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GİRİŞ 

Turizm beni her zaman çok etkileyen bir konu olmuştur. Bunda ailemin,özellikle bir turizm 

şirketine sahip olan babamın etkisi büyüktür. 

Prof.Vera Costantini ‘Storia ed Istituzioni dell’Area Turco-Caucasica’ dersleri sırasında 

konuyla ilgili olduğumu duyduğu için bana Türkiyede Turizmin Gelişmesi hakkında bir tez 

yazmamı söyledi. 

Araştırmam için gerekli belgeleri Cà Foscari Üniversitesi Ekonomi Bölümünden aldım, 

konuyla ilgili araştırmalar yaptım. Sonra Avrupalı ve Türk ekonomistlerin working paperlarını 

ve makalelerini analiz edip onlar üzerinde çalıştım. 

 

Bu şekilde tezimi 3 bölümde yazdım: 

 

1.Bölüm 

Bu bölümde 1400 ve 1900 yılları arası Avrupa Turizm Tarihi ve gelişimini ele aldım. Grand 

Tour ve bu tura katılanlardan bahsettim. Bunların dışında Balkanları aşıp İstanbula kadar 

gelen cesur gezginleri ve Orient Express'in özelliklerini analiz ettim. Yine bu bölümde İtalya 

ve Avrupa'da deniz turizminin ve termal turizmin ortaya çıkışından bahsettim. 

 

2.Bölüm  

2.Bölümde 80'lerden günümüze turizmin gelişimi,turizmin ekonomi üzerine etkilerini ve 

yerel turizm geliştirme stratejilerini ele aldım. Son olarak Türkiye'de 2023 Turizm Stratejisi 

olarak adlandırılan belge hakkında bazı bilgiler verdim. 

 



 

II 

 

3.Bölüm 

Bu son bölümde Türkiye'de varolan; eko-turizm, dini turizm, kongre turizmi, şehir turizmi ve 

termal turizm gibi bazı turizm türlerinden bahsettim. 

Bu tezin yazılmasındaki amaçlar şunlardır: 

Turizmin Türkiye'de nasıl geliştiğini anlatmak, turizmin ekonomi üzerindeki etkisini anlamak 

ve gelişimindeki bölgesel farklılığın nedenlerini anlamaya çalışmaktır. 
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INTRODUZIONE 

Il turismo è un tema che mi ha sempre affascinato, grazie alla passione trasmessami 

dalla mia famiglia, in particolare da mio padre, che dirige un’azienda nel settore turistico.  

Amo molto viaggiare e visitare paesi e culture lontane; sono stata più volte in Turchia, sono 

in contatto con persone che li vivono e che mi hanno ospitato permettendomi di conoscere 

meglio questo bellissimo paese ed ho studiato la lingua turca. 

La professoressa Vera Costantini, durante il corso di ‘Storia ed Istituzioni dell’Area Turco-

Caucasica’, sentito il mio interesse per l’argomento, mi ha consentito di svolgere una ricerca 

approfondita sulla ‘Crescita del Turismo in Turchia’. 

Innanzitutto ho cercato le informazioni necessarie per lo svolgimento della tesi nelle 

banche dati bibliografiche del Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari e ho 

effettuato ricerche nel web; in seguito ho proceduto con l’analisi di articoli e working papers 

scritti da economisti turchi ed europei, rielaborando alcuni dati.  

 

Gli scopi principali di questo lavoro sono : 

spiegare come il turismo si è evoluto in Turchia, comprendere quale impatto ha oggi il 

turismo nell’economia turca e per ultimo capire i motivi per cui esistono evidenti 

disuguaglianze di sviluppo fra le varie regioni della Turchia.  

 

La tesi è così suddivisa: 

Capitolo 1 

In questo capitolo mi propongo di ricostruire la storia e l’evoluzione del turismo in Europa 

dal 1400 al 1900. In particolare, analizzo il Grand Tour e i grantouristi, gli itinerari dei 

viaggiatori ‘più coraggiosi’, che si inoltravano nei Balcani per arrivare fino ad Istanbul e le 

caratteristiche dell’Orient Express. Spiego in che modo sono nate le stazioni termali e 

l’impresa balneare in Italia e in Europa. 



 

IV 

 

Capitolo 2 

Nel secondo capitolo tratto la crescita del turismo in Turchia, dal suo sviluppo negli anni ’80, 

fino ai giorni nostri, l’impatto del turismo nell’economia turca e le strategie di sviluppo 

regionale. Infine, a titolo di prospettiva, ho accennato alla strategia turistica turca per il 

2023, anno di celebrazione del centenario della Repubblica Turca. 

Capitolo 3 

Nel terzo, e ultimo capitolo, presento alcune tipologie di turismo in Turchia, come il turismo 

sostenibile, il turismo musulmano, il turismo congressuale, quello urbano e termale; in cui 

bisognerebbe investire maggiormente. 
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I. STORIA ED EVOLUZIONE DEL TURISMO IN EUROPA dal 1400 al 1900 

I.1. INTRODUZIONE 

Uno dei fraintendimenti più comuni, quando si parla di storia del turismo, consiste nel 

distinguere schematicamente fra il viaggiatore del passato, amante dell’avventura e della 

conoscenza, e il turista del nostro tempo, consumatore di un prodotto standardizzato, 

indifferente agli uomini e ai luoghi che incontra: in realtà il primo non era così sprovveduto e 

il secondo non è tanto insensibile. Se anche le motivazioni del viaggio sono spesso cambiate 

attraverso le epoche, sempre i viaggiatori hanno cercato di rendere più confortevole, meno 

pericoloso il proprio peregrinare ripercorrendo le vie di chi li aveva preceduti: diari di 

viaggio, guide di carta o in carne e ossa, servitori e a volte uomini di scorta svolgevano quella 

funzione di trasmettere le informazioni e limitare i pericoli, ciò che oggi viene spesso 

demandata ai Tour Operator. 

I diari dei viaggiatori inglesi del Grand Tour, ma anche dei pellegrini dei secoli precedenti, 

sono ricchi di lamentazioni sulla mancanza di comfort dei mezzi di trasporto e degli alloggi, 

proprio a testimoniare il fatto che, al di là degli obiettivi culturali e religiosi, si desiderava 

contenere i disagi. 

I pellegrini raramente viaggiavano da soli: quando l’Europa divenne meno sicura, solo 

quelli ricchi accompagnati da un numero adeguato di uomini di scorta affrontarono viaggi 

lunghi a piedi, mentre gli altri ricorrevano a imprese specializzate, come alcune società di 

navigazione veneziane che, oltre al trasporto, organizzavano anche la visita ai vari santuari 

della Terra Santa, più o meno come fanno oggi i Tour Operator. 

I giovani inglesi del Grand Tour – come vedremo – viaggiavano con tutori, i quali a loro 

volta si preoccupavano di allacciare contatti epistolari con le personalità delle città in cui si 

progettava di sostare a lungo o con amici e conoscenti là residenti proprio per organizzare in 

qualche modo il loro soggiorno. Per gli artisti poi, il Grand Tour era spesso un viaggio di 

lavoro, che doveva servire per produrre nuovi quadri o scrivere libri e diari, così che il loro 

approccio veniva a somigliare molto a quello dei documentaristi della nostra epoca. 
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In ogni caso lo sguardo dei grandtouristi non era sempre profondo e partecipe nei 

confronti dei paesi attraversati, spesso segnalava distacco e un certo snobismo, simile a 

quello di molti viaggiatori contemporanei quando si recano nei paesi in via di sviluppo. 

Difficile oggi dire quanto questi pellegrini e grandtouristi fossero guidati da sincera passione 

o seguissero la moda e le consuetudini sociali del loro tempo; il Grand Tour sanciva più che 

altro l’appartenenza a un determinato stato sociale (l’upper class inglese) o a un gruppo (il 

mondo degli artisti). Lo stesso vale per la villeggiatura in campagna dell’aristocrazia italiana 

del Settecento, che fra le altre cose serviva per confermare il buono stato delle finanze 

familiari: partire per la campagna in estate era quasi un obbligo sociale per difendere la 

buona immagine, soprattutto economica, della famiglia aristocratica. 

Tutti questi viaggiatori erano però pochi, ed è questa la differenza essenziale: il loro impatto 

sull’economia dei luoghi che visitavano era spesso troppo modesto perché ci si potesse 

preoccupare del loro sentire o fare. Lo sguardo del turista nel Novecento non è 

semplicemente cambiato, piuttosto esso è diventato parte del paesaggio: nelle ormai molte 

località in cui gli arrivi turistici superano il numero dei residenti, questa presenza non può 

che cambiare il volto dei luoghi. 

Quest’ultima annotazione ci rimanda a un secondo mito da sfatare: la convinzione che il 

turismo di massa, attraverso la standardizzazione dei servizi, abbia creato un’offerta sempre 

più omogenea. In realtà poche epoche storiche hanno conosciuto una differenziazione dei 

servizi turistici e delle esperienze di viaggio come il Novecento, cioè il secolo del turismo di 

massa: si possono infatti comprare prodotti standardizzati e vivere nelle diverse città del 

mondo con i comfort e “la cucina di casa”, ma si può anche scegliere di scoprire i sapori e il 

vero tenore di vita dei luoghi che si vogliono visitare; si può essere viaggiatori attenti e 

distratti, cercare cultura, divertimento, spiritualità, ritemprare il corpo e l’anima, viaggiare 

per motivi di studio, per amore di conoscenza, o per dire che si è stati là. L’unica figura 

scomparsa è quella dell’esploratore, ma solamente perché non c’è più terra da esplorare. La 

standardizzazione di alcuni servizi, in primo luogo i voli aerei, e la conseguente diminuzione 

dei costi ha creato una libertà di scelta che nel passato non esisteva e ha moltiplicato i profili 

del turista. Se in passato il fenomeno turistico poteva essere colto nella sua interezza 



 

3 

 

attraverso la definizione di poche figure, con la nascita del turismo moderno e soprattutto 

quello di massa gli sguardi del turista sono diventati tantissimi e spesso sovrapposti. 

In riferimento ai cambiamenti a cui il fenomeno turistico è andato incontro nel corso del 

tempo, è possibile identificare quattro diverse epoche sulla base della sua importanza 

economica e della sua diffusione nella società. 

A) L’epoca del “prototurismo” che è contraddistinta dalla concomitanza di due 

caratteristiche: consumo di servizi turistici riservato alle élite e assenza di strutture 

specializzate, ciò che ci porterebbe a parlare quasi di autoconsumo dei servizi 

turistici: chi andava in vacanza utilizzava le seconde case (o meglio le seconde ville) e 

portava con sé i propri schiavi (in epoca romana) o la propria servitù (nel medioevo e 

nel rinascimento). Esistevano anche pubblici esercizi, che possiamo individuare come 

i precursori dei moderni alberghi, ma non erano riservati ai turisti, quanto ai 

viaggiatori occasionali, e tra l’altro godevano spesso di una pessima reputazione. Le 

strutture ricreative, che pure esistevano, non erano pensate per i turisti ma per la 

città nel suo complesso: valga per tutti l’esempio delle terme in epoca romana, un 

rito condiviso da tutti gli strati sociali e che non era tipico solo delle località turistiche 

ma faceva parte delle consuetudini quotidiane di ogni città. L’impatto economico del 

settore era praticamente nullo e soprattutto non distinguibile dalla normale 

economia domestica. Questa fase abbraccia un periodo molto lungo che va 

dall’epoca dell’antica Roma, all’inizio della rivoluzione industriale.  

B) La seconda fase iniziò in Gran Bretagna con il turismo termale, quasi in concomitanza 

con l’avvio della rivoluzione industriale, tra il Seicento e il Settecento. E’ l’inizio del 

turismo moderno:  resta un fenomeno d’elite, riservato ai ricchi aristocratici e 

tuttavia cominciano a comparire le prime strutture specializzate, pensate e realizzate 

a misura del turista, come gli alberghi e le strutture ricreative. Le città che 

accoglievano i turisti ben presto si differenziarono dalle altre anche dal punto di vista 

urbanistico e lentamente si formò una economia turistica vera e propria; si 

delinearono  nuove professioni e i viaggiatori, pur continuando ad essere 
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accompagnati dalla propria servitù, cominciarono a utilizzare anche i servizi e i 

domestici presenti nei luoghi di villeggiatura.  

Nell’Ottocento il turismo moderno si diffuse in tutta l’Europa, spesso per merito degli 

stessi inglesi che, dopo aver valorizzato le proprie città di villeggiatura, si lanciarono 

alla scoperta di nuove mete, contribuendo alla nascita dei sistemi turistici in molto 

paesi europei. Sappiamo che fin dal Quattrocento gli stabilimenti termali avevano 

incominciato a non far più parte dell’architettura urbana, come nell’antica Roma, e la 

loro presenza si concentrava in un insieme particolare di cittadine, quelle in cui era 

possibile curarsi con le acque; in realtà le testimonianze dicono che non solo i malati 

ma anche borghesi e aristocratici desiderosi di riposo e di diletto erano soliti a 

frequentare tali luoghi. Locande, osterie, appartamenti si moltiplicarono per 

rispondere alla domanda dei servizi di questi primi turisti; mancava, invece, 

un’offerta ricreativa vera e propria e i villeggianti dovevano organizzare da sé il 

tempo libero con passeggiate o feste private. Per motivi legati allo sviluppo 

economico generale della penisola italiana, queste località che avevano anticipato il 

turismo moderno decaddero quasi tutte nel corso del Seicento e lasciarono così il 

primato alla Gran Bretagna. 

Un’altra tipologia turistica anticipatrice del turismo moderno, se non addirittura di 

quello di massa, era stato il pellegrinaggio medievale, che coinvolse strati molto ampi 

della popolazione e in particolari circostanze, come il giubileo, fu un vero e proprio 

fenomeno capace di toccare tutte le classi sociali. Ben presto le mete dei pellegrini 

crearono strutture specializzate per ospitare e occupare il tempo libero di tali 

visitatori; inoltre in occasione dei giubilei una fitta rete di istituzioni private e 

pubbliche si preoccuparono sin dal Cinquecento di organizzare sia il viaggio sia il 

soggiorno dei fedeli, ricchi e poveri, che da varie parti di Europa cercavano di 

raggiungere Roma. 

C) L'epoca del turismo di massa: il turismo diventa un bene di consumo alla portata di 

tutti i ceti sociali e quindi i servizi dedicati ai turisti si ampliano e si diversificano. 

Negli anni Venti negli Stati Uniti e nel secondo dopoguerra in Europa la villeggiatura 

si diffonde anche fra i ceti sociali più bassi, generando una vera e propria esplosione 
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dei consumi turistici, tra l’altro facilitata dai grandi progressi nel settore dei trasporti. 

L’epoca del turismo di massa coincide così con la creazione di una gamma sempre più 

ampia di servizi, visto che il turismo di élite non è scomparso ma solamente diventato 

meno importante. Non solo le vacanze, ma anche i soggiorni all’estero per motivi di 

studio, il turismo sportivo e tante altre forme diventano alla portata delle classi 

sociali medio-basse, così che il numero di persone coinvolte rende il settore sempre 

più importante dal punto di vista economico. Man mano che il turismo di massa va a 

occupare gli spazi prima riservati a quello d’élite, l’aristocrazia internazionale si 

sposta alla ricerca di nuove mete, contribuendo alla diffusione del turismo in tutti i 

continenti. Parallelamente anche le nuove imprese del settore, i tour operator, 

nell’ambito di precise strategie di espansione, portano gli investimenti turistici in 

nuovi paesi: l’epoca del turismo di massa diventa allora quella del turismo di tutti e in 

tutti i luoghi.  

D) L’epoca del turismo globale è quella che stiamo vivendo: in essa non ci sono nuovi 

luoghi da scoprire poiché ogni stazione è stata raggiunta non solo dal turismo d’élite, 

ma anche da quello di massa. Non sono più le mete a fare quindi la differenza, ma le 

esperienze che si possono vivere: tutti possono raggiungere i paesi esotici, anche i 

più lontani, ma non tutti possono pranzare in un certo ristorante, alloggiare in un 

determinato albergo, assistere a un particolare spettacolo, utilizzare servizi riservati 

ecc. E’ quindi il modo in cui si visita e si vive una determinata località a segnare la 

differenza fra i vari ceti sociali. Le dimensioni che il turismo ha assunto nella seconda 

metà del Novecento, prima con il turismo di massa poi con quello globale, hanno 

proposto per la prima volta il problema del suo impatto economico e ambientale.  

Nel secondo dopoguerra, infatti, si produsse un cambio radicale: se fino ad allora le 

attività turistiche potevano aver risentito negativamente delle trasformazioni indotte 

dall’industrializzazione, in termini di attrattiva dei luoghi, almeno a partire dagli anni 

Cinquanta fu la stessa creazione delle strutture necessarie per ospitare e ricevere i turisti a 

divenire una causa di deturpazione dell’ambiente. In molti luoghi le risorse naturali e con 

esse le capacità di attrazione delle stesse cittadine turistiche furono messe in pericolo. Il 
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rapporto fra attività turistica e ambiente naturale è stato negli ultimi quarant’anni uno dei 

più conflittuali ed oggi è ben lontano dall’essere risolto, nonostante stia maturando la 

convinzione che le risorse naturali siano una ricchezza per lo sviluppo dell’attività turistica e 

che quindi la loro tutela potrebbe risultare conveniente anche dal punto di vista economico. 

Non va poi trascurato l’impatto sociale prodotto sulle comunità residenti nelle località 

diventate centri di attrazione turistici dall’arrivo di migliaia di turisti appartenenti a culture 

profondamente diverse e immensamente più ricchi. Questo problema è emerso soprattutto 

nei paesi poveri, dove spesso le attività turistiche hanno causato problemi di 

marginalizzazione delle popolazioni originarie e dove l’afflusso di un denaro facilmente 

elargito sotto forma di mancia o di elemosina da parte dei viaggiatori ha contribuito a 

deteriorare l’ambiente sociale, piuttosto che creare nuove opportunità imprenditoriali.  

Con il turismo moderno si formò un’offerta turistica che sino alla prima guerra mondiale 

conservò una dimensione “artigianale”. Le località di villeggiatura si presentavano molto 

differenziate tra loro e si rivolgevano a fasce omogenee di popolazione; i meccanismi di 

propaganda si basavano essenzialmente sulla trasmissione diretta delle informazioni da un 

turista all’altro o sull’operato di alcune personalità di rilievo, come scrittori, medici. Poiché 

esistevano poche società di intermediazione, domanda e offerta si incontravano 

direttamente sul mercato. Con l’avvento del turismo di massa il settore assunse i tratti di 

una vera e propria industria; anche per la produzione di servizi turistici si delinearono presto 

forme differenziate, in gran parte determinate dalla cultura economica e dal contesto sociale 

in cui il turismo era cresciuto. Dove il turismo venne portato dai tour operator si 

svilupparono luoghi turistici standardizzati dove si offriva solo il modello base di vacanza 

senza optional. Al contrario nelle regioni turistiche di antica tradizione il turismo di massa si 

è caratterizzato per una grande proliferazione e differenziazione dei servizi, spesso 

personalizzati sulla base delle esigenze dei singoli villeggianti e viaggiatori. 

Quindi il turismo di massa si è contraddistinto per l’azione di due forze contrapposte: da un 

lato i tour operator, impegnati in una radicale opera di standardizzazione dei servizi allo 

scopo di creare economie di scala nella vendita e un profilo ben riconoscibile ai pacchetti 

venduti in serie, dall’altro gli operatori locali, soprattutto quelli delle destinazioni che 

vantavano una antica tradizione turistica, impegnati in un processo di differenziazione 
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attraverso il quale rafforzare o difendere la capacità di attrazione delle località in cui 

svolgevano la loro attività e fidelizzare il cliente. Il turismo standardizzato è quindi solamente 

una delle forme attraverso le quali si è espresso il turismo di massa. 

I fattori che hanno facilitato lo sviluppo del turismo moderno possono essere elencati 

qui sotto.  

A) Un ruolo di primo piano va sicuramente riconosciuto alla istanze culturali e 

scientifiche, poiché la storia del turismo è sempre stata accompagnata da importanti 

trasformazioni culturali.  

B) Il secondo fattore è di tipo sociale e riguarda la conquista del tempo libero da 

parte di fasce sempre più ampie della popolazione, tanto che lo sviluppo del turismo di 

massa potrebbe essere descritto come il lento processo di conquista del diritto al tempo 

libero da parte del ceto medio prima e della classe operaia poi.  

C) Il terzo fattore è di tipo economico ed è ovviamente il reddito disponibile. Non è 

quindi un caso che il turismo nasca in Gran Bretagna, il primo paese ad avviare la rivoluzione 

industriale e a sperimentarne tutte le conseguenze sia sul piano economico sia su quello 

dell’organizzazione dello spazio. E non sorprende il fatto che il turismo di massa sia nato nei 

ruggenti anni Venti negli Stati Uniti, mentre si è diffuso solamente nel secondo dopoguerra 

in Europa.1 

 LO SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO E DEL TURISMO DI MASSA AVVIENE PRIMA 

NEGLI STATI UNITI CHE IN EUROPA 

Il clima politico ed economico internazionale cambiò radicalmente nel secondo 

dopoguerra e fece da base ad uno sviluppo senza precedenti dei flussi turistici. In primo 

luogo venne riorganizzata la forma di convivenza fra stati nazionali europei che permise una 

generale stabilità internazionale. Secondariamente questo fu il cosiddetto periodo d’oro 

della crescita economica dei maggiori paesi industrializzati, Europa, Usa e Giappone. Infine, 

almeno una parte dei paesi arretrati riuscì in qualche modo ad avviare un processo di 

catching up nei confronti dei paesi ricchi e di conseguenza si creò un terreno propizio allo 

sviluppo sia dell’offerta sia della domanda di servizi turistici. Nasce così il turismo di massa 

                                                           
1 BATTILANI 2001, pp.9-21 
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che si è sviluppato seguendo modelli differenziati nei diversi paesi e non sempre ha prodotto 

una omogeneizzazione delle vacanze e dei sevizi. 

Il turismo di massa è nato nell’America del nord negli anni Venti e Trenta, stimolato dalla 

diffusione delle ferie retribuite e dell’automobile. Inizialmente si è trattato di turismo 

interno, successivamente negli anni Cinquanta e Sessanta, il turismo di massa ha assunto per 

la prima volta una dimensione internazionale: sono stati ancora una volta gli americani i 

protagonisti con un forte incremento dei viaggi verso l’Europa. Durante la quarta fase anche 

il turismo europeo ha superato i confini nazionali e in genere si è diretto verso sud, 

completando quel processo di meridionalizzazione delle vacanze avviatosi nell’Ottocento: è 

questa l’epoca d’oro del Mediterraneo. La quinta fase, il cui inizio può essere fatto risalire 

agli anni Settanta, è quella delle globalizzazione, con l’inserimento di nuovi paesi in Africa, 

Asia e Australia fra le principali mete. Alla diffusione del turismo di massa ha sicuramente 

contribuito la trasformazione del settore dei trasporti.2 

 L’EVOLUZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE TURISTICA 

L’offerta dei servizi ricettivi di lusso trovò la sua soluzione architettonica nell’invenzione del 

Grand Hotel o Palace, che fece la sua comparsa nel continente europeo tra il 1850 e il 1900, 

caratterizzandosi per la dimensione (almeno 200 camere), ma soprattutto per la presenza di 

numerosi saloni destinati alla vita sociale e per il carattere esclusivo. Lo stile era inglese e il 

modello era dato dal Savoy di Londra, dal Ritz di Parigi e dal Carlton di Cannes; l’edificio era 

spesso circondato dal giardino e la sua costruzione segnava una sorta di consacrazione delle 

località di moda, fossero esse termali, balneari o climatiche. 

