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Gian Marco Ugolini, professore ordinario di Geografia politica economica all’Università di
Genova. E’ esperto di turismo nautico e di turismo culturale, nonché delle tematiche geopolitiche
ed economiche relative all’area del Mediterraneo.
Franco Vitale, ingegnere dei trasporti, ha iniziato progettando infrastrutture e piani di trasporto,
poi ha operato nel settore istituzionale turistico fino a diventare, dal 2001 al 2005, Direttore
generale del Turismo del Ministero dello Sviluppo Economico.
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Rino Vitelli, esperto di destination management e sviluppo turistico territoriale, responsabile
scientifico per la Campania del progetto di eccellenza “MICE in Italia”. Ha ricoperto incarichi in enti
territoriali, agenzie internazionali, fondazioni culturali, imprese, consorzi e associazioni.
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Turismo e cultura sono indissolubilmente legati in Italia, al punto che al momento del mio
insediamento ho definito il MiBACT come il principale dicastero economico del Paese perché si
occupa di un patrimonio unico, originale e inimitabile.
Gli atti di questi due anni di governo hanno consolidato questa convinzione, a partire dalla legge
Art Bonus che ha introdotto misure importanti come i musei autonomi, previsto rilevanti agevolazioni
fiscali per il mecenatismo, riformato l’Enit e preso diversi provvedimenti per rilanciare il settore del
turismo tra i quali il tax credit per la ricettività e l’intermediazione turistica.
Sul piano delle risorse il Governo ha poi realizzato una significativa inversione di tendenza, con
l’aumento del 37% del bilancio del ministero, il varo del Programma Operativo Nazionale Cultura e
Sviluppo 2014-2020 con quasi 500 milioni di risorse europee dedicate ai beni culturali e al sostegno
delle industrie creative e il lancio del Piano Strategico Cultura e Turismo, con un miliardo destinato
dal CIPE alla cultura.
Sono state lanciate anche iniziative come la Capitale Italiana della Cultura per favorire un turismo
diffuso, di qualità, intelligente e colto che viene nel nostro Paese per cercare la bellezza e il bel
vivere.
Il successo di Mantova, Capitale Italiana della Cultura 2016 che nei primi tre mesi ha registrato
una crescita del 39% dei turisti e del 42% degli ingressi nei musei, indica che questa è la direzione
giusta, un modello da seguire nella redazione del Piano Strategico del Turismo lanciata a Pietrarsa
lo scorso aprile.

Dario Franceschini
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
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Il turismo è sempre più al centro del dibattito politico italiano. L’attenzione dedicata al settore è
cresciuta a causa della crisi congiunturale che da molti anni ormai sta mettendo a dura prova la
tenuta del nostro sistema sociale ed economico. Per un verso, infatti, le difficoltà strutturali che
incontra il comparto manifatturiero rendono necessario esplorare nuove possibili fonti di reddito e
di occupazione. Per un altro, la consapevolezza delle straordinarie risorse che la natura e la storia
hanno messo a disposizione del paese rendono persino ovvio guardare all’attrazione di visitatori
come ad un’opportunità in grado di invertire il trend negativo, aprendo nuovi scenari di sviluppo
economico.
Eppure, spesso gli spunti retorici che riempiono i discorsi e i documenti programmatici proposti
da policy maker e uffici studi ai vari livelli istituzionali non trovano sempre riscontro nello
stanziamento di risorse adeguate, né tantomeno nello sviluppo di percorsi di analisi e
pianificazione strategica scientificamente fondati. Più spesso prevale un approccio estemporaneo
volto a cogliere le opportunità del momento, inseguendo le tendenze di moda e cogliendo in modo
speculativo occasioni di finanziamento, senza che si riescano a costruire percorsi di crescita
proiettati nel lungo periodo, anche perché la tentazione di rimettere in discussione le traiettorie di
sviluppo disegnate dalle precedenti amministrazioni è sovente irresistibile.
Per fare fronte alle difficoltà di una economia in continuo mutamento e alla evoluzione di una
società che è stata definita liquida, una condizione necessaria, sebbene non sufficiente, è
rappresentata dalla costituzione di una base di conoscenza solida, affidabile e aggiornabile in
tempo reale, che possa costituire un punto di riferimento utile per chiunque voglia approcciare il
tema sia a livello istituzionale che come operatori del comparto.
Il Rapporto sul Turismo Italiano – giunto quest’anno alla sua ventesima edizione – si propone di
offrire un contributo di conoscenze e di strumenti utili sia attraverso un’analisi sistematica delle
evidenze statistiche più significative, organizzate in modo da poter rendere comparabili nel tempi i
fenomeni esaminati, sia attraverso la presentazione di alcune ricerche empiriche finalizzate a
studiare i fenomeni emergenti di maggiore interesse; propone, inoltre, l’illustrazione di case history
di successo che possano costituire best practices da prendere a riferimento.
