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EDITORIALE

TURISMO: PIÙ VISIONI E AZIONI CONDIVISE
Un settore cui occorre un approccio sistemico da parte di operatori pubblici e privati. Necessario 

promuovere il modello dei sistemi turistici integrati, tenendo insieme i fattori di attrattività naturali con le 

risorse tecniche, finanziarie, culturali, sociali ed imprenditoriali messe in campo da ciascuna comunità 

La Puglia ha negli ultimi anni raggiunto successi particolarmente signi-

ficativi nel settore turistico che hanno determinato, tra l’altro, l’aumento 

del contributo alla formazione del reddito complessivo ad oltre l’8% del 

totale. Si tratta di un risultato connesso a dinamiche particolarmente 

incoraggianti che evidenziano una maggiore capacità generale del terri-

torio pugliese di attrarre visitatori nazionali, ma anche esteri. 

I più recenti successi non devono tuttavia distogliere l’attenzione ge-

nerale dalla necessità di intervenire per consolidare i processi in atto e 

soprattutto per colmare le tradizionali lacune dei nostri territori, legate 

in primo luogo ad un’inadeguata qualificazione e diversificazione dell’of-

ferta, così come ad una insufficiente promozione sui mercati esteri.

L’evoluzione attuale del turismo nazionale e territoriale risente infatti in 

misura crescente degli aspetti derivanti dalla crescente apertura e glo-

balizzazione dei mercati internazionali, dalla sempre più rapida evoluzio-

ne dei sistemi di trasporto, dalla crescente diffusione di internet e delle 

tecnologie digitali. Se nuove opportunità si aggiungono a vantaggio degli 

operatori locali, il contesto internazionale vede tuttavia crescere la com-

petizione non solo tra singole località, ma soprattutto tra interi territori.

L’elemento di fondo è dato dall’accresciuta maturità della domanda che, 

muovendo dal crescente recupero di criteri socioculturali sempre più 

soggettivi nel processo di scelta delle mete di destinazione, risulta sem-

pre più esigente ed in grado di orientarsi in un’offerta particolarmente 

ampia e diversificata. 

In questo scenario occorre intensificare la riflessione sulle caratteristi-

che della nostra offerta turistica, sui punti di forza e di debolezza che la 

contraddistinguono, al fine di far diventare il sistema regionale maggior-

mente competitivo ed attrattivo nei confronti di visitatori, consumi ed 

investimenti esterni.

Uno degli elementi che risalta maggiormente all’attenzione genera-

le, come anche richiamato nel presente numero di “Bari Economia e 

Cultura” che abbiamo voluto riservare in gran parte alle prospettive 

del settore, concerne la necessità di rafforzare l’approccio sistemico ed 

ALESSANDRO AMBROSI

Presidente CCIAA di Bari

Direttore Responsabile

Bari economia & cultura
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EDITORIALE

La Puglia ha negli ultimi anni raggiunto successi particolarmente significativi che hanno determinato, 

tra l’altro, l’aumento del contributo alla formazione del reddito complessivo ad oltre l’8% del totale.

Vi è una maggiore capacità di attrarre visitatori nazionali, ma anche esteri

integrato. Al tradizionale orientamento che privilegia in misura separata 

singole modalità di intervento (la tutela e valorizzazione dei beni storico-

culturali, il recupero e la rigenerazione del paesaggio, la competitività 

degli operatori economici, la promozione di eventi ed attività culturali, 

la partecipazione a convegni e seminari etc.) bisogna invece sostituire 

un nuovo approccio che prenda spunto dalla individuazione di “sistemi 

turistici integrati” quale unità elementare di base intorno alla quale qua-

lificare e diversificare le offerte attuali.

Come evidenzia l’esperienza delle più importanti mete turistiche europee 

ed extra, occorre promuovere non più interventi occasionali e separa-

ti tra loro, ma una visione strategica di sviluppo che metta insieme gli 

aspetti strutturali legati alle risorse, ai beni ed ai soggetti, con gli aspetti 

dinamico-evolutivi legati invece al sistema di decisioni, interventi ed 

operazioni che rendono i sistemi territoriali funzionanti e diversamente 

competitivi. L’integrazione deve essere intesa non solo in relazione ai 

comportamenti dei diversi attori pubblici e privati, ma anche alla capaci-

tà di utilizzo e di valorizzazione dei diversi beni e servizi che costituiscono 

gli specifici fattori di competitività della produzione turistica.

Non è più sufficiente per la Puglia e per la Terra di Bari puntare sul 

turismo estivo, sulle molteplici e stupende risorse paesaggistico-natu-

rali presenti sul territorio. Se si vuole trasformare l’attuale attrattività 

turistico-estiva in una fonte sempre più importante e stabile di crescita 

economica e sociale, i fattori di attrattività, naturali ed artificiali, devono 

trovare piena integrazione tra loro, ma anche piena integrazione con le 

risorse tecniche, finanziarie, culturali,  sociali ed imprenditoriali messe 

in campo da ciascuna comunità territoriale. 

Solo un approccio sistemico che metta insieme soggetti privati e pub-

blici può consentire di promuovere strategie organiche ed efficaci, volte 

a diversificare l’offerta territoriale destagionalizzando e diversificando 

in direzione di nuovi flussi di domanda legati all’ambiente, alla natura, 

allo sport, alla nuova spiritualità emergente, alla cura del corpo e della 

persona etc. 

Occorre puntare l’attenzione sull’insieme delle condizioni di tipo in-

frastrutturale, economico-imprenditoriale, competitivo e sociale nella 
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consapevolezza che sempre più l’equilibrio e la competitività del sistema 

assume un carattere unitario e dinamico nel tempo che richiede a sua 

volta continui interventi ed aggiustamenti.

Per procedere in questa direzione occorre programmare strategie diffe-

renziate a livello territoriale,  progettare percorsi innovativi, concentrare 

ed ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie pubbliche a disposizione, 

L’evoluzione attuale del turismo risente in misura crescente degli aspetti derivanti dalla crescente 

apertura e globalizzazione dei mercati internazionali, dalla sempre più rapida evoluzione dei sistemi 

di trasporto, dalla crescente diffusione di internet e delle tecnologie digitali

promuovere approcci integrati e coerenti a livello socioculturale, urbani-

stico, imprenditoriale, ambientale, tecnologico. 

Da qui il ruolo determinante degli operatori pubblici ed in particolare del 

sistema Camerale regionale, nodo essenziale per sostenere la partecipa-

zione ed il raccordo con le imprese e gli operatori privati del settore, ma 

anche per estendere il coinvolgimento nei confronti del sistema univer-

sitario e dell’innovazione in grado di qualificare ulteriormente i bacini 

locali di offerta.

La Camera di Bari è impegnata nell’ultimo periodo sia in specifiche ini-

ziative volte a rafforzare l’offerta territoriale in più ampi periodi dell’anno, 

sia nel cercare di sostenere la diffusione di modelli integrati di sviluppo 

turistico territoriale. L’obiettivo di fondo è quello di far nascere visioni 

condivise del turismo territoriale, diversificando le strategie, ma unen-

do ed integrando le risorse e le attività dei diversi operatori. In questo 

scenario l’azione dell’ente camerale punta a rafforzare i processi di 

governance pubblica intesi non solo nella valorizzazione dei beni colletti-

vi, quanto mai strategici in questo settore, ma anche e soprattutto nella 

promozione di stabili forme di raccordo tra risorse ed attori in grado di 

cooperare in modo univoco e convergente verso uno sviluppo più ampio e 

stabile dell’economia turistica provinciale e regionale. 
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INTERVENTI

IL TURISMO COME INCREMENTO DI CIVILTÀ
Proprio la natura intersettoriale dei fattori della crescita turistica della Puglia indica, per oggi 

e per domani, la direzione di marcia e la tipologia di offerta che occorre sostenere: il turismo 

come motore ma anche come effetto dello sviluppo locale e della sostenibilità territoriale

Solo da pochi anni la Puglia ha conquistato lo status di regione turistica. 

Questo percorso, in parte persino inaspettato, è stato favorito da diversi 

fattori. Una crescita di immagine che ha determinato la visione di una 

realtà generosa, intatta, dedita allo sviluppo culturale e civile; un rico-

noscimento nazionale e per taluni aspetti internazionale di una serie di 

azioni di buon governo nei settori culturali (cinema, teatro, musica), in 

quelli territoriali (tutela ambientale, rigore urbanistico, sviluppo delle ri-

sorse energetiche da fonti rinnovabili), e in ambito agricolo ed enogastro-

nomico; una buona politica di sviluppo nel settore del trasporto aereo; 

e, infine, una reale competitività nei costi delle strutture ricettive e della 

ristorazione che ci ha favoriti anche negli ultimi anni, una volta esplosa la 

crisi finanziaria ed economica.

Proprio la natura intersettoriale dei fattori della nostra crescita turistica 

ci indica, per oggi e per domani, la direzione di marcia e la tipologia di 

offerta che occorre sostenere: il turismo come motore ma anche come 

effetto dello sviluppo locale, della sostenibilità territoriale, di un “in-

cremento di civiltà” nella nostra regione. Una dimensione strategica, 

dunque, di questo segmento della nostra economia, che può divenire il 

principale fattore di sviluppo economico e territoriale della Puglia.

Il salto di qualità e l’incremento quantitativo del nostro turismo è stato 

indubbiamente determinato dall’inedito intreccio tra la scoperta del mare 

di Puglia, caldo, trasparente, fascinoso, e l’esplorazione delle ancora 

intatte realtà delle zone interne, delle tradizioni popolari e religiose, della 

vita culturale. Una scoperta dei nostri territori in cui anche l’esplosione 

delle produzioni cinematografiche girate qui da noi ha avuto la sua parte. 

Le masserie, i trulli, la collina e la campagna, assieme all’enogastrono-

mia e al sistema dei festival che punteggiano l’intero territorio, hanno 

fatto da controcanto rispetto al mare e all’altra attrazione speciale della 

Puglia, la rete fittissima di borghi storici, castelli, cattedrali, palazzi 

artistici, archeologia, insediamenti rupestri. Insomma, lo ripeto, bisogna 

puntare sulla inedita qualità delle nostre aree interne e dei borghi puglie-

si, sulla cultura e sull’enogastronomia, sulla tradizione e sulla modernità 

SILvIA GODELLI

Assessore al Mediterraneo,

Cultura e Turismo

Regione Puglia
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che consente, quest’ultima, una efficace offerta di servizi anche alle più 

raffinate esigenze del turismo internazionale. Ed è proprio al turismo 

dall’estero, dall’Europa, dalla Russia, dal Nord America, da India Cina e 

Giappone, che occorre rivolgere le più importanti azioni di promozione 

territoriale e di comunicazione, per collocarci in modo competitivo su un 

mercato del turismo sempre più esteso e dinamico, consolidare i risultati 

fin qui acquisiti e svilupparne tutte le potenzialità.

Nel 2011 in Puglia si sono registrati più di 3 milioni e 200mila arrivi, con 

13 milioni e mezzo di pernottamenti e un incremento rispettivamente del 

3,8 e 4,0% rispetto al 2010. Gli stranieri (540 mila arrivi con  più di 2 milio-

ni di pernottamenti) sono stati il 17,7% in più rispetto all’anno precedente, 

consolidando il processo di internazionalizzazione avviato nell’ultimo 

quinquennio. Il quadro statistico del 2012 non è ancora definito.

Dalle proiezioni in nostro possesso si registra una possibile flessione di 

alcuni punti percentuali, effetto della crisi sulla economia e sugli orien-

tamenti di spesa delle famiglie italiane, visto che ancora la gran parte del 

turismo pugliese è di derivazione domestica.

E nonostante questa presumibile flessione congiunturale il turismo si 

presenta, come tutti gli analisti confermano, quale fondamentale propul-

sore dello sviluppo economico del nostro territorio.

In relazione a questa centralità, il Governo regionale ha voluto intervenire 

in modo incisivo sulle caratteristiche della governance del settore e sulla 

riorganizzazione degli strumenti relativi alla promozione turistica.

Ciò ha condotto a due scelte fondamentali: il superamento delle APT 

provinciali, troppo frammentate per poter intervenire in modo adeguato 

in materia di promozione territoriale della Puglia, e l’avvio di un nuovo 

modello di organizzazione della filiera produttiva. è stata così istituita, 

circa un anno fa, l’Agenzia regionale Pugliapromozione, entrata nel frat-

tempo nel pieno delle sue attività, e in pari tempo si è costituito ed è stato 

riconosciuto dalla Giunta regionale il Comitato promotore del distretto 

produttivo del turismo, cui afferiscono tutti i segmenti del sistema ricetti-

vo e dell’intera filiera turistica.

In via di definizione sono inoltre gli embrioni dei Sistemi Turistici Locali, 

INTERVENTI

Nel 2011 in Puglia si sono registrati più di 3 milioni e 200mila arrivi, con 13 milioni e mezzo

di pernottamenti e un incremento rispettivamente del 3,8 e 4,0% rispetto al 2010. Gli stranieri (540 

mila arrivi con più di 2 milioni di pernottamenti) sono stati il 17,7% in più rispetto all’anno precedente
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non ancora istituzionalizzati anche a causa delle modifiche legislative na-

zionali che hanno investito le Amministrazioni Provinciali, ma individuati 

in via di larga massima a partire dalle naturali aggregazioni territoriali 

che configurano destinazioni turistiche: la Daunia assieme al Gargano, 

le Terre di Federico, la Terra di Bari, la Valle d’Itria, il Salento, e la Magna 

Grecia con la Terra delle Gravine.

Il turismo come incremento di civiltà

Il Governo regionale è intervenuto sulle caratteristiche della governance del settore, riorganizzando 

gli strumenti relativi alla promozione turistica. Ciò ha condotto a due scelte fondamentali: il 

superamento delle APT provinciali e l’istituzione dell’Agenzia regionale Pugliapromozione

Il complessivo percorso di riorganizzazione del settore turistico è stato 

accompagnato e sostenuto, negli ultimi anni, anche da un attento inter-

vento riformatore sotto il profilo legislativo e regolamentare: sono stati 

infatti approvati la legge e il regolamento istitutivi di Pugliapromozione, 

i regolamenti relativi ai Sistemi Turistici Locali e al Distretto produttivo 

del Turismo, la legge istitutiva dell’albergo diffuso con il relativo regola-

mento, la normativa per le guide turistiche, e infine, ancora in itinere, il 

disegno di legge di riordino dei Bed and Breakfast.

A latere, sotto la regia dell’assessorato regionale allo Sviluppo Econo-

mico, i Regolamenti e le risorse finanziarie, di derivazione comunitaria, 

per gli “aiuti” alle imprese turistiche. Un sistema “a sportello” che sta 

cogliendo a sua volta dei risultati utili.

La nostra strategia triennale ha fissato i “capisaldi” ai quali l’azione re-

gionale in materia di promozione deve fare riferimento: (1) sviluppo di un 

sistema integrato di politiche collegate al turismo, (2) approccio mag-

giormente orientato ai mercati e alla domanda, (3) riorganizzazione del 

sistema di governance e rafforzamento dell’interazione e partenariato tra 

i diversi soggetti (pubblici e privati); (4) qualificazione dell’offerta turistica. 

La strategia promozionale sta individuando forme innovative ed efficaci 

per conseguire gli obiettivi di mantenimento, internazionalizzazione e de-

stagionalizzazione dei flussi turistici. In quest’ottica le azioni promozionali 

e di comunicazione sono state affinate incentivando una pianificazione 

condivisa tra soggetti pubblici e privati.

Sulla base di questi orientamenti complessivi intendiamo perseguire due 

obiettivi prioritari:

1. Sostegno allo sviluppo turistico attraverso la promozione verso i mer-

cati diretti. Tale obiettivo sarà concretizzato mediante:

· L’avvio di attività di promozione nuove e mirate al raggiungimento dei 
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mercati prioritari, strategici e potenziali;

· La promozione dei prodotti turistici regionali in una ottica sempre più 

integrata alla commercializzazione da parte del mondo delle imprese.

2. Completamento e attuazione del nuovo sistema di governance. Tale 

obiettivo viene  perseguito mediante:

· L’avvio e lo sviluppo delle attività collegate alla Agenzia Puglia Promozione;

· La creazione di una rete funzionale al miglioramento della qualità e 

della capillarità dell’informazione turistica sul territorio;

· La valorizzazione del territorio e il miglioramento degli standard quali-

tativi dell’offerta di ospitalità;

· La organizzazione dell’offerta turistica per prodotti turistici e mercati 

target di riferimento.

Gli obiettivi di sviluppo per il prossimo triennio, in sintesi, sono così 

individuabili: incremento della destagionalizzazione, a partire dai mesi 

di aprile maggio, giugno e settembre, caratterizzati da bella stagione e 

amplissima fruibilità dei territori e del mare; interventi mirati sui mercati 

esteri di riferimento, con campagne promozionali e partecipazione alle 

principali fiere di settore; ampliamento nell’offerta dei prodotti turistici, 

con particolare riferimento alla filiera culturale/religiosa, a quella enoga-

stronomica e del benessere, e a quella del business.

Le iniziative di promozione verranno concertate in un rapporto strettissi-

mo con gli operatori della filiera turistica. A tale scopo è stato già costi-

tuito un apposito comitato misto, pubblico/privato, che ha il compito di 

individuare ambiti di intervento per il co-branding e metodologie condivise 

di promozione della destinazione Puglia, con particolare attenzione ai 

mercati esteri, in particolare quelli collegati alla Puglia con voli diretti.

Accanto a questo strumento partenariale, ve ne sono altri essenziali che 

dovranno contribuire a supportare la programmazione strategica: la 

costituzione e la piena operatività dell’Osservatorio turistico, che dovrà 

operare in sintonia con l’organizzazione delle Camere di Commercio e si 

avvarrà di modalità di rilevazione automatica delle presenze turistiche 

all’interno del sistema ricettivo regionale; la diffusione territoriale nelle 

principali località turistiche, già sperimentata quest’anno con successo, 

di punti informativi di facile accessibilità, compresi quelli dislocati nei due 

aeroporti di Bari e di Brindisi; gli accordi con Enti Locali, Enti ecclesiasti-

ci, Sovrintendenze, Parchi, per l’apertura serale e festiva e per la piena 

fruibilità dei beni culturali e naturalistici, nonché per la scoperta della no-

stra enogastronomia, come già avvenuto quest’anno con il felice esito del 

progetto degli Open Days; il tradizionale ma sempre efficace strumento 

degli educational tours per operatori turistici, opinion leaders e giornalisti 

di settore, il numero dei quali, con le più diverse provenienze nazionali ed 

INTERVENTI Il turismo come incremento di civiltà
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INTERVENTI

I “capisaldi” dell’azione regionale: un sistema integrato di politiche collegate al turismo; 

approccio maggiormente orientato ai mercati e alla domanda; riorganizzazione del sistema

di governance nell’interazione tra i soggetti pubblici e privati; qualificazione dell’offerta turistica

estere, è in crescita costante; una Borsa pugliese del Turismo, cui stiamo 

pensando per il 2013, che consenta di coordinare la vendita dei diversi 

prodotti turistici direttamente nel nostro territorio; la costante promo-

zione dell’immagine della Puglia a livello nazionale e internazionale con 

un’attenzione incessante al brand positioning.

La massa finanziaria destinata a realizzare tutte queste azioni fino al 

termine del 2014 potrebbe apparire ingente, ma in realtà tale non è.

Si tratta di poco più di 20 milioni di euro di fondi comunitari, cifra che ap-

pare assai modesta se raffrontata a quanto spendono in promozione altre 

Regioni italiane e soprattutto Paesi nostri competitori come la Croazia o 

la Turchia. Queste risorse dovranno essere spese con assoluta oculatezza 

e con un costante monitoraggio della produttività degli investimenti.

A partire dalle prossime settimane, inoltre, si avvierà il progetto di eccel-

lenza per il territorio dei Monti Dauni. Finanziato dal Ministero per oltre 

tre milioni di euro, questo progetto ha una valenza particolare, in quanto 

intende lanciare una destinazione turistica del tutto nuova, allocata in 

una zona interna di particolare pregio naturalistico e di ottima valenza 

enogastronomica. Una destinazione in cui sperimentare anche la possi-

bilità di portare a valore forme di turismo slow e sostenibile quale quello 

devozionale, lungo i cammini dello Spirito, con la messa in rete dei borghi 

di eccellenza che caratterizzano in modo speciale il territorio interessa-

to al progetto. In tal senso, il progetto di eccellenza costituirà anche un 

valido fattore di dialogo con la promozione dell’altra destinazione turistica 

della Capitanata, il Gargano, dove al prodotto mare fa da controcanto la 

potenza degli attrattori religiosi (Monte Sant’Angelo, San Giovanni Roton-

do), la tradizione dei tratturi, e il tracciato della via Francigena del Sud, al 

cui riconoscimento ufficiale e alla cui prosecuzione fino al Salento stiamo 

attivamente lavorando.

Un tema di particolare rilievo è costituito dalla attività del portale turistico 

regionale viaggiareinpuglia. Integrato con l’altro portale dell’Assessora-

to pugliaevents, allocato presso Teatro Pubblico Pugliese e dedicato a 

comunicare i principali eventi pugliesi nel campo dello spettacolo, della 

cultura, dell’enogastronomia, il portale multilingue viaggiareinpuglia è ge-

stito in collaborazione con l’Agenzia regionale Innovapuglia e consente di 
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Il turismo come incremento di civiltà

accedere a tutte le informazioni necessarie a conoscere, ad ammirare e a 

visitare il territorio pugliese. Ricchissimo di notizie, interattivo e animato 

dalla parte social, il portale rappresenta uno strumento potentissimo e 

straordinariamente accessibile in un mondo in cui la scelta della destina-

zione turistica si compie ormai in massima parte attraverso internet.

Altri fattori significativi della promozione turistica, come accennato in 

premessa, sono costituiti dal cineturismo, stante la potenza attrattiva 

del nostro territorio nei confronti delle produzioni cinematografiche, e 

dai progetti di location di grandi eventi di spettacolo. L’integrazione delle 

attività di Pugliapromozione con quelle di Apulia Film Commission, di 

Puglia Sounds, delle attività teatrali e di danza rappresenta, nel quadro di 

una programmazione regionale unitaria per l’attrattività territoriale, una 

chance del tutto speciale, che ha reso in questi anni la Puglia regione di 

riferimento per l’intero panorama nazionale. Le potenzialità di questo ap-

proccio unitario, già fortemente espressesi a livello territoriale, vengono 

ormai costantemente proposte anche fuori regione, e soprattutto all’e-

stero, come il successo della recentissima “missione a Londra” di Puglia 

Sounds assieme a Pugliapromozione, rilanciato peraltro anche da Rai 

Uno, ha straordinariamente dimostrato.

In conclusione un mondo, quello del turismo pugliese, in fortissima evo-

luzione e in grande movimento, una realtà in cui l’iniziativa istituzionale 

si misura costantemente con quella imprenditoriale puntando a cogliere 

assieme ogni opportunità di sviluppo, in un contesto internazionale in 

cui le trasformazioni dei mercati sono estremamente accelerate e nuovi 

immensi competitori e protagonisti si affacciano sulla scena. Una sfida 

davvero grandiosa e intrigante, quella che ci attende nei prossimi anni.

Gli obiettivi di sviluppo per il prossimo triennio: incremento della destagionalizzazione; campagne 

promozionali all’estero e partecipazione alle principali fiere di settore; ampliamento nell’offerta 

dei prodotti turistici: filiera culturale/religiosa, enogastronomia, del benessere e del business



18

ph
. G

iu
se

pp
e 

zi
le

ni



19

INTERVENTI

TURISMO E NUOVE RELAZIONI ECONOMICHE
Nel mercato turistico occorre sperimentare nuove forme di governo e di gestione delle relazioni 

tra gli attori, mettendo sempre di più in relazione la domanda di beni e servizi dei turisti con il 

tessuto produttivo di una destinazione, praticando forme di aggregazione a geometria variabile 

“Il turismo c’è, ma bisogna accorgersene e prenderne consapevolezza”, 

così Emilio Becheri conclude la XVII edizione del Rapporto sul Turismo 

Italiano. Può non esser facile accorgersi di un fenomeno che appare quasi 

scontato, che fa così parte del nostro quotidiano da darlo per naturale. 

Può non essere facile prender consapevolezza di una realtà che pare così 

ovvia e conosciuta. Accorgersene e prenderne consapevolezza significa 

comprendere che l’evoluzione dell’ambiente sociale e tecnologico produ-

ce profonde conseguenze nei comportamenti dei turisti, nelle dinamiche 

di funzionamento del mercato.

Significa prender atto della complessità della produzione mirata a soddi-

sfare i bisogni del cliente-turista a fronte della sempre più evidente neces-

sità di coinvolgimento dell’intero apparato socio-economico ed istituziona-

le. Significa comunicare e dibattere al fine di effettuare le opportune scelte 

a livello aziendale così come di micro destinazione e di destinazione-Italia 

su dati come quelli che sono evidenziati nella tabella che segue.

BILANCIA TURISTICA, C’ERA UNA VOLTA
Nel corso di sei anni l’apporto valutario netto del turismo in Italia è pas-

sato da un saldo attivo di 8 miliardi di euro a un saldo passivo di oltre 500 

milioni di euro. Il dato in se è sconvolgente, non meno lo è il fatto che sia 

passato quasi inosservato. Eppure che la nostra offerta fosse, e ahimè 

sia, “mediocre ma cara, cara e mediocre” lo avevano annunciato già alla 

fine degli anni ‘80 Giulio Vaccaro e Piero Barucci.

è utile analizzare la tabella che segue, frutto delle elaborazioni di due 

istituti di ricerca CISET e IRPET su dati desunti dalla “Relazione sulla 

situazione economica del Paese” della Banca d’Italia.

Le entrate valutarie frutto delle spese dei turisti stranieri crescono dal 

2004 al 2007 di circa 2,3 miliardi di euro per scendere di circa 900 milio-

ni tra il 2007 e il 2010. Le uscite conseguenti alle spese sostenute per i 

viaggi degli italiani all’estero crescono nel corso degli anni, da 16,5 a 20,4 

miliardi. Il saldo, pertanto, diminuisce sensibilmente, da oltre 12 a 8,8 

miliardi di euro.

PIO GROLLO
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Deve far riflettere, poi, l’evoluzione delle uscite valutarie connesse 

all’acquisto di beni impiegati direttamente o indirettamente per soddisfa-

re la  domanda dei turisti stranieri: crescono di oltre 5,7 miliardi di euro 

dal 2004 al 2007 provocando il tracollo dell’apporto valutario, da 8 a 1,2 

miliardi di euro. Nel 2010, rispetto al 2007 vi è una frenata delle importa-

zioni di cui sopra, da 9,9 a 9,3 milioni ma, a fronte di un saldo tra entrate e 

uscite significativamente inferiore, per la prima volta nella storia italiana 

l’apporto valutario netto è negativo: per l’appunto - 518 milioni di euro. 

Prime valutazioni segnalano un miglioramento della situazione per l’anno 

2011 con un saldo che ritorna ad essere positivo ma siamo ben lontani 

rispetto alla situazione soli 5 anni fa.

Lungi, chi scrive, dal proporre politiche autarchiche, lungi dal lanciar 

anatemi contro l’acquisto e il consumo di ananas… ma certo gli acqui-

sti delle mazzancolle dal  lontano Equador, così come delle orate dagli 

allevamenti della vicina Grecia debbono farci riflettere anche se è evi-

dente come il problema non attenga solo la produzione turistica bensì il 

sistema-Paese.

Prender consapevolezza dell’andamento della bilancia turistica porta non 

già a un disconoscimento del ruolo del turismo nell’economia italiana 

bensì a cercare una revisione e conseguente rivalutazione delle relazioni 

tra i diversi micro-prodotti che danno origine al prodotto-destinazione e 

tra la produzione turistica e i sistemi economici territoriali.

INTERVENTI

Nel corso di sei anni l’apporto valutario netto del turismo in Italia è passato da un saldo attivo

di 8 miliardi di euro a un saldo passivo di oltre 500 milioni di euro. Le spese degli stranieri 

crescono dal 2004 al 2007 di circa 2,3 miliardi di euro. Scendono di  900 milioni tra il 2007 e il 2010

ANNO 2010 ANNO 2007 ANNO 2004

(1) Entrate valutarie a seguito dei consumi in Italia dei non residenti 29.257 31.121 28.804

(2) Uscite valutarie a seguito dei consumi all’estero degli italiani 20.416 19.952 16.515

(3) SALDI  (1) – (2) 8.841 11.169 12.289

(4) Uscite a seguito importazioni turistiche 9.359 9.957 4.214

(5) APPORTO VALUTARIO NETTO - 518 1.212 8.075

Bilancia turistica italiana, anni vari, importi in milioni di euro

Fonte: Rapporto sul turismo Italiano, anni 2007, 2009, 2011
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IL NUOVO DEI TURISMI DI NICChIA
Il moltiplicarsi e differenziarsi, tra un crescente numero di soggetti, del 

bisogno di conoscere, svagarsi, riposarsi, mettersi alla prova, relazionarsi 

con soggetti e situazioni diverse, raccontare e raccontarsi, ecc., insomma 

di fare vacanza, ha avuto come conseguenza il moltiplicarsi e differen-

ziarsi di forme di offerta e di prodotti realizzati in funzione di dare risposta 

alle motivazioni di cui sopra. Ciò ha avuto come presupposto e conse-

guenza “l’introduzione e l’affermazione” di nuovi fattori di attrattività, di 

nuove mete ovvero di nuove destinazioni turistiche.

Ciò ha creato nuovi segmenti di turismo e nuovi mercati, ambiti che da una 

connotazione “di nicchia” si sono talvolta evoluti in segmenti significativi, 

approcci che hanno comunque saputo condizionare anche mercati maturi 

in termini di evoluzione del prodotto ovvero generare nuovi prodotti.

Ciò ha sviluppato nuove relazioni all’interno delle destinazioni, ha dato 

origine a filiere produttive o a “costellazioni” di operatori economici e non 

appartenenti a settori produttivi diversi ma accomunati dalla percezione/

consapevolezza, dall’interesse nei confronti del consumatore/turista.

Ancora, si è assistito a fenomeni di fertilità incrociata tra mercati consoli-

dati e nicchie, tra elementi mirati e trasversali. Prendiamo ad esempio le 

seguenti tipologie di turismo: il turismo sociale, il turismo naturalistico-

ambientale, il turismo del benessere.

Essi costituiscono dei turismi di nicchia, sviluppati a fronte di una precisa 

motivazione; eppure, al tempo stesso, rappresentano un elemento “tra-

sversale” che percorre e conferisce qualità a ciascuna tipologia di turismo, 

costituiscono potenziali attributi di qualunque tipologia di prodotto.

Se infatti con “Turismo Sociale” va intesa quella pratica di vacanza che ha 

modo di esplicitarsi grazie all’intervento dell’Ente Locale (particolarmente 

dei Comuni) che “stimola e finanzia” i soggiorni degli anziani o di partico-

lari tipologie di soggetti con l’obiettivo di consentire a questi ultimi di vive-

re assieme un momento di relax, di riposo, di svago, ecc. all’interno di un 

percorso non tanto di cura quanto di socializzazione, l’aspetto di sviluppo 

di relazioni sociali, tra i turisti e tra questi e la collettività locale, è sempre 

più un elemento fondamentale all’interno dell’esperienza-viaggio.

Lo stesso dicasi per il Turismo naturalistico-ambientale: qui l’offerta mi-

rata ha immesso nel mercato specifici prodotti ma l’attenzione, la ricerca 

di un rapporto diretto con l’ambiente naturale sta permeando tutte le 

pratiche di fruizione turistica. Ancora, se il Turismo del Benessere rap-

presenta un crescente mercato, la ricerca del benessere all’interno della 

vacanza ha da tempo indotto l’offerta ricettiva a investire in attrezzature e 

strutture “per il wellness”, gli stabilimenti balneari a proporre servizi che 

vanno ben oltre al tradizionale sdraio e ombrellone.

Turismo e nuove relazioni economiche  
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INTERVENTI

Il moltiplicarsi del bisogno di conoscere, svagarsi, riposarsi, mettersi alla prova, relazionarsi 

con soggetti e situazioni diverse, raccontare e raccontarsi, ecc., insomma di fare vacanza, ha 

avuto come conseguenza il moltiplicarsi e differenziarsi di forme di offerta e dei prodotti

Le nicchie si sviluppano. Da un lato tale sviluppo provoca un riversamento 

dell’offerta anche in prodotti che nascono per soddisfare tutt’altre mo-

tivazioni, nei quali i servizi propri della nicchia costituiscono gli attributi 

accessori che vanno a valorizzare il nucleo fondamentale; dall’altro, la 

fruizione di tali servizi stimola il soggetto a richiedere e sperimentare 

prodotti espressamente creati per soddisfare specifiche esigenze ponen-

do le condizioni per la trasformazione delle nicchie in mercati di massa.

Dalle pratiche di nicchia emergono ulteriori indicazioni-opportunità che 

attengono alle relazioni tra gli operatori economici, tra quelli che operano 

nella destinazione turistica e quelli che pur agendo in località lontane 

dalle mete della vacanza realizzano prodotti essenziali per la fruizione 

turistica. è questo un aspetto sicuramente poco considerato, che poco 

è stato oggetto di studi e ricerche. Le analisi sull’impatto economico del 

turismo hanno generalmente messo in relazione la domanda di beni e 

servizi dei turisti con il tessuto produttivo di una destinazione partendo 

dalla lettura “dei consumi”, leggasi spesa, con l’evidenziazione degli 

effetti diretti, indiretti ed indotti della stessa.

L’attenzione quasi mai si è posta a monte della fruizione turistica, estra-

niandosi dalla produzione che avviene nella destinazione per andare, 

viceversa, a cogliere le relazioni e le connessioni tra tipologie di turismo e 

attività produttiva che lo rende possibile, attività produttiva, per l’appunto, 

realizzata da organizzazioni a volte localizzate “a mille miglia” dai luoghi 

dove poi la vacanza si realizza.

Qualche esempio dell’ambito del quale stiamo ponendo la nostra attenzione: 

· il  turismo subacqueo e le imprese manifatturiere che producono 

mute, erogatori, bombole, i profondimetri, ecc.;

· il turismo sportivo del deltaplano e del parapendio e le imprese che 

producono le attrezzature per il “volo libero”;

· il turismo montano invernale e la produzione degli sci, degli attacchi, 

degli scarponi, degli occhiali, ecc.

Tali organizzazioni produttive in genere con una notevole specializzazione, 

tecnologicamente all’avanguardia e con marchi fortissimi nello specifico 

mercato hanno spesso sviluppato profondi legami con gli organizzatori 

della domanda. 

è evidente come esista un interesse di queste organizzazioni produttive 
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rispetto all’evoluzione del fenomeno e del mercato per il quale stanno 

operando e d’altra parte esista un interesse della domanda di sviluppa-

re/rafforzare relazioni con i produttori. Esiste un interesse reciproco di 

rapportarsi con altri soggetti della filiera, con realtà quali le pubbliche 

amministrazioni che spesso agiscono/potrebbero agire da stimolato-

ri/regolatori del mercato, a confrontarsi (le riviste di settore sono un 

privilegiato palcoscenico) su realtà e prospettive, su bisogni emergenti e 

prodotti innovativi. Si tratta di sperimentare nuove forme di governo e di 

gestione delle relazioni tra gli attori del mercato turistico, di praticare for-

me di aggregazione a geometria variabile: orizzontali a livello territoriale, 

verticali a livello di filiera, oblique con i produttori delle attrezzature che 

rendono possibile la fruizione turistica.

I mercati “di nicchia” si sono talvolta evoluti in segmenti significativi. All’interno delle 

destinazioni sono nate filiere produttive e “costellazioni” di operatori economici accomunati 

dalla percezione/consapevolezza e dall’interesse nei confronti del consumatore/turista
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INTERVENTI

UN bRAND ESPERENZIALE PER LA PUgLIA TURISTICA
Occorrerebbe puntare su un evento che diventi emblema dell’offerta di qualità di una regione cui 

si deve più di metà dello sviluppo turistico del Mezzogiorno dal 2000 al 2010. La rilevanza degli 

stranieri sul totale resta il primo punto critico, insieme alla eccessiva stagionalità balneare

Nel primi anni del terzo millennio il turismo italiano ha dovuto fare i conti 

con l’evoluzione dei mercati, prima a fronte della situazione di maturità di 

alcune tipologie come quella balneare, e poi con la crisi più generale che 

ha colpito l’economia e la società. Nei primi dieci anni 2000-2010 si sono 

verificati grandi cambiamenti qualitativi e quantitativi nel paradigma di 

una crisi economica attesa da tempo ma che dal 2008 è divenuta effettiva 

ed ha sempre aumentato il proprio spessore.

Nel perdurare e nell’accentuarsi della crisi un solo settore considera-

to nel suo complesso, ha retto, quello del turismo; durante la crisi vi 

sono stati aumenti di arrivi e presenze, come nel 2010 rispetto al 2009 

(+1,3% delle presenze), o anche diminuzioni che tuttavia sono state assai 

inferiori a quello che avveniva in altri comparti, come nel 2011 rispetto 

al 2010 (-0,5% delle presenze). Si potrà obiettare che anche l’alta moda 

ha retto con i prodotti di alta gamma, ma non è stato così per il comparto 

considerato nel suo complesso, mentre i prodotti elettronico-informatici 

hanno continuato il loro sviluppo, ma rappresentano un grande comparto 

strumentale, pur se in grado di cambiare la logica degli altri mercati.

In questo contesto evolutivo, ed in parte anche involutivo, è stato ridefini-

to il posizionamento dei prodotti turistici e dei territori, con la crescita di 

alcuni comparti, anche molto diversi fra loro, come quello dell’arte e della 

cultura e come quello delle crociere, mentre hanno trovato grande difficol-

tà alcuni prodotti tradizionali come il comparto termale e quello balneare.

Tutto questo si è riflesso a livello territoriale anche sui comportamenti 

delle regioni che, almeno con riferimento alle statistiche ufficiali Istat, 

hanno ridefinito il proprio ruolo.

IL GRANDE SVILUPPO TURISTICO DELLA PUGLIA

Anche nel 2011 un andamento positivo

Proprio in base ai dati di fonte Istat emerge che la Puglia è la regione, in-

sieme al Piemonte, che più ha aumentato il proprio turismo nel decennio 

2000-2010, con una tendenza positiva che è continuata anche nel 2011, 

EMILIO BEchERI
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pur se a livello nazionale l’Istat, in attesa di dati definitivi, per questo ulti-

mo anno, stima una diminuzione del -0,5%.

Nel 2011 il movimento turistico nella regione, secondo i dati ancora prov-

visori trasmessi dagli uffici statistiche regionale all’Istat, ha continuato ad 

aumentare ad un tasso del 3,8% in termini di arrivi e del 4,0% per le pre-

senze. Il fatto più rilevante è l’andamento del turismo straniero aumenta-

to di circa il 17,8% sia per gli arrivi che per le presenze. In virtù di questa 

forte crescita, in un solo anno, almeno secondo i dati provvisori, la quota 

della componete straniera sul totale delle presenze regionali è cresciuta 

notevolmente nel 2011, passando, in termini di arrivi, dal 14,7% dell’anno 

precedente al 16,7%, in termini di presenze dal 14,2% al 16,1%1.

INTERVENTI

In base ai dati di fonte Istat emerge che la Puglia è la regione, insieme al Piemonte, che più ha 

aumentato il proprio turismo nel decennio 2000-2010, con una tendenza positiva che è continuata 

anche nel 2011, pur se a livello nazionale l’Istat stima nello stesso anno una diminuzione dello 0,5%

Un design d’insieme

Nel primo decennio del secolo il movimento turistico pugliese, consi-

derando le presenze rilevate dall’Istat, è aumentato ad un tasso medio 

annuo molto elevato del 4,1%. Dopo il Piemonte, che ha goduto dei grandi 
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Grafico 1 - Lo sviluppo del turismo regionale e nazionale nel periodo 2000-2011. Anno 2000=100

Fonte: elaborazioni su dati e stime Istat e Regione Puglia

1 Si precisa che i dati 2011 relativi alle regioni italiane non sono ancora stati resi disponibili dall’Istat. Anche 
per questo motivo il confronto avviene prevalentemente con riferimento al 2010. I dati 2011 utilizzati sono 
quelli disponili presso il Servizio statistico regionale, che li ha trasmessi all’Istat; sono in via di ratifica.
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Un brand esperenziale per la Puglia turistica

vantaggi dell’olimpiade invernale del 2006 e della valorizzazione del capo-

luogo regionale come città d’arte e di cultura, con un aumento di presen-

ze avvenuto ad un tasso medio annuo del 4,3%, la Puglia è la regione con 

la maggiore crescita, a fronte di un aumento che, a livello nazionale, è 

avvenuto ad un tasso medio annuo dell’1,0%.

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Italiani Stranieri Totale

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Abruzzo  1.314.899  6.381.067  170.221  925.884  1.485.120  7.306.951 

Basilicata  440.521  1.734.951  53.307  155.157  493.828  1.890.108 

Calabria  1.230.002  6.748.058  205.253  1.399.211  1.435.255  8.147.269 

Campania 2.890.205 11.153.716 1.653.052 7.403.277 4.543.257 18.556.993

Emilia R.  6.705.906  28.650.659  2.138.313  9.024.230  8.844.219  37.674.889 

Friuli V.G.  1.113.411  4.814.489  882.221  3.851.407  1.995.632  8.665.896 

Lazio  3.635.637  10.236.563  6.653.606  20.459.991  10.289.243  30.696.554 

Liguria  2.331.676  9.484.661  1.335.056  4.269.574  3.666.732  13.754.235 

Lombardia  6.466.236  14.444.091  5.832.704  16.682.773  12.298.940  31.126.864 

Marche  1.808.818  9.083.255  342.183  1.709.231  2.151.001  10.792.486 

Molise  170.766  507.856  12.793  51.389  183.559  559.245 

Piemonte  2.845.531  8.137.903  1.241.980  4.227.119  4.087.511  12.365.022 

Puglia  2.653.843  11.134.318  459.063  1.848.669  3.112.906  12.982.987 

Sardegna  1.544.211  8.149.164  840.212  4.023.759  2.384.423  12.172.923 

Sicilia  2.480.594  8.206.327  1.544.488  5.297.512  4.025.082  13.503.839 

Toscana  5.447.596  21.500.112  5.905.517  20.531.863  11.353.113  42.031.975 

Trentino A.A.  4.202.246  20.047.716  4.695.324  23.711.733  8.897.570  43.759.449 

Umbria  1.494.779  3.723.245  559.832  1.903.482  2.054.611  5.626.727 

Valle d'Aosta  632.835  2.104.093  295.493  1.003.734  928.328  3.107.827 

Veneto  5.609.795  24.097.808  8.973.720  36.722.503  14.583.515  60.820.311 

Totale Italia  55.019.507  210.340.052  43.794.338  165.202.498  98.813.845  375.542.550 

Tabella 1 - Arrivi e presenze turistiche nelle regioni italiane Valori assoluti, anno 2000 variazione percentuale 2000-2010.

Variazioni percentuali medie annue 2000-2010

Abruzzo 1,8 1,7 0,5 0,2 1,6 1,5

Basilicata 3,4 2,9 3,2 -0,5 3,4 2,6

Calabria 2,6 2,3 4,2 4,7 2,9 2,6

Campania 0,4 -0,4 -0,9 -2,0 -0,1 -1,1

Emilia R. 1,9 0,4 1,4 0,2 1,7 0,3

Friuli V.G. 1,5 -0,7 1,5 -0,4 1,5 -0,6

Lazio -1,6 -2,9 2,0 2,4 0,6 0,3

Liguria -0,1 -1,8 1,4 0,4 0,5 -1,2

Lombardia 4,9 1,6 6,2 4,8 5,5 3,1

Marche 1,1 -1,4 -0,6 -1,4 0,8 -1,4

Molise 0,2 -1,1 -2,5 -3,7 -0,1 -1,3

Piemonte 6,8 5,6 1,5 2,2 4,9 4,3

Puglia 5,5 4,4 5,3 2,5 5,4 4,1

Sardegna 1,7 1,1 7,2 6,3 3,3 2,5

Sicilia 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1

Toscana 1,5 0,8 1,0 1,6 1,2 1,2

Trentino A.A. 3,1 1,5 2,7 1,9 2,9 1,7

Umbria 1,1 0,2 -0,9 0,3 0,5 0,2

Valle d'Aosta 1,1 -1,3 3,8 2,3 1,9 -0,3

Veneto 2,6 0,4 2,3 1,5 2,4 1,0

Media Italia 2,0 0,6 2,2 1,6 2,1 1,0
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In termini di arrivi di clienti la Puglia registra, nel corso del decennio, 

un aumento del 5,4%, medio annuo, preceduta dalla Lombardia (5,5%) e 

seguita dal Piemonte (4,9%).

Ovviamente la permanenza media è diminuita da 4,72 pernottamenti per 

INTERVENTI

Grafico 2 - Regioni con il maggiore aumento del movimento turistico complessivo
nel periodo 2000-2010. Tasso medio annuo di aumento.

Tabella 2 - Distribuzione delle presenze di italiani e stranieri fra le regioni italiane. Anno 2010.
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Fonte: elaborazioni su dati Istat

Italiani Stranieri Totale

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Abruzzo 88,5 87,3 11,5 12,7 100,0 100,0

Basilicata 89,2 91,8 10,8 8,2 100,0 100,0

Calabria 85,7 82,8 14,3 17,2 100,0 100,0

Campania 63,6 60,1 36,4 39,9 100,0 100,0

Emilia R. 75,8 76,0 24,2 24,0 100,0 100,0

Friuli V.G. 55,8 55,6 44,2 44,4 100,0 100,0

Lazio 35,3 33,3 64,7 66,7 100,0 100,0

Liguria 63,6 69,0 36,4 31,0 100,0 100,0

Lombardia 52,6 46,4 47,4 53,6 100,0 100,0

Marche 84,1 84,2 15,9 15,8 100,0 100,0

Molise 93,0 90,8 7,0 9,2 100,0 100,0

Piemonte 69,6 65,8 30,4 34,2 100,0 100,0

Puglia 85,3 85,8 14,7 14,2 100,0 100,0

Sardegna 64,8 66,9 35,2 33,1 100,0 100,0

Sicilia 61,6 60,8 38,4 39,2 100,0 100,0

Toscana 48,0 51,2 52,0 48,8 100,0 100,0

Trentino A.A. 47,2 45,8 52,8 54,2 100,0 100,0

Umbria 72,8 66,2 27,2 33,8 100,0 100,0

Valle d'Aosta 68,2 67,7 31,8 32,3 100,0 100,0

Veneto 38,5 39,6 61,5 60,4 100,0 100,0

Media Italia 55,7 56,0 44,3 44,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni su dati Istat



29

arrivo a 4,17, restando più alta di quella nazionale che è passata, nello 

stesso periodo da 4,23 pernottamenti a 3,80; in pratica risulterebbe che 

nel 2010 ogni turista è restato in Puglia per una media di 4 giorni, 17 ore e 

17 minuti. La permanenza media è più alta di quella nazionale per la forte 

influenza dei soggiorni balneari, tradizionalmente di lunga durata.

Strutturalmente il turismo della regione si concentra nelle due province 

più vocate alle vacanze balneari di Foggia, con il Gargano, e di Lecce con 

il Salento, con più di due terzi delle presenze della regione (68,2%). 

Il comune più turistico è quello di Vieste (Foggia), sul Gargano, che da 

solo raccoglie, nel 2011, 1,908 milioni di presenze, pari al 14,1% di tutte 

le presenze della regione. Al secondo posto, a debita distanza, con assai 

meno della metà delle presenze di Vieste, si colloca Ugento (Lecce) con 

il 6,0% delle presenze regionali; al terzo Otranto (Lecce) con il 5,7%. I tre 

comuni attivano più di un quarto (25,8%) delle presenze rilevate in Puglia.

I primi dieci comuni (con anche Peschici (FG), Bari, Gallipoli (LE), Ostuni 

(BR), San Giovanni Rotondo (FG), Lecce e Fasano (BR) determinano più 

della metà (52,1%) del totale del movimento regionale mentre il 47,9% 

si distribuisce fra i restanti 248, o meglio fra 211 comuni, poiché per 37 

comuni della regione non  viene rilevato alcun movimento turistico.

Mentre la Puglia cresceva alcune regioni hanno visto un movimento 

involutivo: la Campania ed il Molise alla fine del decennio si ritrovano con 

meno arrivi e presenze dell’inizio, rispettivamente del -1,3% (tasso medio 

annuo delle presenze) e -1,1%; registrano meno presenze, pur con un 

aumento degli arrivi, anche Marche (-1,4% tasso medio annuo), Liguria 

(-1,3%), Friuli – Venezia Giulia (-0,6%) e Valle d’Aosta (-0,3%).

In valori assoluti le presenze della Puglia passano dagli 8,653 milioni 

dell’anno 2000 ai 12,983 milioni del 2010 con un aumento che in valori 

assoluti pari a più della metà (50,05%) del valore iniziale. Vi è un’analogia 

statistica con il Piemonte che, nello stesso periodo, aumenta del 52,8% le 

Un brand esperenziale per la Puglia turistica

Grafico 3 - Distribuzione delle presenze fra le province Pugliesi. Anno 2010.

Lecce: 34,8 Foggia: 33,5

Brindisi: 10,6 Taranto: 7,8 Bari: 11,3
Barletta-Andria-
Trani: 2,2

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Nel 2011 il movimento turistico nella regione, secondo i dati ancora provvisori Istat, ha 

continuato ad aumentare ad un tasso del 3,8% in termini di arrivi e del 4,0% per le presenze. 

Il  turismo straniero è aumentato di circa il 17,8% sia per gli arrivi che per le presenze

proprie presenze, raggiungendo i 12,365 milioni, collocandosi subito dopo 

la Puglia nella graduatoria delle regioni.

 Italiani Stranieri Totali

Comune Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Vieste 200.576 1.598.575 37.610 309.038 238.186 1.907.613

Ugento 88.014 632.391 23.475 174.776 111.489 807.167

Otranto 111.762 691.030 16.589 81.631 128.351 772.661

Peschici 75.455 613.682 10.543 97.737 85.998 711.419

Bari 227.747 389.240 68.655 140.223 296.402 529.463

Gallipoli 81.164 442.531 10.924 50.393 92.088 492.924

Ostuni 70.157 389.882 12.917 73.411 83.074 463.293

San Giovanni Rotondo 224.046 390.024 40.826 70.541 264.872 460.565

Lecce 152.727 356.425 38.623 101.329 191.350 457.754

Fasano 68.825 333.665 21.438 98.784 90.263 432.449

Top 10 1.300.473 5.837.445 281.600 1.197.863 1.582.073 7.035.308

Totale regionale 2.690.422 11.328.360 540.483 2.177.371 3.230.905 13.505.731

Incidenza sul totale regionale

Vieste 7,5 14,1 7,0 14,2 7,4 14,1

Ugento 3,3 5,6 4,3 8,0 3,5 6,0

Otranto 4,2 6,1 3,1 3,7 4,0 5,7

Peschici 2,8 5,4 2,0 4,5 2,7 5,3

Bari 8,5 3,4 12,7 6,4 9,2 3,9

Gallipoli 3,0 3,9 2,0 2,3 2,9 3,6

Ostuni 2,6 3,4 2,4 3,4 2,6 3,4

San Giovanni Rotondo 8,3 3,4 7,6 3,2 8,2 3,4

Lecce 5,7 3,1 7,1 4,7 5,9 3,4

Fasano 2,6 2,9 4,0 4,5 2,8 3,2

Top 10 48,3 51,5 52,1 55,0 49,0 52,1

Distribuzione fra italiani e stranieri

Vieste 84,2 83,8 15,8 16,2 100,0 100,0

Ugento 78,9 78,3 21,1 21,7 100,0 100,0

Otranto 87,1 89,4 12,9 10,6 100,0 100,0

Peschici 87,7 86,3 12,3 13,7 100,0 100,0

Bari 76,8 73,5 23,2 26,5 100,0 100,0

Gallipoli 88,1 89,8 11,9 10,2 100,0 100,0

Ostuni 84,5 84,2 15,5 15,8 100,0 100,0

San Giovanni Rotondo 84,6 84,7 15,4 15,3 100,0 100,0

Lecce 79,8 77,9 20,2 22,1 100,0 100,0

Fasano 76,2 77,2 23,8 22,8 100,0 100,0

Top 10 82,2 83,0 17,8 17,0 100,0 100,0

Totale regionale 83,3 83,9 16,7 16,1 100,0 100,0

Tabella 3 - Primi dieci comuni per movimento turistico. Anno 2011

Fonte: Servizio Statistico della Regione Puglia
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La Puglia ha determinato più della metà dell’aumento delle presenze

del Mezzogiorno

Senza che molti se ne rendessero conto, la Puglia ha vissuto e sta vivendo 

il suo grande momento di sviluppo turistico, pur con le proprie caratteri-

stiche strutturali e con le proprie difficoltà. Per capire meglio la valenza di 

quanto è accaduto basti pensare che più della metà (52,7%) dell’aumento 

del movimento turistico (presenze) che si è verificato nel Mezzogiorno 

nel periodo 2000-2010 è dovuto alla Puglia. In termini di arrivi l’incidenza 

della regione sull’aumento avuto è del 47,4%.

Tabella 4 - Differenziale (aumento o diminuzione) di presenze rilevate nelle regioni del Mezzogiorno nel 2010 rispet-
to al 2000. Valori assoluti degli italiani, degli stranieri e totali e quota del differenziale attribuita a ciascuna regione.

Italiani Stranieri Totale

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Valori assoluti

Abruzzo        215.096      1.005.556            8.345          21.948        223.441      1.027.504 

Basilicata        124.968        436.887          14.386 -          7.978        139.354        428.909 

Calabria        283.025      1.348.821          69.152        516.374        352.177      1.865.195 

Campania        124.888 -      489.041 -      148.000 -    1.652.931 -        23.112 -    2.141.972 

Molise            2.703 -        56.988 -          3.729 -        23.311 -          1.026 -        80.299 

Puglia      1.093.025      3.929.857        185.681        400.516      1.278.706      4.330.373 

Sardegna        241.214        848.760        421.095      1.847.698        662.309      2.696.458 

Sicilia          23.698 -        15.349          43.082        109.594          66.780          94.245 

Mezzogiorno      2.108.617      7.008.503        590.012      1.211.910      2.698.629      8.220.413 

Totale Italia    10.095.345    11.811.894      8.686.863    24.845.513    18.782.208    36.657.407 

Quota del differenziale attribuito ad ogni regione

Abruzzo 10,2 14,3 1,4 1,8 8,3 12,5

Basilicata 5,9 6,2 2,4 -0,7 5,2 5,2

Calabria 13,4 19,2 11,7 42,6 13,1 22,7

Campania 5,9 -7,0 -25,1 -136,4 -0,9 -26,1

Molise 0,1 -0,8 -0,6 -1,9 0,0 -1,0

Puglia 51,8 56,1 31,5 33,0 47,4 52,7

Sardegna 11,4 12,1 71,4 152,5 24,5 32,8

Sicilia 1,1 -0,2 7,3 9,0 2,5 1,1

Mezzogiorno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Statistico della Regione Puglia

Sull’incremento verificatosi a livello nazionale la Puglia incide per l’11,8%, 

e l’intero Mezzogiorno per il 22,4%. Fra le regioni del Mezzogiorno incido-

no positivamente, sull’aumento verificatosi nell’area, anche la Sardegna, 

con il 32,8%, la Calabria, con il 22,7%, l’Abruzzo con il 12,5% e la Basilica-

ta con il 5,5%, la Sicilia con l’1,1%; mostrano valori negativi il Molise con il 

-1,0% e la Campania, con un “non spiegabile” -26,1%.

Naturalmente il dato di sintesi globale è il risultato del diverso comporta-

mento degli stranieri e degli italiani.
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A livello nazionale l’aumento delle 36,657 milioni di presenze verifica-

tosi nel decennio 2000-2010 è imputabile per il 67,8% alla componente 

estera; considerando le grandi aree territoriali nell’aumento verificatosi 

per il Mezzogiorno la componente estera incide solo per il 14,7% rispetto 

all’aumento rilevato, per il Nord Ovest per il 69,1%, per il Nord Est per il 

66,4%, mentre per il Centro è più che compensativa della forte diminuzio-

ne del movimento dei nazionali.

GLI ASPETTI CRITICI DEL TURISMO PUGLIESE

Pochi stranieri, pur se in aumento

Appare evidente che il comparto della clientela straniera è critico non 

solo per la Puglia, ma per l’intero Mezzogiorno.

A livello nazionale, con riferimento all’intero Paese, considerando la 

nazionalità italiana e quella estera, nel decennio 2000-2010, la prima è 

aumentata ad un tasso medio annuo del 2,9% per gli arrivi e solo dello 

0,6% per le presenze; la seconda ad un tasso medio annuo del 2,2% per 

gli arrivi e dell’1,6% per le presenze. 

Il movimento estero, dunque, ha fatto da traino a tutto il comparto nazio-

nale (2,1% medio annuo per gli arrivi e 1,0% per le presenze). Le presen-

ze dei clienti esteri rappresentavano il 41,6% del totale nel 2000 e sono il 

44,0% oggi, proprio perchè sono aumentate di più di quelle dei nazionali.

A livello regionale, con riferimento alla Puglia, gli stranieri, con 1,849 

milioni di presenze nel 2010, determinano il 14,2% del movimento turi-

stico della regione. Il principale Paese di provenienza è la Germania, con 

il 28,5% dell’intero movimento internazionale; seguono Francia (8,8%), 

Svizzera (7,3%) e Regno Unito (5,8%); queste quattro nazionalità deter-

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Grafico 4 - Quota di presenze straniere della Puglia per Paese di provenienza rispetto 
al totale delle presenze estere. Anno 2010
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minano circa la metà del movimento regionale (50,4%). Le prime dieci 

nazionalità ne determinano i due terzi. Nell’anno 2000 l’incidenza della 

componente tedesca era del 36,8% e nel 1995 del 51,0%, mentre nel 2006 

era scesa al 22,0%. Risulta interessante una valutazione della permanen-

za media dei turisti delle varie nazionalità, perchè un soggiorno ridotto, 

come quello che si verifica per i greci, i giapponesi e anche gli statuniten-

si, sottende che si visita la regione ignorando quasi del tutto la motivazio-

ne balneare, ma per l’arte e la cultura e per affari.

Il ruolo delle presenze estere è il primo punto critico del turismo del-

la Puglia perchè nell’anno 2010 solo il 14,2%, ed il 14,7% degli arrivi, è 

determinato da tale componente, mentre dieci anni prima le percentuali 

corrispondenti erano del 16,7% e del 14,9%. Il turismo dei residenti è 

aumentato molto più di quello degli stranieri, che sono cresciuti ad un 

tasso medio annuo del 2,5% in termini di presenze e del 5,2% per gli arri-

vi. Per i nazionali l’aumento è stato del 4,4% e del 5,5% annui. L’aumento 

della componente estera è avvenuto, comunque ad un tasso maggiore di 

quanto di è verificato a livello nazionale. La criticità del turismo estero è 

un fenomeno che riguarda tutto il Mezzogiorno ma per la Puglia è parti-

colarmente significativo. La percentuale di presenze straniere nelle altre 

regioni del Mezzogiorno (Puglia esclusa), è, nel 2010, del 31,0%, mentre 

Grafico 5 - Permanenza media dei turisti stranieri che visitano la Puglia per Paese di 
provenienza. Anno 2010
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Fonte: elaborazioni su dati Istat

Nel primo decennio del secolo il movimento turistico pugliese è aumentato ad un tasso medio 

annuo molto elevato del 4,1%. Dopo il Piemonte la Puglia è la regione con la maggiore crescita, 

a fronte di un aumento che, a livello nazionale, è avvenuto ad un tasso medio annuo dell’1,0%.
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era del 32,9% dieci anni prima. Inoltre, considerando il numero degli ar-

rivi e delle presenze di clienti stranieri che visitano l’Italia pernottandovi, 

secondo le statistiche Istat, solo uno su cento raggiunge la Puglia come 

arrivo (1,0%) e come presenza (1,1%). La Puglia è fra le regioni meno 

visitata dagli stranieri dopo l’Abruzzo (0,6% delle presenze) e la Calabria 

(0,85%) nonché dopo tre regioni di dimensione ridotta come il Molise 

(0,03%), la Basilicata (0,09%) e la Valle d’Aosta (0,6%).