Anche l’offerta ricettiva destinata alle classi sociali più basse si arricchì di nuove 

soluzioni: se in un primo tempo furono gli affittacamere i principali interlocutori delle 

clientela popolare, già alla fine dell’Ottocento in Gran Bretagna cominciarono a diffondersi le 

città bungalow o insediamenti irregolari. Si trattava di raggruppamenti di casupole, carrozze 

ferroviarie o tranviarie riadattate che sorgevano su terreni costieri di basso valore 

commerciale; alcuni di questi raggruppamenti sorgevano nei pressi di città, altri invece erano 

molto isolati. Contemporaneamente nel 1886 fece la sua comparsa il primo caravan (trainato 
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da cavalli) e iniziò a diffondersi l’uso della tenda: il parziale successo delle die nuove 

modalità di fare turismo è confermato dalla nascita nel 1901 della Association of Cycle 

Campers di Oxford, cioè la prima associazione di campeggiatori, e nel 1907 del primo 

Caravan club. Alla diversificazione dell’offerta turistica contribuì anche la diffusione del 

turismo sociale, termine con il quale si indica la partecipazione al flusso turistico dei ceti con 

ridotta capacità economica: furono le cooperative di consumo, sin dal 1835, a organizzare 

brevi vacanze per i soci o soggiorni marini per i bambini degli operai; poi, nel Novecento, a 

esse si affiancarono le organizzazioni sindacali. Molto spesso cooperative, associazioni 

caritative, organizzazioni sindacali e gli stessi comuni, per favorire i soggiorni marini o 

montani dei figli delle famiglie dei soci o semplicemente povere, realizzarono delle strutture 

apposite nelle principali località turistiche: le colonie.  

Il secondo dopoguerra portò nuovi cambiamenti: un vero e proprio boom dell’edilizia, con 

costruzione di alberghi, pensioni e appartamenti in zone della città non ancora urbanizzate 

che si verificò a partire dagli anni Cinquanta. Si consolidò così una struttura ricettiva 

specializzata nell’accoglienza del ceto medio e popolare, mentre piuttosto rari restarono i 

grandi alberghi. Tra l’altro questi ultimi, appartenenti a catene e gestiti come società per 

azioni, risultavano concentrati nelle grandi città per ospitare un turismo culturale e d’affari, 

o in pochissime località balneari di particolare prestigio, orientate a un turismo esclusivo. Le 

altre strutture ricettive, come campeggi e villaggi turistici, diventeranno numericamente 

importanti solamente negli anni Settanta, quando anche il turismo  inizierà ad utilizzarle.  

In generale, quindi, gli ultimi due secoli si sono caratterizzati per una sempre maggiore 

differenziazione delle strutture ricettive che sono state segnate dall’invenzione di numerose 

tipologie. Il turismo di massa se da una parte ha uniformato l’offerta nelle diverse regioni, 

dall’altro ha invece incentivato la diversificazione allo scopo di creare strutture adeguate alle 

possibilità di reddito e ai gusti di un numero sempre crescente di viaggiatori.3 

Nel secondo dopoguerra hanno acquisito un’importanza crescente anche le attività di 

intermediazione tra domanda e offerta svolte dalle agenzie di viaggio e dai tour operator. 

Per molti secoli le attività di intermediazione erano state svolte direttamente dalle imprese 

di trasporti, che spesso non si limitavano a trasportare i viaggiatori, ma si impegnavano a 
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procurare loro vitto e fare da guida ed espletare le pratiche burocratiche necessarie per 

entrare nei diversi paesi. 4 

 QUANDO VENGONO DEFINITI I CONCETTI DI VILLEGGIATURA E FERIE 

La grande epoca dei pellegrinaggi medievali si concluse nel XIV secolo quando essi non 

vennero più imposti per sentenza e quando i viaggi unirono ai motivi religiosi anche ragioni 

culturali e di puro piacere. I pellegrini si stavano trasformando in semplici viaggiatori, mentre 

la società europea iniziava il suo percorso di secolarizzazione. Nei secoli successivi il 

pellegrinaggio perse progressivamente l’appoggio delle istituzioni che nel medioevo avevano 

contribuito al suo sviluppo, in primo luogo quello delle autorità ecclesiastiche, poi del mondo 

culturale, infine dello stato. Nel Cinquecento i maggiori nemici di questa pratica furono i 

protestanti, secondo i quali in questo modo si sottraeva troppo tempo al lavoro e si 

incentivava il mercato delle indulgenze, ma nel Sei e Settecento fu la stessa chiesa cattolica a 

voler ridimensionare il fenomeno e a porre un freno al moltiplicarsi delle reliquie e dei 

presunti eventi miracolosi. Il pellegrinaggio, nelle forme in cui esso si era sviluppato nel 

medioevo, non si conciliava più con il nuovo mondo dell’illuminismo e della rivoluzione 

industriale: il trionfo della ragione e l’affermazione della supremazia dell’uomo sulla natura 

non potevano che generare un forte discredito sugli effetti taumaturgici delle reliquie e 

statue, mentre l’affermarsi di nuove modalità di organizzazione della società e del tempo di 

lavoro risultavano del tutto incompatibili con i lunghi percorsi della fede medievali.5 

Dal Quattrocento presero piede le trasformazioni culturali che portarono prima 

all’Umanesimo poi al Rinascimento. Questa rivoluzione culturale cambiò il modo di fare 

turismo: gli itinerari dei viaggi si allontanarono dai santuari e luoghi sacri per toccare le città 

d’arte dell’Europa centrale e mediterranea, poiché i nuovi viaggi non avevano più come 

obiettivo le indulgenze, ma quello di ricevere una formazione culturale, acquisire una nuova 

sensibilità artistica o scientifica. Tra il 1500 e il 1800 la moda del Grand Tour si diffuse 

progressivamente dalla Gran Bretagna alle classi aristocratiche dell’Europa continentale, 

soprattutto francesi e tedesche, poi all’alta borghesia e infine ad artisti e scrittori. Comunque 
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il Gran Tour rimase soprattutto un costume inglese: un giovane rampollo delle upper class 

non poteva sottrarsi a questo lungo viaggio che dalle Gran Bretagna l’avrebbe portato in 

Francia e in Italia e sulla via del ritorno in Germania e Olanda. L’opinione pubblica inglese 

riteneva il Grand Tour un aspetto della superiorità di un paese in cui i giovani venivano 

formati per essere cittadini del mondo. Nel corso dei secoli il Grand Tour modificò parte 

delle sue caratteristiche. All’inizio aveva in genere una durata piuttosto lunga che andava dai 

3 ai 4 anni, proprio perché esso doveva garantire la formazione culturale dei giovani ed era 

concepito come una sorta di scuola itinerante. Era necessario fermarsi per lungo tempo nei 

nuovi paesi se si voleva imparare la lingua e acquisire le nozioni fondamentali di alcune 

discipline artistiche. In genere esso rappresentava il percorso conclusivo del percorso di 

studi. Gli itinerari dell’aristocrazia dell’Europa continentale differivano in parte da quelli 

inglesi ma tutti passavano per l’Italia che divenne una delle mete obbligate, poiché l’Italia 

era vista come la grande officina di una rivoluzione artistica di rilevanza internazionale. Nella 

seconda metà del Seicento accanto al Grand Tour si diffuse anche la nuova pratica di un 

lungo soggiorno nei collegi di educazione riservati ai nobili, assai frequenti nelle città italiane 

sin dall’inizio del secolo; moltissimi furono soprattutto gli studenti di lingua tedesca che si 

iscrissero. Nel corso del Seicento l’Italia e il Mediterraneo in generale assunsero agli occhi 

degli aristocratici europei la connotazione di un’area in ritardo nello sviluppo civile ed 

economico. Questa convinzione non segnò affatto la fine del flusso turistico verso la 

penisola; anzi il Settecento fu il secolo in cui l’Italia conquistò il primo posto nelle preferenze 

dei grandtouristi. L’aspetto della formazione culturale passò in secondo piano sostituito da 

un atteggiamento più turistico; emerse l’aspetto ludico, sensitivo, naturalistico del viaggio e 

ciò mise parzialmente in ombra la motivazioni formative. La trasformazione provocò dei 

cambiamenti nelle modalità organizzative: si ridusse la durata tanto che all’inizio 

dell’Ottocento difficilmente superava i 4 mesi, e cambiò la fascia di età, riguardando non più 

ragazzi di 20-30 anni ma uomini sui 30-40 anni. Anche lo status sociale di chi si metteva in 

viaggio non fu più lo stesso: ai giovani aristocratici o alto borghesi si erano affiancati scrittori, 

artisti, filosofi e rappresentanti delle classi medie. La diffusione dei viaggi fu facilitata dal 

miglioramento di tutta una serie di tecniche nella costruzione delle navi, nella 

strumentazione di bordo e dalla realizzazione di mappe dettagliate. Per molto tempo sia le 
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strade sia i mezzi di trasporto impiegati dai turisti furono quelli del servizio postale, anche se 

nella seconda metà del Settecento le strade si moltiplicarono; tuttavia solamente 

nell’Ottocento il sistema di trasporto cambiò radicalmente grazie all’introduzione delle 

ferrovie e delle imbarcazioni a vapore. Infatti sino al 1830-40 si viaggiò soprattutto a cavallo. 

Nel corso dell’Ottocento il Grand Tour attraverso l’Europa continentale passò di moda, 

sostituito da altre maniere di trascorrere le vacanze e di fare turismo, fu soppiantato, inoltre, 

da itinerari che toccavano nuove mete. La moda dell’esotico assunse un aspetto più 

culturale: si diffuse una nuova figura di viaggiatore, quella dell’erudito eclettico. La moda del 

Grand Tour europeo sopravviveva ormai solo grazie agli americani benestanti.6 

  

                                                           
6 BATTILANI 2001, pp.82-87 
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I.2. LA STORIA DEL TURISMO DAL 1400 AL 1600 

Nel XV secolo molti erano gli esploratori europei, basti pensare al portoghese Vasco De 

Gama, che fu il primo a navigare direttamente fino in India, e a Cristoforo Colombo che nel 

1492 scoprì l’America, nello stesso anno venne anche pubblicata la prima carta geografica 

universale. Questo secolo fu caratterizzato dal desiderio di scoperta di nuove terre, dallo 

spirito di avventura e dalle mire espansionistiche straniere in Italia. I primi viaggiatori furono 

avventurieri e pellegrini che viaggiavano in Italia alla ricerca di indulgenze, facevano 

pellegrinaggi o ricercavano reliquie.7 

In seguito, il viaggio assunse sempre più valore culturale e nel XVI secolo ci fu una 

trasformazione nel modo di viaggiare: vennero pubblicate le prime guide turistiche tascabili 

chiamate “Diari di viaggio” o “Itinerarium”. Lo stile di questi manuali colpiva subito il lettore: 

veloce, con abbreviazioni, consigli, ecc..8 

Fra il XVI e il XVIII secolo il turista doveva visitare quasi obbligatoriamente determinati 

luoghi, infatti nelle guide appaiono formule come: “i viaggiatori che hanno la curiosità 

passando da…non dimentichino di visitare..”9  

 guide e mappe 

Le mappe durante il viaggio erano poco consultate a causa degli errori, per le poche 

informazioni contenute e la scala scomoda. Dalla metà del 500 appaiono le guide delle 

strade scritte appositamente per i viaggiatori. Gli inglesi si specializzarono nella 

pubblicazione di opere, con tabelle e corredate di mappe, che erano maneggevoli e comode 

durante il viaggio.10 

Sul continente, specialmente a partire dalla seconda metà del 500, il numero dei libri 

destinati a chi viaggia cresce enormemente. Si scrivono qui apposite guide e nello stesso 

tempo si stampano relazioni di viaggi compiuti, contando sul lettore alla ricerca di notizie 

pratiche. L’autore del libro guida si rifà alle sue esperienze personali, il memorialista invece 
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9 BOYER 1997, p.19 
10 MACZAK 2009, p.41 
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cerca di dare alle sue personali impressioni un carattere generale. Sia l’uno che l’altro 

gruppo di autori mutuano largamente da altri, integrano e inventano. Non tutte le guide 

diventano opere di successo, ma quelle che riescono a diventare tali vengono imitate, 

copiate, edite all’insaputa dell’autore e tradotte in molte lingue. Queste raccolte fornivano 

notizie pratiche su misure, prezzi, pericoli, raccomandando spesso determinate vie e 

locande. Particolarmente popolari divennero le guide locali, cioè quei libri dedicati alle città 

che suscitavano il maggiore interesse.11 

In questo periodo fanno eccezione coloro che si chiedono se le notizie contenute nelle 

descrizioni e nelle guide non siano ormai inattuali. Nel XVII secolo viene usato come titolo 

delle numerose edizioni di libri guida il termine Deliciae o Délices, così come da più di 

cent’anni la parola Baedeker significa semplicemente guida turistica. Contemporaneamente 

pubblicazioni del genere recavano il titolo di Itinerarium o Diarium o Descriptio, 

naturalmente con il titolo corrispondente in varie lingue.12 

Alla fine del Seicento nasce il Grand Tour: un viaggio intrapreso – come abbiamo visto 

– dai rampolli dell’aristocrazia e dell’alta borghesia inglesi, che seguiva un itinerario 

pressoché standardizzato il quale, dopo aver toccato Parigi e la Francia e raggiunte le 

principali città italiane, ritornava nuovamente alle isole britanniche attraverso la Svizzera, la 

Germania e i Paesi Bassi. Dopo aver attraversato le Alpi in qualche valico occidentale, il 

percorso comprendeva la visita delle città di Genova, Milano, Venezia, Firenze e Roma, 

mentre solo di rado giungeva più a sud della Città Eterna. Il tempo necessario per 

completare questo viaggio era di circa tre anni, ivi compreso un lungo soggiorno nella 

capitale francese. Il viaggiatore, che aveva di solito un’età compresa fra i 16 e i 22 anni ed 

era accompagnato di norma da un precettore che doveva curarne la formazione umanistica, 

partiva quindi ragazzo e doveva ritornare al suo paese da uomo maturo capace di assumersi 

le responsabilità di governo o accademiche che il suo rango elevato richiedeva. La 

motivazione formativa del Gran Tour, tuttavia, se era probabilmente preponderante, non 
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era però la sola. Si stava affermando la prassi di un turismo come svago, divertimento, 

piacere, ma si è restii ad ammetterlo.13 

Caffè, ristorante, albergo sono tre parole nuove, tre invenzioni del Settecento. 

Ospitare i cavalli non è più prima funzione degli alberghi; il servizio al ristorante diventa 

decoroso, e i caffè sono finalmente aperti alle donne. 14  

I.2.1. ITINERARI DEI VIAGGIATORI VERSO ISTANBUL 

E’ opportuno ed interessante, per questo periodo storico, approfondire in modo 

particolare gli aspetti, le modalità e le caratteristiche dei viaggi verso Istanbul. 

Nella stagione propizia, tra marzo e maggio, dalla laguna veneta prendevano il largo verso le 

correnti del Bosforo frequenti galere che imbarcavano diplomatici con il loro seguito di 

segretari, corrieri, esperti nell’arte militare e nella pratica amministrativa, uomini di lettere e 

di scienza, persone abili, spesso raffinate, abituate ad usare la penna, attente ad osservare, 

capaci di registrare con puntualità il procedere del viaggio, vissuto anche come esperienza 

intellettuale unica e straordinaria. 

Gli scritti e i diari di viaggio che ci sono pervenuti sono numerosissimi. Tutti all’inizio 

ripropongono la tensione e i rituali della partenza da Venezia. Poi i racconti si diversificano in 

una casistica assai variabile nelle esperienze dei singoli; ma restano tutti riconducibili agli 

accidenti di percorso per le improvvise e violente tempeste, alle lunghe pause durante le 

bonacce, ai temuti incontri con bande di pirati e malfattori, agli imprevisti e spesso 

sorprendenti primi contatti con la civiltà e le abitudini di quel mondo al quale ci si avvicinava 

con un’alternanza di itinerari che erano scelti di volta in volta sulla scorta di notizie riportate 

da viaggiatori precedenti e in base alle mutevoli situazioni di forze, nell’ampio e composito 

scenario del Mediterraneo orientale e dei Balcani.15 

Gli evidenti ostacoli al viaggio verso Istanbul, dovuti ai continui insuccessi delle forze 

cristiane contro i Turchi, non impedirono, peraltro, il proliferare proprio a Venezia di una 

                                                           
13 BAGNOLI 2011, pp.19-20 
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2010) Istanbul , Università Sabancı, Museo Sakıp Sabancı. CAMILLO TONINI, p.106 
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certa pubblicistica che dall’ultimo quarto di secolo del Cinquecento e per tutto il Seicento 

continuò con successo e con la soddisfazione dei lettori a produrre libri a stampa con le 

immagini e la descrizione dei luoghi lungo il percorso marittimo che portava alla capitale del 

Bosforo. Pubblicazioni agili anche nel formato con molte e utili informazioni, quasi guide 

laiche ad uso del pellegrino.16 

Fino al regno di Solimano il Magnifico (1520-1566), si può dire che gli stranieri che vivevano a 

Istanbul erano quasi esclusivamente dei commercianti. Con lo stabilirsi delle relazioni 

diplomatiche normali, caratterizzate dalla nomina degli ambasciatori delle grandi potenze e 

l’istituzione delle capitolazioni che determinano lo statuto giuridico degli stranieri 

nell’impero ottomano, apparvero delle modifiche: oltre ai commercianti, vediamo infatti 

arrivare in questo impero  diplomatici, persone di libera professione, missionari e un numero 

maggiore di viaggiatori.17 

Non sembra che ci fossero delle manifestazioni xenofobe a Istanbul; i contatti tra turchi e 

stranieri son molto limitati. Tutti gli stranieri ormai risiedevano a Galata o Pera, dove verso il 

1646 sono state spostate le ambasciate.18 

Di tutti gli stranieri istallati a Istanbul, i Veneziani sembravano essere i più numerosi, la loro 

colonia doveva contare, nella prima metà del XVII secolo, più dozzine di mercanti di cui 

alcuni appartenevano a delle famiglie istallate da molto tempo in oriente. Questa colonia, 

diretta dal bailo, comprende da una parte il personale ufficiale: segretari, dragomanni e i 

“giovani della lingua”, ovvero i giovani inviati da Venezia o reclutati sul posto nelle famiglie 

veneziane per perfezionarsi nella conoscenza del turco e dell’arabo ecc.19 

Istanbul in effetti è un punto di concentrazione delle vie terrestri e marittime. 

La rete stradale ottomana, al XVI e al XVII secolo, fa l’ammirazione degli europei: comporta 

delle strette piste pavimentate di tre piedi di larghezza. Su queste strade ottomane, poche 

vetture o carri, tranne su qualche itinerario europeo importante e particolarmente 
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intrattenuto; ciò che si incontra soprattutto, sono le carovane di cammelli e muli, dei 

convogli dell’armate ottomana, e delle mandrie che vanno verso Istanbul.20 

Come afferma Yerasimos, tra gli italiani la maggior parte dei viaggiatori-autori di racconti 

erano veneziani.21 

 VIA MARITTIMA: L’ADRIATICO 

Partendo da Venezia o Ancona, la via marittima sull’Adriatico era il cammino seguito 

dagli emissari ufficiali che si recavano a Costantinopoli e quello dei pellegrini che si 

dirigevano a Gerusalemme.22 Questo cammino era per la maggior parte sotto controllo 

veneziano. La politica di Venezia consisteva nel mantenere direttamente, o grazie 

all’intermediazione di vassalli, dei punti nevralgici che permettessero di controllare i mari 

orientali, ad eccezione di Cipro e di Creta che erano delle colonie nel vero senso del termine. 

Così, dopo la presa di Costantinopoli, si poteva arrivare fino ai Dardanelli senza toccare un 

porto turco. 

Tutte le guerre turco-veneziane hanno avuto come scopo l’eliminazione di questi 

bastioni veneziani. 23 

Il percorso marittimo in Adriatico si sviluppa così molto spesso senza contatti con i territori 

ottomani che potevano essere evitati, se necessario, fino a Kythira (Cerigo), all’estremità sud 

del Peloponneso. Le imbarcazioni che lasciavano la laguna attraversavano il golfo di Trieste 

fino a Piran (Parenzo), in seguito costeggiavano la penisola d’Istria con degli scali fino a 

Rovinj (Rovigno) e Pula (Pola). Poi si districavano tra le isole e raggiungevano Zadar e Šibenik. 

Più a sud Split e il suo canale sono abitualmente evitati in favore delle isole: Brač, Hvar 

(lesina), e Korčula, senza dubbio perché i possedimenti ottomani toccavano qui per la prima 

volta il mare vicino all’imboccatura della Neretva. Qui è l’inizio del territorio della repubblica 

di Ragusa, si gira attorno  all’isola di Pelješac, e si continua fino all’entrata della bocca di 

                                                           
20 MANTRAN 1990 p.181 
21YERASIMOS 1991, pp.9-10 
22 YERASIMOS 1991, p.25 
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Kotor. È all’entrata di questo distretto che c’è la prima fortezza turca, Hercegnovi 

(Castelnuovo). Molti viaggiatori la descrivono ma nessuno sembra l’abbia mai visitata.24  

Il secondo possedimento ottomano nelle bocche di Kotor è Risan. Più a sud, sulla costa 

montenegrina, dopo Budva, l’ultimo possedimento veneziano, si trova Bar (Antivari) e Ulcinj 

(Dolcigno), conquistata dai turchi nel 1571. Quest’ultima sarà in gran parte abitata da 

albanesi e cattolici. 

Le coste albanesi non attirano più viaggiatori di passaggio, tranne eccezioni. Lezha 

(Alessio) è il punto di sbarco di quelli che continuano il loro cammino verso Costantinopoli 

via terra attraverso i Balcani. Più a sud, i viaggiatori citano Himara e Saranda (Santi 

Quaranta) senza averci probabilmente mai messo piede. Andranno al contrario ad 

ormeggiare nei possedimenti veneziani delle isole Ioniche, cominciando da Corfù e il porto 

settentrionale di quest’isola, Kassiopi, si seguono poi le isole evitando Levkas, la sola sotto 

possesso turco.  

Alcuni si avventurano sulle coste cosparse di porti più o meno deserti: Ighoumenitsa, 

Plataria, Syvota. Più a sud, Préveza con le sue pescherie e le fortificazioni che controllano 

l’entrata del golfo sono la prova di una certa attività.  

Dopo aver lasciato Zakynthos, la più meridionale delle isole Ioniche, i viaggiatori segnalano 

Khlemoutsi (Castel Tornese) “forte e possente castello” che essi contemplano dalle loro navi. 

Menzionano anche Kyparissa e “il suo potente castello”, Navarinon e Pylos prima di arrivare 

a Méthoni. 

Méthoni (Modon), prima della conquista da parte dei turchi nel 1500 era uno degli scali 

obbligati delle navi che si recavano in terra santa ma anche a Costantinopoli. Nel XVI secolo 

questi scali sono meno numerosi, ma noi possediamo tutte le informazioni sulla città, 

specialmente quelle che concernono le sue fortificazioni; sappiamo che i turchi vivevano solo 

intra-muros mentre i greci abitavano all’esterno della città, qualche zingaro era alloggiato in 

baracche. 25 
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 LA VIA EGNATIA O “IL CAMMINO DI SINISTRA” 

Visto da Costantinopoli, il cammino più meridionale (che corrisponde all’antica via 

romana Egnatia) fra quelli che collegano la capitale ottomana all’Adriatico è detto “cammino 

di sinistra”, in relazione al “cammino del centro” che collega Vienna e Costantinopoli per 

Budapest, Belgrado e Sofia e il “cammino di destra” che viene dalla Polonia e dalla 

Moldavia.26 

Il cammino di destra è quello degli ambasciatori polacchi, ma anche quello dei commercianti 

armeni di L’vov, dei negozianti di Gdansk e dei viaggiatori dell’Europa del nord in generale, 

compreso un numero importante di Inglesi e olandesi.  

