
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corso di Laurea Magistrale 
in Sviluppo Interculturale dei 
Sistemi Turistici 
 
Prova finale di Laurea 
 
 
 
Destination audit and tourism policies 
Il fabbisogno informativo delle destinazioni 
turistiche e l’utilizzo di fonti alternative per 
la costruzione di osservatori turistici 
 
 
 
 
Relatore 

Prof. Jan van der Borg 
 
Laureando 

Giovanni Santoro 
Matricola 960303 
 
Anno Accademico  

2011 / 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sara e Cloe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Destination audit and tourism policies 
Il fabbisogno informativo delle destinazioni turistiche 

e l’utilizzo di fonti alternative per la costruzione di osservatori turistici 

1 

 

 

INDICE 

 

INTRODUZIONE .......................................................................................2 

1. POLITICHE DEL TURISMO E DESTINATION MANAGEMENT: UN QUADRO 

TEORICO .................................................................................................5 

2. POLITICHE, DESTINAZIONE E MANAGEMENT: FUNZIONAMENTO DI UNA 

DMO....................................................................................................14 

3. DESTINAZIONI TURISTICHE: COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ ..........30 

4. FABBISOGNO INFORMATIVO DELLE DESTINAZIONI: GAP DA COLMARE

.............................................................................................................43 

5. STATISTICHE DEL TURISMO: FONTI UFFICIALI E LORO (MANCATO) 

UTILIZZO...............................................................................................47 

6. FONTI ALTERNATIVE: UNA PRIMA SELEZIONE PER OBIETTIVI ............54 

7. FONTI ALTERNATIVE: ALCUNI ESEMPI E PRIME APPLICAZIONI ...........67 

8. OSSERVATORI TURISTICI: CASI ITALIANI A CONFRONTO....................79 

9. DESTINATION AUDIT AND TOURISM POLICIES: UN QUADRO TEORICO 89 

10. DESTINATION AUDIT AND TOURISM POLICIES: UNA PROPOSTA 

OPERATIVA .........................................................................................104 

CONCLUSIONI .....................................................................................116 

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................119 

 

 



Destination audit and tourism policies 
Il fabbisogno informativo delle destinazioni turistiche 

e l’utilizzo di fonti alternative per la costruzione di osservatori turistici 

2 

INTRODUZIONE 

 

Il turismo è caratterizzato da un fabbisogno informativo che i dati di base (arrivi e 

presenze di fonte ISTAT) non sono in grado di colmare, restituendo solo in modo 

parziale la reale entità espressa dal mercato e non fornendo informazioni su temi-

chiave quali: la spesa, i profili di clientela (età, sesso, motivazione), le modalità di 

accesso alla destinazione, il comportamento di consumo, il peso economico in 

termini di reddito e occupazione. 

Inoltre, la recente evoluzione del fenomeno - sia dal lato della domanda che da 

quello dell’offerta - ha comportato un notevole aumento di complessità, 

ulteriormente aggravato dalla dinamicità del mercato e dalla velocità con cui 

mutano gli scenari di riferimento, globalmente e localmente. Tali caratteristiche 

determinano una sorta di spaesamento per le imprese, generalmente di medio-

piccole dimensioni, non adeguatamente supportate da una Pubblica 

Amministrazione chiamata a ricoprire un ruolo sempre più determinante nella 

gestione competitiva e sostenibile del turismo. 

Una corretta e tempestiva conoscenza della destinazione (indipendentemente dalla 

scala geografica a cui facciamo riferimento) appare dunque come una condizione 

imprescindibile per una gestione efficace ed efficiente. Un adeguato set di 

informazioni ed un ottimale processo di gestione finalizzata dello stesso (quello 

che di seguito si definirà come Decision Support System) consente di adeguare le 

politiche alle reali necessità della destinazione, superando luoghi comuni e 

convinzioni a prescindere. 

In quest’ottica, l’utilizzo di fonti alternative - seppur non ufficiali e 

tendenzialmente parziali (altre fonti primarie o secondarie, generali o 

specifiche/dedicate, nazionali o locali, etc.) - rappresenta una valida proxy 

attraverso cui ricomporre un quadro conoscitivo maggiormente completo del 

contesto. Come si andrà a verificare, infatti, sono molte le tracce lasciate dai 

turisti sia in ambito locale che nel complessivo comportamento di consumo. 
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Lo stesso processo di acquisto - di per sé - determina il crearsi di un patrimonio 

informativo dal valore inestimabile, spesso inutilizzato: si considerino ad esempio 

i numerosi strumenti di monitoraggio attivi all’interno dei sistemi di informazione 

e prenotazione: elemento discriminante risulta essere la presenza a livello globale 

e/o locale di uno o più providers in grado di fornire una serie di dati integrabili 

con quelli ufficialmente raccolti in via istituzionale (ISTAT), nonché di un 

soggetto (un osservatorio turistico di destinazione) in grado di elaborare gli stessi 

in modo finalizzato. 

Tale considerazione rappresenta l’incipit della tesi che in questa sede vogliamo 

approfondire e verificare: lo sviluppo di una corretta e completa conoscenza dei 

fenomeni viene qui individuato come elemento rappresentativo ed ineludibile 

prerequisito a supporto delle decisioni dei policy makers e, più in particolare, 

delle politiche del turismo in ambito locale nonché della competitività e 

sostenibilità delle destinazioni turistiche. 

Il concetto di destination audit, pur sviluppato a livello accademico-teorico con 

particolare riferimento alle metodologie di misurazione delle performance di 

organizzazioni complesse, quali evidentemente sono le destinazioni turistiche, non 

trova grande riscontro in termini di studi empirici ed applicativi. In particolare, 

non si rilevano in letteratura modelli integrati di analisi (ad esclusione di quello, 

più volte citato all’interno del testo, di Crouch e Ritchie - 2003) capaci di coprire 

una quantità adeguata dei numerosi e variegati temi che condizionano la 

competitività e la sostenibilità. 

Con il termine destination audit ci si riferisce ad un metodo diagnostico che 

misura la competitività e la sostenibilità di una destinazione turistica in relazione 

alla vision e agli obiettivi che la destinazione stessa si è posta. Tale concetto 

differisce, ma è strettamente connesso, con quelli di politiche turistiche e di 

destination management. I tre certamente influenzano - o limitano - la capacità 

della destinazione di competere sul mercato in modo efficace ed efficiente in una 

prospettiva di lungo periodo, ma si scostano per funzioni, operatività e posizione 

all’interno della catena di governo. 
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I primi due capitoli del presente testo sono dedicati ad una disamina teorica dei 

concetti di politiche del turismo, destination management e destination 

management organization. Il terzo capitolo introduce le nozioni di competitività e 

sostenibilità applicate alle destinazioni turistiche (i due concetti, come si vedrà, 

devo sempre essere tenuti insieme), con particolare riferimento alla separazione 

tra vantaggio comparativo e vantaggio competitivo. Il quarto capitolo, infine, 

evidenzia quali siano oggi - principalmente in Italia - i gap informativi da colmare 

nella misurazione delle performance delle destinazioni turistiche. 

Dal capitolo cinque al capitolo otto si dedica particolare attenzione alle differenti 

fonti utilizzabili per la raccolta ed analisi dei dati necessari alla strutturazione di 

uno strumento ottimale di osservazione del fenomeno turistico a livello di 

destinazione. Gli ultimi due capitoli (nove e dieci) introducono e trattano in modo 

specifico il tema del destination audit, prima da un punto di vista teorico e 

successivamente attraverso l’avanzamento di una prima proposta operativa, 

necessariamente incompleta e migliorabile. Il metodo elaborato potrebbe trovare 

un suo completamento nell’applicazione pratica ad una destinazione turistica: è 

intendimento dell’autore proseguire lungo questa direzione. 
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1. POLITICHE DEL TURISMO E DESTINATION MANAGEMENT: UN QUADRO 

TEORICO 

 

La rapida trasformazione del contesto all’interno del quale il fenomeno turistico si 

sviluppa e opera ha alimentato negli anni una discussione che dalla teoria 

accademica è presto passata alla prassi organizzativa pubblica legata al turismo - 

non senza un certo livello di distacco (come spesso avviene) tra i modelli teorici e 

la loro applicazione nella realtà. Ci si riferisce alle politiche del turismo ed al 

concetto di destinazione e - con esso - a quello di destination management. 

Tra le tante descrizioni esistenti e in prima approssimazione, è possibile definire 

le politiche del turismo come quell’insieme di strategie per lo sviluppo del turismo 

a livello locale (comunità) o sovra-locale che stabiliscono gli obiettivi e le linee 

guida generali per raggiungerli, ovvero identificano e concordano gli obiettivi, 

fissano le priorità, coordinano l’interrelazione territoriale tra il ruolo pubblico 

sovra-ordinato e le imprese private, fino alla vera e propria implementazione dei 

programmi necessari alla soluzione dei problemi identificati. All’interno di 

quest’ultimo passaggio appare necessario attivare un sistema di monitoraggio e 

valutazione capace di misurare l’efficacia e l’efficienza dei programmi stessi 

(Costa e Manente - 2000 e 2001, Franch - 2002 e 2010, Martini - 2002 e 2005, 

Pechlaner e Tamma - 2000). 

Al di là di qualsiasi definizione, le politiche turistiche vanno intese in seno ampio 

e trasversale, capaci cioè di coordinare in modo integrato l’elevato numero di 

interlocutori ed i vari settori politici con l’obiettivo di garantire la competitività e 

la sostenibilità della destinazione - qualunque essa sia la scala geografica di 

riferimento. Provando ad applicare una time-line agli indirizzi evolutivi che le 

politiche del turismo determinano in risposta alle criticità espresse dalla natura 

stessa delle destinazioni (frammentazione, estemporaneità, concorrenza, 

parcellizzazione, incompetenze e inesperienza), si evidenziano i seguenti scenari 

rispettivamente di breve, medio e lungo termine: 
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• miglioramento dei requisiti operativi per le cooperazioni - relazione tra 

incentivi e finalità, standardizzazione e stabilizzazione, know-how; 

• miglioramento delle condizioni generali per le reti - collegamenti e 

connessioni, produttività, innovazione e dinamismo, sinergie, competenze, 

conoscenze e capitale umano; 

• creazione di posizioni competitive a livello territoriale - pianificazione, 

programmazione, integrazione, incentivazione, facilitazione e supporto. 

 

“Per politica o policy si intende un’attività di direzione e di governo finalizzata al 

perseguimento degli obiettivi di utilità comune attraverso la partecipazione ed il 

rapporto tra soggetti” (Costa, Manente e Furlan - 2001). Di converso, le politiche 

turistiche - così come sopra descritte - devono essere in grado di promuovere una 

visione di sviluppo capace di bilanciare la competitività dei servizi offerti con la 

sostenibilità del consumo turistico. 

In parallelo all’evoluzione del mercato, si evolve anche la teoria applicata al 

modello di governace territoriale ottimale per il turismo: viene posto in 

discussione il ruolo storicamente svolto dalle organizzazioni turistiche pubbliche, 

nonché si constata la necessità di interventi di coordinamento per la progettazione, 

composizione dell’offerta, promozione del territorio e commercializzazione delle 

proposte. 

Le politiche del turismo sono tendenzialmente considerate come trasversali, 

poiché intersettoriali e quindi implicanti differenti tipologie di stakeholders. In 

quest’ottica il soggetto promotore delle politiche turistiche della destinazione, il 

soggetto a cui vanno attribuite le funzioni di coordinamento e gli strumenti a 

disposizione per raggiungere gli obiettivi posti dalle politiche devono essere 

precisamente individuati. 

“Al concetto di stakeholder è legato un altro concetto fondamentale, ovvero la 

creazione della vision della destinazione; in questo senso, dovrebbe esserci un 

accordo generale per il quale la vision - o direzione strategica - di una 

destinazione turistica dovrebbe riflettere i valori propri degli stessi stakeholder 

che insistono sulla specifica destinazione. A causa del numero e della diversità 
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degli stakeholder coinvolti nella creazione della destination vision per il turismo, 

il sistema del valore utilizzato per la determinazione della vision può essere 

notevolmente complesso perché risultante di prospettive differenti” (Presenza - 

2007). 

Mentre c’è ampia convergenza nel riconoscimento tout court dell’ente pubblico 

quale soggetto promotore e decisore politico, una prima difficoltà interviene nel 

momento in cui si identifica una destinazione con un’area geografica non 

riconducibile a confini amministrativi decodificati (interpretata come tale dalla 

domanda - si rimanda al concetto di destinazione di seguito sviluppato). Rispetto 

alla pubblica amministrazione la scala territoriale chiama in causa un ente locale 

piuttosto che sovraordinato, ma difficilmente muta il tipo di intervento della PA 

nel turismo, la quale agisce o in modo diretto o tramite iniziative di sostegno, 

regolamenti e norme, concessioni, incentivi e investimenti, tutela, finanziamenti e 

supporto. 

Il prodotto turistico è rappresentabile come una catena di servizi o di valori 

(Porter - 1990) parzialmente localizzati a livello geografico. Poiché le perfomance 

di una destinazione sono sostanzialmente determinate dalle interazioni che si 

instaurano tra le diverse PMI presenti a livello locale, la destinazione è 

riconoscibile come una sorta di impresa multi prodotto che in linea del tutto 

teorica gestisce la destinazione nel suo complesso. 

“L’impegno prioritario delle politiche turistiche dovrà essere quello di garantire 

a lungo termine, costantemente, la creazione di valore aggiunto nelle unità 

concorrenziali del turismo, dunque nelle destinazioni, generando quindi una 

capacità critica di apprendimento e di sviluppo, poiché la competitività a lungo 

termine comprende in modo sistematico la compatibilità fisica, cultural e sociale” 

(Pechlaner, Weiermair e Laesser - 2003) 

Un prerequisito della competitività di una destinazione turistica, quindi, è 

l’efficace gestione della stessa e delle sue organizzazioni pubbliche, nonché la 

messa a valore dei processi ci cooperazione e coordinamento tra i differenti attori 

locali con progressivo miglioramento dell’interfaccia tra domanda e offerta e la 

creazione di piattaforme di intervento per il miglioramento della proposta basate 
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sull’effettiva conoscenza delle variabili che condizionano la competitività della 

destinazione. 

Ma cosa si intende esattamente con il concetto di destinazione turistica? Questo è 

stato espresso negli anni in modo difforme a seconda degli approcci, delle 

metodologie e degli obiettivi. “Tre sono gli elementi che in vario modo, sembrano 

sempre richiamati nel momento in cui si definisce una destinazione: uno spazio 

geografico; il riferimento a una offerta (prodotto) e a un mercato (segmenti); 

l’aggregato di risorse, strutture, attività, attori che eroga l’offerta. La 

destinazione, così come emerge dai diversi contributi, appare essere, allo stesso 

tempo, tutte queste cose ma nessuna di queste in modo specifico” (Tamma in 

Franch - 2002). 

Tra le tante definizioni possibili, si propone la seguente come elaborazione di 

sintesi: una destinazione è principalmente una località dotata di una certa capacità 

di richiamo emozionale legata alla sua immagine; un amalgama di servizi 

disponibili per una domanda potenziale, la quale seleziona e mette in relazione 

differenti tipologie di risorse e/o prodotti a seconda delle preferenze, dei gusti e 

dei bisogni. In questo senso le destinazioni turistiche, pur nella loro intrinseca 

caratterizzazione geografia (anche se a geometria variabile) e struttura di offerta 

(sistemico e/o a rete), sono sostanzialmente definite dall’interazione con la 

domanda (Crouch e Ritchie - 2003, De Carlo - 2007 e 2008, Franch - 2002 e 

2010, Martini - 2002 e 2005, Pechlaner e Tamma - 2000, Pechlaner - 2003, 

Sainaghi - 2004). 

Prima di passare alla descrizione del concetto di destination management appare 

utile riassumere in modo puntuale i principali problemi che ogni destinazione 

deve affrontare a fini competitivi e di sostenibilità. Riprendendo lo schema di 

Candela e Figini (2010), possiamo riconoscere i seguenti: 

• coordinamento economico e logistico delle attività di una destinazione; 

• miglioramento del prodotto turistico nell’offerta della varietà; 

• completamento del prodotto turistico (strutture e infrastrutture di base); 

• gestione del prodotto turistico complessivo (programmazione); 

• raggiungimento dei mercati obiettivo (marketing); 



Destination audit and tourism policies 
Il fabbisogno informativo delle destinazioni turistiche 

e l’utilizzo di fonti alternative per la costruzione di osservatori turistici 

9 

• gestione dell’innovazione tecnologica per la competitività della destinazione; 

• risoluzione dei problemi di esternalità (nel turismo, tra turisti e residenti, tra 

presente e futuro). 

 

Similarmente al concetto di destinazione, esistono in letteratura numerose 

definizioni di destination management (Baggio - 2008, Crouch e Ritchie - 2003, 

De Carlo - 2007 e 2008, Franch - 2002 e 2010, Manente - 2000, Martini - 2005, 

Pechlaner et al. - 2003, Presenza - 2007, Sainaghi - 2004, Tamma - 2002). 

Unanimemente queste convergono verso il riconoscimento del valore cruciale del 

destination management quale disciplina rivolta alla strategia, l’organizzazione e 

l’operatività di una destinazione. Il fine ultimo è la gestione - in chiave 

competitiva e sostenibile - del processo di progettazione ed erogazione dei 

prodotti turistici espressi territorialmente al fine di generare valore per la 

molteplicità di attori locali (compresa la popolazione residente). 

In maniera estremamente sintetica è possibile puntualizzare le funzioni del 

destination management nel modo seguente: 

• definizione del modello comune di impresa all’interno della destinazione 

(filosofia, obiettivi, politica, cultura, valori, principi e processi); 

• definizione e perseguimento di una strategia competitiva di lungo termine (sia 

a livello di destinazione sia per le imprese, equilibrio e strumenti); 

• definizione di una gestione operativa attraverso un sistema di servizi (di 

produzione e/o commerciale all’interno di una rete di imprese). 

 

La politica turistica ed il destination management si configurano quindi come due 

concetti molto ampi, a cui corrispondono contesti di applicazione ugualmente 

estesi. Tuttavia i due non sono sovrapponibili, ma distinguibili principalmente a 

livello gerarchico (scala del processo decisionale) e operativo. “la politica 

turistica può essere definita come un insieme di norme, regole, direttive e obiettivi 

di sviluppo che definiscono il quadro all’interno del quale sono assunte le 

decisioni - individuali e collettive - relative all’attività turistica all’interno di 

un’area. L’azione di destination management deve muoversi all’interno di questo 
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quadro, divenendo espressione operativa della politica turistica del territorio” 

(Franch, a cura di - 2010). 

I principali mutamenti del contesto che hanno alimentato la discussione intorno al 

concetto di destination management e, successivamente, ne hanno accompagnato 

l’adattamento dei principi alla realtà operativa, sono riconducibili a: 

• mutamenti nel comportamento di consumo dei turisti - prodotti esperienziali; 

• introduzione delle nuove tecnologie - in particolare internet; 

• nuovi modelli organizzativi e gestionali - network, distretti, reti di impresa; 

• diversificate forme di finanziamento - fondi europei, progetti di cooperazione; 

• cambiamenti nell’arena competitiva - globalizzazione. 

 

Tra tutti gli elementi citati, la competitività appare essere il fattore maggiormente 

capace di ricondurre a sintesi le numerose variabili in gioco: tema che sarà 

approfondito nel capitolo successivo. Un accento va ancora posto sulla necessaria 

cooperazione, collaborazione e coordinamento tra gli attori. 

Le destinazioni sono infatti identificabili come reti di offerta - all’interno delle 

quali le imprese si collocano in modo giuridicamente indipendente ma 

economicamente subordinato - orientate al consumatore, il quale liberamente le 

colloca all’interno di confini geografici delimitati molto più a livello percettivo e 

soggettivo che a livello politico-amministrativo. “le destinazioni nel turismo sono 

i reali sistemi di produzione e rappresentano da un lato le unità commerciali 

strategiche e dall’latro le unità di prodotto rilevanti per il cliente, evidenziando in 

termini di prodotto e mercato un’elevata stabilità temporale” (Pechlaner et al. - 

2003). 

La chiave di lettura attraverso cui è anche possibile approcciare il tema, vede nel 

destination management un insieme di tecniche e azioni indirizzate alla fruizione 

sostenibile e razionale delle risorse turistiche di un territorio. In quest’ottica, le 

funzioni principali della gestione delle componenti pubbliche e private che 

concorrono alla definizione del prodotto turistico della destinazione sono: 

• gestione del network di imprese che operano sul territorio; 

• gestione della condivisione dei servizi (capacità di carico e congestionamento); 
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• gestione della competitività della destinazione (prezzo, qualità e comunicazione); 

• gestione della crescita e dell’evoluzione della destinazione; 

• gestione del territorio; 

• gestione della crisi. 

 

Si evidenzia come il successo di una destinazione dipenda anche (ma non solo) 

dal grado di coordinamento con i livelli superiori di gestione del turismo e con il 

destination marketing, dall’ospitalità di particolari eventi, manifestazioni e 

produzioni cinematografiche, dal destination branding, nonché dalla capacità degli 

operatori pubblici e privati della destinazione di proporsi come sistema. 

Riassumendo, dunque, poiché il prodotto turistico è composto di una molteplicità 

di attività e servizi, la gestione strategico-politica di una destinazione turistica 

deve essere competenza di un decisore pubblico (generalmente un ente pubblico), 

coadiuvato in questo da un attore - privato, aggregazione di privati o pubblico - 

che compie scelte operative e azioni che riguardano una collettività di soggetti. La 

gestione di una destinazione comporta la soluzione di un problema che Candela e 

Figini (2010) definiscono come normativo nonché la trascrizione per obiettivi e 

azioni del relativo schema. In letteratura si riconoscono due percorsi capaci di 

rispondere a tale esigenza: 

• la ricerca di un modello normativo ad hoc (proprio della destinazione); 

• l’individuazione di politiche trasferibili da contesti assimilabili. 

 

A fini pianificatori è indispensabile una profonda conoscenza e comprensione 

delle caratteristiche e delle determinanti reali della destinazione, in termini di 

(mancata) competitività e sostenibilità. Un metodo che coadiuva in questo genere 

di formulazione è l’analisi SWOT. Parallelamente, la definizione di uno schema 

strategico e operativo all’interno del quale collocare gli obiettivi di breve, medio e 

lungo termine (fattibili e desiderabili) contribuisce a definire in modo chiaro per 

gli attori locali sia l’orizzonte della destinazione sia i loro ruoli e le responsabilità 

e dall’altra parte richiede un processo politico di condivisione, consenso e 

aggregazione: tutti elementi imprescindibili al destination audit. 
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Ancora Candela e Figini (2010) individuano quattro attori tipologici che 

intervengono e interagiscono all’interno del processo decisionale: 

• il decisore pubblico - detta gli obiettivi e seleziona il modello interpretativo 

della destinazione; 

• il policy maker - assume il ruolo di responsabile politico del programma; 

• il policy advisor - formula il programma attraverso un approccio tecnico e di 

analisi trovando l’equilibrio tra il fattibile e il desiderabile; 

• l’ufficio di controllo - monitora il raggiungimento degli obiettivi attraverso 

indicatori di performance adeguati. 

 

In prima approssimazione è sul quarto punto che si esplica il senso del destination 

audit. “L’affermazione che le azioni del programma devono essere 

sistematicamente controllate a posteriori comporta che, qualora il controllo non 

confermi le performance, è necessario attuare dei provvedimenti. L’ufficio di 

controllo quindi deve rinviare il problema al responsabile politico, il policy 

maker, affinché possa rivedere le preferenze, intervenire sugli agenti attraverso 

forme di punizione o di ricompensa, o modificare le regole […]. Affinché la 

realizzazione del programma sia efficace ed efficiente, è evidente che il policy 

maker deve possedere tutta l’informazione necessaria sul turismo della 

destinazione sia per comprenderlo tramite opportuni modelli positivi sia per 

prevederne al meglio l’evoluzione” (Candela e Figini - 2010). 

Tuttavia, fattori come il tempo, i cospicui investimenti in conoscenza (costi) e la 

burocrazia determinano una certa difficoltà ad intraprendere processi decisionali 

efficaci ed efficienti dedicati alla destinazione. L’individuazione di politiche 

trasferibili da contesti assimilabili sull’esempio del riconoscimento e dello 

scambio di buone pratiche può rappresentare una valida alternativa. È, 

parafrasando, l’arte del: copiare - dove con questo termine si intende l’utilizzo a 

priori di informazioni attinenti ad altri contesti da applicare in loco per la 

soluzione di problemi ritenuti analoghi. 

Evidentemente alcuni requisiti devono essere riconosciuti e verificati, in 

particolare: le caratteristiche comparate delle aree poste a confronto, le fonti ed il 
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trasferimento delle informazioni. In letteratura sono generalmente distinte tre 

tipologie di modelli per l’individuazione di politiche trasferibili da contesti 

assimilabili (Dolowitz e Marsh - 2000, Rosen - 1993, Smith, Van Houtven, 

Pattanayak e Bingham - 2000): 

• benefit transfer - per valutare le risorse da destinare a specifici investimenti; 

• lesson drawing - per copiare/evitare un’evoluzione desiderabile/indesiderabile; 

• policy transfer - per trasferire una politica già adottata che si è dimostrata di 

soddisfacente efficacia. 
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2. POLITICHE, DESTINAZIONE E MANAGEMENT: FUNZIONAMENTO DI UNA 

DMO 

 

Riprendendo i concetti sopra esposti a fini introduttivi e lo schema proposto da 

Crouch e Ritchie (2003) in relazione al funzionamento di una destination 

management organization (DMO), è possibile descrivere le politiche del turismo 

secondo le seguenti variabili: 

• devono focalizzarsi su un piano di lavoro di tipo macro ed assumere un punto 

di vista sociale (comunitario) della direzione che lo sviluppo del turismo 

dovrebbe prendere a livello locale, nazionale o anche trans-nazionale; 

• devono essere formulate con una prospettiva di lungo termine; 

• devono indirizzare l’uso delle risorse critiche e limitate in modo che queste 

possano meglio rispendere ai bisogni percepiti ed alle opportunità all’interno 

di un ambiente dinamico; 

• devono riconoscere la natura intellettuale del processo che porta alla loro 

formulazione, incorporando la conoscenza e l’esperienza personale come una 

fonte importante di informazioni in addizione rispetto ai più convenzionali 

metodi di ricerca e studio; 

• devono incoraggiare e stimolare la creatività organizzata così da evitare 

decisioni basate su stereotipi o percezioni; 

• devono essere costruite per permettere e facilitare un continuo e dinamico 

processo di confronto sociale attraverso la cooperazione con una molteplicità 

di attori; 

• devono rompere il tradizionale confine tra disciplina accademica e settore 

industriale nel turismo; 

• devono mettere in relazione le strategie del sottosistema turistico con quelle 

del sistema socio-economico nel suo complesso (a livello nazionale, regionale 

o locale). 
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In sintesi, la formulazione di politiche turistiche può essere descritta come un 

dinamico processo sociale all’interno del quale è incluso un processo intellettuale. 

In termini operativi, l’output del processo sopra citato è comunemente riferito 

all’elaborazione di una strategia complessiva per lo sviluppo del turismo o, per 

meglio dire, una meta-politica (De Carlo - 2007 e 2008, Martini - 2005, Sainaghi - 

2004). 

È anche opportuno chiarire ed enfatizzate l’importante distinzione tra il 

framework riguardante le politiche, la pianificazione e lo sviluppo di una 

destinazione rispetto al concetto di destination management. Anche se entrambi 

tendono a migliorare la competitività e la sostenibilità di una destinazione 

turistica, le due tipologie differiscono principalmente per il fatto che: 

• le politiche sono essenzialmente un processo intellettuale che usa 

informazioni, giudizi e monitoraggi per prendere decisioni sovra-ordinate 

rispetto al tipo di destinazione che si desidera - se questa politica viene 

concordata e condivisa a livello di destinazione (e quindi messa in atto) con i 

suoi stakeholders, ne deriva una percorso che, entro un certo periodo, è in 

grado di modificare sia la natura dei visitatori e sia le caratteristiche fisiche 

della destinazione (pianificazione e sviluppo); 

• il destination management è un attività che agisce ad un livello più specifico, 

all’interno del quale tutti gli attori del sistema contribuiscono, per quanto di 

loro responsabilità, alla realizzazione della visione di sovra-ordinata definita 

dalle politiche. 

 

“In definitiva, […] una politica turistica a tutto campo dovrebbe essere in grado 

di agire su, o quanto meno tenere conto di, tutti i sottosistemi e gli attori, nonché 

tutte quelle politiche che influsicono sui comportamenti della domanda e 

dell’offerta turistica, compresa la conservazione delle risorse culturali e 

ambientali, il mantenimento della qualità della vita della comunità ospitante” 

(Costa et al. - 2001) 

Le politiche del turismo possono essere quindi definite come un insieme di 

regolamenti, regole, linee guida, direzioni, obiettivi e strategie di sviluppo che 
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forniscono un contesto comune al quale riferirsi per la selezione delle decisioni 

individuali e collettive direttamente afferenti lo sviluppo del turismo. La 

prerogativa delle politiche del turismo è quella di assicurare un ambiente capace 

di fornire il massimo dei benefici agli stakeholders (ad esempio, attraverso la 

ricerca di un’elevata qualità dell’esperienza turistica) della destinazione 

minimizzando gli impatti negativi, principalmente a livello sociale, culturale e 

ambientale, ma anche a livello economico. 

Il ruolo più importante svolto dalle politiche del turismo è quello di proporre per 

la destinazione una chiara idea di sviluppo di lungo termine, da declinare in scelte 

operative di breve e medio periodo. Parimenti, le politiche devono cercare di 

creare un clima all’interno del quale è contemporaneamente supportata e facilitata 

la collaborazione tra i vari stakeholders (turistici e non turistici) della 

destinazione. Più specificamente, le politiche del turismo svolgono le seguenti 

funzioni (Pechlaner et al. - 2000 e 2003): 

• definiscono le regole del gioco - competizione tra attori; 

• riconoscono le attività ed i comportamenti accettabili; 

• forniscono una direzione comune a tutti gli stakeholders della destinazione; 

• catalizzano il consenso intorno a specifiche visioni, strategie e obiettivi; 

• agevolano l’interrelazione tra il turismo ed altri settori dell’economia; 

• moderano e agevolano la discussione introno al ruolo del turismo quale fattore 

di contribuzione all’economia e alla società. 

