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Introduzione 

Il turismo genera un valore importante per l'economia di ciascun territorio, in quanto aumenta la domanda 
di beni e servizi. In Europa, è molto forte la relazione tra le Istituzioni comunitarie e la cosiddetta industria 
del turismo. Il peso diretto dei fornitori tradizionali di viaggi e turismo nell'economia europea, infatti, è 
molto rilevante, con circa 1,8 milioni di PMI ed un contributo al PIL e all'occupazione, rispettivamente, del 
5% (media paesi OCSE: 4,1%) e del 5,2% (media paesi OCSE: 5,9%).  
Il turismo, pertanto, svolge un ruolo fondamentale nella crescita di molte regioni europee e, in particolare, 
di quelle più in ritardo viste le potenzialità di valore generato e di creazione di posti di lavoro, soprattutto, 
per i giovani. Il turismo è un settore ad alta intensità di lavoro, perché impiega molte persone, anche poco 
qualificate e in aree con scarso sviluppo industriale.  
Tuttavia, le attività turistiche e la relativa capacità di impiego sono strettamente legate alla stagionalità, per 
cui il livello di occupazione del turismo varia durante l'anno in funzione dei flussi turistici. Questi temi 
evidenziano la necessità di monitorare e misurare il livello di occupazione e di sostenibilità del settore 
attraverso un adeguato insieme di indicatori complementari.  
 
Nel 2014, con i suoi 582 milioni di arrivi, l'Europa ha rappresentato il 51% del mercato (+ 3% rispetto 
all'anno precedente), che ha registrato 1,133 miliardi di arrivi turistici in tutto il mondo. Cifre che spiegano 
chiaramente, da un lato, l'importanza economica del turismo per l'Europa e, dall'altra, la posizione 
dell'Europa come principale destinazione turistica del mondo (nonostante il calo al 41,1% del mercato 
mondiale entro il 2030). I dati sopra riportati provengono dall'elaborazione ufficiale della Direzione 
generale incaricata di fornire all'Unione europea le statistiche regionali1. Inoltre, le statistiche europee 
(Eurostat) mostrano che nel 2013 un’impresa europea su dieci (escluso il settore finanziario) apparteneva al 
settore del turismo in senso lato: due milioni o più di organizzazioni che impiegano 12 milioni di persone 
(9,0% dell'occupazione totale, escludendo il settore finanziario, e del 21,7% rispetto al solo settore dei 
servizi), contribuendo al 3,6% del fatturato e al 5,5% del valore aggiunto dell'economia europea (pari al 
16,5% e al 13,4% rispetto al settore dei servizi)2.  
Nonostante queste performance, il turismo non è uno degli argomenti trattati dalla Politica regionale, la 
principale politica d'investimento dell'UE volta a sostenere la creazione di posti di lavoro, la competitività 
tra le imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini europei. Ad esempio, il nuovo quadro finanziario pluriennale per raggiungere gli obiettivi della 
strategia Europa 2020 stanzia per la politica di coesione 351,8 miliardi di euro (circa un terzo del bilancio 
dell'UE), ma non prevede una linea di autofinanziamento per il settore turistico.  
Una possibile spiegazione dell'importanza politica inversa del turismo in relazione al suo significato 
economico può essere riconducibile all’estrema frammentazione del prodotto turistico (mare, montagna, 
urbano o rurale, sport o spa religiosa, gastronomica o conferenza, ecc ...) e quindi nell’assenza di identità 
settoriale chiara. Ad ogni modo, Il turismo ha il proprio riconoscimento giuridico nel Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE): 

• Art. 6: L'Unione è competente a svolgere azioni per sostenere, coordinare o integrare le azioni degli 
Stati membri. Le aree di tale azione, a livello europeo, sono le seguenti: (...) d) il turismo; 

• Art. 195: L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo promuovendo la 
competitività delle imprese europee in questo settore. A tal fine, l'azione dell'Unione mira a: a) 
incoraggiare la creazione di un ambiente di sostegno allo sviluppo delle imprese del turismo; b) 
promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare attraverso lo scambio di buone 
pratiche. 

 
  

                                                             
1 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.13.html 
2 Eurostat. 2015. Eurostat regional yearbook 2015. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/KS-HA-15-001-EN-
N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aab-af28-d255e2bcb395. 
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Due fasi principali hanno portato all’adeguato riconoscimento da parte dell’Unione Europea del contributo 
del turismo alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo economico in generale: nel novembre 1997, la 
concomitanza tra la Conferenza europea sul turismo e l'occupazione, il Consiglio europeo di Lussemburgo 
sull'occupazione e il Consiglio Ministri del turismo; e nel giugno 2009, l'istituzione di un gruppo ad alto 
livello sul turismo e l'occupazione.  
Questi passaggi sono stati seguiti da una serie di misure e azioni concrete incluse in atti e norme specifici. In 
particolare, il turismo costiero e marittimo sono tra gli obiettivi principali e strategici della Commissione 
Junker. In una recente comunicazione del 2014, la Commissione ha sottolineato l'importanza del turismo 
costiero e marittimo, «la più grande (oltre un terzo) attività marittima in Europa» e «il settore del turismo 
più grande d'Europa: quasi 3,2 milioni di dipendenti e € 183 miliardi di valore aggiunto lordo; più di quattro 
delle nove notti trascorse nelle strutture di soggiorno dell'UE sono spesi nelle zone costiere. ... - inoltre - il 
turismo costiero copre attività turistiche e ricreative basate sulla spiaggia, ad es. nuotare e prendere il sole, 
e altre attività per le quali la vicinanza del mare è un vantaggio, come passeggiate lungomare e 
osservazione della fauna ... - mentre - il turismo marittimo copre prevalentemente attività basate 
sull'acqua, ad es. vela e sport nautici (spesso effettuati nelle acque costiere) e le crociere».  
L'Europa è sicuramente un continente marittimo, con una linea costiera che si estende dall'Artide al 
Mediterraneo e dall'Atlantico al Mar Nero, ed è per questo motivo che il turismo costiero e marittimo non 
può essere considerato un'entità economica autonoma o come un sotto-settore dell'industria del turismo, 
ma è strettamente connesso ad altri segmenti dell'economia. Pertanto, il turismo costiero e marittimo 
subisce - direttamente o indirettamente - politiche settoriali europee, come la connettività IT, il trasporto 
sostenibile, le questioni relative alla sicurezza e la libera circolazione dei lavoratori3.  
Essendo un settore trasversale, la Commissione ritiene che per attuare la strategia sul turismo costiero e 
marittimo sia necessario sostenere lo sviluppo di partenariati, reti, cluster e azioni di specializzazione 
transnazionale e interregionale. Infatti, con la Comunicazione del 2014, la Commissione ha inteso superare 
la frammentazione del settore, che impedisce di sfruttare completamente i vantaggi economici derivanti da 
attività in crescita (come, ad esempio, il turismo crocieristico), evidenziando come la cosiddetta 
cooperazione transfrontaliera sia fondamentale per le politiche di sviluppo regionale, in quanto consente di 
conseguire efficacemente lo scopo di rafforzare la coesione territoriale. 
 
Il programma (o l'iniziativa comunitaria) volto a sostenere e rafforzare l'obiettivo della cooperazione 
transfrontaliera è stato chiamato INTERREG e ha risposto alla necessità di aiutare le aree lungo le frontiere 
interne ed esterne dell'Unione a superare i problemi derivanti dal loro isolamento. Sin dai primi anni del 
nuovo millennio, la prospettiva dell'allargamento dell'UE ai nuovi Stati membri ha spinto le istituzioni 
europee a ripensare e rafforzare gli strumenti di coesione territoriale. A partire dal programma 2000-2006, 
le istituzioni europee hanno accompagnato la cooperazione transfrontaliera con la cooperazione 
interregionale e transnazionale per rispondere adeguatamente alle modifiche interne ed esterne.  
Pertanto, «con l'intensificazione dell'integrazione economica globale, la cooperazione transfrontaliera 
diventerà ancora più importante e, nel caso di economie sempre più interconnesse, può essere opportuno 
considerare nuovi strumenti di cooperazione multilaterale per affrontare i bisogni e le necessità 
emergenti4».  
 
L'area transfrontaliera tra Italia e Francia rappresenta bene il triangolo che mostra il potenziale di crescita 
della combinazione tra turismo, risorse blu e coesione territoriale. L'Italia e la Francia condividono un'area 
del mare lungo la quale esiste un confine invisibile - fisico e simbolico - che incoraggia le azioni e gli 
strumenti di cooperazione transfrontaliera.  
                                                             
3 European Commission. 2014. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and 
Maritime Tourism. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/documents/com_2014_86_en.pdf 
4 Haxton P. 2015. A Review of Effective Policies for Tourism Growth. OECD Tourism Papers, 2015/01. OECD Publishing: Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/5js4vmp5n5r8-en 
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Questi Paesi hanno il numero maggiore - in termini assoluti e relativi alla loro dimensione – di strutture 
alberghiere e di alloggio per i visitatori, dati che evidenziano l’importanza di questi due paesi come 
destinazioni per diverse forme di turismo, tra cui il marittimo e costiero.  
Secondo i dati Eurostat presentati nel novembre del 20155 (rispetto al 2014), l'Italia e la Francia, infatti, 
guidano la classifica europea del numero di letti con, rispettivamente, il 16% e il 17% del totale e un tasso di 
utilizzo del 40,4% e del 46,5%, in confronto con una media europea del 43,3%. Inoltre, il 28% delle strutture 
turistiche dell'UE-28 si trova in Italia, mentre il 5% è in Francia, quota comunque molto più elevata rispetto 
ad altri 21 paesi membri.  
La zona marittima transfrontaliera tra Francia e Italia è, inoltre, una delle macro-regioni più popolari per il 
turismo costiero e marittimo, in quanto comprende convenzionalmente: 

• Toscana e PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur), con oltre 20 milioni di notti trascorse in hotel 
all’anno; 

• Sardegna e Liguria, con un flusso turistico compreso tra dieci e venti milioni di pernottamenti; 
• Corsica, che registra ogni anno tra i cinque e i dieci milioni di pernottamenti. 

 
Le prime 20 destinazioni turistiche europee per il 2014 comprendono PACA e Toscana con, rispettivamente, 
53,7 milioni (34,7% rappresentato da turisti stranieri) e 43,2 milioni (53,7% rappresentato da turisti 
stranieri) di notti trascorse in diversi tipi di strutture. Queste cifre sono ancora più significative se misurate 
in termini relativi. Ad esempio, confrontando i tre miliardi di soggiorni notturni del 2013 con il numero di 
residenti, Corsica, Toscana e PACA appartengono alla categoria con l'intensità turistica più alta (più di 
10.000 soggiorni pro-capite), mentre la Sardegna e la Liguria appartengono alla prossima classe inferiore 
(tra 5.000 e 10.000 soggiorni pro-capite, superiore o al pari della media europea di 5.209).  
In Corsica, Sardegna e Liguria, i turisti trascorrono oltre il 95% delle notti negli hotel situati sulla costa, nella 
regione PACA lo stesso dato è tra il 50% e il 75%, mentre in Toscana è meno della metà.  
I tassi di occupazione delle camere sono tra il 50% e il 60% per la Corsica e la regione PACA, tra il 40% e il 
50% per la Liguria e la Sardegna e tra il 30% e il 40% per la Toscana. Va notato che nel 2013 i tassi di 
occupazione della camera da letto negli alberghi erano inferiori al 50% in circa la metà delle regioni dell'UE.  
 
Le prestazioni delle regioni transfrontaliere Italia-Francia nell'area sono coerenti con le cifre del turismo 
costiero e marittimo, che in termini di notti trascorse in strutture turistiche pesa quasi quanto l'urbano e il 
rurale considerati insieme (46,4% vs 53,6%, in Italia rispettivamente 53,5% e 46,5%, in Francia 
rispettivamente 34,1% e 65,9%). A dimostrazione di quanto il turismo supporti il mercato del lavoro locale, 
si evidenzia, che nonostante Corsica e Sardegna siano fra le regioni considerate “in transizione”, il tasso di 
disoccupazione in Corsica è dello 0,4% inferiore alla media nazionale. Francia e Italia e, in particolare, la 
zona marittima transfrontaliera compresa tra i due Stati membri, si dimostrano il terreno il ideale per 
costruire i partenariati che l'Unione ritiene strategici per la crescita blu6.  
Tuttavia, il turismo costiero e marittimo in questi paesi non riesce ad esprimere pienamente il suo enorme 
potenziale. Entro il 2020, gli arrivi turistici, nazionali e internazionali, nelle zone costiere aumenteranno di 
meno della media UE. Di conseguenza, la durata media del soggiorno dovrebbe rimanere invariata, mentre 
la spesa per notte, nominale ed effettiva, continuerà a diminuire di circa l'1% all'anno. Le motivazioni di 
questi ritardi possono essere riassunte nel modo seguente7: 

• Volatilità della domanda tra le stagioni e tra gli anni 
• Estrema frammentazione e mancanza di coordinamento del settore 
• Problemi permanenti nell'accessibilità e nella visibilità 
• Crescenti preoccupazioni ambientali e sociali 

                                                             
5 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics 
6 European Commission. 2012. Blue Growth. Opportunities for marine and maritime sustainable growth. 
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/publications/documents/blue-growth_en.pdf 
7 Ecorys. 2013. Study in support of policy measures for maritime and coastal tourism at EU level. 
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/documents/study-maritime-and-coastal-tourism_en.pdf 
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• Mancanza strutturale di competenze specifiche che limita l'innovazione e l'accesso alle risorse. 
 
Come già sottolineato, una delle barriere più importanti per lo sviluppo del turismo marittimo e costiero 
è la frammentazione, ovvero la mancanza di cooperazione tra gli operatori. Un settore che non è in grado 
di stabilire sinergie appropriate tra gli operatori non può massimizzare l'innovazione e la competitività. 
Proprio per questo motivo la comunicazione della Commissione del 2014 ha evidenziato la necessità di 
politiche volte a sostenere la creazione di reti e cluster fra operatori del turismo costiero e marittimo, 
sensibilizzando le istituzioni europee nel facilitare la cooperazione tra soggetti che possono lavorare 
insieme per creare un turismo integrato e innovativo: università e centri di ricerca, imprese del turismo, 
pesca e acquacoltura, musei, strutture alberghiere e per il soggiorno.  
La frammentazione del turismo costiero e marittimo è interna, in quanto mancanza di coordinamento tra 
attori e stakeholder, e esterna, ossia frammentazione tra il turismo costiero e marittimo e altri sotto-settori 
del turismo costiero, come il turismo culturale, il turismo gastronomico, il turismo religioso, ecc. In molti 
casi, la frammentazione è anche geografica, come nel caso dell’area transfrontaliera compresa tra la 
Francia e l’Italia che, pur appartenendo allo stesso bacino marittimo, comprende regioni di diversi Stati 
membri, determinando così la diversificazione reciproca delle offerte turistiche. La Toscana è generalmente 
inclusa nel tipo di "turismo di massa" (alto volume di turisti - basso valore), mentre la Costa Azzurra e la 
Sardegna hanno adottato un modello di "turismo di alto profilo" (alto volume, alto valore).  
A questo proposito, alcuni studi hanno rilevato la mancanza di volontà della zona transfrontaliera tra l'Italia 
e la Francia di stabilire accordi di cooperazione finalizzati a migliorare la competitività del comparto 
turistico8. Infatti, tra i 117 cluster mappati sulla base di quattro criteri specifici (massa critica, esistenza di 
numerose attività economiche marittime, presenza di centri di ricerca, di formazione e altre infrastrutture 
di supporto, potenziale di sviluppo futuro), solo 11 sono nell’area del Mediterraneo occidentale 
(Capenergies, Pôle Mer Méditerranée, Pôle Risques, Porto di Tolone, Porto di Marsiglia-Fos, Porti della 
Costa Azzura, in Francia; Genova - Porto e Cluster della città, La Spezia - Distretto Ligure della Tecnologia 
marina, Porto di Cagliari, Livorno – GreenPort Esteso, Viareggio - NAVIGO, Porto di Civitavecchia, in Italia).  
 