L’eccessiva stagionalità e la monovalenza balneare

Altro punto critico, proprio per la preponderanza del turismo balneare, è 

la forte stagionalità del turismo locale, che per un terzo (33,3%) di quello 

rilevato durante tutto l’arco dell’anno si concentra  nel mese di agosto, e 

per più della metà (56,3%) nei due mesi centrali di luglio e agosto. 

Solo la Calabria (35,6%) presenta una maggiore percentuale di presenze 

concentrate nel mese di agosto e solo la Calabria (60,6%) e la Basilicata 

(57,3%) presentano una maggiore incidenza dei due mesi estivi.

Tale fatto dipende dalla monovalente percezione della regione come de-

stinazione balneare, pur se di qualità ed a prezzi contenuti, mentre sono 

poco praticate tipologie di turismo d’arte e culturali pur in presenza di al-

cuni “prodotti” di grande richiamo come i Trulli di Alberobello, le Gravine 

di Massafra e altre, Castel del Monte e altri castelli federiciani.

Sono presenti anche molte feste e tradizioni popolari diffuse, con una 

manifestazione fortemente identitaria come la Notte della Taranta.

La forte concentrazione delle presenze nei mesi estivi significa scarsa 

utilizzazione delle strutture negli altri mesi dell’anno, infatti considerando 

il tasso lordo di utilizzazione degli esercizi alberghieri, il numero dei letti 

è utilizzato solo al 23,9% rispetto alla loro disponibilità annuale, a fronte 

di una media nazionale del 30,1%, già molto bassa.

Poche regioni presentano una minore percentuale di utilizzazione: Ba-

silicata (16,1%), Molise (16,2%), Calabria (17,5%) e Marche (22,0%). La 

regione con il tasso lordo di utilizzazione più altro è il Lazio con il 46,7%, 

seguita dal Veneto con il 37,3%. La distribuzione stagionale delle presen-

ze è assai diversifica da provincia a provincia, con una più forte concen-

trazione stagionale nella zona garganica e nell’area salentina, evidenziata 

dal fatto che la provincia di Foggia il numero delle presenze nei due mesi 

centrali di giugno e agosto corrisponde al 63,3%, cioè a quasi i due terzi 

del totale annuo; in quella di Lecce la concentrazione nei due mesi estivi 

è del 61,6%. Bari è la provincia con la minore concentrazione di presenze 

in Luglio e Agosto per una maggiore presenza del turismo d’affari, com-

preso quello congressuale e degli eventi, diffusi fuori dal periodo estivo.
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Grafico 6 - Percentuale di presenze domestiche in Puglia per provenienza regionale. 
Anno 2010

Grafico 7 - Propensione dei residenti nelle regioni italiane compiere le loro vacanze 
domestiche in Puglia. Anno 2010

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Le vacanze domestiche

Un altro dato rilevante del turismo della regione è dato dalle provenienze 

dei nazionali. La propensione a fare le vacanze in Puglia, data dal rapporto 

fra le presenze dei residenti in una regione che compiono le vacanze in 

Puglia rispetto ed il totale delle presenze rilevate in Italia, è massima nella 

stessa Puglia e nelle regioni limitrofe, mentre è ridotta anche nelle aree 

che pure determinano il maggiore numero di presenze. Ad esempio, per 

la Lombardia una propensione del 3,3% determina il 13,4% delle presenze 

della Puglia, mentre la propensione del 7,3% dell’Abruzzo ne determina 

solo il 2,2%. Tale situazione dipende dal fatto che la Lombardia è il più 

grande bacino di origine dei flussi turistici del Paese e attiva più di un quin-

to (21,4%) di tutte le presenze domestiche, mentre i residenti in Abruzzo 

contribuiscono tale movimento turistico domestico solo per l’1,6%.

INTERVENTI Un brand esperenziale per la Puglia turistica
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Abbiamo la consapevolezza che ancora restano diversi problemi che po-

trebbero essere affrontati, come l’utilizzazione delle strutture, alberghie-

re e complementari, e delle varie categorie, o come il movimento turistico 

che non appare perchè non rilevato, nelle abitazioni per vacanza, stimato 

pari ad almeno cinque volte quello rilevato dalle statistiche ex post Istat 

presso le imprese turistiche.

ALCUNE CONSIDERAzIONI
Le osservazioni e la breve analisi di queste poche righe evidenziano che:

· la Puglia, pur se si potranno verificare difficoltà contingenti, sta vivendo 

una fase di sviluppo turistico, tanto da determinare, nel decennio 2000-

2010, più della metà dello sviluppo turistico dell’intero Mezzogiorno;

· esistono molte valenze positive sul piano della qualità e delle identità 

locali con testimonianze che si esplicano in particolari prodotti come 

ad esempio le masserie, intese come un modo tipico di essere dell’of-

ferta locale; 

· sono presenti ancora grandi potenzialità come mostra lo storico scar-

so appeal che ancora la regione ha per la componente straniera, nono-

stante il forte aumento delle loro presenze rilevato negli ultimi anni;

· anche la propensione dei turisti italiani del Centro Nord a fare le loro 

vacanze non è molto elevata, nonostante determinino significativi flussi;

· l’ottica prevalentemente balneare condiziona l’immagine della regio-

ne e determina una forte stagionalità che può essere allentata dallo 

sviluppo di altri turismi, come quelli d’arte, d’affari, congressuale, del 

benessere termale, ambientali, collinare di campagna;

· un progetto per il turismo culturale in Puglia potrebbe avere una 

grande forza e scollerebbe le destinazioni d’arte culturali dall’essere 

viste solo come pertinenze del soggiorno al mare. Con questa consa-

pevolezza possono essere creati anche prodotti integrati mare-arte, 

mare-benessere ecc;

· per potere valorizzare secondo condizioni di qualità tutto quanto viene 

fatto può essere utile tenere conto di un paradigma che si configura 

con due lati essenziali: il primo è quello della logica ecologico am-

bientale, il secondo è quello informatico comunicazionale con un forte 

In valori assoluti le presenze della Puglia passano dagli 8,653 milioni dell’anno 2000 ai 12,983 

milioni del 2010 con un aumento che in valori assoluti pari a più della metà (50,05%) del valore 

iniziale. Nel 2010 ogni turista è restato in Puglia per una media di 4 giorni, 17 ore e 17 minuti
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presenza sui social media in grado di arrivare alle molte nicchie di 

turismo oggi presenti. 

 Il turismo è sempre più un sistema di turismi e di nicchie di clienti.

Quelle indicate solo sono alcune linee strategiche generiche che devono 

trovare progetti concreti per la loro realizzazione coinvolgendo in primo 

luogo gli operatori.

In un epoca nella quale si parla molto di turismo esperenziale ci permet-

tiamo un solo suggerimento: valorizzare al massimo almeno una grande 

manifestazione di richiamo, scegliendo fra quelle che già vi sono o anche 

inventandone una nuova, in grado di divenire davvero, nel contesto di oggi, 

un fatto identificativo emblematico e di immagine di qualità della regione. 

Per capire meglio la valenza di quanto è accaduto basti pensare che più della metà (52,7%) 

dell’aumento del movimento turistico (presenze) che si è verificato nel Mezzogiorno nel periodo 2000-

2010 è dovuto alla Puglia. In termini di arrivi l’incidenza della regione sull’aumento avuto è del 47,4%
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EVOLUZIONE DEL TURISMO IN TEMPO DI CRISI
Lo sviluppo del settore non passa solo dalla capacità di allungare la stagione della balneazione 

e dalle attenzioni da dedicare ai  Paesi dai quali verrà una quota importante di flussi turistici, ma 

soprattutto dalla valorizzazione di altre risorse ambientali esistenti e non valorizzate abbastanza

Non possiamo troppo sorprenderci se chi vive in una regione come la 

Puglia - che solo con grande ritardo ha capito che il turismo poteva essere 

una risorsa importante per il suo sviluppo - stenti a capire che anche in 

questo settore sono in corso da tempo grandi cambiamenti dei quali è 

opportuno tener conto: la crisi economica in corso difatti non spiega tutto 

quello che accade e quello che accadrà nei prossimi anni. A conferma di 

questo punto di vista e, senza volere annoiare con cifre, basterà ricordare 

che un ruolo nuovo, anche in questo campo, stanno assumendo i Paesi 

emergenti e quelli in via di sviluppo, sia in termini di domanda che di offer-

ta, e che solo per alcune tipologie di destinazione turistica, a cominciare 

dalla balneazione, vi sono oggi in questi Paesi mete che risultano essere 

di gran lunga più attrattive di quelle italiane. Naturalmente lo sono non 

solo in termini di costo, non dedicando noi una sufficiente attenzione alla 

qualità delle nostre risorse naturali e trascurando i problemi di sostenibi-

lità non solo ambientale ma anche sociale che hanno i luoghi turistici. 

Picchi di presenze non adeguatamente gestiti incidono pesantemente 

sulla qualità del soggiorno turistico, esistendo, infatti, una capacità di 

portata, sia materiale che sociale, che una destinazione turistica può 

sopportare “senza creare inconvenienti”. Quando i luoghi degradano, le 

aspettative dei turisti vengono deluse e questo, influenzerà poi le scel-

te future e il destino delle località. I dati in circolazione e soprattutto le 

opinioni degli ospiti che circolano sulla rete autorizzano a scrivere che 

anche in Puglia questa soglia sia stata spesso raggiunta negli ultimi anni, 

con riferimento alle mete più gettonate e soprattutto nei periodi di punta 

estivi. Ne segue che appare ragionevole pensare a questo punto che 

non si tratta di aumentare le presenze ma di destagionalizzare gli arrivi, 

sapendo che per raggiungere un obiettivo di questo tipo bisogna allarga-

re l’attrattività del nostro territorio. Si tratta, infatti, di mettere in campo 

un’offerta più ricca che tenga conto dei diversi bisogni che la segmentata 

domanda di turismo inevitabilmente contiene.

La destagionalizzazione potrà decollare non solo se si riuscirà a pro-

lungare la stagione balneare, ma se si riuscirà ad arricchire in modo 

FRANcO BOttA

Professore ordinario di Economia

Università di Bari 



42

INTERVENTI

Picchi di presenze non gestiti incidono sulla qualità del soggiorno turistico, esistendo, infatti, 

una capacità di portata, sia materiale che sociale, che una destinazione turistica può sopportare 

“senza creare inconvenienti”. Se i luoghi degradano le aspettative dei turisti vengono deluse

significativo la nostra offerta turistica. Una cosa facile da dire, ma difficile 

da realizzare, soprattutto in una fase di crisi. Non vi sono certo in questo 

momento grandi risorse per investimenti la cui redditività appare oggi 

incerta. Se si vuole investire con ragionevoli possibilità di avere successo 

occorre tenere conto dei flussi che possono venire da Paesi come la Cina, 

India, Brasile, Russia, ma anche dagli Emirati Arabi e dalla Turchia. 

Abbiamo immaginato le cose che è necessario cambiare per potere 

intercettare questo flusso di persone? Quante guide esistono in regione 

in grado di potere parlare anche in queste lingue? Abbiamo introdotto 

nei nostri menù piatti che tengano anche conto delle abitudini alimentari 

di questi popoli? In realtà conviene sapere che per potere destagionaliz-

zare occorre provare a catturare una quota della domanda turistica che 

non ha come obiettivo la balneazione estiva. La cosa non è impossibile 

poiché la nostra offerta turistica è già articolata e contiene delle poten-

zialità che meritano attenzione. Anche in questo caso per farsi intendere 

conviene fare un esempio. Nelle montagne italiane in estate la gran parte 

dei turisti pratica dell’escursionismo e forse noi potremmo provare a 

catturare una quota di domanda in questo segmento. Noi – dato il nostro 

clima – non possiamo certo entrare in competizioni con le nostre regioni 

alpine, ma possiamo invece rendere chiaro ai cultori di questa pratica 

che possono continuare a farla anche non in estate e che è possibile farlo 

nella nostra regione. In Puglia in inverno e in primavera esiste infatti un 

clima davvero ideale per questo tipo di turismo. Come ricorda Gianni Pofi, 

nella sua Guida escursionistica della Puglia, “la pratica dell’escursionismo 

in Puglia non deve essere considerata in concorrenza a quella realizzabile 

in regioni più montuose, bensì complementare: a causa della latitudine 

meridionale e della scarsa altitudine alle quali si svolgono i percorsi, 

soltanto alcuni itinerari nei boschi del Gargano sono consigliabili anche 

d’estate, perché di norma la stagione escursionistica pugliese va da 

ottobre a maggio, compreso però tutto l’inverno”. Quanti dei turisti che 

vanno sulle montagne italiane in estate sanno che vi è questa possibilità? 

Quanti conoscono in Italia e nel resto della Europa le risorse che abbiamo 

in Puglia per questo tipo di turismo? Quanti sanno - per esempio - che 

non siamo affatto all’anno zero e che abbiamo già da tempo fatto scelte 

e investimenti che già consentono di fare trekking? Quanti sanno delle 
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possibilità che esistono da noi per fare dell’equiturismo? Quanti sanno 

dello sforzo avviato per creare piste ciclabili che consentono l’uso delle 

biciclette per girare per i luoghi ricchi di fascino che esistono in Puglia? 

Volendo perseguire una politica di destagionalizzazione dobbiamo dunque 

sapere che questa passa non solo dalla capacità di allungare la stagione 

della balneazione, dalla possibilità di dedicare attenzione ai paesi dai 

quali verrà una quota importante di flussi turistici nei prossimi anni, ma 

soprattutto dalla valorizzazione di altre risorse ambientali che esistono e 

che non valorizziamo abbastanza. La pratica dell’escursionismo in Puglia 

è giovane ma molto promettente e merita che - sia da parte della Regione 

che da parte dei privati - vi sia una maggiore attenzione al suo sviluppo. 

Lo stesso va detto con riferimento alle vacanze in bici. Più antica è invece 

la passione per i cavalli che esiste da noi e significativo è stato in questi 

anni lo sforzo che è stato fatto per inserirsi negli eventi che dedicano 

attenzione in Italia a questa attività turistica, a cominciare naturalmente 

dall’appuntamento annuale che si svolge a Verona con la “Fieracavalli” e 

che ci vede partecipi. Va anche ricordato che sono state molte e signifi-

cative le iniziative che si sono svolte in Puglia in questi ultimi anni. Siamo 

tuttavia ancora all’inizio e non si può certo dire che in regione vi sia un 

numero adeguato di “pacchetti equituristici”. 

La passione per la bicicletta infine è da noi in ascesa anche tra i pugliesi, 

come ciascuno di noi può verificare a partire da ottobre, girando per le 

strade di collina o osservando la quantità di ciclisti che sono nelle loro 

piste le piste nei giorni di festa. Va poi osservato in conclusione che pochi 

si rendono ancora ben conto di quanto turismo può venire se si riuscirà a 

creare connessioni tra queste piste, magari togliendo spazio alle automo-

bili; pochi riescono infine ad intuire come tutte queste attività si saldano 

ottimamente con enogastronomia, con un’attività che sta crescendo in 

modo significativo in regione, e con altri segmenti produttivi. 

In generale, bisogna che ci renda di più conto che la passione per le auto 

sta scemando. Se è resa ormai difficile da coltivare a causa del costo proi-

bitivo dei carburanti, va anche detto che a ridimensionare questo amore 

per le auto vi sono altre ragioni, in parte strutturali e in parte culturali. In 

Italia e in Europa la popolazione sta invecchiando in modo significativo e la 

La destagionalizzazione potrà decollare non solo se si riuscirà a prolungare la stagione 

balneare, ma se si riuscirà ad arricchire in modo significativo la nostra offerta turistica. 

Una cosa facile da dire, ma difficile da realizzare, soprattutto in una fase di crisi



44

INTERVENTI

La pratica dell’escursionismo in Puglia è giovane ma molto promettente e merita maggiore 

attenzione. Lo stesso va detto con riferimento alle vacanze in bici. Più antica è invece la passione per 

i cavalli ma non si può certo dire che in regione vi sia un numero adeguato di “pacchetti equituristici”

maggior parte dei turisti che scelgono per fare le loro vacanze il vecchio 

continente non sono certo giovani e disposti a muoversi in auto, a compie-

re lunghi e costosi viaggi di trasferimento. Ma anche tra i giovani - ma per 

ragioni culturali - va segnalato che l’uso delle automobili appare ormai 

in forte declino e non solo per il fatto che questi spesso scelgono come 

mete turistiche quelle di paesi lontani. Sia i primi che i secondi preferi-

scono usare aerei, bus, navi o ferrovie per raggiungere le località e poi 

tendono a muoversi utilizzando mezzi pubblici o a piedi, in bici o a cavallo, 

se possono farlo e possono permetterselo. Da ultimo va anche ricordato 

che coloro che amano il Mediterraneo per le loro vacanze sono indotti poi 

a restare sulla riva nord per le condizioni di sicurezza che esistono da noi, 

rispetto a quelli che vi sono nei paesi della riva sud. Anche di questo dato 

occorre tenere conto, se vogliamo guadagnare spazio nel settore turisti-

co, m conviene non allargato troppo il discorso. 

In definitiva il turismo appare un settore che sta subendo modifiche signi-

ficative che hanno cause economiche, ma anche demografiche, politiche 

e culturali. Sbagliano coloro che pensano che la domanda futura possa 

somigliare a quella che esisteva prima della crisi economica e quindi 

sbagliano coloro che pensano che l’offerta turistica che siamo stati in 

grado di creare in questi anni possa essere mantenuta così com’è.

Esistono in regione delle potenzialità che vanno utilizzate meglio e di più. 

Chi vuole fare o sostenere attività turistica non può non partire da una 

mappa dei parchi nazionali e regionali esistenti in Regione, non può non 

tenere conto dell’evoluzione che sta avvenendo sul piano dei valori e dei 

gusti da parte dei popoli e neppure trascurare troppo le dinamiche demo-

grafiche che sono in atto in Italia, in Europa e nel resto del mondo. 

La domanda di turismo sta evolvendo e sta cambiando, aprendo spazi 

inaspettati per i territori che hanno dedicato attenzione all’ambiente e 

che puntano ad uno sviluppo verde e sostenibile. La crisi economica non 

ha natura congiunturale e non si può mantenere inalterata la nostra of-

ferta turistica in attesa che torni il bello: il passato è alle nostre spalle e il 

futuro - anche del turismo in Puglia e in Italia - sarà diverso da quello che 

abbiamo avuto, sia qualitativamente che quantitativamente.

Se le cose andranno bene per noi avremo una quota maggiore di perso-

ne che vengono dai paesi in via di sviluppo e per il fatto che abbiamo un 
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territorio che mostra chiaramente in che misura da noi si praticano stili 

di vita attenti all’ambiente e alla qualità del vivere. Alcune delle scelte in 

difesa dell’ambiente fatte negli anni scorsi contengono delle potenzialità 

che meritano di essere esplorate, ma si tratta di esplorazioni che richie-

dono un’ottica lungimirante.

NOTA

Per un approfondimento si rimanda ai numerosi siti internet, nazionali e 

internazionali, dedicati al turismo, e in particolari a quelli che dedicano 

attenzione al turismo verde. Si segnalano tuttavia anche alcuni essenziali 

riferimenti bibliografici:

Aa.Vv., Il turismo, fattore economico di sviluppo locale. Alcuni approfon-

dimenti su governance, tematismi e aspetti infrastrutturali, “Rassegna 

economica”, n. 1/2012

N. MacCallum, T. Baert, P. Rosato e S. Barbieri, Sustainable Tourism and 

Local Development in “Apulia Region”, Working Papers, 2011/02, OECD 

Publishing

G. Pofi, Guida escursionistica della Puglia. Trekking in Puglia, Adda editore, 

Bari 2011

Svimez, Rapporto sull’economia del Mezzogiorno, il Mulino, Bologna 2012;

Istat, L’Italia in cifre, 2012 
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UNA RISORSA ANCORA DA VALORIZZARE 
Le province di Bari e Bat con le loro molteplici peculiarità, da valorizzare con sistematici programmi

di promozione in Italia, e su alcuni mercati esteri, potrebbero diventare punti di forza del turismo 

non solo regionale, ma del Mezzogiorno e, in prospettiva, dell’intero bacino del Mediterraneo

Il turismo, ovvero l’insieme delle molteplici attività che concorrono a de-

finire quella che ormai dovrebbe essere considerata una vera ‘industria 

dell’ospitalità’, ha acquistato nell’ultimo ventennio un rilievo crescente 

nell’economia della Puglia. Secondo stime attendibili dell’Ipres, l’Istituto 

pugliese di ricerche economiche e sociali, è giunto a toccare nel 2010 il 

7,7% del pil (era del 3,6% nel 2006). In tal modo, se i suoi tassi crescita 

dei prossimi anni resteranno inalterati, si avvia a raggiungere nel 2015 

il 9,7%, superando la quota costituita dal settore dell’edilizia che, com’è 

noto, rappresenta una componente storicamente rilevante del sistema 

produttivo locale, attestandosi oggi intorno al 9% del prodotto interno 

lordo regionale. Certo, sino al 2015 le variabili in campo macroeconomi-

co sono tali e tante da non rendere facili le previsioni; se è vero che già 

per il 2012 un preconsuntivo della stagione turistica pugliese avrebbe 

registrato, nel contesto della pesante crisi economica nazionale, una 

flessione, sia pure contenuta rispetto al 2011, in termini di arrivi, presen-

ze e spesa procapite dei visitatori.

I dati di lungo periodo, riferiti all’arco temporale 1998-2008 (cfr. tab.1), 

attestano comunque un incremento del 70,8% delle presenze, collocan-

do così la Puglia al 1° posto fra le regioni meridionali per tale aumento 

percentuale, risultato superiore a quello del Mezzogiorno, del Centro-

Nord e dell’Italia. Al conseguimento di tale performance hanno concorso 

soprattutto le aree della Capitanata a nord e del Salento a Sud della 

regione, come confermano anche i dati della tab.2 che commenteremo 

fra breve. La prima, peraltro, ha assolto una funzione progressivamente 

trainante per il turismo locale sin dall’inizio degli anni Sessanta del No-

vecento, da quando cioè sul promontorio del Gargano in località Pugno-

chiuso - scoperta nel suo appeal naturalistico dallo stesso Enrico Mattei 

- l’Eni, costituita solo alcuni anni prima, realizzò il grande complesso 

turistico che avrebbe dato avviò all’arrivo di flussi crescenti di visitatori in 

un territorio, almeno sino ad allora, di incontaminato splendore.

Il Salento, invece, solo nell’ultimo ventennio è divenuto con l’insieme dei 

suoi maggiori centri costieri una grande risorsa per il turismo pugliese, 

FEDERIcO PIRRO

Docente di Storia dell’Industria 

nell’Università di Bari 

Centro studi

Confindustria Puglia
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Secondo stime dell’Ipres, l’Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali, il turismo è 

giunto a toccare nel 2010 il 7,7% del pil (era del 3,6% nel 2006). In tal modo, se i suoi tassi 

crescita dei prossimi anni resteranno inalterati, si avvia a raggiungere nel 2015 il 9,7%

grazie soprattutto alle politiche di promozione perseguite dagli enti loca-

li (Provincia e Comuni). Anche se nel comprensorio dei Laghi Alimini nei 

pressi di Otranto già dall’inizio degli anni Settanta del Novecento si era 

avviato grazie all’Insud - una finanziaria di promozione della Cassa per 

il Mezzogiorno operante anche nel turismo - un intenso programma di 

valorizzazione del sito con la costruzione di un vasto complesso ricettivo 

immerso nella macchia mediterranea, e poi venduto con la formula, al-

lora pionieristica per il nostro Paese, della multiproprietà. Quel presidio 

insediativo - in cui sarebbero stati realizzati nel corso degli anni oltre 

2.500 posti letto - avrebbe contribuito così a definire e consolidare una 

vera e propria identità turistica dell’area otrantina. 

Eguali esperienze di sviluppo ricettivo ‘polarizzato’ in territori di grande 

fascino paesaggistico furono compiute in quegli stessi anni ad Ostuni 

nel Brindisino, nella cui zona costiera furono costruiti due grandi villaggi 

turistici, l’uno a partecipazione pubblica della catena Valtur, e l’altro 

nella contigua area di Rosa Marina, realizzato, a differenza del primo, 

da imprenditori privati con la successiva vendita delle ville che vi erano 

state edificate. Anche a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto si 

Anno 1998
CLIENTI ITALIANI CLIENTI STRANIERI TOTALE CLIENTI

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Puglia          1.373          6.101         196           1.034        1.568          7.134 

Anno 2008
CLIENTI ITALIANI CLIENTI STRANIERI TOTALE CLIENTI

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Puglia          2.499        10.470         423           1.714        2.922        12.183 

Variazioni % 1998-2008
CLIENTI ITALIANI CLIENTI STRANIERI TOTALE CLIENTI

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Puglia 82,0% 71,6% 116,5% 65,8% 86,3% 70,8%

Mezzogiorno 31,5% 28,2% 40,1% 28,4% 33,8% 28,2%

Centro-Nord 29,4% 16,0% 34,4% 34,3% 31,8% 23,9%

Italia 29,9% 18,9% 35,1% 33,4% 32,1% 24,8%

Fonte: Elaborazioni SVIMEz su dati ISTAT, in SVIMEz, Rapporto sull’Economia del Mezzogiorno, 2011, il MULINO, Bologna 2011, p. 840.

Tabella 1 -  Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi in Puglia negli anni 1998 e 2008, valori assoluti e variazioni 
percentuali 1998-2008 nel Mezzogiorno, nel Centro Nord e in Italia. 
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sarebbe insediato il villaggio di Riva del Tessali, realizzato anch’esso da 

capitali privati. Tuttavia, nel periodo che partì dalla metà degli anni ‘60 

del ‘900 e si protrasse per oltre un ventennio, si era appena agli inizi nel 

considerare il turismo come uno dei settori trainanti per la crescita del 

Mezzogiorno e della Puglia, poiché si assegnava una funzione preminen-

te per il loro decollo socioeconomico al processo di industrializzazione,  

massicciamente avviato nel triennio’59-’61 nei ‘poli’ del triangolo Bari, 

Brindisi e Taranto e proseguito poi con notevole intensità sino al ‘73-’74. 

Ora, se le due province di Foggia e Lecce sono riuscite in buona misura 

a rendere il turismo un significativo fattore di sviluppo delle rispettive 

aree, bisogna rilevare invece che quelle di Bari e Bat, nonostante i loro 

valori paesaggistici e naturalistici, l’imponente patrimonio monumen-

tale, le ricche tradizioni artigianali ed enogastronomiche, la persistente 

vivacità delle loro attività economiche e commerciali e la molteplicità 

delle iniziative scientifiche e culturali - e malgrado i collegamenti da e 

per le loro città siano notevolmente migliorati negli ultimi vent’anni - 

non riescono ancora a valorizzare tutto il potenziale di attrazione che 

pure potrebbero esprimere, come si evince anche dai dati riportati nella 

tabella 2 che segnalano il primato nella regione per arrivi e presenze del 

turismo garganico e di quello salentino.

Comuni
CLIENTI ITALIANI CLIENTI STRANIERI TOTALE CLIENTI

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Provincia di Foggia 760.243 3.720.308 113.542 626.770 873.785 4.347.078 

Provincia Bat 102.146 218.776 24.069 60.710 126.215 279.486 

Provincia di Bari 499.817 1.123.529 143.234 338.190 643.051 1.461.719 

Provincia di Taranto 229.658 900.478 27.539 106.316 257.197 1.006.794 

Provincia di Brindisi 250.240 1.141.528 51.796 232.839 302.036 1.374.367 

Provincia di Lecce 811.739 4.029.699 98.883 483.844 910.622 4.513.543 

Puglia 2.653.843 11.134.318 459.063 1.848.669 3.112.906 12.982.987 

Comuni
CLIENTI ITALIANI CLIENTI STRANIERI TOTALE CLIENTI

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Provincia di Foggia           28,6            33,4        24,7             33,9          28,1            33,5 

Provincia Bat             3,8              2,0          5,2               3,3            4,1              2,2 

Provincia di Bari           18,8            10,1        31,2             18,3          20,7            11,3 

Provincia di Taranto             8,7              8,1          6,0               5,8            8,3              7,8 

Provincia di Brindisi             9,4            10,3        11,3             12,6            9,7            10,6 

Provincia di Lecce           30,6            36,2        21,5             26,2          29,3            34,8 

Puglia          100,0          100,0       100,0           100,0        100,0          100,0 

Tabella 2 -  Movimento turistico italiani e stranieri per provincia e macrotipologia (arrivi e presenze per esercizi 
alberghieri ed extralberghieri). Anno 2010

Fonte: IPRES, Puglia in cifre, 2011, Cacucci Editore, Bari.
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Se le province di Foggia e Lecce sono riuscite a rendere il turismo un significativo fattore di sviluppo, 

quelle di Bari e Bat, nonostante i loro notevoli valori paesaggistici e naturalistici, monumentali e le 

tante tradizioni non riescono ancora a esprimere tutto il loro potenziale d’attrazione 

In Terra di Bari e nella Bat, in realtà, convivono da anni - ma senza inte-

grarsi, o essere mai stati raccordati in un vero e proprio progetto unitario 

di promozione - diversi segmenti di fruizione turistica di varie dimensio-

ni, così identificabili:

· turismo marino, praticato lungo litorali che da Margherita di Savoia 

scendono sino a Monopoli, che non può vantare tuttavia - rispetto alle 

aree costiere garganiche e del Leccese - località rinomate a livello na-

zionale e internazionale, con l’eccezione dell’area di Polignano a mare;

· turismo d’affari legato alle attività economiche dei capoluoghi e di molti 

grandi e medi centri delle due province, in cui operano nuclei diffusi di 

piccole, medie e a volte grandi imprese attive in molteplici comparti;

· turismo religioso legato soprattutto al culto nicolaiano che porta un 

numero crescente di pellegrini slavi e russi ad onorare le spoglie del 

Santo nella Basilica di Bari a lui dedicata;

· turismo naturalistico ed enogastronomico praticato nel Parco dell’Alta 

Murgia, nell’agriturismo diffuso delle grandi masserie ristrutturate a 

fini ricettivi, e in feste e sagre locali, alcune delle quali ormai di fama 

sovraregionale;

· turismo scientifico legato alla convegnistica delle tre Università del ter-

ritorio e a quella promossa periodicamente dagli Ordini professionali;

· turismo culturale legato ad alcuni ‘eventi’ - organizzati sul territorio da 

vari soggetti pubblici e privati - quali mostre retrospettive, rappresen-

tazioni teatrali, rassegne cinematografiche, spettacoli musicali;

· turismo sportivo, particolarmente visibile in occasione di partite della 

Nazionale di calcio, o di altre manifestazioni agonistiche di rilievo na-

zionale e internazionale;

· turismo di transito con ‘sosta breve’, praticato in particolare dagli utenti 

del traffico crocieristico che vede ormai da anni lo scalo portuale ba-

rese quale approdo di grandi navi di compagnie come Costa Crociere, 

MSC e Royal Caribbean, dalle quali sbarcano sia pure per poche ore 

migliaia di passeggeri, condotti il più delle volte con servizi di autocor-

riere a visitare i Trulli di Alberobello e le Grotte di Castellana;

· turismo della ‘memoria’ praticato da coloro che raggiungono il grande 

Sacrario dei Caduti d’oltremare a Bari, il secondo d’Italia dopo quello 



51

Una risorsa ancora da valorizzare 

di Redipuglia per numero di spoglie tumulate, per onorarvi i familiari 

caduti in guerra, generando un flusso di arrivi non facilmente quantifi-

cabile perché raramente organizzato in gruppi.

Nessuno di questi segmenti tuttavia - cui se ne potrebbero aggiunge-

re altri ancora, ma di minori dimensioni - riesce ad essere trainante e 

capace di conferire una precisa identità turistica al capoluogo regionale, 

alla Bat e ai tanti Centri dei loro hinterland.

LA MANCANzA DI UNA STRATEGIA DI SISTEMA: ALCUNE PROPOSTE 
Come rilevato in precedenza, concorre a determinare un’ancora evidente 

debolezza complessiva dell’appeal turistico di Terra di Bari e della Bat, 

la mancanza di una organica strategia di promozione dei loro territori. 

Partendo dai molteplici fattori materiali di attrazione che vi sono diffusi 

occorre difatti puntare all’allestimento di un vero e proprio calendario-

cartellone di celebrazioni religiose, rassegne artistiche, eventi sportivi, 

spettacoli, congressi scientifici, gare sportive, intorno al quale aggregare 

poi offerte promozionali di pacchetti di soggiorno all inclusive e visite 

guidate, da lanciare con accurate campagne pubblicitarie a livello locale 

e nazionale, avvalendosi inoltre dell’apporto ideativo e realizzativo delle 

comunità di Baresi e Pugliesi presenti nel Nord Italia e all’estero.

Allora a titolo sperimentale si propone di ideare, strutturare e lanciare 

un primo programma di attrazione turistica, raccogliendo e ordinando in 

un vero e proprio calendario-cartellone tutte le manifestazioni che si svol-

gono a Bari e in provincia che siano: 

· spettacoli musicali, teatrali e cinematografici, premi letterari o in altri 

campi della produzione artistica, convegni scientifici programmabili 

con comunità accademiche e Ordini professionali, rilanci di beni mo-

numentali come castelli, teatri, palazzi e musei con l’organizzazione 

di mostre, concerti e rievocazioni storiche;

· eventi sportivi, ricorrenze religiose e feste patronali, manifestazioni 

del Carnevale, location e produzioni di filmati e spettacoli televisivi;

· open day di aziende delle due province per eventuali lanci di loro nuovi 

prodotti, sfilate di moda, spot pubblicitari;

· valorizzazione unitaria di tradizioni enogastronomiche, come ad 

esempio la ‘settimana del vino novello’ da promuoversi con funzioni di 

traino sui prodotti enologici più stagionati.

Si potrebbe in tal modo allestire un programma di promozione che - 

opportunamente confezionato e corredato da offerte di pacchetti di 
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In Terra di Bari e nella Bat convivono da anni - ma senza integrarsi, o essere mai stati raccordati in 

un vero e proprio progetto unitario di promozione - diversi segmenti di fruizione turistica.

Nessuno di essi, tuttavia, riesce a conferire una precisa e trainante identità turistica alle località

soggiorno all inclusive, visite guidate, incontri con specifiche realtà del 

territorio - porti ad un incremento percepibile di arrivi e presenze a Bari 

e nei comuni delle due province, nei quali bisognerebbe stimolare anche 

l’arrivo di cittadini delle stesse province e di quelle vicine che spesso non 

conoscono i comuni diversi dal proprio; in altri termini, bisognerebbe 

avviare azioni per ‘riconquistare il mercato interno’, facendo in modo che 

i residenti in Terra di Bari e nella Bat imparino a conoscerle meglio e a 

spendervi  propri risorse.

Tali azioni di promozione sistematica di Terra di Bari, della Bat e dei loro 

comuni avrebbero un effetto di traino rilevante su tutte le economie loca-

li nelle quali si potrebbe trasferire un potere di spesa aggiuntivo rispetto a 

quello dei residenti, costituito dagli acquisti di beni e servizi dei turisti sia 

pure di passaggio, o sostanti almeno per qualche giorno.

Una volta organizzati i vari appuntamenti del calendario-cartellone e 

costruiti i pacchetti di soggiorno ad esso collegati, si dovrebbe lanciare 

il cartellone medesimo con accorte campagne promopubblicitarie in 

accordo con vari tour operator.

A titolo puramente indicativo si ricorda che nel 2013 cade a Bari il 

duecentesimo anniversario dell’avvio della costruzione del Borgo 

murattiano (25 aprile) che potrebbe essere l’occasione per organizzare 

eventi celebrativi capaci di attrarre turisti anche stranieri nel capoluo-

go regionale. Altre manifestazioni nel territorio ormai rinomate sono il 

Carnevale di Putignano, i cicli di festività nicolaiane del 6 dicembre e del 

maggio di ogni anno sempre a Bari, così come la presepistica vivente del 

Natale, il Bacco nelle Gnostre a Noci, mentre Barletta ospita periodica-

mente a Palazzo della Marra pregevoli mostre dedicate alla figura di De 

Nittis, e Bisceglie nel 2012 ha promosso la prima edizione di ‘Libri nel 

Borgo Antico’ che, portando i lettori ad incontrare gli autori dei volumi 

presentati in varie zone del suo centro storico, ha contribuito a farle 

riscoprire e a valorizzarle. Andria, a sua volta, ospita ormai da anni il 

Festival internazionale di Castel dei Mondi, raffinata rassegna di spet-

tacoli teatrali e musicali. Si potrebbe anche rilanciare il Maggio di Bari 

secondo l’impostazione che esso ebbe negli anni Cinquanta e Sessanta 

del secolo scorso, con l’organizzazione di oltre dieci edizioni del Gran 
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Premio automobilistico nelle strade del capoluogo, del corso dei fiori, dei 

concerti delle bande militari internazionali allo Stadio della Vittoria, dei 

premi nazionali per le arti figurative.

Nella promozione turistica della Terra di Bari e della Bat bisognerebbe 

coinvolgere, secondo le rispettive competenze:

· associazioni di categoria;

· Università, Politecnico, Lum, Accademia di Belle Arti, Istituti Alber-

ghieri;

· ordini professionali;

· enti vari –Autorità portuale, Consorzio Asi, Aqp, etc.

· curie vescovili con i loro beni ecclesiastici;

· organi di informazione;

· istituti di credito;

· enti locali e Regione;

· privati che possiedono musei e altri beni culturali;

· Forze Armate;

· strutture nazionali di promozione turistica;

· il Parco dell’Alta Murgia;

· organizzazioni sindacali;

· compagnie crocieristiche che attraccano nel porto di Bari;

· soprintendenze;

· l’ente lirico Teatro Petruzzelli, il Teatro pubblico pugliese, l’Apulia 

Film Commission.

Il fattore tempo per la messa a punto e l’avvio di un programma di inizia-

tive che dovrebbe puntare a coprire il maggior numero possibile di mesi 

nel corso dell’anno è la variabile strategica per il successo del progetto 

da mettersi a punto, a parere dello scrivente, già per il 2013. Ogni anno 

si dovrà puntare a incrementare arrivi e presenze di turisti, distribuen-

doli il più possibile nelle varie zone delle due province, ognuna delle 

quali dovrà sempre più connotarsi ed essere identificata per una propria 

specifica peculiarità naturalistica o monumentale, come ad esempio le 

Grotte a Castellana, i Trulli ad Alberobello, le Cattedrali romaniche a 

Bari, Ruvo, Trani, i Castelli normanno-svevi a Castel del Monte, Barletta, 

Trani, Bari e Gioia del Colle, il Pulo a Molfetta e ad Altamura, i parchi 

archeologici a Canosa e a Monte Sannace (Gioia del Colle), l’agriturismo 

nelle campagne del Sud-Est, il Parco sull’Alta Murgia. Insomma le tante 

tessere storico-culturali, paesaggistiche, naturalistiche ed enogastro-

nomiche delle due province dovrebbero essere ricomposte in un grande, 

ma sinora solo potenziale, mosaico da valorizzarsi turisticamente e da 

collocare poi sui grandi mercati internazionali.
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In Terra di Bari e Bat occorre puntare all’allestimento di un vero e proprio calendario-cartellone 

di celebrazioni religiose, rassegne artistiche, eventi sportivi, spettacoli, congressi scientifici, gare 

sportive, intorno al quale aggregare poi offerte promozionali di pacchetti di soggiorno

ALCUNE CONSIDERAzIONI CONCLUSIVE
Al termine di queste brevi note di analisi e proposte per la crescita del 

turismo in Terra di Bari e nella vicina provincia Bat, chi scrive ritiene op-

portuno richiamare l’attenzione del lettore su alcune considerazioni che, 

pur essendo largamente note e condivise, meritano tuttavia di essere 

richiamate, soprattutto in un momento di grave crisi come l’attuale in cui 

peraltro non poche continuano ad essere le indicazioni programmatiche 

avanzate per fronteggiarla e/o superarla.

La prima: il turismo non può essere considerato in alcun modo un com-

parto il cui sviluppo deve essere contrapposto ad altri, e in primo luogo 

all’industria, in particolare là dove alcuni suoi impianti di grandi dimen-

sioni sollevano problemi di ecosostenibilità del loro esercizio.Premesso 

che tutti gli stabilimenti industriali e i loro cicli produttivi devono essere 

resi sempre più ecocompatibili con l’impiego delle tecnologie più avan-

zate e di best practies gestionali, è appena il caso di sottolineare che il 

turismo è esso stesso un grande creatore di domanda di beni industriali, 

da quelli enogastronomici, all’intera hotellerie che arreda alberghi e tut-

te le altre postazioni ricettive, dal settore edilizio ed impiantistico che le 

costruisce e le manutiene a quello delle infrastrutture viarie, ferroviarie, 

aeree e portuali, necessarie per i collegamenti da e per località da visi-

tare. A questi comparti manifatturieri e infrastrutturali si aggiungono poi 

quelli della produzione di energia da fonti fossili e rinnovabili, del credito 

- che accompagna con l’offerta di una vasta gamma di servizi il turista 

in viaggio - e dei servizi che, a loro volta, vanno dall’assistenza ai mezzi 

di trasporto privato, alla sanità, dalla gestione dell’incoming a quelli di 

interpretariato e, last but not least, alle problematiche legate alla forma-

zione delle risorse professionali impiegate nel settore, da prepararsi non 

solo negli Istituti alberghieri ma anche in corsi di livello universitario, 

là dove esistenti. Naturalmente la spesa del turista-consumatore è un 

fattore di crescita dei consumi locali: un fattore aggiuntivo a quelli dei 

residenti o anche in parte sostitutivo qualora - come nel caso del nostro 

Paese in questo periodo - la domanda interna ristagni. La valorizzazione 

turistica di singoli quartieri, città, territori, province e aree regionali ar-

riva poi ad abbracciare complesse problematiche di assetto territoriale, 

infrastrutturali e di edificazione o riqualificazione urbana. 
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Il turismo peraltro - soprattutto là dove generi afflussi crescenti di 

visitatori con i loro mezzi di trasporto - è anch’esso un fattore di inqui-

namento generato dalla circolazione automobilistica, dall’incremento 

della produzione di rifiuti, dalla necessità di smaltirli, e più in generale 

da tutto quanto impatti sul paesaggio, sulle risorse naturali non tutte 

riproducibili e sul ‘consumo’ più ampio di un determinato territorio. 

Ma naturalmente, come per l’industria, anche nel caso del turismo, le 

complesse tematiche legate alla sua sostenibilità - più che con perentori 

divieti o periodiche tentazioni di ‘numeri chiusi’ di visitatori in particolari 

località dal delicato equilibrio naturalistico - si affrontano, invece, con 

l’impiego di tecnologie avanzate sempre più diffuse, un uso raziona-

le degli spazi, con centri servizi ben distribuiti, con mobilità su mezzi 

pubblici efficienti, con combustibili ecologici, energie rinnovabili, edilizia 

ecosostenibile, educazione a consumi collettivi qualificati, nuovi tempi di 

fruizione di beni comuni: insomma, contribuendo alla realizzazione nel 

breve-medio periodo di smart cities in cui si elevi la qualità della vita non 

solo per i residenti, ma anche per tutti coloro che vi giungono in visita, 

breve o lunga che sia.

Le province di Bari e Bat con le loro molteplici peculiarità prima ri-

chiamate, opportunamente valorizzabili con sistematici programmi di 

promozione in Italia, e su alcuni mercati internazionali emergenti, come 

ad esempio quello russo, potrebbero diventare punti di forza del turismo 

non solo regionale, ma del Mezzogiorno e, in prospettiva, dell’intero 

bacino del Mediterraneo. Ma bisognerà mettersi quanto prima al lavoro, 

con la Camera di Commercio che dovrebbe diventare così il vero capo-

saldo di coordinamento e di impulso di una grande strategia multisetto-

riale di promozione turistica, riassumibile col titolo “Welcome to Bari”. 

Il programma di promozione può portare ad un incremento percepibile di arrivi e presenze a 

Bari e nei comuni delle due province, nei quali bisognerebbe stimolare anche l’arrivo di cittadini 

delle stesse province e di quelle vicine che spesso non conoscono i comuni diversi dal proprio
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LA PUgLIA HA PRESO IL VOLO
Gli indici di mobilità aerea nella regione sono quasi raddoppiati in pochi anni. Aeroporti di Puglia 

ha operato per un’offerta di trasporto sotto il segno dell’ampia connessione e della concorrenza. 

I volumi di traffico sono passati in sei anni da 2,8 milioni a 5,8 milioni di passeggeri

Benché mi sia stato richiesto di trattare il tema del turismo e dei turisti, 

preferisco dedicare questo intervento ai viaggiatori: in fondo la differenza 

fra i due concetti è piccola, infatti secondo le definizioni ufficiali “turista 

è un viaggiatore che passa almeno una notte fuori dalla sua residenza 

abituale” e, per chi si occupa di trasporto aereo quasi tutti i viaggiatori 

sono turisti.

La parola “turista” è spesso infatti associata all’unico motivo del “piace-

re” (o “leisure” in inglese) ed ha una connotazione anche di superficialità.

Allora ragioniamo su viaggi e viaggiatori, prima di tutto cercando di capire 

perché si viaggia: riflettendo un poco scopriremo che alla base del viag-

gio  c’è una grande varietà di motivi, come ad esempio:

· Lavorare (visite a clienti e fornitori, altre attività di vendita, attività di 

manutenzione, attività di formazione, fiere, convegni, eventi aziendali, …)

· Incontrare persone (parenti, amici, ricercare nuove conoscenze, …)

· Prendersi cura del proprio corpo (cure mediche, cure estetiche, cure 

termali / wellness, …)

· Praticare uno sport (golf, equitazione, vela, calcio, …)

· Coltivare passioni (enologia / gastronomia, caccia, “tifo” sportivo, gioco, …)

· Vivere esperienze (visitare parchi tematici, avventura, sub, crociere e 

yachting, …)

· Sviluppare conoscenze e cultura ( archeologia, storia e musei, arte ed 

esposizioni, ambiente e natura, …)

· Sfruttare opportunità (shopping / outlet / saldi, pendolarismo climatico, …)

· Prendersi cura del proprio spirito (studio, religione, istruzione e ap-

prendimento, …)

Un aspetto da sottolineare in questo lungo elenco è che tutti questi motivi 

presuppongono una conoscenza, un’informazione, precedente al viaggio; 

in altre parole prima di decidere di fare un viaggio dobbiamo sapere che 

esiste un’opportunità di shopping o di cura, o di visita o di partecipazione 

ad un evento e così via.

Questo aspetto dell’informazione è importante per osservare che nel 

mondo di oggi, permeato di informazione a livello globale, le occasioni di 

viaggio sono aumentate di molto.

DOMENIcO DI PAOLA

Amministratore Unico

Aeroporti di Puglia Spa
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Secondo le teorie classiche economiche che analizzano l’equazione di domanda-offerta, all’indisponibilità 

di servizi di trasporto aereo facilmente accessibili ed a buon prezzo corrisponde la scelta dei 

potenziali viaggiatori di utilizzare il proprio tempo e le proprie risorse in modo diverso dal viaggio

Fino a qualche anno fa si pensava, un po’ ingenuamente, che più sistemi 

di telecomunicazione (telefonia, trasmissione dati, videoconferenze, …) si-

gnificassero meno viaggi; tanto per fare un esempio si è spesso sostenuto 

che le videoconferenze avrebbero sostituito i viaggi di lavoro..

Oggi è chiaro che un mondo, reso più “piccolo” dalla comunicazione che 

pervade ogni ambito, offre anche più stimoli e occasioni per viaggiare.

Quale è allora il principale fattore che limitava fino a poco tempo e in 

molti casi ancora oggi limita il numero dei viaggi?

Guardando al problema dal punto di vista che meglio conosco, cioè dal pun-

to di vista del trasporto aereo, è facile scoprire che il primo limite allo svi-

luppo della mobilità aerea è il costo dei viaggi, ovvero il  prezzo dei biglietti. 

Ad esempio, gli indici di mobilità aerea sono stati fino a poco tempo fa in 

Puglia fra i più bassi d’Europa, poi a partire dal 2007, sono quasi raddop-

piati in pochi anni.

La spiegazione sta nel fatto che per lungo tempo il mercato pugliese del 

trasporto aereo è stato servito sostanzialmente da un monopolista - Ali-

talia - senza nessun interesse ad abbassare i prezzi. 

Secondo le teorie classiche economiche che analizzano l’equazione di 

domanda-offerta, all’indisponibilità di servizi di trasporto aereo facilmen-

te accessibili (o per usare una parola inglese evocativa, “convenient”) ed a 

buon prezzo corrisponde la scelta dei potenziali viaggiatori di utilizzare il 

proprio tempo e le proprie risorse in modo diverso dal viaggio, acquistan-

do beni o servizi differenti.

Il trasporto aereo “Low Cost” costituisce quindi una straordinaria novità 

non per quei viaggiatori che già utilizzavano il mezzo aereo, quanto per tutti 

quei clienti che in presenza di una nuova offerta di voli economici scelgono 

di viaggiare in aereo, anziché spendere i propri soldi in altro modo.

Basta salire su un volo Ryanair ed osservare quanti fra i passeggeri sono 

al loro primo volo (molti di più che su un volo di un vettore tradizionale) 

per avere la conferma di questa semplice verità. 

è così che quando l’offerta di trasporto aereo raggiunge prezzi tali da 

divenire appetibili anche per i tanti soggetti “price-sensitive”, i volumi di 

traffico crescono in modo molto rapido. L’esperienza di Aeroporti di Pu-

glia dimostra proprio questo: abbiamo operato per portare in questa re-

gione un’offerta di trasporto sotto il segno dell’ampia connessione e della 
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concorrenza e i volumi di traffico sono passati in sei anni da 2,8 milioni a 

5,8 milioni di passeggeri. In questo quadro, la predisposizione e l’orga-

nizzazione dell’infrastruttura fisica, gli aeroporti, è strumentale rispetto 

all’organizzazione dell’offerta dei servizi di trasporto. In questo campo i 

risultati più importanti si raggiungono lungo un percorso complesso che 

necessariamente passa attraverso il lavoro delle compagnie aeree.

Alla fin fine si tratta di attrarre i vettori capaci di creare un’offerta al con-

tempo “stimolante” per il mercato e sostenibile nel tempo (e questi vetto-

ri sono rari), mettendosi in competizione con altri aeroporti e, soprattutto, 

con atri territori in Italia, in Europa e nel mondo.

E se la competizione è fra territori, non può essere solo il gestore del 

sistema aeroportuale a scendere sul terreno di gioco - servono azioni 

coordinate di molti soggetti, pubblici e privati.

Infatti, tornando a considerare il lungo elenco dei motivi di viaggio, non 

basta unicamente l’esistenza di un volo  a buon mercato a far scattare la 

molla del viaggio.

L’esistenza di un’offerta di voli low-cost si trasforma in scelta effettiva, 

quando la destinazione presenta opportunità e occasioni di coltivare pas-

sioni, curare spirito e corpo, incontrare persone eccetera. 

In conclusione: opportunità di viaggio, sia in ingresso che in uscita, sono 

un fattore competitivo vincente per i territori, ma solo i territori capaci di 

organizzarsi in modo efficiente per un offerta territoriale attraente (mar-

keting territoriale) possono sfruttare questo fattore competitivo.

Alla fin fine l’accessibilità aerea è solo uno dei campi di competizione con 

altri territori. In fondo, il verso di Omar Khayam - La vita è un viaggio, 

viaggiare è vivere due volte - s applica non solo a ciascun uomo ma anche 

a regioni e nazioni.

Il trasporto aereo “Low Cost” costituisce una straordinaria novità non per quei viaggiatori che 

già utilizzavano il mezzo aereo, quanto per tutti quei clienti che in presenza di una nuova offerta 

di voli economici scelgono di viaggiare in aereo, anziché spendere i propri soldi in altro modo
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IL SISTEMA PORTUALE PUgLIESE E IL SETTORE TURISTICO
L’ottimale collocazione geografica rende la Puglia una piattaforma ideale per gli scambi a livello 

nazionale ed internazionale, specialmente con i mercati del Nord Africa e dell’Europa Centrale e 

dell’Est. Le sorprendenti performance e gli effetti positivi sul territorio del traffico crocieristico 

L’ottimale collocazione geografica rende la Puglia una piattaforma ideale 

per gli scambi commerciali a livello nazionale ed internazionale, special-

mente con i mercati del Nord Africa e dell’Europa Centrale e dell’Est.

Le potenzialità della Puglia, quale crocevia del Mediterraneo di merci 

e passeggeri, risaltano quando viene analizzato il forte sviluppo che il 

sistema portuale pugliese ha avuto negli ultimi anni grazie soprattutto 

ad una attenta e coordinata politica regionale, a livello organizzativo e 

programmatico. Tra i poli di emissione e destinazione dei flussi merci e 

passeggeri, i porti pugliesi costituiscono le porte di accesso ed ingresso 

di gran parte degli scambi della regione con l’esterno. 

Il porto polifunzionale di Bari rappresenta certamente un polo rilevante 

per l’ampio ventaglio di funzioni, venendo ad assumere una posizione 

gravitazionale nel territorio regionale. Il suo fiore all’occhiello si conferma 

ancora una volta il comparto crocieristico, che continua la sua crescita 

inarrestabile, in linea con l’andamento del turismo crocieristico a livello 

internazionale. Basti pensare che il movimento turistico mondiale gene-

rato dalle crociere riveste un rilievo notevole proprio in considerazione 

della costante crescita del settore e del conseguente impatto economico. 

Dai circa 700mila crocieristi del 1970, si è passati ai 4,5 milioni degli anni 

Novanta, per arrivare infine ai 19 milioni nel 2010. E secondo i dati di CLIA 

- Cruise Line International Association (la principale associazione mondia-

le di operatori delle crociere con sede a Miami), il trend positivo continuerà 

perlomeno fino al 2015, quando il numero dei turisti delle crociere arriverà 

a 25 milioni. Attualmente, quello delle crociere è l’unico comparto della 

macro industria turistica a non aver fatto registrare mai battute d’arresto, 

anche negli ultimi anni investiti dalla perdurante crisi. In particolare, l’area 

Mediterranea rappresenta il 18% del totale, mentre il primo bacino di 

destinazione delle navi da crociera rimane l’area caraibica (35%). 

Se si considera che tra il 2011 ed il 2014 l’industria europea investirà 10,8 

miliardi di euro in 23 nuove navi con una capacità di 60.630 passeggeri 

in più, costituendo un’importante fonte di impiego nel settore navale e 

FRANcEScO MARIANI

Presidente Autorità Portuale

del Levante
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Il movimento turistico mondiale generato dalle crociere è passato dai circa 700mila crocieristi del 

1970 ai 4,5 milioni degli anni Novanta, per arrivare infine ai 19 milioni nel 2010.  Il trend positivo 

continuerà perlomeno fino al 2015, quando il numero dei turisti delle crociere arriverà a 25 milioni

dei servizi,  si intuisce che Bari, grazie alla dotazione infrastrutturale del 

network e all’ottima sinergia con il sistema aeroportuale, è nelle condi-

zioni di confermarsi con successo home-port internazionale, generando 

sempre nuovi record.

A Bari, le crociere vanno a premiare il modello di business e la formula di 

prodotto proposti: con 213 toccate (Costa Crociere, MSC, Royal Caribbean 

International, Silver Sea, AIDA, e altre minori)  si stima, infatti, che a chiu-

sura della stagione sarà raggiunto il record di 630mila passeggeri.  In una 

fase di crisi economica profonda, il porto di Bari si conferma fattore di svi-

luppo per il nostro territorio vedendo crescere investimenti e occupazione.

Gli scali portuali home port possono, infatti, rivestire un fondamentale 

ruolo “strutturante” nei confronti del sistema economico dell’area circo-

stante, generando una serie di effetti, diretti ed indiretti, capaci di promuo-

vere lo sviluppo di molteplici attività economiche tipicamente portuali e di 

altre attività cosiddette port related, ad esse funzionalmente collegate.

Bari non si sottrae di certo a questa regola. Si tratta di una consistente 

porzione del movimento passeggeri, in grado di offrire nuove opportunità 

imprenditoriali e commerciali, richiedere nuove professionalità e nuovi 

posti di lavoro, nell’arco di tutto il territorio provinciale e anche più.

Esso rappresenta una grande opportunità di rilancio di un importante 

segmento dell’economia regionale, anche in considerazione di eventuali 

nuove forme di impiego, nei settori della cultura, dei servizi alla persona 

e, in particolar modo, del commercio, con notevoli ricadute sull’artigia-

nato e sull’enogastronomia. I benefici effetti di questo traffico crocieri-

stico, hanno senza dubbio interessato i trasporti e i servizi a terra, la cui 

crescita qualitativa ha accompagnato l’aumento dei volumi di traffico, 

sono oggi di tutta evidenza. Il porto di Bari è dunque un’area strategica 

per il rilancio urbano ed economico della città e del suo territorio, basti 

ricordare come Alberobello, Castel del Monte, Castellana Grotte, Poligna-

no e Trani, e la vicina Matera, assieme alle eccellenze storiche architetto-

niche e religiose della città di Bari, siano oggi tra le più accreditate mete 

escursionistiche delle più grandi compagnie da crociera.  

La crescita di Bari non riguarda, comunque, solo il segmento crocieristico 

ma più in generale, il traffico di rinfuse solide e liquide e il traffico contai-
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Il sistema portuale pugliese e il settore turistico

ner. Senza dubbio, l’estensione della circoscrizione ai Porti del Levante, 

Barletta e Monopoli, ha elevato il target e gli obiettivi dell’Autorità portua-

le nel settore delle crociere e dei traghetti, in generale. 

La strategia delle integrazione territoriale dei tre scali, connaturata alla 

politiche di network costituisce un unicum nell’Adriatico.

I tre porti dell’Autorità portuale del Levante possiedono delle specifici-

tà che insieme costituiscono, nella loro complementarità, un punto di 

forza, un vero e proprio valore aggiunto all’interno di questo segmento di 

settore. Il network offre al mercato una valida alternativa, insistendo su 

due aree micro geografiche diverse e ben definite, quella a nord e quella 

a sud del main port, capoluogo di regione. 

Sarà sostanzialmente la capacità dei porti di accogliere le grandi navi da 

crociera di oltre 330 mt. che deciderà nei prossimi anni la sorte dei porti 

adriatici e soprattutto di Bari.

La competizione si svolgerà quindi in termini di capacità di banchine e di 

quei servizi a terra che possono qualificare un porto come “home port”, 

assegnandogli quindi un traffico proprio e non di mero transito.

E non solo. Altro fattore determinante sarà il traffico di “nicchia”, primo 

fra tutti, quello relativo al turismo religioso verso la Croazia, alimentato 

dalla diffusa devozione popolare verso la Madonna di Medjugorje.

Che il turismo religioso sia alla base del fortissimo incremento della do-

manda di trasporto via ferry verso la Croazia si può desumere facilmente 

dai dati relativi al traffico dei bus sulla linea Bari-Dubrovnik: nel triennio 

2008/2011 il traffico è aumentato del 111,51%. Il traffico auto, legato al 

turismo vacanziero è incrementato solo dell’1,22%. Anche in questo caso 

è fondamentale il fatto che il porto, grazie agli spazi di Marisabella e 

all’organizzazione di viabilità sia in condizione di accogliere e smistare un 

grande numero di bus in imbarco e sbarco nella stessa serata.

Di certo, l’efficienza, la funzione e le prospettive di un porto si misurano 

prioritariamente con la capacità dello stesso di rispondere, in termini di 

infrastrutture e servizi, alle esigenze del mercato dei traffici marittimi, 

dei servizi logistici e delle attività di natura turistica. è questa la scom-

messa dell’Autorità Portuale del Levante e della nuova fase di program-

mazione che le è davanti. Una fase che dovrà trovare l’equilibrio fra il 

ruolo di volano economico dei porti del Levante in grado di adeguare le 

infrastrutture in modo ambientalmente sostenibile e quello di essere an-

che aree aperte alle nuove esigenze del territorio, a quelle di un rinnovato 

rapporto con il mare, di un bisogno emergente di diportismo, di uso del 

mare turistico e ricreativo nonché alle aspettative della piccola pesca, 

comparto economico essenziale del nostro territorio.
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gLI APPRODI TURISTICI PUgLIESI
VOLANO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Una concertazione pubblico privata può dare maggiori opportunità ad un settore che in Puglia 

esprime solo in parte le proprie potenzialità, consentendo a tutti il “diritto a vivere il mare”

Lo sviluppo della Puglia deve passare anche attraverso i porti turistici 

e l’economia del mare.  Su queste tematiche  occorre una disamina ed 

un’ampia concertazione, una collaborazione intersettoriale, tra i diversi 

players: enti locali, strutture economiche, associazioni, imprenditori.

