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Premessa 

 

Il titolo: “La gestione dei flussi turistici in Costiera sorrentina, linee guida per uno 

sviluppo sostenibile della destinazione” nasce dalla volontà di  

unificare due territori politicamente ben distinti, afferenti il primo alla provincia 

di Napoli e il secondo a quella di Salerno. Seppur politicamente distinti, infatti, 

questi due aree costituiscono un unicum turistico, unificando in tal senso, una 

distinzione meramente amministrativa. Questi due territori infatti, si configurano 

come un distretto turistico unico, che rappresenta una destinazione turistica 

oramai consolidata e conosciuta nello scenario internazionale. 

 Il concetto alla base di questa tesi quindi, è quello di analizzare questi territori 

congiuntamente, così come vengono fruiti dal punto di vista del turista, ponendo 

l’accento sulle relative problematiche di carattere gestionale. Sembra ridondante 

infatti, dover sottolineare, che questa zona soffre, ormai da qualche tempo, di un 

problema di sovraffollamento, specialmente durante la stagione estiva. 

L’obiettivo di questo lavoro è quindi quello di analizzare la destinazione dal punto 

di vista del management, comprendere le problematiche connesse alla capacità di 

carico e le implicazioni negative che il sovraffollamento turistico comporta, 

specialmente sull’ambiente.  

 La prima parte dell’elaborato è volta alla definizione dei concetti di capacità di 

carico turistica e di turismo sostenibile. Attraverso un excursus letterario si 

cercherà di dare una definizione univoca di tourism carrying capacity.  

Si proseguirà analizzando le peculiarità del territorio: innanzitutto valutando 

l’offerta attuale, inquadrando le tipologie di turismi e le motivazioni per cui questo 

territorio continua ad attrarre un numero sempre maggiore di visitatori. In 

un’analisi accurata ci sembra doveroso doverci porre dal punto di vista del fruitore 

e capire anche le sue percezioni circa il prodotto. 

Nella seconda parte dell’elaborato verranno affrontate le principali problematiche 

della destinazione. In particolare, il fulcro del discorso verrà spostato sul problema 



5 

 

principale: il concetto di capacità di carico turistica. Con l’ausilio di modelli 

statistici, si procederà ad un calcolo effettivo della capacità di carico in questo 

distretto. 

Nella fase finale verranno analizzate possibili proposte per il contenimento del 

fenomeno, in un’ottica di ridefinizione dell’organizzazione della destinazione. 

Introduzione: 

 

Questo lavoro di tesi ha l’obiettivo di analizzare la situazione turistica in 

Campania e più nello specifico in una destinazione turistica consolidata, che 

costituisce una delle principali per numero di arrivi di tutta la regione: la costiera 

Sorrentina.  

Lo studio non si limiterà al comune di Sorrento, ma prenderà in esame l’intera 

area geografica della costiera comprendente i comuni di Meta, Piano, 

Sant’Agnello e Sorrento. In particolare, si procederà con uno studio sulla capacità 

di carico turistica della suddetta area, che soffre di problemi di sovraffollamento 

turistico.  

 

In secondo luogo, verranno quindi ampliati i confini della destinazione turistica, 

in quanto, seppur amministrativamente appartenente ad una diversa provincia, 

vengono considerati come un unicum da parte del turista e della sua esperienza di 

viaggio.  

 

La costiera sorrentina, in modo particolare, costituisce un punto di partenza, per 

la visita ai paesi della costiera amalfitana. In questo modo, i turisti che albergano 

a Sorrento ma si spostano in giornata verso Positano, Amalfi e Ravello, si 

configurano come dei day-trippers, pur non essendo tali. 

La difficoltà del caso impone un’analisi più vasta rispetto a quella su cui verrà 

elaborato il calcolo della carrying capacity.  

Si procederà quindi ad una proposta di gestione dei flussi turistici che comprenda 

delle riflessioni elaborate sulla base della destinazione “allargata” delle due 

costiere.  
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I capitoli finali dell’elaborato vedranno una proposta di gestione integrata della 

destinazione, una particolare attenzione verrà data al numero di visitatori 

socialmente desiderabili all’interno dell’area.  

L’obiettivo finale è quello di fornire alla governance locale, uno strumento cui 

avvalersi per una pianificazione ragionata del territorio. Particolare attenzione 

sarà rivolta infatti al tema del turismo sostenibile e alla possibilità di coniugare 

uno sviluppo economico del territorio, che sia in linea con i principi della 

sostenibilità. 
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CAPITOLO I- Lo sviluppo sostenibile del turismo 

 

1.1 Il concetto di sostenibilità 

 

Il turismo è fenomeno socioeconomico complesso che include differenti aspetti e 

settori dell’economia, ciononostante negli ultimi decenni la sua crescita, continua 

a mostrare dei segnali positivi.  

L’Europa è il primo continente mondiale per numero di arrivi internazionali e 

l’Italia, da sempre conosciuto come un paese turistico, guadagna una delle prime 

posizioni per numero di arrivi dopo Francia e Spagna.  L’industria turistica in 

Italia genera un indotto di circa 44 miliardi di dollari, posizionandosi al quinto 

posto per indotto nei ranking mondiali.  

Tabella n° 1: L’incremento degli arrivi Europa 
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 Il turismo riveste quindi un ruolo cruciale in paesi che, come l’Italia, 

costituiscono una delle principali destinazioni turistiche internazionali, tra le 

cinque nazioni a livello mondiale per numero di arrivi insieme a Stati Uniti, 

Thailandia, Spagna e Francia.1 Il trend del turismo internazionale continua ad 

essere molto positivo per l’Italia che è passata dai 38.8 milioni di arrivi del 2010 

a 44.2 milioni di arrivi nel 2017. Se il turismo inbound genera una revenue di tutto 

rispetto, un recente studio di Banca d’Italia sottolinea anche il valore del turismo 

domestico, ossia dei visitatori italiani che si spostano nelle altre regioni, 

costituendo in alcuni casi, una presenza maggiore rispetto a quella straniera.  

 

Come anticipato, la crescita sempre positiva e senza precedenti del turismo, 

spesso anche in paesi emergenti o come in via di sviluppo, ha costituito una risorsa 

veloce e molto redditizia su cui investire. Le conseguenze di una rapida 

espansione del fenomeno, tuttavia, non sempre hanno rispettato delle logiche di 

pianificazione sostenibile sia da un punto di vista urbano che da un punto di vista 

sociale. Infatti, se da un lato il turismo favorisce l’impiego e uno sviluppo 

economico, dall’altro è spesso sinonimo di perdita di valore culturale, di aumento 

del divario sociale e gentrification.   

 

In particolare, la crescita senza sosta del turismo, nonostante la crisi economica 

del 2008, ha spinto il regolatore pubblico verso una maggiore consapevolezza del 

suo ruolo. Si è compreso che delle politiche pubbliche a sostegno dello sviluppo 

economico fossero necessarie e che, in quanto fenomeno complesso, fosse 

necessario avvalersi di strumenti matematico-statistici per compiere le dovute 

valutazioni. Infatti, sempre più preponderante è l’avanzare di un turismo di massa, 

con una capacità di spesa inferiore, che sovraffolla le destinazioni turistiche.  

 

Uno dei temi che più facilmente viene messo in antitesi rispetto al turismo è quello 

di uno sviluppo sostenibile del turismo. Grandi città italiane come Venezia e 

Firenze, interessate oramai da molti anni da un turismo di massa invasivo, si 

                                                 

1
 Fonte: UNWTO- Word tourism barometer 2018 
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trovano di fronte ad un binomio difficile: come coniugare lo sviluppo turistico e 

sostenibilità, intesa in tutte le sue accezioni. 

 

Proprio a riguardo Ministero per i beni culturali e per il turismo, Mibact2, insieme 

al Comitato Permanente per di Promozione del turismo, a seguito degli stati 

generali del turismo, tenutosi a Pietrarsa nell’Ottobre 2015, promulgava il PST 

ossia il “Piano Strategico per il turismo 2017-2022”. 

 Trattasi di uno strumento operativo e strategico, articolato su uno spazio-

temporale di sei anni che vuole, perseguire tre grandi macro-obiettivi: la 

sostenibilità, l’innovazione e l’accessibilità.  

Attraverso 13 obiettivi specifici e 52 linee di intervento, il piano strategico del 

Turismo, si pone come strumento guida per la gestione turistica in Italia. 

 La promulgazione di questo documento è in linea con le recenti politiche 

turistiche portate avanti sia dalla Commissione europea sia dall’Organizzazione 

mondiale del turismo, che proprio nel 2017, dichiarava l’anno del turismo 

sostenibile.  

 

Il sistema regionalistico italiano, nonostante la presenza di uno strumento 

operativo nazionale, trova difficoltà nell’applicazione pratica.  

Essendo il turismo materia di competenza regionale, a seguito della riforma del 

titolo V3 della Costituzione del 2001, le Regioni hanno autonomia nel recepire e 

legiferare in ambito turistico. La Campania, regione presa in considerazione in 

questo elaborato, a conferma di quanto predetto, non dispone di un piano 

strategico ad hoc.  

 

Il mancato recepimento delle linee guida nazionali, comporta a livello regionale 

non soltanto la mancanza di uno strumento operativo cui attenersi per una 

                                                 

2
 Attualmente divenuto il Mibac, in quanto il turismo, dal 1° Gennaio 2019, è confluito sotto il Ministero 

delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.  

3 “Costituzione italiana, riforma del titolo V. Il titolo V è stato riformato con la l. Cost. 3/2001, dando 

piena attuazione all’art. 5 della C., che riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti 

alla formazione della Repubblica”. Fonte: Enciclopedia Treccani 
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pianificazione ragionata del turismo, ma anche la mancata applicazione dei 

principi su cui esso si fonda, come la sostenibilità e l’accessibilità. 

 

Come sarà possibile osservare nei capitoli successivi, la Costiera Sorrentina, 

soffre di un problema di sovraffollamento turistico e di conseguenza di una 

mancata gestione sostenibile della destinazione. A tal fine, ci è sembrato 

doveroso, introdurre nei primi capitoli i due concetti teorici che sono alla base 

dell’elaborato: il turismo sostenibile e la capacità di carico.  

 

Attraverso un excursus di convegni, carte e precetti adottati da organismi 

internazionali quali l’Unwto, la Commissione Europea e i grandi players del 

turismo, si cercherà di chiarire la definizione di turismo sostenibile, che tutt’oggi 

viene interpretata con diverse sfaccettature. Verrà altresì, chiarita la differenza o 

la similitudine con il concetto di turismo responsabile, presentando casi in cui 

viene avvalorata l’idea di una similitudine teorica, altri, in cui si evidenziano le 

divergenze concettuali.  

 

Al giorno d’oggi, il turismo sostenibile risulta essere un concetto ampiamente 

conosciuto e di cui si dibatte vivamente, sia all’interno di organismi 

internazionali, sia tra gli attori del turismo come le grandi OTA, i tour operators 

o i vettori aerei. L’accresciuta sensibilità per le tematiche ambientali e di 

conseguenza, anche per un turismo più virtuoso e meno invasivo, ha spinto il 

consumatore a porsi più domande e ad essere più attento nel compiere le proprie 

scelte d’acquisto. 

 La consapevolezza di attori e consumatori, è sicuramente iscrivibile in uno 

scenario, come quello odierno, che sensibilizza al consumo moderato e al rispetto 

del territorio, da tutti i punti di vista, ma prima di tutto per inquinamento e rifiuti.  

 



11 

 

Un simile contesto sociale, assecondato da un dibattito scientifico volto ad 

identificare delle nuove procedure per un turismo meno impattante, ha portato alla 

di4fusione del concetto di turismo sostenibile.  

È bene chiarire che il concetto di turismo sostenibile, è subordinato 

all'affermazione di un altro principio, quello della sostenibilità. 

 

Il concetto di sostenibilità è stato dibattuto per la prima volta all’interno della 

Commissione mondiale sull’ambiente e sullo sviluppo (WCED) dell’Onu. La 

pubblicazione dei lavori della commissione, meglio conosciuti con l’appellativo 

di “Our common future” o rapporto “Brundland” del 1987, segnano il momento 

cruciale per l’introduzione e l’affermazione del principio di sostenibilità. 

L’etimologia della parola, che proviene dal latino “sustinere” ossia tenere sotto, 

indica proprio la possibilità di far carico ai cambiamenti, prima di tutto quelli 

ambientali, per garantirne uno sviluppo durevole nel tempo.  La definizione sortita 

dai lavori della Commissione definisce la sostenibilità come: 

«lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri» 

(WCED,1987) 

La sostenibilità infatti non deve essere associata soltanto alla resilienza 

dell’ambiente; come si legge all’interno della definizione, viene strettamente 

messa in correlazione con lo sviluppo economico.  

Una volta acclarato che, le attività umane per svilupparsi necessitano di alcuni 

fattori, tra cui quello ambientale, la correlazione tra sostenibilità e sviluppo 

economico ci sembra evidente. Ciò che viene particolarmente evidenziato nel 

rapporto Brundland, è che la sostenibilità deve declinarsi in tre aspetti: 

ambientale, sociale ed economica. 

                                                 

4
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In particolare, la sostenibilità economica “dovrebbe coniugare la capacità delle 

imprese di generare prosperità per la scienza senza danneggiare l’ecosistema e 

senza impoverire il patrimonio naturale”5. 

 La sostenibilità sociale invece è un concetto connesso all’equità, in particolare 

all’equità tra le generazioni presenti e quelle future, in termini di stesse risorse e 

possibilità future. 

 La sostenibilità sociale racchiude inoltre anche un messaggio di etica e di 

rispetto verso i valori universali e i diritti fondamentali.  

La dimensione della sostenibilità ambientale è quella invece che promuove un 

maggiore rispetto ed una maggiore consapevolezza verso la protezione del 

patrimonio naturale. È solo in questo pilastro quindi che il concetto di 

sostenibilità viene strettamente legato a quello di ambiente.  

Non è un caso che parole appartenenti al gergo ambientale vengano usate nel 

settore economico, data la stretta correlazione esistente tra l’ambiente e le 

attività economiche. 

In economia politica infatti l’ambiente è il contesto in cui un’azienda opera, che 

diventa determinante alla sopravvivenza della stessa realtà aziendale. 

Recentemente inoltre si sente parlare di ecosistemi di business, per indicare degli 

insiemi interspaziali in cui operano le aziende con un valore condiviso6. Anche 

questa volta l’ecosistema, propriamente un vocabolo ambientale viene associato 

ad un contesto economico.  

Anche nella definizione della WCED, l’ambiente non viene inteso come 

ambiente in senso stretto ma come qualità ambientale, ossia il contesto in cui si 

matura il benessere delle persone.  

                                                 

5
 Sviluppo turistico sostenibile: le politiche internazionali ed europee di Patrizia Romei 

6
 Definizione di Business eco-system (Moore 1992)  
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A partire dal rapporto Brundland, il messaggio di sostenibilità inizia a 

diffondersi in maniera preponderante, tant’è che non si ometterà più come 

dettame, anzi i suoi principi sono diventati, e lo sono tutt’oggi, le linee guida sui 

cui costruire i piani di sviluppo economici.  

Il concetto di sostenibilità viene ripreso ed ampliato durante la seconda 

Conferenza mondiale su “Ambiente e Sviluppo” dell’Onu del 1992. Si tratta del 

primo “Summit della terra” ossia del primo incontro di tutti i capi di stato e di 

governo, per dibattere sul tema dell’ambiente. Questo incontro ebbe particolare 

risonanza anche a livello mediatico, data la partecipazione copiosa di molti 

leader mondiali, Ong e singoli cittadini. Le principali misure adottate furono: 

- “La convenzione quadro sui cambiamenti climatici” che porterà al 

protocollo di Kyoto.  

- La dichiarazione di Rio sullo sviluppo sostenibile. 

A seguito di questo meeting, fu approvata la non meno citata 

“Dichiarazione di Rio su Ambiente e sviluppo”, ratificata da 183 paesi.  

Una delle principali novità a livello operativo è la creazione della “Commissione 

sullo sviluppo sostenibile”, organo esecutivo che si occupa di mettere in atto gli 

obiettivi di Agenda 21. Trattasi dell’unica istituzione che riesce al tempo stesso 

a dialogare di economia, sviluppo sociale e ambiente. La dichiarazione conta 27 

principi, diritti e responsabilità degli stati si assumono per garantire uno sviluppo 

sostenibile.  

A dieci anni di distanza dal meeting di Rio, viene organizzata la terza 

Conferenza mondiale su “Ambiente e sviluppo” tenutasi a Johannesburg nel 

2002. Il principale compito di questo incontro fu la verifica dello stato di 

attuazione delle decisioni prese dieci anni prima.  

Possiamo affermare che a seguito della conferenza di Johannesburg, lo sviluppo 

sostenibile è divenuto un mantra di tutte le decisioni a livello internazionale ed 
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europeo. La sostenibilità si è affermata come valore fondante, a cui tendere per 

raggiungere uno sviluppo integrato ed equo. 

 L’Agenda 2030, di cui si parlerà a proposito di sviluppo turistico sostenibile, 

rappresenta una chiara manifestazione della centralità del ruolo della 

sostenibilità, nelle linee guida dello sviluppo mondiale proposte dall’Onu.   

 

 

1.2 Il turismo sostenibile nello scenario internazionale 

 

In ottemperanza al concetto di sostenibilità promulgato dai lavori della 

Commissione, nel 1988, l’UNWTO associa il termine sostenibilità al turismo, 

coniando così la definizione di “turismo sostenibile”: 

“Lo sviluppo turistico sostenibile è capace di soddisfare le esigenze dei turisti 

di oggi e delle regioni ospitanti, prevedendo e accrescendo le opportunità per il 

futuro. Tutte le risorse dovrebbero essere gestite in modo tale che le esigenze 

economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo 

l’integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità e i sistemi 

biologici” (WTO, 1998) 

Altra definizione di turismo sostenibile, viene proposta dall’OECS: 

Il turismo sostenibile può essere definito come l’uso ottimale delle risorse 

naturali e culturali nello sviluppo nazionale, su una base autosufficiente che 

produca al visitatore un’esperienza unica e migliori la qualità della vita 

attraverso delle partnership tra l’amministrazione, il settore privato e le 

comunità.  

(definizione di OECS) 
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A seguito di questa prima definizione offerta dal WTO possiamo cogliere tre 

dimensioni fondamentali: 

- Innanzitutto, l’importanza di conservare le risorse in vista delle generazioni 

future, in modo da apportare dei benefici alla comunità ospitante. 

- La tutela degli spazi turistici e di conseguenza dell’ambiente, che 

costituisce uno dei fattori principali di attrattiva turistica. 

- La necessità di una programmazione lungimirante, in modo da gestire al 

meglio e secondo i principi della sostenibilità i flussi turistici. Specialmente 

in vista di quelli che potrebbero costruire dei fattori indesiderati.  

 

Il 1995 segna un anno di svolta epocale, che suggella il binomio sostenibilità-

turismo, viene infatti tenuta la prima “Conferenza internazionale sul turismo 

responsabile” a Lanzarote.  

In quella sede viene approvata la Carta di Lanzarote, conosciuta anche con il 

nome di “Carta per il turismo sostenibile”. Si tratta del primo atto ufficiale che 

detta i principi del turismo sostenibile. Il documento si compone di 18 principi, 

che prendono non sono in esame la definizione di turismo, ma si focalizzano 

anche sugli indotti diretti ed indiretti generati dal turismo.  

Il primo principio riprende nella struttura della dicitura esattamente i tre pilastri 

del concetto di sostenibilità: 

“lo sviluppo turistico si deve basare sui criteri della sostenibilità, cioè deve 

essere ecologicamente sopportabile a lungo termine, conveniente 

economicamente, eticamente e socialmente equo per le comunità locali”  

(Carta di Lanzarote, I principio) 

Nel 1996, a dimostrazione di un’accresciuta sensibilità verso la tematica, una 

équipe composta dal “World travel and tourism council", l’international hotel 



16 

 

and restaurant association” insieme all’”Earth council” promulgano un piano 

operativo: “Agenda 21 for the travel & Tourism industry”.  

In ottemperanza alle linee guide di Agenda 21, infatti si considera il turismo 

come un’attività fortemente atta a contribuire alla protezione dell’ambiente, 

questo perché le attività core del turismo, consistono esattamente nella fruizione 

dei beni ambientali e culturali.  

Ne consegue, in primis, una necessità di pianificazione del turismo ai fini della 

salvaguardia dell’ambiente, ma anche un’esigenza di programmazione al fine di 

accrescere il rendimento economico del turismo. 

L’anno successivo, nel 1997, viene firmata la “Dichiarazione sulla diversità 

biologica e sul turismo sostenibile” a Berlino.  

All’interno di questo documento, oltre che una presa di coscienza globale della 

funzione del turismo come fattore di sviluppo economico, si sottolinea anche il 

ruolo del paesaggio e dell’ambiente, elementi di forte attrattiva turistica.  

Uno dei principi fondamentali è quello della precauzione, ossia della 

prevenzione, in vista di un depauperamento delle risorse ambientali e una 

protezione della biodiversità.  

 

1.3 Il codice mondiale di etica del turismo 

Nel 1999 avviene un altro passo fondamentale verso una piena e matura 

consapevolezza del turismo sostenibile, grazie all’adozione del “Global code of 

ethics for tourism”. Sottoscritto durante la XII Assemblea generale dell’OMT 

tenutasi dal 27 Settembre al 1° Ottobre 1999 a Santiago del Cile, questo 

documento segna una svolta epocale per la nozione di turismo sostenibile e 

turismo responsabile.  

Come dichiarato dalla stessa organizzazione mondiale, il codice è indirizzato a 

tutti i maggiori “key-plavers” del turismo globale, con lo scopo di massimizzare 



17 

 

i benefici apportati dal settore turistico e minimizzare gli impatti negativi 

sull’ambiente, sull’heritage e sulla società.  

L’obiettivo primo riposto nell’adozione del codice è proprio la promozione di 

un turismo sostenibile, responsabile e accessibile a tutti. In particolare, il titolo 

dell’articolo III del codice reca: “Il turismo quale fattore di sviluppo sostenibile”, 

qui vengono enfatizzati la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali 

durante la fruizione turistica, cercando di garantire una crescita sana, costante e 

sostenibile.  

Uno sviluppo sostenibile si manifesta, secondo l’articolo III, anche attraverso 

uno scaglionamento nel tempo e nello spazio dei flussi turistici, ecco perché il 

concetto di carrying capacity sarà particolarmente rilegato a quello di 

sostenibilità. 

 Uno sviluppo equo che tenga conto anche delle necessità dei residenti, deve 

avvenire anche attraverso un incoraggiamento, a tutti i livelli e in tutte le forme, 

verso un’offerta che rispetti i principi di salvaguardia delle acque e dell'energia, 

nonché nell’ attenta produzione e gestione dello smaltimento dei rifiuti.  

Uno sviluppo sostenibile, continua ancora la dichiarazione, si manifesta anche 

attraverso una pianificazione ragionata delle infrastrutture turistiche. Nello 

specifico, quando queste si trovano in aree di particolare bellezza naturale come 

le zone costiere o montane, è necessario che rispettino gli ecosistemi e che siano 

in qualche modo limitate.  

Infine, si incoraggia allo sviluppo del turismo della natura e dell’ecoturismo, 

particolari settori di nicchia del turismo green. 

Il limite principale di questo codice deriva dalla natura non vincolante dello 

stesso, per la cui mancata applicazione, non sono previste delle sanzioni.  

La stessa organizzazione lo definisce un “meccanismo di implementazione 

volontaria” destinato ai principali stakeholers del settore turistico: 
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“To ensure that tourism has lasting positive effects, we need to build a more 

sustainable sector among all actors. The companies that commit to the UNWTO 

Global Code of Ethics for Tourism are leading by example in promoting ethical, 

responsible and sustainable tourism development.” 

 

 Zurab Pololikashvili, UNWTO Secretary-General 

 

Inoltre, sempre nel 1999 viene anche indetta la I Conferenza mondiale sul 

“Measurement of economic impact of tourism” a Nizza, nella quale nasce il 

primo strumento di valutazione economica dell’industria turistica: il “Tourism 

satellite account”.  

Nel 2001 si tiene la II Conferenza internazionale sul turismo sostenibile, a 

Rimini, organizzata dalla Regione Emilia e da alcuni players di fama 

internazionale. In questa occasione viene adottata una risoluzione 

particolarmente rilevante: la Carta di Rimini per il turismo sostenibile. 

 La carta è definita come uno “strumento utile per fare ulteriori passi verso la 

sostenibilità del turismo” e tiene conto di tutte le risoluzioni precedentemente 

adottate sul turismo sostenibile. L’obiettivo è quello di promuovere e rafforzare 

i partenariati tra tutte le aziende pubbliche, private, la pubblica amministrazione, 

le associazioni e le comunità locali, in modo da cooperare verso l’affermazione 

di un turismo maggiormente attento alle tematiche della sostenibilità. Lo scopo 

è di “promuovere e rafforzare la gestione, la pianificazione e la progettazione 

integrata e sostenibile con particolare attenzione alle destinazioni turistiche di 

massa nelle aree costiere”. Tra le varie proposte pratiche promulgate dalla carta 

di Rimini, anche l’importanza al marketing territoriale orientato in maniera 

sostenibile, nonché l’implementazione di sistemi di trasporto innovativi come 

reti integrate di mobilità. La differenza sostanziale, è la forma scritta della carta, 

che non si presenta sotto forma di principi ma, presenta una serie di azioni 
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pratiche da adottare per il raggiungimento di determinati obiettivi, specie quelli 

del lungo termine. 

Nel 2002, a dimostrazione del recepimento dei principi della carta di Rimini, 

viene infatti indetto “The international year of ecotourism” in collaborazione con 

l’International ecotourism society e l’OMT.  

Si realizza il primo “World Ecotourism summit” ed in questa occasione viene 

anche approvata la dichiarazione di Québec sull’ecoturismo7. Questo documento 

attribuisce all’ecoturismo un ruolo fortemente orientato alla produzione di 

benefici economici, trattandosi di una nicchia di mercato con impatti poco 

rilevanti a livello ambientale e fortemente orientata al sostentamento e allo 

sviluppo economico locale.  

Sempre nello stesso anno, viene adottata la dichiarazione di Città del Capo, che 

propone una definizione di turismo responsabile, i principali aspetti che lo 

contraddistinguono sono: 

● minimizzazione degli impatti sociali, economici e ambientali negativi 

●  aumento dei benefici economici per le popolazioni locali e miglioramento 

del benessere delle comunità ospitanti 

● miglioramento delle condizioni di lavoro e l'accesso al settore 

● coinvolgimento delle persone locali nelle decisioni che riguardano le loro 

vite e le opportunità di vita 

● contribuzione positiva alla conservazione del patrimonio naturale e 

culturale che abbraccia la diversità 

                                                 

7 “Quebec declaration on Ecoutourism” approvata nel 2002 da 132 paesi durante il World Ecotourism 

Summit.  
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● esperienzialità della fruizione turistica attraverso connessioni più 

autentiche con le popolazioni locali, nonché una maggiore comprensione 

delle problematiche culturali, sociali e ambientali locali. 

● accessibilità, specialmente per i portatori di handicap  

● sensibilità culturale, incoraggiamento nel rapporto host- guest, costruzione 

di un rapporto reciproco di orgoglio e fiducia. 

fonte: Wikipedia 

 

In definitiva, dal 1987 ai primi anni del duemila, vengono sancite e sottoscritte 

le maggiori convenzioni volte alla definizione del concetto di turismo 

sostenibile. Tuttavia, lo studio e la nozione di sostenibilità applicato al settore 

turistico, può dirsi tutt’altro che concluso. Innanzitutto, perché la letteratura 

turistica ha continuato ad arricchirsi in tal senso, ma anche perché la stessa 

Organizzazione mondiale del turismo, nel 2004 affina la nozione di turismo 

sostenibile, evidenziandone alcuni aspetti:  

"Lo sviluppo del turismo sostenibile richiede l'effettiva partecipazione di tutte le 

parti interessate, nonché una forte leadership politica per garantire un'ampia 

partecipazione e la costruzione del consenso. Raggiungere il turismo sostenibile 

è un processo continuo e richiede un monitoraggio costante degli impatti, 

introducendo le necessarie misure preventive e / o correttive ogni volta che è 

necessario. 

Il turismo sostenibile dovrebbe anche mantenere un elevato livello di 

soddisfazione turistica e garantire un'esperienza significativa ai turisti, 

aumentando la loro consapevolezza sui temi della sostenibilità e promuovendo 

pratiche di turismo sostenibile tra di loro”. 
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L’UNWTO, continua tutt’oggi ad elaborare documenti e strategie per lo 

sviluppo del turismo sostenibile, argomento oramai cardine di tutte le 

pubblicazioni.  

Nel 2005 infatti all’interno della “Making tourism more sustainable” un 

documento contenente le linee guida da adottare, vengono delineati 12  

obiettivi formali del turismo sostenibile8:  

Tabella n°12 Dodici obiettivi per il turismo sostenibile 

 

Fonte: Unwto 

In definitiva, l’obiettivo che l’organizzazione mondiale del turismo vuole 

prefissarsi, è quello di favorire, attraverso queste linee guida, 

un’implementazione della sostenibilità che vada di pari passo con la crescita 

turistica. La attività economiche del turismo, non devono porsi in maniera 

antitetica rispetto all’ambiente e alla protezione degli ecosistemi. L’applicazione 

                                                 

8
 UNWTO: “12 Aims for sustainable tourism” Unep-Unwto, 2005”. 
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delle predette linee guida permette di ripensare a tutti i tipi di destinazione 

turistica, in modo da proporre un nuovo modello di gestione della destinazione.  

