i valori medi di Otranto e per il terzo 
quelli di San Giovanni Rotondo. 
 

GRAFICO 9 
Gli indicatori di sintesi  
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FONTE: Elaborazione SRM 

 
Come per i Comuni della Campania, vi è una prevalenza di alberghi di 3 e 4 stelle 

tranne il caso di Fasano (4 e 5 stelle) e di Otranto, Rodi Garganico e Vico del Gargano 
(3 stelle). La dimensione media delle strutture prevalenti è nel primo quadrante di 90 
posti letto (come in Campania) e nel quarto quadrante di 101 posti letto (64 posti letto 
in Campania).  
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Le differenze sostanziali rispetto alla Campania si riscontrano a livello di: 
 

a) grado di internazionalizzazione dei mercati che è del 12% nel primo 
quadrante (in Campania del 37%) e del 10% nel quarto quadrante (31% in 
Campania). Ciò attesta che i Comuni della Puglia, al momento, 
costituiscono delle destinazioni focalizzate sul mercato italiano e 
scarsamente conosciute dai diversi mercati internazionali; 

b) dimensione media delle strutture ricettive prevalenti che è di 111 posti letto 
in Puglia e di 76 posti letto in Campania. Ciò a conferma dei considerevoli 
investimenti effettuati per potenziare la ricettività soprattutto alberghiera 
non opportunamente sostenuti da valide strategie di valorizzazione delle 
risorse locali e sviluppo dei mercati nazionali ma soprattutto internazionali. 
Emblematici sono i casi di Vieste (204 posti letto) e di Fasano (200 posti 
letto); 

c) grado di utilizzo delle strutture ricettive che è del 14% nel primo quadrante 
(in Campania del 28%) e del 16% nel quarto quadrante (24% in 
Campania). Tale aspetto denota un’elevata stagionalità dei Comuni 
analizzati che risultano essere prevalentemente caratterizzati dal 
monotematismo balnerare e poco indirizzati ad un ampliamento della 
stagione turistica mediante nuovi mercati, soprattutto internazionali, e  
nuove forme di turismo in grado di attrarre flussi anche oltre i periodi 
estivi. 
 

L’analisi della correlazione consente di evidenziare che non sussiste alcun legame 
tra la dimensione media delle strutture ricettive prevalenti e il grado di 
internazionalizzazione, come invece accadeva in Campania sia nel primo quadrante 
(correlazione dell’0,8) sia nel secondo (correlazione dell’0,7).  

Coerentemente con l’impostazione del caso Campania, le differenze tra Comuni 
nell’ambito dei singoli quadranti, permettono di identificare analoghe priorità 
strategiche. Una differenza sostanziale rispetto alla Campania è in merito all’ipotesi di 
utilizzo della ricettività di destinazioni vicine che non si rende in nessun caso 
perseguibile anche a fronte del generalizzato basso utilizzo delle strutture ricettive 
pugliesi a seguito di una diffusa politica regionale di incremento della ricettività 
turistica con una prevalenza di strutture di 4 e 3 stelle con una elevata dimensione 
media (si pensi a Vieste con una dimensione media di 204 posti letto e Fasano con 200 
posti letto). Ecco, quindi, che nella Regione Puglia la destagionalizzazione delle 
strutture costituisce un presupposto fondamentale per assicurare un miglioramento 
delle performance turistiche e, di conseguenza, un rafforzamento dello sviluppo locale. 

Le priorità strategiche risultano essere: 
 

1. il miglioramento dell’accessibilità mediante diverse forme di collegamenti 
costituisce una problematica generalizzata dei Comuni pugliesi in particolar 
modo sotto il profilo dei collegamenti aerei, ad eccezione di Bari e dei 
Comuni vicini; 
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2. l’attrazione degli investimenti al fine di potenziare la ricettività esistente, 
alberghiera ed extra-alberghiera che si palesano come priorità nel solo caso 
di Otranto; 

3. l’integrazione del prodotto turistico con i fattori di attrattiva di altre 
destinazioni; 

4. la definizione del concept di destinazione turistica e della progettazione 
degli elementi di offerta; 

5. lo sviluppo di imprese di intrattenimento e di servizio al turista;  
6. lo sviluppo nuovi prodotti basati sui tematismi costituisce la priorità per 

tutti i Comuni a fronte della scarsa presenza di nuove forme di turismo; 
7. l’incoming di nuovi mercati internazionali, a fronte del generalizzato basso 

grado di internazionalizzazione dei mercati turistici (il 27% è la punta 
massima ottenuta da Martina Franca, a fronte di un 85% di Sorrento e 
Sant’Agnello in Campania), risulta un ambito generalizzato su cui investire 
per destagionalizzare ed aumentare i gradi di utilizzo delle strutture 
ricettive; 

8. la differenziazione dei prodotti turistici esistenti al fine di attrarre nuovi 
segmenti di domanda. 