 

In generale, le politiche del turismo si concentrano su alcune aree specifiche: 

• il ruolo del turismo all’interno dello sviluppo socio-economico complessivo; 

• il tipo di destinazione che più efficacemente si avvicina alle regole desiderate; 

• il tipo ed il livello di tassazione; 

• le fonti e i termini di finanziamento del settore turistico; 

• la natura e la direzione dello sviluppo dei prodotti turistici; 

• l’accessibilità e le infrastrutture; 

• le funzioni regolatrici; 
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• le restrizioni ambientali; 

• l’immagine, la credibilità e la reputazione del turismo; 

• le relazioni con e tra le comunità; 

• le risorse umane ed il mercato del lavoro; 

• i rapporti sindacali e legislazione del lavoro; 

• la tecnologia; 

• le strategie di marketing; 

• il ruolo del turismo straniero. 

 

È comunque da tenere a mente che le politiche del turismo si sviluppano 

all’interno di un contesto più generale che considera lo sviluppo socio-economico 

complessivo e multi-settoriale. Alcuni settori non strettamente turistici possono 

avere un effetto anche significativo sul successo del turismo e delle destinazioni 

turistiche: esiste quindi un vasto range di politiche non turistiche che possono 

influenzare in modo significativo la competitività e la sostenibilità di una 

destinazione (Furlan in Costa et al. - 2001). La grande sfida delle politiche 

turistiche è quindi quella di riuscire a influenzare quanto più possibile le politiche 

generali ed adeguarvisi laddove la persuasione non ha raggiunto lo scopo 

desiderato. 

In un mondo complesso e pluri-giurisdizionale, è importante identificare 

esplicitamente l’area geografica a cui sono applicate le politiche del turismo. Una 

destinazione turistica, semplificando, è una particolare regione geografica 

all’interno della quale i visitatori fruiscono di varie esperienze di viaggio. Ci sono, 

ad ogni modo, vari livelli di destinazioni turistiche per le quali possono essere 

sviluppate diverse tipologie di politiche turistiche. 

Le destinazioni turistiche, pur non coincidendo da un punto di vista reale a 

nessuna partizione burocratica, sono più comunemente definite in modo formale 

sulla base dei riconosciuti confini amministrativi (Crouch e Ritchie - 2003): 

• una nazione o un paese; 
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• una macroregione composta da diversi paesi o altri raggruppamenti che 

comunque trascendono i confini nazionali o rilfettono un’area economico-

commerciale; 

• una provincia o uno stato all’interno di un paese; 

• una specifica regione; 

• una città o una località; 

• una particolare location che sia sufficientemente significativo da attrarre 

visitatori in modo autonomo. 

 

Anche se il tema della formulazione delle politiche turistiche e del destination 

management è un problema complesso e multi-dimensionale, esistono due 

parametri primari (mutualmente e reciprocamente supportanti) che devono essere 

soddisfatti se la destinazione vuole avere successo (Crouch e Ritchie - 2003): 

• competitività - l’abilità di una destinazione a competere in modo efficiente e 

con profitto all’interno del mercato turistico, cioè attrarre visitatori in modo da 

aumentare lo sviluppo e assicurare il benessere della destinazione; 

• sostenibilità - l’abilità di una destinazione di mantenere la qualità delle sue 

risorse fisiche, sociali, culturali ed ambientali anche in condizione di 

sfruttamento (regolato) da parte del mercato turistico. 

 

Il problema principale in questo caso è il trade-off esistente tra profittabilità 

economica e deterioramento del capitale naturale della destinazione. Visto sotto 

questa luce, il successo del destination management di una località turistica 

racchiude competenze differenti: 

• economiche e business-oriented relative all’effettivo sviluppo ed uso delle 

risorse - pianificazione strategica, marketing, gestione delle risorse umane, 

delle risorse finanziarie e degli investimenti, capacità organizzativa e 

coordinamento; 

• capacità di gestione ambientale finalizzate alla gestione etica e sostenibile dei 

beni comuni della destinazione - conoscenza e competenza nella gestione della 

natura (specie protette), mantenimento della qualità, livello e flussi dell’acqua, 
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sicurezza e ripristino della qualità ambientale (biodiversità), riduzione della 

mortalità causata dall’uomo, mantenimento della diversità della vegetazione e 

zonizzazione di aree sensibili dal punto di vista ambientale. 

 

La gestione del processo di destination management necessita del supporto di un 

sistema informativo di gestione della destinazione turistica (TDMIS - tourism 

destination management information system), capace di supportare la 

formulazione delle politiche, la pianificazione strategica, le decisioni quotidiane e 

la valutazione complessiva delle performance. La gestione delle informazioni si 

suddivide in de principali componenti (Crouch e Ritchie - 2003): 

• la componente di monitoraggio - attività condotta in collaborazione con gli 

stakeholders (di cui la DMO fa parte) attraverso un costante auditing e la 

valutazione delle risorse e delle performance riguardanti sia la competitività 

che la sostenibilità per mezzo di un serie di indicatori rappresentativi della 

saluta complessiva della destinazione; 

• la componente di ricerca - normalmente strutturata al fine di svolgere 

differenti ruoli, tra cui fornire informazioni dettagliate per la formulazione di 

politiche attraverso l’analisi della situazione complessiva della destinazione e 

la definizione di linee guida finalizzate a stabilire le priorità per le attività 

della destinazione. 

 

Nel ragionare intorno al concetto di politiche turistiche, è di aiuto distinguere 

chiaramente tra il contesto all’interno del quale le politiche sono formulate, la 

struttura complessiva delle politiche e i contenuti specifici delle politiche. Le 

nozioni di contesto e struttura delle politiche sono per definizione statiche, mentre 

le nozioni contenutistiche e di formulazione delle politiche sono dinamiche. Il 

contesto fornisce lo scenario all’interno del quale le politiche sono formulate. La 

struttura e i contenuti definiscono i temi delle politiche turistiche. Il processo di 

formulazione descrive le modalità, determinandone i contenuti. 

Il primo fondamentale passaggio per la definizione delle politiche turistiche è una 

individuazione formale della destinazione considerata, ovvero una delineazione 
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dei confini geografici e/o politici che fisicamente e giuridicamente definiscono la 

destinazione. Anche se a livello di teoria accademica la destinazione può essere 

definita rispetto alla prospettiva della domanda e/o rispetto alla prospettiva 

dell’offerta, appare utile sottolineare come nella realtà, le difficoltà intrinseche 

alla cooperazione e collaborazione inter-amministrativa determinano la necessità 

di ricondurre la destinazione a specifici confini giuridicamente riconosciuti. Altro 

passaggio fondamentale è l’individuazione, all’interno della destinazione, 

dell’identità e della rilevanza degli stakeholders (De Carlo - 2007 e 2008, Franch 

e Martini - 2002, Pechlaner et al. - 2003, Sainaghi - 2004, Tamma - 2002). 

Terza componente fondamentale è la definizione di un’esplicita filosofia turistica 

da porre alla base dello sviluppo di una coerente politica del turismo: una filosofia 

turistica può essere definita come un principio generale o un insieme di principi 

che indicano i convincimenti e i valori dei membri di una società riguardo a come 

il turismo dovrebbe contribuire allo sviluppo economico e sociale di una specifica 

area geografica. È importante sottolineare il ruolo critico che i valori espressi 

dalla comunità residente di una destinazione dovrebbero assumere nel determinare 

il contesto delle politiche del turismo ed assicurarne la longevità (Crouch e 

Ritchie - 2003). 

La distinzione teorica tra destinazioni orientate ai valori e destinazioni orientate al 

mercato, anche se concettualmente affascinante, risulta abbastanza ambigua nella 

pratica: convincente nel caso in cui la destinazione sia definibile come corporate, 

risibile qualora la si riconosca come community (Bieger - 1998, Flagestad e Hope 

- 2001, Kaspar - 1995, Murphy - 1985, Martini - 2005). Nessuna destinazione, 

infatti, può essere competitiva senza essere attrattiva verso segmenti di mercato 

profittevoli nel lungo periodo. Allo stesso tempo, nessuna destinazione può essere 

sostenibile - pur generando ritorni economici - senza mantenere la necessaria 

legittimità riconosciuta all’organo politico da una società democratica. 

Quarta componente fondamentale è la vision della destinazione che fornisce il più 

funzionale e ispirato ritratto del futuro ideale che la destinazione spera di 

raggiungere in un qualche determinato futuro. La vision può assumere differenti 

forme - alcune molto concise e altre molto più ampie e idealistiche - ma al di là 
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della formulazione specifica, la vision della destinazione è l’essenza e allo stesso 

tempo una delle componenti più critiche delle politiche turistiche. 

Il primo gradino per la traduzione della vision nella realtà è l’identificazione della 

specifica strategia di sviluppo della destinazione che definisce chiaramente cosa 

deve essere fatto rispetto a (Crouch e Ritchie - 2003): 

• lo sviluppo dell’offerta (i servizi della destinazione) - relative alle azioni 

collegate con i cinque principali gruppi di risorse determinanti per la 

competitività e la sostenibilità di una destinazione, ovvero le risorse fisiche, le 

risorse umane, le risorse finanziarie, le risorse informative, i programmi e le 

attività; 

• lo sviluppo della domanda (marketing di destinazione) - includono decisioni 

riguardanti le tre componenti primarie del marketing e le relative politiche 

(componenti secondarie), rispettivamente, il livello complessivo di supporto 

che può essere fornito, la selezione di target di mercato strategici, il 

posizionamento strategico e la promozione, il prezzo, la distribuzione; 

• lo sviluppo della struttura organizzativa (DMO) - l’efficace leadership e 

coordinamento di una DMO risulta strategia nel funzionamento di una 

destinazione, questa viene definita sulla base di tre componenti, il ruolo, gli 

impegni e le responsabilità, la struttura organizzativa e le politiche finanziare 

(il budget). 

 

La quinta fondamentale componente delle politiche è il posizionamento strategico 

della destinazione sul mercato. In breve, il posizionamento serve a definire come 

la destinazione sia vista sia dal mercato turistico nel suo complesso sia da 

specifici segmenti di mercato in termini di benefici ed esperienze che la 

destinazione è in grado di fornire in confronto alle molte altre destinazioni 

(competitors) rispetto alle quali i viaggiatori possono scegliere. In sintesi, il 

posizionamento coinvolge le decisioni strategiche di livello politico di una 

destinazione riguardanti contemporaneamente la differenziazione e la 

competizione diretta nei confronti di altre destinazioni (Rispoli e Tamma - 1995). 
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La sesta componente fondamentale è lo sviluppo di un brand distintivo e forte con 

l’obiettivo di fornire (Landi - 2003): 

• elementi per la selezione pre-esperienziale della destinazione (identificazione, 

differenziazione, anticipazione, aspettativa e speranze); 

• elementi per il ricordo post-esperienziale della destinazione (consolidamento e 

rinforzo); 

• ricondurre ad un unico significato i differenti ed eterogenei investimenti di 

comunicazione assunti dai singoli attori in mancanza di un coordinamento; 

• generare ricavi attraverso la vendita del merchandising. 

 

La settima componente fondamentale è l’implementazione di un rigoroso 

programma di sviluppo capace di tradurre la vision della destinazione nella realtà 

in coerenza con gli obiettivi di competitività e di sostenibilità. Si ricorda che uno 

dei ruoli delle politiche turistiche è quello di creare un ambiente socio-economico 

di supporto allo sviluppo del turismo, seppur nel vincolo della sostenibilità. Lo 

sviluppo sostenibile deve d’altra parte essere una prerogativa dei sistemi sociale, 

economico, ambientale, culturale, amministrativo e politico che definiscono la 

meta-politica territoriale, rispetto alla quale il turismo si colloca e adegua 

(influenzandola, laddove possibile). 

All’interno del processo di sviluppo, le politiche del turismo devono 

necessariamente ragionare per obiettivi, i quali dovrebbero rispondere ad alcune 

principali caratteristiche (Crouch e Ritchie - 2003): 

• poiché gli obiettivi sono formulati nell’ambito della vision turistica, il loro 

raggiungimento dovrebbe chiaramente contribuire al pieno compimento della 

vision stessa; 

• affinché gli obiettivi possano essere classificati come operativi, è essenziale 

che ci sia la possibilità di misurare il modo in cui i risultati desiderati sono 

stati o non sono stati ottenuti - questo implica la necessità di avere qualche 

esplicito elemento capace di quantificare standard appropriati di performance; 
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• è necessario assicurare che le misure selezionate per ogni singolo obiettivo 

siano indicatori validi dei risultati desiderati - cioè capaci di misurare ciò che 

realmente si vuole raggiungere; 

• in una situazione comune in cui il sistema turistico ha una molteplicità di 

obiettivi, è necessario indicare un ordine o delle priorità tra gli obiettivi - 

questa indicazione di importanza relativa fornisce una base per le decisioni 

politiche rispetto alle strategie o ai programmi potenzialmente in conflitto per 

raggiungere gli obiettivi; 

• gli obiettivi dovrebbero essere legati ad un periodo di tempo definito; 

• gli obiettivi devono essere effettivamente raggiungibili. 

 

Le politiche turistiche forniscono dunque le linee guida all’interno delle quali la 

DMO opera: questa, a sua volta, deve assumere un ruolo di leadership attraverso 

lo svolgimento delle attività di coordinamento necessarie per rendere competitiva 

nel tempo la destinazione. La stessa struttura organizzativa della DMO dipende da 

numerosi fattori: principalmente la natura della destinazione ed il livello di 

finanziamento necessario o il budget disponibile. In ogni caso è essenziale che 

una DMO sia funzionale sia dal punto di vista strategico sia dal punto di vista 

operativo (Martini - 2005, Pechlaner - 2003, Tamma - 2002). 

Le politiche turistiche inoltre dovrebbero definire il ruolo della DMO, la natura 

della struttura che è appropriata rispetto alle circostanze ed i motivi generali per i 

quali vengono trasferiti i finanziamenti necessari per supportare le operazioni. E 

sono proprio finanziamento e budget due delle variabili cruciali che, insieme ad 

altre, determinano il funzionamento della DMO (Crouch e Ritchie - 2003 e 

Pechlaner - 2003). A seguito della scarsità delle risorse pubbliche, le DMO hanno 

dovuto iniziare a modificare il loro business model, grandemente basato sui 

trasferimenti, per cercare forme alternative di finanziamento, il più delle quali 

hanno un’origine di tipo privatistico. Alcune tipiche forme di finanziamento son le 

seguenti: 

• aumentare il costo di associazione alla DMO per i partners privati - anche se 

un tale approccio può apparire come logico, non ha avuto molto successo ed 
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ha frequentemente indebolito le organizzazioni che cercavano di 

implementarlo (se i partners privati dell’organizzazione non percepiscono 

come giustificabile il costo aggiunto, l’organizzazione potrebbe iniziare a 

declinare, avendo come conseguenza l’aumento dei free-riders, ovvero attori 

che beneficiano dal turismo senza supportarne gli sforzi, associandosi alla 

DMO e supportandone gli sforzi - di conseguenza questa forma alternativa di 

finanziamento non è particolarmente popolare o ben accetta); 

• istituire una tassa di soggiorno obbligatoria o volontaria - questa soluzione, 

anche se potrebbe rappresentare una fonte relativamente stabile di 

finanziamento alla DMO, è spesso considerata come univoca e quindi non 

equa dal settore della ricettività con la motivazione che gli esercizi ricettivi 

rappresentano solo una parte dell’industria turistica e dei ricavi associati (al 

contrario è argomentato che i visitatori non raggiungono la destinazione solo 

per stare negli esercizi ricettivi e quindi gli esercizi ricettivi beneficiano 

enormemente dagli investimenti in servizi e promozione che devono essere 

fatti da tutte le altre componenti del settore turistico, inoltre una tassa di 

soggiorno è anche la forma più semplice da amministrare rispetto ad altre 

forme di finanziamento); 

• in un’ottica di rendere più equo ed integrato il prelievo, alcuni organi hanno 

legiferato su una tassa turistica, la quale essendo più estesa della tassa di 

soggiorno può essere più bassa in termini percentuali rispetto al prezzo di 

vendita (tale meccanismo, anche se nella teoria sembra semplice, diventa 

molto complesso nella pratica per la difficoltà di definire quali attori siano 

turistici o meno e quindi un tale approccio rischia di fallire per la sua 

complessità amministrativa); 

• completamente al di fuori da qualsiasi meccanismo di trasferimento pubblico 

o tassazione, una delle più popolari forme di finanziamento è rappresentato 

dalla sponsorship privata, un accordo rispetto al quale gli operatori che 

beneficiano dal turismo concordano di donare una certa quantità o una certa 

percentuale dei loro ricavi all’interno della destinazione e in particolare alla 

DMO in termini di ritorno rispetto alle attività di comunicazione e promozione 
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svolte (tuttavia, rispetto al potenziale di breve periodo, questo genere di 

alleanze non ha sempre fornito nel lungo termine la stabilità dei finanziamenti 

necessari per l’efficacia di una DMO). 

 

In termini di programmazione operativa della DMO è necessario procedere al 

chiarimento del dilemma tra management e marketing: quest’ultimo, o meglio la 

promozione e successivamente la promo-commercializzazione, sono stati per 

molto tempo le principali funzioni svolte dalle DMO, tanto da modificare il 

significato dell’acronimo in destination marketing organization. È solo in tempi 

recenti che le DMO hanno intrapreso un percorso di rivisitazione delle loro 

funzioni in una prospettiva più organica di competitività della destinazione 

(Franch e Martini - 2002). 

Ad ogni modo il marketing rimane una funzione molto importante della DMO e 

per tale ragione, lo sviluppo delle strategie relative alla domanda è visto come una 

delle principali componenti delle politiche di destinazione. Un’altra importante 

distinzione è definibile tra il marketing turistico e la promozione turistica, con 

relativamente limitato interesse verso le dinamiche di prezzo, distribuzione e 

soprattutto prodotto. La scarsa attenzione al prodotto è d’altra parte connaturata al 

fatto che le funzioni di pianificazione e sviluppo della destinazione sono spesso 

non viste come una parte integrante della funzione di marketing. I prodotti della 

destinazione rivestono invece una grande importanza, essendo riconoscibili come 

componenti critici della competitività e sostenibilità complessiva. 

La prima sfida operativa per la DMO è quella di determinare esplicitamente 

rispetto a quali specifici segmenti di mercato turistico la destinazione dovrebbe 

attivamente competere. Partendo dai segmenti di mercato attratti nel passato e da 

quelli attualmente più interessanti in coerenza con i punti di forza della 

destinazione (in termini di benefici esperienziali fornibili ai visitatori potenziali), 

la DMO deve identificare i prodotti rispetto ai quali si hanno dei possibili 

vantaggi competitivi. I bisogni, i voleri ed i comportamenti dei segmenti di 

mercato guidano tale processo (Presenza - 2007, Sainaghi - 2004). 
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Nel fare questo la DMO deve tenere in considerazione i fattori comportamentali, 

localizzativi ed economici (di costo) che rendono impossibile il confronto 

competitivo. Una volta identificati i target di mercato ideali per la destinazione la 

sfida della DMO diventa quella di determinare quale sia il segmento di mercato 

ottimale da inseguire (ancora un volta si richiamano i concetti di competitività e 

sostenibilità). Questo richiede la misura del livello di conoscenza e immagine 

della destinazione in ciascun segmento potenziale. 

Un basso livello di conoscenza e un’immagine non appealing implicano un più 

elevato impegno nel raggiungere ed attrarre gli specifici target di mercato. 

Chiaramente deve essere fatto un bilanciamento tra la potenziale profittabilità dei 

segmenti selezionati ed i costi da sostenere per ottenere questo profitto. La 

misurazione del livello di conoscenza di una destinazione può essere definito sulla 

base di due metodologie (Crouch e Ritchie - 2003, Landi - 2003): 

• la conoscenza “top-of-mind” tende a misurare se il segmento potenziale è 

semplicemente a conoscenza dell’esistenza della destinazione per un certo tipo 

di prodotto; 

• di converso, la “promoted-recall” misura la conoscenza indicando se il 

segmento riesce a riconoscere la destinazione anche se esplicitata sotto altre 

forme. 

 

Esistono tre dimensioni principali per misurare l’immagine di una destinazione: 

• una dimensione che distingue tra le caratteristiche funzionali (gli specifici 

benefici apportati) e le caratteristiche psicologiche (le esperienze emozionali);  

• una dimensione che misura gli attributi specifici di una destinazione contro la 

misura di un impressione più olistica della stessa; 

• una dimensione che distingue tra la misurazione di aspetti che sono comuni ad 

ogni destinazione contro quelli che sono unici e distintivi. 

 

Anche se è importante che una destinazione sia percepita positivamente rispetto a 

quegli attributi funzionali e psicologici che sono comuni a molte destinazioni e 

che sia stata creata una impressione olistica favorevole, ciò che è particolarmente 
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desiderabile è lo sviluppo di un’immagine positiva e unica che distingua una 

destinazione dai molti competitors che stanno attivamene corteggiando lo stesso 

visitatore potenziale. La misura della conoscenza e dell’immagine di un 

destinazione da un certo punto vista è utile di per sé. Tuttavia, da un punto di vista 

manageriale è molto più utile monitorare sia il livello che i cambiamenti nel 

livello di conoscenza e dell’immagine della destinazione nel tempo. 

Il monitoraggio permette anche alla DMO di comprendere l’efficienza delle 

proprie iniziative, come una campagna di comunicazione rispetto ad uno specifico 

mercato obiettivo o l’impatto che l’organizzazione di un particolare mega-evento 

ha sulla conoscenza della destinazione da parte del mercato. Si rimanda alla 

nutrita letteratura in materia l’evidenziazione dell’importanza del brand per le 

destinazioni turistiche. In questa sede appare solo opportuno ricordare che la 

misurazione e l’analisi del brand di destinazione è anche utilizzabile come proxy 

della comprensione dell’effettivo posizionamento di mercato. 

Un approfondimento - seppur breve - sulla politica turistica nazionale e sulla 

traduzione del concetto di DMO che la normativa italiana (e ancor di più le 

normative regionali) propone a livello operativo appare particolarmente utile. 

Come ormai noto e spesso richiamato da più parti, la governance del turismo - in 

Italia - è frammentata tra una miriade di enti che con differenti titoli e mansioni 

sono chiamati a decidere su specifici temi di un settore economico di per sé 

eterogeneo e complesso. 

Nelle stesse destinazioni sono spesso attivi differenti soggetti, prevalentemente 

pubblici, che operano con mansioni ed obiettivi difformi non certo sovrapponibili 

ma a volte neppure conciliabili. A diversi livelli amministrativi e operativi, infatti, 

Governo, Regioni, Province e Comuni finanziano, partecipano e/o sovraintendono 

ad iniziative originate in ambito locale o sovra-locale, che spesso risentono di una 

forte mancanza di coordinamento o, ancor peggio, di programmazione. 

Si pone pertanto in forte evidenza la necessità di elaborare modalità e 

configurazioni innovative per riorganizzare e razionalizzare gli enti di governo del 

turismo al fine di ottimizzare il sistema e liberare risorse. In termini di 

funzionamento, ad esempio, appare necessario oltrepassare il concetto di 
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trasferimento pubblico deciso di anno in anno in sede politico-amministrativa (che 

ha caratterizzato il nostro paese negli ultimi decenni), spostando invece 

l’attenzione verso percorsi più complessi e virtuosi, ottimizzando le risorse 

monetarie a disposizione, al fine di assecondare le necessità dei singoli territori, 

proponendo soluzioni operative inserite in un più chiaro e complessivo quadro 

d’azione nazionale e globale. 

Negli ultimi anni è stata certamente crescente l’attenzione posta dal settore 

pubblico (a tutti i livelli di governo) al turismo. Tuttavia, a tale attenzione non ha 

corrisposto un’equivalente centralità del settore nella ripartizione dei fondi 

pubblici nazionali, dove il turismo resta comparto “cenerentola” in termini di 

stanziamenti diretti. La scarsità di risorse pubbliche allocate a livello centrale per 

il turismo risulta evidente anche dalla lettura dei dati di budget stanziati 

rispettivamente dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e 

dall’insieme delle Regioni italiane (dati 2009): a fronte dei 76,5 milioni di € a 

disposizioni del Ministro del turismo - di cui 33,5 milioni di € destinati ad ENIT - 

la spesa complessiva sostenuta dall’insieme degli enti regionali è 10 volte 

superiore (OCSE - 2011). 

Pertanto, la frammentazione delle competenze tra i vari livelli amministrativi 

rappresenta ad oggi più una criticità che un elemento caratteristico all’interno del 

panorama competitivo. Tale frammentazione appare dunque incapace di 

esprimere al meglio i valori identitari delle singole realtà territoriali al fine di 

valorizzarne l’unicità e la tipicità in termini promo-commerciali. 

È noto, infatti, che il turismo - dopo la riforma del Titolo V della Costituzione 

(2001) - è divenuta materia di attribuzione esclusiva regionale. Tale caratteristica 

ha determinato la presenza sul territorio nazionale di una molteplicità di soggetti 

attivi nello sviluppo e nella promozione del turismo definendo una notevole 

complessità in termini di organizzazione e governance (OCSE - 2011). La stessa 

disaggregazione regionale se correttamente gestita potrebbe rivelarsi coerente ed 

efficiente nel contesto nazionale: dal decentramento delle competenze, infatti, 

deriva la possibilità e necessità per le regioni di cooperare e competere tra loro, 

innalzando così il livello di efficienza delle strutture di governo turistico. 
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Senza voler dare giudizi di merito rispetto alla suddivisione delle attuali 

competenze pubbliche in ambito turistico in Italia, pertanto, appare utile 

richiamare di seguito alcune delle principali conformazioni che la governance del 

turismo ha assunto nei differenti ambiti regionali. Sull’esempio delle buone 

pratiche trentine ed alto-atesine, molte Regioni italiane hanno recentemente 

intrapreso (o stanno intraprendendo) un processo di ri-centralizzazione delle 

funzioni attraverso la creazione di agenzie regionali per il turismo, spesso in 

sovrapposizione e a volte in sostituzione delle strutture provinciali o d’ambito 

(APT ed assimilabili), con una forte caratterizzazione di stampo privatistico. 

Accantonato in parte l’incompiuto percorso legislativo che avrebbe dovuto portare 

alla nascita dei sistemi turistici locali, gli enti regionali hanno quindi intrapreso 

diverse e, in certi casi, innovative direzioni. Ciononostante, ad oggi, non si 

rilevano esempi - se non nei casi dell’Alto Adige e del Trentino - di 

organizzazioni pubbliche del turismo funzionanti come DMO (nei termini sopra 

descritti). 

Con l’intensificarsi della concorrenza sul mercato turistico globale, la 

competitività delle destinazioni turistiche - indipendentemente dalla scala 

territoriale a cui si vuole fare riferimento - è diventata sempre più una 

precondizione necessaria allo sviluppo. In questo scenario, la strutturazione 

qualitativa di una ottimale (efficace ed efficiente) governance turistica rappresenta 

un elemento critico di successo (Van der Borg - 2008). 

Da una configurazione organizzativa come quella descritta per il caso italiano 

deriva evidentemente una parcellizzazione delle competenze e dunque 

un’inefficienza del sistema, la quale a sua volta contribuisce - non da sola - alla 

perdita di competitività dell’Italia nel suo complesso (WEF e OCSE). Un altro 

elemento di deterioramento del livello competitivo è anche riscontrabile nella 

generale incapacità di analisi delle performance locali e nazionali. Anche da 

questa considerazione prende spunto l’idea di strutturare uno strumento 

applicativo di destination audit (rispetto al quale il presente testo ambisce ad 

assumere il ruolo di premessa ed inquadramento teorico). 
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3. DESTINAZIONI TURISTICHE: COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ 

 

Nel primo capitolo si è spesso fatto riferimento ai concetti di competitività e 

sostenibilità. L’ambizione della parte seguente è quella di evidenziare il 

fabbisogno informativo delle destinazioni in termini di numerosità e qualifica 

delle variabili condizionanti. Il metodo di destination audit che infine si cercherà 

di proporre sarà naturale conseguenza dell’identificazione di tali variabili. 

Seguendo l’impostazione definita da Crouch e Ritchie (2003 - laddove non 

diversamente indicato in termini di riferimenti bibliografici, nel presente capitolo 

si riprendono ampiamente concetti e schemi proposti dai due autori), il paradigma 

da cui prende atto la presente tesi identifica la destinazione turistica quale unità di 

misura rispetto a cui è possibile riconoscere le differenti dimensioni del turismo - 

in termini di approcci, scala territoriale ed economica. 

Ponendo al centro del ragionamento la destinazione si evidenzia una prospettiva 

di approccio integrata, necessaria per comprendere, porre a sistema e gestire tutti 

gli elementi che concorrono al successo di una destinazione turistica. Nel trade-off 

esistente tra competitività e sostenibilità delle destinazioni turistiche appare 

comunque utile riconoscere la necessità di predisporre un sistema di auditing 

capace di misurare in modo efficace le performance ed il successo delle 

destinazioni e, allo stesso tempo, evitare che il patrimonio naturale e culturale 

esistente non venga sperperato in ragione di una profittabilità economica. 

Sembra a questo punto necessario esplicitare il perché della scelta del termine 

audit: anche se nel linguaggio comune tale termine viene associato ad un 

significato leggermente differente, in tale contesto serve per focalizzare un 

metodo capace di proporre un esame ufficiale della destinazione al fine di definire 

se il percorso intrapreso sta andando nella corretta direzione e, in caso contrario, 

proporre raccomandazioni sulle azioni necessarie - e potenzialmente più efficienti 

- nel riportare la destinazione all’interno di un quadro sistematicamente più 

competitivo e sostenibile. (si vedano di seguito i riferimenti al Sistema 

Informativo di Marketing ed al Decision Support System). 
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Le determinanti dei flussi turistici si dividono in due principali categorie che si 

riferiscono rispettivamente alle aree di origine e a quelle di destinazione. Ai fini 

del presente testo, entrambe le categorie - seppur in modo differente - appaiono 

utili alla discussione: il monitoraggio dei fattori che agiscono sull’origine ci 

permette di evidenziare il potenziale di crescita o contrazione dei bacini di utenza 

attuali e futuri; il monitoraggio dei fattori che agiscono sulla destinazione 

contribuiscono a misurarne la competitività. 