1.4 Le politiche europee per il turismo sostenibile 

 

In tal senso, l’organizzazione mondiale non è la sola a procedere con delle 

raccomandazioni in termini di sostenibilità, infatti anche l’Unione Europea, di 

pari passo con i precetti internazionali, ha profuso uno sforzo rimarchevole sia 

per adempiere ai dettami mondiali. 

 Un primo documento viene siglato a Postfach nel 1999, si tratta della “Carta 

europea del turismo durevole e delle aree protette”. 

 Nel 2004 crea un pool di esperti di turismo e sviluppo economico: il TSG 

(Tourism sustainability group) a cui viene affidato il compito di redigere uno 

studio sulla situazione europea. 

Nel 2005, a compimento di un percorso iniziato, inserisce nei piani di strategia 

europea 2005- 2011, lo sviluppo sostenibile del turismo come obiettivo da 

raggiungere. Il modello operativo da seguire è quello fornito dall’ “Agenda per 

il turismo sostenibile e competitivo”, introdotta durante il forum europeo del 

turismo a Portimao, in Portogallo nel 2007.  

Nello stesso anno, l’Unione Europea, subisce un cambiamento strutturale non 

trascurabile, i pilastri del TCEE9 e del TUE10, vengono sostituiti dal Trattato di 

Lisbona, che entra in vigore nel 2009.  

Nella fattispecie, l’art 195 del suddetto Trattato, riconosce il turismo come 

vettore per la crescita dell’Unione Europea. Si afferma che la creazione di uno 

spazio propizio allo sviluppo economico e una cooperazione tra gli stati, possono 

                                                 

9
 TCEE: “Trattato sulla Comunità economica europea” 

10
TUE: “Trattato Unione Europea” 
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stimolare non solo i vari stati ad apprendere gli uni dagli altri, ma anche a 

scambiare delle pratiche virtuose.  

L’Europa in particolare, promuove dei programmi volti ad aumentare la 

competitività tra le singole aziende. 

 

Nel 2014 il TSG elabora il “Sistema di indicatori per il turismo europeo”  

un sistema di misure rivolte ad hoc alle destinazioni turistiche per la gestione 

sostenibile. Il sistema di indicatori si compone di: 

1- indicatori chiave 

2- un set di indicatori addizionali 

3- Un set di dati per registrare e memorizzare i dati dell'indicatore 

 

Questo sistema ha duplici funzioni, innanzitutto la creazione di una visione e di 

linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile. Inoltre, un sistema unitario 

costituisce un aggregatore di casi studio, da cui poter imparare, quando 

sussistono pratiche virtuose. Fornisce altresì, un supporto per la definizione di 

obiettivi, sviluppa opportunità per il founding, alla comunicazione, al marketing 

e al posizionamento del brand. Il sistema è composto di 27 indicatori core e 40 

indicatori opzionali. Tutti sono raggruppati in quattro categorie: destination 

management, impatti sociali e culturali, valore economico, impatti ambientali. 

Tra quelli ambientali troviamo la quantità di rifiuti prodotta, cambiamenti 

climatici, consumo dell’aria e dell’energia. Gli indicatori extra sono 

espressamente rivolti a quelle destinazioni che hanno già raggiunto una maturità 

nell’utilizzo dei sistemi di sostenibilità. 
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 La programmazione europea 2014-2020, contiene all’interno, diverse misure 

che stimolano lo sviluppo di un turismo sostenibile per l’ambiente e per 

l’economia. In particolare, i FESR in ambito agricolo hanno un ruolo cruciale 

nella definizione di politiche a sostegno del paesaggio. Si riconosce il ruolo 

funzionale dell’agricoltura per la salvaguardia dell’ambiente, pertanto le misure 

non ricadono solo in ambito agricolo, ma propongono alle stesse aziende del 

settore, di differenziarsi, sviluppando un turismo rurale o comunque sostenibile.  

Altre misure come Horizon 2020 o Life+, si prefissano il ruolo di uno sviluppo 

che tenga conto uno dei cambiamenti dell’ambiente e del clima, in modo da 

apportare nuove sfide per la società.  

Oltre alle misure meramente economiche, introdotte dall’Unione Europea, 

particolarmente importante, ai fini scientifici sono i programmi interregionali o 

di Cooperazione territoriale europea, che hanno permesso di portare a 

compimento alcuni studi, anche sullo sviluppo sostenibile del turismo o sulla 

capacità di carico turistica11.  

Nel 2007 viene anche creato il NECSTour, un network di 30 partecipanti 

provenienti da tutta Europa, che cooperano per migliorare l’immagine e la 

qualità delle loro destinazioni turistiche. Si tratta, nel caso italiano, 

principalmente di Regioni, come il Veneto, il Trentino o l’Emilia-Romagna che 

fanno parte della rete. Le tematiche principali affrontate da questa rete spaziano 

dalla mobilità integrata, all'accessibilità, sempre rispettando i principi della 

sostenibilità. 

1.5 Il turismo responsabile 

 

                                                 

11
 Programmi interregionali in ambito turistico come Alter eco:  https://alter-eco.interreg-med.eu/ che 

hanno visto diverse città coinvolte, tra cui Genova e Venezia, dove è stato portato avanti uno studio sulla 

TCC.  

https://alter-eco.interreg-med.eu/
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Parallelamente al concetto di turismo sostenibile, che è stato ampiamente 

analizzato dalla letteratura turistica, negli anni Ottanta si inizia a parlare di un 

concetto simile o in qualche modo usato come equivalente, è il turismo 

responsabile. 

Occorre tuttavia fare delle precisazioni a riguardo. Se infatti il turismo 

sostenibile viene usato come equivalente dell’ecoturismo, il turismo 

responsabile è qualcosa di inerente, con delle sfumature di senso.  

Un dibattito è tutt’ora aperto circa la possibilità di usare le definizioni come 

sinonimi.  

Giorgio Castoldi, professore di turismo all’Università di Milano, considera 

infatti le due tipologie di turismo in maniera distinta ma strettamente collegate.  

Il turismo sostenibile e lo sviluppo sostenibile sono intesi come una mission 

adottata dalle destinazioni turistiche, le quali perseguono un fine di tutela 

dell’ambiente, delle persone e del patrimonio in senso lato. Il concetto 

sostenibilità quindi è applicato al lato dell’offerta.  

Al contrario, egli identifica il turismo responsabile, come un’attitudine della 

domanda. In poche parole, sono i turisti responsabili, quindi coloro che cercano 

ed attuano un determinato tipo di comportamento, a essere attratti da una 

destinazione sostenibile.  

Nonostante lo sforzo ontologico, delle definizioni universalmente riconosciute 

non esistono, permangono quindi queste molteplici interpretazioni. Ogni 

organizzazione ha in qualche modo sentito il bisogno di formalizzare il concetto 

attraverso degli enunciati, di seguito riportati.  

A formalizzare il concetto di turismo responsabile è l’Unwto, l’Aitr e l’Onu. 

Mentre una definizione di eco-turismo viene data da National Geographic e da 

UNEP12. In linea generale possiamo affermare che il turismo responsabile, tiene 

                                                 

12
 UNEP: “United nations environment programme” 
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conto del comportamento degli individui e quindi dei turisti in vacanza. Si 

contraddistingue per un forte senso etico e di rispetto verso le comunità locali. 

Il turismo sostenibile, invece, sembrerebbe essere più volto ad una protezione 

ambientale in senso stretto. Tuttavia, questa distinzione, almeno a livello 

formale sembra non esistere più, in quanto, la dichiarazione di sostenibilità 

sembra inglobare i principi di responsabilità e viceversa.  

 L’eco-turismo, che pure viene usato come sinonimo del turismo sostenibile, è 

un particolare target di mercato, che identifica come destinazione del viaggio un 

particolare scenario naturale, qui è la motivazione del viaggio che è diversa, non 

si tratta di una modalità di fruizione. 

 Si caratterizza per un limitato impatto delle immissioni di Co2 dovute allo 

spostamento, che avviene principalmente con mezzi come la bici e facendo 

ricorso a strutture che sono dotate di particolari labels, ossia certificazioni che 

ne attestano l’impiego di materiale sostenibile per la costruzione e l’osservanza 

di alcuni comportamenti specifici durante i processi aziendali.  

In Italia, tra le associazioni maggiormente attive per il turismo sostenibile, 

troviamo AITR13. Nata nel 1998, inizia a sposare la causa di un turismo più 

responsabile. Nel 2005 l’associazione adotta questa definizione:  

“Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale 

ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Il turismo 

responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo 

diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente 

responsabile del proprio territorio. Opera favorendo la positiva interazione tra 

industria del turismo, comunità locali e viaggiatori”. 

Trattandosi di un’associazione che nasce con lo scopo di fare rete tra i diversi 

operatori del settore, questa definizione è una sorta di monito ad agire, in 

                                                 

13
 AITR: Associazione italiana per il turismo responsabile, definizione adottata in data 9 

Ottobre 2005 a Cervia 
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particolare riconosce il ruolo cruciale che le aziende hanno in termini di 

“Responsabilità sociale d’impresa”. Al fine dell’applicabilità del turismo 

responsabile, non solo agli attori coinvolti, ma anche alla comunità locale e non 

da ultimo, al turista a svolgere un ruolo proattivo. Infatti, proprio il turista, nel 

ruolo di consumatore, può riconoscere alla destinazione o alla singola azienda, 

l’appellativo di responsabile.  

Negli ultimi anni tuttavia, l’UNWTO ha voluto sottolineare che il turismo 

sostenibile o responsabile, non deve essere percepito come una realtà a sé, 

piuttosto come un modello di sviluppo che può essere declinato a tutti i tipi di 

turismo, da quello di massa a quello di nicchia.  

A sostegno di questa teora, Tanja Mihalic, sostiene che in tempi recenti, tutte le 

pubblicazioni che hanno a che fare con il turismo sostenibile sono accompagnate 

da vocaboli come responsabile. Nel 2012 ad esempio, il TSG adotta la “Carta 

per il turismo responsabile e sostenibile”.  

 

 

1.6 Agenda 2030 e i sustainable development goals 

 

In tempi molto più recenti, il concetto sostenibilità è stato il fulcro di una 

pianificazione ragionata nello scenario internazionale. Nel 2015, durante la 

sessantesima assemblea delle nazioni unite, 154 nazioni hanno sottoscritto il 

nuovo programma: “Agenda 2030” per lo sviluppo sostenibile. 

 Si tratta di un documento operativo che ha fissato i capisaldi a livello etico e 

morale per lo sviluppo economico dei prossimi quindici anni. Tutti quanti i 

principi dettati da questo documento prescindono da un concetto fondamentale: 

la sostenibilità.  

In particolare, le misure sono state definite “Obiettivi globali per uno sviluppo 

sostenibile”, globali in quanto vogliono essere un monito per tutti, da applicare 
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in ogni parte del pianeta. Non a caso uno degli slogan dell’Agenda 2030 è 

“Nessuno escluso”.  

I precetti dell’Agenda 2030 sono stati immediatamente recepiti ed applicati in 

ambito turistico dall’Unwto, che ha intravisto il turismo come una delle attività 

le cui conseguenze dirette ed indirette, possono contribuire al raggiungimento di 

tutti gli obiettivi.      

 Il quadro normativo si compone di 17 goals principali e di 169 misure associate 

volte primariamente a ridurre la povertà, a combattere i cambiamenti climatici e 

combattere le disuguaglianze sociali. In particolare, una pubblicazione 

dell’Unwto14, ha intravisto negli obiettivi otto, dodici e quattordici una stretta 

correlazione con le attività turistiche. 

Tabella n° 3:Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile  

Fonte (UNWTO, 2017) 

L’obiettivo otto mira ad una crescita economica inclusiva e sostenibile, che sia 

in grado di assicurare delle condizioni di lavoro dignitose per tutti. Questo 

diventa particolarmente vero specialmente nei paesi in via di sviluppo, dove il 

turismo è spesso visto come l’unica fonte di sostentamento economico, che però 

                                                 

14
 Unwto, “Tourism and Sustaibale developement goals”, una pubblicazione del 2015 in cui i 17 obiettivi 

di Agenda 2030 vengono riscritti in ottica dell’industria turistica.  
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nasconde delle logiche di sottomissione e sfruttamento da parte dei grandi TO 

mondiali.  

L’obiettivo dodici invece ha la missione di garantire dei consumi e modelli di 

produzione sostenibili. Ciò diventa particolarmente vero nella fruizione del 

prodotto turistico, dove i viaggiatori sono alla ricerca di prodotto autoctoni e che 

rispecchiano la cultura locale. Un intrinseco riferimento è ai prodotti locali che 

per essere realizzati, seguono spesso ancora logiche sostenibili e di inclusione 

sociale.  

La quattordicesima misura invece si focalizza sull’uso responsabile e sostenibile 

dei mari e degli oceani. Il turismo balneare infatti, costituisce uno dei mercati 

più richiesti in termini assoluti, ma allo stesso tempo anche uno dei più deleteri 

per l’ambiente sia per la questione della stagionalità che per l’effettivo consumo 

di risorse già naturalmente fragili.  

Non è una casualità che le destinazioni costiere maggiormente frequentate 

spesso sia contraddistinte da problemi di “overtourism” ossia da picchi di 

sovraffollamento stagionale e stiano conoscendo nel tempo, una progressiva 

degenerazione degli ambienti naturali. 

Altra tipologia di turismo iscrivibile nella misura quattordici, è il turismo 

crocieristico e marittimo, che per volume di affari e conseguenze dirette 

sull’ecosistema marino, costituisce uno dei più impattanti15.  

Sviluppare delle destinazioni turistiche che tengano conto della sostenibilità dei 

mari e delle zone costiere, è un quindi un obiettivo particolarmente oneroso e 

difficile da perseguire nell’ambito di Agenda 2030.  

Sempre nell’ambito dei “Tourism sustaibale goals, il 2017 è stato proclamato 

come l’anno del turismo sostenibile, con una serie di iniziative a sostegno della 

                                                 

15
 Il settore crocieristico risulta essere il maggiore produttore di gas a effetto serra e ozono troposferico, 

nonché responsabile al 95% dell’acidificazione dei mari, per maggiori approfondimenti si veda “Conti 

integrati economici e ambientali del turismo: pressioni delle attività turistiche sull’ambiente naturale” una 

pubblicazione Istat del 14 Marzo 2019.  
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sensibilizzazione verso la sostenibilità. In particolare, è stato diffuso l’hashtag: 

“#travelenjoyrespect”, ossia viaggia, divertiti e rispetta. 

 

 

 

A seguito della formalizzazione del turismo sostenibile, viene anche creato 

l’INSTO acronimo di “International network of sustainable tourism 

destinations”. Trattasi di una rete di venticinque osservatori presenti in tutto 

mondo con lo scopo di implementare due concetti chiavi nelle destinazioni quali 

la “resilienza” e la “sostenibilità”.  

La Cina si conferma tra uno degli stati molto sensibili al fenomeno, con ben nove 

osservatori, mentre l’Italia dispone di uno solo, il distretto turistico dell’Alto-

Adige Sudtirol. 

Su ampia scala, le attività dei singoli osservatori servono come strumento di 

partenza per i panificatori locali, con lo scopo di fornire loro uno strumento per 

le policies e la governance territoriale. Inoltre, i dati possono essere condivisi 

con gli stakeholders locali al fine di prendere delle decisioni per migliorare lo 

sviluppo territoriale. Dal punto di vista organizzativo ogni osservatorio è 

composto di una struttura a sé stante che è dotato di ampia autonomia e 

flessibilità.  
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1.7 La domanda di turismo sostenibile  

  

Una volta chiarita la definizione di turismo sostenibile, due sono gli aspetti che 

vanno approfonditi in ottica di uno sviluppo economico della destinazione. Il 

primo è se esiste una domanda di turismo sostenibile e quali sono le peculiarità 

di questo target in una data destinazione.  

Il secondo interrogativo principale è se il turista sostenibile ha una capacità di 

spesa più elevata rispetto ad un altro target. In altre parole, il turismo sostenibile 

è socialmente desiderabile, ma i costi che si affrontano per la sua 

implementazione, sia in termini di offerta che di qualità dell’esperienza, 

vengono ripagati da un surplus riconosciuto dal consumatore?  

 

Secondo la teoria di Carlesn 2001 e Moeller 2011 “il turismo sostenibile richiede 

un compromesso in termini di redditività laddove i costi aggiuntivi associati alla 

sostenibilità non determinano un aumento dei ritorni economici” 

 

A questo punto viene da chiedersi se l’applicazione dei principi di sostenibilità 

comportano un ritorno positivo non solo per l’ambiente e per la salvaguardia per 

patrimonio storico-culturale ma anche se questo genere di domanda soddisfa il 

terzo pilastro, quello di una sostenibilità economica.  

In questi termini il lavoro compiuto da Moeller et al. nel 2011, cerca di dare una 

risposta a questo quesito. Partendo dalla segmentazione della domanda, egli 

cerca di scindere gli impatti ambientali dalla spesa economica, cercando di 

identificare una tipologia di visitatore sostenibile caratterizzato da un’alta 

capacità di spesa, ma che apporta un limitato impatto ambientale.  
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Questo studio aveva riportato dei risultati interessanti, tuttavia molteplici erano 

i limiti al lavoro di ricerca: innanzitutto la mono-dimensionalità della 

sostenibilità, ossia quella ambientale. In seconda istanza, veniva presa in analisi 

la spesa turistica aggregata, cioè la somma totale di tutti i costi sostenuti dai 

turisti. Un dato simile non permette di scindere la spesa proveniente dai diversi 

settori, come i trasporti e l’alloggio, con una conseguente impossibilità di 

comprensione. 

Lo studio a cui ci riferiamo 16 ha invece tenuto conto di un diverso approccio, 

ossia utilizzando la “Geo-traveler scale”, una scala che segmenta i turisti dai più 

ai meno sostenibili. 17Questo tipo di segmentazione, non include un solo aspetto 

della sostenibilità, ma la triade. Inoltre, non tiene conto della spesa aggregata ma 

delle spese delle singole categorie di prodotto che compongono il paniere 

turistico.  

Ne consegue una facilità anche nell’individuare l’effetto moltiplicatore del 

turismo per le singole categorie grazie all’uso dei diversi coefficienti. Una 

particolare considerazione a riguardo risiede nel fatto che se i turisti sostenibili 

hanno una WTP più elevata nei settori per cui l’effetto moltiplicatore non solo è 

più elevato, ma permette anche di non disperdere i benefici derivanti dalla spesa, 

anzi di compattarli all’interno dell’economia locale, risulta evidente un primo 

beneficio economico per la comunità ospitante.  

Da tener conto anche la permanenza media del turista sostenibile, che in media 

è più lunga rispetto a quella di un normale turista. In termini sostenibilità 

ambientale, questo target risulta essere meno impattante date le emissioni 

                                                 

16
 Giornale El Savier: “I turisti sostenibili sono un mercato con capacità di spesa più elevata?” del giugno 

2016 

 

17
 Lo Studio ha preso in esame la destinazione del Montana, negli Stati Uniti, scelto in quanto l’ufficio 

del turismo del Montana ha introdotto i geotraveler come mercato di riferimento per il loro turismo.  
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inferiori di Co2 che realizza, in conseguenza ad un minore impiego dei mezzi di 

trasporto.  

Lo studio ha identificato ben 3 tipologie di visitatori: geotraveler forti, medi e 

bassi. È stato quindi dimostrato che esiste una reale correlazione tra la tipologia 

di visitatore e la sua spesa, la WTP dei geotraveler forti risulta più alta di tutti, e 

le loro spese sono distribuite in settori con moltiplicatori più elevati e meno 

impattanti. In definitiva il target del turismo sostenibile si conferma come non 

solo una scelta di marketing strategico da compiere per i benefici immediati che 

essi apportano, nel lungo termine infatti, un turismo sostenibile, non solo spende 

una quantità di moneta maggiore nella destinazione, generando in questo modo 

un aumento del reddito, ma come suggerito dal secondo teorema dell’economia 

del benessere dovrebbe comportare un’allocazione delle risorse Pareto efficienti, 

massimizzando l’utilità.  In risposta al quesito iniziale, è economicamente 

vantaggioso, per l’utilità dell’intera comunità, orientarsi verso un turismo 

sostenibile.  
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CAPITOLO II – Overtourism, l’antitesi del turismo sostenibile 

 

2.1 L’overtourism, il fenomeno e le cause 

 

Sebbene chiaramente molto lontani tra di loro, i concetti di overtourism, di 

carrying capacity e di turismo sostenibile sono in realtà concatenati.  

L’antitesi tra turismo sostenibile e overtourism infatti, viene spesso proposta 

l’una come la soluzione dell’altro.  

Recenti pubblicazioni dell’UNWTO 18infatti, sottolineano la necessità di far 

fronte ad un turismo sempre crescente ed impattante, con i principi del turismo 

sostenibile.  

In altre parole, i precetti del turismo sostenibile si presentano come le linee guida 

da seguire o comunque da tenere in considerazione per fronteggiare le 

conseguenze dell’overtourism. All’interno di questo contesto, la carrying 

capacity rappresenta uno strumento necessario, il punto di partenza per 

analizzare la situazione del sovraffollamento turistico.  

Il concetto, che sarà ampiamente dibattuto all’interno di questo capitolo, è uno 

studio volto ad identificare il numero di visitatori desiderabili all’interno di una 

destinazione turistica, in modo tale da permetterne una fruizione paritaria. Se i 

precetti della capacità di carico non vengono rispettati, o comunque un distretto 

turistico non si preoccupa di stabilire un numero massimo di visitatori 

socialmente desiderabili, spesso si verifica l’overtourism, termine inglese per 

indicare il sovraffollamento turistico. 

 Anche in questo caso, una definizione univoca di overtourism non sembra 

essere stata pubblicata, tuttavia, si tratta di un concetto afferente al numero dei 

visitatori, la permanenza media dei loro soggiorni, la qualità della loro visita e 

con la capacità di carico della destinazione. 
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 Inoltre, l’overtourism rappresenta un problema, non soltanto per i turisti stessi, 

ma anche per la popolazione ospitante e per i residenti. La definizione del 

concetto, risulta complessa non solo per il numero di stakeholders coinvolti ma 

per la molteplicità dei fattori interagenti.  Uno studio del 2019, voluto dalla 

Commissione europea, identifica l'over tourism come la  

“the situation in which the impact of tourism, at certain times and in certain 

locations, exceeds physical, ecological, social, economic, psychological, and/or 

political capacity thresholds” (definizione della Trann Committee, 

Commissione europea, 2019)  

“situazione nella quale gli impatti del turismo, in un certo numero e in alcune 

destinazione, eccedono i limiti della capacità fisica, ecologica, sociale, 

economica e psicologica”. (Traduzione a cura della scrivente) 

Individuiamo quindi, all’interno della definizione, ben sei tipologie diverse di 

limite: 

-limite fisico si riferisce alle infrastrutture e allo spazio 

-limite ecologico si riferisce al rumore, all’inquinamento, al traffico, alla 

sovrapproduzione di rifiuti o dell’impiego dell’acqua potabile.  

- limite sociale il rapporto che viene a crearsi tra host, guest e comunità non 

direttamente impegnata nel turismo 

-limite economico si riferisce alla trasformazione delle attività economiche da 

servizi per il cittadino, ad attività meramente turistiche 

-limite psicologico si riferisce alla percezione dei residenti, alla capacità di 

sopportare il sovraffollamento turistico  

                                                 

18
 UNWTO Report: “Overtourism: understanding and managing urban touris growth beyond perceptions” 

(2019) 
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-limite politico si riferisce alla capacità dell’amministrazione locale di 

comprendere, gestire e governare i flussi turistici eccedenti, compromettendo la 

qualità della vita delle comunità ospitanti.  

Una prima analisi della definizione, ci permette quindi di comprendere che, 

innanzitutto il sovraffollamento turistico è diverso dall’ overcrowding, perché 

per lo studio del fenomeno turistico è necessario un approccio multi-dinamico, 

che rispecchi tutte le variabili del turismo stesso, mentre il sovraffollamento 

turistico è inteso come una percezione negativa dei visitatori quando si trovano 

troppi turisti in determinati luoghi e tempi.  

In particolare, secondo gli autori dello studio, il sovraffollamento può 

compromettere la crescita positiva e la percezione del singolo turista all’interno 

della destinazione, facendo diminuire la reputazione.  Al contrario l’overtourism 

può determinare la sopravvivenza della destinazione in termini irreversibili.   

“L’overtourism ha a che fare con la vivibilità del posto, l’esperienza dei 

residenti, visitatori e di tutti i diversi stakeholders che hanno a che fare, in 

maniera diretta o indiretta con il turismo”. (Bellini et al, 2016).  

Ne consegue la necessità di un approccio che non sia top-down, ma inclusivo di 

tutto il sistema. Il management della destinazione deve impegnarsi per realizzare 

delle soluzioni condivise anche in funzione degli specifici bisogni e delle 

peculiarità della destinazione.  

Inoltre, l’overtourism può essere considerato da diversi punti di vista, da parte 

del visitatore ad esempio, che vive un’esperienza turistica spesso che non 

soddisfa le sue aspettative, ma anche da parte degli investitori nel settore, che 

iniziano a guardare con preoccupazione la destinazione.    

Dal punto di vista etimologico, il termine overtourism risulta essere 

relativamente nuovo, soltanto in pubblicazioni dell’ultimo biennio questo 

termine inizia ad essere chiaramente impiegato. 
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Tuttavia, Dredge (2017) sostiene che non si tratta di un concetto nuovo, ma 

semplicemente, di un concetto più ampio e già dibattuto, che è stato inquadrato 

all’interno di questo termine, egli stesso sostiene che si è voluto “resettare 

l’orologio ed impiegare questo termine nuovo per indicare un concetto 

preesistente”. 

Gli studi sulla desiderabilità sociale del turismo e sugli impatti che questo 

comporta, iniziano ad essere sviluppati già alla fine degli anni ’7019. Non va 

dimenticato che, come descritto, i limiti costituiscono tutt’oggi il punto cardine 

della definizione di TCC.  Come si avrà modo di leggere nei paragrafi successivi, 

i limiti identificati all’interno della definizione dell'overtourism corrispondono 

esattamente a quelli della TCC. 

Ciò equivale nel sostenere che l'overtourism è in realtà la condizione in cui i 

limiti della capacità di carico sono stati superati. Questo approccio emerge anche 

all’interno dello Tran Committe sull’Overtourism, come mostrato in figura.  

Figura n°4: Il modello dell’overtourism 

Fonte: Tran Committee (2019)  

                                                 

19
 Il riferimento è a studi sulla capacità di carico turistica di Pearce (1981), studi come l’indice di 

irritabilità di Doxey 1975) o studi sul ciclo di vita della destinazione di Butler (1980) 
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Ne consegue, per questo lavoro di tesi che, non soltanto sarà necessario uno 

studio numerico della capacità di carico, ma questa, dovrà essere analizzata alla 

luce di diversi fattori, quelli definiti con il termine di Overtourism drivers (OD) 

al fine di valutare tutti i fattori interagenti.  

Ciò che è importante sottolineare è che a livello internazionale, non esistono 

degli indicatori numerici universalmente accettati, tali da permettere di 

identificare una destinazione in overtourism.  

Lo studio della Commissione, si presenta proprio come un documento che cerca 

di identificare i fattori e gli indicatori che possono determinare questa 

condizione.  

Prendendo in esame alcuni fattori di rischio particolarmente visibili, che 

fungono da campanelli d’allarme per i destination managers, la Commissione ha 

elaborato degli indicatori per la valutazione effettiva dell’overtourism, di cui al 

paragrafo successivo. Un presagio dell’overtourism può essere rappresentato 

dalla compresenza di uno o più dei seguenti fattori:  

● Se in passato la destinazione è stata affetta da un turismo di massa o sono 

state fatte delle politiche in favore di una crescita turistica molto spinta 

● Se l’incontro tra locali e visitatori genera una sorta di incontro/scontro, 

in alcune destinazioni si è sviluppata una sorta di “turistofobia” o i turisti 

sono percepiti come una presenza scomoda.  

● Se esiste una chiara situazione in cui i limiti della TCC sembrano essere 

superati.  

● Se i costi dei trasporti diventano progressivamente decrescenti ed 

aumentano i proventi nel settore turistico. Se il costo dell’immobiliare è 

crescente. 

● Se inizia a configurarsi una concentrazione di turisti in uno spazio 

circoscritto data una particolare attrattiva.  
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● Se inizia ad aprirsi un dibattito politico-sociale circa i costi e i benefici 

del turismo e la governance locale inizia a dover affrontare dei problemi 

di gestione della destinazione.  

Lo studio della Tran Committee ha avuto come punto di partenza un quesito 

molto semplice rivolto agli stati membri dell’ETC20 ,ossia se gli stessi stati 

aderenti si trovassero o meno in una situazione di overtourism. Sono stati 

identificati ben 105 situazioni di rischio, di cui 41 documentate con dei casi 

studio ben dettagliati. L’Italia conferma di soffrire in modo sostanziale di questo 

problema, specialmente per le città d’arte. Le destinazioni sono inoltre state 

catalogate per tipologie: rurali, urbane, costiere etc. e sono state anche 

raggruppate sulla base del numero di abitanti, in funzione con i principali 

indicatori utilizzati nella statistica europea, i NUTS21. In particolare, a livello 

italiano, ciò che conta sono NUTS 2 che corrispondono alle regioni e i NUTS3 

che corrispondono alle province.  

 

2.2 Gli indicatori dell’overtourism 

Prima di proseguire con l’analisi dei singoli indicatori, è necessario prendere in 

considerazione, alcuni aspetti che hanno mutato le modalità di fruizione del 

viaggio negli ultimi anni e che senza dubbio, possono costituire le maggiori 

cause di overtourism per le singole destinazioni.  