 
4.1. I Comuni ad elevata attrattività turistica potenziale e bassa turisticità effettiva 

Nel primo quadrante della matrice si addensano la maggior parte dei Comuni 
pugliesi, ben 12 su un totale di 23 Comuni a vocazione turistica, a testimonianza della 
contenuta capacità politica ed imprenditoriale di trasformare il patrimonio della 
Regione in flussi turistici e, quindi, in valore per il territorio. Tali Comuni, infatti, pur 
presentando un’elevata presenza di risorse turistiche e una varietà di tematismi (valori 
dello IAPT superiori alla media) presentano una turisticità effettiva inferiore a quella 
potenziale, denotando una contenuta attitudine a trasformare le potenzialità locali in 
performance turistiche. Particolarmente interessanti risultano essere:  

 
1. il caso di Brindisi che presenta un valore dello IAPT nettamente superiore a 

quello degli altri Comuni che sono vicini al valore medio e una turisticità 
effettiva leggermente inferiore a quella potenziale (sul valore mediano); 

2. il caso di Peschici e Vieste, località balneari del Gargano con elevata 
notorietà e quota di offerta ricettiva regionale in posti letto, che pur 
presentando una valore dello IAPT in media con gli altri comuni del 
quadrante presentano una turisticità effettiva nettamente inferiore a quella 
potenziale. 
 

Pur se i Comuni si addensano nella stessa area del quadrante, sussistono delle 
differenze di valore negli indicatori di sintesi, come emerge dalla tabella e dalla figura 
successive. 
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TABELLA 7 
Gli indicatori di sintesi del primo quadrante 

Province Cluster Comune 

Quota 
d'offerta 
ricettiva 
regionale 

(posti 
letto) 

Quota di 
mercato 
regionale 
(presenze) 

Grado di 
utilizzo 

strutture 
ricettive 

(%) 

Grado di 
internazionalizzazione 

dei mercati (%) 

Dimensione 
media nelle 

strutture 
prevalenti 

Strutture 
prevalenti 

Bari 2 Bari 2 4 25 20 133 4 e 3 

Brindisi 2 Brindisi 0,6 1 25 24 100 4 e 3 
Brindisi 6 Fasano 2 4 24 18 200 5 e 4 
Foggia 2 Manfredonia 2 2 13 11 107 4 e 3 
Taranto 10 Martina Franca 0,5 2 25 27 106 4 e 3 
Foggia 8 Mattinata 2 4 9 12 135 4 e 3 
Brindisi 7 Ostuni 4 4 13 11 146 4 e 3 
Foggia 7 Peschici 7 5 9 12 127 4 e 3 
Foggia 7 Rodi Garganico 3 2 11 11 82 3 
Taranto 8 Taranto 1 1 19 19 108 4 e 3 
Bari 2 Trani 0,2 0,4 30 25 49 4 e 3 
Foggia 7 Vieste 21 14 9 23 204 4 e 3 
FONTE: Elaborazione SRM 

 
GRAFICO 10 

Gli indicatori di sintesi del primo quadrante 
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FONTE: Elaborazione SRM 

 
I Comuni presenti in questo quadrante devono prevedere degli interventi integrati 

che consentano il congiunto utilizzo di tutti gli ambiti di intervento strategico. Come 
emerge dalla successiva tabella, infatti, gli interventi previsti sono analoghi per tutti i 
Comuni appartenenti al quadrante ciò a conferma del generalizzato basso sviluppo 
dell’industria turistica e delle politiche di sviluppo turistico locale. Ne sono 
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testimonianza anche le elevate dimensioni medie delle strutture prevalenti a cui si 
accompagnano ridotti gradi di utilizzo delle strutture e contenuti gradi di 
internazionalizzazione dei mercati che denotano la natura prettamente stagionale/estiva 
dei flussi turistici prevalentemente italiani. 

Ecco, quindi, che nel caso di tale quadrante per tutti i Comuni, tranne poche 
eccezioni, si ipotizzano congiuntamente le seguenti priorità strategiche: 

 
1. il miglioramento dell’accessibilità mediante lo sviluppo di aeroporti e altre 

infrastrutture in grado di potenziare il turismo nelle aree del Gargano e del 
Salento, nonché nelle altre aree; 

2. l’integrazione del prodotto turistico con i fattori di attrattiva di altre 
destinazioni; 

3. lo sviluppo di imprese di intrattenimento e di servizio al turista;  
4. lo sviluppo di nuovi prodotti turistici basati su tematismi; 
5. l’incoming di nuovi mercati internazionali. 
 