Per valorizzare il sistema pugliese dei porti e degli approdi turistici 

bisogna tener conto del sistema nautico, dello sviluppo dell’accessibilità 

al mare, ma anche di una capacità progettuale che inserisca le strutture 

portuali in uno scenario che valorizzi le nostre risorse, le nostre eccellen-

ze. Abbiamo, in Puglia, 800 chilometri di costa che tante altre regioni ci 

invidiano. Abbiamo un entroterra che merita di essere rivalorizzato da un 

turismo che venga (e ritorni) finalmente dal mare. 

La portualità può, deve rappresentare un grande volano per l’economia 

pugliese. Basti pensare alle realtà dei porti turistici, approdi e ormeggi 

lungo la costa pugliese: Manfredonia, Vieste, Rodi Garganico, a Trani, Bi-

sceglie, Bari, Brindisi, San Foca, Otranto, Santa Maria di Leuca, Gallipoli, 

Campomarino, Taranto.

Secondo la recentissima analisi del mercato per l’anno 2011 realizzata 

da Ucina e presentata all’edizione  2012 del Salone Nautico di Genova, il 

parco nautico immatricolato della Puglia è pari a 3045 unità di cui 405 a 

vela e 2.640 a motore. Il diporto nautico in Italia risulta essere costituito 

da oltre 102.000 unità, mentre il totale in assoluto tra immatricolato e non 

immatricolato è pari ad oltre 100 mila unità. Considerando che in Puglia 

abbiamo 800 km di coste rispetto ai 7.500 delle coste italiane balza agli 

occhi una disparità proporzionale che può essere addebitata anche ad 

una carenza di posti barca. 

A questo occorre aggiungere che i porti e gli approdi pugliesi (circa 11.000 

posti barca in tutto) soddisfano una domanda del turismo prevalentemen-

te stanziale: attualmente il numero dei posti barca destinati al transito è 

di circa 540, pari a circa il 5% del totale di posti barca disponibili. Il tasso 

di occupazione dei posti barca, infine, solo nei tre mesi estivi sfiora il 

100%. Sono cifre che impongono un’attenzione fondamentale a poten-

ziare l’offerta pugliese sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, 

ALFREDO MALcARNE

Presidente

Assonautica nazionale
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e soprattutto realizzare adeguati interventi per creare una “rete” della 

portualità turistica pugliese. 

Negli ultimi anni la Regione Puglia ha contribuito ad attivare investimenti 

sulla portualità, anche attraverso fondi comunitari e nazionali. Ma occor-

re fare di più. è necessario realizzare e concepire i porti turistici come 

parte integrante della città, una sorta di “agorà della città sul mare”, un 

po’ come stiamo cercando di fare a Brindisi (con l’Approdo delle Indie) 

a Taranto (con il Molo Sant’Eligio), così anche a Bari, a Manfredonia, a 

Gallipoli. è opportuno riaggregare mare e territorio, porti e città, renden-

do fruibili le passeggiate in porto (come avviene a Santa Margherita, a 

Portofino, a Pescara, anche a Napoli). 

Nel Blue Book dell’Assonautica Italiana, cui ho avuto l’onore di contribu-

ire in maniera concreta, abbiamo scritto che occorre anche sviluppare la 

piccola nautica per consentire a tutti il “diritto a vivere il mare”, attraver-

so la creazione di nuovi posti barca, la realizzazione di scivoli pubblici e 

di porti a secco, una migliore accessibilità al porto, realizzando banchine 

per disabili, porti e approdi ecosostenibili. Oggi, in Puglia, rispetto alla 

media nazionale, abbiamo costi di locazione annuale ancora accessibili. 

Ma occorre fare di più. Occorre accrescere la nostra attrattività in termini 

di servizi, iniziative, eventi speciali, convenzioni. Un numero maggiore di 

posti barca avrebbe un’azione calmierante sui prezzi. Dobbiamo aumen-

tare la nostra ospitalità, migliorare la nostra accoglienza, “caratterizzare” 

la nostra offerta e la attrattività. In poche parole dobbiamo recuperare 

ciò che abbiamo perso negli ultimi due anni a causa di un mix di fattori 

negativi che hanno allontanato il turismo nautico dall’Italia: la tassa di 

stazionamento, i controlli fiscali, i costi, la crisi economica.

Per questo lungo le coste della Puglia devono “ritrovare” spazio tutti gli 

amanti del mare e della navigazione - non soltanto gli armatori di maxi 

yacht, ma anche le barche a vela da otto, dieci, dodici metri, anche chi 

possiede gommoni o piccole imbarcazioni deve avere un accesso al porto 

ad un costo ragionevole. 

Assonautica regionale ed il sistema camerale pugliese intendono quindi 

sviluppare un ruolo di spinta innovativa verso progetti di nuovi porti e ap-

prodi che costituiscano un chiaro elemento di sviluppo regionale e locale, 

e al tempo stesso siano ben integrati con il territorio.

Per questo è necessario un lavoro di concertazione con tutti i soggetti 

in campo, enti locali, camere di commercio, associazioni e imprenditori 

affinché la progettazione risponda a criteri di innovazione, compatibilità 

ambientale e sviluppo dell’area costiera.

ARGOMENTI Gli approdi turistici pugliesi volano dello sviluppo economico
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LE TERME: LA SALUTE ATTRAVERSO L’ACqUA
La Puglia dispone di stabilimenti ormai punti di riferimento nazionali: Santa Cesarea, Torre Canne, 

Margherita di Savoia e Castelnuovo della Daunia. Tutti, dagli imprenditori alle amministrazioni, sono 

chiamati a difendere, promuovere e sviluppare questo meraviglioso patrimonio di madre natura  

Grande Salento, Terra di Bari, Puglia Imperiale e Gargano: ecco il poker 

che la Puglia da sempre sfodera in occasione delle Borse Nazionali ed 

internazionali del Turismo. Quattro “cavalli vincenti” che continuano a 

trainare la “carrozza” Puglia verso traguardi sempre più ambiziosi pur in 

questo periodo di difficile congiuntura economica.

Una strategia comune ed un efficace coordinamento regionale hanno per-

messo alla Puglia, in una sana concorrenza con le altre regioni, di vincere 

la sfida e mantenere le posizioni acquisite nel corso degli ultimi anni.

La Puglia, terra di accoglienza e promotrice dello sviluppo sostenibile, 

grazie alla sua famosa dieta mediterranea (divenuta patrimonio immate-

riale dell’umanità) ed anche alle sue città termali, fiore all’occhiello del 

sistema termale nazionale. Quattro “cavalli di razza” anche questi: Santa 

Cesarea, Torre Canne, Margherita di Savoia e Castelnuovo della Daunia 

che ogni anno fanno la loro parte per attrarre turisti e curandi da ogni 

parte d’Italia e contribuire a diffondere “una Puglia migliore”, come reci-

tava un altrettanto famoso slogan dell’ultima campagna elettorale.

Il termalismo ha subito nell’ultimo secolo profondi cambiamenti: siamo 

passati dal termalismo ludico dell’epoca liberty del primo novecento, 

caratterizzato dal rifiorire degli stabilimenti termali del centro-nord, 

in cui la vacanza termale era appannaggio dei ceti più abbienti che si 

trasferivano in queste cittadine, al termalismo post-bellico, a carattere 

quasi esclusivamente sociale ed assistito dal nascente Servizio Sanitario 

Nazionale, che ha dato la possibilità a tutti i cittadini italiani di usufruire di 

un ciclo di cura presso qualsiasi centro termale convenzionato.

Questa conquista non è soltanto di natura socio-politica, ma va anche 

considerata rispetto alla tendenza, propria di ciascuno di noi e di ogni 

popolazione, ad ottenere e percepire un maggiore grado di benessere 

psico-fisico, connessa alla dinamica del concetto di salute. A ciò hanno 

contribuito gli studi scientifici e le ricerche effettuati presso le cattedre 

universitarie di idrologia medica ed in altri settori della medicina collegati 

con il termalismo, come pure l’atteggiamento della classe medica, sem-

pre più caratterizzato da maggiore attenzione verso la crenoterapia.

MARINA LALLI

Vice Presidente sezione Turismo 

Confindustria Bari e Bat 
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Il termalismo ha subito nell’ultimo secolo profondi cambiamenti: siamo passati da quello ludico 

dell’epoca liberty del primo novecento a quello post-bellico, a carattere quasi esclusivamente 

sociale ed assistito che ha dato la possibilità a tutti i cittadini italiani di usufruire di un ciclo di cura 

Negli anni novanta il sistema termale italiano ha attraversato un altro 

momento di crisi e di evoluzione. Le cure termali sono diventate non solo 

e non tanto un’occasione per curare infermità, per prevenire riacutizza-

zioni di importanti malattie croniche, ma uno strumento importante per 

promuovere stili di vita salutari, per accrescere il proprio “conto della 

salute”. Non si è parlato più di sanità, ma di salute e poi di benessere.

In tutta Italia si è assistito ad una proliferazione di centri benessere col-

legati agli stabilimenti termali: sono proprio le acque minerali ed i fanghi 

naturali a conferire loro quello straordinario valore aggiunto che i centri 

benessere, impropriamente ed abusivamente chiamati “spa”, che pure 

sorgono un po’ ovunque, non posseggono.

Le direzioni sanitarie delle terme italiane hanno continuato, nel frat-

tempo, a fare ricerca per la protezione e la razionale utilizzazione del 

patrimonio idrotermale e per meglio controllare e disciplinare l’attività e 

l’erogazione delle prestazioni termali.

Se uno di noi va alle terme, si siede davanti un apparecchio d’inalazione, o 

viene ricoperto di fango termale e poi effettua un bagno curativo, non può 

immaginare la mole di studi, documenti, analisi, relazioni, visti, controlli, 

autorizzazioni… che stanno a monte, che presiedono e consentono quel 

suo semplice atto curativo. Una congerie di norme ed adempimenti che 

costituiscono una garanzia di autenticità, e cioè che quella data cura è 

autorizzata, ed è effettuata con quell’acqua minerale, in quello stabili-

mento termale anch’esso regolarmente autorizzato.

Il termalismo è e deve continuare ad essere soprattutto un fatto medico; 

non v’è dubbio, però, che alla realizzazione del termalismo concorrono 

fenomeni politici, amministrativi, sociali, urbanistici, turistici, ambientali.

La permanenza in una stazione termale, oltre all’effetto specifico della 

cura, induce un effetto aspecifico legato al fatto che il curando è sottratto 

all’ambiente di lavoro ed alla cosiddetta patologia della civiltà, creando 

sinergie che si rivelano importanti per curare infermità e disfunzioni, ma 

anche per rinfrancare lo spirito.

Non va dimenticato, poi, che le migliorate condizioni di vita, la sconfitta di 

grandi malattie sociali hanno progressivamente accresciuto la vita media 

dell’uomo. Le esigenze fisiologiche e curative degli anziani non sempre 
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consentono terapie d’urto, per cui le cure termali (praticate soprattutto 

da bambini ed anziani), spesso abbinate a soggiorni di due settimane 

nelle località termali, producono non solo un miglioramento della qualità 

della vita, ma anche un risparmio economico per le casse sempre più 

asfittiche del Servizio Sanitario Nazionale.

è stato più volte dimostrato come la pratica delle cure termali riduca i 

giorni di malattia dei lavoratori (e di conseguenza l’assenteismo dal lavo-

ro), il numero e la durata dei ricoveri ospedalieri, il consumo di farmaci, 

fattore ancora più importante nella terza età, quando si è costretti a ricor-

rere alla terapia farmacologica per la comparsa di diverse patologie.

Gli stabilimenti termali, poi, sono un importante presidio medico di os-

servazione e di educazione sanitaria sul territorio: la permanenza di due 

settimane del curando, il ritmo di vita slow di queste oasi della salute, 

la compliance del paziente più elevata che in altri settori della medicina, 

consente di mettere in atto importanti misure di prevenzione e correzione 

di stili di vita scorretti.

Le Terme, infine, rappresentano anche un’ottima occasione di promozio-

ne del territorio e di sviluppo. Il Sistema Termale Italiano conta circa 380 

strutture termali dislocate in 170 cittadine, con un ricavo medio per azien-

da di circa tre milioni di euro, di cui il 54% è rappresentato dal fatturato 

termale,  il 35% da quello alberghiero e dall’11% dal comparto benessere. 

Dà lavoro complessivamente a circa tredicimila dipendenti, seppur in gran 

parte stagionali, senza considerare l’indotto (si calcola che per ogni occu-

pato nel settore termale si generano altri sei posti di lavoro sul territorio).

Certamente un settore di nicchia (l’incidenza dell’intero apporto del 

fatturato turistico termale a quello del comparto turistico nazionale è del 

4,72%), nel variegato panorama turistico nazionale, ma con forti implica-

zioni e valenze socio-sanitarie e culturali.

La Puglia, come già detto, dispone di quattro stabilimenti termali strate-

gicamente ben collocati nella geografia della nostra regione con circa 360 

lavoratori occupati. Nell’anno 2010 hanno accolto ben 67.123 curandi, di 

cui 11.911 da fuori regione. In dettaglio il 51,75%  proviene dalla provincia 

in cui ha sede lo stabilimento termale, il 31,87% dalle altre province della 

Negli anni Novanta le cure termali sono diventate non solo e non tanto un’occasione di cura 

ma uno strumento importante per promuovere stili di vita salutari, per accrescere il proprio 

“conto della salute”. Non si è parlato più di sanità, ma di salute e poi di benessere
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regione, il 7,21% da regioni del Nord Italia, il 3,38% da regioni del Centro, 

il 5,36% da regioni del Sud e solo lo 0,43% dall’estero. Il cliente termale 

pugliese ha un’ottima fidelizzazione (il 53,75% di essi rinnova di anno in 

anno il proprio appuntamento con le terme) ed un grado di soddisfazione 

elevato (come dimostrano le risposte ai questionari distribuiti all’inter-

no dei nostri stabilimenti termali). La motivazione che spinge il cliente 

termale alle terme di Puglia è, infatti, il desiderio di curare una patologia 

o per una funzione preventiva ( 88%) e solo in minima parte (12%) per 

trascorrere un periodo di benessere. Punti di forza del prodotto termale 

pugliese sono, infatti, l’alta efficacia delle cure, la professionalità degli 

addetti, la buona accoglienza ed assistenza dei centri termali. 

Punti di debolezza i collegamenti viari insufficienti, scarsi accordi con Enti 

Governativi, Tour Operator, Istituzioni culturali e la scarsa attrattiva turi-

stico-ambientale delle cittadine termali pugliesi che, miopi, non si sono 

trasformate in vere e proprie oasi della salute (come hanno ben fatto 

Abano, Salsomaggiore, Castrocaro etc.) rispetto ad un ambiente mondiale 

sempre più degradato: l’urbanistica, il rispetto dei parametri ambientali, 

la migliore configurazione architettonica delle sue strutture, la tute-

la ecologica anche del territorio circostante, la bellezza e la salubrità 

dell’ambiente esercitano da sempre una benefica azione complementare 

sulla cura vera e propria, come hanno splendidamente e sapientemente 

intuito le più famose ville d’eaux nazionali ed europee.

La Puglia, dopo le Regioni guida rappresentate da Emilia Romagna, 

Toscana e Veneto, caratterizzate da un numero decisamente maggiore di 

strutture termali, recita una parte importante e dispone di stabilimenti 

termali ormai punti di riferimento nazionali. Tutti, imprenditori, lavora-

tori, cittadini, pazienti, amministrazioni locali e regionale siamo chiamati 

a fare la nostra parte per difendere, promuovere e sviluppare questo 

meraviglioso patrimonio che Madre Natura ci ha consegnato.

ARGOMENTI Le terme: la salute attraverso l’acqua



73

ph. C
hristian M

antuano



74

ph
. U

m
be

rt
o 

C
or

ce
lli



75

ARGOMENTI

LE CRITICITÀ DELL’ ACCOgLIENZA IN PUgLIA 
Nella regione il turismo, con oltre 50mila addetti, “fattura” circa 2,2 miliardi di euro l’anno. Per un 

contributo migliore alla crescita del Pil bisogna ragionare in termini di turismi, di prolungamento 

della durata delle stagioni e di normative più efficaci. Le proposte di Federalberghi-Confcommercio   

Il turismo è un importante fattore economico di sviluppo locale.

In Puglia l’economia generata dal turismo offre un rilevante contributo 

alla produzione della ricchezza regionale (con un valore di circa 2,2 mi-

liardi di euro l’anno dall’intero comparto) e contribuisce attivamente allo 

sviluppo dell’occupazione con oltre 50mila addetti.

Al netto dei dati negativi del 2012 per effetto della gravissima crisi italiana 

ed internazionale, l’industria pugliese dell’accoglienza ha registrato 

performance in crescendo dal 2003 al 2010 con un incremento degli 

arrivi pari al 4,5%, fino agli ottimi risultati del 2011. Con più di 3 milioni e 

200mila arrivi per 13 milioni e mezzo di pernottamenti la Puglia è stata 

al primo posto tra le regioni italiane per l’incoming nel mese di agosto, 

crescendo negli ultimi tre anni con ritmi sostenuti pari a quelli di alcuni 

concorrenti europei come Spagna e Francia.

In questi anni di crescita sostenuta, grazie ad un brand Puglia che conti-

nua a fare tendenza, l’intero sistema dell’accoglienza turistica pugliese ha 

registrato una serie di criticità dovute ad uno sviluppo disordinato delle 

strutture ricettive, molta improvvisazione e la proliferazione di zone grigie 

di illegalità favorite anche da normativa carente o legislazione regionale 

a maglie larghe, come nel caso dei bed & breakfast. Questa situazione 

ha portato a un eccessivo carico di oneri verso le strutture alberghiere 

tradizionali costrette a misurarsi con competitors senza regole che hanno 

inquinato il mercato a svantaggio della qualità del servizio e della profes-

sionalità dell’accoglienza. Siamo chiamati oggi, in una difficile congiuntu-

ra economica che rasenta la recessione, a lavorare (e la Federalberghi-

Confcommercio è in prima linea) per dare un forte contributo al dibattito 

sulle prospettive dell’economia turistica regionale, richiamando l’atten-

zione delle istituzioni e delle forze politiche e sociali su quegli aspetti 

dello sviluppo che richiedono un’azione di riforma.

La capacità ricettiva regionale è abbastanza in linea con il contesto na-

zionale, con la presenza di esercizi complementari (campeggi e villaggi 

turistici, alloggi in affitto, strutture agri-turistiche) notevolmente maggio-

re rispetto al numero di strutture alberghiere.

FRANcEScO cAIzzI

Presidente Federalberghi Puglia 
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Al netto dei dati negativi del 2012 per effetto della gravissima crisi italiana ed internazionale, 

l’industria pugliese dell’accoglienza ha registrato performance in crescendo dal 2003 al 

2010 con un incremento degli arrivi pari al 4,5%, fino agli ottimi risultati del 2011 

Sull’intero territorio pugliese sono presenti 1.018 strutture alberghiere 

con 94mila posti letto, 3.600 esercizi complementari con 156mila posti 

letto e ben 1.975 b&b, la cui incidenza sulla offerta complementare pari al 

63,5% è di gran lunga superiore alla media Italia del 18,8%.

In un contesto simile, bisogna fare i conti con una geografia dell’ospitalità 

ufficiale ed una geografia dell’ospitalità stimata. La prima fa riferimento 

alle statistiche ufficiali ex post raccolte presso gli esercizi ricettivi di fonte 

Istat. Altre fonti con molta approssimazione ci permettono di avere un’idea 

del movimento delle seconde case, dei b&b e di altre forme che rasentano 

l’illegalità, irrobustendo molto spesso la fascia dell’evasione fiscale.

L’avvento e la diffusione di internet hanno portato una rivoluzione nei 

sistemi di prenotazione delle strutture alberghiere tradizionali, contri-

buendo, tuttavia, alla proliferazione delle proposte privatistiche di vario 

tipo che sono state immediatamente recepite dalle OTA (Online Travel 

Agencies) e hanno favorito anche l’inserimento dei singoli proprietari 

delle località più sperdute nel mercato globale.

Tra i primi interventi da mettere in campo - insieme ad una intensifi-

cazione della lotta contro l’abusivismo alberghiero e l’evasione fiscale 

collegata a questo fenomeno - si rileva la necessità di varare una nuova 

legge regionale sui b&b che sottolinei, innanzi tutto, lo spirito originario 

anglosassone di questa tipologia di accoglienza, vale a dire un’ospitali-

tà in casa diversa dal servizio alberghiero senza creare confusione nei 

turisti quando decidono di prenotare la propria vacanza. In termini fiscali, 

la formula b&b deve essere un supporto al reddito familiare, si deve ca-

ratterizzare con la residenza e la dimora del proprietario, non superando 

la disponibilità di tre camere e sei posti letto più un eventuale letto per i 

minori di 12 anni. Oltre tale soglia non ci dovrebbe essere altra formula 

se non quella alberghiera, onde evitare forme di concorrenza sleale.

Una struttura ricettiva che vada oltre questi parametri, infatti, deve 

garantire standard quali la sicurezza e la messa a norma di impianti ed 

attrezzature e deve impiegare necessariamente lavoratori dipendenti.

L’evoluzione dell’offerta turistico-ricettiva italiana (la Puglia è in linea con 

questo trend) ha registrato, negli ultimi venti anni, un costante miglio-
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ramento: è cresciuta la dimensione media degli alberghi, è aumentato il 

numero di strutture appartenenti alle categorie medio alte.

La soddisfazione per i risultati ottenuti non può tuttavia farci sedere sugli 

allori. Sul mercato pullulano competitor agguerriti, spesso favoriti da una 

struttura dei costi notevolmente più snella.

Dobbiamo, quindi, avere l’obiettivo di sostenere il processo di riqualifica-

zione del sistema di offerta turistica, premiando le imprese che intendono 

effettuare investimenti ed accompagnando l’uscita delle imprese che non 

sono oggettivamente in condizioni di rimanere sul mercato.

La Federalberghi-Confcommercio mette in campo alcune proposte: 

· Incentivare, con crediti d’imposta e premi di volumetria, gli investi-

menti mirati all’innovazione tecnologica, all’adeguamento agli stan-

dard ed ai miglioramenti qualitativi.

· Incentivare attraverso i Fondi Europei le ristrutturazioni degli arredi e 

delle attrezzature con lo strumento del “de minimis” oltre agli stru-

menti già in essere (Titolo II, PIA turismo, Contratto di Programma 

Regionale, ecc.).

· Favorire, con un sistema di mutui agevolati, l’acquisto della struttura 

ricettiva da parte delle imprese che non ne sono proprietarie e che 

quindi non possono provvedere alle ristrutturazioni integrali che pure 

in alcuni casi sarebbero necessarie.

· Semplificare l’iter amministrativo per il cambio di destinazione d’uso 

degli immobili per le imprese non più remunerative.

Gli 800 chilometri di meravigliosa costa della nostra fantastica Puglia ci 

portano a pensare immediatamente a sole, sabbia e mare quando parlia-

mo di turismo. Ma se vogliamo dare effettivo valore ad un Sistema Turi-

stico Pugliese che contribuisca all’incremento del Pil regionale dobbiamo 

cominciare a ragionare in termini di turismi e di prolungamento della 

durata delle stagioni. I turismi compatibili con la nostra terra, le nostre 

tradizioni e il nostro clima sono innumerevoli e tutti degni di attenzione: 

da quello culturale a quello verde/enogastronomico, da quello religioso a 

quello sportivo e dei grandi eventi, da quello business a quello congres-

suale. Tutti questi segmenti possono portare la Puglia a contabilizzare 

un’unica alta stagione turistica che dura tutto l’anno.

Con più di 3 milioni e 200mila arrivi per 13 milioni e mezzo di pernottamenti la Puglia è stata al 

primo posto tra le regioni italiane per l’incoming nel mese di agosto, crescendo negli ultimi tre 

anni con ritmi sostenuti pari a quelli di alcuni concorrenti europei come Spagna e Francia
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Federalberghi-Confcommercio è in prima linea per dare un forte contributo al dibattito sulle 

prospettive dell’economia turistica regionale, richiamando l’attenzione delle istituzioni e delle 

forze politiche e sociali su quegli aspetti dello sviluppo che richiedono un’azione di riforma

Servono strumenti nuovi di programmazione e di promozione che possa-

no afferire ad una cabina unica di regia in cui siano rappresentanti tutti 

gli attori del comparto turistico. Questo luogo della programmazione che 

la nuova governace identifica nell’interazione tra l’agenzia regionale di 

promozione (Puglia Promozione), il Distretto Turistico Regionale (sogget-

to espressione delle categorie imprenditoriali) ed i Sistemi Turistici Locali 

(Soggetti espressione delle istituzioni locali).

Sicuramente il segmento business e congressuale può portare flussi turi-

stici importanti in special modo a Bari e nell’area metropolitana che ruota 

attorno al capoluogo. A tal proposito potrebbero portare ottimi risultati gli 

investimenti fatti sulla Fiera del Levante con la costruzione di un grande 

Centro Congressi, capace di ospitare eventi di caratura mondiale, in grado 

di proiettare Bari e la Puglia in un contesto internazionale. Si tratta ora di 

fare il passo ulteriore, quello della promozione e della commercializza-

zione di questo grande incubatore, con la costituzione di un Convention 

Bureau, progetto che si potrebbe inserire nel programma del nuovo corso 

della Camera di Commercio di Bari in partnership con la Fiera del Levan-

te e con la partecipazione attiva delle aziende alberghiere che in questo 

campo giocano un ruolo fondamentale.

In questa stessa ottica ben venga l’approvazione di una legge regiona-

le (attualmente in discussione presso la IV Commissione del Consiglio 

regionale pugliese) che prevede un sistema di campi da golf.

Ma anche la legge di recente approvazione sulla conservazione e promo-

zione delle tradizioni orali della nostra civiltà contadina si inserisce nello 

stesso solco della destagionalizzazione dei flussi.

Le azioni complessive da mettere in atto per superare le criticità struttu-

rali nell’accoglienza turistica in Puglia devono partire, innanzi tutto, dal 

presidio della Rete. Internet ha rivoluzionato il modo di promuovere e 

vendere i servizi turistici. Il 78% dei viaggiatori raccoglie le informazioni 

sul web prima di partire e il 41% effettua prenotazioni on-line.

Sono maturate grandi opportunità, nuovi problemi sono emersi. Lo stra-

potere delle grandi

OTA espone gli operatori all’abuso di posizione dominante, che si traduce 

in un’esplosione delle commissioni, che dovrebbero essere calmierate.
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I commenti che gli utenti generano e pubblicano su siti internet, blog, so-

cial network possono costituire uno strumento di deliberata diffamazione 

e concorrenza sleale.

La Federalberghi-Confcommercio impegna tutte le sue strutture sul 

territorio verso un grande sforzo per favorire lo sviluppo del commercio 

elettronico e evitare, nel contempo, che, in seguito all’abuso di posizioni 

dominanti e all’utilizzo inappropriato dei social network, venga alterato il 

funzionamento del mercato.
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I DISTRETTI INDUSTRIALI DEL TURISMO
Muovendo dall’internazionalizzazione come vocazione prioritaria, e con un assetto strategico 

unitario, il Distretto si fa promotore di strategie mirate ed efficaci che permettono alla Puglia di 

emergere ancor più sui mercati nazionali ed internazionali, incrementando i flussi turistici 

Il sistema turistico pugliese, nonostante le grandi potenzialità, manife-

sta ancora alcune carenze strutturali collegate alle presenze turistiche, 

all’internazionalizzazione e alla forte concentrazione stagionale.

Elementi che si contrappongono ad un innegabile appeal della destina-

zione Puglia e ad una forte predisposizione all’investimento dell’impren-

ditoria locale, come confermato dalle tendenze degli ultimi anni.

In questo contesto una riposta efficace è rappresentata dall’organizzazio-

ne degli operatori secondo una logica di “distretto”. Il Distretto è infatti 

in grado di conferire al sistema turistico pugliese un assetto strategico 

unitario e favorisce uno sviluppo del comparto e la sua trasversalità con 

l’intera economia regionale. Inserito nella governance istituzionale delle 

politiche regionali, il Distretto rappresenta con i sistemi turistici locali 

l’integrazione necessaria per riportare imprese e territori al centro delle 

iniziative per il turismo in un’ottica di marketing di destinazione e promo-

commercializzazione, compiendo la necessaria evoluzione da promozio-

ne ed accoglienza a “marketing destination”. Esso valorizza le capacità 

imprenditoriali e la tipicità dell’offerta, promuove il focus su alcuni aspetti 

di rilievo strategico per l’evoluzione del settore, come quelli dell’interna-

zionalizzazione-incoming, della formazione e dell’innovazione.

L’essenza della sua strategia si orienta sulla concentrazione dell’offerta 

turistica per prodotti e della conoscenza dei mercati di destinazione delle 

diverse forme di turismo. Club di prodotto o reti d’imprese sono esempi 

di costruzioni di offerte omogenee orientate a mercati specifici che, ben 

posizionati sul territorio e coordinati dal sistema di accoglienza, possono 

rappresentare le novità del marketing territoriale pugliese.

Da tempo viene richiesto al sistema delle imprese, specialmente in Italia, 

di raccogliere la sfida della condivisione strategica di alcune attività, 

come la commercializzazione, l’innovazione e la formazione.

è pertanto indispensabile cercare di codificare l’esigenza di ”fare siste-

ma” in un’ottica organizzativa moderna nella quale non siano le regole di 

governo a dominare, bensì la creatività e la capacità progettuale affidate a 

sistemi di gestione semplici, bottom-up, snelli e condivisi.

vIttORIO ANDIDERO

Presidente Regionale Comitato 

Turismo Confindustria
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Il Distretto rappresenta con i sistemi turistici locali l’integrazione necessaria per riportare 

imprese e territori in un’ottica di marketing di destinazione e promo-commercializzazione, 

compiendo la necessaria evoluzione da promozione ed accoglienza a “marketing destination”

Oggi i mercati chiedono non solo integrazione ed aggregazione dell’offer-

ta per rispondere più efficacemente all’evoluzione dei processi di acqui-

sto, ma anche un ruolo sempre più attivo e qualificato dell’istituzione 

pubblica che attraverso il Distretto rende l’interlocuzione e la gestione 

dei programmi e delle misure di investimento negli ambiti definiti dal 

legislatore maggiormente rispondente ai fabbisogni degli operatori ed 

all’evoluzione dei mercati.

Bisogna dunque raccogliere la sfida attuale e mostrare una crescente 

capacità di stare insieme e fare sistema tra aziende e territori.

In questo contesto si colloca il ruolo sempre più strategico delle asso-

ciazioni di categoria, chiamate ad un nuovo protagonismo nel sostegno 

alle strategie di aggregazione e di innovazione. Pensato come un’attività 

di sistema, il Distretto fa valere la sua azione strategica non solo per il 

settore ricettivo, alberghiero ed extra- alberghiero, ma per tutta la filiera 

produttiva del turismo che compone l’offerta regionale di tour operator in 

incoming, vettori, stabilimenti balneari e meeting planner.

Muovendo dall’internazionalizzazione come vocazione prioritaria, il 

Distretto si fa promotore di strategie mirate ed efficaci che permettono 

alla Puglia di emergere ancor più sui mercati nazionali ed internazionali, 

incrementando i flussi turistici sia dei mercati consolidati, verso i quali 

è necessario implementare l’offerta segmentandola e differenziandola, 

sia verso i mercati emergenti (i Paesi cosiddetti BRIC), rispetto ai qua-

li occorre posizionare in modo sempre più efficace il marchio turistico 

regionale. Importante si rivela a tale riguardo la presenza ed il ruolo di 

“PugliaPromozione”, strumento operativo delle politiche della Regione 

Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della regione.

Mettendo a fuoco le identità regionali che possono incontrare le tendenze 

turistiche in atto, il Distretto è in grado di far convergere molteplici realtà 

verso un obbiettivo comune connesso alla promozione sui mercati inter-

nazionali dei principali assets di cui la Puglia dispone, favorendo il coin-

volgimento più attivo di tutti gli attori turistici regionali, pubblici e privati. 

L’esperienza distrettuale mira a produrre attività economica valorizzando 

prodotti turistici basati sull’integrazione ambiente – cultura, componenti 



83

I Distretti Industriali del Turismo

essenziali di un’offerta moderna che consente al visitatore di fruire in 

modo più ampio ed intenso del territorio, trasformando la vacanza in 

esperienza ed emozione.

Così facendo il Distretto si impegna inoltre per sostenere la promo-com-

mercializzazione web oriented su piattaforme multicanale (on line, tv te-

matiche, satellite, mobile, tab, road activities) indispensabili per ottenere 

un alto livello di interazione sul web 2.0, creando una dimensione sociale 

di condivisione che contribuisce ad offrire al turista “un’esperienza di 

viaggio in Puglia” già a partire dal suo Paese d’origine.

L’obiettivo è quello dell’innovazione nella distribuzione commerciale, 

ma anche di prodotto-servizio, la ricerca di tecnologie applicate alla 

costruzione e somministrazione del servizio turistico implementato di 

qualità professionale altamente formata anche a livello post-universitario 

con la creazione di una offerta formativa moderna e il tentativo di dare 

a quest’ultima l’opportunità di occupazione sempre meno stagionale e 

sempre più dirigenziale.

L’auspicio è di un avvio rapido del Distretto in Puglia, dopo ogni formalità 

amministrativa, per affiancare Regione ed imprese nell’affascinante sfida 

della moderna competizione del turismo internazionale.

Club di prodotto o reti d’imprese sono esempi di costruzioni di offerte omogenee orientate

a mercati specifici che, ben posizionati sul territorio e coordinati dal sistema di accoglienza, 

possono rappresentare le novità del marketing territoriale pugliese
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LE PROSPETTIVE DEL TURISMO RELIgIOSO IN PUgLIA
è una forma di turismo che negli ultimi anni s’è sviluppato in maniera esponenziale. Si calcola, 

difatti, che in tutto il mondo vi si dedicano 300 milioni di persone all’anno per un giro di affari di 18 

miliardi di dollari tanto da rappresentare una componente fondamentale del turismo in generale 

“Lei è un pellegrino?” domandò la ragazzina, l’unica presenza viva in quel 

torrido pomeriggio di Villafranca del Bierzo.

La guardai e non dissi nulla. Avrà avuto otto anni, era malvestita e si era 

avvicinata di corsa alla fontana dove stavo seduto per riposare.

Adesso la mia unica preoccupazione era arrivare al più presto a Santiago de 

Compostela e concludere quella folle avventura.

La domanda che la ragazzina rivolge a Paulo1 può sembrare banale o 

retorica dal momento che il santuario di Santiago de Compostela è forse 

rimasto, almeno in Europa, l’unica meta che i pellegrini raggiungono a 

piedi dopo un cammino più o meno lungo. Occorrono una trentina di gior-

ni se ci si incammina dal classico punto di partenza di Saint-Jean-Pied-

de-Port  prima del valico di Roncisvalle; una ventina se si parte un po’ più 

avanti, da Pamplona; e così via, fino a poche ore se ci si lascia scaricare 

da un confortevole autobus di ultima generazione alle porte della città. 

Sì, perché anche il più classico pellegrinaggio medioevale - insieme a 

quello dei “palmieri” verso il Santo Sepolcro di Gerusalemme e dei “ro-

mei” verso la basilica di san Pietro a Roma - sta subendo la trasformazio-

ne  storica di tutti i pellegrinaggi: si tratta di turismo religioso.

Basta consultare un catalogo delle offerte proposte dalla più antica agenzia 

specializzata, l’Opera romana pellegrinaggi, e considerare, del resto, che 

risale ad oltre  trent’anni fa il primo documento con cui la Conferenza episco-

pale italiana prendeva atto del fenomeno e formulava alcune linee pastorali2.

L’espressione “turismo religioso” non ha più ormai solo un carattere 

sociologico, dacché essa si ritrova - ai fini che più sotto vedremo - nell’art. 

22 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato 

del turismo (decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79) e rimanda ad un tu-

rismo motivato religiosamente o perché avente come meta luoghi religiosi 

o perché fatto (anche in luoghi non religiosi, in aggiunta - come ordinaria-

mente accade - a luoghi religiosi) da soggetti religiosi o comunque sensibili NIcOLA cOLAIANNI

Professore di Diritto ecclesiastico

Università di Bari

1 P. Coelho, Il cammino di Santiago, Milano, Bompiani, 2001, p. 205.
2 Pastorale del tempo libero e del turismo in Italia, 2 febbraio 1980, specialmente nn. 78 ss.
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L’espressione “turismo religioso” non ha più ormai solo un carattere sociologico, dacché essa 

si ritrova nell’art. 22 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del 

turismo. Il turismo religioso si avvicina molto a quello culturale e a quello sociale. 

alla religione. Il concetto riunisce elementi differenti come il desiderio di 

conoscere, l’amore per il paesaggio, il silenzio dei luoghi di preghiera (il 

che spiega come non solo i grandi santuari ma anche le piccole chiese e 

abbazie sono ormai centri di attrazione turistica), la comunicazione con 

comunità monastiche che vivono un’altra concezione del tempo, il relax e, 

non ultimo, il piacere della buona cucina. 

Perciò il turismo religioso si avvicina molto al turismo culturale

(artt. 24 ss. cod. cit.). Ma non bisogna trascurare neppure la sua vicinanza 

al turismo sociale (art. 27 cod. cit.), che si rivolge alle fasce più deboli 

della società (giovani, lavoratori, pensionati, ecc.) che per le loro disagiate 

condizioni economiche  rimarrebbero escluse da un  turismo a condizioni 

di mercato. A fianco della pratica religiosa, quindi, c’è anche l’approccio 

culturale e sociale a motivare i visitatori dei luoghi di interesse religioso .

Negli ultimi anni il turismo religioso s’è sviluppato in maniera esponen-

ziale (si calcola che in tutto il mondo vi si dedicano 300 milioni di persone 

all’anno per un giro di affari di 18 miliardi di dollari) tanto da rappresenta-

re una componente fondamentale del turismo in generale. D’altro canto, 

il turismo religioso-culturale innesca un dinamismo economico di grande 

importanza : basta pensare alla ristrutturazione e alla valorizzazione del-

le città spagnole toccate dal «Cammino di Santiago», intraprese dal go-

verno negli anni ottanta del secolo scorso. In effetti, si tratta di soddisfare 

le esigenze - come s’è detto, certo anche spirituali e culturali, ma anche 

artistiche e gastronomiche - dei “pellegrinie”, quindi, di valorizzare l’inte-

resse dei siti e dei luoghi da loro toccati. Perciò le Regioni e le amminis-

trazioni locali dovrebbero fare di questa valorizzazione e dell’accoglienza 

migliore dei turisti religiosi un asse portante delle loro politiche.

Non si può dire, tuttavia, che il turismo religioso goda nel nostro paese di 

un’adeguata legislazione di sostegno. 

Com’è noto, secondo l’art. 117 della Costituzione - come modificato con 

la legge costituzionale n. 3/2001 - la promozione di attività culturale e la 

valorizzazione di beni culturali sono materie di legislazione concorrente, 

cioè di legislazione regionale nel quadro dei principi fondamentali posti 

dallo Stato. Tali principi sono stati posti con il codice del turismo del 2011, 
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peraltro subito amputato di alcune disposizioni da una pronuncia della 

Corte costituzionale (sentenza 5 aprile 2012, n. 80), che non ha toccato, 

tuttavia, le disposizioni che ci riguardano, contenute negli artt. 5, 12 e 22.

L’art. 5 inserisce tra “le imprese turistiche senza scopo di lucro”, autoriz-

zate ad esercitare l’attività turistica definite dalla legge e alle condizioni 

da questa stabilite in generale, anche “le associazioni che operano nel 

settore del turismo  giovanile  e per finalità ricreative, culturali, religio-

se, assistenziali  o sociali”: ma “esclusivamente per gli associati” e nel 

“rispetto dei diritti del turista tutelati dall’ordinamento internazionale e 

dell’Unione europea”.

Si tratta, come si vede, di una condizione speciale, parzialmente deroga-

toria rispetto a quella generale in considerazione non solo delle finalità 

perseguite - di benessere per i soci e non per un pubblico indistinto, 

come nel caso degli enti per fini di lucro - ma anche del fatto che le strut-

ture ricettive di queste associazioni sono extraalberghiere.

La precedente legge quadro per il turismo, n. 217/1983, le includeva nelle 

“case per ferie”, caratteristiche in effetti piuttosto degli enti o  aziende 

per il soggiorno  dei dipendenti e loro familiari. Più propriamente l’art. 12 

del codice le definisce “foresterie”: cioè, “strutture ricettive normalmente 

adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte 

le altre strutture pubbliche o private,  gestite  senza finalità di lucro che 

(…) offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e 

associazioni che operano nel campo del  turismo sociale e giovanile, per 

il conseguimento di finalità sociali,  culturali, assistenziali, religiose e 

sportive, al di fuori dei normali  canali commerciali”. 

Certo, questa normativa speciale incentiva il turismo religioso, svolto a 

prezzi più accessibili e spesso in concorrenza con le strutture alberghiere 

viciniori. Ma si tratta di una disciplina sostanzialmente riproduttiva della 

precedente. Il punto in cui il codice innova - in generale, non solo per il 

turismo religioso - è nella promozione dei “Circuiti nazionali di eccellenza 

a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia” (art. 22). 

Si tratta di “circuiti  virtuosi”, tali da “creare un’offerta tematica idonea 

a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali” 

e “corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà 

Non si può dire, tuttavia, che il turismo religioso goda nel nostro Paese di un’adeguata legislazione 

di sostegno. La promozione di attività culturale e la valorizzazione di beni culturali sono materie di 

legislazione concorrente, cioè regionale nel quadro dei principi fondamentali posti dallo Stato



88

ARGOMENTI

Il punto in cui il codice innova è nella promozione dei “Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno 

dell’offerta turistica e del sistema Italia”. Si tratta di “circuiti  virtuosi”, tali da “creare un’offerta 

tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali” 

analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari 

tematici lungo tutto il territorio nazionale”.

 

Questa degli itinerari tematici costituisce una risposta, con qualche 

decennio di ritardo, ad una raccomandazione del Consiglio d’Europa del 

1987. Il programma degli “Itinéraires culturels” ha come obiettivi

la conoscenza della storia delle influenze e delle trasformazioni delle 

culture in Europa, la promozione del dialogo interculturale e interreli-

gioso, la valorizzazione del patrimonio culturale come risorsa di sviluppo 

sociale, economico e culturale e, perciò appunto, del turismo culturale. 

Ebbene l’art. 22 del Codice individua le categorie di settori turistici rile-

vanti al fine della costruzione degli itinerari tematici omogenei e tra gli 

altri (turismo della montagna, del mare, dell’enogastronomia, dello sport, 

ecc.) inserisce alla lettera e) anche il turismo religioso.

La promozione di questi circuiti, individuati a livello governativo, avverrà 

anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associa-

zioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorro-

no alla formazione dell’offerta. 

Il codice, come s’è detto, costituisce il complesso dei principi fondamen-

tali in materia, che fa da cornice alla legislazione regionale.

La Puglia non ha ancora esercitato tale competenza legislativa, per cui 

si è fermi ad una legge regionale di vent’anni fa (n. 12 del 1993) franca-

mente povera di contenuti (basta pensare che la definizione di “case per 

ferie”, applicabile allora anche alle case di enti religiosi, è letteralmente 

copiata dalla legge nazionale: a che serve allora una legge regionale?).

Tuttavia, l’assessorato competente, in via amministrativa, ha promosso e 

sostenuto gli operatori turistici che, ben interpretando lo spirito del nuovo 

codice, hanno studiato, proposto e inserito nella loro offerta (rivolta, nel 

caso, a turisti nazionali e stranieri) itinerari culturali, prefigurando la 

Puglia come sede di circuito di eccellenza. è il caso della citata Opera 

romana pellegrinaggi che nel suo catalogo del 2012 ha per la prima volta 

inserito la Puglia con un tour di una settimana che da Troia e Lucera va 

giù fino al santuario De Finibus Terrae di S. Maria di Leuca.

Si tratta, come ben s’intuisce, di un tratto della “Via Francigena”, che, 
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come il “Cammino di Santiago”, comprendeva un fascio di vie che da Can-

terbury portavano a Roma, per poi proseguire in direzione di Gerusalem-

me, attraversando la Puglia. Naturalmente, il percorso è proposto con 

un autobus gran turismo, che da Roma porta a Lucera e a Troia prima 

di far tappa a San Giovanni Rotondo. I santuari e I luoghi artistici visitati 

nei giorni successive sono nell’ordine: il santuario micaelico di Monte 

Sant’Angelo (recentemente inserito nella World Heritage List dell’Unesco), 

il Santuario dell’Incoronata, la Cattedrale di Trani, Castel del Monte, la 

Basilica di San Nicola e la Cattedrale di Bari, Alberobello e Castellana, la 

città barocca con gli scenari di Otranto, Santa Maria di Leuca e Gallipoli. 

La settimana si conclude a Taranto, con la Cattedrale di San Cataldo ed il 

settecentesco ex Convento degli Alcantarini, oggi sede del Museo Archeo-

logico Nazionale - MarTa.

Non è chi non veda lo spessore religioso e culturale di un simile percorso 

e le sue positive ricadute sull’economia delle città attraversate.

Ma proprio perchè il turismo religioso e culturale può essere veicolo 

di ricchezza economica e commerciale della regione, oltre che di valo-

rizzazione di altri siti non celebri come quelli indicati ma ugualmente 

significativi quali itinerari tematici, sarebbe auspicabile che la Regione, 

unitamente agli enti locali interessati, promuovesse un percorso pugliese 

lungo i luoghi di culto di San Nicola. 

è perfino banale spiegare quanto il culto di san Nicola abbia rappresen-

tato per il capoluogo di regione ed il suo sviluppo: basta ricordare che in 

pochi anni, dopo la “traslazione” delle ossa del santo, il nome di Bari fu 

associato indissolubilmente a quello di Nicola. Per esempio, Benjamin 

de Tudelle, che nel 1159 passa da Bari, indica la città con il nome di “Colo 

(Nicola) di Bari”3. Anche i cronisti tedeschi dell’epoca parlavano “del por-

to di San Nicola”, invece di citare il nome effettivo della città.

Ma si deve ricordare anche che la costruzione del santuario indusse an-

che la costruzione di strade, di alberghi ed ospizi per accogliere confor-

tevolmente i pellegrini. Si ha notizia dell’ospizio annesso alla chiesa di S. 

Antonio abate, che - secondo quanto risulta dai libri dell’amministrazione 

Il codice costituisce il complesso dei principi fondamentali in materia, che fa da cornice

alla legislazione regionale. La Puglia non ha ancora esercitato tale competenza legislativa, 

per cui si è fermi ad una legge regionale di vent’anni fa (n. 12 del 1993) 

3 G. Otranto, San Nicola di Bari e la sua tradizione. Culto, arte e tradizione, Electa, 1987.
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- verso la metà del XVII secolo registrava la presenza di 3mila visitatori 

all’anno: una cifra sicuramente più bassa di quella effettiva di tutti i pel-

legrini che arrivavano a Bari4. Ebbene, non solo a Bari ma anche in altre 

città della nostra regione sono state erette nel corso dei secoli chiese 

dedicate a san Nicola e sarebbe di estremo interesse religioso e culturale 

collegarle in un itinerario tematico di rilevanza nazionale e, almeno per i 

Paesi europei del nord e soprattutto dell’est, internazionale.

L’idea non è nuova, ha formato oggetto anche di tesi di ricerca, cui si può 

rinviare per il necessario approfondimento5. Qui ci si limita ad elencare, 

nell’ordine da nord a sud, i siti di queste chiese: san Nicola delle isole 

Tremiti (XI sec.), Bari (oltre la basilica, anche la chiesa russa del 1917), 

Mola di Bari (XVI sec.), Altamura (XIII sec.), Locorotondo (XVII sec.), 

Cisternino (X-XI sec.), Mottola (chiesa rupestre con affreschi dall’XI al XVI 

sec.), Otranto (abbazia dell’anno mille), Corigliano d’Otranto (XV-XVI sec.).

è solo un esempio delle possibilità turistiche che un itinerario tematico 

sulla figura di san Nicola di Bari e, come si vede, di Puglia può offrire ai 

visitatori con la scoperta anche di luoghi meno conosciuti ma inseriti in 

un contesto ambientale e storico-artistico tra i più belli che della Puglia. 

Occorre però la messa a tema politico degli itinerari tematici da parte 

della Regione: un compito non solo amministrativo ma, nel quadro dei 

principi fondamentali posti nel codice statale, prima di tutto legislativo in 

modo da stimolare l’inventiva e le iniziative delle enti locali, delle coope-

rative di giovani e dei privati imprenditori. 

4 S. Russo, I pellegrini di San Nicola di Bari nel XVII e XVIII secolo,  in Pellegrini e pellegrinaggio nell’Europa 
moderna. (Atti della tavola rotonda organizzata dal Dipartimento di Storia dell’Istituto universitario 
europeo di Fiirenze, Roma 4-5 giugno 1993).

5 V. per esempio la tesi di master presso la facoltà di Lingue dell’università “Aldo Moro” di Bari di G. 
Carofiglio, Itinéraire de Saint Nicolas. Percours touristique des lieux et des églises dédiées au Saint de 
Myra dans la Région des Pouilles.

ARGOMENTI Le prospettive del turismo religioso in Puglia
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IL TURISMO ENOgASTRONOMICO
La spesa per la ristorazione in Italia è il 14% della spesa turistica. Secondo Coldiretti nel 2012 

supera i cinque miliardi di fatturato. Una componente rilevante sulla quale occorre agire per 

far sì  che il prodotto tipico costituisca uno dei principali motivi di attrazione nel nostro Paese

Il turismo rappresenta un fattore strategico di crescita ed è una delle 

voci macroeconomiche più importanti per molti Paesi e aree geografiche 

capaci di valorizzare il fattore “turismo” come risorsa. La presenza su un 

territorio di un patrimonio culturale e ambientale, come pure la realiz-

zazione di eventi, costituiscono elementi di un’offerta turistica capaci di 

catalizzare flussi di visitatori e di favorire un rinnovamento infrastruttura-

le rilevantissimo per l’economia di un territorio. I dati Istat del 2012 riferiti 

al 2010 indicano che il valore aggiunto prodotto in Italia dalle attività 

connesse al turismo è pari a 82.833 milioni di euro, corrispondente al 6% 

del valore aggiunto totale.

La varietà dei servizi utilizzati dal turista, che differiscono per tipologia 

e qualità, fa sì che la filiera di produzione di questo settore risulti tra-

sversale rispetto altri settori dell’economia, quali ad esempio quello del 

trasporto e della ristorazione.  In termini di spesa per finalità turistiche 

domestiche, le due componenti (trasporto e ristorazione) contano rispet-

tivamente per il 16,7% e il 20,7%. 

Il settore del turismo enogastronomico e del vino è un classico esempio 

di interrelazione settoriale. La produzione vinicola, ad esempio, ha trovato 

nell’enoturismo un nuovo interessante mercato. Il cibo e il vino con le loro 

caratteristiche si pongono al centro di un sistema che trova nel territorio 

un elemento condiviso con il turismo. Si consideri che, così come sugge-

rito da hall1, la relazione esistente tra cibo e turismo necessita di essere 

inglobata in una strategia di sviluppo locale  che ha come obiettivo il 

consolidamento della relazione tra industria turistica e produttori.

Datare l’inizio del turismo quale fenomeno enogastronomico non è affatto 

semplice, ma di certo in Italia ha ricevuto un impulso forte nel 1993 con 

l’evento “Cantine aperte”, promossa da Movimento del turismo del vino, 

che lega l’esperienza enologica all’esplorazione del paese dove il vino è 

prodotto. L’approdo a questo tipo di turismo trova fondamento nelle nuove 

forme di turismo post-fordiste che mirano strategicamente alla soddisfa-

ELISABEttA vENEzIA

Docente di Economia

dello sviluppo locale e di Economia 

dei trasporti

Università degli studi di Bari

Aldo Moro
1 hall, C.M. (2002), “Travel safety, terrorism and the media: the significance of the issue-attention cycle”, 

Current Issue in Tourism, vol. 5, no. 5.
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I dati Istat indicano che il valore aggiunto prodotto in Italia nel 2010 dalle attività connesse 

al turismo è pari a 82.833 milioni di euro, corrispondente al 6% del valore aggiunto totale. 

Trasporto e ristorazione contano rispettivamente per il 16,7% e il 20,7%  

zione del cliente e alla esperienza vissuta dallo stesso. Come suggerisce 

Schmitt2 è rilevante offrire un servizio al turista che lo percepisce come 

un’esperienza unica derivante dall’intreccio delle esperienze cognitive, 

affettive, sensoriali, comportamentali e sociali. In questo ambito si collo-

cano anche gli eventi, i festival e le cosiddette sagre che costituiscono un 

modulo polisensoriale di esperienza a seguito dell’organizzazione siner-

gica di diversi elementi opportunamente combinati dai differenti attori. 

Ciò che ne deriva è un qualcosa che da un lato ha una valenza personale 

della fruizione dell’esperienza e dall’altro coinvolge il turista facendogli 

vivere un rapporto diretto con la meta prescelta. Gli eventi, le sagre e i 

festival prima degli anni Novanta non risultavano particolarmente signi-

ficativi e non venivano considerati come “fenomeni” alternativi al turismo 

vero proprio, fino a quando non sono stati ufficialmente riconosciuti come 

“segmenti” del turismo internazionale. Questi segmenti, da soli, sono 

strumenti propulsivi all’interno dei territori che li ospitano poiché sono in 

grado di attirare investimenti esogeni, di amplificare gli effetti di gene-

razione di reddito e di migliorare e promuovere l’immagine del territorio 

attraverso l’attrazione di interessanti flussi turistici. L’elemento vincente, 

in questo caso, è rappresentato dal marketing che sapientemente integra 

i differenti elementi dell’offerta turistica rendendoli pienamente fruibili 

per i turisti e per i potenziali tali. Si tratta cioè di avere contezza delle esi-

genze della domanda affinché l’offerta (costituita da hotel, ristoranti, altre 

attività commerciali e infrastrutture) sia perfettamente adeguata alle 

esigenze del turista. In questi contesti il cibo è l’elemento principale che 

si “trasforma” o “crea” l’evento. Nel caso particolare delle sagre, queste 

sono normalmente intese come strumenti veicolari volti a  migliorare 

la visibilità e l’affermazione dei prodotti locali e delle risorse ambienta-

li e culturali ad essi legati3. Il turismo enogastronomico, in termini più 

generali, può essere definito dunque come quello spostamento finalizzato 

alla ricerca e al godimento della gastronomia locale e che rientra nella 

tipologia di un’esperienza di turismo culturale4. Questa collocazione enfa-

2 Schmitt, B. (2003), Customer experience management, The Free Press, New York. 
3 Getz, D. (1997), Event management and event tourism, Cognizant Communication Corporation, New 

York
4 Santich, B. (2004), “The study of gastronomy and its relevance to hospitality education and training”, 

International Journal of hospitality Management, no. 23.
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tizza la partecipazione e la relazione con la cultura e l’ambiente nell’am-

bito di quel turismo gastronomico che prende le forme più varie di sagre, 

scuole di cucina, eventi,  festival e percorsi enogastronomici. Ma quali 

sono i fattori che influenzano il “consumo” del turismo enogastronomico? 

La letteratura scientifica su questo tema  è piuttosto recente, anche se i 

principi di base sono ben consolidati. In particolare, questo tema è stato 

affrontato sia in campo socio-economico sia antropologico e la tendenza 

è di legare l’approfondimento della conoscenza delle altre culture all’e-

sperienza di degustazione dei cibi e dei vini tipici del territorio.

Seguendo le indicazioni di Wolf5 l’obiettivo principale del turista, cioè ap-

prezzare la destinazione finale del viaggio legata all’esperienza culinaria 

unica e specifica, passa attraverso l’esplorazione e la degustazione dei 

cibi e delle bevande che caratterizzano l’ambito geografico di riferimento. 

Quindi è possibile affermare che questa tipologia di turismo culturale è 

tipica di tutte le comunità, a patto che questa faccia parte di una destina-

zione turistica rilevante e che incorpori cibi e bevande locali.

Gli elementi che generano il turismo enogastronomico sono sostanzial-

mente l’individuo inteso come turista, il cibo e il vino tipici del luogo e 

l’ambiente. In particolare, le caratteristiche del cibo e del vino afferiscono 

a fattori sensoriali, ai loro contenuti specifici e assolutamente peculiari, ai 

metodi e alle tecniche di produzione e di presentazione.

Per quel che concerne l’ambiente, gli elementi rilevanti sono l’identità e 

l’immagine enogastronomica dei luoghi, gli strumenti  di comunicazioni 

necessari per promuovere il territorio interessato, le infrastrutture di 

trasporto e i servizi disponibili per la fruizione turista del posto. 

Una precisazione va fatta rispetto ai trasporti e alla relazione tra turismo 

e trasporti che può essere analizzata sia dal lato della domanda sia dal 

lato dell’offerta turistica. Dal lato della domanda essi condizionano la 

scelta della località turistica e il periodo di soggiorno. Quindi oltre che 

in termini di spesa, il trasporto incide sulla scelta della località turistica 

anche attraverso il tempo impiegato, in quanto il tempo utilizzato per 

l’attività di viaggio può considerarsi come sottratto alla vacanza stessa.

Il tempo che si intende dedicare al trasporto vero e proprio, inoltre,

dipende dalla durata della vacanza e da essa deriva anche la scelta 

modale. Dal lato dell’offerta, proprio per incidere sulla variabile tempo, le 

proposte turistiche includono il tempo stesso del trasporto tra le attività 

turistiche. Si può notare che quando il costo di trasporto tende a crescere 

come quota nel budget generale del turista, si determinano offerte apposi-

tamente confezionate che prevedono il tutto incluso: dalle spese di traspor-

to a quelle di soggiorno. Queste offerte in genere mirano a economizzare 

5 Wolf, E. (2002), Culinary tourism: a tasty economic proposition, Portland Oregon, International Culinary 
Tourism Task Force.



96

ARGOMENTI

il costo del trasporto proponendo sconti maggiori nei periodi di morbida, 

caratterizzati da scarsa utenza, in modo tale che il costo addebitato possa 

scendere al minimo possibile e che copra almeno le  spese variabili.

Sono esempi di questo tipo di offerta le proposte turistiche da fruire nei 

week-end, specie per finalità enogastronomiche, che mirano a compensa-

re la caduta di domanda di trasporto in alcuni periodi di tempo particolare e 

che allo stesso tempo destagionalizzato il turismo.

Alcuni autori sostengono che la più recente collocazione del fenomeno 

turistico enogastronomico ricada nell’area del food service e che quindi i 

fattori caratterizzanti il turismo enogastronomico siano i seguenti: fattori 

culturali e religiosi, fattori socio-demografici, fattori legati al consumo 

personale di cibo, fattori legati all’esperienza e alle conoscenze passate, 

fattori motivazionali6. Nella Tabella 1 sono riportanti in dettaglio tali fat-

tori con l’indicazione degli elementi che li caratterizzano. Emerge come 

tutti i fattori siano chiaramente legati ad elementi strettamente indivi-

duali e microeconomici e che tracciano di volta in volta il “profilo tipo” del 

turista a seconda della sua collocazione all’interno della società, dei suoi 

gusti, del suo credo religioso e così via.

Possiamo quindi affermare che il turismo enogastronomico è simultane-

amente un’espressione di una forma di comportamento del consumatore, 

nonché una strategia mediante la quale le destinazioni turistiche si svilup-

6 Mark, A.h.N.-Lumbers, M.-Eves, A., Chang, R.C.Y. (2012), “Factor influencing tourist food consumption”, 
International Journal of hospitality Management, no. 31.

