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Il turismo è un settore industriale che genera il 10.4% del PIL Mondiale e sostiene 313 milioni di posti
di lavoro (occupazione diretta e indiretta) con previsioni di crescita globale che viaggiano attorno al 3,4%
per anno in media.
La cosa è altrettanto valida per l’Italia, in cui – per cause complessive ma anche specifiche del settore
– la percentuale di contributo totale al PIL ha raggiunto il 13% nell’ultimo anno, con prospettive di crescita
molto interessanti e sempre più solide e con impatti occupazionali che raggiungono il 14%, rivelando un
potenziale ancora più alto.
Il turismo è quindi un settore ad alta incidenza imprenditoriale, fortemente legato alle specificità territoriali
e inserito in un contesto internazionale.
Un settore trasversale per natura, che dialoga in una prospettiva multilivello con le autonomie regionali
e con trasporti, infrastrutture, sviluppo economico, ambiente, welfare, cultura, telecomunicazioni, esteri e
agricoltura.
Ed è proprio l’affiancamento del Turismo all’Agricoltura in un unico Dicastero che rappresenta per il Turismo una fonte di nuove e concrete opportunità di sviluppo sinergico, soprattutto in considerazione del
fatto che il nostro Paese è il regno delle biodiversità e dell’enogastronomia ed è sede di numerose e rinomate bellezze naturali, paesaggistiche e culturali.
La comprensione della strategicità del turismo specie alla luce del contesto industriale, internazionale
e operativo di riferimento, rende a mio avviso centrale la questione dei dati, dei numeri che narrano e descrivono il settore, ne aiutano la comprensione e dunque coadiuvano l’orientamento strategico pubblico
e privato.
Per questo motivo è quanto mai vitale intervenire nella sistematizzazione della gestione dei dati nazionali, affrontando il problema delle fonti e lavorando sulla raccolta ed elaborazione affinché i numeri siano
veramente utili, oltre le analisi storiche, anche e soprattutto a livello previsionale. Affinché siano la base
non solo per il settore, ma anche per la programmazione di molti ambiti nella strategia dei territori e del
Governo nel suo complesso, per le problematiche della sicurezza, dei trasporti, delle telecomunicazioni,
per la gestione del congestionamento dei centri urbani, etc.
Tale approccio di sistematizzazione in cui intendiamo essere protagonisti, coinvolge, oltre che le Regioni
e le fonti statistiche tradizionali, anche una serie di attori sia di Governo che di impresa, per la creazione di
un sistema unitario di raccolta che operi su base nazionale e in tempo reale, secondo direttive di impostazione
previsionale. Un sistema che interagisca sulle fonti primarie, diventando una di esse. Questo è uno dei punti
essenziali di definizione della funzione di “servizio pubblico” del Ministero delle politiche agricole, alimentari,
forestali e del turismo in ambito di turismo, un servizio che va restituito ai territori ed alla collettività.
Il turismo in Italia deve riuscire, anche attraverso l’intervento sui numeri che lo descrivono e governano,
a cogliere l’opportunità della trasformazione digitale in maniera più decisa, attivando sistemi innovativi di
governance a tutti i livelli, favorendo lo sviluppo delle imprese attraverso la creazione circoli virtuosi di trasparenza anche al fine di contrastare fattivamente l’economia sommersa ed illegale.
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Solo questo processo di trasformazione, affrontato in maniera consapevole e coordinata, sarà in grado
di restituire al settore del turismo italiano la posizione di centralità che gli compete.
Gian Marco Centinaio
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
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Le performance evidenziate dal Turismo a libello globale negli ultimi anni, confermano che il settore sia
stato caratterizzato da una forte crescita e, allo stesso tempo, oggetto di grandi sconvolgimenti, che hanno
interessato tanto la domanda che l’offerta.
Come è noto, il comportamento dei viaggiatori è il riflesso dei cambiamenti della società i cui effetti
hanno portato ad un sensibile ridimensionamento della durata media di ogni vacanza e ad un aumento
esponenziale del numero dei viaggi.
