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promossa dal MiBAC. Ingegnere gestionale al Politecnico di Milano, Master of Science in Tourism Planning 
all’Università del Surrey e Master in Public Management alla Hertie School of Governance di Berlino, ha 
ampia esperienza di management nel settore turistico pubblico e privato e svolge attività di consulenza 
strategica per numerose istituzioni a livello nazionale e internazionale. 

Roberta Garibaldi, direttore del Centro Studi sul Turismo (CeSTIT) e professore di Economia e Gestione 
delle Imprese Turistiche presso l’Università di Bergamo, membro di ATLAS e di AIEST, autore di diversi 
libri e saggi pubblicati in riviste italiane e straniere. 

Mara Giua, economista, ricercatrice,  componente del Team OpenCoesione.   
Antonio Giusti, professore ordinario di Statistica all’Università di Firenze; è presidente della SISTUR, 

co-editor del Italian Journal of Applied Statistics e membro eletto dell’ISI. Le sue analisi riguardano l’uso 
di nuove tecnologie nel processo di produzione dei dati, l’uso amministrativi, la confidenzialità e fruibilità 
dei dati statistici, l’analisi dei dati simbolici e gli studi sul turismo. 

Laura Grassini, professore ordinario di Statistiche economiche all’Università di Firenze; è presidente 
del corso di laurea “Design of Sustainable Tourism Systems”. Le sue ricerche riguardano e l’analisi della 
domanda, l’analisi delle caratteristiche economiche, territoriali e produttive, le statistiche industriali, l’uso 
statistico dei dati amministrativi, l’analisi dei dati simbolici e gli studi sul turismo.    

Pio Grollo, Presidente di studioTREND, ha svolto attività didattica presso l’Università di Venezia e la 
IULM di Milano, attività di ricerca e consulenza nonché attività di destination management. È direttore 
della rivista Quaderni di Economia e Gestione del Turismo. 

Anna Lapoli, tecnico del Centro di Politiche e Bioeconomia del CREA, esperta in raccolta e elaborazione 
dati inerenti il settore agricolo e rurale, in attività di revisione e editing dei testi. 

Anthony La Salandra, direttore operativo di Risposte Turismo. Coordina i progetti di ricerca e consu-
lenza della società; svolge attività di formazione in diverse Università, in particolare presso l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia su temi della macroindustria turistica.  

Andrea Macchiavelli, docente di Economia del Turismo all’Università di Bergamo, responsabile del-
l’Area Turismo di Gruppo Clas SpA. È membro attivo dell’AIEST. E’ membro del Comitato Scientifico della 
rivista Turistica. Si occupa prevalentemente di turismo culturale e di turismo montano.  

Giulio Maggiore è professore associato di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Uni-
telma Sapienza di Roma. È inoltre docente di Marketing presso l’Università degli Studi Internazionali di 
Roma e ricercatore associato dell’IRISS-CNR. 

Mara Manente, economista del turismo, è Direttore del CISET - Università Ca’ Foscari Venezia. È autrice di 
molte pubblicazioni, note a livello di didattica universitaria e ricerca applicata; consulente di varie organizzazioni 
internazionali, membro dell’AIEST e del Comitato sulle statistiche e l’analisi economica del turismo di UNWTO.  
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Maria Martini Barzolai è studentessa del dottorato in Management dell’Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia. Si è laureata in Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici con una tesi sulla destination governance: 
prosegue la ricerca su questa tematica. 

Marta Massi, PhD, è Ricercatore di Marketing presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
dove insegna Marketing della Cultura ed Economia e Gestione dei Beni Culturali. Ha conseguito un dot-
torato in Comunicazione e Organizzazioni Complesse presso l’Università LUMSA di Roma. E’ attualmente 
PhD candidate in Management alla Carleton University di Ottawa. 

Alberto Mattiacci, PhD, ordinario di Economia e gestione d’impresa, Dipartimento Comunicazione e 
Ricerca Sociale – Sapienza Università di Roma. Autore di numerosi volumi e articoli nazionali e interna-
zionali. I suoi interessi scientifici si focalizzano sul Marketing Strategico. Le sue principali aree di interesse 
sono: wine and food, turismo, politiche di mercato.  