Questa, come già ricordato, deve necessariamente accompagnarsi ad una seria 

strategia di sviluppo che accolga la sostenibilità come paradigma imprescindibile. 

Riprendendo i punti delineati da Franch (2010), si evidenziano di seguito alcuni 

elementi imprescindibili per l’implementazione di un sistema di destination audit: 

• caratteristiche interne alla aree di origine: 

o fattori economici - reddito disponibile e propensione alla spesa; 

o fattori sociali - attività economica prevalente e livello di istruzione; 

o fattori demografici - età media, speranza di vita, struttura famigliare; 

o fattori ambientali - caratteristiche climatiche e geo-morfologiche; 

• rapporto tra aree di origine e di destinazione: 

o fattori geografici - distanza, più temporale che spaziale; 

o fattori storici - tradizione di scambio e tipologia di rapporto; 

o fattori culturali - similitudine e compatibilità tra le culture locali; 

• caratteristiche interne all’area di destinazione: 

o attrazioni - naturali, artistico-culturali, artificiali e immateriali (eventi); 

o accessibilità - fisica, amministrativa e economica (costo del viaggio); 

o informazione, accoglienza e ricettività - ospitalità; 

o immagine turistica - aspettativa, valori e reputazione. 

 

Con riferimento alla competitività, gli elementi da valutare per ciascuna categoria 

sono i seguenti: 

• la perdita di quote di mercato (termine relativo); 

• la diminuzione del numero di pernottamenti (termine assoluto); 

• il decremento della redditività per gli operatori (rischio di impresa); 
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• l’innalzamento del livello di indebitamento degli attori (accesso al credito); 

• la dequalificazione dell’offerta e/o della domanda d’impiego nel turismo 

(mercato del lavoro). 

 

Un’azione di destination management efficace, cioè orientata alla competitività 

della destinazione, dovrebbe focalizzare la propria attenzione su: 

• la ricerca di economie e sinergie tramite la collaborazione interaziendale e 

territoriale (se necessario anche oltre i più immediati confini amministrativi); 

• lo sviluppo coordinato e condiviso della proposta turistica di destinazione 

anche rispetto alle fasi di produzione, promozione e commercializzazione; 

• la chiara evidenziazione di progetti e obiettivi strategici della destinazione, 

avvalendosi di strumenti di monitoraggio e analisi appropriati e dedicati; 

• la costruzione e la gestione di un marchio coerente con i valori del territorio, 

capace di trasmettere le qualità e i valori espressi a livello locale; 

• la creazione di un’adeguata capacità di offerta e la gestione di sistemi efficaci 

di promozione, distribuzione, vendita e prenotazione; 

• la progressiva traslazione da una struttura pubblicistica a una maggiormente 

orientata al mercato, anche con superamento dei confini amministrativi; 

• il mantenimento in capo alla PA e/o alla destinazione nel suo complesso di 

quei servizi non finanziabili dai privati perché scarsamente remunerativi; 

• l’osservazione costante degli effetti positivi e negativi legati allo sviluppo 

turistico di una destinazione in termini di equilibrio socio-economico. 

 

È opportuno precisare che il controllo del fenomeno turistico in termini di 

intensità e direzione dei singoli impatti può avvenire solo attraverso l’esistenza di 

un processo di pianificazione dello sviluppo turistico del territorio, il quale come 

si è visto poco sopra con riferimento alle politiche, deve essere inserito all’interno 

di un più ampio scenario di pianificazione (sia territoriale che normativo): il tutto 

dovrebbe ruotare intorno al concetto di coerenza - tra strategie, progetti, obiettivi, 

azioni, attività e ricadute. 
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L’obiettivo primario del destination management e nuovo paradigma per le 

politiche turistiche è l’aumento della competitività delle imprese e della 

destinazione (o delle imprese all’interno della destinazione). Per competitività in 

questo contesto si intende “la capacità di un prodotto o di una destinazione 

turistica di conseguire valore per i consumatori” (Pechlaner et al. - 2003). 

Seguendo - ed integrando - lo schema di Porter (1990), la competitività di una 

destinazione è condizionata da sette fattori primari - che sono anche le dimensioni 

operative del destination management: 

• domanda - generazione di flussi turistici incoming; 

• concorrenza esterna al settore (altre tipologie di consumi); 

• nuovi concorrenti - arena competitiva; 

• attori interni alla destinazione - coordinamento e gestione delle relazioni; 

• concorrenza interna al settore; 

• ricadute - valutazione dell’impatto del turismo sul sistema territoriale locale; 

• brand - gestione dell’immagine e del valore simbolico. 

 

Come già ricordato la competitività si basa anche su alcune determinanti 

imprescindibili come lo scaturimento delle potenzialità, le economie tra soggetti, 

il raggiungimento di integrazioni e sinergia all’interno del sistema, l’attrattività 

locale e le condizioni socio-economiche generali. In questo, appare evidente come 

il turismo si caratterizzi, in termini di struttura di offerta, come tipicamente 

caratterizzato dalle problematiche comuni a tutti i settori composti da PMI. 

In ultima analisi, quindi, anche se il concetto di competizione può apparire di 

facile comprensione, è nel momento in cui proviamo a misurare la competitività 

che ci si accorge come questa sia difficile da definire in termini assoluti: ciò 

accade a causa della sua relatività (competizione rispetto a chi) e 

multidimensionalità (competizione rispetto a cosa/rispetto a quali elementi). 

Probabilmente non è possibile definire un indicatore unico, ovvero “semplice” di 

competitività, ma occorrerà ricorrere ad un indicatore multifattoriale, ovvero 

“complesso”, cioè capace di prendere in considerazione contemporaneamente una 

molteplicità di variabili afferenti a differenti dimensioni. Inoltre, sussiste anche 
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una questione di soggettività di approccio: tra PA, categorie economiche e singoli 

operatori.  

Ad ogni modo, le principali emergenze che spesso affiorano dal monitoraggio del 

tessuto economico delle destinazioni turistiche riguardano principalmente il 

rafforzamento finanziario e societario delle imprese della filiera (in particolare 

quelle a carattere prettamente locale) ed il loro sviluppo/evoluzione all’interno di 

un contesto di concorrenza globale sempre più pressante. In quest’ottica know-

how e competenze accumulate negli anni rappresentano le principali fondamenta 

su cui edificare vantaggi competitivi duraturi. 

Parallelamente, pur riconoscendo nell’innovazione (in termini di mercato e di 

processo) il principale driver di sviluppo, è nella costruzione di reti e/o forme più 

o meno interrelate di collaborazione e cooperazione - generale o specialistica - che 

va ricercato un altro principio scaturente dei vantaggi competitivi (Baggio - 2008, 

Sainaghi - 2004, Tamma - 2002). Introduciamo quindi di seguito i concetti di 

vantaggio comparativo e vantaggio competitivo. 

Il primo raggruppamento è composto da: 

• risorse umane - qualità, quantità e costo; 

• risorse fisiche - non solo risorse naturali, ma anche il clima e la localizzazione 

rispetto ai mercati di origine; 

• risorse di conoscenza/formazione (know-how) - in particolare per quanto 

riguarda i processi di produzione dei servizi primari ed ancillari al turismo; 

• risorse economiche in termini di capitale privato disponibile per investimenti; 

• risorse secondarie o sovrastrutture turistiche e infrastrutture - nel primo caso si 

intendono non solo le opere di supporto al trasporto ma anche quelle relative 

all’erogazione dei servizi pubblici primari, mentre nel secondo caso si 

intendono le costruzioni dedicate al servizio principalmente della clientela 

turistica, come gli hotel, i ristoranti, i parchi a tema, etc.; 

• risorse storico-artistiche e culturali - beni tangibili e intangibili; 

 

Altri elementi che possono condizionare il vantaggio comparativo di una 

destinazione sono anche la taglia demografica ed economica (autosufficienza, 
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economie di scala e maggiore capacità ospitale) e le risorse rinnovabili e non 

rinnovabili (anche in questo caso materiali e immateriali). 

Il secondo raggruppamento, invece, più che basarsi sulle risorse “date” disponibili 

in una destinazione, si concentra sul valore aggiunto creato dall’utilizzo o, meglio, 

dalla messa a valore delle risorse stesse o, meglio ancora, sulla capacità della 

destinazione di utilizzare le risorse disponibili in modo efficace nel lungo periodo, 

ovvero il “dove” e il “come” una destinazione decide di utilizzare i propri 

vantaggi comparativi. Il vantaggio competitivo è definito sulla base del modello 

d’uso delle risorse disponibili - tale modello è caratterizzato da cinque fasi: 

• il monitoraggio delle risorse disponibili - anche in chiave di sostenibilità d’uso; 

• il mantenimento delle stesse; 

• la crescita e lo sviluppo del patrimonio disponibile -  stock incrementabili; 

• l’ottimizzazione - in termini di efficacia ed efficienza, nell’impiego delle 

risorse e in considerazione dell’equilibrio di domanda generato dal rapporto 

tra turismo domestico e turismo internazionale o, più precisamente, tra 

differenti macro-bacini di utenza. 

 

Anche se la concettualizzazione del vantaggio comparativo e del vantaggio 

competitivo contribuiscono a definire una base teorica utile allo sviluppo di un 

modello di competitività per le destinazioni turistiche, non esiste nessuna teoria 

economica generale capace di approfondire nel modo necessario le determinanti, 

o quanto meno a coprire la totalità delle variabili in gioco, della competitività 

stessa. Ciò che serve, dunque, è un corpo flessibile di dati e analisi capace di 

approfondire, con studi specifici, temi di particolare e precipuo interesse. In ogni 

caso, non basta riconoscere nel modo più completo possibile tutti i fattori di 

vantaggio comparativo e competitivo, occorre anche evidenziare le relazioni 

esistenti tra tali fattori e la competitività della destinazione - in pratica, un metodo 

sintetico che evidenzi la competitività della destinazione in relazione alle sue 

performance. 

La competitività di una destinazione turistica è sempre correlata alla tipologia di 

mercato (segmenti) a cui la destinazione fa riferimento in base a decisioni 
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strategiche nonché in base a fattori che determinano il suo vantaggio comparativo 

e competitivo - in questo esistono destinazioni più o meno equilibrate nella 

“copertura” dei fattori possibili. In quest’ottica, le decisioni assunte derivano dalla 

relazione che sussiste tra i punti di forza e di debolezza espressi dalla destinazione 

e le opportunità e le minacce espresse dai diversi mercati. 

Tali decisioni sono generalmente condotte attraverso l’analisi di criteri distinti - si 

riconoscono quattro categorie: 

• la natura della domanda - bisogni, volontà e caratteristiche devono concordare 

con i fattori alla base del vantaggio comparativo e competitivo; 

• la stagionalità della domanda - i tempi della destinazione ed i tempi del 

mercato devono essere il più concordi possibile; 

• l’ampiezza della domanda - il mercato prescelto e le azioni ad esso dedicato 

devono concordare con l’effettiva capacità ospitale della destinazione; 

• la domanda futura - la destinazione deve anche porsi in anticipo rispetto ai 

possibili sviluppi del mercato. 

 

All’interno del mercato però occorre anche considerare le eventuali risposte dei 

concorrenti alle azioni messe in campo dalla destinazione nonché gli obiettivi 

posti dalla strategia di sviluppo della destinazione stessa. Pertanto, la relazione 

che sussiste tra competitività e performance di una destinazione dipende 

dall’implementazione di una strategia che possa essere declinata in risultati 

concreti da comparare con gli obiettivi prestabiliti dalla strategia stessa. In questo, 

il mercato e l’arena competitiva devono essere costantemente monitorati anche al 

fine di rendere possibile, al limite, un cambiamento di strategia in tempo reale 

attraverso indicatori di performance adeguati. 

Si evidenzia dunque la necessità di delineare un modello concettuale di 

competitività della destinazione turistica, pur consci del fatto che un modello può 

solo enucleare un certo numero di categorie comprendenti fattori e sottofattori, 

mentre l’importanza relativa assunta dai fattori stessi nonché le interazioni che tra 

essi si instaurano dipendono in modo precipuo dalla soggettività delle 

problematiche che la singola destinazione deve affrontare. Inoltre, tali 
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problematiche sono dinamiche nel tempo e si modificano sia rispetto al contesto 

globale e sia rispetto al contesto competitivo locale. 

L’assunzione di partenza è che il turismo sia un sistema aperto in termini globali, 

soggetto cioè ad influenze e pressioni - anche non strettamente correlate al settore 

turistico - esterne al sistema stesso. Contemporaneamente il contesto competitivo 

locale è interno al sistema poiché composto da azioni ed attività di soggetti 

appartenenti al sistema che condizionano con il loro agire gli obiettivi prefissati da 

ciascun soggetto del sistema stesso. 

Il contesto globale è quindi contemporaneamente portatore - in modo diretto e 

indiretto - di opportunità e minacce per la competitività di una destinazione: 

opportunità e minacce che la destinazione dovrà riconoscere, monitorare e 

affrontare per rimanere competitiva. La letteratura categorizza i fattori globali in 

sei tipologie di cambiamento: economico, tecnologico, ecologico, politico e 

legislativo, socioculturale e demografico (Crouch e Ritchie - 2003). 

Il contesto competitivo locale, invece, è composto da organizzazioni, influenze e 

forze che hanno un impatto diretto, riconoscibile e immediato sulle attività e la 

competitività della destinazione. Questo è dunque formato dalle aziende del 

settore turistico, dai mercati obiettivo (domanda), dalle destinazioni concorrenti e, 

in generale, dai portatori di interesse presenti all’interno della destinazione. Gli 

operatoti del sistema turistico forniscono gli elementi di base che - insieme - 

definiscono l’esperienza turistica complessiva dei visitatori: il loro livello di 

competizione e/o cooperazione determina dunque il contesto competitivo locale. 

In estrema sintesi, compongono il contesto competitivo locale: 

• gli operatori dell’offerta, gli intermediari e i facilitatori; 

• i consumatori (escursionisti e turisti - la domanda); 

• le altre destinazioni concorrenti - arena competitiva; 

• l’ambiente interno e i portatori di interesse (stakeholders). 

 

Un’interessante traslazione di approccio a livello locale, riguarda il passaggio 

dalla competizione alla cooperazione attraverso la complementarietà ed il 

supporto di alcune destinazioni rispetto ad altre e viceversa - ciò che Porter (1990) 
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ha identificato come strategic groups and industry clusters e Rispoli e Tamma 

(1995) hanno definito come raggruppamenti strategici e raggruppamenti 

competitivi - tradotto in letteratura con il neologismo coopetizione. 

Esiste infatti una crescente consapevolezza del bisogno per una destinazione di 

sviluppare alleanze con un certo numero di organizzazioni, anche dal punto di 

vista della collaborazione con i potenziali competitors. Ad un livello più specifico, 

certe destinazioni potrebbero cercare di collaborare tra loro, pur avendo prodotti 

in competizione, sulla base di un elemento di mutuo rinforzo. In alcuni casi e se 

scelta in modo strategico la coopetizione sembra funzionare meglio rispetto 

all’agire autonomo e singolo. Chiaramente, la scelta dei partners con cui 

collaborare deve essere fatta con cura e deve essere definita da una politica e da 

una prospettiva operativa. Ad ogni modo, il numero di soggetti che hanno ormai 

compreso il valore della collaborare anche in ambito competitivo è in costante 

incremento. 

Riassumendo dunque, riconosciamo come requisiti della competitività della 

destinazione quattro principali raggruppamenti di risorse e strumenti: 

• risorse primarie ed attrattive; 

• risorse secondarie e di supporto; 

• politica, pianificazione e sviluppo della destinazione; 

• destination management. 

 

La potenziale competitività di una destinazione, tuttavia, può anche essere 

condizionata da numerosi altri fattori non necessariamente riconducibili ai quattro 

sopra citati. Tali altri fattori qualificano e amplificano i raggruppamenti elencati e, 

alternativamente, sono in grado di condizionare le performance di destinazione. Si 

tratta generalmente di fattori dati (come la taglia, la posizione geografica, il ruolo 

amministrativo, etc.). Con particolare riferimento alla localizzazione della 

destinazione, appare utile relativizzare tale concetto rispetto ai principali mercati 

di origine: il primo fattore è immutabile nel tempo mentre il secondo può variare 

nel medio-lungo periodo. 
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Un altro elemento interessante è l’interdipendenza esistente tra destinazioni: non 

solo in termini di competitività (che come sottolineato è un concetto relativo 

poiché definibile esclusivamente in relazione con la competitività di altre 

destinazioni), ma anche ad esempio all’essere una destinazione di transito, ovvero 

localizzata in posizione strategica tra un mercato di origine “distante” ed una 

destinazione fortemente attrattiva. Altri fondamentali elementi sono l’immagine e 

la fama di una destinazione. 

Ultimo importante fattore è il rapporto costo-valore della destinazione (reale o 

percepito dal visitatore): esso è condizionato da un serie di variabili che 

funzionano a livello locale, nazionale e globale, rispettivamente: costo della vista 

a livello locale, costo del trasporto origine/destinazione e cambio valuta. Infine, 

appare utile introdurre, come apertura dell’altro macro-tema preso in 

considerazione (la sostenibilità), il discusso e non unanime concetto di capacità di 

carico, inteso come agente sostanzialmente limitante del potenziale di sviluppo 

della destinazione (Confalonieri - 2008, Costa, Manente e Van der Borg - 2001, 

Coccossis e Nijkamp - 1995, Farrell e Runyan - 1991, M. Iorio e G. Sistu - 2002, 

Mathieson e Wall - 1982). 

La capacità di carico, concettualmente, è un valore soglia che esprime il numero 

massimo di visitatori che una risorsa può sopportare prima del suo 

deterioramento, con conseguente contrazione della domanda. Si definisce quindi 

come un indicatore capace di determinare il momento in cui lo sviluppo turistico 

passa da essere sostenibile ad essere insostenibile. “La capacità di carico è 

costituita dal numero massimo di persone che visitano nello stesso periodo una 

determinata località senza comprometterne le caratteristiche ambientali, fisiche, 

economiche e socioculturali e senza ridurre la soddisfazione dei turisti […]; nella 

sua misura agiscono sia grandezze oggettivamente misurabili sia grandezze frutto 

di una valutazione soggettiva” (UNWTO - 2004). Un concetto così generale 

diviene assai difficile da monitorare, poiché per un territorio turistico è necessario 

individuare una molteplicità di indicatori di carico in funzione delle diverse 

tipologie di risorse presenti. 

In particolare si evidenziano le seguenti dimensioni: 
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• ecologico-naturale - risorse ambientali; 

• fisico-strutturale - infrastrutture e sovrastrutture; 

• psico-sociale - percezione soggettiva; 

• economica - sistema produttivo locale e spiazzamento. 

 

Ognuna di queste dimensioni è traducibile in uno o più indicatori di fruizione 

capaci di esprimere un giudizio sul livello d’uso delle risorse. Questi indicatori 

devono essere facilmente misurabili, rappresentativi del fenomeno che si vuole 

controllare, sensibili ai mutamenti delle condizioni socio-economico-ambientali e 

devono consentire di prevedere gli scenari futuri (UNWTO - 2004). Attraverso il 

calcolo delle capacità di carico, le destinazioni turistiche possono definire la 

propria capacità di accoglienza, ovvero il valore massimo di presenze turistiche 

che una destinazione può ospitare, equivalente al vincolo più stringente tra quelli 

espressi dalle varie capacità di carico (Costa et al., 2000 e 2001). 

Il concetto più volte richiamato, sia all’interno del presente testo e sia in 

letteratura, di sostenibilità turistica pone al centro tre elementi chiave di 

comprensione e considerazione: 

• la dimensione economica - sia positiva (benefici) che negativa (esternalità e 

spiazzamento); 

• la dimensione fisico-ambientale - alla quale viene ricondotto anche il 

patrimonio heritage; 

• la dimensione socio-culturale - la quale focalizza l’attenzione sulla comunità 

locale. 

 

Come per altri temi molto complessi e dibattuti, anche il ragionamento teorico 

sulla sostenibilità del turismo viene in questa sede dato come acquisito, 

concentrando maggiormente l’attenzione sulle variabili che devono essere prese in 

considerazione al fine di assicurare un monitoraggio nel tempo dell’evoluzione 

della sostenibilità di una destinazione. 

In condizione di risorse scarse o comunque limitate - quali di fatto sono quasi tutte 

le risorse primarie alla base dell’attrazione turistica - lo sviluppo del turismo di 
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una destinazione entra in competizione con l’espansione di altre attività 

produttive, generalmente non turistiche, fino a giungere ad un effetto sostituzione: 

quando ciò avviene si è in presenza di un effetto spiazzamento. Lo spiazzamento 

agisce tendenzialmente su tre principali tipologie di attività: 

• le altre attività legate la turismo - riconducibile alla normale competizione di 

mercato; 

• le attività locali - riconducibile ad un fallimento distributivo del mercato; 

• le altre attività non turistiche - riconducibile ad un’effettiva sostituzione tra 

alternative esplicitabile attraverso il principio economico del costo-

opportunità. 

 

Le risorse naturali possono essere classificate secondo diversi aspetti: 

• disponibilità - si distingue tra risorse esauribili e inesauribili; 

• la possibilità naturale di reintegrazione - si distingue tra risorse riproducibili e 

non riproducibili; 

• lo stato di diritto - si distingue tra risorse appropriabili e non appropriabili 

(beni comuni). 

 

Incrociando le tre dimensioni attraverso le variabili dell’uso e della riproducibilità 

otteniamo quattro diverse opzioni: 

• risorse non esauribili e non riproducibili - l’utilizzo non modifica la 

disponibilità futura entro certi limiti di sfruttamento definibili come la capacità 

di carico; 

• risorse naturali esauribili e non riproducibili - l’utilizzo ne esaurisce 

progressivamente la disponibilità ponendo in predicato lo sfruttamento 

intertemporale e intergenerazionale (problema sociale); 

• risorse naturali esauribili e riproducibili - l’utilizzo non deve avere 

un’intensità di depauperamento maggiore rispetto alla capacità di 

riproduzione; 
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• risorse naturali non esauribili e riproducibili - l’utilizzo ha come unico vincolo 

il proprio tasso d’uso il cui incremento deve essere pari al tasso di 

riproduzione naturale. 

 

In estrema sintesi, dunque, le variabili che devono essere analizzate in una 

prospettiva di sostenibilità della destinazione turistica sono la capacità di carico, 

l’intergenerazionalità dell’uso ed il tasso naturale di riproduzione. Le 

caratteristiche interne alle aree di origine dei flussi di domanda potenziale, così 

come tendenzialmente i rapporti e le relazioni che si instaurano tra aree di origine 

e di destinazione, essendo esogeni alla destinazione costringono la stessa ad 

adattarsi. Le caratteristiche interne alla destinazione, così come gli elementi 

connessi con la sostenibilità, sono conseguenti - entro determinati limiti - 

dell’agire strategico della destinazione. 

“È importante evidenziare che il turismo produce sul territorio tutti gli impatti 

descritti, anche se in misura variabile a seconda del modello di sviluppo seguito e 

del tipo di turismo cui il territorio si rivolge. Tali impatti sono inoltre legati da 

relazioni di trade-off, nel senso che l’azione per limitare/aumentare un impatto 

agisce inevitabilmente sugli altri” (Franch - 2010). 

Nella valutazione degli effetti, a seconda dell’impatto maggiormente determinante 

o preponderante, si focalizza un aspetto piuttosto che un altro: dalla misurazione 

dei dati connessi ai flussi turistici (arrivi, presenze, spesa, fatturato), alle risorse 

ambientali ed eco-sistemiche, al contesto comunitario locale. In quest’ottica, i 

previsti conti satellite per il turismo, ossia la costruzione di barometri turistici a 

livello di destinazione, dovrebbero comportare futuri miglioramenti del flusso 

informativo - non solo economico - e fungere da supporto per le decisioni. Lo 

strumento di destination audit deve raccogliere tutte queste istanze e porle in 

modo sistematico all’interno del processo decisionale. 
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4. FABBISOGNO INFORMATIVO DELLE DESTINAZIONI: GAP DA COLMARE 

 

Il tentativo di quantificare e qualificare il fenomeno turistico riscontra evidenti 

difficoltà analitiche a partire da una delle caratteristiche intrinseche al 

comportamento di consumo dei visitatori: l’elevata mobilità - caratteristica 

fondamentale del turismo (Vaccaro - 2007). La rilevazione e la misurazione dei 

flussi turistici, e delle principali conseguenze che questi generano, deve essere 

ricondotta ai “momenti” ed ai “luoghi” tipici del turismo, intercettando le 

informazioni laddove il turista lascia le tracce più evidenti. Occorre quindi 

identificare e rilevare quelle attività - localizzate o meno - che caratterizzano 

inequivocabilmente il comportamento di visita. 

Le statistiche ufficiali sul turismo utilizzano, generalmente, quattro approcci: 

• le indagini presso gli intermediari turistici (in Italia, ENIT e ISNART); 

• le indagini presso le strutture ricettive (ISTAT); 

• le indagini presso le famiglie (ISTAT); 

• le indagini presso le frontiere (Banca d’Italia). 

 

Anche se ognuna di queste indagini fornisce dati ed informazioni quali-

quantitative di sicuro interesse - in particolare per quanto riguarda la propensione 

a viaggiare, le previsioni di breve periodo sui flussi, la spesa dei turisti 

internazionali - sono certamente le indagini presso le strutture ricettive quelle 

maggiormente utilizzate e note. Resta, come più volte ribadito sia a livello 

accademico sia all’interno del presente testo, la sostanziale inadeguatezza delle 

stesse alla rappresentazione complessiva del fenomeno turistico. 

Le variabili descrittive della domanda turistica sono suddivisibili in prima 

approssimazione tra quantitative (arrivi, presenze, spesa) e qualitative (influenza, 

attrattiva, soddisfazione, etc.). Mentre le prime sono tendenzialmente raccolte e 

disseminate a livello locale e centrale da istituti pubblici di statistica - in Italia 

ISTAT e Banca d’Italia, i secondi sono maggiormente difficili da raccogliere 
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poiché frutto di indagini ad hoc, spesso dedicate o per area geografica o per 

tipologia di prodotto. 

Nel caso dei dati ISTAT su arrivi e presenze, ad esempio, il focus è posto soltanto 

sull’origine e sulla destinazione del visitatore pernottante, perdendo 

completamente di vista sia informazioni strategiche sul profilo della clientela sia 

processi che assumono un’importanza anche molto rilevante a seconda del 

contesto geografico di riferimento: l’escursionismo, le seconde case, l’ospitalità 

presso parenti e amici, etc. 

I gap di osservazione esistenti sono stati spesso colmati da modalità di 

misurazione alternative del fenomeno anche attraverso l’analisi di database non 

direttamente correlati all’attività turistica: i cosiddetti indicatori indiretti, che 

misurano il turismo tramite variabili proxy - i consumi elettrici, i parcheggi (e più 

in generale i terminal), le acque reflue, i rifiuti, etc. 

Importanti indici di comprensione dell’impatto del turismo su una data 

destinazione sono quelli che pongono in relazione variabili appartenenti 

specificamente al settore turistico con variabili proprie della destinazione stessa: 

l’indice di saturazione, ad esempio, pone a confronto i flussi (arrivi, presenze, 

visitatori giornalieri e complessivi) rispetto alla popolazione anagrafica; il 

medesimo approccio è utilizzabile anche rispetto alla struttura dell’offerta per 

tipologia di attività in relazione al tessuto imprenditoriale locale. 

Pur con tutti i difetti sopra riscontrati, le indagini presso le strutture ricettive 

hanno quanto meno il pregio di essere evidenti e di facile interpretazione. Al 

contrario, la spesa turistica, ovvero la sommatoria tra le spese sostenute dai 

visitatori per l’acquisto di beni e servizi utilizzati al fine del godimento della 

vacanza - viaggio e soggiorno - appare di più difficile misurazione in quanto 

mescolata ai consumi non turistici (Costa et al. - 2000 e Vaccaro - 2007). 

Un’attenta misurazione della spesa turistica richiede, in prima istanza, la netta 

separazione tra consumi temporanei (per il periodo di viaggio e soggiorno) e 

durevoli (che possono avere un utilizzo ripetuto negli anni): nel primo caso si 

parla in modo appropriato di spesa turistica, mentre nel secondo caso sarebbe più 

corretto riferirsi ad investimenti turistici - o meglio immobilizzazioni turistiche. 
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La spesa turistica viene poi decodificata attraverso due valori medi che descrivono 

il comportamento di consumo del turista: la spesa giornaliera e la spesa pro-capite 

- due informazioni che, se correttamente rilevati, possono assumere 

un’importanza strategica per la destinazione. 

La premessa per evidenziare che il processo che porta alla pubblicazione dei dati 

statistici afferenti al turismo deve necessariamente affrontare una serie di 

problematiche inerenti non solo la corretta misurazione ma la stessa 

identificazione del fenomeno sotto osservazione. Inoltre esiste anche un problema 

di condivisione terminologica tra le organizzazioni internazionali e gli istituti 

nazionali di statistica. Il turismo è infatti un’economia merceologicamente 

eterogenea e - contrariamente a quanto avviene per gli altri comparti - definita 

principalmente dal comportamento della domanda (UNTWO, OCSE, 

EUROSTAT ed ISTAT). 

Si evidenziano dunque difficoltà intrinseche non solo alla definizione stessa del 

turismo quale settore economico (per correttezza teorica appare opportuno 

sottolineare l’esistenza del tema a livello accademico, tuttavia nel proseguo del 

presente lavoro si considera come acquisita tale nozione) ma anche alla sua 

misurazione complessiva in termini di peso rispetto alle statistiche economiche 

nazionali ed internazionali. 

I contorni indefiniti del turismo fanno si che sia difficile comprendere e distingue 

con precisione le attività intrinsecamente legate al settore e quelle che al contrario 

non lo sono: tale caratteristica determina nell’analisi del turismo un metodo che 

unifica i tradizionali approcci da offerta e da domanda (intersettorialità e 

trasversalità) e che recentemente è anche stato tradotto nel cosiddetto conto 

satellite del turismo, ovvero la costruzione di una contabilità satellite accanto al 

sistema di contabilità nazionale (D’Elia - 2007, Manente - 2000). 