Fattori Elementi caratterizzanti

Fattori culturali e religiosi

Cultura 

Gusto

Credo religioso

Fattori socio-demografici

Caratteristiche socio-economico

Caratteristiche demografiche

Classe sociale

Bagaglio culturale

Fattori legati al consumo personale di cibo Specifiche peculiarità del cibo

Fattori legati all’esperienza e alle conoscenze attuali e passate

Esperienza pregresse

Dimostrazione esteriore di conoscenza 

Conoscenza dei luoghi

Globalizzazione 

Fattori motivazionali

Motivazione turistica

Piacere 

Contrasto 

Tabella 1 -  Fattori caratterizzanti il turismo enogastronomico
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pano e si affermano in termini economici e culturali. Qualora l’aspetto eno-

logico e culinario dovesse prevalere sulla bellezza del posto allora avremo 

una meta turistica identificata da hjalager7 come “Foodie”.

A questo proposito l’Italia è un tipico esempio di questo fenomeno che as-

socia la bellezza di numerosissimi siti turistici a prodotti e piatti tipici locali. 

In termini generali possiamo dire il fenomeno del turismo enogastrono-

mico, secondo le stime al 2012 della Coldiretti, in Italia supera i cinque 

miliardi di fatturato e il cibo rappresenta per il 35% dei turisti il fattore 

di successo di una vacanza. Gli altri fattori statisticamente stimati e che 

originano il turismo sono: musei e mostre per il 29%, shopping per il 16%, 

relazioni sociali per il 12%, sport per il 6% e gioco d’azzardo per il 2%8. 

L’impatto economico dell’attività turistica è assolutamente rilevante per la 

nostra economia e genera valore aggiunto per numerose branche di attività 

economica. Come emerge dal Grafico 1 le principali contribuzioni alla 

formazione del valore aggiunto sono rappresentate  dagli alberghi e dalla 

ristorazione (31,7%), seguite in ordine di importanza dalle seconde case 

(22,7), dal trasporto e dal noleggio (10,8%), dal commercio al dettaglio di 

beni (7,7%), dai  servizi culturali, sportivi e ricreativi (2,1%) e dalle agenzie 

di viaggio e tour operator (2,1%)9 . 

7 hjalager, A. M. (2002), “A typology of gastronomy tourism”, in hjalager, A.M.-Richards, G. (eds.), 
Tourism and  Gastronomy, Routledge, London.

8 Fonte www.coldiretti.it 
9 Fonte Istat (2012), Il primo conto satellite del turismo per l’Italia, Roma.

Grafico 1 -  Valore aggiunto del turismo per branca di attività ecenomica, Italia, anno 2010, %

22,7

10,9

7,7

31,7 Alberghi e ristoranti

Commercio dettaglio beni specifici
e non specifici del Paese2,1

Servizi culturali,
sportivi e ricreazione

1,9Agenzie di viaggio
e tour operator

Trasporto e noleggio

Seconde case



98
Se consideriamo ora le voci di spesa per capire come il turista ripartisce 

i suoi consumi rispetto al prodotto turistico interessati appaiono i dati per 

le varie tipologie di turismo (inbound, domestico e outbound10) per pro-

dotto e per tipologia di visitatori. I dati riferiti al turismo internazionale 

indicano una spesa complessiva di 29 miliardi di euro derivanti dalla spe-

sa degli stranieri in Italia. Ancora una volta la netta predominanza delle 

spese per l’alloggio e per la ristorazione (63,6%) rispetto alle altre voci 

di spesa, seguite dalle spese per beni turistici specifici e non specifici 

(come souvenir, carburante, prodotti alimentari consumati in casa) pari 

al 24%. Un’altra componente interessante è quella relativa al trasporto 

che pesa per il 7,8%. 

Per quel che concerne il turismo domestico, la spesa complessiva turi-

stica degli italiani ammonta a 50 miliardi di euro e rappresenta il 63,2% 

della spesa interna turistica. Anche in questo caso, come emerge dalla 

Tabella 3,  la spesa più rilevante è rappresentata dall’alloggio e dalla 

ristorazione, pari al 52,3%, ma in questo caso il servizio ricettivo è infe-

riore del 10% rispetto al turismo internazionale. Questo risultato deriva 

dal fatto che un elevato numero di italiani trascorre un periodo di vacan-

za nelle seconde case di proprietà. Le spese per la ristorazione sono in 

linea con quelle sostenute dai turisti stranieri (20,7%), mentre quelle 

riferite alla fruizione dei servizi di trasporto sono pari al 16,7%.

Nella Tabella 4 sono invece riportati i dati relativi alle spese per turismo 

sostenute dagli italiani all’esterno. La spesa complessiva registrata nel 

2010 ammonta a 18 miliardi di euro. Oltre il 50% della spesa è riferita 

all’alloggio e alla ristorazione, seguita dal consumo di beni turistici spe-

cifici e non specifici pari al 20,9% e alle spese di trasporto che corrispon-

dono al 18,1% della spesa complessiva. Se consideriamo il dato com-

plessivo della spese turistica fatta in Italia da stranieri e italiani, riportata 

nella Tabella 5, si giunge a una spesa di 80 miliardi di euro. L’83,8% è 

costituito dai prodotti turistici caratteristici, mentre il 16,2% rappresenta 

i beni turistici specifici e non specifici del Paese. Il 44,1% della spesa 

totale è assorbita dai servizi ricettivi per i visitatori e il 14,9% dai servizi di 

ristorazione. Seguono i trasporti con il 13% e le altre tipologie di spesa.

10 Il turismo inbound è il turismo internazionale registrato in Italia mentre il turismo outbound rappre-
senta i viaggi all’estero degli italiani.

ARGOMENTI

Il settore del turismo enogastronomico e del vino è un classico esempio di interrelazione settoriale.

La produzione vinicola, ad esempio, ha trovato nell’enoturismo un nuovo interessante mercato.

Il cibo e il vino realizzano un sistema che trova nel territorio un elemento condiviso con il turismo
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Come si nota, quindi, la spesa per la ristorazione rispetto al totale della 

spesa turistica corrisponde al 14%. Questa è sicuramente .  oltre alle 

motivazioni culturali che ben si associano al turismo enogastronomico. 

Ciò che il turista ricerca, in questo caso, è un’offerta integrata, in grado 

cioè di soddisfare le necessità culturali, paesaggistiche, sportive e, più in 

generale, legate al benessere.

è fondamentale, quindi, una partnership forte tra gli operatori enoga-

stronomici e gli operatori turistici per una valorizzazione complessiva 

del territorio finalizzata alla soddisfazione del turista enogastronomico. 

Tuttavia, va preservata l’autenticità e la peculiarità delle realtà locali 

mediante un turismo a basso impatto ambientale naturale e culturale, 

in grado di valorizzare le risorse naturali senza impoverirle, di conte-

nere l’inquinamento e di non alterare l’equilibrio sociale. Il territorio si 

propone quindi come erogatore di un’offerta di turismo enogastronomico 

che presta attenzione alla qualità totale, tecnica e funzionale, per ogni 

servizio offerto, core e accessorio.

Il turismo enogastronomico 

Datare l’inizio del turismo quale fenomeno enogastronomico non è affatto semplice, ma di certo

in Italia ha ricevuto un impulso forte nel 1993 con l’evento “Cantine aperte”, promossa da Movimento 

del turismo del vino, che lega l’esperienza enologica all’esplorazione del paese dove il vino è prodotto
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Prodotti Turisti
(visitatori pernottanti) 

Escursionisti
(visitatori non pernottanti)

Visitatori Incidenza %

Prodotti turistici caratteristici 21.470 835 22.306 76,0

1. Servizi ricettivi per i visitatori 12.064 0 12.064 41,1

1.a – Servizi ricettivi diversi dal punto 1.b 10.759 0 10.759 36,7

1.b – Servizi ricettivi relativi all’uso di seconde case di proprietà 1.305 0 1.305 4,4

2. Servizi di ristorazione 6.353 252 6.604 22,5

3. Servizi di trasporto ferroviario passeggeri 204 11 216 0,7

4. Servizi di trasporto su strada passeggeri 585 111 696 2,4

5. Servizi di trasporto marittimo per vie d’acqua passeggeri 17 25 42 0,1

6. Servizi di trasporto aereo passeggeri 750 388 1.138 3,9

7. Servizi di noleggio mezzi 197 7 204 0,7

8. Servizi delle agenzie di viaggio e altri servizi di prenotazione 187 1 188 0,6

9. Servizi culturali 249 9 258 0,9

10. Servizi sportivi e ricreativi 865 31 896 3,1

Beni turistici specifici e non specifici del Paese 5.668 1.365 7.033 24

TOTALE 27.138 2.200 29.338 100

Prodotti Turisti
(visitatori pernottanti) 

Escursionisti
(visitatori non pernottanti)

Visitatori Incidenza %

Prodotti turistici caratteristici 36.090 3.389 39.480 78,4

1. Servizi ricettivi per i visitatori 15.893 0 15.893 31,6

1.a – Servizi ricettivi diversi dal punto 1.b 12.539 0 12.539 24,9

1.b – Servizi ricettivi relativi all’uso di seconde case di proprietà 3.354 0 3.354 6,7

2. Servizi di ristorazione 7.932 2.494 10.426 20,7

3. Servizi di trasporto ferroviario passeggeri 1.545 93 1.693 3,3

4. Servizi di trasporto su strada passeggeri 1.511 576 2.087 4,1

5. Servizi di trasporto marittimo per vie d’acqua passeggeri 1.803 21 1.823 3,6

6. Servizi di trasporto aereo passeggeri 2.504 3 2.507 5

7. Servizi di noleggio mezzi 310 30 340 0,7

8. Servizi delle agenzie di viaggio e altri servizi di prenotazione 2.837 0 2.837 5,6

9. Servizi culturali 392 38 431 0,9

10. Servizi sportivi e ricreativi 1.363 133 1.496 3

Beni turistici specifici e non specifici del Paese 8.389 2.497 10.886 21,6

TOTALE 44.479 5.886 50.366 100

Tabella 2 -  Conto satellite del turismo: spese del turismo inbound per prodotto e per tipologia di visitatori, anno 2010, 
milioni di euro 

Tabella 3 -  Conto satellite del turismo: spese del turismo domestico per prodotto e per tipologia di visitatori, anno 
2010, milioni di euro  

Fonte: Istat (2012), Il primo conto satellite del turismo per l’Italia, Roma. 

Fonte: Istat (2012), Il primo conto satellite del turismo per l’Italia, Roma.
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Prodotti Turisti
(visitatori pernottanti) 

Escursionisti
(visitatori non pernottanti)

Visitatori Incidenza %

Prodotti turistici caratteristici 13.971 442 14.413 79,1

1. Servizi ricettivi per i visitatori 5.009 0 5.009 27,5

1.a – Servizi ricettivi diversi dal punto 1.b 3.953 0 3.953 21,7

1.b – Servizi ricettivi relativi all’uso di seconde case di proprietà 1.056 0 1.056 5,8

2. Servizi di ristorazione 4.138 91 4.229 23,2

3. Servizi di trasporto ferroviario passeggeri 82 5 87 0,5

4. Servizi di trasporto su strada passeggeri 646 246 892 4,9

5. Servizi di trasporto marittimo per vie d’acqua passeggeri 46 1 47 0,3

6. Servizi di trasporto aereo passeggeri 2.251 3 2.254 12,4

7. Servizi di noleggio mezzi 206 14 220 1,2

8. Servizi delle agenzie di viaggio e altri servizi di prenotazione 425 0 425 2,3

9. Servizi culturali 261 18 279 1,5

10. Servizi sportivi e ricreativi 907 63 970 5,3

Beni turistici specifici e non specifici del Paese 2.819 998 3.817 20,9

TOTALE 16.790 1.440 18.230 100

Tabella 4 -  Conto satellite del turismo: spese del turismo outbound per prodotto e per tipologia di visitatori, anno 
2010, milioni di euro 

Tabella 5 -  Conto satellite del turismo: consumo turistico interno per prodotto, anno 2010, milioni di euro 

Fonte: Istat (2012), Il primo conto satellite del turismo per l’Italia, Roma.

Fonte: Istat (2012), Il primo conto satellite del turismo per l’Italia, Roma. 

Prodotti

Spesa interna per turismo Altre 
componenti 
del consumo 
turistico

Consumo 
turistico 
interno

Spese del 
turismo 
inbound

Spese del 
turismo 
domestico

Spesa 
interna per 
turismo

Prodotti turistici caratteristici 22.306 39.480 61.786 33.808 95.594

1. Servizi ricettivi per i visitatori 12.064 15.893 27.957 22.288 50.245

1.a – Servizi ricettivi diversi dal punto 1.b 10.759 12.539 23.298 7.858 31.156

1.b – Servizi ricettivi relativi all’uso di seconde case di proprietà 1.305 3.354 4.659 14.430 19.089

2. Servizi di ristorazione 6.604 10.426 17.031 0 17.031

3. Servizi di trasporto ferroviario passeggeri 216 1.639 1.854 677 2.531

4. Servizi di trasporto su strada passeggeri 696 2.087 2.783 494 3.277

5. Servizi di trasporto marittimo per vie d’acqua passeggeri 42 1.823 1.866 1 1.867

6. Servizi di trasporto aereo passeggeri 1.138 2.507 3.645 3.593 7.238

7. Servizi di noleggio mezzi 204 340 544 339 883

8. Servizi delle agenzie di viaggio e altri servizi di prenotazione 188 2.837 3.025 3.817 6.842

9. Servizi culturali 258 431 689 643 1.331

10. Servizi sportivi e ricreativi 896 1.496 2.393 1.957 4.349

Beni turistici specifici e non specifici del Paese 7.033 10.886 17.919 504 16,2

TOTALE 29.338 50.366 79.705 34.312 114.016
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LA DIRETTIVA bOLkESTEIN E LE DIffICILI 
PROSPETTIVE DELLA bALNEAZIONE ATTREZZATA
Dal 2015 le concessioni sul demanio marittimo non potranno più essere rinnovate automaticamente. 

Si dovrà attivare una procedura di evidenza pubblica alla scadenza di ogni concessione

“Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare”.

Così cantava Mina nel 1963, evocando il cadenzato ritorno, di estate in 

estate, in uno dei tanti più o meno storici stabilimenti balneari della 

nostra penisola, dalla Versilia alla costa siculo-normanna tra Acitrezza ad 

Aci castello, da Capo Rizzuto al lido di Venezia; lidi di ogni tipo e dimen-

sione, atmosfera “popolano” anche gli oltre 800 km di costa pugliese, 

dalla marina di Lesina a quella di Ginosa; imprese, che nella nostra 

regione come nel resto del paese, sono “minacciate” dai recenti sviluppi 

della disciplina europea e italiana. Le concessioni demaniali marittime, 

infati, sono tra le materie, regolate dall’ordinamento italiano, sulle quali 

la direttiva c.d. Bolkestein incide in misura più significativa.  

Ma procediamo con ordine.

La materia delle concessioni demaniali e quindi l’attività degli stabilimen-

ti balnerari è regolata, tra l’altro, da due “principi”:

· il diritto preferenziale di insistenza di cui all’art. 37 codice navale;

· il rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale di 

cui all’art. 1, c. 2, d.l. 400/1993, conv. L. 494/1994, e successivamente 

modificato dall’art. 10 l. 88/2001.

Secondo la Commissione Europea, le stesse regole appena citate con-

trastano con i principi di libertà di stabilimento delle imprese comunita-

rie (art. 43 Trattato CE) e di imparzialità, trasparenza e pubblicità delle 

procedure di selezione dei concessionari (art 12, direttiva 2006/123/CE 

secondo cui  “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una deter-

minata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle 

capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di 

selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di 

trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della 

procedura e del suo svolgimento e completamento”. In tali casi “l’autoriz-

zazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere 

la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore 

uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”).

Alla luce di queste indicazioni, le concessioni sul demanio marittimo non 

GIuSEPPE LOSAPPIO

Presidente del Master

in diritto penale dell’impresa

Università di Bari “A. Moro” 

Lucia Scarano, avvocato

(ha collaborato)
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Le evoluzioni normative hanno suscitato grande preoccupazione tra gli operatori del settore.

Il dramma potrebbe investire circa 1.500 famiglie pugliesi che rischiano di vedere “confiscata” 

la propria azienda con un indennizzo ridicolo così come ipotizzato nello schema legislativo.

potranno più essere rinnovate automaticamente, non valendo più il diritto 

di insistenza; piuttosto, si dovrà attivare una procedura di evidenza pub-

blica alla scadenza temporale di ogni concessione. In tal senso, ha dispo-

sto la Corte Costituzionale (sent. n. 340/2010) statuendo che le attuali con-

cessioni demaniali non potranno superare la data del 2015 e che dal giorno 

successivo si dovrà procedere mediante una gara ad evidenza pubblica in cui 

gli attuali concessionari non avranno preferenza alcuna.  Questo indirizzo della 

Consulta è stato consolidato sia con l’affermazione di incostituzionalità della 

legge regionale dell’ Emilia Romagna n. 8/2009, con la quale si prevedeva la 

possibilità di allungare la durata delle attuali concessioni fino al 2030, sia da 

diverse pronunce della giurisdizione amministrativa (T.a.r. Calabria, Sezio-

ne staccata di Reggio Calabria, Sentenza 23 novembre 2011; T.a.r. Cagliari 

15 novembre 2006 n. 2336; Tar Cagliari, 17 febbraio 2009 n.193 ; in termini 

anche Cons. St., VI, 21 maggio 2009 n. 3145). Queste evoluzioni normative 

hanno suscitato grande preoccupazione tra gli operatori del settore. Le 

peculiarità della disciplina nazionale hanno consentito la promozione di un 

modello turistico virtuoso che tutta l’Europa guarda con interesse, garan-

tendo a tutta la balneazione attrezzata la legittima aspettativa di pianificare 

l’attività di impresa con un orizzonte temporale sufficientemente lungo, in 

grado di giustificare importanti investimenti.

Il futuro, invece, è fosco. In un incontro svoltosi a Lecce, i gestori dei lidi 

hanno espresso tristezza e preoccupazione per il rischio di vedere vani-

ficato l’impegno di vite intere dedicate alla realizzazione di un’impresa 

che rischia di scomparire per effetto di una legge; sono state denunciate 

l’amarezza per l’atteggiamento di disattenzione della politica nei confron-

ti di un prodotto Made in Italy che andava salvaguardato come la moda, il 

vino e l’olio. “Rappresentiamo - hanno chiarito i responsabili della cate-

goria - imprenditori che diversi anni fa hanno avuto l’intuito di investire e 

credere nella bellezza di un territorio inutile nasconderlo”, ma “c’è gente 

che spera di metterci fuori dal mercato”. E - hanno proseguito gli opera-

tori del settore - “Le nostre paure non riguardano solo l’asta e la con-

correnza, ma anche il rischio d’infiltrazioni della criminalità organizzata. 

Poiché dove c’è guadagno, dove c’è un territorio dall’appeal in ascesa, lì si 

concentrano anche le attenzioni di chi spera di poter riciclare facilmente 
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denaro sporco. Gli episodi ‘misteriosi’ che colpiscono i nostri stabilimenti 

costituiscono la prova più lampante”. “Il dramma potrebbe investire circa 

1.500 famiglie pugliesi che rischiano di vedere “confiscata” la propria 

azienda con un indennizzo ridicolo - ha dichiarato Tonino Capacchione - 

così come ipotizzato nello schema legislativo. Pochi, al di fuori del nostro 

ambiente, conoscono i nostri sacrifici. Le concessioni sono in scadenza, 

qui c’è una legislatura che sta per finire. Sono state approvate due leggi 

contro di noi, la minaccia non viene dall’Europa ma è l’Italia ad aver elimi-

nato il rinnovo automatico”. Il legislatore Italiano, pertanto, è chiamato a 

farsi interprete di queste istanze, salvaguardando i principi della certezza 

del diritto e del legittimo affidamento (si veda, ad esempio la sentenza 

della Corte Ue, sez. VI, 24 gennaio 2002, procedimento n. C-500/99 e 29 

aprile 2004, cause riunite C-487/01 e C-7/02 e le sentenze della Corte 

Costituzionale 264/05 e 302/2010). I primi interventi orientati in questa 

direzione, tuttavia, non sono apparsi sufficientemente lineari. 

La legge cosiddetta milleproroghe (l. 25 del 26 febbraio 2010), ha pro-

lungato le concessioni demaniali sino al 2015 prevedendo, altresì, che i 

titolari di concessioni di sei anni possono fare richiesta di proroga venten-

nale, in ragione degli investimenti effettuati o di quelli che intendono fare 

(vedi circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 

Direzione Generale dei Porti, n. 6105 del 6 maggio 2010).

Poco più tardi il d.lgs 28 Maggio 2010, n. 85 sul c.d “federalismo demania-

le” ha trasferito la titolarità di gran parte dei beni del demanio dello Stato 

alle Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane. Con maggiore de-

cisione la Spagna, invece, ha approvato una legge che proroga le conces-

sioni demaniali per 75 anni. Al che diverse regioni Italiane hanno chiesto 

ufficialmente alla Presidenza del Consiglio di compulsare la Commissione 

per chiarire analogie e differenze tra Italia e Spagna al fine di realizzare 

uniformità di trattamento e la corretta applicazione del principio della 

libera concorrenza per tutte le attività economiche. Perchè la misma playa, 

el mismo mar, sì e la stessa spiaggia e lo stesso mare no?

Mentre la rivista era in lavorazione un nuovo emendamento alla Legge di 

Stabilità ha rinviato la scadenza naturale delle concessioni, fissata per il 31 

dicembre 2015, al 2020. (a cura della redazione di Bari economia & cultura)

Eppure le peculiarità della disciplina nazionale hanno consentito la promozione di un modello turistico 

virtuoso, garantendo a tutta la balneazione attrezzata la legittima aspettativa di pianificare l’attività di 

impresa con un orizzonte temporale sufficientemente lungo, in grado di giustificare importanti investimenti   
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LE IMPRESE bALNEARI PUgLIESI 
E IL NODO DEL “DIRITTO DI INSISTENZA”
La soluzione del problema che interessa centinaia di aziende pugliesi va trovata in una 

normativa che contempli le esigenze imprenditoriali e le censure dell’UE 

In Puglia le imprese balneari rappresentano una voce significativa dell’e-

conomia e dell’offerta turistica, qualificando la “vacanza al mare” con 

una serie di servizi all’utenza quali intrattenimento, assistenza, nonché 

manutenzione delle coste. Queste strutture (lidi, stabilimenti, spiagge 

attrezzate) sono spesso a servizio di quelle alberghiere, ma la maggior 

parte caratterizza il nostro litorale specialmente nel foggiano a Marghe-

rita di Savoia, nella zona di Capitolo tra Monopoli e Torre Canne e nel 

Salento sia sullo Ionio che sull’Adriatico. 

Nonostante l’importante ruolo svolto e il riconoscimento di impresa turisti-

ca ottenuto nel 2001 con la legge n. 135 Riforma della legislazione nazionale 

del turismo, una compiuta definizione di queste imprese ancora manca. 

La si ritrova soltanto nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni del 14 

febbraio 2002, poi recepita nel d.p.c.m. 13 settembre 2002, dove l’impresa 

balneare viene individuata tra le attività correlate con la balneazione quale: 

«pubblico esercizio di norma posto su area in concessione demaniale, 

attrezzato per la balneazione, l’elioterapia e per altre forme di benessere 

della persona, con attrezzature idonee a svolgere e qualificare tali attività».

Sia il bene “spiaggia” (la fascia demaniale marittima offerta in conces-

sione ai privati, così qualificato dall’art. 28 cod. nav.) che lo stesso atto di 

concessione demaniale entrano a far parte di questa peculiare azienda 

connessa ad una impresa commerciale, ma la natura demaniale del bene 

sul quale l’attività si svolge, imprime ad essa una speciale qualità, poiché 

lo svolgimento dell’attività imprenditoriale serve a realizzare finalità di 

rilevanza pubblica. è per questo che l’impresa balneare nell’esercizio 

privato della concessione e della relativa gestione con finalità turistico-

ricreative della «spiaggia» svolge un servizio pubblico che non riguarda 

solo attività quali la salvaguardia della vita umana in mare attraverso il 

servizio di salvamento, o altre attività di tutela dell’ambiente, ma assume 

una portata più profonda e vasta. 

Già da questa sintetica rassegna si comprende come per l’esercizio 

dell’impresa, nonché per attrezzare e provvedere alla manutenzione delle 

aree demaniali in concessione, siano necessari notevoli investimenti i 

quali possono venire vanificati se il contratto di concessione non preveda 
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L’impresa balneare nell’esercizio privato della concessione e della relativa gestione con finalità 

turistico-ricreative della «spiaggia» svolge un servizio pubblico che non riguarda solo attività 

quali la salvaguardia della vita umana in mare  ma anche altre attività di tutela dell’ambiente

un congruo numero di anni necessari per l’ammortamento dei capitali e 

manchi una legittima aspettativa di rinnovo alla scadenza.

Per queste ragioni, e proprio in funzione del peculiare ruolo svolto in 

materia demaniale, l’art. 37, comma 2, del codice della navigazione 

nella sua originaria formulazione prevedeva la possibilità di accordare la 

preferenza alle concessioni già rilasciate in sede di rinnovo rispetto alle 

nuove istanze. Tale preferenza, nota come “diritto di insistenza”, è stata, 

però, successivamente abrogata all’esito di una complessa procedura di 

infrazione comunitaria promossa contro lo stato italiano1. Ciò ha provo-

cato vivaci proteste da parte delle associazioni di categoria degli impren-

ditori balneari i quali hanno visto vanificare gli investimenti già effettuati 

nelle loro aziende e anche gesti eclatanti come quello di un imprenditore 

che nell’ottobre di quest’anno si è arrampicato per protesta sulla cupola 

di San Pietro a Roma. La risoluzione del problema che interessa centinaia 

di aziende pugliesi non può trovarsi con la spettacolarizzazione della pro-

testa, ma attraverso una soluzione giuridica che riesca a contemperare le 

esigenze imprenditoriali con le censure dell’UE. Per comprendere a fondo 

la problematica sorge la necessità di delineare quanto avvenuto in sede 

europea, sebbene, come si vedrà, tali principi sono stati ampiamente re-

cepiti nella giurisprudenza nazionale ed anche dalla Corte Costituzionale.  

Con la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa a “Servizi del 

mercato interno”, veniva disposto (art. 12) che le autorizzazioni (rectius, 

concessioni) possono essere rilasciate per una durata limitata adeguata e 

non possono “prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare 

altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore 

abbiano particolari legami”.

1 L’art. 37 cod. nav. è stato oggetto di copiosa produzione legislativa che, nell’arco di un ventennio, ha 
spesso modificato e/o integrato la prescrizione in esame. L’art. 2 del d.l. 05.10.1993, n. 400 (convertito 
con modifiche con l. 04.12.1993, n. 494), modificava il secondo comma dell’art. 37 cod. nav. nei seguenti 
termini: “Al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali 
marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non 
fisse e completamente amovibili. è altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in 
sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze”. L’ultimo inciso del secondo comma dell’art. 37 cod. nav. è 
stato soppresso dall’art. 1, co. 18, d.l. 30 dicembre 2009 n. 194 (c. d. decreto milleproroghe), convertito, 
con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25. Il provvedimento legislativo, tuttavia, ha previsto una 
proroga sino al 31 dicembre 2015 il termine di durata delle concessioni in essere. La normativa del 
2009, non priva di coni d’ombra, è conseguente la procedura di infrazione promossa dalla commissione 
europea nei confronti dell’Italia.
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La Commissione europea, con lettera di costituzione in mora del 02 feb-

braio 2009, rappresentava allo Stato italiano che, prevedendo il codice della 

navigazione un diritto di preferenza a favore del concessionario uscente 

nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio 

pubblico marittimo, fosse venuto meno agli obblighi che a essa incombono 

ai sensi dell’articolo 43 del Trattato CE in materia di libertà di stabilimento2.

La direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commis-

sione europea, con successiva nota del 04 agosto 2009 inviata dalla 

rappresentanza permanente presso la Comunità europea al diparti-

mento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri, reiterava che la preferenza accordata dall’articolo 37 cod. nav. 

al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all’articolo 43 del 

Trattato istitutivo della comunità europea, era, altresì, contrastante con 

il citato articolo 12 della direttiva n. 123/2006/CE e, pertanto, invitava le 

autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere 

l’ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il 

termine ultimo del 31 dicembre 2009.

A tal fine il Governo italiano provvedeva ad adottare il d.l. 30 dicembre 

2009, n. 194, convertito con modifiche con l. n. 25/2010, attraverso il quale 

veniva abrogata la parte finale del secondo comma dell’art. 37 cod. nav., 

relativa al diritto di insistenza, e disposta la proroga delle concessioni in 

essere sino al 31 dicembre 20153.

La Commissione europea, con provvedimento di messa in mora comple-

mentare n. 2010/2734 del 5 maggio 2010, prendeva atto delle modifiche 

apportate alla normativa dallo Stato italiano ma segnalava ulteriori profili 

di illegittimità delle disposizioni adottate: l’art. 1, comma 18, della l. n. 

85/2010, infatti, operando un rinvio dinamico all’articolo 1, comma 2, del d.l. 

n. 400/1993, reintroduceva di fatto la preferenza in favore del concessiona-

L’art. 37, comma 2, del codice della navigazione nella sua originaria formulazione prevedeva la 

possibilità di dare preferenza alle concessioni già rilasciate in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. 

Tale preferenza, nota come “diritto di insistenza”, è stata, però, successivamente abrogata dall’UE

2 Con la citata missiva si apriva nei confronti del nostro paese la procedura d’infrazione n. 2008/4908 per 
il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime alle 
previsioni della “direttiva servizi” (c.d. Bolkenstein - direttiva 123/2006/CE).

3 Nel dettaglio, con nota del 07.04.2009, l’Italia si impegnava a modificare le disposizioni contestate dalla 
commissione con l’obiettivo dì rendere la legislazione in oggetto conforme al diritto dell’unione europea. 
Con successiva missiva del 21.01.2010 il Governo italiano notificava alla stessa commissione il d.l. n. 
194/2009 e, successivamente (nota del 05.03.2010), notificava anche la l. n. 25/2010 (recante conversione 
del detto decreto legge).
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La Commissione europea, il 2 febbraio del 2009 mise in mora lo stato italiano, in quanto era venuto 

meno agli obblighi ai sensi dell’articolo 43 del Trattato CE in materia di libertà di stabilimento, 

prevedendo il codice della navigazione un diritto di preferenza a favore del concessionario uscente 

rio uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni4.

Secondo la Commissione europea, infatti, l’articolata ragnatela di rinvii 

legislativi priva di ogni effetto utile il testo del decreto-legge e, quindi, 

l’uniformità della legislazione italiana con il diritto comunitario attraver-

so l’abrogazione della preferenza in favore del concessionario uscente 

nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte consegue che, attualmente, 

nel nostro ordinamento vi è la possibilità di rinnovo automatico, di sei anni 

in sei anni, per le concessioni che arrivano a scadenza con l’ovvia conse-

guenza che viene rimesso in questione l’intero assetto del d.l. n. 194/2009.

Tale impostazione conduce, secondo l’impostazione interpretativa sottesa 

alle censure mosse dalla Commissione europea, alla “doppia” violazio-

ne dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva n. 2006/123/CE, nonché 

dell’art. 46 T. F. U. E, poiché le norme italiane favoriscono l’attribuzione 

di concessioni marittime a concessionari già titolari di una concessione 

che, quindi, sono collocati in una posizione privilegiata potendo vedersi 

rinnovare il titolo concessorio senza che sia stata adottata una procedura 

di assegnazione imparziale e trasparente5.

Il Consiglio di Stato, con una decisione risalente al 2009, aveva già avuto 

modo di affermare che il nostro ordinamento, sulla scia di significativi 

4 L’art. 1, comma 18, della l. n. 25/2010 recita: “Ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione 
di beni a regioni ed enti locali, [...] nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui 
all’articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle 
concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicem-
bre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 03, comma 4-bis, del 
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 
All’articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso”.

 L’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, s. m i., a sua volta prescrive: “Ferme 
restando le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono 
avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni”. L’articolo 01, comma 2, così 
dispone: “Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura e dal tipo degli impianti 
previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano, auto-
maticamente per altri sei anni e così successivamente a ogni scadenza. fatto salvo il secondo comma 
dell’articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle 
concessioni rilasciate nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui 
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84”.

5 Tale beneficio, a parere della commissione, induce a ritenere che le disposizioni in esame possano 
dissuadere altre imprese dal candidarsi e dall’offrire servizi più efficienti per le nuove concessioni sino, 
addirittura, ad impedir loro di partecipare alle procedure di evidenza pubbliche. In ogni caso anche se 
per ipotesi si dovesse ritenere che l’articolo 12 della direttiva servizi non dovesse essere applicato nel 
caso di specie, le disposizioni vigenti nell’ordinamento giuridico italiano, che prevedono la possibilità di 
un rinnovo di concessioni marittime a favore dell’operatore uscente, devono essere considerate contra-
rie al principio della liberta di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE.
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impulsi rivenienti dal diritto comunitario, è oggi attestato, anche in forza 

di una lettura interpretativa delle norme nazionali orientata al rispetto dei 

principi contenuti nel Trattato C. E., sulla necessità che le amministrazio-

ni pubbliche (o i soggetti alle stesse equiparate) adottino procedure com-

parative a evidenza pubblica ogni volta che debbano affidare commesse o 

beni pubblici di rilevante interesse economico. Tale necessità non riguar-

da, quindi, il solo settore degli appalti pubblici, ove le discipline di settore, 

applicative di specifiche direttive comunitarie, hanno reso cogente il prin-

cipio della selezione del contraente a mezzo di gara, elevandolo a criterio 

inderogabile funzionale ad assicurare una sana competizione tra imprese 

e a scongiurare il rischio della compartimentazione dei mercati nazionali 

di riferimento (particolarmente insidioso nella logica dell’obiettivo comu-

nitario di realizzare un mercato unico senza barriere interne)6.

In distinte pronunce, inoltre, si è altresì rilevato che una corretta inter-

pretazione dell’art. 37 cod. nav. “privilegia l’esperimento della gara e 

comprime il diritto di insistenza in sede di concessione dell’utilizzo di beni 

demaniali; interpretazione che deriva anche dall’esigenza di interpreta-

re le norme conformemente ai principi comunitari, in materia di libera 

circolazione dei servizi, di par condicio, d’imparzialità e di trasparenza, 

essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse da-

gli appalti, essendo sufficiente che si tratti di attività, suscettibile - come 

nella specie - di apprezzamento in termini economici; pertanto, i detti 

principi sono applicabili anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo 

da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di 

cui all’art. 37 cod. nav., atteso che la sottoposizione ai principi di evidenza 

trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la conces-

sione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a 

soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva 

ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non di discriminazione”7.

Ancora, è stato osservato che l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 400/93, va letto 

e interpretato alla luce del principio concorrenziale enunciato dall’art. 37 

La direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea il 4 agosto del 2009 

ha invitato le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l’ordinamento 

italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009

6 Consiglio di Stato, 24 aprile 2009, n. 2555.
7 Consiglio di Stato, sez. IV, 23 luglio 2008, n. 3642. Conforme a: Consiglio di Stato, V, n. 2825/2007; VI, n. 

168/2005.
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Il Governo provvide ad adottare il d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modifiche con l. 

n. 25/2010, attraverso il quale veniva abrogata la parte finale del secondo comma dell’art. 37 

cod. nav., relativa al diritto di insistenza, e disposta la proroga delle concessioni fino al 2015

cod. nav. in base al quale:

· un efficace e effettivo meccanismo pubblicitario preventivo sulle 

concessioni in scadenza, in vista del loro rinnovo in favore del miglior 

offerente, e ciò all’evidente fine di stimolare il confronto concorrenziale 

tra più aspiranti;

· l’abbandono della originaria configurazione del “diritto di insistenza” 

- assecondata dalla iniziale formulazione dell’art. 37 cod. nav., prima 

della modifica ad opera del citato d.l. - quale criterio selettivo priori-

tario e assorbente delle istanze di concessione, come tale capace di 

rendere sussidiario - id est esperibile solo in sua assenza - il confronto 

concorrenziale tra più domande sullo stesso bene, e la sua attuale 

consequenziale degradazione di meccanismo preferenziale di scelta del 

concessionario soltanto a parità di tutte le restanti condizioni offerte;

· un accresciuto onere istruttorio in ambito procedimentale, nonché 

motivazionale in sede di provvedimento finale, da parte delle ammi-

nistrazioni concedenti, rivelatore degli incombenti adempiuti dall’am-

ministrazione ai fini di rendere effettivo il confronto delle istanze in 

comparazione (e quindi anche sul piano degli adempimenti pubblicitari 

preventivi), e da cui emergano in modo chiaro, alla luce delle emer-

genze istruttorie, le ragioni ultime della opzione operata in favore del 

concessionario prescelto, in applicazione del criterio-guida della più 

proficua utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse8.

Il Tar Sardegna, inoltre, si è pronunciato in ordine alla disapplicazione 

dell’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, in quanto non appare coerente con 

i principi comunitari in materia di trasparenza, non discriminazione, libertà di 

stabilimento e libera prestazione dei servizi e, quindi, idoneo a sottrarre dal 

mercato beni produttivi al di fuori di ogni procedimento concorsuale9.

Da tali acquisizioni giurisprudenziali non può ritenersi estranea la materia del-

la concessione dei beni pubblici (siano essi del demanio ovvero del patrimonio 

indisponibile dello Stato, delle regioni o dei comuni) e, in particolare, delle 

concessioni demaniali marittime, ancorché risulti codificato nell’ambito delle 

stesse (art. 37 cod. nav.) il c.d. “diritto di insistenza” in favore del precedente 

concessionario, in occasione della rinnovazione del rapporto concessorio.
8 Consiglio di Stato, sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5765.
9 Tar Sardegna, Cagliari, ordinanza n. 473 del 27.10.2010.
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Sulla vicenda in esame si è anche occupata in diverse occasioni la Con-

sulta, chiamata a pronunciarsi, in particolare, sulla costituzionalità di 

alcune norme regionali in materia di proroga o rinnovo delle concessioni 

demaniali marittime.

Con una prima decisione10 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 1 della legge della regione Emilia-Romagna n. 8 del 2009 in quanto 

la norma regionale impugnata violava l’art. 117, primo comma, Cost., per 

contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di di-

ritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti la norma regionale 

prevedeva un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della 

concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima.

Detto automatismo determinava una disparità di trattamento tra gli 

operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal mo-

mento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo 

non avevano la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere 

il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chiedeva la 

proroga o la chiedeva senza un valido programma di investimenti.

Secondo la regione Emilia Romagna, invece, la norma si giustificava perché 

collegava la durata delle concessioni agli investimenti effettuati dal conces-

sionario per la valorizzazione del bene e delle relative infrastrutture.

La norma regionale prevedeva, infatti, la possibilità di una proroga della du-

rata della concessione solo a seguito della presentazione di un programma 

di investimenti per la valorizzazione del bene dato in concessione, che, solo 

se apprezzato dall’amministrazione di riferimento, avrebbe determinato 

una maggiore durata del rapporto concessorio, proporzionale alla tipologia 

di investimento proposto, al fine di consentire l’ammortamento dei costi

La Commissione europea, con provvedimento di messa in mora complementare n. 2010/2734 

del 5 maggio 2010, prendeva atto delle modifiche apportate alla normativa dallo Stato 

italiano ma segnalava ulteriori profili di illegittimità delle disposizioni adottate

10 Corte costituzionale, 20.05.2010, n. 180. Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità 
costituzionale dell’art. 1 della legge della regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8 (Modifica della 
legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia 
di demanio marittimo e di zone di mare territoriali in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296), 
nella parte in cui ha inserito, nella legge regionale n. 9 del 2002, l’art. 8-bis, comma 2 – il quale dispone 
che “I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la 
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla 
l. 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della 
concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio” – per violazione dell’art. 
117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 43 (ora 49) e 81 (ora 101) del trattato sul 
funzionamento dell’unione europea, in quanto determinerebbe una disparità di trattamento tra gli 
operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, dal momento 
che non sono previste procedure di gara al fine di tutelare le esigenze concorrenziali delle imprese non 
titolari di una concessione scaduta o in scadenza.
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e l’equa remunerazione dei capitali investiti. Non vi sarebbe stata, dun-

que, violazione del principio di libertà di concorrenza, in quanto la norma 

impugnata sarebbe stata preordinata a tutelare il principio dell’affida-

mento e le legittime aspettative dei concessionari, in ragione dei loro 

obiettivi di miglioramento delle infrastrutture serventi il bene demaniale 

in concessione. Questo argomento, però, avrebbe avuto un senso solo se 

- per ipotesi - la norma avesse avuto lo scopo di ripristinare la durata ori-

ginaria della concessione, neutralizzando gli effetti di una precedente nor-

ma che, sempre per ipotesi, avesse arbitrariamente ridotto la durata della 

stessa. Nel caso de quo, invece, si trattava della proroga di una concessio-

ne già scaduta, e, pertanto, non vi era alcun affidamento da tutelare con ri-

guardo alla esigenza di disporre del tempo necessario all’ammortamento 

delle spese sostenute per ottenere la concessione, perché al momento del 

rilascio della medesima il concessionario già conosceva l’arco temporale 

sul quale poteva contare per ammortizzare gli investimenti, e su di esso 

ha potuto fare affidamento. Al contempo, la disciplina regionale impediva 

l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo bar-

riere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori.

La norma determinava, dunque, un’ingiustificata compressione dell’as-

setto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo, 

invadendo una competenza spettante allo Stato, violando il principio di 

parità di trattamento (detto anche “di non discriminazione”), che si ricava 

dagli artt. 49 e sgg. del trattato sul funzionamento dell’unione europea, in 

tema di libertà di stabilimento, favorendo i vecchi concessionari a scapito 

degli aspiranti nuovi. Con una seconda decisione11 la Corte costituziona-

le ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, della 

legge della regione Toscana n. 77 del 2009, per violazione dell’art. 117, 

primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 49 del trattato 

sul funzionamento dell’unione europea.

La norma - analogamente a quella della regione Emilia-Romagna – 

stabiliva che “su richiesta del concessionario la durata della proroga può 

essere estesa fino a un massimo di venti anni, in ragione dell’entità degli 

investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti e sulla base di criteri e 

modalità definiti dalla Giunta regionale con regolamento, sentite l’Asso-

ciazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) Toscana e le associazioni di 

categoria dei concessionari entro sei mesi dall’entrata in vigore della pre-

sente legge”. Tale disposizione - come è stato affermato dalla richiamata 

sentenza – violava l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i 

vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabili-

mento e di tutela della concorrenza. Infatti la norma regionale prevedeva 

un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della conces-
11 Corte costituzionale, 26.11.2010, n. 340
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sione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Né al fine di 

affermare la legittimità della norma impugnata è valsa la giustificazione 

addotta dalla Regione Toscana, la quale opponeva che la concessione non 

sarebbe stata prorogata automaticamente, ma sulla base di una valuta-

zione caso per caso, in considerazione degli investimenti effettuati per 

garantire lo sviluppo turistico, e che occorreva pertanto un bilanciamento 

d’interessi tra la tutela della concorrenza e quella del turismo, di com-

petenza regionale, trattandosi di dover tutelare il livello occupazionale 

e di stimolare la ripresa dell’economia toscana. La disciplina regiona-

le impediva, infatti, l’accesso di altri potenziali operatori economici al 

mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra 

imprenditori. Alla luce di quanto accaduto si è ritenuto necessario acce-

lerare il processo di armonizzazione del diritto interno a quello comuni-

tario attraverso lo strumento di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 

giugno 2003 n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuove-

re la stipula di intese in conferenza permanente Stato, regioni e province 

autonome di Trento e Bolzano dirette, tra l’altro, a favorire l’armonizza-

zione delle rispettive legislazioni o il conseguimento di obiettivi comuni. 

Venendo ai più recenti interventi, la giurisprudenza italiana, sulla scorta 

degli orientamenti ormai consolidatesi successivamente alla procedura 

di infrazione sopra accennata, è ormai stabilmente attestata nel senso 

che “in sede di rinnovo (…) di una concessione demaniale marittima, il 

concessionario non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, in 

quanto il principio sancito dall’art. 37 comma 2 del codice della navigazio-

ne, secondo cui deve essere data la preferenza al precedente concessio-

nario (c.d. diritto di insistenza), ha carattere sussidiario rispetto al criterio 

generale e principale, di cui al comma 1 dello stesso art. 37, cioè quello 

della più proficua utilizzazione della concessione demaniale e del miglio-

re uso della stessa nel pubblico interesse”12.

La questione nell’attualità non è ancora risolta, ma meriterebbe maggio-

re attenzione per i notevoli interessi in gioco e la salvaguardia di migliaia 

di imprese nazionali.

12 TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 17 gennaio 2012, n. 161. Stesso principio in: TAR Liguria, Genova, sez. II, 
21 ottobre 2011, n. 1475.

Mentre la rivista era in lavorazione un nuovo emendamento alla Legge di 

Stabilità ha rinviato la scadenza naturale delle concessioni, fissata per il 31 

dicembre 2015, al 2020. (a cura della redazione di Bari economia & cultura)
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TUTELA gIURIDICA DEL TURISTA
Alla sempre maggiore diffusione del contratto turistico ha fatto seguito un’esponenziale crescita 

del contenzioso giudiziario.  Il neonato Codice del turismo, oltre a coordinare e riordinare il diritto 

vigente in materia, valorizza il rilievo prioritario assunto dal settore nell’economia nazionale

Il turismo rappresenta un’attività strategica per lo sviluppo economico e 

occupazionale dell’intero territorio nazionale oltre che un’importante oc-

casione di confronto culturale e di promozione internazionale del Paese. 

è un settore ampio e variegato; molteplici sono infatti i prodotti turistici 

offerti ai consumatori; a titolo esemplificativo si pensi al turismo della 

natura, della montagna, del mare o a quello religioso o ancora al turismo 

eno-gastronomico nonché culturale.

Alla sempre maggiore diffusione del contratto turistico, ha fatto seguito 

un’esponenziale crescita del contenzioso giudiziario spesso scaturente, 

più che dall’inadempimento contrattuale imputabile all’organizzatore o 

alla scarsa qualità dei servizi dallo stesso offerti, soprattutto dalla impos-

sibilità di godere appieno della vacanza per motivi non riconducibili alla 

volontà del tour operator (per esempio, epidemie da malattie contagiose).

In relazione a siffatte problematiche, si comprende l’estrema importanza 

del neonato Codice del turismo, varato con il D. L.vo 23 maggio 2011 n. 79, 

con cui si è inteso coordinare e riordinare, al fine di ricondurre ad unità, 

il diritto vigente in materia affinché sia valorizzato il rilievo prioritario as-

sunto da detto settore nell’ambito dell’economia nazionale. In tal senso, 

l’art 1 del Codice dichiara espressamente la finalità di operare il coordi-

namento sistematico delle plurime e frammentate disposizioni norma-

tive vigenti. Il decreto legislativo ha, inoltre, il pregio di aver adeguato la 

disciplina nazionale in tema di turismo agli obblighi derivanti dal diritto 

internazionale e dell’Unione europea (sub specie alla Direttiva n. 90/314/

CEE), propedeutici all’incremento della tutela dei diritti e degli interessi 

dei consumatori e utenti dei servizi turistici nonché degli operatori del 

mercato. Il titolo VI, infatti, introduce una disciplina innovativa e specifica 

a favore del turista1 inteso alla stregua di consumatore speciale in quanto 

costretto, suo malgrado, a dover risolvere in un luogo lontano dalla sua 

dimora i problemi collegati ad eventuali, ma purtroppo diffuse, inadem-

pienze del contratto di turismo organizzato. 

ROBERtA LucchEttI

Specializzata in professioni legali

1 Art. 33 co 1 lett. c) cod. turismo: “turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per con-
to della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico”. 



118

IN PUNTA DI DIRITTO

Prima di analizzare nel dettaglio gli strumenti di tutela esperibili dal 

turista, è opportuno, in via preliminare, circoscrivere l’ambito applicativo 

del più volte rammentato Codice del turismo. Quest’ultimo si applica ad 

una peculiare e atipica figura contrattuale: il cd “contratto di vendita di 

un pacchetto turistico” 2. In particolare, l’art 34 del codice, richiamando 

la definizione contenuta nel previgente art. 84 D.L.vo 206/2005, etichetta 

i pacchetti turistici come l’insieme dei servizi venduti anche in via tele-

matica da un unico operatore; tali contratti hanno ad oggetto i viaggi, le 

vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla 

combinazione, da chiunque e in qualunque modo realizzata, di almeno 

due elementi tra il trasporto, l’alloggio e i servizi non accessori al tra-

sporto e all’alloggio (itinerari, visite, escursioni) che costituiscono parte 

significativa del pacchetto turistico. 

Non può revocarsi in dubbio la completezza ed esaustività della discipli-

na, che oltre a fornire un’esatta definizione dei singoli soggetti coinvolti 

nella contrattazione3, regolamenta l’intera vicenda contrattuale in esame: 

dalla fase precontrattuale a quella patologica. In relazione al primo 

profilo, l’art. 37 pone a carico dell’intermediario o dell’organizzatore 

l’obbligo di fornire per iscritto al consumatore tutte le informazioni utili 

e di carattere generale concernenti il contratto4. L’esigenza di assicurare 

una protezione forte alla parte debole dell’affare, quale è certamente il 

2 Art. 32 cod. turismo: “1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti dall’arti-
colo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, 
di cui all’articolo 33.   2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali 
commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislati-
vo 6 settembre 2005, n. 206. In tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del 
diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di recesso determina l’applica-
bilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.   3. Per quanto non previsto 
dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”.

3 Art. 33 cod. turismo: “1. Ai fini del presente capo si intende per: A) organizzatore di viaggio: il soggetto che si 
obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la 
combinazione degli elementi di cui all’art. 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazio-
ne a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; B) intermediario: 
il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi 
pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art 34 verso un corrispettivo forfettario o singoli servizi turistici 
disaggregati; C) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da 
nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il 
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.   2. L’organizza-
tore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario”. 

4 Art. 37 cod. turismo: “1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l’inter-
mediario o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni 
applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazio-
ne dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio 
e del soggiorno.   2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista per 
iscritto le seguenti informazioni: A) orari, località di sosta intermedia e coincidenze, B) generalità e recapito 
telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o dell’intermediario ovvero di uffici locali con-
tattabili dal turista in caso di difficoltà; C) recapito telefonico dell’organizzatore o dell’intermediario utilizzabile 
in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali; D) per i viaggi e i soggiorni di minorenni all’estero, 
recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno; E) 
la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l’an-
nullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.   3. Quando il contratto è stipulato 
nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente 
alla stipula del contratto. 4. è fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del 
servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette 
informazioni vengono comunicate al turista”. 
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consumatore-turista, può dirsi attuata solo quando quest’ultimo possa 

sin da subito conoscere in modo chiaro e trasparente i contenuti es-

senziali qualificanti l’accordo concluso, nonché i diritti e gli obblighi da 

esso discendenti. Propedeutica a tale finalità è la previsione della forma 

scritta, in termini comprensibili e precisi, del contratto. Tale requisito for-

male, secondo i fautori della tesi più diffusa e senz’altro più corretta, deve 

ritenersi richiesta a pena di nullità, nonostante il testo normativo difetti di 

un’espressa previsione di legge in tal senso. 

Non vi è dubbio che gli aspetti più importanti e significativi del Codice 

licenziato dal legislatore nel maggio del 2011, riguardano la fase pa-

tologica del contratto di turismo, nella misura in cui per la prima volta 

è stato consacrato expressis verbis il diritto al risarcimento del danno 

da vacanza rovinata, inteso quale “danno correlato al tempo di vacanza 

inutilmente trascorso e l’irripetibilità dell’occasione persa”. Nello specifico, 

l’art. 47 prevede che nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecu-

zione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non 

siano di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il 

turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del 

contratto, un risarcimento del danno correlato al disagio e alla delusione 

per una vacanza che ha tradito le aspettative o le attese del viaggiatore. 

Così facendo il legislatore ha mostrato di condividere le conclusioni cui, in 

un recente passato, sono pervenute autorevole dottrina e giurisprudenza 

coniando una nuova e atipica causa di estinzione del contratto, e più in 

generale dell’obbligazione, per inutilità sopravvenuta della prestazione.

Per un’esatta comprensione di quanto appena affermato, occorre fornire 

brevi ma necessarie precisazioni sulla nozione di causa del contratto in 

generale e, segnatamente, del contratto di pacchetto turistico. Come è 

noto, essendo il nostro ordinamento ispirato al principio causalistico, la 

causa è elemento essenziale e indefettibile per la validità dei contratti sia 

tipici che atipici5. Avendo il codice civile rinunciato a fornire una nozione 

puntuale della causa, è spettato agli interpreti il difficile compito di deli-

mitare tale concetto. è opinione corrente e largamente condivisa quella 

Il Codice si applica all’insieme dei servizi venduti anche in via telematica da un unico operatore 

che hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, 

risultanti dalla combinazione di almeno due elementi, dal trasporto all’alloggio alle escursioni

5 Art. 1325 c. c.: “I requisiti del contratto sono: l’accordo delle parti; la causa; l’oggetto e la forma quando 
risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”. 
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è a carico dell’intermediario o dell’organizzatore l’obbligo di fornire per iscritto al consumatore tutte 

le informazioni del contratto. La protezione della parte debole dell’affare può dirsi attuata solo quando 

il consumatore possa da subito conoscere in modo chiaro i contenuti essenziali dell’accordo 

secondo cui la causa si identifica con la funzione economica-individuale 

del contratto, ossia come concreta composizione dei contrapposti inte-

ressi dei paciscenti. Tale impostazione è stata suggellata dalla Corte di 

Cassazione, che con un dictum del 2006, ha aderito alla nozione di causa 

in concreto, intesa quale “sintesi degli interessi reali che il contratto è 

diretto a realizzare al di là del modello negoziale adoperato. Sintesi e dunque 

ragione concreta della dinamica contrattuale, e non della volontà delle parti”6. 

Si è, dunque, assistito ad uno storico revirement da parte del supremo 

giudice, confermato a più riprese dalla giurisprudenza successiva, anche 

e soprattutto nel peculiare ambito del contratto di viaggio tutto compreso. 

Proprio nell’elemento causale, nella sua rivisitata accezione, risiede la 

differenza con il contratto di organizzazione o di intermediazione di viag-

gio di cui alla Conv. di Bruxelles del 23 aprile 1970 (resa esecutiva dalla 

L. 1084/1977). Rispetto a quest’ultima tipologia contrattuale, in base alla 

quale un operatore turistico si obbliga, dietro corrispettivo, a procurare 

uno o più sevizi separati e distinti tra di loro (trasporto, alloggio), il con-

tratto di package tour si configura come prodotto unitario.

Con quest’ultima affermazione si vuol dire che le varie attività e servizi 

che connotano la prestazione dell’organizzatore devono essere conside-

rati in un’ottica atomistica e non sintetica. Ciò che è offerto e venduto al 

turista è il viaggio complessivamente considerato e non i singoli servizi. 

Questi ultimi non assumono rilevanza singolarmente considerati, ma in 

base alla loro unitarietà funzionale: in tal senso delineano la “finalità turi-

stica” che la prestazione mira a soddisfare. Lo scopo di piacere assicura-

to dalla vacanza, che a seconda del caso concreto può essere di relax, di 

svago, ludico, culturale e via dicendo, lungi dal costituire un mero motivo 

personale del contraente e in quanto tale giuridicamente irrilevante, si 

eleva a causa concreta del contratto di viaggio tutto compreso e in quanto 

tale è attratto nell’alea del giuridicamente rilevante7. In tal modo, si 

6 Cass. Civ. sez. III 1049/2006.
7 Cass. Sez. III 24.04.2008 n. 10651; Cass. sez. III 24.07.2007 n. 16315: “Il viaggio tutto compreso costituisce 

un nuovo tipo contrattuale nel quale la finalità turistica non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell’inte-
resse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa in concreto e determinando, 
perciò, l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine di 
godimento della vacanza”. 



121

Tutela giuridica del turista

pone l’accento sul profilo funzionale della causa assegnandole rilevanza 

decisiva in ordine alla sorte della vicenda contrattuale: le sopravvenienze 

che incidono negativamente sullo scopo vacanziero (e in termini generali 

sull’interesse creditorio), a tal punto da farlo venir meno, comportano l’e-

stinzione del rapporto contrattuale. Con maggiore impegno esplicativo, si 

ritiene che se, da un lato, la carenza originaria della causa del contratto 

ovvero del cd elemento teleologico8 dell’obbligazione determinano rispet-

tivamente la nullità strutturale9 del contratto e l’inesistenza dell’obbliga-

zione per difetto genetico dell’elemento funzionale, dall’altro il soprav-

venuto difetto dell’elemento causale, in guisa da rendere la prestazione, 

benché in astratto possibile, non più utilizzabile da parte del creditore 

per soddisfare il proprio interesse, integra un’ipotesi di risoluzione del 

contratto in applicazione analogica dell’art. 1463 c. c.

Preme a questo punto sottolineare che l’impossibilità sopravvenuta di 

utilizzazione della prestazione costituisce figura diversa dall’impossibilità 

sopravvenuta della prestazione. Quest’ultimo istituto trova un’apposita di-

sciplina nel combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 c.c. e “ha riguardo 

agli impedimenti assoluti e oggettivi a carattere definitivo della prestazione 

al punto da importare la automatica estinzione del rapporto obbligatorio 

in ragione del venire meno del sinallagma funzionale tra le prestazioni”10. 

L’impossibile utilizzazione della prestazione, invece, non essendo nor-

mativamente disciplinata deve le proprie origini all’elaborazione pretoria. 

Segnatamente si tratta di un impedimento che non preclude l’attuazione 

dell’obbligazione, non presupponendo di per sé l’obiettiva ineseguibilità 

da parte del debitore. Pur essendo la prestazione naturalisticamente pos-

sibile e quindi eseguibile, il venir meno della possibilità che essa realizzi 

lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto, implica il 

venir meno dell’interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusiva-

mente alla sfera del creditore. 

A titolo esemplificativo, si pensi all’ipotesi in cui nel luogo di vacanza 

Gli aspetti più importanti e significativi del Codice riguardano la fase patologica del contratto

di turismo. Per la prima volta è stato consacrato expressis verbis il diritto al risarcimento del 

danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e l’irripetibilità dell’occasione persa

8 Tre sono gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio: a) l’elemento soggettivo: soggetti determinati 
o quantomeno determinabili; b) l’elemento oggettivo: la prestazione suscettibile di valutazione economi-
ca; c) l’elemento teleologico: interesse anche non patrimoniale del creditore. 

9 Trattasi di ipotesi di nullità esplicitamente previste dal legislatore nel comma 2 dell’art 1418 c.c. e 
riguardano, appunto, i difetti strutturali del contratto, quali la mancanza di uno degli elementi essenziali 
dello stesso indicati dall’art 1325 c. c

10 Cass. 2548/1982; Cass. 4140/1975; Cass. 882/1971. 
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prescelto dal turista sia in atto un’epidemia. Tale evento non comporta il 

deterioramento o la riduzione della prestazione, ma diminuendo sensibil-

mente il normale standard di sicurezza igienica-sanitaria del luogo vacan-

ziero, rende la prestazione inidonea a soddisfare l’interesse del turista al 

godimento della vacanza tutto compreso. 

In questa, come in tutte le ipotesi similari, il turista può chiedere oltre che 

la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da vacanza rovinata. 

Tale danno è qualificato in termini di danno contrattuale di natura non 

patrimoniale e si sostanzia nel “pregiudizio morale patito dal turista per 

non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago 

e di riposo conforme alle proprie aspettative, vedendo così definitivamente 

compromessa la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramen-

to delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l’allentamento delle tensioni 

nervose connaturate all’intensità della vita moderna, e al miglioramento 

delle complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi 

nell’abituale contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli 

aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa”11.

Siffatta definizione necessita di taluni chiarimenti. In primo luogo, è 

condivisibile la riconducibilità del danno da vacanza rovinata nel novero 

del danno non patrimoniale da inadempimento. è infatti pacifico, a partire 

dal noto intervento della Cassazione a Sezioni unite, il principio secondo 

cui la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale può essere versata 

nell’azione di responsabilità contrattuale ogni qual volta l’inadempimento 

dell’obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevan-

za economica assunti con il contratto, anche la lesione di interessi non 

patrimoniali del creditore eventualmente presidiati da diritti inviolabili 

della persona12. In secondo luogo, l’accezione morale sta a significare 

che con tale danno si risarcisce la sofferenza e l’affiliazione collegati alla 

delusione, all’ansia, al nervosismo e allo stress sopportati dal turista e 

causati dalla circostanza di non aver potuto godere appieno dei benefici 

della vacanza. A questo proposito è opportuno sottolineare che il risarci-

mento è subordinato al previo riscontro della gravità della lesione e della 

serietà del danno. Questi parametri costituiscono il filtro selettivo atto a 

discernere i meri disagi emotivi e morali, propri della vita quotidiana di 

relazione, non eccedenti la soglia della cd tollerabilità e in quanto tali non 

risarcibili, dai pregiudizi significativi integranti danno non patrimoniale. 