Sotto questo profilo l’organizzazione dei contenuti del rapporto, gli editor e i responsabili di
ciascuna delle cinque sezioni in cui è articolato, si pongono in forte continuità rispetto alle ultime
tre edizioni, vale a dire da quando il CNR ha affiancato Mercury nella realizzazione del rapporto
stesso.
Non mancano, tuttavia, alcuni elementi di discontinuità che vale la pena sinteticamente
evidenziare.
In primo luogo, a partire da questa XX Edizione, il copyright del Rapporto risulta esclusivamente
appannaggio del CNR-IRISS. Si tratta di una scelta coerente con le strategie di posizionamento
dell’Istituto all’interno del CNR che, nel declinare i temi dell’innovazione, dei servizi e dello
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sviluppo, hanno preso a riferimento il Turismo e i Beni Culturali, come ambiti trasversali di
interesse scientifico e applicativo.
Sotto il profilo scientifico, infatti, si registra una forte spinta verso l’internazionalizzazione
dell’Istituto, che si manifesta attraverso una accelerazione dei contributi su riviste di prima fascia,
attraverso il coinvolgimento dei ricercatori nell’editorial board di Journal internazionali, nonché
nell’organizzazione di convegni internazionali in partnership con Università straniere di eccellenza.
Sul piano più squisitamente estetico, si è voluto dare risalto anche formale a questo nuovo
corso, modificando la grafica della copertina, con un taglio che crediamo più moderno ed
evocativo.
Sul piano applicativo, si è cercato di dare ancora più spazio a quei contributi che, sebbene
sorretti da un solido background scientifico, si caratterizzano per un taglio più orientato al
trasferimento delle conoscenze, in linea con la terza missione del CNR.
Infine, questo XX rapporto si pone anche come un momento di riflessione rilevante ai fini della
costruzione partecipata, in corso d’opera, del Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo.
Il Direttore del CNR-IRISS
Alfonso Morvillo
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Il settore turistico, come e più di altri, è investito dalle dinamiche della concorrenza globale, rese
ancora più drammatiche dalla fase di crisi economica e finanziaria che grava sulle economie di
tutto il mondo e, in particolare, su quelle occidentali. Le pressioni competitive e le difficoltà
economiche diffuse rappresentano una minaccia ma anche una straordinaria occasione per aprirsi
all’innovazione, in quanto creano il contesto giusto per dare spazio a quelle tensioni verso il
cambiamento che in tempi più favorevoli vengono spesso relegate in secondo piano.
Questa apertura al nuovo richiede, però, un’attenta analisi e una profonda comprensione delle
dinamiche che in questi anni stanno trasformando un settore dove convergono alcune delle più
radicali tendenze evolutive della tecnologia e della società. Nell’articolato mondo del turismo
hanno preso forma, ad esempio, alcune delle iniziative di maggior successo nell’ambito del
commercio elettronico, del social networking o dell’emergente sharing economy, che sono
diventati punti di riferimento anche per altri settori.
Il Rapporto sul Turismo Italiano, che da oltre trent’anni propone uno spaccato unico per
ampiezza dei temi trattati e per la ricchezza degli approfondimenti presentati, può offrire un
contributo a questo sforzo di analisi e riflessione sulle tendenze del comparto, raccogliendo in un
quadro organico dati, resoconti di ricerche, presentazioni di casi, proposte e studi critici che
riflettono le conoscenze e le competenze di alcuni dei maggiori esperti nazionali.
Il volume si articola, come da tradizione, in cinque parti dedicate, rispettivamente, alla
domanda, all’offerta, alla competitività delle destinazioni, ai segmenti di mercato e alle politiche
pubbliche. Si intende, così, proporre una panoramica del settore per quanto possibile completa e
aggiornata, tenendo conto dei tempi lunghi con cui sono diffusi i dati statistici ufficiali, che rendono
difficile seguire le dinamiche sempre molto rapide di un mercato fisiologicamente sensibile ai
condizionamenti congiunturali. Per ridurre l’impatto di questo ritardo cronico delle statistiche
rispetto alla realtà, nel Rapporto si dà grande spazio alla riflessione critica e all’analisi
interpretativa del dato per proporre chiavi di lettura adeguate, capaci di cogliere le tendenze di
fondo che caratterizzano i fenomeni evolutivi del settore.