I criteri adottati dalla contabilità nazionale non sono infatti direttamente 

utilizzabili per la registrazione contabile delle grandezze di interesse del turismo. 

L’approccio utilizzato per la costruzione della contabilità satellite definisce il 

turismo come sintetico rispetto ad industrie tradizionali i cui beni e servizi vanno 
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a comporre in modo combinato parti del prodotto turistico - ovvero legato alla 

soddisfazione della domanda turistica. 

La predisposizione di un sistema di rilevazione e di monitoraggio dell’evoluzione 

della produzione, del valore aggiunto, dell’occupazione legata al turismo è quindi 

questione complessa che può essere affrontata attraverso i due principali approcci 

sopra menzionati e tradotti nell’analisi per comparti (offerta) e nell’analisi input-

output o delle interdipendenze settoriali (domanda), ovvero l’osservazione della 

spesa turistica al fine di risalire alla produzione direttamente o indirettamente 

attivata (Candela e Figini - 2010, Costa Manente - 2000). 

In estrema sintesi, i due approcci presentano, entrambi, vantaggi e svantaggi: in 

assenza di vincoli di disponibilità di risorse economiche e informative, “è bene 

ricorrere a entrambi i metodi per raggiungere un’osservazione sufficientemente 

approssimata e dinamica della produzione turistica, usando per esempio le 

rilevazioni periodiche della domanda per controllare ed eventualmente 

modificare la convenzione che definisce i comparti del settore turistico dal lato 

dell’offerta” (Candela e Figini - 2010). 

Il destination audit, a seguito di un sostanziale investimento iniziale, consente di 

ridurre la complessità insita alla conoscenza approfondita e continuativa del 

fenomeno turistico attraverso la definizione di uno strumento informativo 

integrato che, una volta definite le interrelazioni tra attori e settori, deve solo 

essere alimentato con dati di base. Tutti i temi sopra menzionati saranno ripresi 

nei prossimi capitoli attraverso una suddivisione - del tutto parziale e soggettiva - 

delle principali fonti statistiche e di studio tra ufficiali e alternative. 
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5. STATISTICHE DEL TURISMO: FONTI UFFICIALI E LORO (MANCATO) 

UTILIZZO 

 

I dati su arrivi, presenze e capacità dell’offerta ricettiva (esercizi, camere, posti 

letto) sono raccolti in Italia attraverso le comunicazioni obbligatorie che le 

strutture ufficiali sono tenute ad inviare agli enti locali, successivamente 

trasmesse all’ISTAT: si tratta dunque di rilevazioni che seguono l’approccio da 

offerta. Evidentemente e per converso, sfuggono a tali rilevazioni sia il flusso 

escursionistico, che per definizione non soggiorna, sia tutti i pernottamenti in 

strutture non commerciali (comprese le seconde case) o presso parenti e amici. 

Lo stesso ISTAT completa il proprio portafoglio rilevazioni con una serie di 

indagini campionarie sulla domanda che, tuttavia, non assumono un approfondito 

dettaglio locale e, di conseguenza, risultano poco utili laddove l’unità di analisi 

non sia la destinazione o il bacino di utenza nazionale ma quella territoriale. 

Recentemente l’Unione Europea ha adottato un nuovo regolamento sulle 

statistiche del turismo a cui tutti gli istituti nazionali dovranno progressivamente 

adattarsi. 

Tra le principali novità si evidenzia l’introduzione di rilevazioni ufficiali 

riguardanti alcuni temi portanti - ad oggi scarsamente conosciuti - dell’economia 

turistica: il tasso di occupazione delle camere e dei porti letto, il numero delle 

visite in giornata (escursionismo), gli alloggi non in locazione (le seconde case), 

le informazioni socio-demografiche (classi d’età, livello di studi, condizione 

lavorativa, etc.) e il profilo del visitatore, il mezzo di trasporto e la spesa. 

Pur avendo carattere stringente, la Commissione con il nuovo regolamento può 

solo auspicare che gli Stati membri attuino dei programmi pilota (su base 

volontaria) per preparare lo sviluppo, la produzione e la diffusione di tabelle 

armonizzate rispetto alla tipologie di dati sopra elencati e per i conti satellite del 

turismo. Inoltre, la Commissione intende istituire un programma di studi pilota 

per stabilire gli effetti del turismo sull’ambiente. 
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Le variabili citate sono state spesso trattate a livello locale con analisi ed indagini 

ad hoc, mentre dati sulla spesa sono disponibili per il solo turismo internazionale a 

fonte Banca d’Italia con un massimo dettaglio provinciale. 

“L’importanza che il turismo ha assunto come motore di sviluppo economico ha 

portato a migliorare la significatività e la comparabilità delle statistiche 

nazionali del turismo per l’analisi economica, finanziaria, fiscale e sociale. Il 

presupposto di ogni analisi è l’identificazione dei confini settoriali dell’oggetto di 

misurazione statistica” (Franch - 2010). 

Come evidenziato, la definizione delle imprese appartenenti al sistema turistico è 

maggiormente agevole a partire dall’analisi della domanda. D’altra parte, la 

modalità di rilevazione statistica ufficiale dei flussi turistici ha condotto spesso 

alla stravagante assimilazione tra offerta ricettiva e offerta turistica, compiendo in 

questo una sostanziale sineddoche del particolare per il generale. In realtà le 

strutture dell’ospitalità sono solo una parte - seppur importante - della complessa 

economia del turismo. 

In questo capitolo, pertanto, si concentrerà maggiormente l’attenzione sulle fonti 

ufficiali riguardanti i dati su arrivi, presenze e spesa (con un approfondimento 

interessante sul mancato utilizzo di alcune fonti strategiche), nonché sui modelli 

di analisi dell’apporto economico complessivo rispetto alla contabilità nazionale 

(intersettorialità e contabilità satellite). Si rimanda al capitolo successivo per un 

approfondimento delle fonti alternative. 

La UNWTO nel 1983 ha provveduto a classificare le categorie di viaggiatori e le 

variabili che definiscono il turista, distinguendo tale figura da quella del visitatore 

e dell’escursionista sulla base di tre differenti dimensioni: durata del viaggio, 

distanza tra origine e destinazione, scopo della visita. In particolare, la distinzione 

tra turista ed escursionista è identificata dal pernottamento presso una struttura 

ricettiva ufficiale, il quale diviene variabile chiave per il monitoraggio statistico 

dei flussi turistici incoming e outgoing. 

“L’omogeneità dei criteri adottati per identificare il turista per rilevare i dati 

connessi alle movimentazioni, tuttavia, sono il primo passo per studiare la 

domanda turistica. Il processo di analisi è molto complesso e articolato sia per la 
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difficoltà a reperire informazioni con un sufficiente livello di dettaglio, sia per la 

molteplicità di variabili che è necessario considerare per ricostruire le 

caratteristiche socio-demografiche dei turisti e per descriverne bisogni, 

motivazioni e comportamenti” (Franch - 2010). 

Nell’alveo delle rilevazioni ufficiali si inseriscono anche elementi di tipo 

qualitativo, il cui potenziale informativo tuttavia non è sfruttato al meglio: la 

registrazione dei turisti al check-in della struttura ricettiva consente infatti di 

raccogliere i dati anagrafici (luogo di residenza, età e professione), il periodo di 

permanenza (arrivo e partenza), indicazioni sulla composizione del nucleo 

(singolo, in coppia, in famiglia con o senza bambini), a volte anche sulla 

motivazione e sul mezzo di trasporto. 

Di questi dati, solo alcuni (arrivi, presenze, permanenza e provenienza) vengono 

comunicati (dalla strutture) all’ISTAT - che li raccoglie a livello nazionale. Tutti 

gli altri vengono registrati dalle autorità di pubblica sicurezza che però non 

provvedono ad una loro sistematica collezione e successiva pubblicazione. 

I gestori degli esercizi ricettivi, infatti, devono comunicare giornalmente 

all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante 

consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, 

secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno. In caso di mancata 

comunicazione è prevista una sanzione. Un’interessante sperimentazione in Italia 

è stata portata avanti dall’Ufficio Statistica della Provincia di Rimini: si rimanda 

al capitolo otto per un approfondimento.  

Nei sistemi di contabilità nazionale, la variabile da cui emerge in modo evidente 

l’importanza del settore turistico rispetto all’economia complessiva di un Paese è 

la bilancia turistica, ovvero la bilancia dei pagamenti legata al turismo (N. 

Vanhove). A livello generale la bilancia dei pagamenti o saldo della bilancia delle 

partite correnti con l’estero “è un prospetto che registra tutte le entrate e le uscite 

relative ai conti con l’estero di un Paese. È formata da tre conti fondamentali: le 

partite correnti; i movimenti di capitali; i movimenti monetari. […] il saldo della 

bilancia delle partite correnti è quello che meglio esprime la situazione 

economica di un paese nei suoi rapporti con l’estero” (Costa e Manente - 2000). 
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La Banca d’Italia, uniformemente a quanto stabilito dal Fondo Monetario 

Internazionale, compone la bilancia turistica di due voci principali: i trasporti e i 

viaggi all’estero. Quest’ultima voce registra le spese sostenute dai viaggiatori 

all’interno di sistemi economici nazionali diversi da quello di residenza e viene 

compilata attraverso fonti differenti: bonifici bancari, operazioni tra enti emittenti 

di carte di credito, invii e rimesse di valuta nazionale, introiti ed esborsi valutari, 

negoziazioni dirette di mezzi di pagamento, etc. 

Per quanto riguarda i dati di natura economica, dunque, le rilevazioni alle 

frontiere condotte dalla Banca d’Italia consentono di evidenziare la spesa totale 

sostenuta dai turisti internazionali per l’acquisto di beni e servizi connessi al 

soggiorno - comprendendo sia la spesa prepagata che quella a destinazione - 

giungendo ad un dettaglio massimo di livello provinciale. 

È stato evidenziato come i sistemi di contabilità satellite siano in grado di stimare 

la dimensione del turismo ed il suo impatto sull’economia. Il turismo costituisce 

un agente fondamentale della crescita e dello sviluppo economico sia a livello 

locale che nazionale, tuttavia, lo studio e la dimostrazione tecnico-economica di 

tale considerazione passa attraverso l’applicazione di uno strumento analitico di 

particolare interesse: il moltiplicatore. Il modello più comunemente utilizzato, sia 

in termini teorici che rispetto l’analisi quantitativa, per la comprensione degli 

effetti della spesa turistica sul reddito e l’occupazione di una determinata area 

geografica è quello del moltiplicatore keynesiano. 

“Con l’espressione modello del moltiplicatore si intende genericamente una 

funzione tra variabili economiche per la quale l’incremento di una variabile 

esogena (trattata come variabile indipendente) produce un effetto normalmente 

maggiore sull’incremento di  una variabile endogena (trattata come variabile 

dipendente)” (Candela e Figini - 2010). L’applicazione e l’adattamento del 

modello del moltiplicatore keynesiano all’economia turistica di una destinazione 

traduce sostanzialmente la spesa dei turisti in immissioni di moneta dall’esterno - 

variabile esogena che si aggiunge a quella circolante all’interno. 

La quota parte di tale immissione che rimane all’interno del sistema economico 

della destinazione ricade tendenzialmente in modo diretto sulla ricchezza (non 
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solo reddito da lavoro) dei residenti, i quali a loro volta la spenderanno a 

vantaggio delle imprese locali, incrementando ulteriormente l’effetto complessivo 

della spesa turistica iniziale rispetto al reddito locale. Tutto questo, peraltro genera 

anche ricadute in termini di fiscalità attraverso le varie imposizioni nazionali, 

regionali e locali. 

Sostanzialmente, il moltiplicatore si traduce in un’equazione che spiega 

l’incremento del reddito di una determinata area geografica per ogni euro 

addizionale di spesa turistica. A livello generale, un aumento della spesa dei turisti 

si traduce tendenzialmente o nella saturazione delle risorse produttive esistenti o 

nell’utilizzo di quelle non ancora messe a disposizione e, ad ogni modo, in un 

fenomeno espansivo di occupazione e giro d’affari, i quali evidentemente 

ricadono in parte sui residenti della destinazione. In questo il moltiplicatore è 

evidentemente funzione crescente della propensione al consumo (Candela e Figini 

- 2010, Costa e Manente - 2000). 

Tuttavia, la spesa dei turisti, immettendo plus-valore all’interno del sistema 

locale, potrebbe anche scaturire un’attività di investimento da parte dei residenti 

ad esempio per la creazione o l’ampliamento di imprese e/o infrastrutture (è il 

caso dell’ente pubblico che reinveste sul territorio parte del gettito generato 

dall’attività turistica locale). Il valore attribuibile al moltiplicatore varia a seconda 

di una serie di fattori - tra tutti, l’economia della destinazione, le classi sociali, la/e 

tipologia/e di turismo - mentre rimane piuttosto stabile nel tempo, per quanto 

aumenti in modo proporzionale rispetto allo sviluppo dell’economia nazionale e 

locale. 

Il range all’interno del quale si colloca il moltiplicatore è significativo rispetto alle 

modalità attraverso cui il turismo contribuisce all’economia di una destinazione: 

un valore maggiore o uguale ad 1 (ogni euro di spesa turistica addizionale si 

traduce in più di un euro di reddito nell’area) determina il turismo come fattore di 

sviluppo, mentre un valore compreso tra 0 e 1 determina il turismo come fattore 

parassitario. 

In ultima istanza dunque, la consistenza del moltiplicatore dipende sia dal 

comportamento di spesa dei turisti che da quello dei residenti, ovvero della loro 
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propensione al consumo e all’investimento. Per correttezza teorica e completezza 

dell’informazione, oltre al moltiplicatore del reddito esistono anche il 

moltiplicatore della produzione (effetto della spesa turistica sul valore della 

produzione) ed il moltiplicatore occupazionale (effetto della spesa turistica in 

termini di occupati addizionali). 

Infine, un’analisi disaggregata del moltiplicatore della spesa turistica consente di 

distinguere il suo effetto, ripartendolo tra i settori produttivi della destinazione. 

“L’utilizzo di un modello aggregato consente di misurare gli impatti del turismo 

sulle principali variabili macroeconomiche, senza scendere in dettagli nell’analisi 

della struttura del consumo e della produzione turistici, ma il turismo è un bene 

composito: i turisti utilizzano e consumano una gamma molto ampia di beni e 

servizi, prodotti non solo da imprese specializzate in campo turistico; e, d’altra 

parte, nemmeno quelle attività che più tipicamente si immaginano dedicate ai 

turisti soddisfano unicamente consumi turistici. Il settore è dunque costituito da 

un insieme qualitativamente molto eterogeneo di attività economiche, non 

aggregabili secondo le caratteristiche merceologiche dei beni o servizi prodotti. 

La turisticità di un bene o di un servizio è determinata dal suo modo di utilizzo. 

Per analizzare le interazioni tra domanda turistica e struttura produttiva occorre 

allora prendere in considerazione la suddivisione di tale domanda tra i diversi 

settori coinvolti. Disaggregare settorialmente la spesa turistica permette di 

valutare le variazioni qualitative e quantitative della produzione effettiva in 

seguito a variazioni della composizione, oltre che del livello di tale spesa. Le 

variazioni dell’output complessivo dipendono, nel caso di variazioni della sola 

composizione dei consumi turistici, dalle diverse domande intermedie attiviate, 

non percepibili in una rappresentazione contabile che trascuri le interdipendenze 

settoriali” (Costa e Manente - 2000). 

Di particolare interesse all’interno del contesto dei conti satellite del turismo è il 

framework elaborato dal WTTC - World Travel and Tourism Council, il quale 

considera ulteriormente l’impatto della domanda connessa al turismo espressa 

dalle imprese (produzione, reddito e occupazione) e dal settore pubblico 

(investimenti, finanziamenti e rappresentanza). Per misurare il peso del turismo 
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sull’economia nazionale o locale in termini di incidenza del valore aggiunto si 

devono considerare le seguenti voci: 

• consumi turistici effettuati in loco (destinazione) dalla domanda; 

• spese per viaggi d’affari sostenute da imprese e PA; 

• impegni economici a carico della PA a favore della domanda turistica; 

• consumi turistici effettuati per acquisti ed esportazioni (in origine); 

• impegni economici a carico della PA a favore della collettività; 

• investimenti pubblici e privati per strutture, impianti e infrastrutture; 

• esportazioni di beni di consumo e di investimento. 

 

I concetti di accounting ed auditing, pur simili sia nel linguaggio comune che in 

quello tecnico e accumunati dal fine comune del supporto al decision making, 

differiscono principalmente per la tempestività con la quale lo strumento di 

monitoraggio si inserisce all’interno del processo decisionale: con cadenza 

temporale amministrativa il primo (trimestre, semestre, anno); costantemente il 

secondo. Il destination audit, infatti, svolge come funzione primaria la 

misurazione delle performance di destinazione conseguenti ad iniziative intraprese 

(o subite) dalla destinazione stessa. 
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6. FONTI ALTERNATIVE: UNA PRIMA SELEZIONE PER OBIETTIVI 

 

Al di fuori dell’alveo delle statistiche ufficiali, una notevole importanza rivestono 

le cosiddette fonti alternative, ovvero quelle tipologie di banche dati - generaliste 

o specialistiche - tendenzialmente non associate direttamente al turismo ma più in 

generale all’economia nel suo complesso. Se ne riconoscono in particolare tre, 

tutti a fonte ISTAT: la classificazione delle attività economiche, i sistemi locali 

del lavoro (il mercato del lavoro è monitorato anche attraverso i dati di 

Unioncamere, Inps e Centri per l’impiego - CPI) ed il sistema dei prezzi al 

consumo. 

Per identificare l’offerta turistica nel suo complesso è necessario procedere ad una 

ri-classificazione delle attività economiche secondo criteri di raggruppamento non 

definiti a priori a partire dalla classificazione standard utilizzata dalla statistica 

ufficiale (ISTAT - nomenclatura ATECO). ATECO, NACE e ISIC sono i sistemi 

ufficiali di classificazione delle attività economiche utilizzati rispettivamente a 

livello italiano, europeo e internazionale. Tali classificazione si basano su una 

codifica alfa-numerica delle attività che identifica le articolazioni e le 

disaggregazioni dei settori con gradi diversi di dettaglio. 

La codifica permette la misurazione statistica ed il confronto intersettoriale 

rispetto ad aggregati omogenei riferiti prioritariamente all’attività primaria 

(ovvero all’attività che contribuisce maggiormente alla creazione del valore 

aggiunto) e successivamente, per tramite di specifici codici identificativi, 

all’attività secondaria (per le imprese che producono differenti categorie di beni e 

servizi). 

L’applicazione di una classificazione standard all’eterogeneo concetto di filiera 

turistica riscontra una certa parzialità e arbitrarietà soprattutto nella necessaria 

attribuzione di un predeterminato livello di pertinenza turistica alle singole 

attività: tale livello permette di suddividerle in puramente o parzialmente 

turistiche. Secondo la SICTA - Standard International Classification of Tourism 
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Activities (introdotta dal UNTWO a partire dal 1993), la riclassificazione delle 

attività si basa su due criteri: 

• le percentuale di vendite fatta al turismo - per cui si definiscono caratteristiche 

quelle attività che vedono nel turismo la fonte principale del fatturato 

indipendentemente dalla percentuale di vendite e connesse quelle attività che 

vedono nel turismo una delle fonti di fatturato ma non la principale (i 

parametri di riferimento utilizzati per scaglionare le percentuali di vendita 

sono il 60% ed il 20%); 

• la percentuale sul totale dei consumi turistici - per cui si definiscono principali 

quelle attività che hanno un peso rilevante sul totale della spesa turistica e 

secondarie quelle attività che hanno un peso poco rilevante (i parametri di 

riferimento utilizzati per scaglionare le percentuali rispetto al peso sui 

consumi sono il 20% ed il 5%). 

 

Altri autori (Smith - 1988 e Vaccaro - 2007) utilizzano il medesimo approccio ma 

con definizioni e parametri di riferimento leggermente differenti. In particolare 

Vaccaro distingue tra attività caratteristiche con almeno il 50% dei consumi di 

origine turistica, attività connesse come input alle attività caratteristiche con meno 

del 50% dei consumi di origine turistica - in entrambi i casi si distingue tra 

principali e secondarie in relazione al fatto che generino più o meno del 5% del 

consumo turistico - e investimenti fissi (capitale). 

Diverse sono, in ogni caso, le prospettive di analisi utilizzabili per lo studio del 

turismo dal lato dell’offerta, ovvero impresa, settore e territorio. Con riferimento 

alla singola unità produttiva - in particolare a quelle del comparto ricettivo - si 

evidenziano i seguenti fattori: 

• dimensione - addetti, capacità e fatturato. 

La Comunità Europea ha fissato nel 2003, seppur a livello generale e non 

specifico per il turismo, alcuni parametri di riferimento per definire il 

dimensionamento delle imprese, evidenziando per gli addetti gli scaglioni di 

10, 50 e 250 unità e per il fatturato gli scaglioni di 2, 10 e 50 milioni di €); 
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• grado di utilizzo - si veda di seguito il paragrafo dedicato ai barometri 

economici riferiti al hôtellerie. 

 

In relazione al settore - inteso come industria e/o economia legata ai viaggi e al 

turismo - si evidenziano i seguenti fattori: 

• valore aggiunto - differenza tra il valore della produzione di beni e servizi 

conseguita dal settore e il valore dei beni e servizi intermedi consumati 

(misura la nuova ricchezza); 

• occupazione - addetti misurati in termini di forza lavoro (numero di persone). 

È opportuno precisare che il riferimento alla variabile unità di lavoro standard 

appare come più appropriata rispetto alle caratteristiche del turismo e permette 

di migliorare la misura dell’occupazione, rilevando il volume di lavoro in 

termini di ore prestato nell’anno da un occupato a tempo pieno o la quantità di 

lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che 

svolgono un doppio lavoro. 

 

In relazione alla prospettiva territoriale, infine, la letteratura propone una serie di 

indicatori operativi che mettono in relazione la capacità ricettiva, il numero medio 

e/o equivalente di turisti ed il numero di addetti legati al turismo con la 

popolazione residente o con gli addetti complessivi (indice di concentrazione 

territoriale). Poiché l’ottica del presente testo non è quello di fornire un elenco di 

indicatori - ampiamente dibattuto a livello accademico - ma piuttosto di 

evidenziare i temi-chiave in base ai quali sviluppare le politiche di destinazione, si 

rimanda ad altre pubblicazioni (comunque citate in bibliografia) per un puntuale 

riconoscimento degli stessi 

Tornando alla prospettiva territoriale, presupposto per il calcolo di ogni indicatore 

è la corretta identificazione della filiera turistica e delle attività ed essa connesse, 

mentre rispetto all’occupazione un elemento discriminante è certamente la 

selezione dell’area geografica di riferimento. 

A livello generale, la ricerca sul tema del mercato del lavoro assume come base 

territoriale di analisi minima i Sistemi Locali del Lavoro (SLL), riconosciuti 
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dall’ISTAT sulla base del Censimento generale della popolazione. I SLL sono 

“aggregazioni di comuni contigui (non necessariamente appartenenti alla stessa 

regione o provincia), costruite sulla base di un’analisi degli spostamenti 

giornalieri della popolazione per motivi di lavoro” (ISTAT). 

I SLL rappresentano - più di altri - lo strumento di analisi ottimale per lo studio 

dell’occupazione e in generale della struttura socio-economica di un’area, al di là 

dei confini amministrativi che la caratterizzano, al fine di interpretare le relazioni 

tra economia, società e territorio. In quest’ottica anche le destinazioni turistiche 

possono essere analizzate attraverso la chiave degli SLL, ovvero verificando i 

contesti all’interno dei quali sussiste una specializzazione turistica, così come 

definita dall’indice di concentrazione territoriale (sopra descritto). 

Resta, ad ogni modo, la specificità del turismo anche con riferimento al mercato 

del lavoro: in contabilità nazionale, infatti, si definisce l’occupazione totale 

interna come il numero di persone che partecipa al processo produttivo, 

giungendo così implicitamente a una completa identificazione tra attività e 

occupazione svolta, mentre nella prassi la presenza del cosiddetto doppio lavoro 

complica il contesto di analisi. 

Tale evenienza nel turismo appare particolarmente significativa. “Poiché il 

turismo non esiste come comparto distinto e separato, ma risulta dall’attività 

combinata, ma parziale, di diversi settori, non esistono né possono esistere dati 

statistici sull’occupazione nel settore turistico. Tuttavia le statistiche generali sul 

lavoro […] contengono dati sull’occupazione nelle principali attività economiche 

della classificazione ATECO. […] Purtroppo i dati suddetti si riferiscono 

generalmente alla media annua dell’occupazione del periodo e non danno 

sufficienti informazioni sulla stagionalità del lavoro”(Vaccaro - 2007). 

Nel turismo si evidenziano due importanti distinzioni relative al problema del 

doppio lavoro: il lavoro occasionale o marginale ed il doppio lavoro 

(generalmente di un lavoratore dipendente). Inoltre, si evidenzia la necessità di 

valutare anche l’occupazione dell’economia sommersa e dell’economia illegale. 

Nel primo caso si può distinguere tra sommerso di origine economica (evasione 

delle imposte, dei contributi sociali o del contratto di lavoro) e di origine statistica 
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(attività che sfuggono per il più disparato motivo ad ogni tentativo di rilevazione). 

L’economia illegale, invece, è quella che trae origine da attività illecite. 

Con specifico riferimento al mercato del lavoro nel turismo, la teoria economica 

ha sviluppato alcune principali differenziazioni, in particolare tra occupazione 

primaria (mercato del lavoro interno) e occupazione secondaria (mercato del 

lavoro esterno) e tra occupazione pubblica e occupazione privata. Nel primo caso, 

si distingue tra interno ed esterno con riferimento alla stagionalità dell’attività 

turistica ed alla relativa qualificazione professionale del lavoro richiesta in 

presenza o assenza di continuità di offerta e quindi del lavoro. 

“La domanda di lavoro nel mercato interno si configura come un aggregato 

composto di domande distinte secondo capacità professionali dirette alla 

produzione di servizi turistici. […] Queste componenti della domanda primaria 

sono però profondamente dinamiche, principalmente a causa della 

differenziazione del prodotto turistico e del miglioramento degli standard 

qualitativi dell’offerta. Questo insieme di occupazioni è generalmente 

contraddistinto da una spiccata indipendenza rispetto alla stagionalità turistica 

[…]. In questi termini questa occupazione è autonoma rispetto ad attività diverse, 

nel duplice senso che i lavoratori primari non possono risultare, o non hanno 

bisogno di essere, occupati in altri settori, né rappresentano un serbatoio di forza 

lavoro per altri settori. Si può parlare, allora, del mercato interno come di una 

domanda e di un’offerta di lavoro prettamente turistica, integrata con continuità 

in questa struttura produttiva e finalizzata allo svolgimento di mansioni 

tipicamente riferibili al turismo” (Candela e Figini - 2010). 

Il mercato del lavoro esterno, invece, si caratterizza per una forte interrelazione 

con la situazione economica generale ed il suo mercato del lavoro, evidenziando 

un’offerta di lavoro non qualificata e limitata nel tempo. La domanda di lavoro 

che incontra questo tipo di offerta si genera da componenti marginali della forza 

lavoro disponibile. “In questo mercato, più che in quello interno, si presentano 

[…] forti asimmetrie tra domanda e offerta, relative sia al potere contrattuale sia 

all’elasticità rispetto alla remunerazione. I mercati del lavoro interno ed esterno 

sono comunque fra loro comunicanti, e può accadere spesso che quest’ultimo sia 
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una forma di “anticamera” per il mercato interno; l’occupazione stagionale, 

infatti, può costituire dal punto di vista del lavoratore un processo di 

apprendimento di professionalità e dal punto di vista del datore di lavoro una 

forma di periodo di prova dei lavoratori in cerca di prima occupazione” (Candela 

e Figini - 2010). 

Per quanto riguarda la seconda distinzione - tra mercato del lavoro pubblico e 

privato - appare opportuno evidenziare anche in questa sede alcune considerazioni 

relative al settore. Mentre in un’economia di mercato la definizione di 

occupazione privata appare quasi tautologica, l’occupazione pubblica legata la 

turismo è intrinsecamente connessa alla natura del fenomeno turistico, che - come 

più volte sottolineato - evidenzia fenomeni di esternalità e generalmente richiede 

la presenza di beni pubblici. La necessità di intervento diretto del policy maker 

all’interno del turismo genera quindi un’offerta e una domanda di lavoratori 

pubblici del turismo al fine di garantire provvedimenti di ottimizzazione del 

processo di gestione della destinazione. 

Come ricordato, il mercato del lavoro è monitorabile anche attraverso altre fonti - 

primarie e secondarie - non direttamente comparabili tra loro ma comunque 

selezionate secondo criteri di rappresentatività, affidabilità, aggiornabilità, 

confrontabilità e accessibilità: 

• i dati CPI consentono un’analisi del mercato del lavoro articolata a livello 

provinciale e sub-provinciale (aggregati di Comuni che afferiscono ai CPI); 

• i dati INPS forniscono elementi conoscitivi sulla realtà del lavoro atipico 

relativamente alle collaborazioni coordinate e continuative ed alla cosiddetta 

“gestione separata “ dei lavoratori autonomi (la banca dati INPS è utilizzata da 

Federalberghi per la sua pubblicazione annuale sull’economia del turismo - 

DATATUR); 

• i dati Unioncamere, attraverso il sistema informativo per l’occupazione e la 

formazione Excelsior, ricostruiscono annualmente il quadro previsionale della 

domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle 

imprese. 
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I processi di analisi sopra descritti evidenziano, in ogni caso, una criticità che 

deve essere necessariamente affrontata, ovvero l’individuazione corretta delle 

attività riconducibili al turismo: partendo dal presupposto che è turistico qualsiasi 

prodotto consumato dai visitatori in loco (destinazione), un approccio che muova 

dai comportamenti di consumo della domanda - o quantomeno l’incrocio tra 

questo e l’approccio da offerta - consente verosimilmente una definizione meno 

arbitraria della filiera. 