11 Cass. Sez. III 13.11.2009 n. 24044.
12 Cass. S. U. 11.11.2008 n. 26972: “L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art 2059 c. c. con-

sente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento 
dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della 
persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti fondamentali 
della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale 
danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale”.

IN PUNTA DI DIRITTO Tutela giuridica del turista
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L’art. 47 del Codice del Turismo prevede inoltre che il turista possa chiedere, oltre ed 

indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato 

al disagio e alla delusione per una vacanza che ha tradito le sue aspettative ed attese

Questa tendenza a circoscrivere il risarcimento del danno non patrimo-

niale la si evince anche e soprattutto dal dato normativo; l’art. 47 del 

Codice del turismo, infatti, limita la tutela risarcitoria alle sole ipotesi in 

cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che for-

mano oggetto del pacchetto turistico non siano di scarsa importanza ai 

sensi dell’art. 1455 c. c. La lesione quindi deve eccedere una certa soglia 

di offensività rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole 

di tutela in un sistema imperniato sui principi di solidarietà sociale e di 

tolleranza. D’altronde, ammettere il risarcimento anche a fronte di lievi 

disservizi qualitativi legati al viaggio, di per sé non idonei a frustrare le 

aspettative di riposo e di svago (ovvero la causa in concreto del contratto), 

avrebbe esposto i tour operator al rischio di dovere essere continuamente 

citati in giudizio dai turisti, i quali lamentino leggere difformità dell’ese-

cuzione della prestazione derubricabili a inconvenienti della vita quoti-

diana e quindi non meritevoli di ristoro. Tale tesi ha recentemente trovato 

l’avvallo della giurisprudenza13 che, nel ribadire la necessità della gravità 

della lesione e della serietà del danno, ha richiamato i ben noti principi 

di correttezza e buona fede oggettiva, esplicativi del generale dovere di 

solidarietà sociale (ex art. 2 Cost.), intesi quali regole di condotta delle 

parti contrattuali. Quest’ultime devono avere, durante l’intera vicenda 

contrattuale, un comportamento reciprocamente leale e collaborativo, 

dovendo contemperare i contrapposti interessi contrattuali; in tal senso, 

deve escludersi la responsabilità da vacanza rovinata dell’organizzatore 

nel caso in cui il turista abbia serbato un comportamento non improntato 

alla buona fede nonché violativo del dovere di collaborazione tra le parti 

per una leale esecuzione del contratto. 

Posto, dunque, che il danno da vacanza rovinata oltre a essere da tempo 

riconosciuto dalla giurisprudenza, è ad oggi legislativamente accordato, 

il problema più insidioso rimane la quantificazione monetaria del danno 

risarcibile. Sono due le voci di danno da prendere in considerazione: il 

pregiudizio economico degli esborsi sostenuti e il danno morale dovuto a 

delusione e stress subiti a causa del disservizio. Il pregiudizio economico 

13 Cass. Sez. III 29.06.2012 n. 7256. 
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è la voce di danno più facilmente quantificabile e corrisponde al prezzo 

del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o in 

una riduzione del prezzo medesimo nel caso in cui il consumatore non 

abbia potuto godere pienamente della vacanza, in quanto rovinata da dis-

servizi, contrattempi o altri disguidi. Più difficile è, invece, quantificare il 

danno morale subito dal turista, risultando pressoché impossibile fornire 

una prova certa dello stress o della delusione subiti a causa del man-

cato godimento di una vacanza. In questi casi, la liquidazione del danno 

morale subito dal turista deluso dovrà avvenire in maniera equitativa ai 

sensi dell’art. 1226 c. c. e dovrà tener conto di tanti fattori, tra i quali l’ir-

ripetibilità del viaggio (classico è l’esempio del viaggio di nozze), il valore 

soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore (tipico è il viaggio per 

ricongiungersi ai famigliari nel giorno di Natale), lo stress subito a causa 

dei disservizi o la delusione per la cancellazione improvvisa del viaggio.

La causa è elemento essenziale e indefettibile per la validità dei contratti sia tipici che atipici. 

Avendo il codice civile rinunciato a fornire una nozione puntuale della causa, è opinione corrente 

e largamente condivisa che la causa identifichi la funzione economica-individuale del contratto
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ICTS E TURISMO NELL’ERA DEL WEb 2.0
Le nuove tecnologie hanno dato vita ad uno spazio comunicativo multiforme e variegato, in cui gli 

operatori turistici devono riformulare la propria proposta, ponendo al centro il cliente e il valore 

esperienziale e flessibile del prodotto, oltre a fornire chiavi multiple di accesso all’informazione

è noto come il progresso tecnologico, specificamente connesso allo 

sviluppo delle ICTs, abbia determinato una rivoluzione dell’economia dei 

servizi (Rullani, 2006; Morelli, 2009), con importanti effetti in particola-

re sul rapporto azienda-ambiente. Ne sono in vario modo evidenze le 

modificazioni in atto riconducibili, da un lato, al fenomeno della con-

vergenza digitale e delle strutture reticolari d’impresa, e da, altro lato, 

alla tendenza ad innovare processi e prodotti per ridefinire il business 

ed ampliare gli spazi di relazione con i clienti secondo nuovi paradigmi 

ispirati a parole chiave come esperienza (experience), condivisione (sha-

ring) e accessibilità (access). In settori, come quello del turismo, in cui la 

gestione dell’informazione è un fattore critico di successo e l’interdipen-

denza settoriale è fisiologica nella definizione delle strategie aziendali 

(Selin -Beason, 1991; Pencarelli, 2003), tali dinamiche hanno determinato 

comportamenti che hanno rivoluzionato tanto i processi di scelta e di 

acquisto dei prodotti da parte dei consumatori, quanto quelli di organizza-

zione e promo-commercializzazione dell’offerta ad opera delle imprese e 

destinazioni turistiche, favorendo modificazioni radicali nella struttura del 

mercato (French-Martini, 2002; Della Corte-Sciarelli, 2003).

La progressiva diffusione di sistemi informatici avanzati e dell’utilizzo 

di Internet ha determinato l’affermazione del fenomeno del cosiddetto 

e-tourism, ovvero il turismo che si genera grazie ai contatti che si instau-

rano per mezzo del web fra i clienti e i fornitori dei servizi (Buhalis, 2003; 

Buhalis-Low, 2008; Buhalis-Jun, 2011). Le applicazioni che Internet ha 

implementato sono numerose, da quelle più semplici (e-mail, siti web,

forum, social network, community, Skype, ecc.), alle più complesse (si-

stemi di sicurezza delle informazioni, sistemi di transazione elettronica, 

sistemi di crittografia dei dati, sistemi di prenotazione avanzati delle com-

pagnie aeree, ecc.), utilizzabili con accesso mediante dispositivi sia fissi 

(Pc desktop) sia mobili (smartphone, palmari, tablet, lettori MP3, ecc.).

Tali applicazioni hanno favorito la nascita di uno spazio comunicativo ed 

interattivo multiforme e variegato che ha progressivamente cambiato 

tanto i comportamenti della domanda turistica quanto le relazioni di filie-

ra tra le imprese che operano nel settore.
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Il presente lavoro si colloca in tale contesto e si propone, dopo una breve 

descrizione delle tendenze in atto circa l’uso delle ICTs ai fini turistici, 

di illustrare i cambiamenti determinatisi con riferimento ai processi di 

produzione e promo-commercializzazione turistica, per delineare in 

conclusione le implicazioni manageriali connesse alle attuali esigenze di 

competitività in questo settore.

L’USO DELLE ICTS AI FINI TURISTICI: LE TENDENzE IN ATTO
è fuor di dubbio che le tecnologie ICT abbiano oramai modificato irreversi-

bilmente il comportamento di scelta ed acquisto del consumatore nel set-

tore turistico. Una breve disamina delle più recenti statistiche sul cosid-

detto e-Tourism, ovvero il comparto del turismo online, è qui strumentale 

per evidenziare i caratteri e la portata di tale cambiamento. 

Il riferimento è in particolare ai dati dell’Osservatorio Turismo Online 20111 

che consentono di evidenziare le attitudini del viaggiatore all’informazione 

online e all’acquisto del viaggio, di comprendere le motivazioni d’uso dei 

vari canali informativi e di distribuzione del prodotto turistico ed indagare, 

in definitiva, le dinamiche in corso nel mercato alla luce della sempre più 

ampia adozione di internet e dei nuovi media da parte dei turisti. In base 

a tale studio è possibile rilevare come gli utenti internet attivi con età 

compresa tra 11-74 anni sono stati, nel mese di settembre 2011, oltre 26,9 

milioni, oltre il 12% in più rispetto al 2010. Il 74% dell’intera popolazione 

internet (11-74 anni) ha un età compresa tra 18 e 74 anni. In sintesi, come 

indicato nel seguente grafico, in Italia tra Ottobre 2010 e Settembre 2011 

circa il 33% degli utenti internet ha comprato prodotti turistici solo in rete, 

circa il 15% solo in agenzia di viaggi, il 10% sia online che in agenzia.

1 Lo studio avviato da Travelpeople.it e Confindustria Assotravel, con la collaborazione di MSC Crociere, 
Slash e QMark, a periodicità annuale e iniziato nel giugno 2009, si basa su 2.000 interviste rappresen-
tative della popolazione italiana maggiorenne (18-74 anni) che utilizza Internet. Osservatorio Turismo 
Online 2011, www.travelpeople.it

Grafico 1- Turismo Online 2011 in sintesi

• 100% -Totale campione rappresentativo dell’u-
tenza Internet in Italia (2.000 Utenti)

• 58% - Utenti internet che negli ultimi 12 mesi 
(Ott. 2010 – Sett.2011) hanno acquistato prodotti 
turistici in Rete o in Agenzia

• 43% - utenti internet che hanno acquistato pro-
dotti turistici anche in rete

• 32,8% - utenti internet che hanno acquistato 
prodotti turistici solo in rete

• 25% utenti internet che hanno acquistato prodotti 
turistici anche in Agenzia Viaggi

• 14,8% utenti internet che hanno acquistato 
prodotti turistici solo in agenzia viaggi

• 10,2% utenti internet che hanno acquistato 
prodotti turistici sia in rete sia in Agenzia

Fonte: Osservatorio Turismo Online 2011
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In termini assoluti, in tre anni, dal 2009 al 2011, gli acquirenti di prodotti/

servizi turistici in rete sono passati da circa 7 milioni ad oltre 15 milioni.

In merito al profilo socio-demografico, l’universo degli utenti internet 

ha, per circa il 33%, un età compresa tra i 18 e 34 anni, per il 51% circa, 

compresa tra i 35 e 54 anni, e il restante 15% circa più di 54 anni.

Anche se di poco, gli utenti sono per la maggior parte uomini (poco 

superiore al 55% rispetto al 44% circa di donne). In merito alle aree 

geografiche, il nord-ovest e il sud e le isole raccolgono entrambe appros-

simativamente il 32% degli utenti internet, mentre il nord-est e il centro il 

17 e 18% rispettivamente. Gli acquirenti online sono oltre 29 milioni, dato 

in crescita se si considera che essi corrispondono all’80% degli utenti 

internet nell’anno 2010-2011 e il 77% nei dodici mesi precedenti.

I viaggi e i servizi correlati risultano essere i prodotti maggiormente 

acquistati online nell’anno di riferimento e corrispondono al 53% dei 

prodotti acquistati. Questo dato è in crescita se si considera che tale 

percentuale era di poco superiore al 40% e di circa il 34% rispettivamente 

nel 2010 e nel 2009. Nell’ultimo anno (2010/2011) il compratore online 

di prodotti travel è uomo, per il 57% degli indagati, e per quasi l’80% ha 

un’età compresa tra i 25 e i 54 anni. Come indicato nel grafico 3 il prodot-

to/servizio più acquistato è rappresentato in assoluto dai biglietti aerei 

con quasi l’80%, seguiti dalle prenotazioni alberghiere (66%), mentre i 

biglietti ferroviari seguono con poco più del 30%. 

In Italia tra ottobre 2010 e settembre 2011 circa il 33% degli utenti internet ha comprato prodotti 

turistici solo in rete, circa il 15% solo in agenzia, il 10% sia online che in agenzia. In tre anni, dal 

2009 al 2011, gli acquirenti di turismo in rete sono passati da circa 7 milioni ad oltre 15 milioni

Settore viaggi - Tipologia di prodotti e servizi acquistati

33%

18%

18%

13%

13%

3%

4%

80%

65%

35%

20%

17%

11%

0

0

3%

78%

66%

Biglietti aerei

prenotazione alberghiera

biglietti ferroviari

pacchetto viaggio

servizio di autonoleggio

polizza assicurativa

biglietti traghetto

crociera

altro

2010/2011 2009/2010

Fonte: Osservatorio Turismo Online 2011

Grafico 2- Acquisto prodotto turistico in rete
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11%
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28%

30%

29%

24%

36%

17%

19%

24%

25%

13%

20%

16%

11%

7%

12%

Sito web hotel/villaggio

Sito web informativo sul turismo

Siti web per booking on line

Siti web delle società di trasporto

Agenzie di viaggio

Sito web dell'ente del turismo locale

sezione viaggi dei portali internet

Siti web dei tour operator

cataloghi reperiti in agenzia

Blog dedicati al turismo

Cataloghi online sui siti dei TO

siti web di catene alberghiere

Ufficio del turismo

Social network dedicati al turismo

Sito web dell'agenzia di viaggio

2010/2011 2009/2010
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I canali informativi maggiormente utilizzati sono rappresentati dai siti web dell’hotel

o villaggio, i siti web informativi sul turismo, i siti web per booking online, i quali hanno 

registrato nel periodo considerato 2010/2011 un incremento rispettivamente del 9, 7 e 6%

In merito alle fonti di informazione per l’acquisto della vacanza, stando ai 

risultati dell’indagine in questione, indicati nel grafico 3, i canali informa-

tivi maggiormente utilizzati sono rappresentati dai siti web dell’hotel o 

villaggio, i siti web informativi sul turismo, i siti web per booking online, i 

quali hanno registrato nel periodo considerato 2010/2011 un incremento 

rispettivamente del 9, 7 e 6%. Al contrario, nello stesso periodo, il ricorso 

alle agenzie di viaggio ha subito un decremento (-8%) così come anche il 

ricorso ai siti web dei tour operator (-3%), ai cataloghi reperiti in agenzia 

(-6%), ai cataloghi online sui siti dei tour operator (-2%) e a quelli sui siti 

web di agenzie di viaggio (-1%).

Inoltre, dall’indagine emerge che il 41% degli utenti internet con età 

superiore ai 18 anni è iscritto ad almeno un gruppo di acquisto online, 

che in termini assoluti corrisponde a circa 15 milioni di italiani, di cui il 

29% (oltre 4 milioni) risulta aver acquistato online almeno una volta un 

voucher viaggio. Il prodotto più venduto attraverso i gruppi d’acquisto 

risulta il week-end in Italia (42%), seguito dal solo soggiorno (escluso il 

trasporto) con il 30%.

La principale motivazione che spinge all’acquisto tramite questo canale 

è la convenienza rispetto alle altre soluzioni (65%). Peraltro, gli iscritti 

ad almeno un gruppo d’acquisto e che fino ad ora non hanno comprato 

voucher, si dicono per il 66% intenzionati a farlo in futuro.

Fonte: Osservatorio Turismo Online 2011

Grafico 3 - Fonti di informazioni
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Nel 2010/2011 gli utenti internet con età superiore ai 18 anni che han-

no acquistato in un’agenzia viaggi sono diminuiti del 6% rispetto al 

2009/2010 e al 2008/2009. In valori assoluti tale quota rimane costante 

e pari a circa 9 milioni di italiani. Degli utenti internet con età superiore 

ai 18, il 14% non ha mai fatto ricorso negli ultimi 12 mesi alle agenzie di 

viaggio per raccogliere informazioni o suggerimenti sul proprio viaggio. 

Tale percentuale è in crescita in quanto il web per sua natura favorisce il 

reperimento di informazioni online.

Le tendenze appena sommariamente descritte riflettono in volumi alcu-

ni importanti fenomeni che l’uso diffuso delle ICTs, soprattutto di quelle 

identificabili come Web 2.0 (O’Reilly, 2005), sta generando con riferimento 

al mercato turistico. Tra i più significativi ai fini del presente lavoro, che si 

affiancano all’oramai noto home shopping - che nel settore turistico ha rag-

giunto una quota pari al 24,8% del fatturato e-commerce italiano ammon-

tante a 18,97 miliardi di Euro nel 20112, si citano in particolare i fenomeni 

della auto-segmentazione e del social travel (Massarenti-Goetz, 2010).

Il primo riflette il comportamento di acquisto del turista online quale 

conseguenza del processo decisionale di ricerca delle informazioni ed 

espressione delle preferenze. In tal senso, la diffusa utilizzazione di inter-

net e dei servizi Web 2.0, quali ad esempio i blog tematici, il geotagging, 

il social bookmarking, il wikitravel, ha consentito non solo l’accesso ad 

informazioni più approfondite e dettagliate, ma ha soprattutto determina-

to la possibilità per l’utente di produrre a sua volta informazioni turistiche 

sempre più rilevanti, diversificate e ricche. Condivisione di esperienze, 

consigli di viaggio, giudizi su alberghi, ristoranti e servizi vari, risultano gli 

elementi informativi che incidono maggiormente sul processo di forma-

zione delle preferenze dei turisti sia nella fase di ricerca che in quella di 

scelta ed acquisto. Tale processo di collaborazione e di condivisione nella 

59%

13%

10%

4%

13%

no, nessuno

si, uno solo

si, due

si, tre

si, più di tre
Fonte: Osservatorio Turismo Online 2011

Grafico 4 - Sei iscritto a qualche gruppo di acquisto online? 

2 Rapporto E-Commerce in Italia 2012, Casaleggio Associati Strategie di Rete, Milano, p.6..
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Nel 2010/11 il ricorso alle agenzie di viaggio ha subito un decremento (-8%) così come anche 

il ricorso ai siti web dei tour operator (-3%), ai cataloghi reperiti in agenzia (-6%), ai cataloghi 

online sui siti dei tour operator (-2%) e a quelli sui siti web di agenzie di viaggio (-1%)

produzione di informazioni ha generato sul web veri e propri ‘mercati di 

conversazioni’ in cui il viaggiatore, di volta in volta, si auto-identifica come 

parte integrante, attraverso il social network praticato sul web. 

Il secondo origina dalla possibilità che gli utenti del web hanno di or-

ganizzarsi per viaggiare insieme o di utilizzare il viaggio per instaurare 

nuove relazioni. Il social travel, praticato attraverso i social network come 

Facebook e Twitter, consente dunque la co-organizzazione di viaggio 

tra persone appartenenti alla stessa rete sociale, ma anche di mettere 

in contatto persone che si vogliono conoscere per i più svariati motivi 

(Garibaldi-Perretta, 2011). 

Nell’era del Web 2.0, in definitiva, il viaggiatore è sempre più attento nel 

ricercare esperienze di fruizione turistica alternative e soddisfacenti in 

termini di tempo, modalità di fruizione e di rapporti intrattenuti (riget-

tando superficialità e banalità consumistica); mostra un atteggiamento 

più maturo e selettivo nelle scelte di consumo, comparando destinazioni 

sulla base del rapporto qualità/prezzo, grazie alla mole di informazioni a 

cui può attingere interagendo con piattaforme tecnologiche specializzate 

e servizi web avanzati; predilige formule dinamiche e flessibili nell’or-

ganizzazione del viaggio; si comporta sempre più come adprosumer, in 

quanto, da un lato, partecipa attivamente alla costruzione dell’esperienza 

che intende vivere - in cui le relazioni interpersonali intrattenute diven-

gono determinanti della soddisfazione - per la quale ricerca soluzioni 

altamente personalizzate (prodotti di nicchia), e da altro la se soddisfatto 

condivide la sua esperienza promuovendola (ad-vertiser) (Ejarque, 2010). 

In definitiva, i turisti post-moderni si connotano allo stesso tempo come 

portatori di messaggi, produttori di informazioni e consumatori.

ICT E PRODUzIONE TURISTICA: NUOVI PRODOTTI ED ATTORI
La diffusa e crescente adozione da parte del turista di internet e dei 

correlati servizi web ha favorito innanzitutto il cosiddetto effetto “The Long 

Tail” (Anderson, 2007): i costi di produzione e di distribuzione diminui-

scono, la curva di domanda si appiattisce, favorendo l’emersione di una 

varietà di prodotti di nicchia che divengono relativamente più popolari di 

quelli di massa. 
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Nel turismo, in particolare, tale dinamica ha spostato l’attenzione della 

domanda dalle località alle motivazioni, con conseguente emersione 

di prodotti turistici sempre più personalizzati e di nicchia. Tant’è che è 

oramai prassi riferirsi al fenomeno turistico usando il plurale, ovvero il 

termine turismi, atto a riflettere la varietà di comportamenti di consumo 

del turista post-moderno. Accanto ai prodotti tipicamente di massa, quali 

quelli del turismo balneare e montano, prendono piede quelli del turismo 

culturale, a sua volta segmentato in relazione alla tipologia di attrattiva 

culturale (turismo delle città d’arte, turismo degli eventi e dello spettaco-

lo, turismo enogastronomico, turismo religioso, ecc.), nonché quelli del 

turismo termale, dell’ecoturismo, del cicloturismo, e così via.

In secondo luogo, le ICTs hanno inciso sulle forme di organizzazione del 

prodotto turistico. In merito è noto come la letteratura individui tre prin-

cipali sistemi d’offerta, a seconda del soggetto preposto a tale funzione 

organizzativa (Rispoli-Tamma, 1995): 

· il sistema punto-punto, in cui il prodotto emerge dall’azione individuale 

del turista che organizza da sé i beni e servizi idonei al soddisfacimento 

dei propri bisogni, attingendo a relazioni con i singoli fornitori di servizi;

· il sistema package, in cui il prodotto turistico è pre-confezionato da 

un tour operator, secondo logiche di mercato atte a limitare il rischio 

dell’invenduto e a favorire la profittabilità aziendale;

· i sistemi network, in cui il prodotto turistico deriva da reti ed alleanze 

di destinazione che riflettono la volontà di attori pubblici ed operatori 

economici localizzati in una destinazione di organizzare la propria 

offerta e di proporla secondo logiche e strumenti comuni. 

L’e-Tourism introduce una nuova concezione del prodotto turistico ed 

nuovo sistema di organizzazione dello stesso. Nel web il prodotto turistico 

diviene invero un prodotto multimediale, ossia un prodotto informativo 

derivante dall’integrazione di oggetti informativi diversi (Falcone et al., 

2003), cui corrispondono beni e servizi turistici, che il turista può comporre 

e scomporre a proprio piacimento grazie all’uso di specifiche piattaforme 

tecnologiche. Tale pratica è nota come dynamic packaging, ovvero l’as-

semblaggio automatico e dinamico su iniziativa del turista, che attraverso 

un’apposita ricerca sul web definisce in tempo reale un prodotto integrato 

La principale motivazione che spinge all’acquisto tramite web è la convenienza rispetto

alle altre soluzioni (65%). Peraltro, gli iscritti ad almeno un gruppo d’acquisto e che fino

ad ora non hanno comprato voucher, si dicono per il 66% intenzionati a farlo in futuro
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Condivisione di esperienze, consigli di viaggio, giudizi su alberghi, ristoranti e servizi vari, 

risultano gli elementi informativi che incidono maggiormente sul processo di formazione 

delle preferenze dei turisti sia nella fase di ricerca che in quella di scelta ed acquisto

e personalizzato per il quale corrisponde, sempre via web, un unico prez-

zo (Fitzgerald, 2005).

Una siffatta modalità di organizzazione del prodotto turistico nell’era 

del web è il frutto delle innovazioni indotte dalle ICTs sui processi e sulle 

capacità relazionali aziendali (Falcone et al., 2003). 

Da un lato, le nuove tecnologie hanno facilitato, grazie all’abbattimento dei 

costi informativi, l’integrazione tra gli attori dell’offerta turistica (tra azien-

de di trasporto, aziende della ricettività, di ristorazione, nonché gestori 

delle attrattive), sia nella fase di costruzione dell’offerta sia in quella della 

distribuzione, e hanno agevolato la customer satisfaction consentendo la 

partecipazione  del fruitore alla personalizzazione dei contenuti dell’offer-

ta turistica. Sotto quest’ultimo aspetto le nuove tecnologie hanno con-

sentito di tradurre la customer care in un nuovo paradigma che va oltre il 

tradizionale CRM (Customer Relelationship Management) per abbracciare 

piuttosto la filosofia del CMR (Customer Managed Relationships), incen-

trata sul miglioramento del business per il cliente (Lagrosen, 2005).

Da altro lato, hanno favorito la digitalizzazione dei processi aziendali 

spingendo le imprese ad adottare la prospettiva e-business, dando origine 

ad una nuova configurazione della filiera turistica e all’ingresso sull’area 

competitiva di nuovi attori (Buhalis-Jun, 2011).

In tal senso, le ICTs hanno certamente determinato un progressivo proces-

so di disintermediazione turistica, prediligendo il canale corto di vendita a 

scapito delle agenzie di viaggio e dei tour operator di vecchia concezione; 

tuttavia hanno contribuito, da altro lato, alla nascita di nuove forme di inter-

mediazione turistica online, sia sul piano della facilitazione delle transazio-

ni tra acquirenti e venditori (e-intermediari), sia con la funzione di aggrega-

re le informazioni e certificarne la qualità e l’attendibilità (infomediari).

Tra i primi, basti pensare ad Expedia, Travelocity, Orbitz, Lastminute, 

Opodo, quali siti web che consentono di prenotare biglietti d’aereo, hotel, 

automobili a noleggio, crociere, pacchetti vacanza e servizi vari attraverso 

il web o il telefono e che hanno già raggiunto una penetrazione del mer-

cato e crescita spettacolari (Turban et al., 2008).

Gli infomediari sono invece intermediari elettronici di informazioni che si 

occupano di controllare il flusso di informazioni, di aggregare informazio-

ni e rivenderle ad altri. I più noti infomediari nel settore del turismo sono 
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di TripAdvisor e holidayCheck che attuano con successo un approccio 

Web 2.0 e integrano gli utenti come produttori di contenuto attendibile 

(Egger-Buhalis, 2008). A questi si aggiungono i Metamediaries, quali 

meta-motori di ricerca (TSE) di viaggi, come Sidestep, Mobissimo e Kayak 

che consentono ai clienti di filtrare le informazioni, confrontare offerte e 

prezzi effettuando query in tempo reale a fornitori, consolidatori e agenzie 

online, presentando i risultati in modo trasparente. Infine, siti web come 

Triporama e Groople offrono agli utenti una piattaforma tecnologica che 

permette loro di raggruppare viaggiatori individuali e di poter entrare in 

contatto con agenzie specializzate in viaggi di gruppo e con guide turisti-

che. Si tratta di nuovi soggetti che combinano i contenuti degli operatori 

turistici con quelli degli utenti, raggruppando e personalizzando offerte 

dei vettori aerei, delle società di noleggio e suggerendo itinerari persona-

lizzati (es. Tripit, Tripbase, NileGuide, Go Planit).

All’interno di questo nuovo scenario, gli operatori turistici sono, dunque, 

chiamati a riformulare la propria proposta di valore attraverso un radicale 

cambio di paradigma che pone al centro il cliente e il valore esperienziale 

e flessibile del prodotto, e nel contempo a saper fornire chiavi multiple di 

accesso all’informazione.

ICT E PROMOzIONE TURISTICA: NUOVI APPROCCI E TECNIChE
In tema di promozione turistica, e più in generale di relazione azienda-

cliente, i fenomeni in atto favoriti dall’uso delle tecnologie dell’informa-

zione e della comunicazione, stanno rendendo il marketing tradizionale, 

detto anche classico o convenzionale, sempre meno efficace nel rag-

giungere e orientare i consumatori, con conseguente riduzione dei ritorni 

sull’investimento delle tradizionali campagne pubblicitarie.

In tale contesto, invero, si assiste ad un radicale rinnovamento della con-

cezione del marketing d’impresa, in virtù di una necessaria ri-focalizza-

zione sull’individuo e le sue nuove abitudini relazionali, piuttosto che sul 

mercato. Nascono così le recenti definizioni di “societing”, “neo-marke-

ting”, “marketing post-moderno” o “non-convenzionale” (Cova et al  2007).

Il societing pone l’enfasi sull’attitudine della domanda turistica online ad 

auto segmentarsi generando luoghi e mercati di conversazioni diversi, 

Il social travel, praticato attraverso i social network come Facebook e Twitter, consente dunque la 

co-organizzazione di viaggio tra persone appartenenti alla stessa rete sociale, ma anche di mettere 

in contatto persone che si vogliono conoscere per i più svariati motivi (Garibaldi-Perretta, 2011) 
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I turisti post-moderni si connotano allo stesso tempo come portatori di messaggi, produttori di 

informazioni e consumatori. Nel turismo, in particolare, tale dinamica ha spostato l’attenzione 

della domanda dalle località alle motivazioni, facendo crescere il turismo di nicchia

dunque sul passaggio da un mercato di massa a più mercati di nicchia 

(Anderson, 2007; Fabris, 2007). Ne deriva una maggiore focalizzazione 

sui significati intangibili e simbolici dei beni di consumo, che prevalgono 

largamente sugli aspetti funzionali ed utilitaristici, e sull’effetto embed-

dedness che caratterizza i processi decisionali del consumatore post-

moderno, in base al quale le attività economiche sono radicate in reti di 

relazioni da cui sono influenzate in maniera determinante (Uzzi, 1996). 

Da soggetto passivo, destinatario di messaggi da parte dell’azienda, oggi 

il consumatore desidera essere attivo e partecipe, e cerca nel brand e nel 

prodotto/servizio non solo la soddisfazione di un bisogno, piuttosto un’e-

sperienza mediante la quale esprimere la propria personalità, divertirsi e 

socializzare. In tale nuovo contesto, il marketing si è evoluto innanzitutto 

nell’approccio: anziché puntare solo su azioni di convincimento dei po-

tenziali clienti, ha affiancato azioni volte a sfruttare il ruolo di ambascia-

tore spontaneo di un brand o di un messaggio che ogni cliente è in grado 

di svolgere presso la propria rete sociale, quindi presso altri potenziali 

clienti. In altri termini, ha ri-scoperto il valore del “passaparola”, oggi 

ancor di più potenziato dalle nuove tecnologie, tanto da potersi carat-

terizzare come di tipo ‘virale’, giusto per richiamare la stessa rapidità e 

pervasività con cui un virus si diffonde nel corpo umano.

Inoltre, alla persuasione del cliente si aggiunge l’intrattenimento dello 

stesso, funzionale per motivarne l’attenzione e stimolarne la conversazio-

ne. Tant’è che l’advertising oggi si connota piuttosto come advertainment. 

E ancora, dalla divulgazione di informazioni di massa ed indifferenziate, 

tipica del broadcasting, la crescita dei mercati di nicchia, quali luoghi di 

conversazioni, conduce al narrowcasting, ovvero ad una diffusione mirata 

e personalizzata di informazioni e contenuti, trasmessa ad un pubblico 

interessato ed interagente. 

Infine, in termini di strumenti, il media planning, atto ad identificare la pia-

nificazione di campagne pubblicitarie su mezzi di comunicazione di mas-

sa tradizionali, si trasforma in media hunting, ovvero in una vera e propria 

‘caccia’ a tutto ciò che può essere un potenziale veicolo di comunicazione, 

prediligendo i mini-media rispetto ai mass media.

In siffatto nuovo contesto, le tecniche di marketing e comunicazione vin-

centi sono quelle che permettono dunque l’interazione, ovvero lo scambio 
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di opinioni in merito a svariati prodotti,  tra soggetti o target di mercato, in 

luoghi d’incontro virtuali. 

Di seguito si descrivono brevemente alcune, tra le principali, tecniche di 

marketing non convenzionale (Forlani, 2009; Gerosa-Milano, 2011).

In primo luogo si cita il cosiddetto Viral Marketing, quale complesso di 

azioni di promozione che si avvalgono della diffusione di un messaggio 

in internet in maniera rapida ed esponenziale attraverso strumenti come 

e-mail, video, giochi on line, blog, minisiti interattivi, quiz promotion.

Una siffatta operazione punta sulle reti sociali di ogni individuo, veicolan-

do il messaggio in modo che le persone siano incoraggiate a condividerlo 

con gli altri, spingendo su fattori quali l’intrattenimento, l’ironia, la com-

petizione, una ricompensa o concetti di solidarietà.

Un’altra tecnica prende il nome di WoM (word of mouth marketing) e com-

prende campagne costruite per spingere i clienti a diventare ambasciatori 

di un prodotto/servizio presso i componenti del proprio network sociale 

(seeding trial, member-getmember, friends&family, product recommenda-

tions, peer-to-peer marketing). Quando le iniziative sono particolarmente 

originali ed estranee alle normali caratteristiche, in genere circoscritte a 

una città e a particolari luoghi frequentati dalla clientela target, si parla 

più specificamente di Buzz Marketing.

Il Guerrilla Marketing identifica, infine, una forma di promozione pubbli-

citaria non convenzionale e a basso costo ottenuta attraverso l’utilizzo 

creativo di mezzi e strumenti aggressivi che fanno leva sull’immaginario e 

sui meccanismi psicologici degli utenti (es. il caso della bufala mediatica 

degli Ufo – Aquafan di Riccione 2001).

Ad ogni modo, indipendentemente dagli aspetti tecnici specifici di 

ogni singola tecnica, gli elementi fondamentali comuni di una cam-

pagna di marketing non convenzionale sono rintracciabili: in prodotti 

con forti caratteristiche di originalità; in un’idea con caratteristiche 

rivoluzionarie,capace di attirare la curiosità e far parlare di sé;  la crea-

zione di un teaser, ovvero uno strumento di comunicazione (immagine, 

filmato, slogan) che sia allusivo ed evocativo; l’effetto virale; la formazio-

ne di una community, ovvero di un gruppo di persone che continuano a 

dimostrare interesse rispetto allo stimolo iniziale (Forlani, 2009).

Invenzione, creatività, innovazione, originalità, trasgressione, anticipa-

Nel web il prodotto turistico diviene invero un prodotto multimediale, ossia un prodotto informativo 

derivante dall’integrazione di oggetti informativi diversi (Falcone et al., 2003), cui corrispondono 

beni e servizi turistici, che il turista può comporre e scomporre a proprio piacimento 
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zione, provocazione, emozione, sorpresa, sperimentazione: sono questi 

gli ingredienti delle più diverse tecniche del marketing postmoderno che, 

se miscelati a una sapiente pianificazione strategica, ad un armonico 

mix di tutte le leve di marketing e ad una solida coerenza con l’immagine 

e i valori del brand, possono realizzare successi virali straordinari, con 

sostanziali effetti positivi anche in termini di riduzione dei costi.

CONCLUSIONI
Le considerazioni riportate nei precedenti paragrafi  mettono in evidenza 

i profondi mutamenti che la diffusa adozione delle ICTs sta comportando 

nel settore turistico: la domanda turistica si presenta più esigente, ma-

tura ed informata e predilige soluzioni personalizzate cui può accedere 

senza perdite di tempo, spinta da motivazioni forti in direzione di accedere 

ad esperienze di consumo autentiche. Per gli operatori di questo setto-

re, ciò implica una maggiore conoscenza dei viaggiatori, dei loro gusti e 

desideri, delle loro disponibilità economiche e di propensione alla spesa, 

nonché delle loro reti sociali e la capacità di coinvolgerli attivamente nel 

processo esperienziale di costruzione dell’offerta.

L’acquisizione di potere da parte del consumatore attivo, da un lato e, la 

perdita di controllo sulle informazioni da parte degli operatori del settore, 

da altro lato, conducono inevitabilmente verso l’adozione di modelli di ge-

stione delle relazioni di tipo flessibile, fiduciario e paritario e, nel contem-

po, di modelli produttivi di tipo co-partecipativo e personalizzabile.

Per operare con successo in questo scenario sono pertanto necessari 

nuovi approcci manageriali, che pongono al centro il valore per il singolo 

cliente, abbandonando logiche autocentrate e valorizzando conoscenze 

collettive. Il dialogo con il cliente che porta alla co-creazione di prodot-

ti e servizi presenta risvolti interessanti poiché apre la strada a nuove 

metodologie di collaborazione con cui gli operatori del settore chiedono 

alla rete ed ottengono un contributo attivo e gratuito, al fine di soddisfa-

re le esigenze espresse dai nuovi turisti, favorendo forme innovative di 

outsourcing a bassissimo costo.

è fuor di dubbio che il principale ostacolo da abbattere in tale direzione è 

principalmente di tipo culturale, da intendersi, da un lato, quale generale 

atteggiamento di psicologica chiusura verso l’interazione e la collabora-

zione, avvertita in genere come potenzialmente destabilizzante dei propri 

equilibri; da altro lato come carenza di skill e conoscenze professionali 

specifiche. La conoscenza delle ICTs e delle relative evoluzioni, le capacità 

nel problem solving e nell’avviamento e sviluppo di relazioni divengono 

fattori strategici per la competitività in questo settore, da cui derivano 

importanti economie a beneficio della struttura dei costi.

IN RETE ICTs e turismo nell’era del Web 2.0
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bENI CULTURALI E AMbIENTALI 
DALLA PURA fRUIZIONE AL PURO CONSUMO
Occorre recepire nuovi modelli interpretativi affinché la funzione economica del paesaggio 

diventi una componente fondamentale dell’intero sistema ambientale naturale 

Nell’anno accademico 1994-95 venne attivato nella Facoltà di Economia 

dell’Università di Bari - sede decentrata di Foggia - il primo diploma 

universitario in Economia e gestione dei Servizi turistici. Il corso prevedeva 

l’insegnamento di una nuova economia applicata, quella dei Beni e delle 

Attività Culturali. Come docente di questa materia avvertii la necessità 

di verificare se il tradizionale apparato teorico micro e macroeconomico 

poteva, almeno in parte, valere per la nuova disciplina. Gradualmente 

tale verifica ha portato all’individuazione di nuovi strumenti di analisi che 

hanno, tra l’altro, consentito di assumere il Patrimonio Culturale sottopo-

sto a tutela come fattore produttivo che, combinato strategicamente con il 

fattore lavoro, poteva cogliere le occasioni offerte da diverse Leggi.

Ad esempio, la Legge Ronchey del 1993 seppe creare nel settore dell’im-

prenditoria privata concrete aspettative. Per la prima volta veniva offer-

ta ai privati la possibilità di collaborare e non in modo sporadico con il 

settore pubblico per innovare l’intera offerta museale attraverso servizi 

editoriali, di oggettistica e ristorazione. Con la revisione del Regolamento 

di attuazione della stessa Legge Ronchey, vennero aggiunti altri servizi, in 

gran parte culturali, come la guida e l’assistenza didattica, l’organizzazione 

di mostre, l’informazione e l’accoglienza. Purtroppo a tutt’oggi soltanto al-

cuni musei dislocati nelle più importanti città d’arte dispongono di questi 

servizi. Ed è per questo che da più parti si ritiene che i servizi museali non 

possono essere finalizzati alla massimizzazione dei ritorni finanziari e 

laddove non esistono oggettivamente i requisiti per una gestione finanzia-

ria attiva, si dovrebbe pensare a forme di affidamento non onerose a sog-

getti non profit al fine di avviare un circolo virtuoso tra pubblico e privato.

All’offerta museale, quale insieme di servizi strettamente funzionali alla 

pura fruizione dei beni culturali mobili di ogni natura (artistica, etnogra-

fica, archeologica etc.) va aggiunta quella dei beni culturali immobili di 

natura architettonica, storica, religiosa etc., entrambe correlate, seppure 

indirettamente, con l’offerta di servizi di più settori commerciali (alber-

ghiero, ristorazione etc.) caratterizzati, ai diversi livelli, dal puro consumo 

e quindi, dalla redditività degli investimenti effettuati.

In tema di Patrimonio Culturale, cioè di beni mobili e immobili assoggettati 

vItANtONIO RuSSO

Già docente di Economia

Internazionale e di Economia

dei beni e delle attività culturali

Facoltà di Economia di Scienze 

dell’Università di Bari
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alle leggi dello Stato, ai fini dell’offerta oltre che di tutela è d’obbligo par-

lare di valorizzazione. Proprio sul rapporto molto stretto, di tipo funzionale 

che esiste tra tutela e valorizzazione v’è stato e continua il dibattito contro 

e pro la decentralizzazione dei poteri, ovvero sul riconoscimento della 

funzione decisionale attribuita dalla legge 145/92 in tema di beni culturali 

e ambientali ai Comitati Regionali, in seguito mitigata dall’art. 47 quater 

della legge 85/1995.

Gli argomenti usati contro la decentralizzazione sono diversi:

· lo sdoppiamento dei poteri, centrale e regionale, non può che moltipli-

care i conflitti fra le opposte esigenze: di tutela, perseguite dall’autorità 

centrale attraverso i veti, e di valorizzazione, soprattutto ai fini fruitivi e 

turistici, perseguite dal potere locale;

· è fondato il timore che la burocrazia regionale venga assoggettata al 

potere politico locale, subendone la pressione e la volontà;

· per evitare i danni di una decentralizzazione selvaggia è sufficiente concedere 

alle Soprintendenze una maggiore flessibilità operativa, mettendo a loro 

disposizione i mezzi finanziari da utilizzare con maggiore autonomia;

· va escluso l’allargamento dell’intervento privato in quanto antitetico 

allo stesso articolo 9 della Costituzione che considera compito dello 

Stato, nella sua articolazione centrale e periferica, la tutela del Patri-

monio Culturale.

Diversi sono anche gli argomenti a favore della decentralizzazione:

· una gestione accentrata del Patrimonio Culturale Pubblico disperde 

le energie locali; queste vanno invece mobilitate perché avvertono 

in maniera forte il legame di identità con i Beni Culturali presenti sul 

territorio regionale;

· per la programmazione degli interventi, per il reperimento e l’alloca-

zione delle risorse finanziarie è indispensabile il coinvolgimento delle 

Comunità regionali e locali;

· poiché non è la tutela dei Beni Culturali che va demandata alle Regioni 

ma la loro valorizzazione, è possibile elaborare progetti e investire nel 

settore del turismo culturale creando reti integrate di strutture pub-

bliche e private anche con l’apporto finanziario dei privati (sponsor e 

mecenati) sburocratizzando al massimo l’organizzazione dei servizi;

· la forte opposizione della burocrazia centrale alla decentralizzazione 

nasce dalla preoccupazione di peggiorare la propria posizione norma-

tiva ed economica;

· la presenza delle Soprintendenze sull’intero territorio nazionale non 

ha impedito lo scempio che è avvenuto in molte regioni. La stessa 

Legge Galasso ha segnato soprattutto nel Mezzogiorno la sconfitta del 

territorio in tema di salvaguardia. Oggi esiste una presa di coscienza 

dei problemi riguardanti la tutela ambientale.
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Beni culturali e ambientali. Dalla pura fruizione al puro consumo

A proposito di tutela ambientale, già con la Convenzione Europea del Pa-

esaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, furono fissati alcuni principi 

innovativi poi utilizzati nel fissare le Direttive del Piano Strategico Nazionale 

in cui viene affermato che il degrado del paesaggio italiano non è irrever-

sibile. Infatti, nonostante la scomparsa di molte caratteristiche identita-

rie, persistono Paesaggi di elevato valore fruitivo in cui vi è anche grande 

attenzione e sensibilità verso le risorse storico-culturali e il manteni-

mento delle bio-diversità. La conseguente valorizzazione delle produzioni 

a denominazione d’origine è quindi in grado di svolgere un ruolo fonda-

mentale per il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo econo-

mico attraverso un Turismo qualificato destagionalizzato.

Nell’aprile 2006, con decreto legislativo, sono state emanate Norme in 

materia ambientale: 318 articoli suddivisi in sei parti. La parte relativa 

alle valutazioni ambientali impone alle Regioni e alle Province autonome 

l’utilizzo di due importanti strumenti: la Valutazione Ambientale Strategi-

ca (VAS) e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il primo strumento 

riguarda tutti i Piani e i Programmi di intervento sul territorio al fine di 

garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di Piani e 

Programmi, siano presi in considerazione già nella fase di elaborazione, 

quindi prima della loro approvazione. Il secondo strumento riguarda quei 

progetti di opere ed interventi che per la loro natura o dimensione posso-

no avere un impatto importante sull’ambiente ed è preordinato a garanti-

re che gli effetti sull’ecosistema derivanti dalla realizzazione ed esercizio 

di ogni singola opera o intervento, siano, anche in questo caso presi in 

considerazione durante la fase di progettazione, cioè prima dell’approva-

zione dei relativi progetti. Ovviamente, per evitare la nascita di ecomostri 

a causa di provvedimenti adottati senza la previa valutazione ambientale 

strategica o di impatto ambientale, è prevista la nullità. A questo proposi-

to vi sono molte domande alle quali bisognerebbe dare una risposta: per 

quei Piani e Programmi statali, regionali e sovracomunali che richie-

dono l’introduzione di meccanismi di coordinamento tra la procedura 

di Valutazione di impatto ambientale e quella di Valutazione ambientale 

strategica, come possono essere impedite duplicazioni e sovrapposizio-

ni? Come possono essere bilanciate le ragioni di tutela dell’ambiente, di 

La Legge Ronchey del 1993 seppe creare nel settore dell’imprenditoria privata concrete 

aspettative. Per la prima volta veniva offerta ai privati la possibilità di collaborare e non in modo 

sporadico con il settore pubblico per innovare l’intera offerta museale attraverso i servizi offerti
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In tema di Patrimonio Culturale è d’obbligo parlare di valorizzazione. Proprio sul rapporto molto 

stretto, di tipo funzionale che esiste tra tutela e valorizzazione, continua il dibattito contro e pro 

la decentralizzazione dei poteri in tema di beni culturali e ambientali ai Comitati Regionali

salvaguardia del paesaggio con quelle dell’economia? Poiché nei principi 

generali della Disciplina delle valutazioni è scritto che occorre tener conto 

del rapporto Costi-Benefici del progetto dal punto di vista ambientale, 

economico e sociale, quali criteri vanno utilizzati per rendere tale Discipli-

na applicabile in modo omogeneo e corretto su tutto il territorio naziona-

le? Come garantire, favorire la partecipazione dei cittadini alle varie fasi 

di elaborazione di Piani e Programmi in materia ambientale? Infine, quali 

sono in concreto i compiti della Commissione Tecnico-consultiva chiamata 

in teoria a supervisionare l’intera materia delle valutazioni ambientali?

Il nuovo Codice dei Beni culturali e del Paesaggio definisce il Paesaggio: 

”Territorio espressivo di identità il cui carattere deriva dall’azione di fattori 

naturali, umani e dalle loro interrelazioni” (Art:131 comma 1). Il successivo 

comma sancisce che questo va tutelato relativamente a quegli aspetti e 

caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità 

nazionale in quanto espressione di valori culturali. Questo vuol dire che vi 

sono parti del territorio nazionale, già individuati o da individuare, che 

non sono assoggettabili a tutela. Questo non ha senso, come non ha 

senso affermare che i valori culturali sono soltanto quelli individuabili 

negli aspetti materiali e visibili di quella parte di territorio espressione di 

identità nazionali. Infatti è inconfutabile sia l’esistenza di beni culturali non 

materiali (tradizioni, folklore) sia di beni culturali materiali non visibili, ad 

esempio i tanti siti archeologici già individuati nel sottosuolo ma in attesa 

di essere portati alla luce, quindi ancor più da assoggettare a tutela pro-

prio per contrastarne il sistematico saccheggio.

Poiché il Nuovo Codice (art. 143 e segg.) stabilisce che il Piano Paesaggisti-

co deve comprendere la ricognizione del Territorio mediante l’analisi delle 

caratteristiche impresse dalla Natura, dalla Storia e dalle loro interre-

lazioni, non si capisce perché non sia stato fissato per legge l’assetto 

– ovviamente a carattere interdisciplinare – degli organismi preposti ad 

individuare le linee-guida prioritarie per i progetti di conservazione, re-

cupero, riqualificazione e gestione di aree regionali, e conseguentemente 

indicando correttamente gli strumenti di attuazione e le misure incenti-

vanti. E qualora siano state debitamente assicurate sia la concertazione 

istituzionale sia la partecipazione dei soggetti interessati, perché consen-

tire (art. 155, comma 4) che gli atti di Pianificazione che comprendono beni 
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paesaggistici possano essere impugnati dilatandone in tal modo i tempi 

di attuazione? Dal momento che il consumo di paesaggio, inteso come 

territorio antropizzato, non può essere disgiunto dalla fruizione, andreb-

bero necessariamente considerate sia le esternalità negative (disecono-

mie esterne) sia le esternalità positive (economie esterne). Per questo 

sarebbe necessario recepire all’interno della scienza economica nuovi 

modelli interpretativi affinché la funzione economica del Paesaggio, tra 

consumo fisiologico e fruizione, possa essere vista come una componente 

fondamentale dell’intero Sistema Ambientale Naturale che pone preci-

si vincoli e limiti allo sviluppo economico. Da qui anche la necessità di 

formulare nuove procedure che consentano di valutare in modo corretto 

una categoria di beni che sono nel contempo beni economici e beni cultu-

rali, che non può essere studiata con il ricorso a quella parte della Teoria 

microeconomica il cui solo scopo è quello di fornire un modello delle scelte 

del consumatore escludendo ogni motivazione di ordine etico e sociale

Lo sdoppiamento dei poteri, centrale e regionale, non può che moltiplicare i conflitti fra 

le opposte esigenze: di tutela, perseguite dall’autorità centrale attraverso i veti,

e di valorizzazione, soprattutto ai fini fruitivi e turistici, perseguite dal potere locale
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IL TEATRO DELLA VITA OVVERO VIAggIO 
PITTORESCO NELLA PUgLIA DEL 1700
La prima ricca ed affascinante guida turistica della Puglia, stampata  con splendide incisioni 

all’acquaforte su rame ritoccate a bulino, vide la luce il 1783 ad opera dell’abate di Saint-Non

“Il giorno dopo il nostro arrivo a Manfredonia ci venne la curiosità di 

andare a Monte Sant’Angelo, uno dei primi santuari della Cattolicità, 

nel quale, si dice, il primo angelo del Paradiso ha voluto mostrarsi agli 

uomini in una brutta grotta umida e scura nella quale da quindici secoli 

si va a prendere il raffreddore.” Chi sale verso la montagna sacra a 

dorso di asino è Jean Claude Richard abate di Saint-Non in compagnia 

di disegnatori, incisori, architetti, scenografi come Louis Jean Desprez, 

Claude Louis Chatelet, Jean-Augustin Renard e Dominique Vivant de 

Non  incaricato d’affari a Napoli al servizio dell’ ambasciatore francese 

presso Ferdinando IV. Nomi importanti nella Francia del 1778, l’anno 

in cui inizia la grande avventura nel profondo Sud d’Europa, in quella 

Magna Grecia che verrà descritta ma soprattutto illustrata in splendide 

tavole di un’opera monumentale intitolata Voyage Pittoresque ou descrip-

tion des royaumes de Naples et de Sicile contenant le voyage ou circuit 

de la partie méridionale de l’Italie, anciennement appellée Grande Grece, 

pubblicata a Parigi nel 1783. Riaperto oggi, il terzo volume del viaggio 

di Saint-Non ci mette sotto gli occhi una Puglia scoperta dallo sguardo 

e dall’indagine di uno straniero viaggiatore che rompe i confini della 

capitale del regno dove, nell’immaginario collettivo di chi arrivava dal 

Nord, finiva l’Europa, iniziava l’Africa. Ma a spingere la comitiva dell’a-

bate parigino, provvista di matite, colori e carte di ogni tipo, verso luoghi 

sconosciuti, è soltanto lo spirito di esplorazione di stampo illuminista o 

non anche quel vagabondaggio erudito così alla moda nel secondo ‘700, 

nutrito di mitologie archeologiche sulle quali rinvenire le tracce di altre 

dimenticate civiltà? 

Nel santuario di Monte Sant’Angelo i nostri amici francesi non capisco-

no un’acca delle parole del canonico che li accoglie. Ma, ecco la scoper-

ta: “ciò che ci piacque più di tutto e ci compensò di tutte le nostre pene 

fu il portarci via una affascinante veduta del luogo e della scena stessa 

alla quale avevamo assistito e che uno dei nostri disegnatori eseguì 

rendendone, con tutto lo spirito e il realismo possibile, il tumulto ed il 

movimento di questo genere di feste popolari molto più comuni e gusta-

te in Italia che in qualsiasi altro luogo.”

EMANuELA ANGIuLI

Storico dell’arte
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Jean Claude Richard abate di Saint-Non, in compagnia di disegnatori, incisori, architetti, scenografi, 

inizia la grande avventura nel profondo Sud d’Europa, rompendo i confini della capitale del regno 

dove, nell’immaginario collettivo di chi arrivava dal Nord, finiva l’Europa, iniziava l’Africa

Nella veduta del santuario infatti, lo spirito dei luoghi non emana dalla 

sacralità racchiusa nell’interno della grotta miracolosa, ma dal tumulto 

e dal movimento della ripresa scenografica di sapore etnografico. Sulla 

piazza-teatro, chiusa dalla quinta del santuario, arrivano da ogni parte 

monaci e pellegrini mossi da una incessante agitazione. C’è chi sosta a 

piccoli gruppi, chi scende da cavallo, chi contratta fra le grida dei vendi-

tori di terraglie, vasi, cappelli, santini e pietre miracolose. Nel via vai di 

nobili e popolani, crolla l’asino carico di bisacce stracolme di souvenirs 

sotto il grido e la frusta del venditore. Ai piedi della colonna dove in 

alto, solitario, il santo schiaccia sotto i talloni il demoniaco serpente in 

cui si addensano tutti i mali del mondo, si sente lo squillo della tromba 

che non annuncia alcuna apocalisse, ma l’offerta a miglior prezzo della 

statuetta miracolosa. “Io guardai, ammirai, - aggiunge Jean Claude 

Richard - baciai tutto quello che egli [il canonico] mi volle far baciare ed 

ammirare. Comprai anche delle statuette dell’Arcangelo e mi caricai di 

pietre della Grotta”. 
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Il teatro della vita ovvero viaggio pittoresco nella Puglia del 1700

Ripreso il viaggio seguendo la spiaggia perfettamente piatta, sopra 

un carretto con una ruota nell’acqua e una sulla riva, dopo le Saline, 

Barletta con il suo poderoso Eraclio, Canosa poggiata sulla valle fitta di 

grano e mietitori, ecco Trani.

La città, circondata di vigneti, oliveti e alberi di fico fra campagne dis-

seminate di capanne di pietra simili a “capanne tartare”, si apre acco-

gliente e salottiera davanti alla cattedrale che gode di una piazza dal 

respiro largo, scenografico, un altro teatro di vita all’aperto. Ed eccole 

scivolare nell’incisione della veduta dedicata alla chiesa e alla piazza 

tranese,  donne silenziosamente avvolte in mantelli lunghi fino ai piedi, 

mentre il centro della scena si anima spudoratamente  di galanterie con 

il giovanotto che tenta di baciare, abbracciandola, una donna trattenuta 

dal bambino fra la folla di altre coppie. Un po’ più a sinistra,  saltellano i 

ballerini di tarantola nei passi di una danza di corteggiamento al  suono  

dei pifferai. Appena distanti, appartati, altri uomini e donne sembrano 

intenti in un’amabile conversazione, alcuni in piedi altri seduti sul muro 

di confine al mare dove accosta un vascello. In piedi un signore colto di 

spalle sembra salutare una barca che si avvicina o si allontana sull’ac-

qua. Il disegno eseguito con sottile eleganza, rivela quel sentimento di 

ammirazione che coglie il viaggiatore ogni qual volta luoghi mai visti 

si manifestano con una insospettata grandiosa e severa bellezza che è 

delle cose ma soprattutto della gente.
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Ed è con questa sensibilità che, avanzando ancora più a Sud, il viaggio 

pittoresco dell’abate francese costruisce la narrazione di  una terra, 

ancora a fine ‘700, mai rappresentata, raramente descritta. Il fascino 

della scoperta è ormai irresistibile, anche quando in mancanza di mezzi 

di trasporto, la carovana continua a piedi fra paesaggi di vigne grano 

ulivi mandorle fichi carrube. Dopo Molfetta li seguiamo verso Giovinazzo 

dove una lettera di raccomandazione ci porta nel Convento dei Domeni-

cani, talmente grande e maestoso da apparire agli occhi degli stranieri 

un palazzo dalla nobile accoglienza. Ma dopo i convenevoli del priore, 

molto cortese all’apparenza “quando cadde la notte e le porte furono 

serrate: ritiratisi tutti i monaci nelle celle ci vedemmo sul punto di mo-

rire di freddo e di fame in questi sontuosi corridoi  che divennero per noi 

una vasta prigione. Ci rifiutarono finanche il pane e ci volle tutta la no-

stra buona educazione ed una pazienza soprannaturale dal trattenerci 

dal fare uno scandalo sfondando le porte del convento”. Contraddicendo 

la proverbiale ospitalità dei pugliesi, “questi monaci inutili, arricchiti un 

tempo dalla credulità del volgo, […] avevano appena perduto una causa 

ed erano stati condannati ad una grossa restituzione per cui noi fum-

mo evidentemente le prime vittime del malumore causato dalla chiara 

protezione che il Tribunale accorda ai laici che li chiamano in giudi-

zio.”  Saltati su una barca, i viaggiatori entrano nel porto di Bari dove le 

maestranze sono affaccendate  a caricare olio diretto a Trieste. La città 

è piccola ma “non esiste alcun vestigio della sua antichità se non un 

gran numero di quei vasi antichi che si trovano spesso in quantità nelle 

tombe poste nei dintorni della città.”

ZOOM Il teatro della vita ovvero viaggio pittoresco nella Puglia del 1700
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Si riparte. All’uscita da Mola “incontrammo dapprima sulla nostra stra-

da un delizioso boschetto di mirti che in quella stagione erano in fiore 

ed emanavano un profumo così incantevole che credemmo di essere 

stati improvvisamente trasportati a Cnido o a Pafo. Giungemmo poi ad 

una grandissima foresta di ulivi. Da molto tempo non vedevamo alberi, 

cosicché un bosco di grandi ulivi ci sembrò una cosa meravigliosa” 

Avvicinandosi a Polignano, appare l’Abbazia di San Vito. Quasi un mi-

raggio! Un palazzo, un castello? La prima impressione fa venire alla 

mente di essere arrivati in uno di “quei castelli ameni e gradevoli che gli 

antichi cavalieri trovavano al momento giusto nelle loro spedizioni, per 

evitare di coricarsi in mezzo alla strada”. La verità, sembra di capire dal 

racconto dell’arrivo e dall’accoglienza ricevuta, è che all’Abbazia si re-

spira un’atmosfera molto parigina: la bellezza e l’arditezza dello scalo-

ne che accede alla loggia, l’appartamento destinato a foresteria, i modi 

squisiti del priore don Bonaventura Monaco degni di un “Signor Castel-

lano che avesse passato la sua vita nella migliore società.” Tutt’intorno 

pesca abbondante, bestiame, selvaggina, buonissima frutta. 

La tavola di veduta sembra disegnata nel cortile di una piccola reggia 

di fianco al mare. Al centro del cortile il cordiale saluto fra viaggiatori e 

religiosi, le carrozze da viaggio appena scaricate di ogni sorta di baga-

glio, i cavalli appena staccati dalle stanghe. Di lì a poco, saliranno tutti 

sulla loggia da dove don Bonaventura “ci condusse a vedere quello che 

lui chiamava il suo deserto”, rocce perforate di grotte dove il religioso 
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si ritira leggendo le opere di Fenelon, nei momenti di meditazione e di 

malinconia. A sera “la cena fu allegra ed eccellente. La cosa migliore 

furono i fichi, che trovammo deliziosi.” Sbucciati e messi a seccare al 

sole sotto una campana di vetro, i fichi di Polignano si trasformano nella 

più squisita delicata confettura. Dopo una visita alle grotte della costa, 

la comitiva fa ritorno all’Abbazia quando i pescatori sbarcano la ricca 

pesca  e  un pesce mai visto, dalla forma strana, chiamato polpo, “una 

massa informe e così moscia che fuori dall’acqua non può sembrare 

neanche una cosa vivente.” Si riparte, ancora verso Sud. 