Gli inglesi sbarcano direttamente a Gdanska si fermano ad Amburgo per continuare via terra 

fino a L’vov attraverso Magdeburgo, Meissen, Gorlitz, Wroclaw e Cracovia. Gli olandesi 

arrivano direttamente a Norimberga e Pragail, il cammino di Gdansk porta a Varsavia dove 

da Radom, Sandomierz e Jaroslaw raggiunge L’vov, il punto di incontro di tutti gli itinerari 

che vengono dal nord e dall’ovest. Da li, una variante nord percorre la Podoli da Ternopol e 

si reca a Kamenec-Podol’skij, la città frontiera polacca, dove incontra l’itinerario russo 

proveniente da Mosca attraverso Smolensk.27 

Il cammino di destra è, tramite i grandi itinerari balcanici, quello che si presenta con meno 

chiarezza. I viaggiatori che lo descrivono sono poco prolissi sulla descrizione delle tappe 

perché non trovano apparentemente degli alloggi fatti per la loro accoglienza, si muovono 

spesso.28 

 LA VIA DEGLI AMBASCIATORI IMPERIALI O “IL CAMMINO DI CENTRO” 

È l’itinerario che collega Vienna e Costantinopoli passando per Budapest, Belgrado e 

Sofia, seguito dal 1553 e fino a fine secolo da tutte le ambasciate imperiali il cui cammino è 

individuabile in una maniera quasi immutabile, con la differenza che i tragitti di ritorno non 

corrispondono quasi interamente a quelli dell’andata, poiché questi si fanno discendendo il 
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Danubio in battello da Vienna fino a Belgrado. Al ritorno, questa parte dell’itinerario è 

terrestre ma resta in generale molto vicina al Danubio. 

Lo stesso itinerario è anche seguito dalle armate ottomane nelle loro campagne 

d’Ungheria, ma vi sono varianti importanti perché gli itinerari militari sono spesso diversi da 

quelli dei viaggiatori. Ciò è dato in parte dai bisogni di approvvigionamento dell’armata, ma 

anche dalla natura molto diversa di un itinerario militare. Un’armata non ha a che fare con i 

caravanserragli, preferisce evitare le città ed è spesso infastidita dai ponti: l’attraversamento 

delle grandi città umide non conviene né al trasporto dei grossi pezzi d’artiglieria né alla 

cavalleria, così questi itinerari imboccano i versanti e gli altipiani e non esitano a fare una 

buona deviazione per contornare una riva o per evitare un colle troppo ripido. 

Gli altri che vogliono raggiungere Costantinopoli partendo da Vienna via terra prendono il 

cammino della Transilvania che apprenderemo dopo.29 

Tra le ambasciate, alcuni s’imbarcano sul Danubio a Vienna, altri lo fanno a Komarom, ultima 

città imperiale su questo fiume. Il cammino terrestre, imboccato dai corrieri perché più 

rapido, segue la riva destra del Danubio da Fischamend Markt, Bratislava (Pressburg), 

Hedevàr e Gyor (Raab). Esiste ugualmente una scorciatoia/collegamento da Bruck an der 

Leitha e Mosonmagyarovàr. A Komarom, le ambasciate sono prese in carico dai turchi e 

condotte fino a Esztergom, prima città ottomana (conquistata nel 1543, era una città 

arciepiscopale).  Si allineano da una parte e dall’altra del fiume dei villeggi il cui statuto non è 

precisato; devono senza dubbio pagare la doppia imposta ai turchi e agli imperiali. Si tratta 

di Leanyvar e Zsitvato, che non figurano più sulle carte attuali, Mocs e Parkany sulla riva 

cecoslovacca, Almàsneszmély, Làbatlan, Nyergesùjfalu e Tàt sulla riva ungherese. 30 

Passata Esztergom, troviamo sulla riva sinistra Kamenica nad Hronom e Chl’aba, oggi in 

cecoslovacchia, Szob e Zebergény in Ungheria, e sulla riva destra Pilismarot e Domos, prima 

di arrivare a Visegrad antica residenza reale. 31 

A Buda le ambasciate risiedono per qualche giorno, visitano il Paşa e ricevono i loro 

salvacondotti per il prosieguo del viaggio. 
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Lasciando Buda, i navigli imboccano il braccio orientale del Danubio e hanno così l’isola di 

Sziget alla loro destra. Dopo esser passato davanti ai villaggi di Szigetsép e di 

Szigetszentmàrton, la prima tappa, è quella di Ràckeve: è un borgo mercato abitato da 

ungheresi, turchi e ragusei, dove si trovano delle mercanzie provenienti da Vienna. 

Poi vengono le tappe di Dunfoldvàr e di Paks utilizzate anche per il ritorno. Sulla riva sinistra 

del Danubio sono situate le località di Kalocsa, Baja e Szeremle. Dopo aver passato Mohàcs, 

si raggiunge Batina e Erdut, subito dopo il confluente Drava. Da lì fino a Belgrado c’è una 

successione di castelli sul fiume. Dopo Borovo, Vukovar che è una fortezza. Dopo il castello 

d’Opatovac e la città di Bukin, situata sulla riva sinistra, si arriva a Sarengrad e di seguito a 

Ilok.32  

Zemun è l’ultima tappa prima di Belgrado. 

Belgrado è un centro militare e commerciale di primaria importanza. I viaggiatori arrivando 

dal Danubio a Belgrado sbarcano per continuare via terra verso Costantinopoli. Ma al 

ritorno, l’itinerario da Belgrado evidentemente è terrestre. Nella sua prima fase, la strada dei 

militari si separa da quella degli altri viaggiatori. Segue la riva destra della Sava da 

Obrenovac, Grabovac, Debrc e Korman fino a Sabac, la fortezza turca di Bogurdelen dove 

essa attraversa la Sava, per toccare via Jarak la città di Sremska Mitrovica.  

Gli altri viaggiatori attraversano la Sava a Belgrado e si recano a Zemun. Da li ci sono più 

varianti possibili. Il cammino che si avvicina di più alla strada attuale attraversa Ugrinovci, 

Simanovci, Prhovo e Gaiceva e arriva a Sremska Mitrovica.  

Dopo Mitrovica la strada militare mostra la predilezione per la direzione di Morovic, dove 

raggiunge Vukovar da Ilaca. Ci sono molte varianti di questo cammino. A Lovas e Vukovar 

tutte le strade si riuniscono per attraversare il ponte sulla Vuka e arrivare a Osijek, ai bordi 

della Drava.33 

Di là della Drava esistono ancora due varianti. Una che segue la strada attuale e attraversa 

Darda, un grosso villaggio aperto. La seconda, situata più a est, passa dai villaggi di 

Kopacevo, Darocz, Lug e Karanac per raggiungere la prima a Beli Manastir. Troviamo poi 

Branjin Vrh, Popovac e Udwar sulla frontiera ungherese attuale.  
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La prima tappa ungherese è Mohacs, castello e paese, luogo della battaglia che mise fine al 

reame ungherese nel 1526. Il cammino segue la via attuale a Dunaszeckso, Bata, Bataszek, 

Ete e Szekszard sede di un sancakbey. 

A Tolna, tappa seguente, si fermano sia i navigli che discendono il Danubio che i convogli che 

rimontano verso nord via terra.  

Dopo Adony, il cammino continua lungo la riva destra del Danubio fino a Budapest. Da 

questa città gli itinerari di ritorno lasciano i bordi del Danubio per dirigersi sia verso 

Esztergom per Solymàr, sia verso Komarom da Zsàmbék, Làbatlan e la riva destra del 

Danubio o direttamente da Tata, fortezza imperiale. Esiste ugualmente un itinerario che 

collega Eszergom a Komarom da via sinistra del Danubio attraversando Sturovo, Muzla, 

Vojnice e Marcelova. 

Le armate imperiali non percorrevano questo cammino di ritorno. 

A Belgrado i viaggiatori lasciano i navigli per i cavalli o i carretti, perché la via che collegava 

questa città a Costantinopoli è una dei rari cammini dell’impero. La via raggiungeva in un 

primo tempo la fortezza di Avala e poi Grocka.34 

Gli itinerari più antichi continuavano lungo il Danubio fino a Smederevo.35 

Il cammino del centro è senza dubbio quello che presenta la migliore organizzazione 

nell’impero ottomano ma non in modo omogeneo. Da una parte si trovano un certo numero 

di lacune, come per esempio tra Nis e Sofija, dall’altro il comfort migliora man mano che ci 

avviciniamo a Costantinopoli. 36 

I.2.2. GLI ITINERARI VERSO ISTANBUL NEL 1600 

Nella prima metà del XVII secolo sono numerosi gli occidentali che percorrevano la parte 

europea dell’impero ottomano lasciando una testimonianza scritta dei loro spostamenti. In 
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questo periodo si manifesta anche il bisogno di conoscere meglio gli usi e i costumi delle 

popolazioni del mondo ottomano.37 

 VERSO COSTANTINOPOLI: IL VIAGGIO VIA MARE 

Cinque porti venivano utilizzati per la partenza verso Costantinopoli (e anche per il ritorno). 

1. Marsiglia è il più logico geograficamente per i francesi. 

2.  La Serenissima è il porto d’imbarco più frequentato. Venezia ha conosciuto un certo 

declino commerciale al seguito delle grandi scoperte alla fine del XV secolo. La città 

conserva comunque dei legami con il vicino oriente anche durante tutto il corso del 

secolo seguente. È nei primi trent’anni del XVII secolo che il suo ruolo mercantile nel 

Mediterraneo conosce un declino, senza sparire. Il monopolio di Venezia nei rapporti 

con il Medio Oriente si è affievolito non tanto a causa dello spostamento delle vie 

commerciali marittime verso l’atlantico quanto a causa dell’apparizione nel 

Mediterraneo dei convogli dell’Europa del nord. Malgrado questa lenta decadenza 

del commercio levantino di Venezia, esiste ancora tuttavia una linea marittima tra 

Venezia e Costantinopoli.  

3. Sulla costa italiana Livorno è soprattutto un punto di passaggio dei bastimenti sotto 

padiglione inglese e olandese. I navigli penetrano nel bacino del Mediterraneo per lo 

stretto di Gibilterra. Seguendo il litorale tirrenico della penisola italiana, i viaggiatori 

attraccano a Livorno. Livorno è dal 1593 un porto franco. I viaggiatori inglesi fanno 

generalmente il viaggio con i convogli della Compagnia del Levante.  

4. Da Napoli a Messina partono soprattutto i missionari inviati al Levante dalla 

Congregazione della Propaganda Fide. I religiosi, qualunque sia il loro punto di 

partenza, prima dell’imbarco verso il Vicino Oriente devono recarsi a Roma per 

ricevere le istruzioni da parte del dicastero missionario. Messina, punto di giunzione 

delle vie di Ponente e di Levante, è in effetti uno scalo commerciale importante, 

mentre il ruolo di Ancona come porto internazionale diminuisce dalla fine del XVI 

secolo. Sembra che i viaggiatori dell’Europa atlantica facciano spesso scalo a Messina. 
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5. Lungo la costa occidentale del mare Adriatico, sono Ancona e Otranto ad essere 

frequentati dai viaggiatori.38 

 EPOCA DEL VIAGGIO E DURATA DI NAVIGAZIONE: 

Andata: tra maggio e ottobre. Per il ritorno le spedizioni partono spesso alla fine 

dell’inverno. La durata della navigazione è poco più di due mesi. Può prolungarsi in più mesi 

se la spedizione fa delle deviazioni in rapporto al percorso più rapido; o ancora se devono 

affrontare delle tempeste, dei naufragi e soprattutto gli assalti di pirati e corsari. Esiste, nel 

bacino mediterraneo, una situazione di conflitto perpetuo e latente tra le flotte corsare 

ottomane e europee.39 

 GLI ITINERARI  

Variano poco: la navigazione segue delle vie diverse solo nella prima parte, in base al porto 

d’imbarco. 

Partendo da Venezia, si costeggia l’Istria, la Dalmazia e l’Albania. A Corfù, la spedizione 

cambia generalmente naviglio. Ci si avvicina alla regione della battaglia di Lepanto. Si tratta 

di una sorta di pellegrinaggio in memoria della disfatta navale ottomana nell’ ottobre del 

1571. Poi la navigazione prosegue costeggiando il Peloponneso e attraversando le Cicladi e/o 

le Sporadi. 

Partendo da Marsiglia o da un porto italiano del mar Tirreno, come Livorno o Napoli, le navi 

passano da Messina. Il viaggio continua poi sempre verso Malta, dove in genere i viaggiatori 

cambiano imbarcazione. 

Qui comincia la navigazione nell’Arcipelago greco. Il cabotaggio nel mar Egeo è spesso molto 

difficile e pericoloso. Per passare infatti dal mediterraneo occidentale ai porti ottomani del 

nord del mar Egeo, i navigli possono scegliere tra tre passaggi ben stretti e tutti più o meno 

orientati nella direzione nord-sud. Questi tre stretti si situano nella linea delle tre isole 

settentrionali delle Cicladi: Andros, Tinos e Mykonos. A volte dei violenti venti dal nord 
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possono rendere difficile la navigazione. I navigli rischiano così di restare bloccati in attesa 

che il passaggio sia possibile. Le navi sono poi obbligate ad attraccare all’isola di Ténédos 

(Bozcaada) nell’attesa che arrivi il vento favorevole per proseguire e passare lo stretto dei 

Dardanelli. Poi attraccano a Gallipoli (Gelibolu): la navigazione prosegue poi nel mare di 

Marmara e si arriva a Costantinopoli. Le sole tappe intermedie menzionate sono le isole di 

questo bacino (Marmara adası e Kızıl adası). 

Per il viaggio di ritorno, i viaggi seguono più o meno lo stesso itinerario. La sola differenza sta 

in due soste forzate:  

1. Le spedizioni devono sottomettersi, ai Castelli dei Dardanelli, ai controlli della 

dogana: ogni nave straniera, dopo essere stata ispezionata a Istanbul, lo è 

nuovamente qui. Questa formalità dura normalmente tre giorni. A Gelibolu troviamo 

un’altra dogana, dove le navi devono ottenere un certificato di sdoganamento per 

proseguire il viaggio nel Mediterraneo. 

2. I viaggiatori al ritorno dovevano soggiornare un certo tempo nel primo porto sotto 

dominio di una potenza europea che incontrano al fine di sottomettersi ai controlli 

sanitari di quarantena.  

I viaggi degli ambasciatori comportano delle tappe obbligate.  

I baili e gli ambasciatori di Venezia sono scortati dalle navi militari delle Serenissima fino 

all’isola di Ténédos (Bozcaada). Qui, sono accolti da una parte delle Nazione Veneziana che 

risiede al Porto. Cambiano imbarcazione e salgono su un naviglio ottomano con il quale 

proseguono il viaggio fino a Costantinopoli.40 

Il viaggio via mare ritarda il contatto diretto con l’Infedele. Navigando dall’Europa a 

Costantinopoli le navi occidentali evitano fin quando è possibile di sbarcare nei porti 

ottomani, al fine di ridurre al minimo le tappe nelle isole dell’Arcipelago che si trovano sotto 

il dominio della Porta.41 
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 L’ATTRAVERSATA DEI BALCANI: GLI ITINERARI, L’EPOCA E LA DURATA DEL VIAGGIO 

I viaggiatori che percorrevano il viaggio via terra dalla penisola italiana, dalla Francia o 

dall’Europa settentrionale sono molto più rari rispetto ai viaggiatori via mare: se questi 

viaggiatori attraversano i Balcani lo fanno per la prima parte via battello. Esistevano cinque 

itinerari via terra per arrivare a Costantinopoli, di cui tre soltanto erano interamente per via 

terra.  

1. L’itinerario che collega Vienna a Costantinopoli attraverso l’Ungheria, la Serbia, la 

Bulgaria e la Tracia è quello seguito dalle spedizioni ufficiali che viaggiavano sotto la 

protezione del Gran Signore. Nella prima parte del viaggio, da Vienna a Belgrado 

esistevano due possibilità: si poteva navigare il Danubio o optare per un viaggio via 

terra, costeggiando le rive del fiume. Da Belgrado a Costantinopoli, le spedizioni 

seguivano l’orta kol (strada di mezzo) delle armate imperiali che partivano in 

campagna contro gli Imperiali. Si partiva da Vienna nel mese di maggio e il viaggio 

veniva svolto in tre o quattro mesi. 

2. L’itinerario parte dalla Polonia e raggiunge Costantinopoli attraversando la Moldavia, 

è la seconda vi ad essere interamente via terra: segue in parte la sağ kol (il cammino 

di destra delle armate imperiali), che collega Costantinopoli a Özü. Si tratta di una via 

di un’importanza estrema per gli scambi economici tra la Porta, la Polonia e la Russia. 

Il tragitto, se è percorso senza lunghe tappe intermedie, dura un po’ più di un mese. 

3. Il primo itinerario interamente via terra è quello che attraversa la Transilvania e che 

raggiunge la Valacchia: è uno dei cammini più percorsi dai convogli che partivano 

dalla Polonia.  

4. Il quarto itinerario prevede che la prima parte del viaggio sia percorsa via nave. I 

viaggiatori, una volta a Venezia, si imbarcano e costeggiano il litorale dalmata fino a 

Spalato. Una volta sbarcati, attendono solitamente una carovana, al seguito della 

quale proseguono il viaggio, e arrivano a Belgrado passando da Sarajevo. Lì quindi 

comincia la parte del viaggio che raggiunge Costantinopoli seguendo l’orta kol. Il 

viaggio da Spalato alla Porta è fatto durante la buona stagione, dura dai 45 ai 50 

giorni. 
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5. Il quinto itinerario prevede che la prima parte del viaggio sia fatta via mare, ma il 

porto di sbarco è più a sud, a Ragusa. Le spedizioni attraversano poi la Serbia 

meridionale, la Bulgaria e la Tracia.  

Pochi viaggiatori attraversano i Balcani seguendo la via Egnatia.42 
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I.3. LA STORIA DEL TURISMO DAL 1700 AL 1900 

Dopo il 1740 le condizioni di viaggio migliorano: le strade si moltiplicano e sono 

meglio percorribili; costeggiate d’alberi, sboccano nei corsi signorili delle città. Le 

messaggerie si servono di diligenze che collegano i grandi centri. Dal calesse alla berlina, le 

vetture private si diversificano. Nelle grandi città compaiono nuovi stabilimenti, i cui nomi e 

modelli sono destinati a durare: albergo, ristorante, caffè. Il ristorante è spesso in un edificio 

a sé stante, dove è possibile mangiare a tavoli individuali e scegliersi le portate. Più rari i 

caffè, che a Roma o a Parigi sono di un lusso raffinato; frequentati dai viaggiatori distinti, 

accolgono volentieri anche le signore di rango.43  

Nel Settecento, chi parte deve giustificarsi con un motivo preciso. Il pretesto per allontanarsi 

dalle città è fornito in quell’epoca dall’inquinamento provocato dai fumi solforosi del 

carbone prodotti dallo sviluppo della produzione industriale: vi è quindi l’esigenza di 

salvaguardare la salute che le terapie mediche legate alle acque assicurano.44 

Invenzione degli inglesi sono anche le stazioni termali. Bath è la culla. Molte acque 

termali o minerali, in voga sin dall’Antichità romana, erano conosciute solo dai locali.45 Le 

stazioni termali si diffusero alla fine del XVIII secolo anche in Europa. 

Le stazioni balneari fanno la loro prima apparizione nel 1750; queste erano mondane, 

e il rituale imponeva le passeggiate lungo le larghe passerelle, sui piers o moli.46 Anche Il 

bagno in mare era una pratica terapeutica. 

Sempre nella seconda metà del 1700 si inizia a riscoprire il fascino della montagna, fino ad 

allora considerata orribile. 

A partire dal XVIII secolo la città diventa luogo di perdizione e corruzione, viverci diventa una 

sofferenza. La libertà ha preso il largo verso spazi naturali come le montagne, l’oceano, la 

campagna che l’aristocrazia britannica trasforma in parco ricreativo sin dal XVIII secolo. I 

nuovi spazi attirano in quanto offrono alla contemplazione orizzonti inediti.47 
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Nel XVIII secolo le estati in campagna diventano un sommo piacere e nel XIX la tendenza si 

rafforza. L’ambiente deve essere gradevole, il giardino diviene luogo di distensione. Gli 

inglesi moltiplicano i manieri, i mediterranei le case di campagna; anche intorno alle città 

sorgono grandi dimore protette dagli sguardi indiscreti. Vi si praticano sport e giochi di 

società. Nel Settecento costruire una casa di campagna diventa un’arte descritta in numerosi 

trattati. Alla fine del XVIII secolo per l’europeo di rango il soggiorno estivo in campagna è 

ormai una consuetudine.48 

Con la fine dell’epoca napoleonica, il Grand Tour e il viaggio scientifico vanno fuori moda. 

L’Ottocento è caratterizzato dal turista romantico che va alla ricerca dell’orrido e del 

sublime. Diventa altresì di moda il turismo climatico marino, che si svolge nei mesi invernali, 

lanciato da alcune personalità aristocratiche dell’epoca. La viabilità migliora notevolmente 

all’inizio del secolo con l’uso della sistemazione a macadam per regolarizzare la carreggiata 

delle strade, e, a metà dell’Ottocento, con l’utilizzo della ferrovia ad uso passeggeri e, dopo il 

1870, con le perforazioni dei grandi trafori alpini. È questo il momento del turismo marino 

invernale, montano estivo, e termale di mezza stagione, tutte prassi turistiche comunque 

motivate da motivi terapeutici. Il turismo rimane tuttavia elitario fino agli anni Venti e Trenta 

del XX secolo, quando il riconoscimento di ferie retribuite ai lavoratori, il diffuso benessere 

economico, la motorizzazione di massa e lo sviluppo dei trasporti intercontinentali danno la 

possibilità ad ogni famiglia di trascorrere le proprie vacanze lontano da casa: nasce il turismo 

di massa. In questo periodo interbellico si assiste all’inversione della stagionalità: il turismo 

mondano diventa poco a poco invernale per lo sviluppo degli sport invernali mentre quello 

marittimo diventa estivo per l’affermarsi delle mode dell’abbronzatura e dei bagni di mare. 

La trasformazione da turismo di élite a turismo di massa avviene per prima in Nord 

America negli anni Venti e Trenta e si verifica in Europa negli anni Cinquanta, ma è in tutti e 

due i casi pur sempre turismo interno, che non prevede cioè il superamento di una dogana 

da parte dei turisti. Sarà invece solo negli anni Cinquanta in America e negli anni Sessanta in 

Europa che il turismo di massa diventerà internazionale, e negli anni Settanta si assiste 

invece al consolidamento della società post-industriale e quindi alla nascita di altre prassi 
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turistiche. In questa fase della storia umana, accanto al turista di massa tradizionale, si 

affacciano e si affermano due altre figure di turisti: i nuovi turisti ed i post-turisti.  

Il nuovo turista persegue nelle sue vacanze l’estetizzazione della vita quotidiana e del 

viaggio, l’intellettualizzazione degli incontri personali, il cosmopolitismo delle esperienze 

turistiche e la richiesta di relazioni personalizzate: è un turista esigente nei confronti della 

qualità del servizio e dell’offerta culturale proposta e vuole essere protagonista e non solo 

consumatore dell’esperienza turistica. È lui il target principale del marketing turistico della 

nostra epoca perché offre potenzialità promettenti.  

Il post-turista, invece, si dimostra poco sensibile al fascino dell’autentico: il mondo in 

fondo è un palcoscenico ed egli vuole assaporarne l’immensa varietà di spettacoli disponibili 

per soddisfare i propri desideri culturali, estetici, spirituali, in un ristrettissimo arco di tempo 

e in uno spazio ridotto.49 

Il personaggio considerato l’inventore del turismo organizzato visse all’inizio del XIX secolo e 

si chiamava Thomas Cook. Egli nel 1842 fece viaggiare seicento persone da Leichester a 

Loughborough nei vagoni aperti della Midland Railway. Anche se non ci fu sistemazione 

alberghiera, Thomas Cook operò da imprenditore, in sostanza affittò il treno, si può dire che 

fece il primo charter della storia, rivendendo poi i biglietti ai singoli viaggiatori.50 

I turisti dell’Ottocento erano per l’80% redditieri, 15% clericali, ufficiali e uomini di legge, e 

per un 5% banchieri e commercianti. La situazione rimane immutata per tutto il XIX secolo e 

si protrae nel XX fino alla crisi del 1929.51 

Nel XIX secolo nascono le riviste che parlano di viaggi, successivamente vengono pubblicate 

collane di guide turistiche. 