Un ottimo elemento di sintesi tra i due approcci è rappresentato dalla traslazione 

dei consumi turistici nel concetto di paniere. Il concetto di paniere esprime nella 

scienza economica quell’insieme di beni e servizi a disposizione (in termini di 

acquisti) del consumatore. Nel turismo, tale concetto è contemporaneamente uno 

strumento di analisi ed un oggetto di studio, poiché attraverso la sua nozione si 

può definire il prodotto turistico, ovvero un complesso eterogeneo di beni e 

servizi acquistabili dalla domanda turistica. 

È possibile dunque suddividere il prodotto turistico in una serie di panieri, ovvero 

una sequenza di beni e servizi misurati rispetto ai giorni di permanenza nella 

destinazione. Alcuni prodotti turistici sono astrattamente disponibili in una 

molteplicità di destinazioni, mentre altri sono esclusivamente presenti - in questo 

caso la destinazione opera in condizioni di monopolio rispetto a quel determinato 

prodotto. Ogni paniere è dunque definibile attraverso i beni ed i servizi consumati 

in un dato periodo (in genere il singolo giorno), in una data destinazione per una 

data tipologia di turismo. 

Il paniere assume una denominazione economicamente significativa se associato a 

un prezzo: in economia “il prezzo di un paniere è […] la quantità di moneta 

necessaria per acquistare l’insieme di merci che vi sono contenute. Il calcolo di 

questo prezzo presuppone sia l’osservazione elementare dei prezzi dei beni e 

servizi della destinazione, sia il tasso di commutazione monetaria tra la valuta 

della destinazione e la valuta di conto, il tasso di cambio. […] In questo modo il 

prezzo del paniere del prodotto turistico della destinazione è dato dal valore in 

moneta dei beni e servizi necessari per un giorno di vacanza” (Candela e Figini - 
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2010): l’introduzione del tasso di cambio consente di esprimere il prezzo in 

termini di valuta abituale del turista. 

Il calcolo del prezzo medio giornaliero evidenzia due modalità di aggregazione - 

semplice o ponderata rispetto alla numerosità delle presenze. La scelta tra una 

media semplice ed una ponderata per la definizione di un valore aggregato 

dipende, evidentemente, dalla natura e dallo scopo dell’analisi: i prezzi medi 

ponderati infatti possono variare non solo in corrispondenza di un effettivo 

mutamento dei prezzi della destinazione ma anche rispetto alla modificazione 

della struttura delle presenze per tipologia di turismo. Tali valori, in ogni caso, 

sono spesso utilizzati quali riferimento competitivo in relazione alle destinazioni 

ed alle tipologie di turismo. 

La composizione relativa dei differenti beni e servizi presenti all’interno di un 

paniere assume il nome di struttura. I beni e servizi ivi compresi rispondono a 

differenti e reciproche relazioni: 

• sostituzione; 

• complementarietà; 

• struttura delle preferenze o ordinamento lessicografico - ovvero in cui 

l’interesse per una certa tipologia di attrattiva è indipendente rispetto alla 

quantità e qualità di un’altra tipologia di attrattiva. 

 

Complementarietà di consumo e ordinamento lessicografico devono essere 

rispettati per non porre l’offerta o il prodotto turistico fuori mercato, mentre la 

competitività di prezzo è anche definibile in base alle possibili sostituzioni. 

Anche se la variabile di controllo dell’economicità, o meglio, del costo-

competitività di una destinazione è definibile solamente in base all’indice dei 

prezzi turistici (tourist price index), è necessario precisare che non molti sistemi di 

monitoraggio forniscono questo dato in modo precipuo e continuativo. In questo, 

l’indice dei prezzi al consumo è rappresentabile come una proxy ottimale: il mix 

di beni e servizi consumati dai turisti, infatti, non è così dissimile dal paniere di 

controllo dell’indice dei prezzi al consumo e le variazioni di quest’ultimo spesso 

riflettono le variazioni dei prezzi dei beni e servizi consumati dai turisti. 
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Il sistema dei prezzi al consumo è rilevato a scala nazionale dall’ISTAT con 

pubblicazioni periodiche (e in qualche caso anche a scala locale dagli uffici 

statistica dei singoli Comuni). Il livello dei prezzi dei beni e servizi destinati al 

consumo delle famiglie si misura attraverso la costruzione di un indice dei prezzi 

al consumo: uno strumento statistico che evidenzia le variazioni nel tempo dei 

prezzi di un insieme di beni e servizi - il paniere appunto - rappresentativo degli 

effettivi consumi delle famiglie in uno specifico anno. L’ISTAT produce tre 

diversi indici dei prezzi al consumo: 

• NIC - relativo all’intera collettività nazionale, misura l'inflazione rispetto al 

sistema economico e rappresenta il parametro di riferimento per la 

realizzazione delle politiche economiche; 

• FOI - relativo alle famiglie di operai e impiegati, si riferisce ai consumi 

dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente ed è 

usato per adeguare periodicamente i valori monetari; 

• IPCA - armonizzato a livello europeo, è stato sviluppato per assicurare una 

misura dell'inflazione comparabile a livello europeo e viene assunto come 

indicatore per verificare la convergenza delle economie dei paesi membri UE. 

 

Tuttavia, è stato anche riconosciuto che più che l’inflazione rilevata attraverso le 

variazioni dell’indice dei prezzi al consumo, sono i cambi valutari ad incidere 

maggiormente sulle decisioni di viaggio dei turisti: parallelamente al livello dei 

prezzi di una destinazione quindi, un altro fattore di competitività - rispetto alla 

sola clientela straniera - è rappresentato dal tasso di cambio, il quale svolge un 

ruolo fondamentale nella funzione di domanda internazionale. Il livello di cambio 

e le sue fluttuazioni, infatti, modificano i rapporti di competizione internazionale 

tra destinazioni, andando ad incidere sulla distribuzione dei flussi provenienti 

dall’estero. In quest’ottica, la politica valutaria di ciascun Paese è in grado di 

influenzare entità e direzione dei flussi turistici internazionali con rapporti di 

proporzionalità diretta tra svalutazione monetaria, incremento dell’incoming e 

diminuzione dell’outgoing. 
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Poiché il prodotto turistico si presenta come un paniere di beni e servizi differenti 

- strettamente turistici o meno - offerti da una destinazione (qualsiasi sia la scala 

territoriale a cui facciamo riferimento) appare difficile definire dal punto di vista 

teorico la domanda turistica come unica e univoca. Nell’interpretazione dei 

fenomeni che riguardano il turismo e nell’operatività dell’agire delle imprese e 

delle destinazioni sul mercato turistico, la nozione di domanda è tradotta in una 

sommatoria di segmenti di mercato sufficientemente omogenei al loro interno. 

Tali segmenti sono classificabili secondo due modalità: 

• territoriale - domanda per una data destinazione; 

• tipologica - domanda per una gamma di offerta (motivazione). 

 

Appare dunque evidente come il turismo sia caratterizzato da una molteplicità di 

funzioni di domanda, definendo le stesse come le relazioni (inverse) tra le quantità 

richieste di un bene ed il suo prezzo a parità di altre condizioni (reddito, prezzi di 

altri beni e servizi, preferenze, moda, pubblicità, comportamento di consumo, 

etc.). Si possono dunque definire tre tipologie di funzione di domanda: 

• domanda per una data destinazione ed una particolare gamma di offerta; 

• domanda per una data gamma di offerta a prescindere dalla destinazione; 

• domanda per una data destinazione a prescindere dalla gamma di offerta. 

 

Esiste pertanto un numero di funzioni di domanda almeno pari al numero di 

combinazione possibili tra le destinazioni e le gamme di offerta (motivazione), a 

cui corrispondono altrettanti segmenti di mercato. Inoltre, ponendo come variabili 

di confronto dati quantitativi riferiti ai flussi (presenze) e dati economici (prezzi), 

le presenze sono traducibili in termini di spesa o reddito prodotto. In questo, sono 

anche analizzabili gli spostamenti lungo la curva di domanda (variazioni della 

quantità dovute a variazioni di prezzo) e gli spostamenti della curva di domanda 

(variazioni della quantità dovute ad altre variabili). Tale distinzione appare 

interessante ai fini dell’analisi della domanda di una destinazione e rende 

possibile la ripartizione delle variazioni registrate in differenti effetti: 
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• effetto idiosincratico della destinazione - spostamento sulla curva di domanda 

motivata dalla variazione delle presenze di una destinazione come 

conseguenza della variazione dei prezzi, a parità di altre condizioni; 

• effetto idiosincratico del turismo - spostamento della curva di domanda 

motivata dalla variazione delle presenze di una destinazione come 

conseguenza della variazione di altre condizioni, a parità di prezzi; 

• effetto di mercato - spostamento della curva di domanda motivata dalla 

variazione delle presenze di una destinazione come conseguenza della 

variazione di altre condizioni generalmente riferite al turismo, a parità di 

desiderabilità e competitività della destinazione. 

 

Per altre condizioni si intendono generalmente le disponibilità economiche per i 

mercati di origine e la loro propensione alla spesa turistica, ma possono produrre 

ricadute anche le variazioni dei tassi di cambio (sui prezzi), una minore 

appetibilità della destinazione, un mutamento nelle mode, etc. I tre effetti sopra 

elencati possono presentarsi singolarmente o congiuntamente comportando 

conseguenze addizionali e/o compensative. La comprensione delle diverse 

dimensioni è fondamentale ai fini di una corretta lettura dei fenomeni che si 

determinano a livello locale nonché per un’efficace pianificazione delle politiche 

turistiche di destinazione. 

Nel ragionamento, un ruolo centrale viene assunto dal concetto di elasticità, 

ovvero il rapporto tra la le variazioni percentuali di due variabili legate da un 

principio di causa-effetto, il quale può assumere un significato assoluto (elasticità 

diretta) o relativo (elasticità incrociata) - rispetto ai prezzi delle alternative, alla 

disponibilità economica e alla propensione alla spesa (Atkinson, Berry e Jarvis - 

1995). 

“L’impianto analitico della costruzione delle funzioni di domanda di un bene si 

basa su alcune ipotesi relative al comportamento di scelta del consumatore, 

secondo cui l’acquisto di un bene è il risultato di un processo che ha indotto il 

consumatore a scegliere quel bene anziché un altro, partendo da questa 

assunzione, la domanda turistica si configura come un processo decisionale a due 
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stadi in cui un soggetto sceglie, innanzi tutto, se destinare una quota di reddito e 

di tempo libero a tale consumo rispetto ad altri competitivi. Questa fase viene 

definita propensione, nel senso di disponibilità a consumare turismo o, meglio, a 

scegliere il turismo tra forme alternative di consumo. In questo senso, si può già 

intuire come la domanda generica di turismo non sia un fenomeno a sé stante, ma 

risulti dalle decisioni di allocare della spesa complessiva da parte del 

consumatore turista. […] Di conseguenza, secondo questa impostazione, la 

domanda turistica viene definita funzione della propensione a fare turismo e della 

impedenza (in termini di resistenza, o viceversa, attrazione) che una particolare 

offerta esercita sul potenziale utente” (Manente in Costa et al. - 2000). Le 

principali variabili economiche da cui dipende la l’evoluzione della propensione 

sono sicuramente il reddito ed i prezzi. 

Pur se non condivisibile in tutte le sue parti, il concetto sopra espresso assume 

come funzione obiettivo di una destinazione la massimizzazione del ricavo lordo. 

Due passaggi critici sono però da sottolineare: come abbiamo visto i sistemi 

informativi permettono la raccolta e l’elaborazione di una grande quantità di dati 

ed in termini evolutivi tale processo non potrà che migliorare; la focalizzazione 

sul solo parametro economico appare un po’ troppo riduttivo rispetto alle 

peculiarità, descritte nel primo capitolo, di una destinazione turistica. Ad ogni 

modo, all’interno di questo parziale obiettivo di studio possiamo riconoscere tre 

ipotesi differenti: 

• sensibilità al prezzo della vacanza - l’unica variabile decisionale è legata al 

prezzo della vacanza (non viene effettuata nessun’altra considerazione con 

riferimento alla qualità o alle alternative), per cui un mutamento del prezzo 

produce una variazione diretta della spesa e un effetto inverso sulle presenze 

turistiche tramite la funzione di domanda; 

• sensibilità alla qualità delle risorse - generalmente la qualità dell’offerta 

turistica dipende in maniera inversa dall’intensità dello sfruttamento delle 

risorse, conseguentemente il prezzo dipende in maniera diretta dalla qualità 

dell’offerta che diminuisce all’aumentare delle presenze (la strategia ottimala 
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sarà quella di lasciare una parte di offerta inutilizzata anche attraverso un 

prezzo maggiore rispetto a quello di equilibrio); 

• sensibilità ripartita tra arrivi e presenze - gli arrivi, o meglio, la decisione di 

effettuare o meno una vacanza e la permanenza sono due parametri di 

decisione che descrivono entrambi la funzione di domanda. 

Le variabili che influiscono sulla durata della vacanza sono di tipo socio-

demografico, economico e di mercato, mentre la scelta di partire per una 

destinazione avviene in base a considerazioni complesse che coinvolgono 

oltre alla dotazione di risorse primarie e secondarie (ed il loro prezzo medio), 

anche molte altre variabili indipendenti, tra cui le preferenze degli altri, la 

moda, l’accessibilità, l’ambiente, la sicurezza, l’affollamento e la congestione. 

 

Infine, ultimo tema di analisi a margine di quelli principali riguardanti offerta, 

occupazione e prezzi, appare utile citare come approfondimento lo studio delle 

compagini societarie delle imprese afferenti alla filiera turistica affrontabile 

attraverso lo studio degli archivi camerali (CCIAA). La compagine societaria, 

infatti, si evidenzia come proxy ottimale del livello di capitalizzazione e solidità 

degli operatori economici del turismo, consentendo di prevedere con buona 

approssimazione eventuali criticità nel tessuto imprenditoriale della destinazione 

in relazioni ad eventuali shock di mercato. 
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7. FONTI ALTERNATIVE: ALCUNI ESEMPI E PRIME APPLICAZIONI 

 

All’interno del ragionamento sulle fonti alternative legate alla conoscenza del 

fenomeno turistico, non è possibile esimersi dal citare e analizzare tre delle 

problematiche fondamentali del comparto: gli appartamenti privati e le seconde 

case, l’escursionismo e la spesa. Ripetutamente oggetto di studi specifici e 

approfondimenti, questi temi non sono ancora riusciti ad ottenere una decodifica 

formale in termini di raccolta di dati statistici ufficiali, anche se, come è stato 

possibile verificare in precedenza, il nuovo regolamento UE sulle statistiche del 

turismo ne auspica e prevede una sistematizzazione all’interno della statistica 

nazionale ed europea. 

Cominciamo dagli appartamenti privati e dalle seconde case: a livello teorico 

l’investimento del turista nell’acquisto di beni di consumo durevoli (casa, barca, 

camper, tenda, etc.) è definibile come il processo che porta all’appropriazione di 

beni che non esauriscono il loro uso in un solo atto di consumo ma che restano 

disponibili per un certo numero (più o meno ampio) di vacanze. Tali beni 

rappresentano i fattori di produzione per un turista che decide di organizzare in 

maniera autonoma la propria vacanza. 

In questo, il fattore tempo è direttamente coinvolto nei processi di scelta e 

selezione, traducendo i beni acquisiti in flussi di servizi di consumo. Alcune 

chiavi di lettura specifiche sono immediatamente definibili e permettono una 

comprensione della volatilità degli investimenti dei turisti, i quali sono soggetti 

alle mode, all’ambiente e alle congiunture: 

• è necessario distingue tra l’acquisto (stock) e il consumo/utilizzo (flusso) dei 

beni durevoli che agisce direttamente sull’usura fisica del bene stesso, 

incrementandone il decadimento naturale; 

• l’acquisto del bene durevole implica che una decisione presente costituisca un 

vincolo per i comportamenti futuri; 
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• la temporalità dell’acquisto può essere condizionata da particolari 

informazioni, incentivando o disincentivando la motivazione e la propensione 

all’acquisto; 

• le decisioni di acquisto di un bene durevole dipendono imprescindibilmente 

dalle aspettative sui redditi e sui prezzi di mercato; 

• i beni durevoli sono spesso soggetti ad un processo di obsolescenza 

(mutamento tecnologico); 

• i beni durevoli sono suddivisi tra nuovi e usati ed i due mercati interagiscono 

tra loro in termini di prezzo e di quantità; 

• i mercati dei beni durevoli sono spesso imperfetti - informazione incompleta o 

asimmetrica; 

• la domanda di beni durevoli deve essere distinta per motivazione di acquisto - 

incremento o sostituzione; 

• vanno considerati i costi di transazione, di gestione e di protezione. 

 

Il fenomeno degli investimenti dei turisti nei beni durevoli è comprensibile solo 

attraverso la separazione tra il prezzo di acquisto ed il prezzo d’uso, il quale a 

differenza del primo è rappresentato dalle diverse voci che lo compongono in 

termini di scomposizione per unità di tempo di godimento (M. Manente e I. 

Scaramuzzi). Un tipico esempio di investimento del turista è l’acquisto di 

un’abitazione ad uso vacanziero, il cui prezzo d’uso - al netto di eventuali 

speculazioni - comprende gli interessi annuali, computati o come costo 

opportunità (risparmi) o come costo effettivo (credito), le spese di manutenzione 

ed il differenziale tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. 

Evidentemente il prezzo d’uso dipende in maniera diretta dal tasso di interesse: in 

particolare una riduzione del tasso di interesse, incidendo direttamente e 

coerentemente sul prezzo d’uso, aumenta la domanda di abitazioni. Inoltre, la 

domanda di abitazioni in una certa destinazione non dipende solo dal prezzo d’uso 

ma anche da elementi soggettivi quali il reddito, le disponibilità patrimoniali, le 

preferenze. Di contrasto, si evidenzia il precipuo interesse che il turista riverserà 

sul prezzo di vendita dell’abitazione di sua proprietà. 
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Tale osservazione permette di comprendere sia il diverso rapporto tra residenti e 

turisti residenziali piuttosto che alberghieri o in affitto, sia le difformi modalità di 

sviluppo della destinazione: 

• una destinazione turistica fortemente caratterizzata dalla presenza (e dalla 

fruizione) di seconde case è contemporaneamente una destinazione sovra-

dimensionata e con una capacità sotto-utilizzata; 

• “i turisti proprietari sono coinvolti nella gestione della destinazione in quanto 

cointeressati con i residenti al valore degli immobili e quindi sensibili 

all’evoluzione della destinazione; la relazione tra turisti delle seconde case e 

residenti segna pochi elementi di possibile conflitto poiché tra loro 

nell’interesse comune del valore a metro quadro della casa si segna un patto 

sociale implicito” (Candela e Figini - 2010) - tale considerazione è vera al 

netto del trade-off esistente tra domanda e prezzi di mercato delle abitazioni 

prima casa; 

• generalmente le destinazioni contraddistinte da un’offerta specializzante di 

seconde case sono soggette a un turismo di prossimità; il turismo di prossimità 

- se monoculturale - determina spesso una chiusura della destinazione 

all’attrazione di nuove e diverse tipologie di clientela; 

• tendenzialmente la spesa media giornaliera del turista residenziale (ed il 

relativo moltiplicatore) è più bassa rispetto a quella del turista in albergo. 

 

In Italia non esiste una metodologia strutturata di rilevazione sulla consistenza 

dell’offerta ricettiva in alloggi privati e seconde case e relativo movimento 

turistico. Le sole Province Autonome di Trento e Bolzano forniscono dati ufficiali 

riguardanti i flussi non registrati dall’ISTAT a partire da proiezioni e stime basate 

sull’ultimo anno disponibile in termini di raccolta strutturale (2001): la base 

conoscitiva è riferita all’archivio sull’imposta di soggiorno, abrogata a inizio 

decennio ed oggi prossima alla reintroduzione.  

Alcune Regioni, particolarmente sensibili e caratterizzate dal fenomeno (come ad 

esempio la Liguria ed il Meridione), hanno promosso negli anni numerose analisi 

e ricerche dedicate: una ricca bibliografia è presente all’attenzione politica e 
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accademica. Le fonti maggiormente utilizzate per la rilevazione della consistenza 

ricettiva del fenomeno riguardano gli archivi amministrativi legati ad imposte 

sull’abitazione (IMU - ex ICI, TIA, etc.), i catasti e le agenzie del territorio. 

Tuttavia, è il Censimento ISTAT delle popolazioni e delle abitazioni del 1991 lo 

strumento più utilizzato in letteratura per questo genere di analisi. 

Quella del 1991, infatti, è stata l’ultima versione del modello del questionario 

censuario che prevedeva una specifica distinzione per destinazione d’uso 

dell’abitazione, comprendendo tra le voci anche quello turistico. Si tratta 

comunque di informazioni ormai datate che, in certe realtà locali particolarmente 

toccate dalla forte espansione edilizia degli ultimi decenni, non possono essere 

certamente considerate come pienamente rappresentative della reale ed attuale 

consistenza di questo particolare genere di offerta ricettiva. 

Si tratta comunque di una tipologia di dato difficile da acquisire, sia per il non 

interesse sia per la diffidenza da parte della maggior parte dei proprietari a 

dichiarare la reale destinazione delle abitazioni in possesso. D’altra parte, solo a 

livello prettamente locale sono state svolte, negli ultimi anni, attività di 

rilevazione mirate e finalizzate ad una più puntuale e precisa definizione della 

consistenza e del relativo movimento che insiste sul patrimonio abitativo 

strutturalmente o occasionalmente destinato all’uso turistico. 

Laddove né le proiezioni e le stime né l’incrocio e l’esplorazione di archivi 

amministrativi portano a risultati apprezzabili, è necessario attivare specifiche 

iniziative di indagine mirate e dedicate, le quali se ben strutturate e reiterate negli 

anni assumono un valore sistematico rispetto alla conoscenza del turismo del 

territorio, mentre se effettuate a spot restano un valido supporto all’analisi e alla 

ricerca, seppur nei limiti della loro occasionalità. 

All’interno di questo contesto, le indagini sulla domanda rappresentano uno 

strumento utilissimo - a volte l’unico praticabile - per l’approfondimento di temi 

particolari e specifici, quali i flussi non ufficiali (pernottanti in abitazioni private e 

seconde case, escursionismo) la spesa, la customer satisfaction, i profili socio-

demografici, i comportamenti di selezione, acquisto e consumo, etc. 
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In questa sede si introduce solo il tema, focalizzando l’attenzione proprio sulla 

struttura dei questionari per le indagini sulle abitudini di spesa dei turisti e 

rimandando al prossimo capitolo per un approfondimento della metodologia di 

indagine per la raccolta di dati primari per l’analisi della domanda turistica. 

Insieme alla precisazione che, per la validità dei risultati ottenuti dall’indagine, è 

necessario che il campione degli intervistati sia rappresentativo della popolazione 

turistica complessiva, riprendendo quanto già riferito in precedenza relativamente 

alle indagini sui flussi, occorre puntualizzare che esistono due macro-tipologie di 

luoghi di somministrazione: 

• le frontiere - intendendo con queste non solo le frontiere amministrative ma 

anche quei terminal di accesso caratterizzati da un varco doganale 

(principalmente porti e aeroporti); 

• le risorse localizzate - di accesso/mobilità (stazioni), di ospitalità (ricettivo) o 

di attrazione/fruizione (musei e monumenti, spiagge, piste da sci, parchi, etc.). 

 

Riprendendo lo schema proposto da Candela e Figini (2010), i questionari sono 

tendenzialmente suddivisi in quattro parti, equivalenti al numero di macro-temi 

indagati: 

• caratteristiche socio-economiche dell’intervistato - età, sesso, stato civile, 

istruzione, reddito, occupazione, residenza anagrafica, etc.; 

• caratteristiche della scelta turistica - motivazione, compagni di viaggio, durata, 

tipologia di alloggio (variabile di controllo che consente di evidenziare i flussi 

negli appartamenti privati, le seconde case e le abitazioni di parenti o amici), 

trasporto, prenotazione, modalità di acquisto, attività svolte, etc.; 

• caratteristiche del paniere di spesa - stima del costo della vacanza, 

complessivo o giornaliero, suddiviso per categoria di servizio (struttura 

ricettiva, bar e ristoranti, shopping, trasporti, risorse culturali, etc.); poiché la 

compilazione di questa parte è sempre quella più critica, alcune metodologie 

sono state elaborate per metodi di correzione delle risposte sul budget di 

spesa: 
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o domande di controllo - controllo della coerenza tra le risposte date in 

termini di frequenza di acquisto e spesa complessiva per tipologia; 

o stima indiretta della spesa - all’interno del questionario si inseriscono solo 

variabili riferite alla frequenza di acquisto e non all’ammontare della 

spesa, al prodotto del paniere si imputa in fase di elaborazione un valore 

medio unitario (si veda sopra il concetto di paniere turistico); 

• caratteristiche specifiche dell’indagine e/o della destinazione - 

tendenzialmente differente di caso in caso, dipende dagli obiettivi specifici di 

analisi a cui l’indagine e/o la destinazione mirano (soddisfazione, arena 

competitiva, etc.); 

 

Appare opportuno precisare, tuttavia, che la realizzazione di questo tipo di analisi 

- poiché onerose e critiche nell’interpretazione e riporto all’universo - necessitano 

di una preventiva e approfondita analisi di fattibilità e costi-benefici. Anche per 

tale ragione, un nutrito filone di ricerca si concentra su metodi per proxy nella 

rilevazione di alcuni di questi temi. 

Ne sono esempi, gli approfondimenti compiuti sui consumi energetici ed idrici o 

sulla produzione di rifiuti, basati sul concetto di quantità di consumo/produzione 

standard per unità di popolazione. A livello locale, tuttavia, a seconda delle 

specificità del singolo territorio e più generalmente della tipologia di motivazione 

turistica caratterizzante, sono state avanzate numerose altre modalità di 

rilevazione: i transiti nei terminal cittadini (facilmente applicabile ai contesti 

insulari e, con quale complicazione, anche alle destinazioni multi-accesso) la 

numerosità di veicoli per luogo di rilevazione (casello autostradale, parcheggi, 

varchi), i passaggi registrati o i biglietti venduti presso particolari tipologie di 

risorse (ad esempio, gli impianti di risalita nelle stazioni sciistiche). 

Approfondiamo di seguito la metodologia dei terminal: ogni destinazione può 

essere definita, a livello territoriale e con un certo grado di esattezza, come un 

sistema semi-aperto ad accesso multiplo: la caratterizzazione di semi-apertura 

consta nel convincimento che alcune porte di accesso molto più di altre 
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contribuiscono a veicolare la gran parte del flusso di visita, fermo restando la 

variabilità del comportamento turistico. 

I soggetti gestori dei terminal assumono - all’interno della presente metodologia 

di studio - il ruolo fondamentale di referente privilegiato per la fornitura 

dettagliata dei dati di accesso. In questo, appare opportuno sottolineare che negli 

anni si è assistito ad un percorso di innovazione nei rapporti tra soggetti ed utenti, 

il quale ha permesso di affinare le informazioni raccolte attraverso l’utilizzo di 

indagini campionarie capaci di fornire una dimensione qualitativa - oltreché 

quantitativa - del comportamento degli specifici utenti (ad esempio, motivazione e 

destinazione del viaggio). 

La molteplicità delle fonti ed il complesso processo di stima necessario per il 

raggiungimento dell’obiettivo rendono indispensabile l’elaborazione di un 

modello di stima e normalizzazione dei dati raccolti multivariato per il quale si 

rende indispensabile la proficua collaborazione con i soggetti detentori delle 

informazioni di base. 

A livello concettuale, visitatori, turisti ed escursionisti, indipendentemente dalla 

località scelta per il pernottamento, sono accomunati da un principale elemento di 

contatto: il loro accesso alla destinazione, sia in termini di mezzo di trasporto 

utilizzato sia in termini di luogo fisico attraverso cui entrano all’interno del 

contesto locale. In quest’ottica, gli attori operanti nel sistema del trasporto 

interpretano il ruolo di fornitori di flussi informativi, quantitativi e qualitativi, e 

l’accessibilità alla destinazione diviene la variabile attraverso cui giungere alla 

stima dei visitatori annuali complessivi. 

Il processo di analisi passa dunque attraverso l’identificazione delle varie porte di 

accesso alla destinazione e la definizione dei soggetti referenti presso i quali 

attingere le informazioni necessarie al completamento del quadro conoscitivo sui 

visitatori. Permarranno evidentemente gap informativi in particolare per quanto 

concerne le forme di accesso secondarie. 

È inoltre opportuno chiarire che i dati forniti dalle singole fonti non sono 

direttamente traducibili in flussi sia di tipo turistico (soggiornante ed 

escursionistico) che di tipo pendolare (o per lavoro). Le informazioni, infatti, 
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riguardano principalmente il traffico registrato presso i terminal considerati: si 

rende pertanto necessario un complicato esercizio di stima e di trattamento dei 

dati per giungere alla valutazione del numero di visitatori a partire dalle diverse 

informazioni acquisite presso i singoli referenti. 

Appare utile precisare che l’esito dell’esercizio estimativo proposto permette di 

descrivere, in prima approssimazione, un determinato e composito bacino di 

utenza: si consideri che il dato relativo ai passeggeri/transiti totali per porta di 

accesso rappresenta il volume di traffico registrato presso i terminal fornito dai 

soggetti detentori e che tale valore va considerato come complessivo; 

riproducendo un’informazione relativa sia agli utenti in partenza sia agli utenti in 

arrivo. La metodologia di stima viene affinata principalmente attraverso tre 

tipologie di contributo: 

• approfondimenti proposti dagli stessi soggetti referenti; 

• elaborazioni ad hoc in relazione alle tipologie di dati forniti; 

• studi effettuati da soggetti terzi, riguardanti il profilo dei visitatori. 

 

Elaborando le informazioni messe a disposizione dagli attori considerati per il 

conteggio, è possibile trasformare i dati raccolti - relativi ai transiti presso i 

terminal - in una stima dei flussi diretti, successivamente da suddividere tra 

pendolari per studio e lavoro (matrice ISTAT) e visitatori leisure - a loro volta 

ripartiti tra soggiornanti e pendolari. Una volta definito il numero di visitatori 

leisure in termini di arrivi/teste, è necessario definire la quota parte ascrivibile 

all’effettiva popolazione turistica soggiornante e quella imputabile agli 

escursionisti (propri e impropri). 