Sabrina Meneghello è ricercatore senior presso CISET, dove si occupa di formazione, ricerca, consu-
lenza e redazione di pratiche di finanziamento e contributi pubblici. Le aree di interesse sono la valoriz-
zazione e fruizione del patrimonio culturale e naturalistico, le forme emergenti di turismo, le partnership 
per la definizione e attuazione di processi di sviluppo locale. 

Roberto Micera, ricercatore presso l’IRISS-CNR e docente di Tourism Destination Management and 
Marketing all’Università degli studi della Basilicata. Ha ricoperto numerosi incarichi nel settore turistico 
collaborando con imprese, enti e associazioni di categoria. Gli attuali interessi di ricerca riguardano la go-
vernance delle destinazioni e le smart tourism destination. 

Valeria Minghetti, è Chief Senior Researcher del CISET. Si occupa di market intelligence; impatto del-
l’innovazione tecnologica nel turismo; impatto socio-economico del turismo e delle condizioni di sosteni-
bilità/responsabilità del fenomeno; sviluppo di strategie e politiche per il territorio e la destinazione. E’ 
autore di diverse pubblicazioni e membro del comitato editoriale di riviste internazionali di settore.  

Isabella Mingo è professore associato di Statistica sociale presso il Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza di Roma. I suoi interessi scientifici si focalizzano sulla con-
cettualizzazione e sulla misurazione di fenomeni sociali e culturali. È autrice di monografie e contributi in 
volumi e riviste nazionali e internazionali. 

Erica Mingotto, assegnista di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari Venezia e collaboratrice presso il 
CISET, svolge attività di studio, ricerca applicata e formazione. Si occupa di sviluppo sostenibile e CSR e 
di innovazione dei modelli di business e delle competenze nel turismo, anche alla luce dell’evoluzione 
delle tecnologie dell’intelligenza artificiale.  

Anna Misiani, analista di politiche pubbliche, esperta di valorizzazione culturale e turismo.Nucleo di 
Valutazione e Analisi per la Programmazione, Dipartimento per le Politiche di Coesione, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

Federica Montaguti collabora con il CISET dal 2003, occupandosi sia di ricerca sia di formazione.  Gli 
interessi di ricerca sono il destination development planning, il marketing e il neuromarketing branding e 
l’innovazione. E’ membro del collegio dei docenti del Master in Economia e Gestione del Turismo e refe-
rente di progetti internazionali. 

Anna Moretti è Ricercatrice presso il Dipartimento di Management, dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
I suoi interessi di ricerca includono la governance dei network, i processi di innovazione interorganizzativi, 
le organizzazioni come sistemi politici, i social movements. E’ docente di Destination Management dell’Uni-
versità Ca’ Foscari, dove collabora con il M.A.C.Lab - Management of Arts and Culture Research Centre. 
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Elettra Morlin, specializzata con il corso Tourism Network Specialist - promozione ville venete e filiera 
turistica presso CISET. Dal 2017 lavora per l’Università di Padova, dipartimento TESAF (Territorio e Sistemi 
Agro-Forestali), al progetto SMARTWINETOUR - Enoturismo innovativo di eccellenza, tema su cui ha 
sviluppato uno specifico saggio. 

Alfonso Morvillo, direttore dell’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del CNR. 
Responsabile scientifico di numerosi progetti, è autore di volumi, saggi e articoli su riviste nazionali e in-
ternazionali sui seguenti temi: Logistica e Supply Chain Management; Imprenditorialità e Innovazione, 
Turismo e Beni Culturali; Sviluppo Locale.  

Cristina Mottironi direttore del MET-Master in Economia del Turismo e membro del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Università Bocconi. Si occupa di sviluppo e gestione delle destinazioni tu-
ristiche. Laurea in Filosofia presso l’Università Cattolica, Master in Economia del Turismo presso l’Uni-
versità Bocconi e PhD in Tourism Management presso l’University of Surrey (UK). 

Maria Rosaria Napolitano, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Uni-
versità degli studi di Napoli Parthenope. È autrice di molte pubblicazioni nazionali e internazionali sui temi 
del Marketing Territoriale, dell’Imprenditorialità, della Longevità aziendale e del Cultural Heritage.  