Rispetto alla fine del XVIII secolo le stazioni termali e balneari, e le relative strutture, si  

moltiplicano. Fra il 1815 e il 1914 il loro numero è raddoppiato in Inghilterra, mentre è 

aumentato da venti a trenta volte sul continente. Salvo rare eccezioni, prima del 1914 

l’imitazione socio-culturale non coinvolge i borghesi, che una barriera culturale tiene discosti 
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dal turismo. La maggioranza dei grandi padroni non frequenta le stazioni in auge e 

addirittura non si concede vacanze.52 

Tra fine Settecento e inizio Novecento, il turismo aristocratico, presenta due caratteristiche 

principali: si svolge in località rinomate, chiamate stazioni turistiche e cresciute al margine 

della vita locale, e segue un ritmo stagionale. Infatti, solo in certi momenti dell’anno è 

elegante recarsi in un posto piuttosto che in un altro.53 

La stagione invernale dura sette mesi: da ottobre ad aprile; all’inizio di maggio le stazioni 

climatiche si svuotano. La stagione invernale conserva queste peculiarità delle origini fino al 

decennio 1920-30, sempre più in funzione di un’Europa aristocratica e facoltosa, alla quale, 

dal 1865 in poi, si aggiungono ricchi americani e qualche principe di paesi remoti, alla ricerca 

di inverni più miti e di un cambiamento d’aria, sempre più spesso raccomandato dai medici. 

È una clientela piuttosto giovane, formata soprattutto da donne e bambini e da una folta 

schiera di scrittori e artisti alla ricerca di nuove fonti d’ispirazione.54 

Al volgere del XIX secolo numerosi americani attraversano l’oceano per trascorrere l’inverno 

nel sud dell’Europa. Ma il viaggio è lungo, stancante e costoso.55 

Tra il 1840 e il 1860 alcuni medici inglesi iniziano a consigliare di trascorrere l’estate in 

montagna, e alcuni albergatori svizzeri e austriaci riescono ad attirare questa clientela. Dopo 

il 1880 si sviluppa anche l’usanza del breve soggiorno in montagna dopo la cura termale. Alla 

fine del XIX secolo e all’inizio del XX la moda elitaria conduce alla creazione di stazioni 

montane estive in paesi dove la calura è insopportabile; l’aria della montagna si addice alle 

costruzioni di legno che richiamano gli chalet svizzeri. Nel 1930 gli europei costituiranno una 

stazione turistica d’alta montagna persino in Marocco.56 

Dagli ultimi decenni del XIX secolo, alcune stazioni svizzere riescono a far tornare i propri 

clienti estivi anche d’inverno. La vera innovazione sono i soggiorni all’insegna degli sport 

invernali, i pionieri sono nuovamente gli inglesi.57 
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Il Grand Hotel o Palace nasce tra il 1880 e il 1990. Ciò che lo caratterizza non è solamente la 

dimensione ma anche la concezione delle sale a piano terra destinate alla vita sociale, 

sempre in stile inglese. Talvolta è circondato da un parco. Il Grand Hotel decreta la 

consacrazione delle stazioni termali, balneari e climatiche.  

Il grande lusso contagia le compagnie ferroviarie. Il turista facoltoso può attraversare 

l’Europa senza il minimo disturbo. Fin dall’epoca romantica, l’Oriente rappresenta un 

miraggio per il viaggiatore, la linea di demarcazione è Costantinopoli, dove si arriva con 

l’Orient-Express. La Transiberiana, terminata nel 1904, conduce fino a Vladivostok, l’ 

Estremo Oriente, la Cina misteriosa. Per quanto riguarda le navi ci vogliono decenni per 

trasformarle in eleganti hotel galleggianti;  tra il 1890 e il 1914 diventano sfarzose. Con il 

naufragio del Titanic, in cui perde la vita la maggioranza dei passeggeri, tramonta l’illusione 

elitaria del viaggio senza scopo, del turismo caricaturale degli aristocratici. Siamo all’inizio 

del XX secolo.58 

In Inghilterra nell’anno 1871 nasce il primo concetto di vacanza. Occorre tuttavia 

aspettare la fine della prima guerra mondiale perché la nuova conquista si estenda e la fine 

degli anni Trenta perché tutti i lavoratori possano godere di ferie retribuite. Si sviluppano 

intanto le associazioni per il turismo popolare che moltiplicano le proposte per bambini, 

giovani e famiglie. La consuetudine del grande esodo estivo entrerà nel costume solo in un 

secondo momento.59 

Ferie pagate: “intorno al 1925 la maggioranza degli stipendiati dei paesi 

industrializzati gode del diritto alle ferie. Le nuove conquiste sociali dei paesi industrializzati 

sono dovute soprattutto alla pressione sindacale; gli accordi datori-sindacati si 

moltiplicano.60  

Dall’ultimo trentennio del XIX secolo fino agli anni Cinquanta le iniziative sono opera di 

alcuni privilegiati, come i medici che preconizzano che il più largo numero di persone debba 

approfittare del “cambiamento d’aria” o di qualche sport a piacere.61 
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Le colonie estive sono un ottimo esempio della militanza in favore dei bambini dei ceti 

popolari che non hanno l’opportunità di lasciare i loro quartieri malsani. La prima colonia 

nasce nel 1875. Sin dalla fine del XIX secolo si cominciano a considerare i giovani come una 

sorta di mondo a parte le cui vacanze devono svolgersi in strutture specifiche.62 

Tra 1950 al 1980 la tendenza è alla crescita e al progresso. Dal 1980 in tutti i paesi sviluppati 

si verifica un rallentamento.63 

I.3.1. LE STAZIONI TERMALI E L’IMPRESA BALNEARE 

All’inizio del XVII secolo si assiste, in Inghilterra, a un fenomeno nuovo. Si tratta dello 

sviluppo dei centri di cura termale, che sempre più si trasformano in luoghi appositamente 

concepiti per ricevere e divertire gli ospiti. Ben presto per gli aristocratici e i nobili diviene 

obbligatorio apparirvi, per affermare il proprio rango e la propria appartenenza dall’élite che 

li frequenta. Il pretesto per allontanarsi dalle città è fornito dall’inquinamento provocato dai 

fumi solforosi del carbone, conseguenza dello sviluppo della produzione industriale, e quindi 

dall’esigenza di salvaguardia della salute, che le terapie mediche legate alle acque 

assicurano. Non si può ancora parlare di turismo di svago, anche se nella sostanza lo è. La 

morale dell’epoca non prevede viaggi che non abbiano, almeno formalmente, una 

giustificazione: laddove non vi sono commerci, guerre, incontri politici può essere usato il 

pretesto della cura, della salute. Da qui la fortuna delle stazioni termali. Quella che si 

sviluppa per prima, e ancora oggi è la più famosa, è Bath, in Cornovaglia, che all’inizio del 

XVIII secolo da modesto borgo viene trasformato in un luogo salutare e di piacere.64 

Vengono valorizzate le qualità terapeutiche dell’acqua di Bath, viene creata una bella città 

dove i visitatori potevano trascorrere le vacanze in tranquillità. Oggi si direbbe che Bath 

viene strutturata come una destinazione turistica che fa sistema. La città termale, grazie al 

suo successo, trova subito un gran numero di imitatori. In breve nascono molte altre città 

analoghe. Ognuna cerca di offrire qualche cosa di nuovo per accaparrarsi i clienti. Ne 
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consegue una competizione continua, che vede una incessante migrazione di clientela snob 

alla ricerca della città più à la page, più cool. In questa girandola di sempre nuove proposte 

ben presto cominciano ad inserirsi le località di mare, che spesso offrono un clima migliore di 

quelle termali di campagna. Il pretesto è sempre lo stesso: l’offerta di cure. E le cure sono 

sempre legate all’acqua. Il problema è che l’acqua del mare, a differenza di quella delle 

terme, è fredda. I popoli nordici non hanno mai avuto un buon rapporto con l’acqua, forse 

anche perché quella a loro disposizione è sempre stata fredda.65 

Un’antica credenza popolare sosteneva che l’acqua, se lasciata penetrare dai pori della pelle, 

è in grado di fare arrugginire le ossa. E così si privilegiavano ciprie e indumenti pesanti per 

coprire sporcizie ed odori. Le terme, con la loro offerta di acqua più calda, in qualche modo 

cambiano la prospettiva e offrono un’attrazione nuova. Coloro i quali cercano di dirottare la 

clientela delle terme verso località di mare devono convincerla ad assumere un rapporto 

positivo con l’acqua fredda, qual è quella del mare. E allora scende in campo la scienza. 

L’acqua, sostengono gli studiosi, per essere salutare deve essere gelida, in quanto è grazie 

all’immersione nel freddo che si può avvertire quel brivido efficace per la cura delle malattie. 

Ovviamente si tratta in larga misura di studi pilotati. Spesso sono scritti da medici che 

cercano di fare fortuna proprio attirando una clientela facoltosa verso le città di mare dove 

esercitano.66 

Nel secolo successivo Brighton è ormai una grande stazione balneare, in cui è possibile 

svolgere le più diverse attività mondane: equitazione, caccia, yachting e cricket. Il gentleman 

può incontrare personaggi importanti sul Chain Pier e può ascoltare aneddoti, novità e 

pettegolezzi che arricchiscono la sua conversazione. Le signore dedicano il mattino alla 

lettura, alla musica e al disegno, il pomeriggio alla visite, ai negozi, alle opere di carità e alla 

passeggiata sulla spiaggia; la sera a danze e a conversazioni. In Italia sono il dottor Giuseppe 

Giannelli e lo scienziato Paolo Mantegazza a sostenere, con i loro manuali, l’efficacia dei 

bagni di mare e a illustrare le località dove hanno fondato i loro stabilimenti: Viareggio il 

primo e Rimini il secondo.67 
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Lo sviluppo delle località balneari marine si fa sempre più rapido anche grazie 

all’interessamento crescente da parte di re, principi e altri aristocratici che, non solo colgono 

virtù e piaceri di questo genere di vacanza, ma spesso investono e costruiscono in nuove 

destinazioni, dove si impegnano sia come sponsor sia come testimonial, mostrando di 

padroneggiare tecniche di comunicazione molto moderne.68 

Fino alla metà dell’Ottocento i soggiorni balneari hanno come destinazioni soprattutto le 

spiagge che si affacciano sull’oceano Atlantico, sul mare del nord e sul mar Baltico. È li che si 

sviluppa il turismo estivo di mare. Il ruolo del Mediterraneo rimane quello di meta per i 

soggiorni invernali, sono soprattutto “le rondini o hivernant”, come vengono chiamati gli 

aristocratici inglesi, coloro che svernano nel tepore del sud dell’Europa.69 

Ci rimangono per sette mesi, da ottobre ad aprile, poi all’inizio di maggio partono per lidi 

settentrionali. Attorno al 1850 i soggiorni climatici e le villeggiature, con le relative cure 

idrotermali e i bagni di mare, cominciano a diffondersi anche fuori dalle cerchie 

aristocratiche, grazie all’affacciarsi della borghesia al “consumo vistoso” e al crescere di una 

nuova sensibilità per l’igiene, la cura del corpo, i giochi e l’esercizio fisico. Un altro nuovo 

elemento: l’introduzione della ferrovia e della navigazione a vapore rende più facili gli 

spostamenti a un numero crescente di persone (anche se il turismo di massa è ancora molto 

lontano) e può decretare il successo o il fallimento di molte località di vacanza. La diffusione 

dell’abitudine alla vacanza al mare, per quanto limitata a non ampie élite, fa crescere anche 

l’offerta di ospitalità: si moltiplicano le locande, gli alberghi, i ristoranti e, in misura ancora 

maggiore, attività di cura e di svago. Proprio lo svago diventa il principale attrattore. Come 

per i centri termali infatti, anche per le stazioni balneari l’aspetto curativo è solo un pretesto 

per spostarsi e trovarsi in luoghi di piacere, dove oltre al “prescritto” bagno si possono 

trovare divertimenti, giochi e spesso incontri amorosi non ipotizzabili altrove.70 

Per quanto riguarda il bagno, cominciano a diffondersi le istruzioni, che sono comuni a ogni 

località. La sabbia viene evitata e quindi ricoperta da passerelle, usciti dal mare bisogna 

immediatamente cambiarsi e le donne devo fare attenzione agli sguardi maschili.71 
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Per evitare questi disagi venne inventata la bathing machine, era una cabina su ruote 

che veniva trascinata dalla riva fin dentro al mare da cavalli o facchini. Bisogna attendere la 

fine dl Settecento per vedere comparire le prime strutture da spiaggia. 

Negli ultimi trent’anni dell’Ottocento gli stabilimenti balneari si moltiplicano così come le 

attrezzature alberghiere e ricreative. Man mano che cresce la familiarità con l’ambiente 

marino e che la scienza medica ridimensiona la propria visione del bagno  al mare, 

rivalutando i benefici dell’aria, del caldo e del sole, la spiaggia diventa sempre più 

protagonista. La si occupa con elementi per lo stazionamento e si crea un rapporto dinamico 

con gli elementi naturali. Appaiono le prime tende per ripararsi dal sole, vi si creano i punti 

d’incontro e le persone iniziano a passeggiarvi. Cominciano le prime attività ginniche e il 

rapporto con l’acqua di mare diventa più spontaneo, sportivo, attivo. Cambia il rapporto del 

bagnante nei confronti dell’acqua e della spiaggia. Proprio da questo nuovo rapporto 

derivano i successivi cambiamenti nell’abbigliamento e nella concezione dell’abbronzatura 

che verrà definitivamente accettata e addirittura ricercata a partire dalla metà degli anni 

Trenta. Il tradizionale ospite aristocratico lascia il posto a una clientela sempre più 

diversificata per la quale si presenta il problema di integrare l’offerta rappresentata dalla 

spiaggia e dal mare con una serie di attività di supporto. Si trasformano di conseguenza 

anche gli stabilimenti balneari: le strutture si semplificano e divengono sempre più 

funzionali, più adatte a essere lo scenario della vita in spiaggia. Fin dai primi decenni del 

secolo scorso si vedono stabilimenti con una forma molto simile a quella degli impianti che 

occupano i litorali oggigiorno. Nei primi del Novecento anche le strutture per alloggiare i 

villeggianti subiscono una trasformazione: le ville costruite lungo il litorale con annesso un 

capanno collocato sulla spiaggia, che erano state le prime costruzioni adibite a ospitare i 

nobili, non sono più adatte alla clientela formata dalla nuova e dinamica borghesia. Così 

nascono i Grand Hotel. L’offerta degli stabilimenti balneari si diversifica per qualità, ma 

assume una fisionomia abbastanza costante. Gli stabilimenti sono ormai moderni e in estate 

ci si sposta in massa verso le spiagge, la vacanza è una consuetudine, ma ancora si 

sottolineano gli elementi salutari della vita al mare e non mancano le indicazioni sul modo di 

immergersi e sugli effetti dei bagni. Nel dopoguerra la ricerca di vacanze al caldo, al sole, su 

un mare accogliente consacra il successo turistico del Mediterraneo e dell’Italia in 
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particolare, che negli anni Sessanta diventa la prima destinazione turistica mondiale. Sono gli 

anni del boom economico. La vacanza la mare non ha più nulla di terapeutico e si fonda sulle 

tre S: sun, sea and sex, che poi diventano quattro (sun, sand, sea and sex) e per qualcuno 

anche cinque (sun, sand, sea, sex and spirits).72 

Il grande cambiamento è avvenuto negli anni Ottanta. Una vera rivoluzione sociale, 

produttiva, culturale. Con gli anni Ottanta si è consumata la rivoluzione postindustriale, 

attraverso un modo di produzione postfordista, in un contesto postmoderno. La produzione 

si è destrutturata, delocalizzata fino alla deindustrializzazione dei paesi economicamente più 

avanzati. È successo che l’automazione ha cambiato significativamente il modo di produrre, 

che era tradizionalmente definito “fordista” in quanto legato all’organizzazione che la Ford, 

la maggiore fabbrica automobilistica del mondo, aveva portato agli estremi. Era basato sulle 

catene di montaggio, sulla divisione esasperata del lavoro, con la conseguente creazione di 

una classe operaia omogenea e numerosa. Pian piano i robot hanno cominciato a prendere il 

posto degli uomini, prima solo per i lavori più semplici e ripetitivi e poi anche per le funzioni 

materiali complesse. Nel frattempo, nel mondo, il bipolarismo est-ovest, capitalismo-

comunismo, con relativa “guerra fredda” andava sempre più spostandosi verso i paesi 

dell’est, dove gli investimenti erano divenuti possibili e dove i costi erano decisamente più 

bassi. La delocalizzazione, lo spostamento progressivo delle attività produttive dell’Europa 

occidentale e degli Stati Uniti in paesi europei orientali o in paesi asiatici, ha provocato le 

deindustrializzazione delle aree più ricche. Queste si sono quindi dedicate ad altri tipi di 

attività, non più industriali, soprattutto di servizi, ma per le quali, comunque, non è ancora 

stata trovata una definizione precisa, tanto da riferirsi ad esse come attività postindustriali.73 

E così i beni materiali hanno perso valore, perché prodotti a poco prezzo nei paesi ancora 

definiti emergenti, mentre i servizi sono diventati la vera sorgente del valore. L’impatto 

culturale, ampliato dai mezzi di comunicazione di massa che sono diventati sempre più 

protagonisti della vita quotidiana di tutti, è stato enorme. Fino a tutti gli anni Sessanta si era 

abituati a valutare la materialità. Conseguentemente, tutto ciò che era immateriale aveva 

scarso valore. Sono sorte così, negli ultimi vent’anni, tutta una serie di professioni che 
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precedentemente erano impensabili. Si è sviluppato tutto un mondo che ruota attorno al 

marketing, alla creazione di immagine aziendale, alla promozione personale e societaria, alla 

comunicazione, che ha assunto un valore molto elevato.74 

La valorizzazione dei servizi ha profondamente modificato il ruolo del turismo: la vacanza 

non è più considerata un bene voluttuario, ma le viene attribuita un’importanza 

fondamentale sul piano personale, sul piano culturale e sul piano sociale. E il mercato è 

cresciuto enormemente, modificando in senso sempre più imprenditoriale anche la sua 

offerta tradizionalmente familiare, un po’ casuale, poco professionale.75 

I.3.2. L’ORIENT EXPRESS E LA FERROVIA TURCA 

L’orient express è un treno per stranieri.76 

Il viaggio verso l’Oriente inizia alla stazione di Calais. Un viaggio per ricchi verso i sogni esotici 

che tentano l’Europa. Il belga Georges Nagelmakers aveva un sogno: creare il treno più 

lussuoso al mondo. Il 4 ottobre del 1883 l’Orient Express compie il suo primo viaggio, 

quattro vagoni appena, uno postale, l’altro ristorante e due con le cuccette. L’anno seguente 

giunge fino a Budapest, e solo nell’89 a Costantinopoli, in 67 ore e 38 minuti, partendo da 

Parigi. Diviene poi il Simplon-Orient Express, grazie alla deviazione attraverso il tunnel della 

Svizzera, per Milano e Venezia, a partire dal 1906. Il principio era quello di un albergo di 

lusso su ruote: il massimo comfort e la sicurezza di non dover mai cambiare la vettura dalla 

partenza all’arrivo. In cucina chef di fama internazionale, posate d’argento e piatti di 

porcellana, nei letti lenzuola di lino. Alcuni dipendenti erano addetti solo a lucidare le posate 

durante il viaggio. Nelle stazioni, come in un veliero dei vecchi tempi, si faceva rifornimento 

di cibi freschi, che venivano poi preparati da chef italiani o francesi. Ben presto, la compagnia 

dei Wagon Lits aprì i propri alberghi nelle città che venivano attraversate. Il servizio perfetto 

continuava dunque anche una volta finito il viaggio. Sull’Orient Express viaggiano demi 

mondaines e principi di un mondo che sta per sparire, spie e avventuriere, diplomatici, e per 

                                                           
74 CORSINI 2008, pp.36-37 
75 CORSINI 2008, p.39 
76 GIARDINA 2006, p.387 



 

39 

 

la fortuna di monsieur Nagelmakers, anche scrittori. L’Orient Express compirà l’ultima corsa 

ufficiale nel 1977.77 

La stazione di Sirkeci sul Corno d’Oro è il capolinea d’Europa.78 A Istanbul, l’unica città al 

mondo disposta su due continenti, l’Orient Express terminava la sua corsa, è qui che 

arrivavano i viaggiatori più temerari del XIX secolo. 

Arrivati sul Bosforo, i passeggeri dell’Orient Express venivano alloggiati al Pera Palace, un 

grande albergo. Ogni camera era dedicata a uno degli ospiti, famosi o malfamati. La Wagon 

Lits lo costruì nel 1892 ai tempi della regina Vittoria per non abbandonare i clienti alle porte 

di un Oriente fascinoso ma privo di comfort. Il primo ascensore dell’Impero Ottomano 

cominciò a funzionare qui. Al Pera Palas Oteli sono presenti 6 piani e 145 camere. L’ingresso 

ha l’aspetto liberty di una stazione del mètro parigino. In fondo, fu progettato dall’architetto 

francese Alexandre Vallaury per una compagnia ferroviaria. Il ristorante si apre sul Corno 

d’Oro. La costruzione dell’Hilton segnò l’inizio della fine per la vecchia Istanbul, sventrata dai 

bulldozer delle speculazione edilizia. La Grand Rue del Pera era la via più animata della 

vecchia Istanbul. Gli aristocratici russi cacciati dai bolscevichi andavano a cena al ristorante 

Rejans, insieme con i diplomatici di tutti i paesi d’Europa che presto sarebbero tornati a farsi 

la guerra. Eduard Lebon aprì la sua pasticceria nel Passaggio Orientale, durante la guerra di 

Crimea, e le diede un’atmosfera europea. Il locale fu frequentato da artisti e diplomatici. La 

pasticceria Lebon resistette fino al 1940, quando fu comprata da Avedis Cakirl, un 

dipendente dell’hotel Kokathyan, che la ribattezzò Markiz.79 

La storia delle ferrovia turche nasce nel 1856. La fondazione della prima linea ferroviaria di 

130 km tra Izmir e Aydin fu condotta da una compagnia britannica, che aveva il privilegio 

garantito. Gli inglesi, i francesi e i tedeschi avevano dei privilegi garantiti dagli ottomani in 

campo ferroviario; avevano zone separate di influenza nel territorio dell’Impero Ottomano. 

La Francia creò la propria zona di influenza nella Grecia del nord, nell’Anatolia est e ovest, e 

in Siria; la Gran Bretagna in Romania, Anatolia ovest, Iraq, e nel Golfo Persico; la Germania in 

Tracia, Anatolia centrale, e in Mesopotamia. La ragione per cui i detentori di capitali 
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occidentali costruivano la ferrovia era per trasportarvi le materie prime dell’industria tessile, 

le trasportavano con il treno fino ai porti marittimi e da lì li portavano ai loro paesi. Inoltre, 

essi espansero le costruzioni della ferrovia ottenendo privilegi come profitti garantiti per km, 

sfruttando le miniere posizionate a 20 km dalla ferrovia ecc. Di conseguenza, le linee 

ferroviarie che furono costruite nel territorio dell’impero ottomano e le loro vie furono 

formate in base agli obiettivi economici e politici di queste nazioni. Il sultano Abdülhamid II, 

che regnò tra il 1876 e il 1909, accelerò la costruzione della ferrovia anatolica. Lo scopo di 

quella ferrovia era quello di connettere la Mesopotamia e Baghdad all’Anatolia e di 

raggiungere il Golfo Persico. Tutto ciò fu fatto grazie all’aiuto Tedesco. Queste ferrovie 

furono importanti non solo per ragioni economiche, ma anche per ragioni politiche.80 
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I.4. I PROBLEMI DEL VIAGGIATORI 

IL VIAGGIO: 

1. Le strade nel paesaggio 

Verso la fine del XVII secolo, e soprattutto nel successivo, scrivere e pubblicare memorie 

comincia ad essere un fatto di moda.81 

Nei secoli passati si dava più importanza alla costruzione dei ponti che a quella delle strade. 

La qualità della strada era condizionata in modo decisivo dal terreno, dal clima e dal 

tempo.82 La comodità della vettura o della carrozza era avvertita soprattutto facendo il 

paragone con più vecchi e primitivi mezzi di trasporto. Non esisteva una differenziazione, 

non era facile capire se si imboccava una strada giusta, il problema delle strade appare ora 

nella coscienza dei viaggiatori. 