In un settore in cui l'innovazione non è così comune, dato che le risorse economiche sono spesso molto 
limitate e l'organizzazione aziendale solitamente include solo componenti della famiglia, la cooperazione – 
attraverso reti formali o informali – diventa fondamentale per mantenere o accrescere la competitività 
poiché consente di condividere risorse, strutture e l'offerta turistica nel suo complesso. Attraverso la 
cooperazione tra gli attori transfrontalieri sarebbe possibile rilanciare l'importanza del turismo sostenibile 
in ogni regione coinvolta, attirando anche nuovi investimenti.  
La competitività del turismo, infine, è strettamente connessa anche al coinvolgimento diretto della 
popolazione locale. La partecipazione delle comunità, infatti, è fondamentale per migliorare la sostenibilità 
del settore turistico e il suo successo. L'attrattività a lungo termine dei territori, che assicura lo sviluppo e la 
competitività dei sistemi turistici locali dell’area transfrontaliera, dovrà essere sempre più mantenuta e 
migliorata attraverso la creazione di reti di turismo sostenibile, basati su collaborazioni innovative tra 
operatori del settore, università e centri di ricerca, le comunità locali, gli attori delle filiere interconnesse al 
turismo e le istituzioni responsabili della politica del turismo e della pianificazione territoriale. 
  

                                                             
8 Ecorys. 2014. Support activities for the development of maritime clusters in the Mediterranean and Black Sea areas. 
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/maritimeforum/files/Med%20clusters%20-%20Annexes%20def_0.pdf 
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Metodologia 

La peculiarità, per definizione, indica il tratto distintivo della parola a cui si accompagna. Può connotare 
anche lo stile di un artista o, più in generale, dell’autore di un determinato lavoro. Pertanto, peculiarità 
turistica di un territorio è la specificità di una determinata area che è suscettibile di valorizzazione nel 
settore turistico, o, più sinteticamente, una caratteristica territoriale capace di attrarre turisti.  
 
Di fatto, le peculiarità turistiche sono l’insieme, il pacchetto, degli elementi rilevanti per il turista e che 
l’offerta territoriale dovrebbe promuovere e veicolare sul mercato. Per comprendere appieno quali 
peculiarità turistiche territoriali rilevare e analizzare è opportuno approfondire il concetto di domanda e 
offerta turistica a partire dalle due prospettive d’osservazione del prodotto turistico, quella del turista e 
quella dell’operatore.  
 
Il turista percepisce la vacanza secondo una dimensione orizzontale, nella sua complessità di esperienza di 
vita. Il prodotto turistico è per il turista la sintesi sistemica di servizi offerti da diversi soggetti (strutture 
ricettive, attrazioni, beni naturali, trasporti ecc.) che compongono, più o meno casualmente, l’offerta 
turistica del territorio. Pertanto, il turista ricerca una vera e propria esperienza di vita che emerge dagli 
stimoli prodotti più o meno consapevolmente da un insieme di fattori (di attrattiva, di servizi, di modalità 
d’accesso, d’immagine e d’informazione, ecc.).  
Il produttore di servizi turistici concepisce il prodotto secondo una dimensione verticale (di servizio), 
focalizzando l’attenzione alla soddisfazione di esigenze particolari (es. ristorazione, pernottamento ecc…). 
Pone quindi maggiore attenzione alle fasi della filiera di produzione ed erogazione che stanno a monte ed a 
valle della propria piuttosto che alle altre componenti che assieme al suo servizio compongono 
l’esperienza-vacanza9.  
 
Sintetizzando queste prospettive, mentre la domanda ricerca nella vacanza un’esperienza, un flusso di 
emozioni, nel quale è co-attore (co-produttore), l’offerta propone una serie di servizi che individuano il 
turista come un cliente-consumatore-fruitore. L’esistenza di queste diverse prospettive evidenzia quanto il 
turismo sia un settore complesso, nel quale i confini fortemente sfumati tra domanda e offerta portano alla 
definizione di prodotto sistemico, poiché composto da tanti elementi eterogenei che, attraverso la fusione 
dei processi di produzione e consumo, portano alla costruzione di un’unità coerente10. 
 
Nessuna attività turistica, infatti, può prescindere dal coinvolgimento diretto del turista al processo 
produttivo e, quindi, la costruzione dell’offerta dovrebbe diventare una veicolazione di input eterogenei, 
ma coerenti, al cliente che sarà il vero creatore del valore del prodotto turistico e non un semplice 
consumatore-distruttore del valore di un bene11. Il prodotto turistico ha carattere sistemico-dinamico, 
poiché combina una pluralità di servizi offerti dalle singole aziende turistiche, dagli altri operatori, 
economici, dalla Pubblica Amministrazione, alle risorse presenti nell’ambiente, alle interazioni con la 
popolazione ecc. In questa prospettiva gli attori dell’offerta turistica non devono essere considerati 
elementi indipendenti i cui rapporti sono regolati solamente dalle leggi del mercato, ma unità 
interconnesse nell’ambito di un sistema relazionale complesso che emerge da un territorio specifico e 
delimitato12. Il concetto di peculiarità turistica territoriale deve pertanto essere ricondotto a tali 
considerazioni e può essere declinato nei seguenti elementi costitutivi: 

                                                             
9 Brunetti F. 1999, Il turismo sulla via della qualità, Cedam, Padova. 
10 Tamma M. 2002, Destination management: gestire prodotti e sistemi locali di offerta, in Franch M. [2002], a cura di, Destination 
management. Governare il turismo tra locale e globale, Giappichelli, Torino. 
11 Normann R. 2002, Ridisegnare l’impresa. Quando la mappa cambia il paesaggio, Etas, Milano. Normann R., Ramirez R., [1995], Le 
strategie interattive d’impresa. Dalla catena alla costellazione del valore, Etas Libri, Milano. 
12 Pencarelli T. e Forlani F. 2002, Marketing dei distretti turistici-sistemi vitali nell'economia delle esperienze, Sinergie, 58/02. 
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 Sintesi del sistema territoriale, costituita dalle principali modalità con cui vengono distribuite e 
allocate le risorse e, quindi, politiche, piani e programmi direttamente o indirettamente connessi 
alla valorizzazione turistica di un territorio. 

 Capitale culturale materiale, rappresentato dall’insieme di beni materiali a connotazione culturale 
(musei, monumenti, chiese, siti archeologici, ecc…) e di potenziale attrattività turistica. 

 Capitale culturale immateriale, rappresentato dalla dotazione di beni intangibili afferenti alla 
cultura del territorio (ad esempio, le tradizioni, gli usi, i costumi, gli eventi e le manifestazioni 
rievocative a carattere storico, le abitudini alimentari ed enogastronomiche, ecc…); 

 Capitale naturale, descritto dai beni naturali (il suolo, l’aria, l’acqua, la flora e la fauna) ed i relativi 
servizi ecosistemici che caratterizzano un determinato territorio e che sono elementi di potenziale 
attrattività turistica; 

 Gli asset strutturali e le facilities complementari alla fruizione dei diversi capitali territoriali 
(strutture alberghiere, di ospitalità e ristorazione, servizi di accoglienza e promozione, attività di 
entertainment, ma anche attività potenzialmente connesse al turismo o di attrattività turistica, le 
infrastrutture e i servizi di accesso al territorio e alle strutture, quali porti, aeroporti, stazioni 
ferroviarie, metropolitane e vari servizi di trasporto localo, ecc…); 

 Capitale umano, individuabile nelle conoscenze, competenze, esperienze, capacità e, in generale, 
nel know how di un territorio in relazione alla gestione, promozione, valorizzazione del complesso 
delle peculiarità turistiche riportate ai precedenti punti. Nel capitale umano può essere ricompreso 
anche il livello di partecipazione della popolazione locale al sistema turistico territoriale, 
l’atteggiamento empatico o meno, la capacità di accettazione dei turisti e di relazionarsi 
efficacemente con essi. 

 
L’analisi di suddette peculiarità consente di definire uno schema interpretativo del potenziale turistico del 
territorio, rilevando, in particolare, eventuali specializzazioni: il confronto con le performance del settore 
può dare indicazioni su aspetti da valorizzare ulteriormente o, al contrario, su quelli eccessivamente 
promossi, a discapito di altri tematismi13.  
 
Essendo il turismo sostenibile e innovativo una delle filiere prioritarie per garantire una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nell’area transfrontaliera e la valorizzazione del capitale naturale e 
culturale uno degli assi del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, il primo documento 
analizzato per individuare le peculiarità turistiche delle regioni coinvolte nel progetto è stato proprio il 
Programma Operativo e il relativo materiale allegato e di istruttoria. Inoltre, vista la rilevanza assunta dal 
turismo nei territori del partenariato, sono stati approfonditi anche i documenti programmatici a livello 
regionale di tutti i fondi strutturali europei che possono efficacemente sostenere questo settore.  
Tali documenti regionali, infatti, possono riportare un maggior livello di dettaglio sull’analisi delle 
caratteristiche e delle risorse locali. A proposito dei fondi strutturali, in relazione alla possibilità di 
sostenere il turismo, si evidenziano le seguenti differenze: 

 Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) mira a rafforzare la coesione economica e sociale 
nell'Unione europea cercando di attenuare gli squilibri tra le sue regioni. Può supportare 
efficacemente la competitività e la qualità delle imprese a livello regionale e locale, in particolare 
nelle aree in declino o in fase di riqualificazione. Ogni regione definisce la strategia del proprio 
Programma Operativo sulla base delle priorità che maggiormente rispondono ai bisogni del 
territorio, e dei principi ai quali attenersi per la ripartizione dei fondi. Le regioni definiscono anche 
le tipologie di azioni specifiche da attivare e i risultati attesi in funzione delle policy regionali e dei 
cambiamenti perseguiti a livello locale. Possono accedere ai fondi tutti i tipi di persone giuridiche 
(singoli cittadini, PMI, enti pubblici, università, ONG). 

                                                             
13 Golinelli C. M., 2008, La Governance del patrimonio culturale. Verso la definizione di un modello di governance, Giuffrè Editore, 
Milano. 
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 Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è il principale strumento finanziario con cui l’Unione europea 
sostiene l’occupazione negli Stati membri e promuove la coesione economica e sociale. Le azioni 
finanziabili da parte del FSE sono elencate nei P.O. degli Stati membri e delle regioni. Possono 
accedere ai finanziamenti tutte le persone giuridiche attive nel campo dell’istruzione e formazione, 
incluse le PMI, Università, ONG, fondazioni, sindacati, enti pubblici, ecc. Le attività finanziabili e 
particolarmente rilevanti per il settore turistico nell’ambito del Fondo Sociale Europeo sono la 
formazione dei lavoratori in caso di ristrutturazioni aziendali o per mancanza di personale 
qualificato; la formazione delle persone in difficoltà e delle categorie svantaggiate per migliorarne 
le competenze e agevolarne l’occupabilità; il sostegno per l’apprendimento reciproco, la creazione 
di reti e la diffusione e promozione di buone prassi e di metodologie nel campo dell'innovazione 
sociale. 

 Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) promuove lo sviluppo economico nelle 
zone rurali. Come il FESR e il FSE, è gestito dalle Autorità di Gestione designate dagli Stati membri. 
A seconda delle esigenze e delle scelte di ciascuno Stato membro, le sovvenzioni possono essere 
concesse per la diversificazione dell'attività agricola, per lo sviluppo delle piccole e medie imprese 
non agricole nelle zone rurali, per il restauro o la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 
dei borghi e dei paesaggi rurali. Possono ottenere i finanziamenti le persone giuridiche o fisiche 
residenti o operanti nelle aree rurali (imprenditori, PMI, enti pubblici, ONG, ecc.). 

 Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) sostituisce nella programmazione 
2014 – 2020 il FEP e ha tra le sue priorità quella di aumentare l'occupazione e la coesione 
territoriale nelle zone costiere e dell'entroterra, nonché delle comunità che dipendono dalla pesca 
e dall'acquacoltura. A tal fine, il FEAMP finanzia azioni rivolte alla promozione della crescita 
economica, dell’inclusione sociale, della creazione di posti di lavoro e di supporto alla mobilità 
lavorativa, nonché la diversificazione delle attività nel settore della pesca e in altri settori 
dell'economia marittima. Coerentemente con quanto definito dalla strategia europea denominata 
“Crescita Blu”, il FEAMP prevede il finanziamento di progetti collegati al turismo con specifico 
riferimento alle attività relative all’eco-turismo, alla pesca-turismo, al diving, ecc… 

 
 
A completamento dell’analisi delle peculiarità sono state anche studiate le politiche, i piani di indirizzo e i 
programmi regionali per individuare le linee e le modalità di supporto al turismo attuate da ogni singolo 
territorio, nonché i report e le statistiche degli osservatori regionali sul turismo. In particolare, in ogni 
documento di programmazione preso in esame si è cercato di rilevare i diversi elementi costitutivi delle 
peculiarità turistiche territoriali, come sopra riportati, creando per ogni regione una scheda sintetica. I 
risultati di queste analisi, riportando priorità, investimenti, risorse coinvolte e performance, dovrebbe dare 
un chiaro quadro delle peculiarità turistiche di ogni regione e della strategia di valorizzazione adottata: la 
presenza di una eventuale discordanza tra elementi costituitivi delle peculiarità turistiche e di quest’ultime 
con le performance del settore consente una valutazione delle criticità e delle opportunità per migliorare la 
competitività del turismo locale.  
 
Infine, l’analisi è stata effettuata tenendo in considerazione gli obiettivi sovraordinati del progetto e, quindi, 
si è cercato di evidenziare maggiormente le peculiarità turistiche territoriali connesse al comparto 
agroalimentare e alla sinergia tra quest’ultimo alle diverse dimensioni del turismo costiero e marittimo che 
caratterizzano i territori coinvolti. 
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Risultati 

Corsica 

Di seguito si riporta la sintesi dell’analisi dei Programmi Operativi e delle politiche regionali. 
 

 
Sintesi sistema territoriale 

Capitale 
culturale 
materiale 

Capitale 
culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e facilities 
Capitale 
umano 

Performance 

PO INTERREG MARITTIMO  
(analisi e dati al 2012) 

Sostegno alla partecipazione degli 
stakeholder alle politiche di 
conservazione della natura, finalizzate 
ad una maggiore fruizione sostenibile - 
soprattutto in chiave turistica - e 
condivisione delle iniziative di gestione 
e tutela attiva 

Valorizzazione del capitale 
culturare attraverso la 
creazione di una grande 
itinerario transfrontaliero 
del patrimonio culturale 

Elevata vulnerabilità 
ambientale ai 
cambiamenti 
climatici, con effetti 
diretti sul turismo, 
molto legato alla 
stagionalità 
 
Eccessiva pressione 
ambientale esercitata 
dal turismo di massa 
 
Necessità di un 
maggiore supporto a 
forme di turismo 
green 

Il 40% delle quasi 
32.000 imprese 
opera nei servizi, 
settore 
rappresentato 
soprattutto dal 
comparto 
turistico 

  

Nel 2012, il numero 
passeggeri accolti in porti 
e aeroporti era pari a 8,2 
milioni, con una flessione 
del 3% rispetto al 2011; 
 
Il traffico crocieristico ha 
sofferto un decremento 
del 23%, soprattutto per 
quanto riguardagli 
stranieri.  
 
L’ecoturismo è sempre 
più importante, con 
maggiore attenzione 
all’eco-costruzione. 
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POR FESR 

Assistenza alla messa in opera e a studi 
di fattibilità per il rinnovo degli 
impianti e ad analisi per 
l'efficientamento termico anche delle 
strutture turistiche 

La Corsica ha una storia, 
tradizioni e una cultura che 
contribuiscono alla 
costruzione di una forte 
identità turistica regionale 
(architettura, archeologia, 
lingua corsa, ...). 

      

Il settore turistica 
rappresenta dal 13% al 
20% del PIL regionale e 
impiega più del 9% degli 
occupati. 