Partendo dall’analisi dei Comuni che presentano i valori più elevati degli indicatori, 

è possibile effettuare alcune considerazioni di sintesi: 
 

1. Vieste, attrattore del turismo balneare nella Penisola del Gargano, manifesta 
una forte contraddizione dovuta alla presenza di una elevata potenzialità di 
risorse territoriali e di ricettività (21% dei posti letto regionali) non 
adeguatamente valorizzati (grado di utilizzo delle strutture del 9%). Tale 
Comune, rappresenta la prima destinazione della Puglia, con una quota di 
mercato in presenze del 14%, costituite prevalentemente da turisti italiani (grado 
di internazionalizzazione dei mercati è del 23%) ospitati in strutture a 3 e 4 stelle 
con la dimensione media più elevata della Regione (204 posti letto). In sintesi, 
quindi, a fronte di una politica di potenziamento della ricettività turistica, con 
elevate dimensioni medie, non sono stati realizzati interventi di attrazione di 
flussi turistici di tipo mass market; le motivazioni, di diversa natura, potrebbero 
essere ricondotte anche ad una contenuta accessibilità dell’area e ad una limitata 
azione sui canali distributivi. In tali circostanze, quindi, per sviluppare i 
segmenti mass market necessari per occupare l’elevato numero di posti letto 
(quota di offerta ricettiva regionale del 21%) risulta necessario, in primis, 
migliorare l’accessibilità anche mediante un aeroporto e attivare congiuntamente 
tutti gli interventi strategici, con un focus particolare sullo sviluppo dei mercati 
internazionali e sulle nuove forme di turismo al fine di affiancare al turismo 
balneare prodotti turistici in grado di destagionalizzare la destinazione; 

2. Peschici, che detiene una quota di offerta ricettiva in posti letto del 7% e una 
quota di mercato regionale in presenze del 5%, presenta analogie con Vieste in 
termini di tipologia di strutture ricettive prevalenti (3 e 4 stelle) e di grado di 
utilizzo delle strutture (9%) pur se con una dimensione media nettamente più 
bassa (127 posti letto) e un contenuto tasso di internazionalizzazione dei mercati 
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(12%). Le ipotesi strategiche risultano analoghe a Vieste e richiedono un 
sostanziale intervento sistemico di sviluppo turistico dell’area;  

3. Fasano, che presenta un’elevata attrattività delle risorse territoriali anche 
grazie alla presenza dello Zoo Safari, rappresenta l’unica destinazione pugliese 
con una prevalenza di strutture a 5 e 4 stelle con un’elevata dimensione media 
(200 posti letto) e un grado di utilizzo decisamente più alto dei Comuni del 
Gargano (24%). La quota di offerta ricettiva in posti letto del 2% consente di 
generare  una quota di mercato regionale in presenze del 4%, pur se 
prevalentemente costituite da turisti italiani (tasso di internazionalizzazione dei 
mercati del 18%). Tale destinazione investendo sui diversi ambiti prioritari può 
certamente migliorare la propria attrattività integrando il proprio prodotto 
turistico, in particolare lo Zoo Safari, con quello delle altre destinazioni 
cercando, al contempo, di potenziare nuove forme di turismo; 

4. Ostuni, che si avvantaggia anche della vicinanza a Fasano, presenta una quota 
di offerta ricettiva in posti letto del 4% e una quota di mercato regionale in 
presenze anch’esse del 4% rappresentando un’importante destinazione balneare 
pugliese per il mercato italiano (tasso di internazionalizzazione dei mercati del 
11%). L’assenza di turisti stranieri, accanto al monotematismo rendono tale 
località fortemente stagionale con un tasso di occupazione del 13% in strutture a 
3 e 4 stelle con una dimensione media di 146 posti letto, notevolmente elevata 
ed in grado di sostenere politiche mass market che possono essere sviluppate 
utilizzando le leve precedentemente richiamate per gli altri Comuni; 

5. Martina Franca che ha una quota di offerta ricettiva in posti letto dello 0,5% e 
una quota di mercato regionale in presenze del 2%, registra un buon grado di 
utilizzo delle strutture ricettive (25%) anche grazie ad un grado di 
internazionalizzazione dei mercati decisamente superiore ai Comuni 
precedentemente analizzati (27%), il più alto dell’intera Regione Puglia. 
Analogamente agli altri comuni, sussiste una prevalenza di 3 e 4 stelle che 
presentano una dimensione media più bassa (106 posti letto) fattore che 
contribuisce al m miglioramento del grado di utilizzo. Anche in tal caso si 
rendono necessari interventi strategici congiunti che impattino sul 
miglioramento dell’accessibilità e sulla dimensione dei prodotti e dei mercati; 

6. Trani, un piccolo Comune della Provincia di Bari con una dimensione media 
delle strutture ricettive prevalenti (sempre 3 e 4 stelle) nettamente più bassa 
rispetto agli altri Comuni (49 posti letto) costituisce una caso interessante sia per 
il grado di utilizzo delle strutture ricettive (30%) sia per il grado di 
internazionalizzazione dei mercati (25%). Fermo restando la buona accessibilità 
che deriva dalla vicinanza a Bari, anche in tale circostanza risulta necessario 
potenziare i servizi al turista, l’integrazione con gli attrattori di altre 
destinazioni, la presenza sui mercati internazionali, nonché sviluppare nuovi 
tematismi; 