I problemi aumentavano sulle Alpi, dove un paesaggio fuori dal comune, roccioso, aspro si 

associava alla via pericolosa. D’inverno era anche presente la neve che rendeva gli 

spostamenti più difficili. Prima di intraprendere degli itinerari difficoltosi tutti i carri venivano 

preparati a dovere, altrimenti le ruote si sarebbero rotte con ancor più facilità. Quando si 

rompevano le ruote del carro, i passeggeri dovevano percorrere delle tratte a piedi. “I carri 

non avevano le molle, tale primitivismo tecnico rendeva più difficile la manutenzione del 

carro stesso e implacabilmente trasmetteva tutte le asperità del terreno alla piattaforma del 

carro e ai sedili. Forse per questo motivo ci si spostava spesso dal carro al cavallo sellato o 

venivano fatti a piedi i tratti più difficili di una strada.83 L’avvento delle carrozze non ridurrà 

gli incidenti. Per attraversare le montagne erano presenti le guide alpine che, nei tratti più 

impervi utilizzavano una slitta per trasportare i turisti; veniva utilizzato anche il cavallo. 

Probabilmente l’ostacolo principale in montagna era l’inesperienza, la paura e 

l’immaginazione delle persone provenienti dalla pianura. La natura montana all’epoca non 

era ancora apprezzata. Facevano da ostacolo non soltanto le paure del pericolo fisico ma 

anche le paure degli spiriti maligni,dei peccatori penitenti e delle loro anime, come pure dei 
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draghi (fatti confermato da viaggiatori seri ed esperti) che si credeva potessero aggirarsi o  

annidarsi più facilmente tra i monti.84 

La posizione sociale dei viaggiatori determinava la maniera di viaggiare. Se un viaggiatore 

disponeva di un seguito numeroso era indice di prestigio; in difficili condizioni di viabilità ciò 

aveva anche un pregio perché il seguito avrebbe dovuto soccorrere il viaggiatore. 

Era difficile trovare le direzione giusta delle strade, soprattutto quando si doveva deviare la 

rotta dalla strada maestra le difficoltà si moltiplicavano. 

2. Gli imprenditori del trasporto 

La guida per le strade meno frequentate era un mestiere molto diffuso e redditizio e durante 

il viaggio aveva il ruolo principale. Un viaggiatore europeo difficilmente poteva fare a meno 

di un imprenditore-cocchiere di mestiere, non poteva evitarlo neppure un povero 

viandante.85  

Venivano affittati i posti sui carri e così anche i cavalli da sella. 

Le comodità del viaggio erano determinate da due fattori: la densità della popolazione e con 

essa il grado di urbanizzazione della regione, e la natura del terreno.86 

Anche il trasporto fluviale dipendeva dagli imprenditori locali, era comodo, quindi lo si 

utilizzava più volentieri. Era anche un viaggio più sicuro perché non c’era minaccia di 

imboscate e la corrente fluviale non presentava pericoli di navigazione. 

In due secoli le tecniche del traporto turistico si evolvono. la portantina perde importanza 

ma continua ad essere usata in città e nelle regioni montuose dove viene attaccata ai cavalli. 

Al posto del cavallo da sella, che nel Medioevo era il mezzo di trasporto più diffuso tra le 

persone di sesso maschile, sia borghesi che cavalieri, ora si usano le vetture che diventano 

sempre più comode, sospese su corregge che funzionano come le odierne molle. Nella 

seconda metà del Cinquecento la carrozza assume valore di status symbol, ma va ricordato 

che ciò è strettamente legato all’universale accettazione del viaggio in vettura, cosa che 

prima era consentita solo alle donne. Occorre aspettare per circa trecento anni, cioè al 
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momento dell’invenzione e della diffusione dell’automobile, per trovare un altro veicolo che 

scateni tante discussioni e susciti tante passioni. 

Il carro era un veicolo aperto e trasparente la cui onestà poteva essere constatata da 

chiunque; la carrozza, invece era ipocrita e le sue tendine nascondevano la corruzione. 

Diffondendosi, riduceva sul lastrico molta servitù, poiché fino a quel momento la posizione 

sociale di una persona si poteva riconoscere dalla numerosità del seguito che camminava 

attorno. Adesso, invece di una decina, ventina o perfino un centinaio di cortigiani, bastavano 

due o tre cavalli, un paggio, un servo a piedi che precedeva, uno scrittore-segretario, un 

cameriere e in addetto alla cantina.87  

Per molti la carrozza era una manifestazione di sfarzo e depravazione, alla carrozza venivano 

associati parecchi peccati contro la moralità. Per dimostrare prestigio, a parte gli ornamenti, 

era decisivo il numero dei cavalli. Nel seicento la carrozza è indice di agiatezza della città. 

3. Il viaggio a piedi 

I pellegrinaggi venivano fatti a piedi. I viandanti, grazie al loro modo di spostarsi, avevano più 

contatti con l’ambiente visitato: provavano in maniera più intensa i disagi del pernottamento 

e risentivano delle condizioni del clima e del tempo.88 Il viaggio a piedi era inammissibile per 

un nobile a meno che fosse in incognito o decaduto. 89  

LA LOCANDA E IL SOGGIORNO: 

1. I frequentatori delle locande 

Il giudizio su un paese veniva dato anche in base alla qualità delle locande. Nei secoli XVI e 

nel XVII era presente il problema del letto e della biancheria che costringeva i viaggiatori a 

portare con sé durante il viaggio i propri materassi, cuscini e altre cose per dormire.90 

Il vero turista cercava diversità, nuove usanze e immagini ma ovunque andasse non si 

adattava alle usanze straniere, odiandole.91 
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2. Conversazioni sulla locanda 

Esistevano manuali di conversazione per imparare le lingue: alcuni davano più importanza 

alle parole utilizzando sinonimi, altri avevano lo scopo di far conoscere la realtà del paese. 

Il viaggiatore prima di addormentarsi doveva scrivere un resoconto della giornata e 

programmare il viaggio per il giorno seguente. 

Spesso i viaggiatori prendevano le pulci o i pidocchi. Alla fine del viaggio giornaliero i 

viaggiatori sostavano nelle locande mangiando e bevendo in compagnia. I viaggiatori si 

svegliavano molto presto, non facevano colazione.  

3. I contrasti regionali 

I viaggiatori avevano a che fare con la sporcizia. A volte i viaggiatori pernottavano in un 

palazzo, a cielo aperto o sotto un tetto qualsiasi.92 

4. Pernottamenti senza ospitalità 

Di sera si chiudevano le porte delle città e per un viaggiatore in ritardo era un problema 

perché non poteva fare affidamento sulle case ospitali. Chi girava di notte era sospettato, 

quindi chi viaggiava a piedi doveva dormire in qualche campo. 

5. Nella locanda: a tavola e alla mangiatoia 

Si mangiavano conigli selvatici, pesci, carne, frutta (si raccomandava di non mangiarne 

tanta). In base al paese di provenienza i viaggiatori avevano le proprie usanze rispetto ai 

pasti e difficilmente si accontentavano della cucina del paese che li ospitava. Bevevano vino 

o birra in base a dove si trovavano. Nel Seicento i viaggiatori bevevano la limonata, i liquori 

erano bevuti poco e sotto l’influenza turca apparirà poi il caffè.93 

I cavalli venivano legati ai muri della locande e il proprietario prima di entrarvi si occupava 

dei propri animali. Se il viaggiatore viaggiava con la posta o su un carro affittato con un 

cocchiere non doveva occuparsene. Se il percorso era difficoltoso i cavalli venivano cambiati, 

spesso venduti. 

6. Il soggiorno in locanda 
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I viaggiatori cambiavano spesso le locande: ogni giorno un posto diverso e una locanda 

diversa finché non si arrivava ad una località più importante.94 Solitamente il viaggio aveva 

una meta precisa: università, terme, città d’arte ecc. 

Spesso la destinazione del viaggio era consigliata da una persona che in precedenza aveva 

visitato il posto. In assenza di consigli si doveva cercare un albergo conveniente in base al 

prezzo, la posizione, la vicinanza. Tendenzialmente gli stranieri facevano gruppo, anche se le 

guide raccomandavano di essere accompagnati da persone del luogo per praticare la 

lingua.95 

7. Pubblicità, arte e lusso 

Per pubblicizzare una locanda veniva creata un’insegna, spesso elaborata da un’artista. Per 

le locande venivano utilizzati nomi originali e ricercati.96  

IGIENE 

1. Malattie, epidemie, morte 

Il viaggio comportava stanchezza e sofferenza, fu con l’arrivo della carrozza molleggiata che 

le condizioni di viaggio migliorarono leggermente: ma le ruote e gli assi si rompevano lo 

stesso.  

La gente che viaggiava era portatrice di malattie e/o epidemie. Chi proveniva da un luogo 

dove era diffusa qualche epidemia veniva respinto. Secondo i viaggiatori, le epidemie non 

erano un vero e proprio pericolo perché  essi potevano sempre modificare il loro itinerario. 

Per i viaggiatori il cibo era molto importante. Prima e durante il viaggio il viaggiatore 

assumeva lassativi per mantenere equilibrio fisico. I viaggiatori dovevano assicurarsi di aver 

digerito bene prima di ogni viaggio. 

2. Sporcizia, vermi, pulci e pidocchi 
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La pulizia non veniva associata alla salute, come la sporcizia non era associata alla 

contaminazione. Questo non vuol dire che i livelli standard delle esigenze igieniche fossero 

molto bassi.97 

Durante il viaggio i parassiti erano un problema nelle locande così come la biancheria da 

letto sudicia, forse perché la scorta era limitata. 

3. Viaggio per la salute 

Esistevano parecchi viaggiatori che andavano a sottoporsi a cure termali, d’altra parte già in 

epoca romana venivano utilizzate le stazioni termali.  

Nel Medioevo, attorno ai bagni si era creato, non senza motivo, un particolare alone di 

dubbia moralità. Il bagno si associava alla lussuria e alla casa di piacere. Il lavarsi di frequente 

e soprattutto in tutte le parti del corpo, a partire dal Medioevo, passando attraverso il 

puritanesimo per arrivare al periodo vittoriano, era già un problema molto delicato dal 

punto di vista morale, giacché era legato al fatto di denudarsi e quindi facilmente si 

associava al piacere carnale e dunque alla soddisfazione peccaminosa. 98 

4. Come viaggiare e rimanere sani 

Durante il XVI secolo si diffusero anche i manuali d’igiene ma solo uno è dedicato 

interamente all’igiene del viaggio. Il suo autore Guglielmo Grataroli (1516 circa – 1568 circa), 

nato a Bergamo, scrisse alcuni libretti utili destinati al mondo accademico.99 

Era consigliato non mangiare durante il viaggio perché con il movimento il metabolismo era 

reso più difficile, si ha la stitichezza, insorgono varie febbri e altri particolari malanni. Per 

strada non bere acqua; nelle locande evitare ad ogni costo i piatti di pesce e badare che non 

si preparino i cibi in recipienti di rame. La carne dev’essere sempre ben cotta. Bere vino, 

specialmente in inverno, in modo misurato, mai puro senza aggiungervi acqua, soprattutto 

se hai la pancia debole. 

Il viaggiatore, quando arriva in una locanda, non beva e non mangi immediatamente, 

ma si sieda e si riposi per scrollarsi di dosso il caldo causatogli dal movimento, nel frattempo 

si faccia preparare il pasto. Dopo aver mangiato, che nessuno si muova subito, ma ognuno si 
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riposi circa due ore e digerisca con calma. Prima di partire, occorre urinare necessariamente 

e andare di corpo, tutte cose di particolare importanza. Se per mancanza di vino il 

viaggiatore fosse costretto a bere birra, che questa bevanda non sia troppo amara, perché in 

tal caso non è nutriente, né troppo acida o aspra, poiché fa male alla pancia e ai nervi, 

soprattutto quando è fredda. Anche il vino va bevuto con misura, non senza un buon pranzo. 

Dopo cena, a letto, ma è bene aspettare due ore. Tutto ciò era di solito impraticabile e le 

raccomandazioni di Grataroli contengono un’idea principale: non affrettarsi; tuttavia, 

sommando tutte le ore di riposo, quelle dedicate ai pasti lenti e non abbondanti nonché il 

tempo destinato al sonno adeguato, al viaggiatore sarebbe restato ben poco tempo per un 

viaggio, sia pure non affrettato.100  

Grataroli nel libro si occupa anche della cura dei piedi: bisogna fare delle abluzioni con acqua 

ed erbe e spalmare delle creme. Durante il viaggio si devono utilizzare scarpe comode.  

Grataroli si preoccupa della sicurezza del viaggio: bisognava portar con sé un cuoco perché si 

poteva essere vittime di avvelenatori. 

L’ultimo scorcio del ‘600 offrirà strade un po’ migliori, vedrà la diffusione della carrozza 

come veicolo più comodo, e contemporaneamente come status symbol sociale, infine si 

creerà una densa rete di collegamenti postali, almeno nei paesi all’avanguardia.101 

LA SOCIETA’ DEI VIAGGIATORI 

1. Il gruppo in viaggio 

C’era chi viaggiava con il seguito e chi da solo o al massimo con un ragazzo-servo. Durante il 

viaggio capitava di incontrare altri viaggiatori quindi ci si univa in piccoli gruppi, ciò faceva sì 

che il viaggio costasse di meno. In gruppo, poi, era più facile spaventare i banditi. 

Viaggiavano anche i principi, questo fa capire che i turisti erano molto differenziati, tutti 

potevano viaggiare. I principi quando viaggiavano dovevano avere un seguito, tra questo era 

presente il cronista che aveva il compito di tenere un diario di viaggio. Nel XVII secolo si 
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arriva a considerare il diario di viaggio di un principe come qualcosa di molto importante per 

il prestigio di un sovrano.102 

Il numero non stabile dei componenti dei grandi seguiti era una regola. La servitù veniva 

cambiata, ma anche la gente indipendente appariva e scompariva. Talvolta c’era bisogno di 

dividersi in gruppi per trovare posto nelle locande o accelerare il viaggio, talaltra qualcuno 

cambiava i propri piani e proseguiva da solo. Altre volte si univano al seguito dei viaggiatori 

solitari, onde evitare la minaccia di una quarantena o per attraversare luoghi pericolosi. Le 

persone adulte si mettevano abitualmente in viaggio da sole oppure con un ristretto gruppo 

di amici. La gioventù che studiava e i ventenni erano di norma accompagnati da precettori 

nel loro Grand Tour.103 

2. In viaggio col precettore 

Esistevano due tipi di tutori: 

a) uomo di solida competenza: che conosce i paesi da visitare, parla le lingue di questi e 

considera suo mestiere la tutela nel corso del viaggio all’estero. Consentiva al 

giovane di approfittare della sua esperienza e ai genitori faceva sperare che i rischi 

inutili sarebbero stati evitati. Simili professionisti passavano da una casa all’altra 

muniti di referenze. Tra questa gente talvolta emergevano autori di guide molto lette 

ed utili. 

b) uomo privo di qualsiasi esperienze ma che poteva avere tutti i pregi del cuore e 

dell’intelletto. In questo gruppo troviamo persone di grande levatura, istruite, colte e 

di forte carattere. Se il viaggio si compiva bene questo poteva divenire precettore di 

carriera e partiva per un altro viaggio.104  

Un educatore ambizioso con il viaggio aveva molte possibilità, ad esempio poteva continuare 

gli studi, conoscere importanti studiosi o conseguire un titolo accademico. 

Il precettore doveva scrivere spesso a casa per informare le famiglie dei ragazzi. 
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Per un ragazzo il viaggio era una grande attrazione, preferiva viaggiare piuttosto che 

stazionare in un posto. La giornata era piena di lezioni che si svolgevano in piccoli gruppi, 

composti dall’insegnante e da uno o più allievi. 

3. Il viaggio da soli 

Esistevano persone che amavano viaggiare sole ma durante il viaggio raramente rimanevano 

tali perché era facile fare amicizia con altri viaggiatori e condividere tratti di strada insieme. 

Si ha addirittura l’impressione che un viaggiatore solitario trovasse più stimoli per venire a 

contatto con le persone del luogo e con altri come lui, cioè con chi compiva un itinerario 

simile.105 

C’erano dei chiari criteri di scelta per i compagni di viaggio. 

4. Solitudine e diffidenza 

Nel XVI secolo e agli inizi del successivo, si consigliava prudenza nel rivelare la propria 

nazionalità, la cosa comincerà a finire verso la metà del 600; era facile far finta di essere di 

una nazionalità diversa da quella autentica.106 

5. Compagnie occasionali 

I viaggiatori si fidavano gli uni degli altri. Durante il viaggio in barca era difficile scegliersi la 

compagnia, come poteva succedere nelle carrozze. 

Il procaccio, a differenza del vetturino che serviva i viaggiatori secondo i loro desideri, aveva 

un orario e offriva viaggi prestabiliti. 

Trasporto con barca: le navi navigavano di giorno mentre per la cena ed il pernottamento si 

stava in locanda. 

Il collegamento fisso: c’era ogni giorno o qualche volta alla settimana, si organizzava quando 

il traffico dei passeggeri era particolarmente intenso.  

L’apprendimento delle lingue era uno dei motivi principali del viaggio. 

6. Le turiste 

Le donne non viaggiavano quasi mai, ad eccezione delle dame di corte che accompagnavano 

gli uomini durante i grandi viaggi ufficiali.  
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Madame d’Aulnoy scrisse un diario di viaggio che risultò essere invenzione e plagio.107 

7. Giochi e svaghi piacevoli e utili 

Nella locanda, il turista stava poco nella propria stanza, piuttosto preferiva stare in mezzo ad 

altra gente. Qui si beveva, si conversava e per far passare il tempo si praticavano giochi di 

società. 

I PERICOLI 

1. Briganti e banditi 

Bisogna sempre stare attenti. Se si viaggia da soli, bisogna sempre camminare in mezzo alla 

strada e mai accostarsi ai bordi coperti dai cespugli. 

Bisognava fare attenzione ai briganti, sempre pronti ad attaccare i viaggiatori. I banditi si 

trovavano specialmente nelle zone montuose o in quelle di frontiera. Per paura di essere 

attaccati i viaggiatori si travestivano da poveri, così eludevano anche i pedaggi richiesti. 

2. Protezione armata e ricatto armato 

Il viaggiatore, turista o mercante, partiva armato.108 I banditi operavano dove gli itinerari 

erano più battuti in modo tale da procurarsi un importante bottino. 

I malviventi organizzati erano più preoccupanti rispetto a briganti o banditi.109 

Se i vetturini erano pagati bene i banditi non si facevano vedere. 

In casa altrui bisogna essere sordomuti. Il viaggiatore badi a non criticare né i costumi né la 

religione. Quanto al dormire: durante la giornata non si sdrai né sul fieno né sull’erba, e 

anche la notte dorma vigile, perché il suo sonno non diventi nemico del corpo e 

spegnimento dello spirito, mentre dev’essere soltanto suo ristoro e sua rinascita. Nella 

locanda deve cercare posti puliti, ma deve anche esaminare l’ubicazione della stanza, la 

solidità delle sbarre e delle porte.110 

3. Pirati e mari in tempesta 
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Nel mare erano presenti pirati e corsari. I corsari agivano su commissione, perquisivano i 

passeggeri e i loro bagagli controllando i documenti e successivamente avrebbero potuto 

fare prigionieri. I turchi e i pirati erano molto pericolosi in mare, minacciavano le coste 

meridionali dell’Italia, della Sicilia e di Malta, fino ad arrivare in Toscana e Liguria.111 

4. Costo del rischio 

Era abitudine del viaggiatore lasciare un testamento con un legato a favore di un amico, che 

in caso di ritorno dal viaggio, doveva restituire il legato in doppio valore.112 

5. Forche ed esecuzioni 

Alcuni turisti erano molto spaventati dalla vista delle forche o persone uccise su esecuzione; 

altri invece, lo consideravano interessante. Per vedere un’esecuzione si poteva anche 

allungare il tragitto.  

CATTOLICI, PROTESTANTI E RELIQUIE 

La divisione confessionale dell’Europa influenzava la scelta dell’itinerario, spesso in modo 

molto forte, per non dire decisivo. Ad esempio, se un viaggiatore doveva attraversare 

obbligatoriamente paesi con fede diversa dalla propria, sorgeva il problema delle reliquie. 

Quindi un turista si faceva consigliare su ciò che si poteva vedere in un dato posto.113 Un 

cattolico trovava nelle reliquie conferma della sua devozione. I protestanti non 

riconoscevano né il culto dei santi né quello di Maria quindi non riconoscevano le reliquie. 

Erano molto devoti invece al culto di Cristo e degli evangelisti: erano però inclini al criticismo 

e all’incredulità verso le reliquie. 

Le reliquie erano importanti perché non svolgevano solo un ruolo sacrale, ma erano anche la 

testimonianza della perennità della città e della chiesa. 

In Europa erano presenti talmente tante reliquie che era ormai impossibile distinguere quali 

erano false e quali vere. Per questo c’era chi era disinteressato al culto delle reliquie.114  
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I VIAGGIATORI E LE MISURE 

Un viaggiatore in un paese straniero poteva imbattersi in un sistema di misurazioni diverse 

dalle propria, per questo c’era chi elaborava una propria scelta di misurazione. Nelle 

memorie di viaggio solitamente vengono usate le miglia. Alcune relazioni, specialmente 

quelle tardomedievali, si limitano all’elencazione delle distanze tra le città o tra i luoghi di 

pernottamento, con qualche rara osservazione sul paese, sulla gente o sulle esperienze 

vissute; pertanto, tali relazioni sono povere al confronto con gli ampi ed eloquenti diari di 

viaggio. 115 

Dove mancano le cifre, si ricorre ad espressioni di tipo qualitativo.116 
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I.5. IN TURCHIA 

In Europa il turismo si è diffuso negli anni ’50 e ’60 del ‘900 mentre la Turchia ha raggiunto il 

boom turistico dagli anni ’80 in poi perché dalla fondazione della Repubblica turca, avvenuta 

nel 1923 grazie a Mustafa Kemal Atatürk, fino al 1945 vi è stato un periodo di transizione 

verso la società moderna. Il periodo che va dal 1945 al 1965 è segnato da cambiamenti 

sociali ed economici: transizione dallo statalismo a un’economia di mercato, transizione da 

un singolo partito democratico a più partiti, movimenti popolari . 

Dal 1965-85 è il periodo in cui le relazioni capitaliste sono imposte e definite dall’economia 

di mercato e dopo il 1980 il settore privato viene incoraggiato e le grandi città diventano 

metropoli. 

Questo periodo continua tutt’oggi.117 

Nel capitolo successivo tratterò la crescita del turismo in Turchia. 
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II. LA CRESCITA DEL TURISMO IN TURCHIA 

II.1. INTRODUZIONE 

Il turismo può essere diviso in due categorie: turismo internazionale e quello domestico. Il 

turismo domestico è un tipo di turismo in cui i residenti di un paese viaggiano all’interno dei 

confini del proprio paese. Il turismo internazionale, invece, è un tipo di turismo dove la gente 

può viaggiare fuori dalla propria nazione. Il turismo internazionale ha due dimensioni, attivo 

(incoming) e passivo (outgoing).118 

In questi anni grande è stato l’aumento d’interesse verso l’impatto che il turismo può avere 

sulle questioni naturali e dell’ambiente. I paesi sviluppati hanno già incontrato alcuni 

problemi relativi all’ambiente durante i loro processi di sviluppo e ora danno la priorità alla 

sostenibilità ambientale. Ma i paesi in via di sviluppo danno la priorità alla crescita 

economica rispetto a quella dell’ambiente. 