Supporto alle iniziative di 
diversificazione verso il turismo 
sostenibile e per la 
destagionalizzazione 

          

Il settore turistico 
comunque presenta 
alcune criticità: 
- forte concorrenza 
- dipendenza da una 
clientela soprattutto 
francese (70%) 
- forte stagionalità 
(maggio-settembre) 
- turismo fortemente 
localizzanto lungo il 
litorale 

Sostegno a: 
- azioni per lo sviluppo e realizzazione 
di siti per l'organizzazione della 
ricezione e la valorizzazione delle 
risorse naturali e culturali 
- strumenti interattivi e attrezzature 
multimediali 
- investimenti di ammodernamento 
delle strutture per la creazione di 
nuovi servizi e prodotti e migliorare il 
patrimonio regionale 
- informazione e promozione di siti 
come prodotti turistici e circuiti 
regionali 
- studi di impatto dei progetti 
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POR FEASR 

Sostegno all'avviamento di piccole 
imprese agricole (ivi compresi gli 
agroturismi) 

            

Sostegno agli investimenti per la 
realizzazione di attività non agricole 
(es agriturismo) 

            

Aiuti agli investimenti pe sviluppare 
attività di pubblica utilità all'interno 
delle strutture ricreative, quali le 
informazioni turistiche e i servizi di 
supporto 
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Performance successive al 2012 e descrizione della domanda 
 
La Corsica occupa una posizione centrale nel Mediterraneo, una delle più importanti destinazioni turistiche 
a livello mondiale. L’insularità, e il suo patrimonio storico-culturale conferisce alla Corsica una 
caratterizzazione specifica e unica. La necessità di prendere la nave o l’aereo per recarsi in vacanza in 
Corsica crea nei turisti una sensazione di “distacco” ed è per questo che la maggior parte dei turisti non 
percepiscono l’isola come un sistema turistico francese, bensì come “Corsica”. La Corsica è un'isola molto 
grande, la sua superficie di 8640 m2 (1200 km di costa), che si contraddistingue per la contiguità tra “Mare 
e Montagna”. Tale caratteristica ha creato i presupposti per la creazione di un’offerta turistica integrata che 
rende possibile la pianificazione di escursioni giornaliere "spiaggia-montagna”. L'offerta turistica corsa è 
pertanto differenziata e adatta a tutti i tipi di clientela.  
Nel 2016 sono stati registrati in Corsica circa 3 milioni di soggiorni turistici e, nonostante le numerose 
iniziative attivate per supportare la destagionalizzazione turistica, il 72% delle presenze ha riguardato il 
periodo maggio-ottobre.  
L’analisi dei flussi turistici evidenzia che il mercato “domestico” è nettamente prevalente su quello 
“straniero” (73% turisti francesi; 27% turisti stranieri, con una prevalenza di tedeschi ed italiani) e che il 
40% hanno da 50 a 64 anni. 
 
 
Potenziale di ricettività e accessibilità e di intrattenimento del sistema del turismo in Corsica 
 
L’offerta turistica in Corsica si compone di circa 160.000 posti letto, redistribuiti in 451 hotels, 344 
residence e villaggi turistici, 210 camping e 1347 case private. 
Come tutti i sistemi insulari, anche per quanto riguarda la Corsica il problema dell’accessibilità è una sfida 
sempre aperta ed in cerca di soluzioni. L'isola dispone di 4 aeroporti internazionali (Bastia, Calvi, Figari, 
Ajaccio) serviti durante tutto l'anno con voli di linea dalle principali città francesi ed europee. Nel periodo 
dall’alta stagione turistica (aprile-ottobre) molti voli charter e low cost (Easy Jet, Ryanair, XL Airways, 
Volotea) completano l’offerta.  
La Corsica ha anche sei porti commerciali (Bastia, Porto Vecchio Porticcio, Ajaccio, Calvi, Ile-Rousse) con 
collegamenti giornalieri dalla Francia continentale e con l'Italia (Marsiglia, Tolone, Nizza, Savona, Genova, 
Livorno e Piombino. A sud, il porto di Bonifacio collega la Corsica con la Sardegna. Le principali compagnie 
per raggiungere la Corsica sono la Corsica Ferries, la Corsica Linea, la Moby Lines e la Linee Sud.   
Il sistema dei trasporti interni è caratterizzato da criticità riconducibili alla geomorfologia del territorio che 
rende impossibile lo sviluppo di una viabilità stradale e ferroviaria tale da consentire collegamenti rapidi e 
sicuri. Per quanto riguarda il trasporto stradale, fatto salvo alcune eccezioni come il collegamento Bastia-
Ajaccio, ed alcuni tratti meglio curati lungo la piana orientale tra Bastia e Porto-Vecchio e tra Aleria e Corte, 
la gran parte delle comunicazioni stradali interne è caratterizzata da strade tortuose, strette e spesso prive 
di banchine e adeguate protezioni. Estremamente suggestive dal punto di vista paesaggistico, con il loro 
ricalcare fedelmente il profilo orografico e la loro manutenzione non sempre troppo frequente, le strade di 
Corsica, se da un lato rendono difficili i collegamenti, costringendo a lunghi e lunghissimi tempi di 
percorrenza, dall'altro prevengono l'antropizzazione eccessiva del territorio e aiutano a preservarlo 
dall'impatto del turismo estivo.  
Il sistema ferroviario della Corsica è formato da una rete di linee ferroviarie a scartamento metrico le quali 
collegano tra loro i due capoluoghi dipartimentali della Corsica, Ajaccio e Bastia, e la costa della Balagna, 
con le località di Calvi e Isola Rossa. Il traffico è di tipo passeggeri, con una forte connotazione turistica, e 
comprende servizi interurbani e suburbani. Dall'autunno alla primavera il servizio è ridotto. Durante la 
stagione estiva e turistica, il servizio è organizzato in servizi inteurbani (quattro coppie di corse giornaliere 
tra Bastia e Aiaccio; una coppia giornaliera tra Bastia e Calvi; tre coppie giornaliere tra Ponte Leccia e Calvi) 
e servizi suburbani (Bastia – Casamozza: soprannominato métro bastiais, percorre ventun chilometri 
servendo venti stazioni intermedie in circa trenta minuti; Ajaccio – Mezzana; Calvi – Isola Rossa, detto 
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anche tramway de la Balagne, perché percorre un tratto di ventidue chilometri che affianca la costa ed è 
dotato di fermate a servizio delle spiagge presenti (serve sedici fermate intermedie in cinquanta minuti). 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche di attrattività della Corsica, si evidenzia che le ricchezze turistiche 
dell'isola sono l’espressione di un patrimonio naturale e culturale eccezionale. La Corsica è sicuramente 
l’eldorado dell’acqua. Dolce o salata, l’acqua è presente ovunque, a portata di mano per rinfrescarsi, 
tuffarsi e rilassarsi.  
Spiaggie, calette, scogliere, fiumi, cascate, laghi di montagna o sorgenti termali, l’acqua è una delle 
ricchezze della Corsica. Le sue coste meravigliosamente modellate dalle onde marine sono ricche di 
contrasti, insolite e selvagge, le sue spiagge lambite dalle brezze marine, si rivelano discrete, 
incontaminate, magiche, divine. Il golfo di Porto Vecchio, dichiarato patrimonio mondiale dall'UNESCO, è 
bello da mozzare il fiato.  Le Bocche di Bonifacio che separano la Corsica dalla Sardegna, sono di tutt’altro 
genere ma anch’esse di una bellezza straordinaria. Da non perdere è anche "la scalinata del re Aragon" 
scavata, secondo la leggenda, in una sola notte. Le aree interne della Corsica sono caratterizzate dalla 
presenza di aree verdi e fertili, di magnifici boschi e foreste con alberi secolari, e da montagne imponenti. 
Nelle aree interne si trovano le cascate di Bujia (costa orientale), della Voile de la Mariée (Bocognano, 
regione di Ajaccio) e di Polischellu (nella Corsica meridionale), le sorgenti termali del Grand Valinco, i laghi 
di alta montagna come il Nino nel Niolo e il Creno (regione di Vico) e ancora il lago dell’Ospedale, vicino a 
Porto Vecchio. Di particolare interesse naturalistico e paesaggistico è l’area di Castigniccia, ricca di valli e 
meravigliosi boschi di castagni. Le aree interne e montane sono anche attraversate da numerosi percorsi da 
seguire a piedi o in bicicletta. Di particolare interesse è il “Sentier de grande randonnée 20 o GR 20”, un 
percorso escursionistico che attraversa la Corsica da nord-ovest a sud-est facente parte del circuito Grande 
Randonnée. È stato definito dallo scrittore Paddy Dillon come "uno dei più bei percorsi del mondo" ed è 
spesso classificato come il "cammino più difficile d'Europa", adatto quindi solo ad escursionisti esperti e 
ben allenati.  
 
La Corsica è anche la terra di profumi opulenti, degli agrumi, delle castagne e dei vitigni polposi, culla di una 
gastronomia dai molti sapori, luogo di pesca e di caccia, sede di un artigianato antico e dei saperi millenari. 
Grazie all’allevamento allo stato brado dei maiali nei boschi di querce e castagni, i salumi corsi non hanno 

rivali (coppa, figatellu, lonzu…). In ogni vallata si producono i propri formaggi (il Venachese, il Niolo…) e ogni 
regione vanta vini e prodotti DOC diversi. Numerose sono le manifestazioni e gli eventi che durante l’arco 

dell’anno vengono proposti dal calendario culturale della Corsica: festival di canti, cinema, incontri 
internazionali di teatro, feste popolari, la scelta è ampia e permette di trovare ciò che ognuno cerca. 

 
 
Capitale umano 
 
Le testimonianze storiche che nel tempo hanno plasmato e forgiato la cultura della Corsica hanno 
contribuito alla creazione di un capitale umano ricco di tradizioni e artigianalità. La preistoria ha lasciato le 
sue tracce con i menhir di Filitosa, e con i siti archeologici di Capula e di Cucuruzzu. L’epoca romana è 
riscontrabile nel sito archeologico di Aleria. Molti sono anche i segni lasciati dalla religione. Dalla pastorale 
francescana agli affreschi della Corsica genovese. I pellegrinaggi più sentiti sono quelli della Madonuccia, di 
Notre Dame di Lavasina, di Santa di U Niolu. Molti fedeli sono devoti a Santa-Lucia di Pietrabugno. Tanti 
altri sono gli eventi religiose da scoprire. A Sartène, “la città più corsa delle città corse", la processione del 
Catenacciu, il Venerdì Santo, è un momento popolare molto sentito.   Ma accanto ai veri valori cristiani, 
resistono ancora superstizioni ancestrali tra realtà, sogno, sacro e profano come le "Signadore" che 
scongiurano la malasorte, i "Mazzeri" dai sogni premonitori o le "streghe malefiche”. Nel periodo “periodo 
genovese” sono state costruite le torri, che avevano il compito di difendere l’isola dai suoi assalitori, 
sorgono ai quattro angoli della Corsica.  
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Altro emblema della Corsica sono le Cittadelle, i Forti ed i Bastioni che con le loro mura di pietra, il maschio 
ed i ponti levatoi dominano il mare. Sono esempio di tale patrimonio la cittadella di Calvi, i forti genovesi di 
Matra, di Girolata e di Saint-Florent ed i bastioni di Porto-Vecchio. 
 
La Corsica è la terra natale di grandi personaggi. L'imperatore Napoleone I°, nato in una viuzza di Ajaccio, 
non ha mai smesso di ricordare il suo legame viscerale con la Corsica. Lo zio materno di Napoleone, il 
Cardinale Fesch, grande esteta ed appassionato d’arte, lasciò alla città di Ajaccio numerose ed eccezionali 
collezioni di pitture e di sculture. Tanti altri hanno contribuito a formare il carattere forte ed austero 
dell’isola, ricordiamo Ghjuvan Petru Gaffory o Sampieru Corsu, la cui fama è legata alla liberazione di 
questa terra dall'oppressione. 
 
La lingua, la musica ed il canto rappresentano un altro valore culturale della Corsica. Gli anziani amano 
pensare all'isola come ad una cattedrale che vibra al suono della vita. Il canto corso e la polifonia sono certo 
l'espressione più caratteristica di questa cultura che va fiera della propria identità. L’artigianato artistico è 
una vera e propria tradizione della Corsica. Nei dipartimenti dell’Alta Corsica (Haute Corse) e della Corsica 
meridionale (Corse du Sud) la creazione di coltelli e gioielli è particolarmente famosa. 
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Liguria 

Di seguito si riporta la sintesi dell’analisi dei Programmi Operativi e delle politiche regionali. 
 
 Sintesi sistema 

territoriale 
Capitale culturale 
materiale 

Capitale culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e facilities Capitale umano Performance 

PO INTERREG 
MARITTIMO 
(analisi e dati al 
2012) 

Sostegno alla 
partecipazione degli 
stakeholder alle 
politiche di 
conservazione della 
natura, finalizzate ad 
una maggiore fruizione 
sostenibile - soprattutto 
in chiave turistica - e 
condivisione delle 
iniziative di gestione e 
tutela attiva 
 
Valorizzazione del 
capitale culturale 
attraverso la creazione 
di una grande itinerario 
transfrontaliero del 
patrimonio culturale 

  Elevata vulnerabilità 
ambientale ai 
cambiamenti 
climatici, con effetti 
diretti sul turismo, 
molto legato alla 
stagionalità 
 
Eccessiva pressione 
ambientale 
esercitata dal 
turismo di massa 
 
Necessità di un 
maggiore supporto 
a forme di turismo 
green 

    Diminuzione dei 
flussi (presenze 
in calo del 4,7%): 
l’unico settore in 
crescita è quello 
crocieristico; 
 
Nel turismo 
nautico la Liguria 
è al 1° posto per 
numero di posti 
barca, anche se 
l’accoglienza 
diportistica al 
transito è 
un’attività 
ancora poco 
sviluppata 

POR FESR Supporto ad azioni per 
la realizzazione di 
Soluzioni tecnologiche 
per la digitalizzazione e 
l’innovazione dei 
processi interni dei vari 
ambiti della Pubblica 
Amministrazione nel 
quadro del 
Sistema pubblico di 
connettività, quali ad 
esempio la giustizia, la 
sanità, il turismo, le 

    Difficile 
conformazione 
morfologica del 
territorio, con forte 
prevalenza di 
superfici di 
montagna e collinari 
rispetto alle poche 
aree di pianura e 
un’elevata 
superficie forestale, 
che copre quasi il 
70% del territorio. 

Sistema portuale 
molto sviluppato (la 
Liguria è la 
principale regione 
del Paese in termini 
di portualità e 
diporto, è in 
seconda posizione 
per la cantieristica 
navale e per la flotta 
armatoriale; 
soltanto nella pesca 
assume 

Situazione 
abbastanza buona 
per quanto riguarda 
istruzione media, 
numero di laureati in 
scienza e tecnologia, 
competenze degli 
studenti, con alcuni 
sintomi 
preoccupanti, quali 
una crescita 
dell'abbandono 
scolastico più 

Segnali 
contrastanti si 
registrano nel 
periodo 2008-
2013 per il 
settore turistico, 
con un aumento 
degli arrivi del 
+4,9 ma un calo 
delle presenze 
del 4,4%, che 
indica una 
riduzione della 
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 Sintesi sistema 
territoriale 

Capitale culturale 
materiale 

Capitale culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e facilities Capitale umano Performance 

attività e i beni 
culturali, i servizi alle 
imprese 

un’importanza 
piuttosto modesta) 
 
Sebbene il settore 
agricolo sia in forte 
contrazione, il 
floricolo ligure si 
conferma la realtà 
nazionale con la più 
alta specializzazione 
nella coltivazione di 
fiori e fronde in 
piena aria. 

elevata della media 
nazionale. Buon 
posizionamento a 
livello nazionale sulle 
tematiche Ricerca 
innovazione, in 
miglioramento il 
grado di utilizzo di 
Internet da parte 
delle imprese, 
minore invece la 
diffusione della 
banda larga, 
abbastanza elevato il 
numero degli addetti 
alla ricerca e 
sviluppo. Meno 
positivo il 
posizionamento 
rispetto ai livelli 
medi europei. 

durata media 
della vacanza. 
L’anno più critico 
è stato il 2009 
 
Nelle sole 
province di 
Genova e della 
Spezia, il buon 
andamento di 
arrivi e presenze 
dall’estero 
compensa il dato 
interno negativo, 
facendo 
registrare un 
aumento 
complessivo di 
arrivi e presenze 
nel periodo. 

Interventi di supporto 
alla nascita di nuove 
imprese sia attraverso 
incentivi diretti, sia 
attraverso l’offerta di 
servizi, sia attraverso 
interventi di 
microfinanza 

    Presenza di aree con 
ancor buona 
naturalità tali da far 
individuare come 
superficie tutelata 
come parco naturale 
o riserva naturale 
circa 33.414 ha 
(6,17% del territorio 
regionale), cui si 
aggiungono 1.206 
ha di aree contigue. 
Un’importante parte 
del territorio è 
inoltre tutelata dal 
sistema della Rete 

La dotazione 
infrastrutturale della 
Liguria appare 
buona rispetto la 
media nazionale, 
anche se forse non 
ancora sufficiente a 
compensare gli 
svantaggi di 
accessibilità. 
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 Sintesi sistema 
territoriale 

Capitale culturale 
materiale 

Capitale culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e facilities Capitale umano Performance 

Natura 2000 
rappresentato da 
126 SIC di cui 27 
marini e 7 ZPS che 
rappresentano il 
29,1% del territorio 
ligure 

Supporto allo sviluppo 
di prodotti e servizi 
complementari alla 
valorizzazione di 
identificati attrattori 
culturali e naturali del 
territorio, anche 
attraverso 
l’integrazione tra 
imprese delle filiere 
culturali, turistiche, 
creative e dello 
spettacolo, e delle 
filiere dei prodotti 
tradizionali e tipici 

      Il contesto 
infrastrutturale e 
urbano della Liguria 
comporta una 
relativa minore 
accessibilità ai 
servizi, ai negozi e ai 
supermercati per le 
famiglie; si riscontra 
una scarsità di verde 
pubblico nelle città, 
il maggior utilizzo 
dei mezzi di 
trasporto pubblico e 
la maggior presenza 
e densità delle linee 
pubbliche urbane e 
di parcheggio. 