L’offerta si è arricchita di nuove caratterizzazioni dell’ospitalità, di nuove destinazioni, di nuovi modi di
fare turismo.
Anche l’Italia ha beneficiato di tale dinamica evolutiva e nel 2017, per la prima volta, il numero dei turisti
stranieri ha superato quello degli italiani.
Le provenienze internazionali scelgono la Destinazione Italia per il suo grande appeal: secondo una recente indagine l’Italia risulta essere la meta più desiderata dai turisti mondiali, seguita da USA e Australia.
I paesaggi, la cultura, l’arte, l’enogastronomia ed il Made in Italy sono i principali punti di forza di un
Paese che non ha esaurito le sue potenzialità, nonostante sia meta turistica consolidata.
Tali potenzialità, tuttavia, devono essere sostenute, promosse e valorizzate in modo da attivare un moltiplicatore in grado di trasmettere lo sviluppo a tutte le altre attività economiche del Paese.
Le continue e sempre più veloci trasformazioni del turismo obbligano imprese ed istituzioni del settore
ad un nuovo impegno attento a cogliere tendenze e novità del mercato soprattutto internazionale.
Un quadro complesso, ma anche un’opportunità per lo sviluppo del turismo e in particolare dell’industria
dell’accoglienza che si ritrova al centro del cambiamento con nuovi format che rinnovano le nostre strutture
valorizzando capacità e competenze dei nostri operatori.
La capacità di individuare soluzioni innovative in linea con le molteplici esigenze del cliente internazionale
è una delle priorità del settore e il Rapporto sul Turismo Italiano rappresenta uno strumento importante
che restituisce una chiave di lettura interessante e utile a comprendere le repentine dinamiche in atto sul
mercato.
Giorgio Palmucci
Presidente di Confindustria Alberghi
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Il turismo da diversi anni sta godendo complessivamente di un grande sviluppo a livello mondiale, anche
se caratterizzato da dinamiche differenziate per alcuni prodotti e per alcuni territori a causa di particolari
situazioni geopolitiche o per la sfavorevole congiuntura economica.
In base ai dati dell’UNWTO, gli arrivi internazionali sono cresciuti di circa il 5,4% nei primi nove mesi
del 2018, a fronte di un aumento del 6,9% dell’anno precedente riferito al medesimo periodo. Nel complesso, per il 2017 il progresso è stato di circa il 6,8%.
I dati a fine settembre 2018 mostrano nuovamente che l’area con maggiore crescita è quella del Pacifico
con un aumento di circa il 7,0% seguita nell’ordine dall’Europa con circa il 6,0%, dall’Africa con il 5,0% e
dalle Americhe (del Nord e del Sud), per le quali non si dispone di rilevazioni attendibili e si stima sia stato
di circa il 3,0%.
Il movimento internazionale dei turisti, tuttavia, rappresenta solo una parte della componente minoritaria
del movimento turistico mondiale, giacché la quota prevalente è ascrivibile a quello domestico dei singoli
Paesi, il quale, come mostrano i dati UNWTO, è stimato essere pari ad almeno quattro volte quello fra i
diversi Stati.
Tale prevalenza è, almeno in buona parte, dovuta alla presenza di grandi Paesi con molte e grandi regioni interne caratterizzate da un forte movimento vacanziero interregionale come Cina, Usa, Canada,
Brasile ecc.
Di fatto si stima che a fronte di ogni arrivo internazionale si registrino circa 4,3 arrivi di residenti: pertanto
in corrispondenza degli arrivi internazionali nel 2017, stimati in circa 1,187 miliardi, gli arrivi globali nel
mondo, ossia internazionali e domestici, risultano pari a 6,237 miliardi.
Considerando i trend in atto tutte le previsioni presumono che il movimento turistico internazionale continuerà a crescere in maniera sostenuta con un tasso medio annuo di circa il 4%, con la previsione di superare gli 1,9 miliardi nel 2030, salvo eventuali effetti depressivi derivanti da eventi esogeni, come
particolari situazioni geopolitiche, guerre, attentati e calamità naturali.