 Se al livello locale infatti, ci sono state delle politiche marcate per l’aumento 

dei flussi e alcune regioni hanno raggiunto, anche in tempi molto stretti una forte 

popolarità turistica, ciò è stato realizzabile grazie ai cambiamenti radicali nello 

scenario internazionale. 

                                                 

20
 ETC, European travel commission 

21
 Nomenclatura delle unità territoriali statistiche 



40 

 

 Con l’avvento delle compagnie aeree low cost, e più in generale con la 

preponderanza dell’aereo come mezzo di trasporto per gli spostamenti turistici, 

i flussi sono cresciuti notevolmente. L’accessibilità economica e la fattibilità in 

termini di durata, hanno permesso di raggiungere in tempi molto ristretti, tutti i 

punti del continente. 

 L’Europa è servita infatti da una fitta rete di collegamenti aerei a basso costo, 

grazie ad alcuni vettori come Ryanair ed Easyjet, compagnie leader del settore. 

Il risultato è un’accresciuta rapidità negli spostamenti, specialmente per 

raggiungere le principali capitali europee. Ne consegue un aumento generale 

degli arrivi internazionali22 nei singoli stati, spesso anche determinati da 

campagne di crescita dei volumi turistici.  

Per converso, le tempistiche ridotte hanno generato una diminuzione della 

permanenza media in una destinazione e rovesciato il concetto stesso di vacanza. 

Oggigiorno, si è molto più vicini al concetto di “short break”, soggiorni brevi, 

con un massimo due o tre pernottamenti, che vengono ripetuti più volte durante 

l’anno, rispetto alla ormai desueta concezione delle vacanze estive dalla durata 

media di due settimane. 

Altro aspetto da tenere in considerazione è la progressiva digitalizzazione del 

turismo, che ha determinato la nascita delle OTA23, come Expedia, Booking e 

Tripadvisor oramai players internazionali da cui dipende fortemente 

l’andamento globale del turismo.  

                                                 

22
 Nell’Europa Mediterranea, gli arrivi nel 2017 sono aumentati del +12 % rispetto al 2016, e le entrate 

sono aumentate dell’11%. (fonte: Tran Committe)  

23
 OTA, abbreviazione di “online travel agency” 
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Inoltre, la digitalizzazione e la facilità d’accesso all’informazione, hanno 

permesso anche a piccole destinazioni, spesso interne e rurali di farsi conoscere 

a livello mondiale attraverso il web e i social network.  

Ultimo, ma non meno importante è la diffusione delle piattaforme turistiche di 

sharing economy come Airbnb nel campo delle locazioni turistiche o Uber, 

nell’ambito dei trasporti. Queste applicazioni hanno stravolto le logiche 

classiche della fruizione turistica e si sono imposte nello scenario mondiale, 

mettendo in stretta correlazione il locale con il globale. 

 Se da un lato Airbnb, ha offerto la possibilità d’accesso alle famiglie ad una 

nuova fonte di reddito, dall’altra ha in qualche modo, accelerato i processi di 

sovraffollamento turistico.  

La facilità con cui è possibile pubblicare un annuncio ed iniziare ad ottenere dei 

ritorni economici, ha fatto crescere in maniera sostanziale il turismo sommerso, 

dato che spesso le strutture non sono legalmente autorizzate.  

Ciò ha determinato anche un’altra conseguenza grave: la poca disponibilità degli 

immobili in affitto e l’aumento sostanziale del valore degli immobili. Nei centri 

di maggiore affluenza si è determinata una gentrification turistica, che ha spinto 

via gli abitanti a causa del costo della vita elevato, per far posto alle esigenze del 

turista. 

 Nei centri storici delle maggiori destinazioni italiane come Venezia e Firenze, 

la disponibilità degli immobili ad uso abitativo e studentesco risulta essere 

sempre più limitato, questa diminuzione è proporzionale all’aumento dei posti 

letto ad uso turistico.  

Ad amplificare le conseguenze del fenomeno, anche un mancato intervento 

normativo a livello nazionale o regionale. Tendenzialmente infatti, le regioni, 

hanno adottato una politica di deregolamentazione nel settore ricettivo extra-

alberghiero. Per alcune tipologie di attività, come B&B e Case vacanza, è 
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necessaria una semplice SCIA per comunicare l’inizio dell’attività, 

accompagnata da una relazione tecnica dell’immobile24. Lo snellimento 

burocratico e il mancato controllo capillare della quantità di licenze concesse, 

hanno sicuramente contribuito ad accrescere l’overtourism.  

Allo scopo di tracciare un documento che fornisca le linee guida per 

l’identificazione di una destinazione in stadio di overtourism, si è tenuto conto 

dei diversi indicatori:  

- Densità turistica (pernottamenti per km2) 

- Intensità turistica (pernottamenti per residenti) 

- Airbnb share, ossia la presenza di letti extra offerti attraverso le 

piattaforme della sharing economy 

- Vicinanza ad un porto crocieristico 

- Intensità dei voli aerei 

- Crescita del settore aereo 

- Quantità di Pil prodotto dall’industria turistica 

- Vicinanza a siti Unesco 

La compresenza di uno o più fattori, determina delle situazioni di rischio da 

overtourism.  

La densità è il numero di pernottamenti per km2, mentre l’intensità è il numero 

di pernottamenti per abitanti della destinazione, nella figura troviamo le tabelle 

relative ad entrambi i fattori, nell’area Mediterranea. 

                                                 

24
 Si fa riferimento alla legge regionale n°18 dell’8 Agosto 2014 sul turismo in Campania. 
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Muler Gonzalez et al. 2018, sostengono che esiste una terza dimensione che 

racchiude intensità e densità, è l’intensità economica. Questo indicatore è stato 

calcolato dividendo le entrate turistiche fratto il PIL dell’area analizzata. 

 Il motivo principale è che, secondo il Word Travel and Tourism Council, le 

destinazioni la cui economia è strettamente interdipendente dalle entrate 

turistiche, tendono a percepire gli impatti in maniera meno grave e meno 

negativa. Altro aspetto particolarmente gravoso è che, quando ciò si verifica, le 

politiche pubbliche non sono più orientate al fabbisogno della comunità locale, 

ma tengono solo conto delle necessità dell’industria turistica.  

 Ciò che emerge per entrambe le figure, è che l’area intorno al Vesuvio soffre di 

problemi di overtourism, essendo contraddistinta dal cerchio azzurro. Se infatti, 

apparentemente l’intensità turistica sembra non essere un dato allarmante, è 

necessaria una precisazione a riguardo. L’unità statistica degli NUT2, 

rappresenta la provincia di Napoli, che è molto densamente abitata. Pertanto, un 

dato apparentemente non allarmante, se declinato su una destinazione con un 

numero ridotto di abitanti, come nel caso della costiera Sorrentina, è evidente la 

situazione di overtourism.  

Figura n°5: La densità turistica 

 

Figura n°6 : L’intensità turistica 
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Fonte: Tran Committee 2019 

Ad accelerare il problema dell'over tourism partecipano, come anticipato anche 

le piattaforme della sharing economy, che spesso inconsapevolmente, 

propongono degli spazi non autorizzati.  

L’aumento dell’offerta dei posti letto, determina due fattori importanti, il primo 

è l’aumento dei flussi, che nella maggior parte dei casi, non vengono nemmeno 

registrati dalle statistiche ufficiali, trattandosi di casi di illeciti.  

Altra conseguenza meritevole di interesse, è l’abbassamento del costo della notte 

all’interno della destinazione. Seguendo le logiche del libero mercato infatti, un 

aumento dell’offerta genera una diminuzione dei prezzi, per far fronte ad una 

'accresciuta concorrenza.  

Questa affermazione risulta particolarmente dimostrabile per il caso studio che 

si andrà ad affrontare riguardante la penisola Sorrentina. Una situazione 

contraria, si verifica nel comune di Positano, in costiera amalfitana.  
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Essendo un paese di circa 3800 abitanti25circa, che vive principalmente di 

turismo e di pesca, ma la cui popolazione effettivamente residente, non supera i 

1000 abitanti, si determina una situazione di concorrenza monopolistica. 

Nonostante l’aumento dei posti letto grazie all’apertura di strutture extra-

alberghiere, la componente umana e la disponibilità fortemente limitata dello 

spazio fisico, costituiscono due chiari vantaggi per le aziende, che si trovano in 

una posizione di monopolio. Il fattore umano e i rapporti interpersonali che 

legano questa piccola comunità, hanno permesso di evitare una delle 

conseguenze principali della sharing economy: la deflazione dei prezzi medi per 

notte.  

Chiaramente non si sta affermando una situazione di monopolio assoluto, ma è 

possibile osservare un generale adeguamento delle tariffe. Grazie alla 

differenziazione per stelle e per servizi aggiuntivi offerti, si determinano delle 

fasce di strutture, i cui prezzi sono tendenzialmente simili.  

I prezzi delle strutture alberghiere 3* sono in linea con quelli dei B&B e delle 

Case Vacanza, dato che spesso questi offrono comfort e servizi essenzialmente 

simili. Il costo di una notte nel mese di giugno, di un beb o di un hotel 3* si 

aggira intorno ai 350-400 26euro per notte, contro la media dei 100-120 di 

Sorrento.  

Anche l’aumento dei voli aerei e della vicinanza agli aeroporti costituisce un 

fattore rilevante per l’analisi del rischio da overtourism. 

 La presenza, in un raggio inferiore ai 50 km, di un aeroporto interazionale, 

servito da compagnie aeree a basso costo, determina, come analizzato, una 

rapidità degli spostamenti, che diventano sempre più frequenti. 

                                                 

25 Fonte Wikipedia, dato aggiornato al 2011.  

26 I prezzi sono stati osservati su Booking, per un pernottamento in doppia con colazione, di sabato, nel 

mese di giugno.  
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 In particolare, la destinazione presa in esame, vede la compresenza di due hub: 

l’aeroporto internazionale di Napoli e l’aeroporto di Salerno “Costa d’Amalfi”.  

Tralasciando il bacino di utenza dell’aeroporto di Salerno, i cui dati non risultano 

essere particolarmente impattanti per numero di passeggeri trasportati, 

un’analisi accurata deve essere invece dedicata all’aerostazione di Capodichino.  

Nel 2015 l’aeroporto di Salerno ha avuto 1612 passeggeri, l’anno successivo con 

un incremento dell’81,33%, i passeggeri sono passati a 7729, che sono 

leggermente calati nel 2017, 6354.  

A soli 65km da Salerno, l’aeroporto di Capodichino, è stato contrariamente a 

Salerno, identificato nel 2017 come il primo in Europa, all’interno della sua 

categoria per passeggeri trasportati.  

Figura n°7 

Passeggeri trasportati nel 2017, Aeroporto di Napoli Capodichino 

fonte: statistiche dell’aeroporto di Napoli 

 

Come dimostrato dal grafico, ad esclusione del 2009, anno successivo alla 

grande crisi economica in Italia, i trend generali per la crescita del volume di 
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passeggeri trasportati è significativamente positivo, in linea anche con quanto 

affermato dallo studio della Commissione. Lo scalo conta ben 14 collegamenti 

con città italiane e 82 collegamenti internazionali. Lo scorso maggio, è stata 

inaugurata anche la tratta diretta Napoli- New York. L’aeroporto conta la 

presenza di 37 compagnie aeree e ben 64 banchi per il check-in.  

Per quanto riguarda invece la situazione portuale, come emerge anche dal 

Medcruise Report27, in termini generali è possibile riscontrare un aumento del 

mercato croceristico internazionale. Il porto di Napoli in particolare, si posiziona 

nella “top ten” dei dieci porti più importanti del Mediterraneo per passeggeri 

delle crociere. 

 In Italia è il secondo dopo Venezia, mentre nel ranking europeo è all’ottavo 

posto, con un bacino di 927.458 mila passeggeri. Nel 2000, il porto era settimo, 

ma con un bacino di utenti di circa 400.000 mila passeggeri, a riconferma della 

crescita positiva del mercato crocieristico.  

Anche l’Unwto, riconosceva al settore una crescita pari al +7% nel 2017 e 

prevedeva ancora una crescita del 4-5 % nel 2018.  

Tuttavia, se osserviamo i dati degli ultimi anni concernenti il porto di Napoli, è 

possibile notare un decremento del -29% rispetto al 2016, dove i passeggeri 

trasportati erano circa 1.306.151.   

Ai fini dell’analisi del problema dell’overtourism un dato, sembra 

particolarmente meritevole di interesse: quello della stagionalità delle degli 

arrivi nei porti.   

Secondo il report di Medcruise per quanto concerne il porto di Napoli, tra il mese 

di giugno e agosto, si concentra il 41. 39% dei passeggeri, mentre da settembre 

                                                 

27
 The association of Mediterranean cruise port: “Cruise activities in Med cruise ports”, statistiche del 

2017.  
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a novembre il 33.42. In sostanza il 75% dei movimenti crocieristici si registrano 

da giugno a novembre, andando a congestionare ancor di più le destinazioni 

come la costiera, che già soffre di una marcata stagionalità turistica.  

Figura n°8  

Traffico crocieristico nel 2017 

 

Fonte: Medcruise report 2017 

 

Altro fattore determinante per un sovraffollamento turistico è dato dalla 

vicinanza a siti di interesse culturale, in particolare dei centri città o delle aree 

iscritte nella World heritage list.   

L’Italia si trova al primo posto per numero di siti iscritti nella lista, con ben 55 

beni. Questo dato rende l’Italia una nazione fortemente dipendente dal turismo 
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culturale, circa il 69% della domanda turistica in tutta la nazione ha alla base una 

motivazione culturale. 28  

Mediamente è possibile affermare che questo tipo di turismo presenta anche una 

propensione alla spesa maggiore, ciononostante, la compresenza di questo 

fattore ad altri indicatori, può determinare un aggravarsi dell’affollamento 

turistico.  

È chiaro che i beni culturali iscritti alla WHL costituiscono un elemento di 

attrattiva molto forte all’interno del territorio. La Campania si conferma come 

una delle regioni italiane con più siti Patrimonio dell’Unesco, ciò la rende 

particolarmente appetibile. 

 Il distretto turistico preso in esame, si trova in una posizione appetibile rispetto 

alla fruizione di alcuni di questi beni. La costiera dista infatti venti chilometri 

dagli scavi archeologici di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, che nel 2015 

hanno accolto quasi 3 miliardi di visitatori, posizionandosi nella lista dei 

monumenti paganti più visitati in Italia. L’ introito è circa di 23 miliardi di euro.  

Meno di dieci chilometri separano Sorrento dalla Costiera Amalfitana, con cui 

costituisce un unicum turistico. La città di Napoli, con il suo centro storico, 

interamente patrimonio dell’Unesco dista meno di quarantacinque chilometri. 

Altro gioiello patrimonio Unesco è la Reggia di Caserta con il complesso 

Vanvitelliano, che pure conta cinquecentomila visitatori all’anno.  

È evidente come la posizione geografica della penisola, costituisca un luogo 

privilegiato per la fruizione di tutti questi siti all’ interno della stessa vacanza.  

                                                 

28
 Studio condotto nel 2015 dall’Osservatorio Italiano sul turismo 
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E ‘chiaro inoltre, come la destinazione, ai fini dello studio dell’overtourism non 

può essere concepita solo come una destinazione balneare, ma deve tener conto 

anche della vicinanza a tutti questi siti patrimonio dell’Umanità. 

In ultima istanza, la percentuale del PIL prodotto dall’industria turistica, è uno 

degli indicatori considerati dalla Commissione europea per l’analisi del 

sovraffollamento turistico.  

In Italia, l’analisi matematico-finanziaria del turismo viene resa annualmente dal 

Conto Satellite, un documento che tiene conto, non solo del pil prodotto in 

questo settore, ma dell’eterogeneità delle attività interdipendenti al turismo. 

Attraverso lo studio dei moltiplicatori è possibile scindere le entrate derivanti da 

attività direttamente correlate al turismo, da quelle indirette. Secondo l’ultimo 

conto satellite dunque, il turismo costituisce in totale il 12 % del prodotto interno 

lordo italiano, tuttavia solo il 5-6 % viene generato da attività turistiche.   

2.3 Politiche in risposta all’ovetourism: l’implementazione di una tassa 

ambientale 

 

Una volta analizzate le cause che possono determinare il sovraffollamento 

turistico, nonostante la diversità dei casi studio e delle stesse destinazioni, è 

possibile osservare delle conseguenze comuni a tutte le regioni affette da questo 

fenomeno. Tra le principali identifichiamo: 

- Un incremento della congestione sia nell’utilizzo dei servizi ma in 

particolare una congestione stradale accompagnata da aumento del 

numero di incidenti e traffico sostenuto in direzione della 

destinazione. 

- Aumento della pressione sulle infrastrutture e una progressiva 

cementificazione delle aree verdi. 



51 

 

- Un aumento della domanda di energia elettrica e consumo 

dell’acqua, accompagnata ad una sovrapproduzione di rifiuti. 

- L’inquinamento dell’aria dovuto all’utilizzo massiccio dei sistemi di 

trasporto, in particolare dovuto all’utilizzo della nave che risulta 

essere quello più impattante per l’ecosistema. 

- L’atteggiamento degli stessi turisti nei confronti della destinazione. 

- Un progressivo degradamento del paesaggio e degli spazi naturali, 

sostituiti da una presenza forte di infrastrutture a servizio del turista.  

- Perdita di autenticità del patrimonio culturale, abbandono di alcune 

pratiche artigianali e tradizionali. 

- L’aumento del costo della vita accompagnato da una progressiva 

diminuzione della qualità della vita. 

- Una gentrification commerciale, che muta le attività tradizionali ed 

artigianali per far posto alle attività che fanno da corollario alla 

fruizione turistica.  

- Una sproporzione sostanziale tra i posti letto offerti e il numero di 

abitanti.  

- Le condizioni di lavoro nel settore turistico, dovuto alla stagionalità 

degli impieghi e ad una contrattazione poco variegata, in vista delle 

nuove figure professionali che stanno emergendo.  

 

Osservando le principali ripercussioni che il turismo produce sul territorio, 

possiamo categorizzare gli impatti in tre diverse tipologie: impatti ambientali, 

economici e socioculturali.  
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Gli impatti ambientali sono dovuti all’incremento del numero di visitatori in un 

periodo circoscritto nel tempo, ad esempio all’arrivo di una nave da crociera nel 

porto o ad un picco della stagionalità. 

 Gli impatti economici concernono principalmente l’aumento della domanda dei 

beni pubblici, l’aumento del valore immobiliare e fenomeni come la 

gentrification. All’interno di questa tipologia individuiamo anche i danni di 

immagine, come ad esempio il cambiamento della percezione del brand, dovuto 

ad un’esperienza di visita che sta gradualmente mutando in maniera negativa.  

Gli impatti socioeconomici sono la marginalizzazione della popolazione 

residente rispetto ai turisti, la mancanza di investimenti da parte del settore 

pubblico nelle politiche sociali. Quando l’identità culturale non è forte, 

l’interscambio con una cultura diversa può generare sia un arricchimento, ma 

spesso anche una perdita identitaria. Talvolta i locali maturano un vero e proprio 

astio nei confronti dei turisti, al punto da iniziare a manifestare contro di essi.   

L’overtourism non è solo una situazione gravosa per tutti gli stakeholder 

coinvolti all’interno della destinazione, dai privati ai pubblici, che devono 

gestire i flussi e fare in modo che l’esperienza globale del turista non perda di 

valore, ma anche per i turisti stessi. 

 Quando infatti la destinazione si trova in questo stadio, il viaggiatore è il diretto 

fruitore delle conseguenze negative descritte, ne consegue che, l’esperienza 

negativa reiterata di diversi visitatori, farà diffondere un messaggio di 

percezione sgradevole di tutta la destinazione, con una conseguente contrazione 

dei flussi.  

Se quanto descritto fosse vero, non ci sarebbe alcun bisogno di realizzare delle 

politiche sulla gestione dei flussi, accade infatti che nonostante una percepita 

situazione di “sovraffollamento” le motivazioni dei turisti sono così stringenti 

che nemmeno alcuni fattori come l’aumento dei prezzi e dei disservizi spingono 

i turisti a lasciare alcune destinazioni. Venezia ad esempio, continua ad essere 
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una meta sognata da tutti, nonostante la sua evidente situazione di overload. In 

alcuni casi, oltre a politiche di contenimento dei flussi, sono state necessarie 

delle vere e proprie azioni di de-marketing territoriale.  

Un esempio di provvedimento necessario per il contenimento dei flussi turistici 

giunge dalla Croazia. Dopo aver realizzato uno studio sulla “willigness to pay” 

dei consumatori, si è giunti ad implementare misure economiche, come 

l’introduzione di una tassa, per regolarne i flussi.  

I turisti sono infatti chiamati, durante il loro soggiorno a versare diverse tasse, 

alcune riconoscibili in maniera diretta, come la tassa di soggiorno o le tasse di 

sbarco, altre che pagano in maniera indiretta, come l’iva sui prodotti che 

acquistano.  

 A Hvar, in Croazia, per contenere i flussi verso il centro storico, che si trova su 

di un’isola, collegata con dei traghetti che fanno da spola diverse volte durante 

la giornata, si è deciso di imporre una eco-tassa. 

 L’introduzione della tassa è stata anticipata da un questionario sottoposto a 

locali e turisti, chiedendo loro se fossero disponibili a pagare (nel caso di turisti) 

e riscuotere (nel caso della popolazione residente che incontra il turista) una eco-

tassa di € 2 a giorno, per assicurare un miglior smaltimento dei rifiuti e una 

gestione ottimale delle acque.  

Un’ecotassa si distingue dalle altre, poiché il suo obiettivo è volto a minimizzare 

le esternalità negative prodotte, i proventi servono a garantire una migliore 

protezione dell’ambiente.  
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“An environmental tax is one which is placed on a good or service to internalize 

some, or all, of the external costs of the activity undertaken or one which is 

hypothecated to the use of environmental protection.”29 

(definzione tratta dal caso studio)  

  

L’assunto principale fatto dagli studiosi è che, ad avere delle conseguenze 

sull’ambiente, non è il volume di inquinamento dai turisti, ma il numero di giorni 

spesi all’interno della destinazione.  

Per l’analisi degli effetti sull’ecotassa, gli studiosi hanno anzitutto analizzato la 

domanda, focalizzandosi sull’elasticità. 

 Risulta ovvio che nel caso in cui la domanda fosse elastica, l’applicazione di 

una tassa extra, avrebbe come effetto l’allontanamento del turista in una 

destinazione sostituta. 

 Il secondo quesito che si sono posti è:” Esiste una relazione positiva tra la 

domanda e il livello della qualità ambientale (motivo per cui alcune regioni 

parlano di ecoturismo)?” 

Le variabili considerate per la definizione della domanda sono:  

Q= f (p, e, d, c, x)  

dove  

Q= giorni spesi nella destinazione 

                                                 

29 Sustainable Tourism and Economic Instruments: the case of Hvar, Croatia1 Tim 

Taylor2 Department of Economics and International Development University of Bath 

Maja Fredotovic Faculty of Economics University of Split Daria Povh PAP-RAC, Split 
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p= prezzo per stare nella regione nel tempo t 

e= livello di qualità ambientale 

d= distanza percorsa 

c= clima della regione 

x= altri fattori 

Figura n°9: Impatti teoretici di una eco-tassa turistica 

Come dimostrato nel grafico, la domanda è anelastica. Nel 1992 Crouch and 

Shaw hanno dimostrato che l’aumento dell’1% del prezzo, determina una 

diminuzione della domanda di un valore compreso tra - 0.39, altri -0.44.  

 

 Ne consegue che, se l'elasticità è rigida, questa tassa, il cui impatto è 

marginalmente inferiore rispetto al costo totale della vacanza non va ad 
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influenzare tutto il soggiorno e non dovrebbe verificarsi una diminuzione della 

domanda particolarmente importante.  

Nel breve termine potrebbero esserci delle diminuzioni di turisti, ma questo 

porterebbe sicuramente ad una crescita nel medio e lungo termine. 

Le considerazioni principali che possiamo trarre da questo lavoro, riguardano 

inoltre tutti gli impatti ambientali, in quanto sono stati contabilizzati per ogni 

turista.  

 

- La congestione 

È stato dimostrato, che i turisti percepiscono l’affollamento di una destinazione 

come un’esternalità negativa. La loro WTP tende ad abbassarsi quando è più 

affollata, fenomeno che si aggrava se nel sistema entrano turisti con una wtp più 

bassa. Inoltre, la congestione ho è solo in termini di affollamento della 

destinazione ma anche in termini di inquinamento.  

- Inquinamento di aria ed acqua 

Il turismo produce degli effetti sia sull’inquinamento dell’aria, a causa di picchi 

di traffico, emissioni di co2 degli aeroplani, immissioni per l’uso di energie (ad 

esempio energia elettrica per il condizionatore, che si ottiene da energie fossili), 

sia sulle acque. Le imbarcazioni, ed in particolare le crociere, sono responsabili 

della distruzione degli ecosistemi marini e della presenza dei rifiuti in mare.  

- Uso dell’acqua 

Un turista consuma in media al giorno 440 litri di acqua, (in Spagna al giorno), 

nel caso di strutture con piscina e/o campi da golf, il consumo medio si 

moltiplica, aggirandosi intorno agli 860 litri. Il dato è particolarmente allarmante 

se si considera che un cittadino spagnolo, consuma in media 250 litri di acqua al 

giorno.  

- Spazzatura 
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I turisti generano il doppio di rifiuti solidi rispetto ad un normale cittadino. Altro 

problema connesso ai rifiuti, specialmente in caso di turismo stagionale, è la 

difficoltà, con i mezzi che vengono normalmente impiegati, una 

sovrapproduzione.  

- Degrado dell’heritage culturale 

Se da un lato accresce la consapevolezza e l’amore proprio e nei     confronti del 

proprio heritage, dall’altro, il turismo, crea commodification, aumento dei costi, 

gentrification, allontanamento dalle tradizioni e aumento della criminalità. 

- Impatti ecologici 

Il turismo genera modifiche sostanziali in termini di paesaggio, in quanto 

comporta degli impatti irreversibili sull'ecosistema in termini di costruito. 

Spesso si effettua una comparazione tra la porzione di suolo non cementificato 

e quanto risulta essere cementificato nel momento (t) presente.  

 

2.4 La capacità di carico turistica 

 

Il concetto di turismo sostenibile non può esulare da un altro principio 

dell’economia turistica, quello della capacità di carico turistica, meglio conosciuto 

in letteratura anglofona come “tourism carrying capacity”.   

L’ambiente in cui si sviluppa il fenomeno turistico, cosi come analizzato nel 

capitolo precedente, è sicuramente sottoposto a dei limiti, siano essi di natura 

ambientale che fisici. La capacità di carico è quindi, lo strumento di cui si ci avvale 

per il calcolo dei suddetti limiti.  Questi infatti possono essere associati a diversi 

aspetti, ed è per questo motivo per cui il concetto di TCC risulta essere piuttosto 

complesso ed articolato.  

Il proliferarsi di destinazioni turistiche, di cui anche molte su piccola scala, se da 

un lato ha generato delle esternalità positive in termini di sviluppo economico, 

crescita sociale e miglioramento delle infrastrutture, dall’altro ha comportato delle 
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esternalità negative da prendere in considerazione, prima fra tutte il 

sovraffollamento turistico, che ha mutato in modo sostanziale le destinazioni 

stesse e la loro fruibilità. Infatti, il turismo molto spesso comporta degli impatti 

sostanziali sia all’ambiente sociale, economico e paesaggistico, ma altera anche 

le strutture sociali e tradizioni culturali.  

Gli anni Settanta e Ottanta e sono stati caratterizzati da una monocultura turistica 

e massificata, che non si prefissava l’obiettivo di uno sviluppo durevole, ma 

cercava di fare il “sold out” nei periodi di alta stagione, spesso superando i limiti 

del fattibile. In questo scenario, l’intervento pubblico risultava spesso tardivo o 

del tutto assente, mancando anche delle linee guida provenienti dagli ambienti 

accademici.  

Le prime riflessioni a riguardo, sono state sviluppate sul finire degli anni Settanta, 

in particolare connesse al concetto di sostenibilità ambientale e di sviluppo 

durevole, ma inscindibilmente legati alla concezione di ambiente in quanto 

ecosistema fragile. Partendo da questo presupposto, gli studiosi di turismo hanno 

iniziato ad elaborare delle riflessioni in termini di capacità di carico di una 

destinazione o di capacità di carico turistica.  

L’ambiente, inteso come uno spazio, un contesto è l’elemento cruciale per lo 

sviluppo di qualsiasi attività umana determinando una forte relazione tra la 

società, l’economia e territorio.  

Le condizioni di vita e le attività antropiche mutano in funzione dell’ambiente 

esterno, motivo per cui una degradazione dell’ambiente potrebbe avere delle 

ritorsioni negative sulle attività e sulle persone. Esiste infatti un’armonia tacita 

rispetto ai vari cambiamenti, con conseguenti adattamenti.  

La capacità di carico, è di fatto uno studio, quasi sempre numerico, che tende di 

identificare questo punto di equilibrio tra l’ambiente e gli agenti esterni, in 

particolare nel settore turistico. Questo capitolo vuole essere un’introduzione 

teoretica del concetto di TCC, analizzando le diverse definizione e i diversi aspetti 

che gli studiosi hanno inteso sottolineare nel tempo.  

Uno dei limiti principali, che contraddistingue una pluralità di definizioni risiede 

nella natura del concetto stesso. Trattandosi di una definizione mono-disciplinare 

o mono-dimensionale, in un primo momento, strettamente correlata agli studi 
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ambientali, poco si presta ad essere uno studio fattibile in un settore, così 

multidisciplinare, come il turismo.  