7. Bari, in qualità di capoluogo regionale, presenta un grado di sviluppo turistico 
nettamente inferiore a Napoli come emerge dai principali indicatori: una quota 
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di offerta ricettiva in posti letto del 2%, una quota di mercato regionale in 
presenze del 4%, un grado di utilizzo delle strutture ricettive del 25% e un grado 
di internazionalizzazione dei mercati del 20%, con una prevalenza di 3 e 4 stelle 
che presentano una dimensione media di 133 posti letto. Il contenuto grado di 
sviluppo di tale città richiede un particolare investimento che interessi sia 
l’integrazione del prodotto turistico con fattori di attrattiva di destinazioni 
circostanti e con nuovi tematismi ma soprattutto risulta necessario un 
potenziamento sui mercati internazionali; 

8. Brindisi, pur presentano uno IAPT nettamente superiore ai Comuni presenti 
nel quadrante, non si discosta da essi nei valori degli indicatori confermando una 
contenuta capacità di attrazione turistica, soprattutto sui mercati internazionali, 
delle destinazioni pugliesi. Anche in tal caso, - a fronte di un grado di utilizzo 
delle strutture ricettive basso (25%) nelle strutture a 3 e 4 stelle con una 
dimensione media di 100 posti letto e un grado di internazionalizzazione dei 
mercati anch’esso contenuto (24%) – sono necessari gli interventi congiunti già 
previsti per gli altri Comuni; 

9. Taranto registra valori ancor più bassi di Brindisi nelle strutture a 3 e 4 stelle, 
con una dimensione media di 108 posti letto, ha un grado di utilizzo delle 
strutture ricettive e un grado di internazionalizzazione dei mercati del 19%. Gli 
interventi strategici si confermano analoghi; 

10. Mattinata, pur presentando la presenza di un porto turistico, conferma i 
caratteri dei Comuni del Gargano presenti nel quadrante: un turismo balneare 
prettamente estivo (grado di utilizzo delle strutture ricettive decisamente basso 
del 9%) e una prevalenza di turisti italiani (grado di internazionalizzazione dei 
mercati anch’esso molto basso del 12%). La presenza di strutture a 3 e 4 stelle 
con una dimensione media di 135 posti letto, che rappresentano una quota 
dell’offerta ricettiva in posti letto del 2% in grado di generare il 4% delle 
presenze regionali rappresenta ancora un investimento con bassi ritorni se non 
accompagnato da interventi strategici, precedentemente richiamati, che 
consentano di differenziare il prodotto turistico territoriale e di indirizzarlo a 
nuovi mercati internazionali; 

11. Manfredonia presenta gli stessi valori degli indicatori di Mattinata 
confermando, anche in tal caso un turismo balneare prettamente estivo pur se 
con un grado di utilizzo delle strutture ricettive leggermente superiore a Mattina 
(del 13% invece del 9%). A fronte di un grado di internazionalizzazione dei 
mercati analogo (11%), registra una dimensione media di 107 posti letto, che 
generano solo il 2% delle presenze regionali; 

12. Rodi Garganico presenta numerose analogie con i valori degli indicatori dei 
Comuni di Mattinata e Manfredonia pur se presenta la dimensione media più 
bassa del cluster dopo Trani (82 posti letto) con una prevalenze degli alberghi a 
3 stelle. 
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Ciò detto, nella successiva tabella vengono sintetizzate le priorità strategiche del 
primo quadrante. 

 
TABELLA 8 

Le priorità strategiche del primo quadrante 

Comune Miglioramento 
dell'accessibilità 

 Integrazione 
del prodotto 

turistico con i 
fattori di 

attrattiva di 
altre 

destinazioni 

Sviluppo delle 
imprese di 

intrattenimento e 
di servizi al 

turista 

Nuovi prodotti 
turistici basati su 

tematismi 

Nuovi mercati 
internazionali 

Bari         

Brindisi          

Fasano           

Manfredonia           

Martina Franca           

Mattinata           

Ostuni           

Peschici           

Rodi Garganico           

Taranto          

Trani          

Vieste           
FONTE: Elaborazione SRM 

 
4.2. Il Comune ad elevata attrattività turistica potenziale ed elevata turisticità effettiva: 
Otranto 

Nel secondo quadrante si colloca soltanto Otranto, Comune caratterizzato da una 
turisticità effettiva superiore a quella potenziale e da elevati livelli dell’Indice di 
Attrattività Turistica Potenziale. Tale destinazione, focalizzata prevalentemente sul 
turismo marino è caratterizzata da un mono-tematismo e da un’elevata stagionalità. Pur 
a fronte di una quota di offerta ricettiva in posti letto abbastanza elevata (5%) in grado 
di generare il 6% di presenze regionali, la destinazione si caratterizza per un mono-
tematismo, il turismo marino, concentrando le presenze dei turisti nel periodo estivo. A 
conferma di tale considerazione risulta, infatti, evidente che l’elevata dimensione 
media delle strutture prevalenti (156 posti letto in alberghi di 3 stelle) si accompagna  
ad un basso grado di utilizzo (19%) e ad una bassissima presenza di turisti stranieri (il 
tasso di internazionalizzazione dei mercati è dell’11%).  
Otranto, pur rappresentando la realtà pugliese più sviluppata, perché presenta un 
elevato IAPT e una performance positiva, si posiziona come destinazione balneare 
mass market indirizzata esclusivamente ai mercati italiani. 