L’esplorazione di Saint-Non era iniziata ad aprile del 1778, muovendo da 

Napoli per raggiungere le coste pugliesi fino a Brindisi, quindi Otran-

to, Taranto, Metaponto, infine Calabria e Sicilia da dove a dicembre gli 

esploratori sarebbero ritornati a Napoli, quindi Parigi. Nasceva così le 

“Voyage Pittoresque des Royaumes de Naples et de Sicile” che vide la 

luce il 1783, stampato   con splendide incisioni all’acquaforte su rame 

ritoccate a bulino, che ancora oggi mantengono intatta la freschezza e 

la bellezza originarie. La prima ricca ed affascinante guida per i viag-

giatori futuri, per i futuri ricercatori delle bellezze pugliesi, lungo un 

itinerario che si apre, ieri come oggi, nei versi  shakespiriani che Jean 

Claude Richard mette in apertura del suo monumentale lavoro:

Un nembo incappuccia le torri, / i superbi palazzi, / i templi solenni./

Ahimé! Lo stesso grande Globo / e tutto ciò che in esso è contenuto /

si dissolverà! E come la inconsistente struttura di un miraggio / non 

lascerà dietro di sé alcun relitto.
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OSSERVATORIO ECONOMICO CAMERALE
a cura di Antonio Fiore 

Arrivi e  presenze  negli esercizi  ricettivi  per  residenza  dei clienti,  provincia  e regione di destinazione - Anno 2010 

Arrivi e presenze negli esercizi  alberghieri per residenza dei clienti, provincia e regione  di destinazione -  Anno 2010 

Arrivi e presenze  negli esercizi complementari per residenza dei clienti, provincia e regione di destinazione - Anno 2010

Fonte: Istat

ITALIANI STRANIERI TOTALE

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Foggia  760.243  3.720.308  113.542  626.770  873.785  4.347.078 

Barletta-Andria-Trani  102.146  218.776  24.069  60.710  126.215  279.486 

Bari  499.817  1.123.529  143.234  338.190  643.051  1.461.719 

Taranto  229.658  900.478  27.539  106.316  257.197  1.006.794 

Brindisi  250.240  1.141.528  51.796  232.839  302.036  1.374.367 

Lecce  811.739  4.029.699  98.883  483.844  910.622  4.513.543 

Puglia  2.653.843  11.134.318  459.063  1.848.669  3.112.906  12.982.987 

ITALIANI STRANIERI TOTALE

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Foggia  535.461  1.653.965  71.923  222.397  607.384  1.876.362 

Barletta-Andria-Trani  90.724  178.077  21.580  53.901  112.304  231.978 

Bari  469.138  1.008.080  130.776  307.142  599.914  1.315.222 

Taranto  212.080  763.626  24.780  91.923  236.860  855.549 

Brindisi  198.501  757.627  44.185  201.061  242.686  958.688 

Lecce  478.334  2.111.681  70.710  313.033  549.044  2.424.714 

Puglia  1.984.238  6.473.056  363.954  1.189.457  2.348.192  7.662.513 

ITALIANI STRANIERI TOTALE

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Foggia  224.782  2.066.343  41.619  404.373  266.401  2.470.716 

Barletta-Andria-Trani  11.422  40.699  2.489  6.809  13.911  47.508 

Bari  30.679  115.449  12.458  31.048  43.137  146.497 

Taranto  17.578  136.852  2.759  14.393  20.337  151.245 

Brindisi  51.739  383.901  7.611  31.778  59.350  415.679 

Lecce  333.405  1.918.018  28.173  170.811  361.578  2.088.829 

Puglia  669.605  4.661.262  95.109  659.212  764.714  5.320.474 
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Sedi di Impresa 2° trimestre 2012 - CCIAA  BARI - Attività dei servizi di alloggio

Fonte: Registro Imprese

I 55 Alloggio

 TOTALE551- Alberghi e Strutture 
simili

552 - Alloggi per vacanze e 
strutture brevi soggiorni

553 - Aree di campeggio e 
aree attrezzate per camper 

e roulotte
COMUNE Attive Attive Attive Attive
BA001 ACQUAVIVA DELLE FONTI - 2 - 2
BA002 ADELFIA - 1 - 1
BA003 ALBEROBELLO 12 13 - 25
BA004 ALTAMURA 4 1 1 6
BA005 ANDRIA 4 4 - 8
BA006 BARI 44 20 3 67
BA007 BARLETTA 4 9 - 13
BA008 BINETTO - - - 0
BA009 BISCEGLIE 4 3 1 8
BA010 BITETTO 1 - - 1
BA011 BITONTO 4 2 - 6
BA012 BITRITTO - - - 0
BA013 CANOSA DI PUGLIA 5 0 - 5
BA014 CAPURSO - - - 0
BA015 CASAMASSIMA 1 - - 1
BA016 CASSANO DELLE MURGE 1 2 - 3
BA017 CASTELLANA GROTTE 5 8 - 13
BA018 CELLAMARE - - - 0
BA019 CONVERSANO 6 3 - 9
BA020 CORATO 4 6 1 11
BA021 GIOIA DEL COLLE 3 3 - 6
BA022 GIOVINAzzO 5 - 2 7
BA023 GRAVINA IN PUGLIA 5 3 - 8
BA024 GRUMO APPULA - - - 0
BA025 LOCOROTONDO 2 8 - 10
BA026 MINERVINO MURGE - - - 0
BA027 MODUGNO 5 1 - 6
BA028 MOLA DI BARI 1 7 - 8
BA029 MOLFETTA 4 2 - 6
BA030 MONOPOLI 7 13 1 21
BA031 NOCI 11 - - 11
BA032 NOICATTARO 4 - - 4
BA033 PALO DEL COLLE - - - 0
BA034 POGGIORSINI - - - 0
BA035 POLIGNANO A MARE 4 8 2 14
BA036 PUTIGNANO - 2 - 2
BA037 RUTIGLIANO - 1 - 1
BA038 RUVO DI PUGLIA 2 3 - 5
BA039 SAMMIChELE DI BARI 1 1 - 2
BA040 SANNICANDRO DI BARI 1 - - 1
BA041 SANTERAMO IN COLLE 1 1 - 2
BA042 SPINAzzOLA - 1 - 1
BA043 TERLIzzI 0 2 1 3
BA044 TORITTO - - - 0
BA045 TRANI 11 7 - 18
BA046 TRIGGIANO - - - 0
BA047 TURI 1 2 - 3
BA048 VALENzANO 0 1 - 1
TOTALE 167 140 12 319
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Sedi di impresa 2° trimestre 2012 - CCIAA  BARI - Attività dei servizi di ristorazione

Fonte: Registro Imprese

I 56 Attività dei servizi di ristorazione

 TOTALE56 - Attività dei 
servizi di ristorazione

561 - Ristoranti 562 Fornitura di pasti 
preparati (catering) 

563 Bar e altri 
esercizi simili senza 

cucina
COMUNE Attive Attive Attive Attive Attive
BA001 ACQUAVIVA DELLE FONTI - 47 1 29 77
BA002 ADELFIA 1 24 1 16 42
BA003 ALBEROBELLO 1 58 - 29 88
BA004 ALTAMURA - 150 3 68 221
BA005 ANDRIA 1 178 - 125 304
BA006 BARI 9 804 7 668 1.488
BA007 BARLETTA - 205 - 239 444
BA008 BINETTO - 6 - 3 9
BA009 BISCEGLIE 3 155 - 121 279
BA010 BITETTO - 24 - 12 36
BA011 BITONTO - 82 1 75 158
BA012 BITRITTO - 23 - 19 42
BA013 CANOSA DI PUGLIA - 65 - 35 100
BA014 CAPURSO - 34 - 21 55
BA015 CASAMASSIMA - 32 2 29 63
BA016 CASSANO DELLE MURGE 2 41 - 19 62
BA017 CASTELLANA GROTTE 2 56 1 36 95
BA018 CELLAMARE - 7 - 2 9
BA019 CONVERSANO - 80 - 43 123
BA020 CORATO 0 106 - 79 185
BA021 GIOIA DEL COLLE - 77 1 56 134
BA022 GIOVINAzzO - 77 - 43 120
BA023 GRAVINA IN PUGLIA 1 96 - 45 142
BA024 GRUMO APPULA - 10 - 17 27
BA025 LOCOROTONDO - 36 - 20 56
BA026 MINERVINO MURGE - 21 - 16 37
BA027 MODUGNO - 59 - 46 105
BA028 MOLA DI BARI 0 77 - 42 119
BA029 MOLFETTA 1 140 1 148 290
BA030 MONOPOLI 1 135 2 86 224
BA031 NOCI 2 52 1 32 87
BA032 NOICATTARO - 28 - 35 63
BA033 PALO DEL COLLE - 29 - 30 59
BA034 POGGIORSINI - 3 - 4 7
BA035 POLIGNANO A MARE 2 84 1 54 141
BA036 PUTIGNANO 1 66 - 54 121
BA037 RUTIGLIANO - 21 2 28 51
BA038 RUVO DI PUGLIA - 56 2 38 96
BA039 SAMMIChELE DI BARI - 21 - 9 30
BA040 SANNICANDRO DI BARI - 19 - 11 30
BA041 SANTERAMO IN COLLE 2 48 - 41 91
BA042 SPINAzzOLA - 16 - 13 29
BA043 TERLIzzI - 45 2 55 102
BA044 TORITTO - 14 - 14 28
BA045 TRANI 1 219 1 172 393
BA046 TRIGGIANO - 35 1 36 72
BA047 TURI - 29 - 17 46
BA048 VALENzANO - 33 1 21 55
TOTALE 30 3.723 31 2.851 6.635
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PASSEGGERI 1.186.154 1.262.093 1.308.819 1.339.464 1.454.948 1.575.367 1.780.029 1.846.398 1.961.283 1.903.535 1.951.665

N° passeggeri di cui 145.781 203.431 213.984 262.888 277.979 303.338 351.897 465.739 567.885 507.701 586.848

N° passeggeri croceristi 1.040.373 1.058.662 1.094.835 1.076.576 1.176.969 1.272.029 1.428.132 1.380.659 1.393.398 1.395.823 1.364.817

N° passeggeri su navi di linea 1.058.662 1.094.835 1.076.576 1.176.969 1.272.029 1.428.132 1.380.659 1.393.398 1.395.823 1.364.817

di cui da/per

Grecia 428.466 430.420 409.076 354.350 435.877 513.241 587.119 527.683 457.472 452.480 378.315

Croazia 48.413 54.193 60.907 70.220 81.566 86.231 85.661 76.955 87.823 98.713 124.322

Montenegro 66.674 82.472 57.519 53.572 59.953 71.480 74.837 75.520 61.677 53.599 42.421

Albania 496.795 491.122 567.333 598.434 599.573 601.065 680.515 700.501 786.405 791.846 819.759

Turchia 25 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Italia 0 455 0 0 0 6 0 0 21 185 0

N° auto su traghetti misti 164.381 173.042 178.985 182.837 210.127 223.259 253.790 249.836 271.081 280.486 258.252

di cui da/per

Grecia 71.909 67.919 67.117 56.168 65.041 69.265 87.558 76.950 75.595 79.618 68.175

Croazia 8.375 10.323 11.229 13.214 14.378 14.216 13.413 11.817 11.942 11.961 12.774

Montenegro 16.596 20.636 14.188 14.473 18.192 23.116 21.539 19.486 14.871 12.427 10.162

Albania 67.473 73.971 86.451 98.982 112.516 116.650 131.280 141.583 168.673 176.479 167.141

Turchia 28 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Italia 0 193 0 0 0 6 0 0 0 1 0

N° autobus su traghetti misti 3.703 4.536 3.769 3.406 4.057 4.786 5.078 5.218 5.674 5.413 5.901

di cui da/per

Grecia 3.021 3.554 2.555 2.059 2.451 2.816 2.864 2.659 2.223 1.538 1.188

Croazia 128 169 145 158 334 439 535 469 610 992 1.433

Montenegro 39 129 43 42 48 108 55 91 90 67 33

Albania 515 684 1.026 1.147 1.224 1.423 1.624 1.999 2.751 2.816 3.247

N° camion su traghetti misti 102.726 114.478 118.060 121.866 147.709 185.679 203.620 203.988 176.674 174.800 160.978

di cui da/per

Grecia 70.303 81.357 84.848 86.149 103.102 138.141 152.147 149.787 119.609 117.144 105.567

Croazia 532 374 370 340 277 361 383 369 269 499 329

Montenegro 7.659 7.237 5.837 4.822 4.337 4.476 4.669 4.828 3.554 3.114 2.595

Albania 24.232 25.494 27.005 30.555 39.993 42.551 46.140 49.004 53.163 53.510 52.487

Turchia 0 0 0 0 0 144 281 0 0 0 0

Italia 0 16 0 0 0 6 0 0 79 533 0

Porto di Bari - Movimento passeggeri 2001-2011
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PASSEGGERI 1.186.154 1.262.093 1.308.819 1.339.464 1.454.948 1.575.367 1.780.029 1.846.398 1.961.283 1.903.535 1.951.665

N° passeggeri di cui 145.781 203.431 213.984 262.888 277.979 303.338 351.897 465.739 567.885 507.701 586.848

N° passeggeri croceristi 1.040.373 1.058.662 1.094.835 1.076.576 1.176.969 1.272.029 1.428.132 1.380.659 1.393.398 1.395.823 1.364.817

N° passeggeri su navi di linea 1.058.662 1.094.835 1.076.576 1.176.969 1.272.029 1.428.132 1.380.659 1.393.398 1.395.823 1.364.817

di cui da/per

Grecia 428.466 430.420 409.076 354.350 435.877 513.241 587.119 527.683 457.472 452.480 378.315

Croazia 48.413 54.193 60.907 70.220 81.566 86.231 85.661 76.955 87.823 98.713 124.322

Montenegro 66.674 82.472 57.519 53.572 59.953 71.480 74.837 75.520 61.677 53.599 42.421

Albania 496.795 491.122 567.333 598.434 599.573 601.065 680.515 700.501 786.405 791.846 819.759

Turchia 25 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Italia 0 455 0 0 0 6 0 0 21 185 0

N° auto su traghetti misti 164.381 173.042 178.985 182.837 210.127 223.259 253.790 249.836 271.081 280.486 258.252

di cui da/per

Grecia 71.909 67.919 67.117 56.168 65.041 69.265 87.558 76.950 75.595 79.618 68.175

Croazia 8.375 10.323 11.229 13.214 14.378 14.216 13.413 11.817 11.942 11.961 12.774

Montenegro 16.596 20.636 14.188 14.473 18.192 23.116 21.539 19.486 14.871 12.427 10.162

Albania 67.473 73.971 86.451 98.982 112.516 116.650 131.280 141.583 168.673 176.479 167.141

Turchia 28 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Italia 0 193 0 0 0 6 0 0 0 1 0

N° autobus su traghetti misti 3.703 4.536 3.769 3.406 4.057 4.786 5.078 5.218 5.674 5.413 5.901

di cui da/per

Grecia 3.021 3.554 2.555 2.059 2.451 2.816 2.864 2.659 2.223 1.538 1.188

Croazia 128 169 145 158 334 439 535 469 610 992 1.433

Montenegro 39 129 43 42 48 108 55 91 90 67 33

Albania 515 684 1.026 1.147 1.224 1.423 1.624 1.999 2.751 2.816 3.247

N° camion su traghetti misti 102.726 114.478 118.060 121.866 147.709 185.679 203.620 203.988 176.674 174.800 160.978

di cui da/per

Grecia 70.303 81.357 84.848 86.149 103.102 138.141 152.147 149.787 119.609 117.144 105.567

Croazia 532 374 370 340 277 361 383 369 269 499 329

Montenegro 7.659 7.237 5.837 4.822 4.337 4.476 4.669 4.828 3.554 3.114 2.595

Albania 24.232 25.494 27.005 30.555 39.993 42.551 46.140 49.004 53.163 53.510 52.487

Turchia 0 0 0 0 0 144 281 0 0 0 0

Italia 0 16 0 0 0 6 0 0 79 533 0
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2011 2012 % 

Gennaio 241.070 255.275 5,89

Febbraio 228.118 230.632 1,16

Marzo 278.676 284.412 2,06

Aprile 310.202 328.028 5,7

Maggio 325.203 344.697 6

Giugno 328.439 352.423 7,2

Luglio 359.558 393.496 9,4

Agosto 383.841 382.623 -0,3

Settembre 354.794 - 

Ottobre 340.371 - 

Novembre 276.495  - 

Dicembre 285.951  - 

TOTALE 3.712.718 2.571.875

2010 2011 % 

Gennaio 197.167 241.070 22,4

Febbraio 211.871 228.112 7,7

Marzo 244.455 278.684 14

Aprile 252.553 310.202 22,8

Maggio 306.248 325.203 6,2

Giugno 306.601 328.439 7,1

Luglio 342.661 359.558 4,9

Agosto 368.868 383.841 4,3

Settembre 328.876 354.794 7,9

Ottobre 300.781 340.371 13,26

Novembre 257.890 276.495 7,2

Dicembre 261.386 285.951 9,4

TOTALE 3.379.452 3.712.865 9,87%

Traffico passeggeri aeroporto bari 2010 / 2011 / 2012 

Analisi traffico passeggeri 2011 / 2012 Totale arrivi e partenze
(Linea + Charter + Taxi + Av. Gen.)

Analisi traffico passeggeri 2010 / 2011 Totale arrivi e partenze
(Linea + Charter + Taxi + Av. Gen.)

Fonte: Aeroporti di Puglia
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

iTERRANOSTRA PER ORGANIzzARE MEGLIO
LA PROPRIA VACANzA IN CAMPAGNA 

Ad un turismo in affanno che sta tentando di recuperare terreno ad 

agosto grazie al mare che resta il prodotto pugliese più richiesto, l’agri-

turismo sta garantendo un notevole supporto all’andamento complessivo 

del settore. L’agriturismo ha aumentato la disponibilità di accoglienza 

turistica, offrendo una lettura positiva del territorio pugliese e, pertanto, 

lo sviluppo dell’agriturismo significa maggiore capacità di attrazione da 

parte della Puglia a beneficio dell’intera economia regionale. 

Riuscire ad  affermarsi nell’ospitalità, piuttosto che nella ristorazione, è 

un percorso molto più lungo e difficile, perché il bacino di utenza è molto 

più vasto, se non addirittura globale. Mediamente il 48% dei nostri ospiti 

è costituito da stranieri (12% Regno Unito ed Irlanda, 8% Germania, 6% 

Olanda, 3% Svizzera, 5% USA, 2% Giappone, 3% Francia...) ed il 52% 

Italiani, con una percentuale di occupazione annua pari a circa il 38-40% 

della capacità ricettiva totale. 

è possibile raggiungere questi buoni risultati puntando sulla qualità 

dell’ospitalità e dei servizi offerti, adeguandosi sempre alle esigenze degli 

ospiti, attraverso un buon rapporto qualità/prezzo e attività promozionali 

mirate e dirette ai luoghi di provenienza dei possibili ospiti.

Faccio un esempio: attualmente bisognerebbe mirare al mercato inglese, 

perché si tratta di un bacino d’utenza la cui economia è in buona salute 

ed è facile, nonché a buon costo, spostarsi in aereo da Londra a Bari o 

Brindisi (vedi i voli a basso costo della Raynair). Altri mezzi importantissi-

mi sono internet (ho il sito aziendale dal 1995) e le guide di settore.

Il canale più utilizzato per la ricerca dell’agriturismo è internet che è 

scelto dal 79% dei vacanzieri che navigano su siti come www.terranostra.

it e che precede il passaparola (42%) e l’esperienza diretta (12%).

Tra le novità dell’estate 2012 oltre alla guida Agriturismo 2012 edita dall’i-

stituto Geografico De Agostini con la collaborazione di Terranostra, c’è la 

prima App per essere guidati on line nell’agriturismo giusto.

Si tratta di “iTerranostra”, realizzata dall’associazione agrituristica pro-

mossa dalla Coldiretti con l’obiettivo di fornire ai turisti un’opportunità 

in più per programmare la propria vacanza, ma anche per garantire una 

sempre maggiore promozione per gli Agriturismi di Campagna Amica as-

sociati. Nell’applicazione, scaricabile gratuitamente dall’App Store della 

Apple, si trovano gli agriturismi divisi per regione, provincia o ricercabili 

direttamente per nome. Per ogni struttura sono a disposizione tutte le 

informazioni sui servizi offerti, su quel che c’è di bello nelle vicinanze”.

cARLO BARNABA 

Tenuta Chianchizza (Monopoli)

Presidente Terranostra Puglia
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UN QUADRO NORMATIVO TRASPARENTE 
ED UNIVOCO PER L’AGRITURISMO 

La Puglia è vincente sul mercato nazionale anche grazie alle strutture 

storiche, quali cantine e masserie, mentre è ancora indietro rispetto ai 

mercati internazionali, dove il turismo enogastronomico pugliese racco-

glie poco più del 3% della domanda proveniente dall’Europa.

è ormai improcrastinabile potenziare l’offerta complessiva dei Sistema 

Puglia, puntando sullo sviluppo del turismo regionale, prodotto stretta-

mente legato al territorio, alla storia e alla cultura della Puglia ed emble-

ma del saper fare dell’imprenditoria locale. 

Sono stati affinati i servizi e vengono offerte opportunità differenti rispetto 

alle strutture alberghiere convenzionali. Le masserie pugliesi sono 

predilette da gruppi familiari con bambini sotto i 10 anni, perché possono 

giocare liberamente all’aria aperta, così come è consentita l’ospitalità agli 

animali, rifiutati nella maggior parte degli alberghi.

La vacanza in campagna è l’alternativa verde più gettonata degli ultimi 

anni - con un aumento del numero degli agriturismi pari al 53% e del 

numero di ospiti salito del 76% - rispetto alle tradizionali ferie nelle loca-

lità montane o marittime, grazie ad “agricoltori-Ciceroni” dell’ambiente 

che competono con le storiche guide turistiche nel raccontare le bellezze 

paesaggistiche e tradizionali alla valanga di villeggianti che invadono le 

‘località verdi’ di tendenza pugliesi, grazie alle disposizioni delle nuova 

Legge di Orientamento per il settore (artt.14-15, D.Leg. n.228/2001) che 

invita le pubbliche amministrazioni a concludere contratti di promozione 

con gli agricoltori per la valorizzazione del patrimonio culturale e del 

paesaggio agrario e forestale. 

è la dimostrazione che il turismo pugliese non è solo mare e che l’agritu-

rista può sfruttare la multifunzionalità e le tante opportunità create dalla 

Legge di Orientamento, come la possibilità di vendere i propri prodotti 

agroalimentari aziendali e avvicinare le famiglie di città alla campagna 

attraverso le masserie didattiche. 

Il ruolo dell’agriturismo, dunque, nello sviluppo rurale è determinante 

per differenti motivi. Risulta uno dei settori capace di creare il maggior 

numero di nuovi posti di lavoro in agricoltura; consente il recupero delle 

strutture rurali ed una migliore utilizzazione di tutte le risorse aziendali; 

contribuisce alla promozione delle produzioni, del territorio, della cultura 

e delle tradizioni rurali; creando valore aggiunto alle produzioni ed essen-

do fonte di reddito aggiuntiva, permette di mantenere in vita realtà azien-

dali che altrimenti scomparirebbero; fa emergere in maniera tangibile il 

ruolo fondamentale della donna nella gestione aziendale.

L’ospitalità nelle strutture aziendali assume una rilevanza fondamentale 

NIcOLA cOLONNA

Masseria La Calcara

Altamura 
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per la salvaguardia del patrimonio rurale che, oggi, è il fiore all’occhiello 

del turismo regionale: senza il presidio del territorio, le tanto apprezzate 

“masserie” andrebbero inesorabilmente in rovina o, peggio, diventereb-

bero facile preda di attività illegali. Ora aspettiamo l’approvazione della 

nuova Legge regionale dell’Agriturismo perché il comparto ha realmente 

bisogno di un quadro normativo trasparente ed univoco, in modo da non 

vanificare il lavoro fin qui svolto e veder riconosciuto il ruolo determinan-

te degli operatori agrituristici nell’attività di promozione e valorizzazione 

del territorio rurale.

LA PUGLIA: UNA REGINA COL COMPLESSO DI CENERENTOLA

Sono almeno 20 anni che si parla della stupefacente crescita economica 

della Puglia, soprattutto nel settore del turismo, affermazione questa che 

trova la sua fondatezza negli incredibili risultati raggiunti nella ricettività, 

con dati in netta controtendenza alla situazione di crisi, generale e del 

settore, rispetto a tutte le altre regioni d’Italia.

I turisti a Sud, e soprattutto in Puglia, sono sempre presenti, italiani e 

stranieri; ma si può affermare che questa presenza costantemente in 

crescita abbia realmente giovato al settore del turismo? Analizziamo il 

fenomeno.

Il turista che si reca in Puglia nei mesi estivi è solitamente un turista 

fai-da-te: cerca la sua meta finale in internet e, tramite esso, prenota 

la sua vacanza direttamente presso la struttura ricettiva di suo gradi-

mento: hotel, villaggio, casa vacanza o, più spesso, specie se straniero, 

bed & breakfast. Il turista che, invece, decide di destagionalizzare la 

sua visita presso la nostra regione, scegliendo periodi di bassa stagione 

quali quello degli inizi primavera, ma al di fuori delle festività Pasquali, 

e, in autunno, dalla seconda metà di settembre fino ai primi di novembre 

(consci di trovare quasi sempre bel tempo e temperature gradevolissime) 

è in generale lo straniero di varia provenienza, europea o americana, 

che anch’esso ha cercato, scelto e prenotato la sua vacanza personal-

mente tramite internet o si è affidato al tour operator del proprio Paese 

di provenienza. In entrambi i casi qui contemplati il flusso turistico può 

essere considerato, nella sua maggiore espressione, di tipo diretto, 

senza la mediazione cioè dei veri attori del settore, ossia degli operatori 

turistici specializzati nell’organizzazione di viaggi e vacanze. Il fenomeno 

dell’incoming Puglia, infatti, si sostanzia proprio di questo flusso diretto 

e univoco che vede il cliente finale (il turista) rapportarsi direttamente 

al fornitore del servizio (hotel, ristorante, mezzo di trasporto, ecc., ecc.) 

senza la mediazione dell’operatore del settore, il tour operator appunto. 

FRANcEScA ROMANA DIcEccA

Fondatrice e Amministratore

Unico di Solanda Tours & DMC

Sezione Turismo della Confapi

Bari e Bat



168

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Il numero di posti letto e servizi presenti sul territorio non fa della nostra 

regione una leader nel settore del turismo perché di questo non sa farne 

industria. Sono tantissime le agenzie di intermediazione infatti, (ossia le 

agenzie di viaggi) presenti sul territorio con la qualifica e l’autorizzazione a 

operare anche come agenzie di produzione e organizzazione viaggi (ossia 

come tour operators) e attraverso questa qualifica fanno incoming Puglia. 

Tuttavia, fare incoming regionale è ben altra cosa che fare (organizza-

re e produrre) turismo con consapevolezza industriale. Il fare industria 

presuppone la creazione e la costituzione di più prodotti turistici e il loro 

posizionamento consapevole su uno o più mercati. Per prodotto turistico 

si intende l’unione del servizio ricettivo (hotel, in generale) e del trasporto 

ad altri servizi accessori (ristoranti, musei, visite guidate, ecc., ecc.) e l’or-

ganizzazione di questi in un unico pacchetto creato per essere immesso e 

venduto sul mercato a priori. Quello che, invece, spesso avviene nell’inco-

ming regionale è di fornire uno o più dei sopracitati servizi sotto specifica 

richiesta del cliente finale o, come accade più spesso, del tour operator 

straniero (compagnia operante in maniera sistematica sul mercato del 

proprio Paese), facendo diventare così l’operatore locale una mera agen-

zia di riferimento sul territorio a completa disposizione delle esigenze di 

quella compagnia straniera.

Il rischio di una tale politica imprenditoriale è quello di fornire il know-

how a chi, forte del proprio potere d’acquisto, si impadronisce poi defini-

tivamente degli strumenti per vendere direttamente ai propri clienti sul 

proprio mercato nazionale le nostre destinazioni.

La politica imprenditoriale dei tour operators pugliesi manca quindi della 

“visione imprenditoriale”, quella che consentirebbe di uscire dalla propria 

condizione di minorità psicologica che si accontenta di fare margine d’u-

tile economico dalle briciole lasciate dagli operatori stranieri o dai grossi 

del Nord Italia, per intraprendere la strada consapevole del fare industria 

del turismo mediante la creazione di un proprio prodotto e la sua vendita 

diretta sul mercato.

Per sostenere questa “visione” il ruolo delle istituzioni locali è fondamen-

tale, quasi imprescindibile - per lo meno nella sua fase di avvio - perché 

tramite la loro autorevolezza possono agevolare il cambiamento decisivo 

in questo senso: promuovere, ad esempio, incontri bilaterali B2B con la 

condizione di rispettare sempre gli operatori locali nella vendita della 

destinazione Puglia, incoraggiando joint-ventures e il rispetto di un’etica 

professionale previa legiferazione, se possibile, in tal senso.

Anche perchè il tour operator straniero promuoverà della nostra terra 

quasi sempre un’immagine stereotipata, fatta di itinerari classici, al-

berghi standard e circuiti culturali commerciali, perché non potrà mai 

tradurre il nostro territorio in maniera tanto dettagliata e approfondita 
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quanto chi lo vive dal suo interno e ne conosce storia e tradizioni.

La ricaduta sul nostro sistema-regione, quindi, sarà non solo economica, 

ma anche culturale perché l’immagine promossa a livello internazionale 

sarà quella che è negli occhi di chi guarda e non di chi ci vive e ne fa lo 

stile di vita, la storia, l’economia. Inoltre, il tour operator locale che svolga 

industrialmente la sua attività di professionista del turismo, fa lavorare 

tutta la filiera del settore: strutture ricettive, ristoranti, guide turistiche, 

pullman, auto, barche a vela, elicotteri, aerei, cantine, frantoi, musei, 

organizzatori di eventi, agenzie di comunicazioni, e ancora tanto altro, in 

base alla sua nicchia di specializzazione.

A monte, quindi, l’impegno primario degli imprenditori della filiera del 

turismo pugliese dovrebbe essere quello di “fare sistema” tra loro: l’es-

sere coalizzati nella stessa comune visione strategica e economica, fare 

cartello rispetto agli operatori forestieri, perché se si resta uniti nell’ap-

proccio dei mercati si avrà più possibilità di fronteggiare le sfide dei nuovi 

scenari economici internazionali e di certi mercati emergenti che ormai 

non traggono che profitto dalla nostra divisione in mille cani sciolti, ognu-

no perso dietro il proprio piccolo margine d’utile. 

Un’esortazione, questa, che spero non resti lettera morta come ”voce di 

uno che grida nel deserto”.

INCREMENTARE L’APPORTO DEL SISTEMA BANCARIO 
ATTRAVERSO ACCORDI CON LE AUTORITà COMPETENTI 

Il turismo e tutte le attività direttamente ed indirettamente connesse 

rappresentano una componente importante del sistema socio economico 

pugliese. 

In tale segmento è importante l’intervento dei privati, ed in particolare 

delle banche, giacché esso viene ad aggiungersi alle misure di sostegno 

pubbliche nella misura in cui esse, per la limitatezza delle risorse dispo-

nibili, non coprono l’intero fabbisogno e le potenzialità del settore. 

Il turismo rappresenta una parte essenziale dell’economia nazionale – 

con una quota di PIL nazionale superiore al 10% - ed impiega, tra attività 

dirette ed indotte, quasi 3 milioni di occupati. è importante rilevare che 

mentre fino a qualche anno fa l’Italia era in testa alle classifiche sulle 

mete predilette dai flussi turistici, oggi l’Italia è al quinto posto tra le mete 

preferite, incalzata da Stati Uniti d’America (+ 14%), Spagna e Francia 

(circa +3%), Cina (+23%).

Al fine di recuperare, rafforzare e valorizzare strutturalmente e strategi-

camente la posizione di vantaggio competitivo che, nel tempo, ha carat-

terizzato il Paese rispetto al quadro internazionale, occorre perseguire 

ALESSANDRO D’ORIA

Presidente Abi Puglia 



171

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

alcune priorità: rafforzare i sistemi di commercializzazione dei pacchetti 

turistici a livello internazionale; innalzare gli standard di qualità e misu-

rarli; accrescere la selettività degli interventi finanziati sulla base di una 

valutazione della capacità effettiva di attrazione della domanda e delle 

filiere produttive integrate, prevedendo altresì azioni di monitoraggio 

dei risultati. L’insieme di questi obiettivi richiede elevate competenze e 

sottende un elevato grado di “ingegnerizzazione” sia a livello centrale che 

locale che il sistema bancario mette a disposizione.

In generale il coinvolgimento del sistema bancario potrebbe essere 

sviluppato ulteriormente attraverso accordi istituzionali con le Autorità 

competenti, al fine di canalizzare al settore risorse finanziarie private 

aggiuntive che assicurino un effetto leva positivo e un numero maggiore 

di progetti finanziati. Queste azioni devono inquadrarsi negli interventi di 

sviluppo locale finalizzati alla creazione di condizioni economiche idonee 

per lo sviluppo imprenditoriale ed all’aumento della competitività.

La Regione Puglia in questo senso è all’avanguardia.

In particolare, in considerazione del fatto che in questi ultimi anni sta 

assumendo una sua dimensione autonoma e sempre più importante il 

cosiddetto turismo culturale, gli obiettivi da perseguire possono esse-

re riconducibili a incentivare l’investimento privato nel settore dei beni 

culturali in project financing; al maggiore valore aggiunto sul territorio in-

teressato, attraverso il rafforzamento della filiera turistico-culturale, tale 

da poter utilizzare periodi più prolungati di soggiorno ed in bassa stagio-

ne dei flussi turistici; all’incremento del livello di operatività dei consorzi, 

intese, accordi con le Autorità competenti.

RAFFORzARE L’IDENTITà, UN OBIETTIVO IMPRESCINDIBILE 

Negli ultimi anni associare la parola vacanza alla nostra regione Puglia 

non è più inusuale, anzi il nostro territorio ha preso coscienza dell’im-

portanza che il comparto del turismo riveste nella nostra economia e 

soprattutto di quanto può ancora crescere in tal senso. 

Il fatto che in passato noi pugliesi non avessimo mai preso in seria 

considerazione la possibilità di attrarre turisti italiani e stranieri- fatta 

eccezione per il Gargano- ci ha sì fatto partire con un po’ di ritardo, ma ci 

ha anche aiutato a preservare territori che sarebbero stati sicuramente 

deturpati in periodi in cui vi era meno attenzione per il paesaggio.

Ultimamente si è diffusa l’idea di poter trasformare il dono innato dell’o-

spitalità pugliese in un business vero e proprio, incidendo positivamente 

sul PIL della nostra regione, che vanta ben 800 km di costa, magnifici ca-

stelli e cattedrali, paesaggi meravigliosi e disparati, adatti ad accontentare 
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un po’ tutte le richieste e a non deludere le aspettative.

Se poi aggiungiamo l’eccellente e variegata tradizione gastronomica e 

l’offerta benessere molto interessante da parte dei centri termali e delle 

incantevoli masserie, eguagliare la percentuale di PIL nazionale generato 

dal turismo può risultare addirittura un obiettivo minimo.

Abbiamo vissuto negli scorsi anni una situazione paradossale, in cui 

l’economia italiana subiva un forte calo ed il turismo pugliese era in forte 

crescita. Purtroppo questo momento è passato, ed anche noi abbiamo 

avvertito nettamente - nonostante gli sforzi ed i tentativi operati dalla 

regione e da Puglia Promozione - gli effetti della pesante crisi in cui versa 

il nostro Paese. Il modo di fare turismo è totalmente cambiato: prima 

si partiva per una lunga vacanza insieme alla famiglia, oggi si parte per 

i fine settimana - magari programmandone qualcuno in più lì dove è 

possibile - cercando di soddisfare la domanda di “low cost” sempre più in 

crescita. è necessario coordinare e supportare le tante iniziative di piccole 

e medie aziende, che si impegnano con passione per continuare ad offrire 

prodotti unici, panorami attraenti ed esperienze memorabili, ma il tutto 

necessita di formule innovative che garantiscano la collaborazione cre-

ando reti d’impresa, favoriscano la crescita e salvaguardino la peculiarità 

di ciascuna realtà (pensiamo anche all’importante  settore agroalimen-

tare). Rafforzare la nostra identità è imprescindibile, così come pensare 

a vendere il prodotto Puglia come un qualsiasi altro prodotto vincente, 

sviluppando operazioni di marketing territoriale efficace e mirato, strut-

turare la nostra organizzazione in modo definito e dandoci tempi giusti 

per poter sviluppare il nostro programma, aprendoci anche al mercato 

estero, molto curioso ed attratto dalle nostre potenzialità e da quelle che 

sono già le tante realtà della nostra regione. Istituzioni ed associazioni di 

categoria stanno riflettendo su come superare questo momento difficile, 

ma è necessaria una riforma globale: è la stessa Italia che deve recupe-

rare attrattività ed essere più competitiva, con una gestione più razionale 

dell’utilizzo delle risorse. Il turismo non è solo divertimento e non può es-

sere considerato un settore emozionale, prescindendo dall’osservazione di 

alcune regole economiche indispensabili in qualunque settore produttivo.

L’ AGRITURISMO LEADER DELLA RICETTIVITà 
GRAzIE A CIBO, TERRITORIO E PAESAGGIO

L’estate 2012 ha confermato il successo del turismo in campagna in Pu-

glia, con l’agriturismo che sostanzialmente ha tenuto rispetto al 2011, in 

controtendenza rispetto all’andamento generale del settore ricettivo.

Il successo di una vacanza oggi dipende dal cibo (35%) che batte la visita 
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a musei e mostre, (29%), lo shopping (16%), la ricerca di nuove amicizie 

(12%), lo sport (6%) e il gioco d’azzardo (2%). Spesso proprio i luoghi dove 

i turisti sostano sono a rischio “tarocco”, perché offrono piatti “acchiap-

paturisti” che nulla hanno a che fare con la tradizione locale. 

In Puglia sono 450mila le presenze annue registrate nelle aziende agri-

turistiche pugliesi, con un volume d’affari di 15 milioni di euro. Si tratta 

di cifre considerevoli se si pensa che le strutture attive sono poco più di 

300. Ciò testimonia che il turismo pugliese è volano per lo sviluppo di 

tutto il territorio, elemento di promozione del paesaggio, della cultura e 

degli stessi prodotti agroalimentari locali. Secondo gli ultimi dati diffusi 

dall’Istat, i numeri dell’agriturismo in Puglia registrano un segno positivo: 

risulta cresciuto in termini assoluti il numero di aziende, nel dettaglio 

dello 0,8% di quelle che si dedicano alla ristorazione, del 21,4% di quelle 

dedite alla degustazione e del 5,6% le imprese con alloggi.

Il turismo enogastronomico è il vero traino dell’economia turistica 

caratterizzato da 5 milioni di ulivi pluricentenari, 231 prodotti ricono-

sciuti tradizionali dal MIPAF, 8 prodotti DOP (5 oli extravergini, il Pane di 

Altamura, il canestrato pugliese e l’oliva Bella di Cerignola) e 29 vini DOC, 

oltre a pregevoli masserie storiche, le più belle d’Italia. L’offerta di attività 

ricreative e culturali è aumentata in misura crescente nel corso degli 

ultimi anni, rispettivamente del 26,5 e del 22,4 percento.

è necessario, allora, valorizzare ulteriormente le eccellenze del nostro pa-

trimonio enogastronomico per attrarre nuovi flussi di visitatori nei territori 

rurali e dare maggiore impulso all’economia e all’occupazione locale.

L’agriturismo si conferma il vero motore della vacanza Made in Italy 

infallibile leva di comunicazione verso i turisti nazionali ed internazionali, 

unico segmento in costante e continua crescita nel panorama dell’offerta 

turistica regionale con il raddoppio dei viaggi. 

Tutto ciò non può e non deve essere confuso con chi sfrutta l’attenzione 

che la campagna è riuscita a conquistarsi. L’agriturismo è complemen-

tare all’attività agricola principale e tale deve restare, se vuole essere 

messaggera della genuinità e della qualità dei prodotti tipici, oltre che 

strumento di conoscenza delle potenzialità ed opportunità economiche e 

sociali delle nostre ‘mille campagne’.  

In Puglia gli agriturismi sono pochi ma buoni e teniamo ad allearci con i 

nostri clienti contro ‘l’agriturismo sounding’, denunciando tutti quelli che 

si spacciano per operatori agrituristici quando non lo sono per niente. 

L’imprenditore agrituristico è il promotore non solo della sua attività, ma 

di tutto il territorio, del paesaggio, della cultura e degli stessi prodotti 

locali della regione. La vita  in agriturismo è anche l’occasione per far 

conoscere, soprattutto ai bambini, gli animali di fattoria (galline, muc-

che, cavalli), assistere alla mungitura, alla posa delle uova od imparare a 
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fare il formaggio o la pasta fatta in casa ed anche per vedere affascinanti 

strumenti di lavoro ed attrezzature agricole, moderne e del passato, dal 

vecchio aratro ai potenti trattori. Gli Agriturismi di Campagna Amica 

mettono a disposizione anche spazi attrezzati per pic-nic all’aria aper-

ta che rispettano le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da 

mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto 

dei prodotti aziendali.
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NEWS CAMERALI 

AGRO-ALIMENTARE: BUYER GIAPPONESI 
IN VISITA IN PUGLIA

Dai vini Doc all’olio extravergine di oliva, dalle mandorle salate ai taralli, 

dalle confetture di frutta alla pasta biologica, dal vincotto ai condimenti, 

dai prodotti da forno alle olive. è stata imbandita come una grande, tipica  

tavola pugliese la sala convegni della Camera di Commercio di Bari. Ven-

tisette postazioni-vetrine per altrettante aziende agro-alimentari della 

regione che sono state impegnate il 4 e 5 dicembre in incontri btob con 

sette buyer giapponesi medio-grandi della grande distribuzione.

La missione di incoming dei compratori nipponici è stata organizzata 

dalla Camera di Commercio di Bari, attraverso la propria azienda spe-

ciale Aicai e dalla Camera di commercio italo orientale. Ad aprirla una 

presentazione del mercato agro-alimentare della Puglia ai compratori 

esteri. Vi hanno partecipato Antonio Barile, presidente  della Camera 

di Commercio Italo Orientale, Mario Laforgia, Presidente AICAI e Marco 

Soncini della Di Santo Corporation che ha messo a confronto le pecu-

liarità delle due realtà occidentale ed orientale che si sono conosciute 

anche attraverso visite aziendali.

“Ci siamo presentati per quello che siamo - ha detto Mario Laforgia, pre-

sidente Aicai - imprese di piccole dimensioni ma di grande qualità.

Il sistema camerale garantisce loro, attraverso una mirata selezione, 

realtà produttive titolari di questa qualità di prodotto. Nel 2013 non esclu-

diamo di portare le nostre aziende in Giappone, per consolidare i risultati 

che questa missine di incoming darà. Potremmo ripetere il format di 

successo sperimentato di recente a New York, in un evento che ha visto 

le nostre imprese protagoniste per una settimana nei menu dei miglio-

ri ristoranti della grande mela. Siamo certi che il cliente giapponese è 

molto attento al made in italy di qualità, come dimostrano i dati sull’ex-

port, dalla moda al food. La Puglia può agevolmente intercettare questa 

attenzione, perché anche nell’agro-alimentare ha molto da offrire”.

Microcredito per le imprese rosa

MICRO CREDITO PER IMPRESE ROSA 

Le start up delle imprese femminili potranno contare d’ora in avanti sul 

microcredito grazie all’offerta PerMicro Spa e ad al supporto del Comitato 

per l’Imprenditorialità Femminile della Camera di Commercio di Bari.  

è stata firmata alla Camera di Commercio di Bari una convenzione fra Per-

Micro ed il Cif dell’ente camerale barese finalizzata a stimolare l’auto-im-

prenditorialità con il ricorso al microcredito. Come? Attraverso momenti di a cura di  chIccA MARALFA
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confronto ed informativi con le aspiranti imprenditrici ed accompagnando 

la nascita del percorso imprenditoriale ed il suo monitoraggio.

“Con questa convenzione il Comitato per l’Imprenditoria Femminile della 

Camera di Commercio di Bari – spiega Nunzia Bernardini, presidente del 

Comitato – vuole rappresentare valore aggiunto nella nascita di nuove im-

prese femminili, offrendo servizi concreti di supporto informativo mirato 

alle singole esigenze”.

“Con questa iniziativa - ha detto Andrea Limoni, amministratore delegato 

di PerMicro - intendiamo strutturare la nostra presenza sul territorio 

dandole continuità operativa, anche attraverso la collaborazione della 

Camera di Commercio di Bari. La nostra specializzazione consentirà una 

selezione mirata delle richieste”. Sono intervenuti all’incontro il presi-

dente dell’ente Alessandro Ambrosi, il vice presidente Giuseppe Riccardi, 

le componenti del Comitato per l’Imprenditorialità Femminile, Stefania 

Lacriola, Rosy Daleno e Tiziana Russo.

“DIRITTO ED ECONOMIA DELL’AMBIENTE”
UN CORSO DI ALTA FORMAzIONE

Più di cinquemila imprese in Puglia curano per proprio conto la gestione 

dei rifiuti, un numero che colloca la regione ai primi posti in Italia per 

‘virtuosismo’ imprenditoriale ambientale. 

Al “Diritto ed Economia dell’Ambiente - Tecniche preventive e risarcito-

rie, gestione d’impresa” la Camera di Commercio di Bari ha dedicato un 

corso di alta formazione iniziato lo scorso 28 settembre e concluso il 30 

novembre con una tavola rotonda “La prevenzione dei reati ambientali con 

particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul posto di 

lavoro. I principali reati ambientali: illustrazione di fattispecie e giurispru-

denza”. Alla conclusione sono stati rilasciati gli attestati di fine corso. 

hanno partecipato, dopo i saluti di  Alessandro Ambrosi, presidente della 

Camera di Commercio di Bari e l’introduzione di Piero Rossi, presidente 

Sezione Puglia dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Roberto Rossi, 

componente Consiglio Superiore della Magistratura, Marco Di Napoli, 

procuratore capo Procura della Repubblica di Brindisi, Lorenzo Nicastro, 

assessore regionale “Qualità dell’Ambiente”, Nicola Colaianni, Ordinario 

Dipartimento di Giurisprudenza di Bari. ha presieduto: Nicola Costantino, 

magnifico rettore Politecnico di Bari

“Il Corso di Alta Formazione, che è stato diretto dal prof. Giorgio Costan-

tino, Ordinario di Diritto Processuale Civile - Università degli Studi Roma 

Tre - afferma Piero Rossi, presidente Sezione Puglia dell’Albo Nazionale 

dei Gestori Ambientali - è andato ben oltre le aspettative, anche in termini 
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di affluenza. Vi hanno partecipato 39 professionisti e funzionari pubblici. 

è stato premiato l’impegno della Camera di Commercio di Bari anche 

nel campo della formazione, attraverso la sua azienda speciale Ifoc, per 

segnare un salto in avanti  delle attività della sezione Puglia dell’Albo 

Nazionale dei gestori ambientali, ben oltre la dimensione di controllo e 

vigilanza sulle imprese e verso  la promozione della prevenzione e della 

salvaguardia ambientale. Il corso ha contato sull’apporto di illustri docen-

ti, e ha affrontato le più recenti tematiche in tema di diritto ambientale, 

gli aspetti sostanziali e processuali, la gestione di imprese operanti nel 

settore con approfondimenti fiscali, tributari e lavoristici, gli obblighi ed 

adempimenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La formazione, quindi, rivolta a settori produttivi in cui sono facili gli 

‘inciampi’, toglie molte zone d’ombra ai servizi ambientali. Ci auguriamo 

che grazie a questi percorsi mirati il numero delle aziende virtuose possa 

crescere sempre di più”.

Sono 6.406 le imprese iscritte alla sezione regionale dell’Albo gestori 

ambientali, che ha sede presso la Camera di Commercio di Bari.

Di queste 1.270 operano professionalmente nella gestione dei rifiuti; le 

restanti 5.136 sono iscritte in conto proprio ex articolo 212, comma 8, del 

decreto legislativo 152 del 2006. In sintesi si tratta di imprenditori che 

hanno deciso di curare direttamente il trasporto dei rifiuti e lo fanno con 

autorizzazione di legge. Il corso ha avuto una durata di 25 ore per il Per-

corso di Base e di 42 ore per il Percorso di Specializzazione ed ha alter-

nato la formazione di tipo teorico con l’esposizione di fattispecie concrete 

di immediata verifica per i partecipanti.

DUBAI INTERNATIONAL JEWELLERY WEEK

Dal 21 al 24 novembre la Camera di Commercio di Bari e l’azienda spe-

ciale Aicai hanno promosso la partecipazione di sette aziende del settore 

oreficeria e gioielleria alla 17.a edizione della Dubai International Jewel-

lery Week. L’evento si è svolto con il patrocinio di sua altezza lo Sceicco 

Mansour bin zayed Al Nahyan, fondatore della Abu Dhabi United Group 

for Development and Investment. Nelle edizioni precedenti hanno parte-

cipato all’evento 21.075 visitatori da 54 diversi Paesi. 

Le aziende che hanno aderito sono: 

Aquilino Gioielli; Oro Immagine di Michele Rizzi, Francesco Bellipario e il 

Consorzio Coori con le aziende: Arche Goielli, Felice Caradonna, Oropuro 

Sas e Domenico Guerra. 

In collaborazione con la Camera di Commercio italiana a Dubai il 22 no-

vembre presso la sede della Banca Intesa San Paolo, presso il Dubai
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financial Center si è svolta una country presentation delle aziende pugliesi 

dedicata in particolare al mercato dell’oreficeria e gioelleria con i relatori: 

Mauro Marzocchi - segretario generale camera di commercio italiana a 

Dubai 

Luigi Bandoni - responsabile Intesa San Paolo Dubai 

Avv. Marco zucco - studio Meyer Reumann (aspetti/giuridico legali) 

Dott Roberto Granello - studio Klemer and Partners (aspetti fiscali).

FARINELLA VA IN GERMANIA 

Farinella sbarca in Renania, nella Germania dell’ovest, e porta con sé 

un bel po’ di prodotti tipici del barese, dal vino alle mozzarelle, dal pane 

all’olio, dai confetti ai formaggi. è infatti il Carnevale di Putignano il trait 

d’union fra i due territori che dal 2009, grazie al collegamento aereo Bari-

Düsseldorf-Weeze, coltivano una proficua collaborazione.

Non solo carnevale però. Il 25 e 26 novembre lo scalo aeroportuale tede-

sco, a prevalente vocazione turistica con 5mila presenze giornaliere, ha 

ospitato una vetrina di tipicità eno-gastronomiche, in un’iniziativa promos-

sa dalla Fondazione Carnevale di Putignano, dal Comune della cittadina 

e dalla Camera di Commercio di Bari. Ad annunciarla, al centro di una 

rotatoria nel centro di Goch, sempre in Renania a pochi km dall’aeroporto 

di Weeze, dal 10 novembre una statua di Farinella alta più di un metro e 

mezzo. Radio e stampa locale faranno da cassa di risonanza dell’evento.

L’iniziativa era stata programmata lo scorso 29 ottobre in un incontro 

operativo ospitato dalla Camera di Commercio di Bari alla presenza del 

vice presidente dell’ente barese, Pino Riccardi, del consigliere camerale 

Giovanni Santovito, del sindaco di Putignano, Gianvincenzo Angelini De 

Miccolis, dell’assessore all’Innovazione e Sviluppo dello stesso comune 

Giuseppe Genco, del direttore dell’aeroporto di Weeze, holger Therhorst 

e di Albano Versienti dell’associazione dei pugliesi di Goch. Erano presenti 

anche gli inviati di alcune testate regionali tedesche. “A Bari batte da tem-

po un cuore tedesco - ha detto Giuseppe Riccardi - grazie ad importanti in-

sediamenti industriali come quelli della Bosh e della Getrag. Benvengano 

iniziative d questo tipo, incentrate sull’eno-gastronomia che rende ancora 

più solidi i rapporti fra le comunità. è il cibo a rendere unici i territori, è 

l’unicità della terra la grande scommessa dell’identità europea”.

“Il Carnevale di Goch, che inizia l’11 novembre, è uno dei più importanti 

in Germania - ha detto Giuseppe Genco - quello di Putignano è stato più 

volte ospite della manifestazione. Il Carnevale ci ha consentito di costru-

ire un rapporto proficuo di relazioni amichevoli e di scambio fra culture e 

può offrire un supporto importante al turismo fuori stagione.
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D’altronde all’aeroporto di Weeze sono presenti i desk di 10 tour operator, 

con i quali durante la due giorni di esposizione di prodotti tipici sono stati 

avviati contatti finalizzati ad offrire viaggi nella nostra terra, ricca di attrat-

tive storico naturalistiche, oltre che naturalmente eno-gastronomiche”. 

9° CENSIMENTO INDUSTRIA
IL RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

Si è conclusa il 20 dicembre l’attività dei rilevatori - protagonisti del recu-

pero dei questionari che ancora mancano all’appello - del “9° Censimen-

to industria e servizi e istituzioni non profit”. I rilevatori hanno operato 

nell’Ufficio Provinciale di Censimento (UPC) costituito presso la Camera 

di Commercio di Bari, con la supervisione dell’Istat, cui spetta il coordi-

namento della rilevazione sul campo nelle province di Bari e Barletta-

Andria-Trani. I rilevatori hanno fornito assistenza alla compilazione e 

sorvegliano affinché la restituzione dei questionari avvenisse secondo le 

modalità ed entro i tempi previsti. 

Le imprese e le istituzioni non profit che non hanno provveduto a resti-

tuire il questionario compilato saranno soggette all’accertamento della 

violazione dell’obbligo di risposta. La procedura sanzionatoria, attivata 

dall’Ufficio Provinciale di Censimento, ha previsto una diffida ad adem-

piere; in caso di mancata risposta, è stata recapitata la notifica dell’atto 

di contestazione contenente gli estremi dell’accertamento e le indicazioni 

sulle modalità di pagamento.
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FILIPPO TRIzIO CAIATI
PRESIDENTE ASSONAUTICA BARI

L’assemblea dei soci di Assonautica Bari ha eletto lo scorso 20 novembre 

2012 il presidente, confermando ai vertici per i prossimi cinque anni Filippo 

Trizio Caiati. L’assemblea ha nominato altresì il comitato esecutivo di cui 

fanno parte: Alfredo Polito, Faustino Somma, Onofrio Mangini, Davide De 

Gennaro, Domenico Massimeo, Domenico Modugno, Giuseppe De Venuto, 

Luigi Bergamasco, Antonio Ranieri; e il collegio dei revisori: Gianfranco 

Camaggio, Giuseppe Pascali, Francesco Favia, Domenico Maselli Campa-

gna. Assonautica Bari è un’associazione per la nautica da diporto di cui la 

Camera di Commercio di Bari è socio fondatore, nata nel 2001 con l’intento 

di tutelare gli interessi del diportismo nautico barese, nonché di promuove-

re e favorire, più in generale, lo sviluppo del turismo nautico. Assonautica 

Bari aderisce alla rete nazionale di Assonautica, nata su iniziativa dell’U-

nioncamere nazionale e di un nutrito gruppo di Camere di Commercio.

ALFREDO MALCARNE 
PRESIDENTE ASSONAUTICA NAzIONALE

“è un riconoscimento importante alla nostra regione e all’impegno di 

tutte le sue istituzioni per fare del turismo volano di sviluppo economico, 

alla vocazione nautica del nostro territorio, al ruolo assunto dal sistema 

camerale pugliese, attraverso l’Assonautica Puglia, ma lo è soprattutto 

per Alfredo Malcarne, presidente della Camera di Commercio di Brin-

disi e dell’Assonautica regionale, di cui è noto l’impegno per la crescita 

dell’economia del mare. Un impegno genuino perché figlio di una grande 

passione. A Malcarne i più sentiti auguri di buon lavoro miei personali e di 

tutti i componenti della giunta di Unioncamere Puglia.” Così il presidente 

di Unioncamere Puglia Afredo Prete commenta l’elezione di Afredo Mal-

carne ai vertici di Assonautica nazionale, associazione per la nautica da 

diporto costituita ad iniziativa dell’Unioncamere e di un nutrito gruppo di 

Camere di Commercio, nell’intento di tutelare gli interessi del diportismo 

nautico italiano, nonché di promuovere e favorire, più in generale, lo svi-

luppo del turismo nautico. “Il turismo nautico pugliese - conclude Prete 

- avrà riscontri certamente positivi dal nuovo ruolo assunto da Malcarne, 

convinto sostenitore della necessità di valorizzare gli approdi turistici 

nella regione creando un efficiente sistema nautico e di incrementare 

il numero dei posti barca, affinché il diporto smetta di essere un’attività 

elitaria e diventi alla portata di tutti, in un contesto che valorizzi tutte le 

risorse e le nostre eccellenze’’.
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2^ MISSIONE IMPRENDITORIALE IN ALBANIA 

Ottanta incontri bilaterali d’affari tra operatori italiani ed albanesi; nove 

aziende pugliesi coinvolte; una tavola rotonda sugli aspetti fondamentali 

degli scambi economici in materia commerciale e fiscale; visite aziendali.

Sono più che positivi i risultati della “2a Missione Imprenditoriale in 

Albania” organizzata e promossa da Unioncamere Puglia e ENEA - part-

ners della rete Enterprise Europe Network - in collaborazione con la 

sede Unioncamere Puglia di Tirana e l’Union of Chambers of Commerce 

and Industry in Albania (UCCIAL - partner Albanese della rete Enterprise 

Europe Network), che si è svolta a Tirana dal 12 al 14 novembre. 

L’iniziativa ha coinvolto aziende dei settori: edilizia sostenibile, energie 

rinnovabili, materiali per l’edilizia e tessile (solo produzione) con l’obiet-

tivo di favorire la nascita di accordi di cooperazione tecnologica, licence 

agreement, trasferimento di know-how e accordi commerciali con impre-

se ed enti albanesi. La manifestazione si è articolata in tre giornate.

La missione di outgoing si inserisce in una serie di attività promosse 

negli ultimi cinque anni da Unioncamere Puglia nell’ambito delle attività 

del Progetto Bridgeconomies. Attività che hanno riguardato tutti i settori 

produttivi di eccellenza del nostro territorio, fra i quali abbigliamento, 

turismo, meccanica, elettronica, energie rinnovabili ed agroalimentare.

Le aziende partecipanti: ECOLGEA srl, Merine (Lecce); EUROBLOC srl, 

San Giorgio Jonico (Taranto); F.I.A.S. srl, Galatone (Lecce); Gennaro Lo-

perfido snc, Matera; KOMMI sas, Lequile (Lecce); MEDIAREA TRUST srl, 

Matera; PI.MAR. srl, Cursi (Lecce); Studio Ing. Mario Marchetti, Francavil-

la Fontana (Brindisi); TPS Taranto srl, Taranto.
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“A TASTE OF PUGLIA” IN RISTORANTI E GOURMET A NEW YORK

Un assaggio di Puglia, a New York, dal 15 al 30 novembre. L’iniziativa “A 

taste of Puglia” ha coinvolto 11 imprese pugliesi, 8 ristoratori newyorkesi 

e 2 gourmet. E’ stata promossa dall’Aicai azienda speciale della Camera 

di Commercio di Bari, in collaborazione con  l’assessorato alle attività 

produttive  della Provincia BAT e l’assessorato all’Agricoltura della Pro-

vincia di Bari realizzerà a New York.

Degustazioni mirate e promozioni dei prodotti pugliesi nei ristoranti: 

Alfredo of Rome, Ballarò, Cacio e Vino,  I Trulli, Il Corso, Il Gattopardo, 

Nonna Bella, The Leopard at des Artistes Tiella e Trattoria Cinque e nei 

gourmet store De Cicco Family e Di Palo Fine Foods and Enoteca Di Palo.