Va per inciso notato che gli che gli effetti derivanti da eventi esogeni e le incertezze geopolitiche, tuttavia,
hanno una grande rilevanza per i territori coinvolti come provano le crisi del movimento arabo-islamico di
questi anni. Ad esempio, l’Egitto e la Tunisia, dopo gli attentati degli anni precedenti, stavano registrando
una nuova ripresa, che gli attentati di fine 2018 sembrano avere rallentato.
In quest’ambito, in base agli ultimi dati Istat disponibili, anche i flussi turistici in Italia continuano a crescere: il Bel Paese chiude il 2017 con un +5% di arrivi e 4% di presenze, incrementi che, tuttavia, si riducono rispettivamente all’1% e 2% se si considera il confronto tra i dati registrati nei primi nove mesi del
2017 ed i dati provvisori del 2018. Resta, tuttavia, ancora aperto il problema del divario tra i dati ufficiali e
i dati reali del turismo italiano, nonché della loro disponibilità in tempi utili. Le criticità del dimensionamento
del fenomeno sono, poi, accentuate dai diversi metodi di raccolta dati impiegati dalle Regioni, oltre ad
una più generale mancanza di coodinamento fra istituzioni ed enti coinvolti.
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Oltre che nella sua dimensione quantitativa il modo di fare turismo cambia anche nella sua composizione
qualitativa per l’apparire dei cosiddetti “nuovi turismi”, spesso nati per gemmazione rispetto a quelli esistenti
nonché per l’ampliamento delle tipologie ricettive, in particolare di quelle extralberghiere.
La domanda turistica a livello mondiale, infatti, appare sempre più articolata a seconda delle fasce d’età:
i Baby boomers, nati fra il 1945 ed il 1965, oggi fra i 53 e i 73 anni, nella stagione del boom economico e
delle grandi conquiste sociali; la Generazione X o Net generation della quale fanno parte coloro che sono
nati fra il 1966 ed il 1980; i Millennials, nati fra il 1980 e la fine degli anni novanta, con più familiarità verso
i media e tecnologie digitali, ma anche la generazione della precarietà e di una minore capacità di spesa;
la Generazione Z, cioè i nati fra a partire dal 2000 e definita anche la generazione dei nativi digitali abituata
alla utilizzazione di internet fin dalla nascita.
A questi segmenti definiti per età si sta aggiungendo anche quella degli ottantenni, cioè degli over 75,
magari con difficoltà di spostamento, ma con forti capacità di spesa e con la possibilità di soggiorni senza
limiti di tempo.
Il 2018, peraltro, è stato l’anno in cui il concetto di turismo esperienziale si è consolidato e si è verificata
la presa d’atto del fenomeno vacanziero come acquisto di un insieme di esperienze da contrapporre all’acquisto di prodotti di altra natura; questo anche attraverso la valorizzazione dell’Anno dei Borghi, nel
2017, e dell’Anno del Cibo, nel 2018. Secondo i risultati di una indagine condotta da Expedia, i primi tre
driver della scelta di un viaggio sono: le attività che si faranno, le esperienza da “almeno una volta nella
vita” e le esperienze culturali.
Allo stesso tempo la ricerca dell’autentico sembra essersi saldata con le forme di ricettività sharing, definendo nuovi prodotti, nuovi scenari e nuove figure professionali.
Persiste la inesorabile crescita degli affitti brevi – B&B, case vacanza e alloggi gestiti in forma imprenditoriale – favoriti dallo sviluppo di internet che ha fatto sì che qualsiasi offerta, anche quella della più
isolata delle destinazioni, possa essere presente e visibile al mercato internazionale.
La proliferazione delle offerte tipo “airbnb” può essere considerata la principale novità degli ultimi anni
ed ha determinato sia la necessità di registrare tali strutture, sia quella di definire una adeguata regolamentazione per contenere la loro utilizzazione per ragioni fiscali e per la concorrenza sleale, che esse attuano, ma anche per decisive ragioni di preservare l’identità locale che in tal modo risulta gravemente
compromessa. In quest’ambito, considerati gli impatti dei flussi turistici sul sistema di vita cittadino, in
un’ottica di sostenibilità economica e sociale del territorio, da più parti si sollecita la necessità di far convivere residenti e turisti. Il turista diviene sempre un più un “cittadino temporaneo”.