Nella successiva tabella vengono riportati i valori degli indicatori di sintesi. 
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TABELLA 9 
Gli indicatori di sintesi di Otranto (Le) 

Cluster 

Quota d'offerta 
ricettiva 

regionale (posti 
letto) 

Quota di 
mercato 
regionale 
(presenze) 

Grado di 
utilizzo strutture 

ricettive (%) 

Grado di 
internazionalizzazione 

dei mercati (%) 

Dimensione 
media nelle 

strutture 
prevalenti 

Strutture 
prevalenti 

7 5 6 19 11 156 3 
Fonte: Elaborazione SRM 

 
Anche nel caso di Otranto, gli interventi strategici necessitano di un approccio 

integrato che consenta di sviluppare la destinazione favorendo la destagionalizzazione 
mediante il potenziamento dei mercati internazionali e lo sviluppo di tematismi 
accompagnati all’integrazione con fattori di attrattiva di altre destinazioni. 

L’incremento del grado di utilizzo delle strutture ricettive, infatti, richiedendo 
strategie mirate ai segmenti mass market, deve essere supportato da un miglioramento 
dell’accessibilità mediante lo sviluppo collegamenti aerei nazionali ed internazionali. 
Si rende, inoltre, ipotizzabile un potenziamento della ricettività esistente mediante una 
differenziazione delle formule ricettive: la prevalenza di strutture a 3 stelle richiede un 
affiancamento delle strutture a 4 stelle e di altre forme ricettive extra-alberghiere.  
 

TABELLA 10 
Le priorità strategiche di Otranto 

Comune Miglioramento 
dell'accessibilità 

Attrazione di 
nuovi 

investimenti in 
strutture 
ricettive 

 Integrazione del 
prodotto 

turistico con i 
fattori di 

attrattiva di altre 
destinazioni 

Nuovi prodotti 
turistici basati su 

tematismi 

Nuovi mercati 
internazionali 

Otranto           
FONTE: Elaborazione SRM 

 
 
4.3. Il Comuni a bassa attrattività turistica potenziale e alta turisticità effettiva: San 
Giovanni Rotondo 

Nel terzo quadrante si colloca il Comune di san Giovanni Rotondo che pur con 
bassi valori dell’Indice di Attrattività Turistica Potenziale, il più basso valore della 
Puglia dopo Noci, denota una turisticità effettiva superiore a quella potenziale, ovvero 
una performance positiva. L’elevato grado di sviluppo dell’industria turistica non 
correlato al patrimonio di risorse territoriali, può essere spiegato dalla crescente 
presenza di flussi di visitatori, ma anche di presenze, generati dal turismo religioso 
legato a San Pio che attrae pellegrini dalle diverse parti d’Italia.  

Tralasciando il peso che tale destinazione può avere nell’ambito del turismo 
religioso a livello nazionale e focalizzando l’attenzione sulla sua importanza 
nell’ambito del turismo pugliese, indipendentemente dalla tipologia di tematismo, 
come emerge dalla successiva tabella i valori degli indicatori di sviluppo turistico 
risultano alti rispetto alle principali destinazioni turistiche pugliesi. 
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TABELLA 11 
Gli indicatori di sintesi di San Giovanni Rotondo(Fg) 

Cluster 

Quota 
d'offerta 
ricettiva 
regionale 

(posti letto) 

Quota di 
mercato 
regionale 
(presenze) 

Grado di 
utilizzo 

strutture 
ricettive 

(%) 

Grado di 
internazionalizzazione dei 

mercati (%) 

Dimensione 
media nelle 

strutture 
prevalenti 

Strutture 
prevalenti 

12 3 5 24 10 99 4 e 3 
FONTE: Elaborazione SRM 

 
San Giovanni Rotondo, infatti, valorizzando la religiosità connessa a San Pio, ha 

realizzato negli ultimi anni importanti investimenti creando un nuovo attrattore 
costituito dalla nuova Chiesa del Pellegrino, progettata da Renzo Piano, che può 
ospitare 6.500 fedeli. A fronte di una quota di offerta ricettiva in posti letto del 3% è in 
grado di generare il 5% di presenze regionali, con una dimensione media delle strutture 
prevalenti di 99 posti letto (in alberghi a 3 e 4 stelle) con un grado di utilizzo del 24% e 
ad una bassa presenza di turisti stranieri (il tasso di internazionalizzazione dei mercati è 
dell’10%). Per San Giovanni Rotondo risulta necessario un miglioramento 
dell’accessibilità mediante lo sviluppo dell’aeroporto di Foggia a cui dovrebbero 
associarsi le altre priorità strategiche, come emerge dalla successiva tabella, previste 
per molti altri Comuni presenti nei diversi quadranti: 