Nel Report della Commissione Europea (Commissione dell’EC,1992), è menzionato che i 

trasporti, l’energia, l’industria e il turismo sono effettivamente i settori chiave nella qualità 

dello sviluppo urbano e dello sviluppo sostenibile. I problemi ambientali, che sono causati 

dal turismo di massa, specialmente in importanti aree di destinazione, hanno bisogno di 

nuovi approcci nei confronti delle modalità di sviluppo del turismo nel mondo. La 

concentrazione del turismo nelle aree costiere, specialmente nelle nazioni europee del 

Mediterraneo che hanno una parte significativa nel turismo internazionale, hanno causato 

un incremento della popolazione, urbanizzazione e anche un aumento nelle differenze 

regionali. Le continue espansioni urbane lungo la costa del Mediterraneo sono in gran parte 

un risultato del turismo.119 

Uno dei cambiamenti richiesti urgentemente dal turismo turco è la ricostruzione. Il 

cambiamento di struttura della domanda nel turismo mondiale può portare molti vantaggi 

alla Turchia. La transizione dalla domanda del convenzionale “sea-sand-sun” alla diffusione 

di quella a largo spettro, includendo molte varie opportunità, è in conformità con l’ eredità 
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culturale anatolica. A questo punto le strutture amministrative insufficienti diventano più 

gravose.120 
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II.2. SVILUPPO DEL TURISMO IN TURCHIA 

Il termine sviluppo descrive le fasi di trasformazione economica e sociale nei paesi. Todaro 

suggerisce un significato più complesso di sviluppo nel contesto nazionale: 

‘lo sviluppo deve essere concepito come un processo multidimensionale che coinvolge 

maggiori cambiamenti nelle strutture sociali, attitudini popolari, e istituzioni nazionali, così 

come l’accelerazione della crescita economica, la riduzione di ineguaglianza, e l’estirpazione 

della povertà assoluta.’ 121 

C’è confusione tra modernizzazione e sviluppo. La modernizzazione non è in gran parte che il 

risultato dello sviluppo. Lo sviluppo è una particolare forma di cambiamento, la 

modernizzazione è uno speciale caso di sviluppo, e l’industrializzazione è una semplice 

sfaccettatura dello sviluppo. Modernizzazione, industrializzazione e sviluppo sono 

interdipendenti come componenti del processo di cambiamento sociale, economico, 

culturale e politico in una società. Comunque secondo alcuni economisti, la disuguaglianza è 

inevitabile nelle prime fasi della crescita economica.”122 

Grafico 1: Ricavi dal turismo della Turchia in % del PIL nel 1950-2002. 

 
FONTE: HALİCİOĞLU F., An ARDL Model of Aggregate Tourism Demand for Turkey, in “Global 

Business and Economics Review 2004 Anthology”, 2004, p.615. 
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Il grafico mostra le entrate turistiche in % del PIL dal 1950 al 2002; si può capire che dopo il 

1980 sono aumentate grazie alla legge numero 2634 che ha favorito l’aumento di turisti che 

hanno contribuito al PIL della Turchia. 

La Turchia ha accettato l’industrializzazione come un meccanismo vitale per raggiungere la 

civilizzazione moderna nel ‘Izmir Economic Congress’ (İzmir İktisat Kongresi) nel 1923.123 

La rapida crescita nella domanda turistica dagli anni 1950 ha condotto molti imprenditori e 

governi di vari paesi ad investire nell’industria senza un’attenta analisi dei costi e dei 

benefici. La Turchia, raccomandata dalle agenzie internazionali (FMI e WB), adottò il turismo 

come un’alternativa alla strategia economica di sviluppo per supportare nuove strategie di 

esportazione che avrebbero portato alla crescita, per creare più posti di lavoro e stabilire 

un’immagine favorevole nella piattaforma internazionale, esemplificando immediatamente 

un’implementazione di una politica economica di sviluppo orientata verso l’esterno, che 

sembrava essere essenziale solo fino dopo il colpo di stato degli anni ‘80.124 

All’inizio del periodo di pianificazioni in Turchia, nei primi anni ’60, si era supposto che il 

turismo avrebbe preso posto nell'economia nazionale come l’industria, l’agricoltura e il 

commercio estero. La Turchia geograficamente è situata in una posizione strategica per tutti 

i principali turisti che vengono dall’Europa. Dal primo “Piano di sviluppo quinquennale” 

(1963 - 67), le politiche di sviluppo del turismo si sono concentrate sulle masse del turismo, e 

gli investimenti sono stati orientati verso le regioni o i centri che causavano il minimo costo 

di trasporto e di infrastrutture. Le regioni prioritarie per il turismo sono state le aree costiere 

delle regioni egee e mediterranee. Queste regioni prioritarie sulla costa dell’Egeo e del 

Mediterraneo non hanno solo la ricchezza del trinomio “sea-sun-sand”, ma anche valori 

storici ed archeologici. La concentrazione dei turisti nelle regioni che hanno ricchezza storica 

e culturale, spiega le trasformazioni della domanda turistica nel mondo. Nel periodo di 

pianificazione sono state considerate sia le protezioni ambientali naturali che quelle culturali 

                                                           
123 ULUSOY R. e İNANÇLİ S. 2011, p.88 
124 TOSUN C., DALLEN J.T. e ÖZTÜRK Y. 2003, pp.134-135  
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e di dimensione sociale del turismo; sono stati messi in pratica i profitti economici del 

turismo e il crescente numero dei posti letto.125 

Nel 1963 è stato fondato il Ministero del turismo.126 

Negli anni ’60 viene accelerata l’industrializzazione. Ci fu un rapido incremento nella 

popolazione che creò disoccupazione e le aree urbane furono aggravate da afflussi dalla 

campagna. La Turchia adottò una strategia di imporre una tassa su tutte le importazioni 

(Import Substitution Strategy) per l’industrializzazione, specialmente dopo la Seconda 

Guerra Mondiale. Questa strategia ha imposto una continua dipendenza su poche 

esportazioni fronteggiando una situazione internazionale stagnante. In questo periodo la 

Turchia ha avuto un minimo incremento nelle esportazioni industriali. Questa tassa sulle 

importazioni continuò ad essere una minaccia per l’economia turca. 127 

Nel piano del 1968-72, gli investimenti turistici erano ancora considerati nelle regioni con 

alto potenziale turistico, crebbero gli alloggi per turisti e i mezzi di trasporto indirizzati verso 

il turismo di massa. Nel piano del 1973-77, si continuò con questa politica turistica. Nel 1979, 

lo sviluppo delle aree turistiche si era specializzato a Istanbul, Izmir, Antalya e Cappadocia.128 

Molti paesi nel bacino del Mediterraneo, come la Jugoslavia, la Turchia, l’Egitto, la Tunisia, il 

Marocco, e l’Algeria, mostrano che il turismo può giocare un ruolo importante 

nell’industrializzazione e nella crescita economica di un paese. In Turchia, sebbene lo 

sviluppo del turismo si sia concentrato solo in alcune regioni ha dato un contributo 

considerevole al Prodotto Nazionale Lordo dello Stato. Tuttavia, il modo in cui lo sviluppo del 

turismo fu incoraggiato con strumenti fiscali e monetari, e le forme del turismo supportate 

dai tour operators internazionali, hanno ampliato le disparità regionali nel paese. L’industria 

non si è sviluppata in alcune regioni. 

Mentre la Turchia ebbe successo sviluppando villaggi turistici e attraendo un gran numero di 

turisti, ebbe meno successo usando il turismo per stimolare lo sviluppo nelle regioni povere. 
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Di conseguenza, la crescita del turismo ha peggiorato le disuguaglianze regionali in 

Turchia.129 

Nel gennaio 1980, fu adottato un pacchetto di misure di stabilità economica per superare 

problemi gravi. Con queste misure economiche di stabilità, il settore turistico era 

considerato un settore prioritario e con la legge che incentivava il turismo furono approvate 

le richieste di incoraggiamento.130 

 ANNI ‘80 

Per la Turchia la trasformazione principale del settore turistico inizia negli anni ‘80. Nel 

periodo precedente, lo share del turismo sul totale degli investimenti fissi era sotto l’1% e lo 

share nel PIL era 0.8% con solo 60.000 posti letto. Nel 1985 in linea con il nuovo programma 

il settore turistico fu incluso tra i settori sponsorizzati, si previdero investimenti crescenti nel 

settore. Lo share del PIL crebbe da 0.8% nel 1980 a 7% nel 2007. Mentre le entrate erano 

326 milioni $US e il numero dei turisti stranieri era 1.288.000 nel 1980 i dati crebbero a 

23.341.000 turisti con un’entrata turistica di 13.390 milioni $US.131 

Tabella 1: Sviluppo del turismo turco per anno. 

ANNI 

NUMERO 
DEI 

VISITATORI 
STRANIERI 

VARIAZIONE % 
ANNUA 

SPESA 
TURISTI 

STRANIERI 
VARIAZIONE % 

ANNUA 

(x1000) ($ m) 

1963 198 X 7 X 

1964 229 15,7 8 14,3 

1965 361 57,6 13 62,5 

1966 449 24,4 12 -7,7 

1967 574 27,8 13 8,3 

1968 602 4,9 24 84,6 

1969 694 15,3 36 50 

1970 724 4,3 51 41,7 

1971 926 27,9 62 21,6 
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1972 1 034 11,7 103 66,1 

1973 1 341 29,7 171 66 

1974 1 110 -17,2 193 12,9 

1975 1 540 38,7 200 3,6 

1976 1 675 8,8 180 -10 

1977 1 661 -0,8 204 13,3 

1978 1 644 -1 230 12,7 

1979 1 523 -7,4 280 21,7 

1980 1 288 -15,4 326 16,4 

1981 1 405 9,1 381 16,9 

1982 1 391 -1 370 -2,9 

1983 1.625 16,8 411 11,1 

1984 2 117 30,3 840 104,4 

1985 2 614 23,5 1 482 76,4 

1986 2 391 -8,5 1 215 -18 

1987 2 855 19,4 1 721 41,6 

1988 4 172 46,1 2 355 36,8 

1989 4 459 6,9 2 556 8,5 

1990 5 389 20,9 2 705 5,8 

1991 5 517 2,4 2654 -1,9 

1992 7 076 28,3 3 639 37,1 

1993 6 500 -8,1 3 959 8,8 

1994 6 670 2,6 4 321 9,1 

1995 7 726 15,8 4 957 14,7 

1996 8 614 11,5 5 650 13,9 

1997 9 689 13 7 008 23,9 

1998 9 752 0,6 7177 2,4 

1999 7 464 -23,4 5 193 -27,64 

2000 10 412 39 7 636 47 

2001 11 569 11 8 090 5,9 

2002 13 247 14,5 8 481 4,7 

2003 14 030 5,3 9 677 14,1 

2004 17 517 24,86 12 125 25,3 

2005 21 124 20,60 13 929 14,9 

2006 19 820 -6,2 12 554 -9,8 

2007 23 341 17,77 13 990 11,4 

2008 26 337 12,83 16 761 19,81 

2009 27 077 2,81  15 853 -5,42 

FONTE: http://www.tursab.org.tr/ Visualizzato in data 20/08/2012 

http://www.tursab.org.tr/
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C’è stata una crisi dal 1975 al 1982. L’industria rimaneva comunque la favorita negli 

investimenti e gli investimenti industriali continuavano con prestiti a breve termine. Ci 

furono significative riduzioni nei profitti dell’industria di media e piccola scala. 

Dal 1978 le visite turistiche in Turchia decrebbero continuamente, mentre incrementarono 

dal 1983. Nel 1984 continuavano a incrementare. 

Il 1980 è l’anno in cui iniziò la liberalizzazione e i capitali si spostarono sui settori ad alto 

profitto e allo stesso tempo gli investimenti turistici furono incoraggiati con la ‘legge per 

l’incoraggiamento del turismo’. Quando la struttura economica generale e le politiche del 

turismo furono combinate, di fatto, i settori turistici furono considerati profittevoli dagli 

investitori. In questi termini la Turchia realizzò un salto considerevole nel turismo 

internazionale, gli investimenti a larga scala furono accelerati e questo processo continuò. 

Il veloce sviluppo non fu solo nelle infrastrutture, ma anche nelle seconde case e negli 

investimenti che creavano entrate. Questo processo causò anche perdite nei valori culturali 

e naturali del paese che rappresentano il futuro del turismo: anche i dividendi dei profitti 

nelle regioni turistiche andarono fuori controllo. I movimenti del turismo internazionale, che 

erano stagnanti nei periodi di crisi economica, realizzarono un rapido incremento dal 1983, 

successivamente la crisi finì e il cambiamento ebbe un’influenza positiva nello sviluppo del 

turismo. La ridotta qualità ambientale nei paesi come la Spagna e l’Italia, dove c’era un 

processo di eccessivo sviluppo delle costruzioni, in qualche modo influenzava positivamente 

la domanda per la Turchia. Gli incentivi addizionali nella ‘legge per l’incoraggiamento del 

turismo’ attraevano molti capitali da investire nel settore. Alcuni fattori internazionali 

sviluppatisi con la circolazione del capitale nel paese dopo gli anni ‘80 creavano un ambiente 

produttivo per lo sviluppo del turismo ed erano supportati dal settore pubblico, questa 

situazione produsse considerevoli e diversi sviluppi nel settore. In questo rapido processo di 

sviluppo, alla fine degli anni ’80, gli sforzi si concentrano sulla protezione dell’ambiente e ai 

valori ambientali viene data maggiore importanza.132 

Nel piano 1979-84, il turismo di massa era di nuovo enfatizzato e fu rivolto allo sviluppo delle 

aree del turismo organizzato. Dopo l'adozione della legge sull’incoraggiamento turistico nel 

1982, gli investimenti avevano lo scopo di accrescere il settore turistico. Le problematiche 

                                                           
132 KERİMOĞLU E. e ÇİRACI H. 2005, p.8 



 

62 

 

ambientali guadagnarono importanza nel piano del 1985-89. Le strategie di conservazione 

furono rivolte all’uso delle fonti naturali e culturali per gli scopi turistici. Gli altri tipi di 

turismo esistente furono messi nell’agenda in modo subordinato. Le zone prioritarie 

dichiarate centri turistici fondamentali erano: Istanbul, Izmir, Muğla, Antalya, Aydın o altre 

regioni sviluppate.133 

Nel 1985, il settore turistico venne coinvolto nei ‘settori per lo sviluppo con importanza 

speciale’. Con queste misure, il turismo ebbe uno sviluppo significativo e prese un ruolo 

indispensabile nell’economia turca. Nel 1983, 1.6 milioni di turisti arrivarono in Turchia e la 

Turchia ebbe 411 milioni di USD di entrate nel settore turistico. 134 

Durante il sesto “Piano Quinquennale di Sviluppo”, lo sviluppo armonioso con la politica 

della Commissione Europea è divenuto importante. I trattati internazionali e la 

trasformazione della domanda turistica nel mondo hanno influenzato la concentrazione 

degli studi nelle attività socio-culturali e nella dimensione ambientale delle attività turistiche. 

Nel settimo “Piano Quinquennale di Sviluppo”, gli obiettivi prioritari del settore turistico 

sono definiti per soddisfare la gente locale e gli aspetti turistici e provvede sostenibilità 

naturale e culturale.135 

Dal 1982 c’è stata una rapida crescita nel volume del turismo turco. Gli arrivi dei turisti erano 

misurati a 198.000 persone nel 1963 e 1.341.000 nel 1973, che rappresenta il 570% di 

incremento in un periodo di dieci anni. Tra il 1974 e il 1984, gli arrivi turistici internazionali 

sono cresciuti del 90%. Gli arrivi internazionali si sono accelerati tra il 1984 e il 1994 con il 

206%, e nel 2001 ben 11.618.969 stranieri visitarono la Turchia, un incremento dell’11% 

rispetto all’anno precedente. Simili trend di crescita sono stati osservati nella capacità dei 

posti letto e nelle entrate turistiche. Le entrate turistiche furono 7 milioni $US nel 1963; nel 

2001, furono stimate 8.090 miliardi $US. La capacità dei posti letto e il numero di 

sistemazioni furono rispettivamente 28.354 e 292 nel 1970, raggiungono rispettivamente 

331.023 e 1.911 nel 2000. In breve, è chiaro che la Turchia ha sperimentato una rapida 

crescita economica negli arrivi turistici internazionali, nelle entrate e nelle capacità dei posti 
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letto. Mentre è possibile valutare il contributo del turismo per l’economia nazionale, è 

difficile misurare il suo contributo su tutto lo sviluppo, incluso lo sradicamento della povertà, 

le disuguaglianze tra le classi, e il soddisfacimento dei bisogni di base nei gruppi 

economicamente svantaggiati.136 

Tabella 2: Numero delle nuove imprese e dei posti letto dal 1970 al 2000. 

ANNI 
NUMERO delle 

NUOVE IMPRESE 
NUMERO DEI 
POSTI LETTO 

1970 292 28.354 

1982 569 62.372 

1990 1.260 173.227 

2000 1.911 331.023 

FONTE: TOSUN C., DALLEN J.T. e ÖZTÜRK Y., Tourism Growth, National Development and 

Regional Inequality in Turkey, in “Journal of Sustainable Tourism”, vol. 11, II-III(2003), 

pp.139.  

  

                                                           
136 TOSUN C., DALLEN J.T. e ÖZTÜRK Y. 2003, p.138  
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Tabella 3: Entrate dal turismo e Debito Commerciale Straniero (milioni TL) 

ANNI 
Saldo bilancia 
commerciale  

Entrate dal 
Turismo 

% contributo del turismo al disavanzo commerciale 

1980 -4.999 326.7 6,5 

1981 -4.231 381.3 9,01 

1982 -3.097 370.3 11,95 

1983 -3.507 411.1 11,72 

1984 -3.624 840 23,17 

1985 -2.975 1.482 49,81 

1986 -3.648 1.215 33,3 

1987 -3.968 1.721.1 43,37 

1988 -2.673 2.355.3 88,11 

1989 -4.167 2.556.5 61,35 

1990 -9.555 3.225 33,75 

1991 -7.326 2.654 33,52 

1992 -8.191 3.639 45,12 

1993 -14.160 3.959 27,95 

1994 -4.216 4.321 102,49 

1995 -13.212 4.957 37,51 

1996 -19.424 5.962.1 30,69 

1997 -21.315 8.088.5 37,94 

1998 -12.925 7.808.9 60,41 

1999 9.443 5.203 55,09 

2000 22.375 7.636 34,12 

2001 4.606 10.66.5 218,55 

2002 8.590 11.900.9 138,54 

2003 16.230 9.676 56,6 

2004 32.372 15.887.7 49 

2005 43.297 18.153.5 42 

2006 54.041 16.850.8 31,1 

2007 62.790 18.487.0 29,4 

2008 69.8 21.910.964 31,3 

FONTE: ULUSOY R. e İNANÇLİ S., The Effects of Tourism Sector on Turkish Economy, in 

“International Research Journal of Finance and Economics”, LXXVII(2011), pp. 88-93. 

 ANNI ‘90 

Dal punto di vista del numero dei turisti che visitavano il paese dal 1980 al 1990 e le entrate 

turistiche, la performance turca era migliore della media mondiale. Dal 1990 al 1991, in 

qualche modo influenzati dalla Guerra del Golfo, le entrate turistiche turche e il numero dei 

visitatori in Turchia diminuirono. Dall’inizio degli anni ‘90, le priorità per gli incentivi furono 
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in parte diverse: venivano stabilite le regioni che dovevano avere la priorità nello sviluppo di 

vari tipi di turismo. Il Ministero preparava piani di sviluppo costanti che dovevano specificare 

le politiche per assicurare varietà al turismo e potenziare la diffusione delle attività turistiche 

attraverso la regione. Gli sforzi per trovare fonti naturali, storiche, archeologiche e culturali 

in diverse regioni della Turchia stavano continuando. Alla base di tutti questi studi, c’erano 

gli ‘Inventari del Turismo Provinciale’ e i ‘Piani di Sviluppo Turistico’. Alcune delle attività 

turistiche alternative sviluppate nei processi per potenziare le varietà del turismo sono: il 

turismo montano e invernale, quello termale, religioso e culturale (via della seta), lo 

sfruttamento turistico degli altipiani, delle grotte, dei laghi e dei fiumi, il turismo di lusso 

(yacht e campi di golf). Il turismo congressuale e invernale sono alcuni tra gli sviluppi positivi. 

Nonostante il rapido incremento e gli sviluppi considerevoli nei recenti anni, ci sono alcuni 

problemi: delle deficienze nei trasporti via mare e aerei, l’educazione turistica e le 

infrastrutture tecniche, difficoltà che dovrebbero essere eliminate nel breve termine.137 

Durante gli anni ‘90, il Ministero del turismo iniziò a fare un progetto per la diversificazione 

delle attività turistiche per provvedere ad una bilanciata distribuzione del turismo e valutare 

altre potenziali regioni. Questo processo di trasformazione e le nuove attività turistiche 

furono importanti, perché dovevano servire per attrarre il turismo nell’entroterra ed essere 

un’alternativa alla concentrazione stagionale del turismo. Nel 1995, gli impianti turistici, la 

domanda e gli investimenti continuarono ad essere concentrati specialmente in tre regioni 

della Turchia: il Mediterraneo, l’Egeo e la regione di Marmara. Diciassette province turistiche 

determinate dal Ministero del Turismo furono esaminate per valutare le relazioni tra 

sviluppo del turismo e mobilità della popolazione con gli indicatori socio-economici di 

sviluppo. La popolazione crebbe e il tasso di migrazione mostrò una relazione tra il turismo, 

la concentrazione della popolazione e le migrazioni verso le province turistiche. Così si può 

dire che le attività turistiche prediligono le province sviluppate, in particolare le coste del 

Mediterraneo e dell’Egeo, e accelerano lo sviluppo di queste regioni.138 

                                                           
137 KERİMOĞLU E. e ÇİRACI H. 2005, p.9 
138 GEZİCİ F. e ATALIK G. 1998, p.5 
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Nel piano del 1990-94, furono determinati i potenziali esistenti nelle varie regioni e furono 

presi in esame i tipi di turismo alternativo. Nel piano del 1996-2000, i target prioritari del 

settore turistico erano quelli di sviluppare un’economia turistica produttiva con un alto 

potenziale di competitività, il soddisfacimento dei requisiti dei residenti e dei turisti, 

l’arricchimento delle fonti naturali e culturali per provvedere alla sostenibilità. Considerando 

il cambiamento della domanda nel turismo e le nuove tendenze, i nuovi tipi di turismo 

furono migliorati e potenziali campi vennero creati, così migliorò la distribuzione stagionale 

e spaziale del turismo. Da quando i piano di sviluppo furono istituiti, l’instabilità tra le regioni 

si è ridotta, varie politiche furono impiegate per questo scopo.139 

  

                                                           
139 KERİMOĞLU E. e ÇİRACI H. 2005, pp. 10-11 
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Tabella 4: Classifica del Turismo mondiale (1990-1999) 

PAESE 
ARRIVI TURISTICI (MILIONI) 

CLASSIFICAZIONE 
NEL MONDO 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 1990 1999 

FRANCIA 52.5 60.1 62.4 66.8 70.0 71.4 1 1 

SPAGNA 34.1 39.3 40.5 43.4 47.7 51.9 4 2 

USA 39.4 43.3 46.3 48.9 46.3 46.9 2 3 

ITALIA 26.7 31.0 32.8 34.0 34.8 35.8 4 4 

CINA 10.5 23.3 22.7 23.7 25.0 27.0 12 5 

REGNO UNITO 18.0 24.0 25.2 26.0 25.7 25.7 7 6 

MESSICO 17.2 20.0 21.4 22.7 19.8 20.2 8 7 

CANADA 15.2 16.8 17.3 17.5 18.8 19.5 10 8 

POLONIA 3.4 19.2 19.4 19.5 11.9 11.6 28 9 

AUSTRIA 19 17.1 17.0 16.5 17.3 17.6 6 10 

GRECIA 8.8 10.1 9.2 10.1 10.9 11.4 13 16 

TURCHIA 5.3 6.6 8.6 9.7 9.7 7.5 24 21 

FONTE: GÖKDEMİR L. and DURDU K., Economic Significance of Tourism in the Economic 

Growth of Turkey, in “Business Statistic – Economic Informatics”, s.d., p. 172 

 ANNI 2000 

Grafico 2: Numero di visitatori in Turchia per milioni e anni (2000-luglio 2012) 

 
FONTE: http://www.kultur.gov.tr/ e www.ttyd.org.tr    Visualizzati in data 29/08/2012 

Nel ‘Piano Quinquennale di Sviluppo’ (2000-2004), venne deciso che i prodotti turistici e le 

scelte di mercato nel turismo dovevano essere adeguate, dovevano essere create nuove 

strategie e un’ulteriore domanda per i prodotti esistenti.  
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I principali obiettivi del Ministero della Cultura e del Turismo nel 2004 erano:  