I ristoratori hanno inserito nel loro menù uno speciale Puglia con indicazio-

ne dei prodotti e dei vini che si potranno degustare ed  in ogni ristorante è 

stato allestito un corner espositivo con tutte le aziende che hanno aderito.

Inoltre il 15 novembre alla Trattoria Cinque dalle 10 alle 13.30 si sono 

svolti gli incontri bilaterali d’affari tra le aziende pugliesi e i 16 importato-

ri/distributori americani. Cui è seguito alle 13,30 un lunch degustazione 

con un menù tipico pugliese preparato dallo Chef Mario Musci di Trani. 

Al pranzo hanno partecipato gli importatori,  i distributori ed i giornalisti 

delle riviste specializzate.

Le undici aziende pugliesi partecipanti: Azienda agricola Giuliani Raffa-

ele; Azienda agricola di Micco Pasqua; Cantine Miali; Capricci del Pelle-

grino S.n.c.; Pane & Co di Maiullaro Michele; Puglia Conserve S.r.l; Puma 

conserve S.r.l; Uliveti Berbera D.o.p; Union S.r.l.; Vigne di Rasciatano; Le 

Deliziose Pasticceria.
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ISTITUITA PRESSO IL SAMER LA DIVISIONE GEMMOLOGICA

Samer, il laboratorio chimico merceologico della Camera di Commercio 

di Bari (con sede in via Emanuele Mola 19), offrirà d’ora in avanti un nuo-

vo servizio: l’analisi e la certificazione delle pietre preziose.

La Divisione Gemmologia è stata inaugurata  lo scorso 12 novembre 

nella sede del Samer alla presenza tra gli altri del presidente Giuseppe 

Margiotta, di Angela Partipilo, segretario generale CdC di Bari, di Giu-

seppe Aquilino, presidente Assooro-Confcommercio e Nicola Caradonna, 

presidente orafi Confartigianato, oltre che dello staff del laboratorio.

“La sua finalità - spiega il presidente Giuseppe Margiotta - è quella di 

fornire ai gioiellieri pugliesi un servizio tecnologicamente avanzato che, 

nell’ambito di una convenzione, offrirà notevoli agevolazioni. Il program-

ma della Divisine Gemmologica, oltre che alla certificazione e all’analisi 

delle gemme, guarda con attenzione alla qualificazione professionale del 

gioielliere che, attraverso percorsi formativi, potrà migliorare le proprie 

conoscenze a beneficio dell’attività imprenditoriale”.

La Divisione Gemmologica ha già realizzato una sperimentazione d’a-

vanguardia nel campo delle perle, che consente di poter riconoscere con 

certezza la loro origine, grazie all’impegno di Pietro Cosentino, respon-

sabile di Laboratorio gemmologico e di Marcello Capriati, responsabile 

della Progettazione.

In quanto Laboratorio Pubblico, la Divisone è al servizio di tutti i cittadini che 

abbiano la necessità di far controllare i propri gioielli ed è anche al servizio 

di Categorie Professionali - Avvocati - Commercialisti - Assicuratori che 

ritengano di rivolgersi alla Divisione Gemmologica per curare gli interessi in 

materia della propria clientela, nonché delle Forze dell’Ordine e della Magi-

stratura con la competenza necessaria alle procedure di indagine.
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GIORNATA DELL’ECONOMIA “TERRA DI BARI E BAT:
RISORSA PER IL PAESE”

Una regione, la Puglia, che soprattutto nell’industria e un po’ meno nei 

servizi, ha saputo reagire alle difficoltà della crisi contenendo gli effetti 

negativi e che, nelle province Bari e Bat, ha a fatto registrare le perfor-

mance migliori. è il dato generale sullo stato dell’economia pugliese 

emerso lo scorso 26 ottobre nella giornata di studio “Terra di Bari e 

Bat: risorsa per il Paese” fra crisi e opportunità (2008-11), promossa ed 

ospitata dalla Camera di Commercio di Bari. Si è trattato della prima 

azione realizzata dall’Osservatorio congiunturale dell’Economia, costituito 

nei mesi scorsi dall’ente camerale barese, come ha evidenziato il vice 

presidente della Camera di Commercio di Bari, Pino Riccardi, con l’obiet-

tivo si svolgere una costante e puntuale ricognizione dello stato di salute 

dell’economia delle Terra di Bari e Bat. 

Al centro della giornata, moderata dal giornalista Felice De Sanctis, cui 

hanno partecipato anche il vice presidente della Regione Puglia, Lo-

redana Capone, il presidente della provincia Bat Francesco Ventola e 

l’assessore alle Attività Produttive della Provincia di Bari, Onofrio Resta, 

e il presidente della Confartigianato Puglia, Francesco Sgherza, nonché 

imprenditori, studenti e rappresentanti delle associazioni di categoria, la 

diffusione dei risultati dell’indagine “L’evoluzione dell’Economia provin-

ciale fra 2008 e 2011: PMI, manifattura e servizi”. La Camera di Com-

mercio di Bari l’ha commissionata al prof. Raffale Brancati, economista, 

autore di numerosi saggi, e presidente dell’istituto di ricerca MET (Moni-

toraggio Economia e Territorio) e docente di Economia monetaria presso 

l’Università di Perugia.

“L’analisi dei dati raccolti attraverso le interviste alle aziende - ha detto 

in apertura il presidente dell’ente barese promotore, Alessandro Am-

brosi - consentirà di servirsi di quei dati, positivi o negativi che siano, 

per seminare un cambiamento possibile, e per seminare intendo anche 

programmare interventi, azioni e politiche, e talvolta se necessario inver-

tendo la rotta di scelte già fatte e che magari non hanno funzionato, come 

imprenditori ma anche amministratori”.

“Un modo eccellente - ha confermato nel suo intervento Loredana 

Capone, vice presidente della Regione Puglia - per mettere in cantiere 

strategie di medio-lungo periodo, evitando di andare avanti per misure 

d’emergenza e per dare al Pil regionale un significato concreto connesso 

alla produzione del benessere per tutti, grazie al contributo della ricerca 

e dell’innovazione”.

La peculiarità dell’analisi presentata da Brancati è quella di essere un’in-

dagine sul campo. A parlare, per delineare lo scenario dal 2008 al 2011 e 
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primi mesi del 2012, non sono solo le statistiche ma soprattutto le stesse 

aziende e i loro bilanci, in tutte le classi dimensionali: 25mila interviste, 

1.275 in Puglia di cui 568 nelle province di Bari-BAT, un panel di oltre 

13mila imprese scelte in modo da preservare la rappresentatività aggre-

gata e dei dettagli dimensionali e regionali. Una Puglia, e un territorio 

quello della Bari e Bat al 9° posto in Italia per ricchezza prodotta, come 

ha evidenziato il prof. Federico Pirro, docente di Storia dell’Industria pres-

so l’Università Aldo Moro di Bari, che vanta la quinta Camera di Commer-

cio in Italia per numero di aziende iscritte, che ospita 28 multinazionali, 3 

Università, due grosse banche popolari, e soprattutto un ricco ed intra-

prendente tessuto di micro, piccole e medie imprese che ha una notevole 

capacità di resistenza nonostante le avversità del mercato. 

Dallo studio di Brancati emerge che i tre fattori chiave per il dinamismo 

imprenditoriale, fortemente interconnessi tra loro, si confermano l’Inno-

vazione, la Ricerca e l’Internazionalizzazione.

Brancati non ha dubbi quanto cita il dato più sorprendente che emerge 

dal suo studio, che definire paradossale non è un eufemismo: “In Puglia 

oltre il 68,5% delle imprese che operano sui mercati esteri è costituito da 

quelle aziende che hanno investito di più in ricerca e sviluppo e il 68% che 

ha introdotto innovazioni di prodotto. Ancora più estremizzata appare la 

relazione nell’area Bari-BAT dove le concentrazioni arrivano a superare 

il 71%. Ebbene queste imprese sono le stesse che hanno reagito meglio 

alla crisi, in termini di fatturato e di prospettive di sviluppo. Ma allo stesso 

tempo sono le stesse che non hanno avuto alcun sostegno dagli istituti di 

credito. Le banche vedono gli investimenti in ricerca come assai rischiosi. 

Quindi tutto quello che le imprese hanno fatto nella ricerca è stato possi-

bile grazie agli investimenti propri o alle sovvenzioni pubbliche”.

In Puglia l’autofinanziamento è stato del 54,7% e forme di indebitamento 

a breve termine e maggior frequenza di forme di indebitamento a medio 

– lungo termine, aumenti di capitale sociale (1,1%), contratti di leasing e 

agevolazioni pubbliche (7,3%).

Per quando concerne l’indebitamento delle imprese l’ultimo biennio 

ha portato una riduzione complessiva. La leva finanziaria tra il 2008 e il 

2010 si è infatti ridotta di più del 2%. Dinamiche analoghe si registrano in 

Puglia nel settore Industria dove la leva finanziaria tra il 2008 e il 2010 si 

è ridotta, nonostante l’inversione nel biennio successivo, di oltre il 3%; nel 

settore dei Servizi, invece, si riscontra una leggera crescita (0,33%).

“Ancora una volta - ha detto Brancati - sia a livello aggregato che di det-

taglio regionale è possibile riscontrare una maggior riduzione della leva 

finanziaria tra il 2008 e il 2010 per le imprese più dinamiche. La maggior 

parte delle imprese che svolge R&S, effettua investimenti, introduce inno-

vazioni di prodotto ed è attiva sui mercati internazionali, ha subito in media 
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una riduzione sistematicamente più accentuata dell’indebitamento”.

Il 59,7% delle imprese italiane con internazionalizzazione complessa ha 

ridotto la leva nel periodo 2008-2010, in Puglia il 64%. 

Per quanto concerne gli aiuti pubblici è stato detto che stante il maggior 

razionamento per questi ultimi (passando a livello nazionale dall’8,6% al 

2,8% e che vede in Puglia nel biennio 2008-2009 la percentuale di impre-

se più che dimezzarsi per poi continuare a decrescere nell’ultimo triennio 

attestandosi al 2%) le agevolazioni, sebbene la diffusione degli aiuti pub-

blici abbia subito una forte flessione, sono state in grado di selezionare le 

imprese effettivamente più meritevoli.

Al netto delle risorse relative al sostegno del settore aeronautico e 

aerospaziale le risorse complessivamente erogate in Puglia nel periodo 

2002-2010 sono passate da 871 a 208 milioni, con un calo del 76%, una 

riduzione da attribuire all’andamento delle risorse del governo centrale: 

le agevolazioni nazionali si sono infatti ridotte dell’80%, passando da 863 

a 173 milioni di euro, a fronte di un -73% circa registrato sulla media 

relativa a tutte le regioni.

Il risultato più interessante che ha riguardato gli anni recenti, e accomuna 

la Puglia alle altre regioni meridionali, è il notevole incremento che hanno 

fatto registrare alcune misure rivolte al sostegno delle attività di ricerca 

e innovazione. Sono infatti aumentate in maniera sostenuta le risorse 

spese attraverso il Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) e i PIA Innova-

zione: le erogazioni del FAR sono infatti passate da meno di 2 milioni nel 

2002 a 83 Meuro nell’ultimo biennio; anche le risorse dei PIA Innovazione 

sono cresciute a ritmo sostenuto erogando circa 15 milioni tra il 2009 e il 

2010. Per quanto riguarda le misure gestite a livello regionale i Contratti 

di Programma previsti dalla misura 4.18 del POR 2000-2006 e i Pacchetti 

Integrati di Agevolazioni (misura 4.1d) hanno rappresentato di gran lunga 

i principali strumenti regionali, con importi erogati pari rispettivamente a 

125 e 68 milioni tra il 2002 e il 2010. Non più quindi erogazioni “generali-

ste”, volte cioè al mero sostegno degli investimenti senza particolari qua-

lificazioni, a favore di un incremento ancor più marcato del sostegno alla 

Ricerca e all’Innovazione e di quello rivolto alla nascita di nuove imprese, 

con uno sforzo significativo per favorire l’accesso al credito. 

GIORNATA DELL’ECONOMIA. IL PUNTO DI VISTA DELLA COLDIRETTI

Accesso al credito, vendita diretta, mercati internazionali, innovazione. 

Sono in sintesi i punti cardine attorno ai quali far ruotare le strategie di 

sviluppo del settore agroalimentare pugliese e della provincia di Bari in 

particolare, manifestate dalla Coldiretti in occasione della ‘Giornata di 
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studio sull’economia provinciale tra crisi e opportunità”, organizzata dalla 

Camera di Commercio di Bari.

“è il segmento del food a guidare la mini risalita dell’economia pugliese – 

dice il Presidente della Coldiretti Puglia e delegato confederale per Bari, 

Pietro Salcuni - dove tra i consumi (+3,1% nel primo trimestre 2012 ri-

spetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e le esportazioni (+10,1% 

del primo trimestre 2012) l’agroalimentare di qualità pugliese tiene e 

trascina gli altri settori decisamente in affanno. La famiglia pugliese (2/3 

componenti) spende in media ogni mese 419 euro per i consumi alimen-

tari. Il capitolo di spesa più consistente riguarda carne (96 euro), ortaggi 

e frutta (74 euro), pane e farinacei (66 euro), latte, formaggi e uova (63 

euro), oli e grassi (13,7 euro)”.

L’agricoltura in provincia di Bari, con una superficie totale di 344.947 

ettari, riesce a raggiungere mediamente una Produzione Lorda Vendibile 

di 950 milioni di euro e contribuisce in maniera determinante all’econo-

mia dell’intera regione. I suoi ‘primati’ li raggiunge nei comparti olivicolo, 

orticolo, vitivinicolo, frutticolo e cerealicolo.

Di tutto prestigio i numeri di quella che è stata la vera e propria ‘esplosio-

ne’ della vendita diretta. I 40 Mercati di Campagna Amica in provincia di 

Bari segnano risultati da capogiro con oltre 320 imprese agricole coinvol-

te, 1.480 giornate di apertura, 650.000 quintali di prodotto commercializ-

zato, 760.000 scontrini e 5,6 milioni di euro di fatturato.

 “Evidente la volontà politica del Presidente della Camera di Commercio 

Ambrosi di supportare le imprese favorendo l’accesso al credito - continua 
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il Direttore della Coldiretti Puglia e componente della giunta camerale, 

Antonio De Concilio - attraverso il potenziamento dei confidi e l’incentiva-

zione dei processi di aggregazione permanente degli stessi.

Nella stessa direzione importanti i risultati di CreditAgri Coldiretti che 

nell’ultimo anno ha fornito consulenza finanziaria ad oltre 400 imprese 

agricole. Sono stati i Progetti Integrati di Filiera, nell’ambito del PSR 

Puglia la scommessa più importante del Sistema Puglia e la Coldiretti 

ha contribuito in misura determinante a quello che sarà l’agricoltura del 

futuro, presentando 17 PIF per un valore complessivo di circa 171milioni 

di euro, per progetti atti a migliorare le strutture produttive e di trasfor-

mazione, sostengono la formazione, la consulenza aziendale, la valoriz-

zazione dei prodotti e la ricerca in funzione del miglioramento dei sistemi 

di processo e di prodotto”. 

In pochi anni l’agricoltura barese si è vista riconoscere l’alta qualità dei 

propri prodotti, legata a storia e tradizioni, ottenendo 9 DOC: ’Aleatico’, 

’Castel del Monte’, ‘Moscato di Trani’, ‘Rosso di Barletta’, ‘Rosso di Cano-

sa’, ‘Gravina’, ‘Gioia del Colle’, ’Locorotondo’, ‘Martina Franca’ e tre IGT 

‘Murgia’, ‘Valle d’Itria’ e ‘Puglia’ per i vini, la DOP ‘Terra di Bari’ all’olio e 

ancora il marchio DOP al ‘Pane di Altamura’ e al formaggio ‘Canestrato 

Pugliese’ e rientrando a pieno titolo, con le sue produzioni, nella lista dei 

231 prodotti agroalimentari pugliesi riconosciuti ‘tradizionali’ dal Mipaf.

IL REPORT DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI
SULL’ECONOMIA è ON LINE 

Un sistema produttivo quello delle province Bari e Bat con le sue specia-

lizzazioni “cinquantennali” (meccanico, agro-alimentare, Tac, lapideo, Ict, 

arredamento) e che ha visto crescere negli ultimi anni l’attenzione per 

l’energia; con imprese importanti che gestiscono servizi a rete e un setto-

re creditizio che continua ad assolvere una funzione di assoluto rilievo al 

servizio dello sviluppo; con il “popoloso” commercio, articolato in esercizi 

di piccole, medie e grandi superfici di vendita in molteplici settori mer-

ceologici e un artigianato legato prevalentemente (ma non solo) alla do-

manda di beni e servizi di industrie. Ultime ma non meno importanti una 

crescente industria dell’ospitalità, con località ormai rinomate a livello 

internazionale e una Pubblica amministrazione che è un’altra componen-

te rilevante del sistema socioeconomico delle due province, per numero 

di addetti e volume complessivo di reddito prodotto.

è il ritratto del territorio Bari e Bat che emerge dal primo report, “La 

situazione economica della Provincia di Bari e BAT al II trimestre 2012”, 

realizzato dall’Osservatorio Congiunturale istituito di recente dalla Ca-
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mera di Commercio di Bari, Banca d’Italia, Agenzia delle Dogane, INPS, 

Puglia Sviluppo e IPRES, allo scopo di fornire una banca dati aggiornata, 

gratuita e facilmente consultabile sull’andamento dei principali indicatori 

economici della provincia. Il rapporto è consultabile online sul sito della 

Camera di Commercio di Bari (www.ba.camcom.it). 

Uno dei caratteri costituitivi e ormai di lungo periodo di questo sistema 

produttivo è la sua consolidata apertura e posizionamento internazionale, 

con un incremento delle esportazioni che è proseguito sino ad agosto 

2012, attestandosi ad un 4,73%.

Ma ecco i dati più significativi. Nel II trimestre 2012 le imprese che si sono 

iscritte alla Camera di Commercio di Bari sono state 2.514, mentre quelle 

che sono cessate sono ammontate a 2.154. Il saldo positivo è di 360 unità, 

pari al 16,7%. Lo stesso movimento di iscrizioni e cessazioni nel 2° trime-

stre del 2011 ci dice che le iscrizioni sono state 2.942 mentre le cessazioni 

3.369: queste ultime, pertanto, superano le prime di 427 unità, pari al 

14,5%. Nel paragonare i due trimestri di riferimento del 2011 e del 2012, 

emerge che in quello dello scorso anno si registrarono più cessazioni che 

iscrizioni, nel 2° del 2012 è accaduto l’inverso, ovvero le iscrizioni hanno 

superato le cessazioni. Analizzando invece i dati di stock nel 2° trimestre 

del 2011 e nello stesso periodo del 2012, si può osservare che, mentre 

lo scorso anno le imprese registrate erano 154.156, nel 2° trimestre del 

2012 esse sono ammontate a 151.703 unità, con una diminuzione di 2.453, 

pari all’1,59%, una flessione comunque contenuta. Le imprese del com-

mercio all’ingrosso e al dettaglio - sia nel secondo trimestre del 2011 che 

nel secondo del 2012 - sono state le più numerose fra quelle iscritte alla 

Camera di Commercio, pari a 45.436 nel 2011 e a 45.031 nel 2012. Secon-

do comparto per numero di imprese è quello comprendente agricoltura, 

silvicoltura e pesca che registrava 29.142 aziende nel 2° trimestre del 

2011 - con 312 iscrizioni e 475 cessazioni - e 27.735 nel 2° trimestre del 

2012 (-1.407, pari al -4,82%)  con 275 registrazioni e 305 cancellazioni.

Terzo settore è quello delle costruzioni, scese anch’esse dalle 18.862 del 

2° trimestre del 2011 - allora con 259 iscrizioni e 314 cancellazioni - alle 

18.423 del 2° trimestre di quest’anno (-439 in valore assoluto, e - 2,32 

in percentuale), quando si è registrato un numero eguale di iscrizioni e 

cancellazioni pari a 231 unità.

Quarto comparto è quello delle attività manifatturiere che erano 15.184 

nel 2° trimestre del 2011 - con 106 iscrizioni e 391 cancellazioni - e sono 

scese a 14.747 del 2° trimestre del 2012 (-437 unità, ovvero il 2,97% in 

meno) quando si sono registrate  98 iscrizioni e 182 cancellazioni.

Per quanto concerne la natura giuridica, aumentano le società di capitale 

mentre diminuiscono fra i due trimestri di riferimento: quelle di persone, 

le individuali e quelle registrate sotto altre forme.
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I prestiti bancari nel 2012 hanno fatto registrare una flessione pari 

all’1,1% rispetto allo stesso mese del 2011. 

Il report contiene anche i dati concernenti l’accesso da parte delle impre-

se locali e di altri soggetti beneficiari alle misure di incentivazione agli 

investimenti promosse dalla Regione Puglia a valere sui fondi comunitari 

2007-2013, da cui si evince come la provincia di Bari sia risultata fra le 

pugliesi quella in cui si è manifestata almeno sino a giugno 2012 la più 

elevata propensione ad investimenti ammissibili ad incentivazione di fondi 

della UE sia di grandi gruppi che di Pmi, a dimostrazione di una sostenuta 

vitalità del tessuto produttivo localmente insediato.

CLAUSOLE VESSATORIE: UNIVERSITà E CDC INSIEME 

A TUTELA DELLA CORRETTEzzA E TRASPARENzA CONTRATTUALE

Collaborare nell’attività di controllo sulla vessatorietà delle clausole 

inserite nei contratti che regolano rapporti tra professionisti, imprese e 

consumatori; predisporre contratti tipo privi di dette clausole e rispon-

denti ai requisiti di correttezza, trasparenza ed equità. 

è lo scopo dell’accordo di collaborazione fra Università di Bari Aldo Moro 

e Camera di Commercio, firmato lo scorso 15 ottobre nella sala del con-

siglio dell’ateneo barese dal Magnifico Rettore Corrado Petrocelli e dal 

presidente dell’ente barese Alessandro Ambrosi. 

“Abbiamo ritenuto opportuno instaurare un rapporto sistematico di 

collaborazione - spiega Ambrosi - nel rispetto delle reciproche autono-

mie funzionali e finalità istituzionali, animati dall’interesse comune di 

risolvere con maggiore competenza problematiche sempre più frequenti 

nelle relazioni contrattuali, che spesso si ritorcono contro i consumatori. 

La Camera di Commercio che esercita anche funzioni di regolamen-

tazione del mercato - tra le quali rivestono preminenza la gestione dei 

servizi conciliativi ed arbitrali e la verifica amministrativa dei contratti - si 

avvarrà della collaborazione dell’Università, nell’ambito di un  comitato 

paritetico, formato da docenti ed esperti”. 

“Uno dei temi strategici per il futuro - ha sostenuto il Rettore Petrocelli - 

è quello della formazione permanente; un elemento fondamentale in una 

realtà che vive di costanti significativi mutamenti, in cui bisogna saper 

fronteggiare nuovi problemi con nuove soluzioni e misurarsi con la com-

plessità. Ormai rapidamente nel giro di pochi anni, si può assistere all’ob-

solescenza di nozioni acquisite: solo la formazione migliore, che deriva 

dalla ricerca, può determinare l’aggiornamento legato all’innovazione.”

L’Università può e deve rivestire un ruolo significativo in tale processo: ed 

è in tale ottica che l’Università di Bari e la Camera di Commercio conven-
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gono di promuovere, d’intesa fra loro e favorendo ogni sinergia con gli altri 

attori istituzionali dello sviluppo locale, interventi volti a favorire la for-

mazione professionale, con percorsi rivolti sia agli imprenditori locali sia 

al personale  per favorire la crescita delle conoscenze e competenze nel 

mondo economico in presenza di una normativa in costante evoluzione. 

CONFLITTI D’AFFARI:

NON PIù UN INCONTRO DI BOXE GRAzIE ALLA MEDIAzIONE

“Tra i due litiganti il terzo media. Mediazione soluzione più vantaggiosa 

per entrambe le parti”. è il messaggio che lancia lo spot televisivo girato 

dal regista Pippo Mezzapesa e promosso dalla Camera di Commercio di 

Bari ( ideazione Developing.it ) che ha scelto un ring, due giovani pugili, 

Giuseppe Claudio Squeo (di Molfetta classe 1991), vice campione italiano 

medio massimo 81 kg e Saverio Gena (di Capurso, classe 1991) campio-

ne nazionale universitario 75 kg, come avversari e l’attore Renato Curci 

nei panni dell’arbitro, per diffondere il ricorso alla giustizia alternativa. 

Lo spot è stato presentato lo scorso 8 ottobre in una conferenza stampa 

ospitata dall’ente camerale barese. (visionabile e scaricabile dal link: 

http://www.developing.it/spot1.zip)

“Abbiamo scelto il simbolo per eccellenza della conflittualità, la boxe  e 

due professionisti della disciplina sportiva - ha detto Alessandro Am-

brosi, presidente della Camera di Commercio di Bari - per incentivare il 
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ricorso nelle liti pendenti, fra imprese e fra imprese e consumatori, alla 

mediazione.  Vista dal nostro punto di vista l’evoluzione normativa che ha 

portato alla riforma della mediazione civile è un percorso che può e deve 

portare ad un fortissimo recupero di competitività del sistema-paese.

La certezza del diritto è fondamentale”. Lo spot visionabile sul sito della 

CdC di Bari e nel salone dell’ente coincide con l’avvio in tutt’Italia della 

nona edizione della “Settimana della conciliazione”, che coinvolge gli enti 

camerali e si concluderà il 14 ottobre. Presso la Camera Arbitrale e della 

Mediazione della CdC di Bari di Bari sarà possibile avviare una procedura di 

conciliazione e mediazione senza sopportare i costi dei diritti di segreteria. 

Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, 

locazione, comodato, affitto di aziende, RC auto, responsabilità medica e 

da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi bancari e finanzia-

ri: sono queste le materie diventate oggetto dell’obbligatorietà del ricorso 

alla mediazione prima di adire la giustizia civile. Un’obbligatorietà sulla 

quale sta per pronunciarsi la Corte Costituzionale, a seguito dei ricorsi 

presentati da alcuni ordini professionali e associazioni. 

Le Camere di Commercio sono state investite della competenza conci-

liativa per la soluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e 

consumatori sin dal 1993, con la Legge di riforma n. 580 e hanno visto 

confermato il loro ruolo in materia nel recente quadro di riordino degli 

enti camerali. “La Camera di Commercio di Bari – ha detto Giovanni 

Santovito, presidente della Camera Arbitrale e della Mediazione dell’ente 

barese - ha sempre svolto attività di risoluzione alternativa delle con-

troversie sin dal 1996. Non ci interressa fare numeri o business con lo 

strumento quanto piuttosto offrire un servizio di qualità celere e a costo 

contenuto che possa essere apprezzato dal cittadino e dalle imprese.

A noi poco importa se passa o non passa l’obbligatorietà. Era un’attività 

che svolgevamo e continueremo a svolgere. è auspicale che l’obbligato-

rietà sancita dalla legge nelle materie indicate permanga perché svolge 

funzione di deflazione del carico di cause pendente dinnanzi alla giustizia 

ordinaria”. Pippo Mezzapesa ha scelto come set del ring un interno dello 

stadio della Vittoria di Bari. “Mi ha sempre affascinato - dice il regista – 

raccontare le gesta sportive. La metafora della boxe mi è parsa perfetta. 

Abbiamo girato di giorno ma oscurato tutto per dar vita ad uno scontro 

a metà strada fra il reale e l’onirico”, “uno scontro proattivo - aggiunge  

Lele Santo della Developing.it, l’agenzia che ha ideato il video. - L’arbitro 

trova la soluzione e alla fine vincono entrambi”.

Tra marzo 2011 e marzo 2012 i procedimenti depositati presso le 93 

Camere di commercio iscritte al Registro degli Organismi gestito dal 

Ministero della Giustizia sono stati circa 20mila, oltre 1.600 al mese. In 

media la quota di procedimenti conclusisi con un accordo è pari al 19% 
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dei 20mila procedimenti depositati. Nel 63% dei casi, invece, si registra 

la mancata comparizione dell’aderente mentre nel 18% dei procedimenti 

non è stato raggiunto l’accordo.

Per concludere il procedimento, comunque, ci sono voluti mediamente 

56 giorni lavorativi. I costi rispetto alla giustizia ordinaria sono assoluta-

mente competitivi: se si considera che, da una recente indagine “World 

Bank”, il costo della causa rapportato all’importo della stessa è stimato 

per l’Italia al 29,9%, mentre mediamente la medesima stima per una 

Mediazione si aggira intorno al 3%, il risparmio medio per singola causa 

risulta del 26,9%.

AGRO-ALIMENTARE: IMPRESE PUGLIESI E GREChE FANNO RETE

“La sicurezza alimentare come la capacità di far fronte ai crescenti biso-

gni di alimenti, è pari a quella ambientale. L’ambiente è importante ma 

non può essere la logica prioritaria nelle scelte, perché c’è anche il mer-

cato. La sostenibilità ambientale deve tener conto di quella economica”. 

Cosi Paolo De Castro, Presidente Commissione agricoltura e sviluppo 

rurale del Parlamento Europeo, intervenuto alla Camera di Commercio di 

Bari  al workshop dedicato a “Le nuove politiche comunitarie a favore dei 

processi di internazionalizzazione delle PMI del settore agro alimentare”, 

ospitato lo scorso 12 ottobre dall’ente camerale barese nell’ambito del 

progetto Isci, finalizzato a rafforzare l’interazione fra ricerca e innovazio-

ne fra PMI pugliesi e quelle della Grecia ionica, attraverso servizi gestio-

nali e di marketing.

Chissà che l’ago della bilancia della nuova politica agricola comunitaria, 

contesa fra la necessità di aumentare le produzioni per rispondere ai cre-

scenti fabbisogni, tutelare i redditi agricoli e la sostenibilità ambientale, 

non sia proprio nell’innovazione, dalla tecnologie alla managerialità. 

“La Politica agricola comune oggi - ha aggiunto De Castro - ha bisogno di 

rispondere alla domande degli agricoltori ai tempi della crisi. Noi abbia-

mo ascoltato tutti, dalle associazioni alle istituzioni e continuiamo a farlo, 

introducendo le modifiche richieste. Stiamo discutendo e continueremo 

a discutere per introdurre visioni e soluzioni più attuali. C’è ancora molto 

da fare e non è da escludere che la nuova Pac non faccia in tempo ad 

entrare in vigore nel 2014”. 

Il progetto Isci, Servizi per favorire la internazionalizzazione delle imprese 

agro alimentari, finanziato con i fondi del Programma Europeo di Coope-

razione Territoriale Grecia –Italia 2007-2013, è promosso dalla Camera 

di Commercio di Bari, project leader, in partnership con l’Università di 

Foggia, l’Università del Salento e la Ionian University che sviluppano la 
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ricerca sperimentandola sul territorio e l’Anion agenzia di sviluppo locale 

con sede a Corfù. La giornata di lavoro ha ospitato tre laboratori tema-

tici ovvero tre ambiti di confronto e di lavoro partecipato e “cre-attivo” 

fra esperti di marketing, reti di imprese e politiche comunitarie. Le PMI 

del settore agro alimentare pugliese e delle Isole Ioniche greche hanno 

condiviso riflessioni, buone pratiche, input di rete per favorire processi di 

crescita e sviluppo in nuovi mercati.

“La Camera di Commercio - ha detto Mario Laforgia, presidente dell’Aicai 

l’azienda speciale dell’ente che sta curando il progetto - anche attraver-

so l’Aicai sta ponendo a disposizione delle piccole e medie imprese una 

serie di strumenti per fare massa critica sui mercati esteri, affinché non 

stravolgano la propria natura dimensionale bensì qualifichino la propria 

operatività con competenze manageriali nell’ambito di forme d’aggre-

gazione, anche extraterritoriale, che consentono di affacciarsi su nuovi 

mercati limitando il rischio d’impresa e godendo dei vantaggi dell’operare 

insieme, mossi da obiettivi comuni”. 

E’ emerso difatti che  la propensione all’export delle imprese alimentari 

pugliesi è pari al 10% contro la media nazionale che supera il 18%.

Nonostante l’importanza del sistema agricolo regionale che vanta prodot-

ti primari di punta nell’industria di trasformazione del “made in Italy”, sia 

prodotti “differenziati” molto apprezzati dai consumatori. Per esprimere 

appieno le potenzialità, anche a livello internazionale, di questo sistema 

costituito per lo più da piccole e medie imprese non resta percorrere la 

strada dell’aggregazione, dai consorzi export ai contratti di rete. 

hanno partecipato ai workshop di Isci Domenico Lacirignola, direttore 

dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano, docenti universitari 

italiani e stranieri, rappresentanti di Nomisma e dei distretti agro ali-

mentari, rappresentanti delle Regioni e di Confagricoltura, Coldiretti, CIA, 

Legacoop, Confcooperative e Copagri.

“INTERNAzIONALIzzAzIONE E SVILUPPO DELLE PMI”: 

UN PERCORSO FORMATIVO PER LE IMPRESE FEMMINILI

Grande soddisfazione del Comitato Imprenditoria Femminile della Ca-

mera di Commercio di Bari per l’avvio del ciclo di seminari dedicato al 

tema dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese: l’obiettivo 

dichiarato è quello di informare le partecipanti sugli aspetti più attuali 

del commercio con l’estero fornendo alcuni strumenti utili per cogliere 

le opportunità offerte dai mercati esteri. L’opportunità è stata colta in 

pieno e infatti si è registrata una numerosa e attenta partecipazione delle 

imprenditrici provenienti dall’area barese e barlettana.
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Dopo il saluto rivolto dalla presidente del Cif, Nunzia Bernardini e di 

Stefania Lacriola, presidente dell’ente di formazione IFOC, il relatore dott. 

Leonardo Cillo ha articolato il suo intervento con un taglio operativo in 

modo da fornire alle partecipanti una immediata panoramica introduttiva 

al Marketing Internazionale. La notevole esperienza nel settore del com-

mercio estero da parte del docente è stata molto apprezzata attraverso 

un confronto d’aula intensamente partecipato.

Il 24 ottobre si è parlato di “l’internazionalizzazione delle PMI: dalla pene-

trazione commerciale all’estero alla de-localizzazione”. Relatrice l’Avvo-

cato internazionalista Annabella Cazzolla. 93mila e 600 imprese in Puglia 

sono gestite da donne, una regione che vanta un tasso di “femminilizza-

zione” imprenditoriale del 24,3%. In Italia la media è del 23%. Imprese 

che tengono in tempo di crisi più di quelle maschili:  su 1577 chiusure di 

attività registrate nel 2011 in Puglia, solo 101 sono imprese femminili. 

(dati Unioncamere 2011).

Il corso, che si è concluso lo scorso 7 novembre, è stato finalizzato a fa-

vorire la presenza sui mercati esteri di queste imprese. Durante il ciclo di 

seminari sono stati affrontati i seguenti temi: i mercati internazionali;

il processo di internazionalizzazione delle imprese; la pianificazione 

strategica e l’utilizzo degli strumenti di finanza; la contrattualistica 

internazionale; le problematiche più frequenti; le dogane, i trasporti e le 

assicurazioni. I contenuti dei seminari hann0o avuto un taglio operativo, 

articolati in modo da fornire alle partecipanti una breve ed immediata 

panoramica sulle tematiche collegate al Commercio con l’Estero. 
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PROGETTO START IT UP

FORMATI DALL’IFOC 44 IMPRENDITORI STRANIERI

44 cittadini immigrati extracomunitari in possesso di regolare permesso 

di soggiorno “formati” per diventare imprenditori.  Si è concluso lo scorso 

4 ottobre il progetto nazionale Start-It-Up -  realizzato dalla  Camera di 

Commercio di Bari attraverso la sua Azienda Speciale IFOC - che si è 

posto l’obiettivo di supportare i cittadini immigrati extracomunitari che 

vogliono fare impresa attraverso l’erogazione di servizi di orientamento, 

formazione ed accompagnamento alla creazione delle attività. 

Ai futuri imprenditori sono state trasferite informazioni utili sul microcre-

dito, sugli eventuali bandi di concessione di contributi pubblici regionali, 

sulla modalità di predisposizione di un appropriato business plan nonché 

sui punti di forza e di debolezza dell’idea imprenditoriale.

L’iniziativa e nata dalla collaborazione tra Ministero del Lavoro ed Union-

camere nazionale.

DOMENICA LAVORO SI LAVORO NO

“Il riposo settimanale della domenica attiene all’ecologia della persona e 

dei suoi desideri. La domenica va preservata come giorno delle relazioni, 

dei beni immateriali, della ricerca di se stessi e del senso della vita”.

Don Francesco Poli, responsabile della pastorale del lavoro della Diocesi 

di Bergamo, ha concluso così il suo articolato intervento al dibattito “Do-

menica: lavoro sì, lavoro no.”, ospitato lo scorso 19 ottobre dalla Camera 

di Commercio di Bari e organizzato dalle Comunità parrocchiali del II Vica-

riato Sant’Antonio, Sacro Cuore, Immacolata, San Giuseppe, San Ferdinan-

do, Santa Croce, Prez. Sangue in san Rocco, Arcidiocesi Bari-Bitonto.

Un pensiero che tiene insieme la dimensione laica e religiosa della festa 

e che tocca nel cuore un argomento trasversale a più temi e valori: dalla 

dignità umana alla solidarietà, alla connessione tra lavoro, giustizia 

sociale e pace. E che riguarda la religione, l’economia, l’occupazione, la 

protezione sociale, il dialogo sociale ed i diritti fondamentali sul lavoro.

La tavola rotonda li ha affrontati tutti, negli interventi del professore Vito 

Sandro Leccese, Ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Bari, di 

Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari e 

della Confcommercio Bari, e di Don Francesco Poli.

Una società che intende riempire tutti i tempi vuoti è una società che non 

guadagna nulla anzi, perde qualcosa, ha sottolineato Don Poli e che ha 

detto il Prof. Giuseppe Micunco, direttore Ufficio laicato della Diocesi Bari 

Bitonto, moderatore del dibattito, “caratterizza l’organizzazione del lavoro 
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solo in funzione del massimo profitto e la festa come massimo consumo”.

Un consumo che non fa quadrare i conti degli imprenditori. “Nell’analisi 

costi benefici - ha affermato  Alessandro Ambrosi - non conviene. Chi è il 

commerciante che non terrebbe aperto il suo negozio anche di notte cer-

to di fare introiti?” Poi il presidente della Camera di Commercio di Bari ha 

letto in sala una lettera di straordinaria attualità scritta nel novembre del 

2006, in qualità di presidente di Confcommercio della provincia di Bari ai 

sindaci dei comuni di quella stessa provincia, quando nel dibattito locale, 

a seguito dell’avanzata della GDO, iniziava a tener banco la questione 

delle aperture domenicali, “prima che il decreto Salva Italia - ha aggiunto  

- cadesse come una mannaia su un sistema già in un equilibrio assai pre-

cario, liberalizzando le aperture che non hanno fatto arricchire nessuno. 

Anzi. Nel 2011 in Italia hanno chiuso 105mila negozi”.

Ambrosi ha poi aggiunto: “Ritengo ancora, oggi come allora, che l’aper-

tura domenicale giovi certamente ai negozi di beni durevoli, per i quali 

l’acquisto, impegnativo da un punto di vista finanziario, richiede tempo, 

riflessioni, comparazioni, pianificazioni. E giovi, ma non più tanto visto la 

crisi che le sta colpendo,  alle grandi superfici e con grandi assortimenti 

proprio per le capacità organizzative di tipo imprenditoriale. I “piccoli” 

possono subire ed essere addirittura danneggiati da scelte di questo tipo. 

Né convince l’osservazione, “se tutti gli esercizi commerciali aderissero, 
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nessuno sarebbe penalizzato…”, a meno di non voler banalizzare una 

questione che banale non è. Aprire i nostri negozi, infatti, significa sop-

portare maggiori costi, tra salari, straordinari, sconti, etc.”.

Ma cosa accade a livello giuridico? Il riposo domenicale è sancito dal 

nostro ordinamento? Non lo è. L’art 36 della Costituzione tutela il diritto 

al riposo settimanale, come anche le ferie irrinunciabili, ma non accenna 

alla domenica. Anche a livello comunitario vi è l’irrilevanza della colloca-

zione domenicale del riposo, nell’ottica della tutela della salute del pre-

statore di lavoro. Cosa che invece fa la costituzione tedesca, per la quale 

la domenica è dedicata al riposo ed alla cura dell’anima. 

Anzi le evoluzioni legislative nazionali hanno creato i presupposti non 

solo per l’amplificazione del lavoro domenicale, ma anche addirittura, 

andando contro il principio dei sei giorni lavorativi più uno di riposo, “oggi 

in Italia - ha detto il prof. Leccese - è  legittimo che il datore di lavoro 

unilateralmente decida che il lavoratore debba lavorare 15 giorni e farne 

poi due di riposo. I contratti collettivi in molti contesti hanno introdotto il 

lavoro domenicale, ci sono deroghe a pioggia al lavoro domenicale.

Il principio religioso del riposo il settimo giorno è stato scardinato.

E cosa si è fatto per compensare la penosità del lavoro domenicale?”, ha 

concluso Leccese. “Si è monetizzata la sofferenza del lavoratore, quasi 

che il denaro fosse la panacea del suo dolore per il mancato godimento 

del giorno di riposo”. 

La questione, al di là dei precetti religiosi, si impone quindi come una 

questione di civiltà, che riguarda la vita dei cittadini che devono trovare un 

significato, un senso, un valore che vadano oltre le questioni che atten-

gono alla ferialità delle nostre azioni. Una dimensione comune insomma, 

anche nella qualità della vita. 

IL MERITO: VALOREASSOLUTO

400MILA EURO DALLA CDC ALLE START UP AzIENDALI

Progettare imprese innovative ma soprattutto dar loro concretezza, al di 

là della suggestione delle buone intuizioni, puntando sul merito, per un 

domani di affari competenti oltre che sostenibili. è il doppio binario su cui 

si muove il concorso di idee “Valoreassoluto”, promosso dalla Camera di 

Commercio di Bari, che mette a disposizione delle start up costituite nel 

territorio di competenza dell’ente 400mila euro.

L’iniziativa è stata presentata lo scorso 21 settembre dal presidente Ales-

sandro Ambrosi e dal vice presidente Giuseppe Riccardi.

“Innovare nell’innovazione - ha detto Ambrosi - cominciando dalla scelta 

di un concorso di idee, una sperimentazione per la Camera di Commercio 
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di Bari che non vuole limitare l’innovazione alle ITC ma ne vuole fare un 

approccio alla creazione di impresa, uno stato mentale trasversale a più 

comparti dove si può sviluppare un’idea nella volontà di portarla a compi-

mento, mettendoci impegno e capacità. Noi offriamo le risorse per dare 

un percorso meritocratico alla creatività di ciascuno e lo facciamo d’intesa 

con i programmi regionali, al di là del colore politico, perché riteniamo che 

gli sforzi delle istituzioni, individuati i bisogni che in questo momento sono 

soprattutto credito e maggiore competitività, quindi innovazione, vadano 

concentrati e non frammentati”.

I progetti di start up devono riguardare i seguenti settori: ITC (software 

inclusi web o mobile); cura della salute (biotecnologie, tecnologie robo-

tiche, farmaceutiche e biomedicali); energie pulite e rinnovabili, sistemi 

innovativi per la produzione alimentare o per la sostenibilità ambientale; 

integrazione sociale e miglioramento della qualità della vita di persone in 

condizioni di svantaggio o emarginazione; meccanica, elettronica e tecno-

logie a supporto dell’industria, della logistica e della produzione. 

“Per giovani iniziative imprenditoriali innovative - ha precisato il vice Pre-

sidente della Camera di Commercio Pino Riccardi - si intendono progetti 

di start-up caratterizzati da un alto contenuto di innovazione di prodotto o 

di processo, spirati a criteri di sostenibilità economica e sociale.

è possibile candidare progetti di start-up avviate o da avviare, indipen-

dentemente dallo stadio di sviluppo. è necessario presentare un business 

plan, un pitch e un dettaglio del contributo economico richiesto, motivato 

da piano operativo. L’iniziativa non preclude la possibilità di usufruire di 

altre opportunità che sostengono iniziative imprenditoriali a livello locale, 

nazionale e internazionale”.

Per accedere alla prima fase del concorso era necessario che gruppi 

informali costituiti da almeno tre persone fisiche maggiorenni, in maggio-

ranza di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che intendano avviare una start-

up innovativa con sede legale e/o operativa nel territorio di competenza 

della Camera di Commercio di Bari, presentassero il business plan del 

proprio progetto di start-up esclusivamente attraverso il formulario dispo-

nibile sul sito Internet di valoreassoluto (www.valoreassoluto.it), raggiun-

gibile anche dal sito Internet della Camera di Commercio di Bari, a partire 

dal 1 ottobre 2012 ed entro e non oltre le ore ore 23:59 del 31 ottobre 2012.

Una giuria composta da esperti di imprenditoria innovativa ha valutato e 

selezionati i migliori diciassette progetti, che lo scorso 14 dicembre, nel 

corso di un evento pubblico, “pitch competition”, hanno presentato la pro-

pria iniziativa. I migliori 5 progetti di start-up verranno selezionati e riceve-

ranno un premio in denaro di 10.000 euro ciascuno per la fase di avvio.

Nella terza fase, denominata “due diligence”, un Comitato indipendente 

esperto di imprenditoria innovativa, nominato ad hoc, effettuerà un’analisi 
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dettagliata del piano operativo del progetto imprenditoriale mediante 

un’interlocuzione con i soggetti imprenditoriali precedentemente selezio-

nati e costituiti, allo scopo di concordare il contributo a fondo perduto da 

erogare all’impresa, fino a un massimo di 100mila euro. La due diligence 

delle imprese selezionate terminerà entro il 15 gennaio 2012.

“Non è detto – ha precisato Giuseppe Riccardi – che tutte le cinque im-

prese ricevano il contributo o per lo stesso importo. Il Comitato valuterà 

nel dettaglio tutto il processo di costituzione della start up, con riguardo 

alla sua concreta realizzazione. Naturalmente ci auguriamo di poter 

erogare il contributo a tutte. La due diligence comporta una negoziazione 

della richiesta finanziaria che può risultare in un ridimensionamento del 

contributo inizialmente richiesto. Tale ridimensionamento può essere 

in eccesso o in difetto a seconda delle necessità specifiche di ciascuna 

start-up, dell’entità delle milestone concordate, degli obiettivi effettiva-

mente raggiungibili con le risorse finanziarie e le caratteristiche proprie 

dell’impresa, nonché della dotazione finanziaria del concorso”. La Camera 

di Commercio guarda anche oltre. è stata annunciata la volontà da parte 

dell’ente di offrire a queste imprese una sede operativa in cui portare 

avanti le start up.

A Valoreassoluto la Camera di commercio di Bari ha dedicato una presen-

tazione rivolta in particolare agli startupper lo scorso 17 ottobre.

VALOREASSOLUTO – openLAB il nome dato all’incontro di approfondimen-

to sull’omonimo concorso, alla presenza di Alessandro Ambrosi e Pino 

Riccardi, presidente e vicepresidente della Camera di Commercio di Bari; 

Annibale D’Elia, Regione Puglia - Staff Bollenti Spiriti; Flavia Giordano, 

staff ARTI – Laboratori dal Basso; Andrea Gentile, co-founder di MRS, 

giovane startup pugliese che si occupa di recupero di materiali di scarto 

da processi di deposizione di film sottile. In occasione dell’incontro è stata 

inaugurata la mostra fotografica VALOREASSOLUTO - openVISION, alle-

stita nell’atrio della Camera di Commercio di Bari, quale segno tangibile 

della apertura della Camera di Commercio al mondo delle giovani startup 

pugliesi e all’innovazione sociale. Sette i fotografi pugliesi che hanno inter-

pretato i temi dell’innovazione sociale pertinenti al bando valoreassoluto 

(ICT, healthcare, Green & clean tech, Social innovation, Industrial & auto-

mation): Andrea Cardano, Ennio Cusano, Francesca De Santis, Giacomo 

Pepe, Ramona Scoditti, Giuseppe Tricarico, Gianni zanni.

 Altre presentazioni sono state effettuate il 5 ottobre presso Compagnia 

delle Opere, il 10 ottobre presso Domos a Conversano e il 12 ottobre 2012 

nella Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale “G. Bovio” di Trani.

NEWS CAMERALI 
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SOSTENERE LE IMPRESE E CON ESSE L’OCCUPAzIONE

Un accorato appello alle istituzioni, nazionali e locali, a far presto, in tutti 

gli ambiti di competenza, accelerando gli interventi, per dare un forte 

segnale al mondo delle imprese che hanno bisogno di riacquistare fiducia 

per poter continuare ad operare in questo momento difficile dell’econo-

mia, generando effetti positivi sull’occupazione. Lo ha rivolto il presidente 

della Camera di Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi, aprendo alla 

Camera di Commercio la conferenza stampa di presentazione della 76.a 

edizione della Fiera del Levante, ospitata per la prima volta dall’ente 

camerale barese. Nel “salone dei servizi”, cuore storico e pulsante delle 

attività della Camera di Commercio di Bari, Ambrosi ha sottolineato la 

non casualità della scelta logistica che, oltre a testimoniare la perfetta 

intesa fra la “casa delle imprese”, la Fiera del Levante e gli altri soci, 

evidenzia la volontà comune di fare della manifestazione settembrina una 

concreta occasione di sviluppo imprenditoriale e della Fiera del Levante 

volano dell’economia tutto l’anno. L’impresa, quindi, al centro delle scelte 

politiche del territorio, anche attraverso una ridefinizione del quartiere 

fieristico non solo strutturale ma di contenuti, sempre più indirizzati ver-

so la specializzazione, l’innovazione e la qualità.

L’INTERNAzIONALIzzAzIONE,
OCCASIONE DI CRESCITA QUALITATIVA PER LE PMI

“L’internazionalizzazione è una dimensione sempre più imprescindibile 

dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dei territori dove esse si 

originano. Assistere le imprese nel realizzare operazioni di internazio-

nalizzazione equivale pertanto, nella maggior parte dei casi ad aiutarle a 

crescere, non solo per sviluppare il proprio business su nuovi mercati, ma 

soprattutto per raggiungere una dimensione ed una cultura d’impresa 

adeguata per la nuova situazione di competitività. Nella Terra di Bari e 

nella Bat  operano aziende che danno un grande apporto alla diffusione 

del made in Italy di qualità nel mondo. Oggi, più che mai, a queste im-

prese bisogna riservare il massimo delle attenzioni. Con la progettualità 

di rete, con il credito, con i servizi, con le infrastrutture. Per continuare a 

produrre qualità e poter far crescere l’occupazione”.

Lo ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Bari, Ales-

sandro Ambrosi, che ha partecipato alla Fiera del Levante al convegno 

“Il futuro dell’internazionalizzazione: quali opportunità per le imprese 

pugliesi?”, organizzato da Regione Puglia, che ha visto anche l’intervento, 

tra gli altri, del presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola e della a cura di  chIccA MARALFA
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vicepresidente della Regione Puglia, Loredana Capone.

“Più di uno studio - ha proseguito Ambrosi - ha già dimostrato il rapporto 

diretto tra l’internazionalizzazione e l’aumento della redditività delle PMI. 

L’internazionalizzazione proattiva rafforza la crescita, aumenta la competi-

tività e sostiene la capacità delle imprese di sopravvivere nel lungo periodo. 

La Camera di Commercio di Bari sostiene e affianca le aziende del terri-

torio attraverso servizi di supporto alla presenza sui mercati esteri e pro-

muovendo la cultura delle ‘reti di impresa’, il nuovo modello di governo 

delle relazioni stabili, contrattuali ed organizzative, tra imprese, finaliz-

zato ad accrescerne la capacità innovativa e la competitività sul mercato, 

anche estero”. “La propria azienda speciale Aicai nel 2011 - ha proseguito 

Ambrosi - ha coinvolto in azioni sui mercati esteri 108 aziende pugliesi, 

ha effettuato 334  incontri e avviato 106  trattative di affari. Attraverso il 

sistema camerale regionale abbiamo accompagnato 497 aziende pugliesi 

alle più importanti fiere italiane ed estere del settore agro-alimentare 

e 83 nel comparto manifatturiero. La nostra sede di Tirana nel 2011 ha 

registrato richieste di informazione e di assistenza da 1785 imprese, per 

un totale di contatti, in entrata ed in uscita, pari a 10.047. Nell’ambito 

delle attività del Consorzio Bridg€conomies, appartenente alla rete EEN 

- Enterprise Europe Network, varato dalla Commissione Europea per 

informare e supportare le PMI su politiche, programmi e finanziamenti 

dell’UE, Unioncamere Puglia ha svolto il ruolo di partner per la Puglia 

nell’ambito delle iniziative relative alla “Competitività” delle imprese.

Si ricorda che il network EEN associa in rete circa 500 organizzazioni, tra 

cui Camere di Commercio, enti per lo sviluppo regionale e centri di ricer-

ca universitari, oltre a 4.000 esperti professionisti. Con questa iniziativa, 

finanziata direttamente dalla Commissione Europea, si mette a disposi-

zione degli imprenditori pugliesi una rete di punti informativi presso le 

Camere di Commercio associate: qui le imprese possono rivolgersi per 

ottenere un’ampia gamma di servizi. Inoltre riguardo al Turismo ed ai 

rapporti con i partner esteri la Camera di Commercio di Bari ha organiz-

zato insieme alla Regione Puglia l’”Italy Symposium Usa 2011”, che ha 

visto la partecipazione di 300 operatori statunitensi, di cui 42 tour ope-

rator, 250 agenzie, 15 giornalisti. Più di un  centinaio le aziende pugliesi 

coinvolte, negli incontri BtoB”.

CRISI DEL SALOTTO:
LA CAMERA DI COMMERCIO hA PARTECIPATO AL TAVOLO 

Il vice presidente della Camera di Commercio di Bari, Giuseppe Riccardi, 

su invito dell’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia,  
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ha partecipato alla Fiera del Levante ad un incontro sull’accordo di pro-

gramma per il distretto del salotto murgiano. Sono intervenuti tra gli altri 

la vice presidente della Regione Puglia, Loredana Capone, il sindaco di 

Santeramo in Colle, Michele D’Ambrosio, il direttore della società regio-

nale in house Puglia Sviluppo Antonio De Vito, dirigenti regionali, rappre-

sentanti delle imprese.

“La Camera di Commercio di Bari - spiega Riccardi - ha presentato 

la proposta di costituzione di una task force che metta a disposizione 

risorse, anche in termini di servizi, alle imprese e che costituisca il valore 

aggiunto, istituzionale, all’Accordo di Programma ministeriale. Abbiamo 

già presentato un progetto mirato sul settore a Unioncamere nazionale”.

Il Gruppo di lavoro insediato presso il Ministero dello Sviluppo economi-

co lo scorso 17 settembre a Santeramo ha poi incontrato imprenditori, 

sindaci ed altre istituzioni locali, per valutare le proposte di riconversione 

che gli imprenditori intendono presentare in incontri bilaterali tra il grup-

po di lavoro e i singoli proponenti rispetto a un settore, quello del mobile 

imbottito, e ad un’area, quella murgiana, che hanno fortemente subito 

l’impatto della crisi. 

Il gruppo ha il compito di predisporre un programma di reindustrializza-

zione e di riqualificazione economica e produttiva del polo murgiano.

La prima bozza del programma di reindustrializzazione del mobile 

imbottito è stata poi presentata lo scorso 31 ottobre dalla vicepresidente 

e assessore allo Sviluppo economico Loredana Capone ai sindacati, alle 

associazioni di categoria ed ai sindaci dei Comuni di Gravina, Gioia del 

Colle, Laterza, Cassano delle Murge, Altamura, Santeramo, Ginosa e 

Poggiorsini.

Valgono oltre 219 milioni e 865 nuovi posti di lavoro le manifestazioni 

di interesse espresse dalle aziende per l’area di produzione del mobile 

imbottito nel territorio pugliese.

Dell’intera somma 42.628 milioni saranno spesi per ricerca e sviluppo.

Nel corso dell’incontro sono stati costituiti quattro gruppi di lavoro.

Ciascun gruppo si occuperà di una precisa area di interesse tra quattro: 

produttività; logistica; incentivi e semplificazione; credito, elaborando i con-

tenuti dell’accordo di programma e giungere in seguito al testo definitivo da 

condividere con il ministero dello Sviluppo economico entro fine anno.

Il ministero dello Sviluppo economico ha previsto di investire per la qua-

lificazione dell’area 40milioni di euro, altrettanti la Regione Puglia. Si sta 

cercando di reperire altre risorse nell’ambito della logistica.

Delle proposte pervenute, 79 sono quelle indirizzate al territorio della 

Puglia e 25 a quello della Basilicata mentre le proposte con localizzazione 

non precisata sono 3. Le imprese che le hanno presentate sono soprat-

tutto piccole e piccolissime, poche le medie e solo due le grandi.

SPECIALE FIERA
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SMART CITIES:
CITTà INTELLIGENTI PERChé DOTATE DI COMPETENzE CREATIVE 

“Le imprese e quindi gli insediamenti produttivi sono attratti dalla forte 

presenza di creatività. Lo dicono tantissimi studi su cui poi sono state 

sviluppate le teorie del marketing territoriale. La città ideale non è solo 

quella fondata sulla perfezione dei suoi tanti rapporti istituzionali o eco-

nomici ma quella che esprime dei valori, delle visioni di futuro, quella che 

porta avanti una sua precisa identità politica e quindi culturale sulle scel-

te migliori da fare per la propria comunità. Credo che le due parole Smart 

City sintetizzino molto bene questi valori e questi concetti. Bari Smart City 

è il contenitore ideale per dar forma questo nuovo posizionamento che il 

capoluogo di Regione intende  darsi agli occhi dell’Europa”

Lo ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Bari, Ales-

sandro Ambrosi, intervenendo al convegno “Una via italiana per la costru-

zione delle città e delle reti intelligenti smart city e smart grid”, promosso 

da Regione Puglia in collaborazione con Camera di Commercio, Cotec 

e Ipres, presso la Fiera del Levante. “La Camera di Commercio - ha ag-

giunto Ambrosi - può così avere un ruolo nodale. Nell’ambito del progetto 

strategico del Ministero dello sviluppo economico (art 30 del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111) ci 

viene attribuito il compito di promozione nella circoscrizione territoriale 

di competenza di interventi finalizzati alla progettazione, realizzazione e 

gestione dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultra 

larga, favorendo il partenariato pubblico privato anche attraverso l’inve-

stimento di risorse proprie, nell’ottica naturalmente della sussidiarietà e 

non sovrapposizione col mercato, e nel rispetto delle iniziative di coordi-

namento esistenti a livello nazionale e regionale. 

Noi siamo a buon punto. La Camera di Commercio di Bari, insieme a 

tanti altri stakeholders espressione di un ricco partenariato economico-

istituzonale-associativo, partecipando alla costituzione dell’associazione 

“Bari Smart City”, concorre d’intesa con il Comune di Bari a dar vita ad 

una serie di iniziative, azioni e progetti per rendere Bari una città intel-

ligente e poter così garantire a tutti i cittadini una migliore qualità della 

vita compatibile con lo sviluppo e la salvaguardia dell’ambiente”.

AUTENTICA PIzzA BARESE A KM zERO
UN MARChIO DI QUALITà PER LA PIzzA BARESE
 
Un prodotto da forno tondeggiante, con diametro variabile che non deve 

superare 35 cm,  lo spessore uniforme e massimo di 0,2 cm: sono i “con-
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notati” dell’autentica pizza barese ottenuta con farina 00 pugliese, sale di 

Margherita di Savoia, pelato pugliese, mozzarella fior di latte barese, olio 

extra vergine d’oliva pugliese. C’è pure la variante “marzolina”: farina 00 

pugliese, sale di Margherita di Savoia, pelato pugliese, mozzarella fior 

di latte barese, olio extra vergine d’oliva pugliese, pomodori Regina di 

Polignano, ricotta marzotica di Conversano e all’uscita rucola selvatica 

barese. Dominano il bianco ed il rosso, i colori della città di Bari e se c’è 

la rucola la pizza  celebra anche il tricolore. 

Una pizza così bella e buona d’ora in avanti potrà fregiarsi del marchio “Au-

tentica Pizza Barese”, purché però vengano rispettati gli ulteriori requisiti 

fissati dal disciplinare - predisposto da L.U.C.A. (Libera Unione Commer-

cianti Apulia) con la supervisione del Samer, il laboratorio chimico merce-

ologico della Camera di Commercio di Bari - che stabilisce anche metodi 

di lavorazione e cottura, caratteristiche organolettiche e merceologiche del 

prodotto finito. L’“autentica pizza barese” deve essere altresì croccante, 

facilmente piegabile, digeribile e dal basso carico glicemico.