È evidente, tuttavia, che la metodologia proposta riscontra un certo qual numero 

di criticità: la principale è quella riguardante l’eventuale sovrapposizione tra i dati 

registrati alle singole “porte di accesso” (ad esempio tra transiti presso i terminal 

aeroportuali e ferroviari) e la loro successiva distribuzione territoriale, nel coso di 

destinazioni caratterizzate da effetti diffusi di area vasta (è il caso dei cosiddetti 

falsi escursionisti o impropri). 
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Il terzo e ultimo approfondimento di analisi che di seguito proponiamo attraverso 

l’utilizzo di fonti alternative riguarda la spesa ed in particolare quella relativa al 

pernottamento nelle strutture ricettive della destinazione. Rappresentando la parte 

più consistente del complessivo paniere di vacanza (ad esclusione del trasporto 

per particolare tipologie di viaggio o per spostamenti di lungo raggio), il costo del 

soggiorno appare una proxy accettabile - e tendenzialmente misurabile - della 

spesa turistica. Come spesso ricordato, infatti, all’interno della filiera, 

un’incidenza di rilievo hanno sicuramente gli operatori che si occupano di 

ricettività. 

Per raggiungere l’obiettivo, occorre però tradurre i flussi (in particolare i 

pernottamenti) in termini economici attraverso la comparazione con alcuni 

principali indicatori di performance. La teoria economica legata al turismo (in 

particolare quella aziendale ed il management) ha sviluppato una serie di 

barometri economici capaci di sintetizzare le prestazioni di una struttura ricettiva - 

indipendentemente dalla dimensione, dalla localizzazione o dalla qualificazione 

dell’esercizio. 

Sono definibili barometri economici quegli indicatori utili e significativi per il 

controllo di variabili gestionali quali il break-even point (tramite il livello di 

utilizzo della struttura ricettiva) e la redditività dell’impresa (tramite il prezzo 

medio di vendita). Nel caso della hôtellerie questi indicatori sono il tasso di 

occupazione delle camere (TOC) o dei porti letto (TOPL) ed il prezzo medio 

giornaliero (ADR - avarage daily rate). 

Il tasso di occupazione o di utilizzo - indicatore gestionale che nel turismo 

accomuna una qualsiasi attività caratterizzata da una certa quantità di servizi 

disponibili non necessariamente utilizzati - è definibile a livello teorico come il 

rapporto tra la produzione attuale e quella potenziale nell’unità di tempo. In 

termini di industria dell’ospitalità l’indice evidentemente si traduce nella relazione 

tra camere o posti letto disponibili e camere o posti letto effettivamente utilizzati 

(le presenze). 

Un elemento di criticità rispetto alle attività turistiche è generalmente determinato 

dalla stagionalità: il tasso di occupazione dunque è esprimibile in termini lordi o 
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generici (per 365 giorni/anno) o in termini netti o specifici (per le effettive 

giornate di apertura) - in caso di esercizio non stagionale le due misure 

coincideranno. Il tasso di occupazione è un ottimo indicatore gestionale sia in 

termini di incidenza unitaria dei costi fissi e sia in termini di approssimazione del 

break-even point. 

Il prezzo medio giornaliero, invece, evidenzia elementi legati alla redditività 

dell’impresa e viene utilizzato tendenzialmente per controllare le dinamiche 

tariffarie di una struttura. L’ADR si calcola in vari modi: il più diffuso è il 

rapporto tra ricavi totali (dalla vendita delle camere o dei posti letto) e presenze 

effettive. Tuttavia, processi di elaborazione più complessi e raffinati permettono 

di raggiungere risultati maggiormente utili e interessanti: attraverso il 

riconoscimento delle varie modalità di locazione delle camere o dei posti letto e le 

diverse tipologie di clientela (generalmente i prezzi di vendita sono differenziati a 

seconda della domanda). 

“Molti sono i fattori che influenzano l’ADR, alcuni generali, uno solo specifico. 

Iniziamo ricordando i fattori generali che fanno riferimento alle condizioni 

contingenti della destinazione: le condizioni economiche - è infatti più facile che 

gli alberghi concedano sconti in periodi di crisi congiunturali e che li aumentino 

in periodi di boom o per effetto di investimenti in infrastrutture che rendono più 

appetibile la destinazione; le condizioni politiche - per esempio controlli eccessivi 

di polizia alla frontiera o nella circolazione dei turisti, condizioni sociali 

pericolose, terrorismo e guerre, che vengono compensati dagli albergatori con 

particolari riduzioni di prezzo; le condizioni ambientali - il decadimento 

ambientale è un motivo serio perché gli albergatori pratichino un ribasso delle 

tariffe, allargando l’entità degli sconti; […] le caratteristiche della destinazione - 

per esempio gli alberghi di una costa di prestigio attuano difficilmente sconti 

sulle tariffe, una città d’arte ha tariffe più rigide di una città di transito, etc.; il 

tipo di albergo - per esempio l’appartenenza a una catena alberghiera o la 

localizzazione al centro o nella periferia di una città. Il fattore specifico lega 

l’ADR al market-mix dell’albergo, ovvero alla struttura particolare della clientela 

con cui l’impresa si trova a operare” (Candela e Figini - 2010). 
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L’interpretazione dei due indicatori sopra descritti è complicata dalla numerosità e 

variabilità dei fenomeni e dei fattori che possono influenzarne l’andamento, alcuni 

esogeni ed altri endogeni: oltre a quelli sopra elencati, la segmentazione ed il 

relativo posizionamento fatto dalla struttura ricettiva, la concorrenza ed i costi di 

produzione. I barometri del tasso di occupazione e del prezzo medio giornaliero 

sono quindi utili come strumenti di controllo istantaneo della gestione ma per un 

loro corretto inquadramento devono essere ricollocati all’interno di un’analisi 

complessiva riguardante l’impresa e, più in generale, la destinazione. 

E proprio a livello di destinazione agisce l’interazione tra presenze complessive, 

offerta ricettiva e prezzi di vendita. Una corretta triangolazione di dati, infatti, 

permetterebbe di stimare con ottimo grado di approssimazione il volume d’affari 

generato dal comparto ricettivo (per le sole camere vendute) in una data 

destinazione e conseguentemente, dato il paniere e la sua composizione, la spesa 

sostenuta dai turisti pernottanti. Il problema, tuttavia, resta sempre il medesimo: 

dove reperire le informazioni utili all’approfondimento desiderato. 

In questo, internet e le nuove tecnologie possono rappresentare un valido aiuto, 

non solo quale mezzo di diffusione di informazioni generate sia a livello globale 

che locale, ma anche tramite i numerosi strumenti di monitoraggio attivi 

all’interno degli stessi sistemi di informazione e prenotazione: ne sono un buon 

esempio gli hotel price index (indicatore sintetico della media corrente delle 

tariffe praticate dagli hotel), elaborati dai provider on line. Inoltre, il web è sempre 

più preponderante quale canale di vendita del settore ricettivo, ed in particolare 

dell’alberghiero. 

Tale considerazione rappresenta un pre-requisito rispetto ad un metodo di stima 

che si prefigge l’obiettivo di affrontare il tema del valore della produzione 

alberghiera, in termini di ricavi da vendita delle camere a partire dalle 

informazioni rese disponibili tramite le nuove tecnologie e attraverso 

l’elaborazione di uno strumento analitico che ponga in relazione i dati di base su 

arrivi e presenze a fonte ISTAT ed i prezzi medi di vendita, forniti da una serie di 

soggetti operanti a diverso titolo all’interno del mercato turistico. 
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Elemento discriminante risulta essere la presenza a livello globale e/o locale di 

uno o più provider in grado di elaborare una serie di dati integrabili con quelli 

ufficialmente raccolti in via istituzionale. Oltre al prezzo medio per camera 

venduta (l’ADR), sono infatti necessari al buon esito del metodo alcuni dati 

aggiuntivi quali il numero di ospiti, il numero di camere ed il numero medio di 

notti transate. 

Tali informazioni risultano necessarie poiché permettono di stimare il numero 

medio di persone per camera e trasformare così il dato di base riferito ai 

pernottamenti ufficiali nel numero di camere d’albergo vendute, ovvero le room 

nights (numero totale di camere vendute rispetto alla durata del soggiorno), le 

quali rappresentano il core business della produzione alberghiera e derivano dal 

rapporto tra l’ammontare dei pernottamenti (ISTAT) ed il numero medio di 

persone per camera (provider on line). Moltiplicando le room nights per l’ADR 

medio è possibile ottenere una stima del valore economico della produzione 

alberghiera in termini di ricavi da vendita delle camere. Insieme a questo valore è 

anche possibile calcolare i barometri economici sopra descritti, più uno: 

• TOPL - rapporto tra presenze turistiche e posti letto effettivamente offerti; 

• TOC - rapporto tra room nights e camere effettivamente offerte; 

• RevPAR (revenue per available room) - ricavo medio per camera disponibile, 

calcolato come prodotto tra il prezzo medio di vendita (ADR) ed il tasso di 

occupazione camere (TOC). 

 

È opportuno precisare, tuttavia, che le analisi da fonti alternative - quali sono ad 

esempio quelle disponibili on line - se da una parte offrono spunti di notevole 

interesse, dall’altra devono obbligatoriamente essere interpretate sulla base delle 

caratteristiche intrinseche alle fonti stesse. Per ogni analisi così condotta, sarà 

quindi necessario considerare e chiarire quali siano i limiti delle elaborazioni 

sviluppate all’interno del percorso di studio. 
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8. OSSERVATORI TURISTICI: CASI ITALIANI A CONFRONTO 

 

L’evoluzione continua della domanda e del mercato turistico comporta notevoli 

elementi di complessità e stress per l’intera filiera di offerta. Alcuni operatori e 

settori specifici più velocemente di altri si sono adattati con rapidità ai mutamenti 

in atto, cercando di aggiornare i propri prodotti e le proprie strutture organizzative 

e operative. In questo, il soggetto certamente più refrattario al cambiamento è la 

pubblica amministrazione (affermazione valida in generale, felicemente smentita 

in alcuni casi di eccellenza), che come è stato evidenziato rappresenta, o dovrebbe 

rappresentare, in qualche modo la destinazione nel suo complesso. Ciò permette 

di affermare in definitiva che l’attore del sistema che si colloca con maggior 

difficoltà all’interno del proprio contesto di mercato è proprio la destinazione 

turistica. 

Il turismo è fenomeno complesso poiché trasversale, intersettoriale, multi-livello, 

in cui sono richiesti contemporaneamente interventi e competenze sia pubbliche 

che private. “Nella letteratura economico-aziendale l’informazione è stata 

identificata come lo strumento fondamentale di semplificazione della complessità, 

anche se, affinché divenga realmente efficace, occorre considerare non solo 

l’aspetto della produzione delle informazioni, ma anche quello della loro 

circolazione […]. Un sistema informativo può esistere a tutti livelli 

amministrativi, tuttavia, affinché un sistema informativo si configuri come un vero 

e proprio Osservatorio del turismo, nell’attuale scenario legislativo, la sua 

collocazione ideale è presso gli enti regionali. A questo livello, esso diventa un 

insieme di funzioni direttamente connesse con l'esigenza di governo del territori” 

(Testa, Minguzzi e Presenza in www.scienzaturismo.it - 2010). 

Ponendo il governo del territorio come fine ultimo di uno strumento di 

osservazione del fenomeno turistico, si capovolge la catena classicamente adottata 

per la definizione di questo genere di supporti: i dati statistici e le informazioni di 

base nel turismo hanno avuto per anni una posizione defilata nella costruzione di 

interventi, strategie e obiettivi, maggiormente concentrati su aspetti di tipo 
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tecnico-informatico. La comprensione delle tendenze, l’analisi tempestiva delle 

performance, la definizione delle linee guida e, in definitiva, il supporto alle scelte 

di governo territoriale sono invece oggi le funzioni richieste agli osservatori 

turistici. Gli osservatori, dunque, svolgono le proprie funzioni sia nella fase ex 

ante che nella fase ex post del processo decisionale: 

• ex ante - fornendo le informazioni, i dati, le indicazioni e le analisi raccolte e 

opportunamente elaborate; 

• ex post - misurando l’efficacia e l’efficienza delle iniziative intraprese e delle 

relative modalità di attuazione. 

 

In coerenza con quanto sviluppato per le fonti ufficiali e alternative, si 

evidenziano di seguito alcuni casi - italiani, istituzionali o settoriali - di 

osservatori turistici particolarmente interessanti da un punto di vista metodologico 

(di indagine o di strutturazione) e tematico. Tale rassegna è utile per comprendere 

l’evoluzione dei concetti di survey e audit turistico nonché l’applicazione di 

queste funzioni all’interno di contesti operativi. 

Una dettagliata analisi condotta dalla Fondazione Censis (2008) su incarico del 

Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo permette di 

comprendere lo stato dell’arte relativo ai progetti di osservatorio turistico 

sviluppati dalle Regioni italiane. Un primo importante risultato è la presa d’atto 

che quasi tutte le amministrazioni regionali si sono dotate - almeno nominalmente 

- di un proprio strumento di osservazione del fenomeno turistico. 

In alcuni casi, tale funzione è stata meramente attribuita all’ufficio statistica che 

già raccoglieva i dati su movimento e capacità negli esercizi ricettivi (ISTAT). In 

altri casi, al medesimo ufficio statistica è stata affiancato un istituto universitario 

e/o di ricerca con il compito di approfondire in particolare gli aspetti 

maggiormente connessi all’economia del turismo. In rari casi, infine, sono stati 

costruiti veri e propri osservatori turistici regionali o locali, con metodologie 

avanzate e processi innovativi, all’interno dei quali i dati sui flussi turistici e sulla 

capacità ricettiva rappresentano solo la base conoscitiva di partenza. 
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La relativa giovinezza di alcuni osservatori turistici regionali (OTR), nonché le 

loro modalità di funzionamento, suggerirebbero un processo di istituzione più 

legato alla moda del momento che ad una reale comprensione delle potenzialità 

dello strumento. Altro elemento di novità è l’affiancamento della struttura 

regionale con gli uffici studi delle Unioni regionali delle Camere di Commercio - 

Unioncamere: tale affiancamento permette una maggiore integrazione tra le 

diverse banche dati disponibili ed una più ampia lettura dell’economia turistica. 

In questo, si riscontra un primo elemento di eterogeneità nel confronto 

interregionale. A livello organizzativo, infatti, si evidenziano due modalità: in 

alcuni casi, gli osservatori regionali sono stati inseriti all’interno della struttura 

amministrativa con funzioni di supporto tecnico operativo fortemente integrate a 

quelle di programmazione economico-finanziaria; mentre in altri, tali funzioni 

sono state esternalizzate a strutture convenzionate, a società in house o a soggetti 

privati tramite gara ad evidenza pubblica. 

Altro elemento distintivo riguarda la governance ed in particolare il livello di 

rappresentanza assunto dalle associazioni di categoria e sindacali: comitati di 

indirizzo, commissioni, consulte e tavoli tecnici sono le principali configurazioni 

richiamate per questi organi che, generalmente, assumono un ruolo di indirizzo 

concertativo di orientamento e programmazione delle attività dell’osservatorio in 

un’ottica integrata di politica turistica. 

“Entrando nel dettaglio delle attività svolte dai diversi Osservatori, dall’analisi 

emerge come oltre alla specifica funzione di monitoraggio dei flussi turistici e di 

analisi delle fenomenologie che caratterizzano il turismo dei territori e delle 

regioni, in alcune realtà gli OTR sono impegnati anche in attività più 

direttamente di indirizzo delle politiche di territorio e di supporto ai soggetti che 

operano nel mercato turistico: […] promotori di una ricca e variegata serie di 

azioni che vanno dalla promozione dei marchi e dei club di prodotto, alla 

realizzazione di azioni di incentivazione del turismo sostenibile, dalla formazione 

degli operatori del settore, all’erogazione di servizi informativi turistici 

(informazioni sulle località, prenotazione online degli alberghi) fino alla 

realizzazione di studi più specificatamente mirati al supporto tecnico operativo 
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delle politiche di governo regionali, quali policy studies e analisi di marketing 

territoriale” (Fondazione Censis - 2008). 

Come spesso ricordato, il core business (o ciò che potrebbe essere definito come 

tale) di un’OTR è il monitoraggio dei dati afferenti ai principali data base 

istituzionali relativi al turismo: movimento e capacità nei casi basici; integrazione 

con le banche dati camerali nei casi evoluti; esplorazione di modalità innovative 

di acquisizione delle informazioni nei casi di eccellenza. Punto di partenza sono 

dunque le elaborazioni dei dati forniti dal modello ISTAT C59, il cui processo di 

acquisizione appare ancora disarmonico e largamente inefficiente: si consideri che 

al di là della frammentazione amministrativa, la maggior parte dei modelli viene 

ancora inviata in forma cartacea. 

La spinta all’innovazione ed alla necessità del dato just in time sta spingendo 

molte amministrazioni regionali ed i relativi osservatori a sperimentare tecniche di 

trasferimento telematico delle informazioni attraverso software gestionali capaci 

di connettere in modo diretto le strutture ricettive con gli enti pubblici responsabili 

della raccolta dati. In questo, un caso di sicura eccellenza e di potenziale 

innovazione per l’intero sistema statistico nazionale è rappresentato dalla 

Provincia di Rimini, il cui Ufficio Statistica ha avviato nel 2007 un innovativo 

progetto (La statistica in Rete conta di più) con l’obiettivo di realizzare uno 

strumento di rilevazione tramite applicazione web più funzionale al fabbisogno 

informativo del proprio sistema turistico locale. 

Il progetto, sviluppato sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida del 

Ministero dell’Innovazione Tecnologica, ha mantenuto per esigenze di uniformità 

e confrontabilità delle statistiche a livello nazionale ed europeo la metodologia 

ufficiale di rilevazione della domanda turistica attualmente applicata dell’ISTAT. 

Il nuovo modello di rilevazione statistica realizzato dalla Provincia di Rimini, 

tuttavia, ha inteso innovare il prodotto - ampliandone il contenuto informativo - 

attraverso nuove modalità di processo nel reperimento dei dati. 

Il progetto è stato anche inserito all’interno del Programma Statistico Nazionale 

come studio finalizzato alla sperimentazione di un sistema di raccolta dati per la 

rilevazione della domanda turistica, in prospettiva applicabile anche ad altre realtà 
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turistiche del territorio nazionale. L’implementazione del nuovo modello di 

rilevazione statistica è partito dal presupposto che - attualmente - esistono due 

obblighi normativi a cui sono soggette le strutture ricettive: 

• le rilevazioni sui movimenti dei clienti negli esercizi ricettivi - condotta 

mensilmente dagli enti locali delegati per conto dell’ISTAT (informazioni 

riguardanti i dati quantitativi su arrivi, presenze e le provenienze dei flussi per 

struttura ricettiva); 

• le schedine degli alloggiamenti - raccolte giornalmente dalle autorità di 

pubblica sicurezza per conto del Ministero dell’Interno (informazioni 

riguardanti i dati qualitativi su sesso, età, provenienza e tipologia dell’ospite - 

singolo, capofamiglia, familiare, capogruppo, membro del gruppo). 

 

La separazione operativa delle due azioni non ha permesso fino ad ora 

l’interfacciarsi delle informazioni rilevabili - per quanto complementari: al 

contrario, l’utilizzo di un supporto informatico nelle operazioni di check-in 

permetterebbe la creazione di un database aggiornabile just in time e portatore di 

un patrimonio informativo “unificato” di notevole interesse per le imprese e per il 

territorio nel suo insieme. Si segnala, inoltre, che il modello di rilevazioni dei dati 

statistici implementato dalla Provincia di Rimini permette anche lo svolgersi di 

altri adempimenti di tipo amministrativo e/o operativo: 

• interviste dirette ai turisti (in accordo e collaborazione tra la pubblica 

amministrazione e le strutture ricettive) al fine di monitorare fattori chiave 

quali il motivo di soggiorno ed il mezzo di trasporto utilizzato per giungere a 

destinazione; 

• download dei dati dell’impresa per la compilazione degli studi di settore 

(evitando così l’invio di richieste specifiche all’amministrazione provinciale). 

 

L’innovativo progetto della Provincia di Rimini permette, dunque, alle strutture 

ricettive del territorio di soddisfare - in automatico - i due diversi obblighi 

normativi tramite un’unica operazione ed attraverso una funzionale applicazione 

web, mettendo a disposizione del sistema turistico locale un patrimonio 
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informativo di notevole interesse, a costi contenuti. L’innovativo progetto della 

Provincia di Rimini permette dunque la messa a valore tramite integrazione di due 

data base di particolare rilevanza: l’indagine ISTAT e l’archivio web alloggiati 

(Polizia di Stato). 

In particolare quest’ultimo negli ultimi anni ha intrapreso un deciso percorso di 

informatizzazione del proprio processo di acquisizione dati anche a seguito delle 

riforme nazionali in materia di semplificazione amministrativa. In base all’art. 109 

del T.U.L.P.S., gli esercenti delle strutture ricettive hanno l’obbligo della 

comunicazione giornaliera all’autorità di Pubblica Sicurezza dell’arrivo delle 

persone alloggiate tramite la compilazione cartacea di un modulo prestampato (le 

cosiddette schedine alloggiati). Nel 2006 è stata avviata la gestione informatizzata 

dei dati delle persone alloggiate che consente ai gestori delle strutture ricettive la 

comunicazione, di tali dati, utilizzando un collegamento ad internet in modo del 

tutto gratuito. 

Un altro caso interessante è quello sviluppato dalla Regione Toscana nell’ambito 

del progetto Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva. Il progetto prevede la 

sperimentazione, su un numero inizialmente limitato di comuni, di osservatori 

turistici di destinazione (OTD) accomunati da una medesima metodologia e da un 

comune obiettivo: la gestione delle attività turistiche secondo un approccio 

sostenibile e competitivo basato sul dialogo sociale e la misurazione dei fenomeni. 

Gli OTD sono sostanzialmente sistemi permanenti di confronto e di misurazione 

dei fenomeni collegati al turismo nell’ottica della competitività e sostenibilità dei 

processi di sviluppo. 

Prendendo spunto dai dettami dell’Unione Europea e dalle esperienze accumulate 

all’interno della rete NECSTouR (rete di Regioni, Università e organizzazioni per 

un turismo sostenibile e competitivo), la Regione ha individuato un primo sistema 

di indicatori di performance per la gestione del turismo. Il progetto si basa su due 

fondamentali principi: 

• operare attivamente alla promozione di adeguati strumenti di concertazione 

per attuare la pratica del dialogo sociale e per garantire adeguati processi 
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partecipativi espressamente riferiti alle problematiche dello sviluppo 

sostenibile del turismo; 

• dedicare, nei rispettivi livelli di competenza, una specifica attenzione alle dieci 

tematiche evidenziate dalla Carta di Firenze e presidiare questi ambiti tematici 

per garantire una vera operatività e applicabilità delle politiche e degli 

obiettivi strategici per il turismo sostenibile. 

 

Le dieci tematiche individuate sono (per ognuna delle tematiche individuate sono 

stati per ora riconosciuti e condivisi tre o quattro indicatori di performance): 

• impatto dei trasporti; 

• qualità della vita dei residenti e dei turisti; 

• qualità del lavoro; 

• rapporto domanda/offerta e destagionalizzazione; 

• tutela attiva del patrimonio culturale; 

• tutela attiva del patrimonio ambientale; 

• tutela attiva delle identità delle destinazioni; 

• utilizzo delle risorse naturali con particolare riferimento all’acqua; 

• riduzione e ottimizzazione del consumo di energia; 

• diminuzione e gestione dei rifiuti. 

 

“Gli indicatori intendono misurare il complesso rapporto fra impatto antropico e 

ambiente naturale e culturale, fra il turista e la comunità ospitante, al fine di 

gestire l’economia del turismo nel territorio conoscendo, misurando e valutando i 

reciproci legami. Compito degli Osservatori Turistici di Destinazione (OTD) è la 

predisposizione di specifici indicatori, condivisi e coerenti con l’ analisi SWOT 

della destinazione e le ipotesi di configurazione futura sulla base degli strumenti 

di programmazione adottati. Nell’avanzamento del progetto e nel confronto fra le 

Destinazioni, le Regioni della rete NECSTouR e le Università partecipanti al 

progetto regionale si stanno profilando indicatori di performance che possono 

essere usati per la costruzione del profilo della destinazione turistica e indicatori 
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chiave che declinano le tematiche degli impatti e le relative risposte dei soggetti 

pubblici e privati. Le informazioni e i dati funzionali al popolamento degli 

indicatori saranno raccolti ricorrendo ad un insieme di fonti, quali statistiche 

ufficiali, indagini tra le imprese, sondaggi tra i visitatori, sondaggi tra i residenti 

di una destinazione, nuovi studi sulle destinazioni” (www.regione.toscana.it). 

La creazione degli OTD da parte delle amministrazioni comunali interessate, 

permetterà in prima istanza l’attivazione di un organismo tecnico esperto che 

sovraintenda alla strutturazione di metodologie di misurazione e monitoraggio 

delle dieci tematiche sopra elencate. Una volta attivati gli OTD, le attività 

svolgibili rientrano all’interno dei presenti ambiti: 

• ricerche scientifiche dedicate; 

• attivazione di adeguate forme di dialogo sociale e partecipazione attiva; 

• costituzione e attivazione di forum permanenti di coinvolgimento; 

• introduzione di sistemi di gestione ambientale e certificazione. 

 

L’attivazione degli OTD deve seguire un percorso decodificato dalla Regione e 

suddiviso in dieci fasi: 

• fase 0 - avvio del progetto; 

• fase 1 - attivazione del partenariato; 

• fase 2 - attivazione del panel di indirizzo; 

• fase 3 - definizione dell’analisi SWOT; 

• fase 4 - individuazione della struttura tecnica comunale; 

• fase 5 - attivazione del panel tecnico permanente; 

• fase 6 - definizione delle modalità di relazione tra OTD e OTR; 

• fase 7 - definizione degli indicatori di competitività e sostenibilità; 

• fase 8 - messa in rete dell’OTD; 

• fase 9 - presentazione dei risultati del progetto. 

 

A livello tematico, invece, due interessanti fonti alternative relative alla spesa 

turistica sono rappresentate dalle proxy degli acquisti tramite carta di credito ed il 
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cosiddetto tax free shopping. Tre aziende leader nei rispettivi settori pubblicano 

ormai da alcuni anni report dedicati al turismo in cui vengono raccolti i principali 

dati riguardanti gli specifici ambiti di riferimento: 

• CartaSi - Osservatorio Acquisti (spesa dei consumatori italiani con carte di 

credito bancarie, incluso il debito internazionale); 

• VISA - RIM Tourism Monitor (spesa dei consumatori esteri con carte Visa di 

debito, credito e prepagate); 

• Global Blue - Acquisti Tax Free Shopping (rimborso IVA su acquisti per uso 

personale di clienti extra UE). 

 

Le banche dati sopra evidenziate vengono per ora utilizzate strettamente ad uso 

interno per pubblicazioni dedicate redatte direttamente dalle aziende. Solo in 

alcuni casi e a pagamento, queste sono messe a disposizione per usi esterni. Ciò 

non toglie in senso assoluto e in potenza l’esistenza di una serie di informazioni 

strutturare e decodificate che, una volta acquisite in forma disaggregata, 

permetterebbero una puntuale e qualitativamente avanzata overview per proxy dei 

consumi turistici sostenuti in una specifica destinazione dalla domanda italiana, 

europea ed extra-europea. 

La qualità, il dettaglio e l’ampiezza della rilevazione non sembra ad oggi 

disponibile presso nessuna delle altre fonti analizzate: la stessa Banca d’Italia che 

fornisce statistiche dettagliate sulla spesa turistica dei visitatori internazionali non 

scende sotto alla scala provinciale. Altre modalità di rilevazione della spesa, come 

è stato più volte ricordato, o non possono raggiungere il medesimo livello di 

precisione o non sono in grado di garantire la medesima qualità in termini di 

ampiezza del campione intervistato (indagini) ed in ogni caso si configurano come 

maggiormente onerose e difficilmente aggiornabili. 

Un ultimo caso di particolare interesse è rappresentato dall’innovativa analisi 

condotta a partire dal 2008 dall’Università degli Studi di Trento per conto 

dell’Osservatorio culturale del Comune di Trento sul Film Festival della 

Montagna e sul Festival dell’Economia attraverso una metodologia sperimentale 

di rilevazione dati, basata su una tecnologia di action-tracking - la RFID (Radio 
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frequency identification, alternative possibile sono rappresentate da dispositivi 

bluetooth, GSM e GPS) - e finalizzata alla valutazione ed analisi delle ricadute 

economiche di due tra i principali eventi culturali organizzati a Trento. 

Per la raccolta dei dati sui consumi culturali, enogastronomici e commerciali 

viene utilizzata una card elettronica (che si avvale del medesimo sistema di lettura 

della city card esistente) consegnata ad un campione di visitatori che registra gli 

effettivi acquisti e le relative frequenze, rilevando comportamenti effettivi e non le 

intenzioni o i ricordi (come invece avviene per le indagini tramite questionario). I 

partecipanti, che volontariamente accettano di aderire, sono selezionati tra i turisti 

soggiornanti. A questi viene fornita una mappa con i punti di rilevazione, i quali 

sono dotati di una segnaletica identificativa: avvicinando la card al dispositivo i 

partecipanti permettono la raccolta di dati sul loro comportamento (movimenti, 

gusti, preferenze). 

Per il calcolo della spesa e, successivamente, degli effetti diretti, indiretti e indotti 

si è utilizzato un modello matematico che ha permesso, in prima istanza 

l’attribuzione di un valore monetario alle diverse tipologie di beni e servizi fruiti 

(pernottamento incluso) attraverso cui si è giunti al dato di spesa (di visitatori e 

organizzatori) moltiplicato, infine, all’interno delle tavole input-output. Il dato 

riferito agli escursionisti, tipologia di visitatori che per caratteristiche intrinseche 

non è stata considerata tra i potenziali partecipanti all’indagine, è stimato in 

maniera analoga sulla base dell’assunzione che questi esprimano comportamenti 

di consumo assimilabili a quelli turistici, solo svolti in un minor arco temporale 

(quindi decurtabili). 
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9. DESTINATION AUDIT AND TOURISM POLICIES: UN QUADRO TEORICO 

 

L’Accademia della Crusca, riprendendo la definizione contenuta nel Grande 

dizionario italiano dell’uso, definisce l’audit come un termine appartenente al 

lessico tecnico dell’economia e della finanza che indica la verifica dei dati di 

bilancio e delle procedure di un’azienda per controllarne la correttezza 

(www.accademiadellacrusca.it). In senso ancora più generico è possibile definire 

un audit come una valutazione o un controllo di dati e/o procedure: in tale senso 

ricorre normalmente nell’ambito della gestione aziendale nonché dell’informatica 

e in ambito ambientale. Estendendo tale definizione all’analisi delle performance, 

il concetto di audit può essere declinato nell’attività di valutazione e 

miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’operatività di un determinato 

soggetto in coerenza con la missione la vision di cui il soggetto stesso si è dotato. 