Roberto Nelli è docente di Comunicazione e marketing degli eventi presso l’Università Cattolica di Mi-
lano e responsabile scientifico dell’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi presso l’Alta Scuola 
in Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica. 

Stefania Oppido, è Tecnologo presso l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo 
del CNR. Architetto, Dottore di Ricerca in Recupero Edilizio e Ambientale, ha conseguito il titolo di 
“esperto in recupero e promozione dei centri storici” (Master Teseo, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”).  

Francesca Palmas, dottore di ricerca in scienze del turismo, metodologie, modelli e politiche, si inte-
ressa del fenomeno turistico da oltre vent’anni. Ha approfondito i temi della competitività delle destinazioni 
turismo e della relazione tra turismo e trasporti, specializzandosi nel turismo nautico e nel trasporto aereo. 
E’ membro attivo della Sistur e della Siet. 

Antonio Papaleo, tecnologo del Centro di Politiche e Bioeconomia del CREA. Si occupa di temi inerenti 
l’agro-ambiente, è componente del gruppo di supporto tecnico e metodologico alle attività della Rete 
Rurale Nazionale, con particolare riferimento al progetto Eccellenze Rurali. 

Livia Passarelli, esperta di politiche di sviluppo e coesione, si occupa di analisi e monitoraggio 
degli investimenti pubblici. Componente del Nucleo di Verifica e Controllo – NUVEC, Agenzia per la 
Coesione Territoriale.  

Harald Pechlaner è titolare della cattedra di Turismo presso l’Università Cattolica di Eichstätt Ingol-
stadt e direttore del Center for Advanced Studies di Eurac Research. È attualmente Adjunct Research 
Professor presso la Curtin University (Perth, Australia) e Presidente di AIEST (Association 
Internationale d‘Experts Scientifiques du Tourisme). 

Margherita Pedrana, ricercatrice in Economia Applicata presso l’Università Europea di Roma. Ha svolto 
un master in Local Economic Development presso la London School of Economics and Political Sciences. 
I suoi principali interessi di ricerca sono legati ai temi dell’economia regionale, innovazione e economia 
del turismo. 

Giuseppe Peluso, è funzionario dell’Agenzia di Promozione territoriale della Basilicata. Da oltre tren-
t’anni si occupa di turismo e ha partecipato alla realizzazione dei programmi regionali di sviluppo del set-

Autori.qxp_Rapporto 2  01/02/19  16:08  Pagina XVI



XXII Rapporto sul Turismo Italiano    XVII

tore, seguendo in particolare alcuni progetti specifici, tra i quali: Digital diary e Cultura Basilicata. Tuttora 
è impegnato nel portare il proprio contributo affinché l’intera Basilicata conga la grande occasione offerta 
da Matera Capitale della Cultura 2019. 

Tonino Pencarelli, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo dove insegna Strategie d’impresa e Economia e Gestione delle Imprese. E’ mem-
bro del comitato di Presidenza della Società Italiana di Marketing. E’ autore di numerose pubblicazioni su 
temi manageriali e di economia e marketing del turismo.  

Stefania Ragozzino, architetto Ph.D., è Ricercatore presso il CNR-IRISS dove si occupa diprocessi di 
rigenerazione territoriale. Dal 2015 è membro responsabile delle pubblicherelazioni per il Thematic Group 
“Public Space and Urban Culture” dell’AESOP e membrodell’Istituto Nazionale di Urbanistica, dal 2017 è 
membro del Comitato Nazionale Italianodell’ICOMOS. 

Alessandro Recla, partner di Target Research, si occupa di progetti di ricerca internazionali, analytics 
avanzati, data visualization e dashboarding. E' professore non accademico del Dipartimento Scienze delle 
Decisioni presso l'Università Bocconi, dove insegna metodi quantitativi e statistica applicata nei bienni di 
Management e Marketing Management, nel Master in Economia del Turismo e nell'undergraduate in Eco-
nomia Aziendale e Management. 