 
1. integrazione del prodotto turistico con i fattori di attrattiva di altre destinazioni; 
2.  sviluppo di imprese di intrattenimento e di servizio al turista;  
3. sviluppo di nuovi prodotti turistici basati su tematismi; 
4. incoming di nuovi mercati internazionali. 
 

TABELLA 12 
Le priorità strategiche di San Giovanni Rotondo (Fg) 

Comune Miglioramento 
dell'accessibilità 

Integrazione 
del prodotto 

turistico con i 
fattori di 

attrattiva di 
altre 

destinazioni 

Sviluppo delle 
imprese di 

intrattenimento e 
di servizi al 

turista 

Nuovi prodotti 
turistici basati su 

tematismi 

Nuovi mercati 
internazionali 

San Giovanni Rotondo           
FONTE: Elaborazione SRM 

 
4.4. I Comuni a bassa attrattività turistica potenziale e bassa turisticità effettiva 

Nel quarto quadrante si collocano 9 Comuni pugliesi che presentano valori 
contenuti dello IAPT e una turisticità effettiva più bassa di quella potenziale, 
manifestando evidenti esigenze di valorizzazione e di sviluppo delle risorse esistenti.  

L’analisi dei Comuni della Puglia ha rilevato più volte evidenti differenze negli 
indicatori di sviluppo turistico rispetto alla Campania registrando un generalizzato 
livello di performance turistiche negative. 

Nell’ambito della tipologia di Comuni che si collocano nel quarto quadrante si 
registrano come capoluogo di Provincia Foggia e Lecce mentre gli altri Comuni 
capoluogo si collocano nel primo quadrante. Ad eccezione di Lecce, i Comuni di 
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questo quadrante non costituiscono destinazioni significative dell’offerta pugliese: 
presentano una quota d’offerta ricettiva regionale media dell’1% (con lo stesso valore 
della quota di domanda regionale media) con casi anche prossimi allo zero (Barletta e 
Noci). Come emerge dalla tabella e dalla figura successive, i Comuni presenti del 
quarto quadrante presentano delle peculiarità nei valori degli indicatori di sintesi. 

 
TABELLA 13 

Gli indicatori di sintesi del quarto quadrante 

Province Cluster Comune 

Quota 
d'offerta 
ricettiva 
regionale 

(posti 
letto) 

Quota di 
mercato 

regionale 
(presenze) 

Grado 
di 

utilizzo 
strutture 
ricettive 

(%) 

Grado di 
internazionalizzazione 

dei mercati (%) 

Dimensione 
media nelle 

strutture 
prevalenti 

Strutture 
prevalenti 

Bari 2 Barletta 0 0,4 39 22 85 4 
Foggia 12 Foggia 0,6 0,9 22 12 123 4 e 3 

Foggia 6 Ischitella 0,9 0,6 9 11 81 4 e 3 

Lecce 2 Lecce 3 2 10 20 192 4 e 3 
Foggia 4 Margherita Di Savoia 0,3 0,2 8 6 102 4 e 3 

Bari 12 Noci 0 2 29 23 33 4 e 3 
Foggia 12 San Marco in Lamis 0,1 0,2 21 10 52 4 e 3 
Lecce 4 Santa Cesarea Terme 1 0,9 10 3 110 4 e 3 

Foggia 7 Vico del Gargano 1 0,9 9 12 56 3 
FONTE: Elaborazione SRM 
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Il generalizzato basso grado di sviluppo turistico che caratterizza i Comuni pugliesi 
richiede, la proposta di priorità strategiche analoghe a quelle previste per gli altri 
quadranti: 

 
1. il miglioramento dell’accessibilità mediante lo sviluppo di aeroporti e altre 

infrastrutture che costituisce una priorità per tutti i Comuni ad eccezione di 
quelli in Provincia di Bari; 

2. l’integrazione del prodotto turistico con i fattori di attrattiva di altre 
destinazioni; 

3. lo sviluppo di imprese di intrattenimento e di servizio al turista;  
4. lo sviluppo di nuovi prodotti turistici basati su tematismi; 
5. l’incoming di nuovi mercati internazionali. 