    

Sostegno all’avvio e 
rafforzamento di 
attività imprenditoriali 
che producono effetti 
socialmente 
desiderabili e beni 
pubblici 

            

POR FSE Sostegno ad attività 
volte a migliorare 
l’offerta di istruzione 
tecnica e professionale 
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 Sintesi sistema 
territoriale 

Capitale culturale 
materiale 

Capitale culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e facilities Capitale umano Performance 

integrandola con il 
sistema delle imprese 

POR FEASR La valorizzazione del 
patrimonio storico 
rurale fa parte 
integrante di una 
strategia di sviluppo 
locale volta 
all’integrazione di più 
settori (turismo, 
agricoltura, ambiente, 
cultura) determinanti 
per lo sviluppo del 
territorio. 

La quasi totalità dei 
centri abitati rurali 
sono borghi storici 
risalenti ai primi 
secoli del medio 
evo. Altresì rilevanti 
risultano i siti storici 
ed archeologici non 
compresi nei centri 
abitati. 

  Il dissesto 
idrogeologico è una 
minaccia per 
l’agricoltura e per il 
territorio regionale 
e al tempo stesso un 
effetto 
dell’abbandono 
agricolo. 
 
Clima favorevole, 
forte integrazione 
fra turismo e 
agricoltura e 
presenza di aree ad 
alta visibilità (es. 
aree protette e aree 
Parco). 
 
Presenza di 
territorio boscato 
molto esteso. 
 
72 dei 175 habitat 
individuati in Italia 
dalla direttiva 
habitat si trovano in 
Liguria a 
testimonianza della 
ricchezza degli 
ecosistemi liguri. 
 
Rete di fruizione 
escursionistica della 

L’offerta di servizi di 
ospitalità e 
ristorazione 
attraverso 
l’utilizzazione della 
propria azienda in 
Liguria è molto 
diffusa su tutto il 
territorio. I posti 
letto assicurati dagli 
agriturismi 
rappresentano il 3% 
del totale (quelli 
degli alberghi il 
42%). Le aree rurali 
con problemi di 
sviluppo registrano 
un rapporto di uno a 
due tra agriturismi e 
alberghi, in termini 
di strutture, e di uno 
a cinque in termini 
di posti letto. 
Nell'entroterra si 
assiste ad un 
continuo aumento 
degli agriturismi e 
della ricettività 
alternativa, mentre 
gli alberghi 
continuano a 
presidiare le aree 
urbane e quelle 
rurali intermedie 

I settori economici a 
maggiore presenza 
femminile risultano 
essere l’agricoltura, 
il turismo, il 
commercio e i servizi 
alle imprese. 
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 Sintesi sistema 
territoriale 

Capitale culturale 
materiale 

Capitale culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e facilities Capitale umano Performance 

Liguria che si affacciano 
sulla costa. 

Sostegno alla creazione 
e l’aggiornamento di 
figure professionali utili 
alla multifunzionalità 
(es. fattorie didattiche, 
agriturismo, aziende 
agricole sociale. 

            

Sostegno alla 
formazione di 
consulenti in grado di 
supportare la 
diversificazione delle 
produzioni e delle 
attività agricole per lo 
sviluppo della 
multifunzionalità 
(sociale, turistica, 
ambientale e culturale) 
al fine di creare nuove 
opportunità 
occupazionali e di 
mercato; 
-Sostegno alla 
formazione di 
consulenti in grado di 
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 Sintesi sistema 
territoriale 

Capitale culturale 
materiale 

Capitale culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e facilities Capitale umano Performance 

supportare l'efficienza 
gestionale delle filiere 
produttive legate ai 
prodotti legnosi e non 
legnosi, alla fruizione 
turistico ricreativa e 
culturale del 
patrimonio forestale 

Sostegno a investimenti 
nella creazione e nello 
sviluppo di attività 
extra-agricole 

            

Sostegno agli 
investimenti in 
infrastrutture 
necessarie per la 
permanenza delle 
popolazioni locali e per 
lo sviluppo del turismo 

            

Sostegno alle 
infrastrutture su piccola 
scala comprese quelle 
turistiche 

            

Sostegno a investimenti 
finalizzati 
all'introduzione, al 
miglioramento o 
all'espansione di servizi 
di base a livello locale 
per la popolazione 
rurale, comprese le 
attività culturali e 
ricreative, e della 
relativa infrastruttura 
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 Sintesi sistema 
territoriale 

Capitale culturale 
materiale 

Capitale culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e facilities Capitale umano Performance 

Sostegno a investimenti 
di fruizione pubblica in 
infrastrutture 
ricreative, informazioni 
turistiche e 
infrastrutture turistiche 
su piccola scala 

            

Sostegno per 
studi/investimenti 
relativi alla 
manutenzione, al 
restauro e alla 
riqualificazione del 
patrimonio culturale e 
naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei 
siti ad alto valore 
naturalistico, compresi 
gli aspetti 
socioeconomici di tali 
attività, nonché azioni 
di sensibilizzazione in 
materia di ambiente 

            

Sostegno agli 
investimenti destinati 
ad accrescere la 
resilienza e il pregio 
ambientale degli 
ecosistemi forestali 

            

Sostegno per la 
diversificazione delle 
attività agricole in 
attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta 
dalla comunità e 
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 Sintesi sistema 
territoriale 

Capitale culturale 
materiale 

Capitale culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e facilities Capitale umano Performance 

l'educazione 
ambientale e 
alimentare 

Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER - (SLTP - 
sviluppo locale di tipo 
partecipativo) 

            

Preparazione e 
realizzazione delle 
attività di cooperazione 
del gruppo di azione 
locale 

            

PO FEAMP Sostegno a investimenti 
nei Porti, luoghi di 
sbarco, sale per la 
vendita all’asta e ripari 
di pesca 

            

Attivazione dello 
strumento di sviluppo 
locale di tipo 
partecipativo che ha il 
turismo sostenibile 
come ambiti di 
intervento 

            

Altre politiche, 
piani e 
programmi 
regionali 

Legge regionale n.15 
del 6 giugno 2008 
"Incentivi alle piccole e 
medie imprese per la 
qualificazione e lo 
sviluppo dell'offerta 
turistica", sulla base 
della quale vengono 
previsti contributi a 
fondo perduto, mutui 
agevolati e aiuti 
rimborsabili; 
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 Sintesi sistema 
territoriale 

Capitale culturale 
materiale 

Capitale culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e facilities Capitale umano Performance 

 
La legge regionale 
n.34/2016 istituisce il 
Fondo strategico 
regionale destinato a 
interventi di supporto 
finanziario a favore di 
imprese e di 
investimenti 
infrastrutturali 
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Performance successive al 2012 e descrizione della domanda14 
 
Dati più recenti, relativi al biennio 2015-2016, evidenziano un nuovo incremento degli arrivi e delle 
presenze in Liguria che nell’ultimo anno in analisi sono stati, rispettivamente, di oltre 4,5 milioni (+22% 
rispetto al 2012) e di quasi 15,1 milioni (+9% rispetto ai valori del 2012). Nel biennio 2014-2016 si è avuto, 
infatti, un incremento di oltre 511.000 arrivi (+12,5% nel biennio), equamente distribuiti fra italiani 
(+260.077 unità, pari al + 11,5%) e stranieri (+250.984 unità, pari al +13,8%); l’incremento riguarda inoltre 
in misura simile le diverse province, con la positiva eccezione della Spezia, che presenta un incremento 
quasi doppio rispetto alla media per gli italiani e ancora superiore per gli stranieri.  
Del pari positiva l’evoluzione delle presenze, cresciute di oltre 1.618.000 unità (+12%), anche in questo caso 
con segno positivo sia per gli italiani (+886.252, pari al + 10,9%) che per gli stranieri (+732.715, pari al 
+13,8%) e con buone percentuali di crescita in tutte le province, e in particolare in quella della Spezia, che 
raggiunge performance analoghe a quelle descritte per gli arrivi. Prosegue la riduzione della durata media 
del soggiorno, in coerenza con i trend consolidati a livello mondiale. Molto importante la crescita più 
sostenuta del turismo straniero, che nel 2016 supera il 45% degli arrivi totali e il 40% delle presenze. 
Si evidenzia, tuttavia, che rispetto al 2015, le presenze turistiche complessive considerando anche quelle 
delle seconde case sono diminuite del 3,4% a causa di un decremento maggiore delle presenze nelle 
abitazioni private (-5,6%) al confronto con l’aumento di quelle nelle strutture ricettive (+5,4%)15. 
 
Nel comparto dell’extralberghiero aumentano sia gli arrivi che le presenze; meno brillante quello 
dell’alberghiero, in cui aumentano gli arrivi ma non le presenze, soprattutto con andamenti difformi nelle 
diverse province: migliore alla Spezia e peggiore a Imperia. 
L’andamento delle presenze delle nazionalità più rappresentate nel 2016 mostra alcune peculiarità dei 
diversi “turismi”: per quanto riguarda il turismo alberghiero, le presenze dei turisti tedeschi segnano due 
“picchi” durante aprile/maggio e settembre, delineando uno stile di fruizione della vacanza diverso da 
quello dei turisti delle altre nazionalità (francesi, gli olandesi, gli spagnoli, gli inglesi e gli statunitensi), 
maggiormente legato all’alta stagione balneare. I russi mostrano invece un picco di presenze a settembre, 
mentre i cinesi si distribuiscono in modo piuttosto costante in tutti i mesi dell’anno. Le presenze presso le 
strutture ricettive complementari risentono, ovviamente, in modo ancora maggiore della stagionalità, 
registrando generalmente i valori più elevati nel periodo giugno/settembre. 
 
Le spese dei turisti per alloggio, ristorazione, beni e servizi acquistati nel corso della vacanza generano un 
impatto economico nella regione stimato in 5 miliardi e 658,6 milioni di euro, complessivamente in crescita 
del 6,4% rispetto al 2015 grazie ad un aumento di spese sostenute dai turisti che alloggiano in strutture 
ricettive ed in particolare di quelli stranieri. Nel dettaglio, si stima un impatto economico generato dal core 
business del turismo pari a 3 miliardi e 107 milioni di euro circa per alloggio e ristorazione (il 54,9% del 
totale), in crescita del 10,3% rispetto al 2015, mentre tra le altre spese emergono quelle in attività 
ricreative, culturali e di intrattenimento, stimate complessivamente in circa 1 miliardo e 156,2 milioni di 
euro (20,4% del totale) in crescita del 13,7%.  
Nella scelta della località in cui soggiornare incidono maggiormente rispetto al passato la presenza di un 
patrimonio artistico, storico e monumentale di pregio (per l’85,1% dei turisti), la programmazione di eventi 
e occasioni di divertimento (per il 45,9%) e il desiderio di assaporare piatti tipici e prodotti 
dell’enogastronomia locale (per il 35,2%). Nel complesso, in una scala da 1 a 10, il voto medio espresso dai 

                                                             
14 Tratto dal Rapporto Annuale 2016 dell’Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Giugno 2017. Consultabile: 
https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/osservatorio-turistico-regionale/le-nostre-analisi/rapporto-annuale-di-
sintesi/document/10304.html?view=document&id=10304:rapporto-sintesi-anno-2016&Itemid= [Ottobre 2017] 
15 Tratto da Il Valore Aggiunto del Turismo dell’Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Aprile 2017. Consultabile: 
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/9388.html?view=document&id=9388:il-valore-aggiunto-
del-turismo-rapporto-anno-2016&Itemid= [Ottobre 2017] 
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turisti che visitano la Liguria per l’offerta turistica locale è di 7,6 (7,5 per i turisti italiani, 7,7 per gli stranieri) 
e gli elementi che soddisfano di più sono l’attenzione alla sostenibilità ambientale, la raggiungibilità delle 
destinazioni, l’accoglienza ed i servizi offerti nei porti turistici, i servizi, la professionalità, l’accessibilità e la 
qualità delle strutture di alloggio.  
Da potenziare la diffusione di connessioni wi fi gratuite sul territorio (che riceve la votazione più bassa, 6,9). 
Confrontando i dati 2016 a quelli 2015 si nota un generale incremento nella soddisfazione, pari a + 0,3 
punti complessivi (da un voto di 7,3 a uno di 7,6), di cui + 0,2 nel territorio/destinazione e + 0,1 nelle 
strutture di alloggio e altrettanto nelle strutture di ristorazione. Gli incrementi maggiori si registrano per la 
“facilità di raggiungere la destinazione”, che occupa il primo posto assieme all’attenzione alla sostenibilità 
ambientale e all’accoglienza nei porti turistici (tutti con 7,6 di voto medio). 
 
Considerando anche quali aspetti della vacanza i turisti considerano più importanti, si vede che tra il 2015 e 
il 2016 aumenta il peso assegnato all’accessibilità del territorio e delle strutture e rimane elevata 
l’attenzione all’offerta enogastronomica del territorio. Con riferimento a quest’ultima, i giudizi medi sul 
soggiorno espressi dai turisti sulle loro vacanze in Liguria nel 2015, indicano la necessità di ulteriore 
valorizzazione della qualità delle produzioni locali, insieme alla necessità di porre una maggiore attenzione 
alla sostenibilità ambientale da parte delle strutture di alloggio e di tutto il comparto della ristorazione.  
 
 
Potenziale di ricettività, accessibilità e di intrattenimento del sistema del turismo in Liguria 
 
La consistenza degli esercizi ricettivi liguri raggiunge, al 2016, le 4.458 unità, con una variazione percentuale 
positiva pari a +2,9% rispetto all’anno precedente e questo dato si costruisce in relazione alla chiusura di 41 
strutture alberghiere5 e alla contestuale apertura di 165 nuove strutture extra alberghiere. Considerando 
anche il dato del passaggio tra il 2014 e il 2015, prosegue quindi la leggera riduzione del peso percentuale 
delle strutture alberghiere sul totale degli esercizi ricettivi liguri (29,9% vs. il 31,7% del 2015). Fermandosi a 
151.270 unità, i posti letto complessivi risultano leggermente ridotti rispetto al 2015 (-590 unità) e anche 
questa contrazione è dovuta alla componente alberghiera che perde 1.133 posti letto, a fronte di una 
crescita di 543 unità dei letti extra alberghieri16. 
 
La filiera del turismo ligure, oltre alle strutture di alloggio e ricettività, coinvolge la ristorazione, 
l’enogastronomia, lo shopping di prodotti manifatturieri, altro shopping, cultura e divertimenti, i trasporti 
locali. In particolare, è possibile ricostruire suddetta filiera in base alla ripartizione del Prodotto Interno 
Lordo generato dal turismo in Liguria, tra le varie attività coinvolte17: 

- Industria dell’ospitalità ricettiva e della ristorazione nel 2016 ha contribuito al 39,8% del turismo 
nella regione; 

- le attività immobiliari (affitti e attività di intermediazione immobiliare) pesano per il 15,5%; 
- le attività amministrative ed i servizi di supporto incidono per il 7%; 
- il trasporto e il magazzinaggio pari al 6,3% del totale; 
- il commercio per il 6,2%; 
- le attività artistiche, di intrattenimento e divertimento per il 4,6% (174 milioni di euro), gli altri 

servizi per il 4,4%, le attività professionali, scientifiche e tecniche per il 3,9%. 
 
Dall’analisi delle politiche e dei programmi operativi è emersa una dotazione infrastrutturale della Liguria 
abbastanza buona, con un sistema portuale molto sviluppato, a fronte comunque di problemi di 
accessibilità che permangono, anche se nel tempo sono stati in gran parte compensati dalla presenza di 
servizi di trasporto pubblico efficienti. Infatti, nel 2016 anche la valutazione complessiva dei turisti 

                                                             
16 Si veda nota n°14 
17 Si veda nota n°15 
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sull’accessibilità al territorio è migliorata e questo rappresenta un risultato importante perché tale criterio 
è fra i prioritari nella valutazione della soddisfazione del turista; inoltre, nello stesso anno, la “facilità di 
raggiungimento” è stata indicata fra le prime dieci motivazioni del soggiorno. 
 