 Con il tempo, questa definizione ha visto un arricchimento concettuale ed uno 

sforzo ad aprirsi verso un approccio pluridisciplinare. Inoltre, gli studiosi hanno 

cercato di definire la capacità di carico, non solo attraverso un approccio 

meramente quantitativo, come il numero ideale di visitatori in una destinazione, 

ma anche qualitativo, aggiungendo anche aspetti come la soddisfazione dei turisti 

e la percezione dei locali.  

Pearce in particolare nel 1989 teorizza un nuovo approccio di TCC 

identificandone di fatto tre diverse tipologie: ambientale, fisica e percettiva o 

psicologica. A completamento di questa teoria, Manning nel 2002, aggiunge “la 

visitor experience” espressa in termini di il valore umano.  

In prima istanza è necessario sottolineare che non esiste una definizione univoca 

di “tourism carrying capacity”, universalmente accettata. Ogni studioso infatti, ne 

ha enfatizzato o meno, alcuni aspetti.  

La base comune a tutte quante le definizioni è sicuramente il duplice piano su cui 

questo concetto è applicabile: il primo è il concetto di problema della capacità 

(uno studio numerico dei visitatori socialmente desiderabili, quanto turismo può 

essere contenuto in una destinazione). Il secondo aspetto è “il problema della 

capacità percepita” ossia quanto turismo è possibile accettare fino a che il grado 

di soddisfazione non inizi ad essere discendente? (O’ Reilly 1986).  

La definizione generale di carrying capacity data dall’UNWTO è  

“il numero massimo di persone che possono visitare una destinazione turistica 

nello stesso momento senza causare problemi di distruzione dell’ambiente fisico, 

economico o socioculturale e senza generare un decremento del grado di 

soddisfazione del visitatore” (fonte WTO, 1981). 

Secondo Shelby ed Herbelin (1986), lo studio della capacità di carico, si compone 

inoltre di due parti differenti: una parte descrittiva e una parte valutativa. Nella 

prima si procede con un’analisi del funzionamento della destinazione turistica, 

prestando particolare attenzione alla descrizione del sistema, nonché di tutti gli 

aspetti politici, sociali, economici ed ambientali che lo compongono.  

Nel processo di descrizione, è necessario tener conto dei limiti, che sono impliciti 

al concetto stesso di capacità. I limiti sono poco flessibili e spesso non possono 
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essere modificati, perché comporterebbero degli investimenti molto rilevanti. È il 

caso delle infrastrutture o di grandi opere pubbliche.  

Bisogna poi tener conto dei cosiddetti “colli di bottiglia” ossia dei punti di 

ingorgo, dove i visitatori tendono ad accalcarsi. I colli di bottiglia possono essere 

ad esempio, delle strade di acceso alla destinazione oppure dei monumenti di 

particolare interesse. Normalmente il regolatore, a differenza dei limiti, riesce ad 

intervenire sulla gestione dei flussi in queste aree. 

Ultimo elemento dell’analisi descrittiva sono gli impatti. Gli effetti sull’utilizzo 

di un bene in termini di densità e tipologia d’uso determinano delle conseguenze 

in diversi settori. Ne consegue l’importanza di prendere in considerazione gli 

impatti più rilevanti e di iscriverli all’interno della loro area di competenza.  

La seconda fase invece, è quella valutativa, anche definita di pianificazione, 

perché descrive come un’area dovrebbe essere gestita e quali sono i livelli di 

impatti accettabili.  

Una volta individuate le criticità si identifica una situazione desiderabile e si 

determinano degli obiettivi di management e le strategie per il raggiungimento 

della situazione di ottimo. Particolare importanza viene attribuita ai criteri di 

valutazione con cui si misurano i livelli di cambiamento (ossia gli impatti).  

Continuando con le diverse definizioni di capacità di carico, Coccosis e Parpairis 

1995, la identificano come “il numero di utenti che possono essere ospitati in una 

data destinazione senza determinarne un deterioramento della capacità di offrire 

ricreazione della destinazione stessa e senza determinare un impoverimento 

dell’esperienza di visita del turista”.  

Nella definizione di Lindsay 1995, iniziano ad emergere una pluralità di fattori e 

limiti di cui tener conto: “La TCC è la funzione di vari fattori come la quantità di 

risorse disponibili, la tolleranza d’uso delle risorse disponibili da usare, i numero 

di visitatori, la tipologia d’uso, il design e la gestione delle risorse disponibili nel 

post, l’attitudine e il comportamento dei turisti”. Questa definizione risulta 

particolarmente innovativa poiché include nei vari fattori per il calcolo, anche i 

turisti stessi, con le loro attitudini e le loro propensioni.  

La definizione di capacità sottende al suo interno un concetto non trascurabile, 

che è quello di limite. Alcuni studiosi infatti, trovandosi difronte ad oggettive 
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difficoltà per la definizione del concetto, gli hanno attribuito l’appellativo di 

“imperfetto” (Sofield,2002).  

La carrying capacity infatti è uno strumento di supporto al servizio del destination 

management, pertanto, lo scopo principale non è quello di fornire un numero 

esatto ideale, piuttosto fornire degli spunti di riflessione utili alle decisioni da 

prendere. Anziché cercare di identificare il numero di input (ossia di visitatori), 

Sofield ha soffermato la sua ricerca sugli output, ossia sui cambiamenti generati 

dai flussi turistici.  

Come anticipato, qualsiasi strumento di calcolo della capacità di carico, per la 

natura multidisciplinare della definizione, si caratterizza per dei limiti teorici. In 

prima istanza perché un modello è sicuramente una realtà ideale, che non tiene 

conto di tutte le variabili possibili nella realtà. Tre studiosi Lindberg, Mccool e 

Stankey, hanno identificato tre tipologie di limite intrinseche nello studio della 

capacità di carico:  

Il primo è che la capacità di carico fornisce anche una breve guida per la sua 

implementazione.  

Il secondo è la percezione della capacità di carico come un concetto oggettivo e 

scientifico 

Il terzo è la discrepanza tra i presupposti utilizzati dal management e quelli su cui 

sono formulati le ipotesi della carrying capacity. Lo studio infatti tiene conto del 

numero dei visitatori o dei livelli d’uso di un bene, il management prende in 

considerazione le condizioni.  

La prima criticità può essere risolta pensando alla capacità di carico non come un 

concetto rigoroso, piuttosto come un “quadro guida” o un modo di pensare per 

pianificare e gestire il turismo (Shelby e Herbelein 1986), non si tratta di una 

“formula magica” per fare una stima perfetta.  

Anche questa criticità sembra essere superata poiché la maggioranza degli 

studiosi, percepisce la capacità di carico come uno strumento di management e 

non come un concetto scientifico oggettivo. 

 La dimensione fluida di questa definizione, si riflette nel fatto che non si tratta di 

un conteggio statico e immodificabile, piuttosto di un numero molto variabile, che 

muta in funzione delle situazioni esterne e della crescita positiva o negativa del 

turismo.  Altra questione non trascurabile, risiede nel fatto che non si tratta 
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semplicemente di problemi tecnici, in quanto questo concetto deve interfacciarsi 

con la politica e con la regolamentazione pubblica. Possiamo affermare che questo 

concetto riflette quindi una serie di obiettivi e di aspettative dei vari attori che 

sono coinvolti in una destinazione. Il concetto del numero esatto, deve essere 

inteso più come una risposta all’insieme degli interrogativi posti dai diversi attori, 

che come un’oggettività matematica. 

2.5 Le dimensioni della capacità di carico  

 

Misurare il concetto della capacità di carico, risulta particolarmente complicato 

data la multidimensionalità del fenomeno turistico e l’eterogeneità dei parametri 

da prendere in considerazione per la definizione del numero di ottimo. Come 

accade per la sostenibilità che può essere declinata su diversi aspetti, anche nel 

calcolo della TCC bisogna valutare molteplici componenti:  

La componente fisico- ecologica 

La componente socioculturale 

La componente politico- economica 

I parametri fisico-ecologici comprendono tutte le componenti naturali, 

ambientali costruite e non, così come i sistemi infrastrutturali necessari allo 

sviluppo turistico. Queste componenti possono distinguersi in unità fisse e 

variabili. Alcune tipologie di elementi, come la dimensioni della costa, il clima 

etc, sono facilmente misurabili ed esprimibili attraverso dei valori numerici. 

Inoltre, queste componenti sono fisse, perché non mutano né in funzione della 

domanda turistica né del fabbisogno dei locali. Al contrario, i sistemi 

infrastrutturali come gli approvvigionamenti dell’elettricità, dell’acqua, la rete 

fognaria, i trasporti sono numeri variabili perché commisurati alla richiesta.  

La capacità ecologica si riferisce quindi alla capacità dei sistemi naturali di 

assorbire emissioni, inquinamento senza causare una perdita delle sue 

caratteristiche principali o delle sue funzioni di regolamento dell’ecosistema. 

Questo limite non può essere gestito dall’uomo e i suoi limiti non possono essere 

estesi.  
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La capacità infrastrutturale si riferisce invece agli elementi culturali come i siti 

patrimoniali o alle infrastrutture. La loro capacità è espressa in termini di capacità 

fisica o di spazio necessario per le attività degli utenti.  

Sebbene la capacità dei sistemi infrastrutturali sia relativamente semplice da 

misurare, i valori numerici non possono essere utilizzati come base per 

determinare i bisogni del turista. Le infrastrutture come le banche, i trasporti 

pubblici o le reti, vengono usate sia dai residenti che dai locali.  A differenza della 

capacità ecologica, la capacità infrastrutturale può, in alcuni casi, essere ampliata. 

Tuttavia, la sua disponibilità è spesso influenzata non solo dal fabbisogno 

espresso, ma da logiche economico- politiche che si celano dietro gli investimenti.  

La componente socioculturale è un termine generico che include sia l’esperienza 

dei visitatori all’interno della destinazione ma anche i livelli di tolleranza della 

popolazione ospitante nei confronti dei turisti. All’interno della componente 

sociale troviamo prima di tutto la comunità locale, la forza lavoro, le relazioni 

sociali e familiari, l’immigrazione. Anche in questo caso, alcune componenti 

come la forza lavoro possono essere influenzate da scelte politiche. Trattandosi di 

limiti sociali e di problemi antropologici complessi, non esprimibili attraverso dei 

numeri, la capacità sociale risulta uno dei parametri più difficilmente valutabili 

all’interno del calcolo aggregato della capacità di carico. Spesso si identifica con 

la capacità di carico sociale il concetto di sovraffollamento e i conseguenti effetti 

sulle popolazioni locali, nonché della soddisfazione o insoddisfazione del turista. 

I fattori socioculturali sembrano anche essere quelli di maggiore impatto nella 

percezione del turista. In termini generali si tende a considerare un numero di 

turisti tali da non permettere la perdita dell’identità locale, degli stili di vita e delle 

gerarchie sociali. Inoltre, si valutano tipi di turismo tali da non compromettere la 

cultura locale in termini di arte, artigianato, costumi e tradizioni. Si valuta un 

numero di turisti che non impedisce ai locali di fruire del proprio territorio e dei 

propri servizi. In ultimo si valuta un numero di visitatori tali da non 

compromettere la stessa esperienza di vista per gli altri visitatori.  

La componente politico-economica si riferisce gli impatti del turismo sugli altri 

comparti della struttura economica della destinazione. La “capacità di carico 

economica è l’abilità di assorbire tutte le funzioni turistiche senza spazzare via le 

attività economiche locali”. (O’Reilly,1986). La capacità di carico economica 
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tiene conto dell’utilizzo simultaneo di diverse attività economiche sia da parte del 

turista che dell’indigeno. Spesso, quando le attività economiche legate al turismo 

soppiantano in maniera sostanziale le altre tipologie, si parla di crowding-out. 

Questo concetto si riferisce al “numero totale di visitatori che possono essere 

accolti in una destinazione senza ostacolare le funzioni degli altri bisogni sociali. 

(Borg et al.,1996). Altra componente importante dell’aspetto politico-economico 

sono le policies e l’insieme delle decisioni istituzionali che vengono prese per 

regolamentare il turismo. In definitiva si tiene conto del livello di specializzazione 

nel turismo, della perdita della forza lavoro in altri settori dovuta all’attrazione 

verso attività turistiche, dei problemi di distribuzione del reddito a livello locale e 

il livello di impiego nel settore turistico comparato con le risorse umane locali e 

la popolazione.  

2.6 Gli indicatori per misurare la capacità di carico      

 

Nello studio della capacità di carico che sarà elaborato nei capitoli successivi, si 

è cercato di tener conto di alcuni elementi quantitativi per la valutazione dei 

diversi aspetti della TCC. Ciononostante, dal punto di vista analitico, è difficile 

considerare alcuni aspetti come quelli politici e sociali, non esprimibili 

attraverso cifre, pertanto se tratterà in maniera discorsiva.  

Nello studio fatto su Sorrento, si è tenuto conto dei seguenti indicatori:  

Numero di posti letto disponibili all’interno della destinazione in strutture 

alberghiere ed extralberghiere 

Numero dei posti a sedere all’interno dei ristoranti, cercando di giungere ad un 

calcolo giornaliero dei pasti erogati. 

Numero di posti auto disponibili all’interno dei parcheggi privati e pubblici, 

nonché negli stalli in strada.  

Trasporti pubblici, intesi come numero di passeggeri trasportabili all’interno 

della destinazione, sia in entrata che in uscita. 

La quantità di rifiuti prodotta in un anno 

L’occupazione massima di piazze, strade e particolari luoghi di interesse. 
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Studio sulla spesa per le diverse tipologie di turista: escursionista, turista in 

ricettivo tradizionale, turista in extra-ricettivo.  

Tutti questi indicatori sono stati accompagnati da un tasso di utilizzo del tipo di 

turismo per ogni singolo indicatore. Dal punto di vista teorico comunque gli 

indicatori per il calcolo della capacità di carico risultano sono numerosi e molto 

variegati, pertanto è stato ritenuto opportuno riportarli, in maniera sintetica, nella 

tabella riassuntiva sottostante. La tabella si compone di tre diverse colonne, che 

corrispondono alle componenti della capacità di carico. Ad ogni colonna sono 

stati fatti corrispondere i fattori per data tipologia e soltanto in basso, nella riga 

conclusiva è possibile individuare i principali indicatori che normalmente 

vengono adottati.  

 

Tabella n°10: Gli indicatori della capacità di carico 

 



66 

 

 INDICATORI 

FISICO-

ECOLOGICI 

INDICATORI 

SOCIO-

CULTURALI 

INDICATORI 

POLITICO-

ECONOMICI 

ASPETTI: Ecosistemi e 

protezione 

ambientale, consumo 

del suolo e del 

paesaggio (La 

presenza di aree 

protette, particolari 

specie di flora e fauna, 

la quantità di suolo 

occupata e quella 

libera)  

Heritage culturale 

(quantità e presenza di 

siti patrimoniali, la 

loro capacità ricettiva, 

nonché il patrimonio 

culturale immateriale).  

 

Demografia e 

flussi turistici 

(crescita della 

popolazione, età 

media e densità 

abitativa)  

Guadagni generati 

dal turismo e 

investimenti (si 

considera ad esempio 

la spesa media 

giornaliera del turista 

o i ricavi turistici 

lordi ottenuti dalla 

destinazione 

 Infrastrutture 

turistiche, 

accessibilità e 

mobilità ( La densità 

delle strade o la 

presenza delle reti di 

telecomunicazione)  

 

 

Impiego e 

comportamenti 

sociali 

(percentuale di 

turisti che 

parlando la 

lingua locale, 

numero di coppie 

miste)  

Impiego nel settore 

turistico/ Numero di 

residenti impiegati 

nel settore turistico e 

i lavoratori stagionali  
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 Inquinamento: 

qualità dell’aria, 

inquinamento 

acustico, energie 

consumate, emissioni 

di Co2, consumo 

dell’acqua, rifiuti 

prodotti.  

(Quantità media 

prodotta di rifiuti, 

dell’inquinamento 

dell’aria, quantità pro 

capite di consumo di 

energia e acqua).  

Salute e 

sicurezza, tasso 

di criminalità 

(numero di 

richieste di 

soccorso, crimini 

contro i turisti o 

nei quali questi 

sono inclusi, 

tasso generico di 

criminalità)  

Soddisfazione 

del turista e 

della 

popolazione 

locale  

Spesa pubblica e 

revenue generata dal 

turismo (si 

considerano i 

proventi delle tasse 

di soggiorno o le 

spese per gli 

investimenti pubblici 

destinati ai fini 

turistici) 

INDICATORE 

CONSIDERATO 

NELLA TCC 

- presenza di 

ecosistemi e aree 

protette 

- numero di turisti per 

km2 

- rapporto 

letti/popolazione host 

-intensità e 

densità turistica 

 -numero di letti 

per abitanti 

-lavoratori 

immigrati 

- Percentuale 

dei 

lavoratori 

stagionali 

in funzione 

di tutti i 

lavoratori 

nel turismo 

- Reddito 

medio pro 

capite per 
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Fonte: elaborazione propria  

 

2.7 Il modello Canestrelli - Costa 

 

Un primo studio sulla capacità di carico viene fatto nel 1988 da Van der Borg e 

Costa. Sulla base di questo studio, viene elaborata una teoria di programmazione 

lineare, conosciuta come “Tourism carrying capacity a fuzzy approach” uno 

studio di Canestrelli, Costa del 1991. 

Il modello Canestrelli Costa è un caso che ha come riferimento il centro storico di 

Venezia. In particolare, la città iniziava a soffrire già un trentennio or sono, di un 

problema oggigiorno ampiamente dibattuto.  

- numero di giorni in 

cui i picchi di 

inquinamento (anche 

acustico) eccede i 

limiti 

- rapporto di consumo 

delle risorse guest/host 

- quantità di rifiuti 

solidi prodotti 

-numero di 

denunce fatte da 

turisti 

-arrivi e 

presenze - 

periodi di picco 

stagionale 

-numero di 

visitatori per 

area, sito 

- numero di 

complains fatto 

dai turisti e dai 

locali 

 

turismo e 

ristorazione 
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Lo studio cerca di fare un discorso sulla capacità di carico, prendendo in 

considerazione anche gli escursionisti o day-trippers, 30tipicamente un tipo di 

visitatori che sfuggono ai conteggi ufficiali delle statistiche, in quanto non 

registrati, ma che costituiscono, in alcuni casi, un bacino non eludibile dal 

conteggio della capacità di carico.  

Il turista è un particolare tipo di consumatore, in quanto fruisce di un paniere 

variegato di beni e servizi, alcuni come i beni turistici che fungono da attrattori, 

che si configurano come beni pubblici. Altri, ad esempio, come le commodities o 

i servizi che sono beni privati e che non sono costruiti in misura speciale solo per 

il turista, ma per tutta la popolazione residente.  

Il problema principale alla base dei beni turistici, è che trattandosi di beni non 

riproducibili si configurano come beni pubblici, per questo motivo il prezzo non 

gioca un ruolo nella loro allocazione. Ne consegue che il numero massimo di 

utilizzatori è definito dalla congestione nell’utilizzo del bene.  

Partendo da una definizione dell’Economics of Outdoor recreation, Fischer & 

Krutilla, elaborano una definizione di carrying capacity marcatamente in termini 

ecologici: “il numero massimo di visitatori che può essere accolto in una data 

destinazione, sotto condizioni di massimo stress”. Traslato in economia, è quando 

la fruizione del bene garantisce un’esperienza di visita a qualità costante.  

Altro elemento da non sottovalutare, nello studio della capacità di carico, che 

diventa particolarmente meritevole di interesse in questo caso studio, è l’esistenza 

di alcuni sottosistemi turistici. Si è già detto in precedenza, che il turismo si avvale 

di diversi beni e sevizi, non tutti iscrivibili in una sola categoria, ne consegue, una 

creazione di nuovi sistemi, in qualche modo connessi in maniera indiretta al 

turismo, ma non direttamente collegati.  

Altra condizione da sottolineare, il turismo tende a consumare beni primari, come 

il territorio. L’espansione dei sottosistemi, in particolare, come l’espansione 

urbana della città è un fenomeno non sempre desiderabile dal punto di vista 

sociale.  Per questo motivo Fischer e Krutilla, presa in considerazione una zona 

                                                 

30
 Escursionista è il visitatore che non pernotta in una data destinazione. (UNWTO)  
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naturale, sostengono che la massimizzazione dei benefici è dato dalla differenza 

tra i benefici per il livello di utilizzo meno i costi per i livelli di utilizzo. 

La teoria poggia su tre assunti fondamentali:  

Esiste la possibilità di distinguere i costi dai benefici in due o più sottogruppi, che 

si configurano come dei sub-sistemi. In particolare, alcuni sottosistemi sono 

direttamente alle “dipendenze” del turismo trattandosi di impegnati in attività 

turistiche o connesse. Questa categoria ottiene sostanziali benefici innanzitutto in 

termini di entrate generate dal turismo, perché i proventi stessi delle loro attività 

non sono che la spesa effettuata dai turisti. L’esistenza di due o più sottosistemi 

inoltre, diventa particolarmente dimostrabile nel sistema fiscale italiano, dove i 

sovvenzionamenti da parte del governo centrale vengono redistribuiti alle regioni 

e alle comunità locali, non in funzione della quantità di tassazione corrisposta 

all’erario da una data destinazione, ma in base ai bisogni di ogni singola regione.  

Partendo dal concetto che esistono almeno due tipi di sottogruppi, di cui uno che 

trae direttamente beneficio dal turismo, rinominato “tourist dependent 

population” ed un altro definito “non tourist dependent population” che non è 

collegabile al turismo, è necessario tracciare un’analisi costo-beneficio per i due 

diversi sottosistemi.  

Il secondo assunto principale è che la capacità di spesa di un turista, definita 

“willigness to pay”, è la traslazione delle entrate del turismo ottenute dal 

sottogruppo della popolazione che incontra direttamente il turista.  

Il terzo assunto tiene conto degli effetti generati dal fenomeno, considerando la 

domanda turistica crescente. In particolare, la capacità di spesa è decrescente 

all’aumentare dell’affollamento della destinazione. In altri termini, un aumento 

del numero di visitatori, produce uno spostamento verso il basso sulla curva di 

domanda aggregata. Ciò equivale a sostenere che l’utente marginale, riduce la sua 

capacità di spesa all’aumentare dell’affollamento.  

Ciò che emerge graficamente dalla teoria di Fischer e Krutilla, è che essendo 

possibile scindere i costi dai benefici, suddividendoli in due sottogruppi, è 

possibile tracciare la curva dei benefici che è decrescente, mentre i costi, con 

l’avanzare della quantità utilizzata, diventano rilevanti. Per questa ragione, la 

quantità di ottimo si trova nell’intersezione tra la curva dei benefici e quella dei 

costi. Tuttavia, un tipo di grafico del genere è rappresentativo di un solo 
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subsistema. È necessario tener conto anche della curva dei costi e dei benefici 

anche del secondo gruppo; in questa categoria i costi da affrontare sono 

essenzialmente più elevati rispetto ai benefici, per cui un punto di ottimo si 

troverebbe sicuramente in una posizione diversa rispetto al grafico del “tourist 

dependent population” 

La questione che si trova alla base del teorema “Tourist carrying capacity, a fuzzy 

approach” viene risolto dal punto di vista matematico con la programmazione 

lineare. Considerando che esistono due tipi di popolazione di cui una riceve i 

benefici e paga i costi del turismo, mentre l’altra ne paga solo i costi, si è cercato 

di trovare un numero che prendesse in considerazione entrambi i fattori. Altra 

ragione per cui il sistema lineare ben si presta per il calcolo della carrying capacity 

risiede nel fatto che, la definizione del numero non è un concetto univoco, ma 

esistono almeno tre tipologie di visitatori: i day trippers, i turisti che alloggiano in 

strutture alberghiere e quelli che sono ospitati in strutture extra-alberghiere. Ne 

consegue la difficoltà nell’indentificare i punti di minimo e di massimo per ogni 

singola tipologia di visitatore. Inoltre, la funzione deve tener conto di sei tipologie 

di elementi differenti (alloggio, pasti, parcheggio, trasporti, etc). Inoltre, in questa 

tipologia di calcolo esiste un limite non trascurabile, ossia un punto dove tutti i 

turisti vogliono assolutamente andare, che normalmente è una delle attrattive 

cardine della città, come la Basilica di San Marco per Venezia, che 

quotidianamente può accogliere un numero massimo di visitatori. 

In conclusione, il modello Canestrelli Costa, collega in modo inscindibile, il 

concetto ci capacità di carico con la qualità dell’esperienza del turista. Come 

dimostrato infatti, anche la propensione alla spesa di un turista diventa decrescente 

all’aumentare dell’affollamento. L’uso ottimale della destinazione è quindi la 

soluzione all3a funzione di programmazione lineare, che prende in 

considerazione, l’analisi costo-beneficio dei diversi sub-sistemi. In particolare, 

sono le aspirazioni di coloro che non traggono beneficio dal turismo, a garantire 

la protezione delle risorse non riproducibili.  In definitiva, la soluzione per il 

calcolo della capacità di carico sarà data dai “livelli di utilizzo turistico in base ai 

possibili gradi di violazione dei livelli di aspirazione opposti!”  

Altra specificità di questo modello è l’esistenza di diverse tipologie di capacità: 

quella ecologica, quella economica e quella sociale.  I tre tipi di carrying capacity 
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corrispondono infatti ai tre assunti che egli enuncia.  La capacità di carico fisica è 

infatti il limite entro cui una risorsa si deteriora. La capacità di carico economica 

è connessa con la qualità della visita. E ‘stato dimostrato che un turista che si 

aspetta di incontrare un numero elevato di turisti nella stessa destinazione ha una 

propensione più bassa a recervisi o potrebbe addirittura decidere di annullare il 

viaggio. Questo si traduce in una contrazione della domanda, che nel lungo 

termine potrebbe portare anche ad un declino della destinazione. Talvolta 

scompaiono soltanto particolari settori, spesso quelli di nicchia, in funzione di una 

massificazione e di un abbassamento della qualità dell’esperienza. La capacità di 

carico sociale invece si misura direttamente in situ, ossia quando la presenza di 

attività economiche connesse alla vita dei cittadini vengono soppiantate dal 

proliferarsi di attività rivolte ai turisti.  

I tre limiti o le tre capacità di carico possono tradursi in tre diversi numeri, dove 

la capacità di carico reale di una destinazione dovrebbe essere il numero più basso 

tra tutti.  
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CAPITOLO III- La costiera Sorrentina: il caso studio 

 

3.1 Il turismo in Campania, cenni introduttivi 

La Regione Campania, rappresenta da secoli, una meta turistica consolidata. 

Anche definita “Campania felix” dai romani, per la fertilità delle terre e la 

salubrità dell’aria, è stata già luogo di villeggiatura dei patrizi romani. 

L’importanza della città di Napoli, la bellezza della Costiera, le acque termali, i 

paesaggi costieri, la cultura e la gastronomia hanno da sempre costituito un fattore 

di attrattiva per letterati, scrittori, filosofi e grandi condottieri del passato.  

Dall’epoca romana al Gran tour, fino a giungere ai tempi più recenti, uomini come 

Plinio il Vecchio, Cesare Augusto, Goethe, Leopardi, Ibsen, Munthe, Bracco, 

sono solo alcuni dei tanti, che dopo aver ammirato le bellezze della Campania, 

l’hanno scelta come terra d’adozione o di esilio.  

Al giorno d’oggi, nonostante l’evidente ritardo nello sviluppo economico, rispetto 

ad altre regioni, la Campania risulta essere la prima del Meridione per importanza 

dei flussi turistici con 5,3 milioni di arrivi e circa 19 milioni di presenze. 31 Il Cnr, 

durante la ventitreesima edizione della Borsa Mediterranea del turismo, 

dichiarava che tra il 2016 e il 2018, i flussi sono cresciuti del + 5,17 %, un dato 

molto positivo rispetto alla media nazionale, che si attestava intorno al + 3%. Nel 

2018 infatti gli arrivi sono aumentati del + 7,7%, circa 6 milioni di turisti, per 21 

milioni di presenze, con un incremento del 3,3%. Bene anche il dato concernente 

la spesa dei turisti, la Campania si posiziona al 6 posto in Italia, dove i turisti 

hanno speso circa 6 miliardi di euro.  

Il Rapporto ha evidenziato, come il turismo sia un’attività in crescita, anche grazie 

all’apertura di nuove aziende nel settore turistico. Le imprese sono cresciute del 

+ 10.6%, divenendo circa 65215. Ciò ha determinato anche una crescita 

                                                 

31 Studi sulla Campania effettuati dal Banco di Napoli, 2017, i dati sono riferiti al 2016.  
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dell’occupazione, gli addetti sono passati da 140 mila nel 2015, a 173 mila nel 

2018. Unico gap registrato quello della forte stagionalità degli arrivi, che si 

concentrano nel 63,8% nei mesi che vanno da maggio a settembre. 

 

Figura n°11: Rapporto sul turismo italiano: il posizionamento della Campania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cnr 

 

Sebbene questi dati siano particolarmente confortanti in quanto mostrano una 

crescita sostanziale in tutti gli aspetti delle attività turistiche, non solo in termini 

di arrivi e presenze, analizzando la realtà nazionale, la Campania sembra, 

nonostante delle forti potenzialità, non emergere del tutto. 

 La regione dispone infatti di 6 siti patrimonio Unesco, circa l’11% dell’interno 

patrimonio nazionale, ben 18 spiagge con il titolo di bandiera blu, nonché 17 

comuni con uno o più stabilimenti termali, su un totale di 190 sul territorio 

italiano. 