 
Una particolare e separata attenzione meritano i Comuni capoluogo di Provincia 

anche a fronte delle sostanziali differenze che li contraddistinguono: Lecce e Foggia. 
Lecce costituisce il Comune che detiene la più alta quota d’offerta ricettiva del 

quadrante (3%) con una quota di domanda regionale del 2%; è caratterizzato dalla 
prevalenza di strutture a 3 e 4 stelle con un’elevata dimensione media (192 posti letto) 
ma con un basso grado di utilizzo (10%) e  un grado di internazionalizzazione dei 
mercati del 20%. A fronte della notorietà connessa al patrimonio culturale e grazie alla 
vicinanza al Salento, tale Comune può costituire un importante ambito territoriale da 
potenziare e valorizzare al fine di creare un sistema turistico locale che consenta 
l’integrazione con i Comuni limitrofi. In tal senso, bisogna investire sull’integrazione 
con i prodotti turistici di altre destinazioni contemporaneamente allo sviluppo di nuovi 
turismi tematici; non da ultimo risultano fondamentali gli investimenti atti ad attivare 
flussi di turisti internazionali. Nel caso di Foggia la situazione risulta differente a 
fronte di una non ben definita identità di destinazione turistica confermata dai valori 
degli indicatori di sviluppo turistico. Il comune, infatti, presenta una quota d’offerta 
ricettiva dello 0,6%, con una quota di domanda regionale dello 0,9%. Vi è una 
prevalenza di strutture a 3 e 4 stelle con un’elevata dimensione media (123 posti letto) 
con un grado di utilizzo del 22% e  un grado di internazionalizzazione dei mercati del 
12%. Risulta, pertanto, necessario lavorare su tutte le priorità strategiche, ad eccezione 
dello sviluppo dei servizi e dell’intrattenimento, e associare a tali interventi la 
definizione del concept di destinazione e un sostanziale potenziamento dei 
collegamenti aerei. Nell’ambito di tale scenario emergono due situazioni particolari 
rappresentate Barletta e Noci (Comuni della Provincia di Bari) che rappresentano 
particolari nicchie di offerta turistica (quota dell’offerta in posti letto è prossima allo 
zero). Barletta, che rientra nel cluster delle località culturali minori (2), costituisce un 
importante attrattore di turisti culturali dell’area registrando una quota di domanda 
regionale dello 0,4%. Si caratterizza per una prevalenza di strutture a 4 stelle con una 
contenuta dimensione media (85 posti letto) ma con un buon grado di utilizzo (39%) e  
un grado di internazionalizzazione dei mercati del 22%. Gli interventi previsti per lo 
sviluppo della destinazione risultano analoghi al caso di Lecce. 

Noci, invece, si colloca nel cluster 12 (Comuni privi di una specifica dotazione di 
fattori di attrattiva territoriale) pur presentando buone risorse eno-gastronomiche e 
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rurali. Coerentemente con tale vocazione, il territorio presenta una bassa dimensione 
media delle strutture (33 posti letto) in alberghi a 3 e 4 stelle. La quota di domanda 
regionale è del 2%, con un buon grado di utilizzo (29%) e un grado di 
internazionalizzazione dei mercati del 23%. Anche in questo caso gli interventi 
risultano analoghi ai precedenti Comuni. I rimanenti Comuni del quadrante, che 
appartengono tutti alla Provincia di Foggia ed in particolare alla Penisola del Gargano 
ad eccezione del Comune di Santa Cesarea Terme (Provincia di Lecce), presentano 
situazioni analoghe. In tali casi si può ipotizzare una posizione di Comuni satellite che 
sfruttano l’attrattività turistica delle destinazioni limitrofe offrendo, prevalentemente 
ospitalità turistica o attrattori territoriali peculiari come nel caso di Margherita di 
Savoia e Santa Cesarea Terme che si collocano nel cluster termale (4). Gli interventi da 
prevedere riguardano il concomitante investimento nell’ambito di tutte le priorità 
strategiche precedentemente riportate. Santa Cesarea Terme, in particolare, è una 
destinazione termale che detiene la quota d’offerta ricettiva più alta del quadrante (1%) 
e la quota di domanda regionale anch’essa più alta (0,9%). L’aspetto più interessante è 
rappresentato dall’assenza di turisti stranieri (grado di internazionalizzazione dei 
mercati del 3%). Ha una prevalenza di strutture a 4 e 3 stelle con una dimensione 
media di 110 posti letto con un basso grado di utilizzo (10%). 