Nell’ultimo biennio sono stati registrati anche importanti cambiamenti nell’ambito dell’intermediazione.
L’affermarsi delle OTA e la crescita del fenomeno della cosiddetta cybermediation (reintermediazione online), ha generato la necessità di avviare nuove forme di regolamentazione. Le politiche dell’Ue, ad esempio, hanno inciso sul comparto della intermediazione turistica con l’applicazione del nuovo regolamento
sulla privacy General Data Protection Regulation (GDPR) (dal mese di aprile), con il recepimento della
direttiva UE 201572302 sui pacchetti turistici (dal mese di maggio) e, sul finire dell’anno, di quella sulle
assicurazioni che ha portato alla definizione dei nuovi e più elevati platfond per le polizze assicurative.
Nello specifico, il recepimento della direttiva sui pacchetti turistici fornisce nuove garanzie a coloro che
acquistano non solo pacchetti preconfezionati, ma anche pacchetti personalizzati (su misura o dynamic
packaging) e servizi turistici assistiti, cioè combinazioni di servizi turistici venduti da una agenzia di viaggi
tradizionale o da un operatore online che fa da intermediario.
Tuttavia, in realtà, la sempre maggiore rilevanza delle Online Travel Agency (OTA) è stata temperata
da una maggiore consapevolezza e abilità nella navigazione internet da parte del turista in grado di selezionare sapientemente le valutazioni delle recensioni on line.
In Italia, inoltre, si è verificato anche un riassetto ed ampliamento della dimensione del sistema dell’intermediazione tradizionale che ha visto l’acquisizione di Eden Travel Group Viaggi da parte di Alpitour e
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di Valtur da parte del gruppo Nicolaus. Quest’ultima operazione ha evitato una concentrazione del mercato
su Alpitour.
Altro tema rilevante che suscita non poche apprensioni nel mondo del turismo riguarda la mobilità e in
particolare l’aumento del costo del carburante, insieme alle prime difficoltà che hanno incontrato alcune
compagnie low cost che comunque continuano ad avere la leadership del trasporto aereo.
E’ in tale contesto che deve essere valutato il fenomeno delle compagnie di bandiera, e quindi anche
di Alitalia, avendo acquisito la consapevolezza che questi grandi operatori non sono più determinati poiché
quasi ovunque hanno perso il loro ruolo di fulcro del sistema.
È certo, comunque, che il dibattuto passaggio di Alitalia alle FS avrà un effetto anche sul turismo italiano,
con grande potenzialità sul piano dell’integrazione fra trasporto aereo e ferroviario.
Per l’Italia del turismo, l’anno che si è concluso sarà ricordato anche come quello dei profondi cambiamenti a livello istituzionale. Terminate le celebrazioni dell’Anno nazionale del cibo italiano, in cui è stato
fortificato il legame tra tipicità enogastronomiche, patrimonio culturale e identità territoriale, il nuovo Governo ha introdotto una importante novità nella governance turistica nazionale: per la prima volta, le competenze governative in materia di turismo sono state associate all’Agricoltura, dando luogo al Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT). L’idea di fondo è quella di costruire
una struttura organizzativa nazionale più solida ed autorevole, costituendo fin dai primi mesi del 2019 un
nuovo dipartimento del turismo. Nonostante tale trasposizione si conferma la stretta correlazione tra turismo e beni culturali, in particolare nella vision del turismo come lato economico della cultura, ossia di intendere il turista come un consumatore di cultura.
Tuttavia, è da tener ben presente che di fronte alle caratterizzazioni del mercato, sopra sottolineate,
appare ancora da sviluppare una organica strategia di sviluppo turistico dell’Italia, con un piano che oltre
ad essere condiviso, contenga pochi obiettivi pertinenti, adeguati, concreti e principalmente misurabili,
sia in termini di realizzabilità, che di tempistica. Un caso particolare è la promozione verso la Cina che
molti, operatori pubblici e privati, dichiarano di voler perseguire; gli effetti degli accordi con alcuni vettori
aerei cinesi sembrano provare che vi sono ancora grandi possibilità di espansione.