 
I tematismi scelti dalla regione per l’offerta turistica corrispondono sostanzialmente alle motivazioni 
indicate dai turisti che hanno preferito la Liguria, oltre che per il mare (che rimane comunque la 
motivazione principale, in quanto attira il 78,9% dei vacanzieri), per l’offerta culturale, enogastronomica e 
naturalistica (in ordine, le località più visitate sono state i centri storici delle città più grandi, i parchi 
naturali, i siti archeologici, le aree marine protette, castelli e cattedrali) e la possibilità di praticare attività 
sportive, fare escursioni e gite in barca18.  
Infatti, “Mare, sapori, vacanza attiva e cultura” sono i prodotti sui quali la Liguria basa le azioni e le 
strategie per lo sviluppo in chiave turistica della regione19. Sebbene la riviera sia ancora il traino del turismo 
in Liguria, il turista che sceglie il mare è anche attratto dalle ricchezze naturali e culturali della regione e 
durante il soggiorno vuole fruire di una vacanza attiva, in località ricche di eventi e di tradizioni 
enogastronomiche di eccellenza ed alla ricerca di qualità soprattutto sulla ristorazione. Si evidenzia, inoltre, 
che le città e il loro centri storici attirano in via esclusiva oltre il 16% dei turisti e quasi il 5% sceglie le 
possibilità di turismo verde nell’entroterra ligure20. 
 
 
Capitale umano 
 
La produzione che viene attivata dalla spesa turistica in Liguria ha richiesto l’impiego di 116.000 unità di 
lavoro (ULA) nel 2016, di queste il 65% sono impiegate nelle imprese liguri (75.000 ULA) ed il 35% nel resto 
d’Italia (41.000 ULA). Rispetto al 2015 aumentano del +15,3% le ULA impiegate nelle imprese liguri mentre 
diminuiscono quelle nelle altre imprese italiane (-10.5%).  
Considerando la sola regione Liguria, le 75.000 unità di lavoro impiegate nel 2016 per la produzione dei 
beni e servizi acquistati dai turisti corrispondono all’11,7% delle unità di lavoro impiegate 
complessivamente dalle imprese attive nella regione, quota più elevata di quella del PIL turistico (8% del PIL 
regionale), a conferma della connotazione del turismo come un settore produttivo ad alta intensità di 
lavoro. D 
elle 75 mila unità di lavoro impiegate nella regione il 62,7% è composto da lavoratori dipendenti (47 mila 
ULA) ed il 37,3% da lavoratori autonomi (28 mila ULA). I settori produttivi legati al PIL turistico che 
impiegano maggiormente risorse umane sono il ricettivo e ristorativo (50,3% delle ULA impiegate in 
Liguria), seguiti a distanza dalle altre attività di servizi (12%), dalle attività amministrative e servizi di 
supporto (10.5%), dal commercio (6,8%), dalle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento (4,8%), 
dal trasporto e magazzinaggio (3,5%)21.  
  

                                                             
18 Si veda nota n°14 
19 http://www.regione.liguria.it/sep-servizi-online/catalogo-servizi-online/sitiregionali/item/1254-turismo-in-liguria.html 
20 Tratto da La soddisfazione del cliente e le ricadute economiche del turismo nella Regione Liguria. Focus sui prodotti principali del 
territorio, Maggio 2017. Consultabile: 
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/9387.html?view=document&id=9387:2016-focus-
prodotti-principali-territorio&Itemid= [Ottobre 2017]. 
21 Si veda nota n°15. 
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Tabella 1: Occupazione e spesa turistica. Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere 
Liguria, 2017 

 
Gli addetti al turismo nel 2015 hanno ricevuto una buona valutazione da parte dei turisti, soprattutto 
stranieri, che hanno apprezzato la professionalità del personale delle strutture di alloggio, intesa in 
particolare come conoscenza delle lingue e capacità di problem solving, e la qualità dell’accoglienza delle 
stesse strutture22. Tuttavia, si evidenzia come tra lavoratori del settore turistico in Liguria è decisamente 
cospicua la quota di precari e/o di figure professionali non sufficientemente strutturate; si delinea quindi 
un panorama decisamente produttivo in termini di opportunità di impiego, ma scarsamente garantito in 
termini di “cultura del lavoro”, con ricadute variabili rispetto alla qualità dei servizi offerti e alla definizione 
delle “identità professionali” delle persone coinvolte nei propri processi produttivi23. Per quanto riguarda, 
invece, il rapporto con la popolazione locale, la cortesia e l’ospitalità della gente, sebbene registrino una 
valutazione discreta, sono stati classificati fra gli ultimi posti del giudizio di gradimento espresso dai turisti 
relativamente all’anno 2015.  
 

                                                             
22 Si veda nota n°14. 
23 Tratto da Le figure professionali del turismo sul mercato del lavoro ligure nel biennio 2009-2010, Giugno 2011. Consultabile: 
https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/osservatorio-turistico-regionale/le-nostre-analisi/altri-studi-e-ricerche-sul-
turismo-in-liguria/indagine-sulle-figure-professionali-del-turismo/document/4828.html?view=document&id=4828:studi-ricerche-
turismo-indagine-fig-prof&Itemid= [Ottobre 2017] 
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Sardegna 

Di seguito si riporta la sintesi dell’analisi dei Programmi Operativi e delle politiche regionali. 
 
 
 Sintesi sistema territoriale Capitale 

culturale 
materiale 

Capitale 
culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e 
facilities 

Capitale umano Performance 

PO INTERREG 
MARITTIMO 
(analisi e dati 
al 2012) 

Sostegno alla partecipazione degli 
stakeholder alle politiche di 
conservazione della natura, 
finalizzate ad una maggiore fruizione 
sostenibile - soprattutto in chiave 
turistica - e condivisione delle 
iniziative di gestione e tutela attiva 
 
Valorizzazione del capitale culturale 
attraverso la creazione di una 
grande itinerario transfrontaliero del 
patrimonio culturale 

    Elevata 
vulnerabilità 
ambientale ai 
cambiamenti 
climatici, con 
effetti diretti sul 
turismo, molto 
legato alla 
stagionalità 
 
Eccessiva 
pressione 
ambientale 
esercitata dal 
turismo di massa 
-Necessità di un 
maggiore 
supporto a forme 
di turismo green 

    Tenuta del turismo 
internazionale, nonostante la 
crisi, ma forte calo della 
componente italiana 

POR FESR La strategia turistica sarà orientata 
al perseguimento dei seguenti 
obiettivi: (i) migliorare la fruizione e 
gestione integrata degli attrattori 
ambientali in connessione con gli 
attrattori culturali e i servizi turistici 
per l'incremento dell'attrattività 
territoriale; (ii) aumentare i flussi 
“qualificati di visitatori”; (iii) 
consolidare i flussi turistici nei mesi 
estivi e incrementarli nei mesi non 

Due macro aree di rilevanza strategica (combinazione di risorse naturali, culturali 
materiali e immateriali, servici e facilities) sperimentali: 
-il territorio dei Comuni del Parco Regionale di Tepilora e del sito della Rete Natura 
2000 del Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei – Su Sercone, nonché i territori dei 
comuni ad essi limitrofi; 
-il territorio dei comuni dell'Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola del Mal di 
Ventre, nonché i territori dei comuni ad essi limitrofi. 

Si registrano problemi sia dal 
lato della domanda, che 
mostra uno squilibrio 
temporale, con una 
concentrazione di presenze 
turistiche nei mesi tra giugno e 
settembre (circa l'83%) e un 
picco massimo nel mese di 
agosto, sia da quello 
dell’offerta, che evidenzia una 
capacità ricettiva in massima 
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 Sintesi sistema territoriale Capitale 
culturale 
materiale 

Capitale 
culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e 
facilities 

Capitale umano Performance 

estivi, in termini di arrivi e presenze. parte localizzata lungo la fascia 
costiera e una inadeguata 
consistenza e funzionalità degli 
esercizi ricettivi in termini di 
standard e comfort offerti in 
bassa stagione. Inoltre, risulta 
insufficiente l’offerta di servizi 
al turista in prossimità degli 
attrattori culturali e turistici, al 
pari della promozione dei 
luoghi del turismo attivo o 
naturalistico, del turismo 
culturale, dei siti identitari e 
dei beni culturali. 

Soluzioni tecnologiche per 
l’alfabetizzazione e l’inclusione 
digitale … per stimolare la diffusione 
e l’utilizzo del web, dei servizi 
pubblici digitali, dei dati e delle 
informazioni (es sul turismo) e degli 
strumenti di dialogo per la 
partecipazione civica in rete 

            

Interventi di supporto alla nascita di 
nuove imprese operanti 
nell’industria, turismo, nel 
commercio, nella cultura e nel 
terziario, sia attraverso incentivi 
diretti, sia attraverso l’offerta di 
servizi, sia attraverso interventi di 
micro-finanza 

            

Supporto allo sviluppo di prodotti e 
servizi complementari alla 
valorizzazione di identificati 
attrattori culturali e naturali del 
territorio anche attraverso 
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 Sintesi sistema territoriale Capitale 
culturale 
materiale 

Capitale 
culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e 
facilities 

Capitale umano Performance 

l’integrazione tra imprese delle 
filiere culturali, turistiche, creative e 
dello spettacolo, e delle filiere dei 
prodotti tradizionali e tipici 

Sostegno alla competitività delle 
imprese nelle destinazioni turistiche, 
attraverso interventi di 
qualificazione dell’offerta e 
innovazione di prodotto/servizio, 
strategica e organizzativa. 

            

Interventi per la tutela e la 
valorizzazione di aree di attrazione 
naturale di rilevanza strategica (aree 
protette in ambito terrestre e 
marino, paesaggi tutelati) tali da 
consolidare e promuovere processi 
di sviluppo. 

            

Interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete del 
patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, nelle aree di attrazione 
di rilevanza strategica tale da 
consolidare e promuovere processi 
di sviluppo 

            

Sostegno alla fruizione integrata 
delle risorse culturali e naturali e alla 
promozione delle destinazioni 
turistiche 

            

POR FSE Misure di politica attiva con 
particolare attenzione ai settori che 
offrono maggiori prospettive di 
crescita (ad esempio sviluppo 
dell’offerta turistica sostenibile) 
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 Sintesi sistema territoriale Capitale 
culturale 
materiale 

Capitale 
culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e 
facilities 

Capitale umano Performance 

Misure di politica attiva con 
particolare attenzione ai settori che 
offrono maggiori prospettive di 
crescita (ad esempio nell’ambito 
della valorizzazione del patrimonio 
culturale) 

            

POR FEASR Eliminare del tutto il digital divide 
nelle zone rurali e favorire l’utilizzo 
delle TIC 

            

Rafforzare la conoscenza, la 
diversificazione delle attività e lo 
sviluppo di piccole imprese nelle 
zone rurali con particolare 
riferimento allo sviluppo di mercati 
legati ai flussi turistici e la 
valorizzazione multifunzionale delle 
risorse agricole e forestali 

            

Favorire il cambiamento e 
l’innovazione per l’occupazione e l’ 
inclusione sociale nello specifico per 
la creazione di micro e piccole 
imprese innovative, soprattutto 
giovani 

            

Favorire il cambiamento e 
l’innovazione per l’occupazione e 
l’inclusione sociale 

            

Promuovere strategie integrate e 
partecipate di sviluppo locale 

            

PO FEAMP Sostegno ad attività di 
diversificazione del reddito 
(esempio: ittiturismo, pescaturismo, 
ecc.) sia per la pesca in mare, sia per 
la pesca in acque interne 
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 Sintesi sistema territoriale Capitale 
culturale 
materiale 

Capitale 
culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e 
facilities 

Capitale umano Performance 

 
Promuovere la qualità e il valore 
aggiunto delle produzioni ittiche, 
attraverso la tracciabilità, la 
certificazione, la 
commercializzazione e le campagne 
di comunicazione e promozione dei 
settori di pesca e acquacoltura 
(esempi: degustazione prodotti ittici, 
percorsi di gusto, corsi di cucina con 
degustazione, attività ludico - 
didattiche creative, piattaforme 
web, indagini e ricerche di mercato, 
fiere e manifestazioni) 

            

PRS 2014-
2020 

Avviare un percorso strutturato di 
condivisione delle reali potenzialità 
della Sardegna, rafforzando la 
componente immateriale del 
prodotto economico territoriale a 
vocazione turistica valorizzando la 
forte identità che integra i fattori di 
coesione culturale e spirituale, gli 
stili di vita e le tradizioni. Nel 
contempo il progetto prevede lo 
sviluppo del settore inteso quale 
servizio ed infrastruttura economica 
direttamente connessa agli altri 
settori produttivi isolani, in 
particolare il manifatturiero di 
qualità, i servizi avanzati e 
l’agroalimentare: 
-Politiche di marchio, 
posizionamento dell’immagine e 
comunicazione; 
-Governance del sistema di offerta 
del prodotto turistico Sardegna; 

Alta attrattività ambientale e paesaggistica, 
grazie anche a un patrimonio costiero unico, 
a cui possono essere ricollegati il settore 
turistico e per effetto moltiplicativo quello 
alimentare e dei prodotti tipici. 

  Il sistema possiede le 
competenze distintive 
necessarie per confrontarsi 
con successo sul mercato 
nazionale e internazionale, 
seguendo un percorso che 
crea sinergia tra i portatori 
d’interesse e prevede la 
stretta collaborazione tra gli 
operatori economici del 
turismo, dei servizi, delle 
produzioni agroalimentari, 
dell’artigianato e del 
commercio. 
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 Sintesi sistema territoriale Capitale 
culturale 
materiale 

Capitale 
culturale 
immateriale 

Capitale naturale Assets e 
facilities 

Capitale umano Performance 

-Riorganizzazione del sistema di 
informazione e accoglienza; 
-Nuovi tematismi per la 
destagionalizzazione; 
-Nuovi mercati turistici; 
-Consolidamento del marino 
balneare: la ricettività, il diporto; 
-Osservatorio Economico Turistico; 
-Rafforzamento del settore turistico 
e gli altri comparti economici 
(artigianato e altre produzioni 
artistiche locali). 
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Performance successive al 2012 e descrizione della domanda 24 
 
Il settore turistico in Sardegna è in forte espansione dal 2014 con una buona crescita dei flussi di passeggeri 
e di merci nei porti e negli aeroporti regionali. Rispetto al 2014 gli arrivi e le presenze nelle strutture 
ricettive sarde sono aumentati di circa il 9%; per i pernottamenti, in particolare, sono cresciuti sia quelli 
delle strutture alberghiere (+8,8%) sia quelli degli esercizi complementari (+9,9%). Si evidenzia come, 
sebbene dal 2003 al 2015 gli arrivi siano cresciuti ad un ritmo superiore a quello nazionale, nei singoli anni 
l’andamento sia stato molto variabile: notevoli flessioni si sono avute nel 2005 e tra il 2010 e il 2012, in 
controtendenza ai corrispondenti dati a livello nazionale per quegli anni. 
La crescita dei turisti stranieri è stata molto accentuata negli ultimi anni, ma nell’ultimo anno in analisi, il 
2015, la media è stata inferiore a quella nazionale. Tuttavia, la disaggregazione della domanda turistica tra 
residenti e non residenti mostra un peso sempre maggiore della domanda estera, che mostra anche un 
buon andamento della spesa.  
 
Osservando la spesa dei turisti stranieri per le varie province sarde, si nota come Carbonia Iglesias, Medio 
Campidano, Ogliastra e Oristano abbiano dei valori molto bassi mentre Cagliari, Sassari e Olbia Tempio 
hanno rappresentato da sole, per l’anno 2015, l’80% della spesa straniera complessiva. Nel complesso, i 
turisti che visitano la Sardegna preferiscono gli esercizi alberghieri agli esercizi complementari e ciò vale sia 
per i residenti sia per i non residenti. Analizzando gli arrivi del 2015, infatti, oltre 1 milione di turisti italiani 
e 883.697 turisti stranieri hanno alloggiato in esercizi alberghieri, mentre solo 333.456 turisti italiani e 
325.027 turisti stranieri hanno preferito gli esercizi complementari. 
 