Il turismo termale ad esempio, non risulta per niente essere sviluppato, 

contrariamente a quello balneare, che determina una forte stagionalità. Il 

principale problema del turismo infatti, è la marginalizzazione estrema delle aree 

interne del territorio, in confronto ad un eccessivo affollamento delle fasce 

costiere. La concentrazione dei posti letto e dei  

flussi, risulta strettamente concentrata nella fascia costiera della provincia di 

Napoli (circa il 64,4 %) e nella zona costiera del salernitano (29,5%). Questo 
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equivale a sostenere che, le aree interne della Campania, non sono per niente 

sviluppate dal punto di vista turistico.  

3.2 L’organizzazione amministrativa del turismo in Campania 

 

Come stabilito a seguito della riforma del titolo V della costituzione e 

successivamente dal Codice del turismo32 ,secondo i principi di differenziazione, 

adeguatezza e sussidiarietà, dettati dall’art. Cost. 118, sono le regioni a legiferare 

in materia turistica, fatta eccezione per la parte che disciplina le contrattazioni 

generali e l’assunzione dei lavoratori dipendenti. Nell’ambito del riordino 

legislativo in materia turistica, alcune regioni come l’Umbria, hanno ritenuto 

necessaria l’adozione di un Codice, altre hanno preferito riorganizzarne l’assetto 

attraverso una legge regionale.  

La Regione Campania, in ottemperanza al riordino delle funzioni amministrative 

turistiche, ha approvato la legge regionale n 18 dell’8 Agosto 2014. La norma si 

compone di 31 articoli, contenuti sei diverse sezioni: 

- Capo I principi e finalità 

- Capo II Competenze degli enti territoriali 

- Capo III Istituzione e competenze dei poli turistici locali 

- Capo IV Agenzia Regionale per la promozione del turismo e dei beni 

culturali e della Campania 

- Capo V Associazioni pro-loco 

- Capo VI Servizi di informazione ed accoglienza turistica e diritti del 

turista 

L’articolo 22 della legge regionale ha determinato lo scioglimento degli “enti 

provinciali del turismo” e delle “aziende autonome di soggiorno e turismo”, che 

fungevano da punti di informazioni turistica nelle principali destinazioni, primo 

riassetto organizzativo sancito dalla legge.  Questi enti infatti erano dotati di 

autonomia giuridica e patrimoniale e in alcuni casi, oltre ad essere proprietari 

stessi degli immobili in cui risiedevano, avevano in gestione altri beni. Con la 

                                                 

32 Approvato con decreto legislativo n 79 del 2011 
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messa in liquidazione, sia il personale dipendente, che i beni mobili ed immobili, 

sono stati accentrati nelle mani della Regione.  La Campania ha inoltre legiferato 

in materia di partecipazione a fiere ed eventi internazionali di promozione 

turistica, ha disciplinato le professioni turistiche per quanto concerne il rilascio 

delle autorizzazioni amministrative, ha sancito le norme di accesso ai 

finanziamenti ed ha stabilito come sviluppare la promozione e il brand della 

Regione, nonché come procedere a valorizzare le comunità locali, il patrimonio 

culturale e le risorse naturali. L’articolo dodici ha altresì abrogato tutte le 

disposizioni antecedenti, che sono in contrasto con la normativa vigente. Dal 

punto di vista della governance territoriale, è stata creata un nuovo ente ad hoc, 

con una spiccata centralizzazione delle risorse: l’Agenzia regionale per la 

promozione del turismo e dei beni culturali della Campania.  

Questo organo di controllo centrale ha tre diramazioni importanti, che 

corrispondono per grandi linee ai livelli di gestione politica: quello comunale, 

quello provinciale e quello regionale. L’Agenzia è gestita da un direttore, che resta 

in carica per tre anni e viene “nominato dal Presidente della Giunta regionale, su 

proposta dell’assessore delegato in materia di turismo e dei beni culturali, previo 

parere della Commissione consiliare competente ed è scelto tra i soggetti iscritti 

nel ruolo del personale dirigente della pubblica amministrazione ovvero tra esperti 

e professionisti esterni all’amministrazione regionale”33. Tre le finalità principali 

dell’agenzia si individua: 

L’agenzia svolge le attività di interesse regionale in materia di promozione del 

turismo e dei beni culturali della Regione. 

organizza ogni attività ed iniziativa, in Italia ed all’estero, per favorire la 

promozione del turismo e dei beni culturali della Regione. 

L’agenzia gestisce le attività dei club di prodotto nell’ambito delle politiche 

turistiche regionali; svolge le attività di promozione e di marketing territoriale, 

anche attraverso il raccordo delle azioni dei singoli PTL; assicura il monitoraggio 

dei flussi turistici in Campania; verifica le variazioni quali-quantitative dei servizi; 

verifica le principali variabili economiche e sociali che influenzano la domanda e 

                                                 

33 Testo della legge regionale n 18 dell’8 Agosto 2014 
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l’offerta turistica; rileva disservizi e reclami; esegue indagini conoscitive sulla 

qualità dei servizi; fornisce il supporto conoscitivo alla programmazione delle 

attività promozionali e degli investimenti; propone alla Regione l’attuazione di 

interventi in funzione delle tendenze della fonte alla luce dei trend nazionali ed 

internazionali. 

L’agenzia è composta di tre organi fondamentali: il Consiglio di indirizzo; il 

Direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti.  

Il secondo organismo predisposto per la gestione del turismo sul territorio è il 

“Polo turistico locale” detto PTL, trattasi di forme associative di soggetti pubblici 

e privati che operano per il turismo all’interno degli ambiti turistici territoriali”.  

Gli ambiti territoriali sono delle zone di interesse turistiche ben delimitate e 

caratterizzate da attrattive di interesse ambientale, culturale e produttivo, ove è 

già presente una rete di aziende turistiche. L a loro innovazione principale è 

individuabile nell’unione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato. “Ai PTL 

possono aderire gli enti locali, i soggetti pubblici, le imprese del settore turistico 

nelle forme e con le modalità previste dal presente articolo, le associazioni o i 

consorzi di soggetti privati, ovvero i consorzi di soggetti pubblici e privati 

operanti nel settore turistico e culturale, che hanno sede o esercitano le proprie 

attività nell’ambito territoriale interessato”. La scelta della forma associativa 

spetta all’insieme dei soggetti che compongono i PTL, unica condizione richiesta 

è l’equilibrio tra le imprese pubbliche e quelle private.  

 Per la costituzione è necessario un piano economico-finanziario, un atto 

costitutivo e l’elenco delle aziende aderenti. I PTL devono predisporre ogni anno 

veri e proprie programmazioni e pianificazioni dei progetti attivati e di quelli 

attivabili, stilare un resoconto dei finanziamenti ottenuti e promuovere delle 

misure innovative per la gestione e i servizi di accoglienza. Questa tipologia di 

organizzazione non presenta né dei limiti in termini di superficie minima ne’ 

massima.  

Secondo il punto di vista della scrivente, gli ambiti territoriali corrispondono con 

i distretti turistici, di cui si tratterà nel prossimo paragrafo. Altro istituto ideato 

dalla Regione è il SIAT, il sistema di informazione e accoglienza turistica. 

Nell’organigramma, questo ufficio si trova sul gradino più basso, quello che si 
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trova ad interfacciare direttamente il turista, pertanto risulta avere un’importanza 

fondamentale per l’intera riuscita della promozione e informazione del territorio.  

Ad esso vengono affidate le funzioni di: 

Distribuzione di materiale informativo e promozionale 

Informazione circa eventi e manifestazioni in atto nelle aree limitrofe 

Fornitura di una lista aggiornata delle strutture ricettive alberghiere ed extra 

alberghiere 

Raccolta sul territorio i dati sui flussi, che poi verranno inviati al PTL e 

all’Agenzia centrale.  

A supporto dell’operato dei SIAN, laddove questi non siano presenti, fanno da 

coadiuvanti le Pro Loco. Le pro loco sono delle associazioni cultural locali che 

hanno il compito di supportare la valorizzazione territoriale, l’organizzazione di 

eventi e la promozione turistica in micro-scala. La regione riconosce il compito di 

questi enti, tanto da aver istituito l’albo reginale delle proloco: l’Unpli. Ove 

possibile la regione si occupa anche di finanziare le iniziative degli enti locali. 

Ultima novità istituita dalla nuova legge regionale è la “Carta dei diritti del 

turista”, che sancisce i diritti e gli obblighi del turista- fruitore. La carta è tradotta 

in quattro diverse lingue.  

La legge regionale sembra quindi aver restituito all’organizzazione turistica in 

Campania un nuovo assetto organizzativo. Nonostante lo sforzo normativo 

compiuto e l’istituzione di nuovi enti, la liquidazione effettiva degli Ept e delle 

Aziende autonome di soggiorno e turismo non è ancora avvenuta. Durante la 

stagione estiva in atto, questi enti hanno continuato il loro funzionamento con un 

budget ristretto, avvalendosi anche di giovani leve reclutate attraverso stage 

lavorativi o alternanze scuola- lavoro.  

 

3.3 I distretti turistici 

I distretti turistici sono unità territoriali ben definite, caratterizzate da un’area di 

interesse turistico nella quale si trovano a interagire imprese pubbliche e private. 

Il ministero per i beni culturali e per il turismo, ne ha sancito la nascita con il d.l. 

n 70 del 13 Maggio 2011. L’ articolo tre del decreto, legifera in materia di “reti 
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d’impresa, zone a burocrazia zero e distretti turistici”. I distretti possono essere 

costituiti con decreto del ministro previa intesa con le regioni interessate e su 

richiesta delle imprese del settore. Uno dei principali vantaggi è lo snellimento 

burocratico, in quanto i distretti e di conseguenza i comuni ivi facente parte, si 

trovano ad operare nella cosiddetta “zona franca”.  

La peculiarità di questi territori è che sono stati sottratti ad ogni forma di vincolo 

paesaggistico- territoriale o del patrimonio storico-artistico, ragione per la quale, 

non è necessaria una autorizzazione, ma solo una comunicazione da depositare 

presso l’Ufficio unico delle attività produttive, per intraprendere qualsiasi forma 

di attività d’impresa.  

Questa misura è disposta all’interno del meglio conosciuto “decreto del fare”. I 

distretti costituiscono ’zone a burocrazia zero’ ai sensi dell’articolo 37-bis del 

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 dicembre 2012, n. 221. Unici limiti applicabili, sono i «principi fondamentali 

della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale, 

il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e 

culturale» (così il comma 5 dell'art. 37)  

Proprio questo passaggio, che da un lato facilita di gran lunga gli adempimenti 

necessari per intraprendere un’attività d’impresa, specialmente nella tipologia 

start-up, ha avuto, nel settore turistico, delle ripercussioni da non sottovalutare.  

Dal punto di vista organizzativo, la Regione Campania in ottemperanza al decreto-

legge, ha individuato 24 distretti turistici, i primi con D.M. 17/12/2013, i 

successivi con D.M. 17/01/2014, fino agli ultimi, istituiti con D.M. 11/01/2018.  

Così come chiarito anche nella legge ministeriale, l’obiettivo primario dei distretti 

è: “riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, 

di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare 

l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare 

garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare 

riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di 

semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.” 

Nonostante la chiara definizione del territorio campano in distretti turistici, 

l’organizzazione e la gestione dei suddetti distretti, risulta difficilmente 

individuabile. Dal quanto emerge dal sito internet, l’unica figura in carica è il 
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presidente dott. Vicenzo Marrazzo. È attualmente in atto una manifestazione di 

interesse per il reclutamento di figure professionali da inserire nell’organico.  Lo 

stesso direttore nel Settembre 2018 indirizzava una relazione alla Camera dei 

deputati affermando la conclusione istitutiva di tutti i distretti turistici e delle 

rispettive zone a burocrazia zero. Lo stesso affermava di essere in dirittura 

d’arrivo per la costituzione dei Comitati Tecnico – scientifici dei rispettivi 

distretti. Al momento l’unica azione pubblicitaria realmente intrapresa è quella 

della pubblicazione del portale informativo: 

“https://www.distrettituristicicampania.com/” 

La navigabilità del sito e la facilità nel reperimento di informazioni sono molto 

scarse. Il sito è composto di sole quattro sezioni, di cui tre vuote. L’unica che 

risulta essere attiva è quella di presentazione dei distretti, che rimanda ai siti delle 

aziende di soggiorno e turismo locali o ai siti dei comuni. In termini di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati quindi, l’attività di promozione e 

valorizzazione dei distretti sembrerebbe essere gravemente insufficiente. L’unico 

compito che sembra essere in capo ai distretti al momento, è quello di fare da 

raccordo tra la promozione regionale e le autorità comunali.  

 

Figura n°12: I distretti turistici in Campania 

 

 Fonte: sito ufficiale distretti turistici in Campania 

 

L’area turistica di cui ci occuperemo, ossia la costiera Sorrentina, con uno sguardo 

di più ampio respiro ai territori limitrofi, risulta essere compresa in 3 distretti 

turistici differenti: 

https://www.distrettituristicicampania.com/
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Penisola Sorrentina istituito con D.M. 17/12/2013 

Capri Isola azzurra istituito con D.M. 17/01/2014 

Costa d’Amalfi istituito con D.M. 17/01/2014. 

 

A differenza di quanto sostenuto per il portale dei distretti turistici, il recente 

rinnovamento del portale istituzione del turismo in Campania,34 ha avuto un 

riscontro positivo in termini di riuscita grafica, presenza di informazioni e facilità 

nella navigabilità e nel reperimento di informazioni di interesse turistico.  

 

Figura n°13: Il numero di ricerche mensili del dominio Incampania.com 

 

Fonte: Semrush 

 

Rinnovato nel 2017 e realizzato dalla società “Spotzone” il sito vanta più di 

dodidicimila ricerche mensili. Il sito web è organizzato su aree tematiche, e 

sezioni principali sono: 

• Le 5 città 

• mare 

• Arte e cultura 

• Sapori 

• Natura 

• Unesco 

• Percorsi dell’anima 

 

                                                 

34 http://incampania.com/ 

http://incampania.com/
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“In Campania” è quindi il sito principale di informazione e accoglienza turistica 

promosso dall’Assessorato al turismo campano ed è una delle misure attuate in 

vista della ridefinizione di tutto il sistema di accoglienza territoriale. Questo 

importante strumento di marketing territoriale, che aggrega Enti, Associazioni, 

Consorzi e Cooperative, presenta comunque dei limiti, primo fra tutti quello della 

lingua. Nonostante la vocazione multinazionale del territorio, il sito è tradotto solo 

in inglese. Non vi è alcuna forma di integrazione tra sistemi di prenotazione o 

funzioni interattive. Le aziende turistiche presenti sul territorio non vengono in 

alcun modo menzionate. Il portale risulta essere meramente informativo, senza 

dare alcuno stimolo verso la scoperta del territorio o una possibilità di 

prenotazione.  

Figura n°14: Portale turistico inCampania 

 

Fonte: incampania.com 

3.4 Analisi Territoriale della destinazione 

La Costiera Sorrentina 

La Costiera sorrentina è un territorio che si estende nella parte meridionale della 

provincia di Napoli. Il territorio penisolano è composto amministrativamente da 

cinque comuni: Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’ Agnello, Sorrento 

e Massa Lubrense. I comuni sono delimitati, da un lato, dalla città di 

Castellammare di Stabia, centro di acque termali descritte già da Plinio il Vecchio. 

Nella parte orientale, la penisola confina con il comune di Positano, primo comune 

della costiera Amalfitana, appartenente alla provincia di Salerno. A poche miglia 
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dalla Penisola Sorrentina, si trova la celeberrima isola di Capri, che costituisce un 

naturale prolungamento del territorio costiero. 

Geograficamente si tratta di una penisola, con al centro dei rilievi collinari, che 

possono talvolta superare anche i 1000 metri, come nel caso del monte Faito. Tutti 

i comuni si contraddistinguono per avere allo stesso tempo, sia una porzione di 

zona collinare, che un affaccio sul mare. Nella maggiora parte dei casi, marine di 

grandezza considerevoli, tali da ospitare porti turistici.  La caratteristica 

principale, dal punto di vista morfologico, sono le grandi falesie tufacee, alte più 

di duecento metri, che si scagliano direttamente in acqua. Per questa ragione, le 

spiagge sono spesso esigue, caratterizzate da una sabbia scura di origine 

vulcanica. 

La fertilità del terreno e la vicinanza al mare, hanno fatto sì, che queste terre 

fossero conosciute già agli antichi Greci. Molti studiosi ritengono infatti che, il 

mito delle sirene, cantato da Omero nell’Odissea, avesse come ambientazione, 

proprio la punta Campanella, estremità della penisola sorrentina. II territorio 

presenta un insediamento urbano molto considerevole, con la presenza di resti 

romani e centri cittadini di età tardo-rinascimentale, costruiti sulle antiche piante 

romane.  Attualmente la penisola è abitata da circa ottanta duemila abitanti, che si 

concentrano prevalentemente nei centri cittadini, situati nella zona pianeggiante 

della penisola. 

Dal punto di vista naturalistico, l’area vanta ben due riserve paesaggistiche: il 

parco Regionale dei Monti Lattari e l’area marina protetta di punta Campanella. 

Ciò che sicuramente rapisce lo sguardo dello spettatore, sono le acque limpide e 

una natura verde e rigogliosa, una terrazza che mostra di fronte la maestosità del 

Vesuvio.   

Le attività economiche prevalenti sono l’agricoltura, la pesca e il turismo. La 

presenza di attività del settore secondario, è quasi del tutto assente, faccia 

eccezione per alcune piccole imprese agro-alimentari, specializzate nella 

trasformazione dei prodotti locali. Solo l’artigianato locale costituisce 

un’eccezione, Sorrento è infatti conosciuta per la tarsia lignea, procedimento 

artigianale con cui si realizzano mobili e oggetti di pregio. 

 Per quanto riguarda il settore primario infatti, troviamo alcuni prodotti tipici, che 

nel tempo hanno indissolubilmente creato un binomio prodotto- territorio, ed 
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hanno contribuito a rendere celebre il nome di Sorrento nel mondo. È questo il 

caso dei limoni di Sorrento, che sono un prodotto a marchio IGP e sono il segno 

distintivo di Sorrento. Da questo agrume viene anche prodotto il celebre liquore, 

il limoncello. Altri prodotti tipici sono le noci e il pomodoro “cuore di bue 

sorrentino”. In generale la salubrità dell’aria, terreni fertili e mare pescoso, 

contribuiscono a dare vita ad un indotto nel settore primario veramente molto 

variegato. Per quanto riguarda il settore terziario, è sicuramente il turismo a 

detenere il primato come attività economica generante sia il maggior flusso di 

introito economico, ma specialmente a garantire l’occupazione ad una sostanziale 

fetta di popolazione. 

 La costiera amalfitana 

 Con il termine “La costiera amalfitana” si identifica un tratto costiero di litorale 

afferente alla provincia di Salerno e affacciato sull’omonimo golfo. Questa zona 

è compresa tra il comune di Positano ad ovest al comune di Vietri sul Mare ad est. 

Si tratta di un tratto di litorale, di circa 40 chilometri che si estende dalla penisola 

Sorrentina, in particolare confina con i comuni di Piano di Sorrento e Vico 

Equense, rispettivamente in provincia di Napoli, fino a collegarsi con la città di 

Salerno. Dal punto di vista turistico, questa regione è considerata un unico 

distretto con la costiera Sorrentina. I comuni facenti parti di quest’area costiera 

sono: Positano, Praiano, Furore, Conca dei Marini, Amalfi,Atrani,  Ravello, 

Maiori, Minori, Cetara, Scala, Vietri sul Mare, Tramonti.  

 Dal punto di vista geografico, si tratta principalmente di piccoli comuni, con un 

numero molto contenuto di abitanti, circa 2000 ab/comune. I centri abitati hanno 

delle conformazioni molto particolari, essendo sviluppati lungo delle coste alte e 

principalmente collinari che finiscono a strapiombo. Falesie dall’altezza di circa 

150 metri, che si incontrano direttamente con l’acqua, creando piccole spiagge e 

insenature. La peculiarità di questi abitati è quindi la verticalità delle abitazioni 

scavate principalmente nella roccia.  

 Dal punto di vista economico le attività prevalenti sono l’agricoltura, in 

particolare la pesca e la coltura di agrumi.  Queste due attività contribuiscono alla 

creazione di due prodotti tipici, la cui immagine è strettamente connessa a quella 

della costiera: il limone IGP “sfusato amalfitano”, da cui si ottiene il limoncello e 

la colatura di alici di Cetara. Per il settore secondario abbiamo piccole industrie 
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agro-alimentari, principalmente atte alla trasformazione di prodotti locali. Per 

quanto concerne il settore manufatturiero, la città di Vietri sul Mare, è famosa 

lungo la costa per la produzione delle maioliche dipinte a mano, elemento 

architettonico tipico, oltre che strettamente decorativo. 

 Il settore terziario riveste invece la principale fonte di reddito per l’economia. 

L’indotto turistico è senza dubbio l'attività economica prevalente di tutta la fascia 

costiera.  

 Divenuta simbolo dell’Italia all’estero, la costiera amalfitana, a partire dagli anni 

Cinquanta è stata teatro di un jet set di attori e personalità di spicco internazionale, 

che l’hanno resa celebre attraverso la cinematografia, la musica e la danza. Ancora 

oggi, la città di Ravello ospita un festival dedicato alla musica e alla danza, il 

Ravello festival.  

 La costiera Amalfitana e quella sorrentina costituiscono quindi due territori 

geograficamente molto simili e amministrativamente molto vicini. Lungo questo 

capitolo, l’attenzione verrà focalizzata in modo particolare sulla costiera 

sorrentina, per restringere il campo di azione ai fini del calcolo della capacità di 

carico. La difficoltà nell’analisi che si sta cercando di portare avanti, è proprio 

quella di capire ove ci fosse, un legame tra le due aree, essendo un fattore di 

attrattiva per l’altra. In altre parole, i turisti che scelgono di soggiornare a 

Sorrento, hanno sicuramente l’idea di trascorrere una giornata in costiera 

Amalfitana. Ugualmente, coloro che risiedono in costiera amalfitana, si spostano 

per un giro a Sorrento. 

 

3.5 Gli attrattori turistici 

Data la varietà del territorio, che spazia da paesaggi costieri a quelli montani 

nell’arco di qualche chilometro e la compresenza di alcuni siti paesaggistici e di 

interesse culturale, il territorio è fortemente vocato al turismo. Possiamo definire 

gli attrattori turistici come: 

“un luogo di interesse turistico, in particolare per il suo valore culturale, per il suo 

significato storico, per la bellezza naturale o artificiale, per il servizio offerto, per 

fini di avventura o divertimento.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Turismo
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(fonte: Wikipedia) 

Identifichiamo all’interno degli attrattori, diversi filoni tematici: 

-        Attrattori culturali 

-        Attrattori enogastronomici- identitari 

-        Attrattori naturalistici 

-        Attrattori paesaggistico-ricreativi 

Tra gli attrattori culturali identifichiamo sicuramente la vicinanza con gli scavi di 

Pompei, sito di interesse archeologico, nonché il secondo bene culturale pagante 

in Italia per numero di visitatori. Nel 2015 il numero di visitatori era pari a 2.9 

milioni, con un fatturato di circa 44 milioni di euro35.  Di minore entità per numero 

di visitatori, ma non meno per importanza sono gli Scavi di Ercolano, che hanno 

registrato nel 2018, un incremento del + 9% rispetto all’anno precedente, con poco 

più di 534000 visitatori.   

Altro attrattore turistico di notevole importanza, è la stessa Costiera Amalfitana, 

che è stata iscritta nel 1997 nella prestigiosa “Wold heritage List” dell’Unesco, in 

quanto esempio di eccezionale valore universale. I criteri che hanno portato all’ 

attribuzione sono: II, IV e V. Ciò che ha valso il riconoscimento, è il modo in cui 

gli abitanti sono stati capaci di adattare gli abitati al loro contesto fisco e 

geografico, restituendo un tipico esempio di architettura Mediterranea. 

La città di Napoli, che dista circa quaranta chilometri dalla costiera sorrentina, è 

un fattore di attrattiva culturale da non sottovalutare. Il suo centro storico, 

patrimonio dell’Unesco, i palazzi, le chiese e i musei, costituisce in tal senso, il 

fulcro del turismo culturale campano. Sebbene la città di Napoli meriterebbe un 

discorso a sé, il motivo per cui, viene citata in questa sede, è perché diviene meta 

escursionistica dei turisti soggiornanti in costiera. Spesso coloro che scelgono di 

pernottare in penisola sorrentina, trascorrono almeno un giorno a Napoli, ma 

preferiscono la costiera per una questione di sicurezza e tranquillità. 

                                                 

35 dati sono stati estrapolati da “Classifica degli istituti a pagamento per numero di visitatori” - anno 2015, 

Mibact, Ufficio statistica. https://www.distrettituristicicampania.com/ 

 

https://d.docs.live.net/a0ca6aed712f2a99/Desktop/Universit%C3%A0/Tesi/capitolo%20III.docx#_ftn1
https://www.distrettituristicicampania.com/
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In aggiunta ai siti culturali precedenti, troviamo l’insieme del patrimonio culturale 

immateriale del territorio, primo fra tutti quello gastronomico. L’insieme dei 

prodotti locali e dei prodotti tipici, costituiscono un fattore di specificità unica per 

questo territorio. Il limone di Sorrento IGP, lo Sfusato Amalfitano IGP, il 

Provolone del Monaco DOC, sono solo alcune delle eccellenze che è possibile 

degustare in costiera. Dai prodotti primari si ricavano pietanze e bevande molto 

celebri come il limoncello o la delizia al limone. Inoltre, il patrimonio 

gastronomico è molto variegato e ricco di piatti, perché simile a quello napoletano. 

La pizza, il fior di latte, la caprese, gli spaghetti alla Nerano, sono alcuni esempi 

di pietanze nate in questa terra. 

 Rispetto al patrimonio gastronomico costiero, è la città di Vico Equense a 

detenere il primato. Due sono le motivazioni: la prima è la presenza di una scuola 

alberghiera di ottimo livello, che ha visto numerosi chef oggi stellati, iniziare a 

cucinare qui. La seconda è perché organizzatrice di un evento culinario 

importante: il “Festavico”. Questo evento oltre ad essere un vettore di 

valorizzazione del territorio e del suo patrimonio gastronomico, costituisce anche 

un attrattore di turismo in sé. 

Tra le varie giornate di festival, ve n’è una molto apprezzata: la cena delle stelle, 

evento mondano che raduna attorno ai fornelli una decina di chef pluristellati 

come Bruno Barbieri o Antonino Cannavacciuolo, solo per citarne alcuni. 

Un discorso a sé deve essere fatto per la cinematografia, che è più di ogni altra 

forma pubblicitaria, ha contribuito ad esportare il nome di Sorrento in Italia e nel 

mondo. “Bella sirena che vieni dal mare, lasciati amare, lasciati amare”, sono un 

estratto celeberrimo del copione di Sopia Loren nel film “Pane, amore e…” di 

Dino Risi. Gli anni cinquanta infatti, sono stati un vero e proprio trampolino di 

lancio turistico per la Costiera, che si è trovata ad essere pubblicizzata proprio 

quando il fenomeno turistico iniziava a massificarsi. Dal 1907 al 2011, sono stati 

girati 101 film da Vico Equense a Massa Lubrense. Mastroianni, Pasolini e Piece 

Brosnan sono solo alcuni dei cineasti che hanno scelto la costiera come location36. 

                                                 

36 Per una dettagliata lista dei film girati in Costiera Sorrentina si veda il libro: "Sorrento 

movies, il cinema in costiera” di Antonino de Angelis, edizioni la Conchiglia. 

https://d.docs.live.net/a0ca6aed712f2a99/Desktop/Universit%C3%A0/Tesi/capitolo%20III.docx#_ftn2
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La vicina costiera amalfitana, non risulta essere esente da un destino molto simile, 

nel 2018 il TCI37 pubblicava un articolo sui “10 film più belli girati in Costiera 

Amalfitana” citando solo quelli più conosciuti, da “Paisà” con Fellini a “Il tesoro 

in Africa” con Gina Lollobrigida, il grande Totò interpreta nello stesso anno 

“L’uomo, la bestia e la virtù”. Per citarne alcuni più recenti: “Amore a prima 

vista”, “A spasso nel tempo” con Christian de Sica o il recente “Si accettano 

miracoli” di Alessandro Siani.  A dimostrazione di questo connubio tra il cinema 

e la costiera, ogni anno nel mese di dicembre, viene organizzato l’evento: “Le 

giornate del cinema”, quest’anno giunto alla quarantaduesima edizione. 

Altra parentesi, altrettanto meritevole di interesse, è quella legata allo scenario 

musicale e danzante. La città di Ravello è indissolubilmente legata al “Ravello 

Festival”, evento artistico che ha sede a Villa Rufolo che ospita ogni anno una 

platea di artisti internazionali di grande caratura. Gli spettacoli vengono tutti 

realizzati in un palco appositamente realizzato nell’edificio storico, sospeso nel 

vuoto e con una vista unica sulla costiera Amalfitana.  Per il versante sorrentino 

della costiera, come non citare i versi della canzone “Torna a’ Surriento”, scritta 

nel 1902 da Eduardo de Curtis e dedicata al presidente Zanardelli, in visita a 

Sorrento. Altro brano in cui Sorrento fa da ambientazione è “Caruso” di Lucio 

Dalla. Proprio a Marina Grande (Sorrento) ogni anno si tiene una serata artistica 

“Il premio Caruso”, che viene trasmessa sulla rete nazionale. 