Questi i temi trattati nella XXII Edizione del Rapporto sul Turismo Italiano, nell’ambito delle cinque parti
in cui è tradizionalmente articolato e, segnatamente: Statistiche ed Economia; Imprese e Servizi; Competitività delle Destinazioni; Turismi e Mercati; Politiche Pubbliche per il Turismo); quest’ultima edizione
in particolare comprende ventisei capitoli afferenti nelle sezioni generali e ventiquattro alle sezioni focus.
La Parte Prima, Statistica ed Economia, a cura di Mara Manente (CISET) e Fabrizio Arosio (Istat), partendo dall’analisi del posizionamento dell’Italia nel contesto mondiale ed europeo, in termini di arrivi e presenze, ed attraverso lo studio dei flussi turistici a livello regionale, intende fornire un quadro ampio delle
dinamiche che caratterizzano la domanda turistica ed del suo impatto sull’economia italiana. Al fine di
potenziare gli elementi di analisi statistica ed economica, a partire da questa edizione, la sezione generale
è arricchita da un ulteriore capitolo che monitorerà stabilmente i flussi interregionali mediante la metodologia del Tourism Origin Index; lo studio è corredato da schede sintetiche regionali che riportano informazioni essenziali sulla domanda (trend, provenienza dei turisti, stagionalità), l’offerta (utilizzazione delle
strutture) e l’apporto economico in termini di spesa.
Tra i focus, il primo contributo è dedicato all’analisi dei flussi provvisori 2018 e dalla previsione di quelli
2019 in base al modelli Trip sviluppato dal Ciset. Segue quello sugli effetti provocati dai cambiamenti climatici sull’economia del turismo. Seguono alcuni contributi sull’analisi della domanda turistica, che propongono metodologie qualitative che integrano le tradizionali analisi condotte sulle statistiche ufficiali e la
proposta di indicatori statistici per la misurazione dell’attrattività turistica nei territori della cultura.
La Parte Seconda, Imprese e Servizi, a cura di Maria Flavia Coccia (Isnart-Unioncamere) e Alfonso
Morvillo (CNR-IRISS), propone, nella sezione generale una approfondita analisi sulla consistenza e le
tendenze dell’offerta. Il primo contributo indaga sulla struttura del settore turistico allargato con dati ag-
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giornati al 2018; seguono 4 capitoli dedicati alla ricettività, ristorazione, trasporto, distribuzione e altri
servizi per il turista, in cui i trend, la consistenza e la composizione regionale dell’offerta.
La sezione Focus della Parte Seconda affronta temi di estrema attualità per il settore. In particolare,
i 5 contributi di cui si compone sono dedicati rispettivamente: all’impatto delle online travel agents sulle
politiche di promozione e distribuzione degli alberghi; alle caratteristiche dell’offerta di “case per vacanza”, che influenzano il processo di scelta dei turisti; all’impatto sull’identità dei luoghi generato dalla
crescita della ricettività extralberghiera e, infine, al ruolo dei sistemi e servizi digitali integrati per lo sviluppo del turismo.
La Parte Terza, Competitività delle Destinazioni, a cura di Giulio Maggiore (Università Unitelma-Sapienza, CNR-IRISS) e Roberto Micera (CNR-IRISS), Sposta l’oggetto dell’analisi dall’impresa al territorio; in essa viene fornito un quadro descrittivo della competitività del Nostro Paese, sia nel suo
complesso, sia con riferimento alle destinazioni che lo caratterizzano. La sezione generale si apre con
il capitolo sul posizionamento competitivo dell’Italia; seguono i capitoli sull’analisi della competitività
delle “destinazioni turistiche diffuse” e delle città d’arte, effettuate mediante l’applicazione del modello
di Crouch (2010). L’analisi utilizza, inoltre la matrice quota di mercato - tasso di sviluppo della domanda,
nonché alcuni indicatori di sostenibilità turistica dell’area di riferimento. La sezione generale si chiude
con il consueto contributo finalizzato ad analizzare il rapporto fra le tre componenti percettive che contribuiscono alla definizione dell’immagine del Paese (general country image, tourism destination image
e cultural heritage image) che condizionano le scelte di consumo di coloro che fruiscono dei territori e
dei prodotti italiani.