Dal 2004 al 2015 la permanenza media in Sardegna è scesa da 5,3 a 4,7 notti; nello stesso periodo in Italia è 
diminuita da 4 a 3,5 notti. Si osserva come fino al 2008 la situazione era piuttosto stabile in entrambe le 
aree di interesse; il calo è iniziato nel 2009, per poi accentuarsi nel 2013 e nel 2014; nel 2015 invece la 
situazione è rimasta stabile. La permanenza media risulta comunque più elevata in Sardegna che in Italia. In 
tutti gli anni esaminati, infatti, i valori registrati nell’isola sono superiori a quelli nazionali. 
Per quanto riguarda la stagionalità, complessivamente la Sardegna presenta una concentrazione di turisti 
nei mesi estivi decisamente superiore all’Italia. Gli arrivi sono pochi nei mesi che vanno da novembre a 
marzo, dove prevalgono nettamente i turisti italiani rispetto agli stranieri, ed iniziano ad aumentare da 
aprile in poi. La maggior parte degli arrivi è concentrata nel periodo maggio-settembre dove nel 2015 si è 
raggiunto l’81,3% delle presenze di tutto l’anno; in Italia nello stesso periodo si è avuto il 60,4% della 
clientela totale. 
 
Guardando ad alcuni anni precedenti si nota per la Sardegna una costante crescita della concentrazione di 
turisti nel periodo estivo. Le presenze della clientela residente si concentrano prevalentemente nei mesi di 
giugno, luglio e agosto, con quest’ultimo che rappresenta il periodo di picco in tutti gli anni considerati, sia 
in Sardegna sia in Italia. Per quanto riguarda i turisti non residenti invece la situazione è più variabile.  
Nel 2015 i turisti non residenti hanno scelto per lo più i mesi di luglio (235.432 arrivi), agosto (225.338), e 
settembre (225.555) per le loro vacanze in Sardegna. Ed è stato ancora luglio il mese con il maggior numero 
di presenze (1.344.516). In tale anno si registrano differenze più marcate tra le due componenti della 
domanda nei periodi maggio/giungo e settembre/ottobre, dove le presenze di stranieri superano quelle dei 
residenti. 
 
 

                                                             
24 Tratto da Il turismo in Sardegna, caratteristiche del settore. SRM, Intesa San Paolo, Confindustria Sardegna, Confindustria 
Sardegna Meridionale, Ottobre 2016. Consultabile: https://www.sr-m.it/wp-content/uploads/2016/10/Dati-Turismo-Sardegna.pdf 
[Novembre 2017]. 
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In Sardegna la maggior parte dei viaggi avviene per vacanza. Nell’ultimo anno considerato, infatti, tali viaggi 
sono circa il 3,9% del totale nazionale contro una percentuale di 2,2% dei viaggi di lavoro. Dal 2004 il peso 
dei viaggi per vacanza è leggermente diminuito sul totale nazionale: il numero di viaggi è passato dal 6,5% 
al 6% e le notti trascorse in viaggio sono diminuite dal 7,7% al 5,6%. Il numero di viaggi di lavoro invece si è 
mantenuto stabile, ammontando al 2,2% del totale nazionale sia nel 2004 e sia nell’ultimo anno 
considerato. Il numero delle notti trascorse per viaggi di lavoro è invece cresciuto dal 2,6% al 3,7% del 
totale nazionale. Infine è diminuita anche l’incidenza dei viaggi per vacanza breve, con il numero dei viaggi 
sceso dal 2,3% all’1,8% ed il numero delle notti in flessione dal 2,3% al 2% del totale nazionale. 
 
Nel 2015, con 288.860 arrivi e 1.559.875 presenze la Germania rappresenta di gran lunga il maggior 
fruitore estero del turismo sardo. La Germania era la principale provenienza di turisti stranieri anche nel 
2004. Gli altri principali paesi di provenienza sono Francia, Svizzera, Regno Unito e Spagna sia nel 2015 sia 
nel 2004. Tutti i paesi mostrano variazioni positive notevoli in termini sia di arrivi sia di presenze. Dalla 
Spagna ad esempio crescono del 163% gli arrivi e del 203% le presenze. Risultano in forte crescita anche gli 
arrivi e le presenze di turisti russi (rispettivamente +199,5% e +176,4%), polacchi (+561,7% e +623,7%) e del 
Nord Europa (Norvegia, Svezia e Danimarca). Altri paesi con rilevanti incrementi di arrivi nel periodo 2004-
2015 sono la Slovacchia (+1104,7%) e la Cina (+427%), seguiti da Brasile, Argentina, Israele, e Turchia (tutti 
con aumenti superiori al 200%) e da Australia, Slovenia ed Egitto (dove si registrano incrementi superiori al 
100%). In termini assoluti hanno raggiunto discreti volumi nel 2015 gli arrivi da Slovacchia, Slovenia e 
Australia, mentre, nonostante il forte tasso di crescita, appaiono ancora bassi i flussi di turisti provenienti 
da Egitto Turchia e Cina. 
 
I turisti stranieri sembrano essere più orientati a soggiornare in strutture alberghiere di lusso, intese come 
alberghi con 4 e 5 stelle, rispetto ai turisti italiani. Nel 2015, infatti, circa il 49,4% degli stranieri ha optato 
per strutture alberghiere di lusso; la percentuale di turisti italiani è stata invece del 45,7%. 
In generale va comunque evidenziato che la percentuale di turisti che sceglie strutture di lusso in Sardegna, 
a prescindere dalla provenienza, è piuttosto elevata. 
 
 
 
Potenziale di ricettività, accessibilità e di intrattenimento del sistema del turismo in Sardegna 
 
L’attrattività di un territorio si misura sull’appetibilità e la dotazione di risorse naturali e culturali, ma anche 
dalla percezione della sua accessibilità nel momento della scelta della vacanza e questo secondo aspetto è 
ancor più rilevante per un’isola come la Sardegna. Pertanto, un’adeguata dotazione strutturale, delle 
infrastrutture di trasporto e dei servizi connessi risulta ancor più fondamentale per migliorare la 
competitività internazionale e l’ulteriore sviluppo del sistema turistico sardo25. 
 
Per quanto riguarda le strutture turistiche, nel 2015 in Sardegna si contavano 4.648 esercizi ricettivi, con 
212.220 posti letto. Per entrambe le variabili il trend è decisamente positivo, sia nel breve e sia nel lungo 
periodo. I tassi di crescita rispetto al 2004 sono notevolmente superiori e, confrontati con quelli registrati a 
livello nazionale, testimoniano la forte crescita del turismo sardo: in Sardegna il numero di esercizi è 
aumentato del 168,5% ed i posti letto sono cresciuti del 27,3% circa; in Italia il numero di esercizi è salito 
del 46,4% ed i posti letto del 16%. La composizione dell’offerta turistica della Sardegna ha privilegiato gli 
esercizi alberghieri rispetto agli esercizi ricettivi complementari, puntando molto su strutture di lusso, cioè 

                                                             
25 Tratto da Il turismo in Sardegna, Infrastrutture per il turismo. SRM, Intesa San Paolo, Confindustria Sardegna, Confindustria 
Sardegna Meridionale, Ottobre 2016. Consultabile: https://www.sr-m.it/wp-content/uploads/2016/10/Infrastrutture-per-il-
turismo.pdf [Novembre 2017] 
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di 4 e 5 stelle. Sebbene, la percentuale delle strutture alberghiere di lusso è aumentata costantemente nel 
periodo considerato, sia in Sardegna sia in Italia, la crescita è stata però decisamente maggiore in Sardegna 
dove gli esercizi alberghieri di lusso sono passati dal 20,4% del 2004 al 31,7% del 2015. In Italia, negli stessi 
anni, si sono registrate percentuali notevolmente inferiori e pari a 10,9% e 18,2%. Il divario appare ancora 
più marcato se si considerano i posti letto, con la Sardegna che è passata dal 39,9% al 56,5%, mentre l’Italia 
dal 25,8% al 36,7%.  
 
Tra gli esercizi ricettivi complementari hanno una buona rilevanza in Sardegna i campeggi e i villaggi 
turistici, gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale e i bed and breakfast. Tutte queste tipologie di 
strutture ricettive mostrano un trend costante di crescita negli anni considerati ed hanno raggiunto nel 
2015, tranne che per il segmento “Agriturismi”, il valore assoluto maggiore in termini di numero di esercizi.  
Rispetto al 2004 c’è stata, comunque, una buona crescita del numero di agriturismi attestandosi nel 2015 a 
596 unità. Non sembrano invece avere ampia diffusione gli ostelli della gioventù, appena 13 nel 2015 e 
sostanzialmente stabili rispetto al 2004, né le case per ferie che, sebbene in crescita nel periodo in esame, 
nel 2015 sono appena 21 in tutta la regione. Analizzando la distribuzione provinciale delle tipologie di 
strutture ricettive si rileva come, nel 2015, la provincia con il maggior numero di esercizi ricettivi e di posti 
letto è stata Olbia Tempio, seguita da Cagliari e da Sassari. Ad Olbia Tempio si nota la forte incidenza degli 
esercizi alberghieri sul totale (29%), caratteristica che riguarda anche la provincia di Ogliastra. A Oristano, 
Cagliari e Sassari, invece, prevalgono gli esercizi extra-alberghieri, con percentuali rispettivamente 
dell’88,8%, del 2,2% e dell’87,6%. Infine, il settore turistico appare poco sviluppato nelle province di 
Carbonia Iglesias e di Medio Campidano dove si contano solo 276 e 131 esercizi ricettivi26. 
 
 
Nel caso della Sardegna le principali le infrastrutture di accesso all’isola per il turismo internazionale, 
nazionale e locale sono rappresentate dalla modalità marittima e aerea. 
Riguardo al turismo marittimo in premessa va evidenziato che uno degli ambiti più interessanti di sviluppo 
è il settore delle crociere che sta conoscendo una crescita importante negli ultimi anni. Tale settore impone 
un’adeguata dotazione di infrastrutture portuali, in considerazione anche del gigantismo delle nuove navi 
da crociera. In base ad uno studio CLIA, l’economia italiana è quella che, in Europa, trae maggiore beneficio 
dal settore crocieristico con oltre 4,5 mld€ in termini di impatto diretto nel 2015.  
Anche per la Sardegna il turismo che viaggia su navi da crociera sta assumendo un peso sempre più 
significativo così come interessanti sono le potenzialità, in particolare nel segmento luxury. Infatti, nel 
contesto italiano che vede la crescita consolidata del turismo crocieristico, giunto nel 2015 a 10,8 milioni di 
passeggeri, la città di Cagliari è diventata nel tempo una tappa importante sfruttando la sua posizione al 
centro del Mediterraneo, prima come scalo tecnico di poche ore e poi come scalo di sosta per le navi. Il 
traffico passeggeri è cresciuto proprio grazie agli investimenti destinati al turismo crocieristico, attraverso 
progetti di riqualificazione del porto che hanno contribuito a consolidare la classificazione di “home port” 
(porto di origine per la partenza delle navi da crociera) per alcune compagnie presenti a Cagliari.  
Questa classificazione per lo scalo sardo ha un rilevante significato economico poichè l’home port 
garantisce una spesa media giornaliera dei crocieristi di 170 euro, che corrisponde ad una spesa pro capite 
pari a 175,3 euro27. Nel caso di Cagliari, inoltre, vi sono vantaggi aggiuntivi poiché far partire una nave 
crociera vuol dire fare arrivare i turisti in città almeno una sera prima della partenza e quindi un utilizzo 
maggiore dei servizi a terra con un impatto importante sull’economia locale.  
 
A contribuire allo sviluppo turistico del porto è la sua posizione strategica all’interno della città e rispetto al 
centro storico, inoltre la vicinanza alle infrastrutture viarie, alla stazione ferroviaria e all’Aeroporto di Elmas 
favorisce lo spostamento veloce dei turisti all’interno della Regione. Un altro aspetto particolarmente 
positivo del turismo crocieristico del capoluogo sardo è la destagionalizzazione: soltanto il 42,3% dei 
                                                             
26 Si veda nota n° 24. 
27 Dosi C., Musu I., Rizzi D., Zannette M. 2013, Impatto economico della crocieristica a Venezia. 



 38

passeggeri è concentrato nei mesi estivi; ciò significa che l’impatto di questo segmento turistico si estende 
lungo tutto l’anno. Anche il porto di Olbia è un principale scalo crocieristico destinato ad accogliere grandi 
navi, sfruttando la profondità dei fondali, e nel 2012 è stato designato home port da Costa Crociere.  
 
Gli altri due scali del Nord Sardegna, Golfo Aranci e Porto Torres, ospitano principalmente alcune 
compagnie crocieristiche specializzate nel turismo di lusso. Pertanto, la Sardegna conferma le sue 
potenzialità nell’industria crocieristica e la Gallura sfonda nel mercato del lusso delle grandi navi. Per 
quanto riguarda la nautica da diporto, un business molto interessante per il notevole impatto sull’economia 
e l’occupazione, la Sardegna vanta 31 porti turistici con 17.105 posti barca offrendo da un lato, una densità 
sensibilmente inferiore alla media nazionale con 9,2 posti barca/Km di costa (dato Italia = 19,4), e dall’altro, 
un numero di punti di attracco notevolmente superiore a quello delle unità da diporto iscritte.  
Dato, quest’ultimo, che mette in luce un assetto infrastrutturale destinato a soddisfare l’elevata domanda 
di posti barca per le imbarcazioni turistiche provenienti nei mesi estivi dall’Estero o da altre Regioni. Un 
ulteriore aspetto da evidenziare concerne i 334 posti barca oltre i 24 m che offre la Sardegna, il 10% 
dell’Italia.  
Questo segmento di offerta è molto importante perché la spesa di queste unità, nelle acque italiane, è 
stata valutata in 209 mln€ (stima basata su un campione di 1.200 unità in transito, per una permanenza 
media di 3,8 giorni e con una spesa media giornaliera di 8.900 €). Accanto al sistema della portualità, e 
sempre nel quadro della evidente interconnessione tra livelli/qualità della dotazione infrastrutturale e 
sviluppo potenziale del turismo, gli aeroporti rappresentano oggi un asset strategico per lo sviluppo 
dell’offerta turistica nazionale e della Sardegna.  
 
 
Riguardo al trasporto aereo, la rapida e considerevole espansione che negli ultimi anni ha avuto in Europa e 
anche in Sardegna il settore low cost ha modificato in maniera determinante le abitudini dei viaggiatori e 
contribuito a creare nuova domanda e nuovi comportamenti nella fruizione turistica. Per quanto riguarda la 
Sardegna, basti pensare che si è passati da 1 milione di passeggeri su vettori low cost del 2006 (su un totale 
di 5,3 milioni) ai 4,1 milioni del 2015 (su un totale di 7,6 milioni) favorendo il grado di internazionalizzazione 
della regione28. 
 
 
 
Il tematismo prioritario del turismo sardo è sicuramente quello balneare, in quanto è tra è le destinazioni 
aeree più richieste della domanda prettamente balneare, che si concentra esclusivamente nei mesi estivi. 
Tuttavia, la Sardegna è un territorio dalla forte base culturale, dal grande pregio naturalistico e ambientale, 
con una bassa pressione antropica e una prevalenza di attività economiche sostenibili. L’isola, pertanto, 
presenta tutte le potenzialità necessarie allo sviluppo di altre forme di turismo, potendo contare su: 

• una diffusa base ricettiva, sebbene sia attualmente a supporto della domanda turistico balneare, 
quindi concentrata nei mesi estivi; 

• un considerevole patrimonio culturale costituito da musei e siti di cui alcuni esprimono unicità, altri 
sono delle testimonianze distintive, altri ancora rappresentano configurazioni architettoniche 
originali; 

• un ampio capitale naturale rappresentato dal paesaggio: nella regione si trovano i Parchi Nazionali 
de La Maddalena e de L’Asinara, 11 Parchi Regionali, 5 Aree Marine protette, 26 monumenti 
naturali, 1 sito patrimonio dell’UNESCO, diverse aree di Rilevante Interesse Naturalistico e 
Ambientale, Oasi di Protezione Faunistica. 