L’artigianato locale costituisce il completamento dell’identità del territorio. La 

manifattura sorrentina è inscindibilmente a quella dell’intarsio Sorrentino, ancora 

prodotto da mani artigiane in piccoli laboratori nel centro storico della città. 

Altrettanto rinomata, è la ceramica vietrese, che si trova lungo tutta la costiera 

Amalfitana. Realizzate principalmente nel comune di Vietri sul Mare, queste 

ceramiche sono l’elemento decorativo distintivo di tutto il territorio. Basti pensare 

                                                 

37 Touring club italiano: https://www.touringclub.it/viaggiare/location-da-sogno-i-10-film-piu-

belli-girati-sulla-costiera-amalfitana 

 

https://www.touringclub.it/viaggiare/location-da-sogno-i-10-film-piu-belli-girati-sulla-costiera-amalfitana
https://www.touringclub.it/viaggiare/location-da-sogno-i-10-film-piu-belli-girati-sulla-costiera-amalfitana
https://www.touringclub.it/viaggiare/location-da-sogno-i-10-film-piu-belli-girati-sulla-costiera-amalfitana
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alle cupole delle chiese di Positano, Amalfi o Praiano, tutti interamente realizzati 

con queste tessere colorate e dipinte a mano.  

Per quanto riguarda le attrattive naturalistiche, come anticipato il territorio risulta 

un chiaro esempio di vegetazione Mediterranea, la penisola sorrentina è 

interessata da ben due aree protette. I rilievi sono iscritti nel “Parco Regionale dei 

Monti Lattari” 38, che ha una superficie di circa 160 mtq e spazia dalla costiera 

sorrentina a quella amalfitana, con due vette importanti, il monte Faito e 

Sant’Angelo a tre pizzi. Proprio all’interno di questa riserva, troviamo quattro 

sentieri di trekking, tra cui uno molto noto a turisti nazionali ed internazionali: 

• Monte Faito e il monte Molare 

• Sentiero degli dei 

• Punta Campanella e baia di Ieranto 

• Valle delle ferriere e dei mulini 

• Sentiero dei limoni 

Il sentiero degli dei, che inizia da Agerola e termina nella località “Nocelle” 

frazione del comune di Positano, risulta essere ogni anno percorso da migliaia di 

visitatori, specialmente stranieri. Altro bene meritevole di interesse, è la “Baia di 

Ieranto”, uno dei primi beni a far parte del Fai. La baia fu donata alla fondazione 

nel 1987, da Italsider, e si trova proprio di fronte ai faraglioni di Capri. L’area 

costiera e di conseguenza, anche la Baia di Ieranto, sono delimitate da un secondo 

parco: “Area marina protetta di Punta Campanella”, istituita nel 1997 e suddivisa 

in tre tipologie di zone, in alcune delle quali non è ammessa alcuna forma di 

accesso, nemmeno a piccoli natanti, data la presenza di un ecosistema marino 

molto fragile 39. In questa riserva è possibile svolgere, oltre ad attività di trekking, 

immersioni e pesca sportiva, previa autorizzazione.  

                                                 

38 Istituito il 13 novembre del 2003, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 

781, - in ossequio alla Legge Regionale n. 33 del 1 settembre 1993 e s.m.i. e in conformità ai principi 

della Costituzione Italiana e alle disposizioni generali della Legge n. 394/1991-, l’Ente riveste un ruolo 

cerniera tra i due versanti della Penisola sorrentino-amalfitana. 

39 Punta Campanella è stata individuata quale area di reperimento già nel 1982 con la Legge n. 979 (art. 

31). Viene ufficialmente istituita solo nel 1997 con Decreto del Ministero dell’Ambiente 12/12/97, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 47, modificato con Decreto 

del 13/6/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 195. 

http://www.parcodeimontilattari.it/images/stories/parco_regionale_montilattari.pdf
http://www.parcodeimontilattari.it/images/stories/parco_regionale_montilattari.pdf
https://www.puntacampanella.org/public/documenti/decreto_istitutivo_AMP_punta_campanella.pdf
https://www.puntacampanella.org/public/documenti/decreto_istitutivo_AMP_punta_campanella_modificato.pdf
https://www.puntacampanella.org/public/documenti/decreto_istitutivo_AMP_punta_campanella_modificato.pdf
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Per ciò che concerne le attrattive paesaggistico- ricreative, non va trascurata 

l’isola di Capri, che potrebbe costituire da sola una destinazione turistica ad hoc40.  

3.6 Il ciclo di vita della destinazione 

Il turismo in costiera sorrentina si è sviluppato a partire dagli anni ‘50, momento 

in cui il si è passati da un’economia principalmente agricola ad una progressiva 

terziarizzazione. Nel dopoguerra, anche sospinti da una ventata di apertura verso 

il mondo estero, portata da alcuni letterati che hanno soggiornato in costiera, le 

cittadine di Positano e Sorrento, in modo particolare, hanno iniziato ad investire 

nel settore turistico.  

A partire dagli anni Sessanta, la costiera è divenuta una meta turistica per 

eccellenza. A differenza di quanto accadeva per le destinazioni costiere, come la 

riviera romagnola o quella veneta, il turismo è rimasto essenzialmente elitario. 

Grandi strutture ricettive con più di trecento camere sono state costruite durante il 

boom economico, ciononostante il turismo non si è massificato, questo è 

giustificabile grazie al potere d’acquisto da parte dei locali. 

 Negli anni Ottanta, anni in cui si affermavano sempre più tour operators di grande 

portata, che tendevano ad acquistare la proprietà di grandi strutture, gli hotels della 

penisola sono rimasti “Label free”. Questa compattezza marcata, rispetto 

all’acquisto da parte di competitors stranieri è giustificato prima di tutto da una 

domanda sempre crescente del turismo e in secondo luogo anche dal fatto che, 

poche famiglie detengono ancora oggi, la proprietà di numerose strutture. Talvolta 

le stesse famiglie, legate da matrimoni o da vincoli di parentela, hanno costituito 

dei veri e propri “cartelli” in senso positivo. Altro fattore di sviluppo turistico, di 

origine esogena, era il valore basso della lira rispetto a quello del dollaro e della 

sterlina, che ha permesso una forte apertura verso il mercato statunitense e inglese, 

talvolta anche composto dalla seconda generazione di emigrati di origine italiana. 

Come anticipato, la “scoperta” della costiera da parte della cinematografia, ha 

permesso alla destinazione di crescere attraverso una pubblicità indiretta.   

Altro fenomeno da non sottovalutare, che si è verificato dagli anni ottanta fino ai 

primissimi anni duemila, è l’acquisto di seconde case per villeggiatura da parte di 

                                                 

40 Azienda autonoma di Soggiorno e turismo di Capri: “Qualità del sistema Capri e tourism satisfaction” a 

cura di Carlo Lauro, Vincenzo Esposito Vinzi e Giuseppe Marotta, UNINA, 2003.  
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famiglie facoltose dell’hinterland napoletano. Comuni come Meta o Massa 

Lubrense, caratterizzati da prezzi dell’immobiliare più basso e spiagge più grandi, 

sono state soggette ad investimenti per le seconde case, mentre comuni come 

Sorrento o Capri, attraevano un turismo straniero, principalmente nei mesi da 

giugno a settembre. Soltanto nei mesi di maggio e ottobre, le strutture avevano 

bisogno di vendere le camere attraverso ai gruppi, attraverso l’ausilio di tour 

operators. Altra forza economica era data dalla presenza in loco di tanti tour 

operators inbound di grande importanza come Acampora travel e Giglio Travel, 

la cui fondazione è prettamente sorrentina. Tui, alto colosso del travel ha comprato 

recentemente cinque hotels e acquisito un ramo aziendale di Acampora travel. La 

forza della destinazione Sorrento non è data solo dalla pluralità di TO e agenzie 

inbound specializzate sul territorio, ma anche dal fatto che, tantissime agenzie 

internazionali confezionano il tipo grand tour italiano inserendo: Venezia, 

Firenze, Roma e Sorrento.  

A partire dagli anni Duemila, complici il cambio della moneta e l’apertura di 

nuovi mercati, il turismo americano ha subito un breve arresto, per far posto a 

nuovi mercati, prima quello russo e giapponese, recentemente anche quello 

cinese. Nonostante la crisi del 2008 abbia influito in modo particolare su alcuni 

comparti dell’economia, il turismo in costiera non ha mai visto battute d’arresto. 

Sia gli arrivi che le partenze, dal 2010 al giorno d’oggi hanno dimostrato segnali 

di crescita. Anche l’offerta turistica è divenuta più ampia, con una crescita 

esponenziale dei posti letto nelle strutture extra-alberghiere.  

Prendendo in esame il Talc, “Tourism area life cycle” teorizzato da Butler nel 

1980, si è cercato di identificare lo stadio di avanzamento della destinazione. 

L’assunto principale su cui poggia la teoria è che anche le destinazioni turistiche, 

cosi come gli ecosistemi ambientali, sono dinamici e caratterizzati da un processo 

evolutivo composto da fasi diverse. Il metro che viene utilizzato dallo studioso 

per misurare l’evoluzione del ciclo di vita è la capacità di carico turistica. Egli 

infatti sostiene che ogni regione turistica possiede delle risorse che sono 

“sensibili” al cambiamento e che possono in qualche modo esaurirsi. Quando la 

destinazione turistica viene presa d’assalto dai visitatori, il cui numero non è 

sostenibile, le risorse iniziano a perire o scarseggiare, ne consegue una perdita di 

attrattività con un conseguente declino in termini di appeal.  L’unico strumento 
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per evitare lo spopolamento della destinazione è quello di attuare dei 

provvedimenti mirati ad evitare il superamento della soglia limite.  

 

Figura n°15: Il modello di Butler 

 

(Fonte: Butler 1980) 

 

Butler identifica in modo particolare 5 diverse fasi: 

Esplorazione, è il momento in cui pochi esploratori, anche definiti da Plog, turisti 

allocentrici, si avventurano alla scoperta di una nuova regione. In questa fase i 

flussi turistici sono sporadici, non si registrano delle vere e proprie presenze e c’è 

un forte grado di interazione tra popolazione locale e turisti. Il turismo non 

costituisce sicuramente un’attività economica su cui l’economia locale si fonda.  

Coinvolgimento, è la fase in cui il numero di turisti inizia ad aumentare e si 

delinea una prima stagionalità nel numero di arrivi. Le attività economiche 

iniziano a crescere, ma il contatto host-guest e l’autenticità restano invariate.  

Sviluppo, è la fase in cui il turismo si inizia a delineare come attività economica 

organizzata, il numero di turisti è sempre crescente, l’area diventa luogo di 

investimenti per grandi players internazionali. Il numero di turisti, nelle fasi di 

picco stagionale può superare quello della popolazione residente. Alcune attività 

economiche vengono spazzate via in favore di quelle turistiche e il numero di 

impiegati cresce, tanto da aver bisogno di manodopera extra, proveniente da paesi 

vicini. In questa fase la gestione della destinazione viene affidata ad organi 
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superiori come la regione o lo Stato. Viene altresì intrapresa una massiccia azione 

pubblicitaria.  

Consolidamento, è la fase in cui rallenta il tasso di crescita del turismo, anche se 

gli arrivi possono ancora essere crescenti. Le attività economiche sono 

prettamente legate al turismo e buona parte dell’economia di basa sull’industria 

turistica. In questa fase gli abitanti sono di numero inferiore rispetto ai visitatori e 

i grandi players interazionali hanno aperto dei franchising.  In questa fase il 

mercato turistico tende ad ampliarsi e si cerca di destagionalizzare i flussi turistici.  

Stagnazione, è la fase in cui le strutture ricettive risultano demodé rispetto alla 

richiesta del mercato, il numero di posti letto eccede la capacità di carico turistica. 

Si raggiunge un numero massimo di visitatori e alcuni hanno una forte fedeltà nei 

confronti della destinazione. L’immagine e il nome della destinazione hanno 

piena autonomia e diffusione rispetto alla destinazione. Le attrazioni naturali per 

cui prima era conosciuta la destinazione vengono soppiantate da elementi 

artificiali.  

A seguito della stagnazione possono esserci due alternative possibili, il declino o 

il rinnovamento. Il primo avviene nei casi in cui i policy makers della 

destinazione non riescono a proporre un’alternativa e una differenziazione della 

destinazione, portando avanti una monocultura turistica. Il secondo caso invece, 

così come si è registrato a Rimini, ha visto dei decisori attenti e visionari, che 

hanno saputo reinventare la destinazione, passando da un turismo estivo a quello 

fieristico-congressuale, di fatto permettendo alla destinazione di non morire.  

Per quanto riguarda la destinazione turistica presa in esame, la fase individuata è 

quella del consolidamento. Come si avrà modo di leggere anche nei risultati 

operativi del questionario, più del cinquanta per cento della popolazione trae un 

diretto beneficio dal turismo o è direttamente impegnato in questo settore. Il 

numero di abitanti effettivo, circa sedicimila, è di gran lunga inferiore ai 

trentatremila posti letto circa, nella sola Sorrento. Il tasso di crescita è positivo, 

ma c’è una sproporzione tra l’aumento dei posti letto offerti e il lieve aumento 

registrato degli arrivi. Ciononostante, alcuni aspetti farebbero addirittura presagire 

ad un passaggio verso la fase di stagnazione, dato il ritorno periodico di alcuni 

turisti nella stessa destinazione, ma anche il brand della destinazione, che oramai 

vive di propria vita.  
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CAPITOLO IV- L’applicazione del modello di calcolo della carrying 

capacity a Sorrento 

 

4.1 Turismi e destagionalizzazione 

Come si evince nell’analisi territoriale, la destinazione turistica Sorrento 

comprende un territorio composto dai comuni che si trovano lungo l’intera 

costiera. A questo proposto è necessario sottolineare che fino all’Unità d’Italia i 

comuni erano amministrativamente riuniti nel comune unico di Sorrento. La 

distinzione politica in entità locali inferiori risulta tuttavia impercettibile agli 

occhi del visitatore, non essendoci fisicamente dei confini spaziali ed essendo i 

nuclei abitativi molto vicini tra di loro. Per una semplificazione analitica, verrà 

presa in considerazione, all’interno del modello di calcolo della capacità di carico, 

il solo comune di Sorrento; ciononostante, verranno fatte delle considerazioni 

sull’offerta ricettiva di tutti i comuni limitrofi.  

L’identificazione dei tipi di turismo presenti all’interno della destinazione risulta 

essere un procedimento articolato. La costiera, per la vicinanza a siti patrimoniali, 

ma anche per le sue caratteristiche prettamente naturalistiche, accorpa in sé 

motivazioni di viaggio variegate. Innanzitutto, distinguiamo due tipi di turismo: 

quello “loisir” o “leisure” da quello business. Sorrento, data la presenza di alcuni 

hotel di importanti dimensioni e con diverse sale congressuali, è interessata da 

entrambe le tipologie. Sicuramente il turismo business è di gran lunga minore 

rispetto a quello di piacere e si concentra nei periodi di bassa stagione, come il 

mese di aprile o di ottobre. Per definizione il turista business è colui che ha un 

viaggio quasi sempre pagato da parte dell’azienda, come un viaggio incentive, 

oppure si sposta per un congresso. I viaggi di lavoro si caratterizzano per una forte 

rigidità in termini di date, al contrario quelli leisure molto più flessibili. 

Conseguentemente i viaggi di piacere sono più frequenti e facilmente influenzabili 

da molteplici fattori, come ad esempio il prezzo del biglietto aereo o del 

pernottamento. In termini di scelte strategiche, per attuare una 

destagionalizzazione turistica, avrebbe più senso puntare sul turismo “leisure”, in 
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quanto caratterizzato da una maggiore elasticità e flessibilità a viaggiare in periodi 

diversi dell’anno.  

Tuttavia, questa affermazione non è applicabile a tutti i tipi di turismi che sono 

presenti nella destinazione. Il turismo balneare riveste infatti una fetta di mercato 

rimarchevole ed è un chiaro esempio di impossibilità nella destagionalizzazione. 

Oltre al turismo balneare, la seconda motivazione principale è sicuramente quella 

culturale. La costiera, come anticipato, è un misto di cultura, tradizioni e 

gastronomia e la presenza vicina di Napoli, Pompei ed Ercolano, la rendono 

fortemente richiesta. Anche il turismo verde e sostenibile può essere contemplato, 

data la presenza di diverse aree protette e cammini molto conosciuti, come il 

sentiero degli dei. Ultimo, ma non meno importante, è la vicinanza al porto di 

Napoli che permette anche l’avvento del turismo crocieristico. In tal senso, 

l’indotto principale è sicuramente portato dalle grandi compagnie crocieristiche 

come Msc e Costa Crociere, che prevedono diversi itinerari con una giornata di 

sbarco al porto di Napoli per una visita agli scavi di Pompei, Sorrento o in costiera 

Amalfitana. Un settore di nicchia del turismo crocieristico è quello dei natanti e 

di tutti i tipi di imbarcazioni che ormeggiano nei porti della costiera. Al pari di un 

turista sulla terraferma, coloro che ormeggiano in barca sono soggetti a controlli 

e tassazioni da parte delle amministrazioni locali.  

La sommatoria di tutti questi elementi e la compresenza di tanti turismi fruibili al 

tempo stesso e nello stesso luogo, rendono questa destinazione vincente ed 

altamente competitiva. Secondo Trivago, nel ranking della prime 100 città per 

attrattiva turistica, Sorrento si posiziona come la prima in Italia, [1]nonché la terza 

nella classifica mondiale del 2015, perdendo il podio che deteneva nel 2014. 

Sempre nei ranking di Trivago, questa volta concernenti le strutture ricettive, la 

migliore struttura extra-alberghiera d’Italia si trova a Vico Equense, mentre 

Sorrento ospita due dei dieci hotel della top ten delle strutture alberghiere nel 

mondo. 

La stagione turistica si concentra principalmente dalla settimana delle vacanze 

pasquali, fino alla fine del mese di ottobre. [2] Dunque, il numero principale di 

arrivi e presenze si estende lungo un arco temporale di circe sette mesi.  

 In vista di una politica di destagionalizzazione turistica, il comune di Sorrento, 

con il patrocinio dell’unione dei commercianti e della Federalberghi, organizza 
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degli eventi invernali con una certa ciclicità. È il caso della manifestazione 

invernale del Natale e dei vari presepi viventi come quello di Casarlano (frazione 

di Sorrento), giunto oramai alla sua dodicesima edizione. Nonostante lo sforzo di 

attirare un turismo invernale, anche attraverso eventi culturali, sicuramente non 

possiamo affermare che la destinazione abbia raggiunto un livello di 

destagionalizzazione tale da permettere l’apertura annuale delle strutture ricettive. 

Molti continuano ad avere delle aperture stagionali, talvolta anche prolungate, ma 

necessitano comunque di chiudere nel periodo invernale, a causa dei flussi deboli.  

Per quanto riguarda la forza del brand e l’immagine della destinazione, come si è 

avuto modo di costatare, Sorrento costituisce una delle destinazioni must have del 

“grand tour” che gli stranieri ripercorrono in Italia. La reputazione online della 

destinazione è molto alta, grazie ad un’offerta ricettiva ampia e di qualità.  

4.2 L’offerta turistica alberghiera ed extralberghiera 

Per comprendere appieno l’importanza dell’offerta ricettiva di Sorrento prima e 

dell’intero sistema penisola sorrentina si è deciso di confrontare i dati sul ricettivo 

locale con quello dell’intera regione Campania. Sorrento conta ben 99 alberghi e 

885 tra b&b, case vacanze ed altri, per un totale di 984 strutture ricettive. I comuni 

di Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense e Massa Lubrense dispongono di 76 

hotels e 789 strutture ricettive extralberghiere, per un totale di 856. La sola 

penisola sorrentina si compone di ben 1840 strutture ricettive, per un totale di 

50.800 posti letto disponibili. La Campania dispone di 5677 esercizi ricettivi e 

200.585 posti letto. Ciò equivale a sostenere che il 30% delle strutture ricettive e 

il 25% dei posti letto sono addensati in un’area di poco più di 60 chilometri 

quadrati, a fronte della superfice totale della Campania, di circa 13900 chilometri 

quadri.  

Su un totale di 6 milioni di arrivi nel 2018, ben 1.968.280 sono stati registrati in 

costiera Sorrentina. Se aggiungiamo anche i dati della costiera amalfitana, ben 2,4 

milioni di arrivi sono compresi tra la due Costiere, con un numero di presenze 

molto vicino ai 10 milioni, a fronte dei 18,9 milioni totali di presenze in regione. 

Analizzando l’offerta ricettiva del solo comune di Sorrento, un dato allarmante è 

sicuramente quello dei posti letto disponibili, 33.376 in totale, a fronte dei 25.740 
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residenti nell’intero comune. Infatti, 13.062 sono i posti letto disponibili nel 

settore ricettivo tradizionale, dove troviamo ben 8 strutture ricettive 5* e 5* lusso, 

52 alberghi a 4*, 31 hotel a 3* ed 8 strutture con 2 o 1*. 

 

 Figura n°16: Le tipologie di hotel a Sorrento 

 

 

(Fonte: Elaborazione propria su dati dell’Ufficio del turismo, 2018) 

 Sebbene l’offerta ricettiva tradizionale sia corposa e differenziata, sono le 

strutture del ricettivo non tradizionale a costituire la parte principale dell’offerta 

turistica. Al contrario, le strutture alberghiere sono stata caratterizzate, in alcuni 

casi, da un declassamento. La disciplina che regola l’apertura degli esercizi 

alberghieri ed affini è la legge regionale n°15 del 15 Marzo 198441, che risulta 

essere molto più complessa rispetto a quella più recente delle strutture non 

tradizionali.  

Figura n°17: Distribuzione dei posti letto a Sorrento 

 

                                                 

41 Inoltre, i complessi turistico ricettivi all'aria aperta (Campeggi, Villaggi turistici) sono regolati dalla 

L.R. 26 marzo 1993, n. 13, mentre gli alberghi diffusi sono regolati dalla L.R. 15 marzo 2011 n. 4 e 

regolamento n. 4 del 13 maggio 2013.  
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(Fonte: elaborazione propria) 

Come è possibile osservare nel grafico sottostante, lo scenario ricettivo sorrentino 

è occupato in buona misura dagli affittacamere, circa 344, e da 239 tipologie di 

strutture non tradizionali che includono case vacanze, ville e affini. A questi si 

aggiungono 191 bed and breakfast, per un totale complessivo di 873 strutture. 

Tutte queste tipologie, godono di una semplificazione burocratica, anche a seguito 

della definizione dei distretti turistici e della “zone a burocrazia zero” all’interno 

delle quali, è necessaria una semplice Scia, ossia una segnalazione certificata di 

inizio dell’attività, per intraprendere l’attività di impresa ricettiva non 

tradizionale. Secondo la legge regionale del 2001 che regola l’esercizio del b&b 

e la successiva legge regionale n °17 del 200142 per le altre tipologie di strutture, 

i requisiti necessari sono:  

- i requisiti igienico-sanitari, antinfortunistici ed antincendio previsti dalle 

norme vigenti. 

- planimetria dell’immobile con l’indicazione dell’uso cui sono destinati i 

vari locali, firmata da un tecnico iscritto all’albo e accompagnata dal 

                                                 

42 La disciplina che regola l’apertura dei Bed and breakfast in Campania è la legge regionale n°10 del 

Maggio 2001, pubblicata sul bollettino Ufficiale n 26 della Reg. Campania il 14 Maggio 2001.  

Le strutture ricettive extralberghiere (esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, ostelli per 

la gioventù, attività ricettive in residenze rurali (country house), rifugi di montagna, case religiose di 

ospitalità) sono disciplinate dalla L.R. 24 novembre 2001, n. 17 
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certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva; c) 

certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonché 

autodichiarazione dell’interessato che nei propri confronti non sussistono 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 10 

della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e indicate nell’allegato 1 al Decreto 

Legislativo 8 agosto 1994, n. 490”43 

La municipalità non può che prendere atto dell’apertura di nuove strutture, non 

potendo in alcun modo controllare questo fenomeno dilagante, essendo la materia 

turistica disciplinata dalla Regione. Il comune è altresì obbligato a fare 

comunicazione dell’apertura di nuove strutture all’Assessorato regionale 

competente.  

Figura n°18: Tipologie di strutture ricettive 

 

 

Fonte: Elaborazione propria 

Le strutture extralberghiere sono comunque obbligate alla fornitura dei dati 

statistici di arrivi e presenze al Rilevatore turistico regionale 44ogni quattro mesi, 

sono tenute, previa sanzione, alla comunicazione dei dati anagrafici dei clienti nel 

                                                 

43 Testo della Lg. Reg. n°10 del Maggio 2011, il requisito dello stato di famiglia viene richiesto solo per 

la tipologia di bed and breakfast, in quanto il requisito imprescindibile per l’esercizio è la residenza 

all’interno dello stesso immobile. Questo vincolo non sussiste per le altre tipologie di strutture non 

tradizionali.  

44 http://www.rilevatoreturistico.regione.campania.it/EPT/home.do 
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portale “Alloggiati”45 presso la polizia di Stato. Inoltre, i comuni possono decidere 

l’imposizione di una tassa di soggiorno, che varia in base alla tipologia di struttura 

ricettiva, per la quale è necessaria ancora la registrazione degli ospiti e il 

versamento dell’imposta da parte della struttura ricettiva.  La tassa di soggiorno 

viene disposta attraverso una delibera del Consiglio Comunale ed è l’unico 

strumento di controllo diretto che la municipalità riesce ad esercitare nei confronti 

delle strutture ricettive. I proventi della city tax46 costituiscono inoltre un gettito 

economico di cui il comune dispone per gli eventuali investimenti in ambito 

turistico. Recentemente nei comuni della costiera sorrentina, visto il proliferarsi 

di strutture ricettive, è stato disposto anche un aumento dell’imposta Tasi e Tari 

per gli immobili dichiarati come residenziali, ma impiegati come strutture 

ricettive.  

Figura n°19: Incremento dei posti letto dal 2006 al 2018 

 

(Fonte: elaborazione propria su dati del Sorrento tourist office) 

 

La semplificazione burocratica portata dalle leggi regionali ha sicuramente dato 

impulso all’apertura di nuovi esercizi. Questo fenomeno è osservabile con 

maggior vigore in aree, come Sorrento, già interessate da una forte densità 

                                                 

45 https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/ 

46 La tassa di soggiorno nel comune di Sorrento è istituita con delibera n° 17 del 18 Gennaio 2019 
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turistica. L’incremento dei posti letto disponibili, infatti, è direttamente collegato 

all’apertura di nuove strutture ricettive extralberghiere, dato che quelle 

alberghiere sono rimaste invariate. Nel 2013, il comune di Sorrento, contava 154 

strutture non tradizionali, l’anno successivo sono balzate a 189 e nel 2015 sono 

passate a 222. Dal 2015 in poi, c’è stato un vero e proprio raddoppio, nel 2016 se 

ne contavano 434, 786 nel 2017, 885 nel 2018, ultimo dato aggiornato fornito dall’ 

ente del turismo. Tuttavia, se si osserva velocemente la pagina di Booking, 

principale motore di ricerca per il settore ricettivo, il numero di annunci all’estate 

2019 è pari a 861. L’incremento totale delle strutture dal 2013 al 2018 è pari al + 

474 %, ma è il triennio 2015-2018 a battere ogni record, con un incremento del + 

290%.  

Figura n° 20: Crescita delle strutture ricettive 

 

 

(Fonte: elaborazione propria su dati del Sorrento tourist office) 

A completare il paniere turistico, intervengono altre tipologie di servizi, come ad 

esempio i ristoranti. Escludendo le strutture ricettive che dispongono di un proprio 

ristorante, sono state conteggiati ben 89 strutture ristorative, tra trattorie, ristoranti 

e tavole calde, per un totale di 7607 posti a sedere, nel solo comune di Sorrento. 

Secondo uno dato fornito dall’Ufficio del turismo, il tasso di occupazione è di 

circa 7 posti occupati ogni 100 disponibili. In una giornata vengono in media 

erogati circa 35.000 pasti al giorno, con circa 5 turni di riempimento delle sale. 
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Ciò è plausibile se si considera che molte attività sono aperte orario continuato da 

pranzo fino a cena, con orari di chiusura che spesso vanno oltre la mezzanotte.  

 4.3 Gap gestionali e problemi di accessibilità 

I trasporti pubblici e i parcheggi 

L’accessibilità costituisce un fattore determinante per lo sviluppo di una 

destinazione turistica. Potremmo definirla come la “possibilità di raggiungere una 

destinazione in maniera agevole, servendosi di mezzi pubblici o privati”.  

L’accessibilità concerne differenti tipologie di infrastrutture: strade, porti e snodi 

ferroviari. La facilità d’accesso alla destinazione è sicuramente un “fattore push” 

importante in vista di uno sviluppo turistico.  Relativamente al territorio 

analizzato, se da un lato l’offerta turistica risulta essere molto sostenuta e 

diversificata, la mobilità e il traffico costituiscono i principali gap.  

I 2,4 milioni di turisti che arrivano in costiera[9] si addensano lungo un litorale 

costiero lungo poco più di cinquanta chilometri, che vede solo due vie di accesso, 

causando ogni giorno, problemi alla viabilità, code che iniziano anche molti 

chilometri prima e non pochi problemi in termini di inquinamento ambientale. I 

punti principali di ingorgo sono due, identificati come i “colli di bottiglia” nello 

studio della capacità di carico. 

Per quanto riguarda la costiera Sorrentina, è la strada statale SS145, che collega 

l’autostrada Napoli- Salerno al tratto costiero, a costituire l’unica via di ingresso 

in costiera. All’altezza del comune di Vico Equense, questa strada risulta essere 

perennemente bloccata, con una velocità di avanzamento di circa 25- 30km/h.  