-portare avanti la crescita economica,  

-estendere gli investimenti e creare nuovi posti di lavoro,  

-eliminare le disuguaglianze tra le regioni,  

-avere influenza positiva nella vita sociale e culturale, 

-migliorare le relazioni tra le persone disgregando le differenze religiose, linguistiche, di 

razza o paese. 140 

L’importanza dell’industria turistica nell’economia turca è più chiara se messa a confronto 

con i paesi ai primi posti nel mondo. In primo luogo, nel 2001, la Turchia fu la terza dopo la 

Grecia e la Spagna, tra i primi paesi turistici del mondo, e la seconda dopo la Grecia nei 

termini di entrate turistiche nel PIL.141 

Nel 2001, circa 11.6 milioni di turisti visitarono la Turchia, creando entrate turistiche quasi 

per 10.1 miliardi di dollari. Nel 2002, il numero dei turisti raggiunse 13.256 milioni, con un 

aumento del 14% mentre le entrate turistiche furono di circa 11.9 miliardi di dollari. Nel 

2002 il numero dei turisti nei paesi OECD crebbe dell’11.6% in confronto all’anno 

precedente, mentre i turisti dai paesi dell’Est Europa crebbero del 24.1%. Il 65.8% dei 

visitatori stranieri in Turchia sono dell’OECD e il 23.8% sono dei paesi dell’Est Europa. Negli 

ultimi dieci anni, la capacità dei posti letto certificati dal Ministero del Turismo turco crebbe 

da 200 mila a 393 mila. Il totale della capacità dei posti letto della Turchia era di più di un 

milione, incluse le strutture approvate dalle municipalità. La Turchia aveva una 

considerevole percentuale nel mercato del turismo europeo, era la terza. Ci sono ancora 

problemi e deficienze nel trasporto aereo, nel trasporto marittimo e nelle infrastrutture 

tecniche, nonostante il rapido incremento delle capacità dei posti letto.142 

Nel 2005 il turismo è diventato uno dei più importanti settori nell’economia turca. Secondo il 

World Tourism Organization, la Turchia era tredicesima tra i paesi nel mondo con maggiori 

entrate turistiche e diciassettesima nel numero di visitatori nel 2002. I guadagni arrivarono 

quasi a 8.5 miliardi $US, 46% del PIL nel 2002.143 

                                                           
140 KERİMOĞLU E. e ÇİRACI H. 2005, pp.10-11 
141 GÜNDÜZ L. e HATEMİ-J A. 2005, pp.499-500 
142 KERİMOĞLU E. e ÇİRACI H. 2005, p.6 
143 GÜNDÜZ L. e HATEMİ-J A. 2005, p.503 
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Tabella 5: Primi 18 paesi che costituiscono le più importanti destinazioni mondiali. (2002-

2008) Milioni di arrivi internazionali 

PAESE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
VARIAZIONE 
2002-2008 

RANKING 
2002-2008 

1. FRANCIA 76,7 75 75,1 75,9 79 81,9 80,8 +5,30% = 

2. SPAGNA 51,7 51,8 52,4 55,9 58,2 59 57,3 +10,80% -1 

3. USA 41,9 41,2 46,1 49,2 51,1 55,9 58 +38% +1 

4. ITALIA 39,8 39,6 37,1 36,5 41 43,6 42,7 +7,20% -1 

5. CINA 36,8 33 41,7 46,8 49,9 54,7 53 +44,00% +1 

6. REGNO UNITO 23,9 24,7 27,7 30 30,6 30,9 30,1 +25,90% = 

7. CANADA 20 17,5 19,1 18,7 18,3 17,9 17,1 -14,50% -6 

8. MESSICO 19,7 18,6 20,6 21,9 21,4 21,4 22,6 +14,70% +1 

9. AUSTRIA 18,6 19,1 19,3 19,9 20,3 20,8 20,7 +11,20% -2 

10. GERMANIA 18 18,4 20,1 21,5 23,6 24,4 24,9 +38,30% +2 

11. HONG KONG 16,6 15,5 13,6 14,7 15,8 17,1 17,3 +4,21% -1 

12. UNGHERIA 15,9 15,7 12,2 10 9,2 8,6 8,8 -44,60% -6 

13. POLONIA 14 13,7 14,3 15,2 15,6 15 14,9 +6,43% -2 

14. MALESIA 13,2 10,6 15,7 16,4 17,5 21 22 +66,70% +4 

15. TURCHIA 12,8 13,3 16,8 20,3 18,9 22,2 25 +95,30% +8 

16. GRECIA 11,8 12,5 13,5 14,2 16 17,5 16,8 +42,40% +2 

17. PORTOGALLO 11,7 11,7 11,6 11,4 11,2 12,3 12 +2,60% = 

18. THAILANDIA 10,8 10 11,7 11,6 13,8 14,4 14,5 +34,30% +2 

FONTE: http://www.scoprireistanbul.com/wp/turismo-turchia-in-forte-crescita.html 

Visualizzato in data 31/07/2012 

La Turchia in sette anni ha guadagnato ben 8 posti in classifica, incrementando gli arrivi 

internazionali addirittura del 95%.  

Secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia: 

- nel 2002 la Turchia era al 16° posto in termini di arrivi turistici, nel 2010 ha raggiunto il 7° 

posto della graduatoria.  

- nel 2002 la Turchia era al 12° posto in termini di introiti turistici, nel 2010 ha raggiunto il 9° 

posto della graduatoria. 

- nel 2002 la Turchia aveva 127 Bandiere Blu, nel 2011 ne ha ottenute 324, raggiungendo la 

4° posizione nella graduatoria internazionale. 

- nel 2002 la Turchia aveva 7.685 guide turistiche, nel 2011 sono diventate 13.214. 

- nel 2002 c'erano 4.344 agenzie di viaggio certificate, nel 2011 sono diventate 6.366. 

- nel 2002 la Turchia aveva una capacità di 396.148 posti letto con licenza “Official 

Operating”, nel 2011 c’è stato un incremento del 71,7%, raggiungendo una capacità di 

http://www.scoprireistanbul.com/wp/turismo-turchia-in-forte-crescita.html
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680.323 posti letto; se a questi si aggiungono i posti letti con licenza “Investment”, la 

capacità raggiunge i 945.048 posti letto.  

- nel 2002 c’erano 419 hotel a 4 e 5 stelle con licenza “Official Operating”, nel 2011 sono 

aumentati del 131,2% fino ad un totale di 969. 

- nel 2002 la Turchia aveva una capacità di 167.633 posti letto in hotel a 4 e 5 stelle, nel 2011 

sono aumentati del 161,6% fino ad un totale di 438.497. 144  

Un problema del turismo turco è la dipendenza regionale rispetto alla domanda turistica. Nel 

2002 la maggior parte dei turisti che visitarono la Turchia furono i tedeschi con 17.830.614 

(41.17%), gli italiani erano 822.933 (1.90%); nel 2004 i tedeschi si confermarono maggiori 

visitatori in Turchia. Quando finì la Guerra Fredda nel 1990, i paesi dell’est entrarono nel 

mercato turistico e questo ridusse la dipendenza regionale. In particolare i Russi sono 

considerati come un potenziale mercato per il turismo turco.145  

  

                                                           
144 http://www.turchia.net/ Visualizzato in data 31/07/2012 
145 ÇİRACI H., KERİMOĞLU E. e GÖÇER K. s.d., p.7 

http://www.turchia.net/
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Tabella 6: Distribuzione dei turisti internazionali secondo lo scopo della loro visita per anno 

in Turchia 

SCOPO DEL VIAGGIO (%) 

 1998 2001 2002 2003 

TOTALE 100 100 100 100 

TEMPO LIBERO 54.84 52.27 57.19 56.32 

CULTURA 9.78 9.17 9.1 8.31 

SPORT 1.14 1.28 1.16 1.3 

VISITE A AMICI-PARENTI 5.26 7.94 8.78 6.96 

SALUTE 0.47 0.97 0.74 0.86 

RELIGIONE 0.34 0.31 0.54 0.49 

SHOPPING 4.15 8.29 6.8 8.03 

CONGRESSI 1.65 2.4 2.11 2.48 

BUSINESS 0.37 5 5.12 6.05 

RELAZIONI COMMERCIALI-
MOSTRE 

13.86 5.03 3.37 3.69 

TRANSITO 0.64 3.08 2.27 1.99 

EDUCAZIONE 7.76 0 0 0.66 

ALTRO X 4.27 2.82 2.86 

FONTE: ÇİRACI H., KERİMOĞLU E. e GÖÇER K., The Tourism as a Development Investment in 

Less Developed Regions: Network Behavior of Different Cities, s.n.t., p.5.  

La quota del turismo culturale è solo l’8.3%. Il turismo per le vacanze ha una quota maggiore. 

Tabella 7: Città con il numero più elevato di arrivi stranieri nel 2011 

CITTÀ ARRIVI % 

ANTALYA 10,464,425 33,27% 

MUĞLA 3,076,508 9,78% 

ISTANBUL 8,056,390 25,61% 

EDIRNE 2,703,085 8,59% 

IZMIR 1,370,018 4,36% 

FONTE: http://www.kultur.gov.tr/EN,36568/number-of-arriving-departing-foreigners-and-

citizens.html   Visualizzato in data 29/08/2012 

http://www.kultur.gov.tr/EN,36568/number-of-arriving-departing-foreigners-and-citizens.html
http://www.kultur.gov.tr/EN,36568/number-of-arriving-departing-foreigners-and-citizens.html
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Dal 2006 al 2008 Antalya e Istanbul sono le città con maggiori arrivi turistici, si confermano 

tali anche per il 2011. 

Grafico 3: Fattori di scelta per la Turchia (%) 

 
FONTE: ÇİRACI H., KERİMOĞLU E. e GÖÇER K., The Tourism as a Development Investment in 

Less Developed Regions: Network Behavior of Different Cities, s.n.t., p.7. 

Come rivela il grafico 4, il 71.73% del totale degli arrivi turistici in Turchia avviene per via 

aerea. 

Grafico 4: Mezzi di trasporto utilizzati dai visitatori internazionali per arrivare in Turchia (%). 

 
FONTE: ÇİRACI H., KERİMOĞLU E. e GÖÇER K., The Tourism as a Development Investment in 

Less Developed Regions: Network Behavior of Different Cities, s.n.t., p.8. 
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La crescita degli arrivi turistici è stata colpita dalla guerra in Iraq nel 2003, ma la Turchia si è 

ripresa velocemente. La rapida ripresa del settore turistico conferma un duraturo e alto 

interesse del paese come destinazione per le vacanze per il mercato europeo.  

Tuttavia, una serie di attentati nel paese e annunci dei separatisti Curdi nel 2004 ebbero 

come obiettivo il settore turistico.  Sembra che questi annunci abbiano messo un freno alla 

crescita del settore: nella mente del turista, il settore era associato al terrorismo.146 

Secondo il World Travel & Tourism Council (WTTC) l’industria del viaggio e del turismo hanno 

più lavoratori al mondo, circa 195 milioni di posti d lavoro, il 7.6% di tutti i lavoratori. 

L’industria turistica mondiale rappresenta il 10.4% del PIL mondiale nel 2004, il 5.9% nel 

2009. Nel 2007 ha contribuito al PIL con 3.6% e 231.2 milioni di posti di lavoro nel 2001.147 

Nel 2005, il turismo in Turchia era la seconda fonte delle entrate in valuta straniera. È 

secondo solo dopo le esportazioni delle merci manifatturiere.148 

La Turchia risale la top ten delle entrate: Secondo uno studio dell'Organizzazione Mondiale 

del Turismo (OMT), nel 2005 la Turchia ha raggiunto l'ottava posizione nella classifica 

mondiale per introiti derivanti dal turismo. Il Paese ha fatto registrare 18,2 miliardi di dollari, 

con un incremento del 14,2% rispetto al 2004 (è l'aumento più elevato fra i primi 10 Paesi 

della graduatoria). La classifica per introiti è guidata dagli Usa con 81,7 miliardi di dollari, 

seguiti da Spagna (47,9), Francia (42,3), Italia (35,4), Regno Unito (30,4), Cina (29,3) e 

Germania (29,2).149 

Il 2005 per l’industria alberghiera fu un anno positivo, ci fu il Grand Prix di Formula 1 nel 

paese. I tassi di occupazione degli hotel a Istanbul nel 2005 erano 74.4%, di più rispetto al 

65.1% del 2004.150 

Secondo la agenzie di viaggio, 31 sui 100 migliori hotel del mondo sono in Turchia. Nell’anno 

2005, la Turchia ha ospitato 21 milioni di turisti e ha guadagnato 18.2 miliardi di dollari in 

totale, circa 680 dollari per turista. Il turismo è il settore turco più dinamico e di veloce 

crescita. È anche la seconda importante fonte di guadagno di moneta straniera. Nel 1970 lo 

                                                           
146 Turkey Tourism Report Q1 2009, p.9 
147 ASLAN A., KAPLAN M. e KULA F. 2008, p.1 
148 GÜNDÜZ L. e HATEMİ-J A. 2005, p.499 
149 http://www.turchia.net/ Visualizzato in data 31/07/2012 
150 Turkey Tourism Report Q1 2009, p.26 

http://www.turchia.net/
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share del turismo nel PIL era solo dello 0.5%, è cresciuto rapidamente nel 1980 con 1.5%, 

2.8% nel 1990 e nel 2006 4.6%.151 

Nel 2005 il settore turistico era stabile, ebbe alcune difficoltà nel 2006. Primo, perché ci fu 

un’epidemia mortale, H5N1, nel paese. A questo seguì la rabbia dei musulmani per le 

vignette pubblicate in Danimarca che ironizzavano sul profeta Muhammad. Durante l’estate, 

ci furono degli attacchi terroristici e il conflitto tra Israele e Libano scoraggiò molti turisti 

stranieri provenienti dalla vasta regione del Medio Oriente. Questi fattori negativi 

contribuirono a far scendere la percentuale del numero dei turisti stranieri che visitavano la 

Turchia nel 2006 al 6,2%.152 

Durante il 2006, il Ministero della Cultura e del Turismo identificò l’India come futura fonte 

di visitatori per il paese, non tanto per il turismo da svago ma per quello del business. Una 

delegazione di alto livello turca condotta dal Ministro della Cultura e del Turismo, Atilla Koç, 

fece il primo viaggio in India durante il novembre 2006 per identificare le opportunità e per 

promuovere la Turchia come una destinazione per la media classe benestante indiana. Nel 

2006 i visitatori indiani furono 35.000, il 3,3%. I visitatori stranieri nel 2007 superarono i 23 

milioni, con un aumento dei turisti tedeschi al 17.8%. Gli arrivi dalla Russia ebbero un rialzo 

del 33%. Dopo Germania e Russia, il Regno Unito rimase la terza grande fonte del mercato 

con un 8.2% sul totale, seguita da una forte crescita del 14%, fino a 19 milioni di visitatori. 

Altre fonti di mercati chiave che registrarono forti tassi di crescita erano: Iran, USA, Ucraina, 

Belgio, Italia e Israele. Un fatto che contribuì alla ripresa del settore, fu la visita del Papa 

Benedetto XVI in Turchia nel dicembre 2006. Durante la visita ci fu paura di attentati al Papa, 

ma il viaggio fu un successo e riabilitò la Turchia agli occhi della comunità internazionale.153 

  

                                                           
151 KAPLAN M. e ÇELİK T. 2008, p.13 
152 Turkey Tourism Report Q1 2009, p.10 
153 Turkey Tourism Report Q1 2009, p.11 
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Tabella 8: Distribuzione degli arrivi stranieri per nazionalità in Turchia 

 2006 % SUL TOTALE 2007 % SUL TOTALE 

GERMANIA 3.762.469 19.0 4.149.805 17.8 

RUSSIA 1.853.442 9.4 2.465.336 10.6 

REGNO UNITO 1.678.845 8.5 1.916.130 8.2 

BULGARIA 1.177.903 5.9 1.239.667 5.3 

PAESI BASSI 997.466 5.0 1.053.403 4.5 

IRAN 865.942 4.4 1.058.206 4.5 

FRANCIA 657.859 3.3 768.167 3.3 

GEORGIA 532.404 2.7 642.911 2.8 

USA 549.328 2.8 630.979 2.7 

UCRAINA 487.917 2.5 593.302 2.5 

BELGIO 451.426 2.3 542.712 2.3 

AUSTRIA 402.573 2.0 514.803 2.2 

GRECIA 362.501 1.8 511.435 2.2 

ALTRI 6.039.758 30.5 7.254.035 31.1 

TOTALE 19.819.833 100 23.340.911 100 

FONTE: Turkey Tourism Report Q1 2009, Published by Business Monitor International LTD, 

March 2009, Part of BMI’S Industry Report & Forecasts Series, p.12. 
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Tabella 9: Distribuzione degli arrivi stranieri in Turchia per Nazionalità nel 2009-2011 

DISTRIBUZIONE DEGLI ARRIVI STRANIERI IN TURCHIA PER NAZIONALITA'  

NEL 2009-2011 GENNAIO- DICEMBRE (TOP TEN) 

Paesi 2011* SHARE % 2010 SHARE % 2009 SHARE % 

Germania 4 826 315 15,34 4 385 263 15,32 4 488 350 16,58 
Russia 3 468 214 11,03 3 107 043 10,85 2 694 733 9,95 
Regno Unito 2 582 054 8,21 2 673 605 9,34 2 426 749 8,96 
Iran 1 879 304 5,97 1 885 097 6,58 1 383 261 5,11 
Bulgaria 1 491 561 4,74 1 433 970 5,01 1 406 604 5,19 
Paesi Bassi 1 222 823 3,89 1 073 064 3,75 1 127 150 4,16 
Georgia 1 152 661 3,66 1 112 193 3,88 995 381 3,68 
Francia 1 140 459 3,63 928 376 3,24 932 809 3,45 

Siria 974 054 3,1 899 494 3,14 509 679 1,88 
U.S.A 757 143 2,41 642 768 2,24 667 159 2,46 

Altri 11 961 488 38,03 10 491 331 36,64 10 445 239 38,58 

Totale 31 456 076 100 28 632 204 100 27 077 114 100 

FONTE: http://www.kultur.gov.tr/EN,36568/number-of-arriving-departing-foreigners-and-

citizens.html Visualizzato in data 29/08/2012 

Secondo la tabella 9, la Germania occupa il primo posto con il 15,34% (4.826.315 di turisti), 

la Russia è al secondo posto con l’1,03% (3.468.214 di turisti) e il Regno Unito è la terza 

nazione con 8,21% (2.582.054 di turisti). L’Iran, la Bulgaria, i Paesi Bassi, la Georgia, la 

Francia, la Siria e gli USA seguono rispettivamente il Regno Unito. 

Secondo il Turkey Tourism Report Q2 del 2012, i turisti in Turchia dal 2007 al 2010 

provenivano principalmente dall’Europa. 

Il turismo è diventato nell’economia turca uno dei più importanti settori. Secondo l’Istituto 

di Statistica Turco (TUIK) gli arrivi di visitatori stranieri passarono da 6.6 milioni nel 1994 a 

più di 23 milioni nel 2007, sebbene nelle nazioni confinanti con la Turchia e in alcune regioni 

turche ci fossero stati episodi di instabilità. Comunque il settore era spesso incline a 

improvvise crisi, anche se relativamente brevi, in risposta all’instabilità. Mentre il paese ha 

ripetutamente visto forti incrementi annuali nel numero dei visitatori nelle decadi passate, ci 

furono significative inversioni nella crescita, ad esempio nel 1991 (Guerra del Golfo) ci fu una 

caduta degli arrivi di più del 20%. Il settore deve competere con problemi sociali e politici 

http://www.kultur.gov.tr/EN,36568/number-of-arriving-departing-foreigners-and-citizens.html
http://www.kultur.gov.tr/EN,36568/number-of-arriving-departing-foreigners-and-citizens.html
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che si sono manifestati in esplosioni occasionali di violenza da parte di gruppi radicali o 

separatisti.154 

Secondo il Turkish Tourism Report Industry 2010, i turisti tedeschi per gli anni 2006, 2007, 

2008 furono i principali visitatori della Turchia; seguiti dalla Federazione Russa e gli Inglesi. 

Secondo il Turkish Tourism Industry Report 2010, dal 1998 al 2008 la capacità dei posti letto 

operativi in Turchia è aumentata da circa 300.000 a quasi 600.000. Il Mediterraneo, per 

quanto riguarda la capacità dei posti letto per Regione, ha una posizione primaria con più di 

250,000 posti letto, seconda è la regione Egea. 

Secondo il ‘World Travel and Tourism Council (WTTC) l’industria turistica turca è stimata aver 

rappresentato circa il 4.6% del PNL e aver dato lavoro a 679.000 persone (il 2.9% degli 

impieghi totali) nel 2008. Le spese collettive del governo per il turismo ammontano a circa 4 

miliardi $US nel 2008. Le entrate internazionali turistiche ammontano a circa 23 miliardi $US 

nel 2008.155 

Tra il 2003 e il 2007 circa 111.500 posti letto furono aggiunti al totale in Turchia, un 

incremento di circa il 6% annuo. Il settore alberghiero ebbe benefici dagli arrivi  di turisti 

stranieri: ci fu la necessità di sviluppare meglio le infrastrutture e accogliere un numero 

maggiore di visitatori, specialmente lungo le coste dell’Egeo e Mediterraneo. Nel 2009, le 

vacanze all-inclusive dominavano l’intero mercato turistico turco, e ci fu un aumento del 

bisogno di centri turistici, outlet, ristoranti, un’espansione degli hotel e nello stesso tempo 

aumentò la costruzione di nuovi alberghi a tre stelle.156 

  

                                                           
154 Turkey Tourism Report Q1 2009, p.8 
155 Turkey Tourism Report Q1 2009, p.8 
156 Turkey Tourism Report Q1 2009, pp.26-27 
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Grafico 5: Impiego nel settore turistico in Turchia (1990-2010) 

 
FONTE: LANQUAR R., Tourism in the MED 11 Countries, CASE Network Reports, n. 98/2011, 

Warsaw, p.21. 

Nel 2010 le persone che lavoravano nell’industria turistica in Turchia erano 1.388.700. 

Durante il 1990-2010, l’impiego totale in questo settore crebbe del 219% e gli arrivi turistici 

crebbero del 404%. Questo significa che la produttività per impiegato raddoppiò.157 

La crisi finanziaria del 2008-09 non ha avuto conseguenze nello sviluppo del turismo. 158 In 

questo periodo il turismo in Turchia cresce del 480%, nel 2010 questa crescita aumenta e la 

Turchia accoglie più di 28 milioni di visitatori internazionali, che portano la Turchia al 7° 

posto tra le migliori destinazioni al mondo. La scelta della politica turca di fare del turismo 

una priorità nazionale stava dando i frutti.159 

La crescita turistica in Turchia continua positivamente. Secondo i dati del Ministero della 

Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, il numero di turisti internazionali arrivati in 

Turchia tra gennaio e ottobre 2011 è stato di 28.665.052, con un incremento medio del 

10.36% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (gennaio-ottobre 2010: 25.975.296 

arrivi). 

                                                           
157 LANQUAR R. 2011, pp.21-22 
158 LANQUAR R. 2011, p.8 
159 LANQUAR R. 2011, pp.12-13 
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Nella top ten dei Paesi che, nel periodo gennaio-ottobre 2011, hanno privilegiato la Turchia 

come destinazione turistica, la Germania mantiene sempre il primo posto, con una 

percentuale del 15,35%, seguita da Russia (percentuale del 11.74%) e Gran Bretagna (share 

del 8.67%). Al quarto posto l’Iran, seguito da Bulgaria , Paesi Bassi, Francia, Georgia, Siria e 

Stati Uniti.  

Nei mesi estivi gli italiani giunti in Turchia per vacanza sono stati 93.154 a luglio, con un 

incremento del 30.99% rispetto a luglio 2010, 149.068 ad agosto con un incremento del 

17.34% rispetto ad agosto 2010, 92.323 a settembre con un incremento del 10.66% rispetto 

a settembre 2010 e 69.462 ad ottobre con un incremento del 13% rispetto ad ottobre 2010. 