 
 
                                                             
28 Si veda nota n°25. 
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Tematismi Caratteristiche attrattive della Sardegna 

 Mare Ambiente Cultura Identità Socialità Stile di vita Accoglienza 

Turismo enogastronomico X X X X X X X 

Turismo archeologico  X X X    

Cineturismo X X X X    

Turismo degli eventi sportivi X X   X  X 

Turismo degli eventi culturali   X X X X X 

Turismo congressuale  X X X   X 

Cicloturismo X X X  X  X 

Turismo del golf X X    X X 

Crocierismo X X X  X X X 

Minicrocierismo X X X  X X X 

Turismo wellness X X X  X X  

Turismo residenziale X X X X X X X 

Tabella 2: Matrice tematismi-caratteristiche attrattive della Sardegna. Fonte: SRM, Intesa San Paolo, Confindustria Sardegna, 
Confindustria Sardegna Meridionale, 2016 

 
Date le ricchezze, la posizione, le caratteristiche della Sardegna, sarebbe possibile elaborare dei nuovi 
prodotti turistici in grado di destagionalizzare i flussi anche alla luce dei nuovi target da studiare per 
progettare un’offerta adatta. Tra quelli più significativi si possono individuare: 

• i “Golden Oldies”, ossia gli over 65 che entro il 2030 saranno 1 miliardo, che considerano l'età della 
pensione come un’ottima occasione per viaggiare e per i quali è importante che accessibilità e 
servizi siano adeguati ai loro bisogni; 

• turisti che cercano vacanze “bleisure”, ossia mix tra viaggio d'affari e vacanze; 
• turisti che aspirano ad una vacanza culturale, che non è più solo conoscenza del patrimonio del 

passato, ma anche possibilità di fare esperienza ed imparare nuove cose legate in particolare alla 
tradizione locale; 

• turisti che desiderano vacanze attive con la possibilità di praticare discipline sportive e 
competizioni; 

• i turisti “stop and go”, che preferiscono diluire le vacanze lungo tutto l’arco dell’anno prendendosi 
delle pause nei mesi lavorativi e/o facendo qualche week-end lungo (venerdì-domenica). Sono 
turisti che prediligono l’affitto di case-vacanza (prenotando su siti tipo Airbnb) e che si affidano 
molto ai giudizi dei social network sia per la scelta delle località che per la scelta degli alloggi. 

 
I tematismi turistici sopra esposti oltre ad essere in grado di legarsi alle varie caratteristiche attrattive 
peculiari della Sardegna capaci di destagionalizzare il turismo, riescono a consolidare in modo ancora più 
saldo il segmento balneare29. L’ampliamento e la diversificazione dell’offerta turistica, inoltre, possono 
favorire il rafforzamento dei flussi turistici internazionali, i processi di destagionalizzazione e 
delocalizzazione, l’attivazione di sinergie di filiera con altri settori. Un binomio sicuramente vincente 
potrebbe essere quello tra Turismo ed Agroalimentare, dato che la regione si caratterizza per diverse 
produzioni di qualità30. 
 
                                                             
29 Tratto da Il turismo in Sardegna, Quali tematismi per un turismo destagionalizzato. SRM, Intesa San Paolo, Confindustria 
Sardegna, Confindustria Sardegna Meridionale, Ottobre 2016. Consultabile: https://www.sr-m.it/wp-
content/uploads/2016/10/Tematismi.pdf [Novembre 2017] 
30 Tratto da Il turismo in Sardegna: le opportunità di crescita del sistema. Come costruire un turismo stabile tutto l’anno. SRM, 
Intesa San Paolo, Confindustria Sardegna, Confindustria Sardegna Meridionale, Ottobre 2016. Consultabile: https://www.sr-
m.it/wp-content/uploads/2016/10/TUR_sardegna.pdf [Novembre 2017] 
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Capitale umano 
 
La performance positiva registrata dalla Sardegna negli ultimi anni si deve all’elevata soddisfazione del 
turista ovvero alla buona percezione soggettiva di come è stato un viaggio o una vacanza, che posiziona 
l’isola al primo posto nella classifica nazionale.  
La Sardegna è giudicata in modo estremamente positivo da quote consistenti di visitatori in tutti gli aspetti: 
il giudizio positivo è rivolto soprattutto agli aspetti connessi al capitale umano e, quindi, all’accoglienza e 
alla cortesia degli abitanti, nonché alla sicurezza dei turisti, oltre che agli elementi di maggior attrattività, 
quali pasti e cucina, paesaggio e ambiente naturale, alberghi, città e opere d’arte31.  
Di fatto, quasi il 90% dei turisti intervistati dall’Osservatorio economico della Sardegna che nel 2007 
avevano trascorso le proprie vacanze sull’isola si è dichiarato soddisfatto (dal piuttosto al pienamente) della 
cordialità degli operatori e, in generale, della popolazione locale32. 
 
 
Dall’indagine svolta tra gli operatori sardi del turismo, nel 2016, da SRM per rilevare il loro sentiment sui 
trend del futuro sono emerse anche alcune tematiche di sviluppo relative al fattore umano. In particolare, 
secondo gli addetti del settore, risorse e competenze su cui dovrà puntare maggiormente il sistema 
turistico sardo nei prossimi anni sono riconducibili a: 

- valorizzare l’esperienza e la motivazione che accomuna il settore nell’intera isola, rafforzando 
l’unicità dell’offerta turistica; 

- potenziare e mettere a sistema gli aspetti di sicurezza che sembrano caratterizzare tutto il territorio 
italiano rispetto al fenomeno del terrorismo come ulteriore elemento di attrattività; 

- migliorare la professionalità degli addetti all’industria del turismo, dalla ricettività alla ristorazione, 
attraverso anche la diffusione nel settore di una maggiore cultura manageriale, che sappia 
coniugare l’esperienza e le tradizioni dell’isola con i nuovi strumenti di marketing turistico necessari 
per vincere la sfida della concorrenza globale delle destinazioni33. 

 
 

                                                             
31 Si veda nota n°30. 
32 Tratto da Vacanze in Sardegna: il comportamento dei turisti, il gradimento della vacanza, la spesa. Risultati di un’indagine 
campionaria. Osservatorio Economico della Sardegna, 2008. Consultabile: 
http://www.sardegnastatistiche.it/documenti/12_103_20090219153505.pdf [Novembre 2017] 
33 Si veda nota n°30. 
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Toscana 

Di seguito si riporta la sintesi dell’analisi dei Programmi Operativi e delle politiche regionali. 
 

Sintesi sistema territoriale 

Capitale 
culturale 
materiale 

Capitale 
culturale 
immateriale Capitale naturale Assets e facilities Capitale umano Performance 

PO 
INTERREG 
MARITTIMO 
(analisi e 
dati al 2012) 

Sostegno alla partecipazione degli 
stakeholder alle politiche di 
conservazione della natura, finalizzate 
ad una maggiore fruizione sostenibile 
- soprattutto in chiave turistica - e 
condivisione delle iniziative di 
gestione e tutela attiva 
 
Valorizzazione del capitale culturale 
attraverso la creazione di una grande 
itinerario transfrontaliero del 
patrimonio culturale     

Elevata 
vulnerabilità 
ambientale ai 
cambiamenti 
climatici, con 
effetti diretti sul 
turismo, molto 
legato alla 
stagionalità 
 
Eccessiva pressione 
ambientale 
esercitata dal 
turismo di massa 
-Necessità di un 
maggiore supporto 
a forme di turismo 
green   

Maggiore necessità di 
lavoro specializzato sia 
per il turismo costiero, 
sia per il turismo 
green 

Tenuta del turismo 
internazionale, 
nonostante la crisi 

POR FESR 

Sostegno ai processi di innovazione 
nelle MPMI settori turismo-
commercio-cultura: aiuti agli 
investimenti per l’innovazione 

Patrimonio ambientale, culturale e territoriale 
di eccezionale rilievo che costituisce una fonte 
primaria di sviluppo, attrazione e 
valorizzazione della Toscana 

Necessità di 
investimenti per 
rinnovare la 
ricettività a fronte di 
tassi di occupazione 
delle strutture 
insufficienti a 
garantire la 
remuneratività 
dell'investimento   

Domanda 
internazionale in 
crescita e capacità 
dell'offerta turistica dei 
principali sistemi 
turistici toscani di 
attrarre i flussi 
crescenti dai nuovi 
mercati emergenti e di 
mantenere le proprie 
quote sui mercati 
Europe 
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Sintesi sistema territoriale 

Capitale 
culturale 
materiale 

Capitale 
culturale 
immateriale Capitale naturale Assets e facilities Capitale umano Performance 

Sviluppo e potenziamento delle 
infrastrutture per l'integrazione e la 
pubblicazione dei dati della PA in 
formato aperto per le imprese del 
settore IT in modo che abbiano a 
disposizione risorse e dati per poter 
sviluppare nuove applicazioni e nuovi 
servizi in ogni settore d'interesse 
(turismo, trasporti, ecc.) 

Frammentazione del 
sistema di offerta 
culturale in realtà museali 
di piccola dimensione e 
bassa capacità di 
attrazione       

Debolezza della 
domanda interna, 
derivata dalla 
diminuzione del reddito 
disponibile delle 
famiglie italiane 

Interventi di supporto alla nascita di 
nuove imprese operanti nell’industria, 
turismo, nel commercio, nella cultura 
e nel terziario, sia attraverso incentivi 
diretti, sia attraverso l’offerta di 
servizi, sia attraverso interventi di 
micro-finanza           

Destinazioni e prodotti 
turistici maturi, non più 
rispondenti ai gusti dei 
consumatori 

Incentivi all’acquisto di servizi di 
supporto all’internazionalizzazione e 
alla promozione sui mercati esteri del 
sistema dell’offerta turistica delle 
MPMI             

Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili per la 
competitività e la crescita delle MPMI 
mediante interventi di sostegno 
all’accesso al credito             
Interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete del 
patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, nelle aree di attrazione 
di rilevanza strategica tale da 
consolidare e promuovere processi di 
sviluppo             
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Sintesi sistema territoriale 

Capitale 
culturale 
materiale 

Capitale 
culturale 
immateriale Capitale naturale Assets e facilities Capitale umano Performance 

POR FSE 

Misure di politica attiva, tra le quali 
l’apprendistato, incentivi 
all’assunzione, tirocini e altre misure 
di integrazione 
istruzione/formazione/lavoro, azioni 
di mobilità professionale, con 
particolare attenzione ai settori che 
offrono maggiori prospettive di 
crescita (es valorizzazione del 
patrimonio culturale)             
Incentivi all’assunzione ed altre 
misure di politica attiva, tra cui azioni 
di mobilità professionale, con 
particolare attenzione ai settori che 
offrono maggiori prospettive di 
crescita (es valorizzazione del 
patrimonio culturale)             
Interventi formativi strettamente 
collegati alle esigenze di inserimento 
e reinserimento lavorativo, 
prioritariamente indirizzati ai target 
maggiormente sensibili e alle 
iniziative di formazione specialistica 
(es valorizzazione del patrimonio 
culturale e delle attività culturali) e 
per l’imprenditorialità.             
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Sintesi sistema territoriale 

Capitale 
culturale 
materiale 

Capitale 
culturale 
immateriale Capitale naturale Assets e facilities Capitale umano Performance 

POR FEASR 

Sostegno per aiutare gli aventi diritto 
ad avvalersi di servizi di consulenza     

L’agricoltura 
costituisce il 
motore di un più 
ampio sistema 
economico 
agroalimentare che 
ha importanti 
ricadute nel 
commercio, nella 
ristorazione, 
nell’artigianato, nel 
turismo.     

Nel settore agrituristico 
la Toscana riveste una 
posizione di leadership 
a livello nazionale, 
totalizzando, negli 
ultimi anni, circa un 
terzo delle presenze 
agrituristiche italiane e, 
solo nel 2010, circa 3 
milioni di presenze 
(65% stranieri). Dal lato 
dell’offerta opera in 
Toscana oltre il 20% 
delle aziende italiane 
autorizzate all’esercizio 
dell’agriturismo. 

Sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole per la creazione e sviluppo di 
attività extra – agricole 

La capacità delle aree rurali di attrarre tante 
presenze turistiche è determinata dal loro 
grande pregio naturalistico e paesaggistico, che 
si aggiunge al patrimonio storico e culturale.       

Sostegno a investimenti di fruizione 
pubblica in infrastruttura ricreative, 
informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola 
scala         

Nuove associazioni di 
produttori, 
cooperative, Consorzi 
di tutela, e di altre reti 
come ad esempio le 
strade del vino e dei 
sapori (dell’olio, dei 
prodotti tipici), il 
Movimento del 
Turismo del Vino, Slow 
Food, ecc. hanno 
acquisito un ruolo 
importante nella 
valorizzazione dei 
prodotti locali e tipici 
e del vino e, di   
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Sintesi sistema territoriale 

Capitale 
culturale 
materiale 

Capitale 
culturale 
immateriale Capitale naturale Assets e facilities Capitale umano Performance 

conseguenza, nella 
valorizzazione delle 
zone rurali e nel loro 
sviluppo economico. 

Sostegno a studi e investimenti 
relativi alla manutenzione, al restauro 
e alla riqualificazione del patrimonio 
culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto 
valore naturalistico, compresi gli 
aspetti socioeconomici di tali attività, 
nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia ambientale             
Sostegno alla cooperazione tra piccoli 
operatori per organizzare processi di 
lavoro in comune e per condividere 
strumenti e risorse e per lo sviluppo 
e/o commercializzazione di servizi 
turistici             

PO FEAMP 

Attivazione dello strumento di 
sviluppo locale di tipo partecipativo 
che ha il turismo sostenibile come 
ambiti di intervento             
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Sintesi sistema territoriale 

Capitale 
culturale 
materiale 

Capitale 
culturale 
immateriale Capitale naturale Assets e facilities Capitale umano Performance 

PRS 2016-
2020 

Progetto "Grandi attori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti 
culturali" in sinergia con il progetto "Turismo e commercio" volto a rendere il sistema 
turistico della Toscana in grado di rispondere ad una domanda sempre più diversificata 
e personalizzata facendo leva sulle peculiarità che lo caratterizzano (patrimonio 
culturale e ambientale in primis)       
Il progetto Turismo e Commercio 
punta alla valorizzazione delle 
specificità e delle identità locali, 
sfruttando anche produzioni 
artigianali ed enogastronomiche, le 
realtà rurali e le connessioni del 
turismo con lo sport. L'approccio al 
sistema turistico è ripensato in 
un'ottica di integrazione 
pubblico/privato, di sviluppo del 
marketing, anche in chiave territoriale 
e di promozione di progetti di 
sviluppo turistico integrato su macro 
aree, anche di respiro interregionale.             
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Performance successive al 2012 e descrizione della domanda34 
 
Negli ultimi anni le performance del settore turistico toscano sono state molto positive e superiori alla 
media registrata in Italia. Nel 2015 gli arrivi sono aumentati del 3,1%, consolidando il risultato dell’anno 
precedente (+2,9%), mentre le presenze hanno più che raddoppiato la crescita del 2014.  
Nel 2015 si è registrato dunque ad un nuovo record di presenze turistiche in Toscana: 44,8 milioni in 
strutture ufficiali, cui devono esserne aggiunte circa 40 milioni stimate da Irpet in alloggi non ufficiali e 
ulteriori 3,5 milioni in strutture ricettive inadempienti l’obbligo di comunicazione delle presenze: in tutto 
poco meno di 90 milioni.  
 
Come nel periodo precedente, anche nel 2015 la dinamica regionale è stata trainata dalla domanda 
internazionale (rispettivamente +3,5 le presenze e +3,6% gli arrivi), ma, dopo due anni negativi ed uno di 
sostanziale stagnazione, si muove finalmente anche la componente domestica.  
Aumentano arrivi (+2,6%) e presenze (+2,2%) degli italiani e soprattutto aumenta il turismo dei toscani in 
Toscana (+4,1% le presenze), segno di una ripresa dei consumi turistici dei residenti che fa il paio con un 
andamento finalmente positivo dei consumi complessivi delle famiglie (+1,1%). La crescita dei connazionali 
si intensifica lungo i trimestri.  
Se nel 2014 gli italiani sembravano aver visitato soprattutto la Toscana delle città d’arte durante gli short 
break primaverili, il 2015 si caratterizza finalmente per il ritorno degli italiani in estate e autunno, al mare 
(+3,4%), ma soprattutto in montagna (+7,4%) ed in campagna collina (+7,8%), preferendo per lo più 
alloggiare in alberghi di fascia media e bassa o in strutture ricettive più in grado di accogliere le esigenze di 
anziani e bambini (RTA, residence, villaggi e campeggi al mare), pur se continua in ogni caso a crescere di 
importanza la scelta dell’agriturismo in contesti rurali e di montagna (+4,5% e +8,9% rispettivamente le 
presenze).  
 
 
Sul fronte internazionale quattro sono i fatti stilizzati più importanti nel determinare la ripresa della crescita 
del comparto straniero in Toscana: 
1. L’accelerazione, dopo un 2014 più contrastato, della crescita delle presenze dai paesi extraeuropei; in 
particolare dall’India (+38%) e dall’Argentina (+17,1%) ma anche l’ulteriore incremento dell’intensità della 
crescita dei flussi provenienti dalla Cina (+25,7%) e la ripresa, dopo un 2014 negativo (-0,5%), della crescita 
delle presenze anche dall’Australia (+2,7%) e il recupero del Sud Africa (+24,3%).  
2. Il rafforzarsi ulteriore, dopo un discreto 2014, della crescita di presenze dai paesi anglosassoni Nord 
America (+5,6%) e Regno Unito (+2,9%). 
3. La ripresa della crescita delle presenze dall’Europa centrale – Germania (+3,1%), Austria (+8,2%) e 
Svizzera (+2%) – dopo il lieve calo dello scorso anno.  
4. Il consolidarsi, dopo un ottimo 2014 (+8%) della crescita delle presenze dai paesi dell’Europa orientale 
(+6,2%) e dai cosiddetti PIGS – con l’esclusione della Grecia ancora economicamente in crisi – che 
realizzano aumenti di presenze a doppia cifra intorno al 10%. Anche queste dinamiche congiunturali, 
naturalmente, sono ascrivibili al recupero di soddisfacenti ritmi di crescita economica, particolarmente 
elevati per Irlanda e est Europa. 
  