La sezione dedicata ai focus si apre con un contributo di carattere metodologico, in cui si propone una
riflessione critica dei metodi attualmente adottati per misurare la competitività delle destinazioni. Segue
un focus sul ruolo della governance di una destinazione emergente, in cui si adotta una prospettiva innovativa su questo tema poiché si propone l’analisi di una bad practice, secondo una chiave di lettura che
sottolinea gli errori da evitare. Il terzo contributo descrive il caso di una specifica località ad elevata valenza
naturalistica e divenuta destinazione turistica per il turismo del benessere, analizzata utilizzando l’approccio
Industrial marketing and purchasing (IMP) network (Elbe et al, 2018), in cui ci si focalizza sulle risorse disponibili, il ruolo degli attori e le attività realizzate.
Questa edizione propone, inoltre, all’attenzione del lettore due temi di grande attualità: da un lato il potenziale contributo allo sviluppo regionale di una onorificenza come quella della Capitale europea della cultura, dall’altro il posizionamento dei sistemi insulari italiani nel panorama competitivo del Mediterraneo.
Allo studio dei principali segmenti turistici è dedicata la Parte Quarta, Turismi e Mercati, a cura di Emilio
Becheri (Turistica, NMTC) e Pio Grollo (StudioTrend). La sezione generale, come per le edizioni precedenti,
si focalizza su un approfondito esame dei seguenti segmenti maturi: culturale, balneare, montano, termale,
lacuale, crocieristico e nautica da diporto. A partire da questa edizione il quadro dell’offerta si arricchirà
con il contributo sul turismo congressuale.
I focus trattati nella Parte Quarta comprendono due contributi legati al turismo enogastronomico, a conferma del crescente peso che sta assumendo nel panorama turistico italiano. Il primo illustra come l’enogastronomia sia considerata determinante nelle scelte di viaggio, mentre il secondo tratta l’evoluzione e
le opportunità generate dal turismo del vino.
Seguono i contributi sullo shopping tourism, il turismo sportivo e quello sul turismo responsabile, tema
trasversale e di estrema attualità.
La Quinta Parte, a cura di Oriana Cuccu (NUVAP-PCM) e Roberto Formato (Real Sito Carditello, CNRIRISS), offre un quadro sistematico delle politiche sul turismo a scala europea, nazionale e regionale. I
relativi contributi si riferiscono alla valutazione delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, all’analisi
delle politiche di sviluppo rurale e della pesca e alle opportunità di sviluppo per le aree interne. Si propone,
inoltre, uno studio sulle modalità di impiego della spesa per il turismo, prendendo come base di riferimento
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i conti pubblici territoriali. La sezione generale si chiude, infine con un allegato concernente la normativa
regionale e nazionale sul Turismo.
Gli approfondimenti della Parte Quarta sono dedicati ad alcuni aspetti di particolare attualità concernenti
le politiche pubbliche per il turismo. Il primo è dedicato al ruolo svolto dai soggetti pubblici nella definizione
della governance turistica di una destinazione “di frontiera”; segue un contributo sulle iniziative pubbliche
avviate in tema di “slow tourism” e un approfondimento sugli interventi da porre in essere per concretizzare
le opportunità associate al cosiddetto turismo accessibile.
A conclusione dell’introduzione, un doveroso ringraziamento va ad Antonio Marino che, come sempre,
ha curato con precisione e competenza l’editing del volume.
Un grazie va indirizzato anche al personale del CNR-IRISS, strutturato e non, che direttamente e indirettamente, contribuisce all’arricchimento del Rapporto ed alla realizzazione di questo volume.
Emilio Becheri, Roberto Micera e Alfonso Morvillo