Focalizzando l’attenzione sui rimanenti Comuni che afferiscono tutti alla Penisola 
del Gargano, risulta opportuno sottolineare le sostanziali omogeneità negli indicatori di 
sviluppo turistico e le affinità con gli altri Comuni limitrofi ma collocati nel primo 
quadrante. Ciò detto, partendo dalla presenza in tutti i Comuni di strutture prevalenti di 
3 e 4 stelle, di seguito vengono sintetizzate le caratteristiche dei singoli Comuni: 

 
1. Ischitella, che detiene una quota d’offerta ricettiva dello 0,9% con una quota di 

domanda regionale dello 0,6%, registra una moderata dimensione media (81 
posti letto) con un basso grado di internazionalizzazione dei mercati (11%) e un 
grado di utilizzo soltanto del 9%; 

2. Margherita di Savoia detiene una quota d’offerta ricettiva piuttosto bassa (0,3%) 
con una quota di domanda regionale anch’essa bassa (0,2%); la dimensione 
media delle strutture elevata (102 posti letto) si accompagna ad un grado di 
utilizzo soltanto del 8% con un assenza di turisti stranieri (grado di 
internazionalizzazione dei mercati del 6%) analogamente a quanto accade a 
Santa Cesarea Terme altra località termale; 

3. San Marco in Lamis presenta una bassa quota d’offerta ricettiva (0,1%) con una 
quota di domanda regionale dello 0,2%; la bassa dimensione media delle 
strutture ricettive (52 posti letto) consente un più alto grado di utilizzo (21%) 
con grado di internazionalizzazione dei mercati del 10%; 

4. Vico del Gargano, che presenta una dimensione media delle strutture analoga a 
San Marco in Lamis (56 posti letto), detiene una quota d’offerta ricettiva elevata 
per il quadrante (1%) che genera una quota di domanda regionale dello 0,9%; il 
grado di internazionalizzazione dei mercati è del 12% mentre il grado di utilizzo 
delle strutture è soltanto del 9%. 
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TABELLA 14 
Le priorità strategiche del quarto quadrante 

Comune Miglioramento 
dell'accessibilità 

Definizione 
del concept 

di 
destinazione 

e 
progettazione 

degli 
elementi di 

offerta 

Integrazione 
del prodotto 

turistico con i 
fattori di 

attrattiva di 
altre 

destinazioni 

Sviluppo delle 
imprese di 

intrattenimento 
e di servizi al 

turista 

Nuovi 
prodotti 
turistici 
basati su 
tematismi 

Nuovi 
mercati 

internazionali 

Barletta           
Foggia            
Ischitella            
Lecce           
Margherita Di Savoia            
Noci           
San Marco in Lamis            
Santa Cesarea Terme            
Vico del Gargano             
FONTE: Elaborazione SRM 

 
 

9. Conclusioni 
 

Il ridotto numero di Comuni turistici, addensati in poche aree, con un grado di 
sviluppo dell’industria turistica decisamente più basso rispetto al caso Campania 
rendono la Regione Puglia un territorio da definire e sviluppare sotto il profilo 
turistico.  

A differenza della Campania risultano, al momento, difficili le ipotesi circa possibili 
Centroidi pur se il percorso di sviluppo turistico e locale richiede un’integrazione con i 
Comuni più attrattivi presenti nel primo e nel quarto quadrante. 

Le performance turistiche dei Comuni analizzati, tranne poche eccezioni, 
rappresentano il risultato di un mero “godimento di una rendita di posizione” 
determinata dal patrimonio di risorse, soprattutto del turismo balneare. Non a caso le 
uniche due rilevanti eccezioni sono costituite da San Giovanni Rotondo che 
rappresenta una destinazione prioritaria per il turismo religioso e Otranto che è 
l’espressione degli investimenti dei tour operator e di imprese alberghiere. 

Nella generalità dei casi, quindi, i Comuni della Puglia rappresentano delle 
destinazioni da creare mediante il supporto strategie di sviluppo locale integrate che 
coinvolgano congiuntamente tutti gli assi prioritari di intervento precedentemente 
richiamati.  

Nel caso della Puglia, infatti, le proposte di seguito riportate, prevedono nella 
prevalenza dei casi, l’utilizzo congiunto di tutti gli interventi strategici. A conferma di 
ciò, si confrontino le tabelle degli ambiti prioritari di intervento della Puglia con quelle 
della Campania, per il primo e il quarto quadrante, e si osservi come nel caso della 
Campania erano previsti degli interventi a macchia di leopardo per i Comuni dei 
diversi quadranti mentre nel caso della Puglia si tratta di investire sui diversi aspetti a 
fronte della constatazione che le destinazioni pugliesi si trovano o in fase di 
introduzione/sviluppo o in fase di rivitalizzazione/differenziazione. 
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Anche in tal caso, come per la Campania, risulta necessario associare agli interventi 
integrati ulteriori approfondimenti ed analisi relative a: 

1. lo sviluppo di network locali; 
2. la presenza e il ruolo di una governance locale e il rapporto con la governance 

regionale; 
3. il ruolo dei gruppi alberghieri; 
4. il ruolo del capitale sociale; 
5. il ruolo per lo sviluppo locale delle nuove forme di turismo (Nuovi prodotti 

turistici/ nuove destinazioni ancora non censite singolarmente dall’ISTAT). 
In tal senso, il costante confronto con le eccellenze campane può senza dubbio 

favorire il processo di crescita e miglioramento auspicabile per i Comuni Pugliesi. 
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