                                                             
34 Tratto da Rapporto sul turismo in Toscana. La congiuntura 2015, Irpet e Regione Toscana Settore Sistemi Informativi e Servizi – 
Ufficio Regionale di Statistica, Luglio 2016. Consultabile: http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2016/09/rapporto-
turismo_congiuntura-2015.pdf [Novembre 2017] 
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Quattro sono invece gli elementi che frenano la tendenza espansiva delle presenze internazionali: 
1. La diminuzione per il secondo anno consecutivo delle presenze da Olanda e Belgio (-3,2% dopo il -6,1% 
dello scorso 2014), non imputabile direttamente all’andamento delle rispettive economie e per ciò stesso 
da tenere sotto più stretta osservazione.  
2. Il crollo delle presenze dalla Russia (-37,5%), le cui cause sono da rintracciarsi in elementi di carattere 
geopolitico ancor prima che economico, ed i cui effetti si manifesteranno probabilmente ancora 
quest’anno.  
3. Il persistente e consistente declino delle presenze dal Giappone (-12,2% tra il 2013 e il 2014, -13% 
quest’anno), solo parzialmente da imputarsi alla stagnazione di lungo periodo attraversata dal paese.  
4. La più contenuta diminuzione delle presenze di nord europei negli ultimi due anni (-0,7% quest’anno 
dopo il -3,1% del 2014), determinata quest’anno esclusivamente dal pesante calo  
dei norvegesi (-17,5%) mentre gli svedesi aumentano del 3,8% e i danesi del 6,7%, recuperando i livelli del 
2013. 
 
 
Anche nel 2015, dunque, i due maggiori contributi alla crescita provengono da un lato dai paesi emergenti, 
europei ed extraeuropei, dall’altro dai “clienti” storici della Toscana, europei occidentali e statunitensi, 
infine dal “ritorno” degli italiani e dei toscani. 
I primi viaggiano per lo più organizzati da tour operator, alloggiano in strutture a 4 e 5 stelle e visitano, in 
particolare se extraeuropei, quasi esclusivamente le città d’arte e i borghi principali della Toscana, i secondi 
sono per la maggior parte turisti “esperienziali”, sono auto organizzati perché familiarizzati con il nostro 
territorio, e visitano anche le aree meno note dell’interno oltre a frequentare la costa meridionale della 
regione, soggiornando in strutture anche extra alberghiere ed anche in campeggio, purché di fascia 
qualitativa medio alta. Infine gli italiani, che come già detto poc’anzi, crescono nelle località balneari ma 
anche di montagna e collina. 
 
Le dinamiche provinciali riflettono gli andamenti regionali con Firenze che costituisce la destinazione top 
della regione (+5,2% e +5,8% il capoluogo), cui è strettamente correlato il risultato di Prato (+4%). Il ritorno 
in primo luogo degli italiani al mare e in subordine degli stranieri nell’interno favorisce il buon risultato 
della provincia di Grosseto che realizza un +4,6%, ma anche di Livorno (+2,1%), di Massa Carrara (+0,7%), e 
alla tenuta di Lucca (-0,1%) dove il crollo dei russi in Versilia, è compensato dalla crescita dei connazionali 
sulla costa e in Garfagnana e degli stranieri nella collina lucchese. Le due provincie interne di Arezzo e 
Siena, caratterizzate da un territorio prevalentemente collinare e rurale e dalla presenza di una importante 
città d’arte, realizzano entrambe un ottimo risultato. Ad Arezzo la crescita è in parte un effetto ottico 
dovuto alla forte diminuzione delle inadempienze, scontato l’effetto delle quali il sorprendente +9,8% di 
quest’anno si riduce ad un più realistico +3,7%, ma si azzera anche la perdita registrata nel 2014. Qui incide 
positivamente soprattutto l’aumento degli italiani in Casentino e Val di Chiana, mentre in provincia di Siena 
(+4,4%) è la componente straniera che cresce di più (+6,7%), in particolare nel Chianti e nei comuni 
circostanti il capoluogo, che invece resta stazionario. 
 
Due sono le aree territoriali in sofferenza. Una, la provincia di Pistoia, lo è in termini strutturali (-19,4% dal 
2007 le presenze) e anche quest’anno perde il 2,1%, penalizzata dal declino del termalismo a Montecatini e 
dalla diminuzione degli stranieri nel capoluogo, non compensati sufficientemente dall’aumento delle 
presenze nelle aree montane. L’altra, Pisa, appare congiunturalmente in difficoltà stando ai dati ufficiali 
disponibili, ma il concentrarsi delle diminuzioni sul segmento degli italiani (-10%), in controtendenza con la 
dinamica regionale, e in specifici territori circostanti il capoluogo, fa pensare a possibili problemi nella 
filiera di costruzione dell’informazione statistica. 
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Nel complesso, i non brillantissimi risultati dei comuni capoluogo sede di città d’arte, escluso Firenze, a 
fronte degli incrementi dei territori circostanti, sottolineano il diffondersi di un pendolarismo turistico 
sempre più accentuato, che premia i contesti rurali limitrofi a scapito dei centri d’arte maggiori, forse da 
mettere in relazione con effetti di congestione e dinamica dei prezzi. 
 
 
L’analisi della domanda in termini di tipologie ricettive conferma il gradimento, in particolare da parte dei 
turisti internazionali extraeuropei, delle strutture alberghiere di fascia alta. Nel 2015 gli hotel a cinque stelle 
realizzano rispettivamente un incremento di presenze pari al +11,8%, i quattro stelle, e del +5,1%. Altresì 
confermato è il declino delle tipologie alberghiere di livello inferiore, mentre la tenuta delle strutture 
alberghiere di categoria intermedia (+1,2% gli RTA e +1,4% i tre stelle) è aiutata dal ritorno al mare e in 
montagna degli italiani e dei toscani in particolare.  
Molto buoni anche i risultati delle strutture agrituristiche (+4,4%) sostenute dall’aumento dei turisti 
esperienziali per lo più stranieri, che crescono di più nelle città d’arte (+8,3%) ma anche in campagna 
(+4,2%).  
Nella categoria residuale delle “Altre strutture” infine, le presenze negli affittacamere, che ne costituiscono 
il nucleo principale, crescono ma in modo più moderato, +2,3% nel complesso, ed esclusivamente nei 
contesti urbani (+5,6%). 
 
 
Potenziale di ricettività, accessibilità e di intrattenimento del sistema del turismo in Toscana 
 
Secondo i dati Unioncamere Toscana, alla fine del 2014 le imprese del turismo in Toscana erano 33.058, il 
79% registrate nella somministrazione (44% ristoranti, 32% bar), circa il 17% come strutture ricettive ed il 
4% come agenzie di viaggio.  
In termini di unità locali il quadro si modifica di poco, con un maggior peso delle strutture ricettive rispetto 
alla ristorazione – dato che appare abbastanza naturale considerando che, come tipologia di imprese, 
queste risultano maggiormente dimensionate – mentre le agenzie di viaggio confermano la stessa quota 
riferita in termini di imprese.  
 
La Toscana, nel 2014, pesava sul totale nazionale per il 7,6% in quanto ad imprese e poco più (7,9%) se si 
considerano le unità locali. Il turismo toscano si conferma un settore in crescita dal punto di vista 
imprenditoriale, con una regolarità sorprendente. Nel 2012 e 2013 sia per le imprese che per le unità locali, 
la dinamica era stata identica e pari a tre p.p. in positivo; nel 2014 le unità locali hanno confermato 
sostanzialmente tale risultato (+2,9%), mentre le imprese si fermano appena al di sotto (+2,6%).  
Quanto è accaduto si su scala regionale è stato perfettamente in linea, ancora una volta, con il dato 
nazionale, confermando un impulso costante al ricorso a questa forma di auto-imprenditorialità come 
opportunità per tamponare gli effetti delle criticità sul fronte occupazionale.  
Fra i principali comparti, l’espansione più rilevante è stata quella dei ristoranti che – su scala nazionale e 
regionale e sia in termini di imprese che di unità locali – si sono attestati su valori compresi fra i 3,5 ed i 4 
punti percentuali.  
Nel 2014 è aumentata anche la quota delle imprese del turismo che hanno realizzato investimenti, attività 
fondamentale per mantenere un posizionamento di rilevo rispetto agli attuali scenari competitivi: si è 
passati dal 19,2% del 2013 al 26,8% del 2014, evidenziando un’accelerazione rispetto ai più moderati 
incrementi di tale indicatore osservati a partire dal 2011.  
La ripresa dell’attività di investimento da parte delle imprese del turismo si inserisce in un più generale ed 
accentuato recupero di tale indicatore anche riguardo al complesso dell’economia toscana: malgrado ciò il 
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turismo mantiene un differenziale positivo rispetto al benchmark regionale, evidenziando una propensione 
ad investire stabilmente più elevata rispetto ad altri settori della regione.  
Si evidenzia, tuttavia, che gli investimenti effettuati hanno interessato meno l’aspetto dell’innovazione. 
Infatti, nel 2014 si è ridotto di quattro p.p. il numero delle imprese del turismo che hanno dichiarato di 
voler proseguire sulla strada dell’innovazione e della qualità del servizio per affrontare le sfide competitive: 
dal 60,5% del 2013 si è passati al 56,6% del 2014, comunque cinque p.p. al di sopra del corrispondente 
valore calcolato sul totale imprese. Al di là del ridimensionamento della dinamica annuale, ancora una volta 
si conferma una specifica percentuale comunque ben superiore rispetto al 50% ed a quanto di registra per 
il totale imprese, indicativa comunque di una tendenza al rinnovamento, all’affinamento delle strategie 
competitive in una logica di riposizionamento sui mercati che passa dalla qualità piuttosto che dalla 
speculazione sul solo fattore prezzo35. 
 
 
Per quanto riguarda le modalità con cui i turisti raggiungono la Toscana, l’auto e l’aereo rappresentano i 
mezzi più utilizzati: la prima soprattutto dai vacanzieri italiani (62,8% nel 2014); il secondo dalla maggior 
parte degli stranieri (70,5%). Si evidenzia che oltre un quarto dei turisti italiani fa ricorso anche al 
traghetto36.  
La Toscana si dimostra ben collegata sia con il resto delle regioni italiane, grazie alla presenza di buon 
reticolo viario, stante ancora alcune criticità nell’area costiera del centro-sud, e di numerosi porti, sia con 
l’Europa e il mondo in generale, vista la presenza di due aeroporti internazionali. Oltre alla presenza di 
buone infrastrutture, la Toscana è dotata di un sistema generalmente efficiente di servizi pubblici che 
insieme alla presenza di numerosi centri abitati di pregio e di piccola dimensione, distanti dal caos della 
grande città, alla ridottissima presenza di aree degradate sotto il profilo paesaggistico e ai ridotti tassi di 
criminalità costituiscono un set importante di attrattività, a completamento del ben sviluppato sistema 
dell’offerta turistica e della relativa filiera37.  
Sebbene l’accessibilità e la fruibilità del territorio, nel 2014 abbiano ricevuto valutazioni contrastanti in 
termini di soddisfazione dei turisti, la facilità di accesso grazie ai collegamenti e ai servizi è stata, infatti, la 
terza motivazione più importante che ha spinto turisti italiani e stranieri a preferire la Toscana nel 2014, 
subito dopo il riconoscimento alla ricchezza del patrimonio artistico e culturale che caratterizza la regione.  
La motivazione più importante, tuttavia, è stata la partecipazione a seminari e workshop tematici, 
confermando la vocazione della Toscana anche come meta primaria per il turismo convegnistico, grazie alla 
presenza nella regione di numerosi centri di eccellenza in molte discipline. Tale dato rappresenta la media 
tra turisti italiani e stranieri, quest’ultimi, tuttavia, hanno indicato come scopo principale la possibilità di 
visitare e conoscere il patrimonio culturale e artistico, che distanzia ancora di molto la scelta per le amenità 
naturali della regione, sebbene che questo aspetto sia in aumento nei livelli di preferenza, come l’interesse 
nell’enogastronomia locale e nelle possibilità di shopping.  
Fra le motivazioni di “nicchia” che hanno portato i turisti a visitare la Toscana nel 2014 erano maggioritari la 
possibilità di assistere a eventi religiosi, di praticare golf ed equitazione e di partecipare a seminari tematici 
sul cibo38.  

                                                             
35 Tratto da Le imprese del Turismo in Toscana: performance, aspettative ed orientamenti, Unioncamere Toscana e Osservatorio 
Regionale del Turismo in Toscana, Luglio 2015. Consultabile: http://www.starnet.unioncamere.it/Turismo-Aspetti-strutturali-e-
Survey-PMI-2014_7A14480B191C472 [Novembre 2017] 
36 Tratto da Turismo&Toscana. Bilancio del 2014 e tendenze per il 2015. Prodotti turistici innovativi: opportunità e prospettive di 
sviluppo del turismo in Toscana, Unioncamere Toscana e Si.Camera, Luglio 2015. Consultabile: 
http://www.starnet.unioncamere.it/Prodotti-turistici-innovativisviluppo-turistico_7A14479B191C472 [Novembre 2017] 
37 Tratto da Il Turismo nelle Province della Toscana, Regione Toscana Settore politiche di Sviluppo e Promozione del Turismo, 
Giugno 2006. Consultabile: 
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70224/Il%20turismo%20nelle%20province%20della%20Toscana/b105264c-
54d1-48fe-985c-6a29eeb43f5d [Novemnbre 2017] 
38 Si veda nota n°36. 
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Le priorità di scelta dei turisti connotano le dimensioni del prodotto turistico toscano e le tendenze, 
soprattutto delle nicchie, indicano le possibili opportunità future per un’ulteriore valorizzazione di tutto il 
sistema. 
 
 
Capitale umano 
 
Le imprese toscane del turismo, alla fine del 2014, occupavano circa 128.000 addetti concentrati, nell’88% 
dei casi, in tre comparti: ristoranti (48%), bar (24%) e alberghi (16%). Il turismo si conferma anche un 
settore ad elevata presenza di imprese giovanili e femminili in Toscana: alla fine del 2014 le prime 
incidevano per il 13,1% sul settore (9,7% il corrispondente valore riferito al totale imprese), le seconde per 
il 43,8%, incidenza quasi doppia di quella calcolata sul totale imprese.  
Le imprese straniere, invece, non superavano in Toscana la soglia del 9% (12,1% per il totale imprese) con 
una concentrazione particolare nella ristorazione. Rispetto al 2011, l’incidenza delle imprese giovanili è 
rimasta sostanzialmente invariata; si è ridotto, invece, di quasi cinque punti la presenza di quelle femminili 
(dal 48,5% a 43,8%). In crescita di circa un punto percentuale e mezzo, infine, la componente straniera 8dal 
7,4% all’8,9%.  
 
Le previsioni occupazionali stimate per il 2015 lasciavano trapelare segnali di miglioramento, visto che la 
quota delle imprese del turismo che in Toscana avevano dichiarato di voler ridurre il numero di addetti era 
rimasta sostanzialmente immutata tra il 2014 e il 2015) mentre era cresciuta in misura rilevante la 
percentuale di quanti prevedevano di assumere di più (da ll’1,1% all’8,8%). Nel 2015, di fatto, i settori ad 
elevata intensità turistica hanno creato in Toscana un saldo positivo di circa 6.055 posizioni lavorative in 
più, confermando Il settore come un importante ammortizzatore della crisi occupazionale ancora in corso39. 
 
Il capitale umano impiegato nella filiera turistica sembra anche essere uno degli elementi cardine della 
maggior soddisfazione dei turisti che hanno scelto la Toscana nel 2014, che hanno positivamente valutato 
la cortesia della gente e la ristorazione e di come quest’ultima, in particolare, e come anche tutta l’offerta 
ricettiva ponga grande attenzione alle persone con esigenze particolari40. 
 
 

                                                             
39 Si veda nota n°35. 
40 Si veda nota n° 36. 