In tale prospettiva, come consuetudine, ognuna delle cinque parti del volume è divisa in due:
una sezione introduttiva, in cui sono raccolti i contributi di carattere generale che tendenzialmente
sono replicati nelle diverse edizioni del Rapporto; una sezione dedicata ai focus, in cui si
propongono contributi di carattere più specifico, diretti ad intercettare le tendenze evolutive e i
mercati di nicchia, magari anticipando cambiamenti destinati a prendere piede negli anni a venire.
Proprio questa attenzione agli elementi di novità, ha indotto a privilegiare, nelle analisi
empiriche proposte, il Mezzogiorno, che rappresenta senza dubbio l’area dove maggiore è il gap
fra le performance registrate e il potenziale di sviluppo, ma che nel quinquennio 2009-14 ha visto
crescere progressivamente la propria attrattività nei confronti dei turisti stranieri (in Puglia, ad
1A

cura di Emilio Becheri e Giulio Maggiore.
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esempio, le presenze internazionali sono cresciute nel periodo considerato del 54,2%). In
particolare, è stato analizzato da più punti di vista il caso della Basilicata, la regione che nel
periodo della “crisi” – oltre ad un incremento del 35,9% nelle presenze internazionali - ha
registrato il più elevato incremento di flussi domestici (sia in termini di arrivi che di presenze). Si è
ritenuto, infatti, che questa insolita capacità di resilienza da parte di una regione normalmente
considerata “marginale” meritasse un approfondimento specifico, al fine di offrire spunti di
riflessione ad altre aree del Paese che stanno, invece, faticando a reagire alle difficoltà dell’attuale
fase di congiuntura negativa.
Venendo all’articolazione del lavoro, la prima parte – intitolata “Statistiche ed economia” e
coordinata da Laura Leoni (Istat) e Mara Manente (Ciset) – offre la consueta carrellata di dati sui
flussi turistici, partendo dalla verifica del posizionamento del paese nel mercato globale, per
scendere, poi, ad un’analisi di dettaglio delle dinamiche di traffico nelle regioni italiane, che
consente di rilevare per il 2015 qualche segnale di ripresa anche nel mercato domestico. La
sezione si conclude con l’analisi del ruolo svolto dal settore turistico nell’economia nazionale, un
approfondimento storicamente presente in tutte le edizioni del Rapporto che quest’anno viene
ulteriormente arricchito con la proposta di un focus dove la valutazione di impatto economico si
spinge fino al livello regionale.
La seconda parte - intitolata “Imprese e servizi” e coordinata da Emilio Becheri (Turistica) e
Flavia Coccia (Isnart) – presenta l’evoluzione del sistema di offerta delle filiere turistiche,
attraversando le varie componenti di servizio che contribuiscono a “produrre” l’esperienza dei
visitatori (ricettività, ristorazione, distribuzione, trasporto, ecc.). Oltre ai dati sulla consistenza delle
imprese e della loro capacità di offerta, sono proposti alcuni approfondimenti sui fattori che
contribuiscono alla competitività delle organizzazioni del settore (posizionamento di prezzo,
customer satisfation, politiche pubbliche di sostegno) e su alcuni fenomeni innovativi di particolare
interesse che stanno producendo una modifica degli equilibri in essere fra gli operatori
specializzati (reti collaborative, scambio di appartamenti).
La terza parte – intitolata “La competitività delle destinazioni” e coordinata da Giulio Maggiore e
Roberto Micera (Iriss-CNR) – allarga l’orizzonte dell’analisi dalla singola organizzazione al
territorio. Si parte, infatti, da una valutazione della competitività della destinazione-paese, che – al
di là del richiamo alle discutibili classifiche proposte dal World Economic Forum – permette di
mettere in evidenza i punti di forza e di debolezza del nostro sistema, per spostare, poi,
l’attenzione sulle diverse aree territoriali. Fra queste, emerge, in particolare, il caso di Matera e del
Parco delle Murge, che, in virtù delle straordinarie performance fatte registrare nell’ultimo triennio,
viene esaminato con più attenzione. Nella sezione sono, poi, approfonditi alcuni elementi che
giocano un ruolo fondamentale per il successo di una destinazione, come lo sviluppo di
un’immagine integrata che valorizzi le sinergie fra attrazioni turistiche e tradizioni culturali, la
creazione di portali web dinamici e interattivi, il coinvolgimento della comunità locale nella
promozione e valorizzazione dell’offerta, la realizzazione di sistemi informativi evoluti o la capacità
di veicolare il territorio attraverso produzioni cinematografiche di valore.
Nella quarta parte – intitolata “Turismi e mercati” e coordinata da Pio Grollo (Studio Trend) – si
prendono in considerazione i diversi segmenti in cui si articola il settore del turismo, che, in realtà,
rappresenta un ampio “contenitore” in cui convergono attività ed esperienze molto differenziate.