La congestione stradale è causata da uno scarso ed inefficiente sistema di trasporti 

pubblici su rotaia: la Circumvesuviana, che collega la città di Napoli alla Costiera 

Sorrentina, è interessata da continui ritardi e soppressioni dei treni, senza 

considerare la tipologia datata di treno. Unica via alternativa, ma più dispendiosa 

per accedere in Costiera, è il traghetto, che collega il molo Beverello di Napoli, al 

porto turistico di Sorrento. Questo servizio, normalmente disponibile durante la 

stagione estiva, diviene soggetto a variabili metereologiche non prevedibili nel 

periodo invernale. Proprio l’inadeguatezza del sistema di trasporti pubblico, ha 
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spinto investitori privati a sopperire alle mancanze per quanto concerne la tratta 

aeroporto- penisola Sorrentina. Curreri, una società locale di autobus, effettua il 

servizio navetta per una cifra molto competitiva: dieci euro a corsa per una tratta 

di circa quarantacinque chilometri. Purtroppo, anche in questo caso, le dieci 

partenze giornaliere, con un bus di 54 posti, non sono sufficienti a servire il bacino 

di utenti che quotidianamente arriva in costiera.  Altri collegamenti con Roma, 

sono garantiti dal vettore Marozzi, che ha una linea di bus diretta e lo scorso anno 

anche Flixbus ha inaugurato la tratta Roma- Sorrento. I turisti che, al contrario, 

giungono alla stazione centrale di Napoli, hanno come sola alternativa il treno 

Circumvesuviana, non essendoci alcuna stazione delle Ferrovie dello Stato lungo 

tutto la penisola.  

Per quanto concerne la costiera amalfitana, è possibile accedervi da sud, ossia da 

Salerno, attraverso la statale SS163, in alternativa, lungo l’autostrada Napoli-

Salerno, all’altezza di Angri, è possibile giungere in costiera attraverso il valico 

di Chiunzi, che raggiunge il Comune di Ravello. Questi due punti di accesso sono 

riconosciuti come i colli di bottiglia per l’accesso alla costiera amalfitana dal 

versante meridionale.  

L’analisi della situazione attuale evidenzia una grave mancanza nel settore dei 

trasporti. L’accessibilità, che normalmente costituisce una componente 

determinante nello sviluppo di una destinazione turistica, è in realtà il principale 

gap per una completa fruizione dell’esperienza di viaggio. Stando alle opinioni di 

locali e turisti, negli ultimi anni, la destinazione ha perso di fascino, proprio per 

una difficile fruizione da parte di un pubblico più ampio. I collegamenti, sia per 

via terrestre che marittima, risultano gravemente insufficienti e non riescono a 

coprire il numero ingente di viaggiatori che ogni giorno desiderano giungere o 

spostarsi in costiera Sorrentina ed Amalfitana.  

Ne consegue che un numero sempre maggiore di turisti, una volta giunto in 

aeroporto, preferisce noleggiare un’automobile e raggiungere con mezzi propri la 

destinazione, complice non solo lo scarso sistema di trasporti in entrata, ma 

l’intera organizzazione logistica all’interno della destinazione.  

La costiera, per quanto concerne la mobilità interna, risulta essere servita dalla 

linea di autobus Eav, holding del vettore dei treni Circumvesuviana. La linea 

principale conta 59 collegamenti tra il comune di Meta e quello di Massa 



104 

 

Lubrense, attraversando di fatto, tutti i centri urbani, situati nella fascia costiera. 

Data la conformazione del territorio, tutte le frazioni, ubicate nella zona collinare, 

sono completamente isolate. Per quanto riguarda i collegamenti Sorrento- 

Costiera Amalfitana, questi vengono gestiti dal vettore Sita s.pa. Il tempo di 

percorrenza dell’intera costiera amalfitana su strada è di circa tre ore e mezza in 

condizioni ottimali di traffico, ma spesso, gli autobus partono già completamente 

pieni dal capolinea di Sorrento, di conseguenza impossibilitati a caricare altri 

passeggeri lungo il tragitto, creando anche questa volta, non pochi disservizi.  

In merito ai trasporti via mare in Costiera Amalfitana, la situazione non sembra 

molto diversa: dai porti turistici di Amalfi, Positano e Maiori, esistono 

collegamenti per Capri, Sorrento e Salerno, che ovviamente toccano anche i porti 

minori lungo la costiera. Il problema maggiore è che si tratta di poche corse 

giornaliere, che sono effettuate esclusivamente tra le 10:00 e le 18:00, per cui è 

impensabile poter trascorrere la serata altrove e fare un rientro agevole più tardi 

in hotel. Per quanto riguarda questo tipo di vettore poi, altra variabile gravante è 

il costo, la tratta Positano-Capri giunge a costare circa 42 euro andata e ritorno, 

per un tragitto di circa 30 minuti. In tutta la giornata, esistono solo due corse che 

raggiungono il porto di Napoli, ad un costo esorbitante. Le alternative di scelta 

pertanto risultano molto limitate, e se valutiamo la conformazione geo-

morfologica della costiera, capiamo che già gli spostamenti all’interno di un 

singolo comune risultano difficili, causa la verticalità dell’abitato. 

L’unica alternativa possibile per i turisti resta quella del taxi, o degli NCC,[10] le 

cui licenze vengono rilasciate puntualmente e abbondantemente ogni anno dal 

Comune, essendo molto più semplici da ottenere rispetto a quelle del taxi. Il 

risultato è un circolo vizioso dal quale non si riesce, al momento, a venire a capo. 

Gli stessi albergatori della zona, stanchi delle lamentele dei turisti sui trasporti 

collettivi, propongono dei transferts privati, puntando ad interiorizzare anche il 

fattore trasporti ed escursioni.  Il risultato è che le compagnie di noleggio NCC 

continuano a fiorire in Costiera, costituendo di fatto l’unico mezzo di spostamento 

possibile, specialmente nelle fasce tardo serali e mattutine. Il più grande vantaggio 

di queste compagnie, o comunque di tutta l’organizzazione di autisti, è che il loro 

modo di agire sul mercato si configura come quello di un cartello organizzato. 

Venendo a mancare altra forma di concorrenza, agiscono tendenzialmente in 

http://s.pa/
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forma monopolistica, redigendo ogni anno, una sorta di prezzario fisso al quale si 

attengono scrupolosamente. Una giornata in costiera, toccando Positano Amalfi e 

Ravello ha il costo di circa 350/400 euro, a seconda dalla stagionalità. Un transfer 

da Positano alla stazione di Napoli costa minimamente 110 euro per due persone, 

senza considerare bagagli e supplemento per la partenza all’alba. Un concerto a 

Ravello di sera, con partenza da Positano può voler dire circa 160 euro di taxi, se 

non si dispone di un mezzo proprio. Tuttavia, a quanto pare, è questo 

l’orientamento normativo dei singoli Comuni, che seppur consapevoli della reale 

situazione, continuano a rilasciare licenze. 

Ad aggravare fortemente l’intera organizzazione logistica della destinazione è la 

scarsa presenza di parcheggi. Queste infrastrutture, seppur necessarie e fortemente 

richieste, trovano difficoltà ad essere implementate per due principali 

motivazioni: la prima è di ordine urbanistico, la seconda è di carattere fisico. In 

merito a Sorrento, il limite di carattere spaziale, specie nel centro storico, 

impedisce la costruzione un parcheggio in pieno centro cittadino. La recente 

introduzione della ZTL[11], che vieta il transito a tutti i mezzi, compresi i trasporti 

di linea, è una politica volta a decongestionare il centro storico da tutte le 

autovetture. I principali hub per il parcheggio, in ordine di fattibilità, sono stati 

predisposti a ridosso della area a traffico limitato. Il parcheggio Lauro, a ridosso 

della stazione e di una delle piazze principali conta circa 450 posti auto in totale, 

con anche 130 stalli dedicati ai residenti. Questa struttura polifunzionale è anche 

il punto di arrivo degli autobus turistici, ma con una capienza massima di 10 bus. 

Altro parcheggio di importanza rilevante è la Cooperativa Tasso, che dispone di 

un’area su un solo livello di circa 7200 mt2, con una capienza di circa 630 auto. 

Alle spalle di piazza Tasso, il punto nevralgico della città, il parcheggio dei Mulini 

conta 243 stalli transitori e 70 posti auto per residenti.  

Presupponendo che i calcoli sono stati compiuti per la sola città di Sorrento, il 

numero di posti auto disponibili in parcheggi a pagamento per la sosta breve è di 

circa 2080. Si aggiungono poi 200 box riservati ai residenti. All’interno di questo 

calcolo non sono tuttavia inseriti il numero di stalli comunali su striscia blu, che 

potrebbero costituire un eventuale bacino di posti disponibili. Altro elemento che 

non è stato preso in considerazione all’interno del calcolo sono i posti disponibili 

all’interno dei parcheggi delle strutture ricettive sia alberghiere che 
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extralberghiere, poiché si è supposto che, disponendo 87 hotel su 99 di un 

parcheggio, le autovetture degli stranieri fossero ospitate nei parcheggi interni, 

senza apportare un aggravio alla situazione esterna. Una simile considerazione è 

stata anche fatta in merito al ricettivo non tradizionale, considerando che il numero 

principale di arrivi è composto da stranieri, e un terzo delle strutture ricettive 

dispongono di un parcheggio, è ragionevole supporre che la terza parte dei turisti 

che giungono in macchina, riescono a parcheggiare all’interno delle loro stesse 

strutture, mentre la restante parte giunge in taxi o con i trasporti pubblici.  

 

4.4 Overtourism: identificazione dei presupposti 

Una volta analizzata l’offerta turistica della destinazione e identificati quelli che 

potrebbero essere i principali “constraint” a livello fisico per uno sviluppo 

ulteriore dell’offerta turistica, si è tentato di capire, se il distretto soffre di un 

problema di overtourism. L’identificazione dei presupposti da sovraffollamento 

verrà effettuata prendendo in considerazione quelle che sono le condizioni 

individuate dal recente studio della Tran Committe. Lo stesso studio, aveva 

dimostrato, seppur non con un casto studio specifico, che la Penisola risultava 

essere in una situazione di “campanello d’allarme”. 47 

 SPIAZZAMENTO 

Un effetto drammatico ed inevitabile del troppo afflusso turistico in una 

destinazione è il progressivo ed inesorabile spiazzamento che subiscono le attività 

commerciali. Se infatti in origine era possibile trovare nei paesi della Costiera 

attività locali come pescherie, panetterie, e tutto ciò che rende una località vivibile, 

negli anni si è assistito al progressivo abbandono delle attività commerciali al 

servizio della collettività per far posto ad un numero sempre crescente di 

friggitorie e negozi di paccottiglia, tutti al servizio del turista. Alto esempio 

meritevole di interesse, nel caso di Sorrento, è la progressiva chiusura di alcune 

                                                 

47 Per uno studio più dettagliato si veda pag. 27-31 dello studio “Research for TRAN Committee - 

Overtourism: impact and possible policy responses” Commissione europea, Ottobre 2018.  
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botteghe artigiane di intarsio o la scomparsa di antichi mestieri come 

l’impagliatore, l’arrotino o il calzolaio di sandali. In definitiva sono andate 

scomparendo le attività che rendevano la località autentica in risposta alla nuova 

domanda di mercato, che però rischia nel tempo di cadere in un circolo vizioso in 

cui il turista, deluso dalla sempre maggiore artificiosità della zona, potrebbe 

decidere di allontanarsene, alla ricerca di zone più inesplorate. 

MONOCOLTURA TURISTICA 

Sebbene, come analizzato, la destinazione potrebbe essere interessata da diverse 

tipologie di turismi, si rileva il problema della monocoltura turistica, che si 

incentra quasi esclusivamente sulla balneazione. La forte stagionalità turistica che 

ne consegue, grava sia sull’aspetto ambientale della regione che sulla continuità 

economica delle attività che ruotano attorno all’industria turistica, che soffrono di 

un sostanziale abbandono nel periodo invernale. A questo proposito va fatta una 

piccola differenziazione nel caso delle due costiere, se i paesi della costiera 

amalfitana sembrerebbero essere chiusi e disabitati, meno forte è questo tipo di 

percezione per il comune di Sorrento, che mantiene una sua vivacità cittadina, 

anche nella stagione invernale.  

I problemi di ordine ambientale risultano essere evidenti: aumento 

dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, specialmente del mare. Code in ingresso 

per la destinazione, ma anche una progressiva cementificazione e una perdita di 

quello che era lo scenario tipico della penisola sorrentina: i giardini a 

terrazzamento. I terreni disponibili, anche in caso di vincoli paesaggistici, 

vengono comunque adoperati come parcheggi o per finalità turistico-ricreative.  

Altro problema di ordine economico è la forte dipendenza dell’economia locale 

all’industria turistica. Come si avrà modo di leggere nel report sottostante, più del 

50% dei locali trae dei benefici diretti o indiretti dall’industria turistica. 

L’aumento del costo dell’immobiliare è ancora una diretta conseguenza 

dell’avvento del turismo. In tempi recenti, il problema principale non risulta tanto 

essere il prezzo per l’acquisto, ma la disponibilità per la locazione. Tutti gli 

appartamenti che prima erano in affitto, sono stati affidati in gestione e trasformati 

in airbnb o strutture exra alberghiere. Ne consegue, per le coppie giovani 

l’impossibilità di trovare un appartamento e il progressivo spostamento della 

popolazione dal centro storico. Al contrario, l’aumento dei prezzi 



108 

 

dell’immobiliare, ha aperto la città a nuovi investitori. Grandi dimore di lusso 

come ville o edifici di pregio, vengono acquistate da russi o americani. Al 

contrario, gli appartamenti con una metratura media, vengono acquistati dall’alta 

borghesia sorrentina, già proprietaria di strutture alberghiere, per l’apertura di 

nuove strutture ricettive non tradizionali. Questo fenomeno non fa che accentrare 

ancor di più la ricchezza nelle mani di pochi, proprietari già di un’ampia fetta 

dell’offerta turistica. Inoltre, causa l’aumento del divario con la popolazione 

media, che non solo viene impegnata nel settore turistico con condizioni di lavoro 

poco dignitose, ma si vede anche costretta a dover lasciare il centro città, causa 

l’impossibilità di trovare alloggio.  

 

4. 5 La percezione dei locali, questionario sull’ overtourism  

 

Analisi del questionario 

 Uno degli aspetti che è sembrato opportuno dover indagare in questo lavoro di 

tesi è il punto di vista dei locali e la loro percezione rispetto al turismo. Una 

gestione completa e inclusiva di tutti gli attori del territorio non può non tener 

conto degli abitanti. Innanzitutto, perché sono loro a costituire l’offerta culturale 

e identitaria del posto, ma anche perché molti di loro sono strettamente coinvolti 

nelle attività che incontrano il turista.  

Non essendoci studi di settore sul rapporto tra i locali e i turisti, all’interno della 

destinazione presa in oggetto, è opportuno procedere con uno strumento statistico-

matematico, ossia attraverso la somministrazione di un questionario. 

La ricerca si è proposta di indagare il grado di permeabilità delle attività turistiche 

all’interno della comunità locale. In particolare, si è tentato di capire se i locali 

avessero consapevolezza della situazione di sovraffollamento turistico e se 

percepissero il turismo come una minaccia per il loro territorio.  È stata altresì 

ipotizzata l’attuazione di una eco-tassa ed è stato chiesto loro i diversi fattori in 

cui vorrebbero che questi proventi fossero re-investiti.  

La seconda parte del questionario è mirata a comprendere la percezione esistente 

tra il turista e l’indigeno e i comportamenti tenuti da parte del locale nel momento 
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dell’incontro. L’ultima sezione è stata invece dedicata all’anagrafica e ai dati 

personali dei rispondenti.  

Lo strumento statistico adottato è stato quello dell’analisi quantitativa, attraverso 

la somministrazione di un questionario composto da 13 quesiti.  Il periodo di 

somministrazione è stato dal 24 Giugno 2019 al 20 Settembre 2019, per un totale 

di 180 rispondenti. Il campione individuato era di 81915 abitanti, pari al numero 

di residenti nei comuni della Penisola.  

Il campionamento è stato casuale, dato che il questionario è stato somministrato 

online, attraverso l’inserzione del link in alcune pagine Facebook e attraverso la 

lista di contatti della scrivente. Il 53, 6 % dei rispondenti, ha un’età media tra i 18 

e i 35 anni, mentre la restante parte ha più di 36 anni, con una prevalenza del 

genere femminile. Il profilo degli intervistati presenta un livello di scolarizzazione 

medio-alto, il 57.6 % degli intervistati ha almeno un titolo universitario triennale 

o superiore.  

La prima sezione era volta ad analizzare il grado di consapevolezza 

dell’overtourism nella destinazione e di considerare i risvolti positivi o negativi 

che l’introduzione di una tassa avrebbe nei confronti della popolazione locale.  

Alla domanda consideri la Penisola sorrentina in uno stato di sovraffollamento 

turistico, l’83,8%, pari a 150 rispondenti, hanno dichiarato il loro consenso. È 

emerso, che il turismo risulta particolarmente impattante specialmente per il 

traffico, 109 persone hanno dichiarato che questo ha un impatto negativo da 4 a 

5, su una scala totale di 5. Meno gravoso sembra invece essere il sovraffollamento 

delle spiagge e dei trasporti pubblici. In seguito, è stato chiesto loro, quale misura 

sceglierebbero per limitarlo? Tra la suite di risposte possibili, l’unica che è stata 

esclusa è quella dell’attuazione del numero chiuso, per cui risultati favorevoli solo 

27 rispondenti. 

 

 

Figura n°21: Analisi del questionario I 
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 Al contrario, più de 70% dei rispondenti, si sono dimostrati favorevoli 

all’attuazione di una tassa ecologica, i cui proventi potrebbero essere reinvestiti 

in settori come: trasporti sostenibili, edilizia sostenibile, verde pubblico, gestione 

dei rifiuti ed energia rinnovabile. Tra le varie preferenze, i trasporti sostenibili 

sono quelli che raggiungono un numero più alto con voto da 4 a 5 su una scala di 

cinque.  

La seconda sezione è invece rivolta alla correlazione tra i lavoratori e le attività 

economiche direttamente o indirettamente connesse al turismo. Escludendo i 50 

studenti e una percentuale minima tra inoccupati e pensionati, soltanto 121 

risultano essere occupati. Di questi, 82, dichiarano di lavorare o di aver lavorato 

in passato, in un’attività turistica.  Risulta chiaramente, la connessione tra turismo 

e la possibilità di trovare un impego. I successivi quesiti, confermano che, almeno 

per 79 individui, il turismo è l’attività principale da cui le attività lavorative 

traggono beneficio.  

 

 

Figura n°22: Analisi del questionario II 
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Più in generale, i rispondenti riconoscono il valore economico dell’indotto 

turistico e lo ritengono una delle attività economiche necessarie per l’economia 

locale. A sostegno di questa ipotesi, emerge come nella maggioranza dei casi, una 

volta incontrato il turista, il locale sia propenso o molto propenso a supportare lo 

stesso, spesso in maniera anche volontaria. Nessun rispondente ha dichiarato di 

rifiutare una richiesta da parte del turista, al contrario 141 persone hanno 

affermato che in caso di richiesta, sarebbero disposti ad offrire spiegazioni ed 

istaurare un dialogo o addirittura, accompagnarlo di persona.  

 

Figura n°23: Analisi del questionario III 
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Nella parte finale del questionario, è stato inserito, in maniera volontaria un 

quesito a risposta aperta recante: “A tuo avviso, quali sono i problemi principali 

della gestione del turismo in Penisola?”.  Ben 100 rispondenti hanno ritenuto 

necessario fornire le loro annotazioni. La risposta più ricorrente, è quella legata 

ad una cattiva organizzazione dei trasporti pubblici, della difficoltà nell’accesso 

in costiera, anche per gli stessi residenti.  

Il Traffico, lo smog e l’accessibilità ridotta costituiscono una delle lamentele 

principali, altri invece si soffermano sull’eccessiva presenza di strutture ricettive 

extra-alberghiere che stanno causando una gentrificazione sociale e stanno altresì 

modificando le logiche del mercato immobiliare. Tra le cause principali di questi 

fattori, molti hanno identificato una mancata visione sistemica della destinazione 

e un’incapacità dei managers di fornire piani di sviluppo integrati. Molti hanno 

dichiarato che a prevalere sono sempre gli interessi dei singoli o di un gruppo 

ristretto di persone, che detenendo una quota principale del mercato turistico, 

influenzano in modo decisivo tutto l’andamento della stagione.  
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CAPITOLO V- La gestione sostenibile della destinazione: linee guida e 

proposte 

5.1 Il modello di calcolo della TCC applicato alla destinazione 

Il presente capitolo ha lo scopo di fornire al lettore una serie di scenari ipotetici e 

verosimili per la definizione del numero ottimale di visitatori all’interno del 

distretto turistico preso in considerazione. Sebbene il discorso turistico all’interno 

della costiera sorrentina ed amalfitana sia difficilmente inscindibile, per le 

interdipendenze già analizzate ai fini della valutazione della capacità di carico, è 

stato necessario effettuare un calcolo per singolo comune. La zona presa in esame 

è quindi quella che ricade amministrativamente nel comune di Sorrento. Questa 

semplificazione necessaria, costituisce il limite principale di questo lavoro di 

ricerca, perché non tiene conto del numero di turisti e delle capacità ricettive degli 

altri comuni costieri (in particolare quelli della costiera amalfitana). È prassi 

consolidata che i turisti soggiornanti nel versante amalfitano, trascorrano una 

giornata a Sorrento, configurandosi come degli escursionisti di ribalzo o 

indiretti48. Un discorso più inclusivo può essere fatto per i comuni della costiera 

sorrentina confinanti con Sorrento. Sebbene Vico Equense, Meta, Piano di 

Sorrento e Massa Lubrense sono considerati parte integrante della penisola 

sorrentina e del conseguente distretto turistico, non saranno analizzati 

congiuntamente nella definizione della TCC. Il numero di posti letto disponibili e 

i conseguenti flussi di arrivi e partenze, saranno considerati nella computazione 

del calcolo come degli “escursionisti impropri”. Questa semplificazione non 

permette di definire il numero totale di visitatori desiderabili all’interno dell’intero 

distretto sorrentino, ma solo nel comune capofila. Inoltre, seppur tecnicamente 

corretta, la schematizzazione dei turisti come escursionisti, risulta essere poco 

rappresentativa della realtà.  

                                                 

48Gli escursionisti di rimbalzo o indiretti sono coloro che hanno scelto una località di vacanza, ma durante 

il giorno sono escursionisti in una diversa località scelta. Cit. “Economia del turismo e delle 

destinazioni”, Candela, Figini.  
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5.2 Note metodologiche 

I dati impiegati all’interno del modello di calcolo della capacità di carico turistica, 

sono frutto di diverse considerazioni elaborate dalla scrivente alla luce della 

situazione in penisola Sorrentina. Essendo cittadina di questo distretto e 

direttamente coinvolta nelle attività turistiche grazie a diverse esperienze 

lavorative sia in ambito pubblico presso Ufficio del turismo di Positano che 

nell’imprenditoria privata, il punto di vista assunto non è stato semplicemente 

quello di una studentessa in turismo, ma anche di una lavoratrice direttamente 

coinvolta. La conoscenza discreta della destinazione ha permesso, in molti casi, 

di sopperire alla mancanza dei dati. Partendo dal numero di strutture e posti letto 

disponibili, numero di arrivi e presenze annuali, dati forniti in maniera empirica 

dall’Ufficio del turismo, sono state calcolate le presenze medie giornaliere, tenuto 

conto della stagionalità dei flussi49.  

Per quanto concerne i ristoranti, dopo aver ottenuto la lista ufficiale delle strutture 

operative nel 2019, si è calcolato il numero di posti a sedere nell’intera area di 

Sorrento. Il dato è stato ottenuto grazie a un breve questionario telefonico rivolto 

a tutte le strutture. Ne consegue che, 89 strutture, tra ristoranti, tavole calde e 

trattorie, possono ospitare un totale di 7607 posti a sedere. Tenendo conto che 

tutte le strutture del F&B50 sono aperte orario continuato e che in media realizzano 

circa cinque turni di ricambio giornalmente nella sala, si è giunti a calcolare un 

numero di 35.000 pasti massimi realizzabili. Grazie anche al coefficiente di 

occupazione delle strutture ristorative fornito dall’ ufficio del turismo, pari a 

7/100, è stata ipotizzata la domanda giornaliera effettiva di pasti da parte dei 

turisti.  

Un discorso analogo è stato compiuto per i parcheggi. Non essendoci una lista 

ufficiale di tutte le strutture con i relativi posti di occupazione massima dichiarata, 

è stato necessario rivolgersi ad ogni singola struttura per ottenere il numero di 

                                                 

49 Proprio riguardo il numero di arrivi e presenze, non essendo disponibile il né il dato mensile, né quello 

giornaliero, è stata ipotizzata una stagione turistica di sette mesi.  Pertanto, il numero di arrivi e presenze 

totale, è stato diviso per 7 e poi per 30.  

50 Food and beverage 
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posti totali disponibili. In alcuni casi, causa irreperibilità di dati specifici, è stato 

compiuto un calcolo approssimativo della superficie disponibile grazie ad uno 

strumento di “Google maps”, che permette il calcolo della superficie totale. Una 

volta ottenuta l’area al netto delle vie di transito per l’accesso dei veicoli e 

considerate le dimensioni standard degli stalli, si è proceduto con l’identificazione 

del numero di posti auto. Altra approssimazione compiuta riguardo i parcheggi è 

l’esclusione dal calcolo dei parcheggi privati delle strutture alberghiere ed extra-

alberghiere. 87 hotel su 99 godono di parcheggi, ma non si conosce il numero di 

posti auto disponibili per singola struttura. Considerando il numero di arrivi 

principalmente straniero (all’incirca per l’80 %), è ragionevole supporre che la 

maggioranza arrivi in aereo e che quindi, raggiunga in taxi o con i mezzi pubblici 

la destinazione. Per quanto riguarda le strutture del ricettivo non tradizionale, 

circa 270 strutture su 885, dispongono di un parcheggio, riuscendo a coprire un 

terzo degli arrivi (eventualmente disponessero di un’automobile). Mantenendo 

ferma l’ipotesi degli arrivi stranieri con taxi o con i mezzi pubblici, possiamo 

affermare che i parcheggi delle strutture siano sufficienti ad ospitare i veicoli degli 

ospiti.  Dato mancante per completare il calcolo dei numeri di parcheggio 

disponibili nell’interno comune di Sorrento, è quello concernente gli stalli in 

strada con striscia bianca e blu. A questo proposito, si è cercato di contattare 

numerose volte il Comando Municipale e l’ufficio alla mobilità, senza peraltro 

ottenere riscontro positivo. 

Sempre ai fini del calcolo della capacità di carico e in vista di un calcolo 

dell’indotto turistico lordo giornaliero, sono state fatte tre ipotesi di spesa 

giornaliera dei turisti, prendendo in esame un turista pernottante in hotel, con una 

spesa medio-alta, un turista pernottante in strutture ricettive extralberghiere, con 

una spesa media e l’ultima tipologia di visitatore, ossia l’escursionista, che non 

pernotta, ma utilizza solo alcuni dei beni che compongono il paniere turistico. I 

prezzi stimati per le tre tipologie sono rispettivamente di € 260, €180 e € 60 ed 

includono una spesa in alloggio, parcheggio, cibo, souvenir ed escursioni o 

trasporti pubblici. I calcoli sono stati effettuati prendendo in considerazione il 

costo medio di una notte in hotel per un week-end, il costo di un parcheggio (2 

euro l’ora circa) e i prezzi delle tipologie di escursioni offerte da un tour operator 

locale che dispone sia di escursioni lusso, che di tour economici. 
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Per quanto riguarda i costi dei transfer privati nell’area della costiera amalfitana, 

i prezzi sono frutto di una ricerca di mercato compiuta su diverse agenzie di 

noleggio, che pur essendo numerose, applicano una tariffazione similare.  

 

5.3 Risultati operativi: la definizione del numero di ottimo  

Lo studio della capacità di carico turistica è stato determinato attraverso la funzione di 

programmazione lineare, come teorizzato nel modello teorico Canestrelli- Costa. Il 

software di calcolo è stato implementato grazie ad uno progetto interregionale europeo 

“Altereco” che ha coinvolto diverse Università, tra cui l’Università Ca’ Foscari di 

Venezia. I risultati del modello sono visibili sulla pagina: 

http://exchanges.dataspritz.it/med/ro/v2/ro.html, nella sezione “Custom”. L’analisi si è 

articolata in diversi step: 

1- Individuazione e classificazione dei “sub-sistemi turistici” all’interno della 

destinazione, ossia i diversi fattori che compongono il paniere turistico.  

2- Classificazione degli utenti per tipologie: turista pernottante in hotel, turista 

pernottante in extralberghiero ed escursionista. 

3- Determinazione dei coefficienti di utilizzo per tipologia di utente su ogni singolo 

fattore. (Ad esempio, la quantità di utilizzo di un escursionista di un parcheggio). 

La variazione dei coefficienti costituisce il fattore determinante per il calcolo 

finale della TCC.  

4- Identificazione dei limiti massimi di riempimento di ogni singolo sottosistema.  

 

IPOTESI INIZIALE: 

L’ipotesi iniziale è stata elaborata sui dati effettivi che sono stati raccolti ed è indicativa 

della situazione attuale nel comune di Sorrento. Come si evince nella figura 24, sono stati 

inseriti i flussi turistici reali, ossia il numero degli arrivi giornaliero per tipologia di 

struttura. Nel caso del settore alberghiero, abbiamo 14.032 arrivi nel solo comune di 

Sorrento, ben 18.029 nell’extralberghiero. Il numero dei visitatori giornaliero è stato 

http://exchanges.dataspritz.it/med/ro/v2/ro.html
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calcolato sommando gli arrivi di tutti i comuni limitrofi, che si configurano come 

escursionisti impropri nel comune di Sorrento. Il totale è di 42.673 presenze giornaliere, 

ed è in linea con il numero orientativo di 50.000 fornito dall’Ufficio del turismo di 

Sorrento.  