Il concetto di audit è stato spesso declinato in termini applicativi ad una 

molteplicità di tematiche: dal marketing al management, dall’ecosistema 

(environmental auditing) all’agire pubblico. All’interno del processo di auditing si 

possono riconoscere tre principali obiettivi: 

• monitoraggio delle performance in termini di raggiungimento degli obiettivi; 

• monitoraggio dei metodi di valutazione in termini di costo-opportunità; 

• monitoraggio degli impatti e delle conseguenze delle decisioni assunte; 

 

Alcuni autori che si sono occupati dell’applicazione del concetto di audit 

all’economia turistica - anche se con riferimento alle imprese e non alle 

destinazione ed utilizzando il termine accounting anziché auditing (Atkinson et al. 

- 1995) - sottolineano come tali sistemi dovrebbero essere principalmente 

utilizzati per prendere decisioni. All’interno dell’economia turistica delle 

destinazioni invece, il concetto di audit è stato declinato - principalmente da 

Crouch e Ritchie (2003) - nell’analisi della competitività e della sostenibilità della 

destinazione turistica con l’obiettivo generale di migliorarne le performance 

conducendo un sistematico ed esaustivo processo che verifichi costantemente la 
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contiguità tra le azioni di gestione e promozione della destinazione con la vision e 

la mission tracciate dall’indirizzo politico. 

Pertanto non la soluzione di problematiche urgenti ed emergenti, quanto piuttosto 

la strutturazione di un sistema informativo ed elaborativo capace di evidenziare 

efficacia ed efficienza all’interno di un percorso per obiettivi. Infine, un compito 

precipuo del destination audit è la validazione di dati, informazioni, studi ed 

analisi provenienti dall’esterno ma utili al funzionamento strategico ed operativo 

della destinazione. In questo sta la principale differenza tra una qualsiasi 

strumentazione di osservazione delle performance ed uno strumento di destination 

audit: la prima assume un mero ruolo descrittivo, mentre il secondo ambisce a 

coadiuvare nelle politiche e nella gestione della destinazione. 

“Da anni si assiste ad un continuo ed inarrestabile processo di trasformazione del 

settore del turismo che ha raggiunto ormai un elevato livello di complessità. Ciò è 

confermato anche dai numerosi problemi che derivano dalla raccolta ed 

elaborazione dell’enorme quantità di informazioni che il flusso turistico genera su 

di un determinato territorio. A fronte dei cambiamenti continui ed in molti casi 

drastici del fenomeno turistico, soprattutto relativo alle trasformazioni che 

investono ripetutamente il comportamento di acquisto e consumo del turista, non 

è corrisposta in molti casi una parallela evoluzione dell’offerta turistica. Questo 

gap è ancora più visibile se l’oggetto di analisi è la destinazione turistica che, 

fino ad oggi e nella maggior parte dei casi, ha seguito un percorso di crescita 

disorganico e caotico accantonando invece approcci basati su uno sviluppo 

sostenibile ed integrato” (Testa, Minguzzi e Presenza - 2010). 

In una prospettiva di competitività e sostenibilità della destinazione turistica, sono 

dunque elementi critici sia la capacità di sviluppare e gestire in modo strategico 

l’operatività ed il marketing a livello locale sia la dotazione di uno strumento di 

destination audit. Molto di più, all’interno dell’approccio pubblico al turismo, la 

competitività e la sostenibilità di una destinazione è incentivata o limitata dalla 

relazione esistente tra tre principali componenti: 

• policy maker - attività essenzialmente intellettuale che svolge una funzione di 

indirizzo; 
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• destination manager - attività maggiormente operativa che svolge una 

funzione decisionale e gestionale; 

• destination auditor - attività di verifica e monitoraggio dell’ambiente 

competitivo che cerca di porre in relazione la vision, gli obiettivi ed i risultati 

attesi dalla strategia ideata dalla destinazione con le performance realizzate. 

 

Il destination auditor deve anche fornire indicazioni e raccomandazioni sulle 

politiche da adottare. Inoltre, il soggetto incaricato del destination audit deve 

rispondere a requisiti di imparzialità, indipendenza, esperienza e competenza al 

fine di sapere affrontare nel modo più adeguato un settore - come quello turistico - 

ormai caratterizzato da un elevatissimo livello di complessità, come peraltro 

dimostrato dalle problematiche, più volte richiamate, in materia di raccolta ed 

elaborazione dati - non solo rispetto alla statistica “ufficiale” ma anche e 

soprattutto rispetto all’enorme patrimonio informativo che il comportamento di 

consumo turistico genera a livello locale. 

In questo, appare opportuno evidenziare come “la competitività della destinazione 

turistica dipenda allo stesso tempo dalla capacità di sviluppare strategie di 

gestione e marketing della destinazione e dalla presenza di efficaci strumenti di 

destination audit. […] la capacità di dar vita ad una destinazione competitiva 

passa tra l’altro dalla messa in opera di un sistema efficace, efficiente ed 

esaustivo di audit della destinazione e dei suoi attributi, delle opportunità e 

minacce, dei punti di forza e di debolezza, delle strategie correnti e passate, etc. 

L’audit della destinazione aiuta a comunicare informazioni e risultati a tutti i 

soggetti coinvolti nella formulazione delle politiche ed è un input determinante 

per la creazione ed il mantenimento della competitività della destinazione. 

L’audit rappresenta l’estensione logica del processo di monitoraggio e 

valutazione. Mentre il destination audit si identifica nell’analisi di tutti gli 

elementi di cui si dovrebbe comporre una destinazione competitiva e sostenibile, 

il processo di monitoraggio e valutazione è essenzialmente legato all’analisi di 

come e con che ampiezza gli obiettivi di breve-medio termine siano stati 

raggiunti. Ciò si traduce nell’individuazione di un set di indicatori di successo 
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che misurano la relazione tra obiettivi dichiarati e risulti raggiunti” (Presenza - 

2007). 

In ultima analisi, dunque, il destination audit è un processo continuativo, 

sistematico ed esaustivo capace di porre in relazione esplicita le azioni intraprese 

a livello locale con la vision e la mission esplicitate a livello politico (policy 

maker) al fine di migliorare la performance della destinazione per renderla 

contemporaneamente più competitiva e più sostenibile. Attraverso 

l’implementazione, l’aggiornamento e la gestione di un sistema informativo 

complesso, il destination audit è in grado di ottimizzare i processi evidenziando 

eventualmente l’inefficienza e l’inefficacia delle iniziative operate. Parte 

integrante del sistema informativo e del suo processo di creazione è la valutazione 

critica degli studi, le analisi, gli approfondimenti e le indagini riguardanti la 

destinazione svolti da soggetti esterni. 

L’analisi e la misurazione della competitività e della sostenibilità vengono ormai 

considerate da più parti come un fattore cruciale per il successo della destinazione 

turistica. Tuttavia, i termini competitività e sostenibilità - come ampiamente 

ricordato - sono concetti complessi capaci di racchiudere una molteplicità di 

elementi dei quali, solo alcuni valutabili quantitativamente o qualitativamente. La 

stessa individuazione, classificazione e rilevazione di questi elementi può 

presentarsi come un processo complesso poiché dipendente non solo dall’esatta 

definizione delle variabili considerate - le quali possono mutare il loro significato 

nel tempo e nello spazio - ma anche dalla stessa concettualizzazione che si utilizza 

per i due termini. 

Per quanto riguarda la competitività ad esempio “è fondamentale comprendere 

che la competitività è un concetto multi-dimensionale nel senso che essere 

competitivi richiede la ricerca di una leadership in un ventaglio di componenti 

distintive; […] inoltre, un’ulteriore complessità emerge anche dall’unità di 

analisi e dalla prospettiva di riferimento” (Presenza - 2007). 

Nel turismo, il passaggio teorico fondamentale sta nella traslazione dalla singola 

impresa al territorio-destinazione quale unità di misura dell’analisi competitiva. 

Un altro ostacolo è rappresentato dalla temporalità dell’analisi competitiva: 
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indicatori come la quota di mercato rispetto ad un determinato segmento di 

domanda o la contribuzione del turismo al PIL dell’area rappresentano certamente 

un fondamentale supporto di comprensione della realtà passata e presente ma non 

contribuiscono alla definizione dello scenario competitivo futuro. 

Dando per acquisita la disquisizione teorico-accademica sulla competizione tra 

territori, si ricorda che all’interno degli studi accademici sull’unità di analisi 

“destinazione turistica”, il concetto di competitività è stato a lungo e con diversi 

approcci oggetto di dibattito. La maggior parte degli approcci considera la 

competitività come la capacità della destinazione di mantenere o addirittura 

accrescere nel tempo (lungo periodo) la propria posizione di mercato rispetto ai 

concorrenti. Oggetto di analisi sono stati anche i fattori determinanti - interni ed 

esterni alla destinazione - della competitività della destinazione: 

• il contesto macro-economico; 

• l’ambiente locale; 

• le risorse primarie e secondarie; 

• le strategie. 

 

In questo è stato da più parti ricordato (Crouch e Ritchie - 2003, De Carlo - 2007 e 

2008, Franch e Martini - 2002, Pechlaner et al. - 2000 e 2003, Presenza et al. - 

2007 e 2010, Sainaghi - 2004, Tamma - 2002) come, essendo la destinazione 

turistica una rete integrata tra risorse localizzate - tendenzialmente pubbliche - ed 

attori privati appartenenti a diversi settori economici e tendenzialmente di medio-

piccole dimensioni, la complessità connaturata al fenomeno necessita di una 

corrispondente sistematicità nell’analisi delle performance: tale sistematicità deve 

proporsi come base di conoscenza per la creazione di politiche di sviluppo e 

pianificazione della destinazione. Il livello competitivo di una destinazione 

turistica, dunque, è strettamente connesso - e misurabile tramite - una serie di 

fattori quali i flussi turistici, le quote di mercato, la spesa, l’occupazione, il 

fatturato ed il valore aggiunto (secondo un punto di vista strettamente 

economicistico). 
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In quest’ottica la destinazione più competitiva è quella in grado di determinare per 

se stessa il maggior successo rispetto ai concorrenti. Tuttavia, poiché una 

destinazione non è un’impresa ma un’area geografica più o meno estesa 

caratterizzata da flussi turistici, esiste un’altra importante variabile che è sempre 

necessario tenere in considerazione: la popolazione residente. Rimodulando 

quindi, l’affermazione sopra esposta si modifica in: la destinazione più 

competitiva è quella in grado di determinare contemporaneamente il maggior 

successo rispetto ai concorrenti e il maggiore benessere per i suoi residenti. In 

questo, evidentemente, si inseriscono nel dibattito elementi anche non economici 

o solo parzialmente tali come la sostenibilità. 

La messa al centro della comunità ospitante permette di porre l’accento 

sull’importanza dell’ambiente locale (l’environment nella cultura anglosassone) a 

livello sociale e culturale quale fattore determinante di competitività. Questa, 

quindi, è condizionata sia da elementi di tipo economico (macro e micro) come i 

tassi di cambio, i prezzi e l’inflazione, la produttività, etc., sia da elementi di tipo 

qualitativo che influenzano l’attrattività complessiva della destinazione - spesso 

connessa a fattori immateriali. Anche in questo caso, si considera come acquisita 

la disquisizione teorico-accademica sulla sostenibilità applicata alle destinazioni 

turistiche (solo per citare alcuni degli autori italiani che si sono occupati del tema 

si faccia riferimento ai testi di Confalonieri - 2008, Costa et al. - 2000 e 2001, 

Franch e Martini - 2002, Pechlaner et al. - 2000 e 2003). 

Complessità ed evoluzione sono dunque due dei termini chiave intorno ai quali 

ruota il ragionamento sul destination audit ed il rapporto tra conoscenza e 

gestione. Sono dunque i concetti di knowledge e di società della conoscenza 

(Rullani - 2004) a modificare completamente lo scenario competitivo all’interno 

del quale agiscono le destinazioni. In estrema sintesi e riprendendo i concetti di 

vantaggio comparativo e vantaggio competitivo, appare possibile ora affermare 

che il differenziale esistente tra i due elementi di una destinazione sta 

essenzialmente nel knowledge che la destinazione stessa è in grado si esprime e 

sviluppare rispetto a se stessa ed al contesto che la circonda. 
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Il concetto di knowledge management si applica particolarmente bene al settore 

turistico, dato il diffuso utilizzo di strumenti ICT, la natura prettamente 

esperienziale e spesso immateriale dei prodotti e delle proposte, la generale 

parcellizzazione del tessuto imprenditoriale tra aziende di medio-piccola 

dimensione. Allo stesso tempo, appare sempre più evidente come la competitività 

di una destinazione dipenda sempre meno da elementi puramente tangibili e 

concreti, mentre una crescente importanza stanno assumendo gli elementi 

intangibili della destinazione - purché inimitabili, distintivi ed individuali. Ciò 

avviene sia dal punto di vista della domanda (attrattività, immagine, reputazione, 

motivazione) che dal punto di vista dell’offerta (competenze, capacità, 

conoscenze, risorse umane, capitale sociale). 

“La forza di una destinazione, stante l’evoluzione del mercato e dei consumatori 

turistici, risiede e risiederà sempre di più, nella capacità di offrire a diversi 

segmenti di domanda molteplici esperienze turistiche, caratterizzate da differenti 

fasce di prezzo, differenti durate dei soggiorni, differenti modi di fruire, 

sperimentare, combinare le attrattive, facendo leva su modalità di organizzazione 

del prodotto più o meno aperte e flessibili” (Tamma in Franch, a cura di - 2002), 

attraverso comportamenti sostenibili per l’ambiente, l’economia e la società 

locale. In questo, il ruolo di una DMO si esplicita anche sotto forma di creazione e 

mantenimento di reti relazionali, operative e sinergiche tra i numerosi e differenti 

attori del sistema locale nonché attraverso l’organizzazione e l’elaborazione a fini 

competitivi e sostenibili del patrimonio di conoscenze e informazioni disponibili 

(Franch - 2010, Martini - 2005, Presenza - 2007). 

“In altri termini, una migliore gestione dei processi di acquisizione, creazione, 

implementazione, uso e diffusione della conoscenza diventa essenziale per 

l’attività di destination management e rappresenta una scelta imprescindibile per 

sviluppare innovazioni in grado di anticipare il mercato e ridurre i tempi di 

adeguamento ai mutamenti del contesto competitivo” (Presenza - 2007). 

Suddividendo il processo di destination audit per unità di analisi, si riconoscono in 

prima approssimazione almeno quattro aspetti: 

• la domanda turistica; 



Destination audit and tourism policies 
Il fabbisogno informativo delle destinazioni turistiche 

e l’utilizzo di fonti alternative per la costruzione di osservatori turistici 

96 

• la filiera turistica (il sistema economico e del lavoro relativo al turismo); 

• la destinazione turistica (anche in termini di dinamiche e relazioni interne); 

• il contesto competitivo. 

 

Tra queste variabili, assumono un importanza precipua sia la prima che la terza 

(che copre per proxy anche la seconda), mentre sulla quarta e ultima variabile un 

ragionamento sarà posto in termini di relazioni competitive/collaborative. Lo 

studio della domanda e delle variabili che ne descrivono provenienza, bisogni, 

motivazioni, preferenze, comportamenti e disponibilità/propensione di spesa 

appare pregnante sia a livello competitivo che in riferimento alla sostenibilità: il 

visitatore diviene - insieme alle variabili che lo identificano, ne influenzano il 

processo di scelta e ne descrivono il comportamento - l’unità di analisi dello 

studio della domanda. 

Esemplificativo della funzione di destination audit è il processo di segmentazione 

della domanda turistica, processo valido sia per un’impresa che per una 

destinazione. “La segmentazione è il processo attraverso cui un’impresa (o una 

destinazione) identifica gruppi di consumatori con caratteristiche omogenee al 

loro interno ed eterogenee rispetto agli altri gruppi. Tali gruppi, definiti segmenti, 

si compongono di individui, ovvero consumatori accumunati rispetto ad alcune 

variabili che possono essere esplicative delle condizioni socio-demografiche […] 

o geografiche […], piuttosto che di comportamenti […] o stili di vita” (Franch - 

2010). 

In questo, la segmentazione appare certamente come strategica sia per l’impresa 

che per la destinazione, consentendo una corretta parametrazione dei prodotti 

offerti rispetto ai potenziali clienti, in coerenza rispetto alle preferenze espresse 

dai consumatori. Il processo di segmentazione si articola in cinque fasi: 

• identificazione dei criteri e dei parametri di segmentazione - omogeneità 

interna, eterogeneità esterna, profittabilità, praticabilità delle strategie; 

• suddivisione dei prodotti dell’impresa in categorie; 

• definizione della matrice prodotto-mercato; 
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• selezione dei target obiettivo - dimensione, crescita, difendibilità, accessibilità 

e coerenza; 

• definizione delle politiche di marketing adeguate all’intercettazione dei target 

obiettivo. 

 

Un’altra componente integrale del processo relativo al destination audit è il 

monitoraggio e la valutazione delle performance che contribuiscono al successo 

della destinazione. Anche se il concetto di successo è certamente multi-

dimensionale, questo è essenzialmente collegato al raggiungimento degli obiettivi 

di breve e medio termine, mentre nel lungo periodo il target sarà definito sulla 

base della vision concordata a livello locale. 

Uno dei più significativi strumenti individuati all’interno del processo di 

monitoraggio e valutazione è lo sviluppo di un indice complesso di successo della 

destinazione (IDCS - Index of Destination Competitiveness and Sustainability). 

L’indice rappresenta una varietà combinata di indicatori specifici, integrati e 

multipli che, nel tempo, forniscono uno sguardo longitudinale sul percorso che 

conduce la destinazione al successo in relazione con gli obiettivi originalmente 

individuati. Il monitoraggio delle performance di destinazione, dunque, intende 

fornire una comprensione del tipo di azioni e iniziative che funzionano meglio nel 

raggiungimento degli obiettivi di vision. Contemporaneamente, il destination 

audit viene condotto anche per individuare le politiche ed i programmai meno 

efficaci nel raggiungimento dei risultai prefissati, così da cambiarti e adattarli nel 

tempo (Crouch e Ritchie - 2003). 

Il destination audit si presenta contemporaneamente come inizio e termine di ogni 

destination policies: senza alcuni dati fondamentali sulle attrazioni e risorse più 

significative, uno storico delle performance, informazioni sui visitatori attuali ed i 

principali trend di mercato, un monitoraggio dello stato di salute dell’offerta e 

altre informazioni di vitale importanza, la formulazione delle politiche turistiche 

rimane un esercizio astratto. Inoltre, la valutazione delle performance e la 

comunicazione interna ed esterna sono requisiti imprescindibili allo sviluppo di 

una destinazione competitiva e sostenibile. Similarmente, l’analisi competitiva e 
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collaborativa permette di misurare le relazioni che la destinazione instaura con le 

altre destinazioni e all’interno del sistema turistico internazionale. Il destination 

audit si completa infine con progetti speciali di ricerca ideati per fornire 

informazioni qualificate a supporto di particolari decisioni. 

Il destination audit, pertanto, coinvolge un numero considerevole di variabili, le 

quali vengono elaborate per dati, classificati a loro volta per tipologia o 

sottoprocesso di analisi: 

• interna - orientata all’offerta è composta da tre principali elementi: 

o le politiche ed ai programmi esistenti per lo sviluppo delle varie 

componenti dell’offerta in coerenza con gli obiettivi della destinazione; 

o un audit delle risorse primarie e secondarie a fini di schedatura e di 

approccio qualitativo; 

o la definizione di analisi di impatto economico, ecologico, sociale e 

culturale del turismo sulla destinazione; 

• esterna - orientata alla domanda è composta da tre tipologie di attività: 

o un livello macro di analisi relativo ai dati che descrivono e definiscono la 

natura e la struttura complessiva della domanda turistica attuale e futura; 

o un livello micro di analisi relativo alla comprensione delle motivazioni e 

dei comportamenti dei differenti segmenti turistici; 

o una revisione ed una valutazione delle politiche e dei programmi di 

sviluppo e promozione del turismo. 

 

Data anche la natura della schematizzazione proposta, appare evidente come 

sussista necessariamente una diretta interazione tra l’analisi dell’offerta e quella 

della domanda. Ad esempio, l’esecuzione del destination audit relativamente alla 

comprensione della quantità, localizzazione e qualità dell’offerta può solo avere 

significato se correlato all’analisi della domanda: la desiderabilità dell’offerta è 

infatti misurabile solo in termini di preferenze legate a un certo tipo di domanda, 

in un dato momento e per un certo segmento di mercato. 

La breve rassegna permette di evidenziare come, partendo da un patrimonio 

informativo consistente ed elaborando lo stesso a fini di mercato, si giunga alla 
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definizione di politiche adeguate rispetto agli obiettivi posti. Appare infatti 

evidente quanto sia importante per la destinazione conoscere le proprie 

caratteristiche in termini di domanda, offerta e di contesto, considerando 

contemporaneamente dati di tipo quantitativo e qualitativo. 

A tal fine è necessaria una mole di informazioni di base che non sempre le 

statistiche ufficiali sono in grado di fornire, quanto meno con dettaglio territoriale 

specifico - come necessitano le destinazioni ed i loro organi di governo (policy 

makers e destination managers). Per una rassegna puntuale dei temi e delle fonti 

maggiormente significative per la composizione di un sistema di destination audit 

si rimanda al prossimo capitolo, mentre di seguito si affronterà brevemente il 

nodo della strumentazione. L’ottimizzazione della raccolta ed utilizzo delle 

informazioni passa attraverso la creazione e/o dotazione di uno strumento 

innovativo capace di processare in modo integrato i dati a disposizione e veicolare 

elaborazioni utili al processo decisionale. Tale concetto è stato declinato nella 

teoria accademica e nella pratica operativa attraverso due strumenti ed una 

metodologia di particolare interesse: il Sistema Informativo di Marketing (SIM), il 

Decision Support System (DSS) e la Balanced Scorecard (BSC). 

Kotler (2007) definisce il SIM come “una struttura di persone, attrezzature e 

procedure finalizzate a raccogliere, classificare, analizzare, valutare e distribuire 

informazioni pertinenti, tempestive e accurate, destinate agli operatori di 

decisioni di mercato”. Parallelamente, il DSS è - semplificando - uno strumento 

informatico assimilabile ad un sistema informativo che utilizza dati e modelli 

matematici a supporto dei decision makers. Nel caso specifico, SIM e DSS 

svolgono la duplice funzione di raccolta e gestione delle informazioni e supporto 

alle decisioni strategiche della destinazione. “La ricerca d’informazioni sulla 

domanda turistica scaturisce dalla presenza di un gap informativo, ovvero da un 

disallineamento tra l’informazione di cui necessita [la destinazione] per 

comprenderne caratteristiche, bisogni, motivazioni, preferenze e comportamenti 

del turista e l’informazione effettiva di cui dispone” (Franch - 2010). 

Le destination policies hanno dunque un ruolo preponderante nella definizione 

degli obiettivi ed il conseguente monitoraggio dei risultati conseguiti. “Tra gli 
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strumenti che forniscono un modello di struttura per un sistema strategico di 

misurazione e gestione […] particolare importanza ha acquisito il modello della 

Balanced Scorecard (BSC), detto anche Scheda ella Valutazione Bilanciata” 

(Presenza - 2007). Sviluppato da Kaplan e Norton (1993), la BSC è un approccio 

ideato nel contesto privato-imprenditoriale per creare sistemi di controllo ex-ante 

delle performance dell’oggetto di analisi, sia in termini di breve periodo che in 

relazione agli obiettivi strategici di lungo periodo  

In contrapposizione con l’analisi economico-finanziare (quasi sempre ex-post), la 

BSC si è successivamente proposta come elemento pro-attivo all’interno di un 

circuito decisionale che dalla definizione della vision porta alla definizione degli 

obiettivi ed alla contemporanea verifica di fattibilità nel raggiungimento degli 

stessi (per un approfondimento della metodologia BSC applicata al turismo si 

faccia riferimento a “Early warning system for identifying declining tourist 

destinations, and preventive best practices”, European Commission - 2002). 

La BSC parte dunque dalla definizione di una strategia, la quale deve essere 

misurata attraverso un set di indicatori per giungere alla determinazione di una 

serie di azioni migliorative: la raccolta e l’analisi dei dati disponibili - o messi a 

disposizione attraverso il processo - vengono poste a confronto rispetto agli 

obiettivi definiti a livello strategico. La metodologia della BSC assume come 

prioritario la costruzione di un insieme organizzato e coerente di indicatori, i quali 

- dialogando - determinano un output di valutazione il più omnicomprensivo 

possibile della realtà analizzata. La trasposizione della strategia nella BSC 

richiede, dunque, da una parte la definizione di obiettivi e indicatori e dall’altra 

l’individuazione delle iniziative che, coerentemente con il budget disponibile, 

siano in grado di raggiungere gli obiettivi predeterminati. 

In quest’ottica, la pianificazione di breve, medio e lungo periodo assume 

necessariamente un carattere di coerenza interna anche in relazione alle risorse 

effettivamente disponibili, alle opzioni strategiche selezionate ed ai fattori critici e 

competitivi posti alla base del processo di pianificazione - gli indicatori vanno in 

prima istanza a monitorare proprio questi ultimi e dovrebbero pertanto 

configurarsi come: misurabili e verificabili, chiari, semplici (anche in termine di 
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facile reperibilità dei dati di base), dinamici, condivisi, compresi e accettati, 

personalizzabili (specifici rispetto alle caratteristiche della singola realtà). 

I parametri scelti devono considerare tutte le dimensioni capaci di creare valore, 

evidenziando connessioni immediate tra i vari livelli in cui la BSC è strutturata. 

“l’esistenza e la disponibilità tempestiva di indicatori quantitativi ed oggettivi 

diventa la condizione sostanziale per verificare i riflessi di specifiche azioni sui 

risultati della destinazione e per valutare in modo oggettivo il raggiungimento di 

obiettivi strategici condivisi a livello di destinazione […]. Per aumentare la 

capacità di incidere proficuamente sulla competitività del sistema di offerta 

risulta fondamentale per la DMO individuare una metodologia, degli strumenti 

affidabili e completo e un set dettagliato di indicatori che garantiscano un 

controllo sistematico ed efficace del ritorno delle azioni realizzate e che, nel caso 

di scostamenti, permettano di apportare revisioni ed aggiustamenti degli 

interventi previsti o la correzione degli obiettivi” (Presenza - 2007). 

Gli indicatori di performance dovrebbero rivolgersi sia verso l’esterno (il mercato) 

che verso l’interno (la DMO) e dovrebbero considerare sia gli effetti derivanti 

dall’insieme delle azioni intraprese complessivamente dalla destinazione sia la 

specifica conseguenza determinata dalla singola iniziativa. Molte sono in tale 

prospettiva le fonti utilizzabili: insieme a quelle ufficiali citiamo quelle secondarie 

connesse all’attività intrinseca all’organizzazione di riferimento (archivi 

amministrativi della PA e sistemi di rilevazioni interne alla DMO), quelle stimate 

sulla base delle conoscenze accumulate o di dati indirettamente raccolti (prezzi, 

servizi, musei, eventi, etc.) e quelle dedotte dall’analisi del processo di ricerca, 

richiesta e raccolta informazioni da parte del turista (attrattive, interessi e 

preferenze - misurabili, ad esempio, attraverso le attività svolte all’interno dei 

social network). 

Tale meccanismo consente una comprensione approfondita delle principali 

caratteristiche della domanda, le quali dovranno essere incrociate con il 

patrimonio di conoscenze a disposizione sull’offerta - in senso esteso - e 

contestualizzate in relazione ai trend di mercato (scenario) al fine di delineare un 

primo affresco del settore turistico caratterizzante la destinazione. Tuttavia, i dati 
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così raccolti sono ancora insufficienti a descrivere il profilo motivazionale e 

comportamentale della domanda e quindi inadeguati alla definizione di una 

politica. Per colmare questi gap occorre ricorre ad indagini ad hoc con la raccolta 

di informazioni primarie attraverso il sistema delle ricerche di mercato (spesso 

molto onerose), di cui i dati a disposizione costituiscono la base di partenza. 

In sintesi, il perseguimento di un modello di destinazione competitiva e 

sostenibile trova applicazione primaria nella definizione di uno strumento di 

destination audit, definibile come una sorta di check-up capace di controllare lo 

stato di applicazione delle politiche e, in caso di mancata attuazione o di effetti 

distorsivi, di proporre iniziative, azioni e raccomandazione rispetto ad alcune 

variabili chiave, riguardanti: 

• la direzione strategica (insieme degli obiettivi) assunta dalla destinazione; 

• l’arena competitiva e collaborativa della destinazione; 

• l’immagine della destinazione nei principali segmenti di mercato; 

• i vantaggi comparativi e competitivi della destinazione; 

• il livello di pragmaticità attuale e futura della strategia di destinazione; 

• la coerenza tra il modello di sviluppo della destinazione ed i bisogni e le 

aspirazioni dei residenti. 

 

Oltre alle caratteristiche sopra citate, gli elementi distintivi del destination audit 

sono i seguenti: 

• non un’attività motivata dalla crisi ma parte di una routine gestionale; 

• programma attentamente strutturato di apprendimento in cui la destinazione, 

più che i singoli attori, rappresenta l’oggetto di analisi; 

• principalmente preventivo e solo successivamente curativo; 

• anche se coinvolge una valutazione del passato e del presente (diagnosi), il 

destination audit è fatto per guardare al futuro (prognosi); 

• pur concentrandosi sui punti di debolezza competitiva il destination audit mira 

ad un più effettivo utilizzo dei punti di forza e delle opportunità; 

• richiede la partecipazione attiva di molti attori del sistema. 
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Il metodo descritto, si pone pertanto come obiettivo la realizzazione di un 

percorso di sviluppo che porti la destinazione ad essere competitiva e sostenibile. 