Seguendo una prassi consolidata, gli ambiti di approfondimento sono distinti in funzione delle
occasioni di consumo e delle località di fruizione, che portano all’identificazione di sei mercati
primari: arte e cultura, balneare, montagna, laghi, crociere, nautica. Al turismo culturale, che
rappresenta il segmento più complesso, sono dedicati anche alcuni focus specifici, che
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evidenziano le potenzialità in chiave turistica ancora solo parzialmente sfruttate dei nostri beni
culturali e l’opportunità di investire ulteriormente nel processo di valorizzazione, che passa per
una migliore gestione dell’informazione e per un’attenzione esplicita alla gestione della
“reputazione” online. Come da tradizione del Rapporto, altri focus offrono un approfondimento su
alcune nicchie emergenti che possono offrire interessanti opportunità di sviluppo (pescaturismo,
turismo delle origini, cineturismo).
La quinta parte – intitolata “Istituzioni e turismo” e coordinata da Emilio Becheri (Turistica) e
Oriana Cuccu (Dipartimento per le politiche di coesione - PCM) – analizza alcuni spunti di
particolare interesse nell’ambito dell’articolato rapporto che sussiste fra le istituzioni italiane e il
settore del turismo. La sezione si propone come un percorso "in crescendo” che parte da alcuni
temi particolari attraverso cui si evidenziano le opportunità e le criticità connesse alla
collaborazione fra pubblico e privato (le destination cards, la designazione di Matera a capitale
europea della cultura, la tassa di soggiorno) per chiudersi con due capitoli di carattere più
generale dedicati, rispettivamente, al ruolo delle politiche di coesione a sostegno del turismo e ad
una rassegna critica delle più recenti iniziative normative per il governo del settore.
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Fin dal primo numero, nell’anno 1984, la prima parte del “rapporto” è sempre stata dedicata
all’analisi dei dati ed dell’economia in un’ottica prettamente economica; dall’anno duemila, quando
il volume giunse alla nona edizione, e fu diviso in sezioni, ha conservato anche la propria
medesima denominazione “Statistiche ed economia”.
È questa la parte forse più citata del volume per le sue innovazioni e per la lunga serie storica
dei dati presentati.
Questa edizione, nel solco della precedente, analizza i dati fino agli anni 2014 e 2015 con
alcune interessanti valutazioni.
Le fonti dei dati presentati sono in primo luogo l’Istat con l’indagine censuaria sul Movimento
degli arrivi e delle presenze dei clienti presso gli esercizi ricettivi e con l’Indagine campionaria su I
viaggi e le vacanze degli italiani in Italia e all’estero; la Banca d’Italia con l’ Indagine campionaria
sul movimento internazionale alle frontiere, cioè l’indagine sui clienti stranieri (non residenti) che
visitano l’Italia e sui clienti italiani (residenti) che si recano all’estero; il Ciset, dell’Università di
Venezia, con le sue stime e i suoi modelli econometrici; l’UNWTO (United Nations World Tourism
Organization, con la rilevazione o la stima degli arrivi dei clienti internazionali nei vari paesi
(inbound) e anche con la conseguente e derivata stima dei clienti che da un paese si recano
all’estero (outbound); Eurostat che assembla e rende omogenee i dati degli istituti centrali di
statistica dei vari paesi, consentendo consente importanti e corretti confronti.
Vengono utilizzati anche i dati di altre fonti, cioè altre indagini campionarie condotte da vari
istituti di ricerca che talvolta si rivelano utili per completare il quadro di riferimento.
La sezione mira a definire lo scenario entro il quale si collocano tutte le altre parti del rapporto
cominciando con un primo capitolo che presenta in termini sintetici l’evoluzione del turismo
internazionale facendo prima riferimento ai dati sugli arrivi internazionali alle frontiere e nelle
strutture ricettive elaborati con fonte UNWTO e poi alla fonte Eurostat per un confronto fra Paesi
europei.
Si conferma il trend molto positivo del turismo con la previsione di tassi di crescita elevati del
comparto, non riscontrabili in alcun altro settore non strumentale.
Il secondo capitolo presenta l’analisi del movimento dei clienti presso le imprese ricettive
nazionali inquadrando prima il sistema Italia fra gli altri Paesi europei con un confronto storico fra
gli anni 2004, 2009 e 2014, per poi focalizzarsi sul movimento all’interno del Bel Paese relativo
allo stesso periodo.
Nel terzo capitolo viene presentata la matrice del turismo considerando le presenze dei
residenti e non residenti in Italia e stimando le presenze degli italiani all’estero, per poi proseguire
l’analisi della evoluzione dei turismi tradizionali (arte, mare, montagna, terme, zone collinari, altre
località), per il biennio 2014-2015.
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