Giovanni Ruggieri, è dottore di ricerca in scienze del turismo e docente incaricato di Economia delle In-
dustrie Turistiche presso l’Università degli Studi di Palermo. È Presidente dell’Osservatorio sul turismo delle 
Isole Europee (OTIE) e componente dell’Associazione Internazionale degli Esperti Scientifici del Turismo 
(AIEST) e dell’Associazione internazionale degli Economisti del Turismo (IATE). 

Ruggero Sainaghi è professore associato di economia aziendale presso l’università IULM, dove è ti-
tolare di vari insegnamenti legati al management delle imprese e delle destinazioni turistiche ed è coordi-
natore responsabile dell’area turismo. È autore di numerosi articoli pubblicati su riviste scientifiche 
internazionali di fascia A legate al mondo del turismo e dell’ospitalità. 

Maria Teresa Santoro, ricercatore Istat dal 2000, dal 2007 è responsabile dell’unità che si occupa di 
statistiche del turismo, dal lato dell’offerta. E’ autrice di molte pubblicazioni sul turismo ed è membro del 
Working Group internazionale Eurostat sulle statistiche del turismo. 

Luca Scarpellini ha conseguito il Master in Economia e Gestione del Turismo presso Ca’ Foscari – 
CISET. Ha svolto tirocini formativi nell’India del sud e presso Ideazione Srl- una società di marketing e 
sviluppo territoriale e turistico. Di recente ha approfondito il tema dei rapporti tra consumo etico e viaggi 
responsabili. 

Anna Scuttari è ricercatrice senior presso il Center for Advanced Studies di Eurac Research. Dopo la 
laurea specialistica in Economia e Gestione dell’Ambiente e del Turismo presso l’Università di Trento, ha 
conseguito un dottorato di ricerca in Economia e Gestione Aziendale presso l’Università Cattolica di Ei-
chstätt-Ingolstadt. 

Fabiola Sfodera, PhD, aggregato di Economia e gestione d’impresa, Dipartimento di Comunicazione 
e Ricerca Sociale – Sapienza Università di Roma. I suoi interessi scientifici e professionali si focalizzano 
principalmente sulla customer experience nel turismo e beni culturali e destination marketing. E’ autrice 
di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali e UNWTOTedQual auditor.  

Francesco Silvestri, economista, socio e ricercatore di eco&eco Economia ed Ecologia di Bologna 
è esperto di sviluppo sostenibile e opera a supporto del Comitato Nazionale Aree Interne sul tema 
del turismo.  
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Alessandra Tancredi, esperta di politiche di sviluppo e coesione, si occupa di analisi e monitoraggio 
degli investimenti pubblici. Componente del Nucleo di Verifica e Controllo – NUVEC, Agenzia per la Coe-
sione Territoriale. 

Serena Tarangioli, ricercatrice del Centro di Politiche e Bioeconomia del CREA, esperta di politica di 
sviluppo rurale svolge ricerche sui sistemi di governance della filiera agroalimentare, sul capitale umano 
e sviluppo dei territori a vocazione agricola. E’ componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli In-
vestimenti Pubblici del Mipaaft. 

Stefano Tomassini, tecnico informatico del Centro di Politiche e Bioeconomia del CREA, esperto pro-
gettazione e gestione banche dati, cartografia inerenti il settore agricolo e lo sviluppo rurale. 

Lucia Tudini, ricercatrice del Centro di Politiche e Bioeconomia del CREA, svolge attività di studio e ri-
cerca in relazione alle politiche comunitarie per il settore agricolo e ittico, con particolare riferimento all’at-
tuazione, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi a livello territoriale. 

Immacolata Vellecco è Dirigente di Ricerca presso l’IRISS-CNR, dove coordina numerosi progetti di 
ricerca. E’ stata componente del Consiglio Scientifico dell’Istituto e membro di Comitati Scientifici di Progetti 
di ricerca nazionali ed internazionali. E’ autrice di numerose pubblicazioni sulla sostenibilità ambientale, 
sui distretti culturali e sui servizi per la competitività delle imprese e per l’innovazione sociale. 