Figura 24: I flussi turistici reali 

 

 

 Fonte: elaborazione propria 

 

La tabella n°25 mostra l’insieme dei sottosistemi con i coefficienti e i relativi 

limiti. I numeri verdi a destra costituiscono i limiti massimi di ogni settore. In 

ordine troviamo la capacità ricettiva massima delle strutture alberghiere, a cui è 

stato attribuito un coefficiente pari ad 1 per i pernottanti in hotel e zero per le altre 

tipologie di utenti, i posti letto disponibili sono circa 13500, per cui si è 

arrotondato per eccesso. 51 Il sub-sistema ricettivo non tradizionale presenta 

invece 20.314 posti letto disponibili e l’unico coefficiente da considerare è quello 

del turista in extra-alberghiero è cui è stato attribuito 1. Il food and beverage 

presenta una capacità massima di 35.00 pasti al giorno. Si è ipotizzato che il turista 

in hotel ha un coefficiente di utilizzo pari a 1, consumando sia il pranzo che la 

                                                 

51 Molto dilagante è il fenomeno del turismo sommerso, per cui numerose strutture ricettive, risultano non 

essere tracciate all’interno dei dati uffuciali dell’Ufficio del turismo di Sorrento.  
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cena al ristorante. Al contrario, chi pernotta in b&b ha una capacità di spesa 

inferiore, pertanto consumerà solo un pasto al ristorante. I parcheggi risultano 

essere al momento il gap principale, con soli circa 2.500 posti auto disponibili. Si 

è ipotizzato che ad usufruirne siano solo gli escursionisti, ed una minima parte dei 

visitatori del ricettivo non tradizionale, dato che non tutte queste strutture sono 

dotate di parcheggio. I trasporti pubblici sono stati calcolati considerando la 

capienza massima degli autobus della linea urbana e della capienza dei traghetti, 

poi moltiplicati per il numero di corse giornaliere effettuate. Il dato dei rifiuti è 

costante, ottenuto attraverso una stima mensile di Penisola verde, la società che 

gestisce la nettezza urbana. Infine, la capacità di carico di siti cultuali è stata 

ottenuta calcolando la superfice calpestabile di Piazza Tasso e di vicolo San 

cesareo, i principiali hub di ingorgo turistico. Il numero è stato poi rapportato alla 

superficie, sapendo che, per motivi di sicurezza, ogni metro quadro può ospitare 

4 persone.  

Figura 25: I sub-sistemi turistici attuali  

 

fonte: Elaborazione propria 
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Lo step successivo ha previsto l’inserimento della spesa media giornaliera per ogni 

tipologia di turista. Questo dato non risulta essere impattante ai fini del calcolo totale, ma 

è necessario per calcolare la revenue giornaliera della destinazione.  

Tabella 26: Spesa media giornaliera per tipologia di turista 

 

fonte: elaborazione propria 

La tabella sottostante mostra i risultati della funzione, dove i turisti desiderabili 

dovrebbero essere in totale 22.433, a fronte degli attuali 43.059. In particolare, secondo 

il modello, non dovrebbero esserci escursionisti, ma solo turisti. Il semaforo arancione 

per le strutture ricettive tradizionali significa che potrebbe verificarsi una situazione 

potenziale di rischio, ma la proporzione tra numero di arrivi e posti letto disponibili è 

corretta. Il numero di arrivi nel settore extra-alberghiero è sicuramente eccedente della 

capacità, ciò viene dimostrato anche nel modello, che ipotizza la presenza di solo 8.000 

arrivi nel ricettivo non tradizionale.  

Tabella 27: risultati operativi della situazione attuale 
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Secondo i calcoli effettuati e con le condizioni attualmente esistenti, il turismo genera 

una revenue di circa 5 milioni di euro al giorno.  

IPOTESI 2: INVESTIMENTI IN PARCHEGGI 

Nonostante la disponibilità ricettiva di Sorrento sia di circa 33.376 posti letto, i vincoli 

imposti dai vari sottosistemi, impediscono alla destinazione di ospitare un numero 

sostenibile superiore ai 22 mila abitanti. Si è cercato quindi di capire quali fossero i 

principali “constraints”, al fine di aumentare il numero di visitatori. Attraverso l’ausilio 

di scenari ideali, si è provato a modificare alcune variabili. In alcuni casi il numero di 

posti auto disponibili è stato visibilmente aumentato. In altri casi, si è preferito modificare 

il numero di trasporti pubblici disponibili e i loro coefficienti di utilizzo, al fine di 

individuare la migliore ipotesi, in vista delle politiche da implementare nella destinazione.  

Nell’ipotesi sottostante, ad esempio, si è teorizzata la completa mancanza dei sistemi di 

trasporto pubblici e sono stati ipotizzati circa 14.000 posti auto. Altra variabile su cui si 

è intervenuto è quello del limite alla fruizione ai beni di interesse culturale. Ipotizzando 

ad esempio degli orari di accesso a vicolo San Cesareo e piazza Tasso, in modo da 

ottenere due cicli di visitatori, sarebbe possibile ospitare un numero superiore di persone, 

senza causare un sovraffollamento.  

Figura n°28: “Ipotesi di implementazione dei parcheggi” 
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Fonte: elaborazione propria 

Questa ipotesi necessiterebbe dell’implementazione di due politiche importanti: la prima 

è la costruzione di parcheggi con una capienza di almeno 10.000 posti auto. Questa 

opzione, sebbene ipotizzabile, risulta difficilmente attuabile, specialmente nel centro 

storico di Sorrento per questioni di disponibilità del suolo. Per quanto riguarda il 

sovraffollamento del centro storico, sarebbe necessaria una decongestione dell’area, 

attraverso degli itinerari imposti alternativi, che vadano ad esplorare le zone limitrofe o i 

comuni confinanti. In termini di apporto alla collettività, questa ipotesi di gestione dei 

flussi porterebbe ad un indotto giornaliero di circa 8 milioni di euro.   

Figura n°29: 

“Risultati 

operativi” 

 

 

Fonte: elaborazione propria 
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IPOTESI PER ESCURSIONISTI 

L’esempio in figura 2 mostra un caso limite per la destinazione turistica. In questa ipotesi, 

la disponibilità dei trasporti pubblici è stata equiparata alla capienza dei beni culturali. Ne 

deriva una preminenza di escursionisti, che, come dimostrato anche attraverso il modello, 

genererebbero degli impatti negativi in termini di inquinamento e traffico, poiché si 

sposterebbero tutti in automobile, facendo diminuire in modo sostanziale la revenue 

generale. Questo rappresenta il caso limite in negativo, ovvero la soluzione meno 

auspicabile per la destinazione. Questo genere di politica porterebbe alla presenza di un 

turismo prettamente “mordi e fuggi”, causando un guadagno sostanziale soltanto per i 

vettori e causando un affollamento nei siti patrimoniali.  

Figura n° 30: “Ipotesi per un turismo escursionistico” 

 

Fonte: elaborazione propria 
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IPOTESI DI OTTIMO 

Considerando la conformazione geo-morfologica del territorio costiero e la poca 

disponibilità in termini di suolo per la realizzazione di nuove infrastrutture, ma anche la 

necessità di ospitare un numero di escursionisti elevato che costituisce la realtà attuale 

dei comuni limitrofi, si è cercato di ottenere una situazione di ottimo. Lo scenario 

teorizzato rappresenta, in termini di arrivi alberghieri, il numero attuale di flusso in 

entrata. La peculiarità di questo caso, rispetto a quelli precedenti, è l’investimento 

contenuto in parcheggi. Aumentando il numero di parcheggi da 2.500 a 6.000, è risultato 

un numero di turisti pari a 44 mila. Una delle considerazioni principali che ha portato alla 

definizione di questo numero, è stato l’abbassamento dei coefficienti di utilizzo dei 

parcheggi da parte dei turisti inbound. Ciò è stato reso possibile ipotizzando che le 

strutture riescano a contenere il numero di autovetture in arrivo nella destinazione. 

Ovviamente, quando si va a ipotizzare una simile realtà, ciò che risulta necessario è 

l’implementazione di una fitta e capillare rete di trasporti, in grado di assicurare al 

visitatore facilità negli spostamenti in tutte le ore, notturne e diurne.  

Figura n°31:” La TCC ottimale a Sorrento” 

 



124 

 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

5.4 Implementazione delle misure: il potere delle autorità locali e dell’imprenditoria 

privata  

Alla luce dei risultati ottenuti dal modello, il numero ottimale di visitatori che 

Sorrento potrebbe ospitare senza compromettere il suo funzionamento e 

garantendo uno sviluppo sostenibile della destinazione, è pari a 44067. Questa 

ipotesi è stata ritenuta ottimale proprio per l’investimento contenuto di parcheggi, 

con conseguente limitazione al processo di cementificazione e di deturpamento 

dell’ambiente.  Ciononostante, questo calcolo è stato ottenuto modificando alcune 

variabili, che non rispecchiano la situazione attuale. In un’ottica di gestione 

sostenibile della destinazione, ciò che risulta estremamente necessario è il 

potenziamento della rete del trasporto pubblico. Per garantire uno sviluppo 

sostenibile, anche in chiave ambientale, sarebbe auspicabile l’implementazione 

della reta di trasporti elettrici e poco impattanti.  

 

Misura 1: potenziamento dei collegamenti interni ed esterni ed 

implementazione dei parcheggi.  
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La prima misura necessaria in termini di logistica è quella rivolta a garantire i 

collegamenti dai centri nevralgici di arrivo dei grandi flussi, ovvero 

dall’Aeroporto di Napoli Capodichino, dalla stazione ferroviaria di Napoli e dalla 

stazione ferroviaria di Salerno. Non va sottovalutato anche il recente ampliamento 

del porto di Salerno, con la nuova stazione Marittima, la quale costituisce un 

bacino di utenza rimarchevole, grazie all’arrivo delle navi da crociera e dei 

traghetti a lunga percorrenza.  

Creare un sistema di trasporti collettivi su richiesta, con particolare attenzione 

all’aeroporto di Napoli, potrebbe essere una soluzione innovativa e non 

particolarmente dispendiosa da implementare.  

Per i collegamenti al versante Amalfitano, la questione è più delicata, non 

essendoci altri collegamenti al di fuori della Sita. In particolare, si era pensato di 

utilizzare le già esistenti compagnie di NCC che, nella quasi totalità dei casi, 

dispongono di mini-van da 9 posti, in modo tale da sfruttarne la capacità massima 

di occupanti e, quindi, attraverso un numero di partecipanti maggiori, dimezzare 

il costo di una corsa. Un discorso simile potrebbe essere proposto per i viaggiatori 

da e verso la stazione di Napoli e di Salerno. La gestione condivisa dei passaggi 

sarebbe garantita da una piattaforma, alla quale tutti gli autisti con licenza 

potrebbero avere accesso, e che potrebbe iscriversi nel macrocontesto di un 

progetto digitale unico della costiera. Si tratta di una misura semplice, realizzabile 

nel breve termine, che non causerebbe malcontenti da parte della categoria 

coinvolta e allo stesso tempo non prevede un grosso investimento iniziale.  

 

Nel medio- lungo termine, l’obiettivo è quello di sostituire alle attuali autovetture 

inquinanti dei veicoli elettrici o comunque più performanti dal punto di vista della 

sostenibilità ambientale. Altra misura auspicabile, sarebbe quella di bloccare, 

almeno per il momento, le concessioni NCC, in modo da non creare un 

sovrannumero di autisti. 

 

Altresì necessario è il miglioramento dei trasporti marittimi, che costituiscono 

un’alternativa al trasporto su gomma, solo nelle ore diurne, ma fortemente 

impattante per l’ambiente.  Come argomentato, i collegamenti sono concentrati 
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principalmente di giorno e non con assidua frequenza. Va inoltre considerato che, 

questo tipo di trasporto, è soggetto a variabili esogene che possono facilmente 

alterarne l’andamento, prima fra tutti la condizione meteorologica del mare. Una 

misura auspicabile sarebbe l’incremento dei collegamenti dal porto di Salerno, 

anzitutto valorizzando la nuova Stazione Marittima, e secondariamente mirando 

all’ inclusione della città di Salerno come meta stessa di turismo, in un’ottica di 

decentramento e decongestionamento dei flussi in costiera. Un agevole utilizzo 

dei traghetti per raggiungere non soltanto le attrattive della zona, ma soprattutto i 

grandi snodi aeroportuali e ferroviari.  

Per valorizzare il paesaggio costiero, ragion per cui la costiera amalfitana è iscritta 

nella lista del patrimonio Unesco, si è pensato di realizzare una funicolare che 

possa connettere Amalfi a Ravello, località di nicchia della costiera, e 

difficilmente raggiungibile per la sua posizione collinare. Anche in questo caso, i 

collegamenti su strada sono gli unici disponibili e gestiti dalla già citata Sita. Una 

funicolare costituirebbe innanzitutto un mezzo di trasporto con bassissimi impatti 

ambientali, e permetterebbe la fruizione della spettacolare vista.  

“Dieci chilometri di metropolitana costano, in media, 140 milioni di euro, dieci di 

linea tranviaria ne costano 90 milioni, mentre dieci chilometri di funivia costano 

appena 17 milioni: ma trasporta solo sei mila persone all’ora, a fronte delle 40 

mila trasportate dalla metropolitana.”. Una soluzione quindi pensabile, attuabile e 

dai costi non elevatissimi. Una funicolare è attualmente al tavolo di discussione 

anche per collegare il centro storico di Sorrento con una frazione collinare, 

Sant’Agata, in modo da limitare il trasporto su gomma. Sembra inoltre ridondante 

sostenere la necessità di potenziare la linea di autobus all’interno della costiera 

Sorrentina, creando dei collegamenti più frequenti anche con le zone collinari.  

 

Per quanto riguarda la realizzazione dei parcheggi, l’opzione desiderabile sarebbe 

quella di realizzare dei parcheggi multipiano, preferibilmente interrati. Anche in 

un’ottica di decongestionamento del traffico e, considerate le dimensioni 

contenute delle strade, i parcheggi potrebbero essere realizzati nei comuni 

limitrofi di Sorrento, o addirittura nelle cave dismesse di punta Scutolo, in modo 

da bloccare completamente l’accesso alle vetture e limitare ai minimi termini lo 
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smog ed il traffico. Partendo da questi parcheggi, dovrebbe essere predisposto un 

servizio navetta che conduce nel centro di Sorrento.  

 

Misura 2: Stop alle licenze e gestione dei siti culturali  

Una seconda misura fortemente necessaria per bloccare l’overtourism è quella di 

dare uno stop all’apertura di nuove strutture ricettive extra-alberghiere. Come 

costatato, la situazione è già densamente saturata e l’apertura di nuovi esercizi 

andrebbe ad avere solo degli impatti sociali negativi, continuando a sottrarre 

immobili alla destinazione abitativa. Un aumento sproporzionato dell’offerta, 

determinerebbe anche degli impatti economici negativi, con una progressiva 

svalutazione della destinazione. Come dimostrato anche all’interno del 

questionario, i cittadini lamentano una speculazione economica riguardo questo 

genere di strutture.  

 

 

5.5 Proposta di destination management: il distretto turistico unico 

L’interpretazione del turismo da parte del regolatore come un fenomeno da 

sfruttare senza alcuna forma di regolamentazione e ai livelli massimi è 

sicuramente la scelta meno sostenibile da poter intraprendere. Se nel breve 

periodo il tasso di occupazione al 100% garantisce dei ritorni economici molto 

vantaggiosi, nel medio lungo termine una scelta di questo tipo porterebbe al 

declino della destinazione.  

Tuttavia, viene da chiedersi come il regolatore possa pensare di mantenere un 

target di turismo altamente di nicchia, con elevata propensione alla spesa, senza 

in qualche modo offrire attività o attrattive degne di celebrare il nome della 

costiera. Questo tipo di approccio alla gestione non tiene minimamente conto di 

quelle che sono le crescenti richieste di un target di turismo più attento alle 

tematiche ambientali e della sostenibilità, che, come dimostrato, richiederebbe 

anche una capacità di spesa superiore, portando alla destinazione dei benefici nel 

medio e lungo termine.  
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Nonostante il nome della Costiera riecheggi da tanti anni nella mente dei 

vacanzieri di tutto il mondo e costituisca una destinazione turistica ormai 

consolidata, nessuno dei Comuni costieri è minimamente dotato di un piano di 

sviluppo turistico con degli obiettivi ben definiti. Il marketing territoriale, ossia 

“quel complesso di attività che hanno quale specifica finalità la definizione di 

progetti, programmi e strategie volte a garantire lo sviluppo di un comprensorio 

territoriale nel lungo periodo”, risulta sconosciuto ad imprenditori e alla 

governance locale, nonostante la presenza di imprese la cui importanza spicca tra 

le “top ten” di alberghi e ristoranti del mondo. 

 Le località che affacciano sulla costa, seppur geograficamente simili, si 

distinguono per le loro peculiarità, che, tuttavia, non sono valorizzate attraverso 

uno strumento di network.  

 

La debolezza principale della costiera è l’incapacità di fare rete, di comunicare tra 

loro, di delineare un piano di sviluppo integrato e di intervento per fronteggiare 

alcune delle difficoltà che si ripropongono quotidianamente.  

Come si è cercato di sostenere all’interno di questo lavoro di tesi, la necessità 

primaria è quella di definire uno spazio di azione che corrisponda all’intera 

destinazione turistica “allargata”. Sebbene si tratti di due zone amministrative 

distinte, ciò che risulta necessario è la realizzazione di un distretto unico “delle 

due Costiere”.  Questo territorio, accomunato da forti interdipendenze e scambi 

continui per quanto concerne le attività turistiche, non può continuare ad essere 

regolamentato in maniera distinta.  

Realizzare un piano di management della destinazione della “Costiera unica” 

sarebbe il primo stadio per rendere questa località non tanto conosciuta, quanto 

consapevole dei suoi problemi e dei suoi limiti, al fine di avviare una riflessione  

sugli interventi da realizzare in maniera congiunta.  

Allo stadio attuale, ci sembra ridondante affermare che si tratta di una destinazione 

poco “smart” e molto poco “sostenibile”, che vive di presentismo ed agisce 

secondo le mere logiche del profitto, senza neppure presagire una pianificazione 

ragionata del turismo e della gestione della destinazione. 

Al contrario, si continua a vivere dei fast passati e della forte reputazione che ha 

nel mondo.  
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La gestione del territorio e del turismo delle costiere sembra essere poco sensibile 

ai recenti cambiamenti che stanno interessando l’industria turistica, specialmente 

in termini di sviluppo sostenibile e sensibilità sociale ed ambientale.   

Il limite più grande per la realizzazione di misure innovative, in tutti le sue 

accezioni, è costituito sicuramente dalla mentalità dei “locals”, i quali, pur 

essendo consapevoli che il turismo costituisca la loro unica fonte di 

sostentamento, non riescono ad aprirsi verso un’ottica di cooperazione sistemica. 

Il problema è sociologico, in quanto si concepisce la concorrenza in modo ostile, 

piuttosto che come una lungimirante idea di cooperazione e fonte di 

miglioramento. 

In seguito a questa riflessione, forse piuttosto critica, ma che offre uno spaccato 

autentico, l’obiettivo è quello di proporre l’implementazione di un piano di 

sviluppo turistico sostenibile, che tenga conto di strumenti come il numero della 

capacità di carico turistica, alla luce dei calcoli compiuti in questo lavoro di tesi. 

Il modello legislativo da prendere in considerazione per la definizione degli 

obiettivi è sicuramente la recente pubblicazione di Agenda 2030 che identifica le 

principali linee guida da seguire per l’implementazione delle logiche di 

sostenibilità. I proventi necessari per l’implementazione delle misure proposte 

potrebbero essere ottenuti attraverso una eco-tassa, misura per la quale i residenti 

hanno mostrato il loro consenso. Un bacino sostanziale è inoltre costituito dagli 

incassi della tassa di soggiorno: 10 milioni di presenze annuali, per una tassazione 

media di € 3 a notte, generano un ricavo annuo di circa 30 milioni di euro, un 

indotto di tutto rispetto, in vista della realizzazione di opere infrastrutturali.  
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Conclusioni 

L’obiettivo di questo elaborato è stato quello di dimostrare che sebbene la Costiera 

sorrentina e la costiera amalfitana siano due distretti turistici importanti e molto 

conosciuti, permangono delle gravi insufficienze di carattere organizzativo e gestionale. 

Come si è avuto modo di sostenere, il limite principale è costituito da una scarsa visione 

d’insieme della destinazione e dall’inesistenza di una governance con delle strategie di 

sviluppo ben definite.  

Una mancata pianificazione del turismo ha avuto come conseguenza il proliferarsi di 

attività economiche, che sono sorte in ogni settore del turismo, senza alcun freno. Il 

problema principale è che l’aumento dell’offerta ha generato un aumento della domanda 

e quindi un’espansione dei flussi in termini di arrivi e presenze, ma ha anche causato una 

diminuzione del valore della destinazione. Questi elementi, uniti ad altre condizioni, 

hanno causato un sovraffollamento turistico. L’elaborato ha lo scopo di dimostrare 

anzitutto che uno sviluppo eccessivo dei flussi, oltre ad essere dannoso per la destinazione 

stessa, ha delle ripercussioni negative in ambito ambientale, economico e sociale. In altre 

parole, si è cercato di individuare la politica corretta per una gestione sostenibile della 

destinazione. La regolamentazione dei flussi ha avuto come presupposto fondante la 
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determinazione del “numero ideale” dei visitatori all’interno della destinazione. Il 

concetto prende il nome di capacità di carico turistica. Dopo un excursus letterario sul 

significato e sulla modalità di calcolo della TCC, si è passati alla fase di implementazione 

pratica. Un primo passaggio è stato quello di comprendere la percezione dei locali, per 

capire il loro punto di vista circa la situazione della destinazione. Il secondo step ha visto 

una ricerca pratica di dati necessari alla definizione dei limiti di ogni sub-sistema turistico. 

Dunque, nell’ultima fase dell’elaborato, come risultato di calcoli matematici accurati, è 

stato proposto il numero ottimale di visitatori che il distretto può accogliere.  

Il limite del presente lavoro di tesi, è dovuto al fatto che, nel procedere nel calcolo 

matematico per la proposta di un numero ottimale di visitatori, si è fatto riferimento ai 

dati del solo comune di Sorrento. Per ovvi limiti temporali e di risorse, non è stato 

possibile basare il calcolo della carrying capacity prendendo in considerazione i dati 

specifici di ogni comune della penisola sorrentina. Per questo motivo, sarebbe utile, a mio 

avviso, la costituzione di una Destination Management Organization (DMO), in grado di 

condurre una gestione integrata di tutti gli attori del territorio e, quindi, stabilire obiettivi 

strategici, realizzare un piano marketing territoriale, promozioni e organizzazioni di 

eventi e altre attrattive culturali comuni a tutti i paesi che abbracciano il distretto “delle 

due costiere”.  
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https://etc-corporate.org/reports/sustainable-tourism-in-europe/ 

https://etc-corporate.org/galleries/conference-on-managing-sustainable-tourism-growth-

in-europe/ 

Flussi turistici in Campania: 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/03/22/campania-prima-

al-sud-per-flussi-turisticiNapoli11.html 

https://www.cnr.it/it/evento/16181/il-posizionamento-della-campania-nella-prospettiva-

del-rapporto-sul-turismo-italiano 

https://www.napolisera.it/2019/03/21/turismo-campania-al-primo-posto-nel-
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I distretti turistici in Campania 
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c_acquisiti/pdfs/000/000/310/Risoluzione_7-0007_Fascicolo_memorie_26.9.18.pdf 
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Il turismo nella penisola Sorrentina: 
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Analisi del brand: 
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https://www.ecampania.it/napoli/news/turismo-reputazione-online-sorrento-terza-citt-al-

mondo 

Il ciclo di vita della destinazione:  

https://www.slideshare.net/federicoarnaud/ciclo-di-vita-della-destinazione-turistica-

italia 

https://www.researchgate.net/figure/Ciclo-di-vita-di-una-destinazione-Butler-

2006_fig2_307883784 

Guide linea per lo studio della capacità di carico nell’ area Mediterranea: 

https://www.pap-thecoastcentre.org/pdfs/Guidelines%20CCA%20Tourism.pdf 

Carta di Rimini 

file:///C:/Users/fraco/OneDrive/Desktop/Universit%C3%A0/Tesi/Carta%20Rimini%20

2001.pdf 

file:///C:/Users/fraco/OneDrive/Desktop/Università/Tesi/Carta_di_Rimini_per_il_Turis

mo_Sostenibile.pdf 

Comune di Sorrento, delibere e provvedimenti vari 

https://www.comune.sorrento.na.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_1420_12_5.html 

https://www.comune.sorrento.na.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_2394.html 

https://www.comune.sorrento.na.it/archivio2_aree-tematiche_0_27.html 

Il marketing territoriale: 

https://biolafi-1be7c.firebaseapp.com/9/Il-marketing-territoriale.pdf 
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Questionario:  

Questionario rivolto ai residenti della penisola Sorrentina per valutare l’impatto 

dell’overtourism 

Ciao,  

Sono Francesca Coppola, una studentessa di Turismo all’Università Ca’ Foscari di 

Venezia. Per la tesi magistrale sto conducendo uno studio sulla capacità di carico turistica 

in penisola Sorrentina, con l’obiettivo di analizzare la situazione e capire se questa 

destinazione soffre di un sovraffollamento turistico. Il questionario è lo strumento di cui 

mi avvalgo per capire la percezione dei locali e il loro atteggiamento verso i turisti. In 

quanto abitante della costiera, ti chiederei di contribuire a questo lavoro!Ti ricordo che ai 

sensi della legge 675/1996 e del successivo D. Lgs. 196/2003 tutte le informazioni 

raccolte con i questionari saranno utilizzate esclusivamente per scopi di ricerca scientifica 

(art. 12, c. 1, punto d). Grazie per l’attenzione! 

 

SEZIONE I.  

 

1- Hai mai sentito parlare del termine: “overtourism”?  

• Si 

• No 
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Se no, con il termine overtourism di indica una: “situazione nella quale gli impatti 

del turismo, in un certo numero e in alcune destinazione, eccedono i limiti della 

capacità fisica, ecologica, sociale, economica e psicologica” 

 

2- A tuo avviso la penisola sorrentina soffre del problema dell’overtourism? 

• Si 

• No 

 

3- Valuta in una scala da 1 a 5, quanto il turismo impatta negativamente su questi 

aspetti. 

• Traffico 

• Congestione del centro storico 

• Sovraffollamento dei lidi balneari 

• Sovraffollamento dei trasporti pubblici 

• Difficoltà a trovare parcheggio 

• Rifiuti  

• Aumento dei prezzi dei servizi 

 

4- A tuo avviso, quanto il turismo è responsabile del deturpamento dell’aria e del 

paesaggio della costiera? 

Scala da 1 a 5 

 

5- Sei favorevole all’introduzione di una eco-tassa per i turisti, in modo da migliorare 

la gestione dei servizi?  

• Se si, quanto (indica la cifra in euro, per giorno)  

• Se no, perché? 

 

6- In quali dei seguenti settori destineresti i proventi ottenuti dall’ecotassa? Valuta 

in scala da 1 a 5 

• Trasporti sostenibili 

• Verde pubblico 

• Edilizia sostenibile 

• Gestione dei rifiuti: depuratore e riciclo 

• Energie rinnovabili 

SEZIONE II.  

1- Lavori attualmente o hai lavorato nel settore turistico? Per settore turistico intendo 

hotel, ristoranti o bar, attività di svago, agenzie viaggi, escursioni, trasporti 

turistici. 

Si 

No 

2- In una scala da 1 a 5, l’attività che conduci, quanto trae beneficio dal turismo o è 

direttamente connessa? 

 

1 
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2 

3 

4 

5 

 

3- Quanto il turismo è, a tuo avviso, necessario per l’economia della penisola 

sorrentina? 

Scala da 1 a 5 

 

4- Se un turista ti ferma in giro per chiedere delle informazioni, quale di questi 

atteggiamenti assumi? Una o più rispose sono possibili 

• Fingo di non saper parlare la sua lingua 

• Non mi fermo o lo ignoro 

• Cerco di dargli delle informazioni in maniera frettolosa 

• Mi soffermo ed instauro un breve dialogo 

• Lo supporto accompagnandolo o mostrandogli ciò di cui necessita 

• Tendo a dargli informazioni extra rispetto alla domanda 

 

5- In quale delle seguenti situazioni ti riconosci? Una risposta possibile 

• Sono indifferente ai turisti nel mio paese 

• Vorrei che il mio paese non fosse così turistico, la loro presenza mi 

infastidisce 

• Sono contento che il mio paese sia turistico anche se non ne traggo benefici 

• Sono molto contento della loro presenza e penso che sia un arricchimento 

reciproco 

• Simpatizzo per i turisti solo perché sono portatori di benefici economici 

6- A tuo avviso, quali sono i principali problemi della gestione del turismo in 

Penisola? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

 

 

III. DOMANDE DEMOGRAFICHE 

Genere? 

• M 

• F 

Età? 

…. 

Titolo di studio? 
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• licenza media 

• diploma 

• laurea 

• dottorato/specializzazione 

 

Professione? 

• studente 

• occupato 

• disoccupato  

• pensionato 

 

 