Utilizzando un approccio tipicamente connesso la marketing, le principali 

componenti del destination audit sono: 

• la comprensione della vision e degli obiettivi della destinazione; 

• la determinazione dei principali concorrenti e dei target obiettivo; 

• identificazione degli elementi critici per la competitività della destinazione; 

• l’analisi del contesto interno ed esterno alla destinazione; 

• la valutazione delle performance di competitività e sostenibilità; 

• le raccomandazioni rispetto alle strategie; 

• la revisione del posizionamento competitivo e della vision della destinazione. 

 

In ultima analisi dunque, il destination audit si definisce a livello teorico come un 

processo sistematico di analisi caratterizzato da criteri oggettivi di studio e 

valutazione finalizzato alla misurazione delle performance di una destinazione in 

relazione agli obiettivi definiti e condivisi a livello locale. 
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10. DESTINATION AUDIT AND TOURISM POLICIES: UNA PROPOSTA 

OPERATIVA 

 

Nell’arco dell’ultima decade, si è registrato un netto incremento nell’interesse 

accademico nei confronti del concetto di competitività della destinazione turistica. 

Tale nuovo interesse si è tradotto in un sostanziale superamento teorico 

dell’approccio classico alla competizione tra soggetti basata su due elementi 

principali: il prezzo e le caratteristiche del contesto locale (o micro - 

tendenzialmente traducibile nei vantaggi comparativi). Pur riconoscendo nel 

pricing un fattore vitale, è dunque sembrato opportuno ampliare il set di variabili 

che determinano la competitività di una destinazione turistica, focalizzando 

maggiormente l’attenzione sugli elementi che definiscono i vantaggi competitivi 

(Porter - 1990, Crouch e Ritchie - 2003, Vanhove - 2005). 

Ponendo al centro del ragionamento la destinazione turistica quale unità di 

riferimento a cui ricondurre le differenti dimensioni del turismo, si sceglie un 

approccio di tipo integrato, necessario per comprendere, porre a sistema e gestire 

tutti gli elementi che concorrono a definire la competitività e la sostenibilità di 

una destinazione. D’altra parte, è stato sottolineato come questo rappresenti 

l’obiettivo primario del destination management ed un nuovo paradigma per le 

politiche turistiche. I vantaggi comparativi e competitivi, così come sono stati 

individuati nel capitolo tre, possono essere approssimativamente ricondotti 

rispettivamente a qualcosa di dato ed a qualcosa di creato. 

Dei vantaggi comparativi fanno parte tutte le risorse localizzate materiali o 

immateriali (umane, fisiche, di conoscenza, economiche, secondarie e primarie) 

nonché la taglia demografica ed economica della destinazione e le interrelazioni 

che si creano tra gli attori a livello locale. I vantaggi competitivi, invece, si basano 

sul valore aggiunto creato dalla destinazione attraverso lo scaturimento delle 

potenzialità intrinseche ai vantaggi comparativi: evidentemente, in questo caso, si 

sta ragionando più intorno al concetto di processo che di prodotto. Ciò non di 
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meno i due raggruppamenti non esauriscono le variabili condizionanti la 

competitività e la sostenibilità di una destinazione. 

Occorre predisporre uno strumento sintetico capace di mettere in relazione i due 

macro-obiettivi con le effettive performance. Come ricordato, si evidenzia la 

necessità di delineare un modello concettuale di competitività e sostenibilità della 

destinazione turistica, pur consci del fatto che un modello può solo enucleare un 

certo numero di categorie comprendenti fattori e sottofattori, mentre l’importanza 

relativa assunta dagli stessi nonché le interazioni si instaurano dipendono in modo 

precipuo dalla soggettività delle problematiche che la singola destinazione deve 

affrontare. Inoltre, tali problematiche sono dinamiche nel tempo e si modificano 

sia rispetto al contesto globale e sia rispetto al contesto competitivo locale. In 

estrema sintesi si riconoscono come fattori primari - a cui associare i relativi 

sottofattori - i seguenti macro-raggruppamenti:  

• la domanda; 

• il sistema di offerta; 

• l’arena competitiva; 

• il contesto locale (e/o sovra-locale). 

 

Tutti i caratteri generali riconducibili alla destinazione saranno riferiti al contesto 

locale, mentre sotto il sistema di offerta ricadranno tutti gli elementi di tipo 

economico-imprenditoriale, anche non afferenti direttamente al turismo. Pur 

consapevoli del fatto che molti dei sottofattori di seguito enunciati assumono un 

ruolo trasversale rispetto ai fattori primari, si proverà comunque ad allocare 

ciascuno in una specifica categoria. Successivamente si procederà ad un 

allineamento tra sottofattori e fonti utilizzabili per l’estrapolazione dei dati atti al 

monitoraggio. 

L’esito finale di tale esercizio sarà la delineazione di uno strumento di destination 

audit capace di proporre un esame ufficiale e tempestivo (è questa una delle 

principali caratteristiche che differenzia l’approccio del destination audit da quello 

degli altri sistemi di monitoraggio) delle performance di competitività e 

sostenibilità della destinazione tale da consentire un costante parallelismo tra i 
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risultati attesi e quelli raggiunti, nonché - in caso di mancata sovrapposizione - 

proporre azioni e raccomandazioni per ricondurre la destinazione sulla retta via. 

Ciò è possibile principalmente attraverso la realizzazione di quello che è stato 

definito come un sistema nervoso digitale (Pollock in Pechlaner et al. - 2000 e in 

Manente et al. - 2000). 

Come, condivisibilmente, afferma Vaccaro (2007), “l’uso applicativo della 

statistica nelle attività di marketing cresce notevolmente se le informazioni e i dati 

[…] non restano isolati e sparpagliati, ma confluiscono in un repertorio ben 

ordinato, in grado di dispensare rapidamente la sua utilità nei momenti di 

necessità. […] talvolta sbrigativamente, si afferma che mancano o scarseggiano i 

dati per la costruzione di osservatori statistici sul turismo di tipo territoriale e si 

immagina che l’unica soluzione praticabile (quando possibile) sia quella di 

effettuare non meglio identificate indagini speciali per riempire tali vuoti. Ma 

l’approccio giusto per affrontare tale problema richiede invece un ragionamento 

più freddo e consapevole”. 

In questa sede si è tentato di confutare (sia in senso positivo che in senso 

negativo) due delle affermazioni sopra riportate. In primo luogo si vuole 

affermare come proprio la connessione con i cosiddetti momenti di necessità 

rappresenti il limite principale di un approccio classico all’attività di 

monitoraggio. In secondo luogo si concorda (e si confida di averne dato ampio 

spettro all’interno del testo) sul fatto che non sia tanto la presenza o l’assenza di 

dati statistici di base l’elemento discriminante per la realizzazione e l’ottimale 

funzionamento di un osservatorio, quanto piuttosto il loro effettivo utilizzo in 

termini di strategico e operativo supporto alle politiche ed alla gestione della 

destinazione: è questo, primariamente, il cambio di approccio attribuito al 

destination audit. 

Confalonieri (2008), invece, pone l’accento su alcuni aspetti peculiari del 

processo di definizione di uno strumento di monitoraggio, suddividendo lo stesso 

in fasi logiche: la fase della ricerca (fonti esistenti, interviste, controlli diretti e 

ricerche specifiche), la fase dello sviluppo e la fase dell’implementazione. Si 
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sottolinea inoltre (molto pragmaticamente) che i dati utilizzati all’interno dello 

strumento di monitoraggio devono essere principalmente attendibili ed accessibili. 

Di nuovo Vaccaro (2007) riconosce che le questioni fondamentali da affrontare 

per progettare e istituire un osservatorio sono numerose, citando in particolare i 

contenuti (traducibili nei sopra citati fattori primari e sottofattori) e le fonti, 

mentre un elemento critico è riconosciuto nell’aggiornabilità periodica degli 

stessi. Si procede quindi con il percorso di individuazione dei contenuti. In prima 

istanza si distingue tra: 

• i sottofattori che agiscono sull’origine e quindi condizionano sia la domanda 

che, conseguentemente, l’arena competitiva (primo e terzo fattore primario); 

• i sottofattori che agiscono sulla destinazione e quindi condizionano sia il 

sistema di offerta che il contesto locale (secondo e quarto fattore primario). 

 

Ricadono nel primo raggruppamento: 

• scenari del turismo internazionale e nazionale (domanda futura); 

• andamento mensile della domanda (stagionalità - turisti ed escursionisti); 

• elementi qualitativi della domanda turistica (natura della domanda); 

• spesa dei turisti (interdipendenze ed effetto moltiplicatore); 

• concorrenza (arena competitiva) 

• altri fattori specifici e tipologici rispetto alla destinazione (interdipendenza). 

 

Ricadono nel secondo raggruppamento: 

• profilo geo-socio-economico locale (taglia demografica ed economica); 

• sistema di offerta turistica (esistenza di reti o forme di collaborazione); 

• formazione professionale e livelli occupazionali; 

• dinamica generale dei prezzi e andamento dei prezzi turistici (costo-valore); 

• situazione finanziaria e societaria delle imprese turistiche; 

• effetti e ricadute ambientali, sociali ed economici (capacità di carico); 

• informazione, promozione e commercializzazione dell’offerta; 

• immagine e fama della destinazione. 
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In termini di sostenibilità, invece, gli elementi da valutare per ciascuna categoria 

sono i seguenti: 

 

sostenibilità economica 

• spesa turistica; 

• integrazione al reddito per la popolazione residente; 

• indotto; 

• occupazione; 

• valori immobiliari e fondiari; 

• investimenti e capitali; 

• gettito fiscale; 

 

sostenibilità sociale: 

• sentimento della popolazione residente nei confronti del turismo; 

• distanza tra stile di vita, cultura e valori dei residenti e dei turisti; 

• apertura alle relazioni ed ai confronti interculturali; 

• modifica delle relazioni sociali nel territorio; 

• mutamento delle professioni all’interno della comunità locale; 

• carico antropico ed effetti su mobilità e vivibilità; 

• cambiamenti urbanistici ed architettonici; 

• qualità della vita per la popolazione residente; 

• livello di qualificazione del lavoro; 

 

sostenibilità fisica: 

• trasformazione del paesaggio; 

• consumo e deterioramento delle risorse naturali; 

• consumo di acqua ed energia; 

• inquinamento e produzione di rifiuti; 

• effetti sulla bio-diversità; 

• effetti sul riscaldamento globale. 
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Per un esaustivo elenco dei sottofattori da sottoporre a monitoraggio si rimanda 

allo schema elaborato da Crouch e Ritchie (2003). Alcune delle molte voci sopra 

elencate, sia con riferimento alla competitività e sia con riferimento alla 

sostenibilità, sono facilmente riconducibili alle fonti citate nei precedenti capitoli. 

In estrema sintesi, si propone di seguito un allineamento tra tre dei quattro fattori 

primari (due dei quali ricondotti sotto il medesima punto) sopra riconosciuti e le 

relative fonti informative: 

 

• domanda, sue caratteristiche e suoi comportamenti di consumo a destinazione: 

� caratteristiche interne all’area di origine in termini economici, sociali, 

demografici e ambientale - dati di contabilità e di statistica nazionale, 

ENIT, etc.; 

� rapporti tra aree di origine e di destinazione in termini geografici, storici, 

culturali e finanziari - accessibilità, tempi di percorrenza, tassi di cambio, 

etc.; 

� dati quantitativi sui flussi di visitatori in termini di arrivi e presenze in 

strutture ufficiali e non ufficiali (abitazioni private e seconde case) ed 

escursionisti - UNWTO, EUROSTAT, ISTAT, ENIT, ISNART, Banca 

d’Italia, consumi energetici, produzione rifiuti, ingressi alle risorse 

localizzate, transiti presso i terminal di accesso, archivi amministrativi di 

fiscalità locale, etc.; 

� dati qualitativi sui flussi di visitatori in termini di caratteristiche socio-

demografiche - web alloggiati, tecnologia action-tracking (RFID, GPS, 

GSM e bluetooth), social network, provider ICT ed altri fornitori, 

associazioni di categoria, etc.; 

� dati economici sui flussi di visitatori in termini di spesa e interdipendenze 

- Banca d’Italia, CartaSi, Visa, Global Blue (tax free shopping), tecnologia 

action-tracking (RFID, GPS, GSM e bluetooth), indice dei prezzi al 

consumo, hotel price index e ADR (provider ICT e associazioni di 

categoria), matrice input-output, etc.; 
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• sistema di offerta (non necessariamente turistico) e contesto locale: 

� caratteristiche interne all’area di destinazione in termini di attrazioni, 

accessibilità, mobilità e trasporti, sistema ospitale, immagine - analisi 

SWOT, ISTAT, dati quantitativi sull’offerta, archivi amministrativi e 

camerali per la localizzazione delle imprese, Agenzia del territorio, stato di 

conservazione, tutela e gestione delle risorse primarie, etc.; 

� struttura economico-imprenditoriale degli operatori in termini di 

qualificazione, redditività, compagine societaria, formazione e mercato del 

lavoro - ISTAT ATECO, SLL, Unioncamere Excelsior, CPI, INPS, 

sistema dei prezzi al consumo, archivi camerali (CCIAA), Censimento, 

sistema impositivo locale e banche dati amministrative, hotel price index e 

ADR (provider ICT e associazioni di categoria); 

� contesto normativo, politiche e vision strategica in termini di legislazione 

vigente, struttura politica locale e sovra-ordinata, pianificazione, sistema 

impositivo e fiscale, interrelazione tra i settori all’interno del sistema 

produttivo locale e rapporti con la comunità ospitante (qualità della vita) - 

overview generale ed approfondimenti su documenti di programmazione, 

ricerche e studi, dati di bilancio sull’allocazione di risorse economiche ed 

investimenti a favore del turismo da parte della PA, livello di utilizzo delle 

risorse ambientali (idriche, energetiche e igieniche), etc. 

 

Attraverso l’esplorazione e l’incrocio delle banche dati disponibili presso queste 

fonti primarie e secondarie, nonché attraverso successive e più raffinate 

elaborazioni o ulteriori approfondimenti tematici (è il caso ad esempio della 

capacità di carico e delle variabili legate alla sostenibilità) si riescono a coprire 

molti dei sottofattori elencati. Si riconoscono, tuttavia, tre modalità di raccolta dati 

non riconducibili a data base strutturati e aggiornati da organi e soggetti pubblici o 

privati: 

• analisi e ricerche provenienti dall’esterno (su cui occorre condurre 

prioritariamente un’attenta valutazione critica e di merito); 
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• stime integrative per necessità di puro collegamento tra i dati e le fonti 

disponibili; 

• indagini ad hoc (alle indagini ad hoc si dovrebbe fare ricorso esclusivamente 

nei casi di in cui mancano effettivamente delle informazioni quantitative 

specifiche e solo per quelle informazioni che si possono adeguatamente e 

coerentemente incasellare nei quadri informativi disponibili). 

 

Il quarto e ultimo fattore primario (l’arena competitiva) viene trattato a parte nella 

convinzione che è necessario superare quanto più possibile le dualità di approccio 

interno -vs.- esterno, attraverso una sintesi tra le differenti istanze. Si evidenzia 

quindi l’esigenza di definire due gruppi di parametri: uno standard, ovvero 

comparabile verso l’esterno che corrisponda a criteri universalmente riconosciuti 

ed accettati e che tenda a misurare la competitività delle destinazioni rispetto ai 

concorrenti (variabili a seconda dell’obiettivo dell’analisi); uno personalizzato, 

ovvero dedicato al contesto di studio e capace di evidenziare variabili precipue 

della destinazione da misurare a fini evolutivi. Sostanzialmente la prima tipologia 

si applica nello spazio e la seconda nel tempo. 

Queste misurazioni non solo servono ai singoli attori per comparare le proprie 

performance rispetto agli altri operatori della destinazione (benchmark interno), 

ma possono anche permettere un confronto critico tra destinazioni concorrenti o 

cooperanti (benchmark esterno), consentendo la raccolta sistematica di 

informazioni e dati riguardanti le performance competitive, ad esempio con 

riferimento alle quote di mercato. I cosiddetti competitive set - panel di soggetti 

con la funzione di parametro medio di mercato con cui confrontarsi - sono una 

componente vitale per comprendere le performance sul mercato di un’impresa e/o 

di una destinazione. 

Un recente studio STR Global (2012) ha infatti rivelato come esista una 

correlazione diretta tra il numero di competitive set elaborati da un attore e la 

propria redditività. La costruzione di uno strumento di audit, dunque, passa 

attraverso la traduzione dei sottofattori in misure operative analizzabili a partire 

dalle fonti citate. Tali misure operative, anche se dettagliate, non possono essere 
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esaustive di tutte le possibili variabili impiegabili per la realizzazione dello 

strumento di audit. Le differenti destinazioni troveranno alcune misure 

maggiormente applicabili, disponibili e significative rispetto ad altre, 

identificando modalità diagnostiche addizionali. 

Restano infine in sospeso due temi di particolare interesse all’interno del presente 

testo: sotto quale soggetto si collochi lo strumento di destination audit e come 

questo si relazioni con le politiche di destinazione ed il destination management. 

In relazione alla molteplicità delle fonti, il perseguimento di una prospettiva 

unitaria di gestione e restituzione delle informazioni - utile in particolare per 

l’ente di governo locale e, in una logica di sistema, per gli stessi operatori - 

comporta necessariamente un lavoro di coordinamento da parte di un attore 

capace di mettere in rete le varie fonti, riadattandole, organizzandole ed 

armonizzandole attraverso l’elaborazione di un metodo che ponga in relazione i 

numerosi database individuati. 

Tale prima affermazione porrebbe l’osservatorio turistico di destinazione costruito 

attraverso l’approccio del destination audit sotto l’egida del decisore pubblico e 

del policy maker. Coerentemente si evidenziano i benefici derivanti dallo sviluppo 

di un sistema diretto di interrelazione tra la pianificazione ed i suoi obiettivi - 

ripartiti sul breve, medio e lungo termine - le relative performance, ovvero la 

verifica della confluenza tra strategie pianificate, azioni intraprese e livello di 

realizzazione delle stesse. 

Al contrario è opportuno precisare che la teoria accademica e la prassi operativa 

riconoscono alla DMO una funzione che ha assunto crescente importanza negli 

ultimi anni e che indubbiamente continuerà a rivestire un ruolo strategico: la 

gestione delle informazioni, delle analisi e delle ricerche di cui una destinazione 

ha bisogno. Esistono essenzialmente due differenti flussi informativi che devono 

essere generati e gestiti (Crouch e Ritchie - 2003): 

• i flussi interni - forniscono alla DMO i dati necessari a migliorare il suo 

funzionamento e si dividono in due principali tipologie, ovvero il 

monitoraggio che coinvolge informazioni raccolte in modo continuativo e la 

ricerca che coinvolge informazioni ottenute periodicamente rispetto ai bisogni; 
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• i flussi esterni - dovrebbero essere comunicati ad un certo numero di 

stakeholders vicini e lontani (una parsimoniosa e difensiva gestione dei flussi 

esterni è spesso negativa). 

 

A queste due tipologie di flussi informativi si aggiunge monitoraggio degli impatti 

generati in tutte le possibili dimensioni - economica, ambientale, sociale e 

culturale (Costa e Van der Borg - 2000). In questo, appare utile sottolineare come 

una DMO debba riuscire a sviluppare processi che aggiornano ed informano la 

comunità residente della destinazione rispetto al valore del turismo ed al suo 

contributo al benessere collettivo. Un altro fondamentale flusso informativo per la 

DMO riguarda la performance di destinazione. Tale flusso può assumere 

differenti forme (Crouch e Ritchie - 2003): 

• l’informazione più basica è quella fornita dal sistema di account interno alla 

DMO, che informa il management circa il controllo di gestione, con una 

particolare attenzione alla comparazione tra spese effettive e budget 

preventivato; 

• un secondo set di misurazioni della performance di destinazione cerca di 

monitorare effettivamente in che modo e quanto la destinazione stia 

raggiungendo gli obiettivi di performance predeterminati, attraverso l’analisi 

dei flussi, del fatturato, dell’occupazione, del livello di saturazione e 

profittabilità di alcune risorse e/o di alcuni attori. 

 

È però importante considerare che la DMO non può e neanche dovrebbe provare a 

compiere singolarmente tutte le funzioni necessarie al funzionamento della 

destinazione. Anzi la sfida che la DMO deve affrontare è proprio quella di 

sovraintendere a tutti i processi di gestione e assicurare che - laddove possibile - 

questi siano svolti operativamente da qualcun altro. Parimenti, i policy maker 

dovrebbero mantenere un controllo sul funzionamento della DMO così come il 

destination audit dovrebbe porsi rispetto alla destinazione in un modo il più 

possibile imparziale e neutro. 
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A conferma di ciò si richiamano alcune delle definizioni di politica e destination 

management citate in apertura di tesi. Le politiche sono essenzialmente un 

processo intellettuale che usa informazioni, giudizi e monitoraggi per prendere 

decisioni sovra-ordinate rispetto al tipo di destinazione che si desidera - se questa 

politica viene concordata e condivisa a livello di destinazione (e quindi messa in 

atto) con i suoi stakeholders, ne deriva una percorso che, entro un certo periodo, è 

in grado di modificare sia la natura dei visitatori e sia le caratteristiche fisiche 

della destinazione. 

La gestione del processo di destination management necessita del supporto di un 

sistema informativo di gestione della destinazione turistica, capace di supportare 

la formulazione delle politiche, la pianificazione strategica, le decisioni quotidiane 

e la valutazione complessiva delle performance. La gestione delle informazioni si 

suddivide in de principali componenti: la componente di monitoraggio - attività 

condotta in collaborazione con gli stakeholders (di cui la DMO fa parte) - e la 

componente di ricerca, strutturata anche al fine di fornire informazioni dettagliate 

per la formulazione di politiche attraverso l’analisi della situazione complessiva 

della destinazione e la definizione di linee guida finalizzate a stabilire le priorità 

per le attività della destinazione. 

Si segnala, ad ogni modo, che la realizzazione di un osservatorio turistico di 

destinazione tramite un approccio da destination audit modifica completamente il 

senso comune del concetto a cui lo stesso termine osservatorio fa riferimento: non 

più e non tanto un ufficio statistico, ma più precisamente un laboratorio di analisi 

e studio del fenomeno turistico e delle relazioni che questo instaura all’interno e 

all’esterno della destinazione. L’audit delle performance non deve quindi essere 

un obiettivo fine a se stesso, ma uno strumento per gestire in maniera più efficace 

il turismo: una destinazione che voglia servirsene efficacemente dovrà completare 

la transazione dalla fase di valutazione a quella di gestione. 

“Infine, particolarmente importante è l’accesso alle informazioni: in un settore 

così dinamico e articolato qual è quello del turismo, risulta essenziale poter 

accedere velocemente ed agevolmente al sistema di informazioni. In questo 

scenario, un ruolo fondamentale giocano tutte le nuove tecnologie, con in testa 
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sicuramente internet […]”, sia quale fonte informativa sia quale strumento di 

gestione (si vedano le definizioni di DSS, SIM, e sistema nervoso digitale). 

L’efficacia di un osservatorio turistico di destinazione “[…] si basa dunque sulla 

profonda conoscenza degli elementi interni ed esterni alla specifica regione, 

nonché sulla capacità di disporre di strumenti analitici che garantiscano una 

valutazione obiettiva delle politiche turistiche intraprese. La mancanza di un 

sistema di monitoraggio sistematico complica l’esecuzione di un’analisi del 

feedback per misurare l’efficacia delle strategie pianificate” (Testa et al. - 2010). 

In ultima analisi, dunque, una teoricamente corretta collocazione dell’osservatorio 

turistico di destinazione ricadrebbe all’interno dell’ente pubblico. Tuttavia, le 

necessità richiamate di flessibilità e professionalità specialistica delle risorse 

umane dedicate allo svolgimento delle attività di destination audit condurrebbero 

ad una scelta meno vincolante e più funzionale: la DMO. Verosimilmente, la 

soluzione dell’annosa questione sta nell’affidamento ad un soggetto terzo - 

autonomo, professionalmente riconosciuto e capace di lavorare all’interno del 

contesto locale - a cui affidare questa strategica funzione in stretta relazione sia 

con gli organi politici che con quelli operativi. 
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CONCLUSIONI 

 

Nel corso del testo è stato più volte evidenziato come il turismo, fenomeno di per 

sé eterogeneo e articolato, vada assumendo una complessità sempre maggiore 

anche in relazione all’elevato dinamismo che caratterizza il mercato: tale tendenza 

agisce contemporaneamente sia sulla domanda che sull’offerta, modificandone 

rispettivamente i comportamenti e la struttura - per varietà, tipologia e numerosità 

degli attori in gioco. 

Ne consegue una sorta di spaesamento per le imprese, generalmente di medio-

piccole dimensioni, le quali si trovano a concorrere in contesti rispetto ai quali 

non riescono a controllare quasi nessuna delle principali variabili competitive 

esistenti. La pervasività del turismo, d’altro canto, amplia notevolmente il numero 

degli stakeholder in campo nonché la loro capacità di partecipare alla gestione 

della destinazione. 

In questo, la Pubblica Amministrazione - se non in rari casi - non riesce a 

supportare adeguatamente l’agire di impresa, spesso disinteressandosene o, ancor 

peggio, sovrapponendosene. La PA, tuttavia, è chiamata a ricoprire un ruolo 

sempre più determinante nella gestione competitiva e sostenibile del turismo: tale 

passaggio implica, però, un certo livello di conoscenza (knowledge) del 

fenomeno. 

In tale contesto si inserisce il presente testo, il quale cerca di porre in relazione 

uno strumento di conoscenza come il destination audit ed uno strumento di 

indirizzo e gestione come le politiche turistiche ed il destinazione management, a 

partire dal fabbisogno informativo che le stesse destinazioni hanno rispetto al 

turismo. Si pone pertanto al centro del ragionamento il difficile rapporto tra 

conoscenza e governo. 

Dall’analisi critica delle fonti disponibili, sviluppata nelle pagine precedenti, 

emergono sostanzialmente due considerazioni: l’inadeguatezza di quelle oggi 

normalmente utilizzate e la ricchezza del potenziale esistente. Un particolare 

riferimento, in questo, va ricondotto alle nuove tecnologie, elemento ormai 
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caratterizzante dell’agire turistico ed ancora scarsamente esplorato terreno di 

approfondimento non solo per ricerche ed analisi sul tema ma anche per lo stesso 

sviluppo dell’offerta (si consideri sul tema la strategia Open Data promossa in 

ambito Europeo). 

Avendo descritto il turismo come un’economia sostanzialmente definita in base al 

processo di consumo della domanda, è abbastanza facile considerare come la 

dinamicità sopra descritta ampli notevolmente il quadro informativo da cui è 

possibile estrarre dati di base utili alla misurazione del fenomeno. Questi dati, 

tuttavia, devono essere ricondotti ad un unico sistema in grado di accoglierli ed 

elaborarli al meglio. 

È questo - e ovviamente molto di più - il destination audit: uno strumento 

diagnostico che misura la competitività e la sostenibilità di una destinazione 

turistica in relazione alla vision e agli obiettivi che la destinazione stessa si è 

posta. Pertanto, non la soluzione di problematiche urgenti ed emergenti, quanto 

piuttosto la strutturazione di un sistema informativo ed elaborativo capace di 

evidenziare efficacia ed efficienza all’interno di un percorso di sviluppo definito 

per obiettivi. 

Il destination audit si inserisce all’interno del medesimo contesto teorico ed 

operativo del policy making e del destination management, con i quali dovrebbe 

condividere strategie, obiettivi e modus operandi, coadiuvandoli nelle scelte di 

governo della destinazione. Il destination audit, dunque, si configura come 

un’attività di verifica e monitoraggio dell’ambiente locale e competitivo che cerca 

di porre in relazione la vision, gli obiettivi ed i risultati attesi dalla strategia ideata 

dalla destinazione con le performance realizzate. 

Inoltre, il destination audit è un processo continuativo, sistematico ed esaustivo 

che agisce lungo tutto il processo decisionale, contemporaneamente analizzando e 

fornendo indicazioni e raccomandazioni sulle politiche da adottare. Attraverso 

l’implementazione, l’aggiornamento e la gestione di un sistema informativo 

complesso, il destination audit è in grado di ottimizzare i processi evidenziando 

eventualmente l’inefficienza e l’inefficacia delle iniziative intraprese o in procinto 

di essere intraprese. 
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Il destination audit si presenta, dunque, come inizio e termine di ogni destination 

policy, trasformando le stesse da un esercizio astratto ad una direzione efficace ed 

efficiente e configurandosi come un processo sistematico di analisi caratterizzato 

da criteri oggettivi di studio e finalizzato alla misurazione tempestiva delle 

performance di una destinazione in relazione agli obiettivi definiti e condivisi a 

livello locale. 

È proprio la tempestività una delle principali caratteristiche che differenzia 

l’approccio del destination audit da quello degli altri sistemi di monitoraggio, i 

quali generalmente producono report la cui periodicità è decisa a prescindere - 

indipendentemente dalle iniziative adottate o dagli eventi subiti - e viene 

modificata solo in caso di particolari emergenze. Il superamento dei cosiddetti 

momenti di necessità e l’effettivo utilizzo del ricco patrimonio informativo 

disponibile in chiave strategico-operativa (Decision Support System, ovvero uno 

strumento di supporto alle politiche ed alla gestione della destinazione) 

rappresentano in ultima istanza il cambio di approccio attribuito al destination 

audit. 

Si sottolinea, infine, che la realizzazione di un osservatorio turistico di 

destinazione tramite un approccio da destination audit modifica completamente il 

senso comunemente dato al concetto stesso di osservatorio: non più e non tanto un 

ufficio statistico e non semplicemente un collettore di dati e informazioni, ma più 

precisamente un laboratorio di analisi e studio delle performance del fenomeno 

turistico e delle relazioni che questo instaura all’interno e all’esterno della 

destinazione, finalizzato ad una gestione competitiva e sostenibile del turismo. 
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