Michael Volgger è ricercatore senior presso la Curtin University in Australia, dove è anche condirettore 
del Tourism Research Cluster. Ha ottenuto un dottorato di ricerca in Economia e Gestione Aziendale 
presso l’Università Cattolica di Eichstätt-Ingolstadt e, in precedenza, è stato ricercatore senior presso 
Eurac Research, Istituto per lo sviluppo regionale. 

Serena Volo è Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese, Direttrice del Corso di Lau-
rea trilingue in Tourism, Sport and Event Management e vicedirettore del TOMTE - Competence Center 
in Tourism Management and Tourism Economics presso la Facoltá di Economia della Libera Università di 
Bolzano ed Editor-in-Chief dell´International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. 

Francesco Zarelli, Ph.D. in Metodi di ricerca per l’analisi del mutamento socio-economico presso L’Uni-
versità Sapienza di Roma, Master in Business Analysis presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Uni-
versità degli Studi di Padova. Dal 2006 lavora presso l’Istat. 

Catia Zumpano, ricercatrice del Centro di Politiche e Bioeconomia del CREA, esperta di politiche di 
sviluppo locale e rurale. Svolge attività di ricerca e di supporto tecnico su impatto delle politiche, dinamiche 
e percorsi di sviluppo locale, approccio di genere, agricoltura familiare.  
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PREFAZIONE 

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 Tu-
rismo 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 rino-
mate 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 de-
scrivono 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 nazio-
nali, 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 tra-
sparenza 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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PRESENTAZIONE 

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 re-
cente 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 mol-
tiplicatore 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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INTRODUZIONE

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 com-
plesso, 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 re-
gioni 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 con-
tinuerà a crescere in maniera sostenuta con un tasso medio annuo di circa il 4%, con la previsione di su-
perare 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 cre-
scere: il Bel Paese chiude il 2017 con un +5% di arrivi e 4% di presenze, incrementi che, tuttavia, si ridu-
cono 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 al-
l’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, de-
finendo nuovi prodotti, nuovi scenari e nuove figure professionali. 

Persiste la inesorabile crescita degli affitti brevi – B&B, case vacanza e alloggi gestiti in forma impren-
ditoriale – 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 regola-
mentazione per contenere la loro utilizzazione per ragioni fiscali e per la concorrenza sleale, che esse at-
tuano, 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 con-
vivere 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 on-
line), ha generato la necessità di avviare nuove forme di regolamentazione. Le politiche dell’Ue, ad esem-
pio, 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 sele-
zionare sapientemente le valutazioni delle recensioni on line.  

In Italia, inoltre, si è verificato anche un riassetto ed ampliamento della dimensione del sistema dell’in-
termediazione 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 cambia-
menti 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 Go-
verno ha introdotto una importante novità nella governance turistica nazionale: per la prima volta, le com-
petenze 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 turi-
smo e beni culturali, in particolare nella vision del turismo come lato economico della cultura, ossia di in-
tendere 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; Com-
petitività 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), par-
tendo dall’analisi del posizionamento dell’Italia nel contesto mondiale ed europeo, in termini di arrivi e pre-
senze, 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 metodo-
logia del Tourism Origin Index; lo studio è corredato da schede sintetiche regionali che riportano informa-
zioni 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 cli-
matici sull’economia del turismo. Seguono alcuni contributi sull’analisi della domanda turistica, che pro-
pongono 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 va-
canza”, 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 svi-
luppo del turismo. 

La Parte Terza, Competitività delle Destinazioni, a cura di Giulio Maggiore (Università Unitelma-Sa-
pienza, CNR-IRISS) e Roberto Micera (CNR-IRISS), Sposta l’oggetto dell’analisi dall’impresa al terri-
torio; 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 con-
tribuiscono 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 inno-
vativa 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 di-
sponibili, 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 po-
tenziale contributo allo sviluppo regionale di una onorificenza come quella della Capitale europea della cul-
tura, 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 con-
ferma del crescente peso che sta assumendo nel panorama turistico italiano. Il primo illustra come l’eno-
gastronomia 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, CNR-
IRISS), 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 indi-
rettamente, contribuisce all’arricchimento del Rapporto ed alla realizzazione di questo volume. 

 
 

Emilio Becheri, Roberto Micera e Alfonso Morvillo 
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