L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa alla Fiera del 

Levante di Bari, nel padiglione dell’Unioncamere Puglia. Sono interve-

nuti tra gli altri il presidente della CdC di Bari, Alessandro Ambrosi, del 

Samer, Giuseppe Margiotta, l’assessore comunale  al Commercio ed alle 

Attività Economiche, Franco Albore, il vice presidente della provincia di 

Bari, Nuccio Altieri, Luigi Catinella e Mimmo Tarantini, presidente e vice 

presidente della L.u.c.a. “La pizza ormai parla tutte le lingue.

è un prodotto globale. Ma c’è pizza e pizza. Quella barese è una pizza a 

km 0. Una marchio è un punto d’arrivo importante - spiega il presidente 

della Camera di Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi - oltre che una 

necessità per la salvaguardia dei prodotti-ingredienti e delle buone prassi 
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produttive del nostro territorio nonché dei consumatori. Questi prodotti 

oltre ad essere sani e di ottima qualità, sono medium dei nostri territori, 

strumento di marketing dei luoghi da associare ai contenuti architettonici 

ed alle risorse naturalistiche. Contribuiscono altresì a determinare una 

vera e propria geografia del gusto nazionale. Perché il cibo è oramai una 

nuova frontiera dell’ospitalità e dell’accoglienza. Si può immaginare così il 

‘danno aggiunto’ dell’Italian sounding e tutto il ‘valore aggiunto’ sottratto 

invece ad altri settori strettamente connessi all’agroalimentare. In questo 

contesto l’ente pubblico non solo deve contribuire a garantire la sicurez-

za reale dei prodotti, ma anche quella psicologica dei consumatori. Gli 

interventi non possono essere soltanto o prevalentemente generali, ma 

devono essere particolareggiati e tenere conto delle storie dei territori”.

Ambrosi ha poi sottolineato la felice partnership con la Fiera del Levante 

anche per questa iniziativa. Il padiglione Peroni è stato difatti dedicato 

alla promozione dell’autentica pizza barese. Samer effettuerà i controlli 

sin dalla fase preventiva del rispetto del disciplinare, affinché il ristorante 

o la pizzeria possano esibire il marchio, controlli che verranno ripetuti 

periodicamente.“Samer si è impegnata da subito a collaborare alla rea-

lizzazione del disciplinare che è un passo molto importante. Ci si danno 

delle regole, su ingredienti e procedure, da rispettare nella preparazione 

della pizza per poter poi esibire un marchio. Una azione collettiva di rilie-

vo che coinvolge le aziende e l’istituzione Camera di Commercio - aggiun-

ge Giuseppe Margiotta, presidente del Samer -, per porsi sul mercato in 

modo credibile riguardo alla qualità di prodotto. Come braccio operativo 

nelle iniziative per la qualità della Camera di commercio di Bari, Samer 

crede che un marchio per la pizza barese abbia il valore aggiunto di valo-

rizzare e promuovere le materie prime soprattutto locali e naturalmente 

sostenere gli esercenti. Le ricadute positive non possono che essere 

di sistema. Anche la pizza può avere la sua filiera”. Al fine di rendere 

maggiormente riconoscibile e presente sul territorio il neonato marchio 

“Autentica Pizza Barese”, verrà realizzato un sito web, attualmente in 

lavorazione,  ed un’applicazione per dispositivi mobile, disponibile su APP 

Store e ANDROID, che supporterà il progetto nella diffusione al pubblico 

delle informazioni utili per conoscere al meglio il prodotto. In particolar 

modo l’applicazione “Autentica Pizza Barese” permetterà di conoscere le 

caratteristiche specifiche della pizza barese (ricette, ingredienti, prepa-

razioni) attraverso immagini, video e supporti multimediali; conoscere 

le pizzerie convenzionate che preparano la pizza barese, contattarle via 

sms, telefono e email  e prenotare un tavolo. Sarà possibile raggiungere i 

vari locali tramite geo-localizzazione e GPS; permetterà inoltre agli utenti 

di interagire fra loro e con le pizzerie attraverso commenti, votazioni, foto. 

Una sezione dell’applicazione sarà riservata ai gestori delle pizzerie per 
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la trasmissione di news interne nonché  le notizie su iniziative, incontri e 

meeting a loro destinati.

L’applicazione Pizza barese si interfaccia con scambio di informazioni e 

banca dati con “MRFOGG PUGLIA” (www.mrfogg.com), la guida turistica 

unica, pratica e veloce rivolta al turista ed al residente per scoprire, cono-

scere e vivere al meglio il territorio.

SPECIALE FIERA

ph
. S

av
er

io
 D

e 
G

ig
lio

UNIONCAMERE PUGLIA CELEBRA L’ECONOMIA DEL MARE
UNA PREzIOSA RISORSA PER LA REGIONE

è l’economia del mare il tema scelto quest’anno da Unioncamere Puglia 

per la propria presenza istituzionale alla Fiera del Levante. Una bella 

mostra allestita nel padiglione 150 è stata visitata dal presidente della Re-

gione Puglia, Nichi Vendola e dall’assessore al Mediterraneo Silvia Godelli, 

dal presidente del Consiglio Regionale Onofrio Introna e della Provincia 

di Bari Francesco Schittulli, accolti dal vice presidente di Unioncamere 

Puglia, Alessandro Ambrosi e dal direttore generale Eupremio Carrozzo.

L’iniziativa ha celebrato l’importante risorsa di una regione che si svilup-
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pa per 800 km di costa, abbracciata da due mari, Adriatico e Jonio, una 

grande nave che è più mare che terra, più Mediterraneo che Europa, un 

raccordo indispensabile tra Nord e Sud donato dalla geografia.

Un piccolo museo del mare, quello che ha accolto il visitatore: oblò, og-

getti, gozzi, specie animali, sdraio, vele e un monitor su cui scorrevano le 

immagini di un’economia intersettoriale: dalla pesca alla ristorazione, dal 

turismo crocieristico ai cantieri navali, dalla logistica all’artigianato.

Il passato è presente, ieri come oggi fervono i commerci marittimi con 

i Balcani e il Mediterraneo, i porti di Bari, Brindisi e Taranto crescono 

grazie ad una regia condivisa, si incrementa il traffico delle crociere, gli 

approdi turistici offrono 11mila posti barca, 36 scuole di vela, due tecnici 

pugliesi Chicco Caricato e Roberto Ferrarese alle Olimpiadi di Londra 

2012, 4000 ettari delle Saline di Margherita di Savoia, le più grandi d’Italia 

che si estendono per 20 km, l’economia della pesca che regge nonostante 

la dismissione della flotta voluta dalla UE rappresentando il 15% dell’in-

tera flotta nazionale,  una cantieristica navale capace di evolversi verso 

nuovi settori come il diporto. L’economia costiera è in fermento, nascono 

nuovi porti turistici, si sperimentano forme di accoglienza che puntano ad 

essere riconoscibili grazie ad un mare ed un ambiente ancora integri.

Per questo la Puglia è la regione dei parchi, delle riserve marine, dell’ac-

qua da bere delle Tremiti e del Salento, delle strutture alberghiere a 

cinque stelle, ma anche delle masserie e dei bed and breakfast a picco 

sulla scogliera, degli stabilimenti balneari costruiti con strutture amovibili 

e rispettose dell’ambiente. Qui c’è ricerca, innovazione e tradizione allo 

stesso tempo che si coniugano anche nelle produzioni alimentari, nasco-

no i primi ittiturismo, cresce anche l’acquacoltura e la mitilicoltura dal 

Gargano allo Ionio, si sperimentano nuove tipologie di allevamento come 

quella del tonno, mentre a Gallipoli c’è ancora chi intreccia le nasse di 

giunco. Il mare è una base solida da cui partire e ripartire, una immensa 

ricchezza capace ancora di creare montagne di bianco sale, l’oro degli 

antichi, che svettano a Margherita di Savoia, tra stormi di fenicotteri rosa.

Bisognerebbe ammirarla dal mare, guardare la Puglia da un’altra pro-

spettiva, che è quanto ha fatto questa bella mostra di Unioncamere Puglia. 

L’INTERNAzIONALIzzAzIONE DELLE IMPRESE 
NUOVI MERCATI E NUOVE OPPORTUNITA’

Mario Laforgia, presidente dell’Aicai Azienda Speciale della C.C.I.A.A. è 

intervenuto  il 14 settembre in occasione della 76^ Fiera del Levante ai due 

importanti convegni : “Argentina dalla crisi al business: quali opportunità?”, 

e la Conferenza “Lituania, il mercato delle possibilità: i vantaggi del sistema 
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fiscale”. Il presidente dell’AICAI ha, nei suoi interventi, focalizzato l’impor-

tanza delle azioni volte a promuovere l’internazionalizzazione in parti-

colare se tengono conto delle problematiche legate alle piccole e medie 

imprese locali, le quali pur avendo vantaggi in merito alla loro elasticità 

operativa dovuta al piccolo dimensionamento, devono superare le fisiolo-

giche difficoltà dei mercati esteri. In quest’ottica, il Presidente Laforgia ha 

fortemente promosso la costituzione di consorzi e di reti di impresa fra le  

aziende  pugliesi auspicando il superamento di logiche particolaristiche da 

parte degli imprenditori stessi. “Fare gruppo” tra le PMI, secondo Laforgia, 

aumenterebbe la competitività delle imprese stesse a tutto vantaggio dei 

processi di internazionalizzazione.

L’importanza della consulenza alle imprese, quale guida propedeutica 

ad una corretta internazionalizzazione, è stato un altro importante punto 

trattato da Laforgia, che ha elencato le possibilità offerte dall’Azienda Spe-

ciale A.I.C.A.I. con i propri servizi che sono di forte ausilio proprio a tutte le 

aziende del territorio che vogliono internazionalizzarsi L’A.I.C.A.I. infatti di 

proprietà pubblica, ma che agisce con logiche privatistiche, costituisce un 

punto di riferimento importante per tutte le imprese del territorio grazie 

alla propria esperienza ventennale ed ai propri servizi quali: 

· assistenza personalizzata di tipo specialistico, 

· informazioni su tecniche di commercio estero (con analisi e guide sui 

paesi che presentano le migliori opportunità a seconda tipologia di 

prodotto dell’azienda) , 

· iniziative promozionali (missioni, incontri bilaterali d’affari all’estero, 

partecipazioni a fiere, accoglienza di operatori stranieri), 

· percorsi formativi.

Il presidente dell’Aicai si è infine soffermato su uno dei principali proble-

mi manifestati dalle piccole e medie imprese: la difficoltà di accesso al 

credito e quindi di liquidità ed è evidente come questo spesso impedisca 

alle stesse di proporsi sui mercati esteri che invece potrebbero essere, 

se ben affrontati, la giusta soluzione alle recenti perdite di fatturato sul 

mercato interno. In quest’ottica l’AICAI, specie negli ultimi anni, si è posta 

al fianco delle imprese cercando di ridurre il più possibile i costi dei propri 

servizi. Insieme al dott Laforgia hanno partecipato ai due convegni: il mini-

stro dell’Ambasciata Argentina in Italia, Carlos Cherniak, Marina Muserra 

Project Manager della Regione Puglia, Giovanna Genchi dirigente del Ser-

vizio Internazionalizzazione della Regione Puglia, Bernardo Notarangelo, 

dirigente del Servizio Mediterraneo della Regione Puglia l’Assessore al 

Mediterraneo della Regione Puglia Silvia Godelli, il console onorario della 

Repubblica di Lituania Lilia Fortunato Tatò, il presidente della Camera di 

Commercio Italo-lituana Ieva Gaizutyte,e l’ Ambasciatore della Repubblica 

di Lituania in Italia Petras zapoiskas.

SPECIALE FIERA
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IL LATTIERO-CASEARIO hA ADERITO AL MARChIO
PRODOTTI DI QUALITà DI PUGLIA 

Anche il lattiero-caseario ha aderito al Marchio Prodotti di Qualità di 

Puglia. è stato consegnato dall’Assessore alle Risorse Agroalimentari 

della Regione Puglia, Dario Stefàno all’Azienda “Delizia” di Noci il primo 

certificato di concessione d’uso del marchio Prodotti di Qualità di Puglia 

per il settore lattiero-caseario. Il marchio potrà essere utilizzato, nel ri-

spetto della convenzione e del regolamento d’uso, su tutta la produzione 

aziendale: burrate, caciocavalli, giuncate, mozzarelle, ricotte e scamorze.

“Con il primo provvedimento di concessione del Marchio Prodotti di 

Qualità di Puglia anche alle aziende del settore lattiero-caseario - ha 

commentato con soddisfazione l’Assessore regionale alle Risorse Agroa-

limentari Dario Stefàno - si irrobustisce questo nostro ambizioso percor-

so incentrato sulla qualità, che favorisce le procedure della tracciabilità a 

garanzia di produttori e di consumatori. Il modello che proviamo ad affer-

mare e che ci viene invidiato a livello nazionale intende recuperare appeal 

e valore strategico alle produzioni pugliesi, dalle peculiarità specifiche e 

spesso uniche, anche con l’obiettivo di renderle ancora più competitive 

sui mercati” Questo primo certificato per il comparto lattiero caseario si 

aggiunge a quelli già rilasciati e consegnati alle aziende agroalimentari di 

altri settori produttivi.

RICONOSCIMENTO DEFINITIVO PER TRE DISTRETTI PRODUTTIVI 

Riconoscimento definitivo per tre distretti produttivi del Turismo, della 

Puglia Creativa, della Pesca e Acquicoltura. L’ha deliberato la giunta 

regionale dopo la valutazione positiva del nucleo tecnico sul programma 

di sviluppo. I tre distretti che riuniscono 652 imprese in tutto, più sinda-

cati, associazioni ed enti, si aggiungono agli altri 15 distretti già definitivi, 

portando ad oltre 4.500 le imprese complessivamente coinvolte.

Il Distretto Produttivo del Turismo Puglia raggruppa 328 imprese più 11 

associazioni datoriali e 3 sindacati. Con l’obiettivo di valorizzare le capa-

cità imprenditoriali e le tipicità dell’offerta regionale non solo a favore del 

comparto ma dell’intero sistema produttivo ed occupazionale regionale, 

il distretto concentra il programma di sviluppo su internazionalizzazione, 

formazione e innovazione. La strategia per la promozione sui mercati 

esteri è la costruzione di un sistema di prodotti turistici integrati (mare, 

arte e cultura, spiritualità, sport e benessere, enogastronomia, eventi, 

natura e tradizione, business) in grado di soddisfare le esigenze di quanti 

sono interessati all’offerta pugliese. La formazione, essenziale per vincere 

informazioni tratte dal sito

www.regione.puglia.it
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le sfide della competitività, deve essere di base, specifica e specialistica, 

mentre l’innovazione si concretizza con la realizzazione di iniziative e 

infrastrutture che valorizzano l’attrattività di un territorio per soddisfare 

la domanda sia dei turisti vacanzieri, sia dei turisti con esigenze di lavoro.

Il Distretto Produttivo “Puglia Creativa” riunisce 207 imprese, 3 sindacati 

e 2 associazioni di categoria. Tra gli obiettivi strategici innanzitutto il rico-

noscimento della consistenza del settore, la crescita del capitale umano 

e la competitività intesa come costruzione delle condizioni per ampliare 

il mercato sia in termini locali che nella ricerca delle reti internazionali 

di acquisto dei prodotti e dei servizi. Al centro del programma di sviluppo 

anche la crescita delle infrastrutture e in particolare l’opportunità di age-

volare l’adozione di spazi pubblici destinati a soggetti privati che erogano 

servizi rivolti alla collettività. Grande rilievo è riservato poi all’innovazione, 

orientata non solo alla riduzione dei costi, ma anche alla realizzazione di 

nuovi servizi e di nuove modalità di approccio alla comunicazione. Infine 

il rafforzamento del brand “Puglia Creativa”, per rafforzare l’immagine 

pubblica di una nuova industria dalla forte capacità identitaria.

Il Distretto Produttivo della Pesca e Acquicoltura Pugliese aggrega 117 

imprese, 3 sindacati, 5 associazioni di categoria, 1 ente di formazione e 

13 enti pubblici. Il piano di sviluppo si declina in sei punti: sfruttamento 

sostenibile delle risorse alieutiche; sviluppo, innovazione e competitività 

del settore; considerazione degli interessi dei consumatori; creazione 

di nuova e migliore occupazione; tutela dell’ambiente acquatico; “good 

governance” del distretto. Obiettivi da perseguire attraverso il partenaria-

to tra organismi di ricerca ed operatori del settore pesca e la formazione, 

che sarà innovata sia in termini di contenuti che in termini di strumenti: 

si prevede infatti l’utilizzo di una piattaforma e-leardnig per la formazione 

a distanza e la strutturazione dei moduli formativi. Sono previsti inoltre 

speciali interventi per la valorizzazione dei prodotti ittici, la gestione della 

filiera, la promozione del consumo delle specie marginali, l’applicazione 

dell’e-commerce al settore.

AD UNA START UP CAMPANA “MANGATAR”
IL PREMIO INNOVAzIONE 2012 

“Oggi ha vinto la Puglia che ha vissuto la gratificazione di ospitare un 

evento cosi importante. In pochi anni siamo diventati uno dei protagonisti 

tra i più importanti d’Italia e tra i più riconosciuti d’Europa.

La Puglia continuerà a puntare le sue carte sul talento dei giovani e 

sull’innovazione”. Così il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola 

ha concluso lo scorso 30 novembre al Teatro Petruzzelli la decima edizio-
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ne del Premio Nazionale per l’Innovazione 2012, organizzato dall’ARTI, l’A-

genzia regionale per la tecnologia e l’innovazione della Puglia su incarico 

della Regione Puglia e in coordinamento con il PNICube, associazione di 

atenei italiani e di incubatori accademici.

Il miglior piano d’impresa 2012, vincitore del PNI premiato dal Presidente 

Vendola, è Mangatar (Start Cup Campania), social game nel mondo del 

fumetto giapponese (il manga) in cui gli utenti possono creare i propri 

personaggi e sfidare altri giocatori da tutto il mondo.

“Occorre adoperare la crisi come occasione per scuotere le pigrizie con 

una forza carica di suggestioni - ha aggiunto Vendola - viviamo in un’e-

poca in cui si sta ricomponendo la frattura storica tra lavoro manuale e 

quello intellettuale e in cui la cultura scientifica e quella umanistica si 

mescolano senza soluzione di continuità. La conoscenza è caledoiscopica 

e consente di interpretare la realtà in tutte le sue sfaccettature”. 

CIPE: 1.334,9 MILIONI PER LA PUGLIA

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) 

ha sbloccato i fondi per lo sviluppo e la coesione regionale destinati alla 

Puglia. La delibera Cipe è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana. Si tratta complessivamente di 1.334,9 milioni di euro 

di fondi, dei quali 1.254,5 milioni sono risorse residue della programma-

zione 2007-2013 e 80,4 milioni della programmazione 2000-2006. 

“La Smart Puglia prende vita” ha dichiarato la vicepresidente della Regio-

ne Puglia e assessore allo Sviluppo economico Loredana Capone. 

“Di queste risorse infatti 523,46 milioni sono destinati allo sviluppo della 

competitività e allo sviluppo locale”. “In particolare - ha spiegato la 

vicepresidente - sono 480,20 i milioni destinati agli aiuti agli investimenti 

di grandi, medie, piccole e micro imprese; 31 milioni alle aree di insedia-

mento produttivo; 11,26 milioni saranno investiti nel contratto di pro-

gramma Getrag per l’ampliamento dell’impresa e infine 1 milione sarà 

impiegato per l’attrazione degli investimenti”. “Con queste risorse potre-

mo realizzare le politiche smart che abbiamo annunciato, che aiuteranno 

la Puglia nel cammino che l’Europa ci chiede coniugando innovazione, 

sostenibilità e inclusione”. “Ad intraprendere questa strada la Puglia è già 

pronta, per tante politiche attuate fino ad oggi. Queste risorse saranno un 

ulteriore slancio verso le nuove politiche che ci accingiamo ad intrapren-

dere con la prossima programmazione 2014-2020. “E non solo. L’inie-

zione di liquidità per il sistema della imprese è veramente rilevante: si 

tratta infatti del 40% quasi dell’intero monte risorse, un sostegno contro 

la crisi che si aggiunge alle nostre politiche anticicliche. è un aiuto in più 
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per favorire lo sviluppo e l’occupazione attraverso l’aumento della carica 

competitiva delle aziende”. “Perché la Puglia sia “smart”, cioè intelligen-

te, occorrono aziende “smart”. Adesso siamo sulla buona strada”. 

IDROGENO, UNA VIA INNOVATIVA 

“La scelta della Regione Puglia, datata nel tempo ormai, di spingere 

sull’acceleratore rispetto all’uso di fonti rinnovabili di energia ha come 

naturale prosecuzione l’investimento che oggi presentiamo di andare 

oltre provando ad immaginare un futuro in cui l’uso delle fonti fossili sia 

solo un lontano ricordo. Per poter costruire un futuro del genere è impor-

tante costruirlo da subito attraverso una azione di formazione culturale 

indirizzate alla riduzione del consumo di pianeta cui assistiamo, come 

facili prede del capitalismo finanziario”. Così l’Assessore alla Qualità 

dell’Ambiente Lorenzo Nicastro alla presentazione del progetto h2M, il si-

stema dimostrativo mobile ad idrogeno progettato dalla Fondazione h2U 

in partenariato con l’Università di Bari “Aldo Moro” e finanziato dalla Re-

gione Puglia con fondi “Carbon Tax” del ministero dell’Ambiente.”Il valore 

di questo progetto - ha proseguito Nicastro - va ben oltre l’investimento 

economico, peraltro indirizzato proprio alla ricerca di soluzioni ‘Carbon 

free’ per la produzione di energia, perché l’idea di un mezzo dimostrativo 

mobile per la produzione di energia pulita attraverso un combinato di 

fotovoltaico ed idrogeno ci permette di coinvolgere l’intera Puglia in una 

visione strategica da costruire insieme. Superare il limite della discon-

tinuità e della non programmabilità delle fonti rinnovabili di produzione 

di energia combinandole con un sistema per la produzione di energia da 

idrogeno costituisce un elemento di riflessione utile. La Puglia è stata 

pioniera nel campo delle rinnovabili, con una potenza installata di circa 

2900 MW e 30mila impianti per il solo fotovoltaico, per questo riteniamo 

di proseguire in una visione prospettica”.”In ragione percentuale anche 

la Puglia consuma il pianeta - ha concluso Nicastro - e vogliamo provare 

a coinvolgere i pugliesi in una sfida: quella di immaginare, progettare e 

costruire insieme una strategia energetica che punti progressivamente 

ad abbandonare le fonti fossili”.

ARGENTINA, PROGRAMMA FOSEL 

Di sistemi produttivi per lo sviluppo locale in Argentina e del rafforzamen-

to istituzionale tra le regioni italiane e le province argentine si è parlato a 

Bari lo scorso novembre nel corso dell’incontro tra l’assessore al Medi-
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terraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia, Silvia Godelli e l’am-

basciatore della Repubblica Argentina in Italia, Torcuato Di Tella, accom-

pagnato dal Ministro dell’Ambasciata d’Argentina presso la Repubblica 

Italiana, Carlos Cherniak. “Siamo all’epilogo di un complesso processo 

di cooperazione che ha visto quattro province argentine ed otto regioni 

italiane impegnate in una dimensione economica e sociale di grande 

rilievo – ha detto Godelli facendo riferimento al Programma di Coopera-

zione Decentrata FOSEL (Formazione per lo Sviluppo Economico Locale) 

-. Per la Puglia, che ha lavorato negli ultimi anni in veste di capofila, e 

per l’Italia, l’auspicio è che le strategie di cooperazione messe in atto 

costituiscano le basi per uno sviluppo ulteriore di relazioni economiche, 

sociali ed istituzionali”. Augurio condiviso dall’’ambasciatore Di Tella, che 

ha sottolineato l’importanza che l’Argentina dà al Programma FOSEL, ed 

in particolar modo “allo scambio di know how e best practices sviluppato 

fra le regioni italiane e le province di Buenos Aires, Santa Fè, Cordoba e 

Mendoza. Alla Puglia va il merito di aver costruito rapporti istituzionali 

privilegiati e di giocare un ruolo ponte con l’Argentina, a sua volta porta 

d’entrata in tutta l’America Latina”. “Fino ad oggi sono stati portati avanti 

non solo progetti pilota di cooperazione - ha aggiunto il Ministro Cherniak 

- ma si è sviluppata una conoscenza più profonda tra i territori, attraverso 

processi culturali, tecniche imprenditoriali nel settore agro-alimentare 

e persino dell’energia. Le potenzialità sono enormi e l’imperativo unico: 

non lasciare l’America Latina fuori dall’agenda italiana, ed in generale 

dalla visione strategica di un paese comunitario”. Dal sostegno alle PMI 

alla rete universitaria, dai modelli di finanza cooperativa per lo sviluppo 

locale fino all’economia sociale e sviluppo locale, il Programma con l’Ar-

gentina custodisce opportunità e partenariati territoriali importanti. 

AMMODERNAMENTO DELL’AGRUMICOLTURA PUGLIESE 

Via all’ammodernamento dell’agrumicoltura pugliese, attraverso il bando 

pubblicato sul prossimo numero del Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia (Il provvedimento di approvazione è la determinazione n. 541 del 

10/10/2012 del Dirigente del Servizio Agricoltura). “L’azione – spiega l’as-

sessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia Dario Stefàno - 

è finalizzata all’ammodernamento dell’agrumicoltura pugliese, attraverso 

la realizzazione di reimpianti e nuovi impianti di agrumeti con utilizzo di 

varietà che permettono di allungare il calendario di maturazione. Questo, 

per evitare la concentrazione dell’offerta nel periodo di maturazione della 

varietà Clementina comune. Attraverso il bando, inoltre, intendiamo favo-

rire l’ammodernamento degli impianti irrigui, per un miglior utilizzo della 
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risorsa idrica, ma anche dei processi produttivi attraverso l’acquisto di 

macchine e attrezzature innovative a minor impatto ambientale”. Possono 

beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli singoli o associati, titolari 

di impresa regolarmente iscritta nei Registri delle Imprese CCIIAA, con 

priorità ai soggetti con la qualifica di Imprenditore agricolo Professionale.

Per la presentazione delle domande è stabilita una procedura a “bando 

aperto - stop and go”. Per la prima scadenza periodica il portale regio-

nale per la compilazione del piano di sviluppo aziendale sarà operativo a 

partire dal 03 dicembre 2012 sino alle ore 12.00 del 28 gennaio 2013. 

La copia cartacea della domanda di aiuto, con la documentazione di cor-

redo dovrà pervenire in un unico plico chiuso all’Ufficio Protocollo dell’A-

rea Politiche Sviluppo Rurale della Regione Puglia - Servizio Agricoltura 

- Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121 Bari entro e non oltre le ore 

12.00 del 04 febbraio 2013, per la prima apertura periodica.

Tutte le informazioni di dettaglio su procedure, modalità e scadenze sono 

riportate nel bando.

IL MARChIO PRODOTTI DI QUALITà 
PER TRAINARE LE PRODUzIONI PUGLIESI 

La Puglia terza in Italia nel gradimento dei prodotti di qualità: è quanto 

emerge dallo studio “I prodotti Dop e Igp pugliesi: stato dell’arte, criticità, 

percorsi per una valorizzazione di mercato”, promosso dalla Regione Pu-

glia e condotto con l’ausilio dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari 

del Ciheam in collaborazione con Nomisma. L’indagine, che ha riguardato 

la percezione che i consumatori italiani hanno dei prodotti tipici di qualità 

pugliesi, illustrata da Denis Pantini di Nomisma, ha permesso di rilevare 

alcuni elementi utili alla strategia regionale di valorizzazione delle pro-

duzioni tipiche attraverso il Marchio Prodotti di Qualità Puglia. è emerso, 

ad esempio, che secondo l’80% dei giovani il marchio Prodotti di Qualità 

Puglia identificherebbe con più facilità un prodotto alimentare di qualità.

Sul fronte delle denominazioni: la maggioranza (36%) dei giovani dichiara 

che non ha acquistato prodotti alimentari pugliesi a marchio DOP-IGP 

perché non li ha trovati nei negozi abituali (contro il 23% di coloro che 

hanno più di 55 anni) e il 16% dei residenti al Sud non li ha acquistati 

perché non li conosce (il 24% dei residenti al Nord e il 10% dei residenti 

al Centro). Altro dato: secondo l’80% dei residenti al Sud (e l’87% dei nati 

in Puglia) il marchio identifica prodotti di qualità, tra i residenti al Nord la 

percentuale è del 76% (del 70% tra i residenti del centro).

Alla domanda “Se nei punti vendita che Lei utilizza abitualmente per la 

spesa alimentare trovasse un cesto con diversi prodotti alimentari a mar-
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chio Prodotti di qualità Puglia, sarebbe incuriosito tanto da comprarlo?”: 

il 74% dei residenti al Nord lo comprerebbe, al Sud lo comprerebbe l’81% 

dei residenti; tra coloro che hanno origini pugliesi lo comprerebbe sicura-

mente il 38%. Mentre l’84,3% degli intervistati effettuerebbe sicuramente 

un acquisto se il super-ipermercato frequentato abitualmente facesse 

una linea dedicata ai prodotti tipici pugliesi a marchio “Prodotti di qualità 

Puglia”. Il marchio può fungere da traino per le produzioni Dop e Igp pu-

gliesi, alla luce della facilità di riconoscibilità da parte del consumatore: 

la metà degli intervistati che non acquisterebbe prodotti Dop/Igp pugliesi 

nemmeno se li trovasse presso i punti vendita abituali, cambierebbe idea 

di fronte al marchio d’area e ancor di più a prodotti di una linea dedicata 

da parte della GDO.

ACQUACOLTURA RESPONSABILE.
PRONTO IL BANDO PER LE AzIENDE PUGLIESI 

Predisposto il bando per il consolidamento ed ulteriore sviluppo dell’ac-

quacoltura pugliese. Il bando per la presentazione delle domande di con-

tributo è previsto dalla Misura 2.1 sottomisura 1 - Investimenti nel settore 

dell’acquacoltura - del PO FEP Puglia 2007-2013.

“Onoriamo così, - commenta l’assessore alle Risorse agro-alimentari 

della Regione Puglia Dario Stefàno – l’impegno pubblicamente assunto, 

a sostegno di un settore in forte espansione e che può giocare un ruolo 

chiave nell’economia del comparto pesca pugliese. La prospettiva che ci 

vede al lavoro è quella di un’acquacoltura responsabile capace di svilup-

pare allevamenti ittici che garantiscano prodotti di altissima qualità, in 

linea con una tradizione che va consolidandosi nel tempo”. 

Beneficiari degli aiuti concedibili sono le micro, piccole e medie imprese 

(così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commis-

sione Europea) del settore della pesca professionale e dell’acquacoltura. 

Le domande di contributo, presentate entro il sessantesimo giorno suc-

cessivo alla pubblicazione del bando nel BURP, devono essere corredate 

da un progetto, con il previsto investimento, sulla base di un modello 

allegato al bando stesso. Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni sul 

Bollettino della Regione Puglia.

“Poiché abbiamo contezza delle aspettative che provengono dai territori 

- aggiunge l’assessore Stefàno – siamo già al lavoro per predisporre un 

secondo bando, al fine di consentire la partecipazione anche a coloro che 

al momento della scadenza di questo primo bando, non dovessero riusci-

re a completare l’iter procedurale per l’ottenimento delle indispensabili 

autorizzazioni amministrative e concessioni demaniali richieste”.
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REALIzzATA LA BANCA DATI REGIONALE
SULLE BIOMASSE AGRICOLE 

Allestita la Banca Dati del potenziale di biomassa agricola disponibi-

le su tutto il territorio regionale. Il progetto, realizzato nell’ambito del 

Programma regionale PROBIO per la valorizzazione energetica delle 

biomasse e la individuazione dei distretti agro-energetici è finanziato dal 

Ministero delle Politiche Agricole e dalla Regione Puglia, con l’obiettivo 

di sostenere lo sviluppo delle fonti energetiche di origine agricola nel 

sistema agricolo pugliese. 

“Nello specifico – spiega l’assessore alle Risorse agroalimentari della 

Regione Puglia Dario Stefàno - insieme ad altre iniziative di studio e di-

vulgative, è stata effettuata un’attenta ricognizione delle fonti di biomassa 

più significative su tutto il territorio regionale. Ci riferiamo alle biomasse 

agricole residuali provenienti dalle colture di olivo, vite, agrumi, fruttiferi, 

cereali e residuali forestali, derivanti dalle attività agro-industriali olearia, 

casearia, vinicola e orticola, dall’industria di trasformazione del pomo-

doro, ma anche da reflui zootecnici di allevamenti bovini, suini e avicoli. 

Inoltre, il lavoro di rilevazione effettuato ha permesso di determinare 

le potenzialità di biomassa da colture dedicate, sulla base di un’attenta 

valutazione della vocazionalità dei territori”. 

Il database realizzato permette di reperire dati quantitativi relativi alle 

disponibilità delle diverse tipologie di biomassa fino al livello di dettaglio 

comunale, con la finalità di favorire la più corretta applicazione della 

normativa in vigore riguardo la gestione dei residui vegetali e l’adeguata 

programmazione degli approvvigionamenti per gli impianti di produzione 

di energie rinnovabili.
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IL TURISMO, fATTORE ECONOMICO
DI SVILUPPO LOCALE
Il volume si concentra sulle dinamiche di fondo del turismo e sull’aspetto dell’attrattività 

internazionale delle regioni italiane, ponendo l’accento su alcuni temi rilevanti 

Il primo numero del 2012 della rivista “Rassegna Economica”, nata nel 

1931 per volontà del Banco di Napoli e curata dal 2004 dal Centro Studi 

SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, è dedicato interamente al setto-

re del turismo. Frutto del lavoro di ricerca di alcuni autorevoli economisti 

ed operatori del settore, il volume si concentra sulle dinamiche di fondo 

del turismo e sull’aspetto dell’attrattività internazionale delle regioni ita-

liane, ponendo l’accento su alcuni tematismi rilevanti, approfondendone 

il livello di competitività e l’importanza specifica dei nodi infrastrutturali. 

Una certezza costituisce il filo conduttore di tutti i contributi presenti che 

si traduce in un obiettivo chiaro e preciso da dover perseguire: sviluppare 

il turismo per garantire una crescita del territorio con una ricaduta in loco 

su persone e cose. Non si tratta però di un obiettivo facile da raggiungere 

perché il turismo richiede il contributo di almeno tre elementi diversi; 

una nuova governance, tematismi differenziati di offerta e infrastrutture 

adeguate. Tali fattori non sono alternativi ma concorrono insieme, in 

misura differente, a seconda dei casi, nello spiegare la competitività turi-

stica dei singoli territori o nazioni.

Ogni articolo esamina un aspetto specifico del problema: i margini di cre-

scita, la governance, le policy, le nuove frontiere del sociale, l’internazio-

nalizzazione, il valore sistemico e la capacità moltiplicativa del turismo, il 

ruolo del management e gli aspetti infrastrutturali.

Tra i vari contributi si segnala il tema della capacità di attrazione delle 

destinazioni turistiche e delle prospettive di sviluppo del turismo in Italia 

e nel Mezzogiorno, affrontato da Martin Grimmer, Monica Cugno e Milena 

Viassone. Evidenziando come molte aree presentino ancora gap sostan-

ziali tra potenzialità e performance e come spesso la letteratura non offra 

un’accurata misura e opportune soluzioni strategiche al problema, gli 

autori si soffermano sui fattori alla base dell’attrattività di una destina-

zione turistica, al fine di individuare le modalità per tracciare opportune 

strategie di sviluppo territoriale. I risultati mostrano come il Mezzogiorno, 

caratterizzato da una forte specializzazione del prodotto turistico concen-

trata sulla costa e nei mesi estivi, fatichi ancora a diversificare la propria 

offerta, e come viceversa proprio quello della diversificazione debba 
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essere considerato l’obiettivo prioritario da perseguire nelle regioni meri-

dionali. Particolarmente interessante risulta anche il contributo a cura di 

Josep Ejarque, uno dei più autorevoli esperti in Destination Management, 

il quale affronta il punto dolente del turismo meridionale legato al tema 

delle policy, evidenziando l’esigenza di una riorganizzazione del ruolo 

delle amministrazioni. Secondo l’autore esse dovranno avere la leader-

ship della destinazione, apportando una visione strategica al territorio 

e diventando il primo attore nella progettazione e design del prodotto e 

dell’offerta turistica. Egli propone per il Sud Italia una gestione turistica 

- in ogni regione - in chiave strategica e con visione globale e non campa-

nilistica, non endogena ma esogena. Il sistema turistico del Mezzogiorno 

ha, difatti, in gran parte vissuto di rendita e questo ha causato un ap-

proccio spesso localistico, un’organizzazione dell’offerta troppo “solida” 

davanti a un mercato che diventa ogni volta più “liquido”.

Infine, Antonio Thomas approfondisce il ruolo centrale delle infrastruttu-

re di collegamento quale ruolo “propedeutico” per consentire al turista di 

fruire pienamente della sua vacanza. Egli si concentra sul fenomeno dei 

low cost come strumento nuovo e poco costoso in grado di migliorare la 

connettività. Anche in questa modalità di trasporto aereo, il Mezzogior-

no non è ancora pienamente competitivo rispetto al resto d’Italia ed è in 

parte condizionato nella connettività con l’estero dalla presenza, di fatto, 

di scali obbligatori a Roma, Milano e Venezia.

La rilettura complessiva del mosaico di articoli presentato in questo 

numero della Rassegna Economica, consente di intravedere due strade 

per migliorare la competitività territoriale del Mezzogiorno attraverso 

il turismo: 1) interventi strutturali di medio-lungo periodo focalizzati su 

governance, infrastrutture e soprattutto nuove policy di digital destination 

management and marketing system che, assumendo la leadership della 

destinazione, possono apportare una visione strategica al territorio;

2) interventi sulle modalità di fare impresa e internazionalizzazione per 

realizzare un surplus nei conti turistici con l’estero che finalmente possa 

consentire al Mezzogiorno di avviarsi verso il recupero dello stress da 

compensazione che, tipicamente, lo penalizza.

RECENSIONI Il turismo, fattore economico di sviluppo locale
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TURISMO RESPONSAbILE
E CORPORATE SOCIAL RESPONSIbILITy (CSR)
Il volume vuole offrire un contributo innovativo e strutturato al dibattito in corso sullo 

sviluppo sostenibile del settore turistico anche con l’inserimento di casi aziendali 

Il volume vuole dare un contributo ad un dibattito emergente che vede i siste-

mi tradizionali di certificazione della qualità messi in crisi da una debolezza 

oramai ampiamente riconosciuta, ovvero il fatto che essi si basano sull’o-

pinione di un singolo individuo, mentre il mercato apre sempre più questi 

giudizi a una pletora di utenti, permettendo di rafforzarli con la numerosità 

e di corredarli di varie sfaccettature. Non solo. L’ambito in cui il dibattito 

si innesta è quello del turismo responsabile, motivo per cui le autrici, con 

estrema precisione e dovizia di particolari si preoccupano, ripercorrendo gli 

ultimi decenni, di analizzare e confrontare innanzitutto le diverse definizioni 

disponibili, non tralasciando però lo studio della Corporate Social Responsi-

bility (CSR), bensì cercando i confini dei due ambiti per provare a integrarli. 

Nel pieno del volume viene invece collocata la descrizione delle principali 

metodologie di valutazione della responsabilità ad oggi esistenti nel contesto 

dell’industria turistica, analisi non ristretta al territorio nazionale, ma ben più 

ampia: tale trattazione, pur avendo l’obiettivo di essere completa ed esausti-

va, e pur essendo necessaria, porta (a tratti) il lettore a perdersi riportando 

tabelle che, ricche di criteri e/o indicatori adottati dai vari sistemi, non posso-

no essere maneggiate con facilità, data l’articolazione e l’approfondimento, 

risultando così dispersive. Tale debolezza viene comunque evidenziata dalle 

autrici e questo stesso svantaggio viene poi convertito in un potenziale van-

taggio nel momento in cui viene presentata la metodologia di confronto dei 

programmi studiati, proprio perché ne rafforza l’utilità. La scelta e la pre-

sentazione di tale metodologia sono rigorose e aiutano a condurre il lettore 

lì dove egli vuole essere condotto, come naturale evoluzione della lettura: 

la sintesi delle caratteristiche dei programmi e l’individuazione del livello di 

adeguatezza degli stessi, a seconda del contesto in cui vengono applicati, con 

particolare riferimento alle piccole-medie imprese (PMI). Di piacevole lettura, 

scritto in maniera lineare, con una precisione di termini e puntualità nel lin-

guaggio che non lasciano spazio a dubbi o fraintendimenti, il volume risulta, 

nonostante il piccolo neo, efficace, concludendo in maniera arguta l’analisi, 

con l’inserimento di casi aziendali che gli conferiscono valore aggiunto e 

completezza, e con una criticità giusta e dosata riservata alla parte conclusi-

va, che lo eleva a scritto di riferimento nell’ambito. 
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UNA gOVERNANCE PUbbLICO-PRIVATA PER IL TURISMO
Il saggio, accumunando i sistemi integrati di offerta turistica alle aziende, prospetta la necessità

che gli stessi, per essere maggiormente competitivi,  assumano una prospettiva manageriale. Decisiva 

una modalità di governo basata sulla partecipazione di tutti gli attori, all’interno di un disegno coerente

Ci sono settori strategici dell’economia il cui sviluppo non dipende solo dalle 

capacità imprenditoriali dell’azienda che si pone sul mercato. Piuttosto, 

dall’interazione tra forze che condividono un comune interesse, come ad 

esempio il giusto posizionamento dell’offerta turistica. Anche in questo con-

testo, sia gli attori pubblici sia quelli privati, devono collaborare per costituire 

una nuova modalità di governo basata sul consenso e sulla partecipazione. 

Insieme, per decidere su tematiche di interesse comune. 

è quanto illustra il professor Federico Rotondo, ricercatore di Economia 

aziendale nell’Università di Sassari, nel suo saggio “Principi di Public Gover-

nance nei sistemi integrati di offerta turistica” (Giappichelli Editore Torino, 

pagg. 147, euro 14). Rotondo illustra con competenza e semplicità un nuovo 

approccio al turismo, inteso come fenomeno complesso e che necessita di 

collocarsi sul mercato con un chiaro posizionamento strategico. “Evitato il 

pericolo di sovrapporre acriticamente il concetto di destinazione turistica a 

quello di azienda - scrive Rotondo - viene proposto un modello interpretativo 

che consente di analizzarne il funzionamento e di individuare le logiche e gli 

strumenti di tipo manageriale che possono condurli al successo”.

Ecco dunque che nasce il “sistema integrato di offerta turistica” che - scri-

ve ancora il ricercatore - “identifica le destinazioni connotate da spiccate 

potenzialità aziendali date sia dalla combinazione dei fattori di attrattiva sia 

dalla cooperazione tra gli attori di una determinata località che insieme fa-

voriscono la presentazione sul mercato di un prodotto unitario”. Un network, 

insomma, all’interno di un disegno strategico coerente. Il saggio percorre in 

quattro capitoli le tappe che conducono al successo. Analizzando logiche e 

caratteristiche delle partnership tra pubblico e privato. “Ma anche - spiega 

l’Autore - assumendo una prospettiva manageriale per analizzare i caratteri 

strutturali e dinamici delle destinazioni turistiche e dunque esponendo il mo-

dello dei sistemi integrai di offerta turistica quali unità che si competono sul 

mercato al pari delle aziende”. Il testo prosegue analizzando gli strumenti di 

governance  dei sistemi turistici sviluppati dalla amministrazioni pubbliche e 

illustrando in chiave critica i processi di riorganizzazione del settore turistico 

italiano avviato da oltre un decennio. Il volume, infine, è arricchito da uno stu-

dio sulle normative regionali ed è completato da una esauriente bibliografia
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IL gRAN TOUR AL TEMPO DI INTERNET
Il settore dei viaggi rappresenta la voce principale dell’e-commerce, con una spesa registrata 

di 3,4 miliardi di euro in Italia, cioè il 56 per cento delle vendite online. Uno dei primi a recepire 

positivamente l’influenza della rete, può considerarsi un modello di e-business di successo 

Come è cambiato il modo di organizzare la vacanza oggi, visto che la 

ricerca di informazioni, l’acquisto di “prodotti turistici” e i contatti con altri 

viaggiatori sono sempre più mediati da internet? è questa la domanda 

al centro dello studio di Gabriella Polizzi, giovane ricercatrice di Socio-

logia nell’Ateneo palermitano, riportato nel libro La comunicazione della 

destinazione turistica al tempo di internet, (pagg. 265; euro 25; edito da 

McGraw-hill). è ormai noto che il turismo guarda sempre più alla rete: 

il settore dei viaggi rappresenta la voce principale dell’ e-commerce, con 

una spesa registrata di 3,4 miliardi di euro in Italia, cioè il 56 per cento 

delle vendite online. Il settore del turismo è stato, inoltre, uno dei primi 

a recepire positivamente l’influenza della rete e oggi può considerarsi un 

modello di e-business di successo.

Nella scrupolosa disamina di dati che Polizzi  fornisce, è subito chiaro 

che sia in Italia che in Europa l’attività più utilizzata in internet consiste 

proprio nell’accesso a informazioni turistiche. Dopo il passaparola, e le 

trascorse esperienze del turista, è internet la fonte di informazione più 

influente; in discesa libera, invece, l’appeal esercitato dalle agenzie di 

viaggio. Insomma, a ben vedere, l’informazione rappresenta, nel terzo 

millennio, una risorsa strategica e la scelta di utilizzare internet è fon-

damentale perché consacra il successo della destinazione e migliora la 

soddisfazione dei visitatori.

Ma andiamo con ordine. Particolarmente interessante e innovativo è 

il punto di vista sociologico che la Polizzi propone al lettore in tema di 

turismo. La “destinazione” che l’autrice focalizza è intesa come una rete 

di relazioni che si alimenta grazie ad attività di comunicazione, termine 

inteso non solo come prodotto, cioè la mole di informazioni che individui e 

organizzazioni si scambiano per poi sviluppare relazioni, ma anche come 

luogo nel quale si realizzano e sono possibili questi scambi. La destina-

zione turistica è tratteggiata come una “rete di relazioni” mediata dall’uso 

di internet. La dimensione relazionale, si deduce, è importante per ben 

selezionare le tantissime offerte e  contrastare lo smarrimento di fronte 

al magma di siti e blog. Ed è proprio il ricorso alla rete, che come abbia-

mo accennato soddisfa appieno i bisogni turistici in  modo chiaro e veloce, 
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alla base della cosiddetta innovazione, ovvero il passaggio rivoluzionario 

dal tour operator alla autoproduzione turistica on line. Nel terzo capitolo, 

inoltre, sono esaminati gli usi che gli italiani  fanno di internet in rela-

zione a quanto avviene in Europa ed è da questa ricognizione che prende 

le mosse la seconda parte del libro. Qui l’autrice propone al lettore un 

percorso che rileva la qualità della comunicazione delle destinazioni tu-

ristiche sui siti internet istituzionali: veri e propri “luoghi turistici” dove si 

intraprende un viaggio virtuale che spesso anticipa o  addirittura sostitui-

sce la vacanza in carne e ossa...

Lo studio di Polizzi muove e si dipana su tre direttrici: la tendenza in 

Europa, la congiuntura economica e il filone, tutto sommato più recente 

e alternativo, del turismo enogastronomico. A proposito di quest’ultimo 

le tecnologie informatiche e telematiche hanno offerto, di recente, un 

contributo determinante anche nel promuovere mete poco conosciute, 

ma allo stesso tempo particolarmente interessanti, con il conseguente 

aumento dei viaggi brevi, che l’autrice cita definisce “turismo domestico”. 

Insomma, la tecnologia digitale ha rivoluzionato i modelli comunicativi 

con la conseguente frantumazione degli immaginari (C’era una volta la 

vacanza..., magari quella propinata per anni dai fratelli Vanzina) favo-

rendo, di contro, il processo di personalizzazione degli itinerari. Infine, 

possiamo affermare che la rilevazione e l’analisi dei siti turistici affron-

tati nella ricerca di Polizzi possono costituire uno strumento utile per 

meglio identificare i punti di forza e di debolezza delle diverse strategie 

di comunicazione realizzate in rete. Un primo tassello da cui partire per 

realizzare un unico circuito comunicativo che agevoli il superamento della 

frammentazione sia sul piano della domanda che dell’offerta e sul piano 

delle relazioni reciproche.

RECENSIONI Il Gran Tour al tempo di internet
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PER UN TURISMO RESPONSAbILE E SOSTENIbILE
L’autore nel volume mette in luce un nuovo modello turistico, figlio dell’interazione tra 

ambiente e economia, capace di generare o incrementare opportunità di sviluppo in 

senso lato, incrementando il PIL nazionale e con ricadute positive sulle nuove generazioni 

“Il turismo sostenibile” di Angelo Bruscino è un manuale volto a far com-

prendere cosa si intende per sviluppo sostenibile e come questo può essere 

applicato all’industria turistica. Composto in due capitoli, il testo offre 

una panoramica dei concetti cardine, dai quali confluiscono secondo una 

logica estremamente consequenziale e comprensibile il tema titolo stesso 

del lavoro. Come già si evince dalle prime pagine, il turismo sostenibile 

rappresenta quel comparto volto a sviluppare l’attività turistica preser-

vando l’ambiente naturale, sociale ed artistico per le future generazioni; 

un turismo, quindi, capace di durare nel tempo mantenendo i suoi valori 

quali–quantitativi. L’autore mette in luce un nuovo modello turistico di tipo 

responsabile e sostenibile, capace di generare o incrementare opportunità 

economiche, figlio dell’interazione tra ambiente e economia. Infatti se fino 

a qualche tempo fa la green economy era un termine riservato a pochi spe-

cialisti di settore, oggi è un termine largamente utilizzato  dove economia 

sostenibile non significa parlare solo di energia pulita e fonti rinnovabili, ma 

anche di salvaguardia dei beni ambientali, culturali, artistici e architettonici. 

Il concetto del Bruscino è estremamente condivisibile soprattutto quando 

propone un’idea di sviluppo legata non più solo ad un principio puramente 

economico, ma anche di ecologia globale dove tutti auspicano di elevare 

il proprio tenore di vita in termini sia di reddito pro  capite ma anche in 

termini di qualità della vita i cui parametri possono essere ambiente pulito, 

solidarietà e pace sociale. Obbiettivi questi direttamente riconducibili al tu-

rismo sostenibile, legati al pensiero noi siamo quello che abbiamo intorno. 

Mi chiedo allora noi italiani dove ci collochiamo?

E durante la lettura l’autore viene in soccorso facendo diretto riferimento al 

caso estremamente emblematico dell’Italia. Infatti il nostro bel Paese am-

bito e ammirato da tutti, nel tempo non è stato capace di sfruttare a pieno 

tutte le risorse di cui disponeva. Se negli anni ‘70 eravamo il primo Paese al 

mondo per numero di turisti stranieri, oggi siamo scesi al quinto posto per-

sino dietro la Cina. I motivi sono molteplici e il Bruscino ne sottolinea alcuni 

quali l’attenzione all’ambiente, le tecnologie e la qualità della formazione. A 

mio avviso, l’elenco necessita di essere integrato con l’immagine purtrop-

po  negativa che siamo stati in grado di costruire attraverso numerosi casi 

NIcOLA MAcEROLLO  

Dirigente dello Stato

Il turismo sostenibile

Angelo Bruscino

Edizioni libreriauniversitaria.it
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di negligenza,  inettitudine e disinteresse per il  nostro Paese. Casi quali i 

rifiuti in Campania, i crolli di Pompei e le falde inquinate dall’amianto ne 

rappresentano esempi concreti. Questi elementi certamente non incre-

mentano il turismo che potrebbe rappresentare per l’Italia, come sottoli-

nea l’autore, un volano per il rilancio della crescita del complesso Made in 

Italy. Scoraggianti sono i dati che l’autore offre in termini di spesa tra aree 

geografiche in Italia: in Emilia Romagna sono offerte tante camere d’alber-

go quante  per l’intero Mezzogiorno; il che offre un’ottima fotografia della 

realtà turistica del Sud: grandi potenziali ma scarsamente utilizzati. Questo 

manuale consente di riflettere su come il turismo sostenibile sia un’ottima 

chiave di lettura per incrementare il PIL nazionale e sollecitare in maniera 

trasversale altri comparti della nostra economia. Infatti la seconda parte 

del testo procede in questa direzione attraverso l’approfondimento di due 

tipologie di sviluppo ecosostenibile: l’agriturismo e l’enoturismo. Comparti 

questi che in Italia potrebbero essere ampliamente incrementati. Innanzi-

tutto l’agriturismo rappresenta una struttura recettiva nella quale impren-

ditori agricoli danno alloggio a turisti in locali all’interno dei fabbricati rurali, 

favorendo la conservazione dell’ambiente, la valorizzazione dei prodotti, la 

tutela e la promozione delle tradizioni e iniziative culturali del mondo rura-

le; in questo modo si abbraccia il principio di sostenibilità: il settore agritu-

ristico è capace di produrre reddito garantendo al contempo la salvaguardia 

del patrimonio ambientale e culturale delle campagne. Come precedente-

mente affermato si ritiene l’agriturismo una tipologia di sviluppo sosteni-

bile particolarmente implementabile nel nostro Paese data la moltitudine 

di imprenditori agricoli in possesso di notevoli strutture da adibire, che 

potrebbero essere modulate a differenti target di clienti. Questo comparto 

però necessita di soggetti capaci e interessati seriamente ad investire. Ulte-

riore volano al turismo italiano potrebbe essere l’enoturismo che ogni anno 

vede incrementare i propri fatturati. L’enoturismo è una forma di turismo 

che combina l’interesse per l’enologia a quello per la cultura e l’ambien-

te, puntando alla conservazione e alla valorizzazione dei territori rurali e 

in particolare vitivinicoli. L’enoturismo si è rivelato, negli ultimi anni, una 

leva vincente di sviluppo per molte aree rurali; un fenomeno che ogni anno 

muove un giro di affari di milioni di euro. L’autore infatti sottolinea come il 

turismo del vino ha un potenziale ancora inespresso e stimato nell’80% del 

fatturato attuale, ma le risorse e le politiche finora messe in campo sono 

quasi inesistenti. Concludendo si può affermare in estrema sintonia con 

il Bruscino che l’Italia nel  settore del turismo sostenibile, grazie alle sue 

straordinarie doti geografiche, di costume ed enogastronomiche, rappre-

senta sicuramente il paese potenzialmente guida in Europa e non solo per 

quello straordinario movimento culturale ed economico sintetizzato nella 

Green Economy che ha un potenziale di crescita economico straordinario.

RECENSIONI Per un turismo responsabile e sostenibile
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LA COMUNICAZIONE TURISTICA
STRATEgIE PROMOZIONALI E TRADUTTIVE
Nell’ultimo quinquennio questo settore ha investito in marketing e comunicazione l’1-2% 

del proprio budget, poca cosa rispetto al 90% di altri ambiti economici 

Un Paese come l’Italia, culla d’arte e cultura, nei secoli osservatorio na-

turale e privilegiato su flussi di viaggiatori e pellegrini, non può oggi che 

far proprie quelle scienze che nel resto d’Europa e nel mondo, a partire 

dalla seconda metà del secolo scorso e da codici e chiavi di lettura offerti 

dalle scienze antropologiche e sociali, indagano intorno al turismo.

Come anche prendere atto quanto poco a livello nazionale nell’ultimo 

quinquennio questo settore abbia investito in marketing e comunicazio-

ne: l’1-2% del proprio budget “contro” sino al 90% di quanto si sia fatto 

in altri ambiti territoriali e commerciali. I dati, registrati dal prestigioso 

istituto di monitoraggio “IPK” di Monaco di Baviera, rivelano alcune tra le 

principali ragioni d’essere di questa interessante ricerca a firma di Renzo 

Mocini, pubblicata ieri nelle vesti editoriali di tesi di dottorato in Scienze 

dei Sistemi culturali, per l’indirizzo di Teorie e Pratiche della traduzione 

presso l’Università di Sassari ed oggi in quelle di volume, sebbene di 

nicchia, destinato agli scaffali delle librerie.  

Dunque vi è la necessità e l’urgenza che un Paese dal patrimonio cultura-

le invidiato nel mondo affini le armi, pareggi o almeno avvicini le proprie 

alle altrui percentuali d’investimento da dedicare al settore della comuni-

cazione turistica, a fronte di studi e programmazioni scientifiche dedicate; 

parrebbe il facile giro di vite per fare delle sue enormi risorse architetto-

niche, artistiche e paesaggistiche il motore di nuove economie trainanti 

persino sacche ormai esaurite di produttività e reddito. 

Un cammino, invece, non semplice. Come molto bene spiega l’Autore 

citando Bacon e ricostruendo un’interessante Storia della narrazione del 

viaggio e dei suoi immaginari collettivi, la comunicazione attraverso guide 

turistiche detta “di scenario” (cioè quella che si fonda sul patto fiduciario 

tra chi con un testo accompagna ed offre indicazioni pratiche ed un viag-

giatore) non vanta in Italia la lunga tradizione riconosciuta ai precedenti 

d’Oltralpe. Tradizione ed esperienza che diventa pratica ed agilità negli 

interventi concreti. Possibilità e capacità di incidere nei comportamenti. 

Se, infatti, la prima guida inglese, la “Murray”, risale al 1836 e la “Bae-

deker” tedesca al 1839, la prima risposta tutta italiana - nota Mocini- è la 

“Guida d’Italia” del Touring Club solo del 1914. 

MARIA PAOLA PORcELLI

Giornalista 
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Una narrazione credibile la si costruisce con una Scuola. Di quella ita-

liana, ci sembra, relativamente recente, Mocini nel suo lavoro passa in 

rassegna interessanti riferimenti mentre intravede gli albori del turismo 

(che per inglesi è sightseeing quindi pratica dello sguardo) negli sposta-

menti di folle per i giochi olimpici nell’Antica Grecia, nei trasferimenti 

stagionali nelle residenze della Roma imperiale passando per i pelle-

grinaggi medievali sino alle esperienze del Grand Tour (termine coniato 

dal Lassels nel 1670): prima aristocratico, siamo nella seconda metà del 

Cinquecento, poi interclassista. 

In questo viaggio nel tempo sappiamo che la narrazione del viaggio prima 

di diventare comunicazione turistica ha vestito i panni della letteratura 

(paradigma è il “Viaggio in Italia” goethiano) e dell’arte pittorica (per Fer-

dinando IV di Borbone, hackert aveva catturato la luce calda ed estrema 

dei porti del Regno custodendola nello spazio di dodici tele, emulo del Re 

di Francia che al pittore Vernet aveva invece commissionato le vedute dei 

porti d’Oltralpe). 

Sappiamo che il concetto di viaggio come processo di conoscenza che si 

alimenta in relazione ad un territorio è in Stendhal che vara il termine 

“turista” nelle sue “Mémoires d’un turiste” del 1838. E se è vero, come 

spiega l’Autore, che si parte per un viaggio sin dal momento in cui se ne 

senta parlare o se ne legga, allora è importante che quella narrazione 

per essere persuasiva, qualunque forma e qualsiasi supporto utilizzi, web 

compreso, rispetti anche quella che è la domanda/desiderio primario del 

viaggiatore d’ogni tempo: sorprendersi, scoprire ciò che è sconosciuto.

Al “marketing mix” turistico immaginato da McCarty (le 4 “p”: product, 

price, place, promotion) il merito di far compiere ad un prodotto il grande 

e vincente salto nell’immaginario collettivo attraverso un’attenta ricerca 

dei mezzi semiotici più idonei alla persuasione e teorizzando percorsi di 

attribuzione di significati attraverso cui definire una meta. 

Con una speciale attenzione, ammonisce infine Mocini, al tema della 

traduzione dei testi delle guide stesse. Affidata a chi abbia competenze 

linguistiche e semiotiche interculturali, conoscenza dei corpora (raccolta 

di testi comparabili) e del proprio pubblico di lettori. 

RECENSIONI La comunicazione turistica. Strategie promozionali e traduttive
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