Andando a valutare i dati nel loro insieme, tra gennaio e ottobre del 2011, gli italiani giunti in 

Turchia sono stati 672.655 con un incremento del 12.47% rispetto allo stesso periodo del 

2010, una percentuale superiore alla media.160 

La meta privilegiata dei viaggiatori nel 2011 resta Istanbul con 2,78 milioni di arrivi, seguita 

dalla località balneare di Antalya e da Edirne (Adrianopoli), rispettivamente con 2,7milioni e 

800mila di turisti. Nel 2010 il settore ha prodotto 25 miliardi di dollari di ricchezza, il 

Ministero stimava un incremento per il 2011 fino a 30 miliardi di dollari.161 

Nel secondo quarto del 2012 (aprile, maggio, giugno) le entrate sono cresciute del 3.8% 

paragonate allo stesso periodo dell’anno precedente. In questo periodo, le entrate del 

turismo sono state di circa 5.576.155.275$; 82.1% di queste entrate è ottenuto dai visitatori 

stranieri, il 17.9% proviene dai cittadini residenti all’estero. In aprile, maggio, giugno il 

numero totale dei visitatori in partenza è stato di 9.323.460, questo numero comprende 

8.412.308 visitatori stranieri e 911.152 cittadini turchi residenti all’estero. Le spese turistiche 

che coprono le spese dei cittadini risiedenti in Turchia e che hanno visitato l’estero sono 

decresciute del 15%, se comparate allo stesso periodo dell’anno precedente. Queste spese 

consistono in $1.083.287.299 spesi dagli individuali e $43.620.960 dai pacchetti turistici. In 

                                                           
160 http://www.turchia.it/press/2011/OK%20CS%20Dati%20genn-ottobre%202011.pdf  

Visualizzato in data 31/07/2012 
161 http://www.focusmo.it/aziende-internazionali/11551-turchia-il-turismo-cresce-del-15-in-cinque-

mesi.html Visualizzato in data 31/07/2012 

http://www.turchia.it/press/2011/OK%20CS%20Dati%20genn-ottobre%202011.pdf
http://www.focusmo.it/aziende-internazionali/11551-turchia-il-turismo-cresce-del-15-in-cinque-mesi.html
http://www.focusmo.it/aziende-internazionali/11551-turchia-il-turismo-cresce-del-15-in-cinque-mesi.html
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questo periodo, 1.687.811 cittadini hanno visitato l’estero, la spesa media per cittadino è 

$668. 162 

Tabella 10: Entrate periodiche e spese del turismo, 2011-2012 

Anno/ 
Trimestre 

Entrate dal 
turismo ($) 

Numero dei 
visitatori in 

partenza 

Spesa 
media 

pro 
capite 

($) 

Spese turistiche 
($) 

Numero dei 
cittadini 

turchi 
residenti 
all'estero 

Spesa 
media 

pro 
capite ($) 

2011       

I.Trimestre 3.100.270.170 4.398.235 705 1.196.797.473 1.646.577 727 

II.Trimestre 5.372.189.266 9.338.076 575 1.325.688.593 1.885.979 703 

III.Trimestre 9.339.028.541 14.991.270 623 1.044.887.999 1.465.601 713 

IV.Trimestre 5.208.904.274 7.423.747 702 1.408.802.539 1.283.815 1.097 

Annualmente 23.020.392.250 36.151.328 637 4.976.176.604 6.281.972 792 

2012       

I.Trimestre 2.799.744.250 4.219.161 664 759.092.463 1.263.166 601 

II.Trimestre 5.576.155.275 9.323.460 598 1.126.908.259 1.687.811 668 

Aprile 1.363.094.767 2.231.943 611 343.613.069 517.912 663 

Maggio 1.896.276.543 3.194.547 594 364.753.210 544.263 670 

Giugno 2.316.783.965 3.896.971 595 418.541.980 625.636 669 

FONTE: http://www.turkstat.gov.tr/ press release n.10865    Visualizzato il 30/07/2012  

Secondo il direttore dell’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Turchia, 

Enis Ugur, la Turchia ha ottenuto ben 355 Bandiere Blu, con un incremento del 9,5% rispetto 

al 2011, premiando così gli sforzi fatti dal governo centrale e dalle amministrazioni locali per 

la salvaguardia e la tutela degli oltre 8.000 km di costa turca, con particolare attenzione alla 

sostenibilità ambientale. I cosiddetti 'Viaggi blu' o 'Crociere blu' in caicco sono, secondo 

Ugur, il modo migliore per andare alla scoperta di coste e fondali. Se nel 2002 sul territorio 

c'erano solo 419 hotel a 4 e 5 stelle con licenza 'Official Opertating', a fine 2011 risultano 

aumentati del 131,2%, fino a un totale di 969 strutture. Anche i finanziamenti statali concessi 

alle Province e ai Comuni per il rinnovo delle infrastrutture turistiche sono aumentati 

vertiginosamente, passando dai 24,5 milioni di lire turche del 2002 ai 128,5 milioni del 2011. 

Accanto al balneare, l'attenzione di Ugur si concentra, anche per l'estate, su Istanbul: la città 

rimane il perno centrale della promozione turistica, insieme al prodotto mare, in particolare 

                                                           
162 http://www.turkstat.gov.tr/ press release n.10865   Visualizzato in 30/07/2012 

http://www.turkstat.gov.tr/
http://www.turkstat.gov.tr/
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la costa egea e la costa mediterranea, e la Cappadocia. Tuttavia, per distribuire il flusso 

turistico su tutto il territorio nazionale e su tutto l'anno, si punta anche a far conoscere 

destinazioni meno note ma ricche di storia, di arte e di cultura millenaria. Come l’area 

dell’Anatolia sud-orientale, con le città di Mardin, Gaziantep e Şanlıurfa, come gli itinerari del 

vino e della gastronomia turca, come le 'cultural routes' legate alle civiltà che hanno vissuto 

nella Penisola Anatolica. Secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo della 

Repubblica di Turchia, i turisti internazionali arrivati nel Paese tra gennaio ed aprile 2012 

sono stati 5.608.460, di cui 117.260 italiani. La Germania mantiene il suo primo posto, 

seguita da Bulgaria, Georgia e Iran, ma nel solo mese di aprile anche l’Italia si posiziona nella 

top ten. Continua, poi, il periodo d'oro di Istanbul, che chiude il quadrimestre con cifre da 

record: ad aprile i turisti sono stati 818.788, il 17,8 per cento in più rispetto ad aprile 2011 

(solo il mercato italiano ha registrato un incremento del 16 per cento). Nel quadrimestre i 

turisti sono saliti a 2.424.400, pari a circa 18 punti percentuali in più sull'analogo periodo del 

2011.163 

  

                                                           
163 http://www.turchia.net/ Visualizzato in data 31/07/2012 

http://www.turchia.net/
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II.2.1. FINE, SCOPO E DEFINIZIONI DELLA LEGGE PER L’INCORAGGIAMENTO AL 

TURISMO 

Legge numero 2634.  

Data di passaggio: 12 Marzo 1982.  

Gazzetta ufficiale numero: 17635.  

Data della Gazzetta Ufficiale: 16 marzo 1982 

SEZIONE UNO 

FINE, SCOPO E DEFINIZIONI 

Fine 

ARTICOLO l – Il fine di questa legge è di assicurare che vengano effettuate le disposizioni 

necessarie e vengano prese le misure necessarie per la regolamentazione e lo sviluppo del 

settore turistico, per dare a questo settore una struttura dinamica ed un modo di operare. 

Scopo 

ARTICOLO 2 – Questa legge comprende le clausole che governano il settore turistico, 

includendo le definizioni di preservazione culturale, turistica e lo sviluppo delle regioni; le 

aree turistiche, i centri turistici, i mezzi di fondazione e sviluppo di queste regioni, aree, 

centri; mezzi di incoraggiamento, regolazione ed esame degli investimenti turistici e delle 

strutture. 

Definizioni 

ARTICOLO 3 – I seguenti termini dovranno avere i significati dati qui quando viene utilizzata 

questa legge. 

a) "Ministero": Il Ministero della Cultura e del Turismo; 

b) “Preservazione Culturale e Turistica e Sviluppo delle regioni”: Le regioni che hanno un 

grande potenziale per lo sviluppo del turismo, per importanza storica e culturale intensa, 

possono essere valutate per la preservazione, l’utilizzo, lo sviluppo settoriale e il 

miglioramento pianificato. I  confini di esse sono determinati e dichiarati dal Consiglio dei 

Ministri sulla proposta del Ministero. 
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c) “Centri Turistici” : aree o luoghi specificati per essere sviluppati sulle priorità base, dentro 

o fuori le regioni culturali, di preservazione turistica e di sviluppo, e sono di grande 

importanza per i movimenti turistici e per le attività, luoghi, siti. I confini di esse sono 

determinati e dichiarati dal Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministero. 

d) "Fondazioni Turistiche”: Iniziative commerciali che operano nel settore turistico 

congiuntamente o individualmente fondate da persone reali o legali di nazionalità turca o 

straniera; 

e) "Certificati di Investimento Turistico": Certificato emesso dal Ministero per gli investitori 

nel settore turistico per un periodo specifico di investimento; 

f) ”Certificati di Fondazione Turistica": Certificato emesso dal Ministero per le fondazioni che 

operano nel settore turistico, 

g) ”Investimenti turistici certificati e fondazioni” : Gli investimenti o fondazioni per cui i 

certificati sono stati emessi dal Ministero; 

h) “Yachts” : Navi registrate come yacht nei Certificati di Misurazione e, nell’assenza di questi 

Certificati di Misurazione, tutte le altre imbarcazioni vengono usate per sport ed escursioni 

ma non sono qualificate per i passeggeri e per il trasporto merci. 

i) “Preservazione Culturale e Turistica e Sviluppo delle Sub-Regioni”: Terre che contengono 

vari tipi di turismo con almeno una o più delle seguenti infrastrutture tecniche e sociali come 

la cultura, educazione e formazione, divertimento, commercio, alloggi; sono determinati da 

una scala di 1/25.000 o meno e queste possono essere divisi in sotto zone. 

La Legge continua con la Sezione Due riguardante i provvedimenti/le misure generali (art.4 e 

5): le preservazioni e l’utilizzo delle risorse naturali turistiche (art.6), i programmi (art.7), uso 

degli immobili per scopi turistici (art.8), gli investimenti pubblici (art.9), lista dei prezzi 

(art.10), notifiche (art.11), trittico o ‘Cernet de Passage Services’ (art.12). 

La Sezione Tre tratta i principi e le previsioni riguardanti gli incentivi: principi di 

incoraggiamento e coordinazione(art.13), prestiti turistici (art.14), pagamenti di contributi al 

fondo di selvicoltura nelle rate (art.15), tassi di titoli (art.16), impianto di comunicazione 
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(art.17 e 18), vendita di bevande alcoliche e giochi d’azzardo (art.19), vacanze ufficiali, fine 

settimana e orari di pranzo (art.20), fondo per lo sviluppo del turismo (art.21), entrate del 

fondo (art.22), uso del fondo (art.23), disposizioni per quanto riguarda gli incentivi in caso di 

trasferimento (art.24), incentivi in caso di cessazione di attività turistiche (art.25). 

La Sezione Quattro include il turismo di navigazione: operazioni della marina (art.26), 

operazioni yacht (art.27), principi di navigazione in acque territoriali (art. 28), durata della 

permanenza in Turchia degli yacht e diritti di cabotaggio (art.29). 

La Sezione Cinque continua con le ispezioni e le penalità: autorità per l’ispezione (art.30), 

penalità (art.31), avvertimenti (art.32 e 33), cancellazione dei certificati di investimento 

turistico e fondazione turistica (art.34), le obiezioni e le azioni legali contro le sanzioni (art. 

35), altre penalità (art.36). 

La Sezione Sei contiene le previsioni finali: regolazioni (art.37), previsioni rescisse (art.38, 

interim art.1-8, art. supplementare 1-4), entrata in vigore della legge (art.39), esecuzione 

della legge (art.40). 164 

II.2.2. EFFETTI DEL TERRORISMO SUL TURISMO 

Il terrorismo ha conseguenze sul settore turistico perché riduce gli arrivi. Continui attacchi 

terroristici riducono gli IDE (Investimenti Diretti Esteri) significativamente. I costi indiretti del 

terrorismo includono il bisogno di grandi spese pubblicitarie per attirare nuovi o più turisti, 

costi di ricostruzione per danni, e rafforzamento della sicurezza per ridurre gli attacchi 

terroristici. I maggiori aeroporti in Europa e nel Mediterraneo hanno dovuto migliorarsi 

costantemente nella sicurezza, in risposta ai crescenti attacchi terroristici. Molte compagnie 

assicurative ora escludono la copertura per la perdita sofferta attraverso l’attacco 

terroristico, passando i costi del terrorismo direttamente ai turisti e ai proprietari delle 

strutture turistiche. La Turchia ha a che fare con diverse associazioni terroristiche come il 

PKK (Partito del Lavoratori del Kurdistan), TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu). 

                                                           
164 http://www.kultur.gov.tr/EN,33045/law-for-the-encouragement-of-tourism.html  

    Visualizzato in data 17/08/2012 

http://www.kultur.gov.tr/EN,33045/law-for-the-encouragement-of-tourism.html
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Durante gli anni ’90 ci sono stati molti attacchi terroristici da parte del PKK e ciò ha fatto 

registrare effetti negativi portando ad un calo degli arrivi turistici. Dopo la carcerazione del 

leader del PKK, Abdullah Öcalan, ci furono attacchi terroristici. Oltre agli attacchi del PKK, la 

Turchia è recentemente soggetta a nuovi attacchi dovuti all’instabilità politica nella 

regione.165 

Il terrorismo incide sul turismo ma, come i disastri naturali, può essere usato positivamente 

per creare nuove opportunità per aumentare ulteriormente la crescita politica e i legami 

economici tra Turchia e Grecia.166 

Grafico 6: Incidenti terroristici in Turchia. 

 
FONTE: DRAKOS K. and KUTAN A.M., Regional Effects of Terrorism on Tourism: Evidence from 

Three Mediterranean Countries, ZEI working paper, n. B 26-2001, p.27. 

Ci sono delle pause importanti del terrorismo: 1973, 1982, 1988 e 1999. Le spiegazioni di 

queste pause sono: 

                                                           
165 DRAKOS K. e KUTAN A.M. 2001, pp.1-2 
166 DRAKOS K. e KUTAN A.M. 2001, p.26 
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1. Il periodo pre-1973 e il periodo 1983-1988 rappresentano un’era in cui il governo era 

relativamente tranquillo e stabile. Fuori da questi due periodi ci sono più o meno 

cambiamenti strutturali causati da diversi fattori, tra cui il terrorismo. 

2. Dal 1973 fino al 1982: è un periodo di tumulti politici e stop sociali in Turchia, 

caratterizzati da una sequenza di brevi coalizioni di governi, embarghi stranieri dovuti 

all’Operation Peace Cyprus North del 1974 e infine un intervento militare nel 1980 

che durò tre anni. A causa delle attività terroristiche di destra e sinistra, circa 20-30 

persone furono uccise. In questo periodo in Turchia iniziarono attività terroristiche di 

organizzazioni come THKP/C, THKO, TKP/ML and TİİKP che adottarono l’ideologia 

Marxista-Leninista. Il 12 marzo 1971, i militanti di queste associazioni furono 

imprigionati. Dopo l’amnistia generale del 1974, gli elementi dell’organizzazione 

uscirono di prigione e si dedicarono ad attività illegali. 

3. Nel periodo 1988-1998, le attività dei terroristi separatisti del PKK erano al massimo. 

Nel 1984 l’organizzazione guadagnò gradualmente efficacia nella regione curda e 

prese l’area sotto il proprio dominio. 

4. Nel 1999 ci fu un drastico calo nel livello del terrorismo. Ma una serie di terremoti 

avvenne nel centro delle regioni turistiche il 17 agosto di quell’anno, uccidendo 

18000 persone, principalmente nella regione di Marmara. 

Storicamente in Turchia ci sono state due sequenze importanti di terrorismo. La prima nella 

seconda metà degli anni ’70 e fu principalmente il terrorismo di sinistra. La seconda ondata 

di terrore avvenne nella seconda metà degli anni ’80, questa volta era colpa dei 

Curdi/separatisti. 167 

La violenza da parte del partito dei lavoratori Curdi (PKK) costò un oscuramento del 

settore turistico. Nel 2006 un attacco terroristico con lo scopo di colpire un villaggio turistico 

ebbe un impatto negativo sul numero di visitatori. Nel settembre 2006 il leader del PKK, 

Abdullah Öcalan stabilì una tregua per la sua organizzazione, anche se il governo turco aveva 

affermato che avrebbe perseguito i militanti del gruppo curdo finchè non si fossero arresi. Il 

PKK ha aggiunto una tregua di cinque anni dopo l’arresto di Öcalan, ma ha ripreso le attività 

armate nel 2004. In anni recenti, Ankara sta tentando di aprire un dialogo politico con la 

                                                           
167

 KARAGÖZ M., p.394 
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minoranza curda, accrescere i diritti culturali per i curdi in Turchia e rilasciare i membri del 

PKK, incluso Öcalan. Più di 30.000 persone sono morte da quando il PKK si è dato alle armi 

nel 1984. Nel marzo del 2007, i Falchi della Libertà del Kurdistan (TAK) – un gruppo curdo 

fuorilegge che si è assunto la responsabilità di alcuni attentati con morti in Turchia – 

minacciò anche di colpire i turisti, con un’attenzione diretta in particolare ai turisti europei. 

La Turchia ha lanciato anche una breve incursione in Iraq nel febbraio 2008 per perseguire 

un gruppo di separatisti curdi ribelli. Nel 2008 ci furono altri attentati.168 

  

                                                           
168 Turkey Tourism Report Q1 2009, p.9 
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II.3. IMPATTO DEL TURISMO NELL’ECONOMIA TURCA 

Il turismo internazionale è stato riconosciuto in alcune economie MENA (Middle East and 

North Africa) come il principale fornitore di guadagni in moneta straniera e che ha inoltre un 

significato essenziale nello sviluppo economico e nella crescita finanziando le importazioni 

delle merci capitali. Un’importante raccomandazione per queste economie è quella di 

accrescere il grado di differenziazione dei loro prodotti turistici.169 

Il capitale straniero è considerato indispensabile nei processi di distribuzione, quindi deve 

essere importato promuovendo e vendendo parte della merce domestica ai non residenti. 

Queste esportazioni prendono la forma del turismo internazionale: è il consumatore che si 

muove invece dei prodotti. Siccome il prezzo, nei paesi ospitanti, è determinato dalle forze 

della domanda straniera e dalla domanda locale e dai rifornimenti, c’è un elemento di 

potere monopolistico nella determinazione del prezzo.170 

Il turismo internazionale genera effetti micro e macro economici. La Turchia ha un grosso 

debito internazionale e ha problemi per il pagamento di questo debito dalla metà degli anni 

’70. Il debito del paese era di 1.93 miliardi di dollari US nel 1970, 79.33 miliardi nel 1996 e 

161.80 miliardi nel 2004. 

In un’economia i benefici del turismo sono misurati in due modi: come effetti diretti e 

indiretti. La prima tappa coinvolge la misurazione del livello delle spese dei turisti stranieri e i 

loro immediati effetti sull’impiego. Il secondo coinvolge la misurazione degli effetti indotti 

sulle entrate nazionali, come i salari e le tasse. 

I paesi in via di sviluppo non hanno benefici dal turismo internazionale come fanno i paesi 

sviluppati; ciò è dovuto agli alti costi degli investimenti necessari nel settore turismo. La 

domanda per le merci e i servizi cresce localmente poiché gli operatori aumentano i prezzi 

delle loro merci durante la stagione turistica. D’altra parte, i paesi sviluppati, che hanno 

economie forti e infrastrutture più sviluppate, godono anche di maggiori ricavi e 

moltiplicano gli effetti degli investimenti turistici rispetto ai paesi in via di sviluppo. Questo 

principio è dimostrato dai ricavi turistici globali nella Tabella 9 per l’anno 2004 e 2006. I paesi 

                                                           
169 NOWAK J.J. e SAHLI M. 2008, p.12 
170 NOWAK J.J. e SAHLI M. 2008, p.5 
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sviluppati sono elencati tra quelli che ricevono i più alti ricavi turistici e includono USA, 

Spagna, Francia, Italia, Germania, e Inghilterra. Questo è successo per un certo numero di 

anni, recentemente anche Turchia, Cina e Messico hanno iniziato a trovare un posto negli 

alti livelli, e sono stati identificati come quelli con più successo tra i paesi in via di sviluppo e 

quelli meno sviluppati, incrementando i loro ricavi dal turismo. Secondo i dati turistici 

compilati dall’Istituto Statistico Turco (1994), nel 1970, la Turchia ha registrato 4 milioni USD 

di surplus nelle entrate nette del turismo, i deficit di 27 milioni di USD e 64 milioni di USD 

rispettivamente nel 1976 e 1977, mentre, dal 1980 c’è stata una registrazione di incremento 

del surplus nei ricavi netti turistici. 

  Il turismo internazionale, in primo luogo, migliora l’economia regionale attraverso i ricavi 

turistici. Il turismo può contribuire significativamente alle economie locali. In secondo luogo, 

stimola gli investimenti per le infrastrutture , migliora la qualità dei servizi e della vita dei 

residenti nelle destinazioni turistiche perfezionando le infrastrutture, incluse strade, 

elettricità, telefono e reti di trasporto pubblico. In terzo luogo, il turismo internazionale 

genera impiego, ricavi in valuta straniera per il PIL, produce entrate per la gente locale, 

riduce la disuguaglianza tra le classi, riduce il deficit nella bilancia dei pagamenti, finanzia le 

importazioni e aiuta a ripagare il debito pubblico.  

D’altra parte esistono effetti economici sfavorevoli del turismo internazionale per il 

paese ospitante e per le sue comunità. Si tratta delle perdite delle importazioni ed 

esportazioni, che riducono le entrate dei business locali e i guadagni dei lavoratori. Le 

perdite delle importazioni sono determinate dalle attrezzature, cibo, bevande e altri prodotti 

a cui il paese che ospita i turisti non può provvedere per incontrare gli standard della 

domanda del turismo internazionale e che quindi deve importare. Le perdite nelle 

esportazioni consistono in uscite di profitti presi dagli investitori d’oltremare che finanziano i 

resort e gli hotel. Gli investitori stranieri trasferiscono i ricavi del turismo o i profitti fuori 

dall’area della comunità o dal paese, e l’esclusione del business locale e i prodotti degli 

investitori locali riducono i profitti delle comunità locali. Oggi nel mondo, per un percentuale 

che va dal 40 all’ 80%. le spese dei viaggiatori vanno a tour operator stranieri, compagnie 

aeree, hotel, importatori di bevande e cibo ecc. Un altro effetto sfavorevole è la restrizione 

dei benefici alla gente locale che proviene dai pacchetti turistici all-inclusive nella presa di 
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decisioni, nell’impiego e nel business e partecipazione alle opportunità ai locali. Esistono altri 

effetti negativi come la deviazione dei fondi dall’educazione e la salute verso gli investimenti 

delle infrastrutture turistiche, i prezzi locali che crescono più di quanto cresca il potere 

d’acquisto della popolazione, creando stress nella comunità locale dovuto alla dipendenza 

economica del turismo. 

Sono indubbi gli effetti positivi del turismo internazionale (diffusione di sviluppo 

economico, promozione della comunità globale e comprensione internazionale e pace, 

agevolazioni ricreative alla gente locale, miglioramento dello stile di vita standard, 

stimolazione del commercio e dell’industria locali). D’altra parte possono nascere problemi: 

disagi, fluttuazioni economiche, problemi di trasporto, conflitti delle società ospiti, 

inquinamento, problemi culturali e famigliari, alta vulnerabilità ai cambiamenti politici ed 

economici, difficoltà di periodicità/stagionalità; eccessiva domanda sia per risorse che per 

merci, sviluppo economico sbilanciato in favore delle regioni costiere “sun-sand-sea”, ecc. 

Questi problemi esistono in Turchia così come in molti altri paesi.  

Secondo il World Tourism Organisation nel 2007 circa 903 milioni di persone 

viaggiarono internazionalmente e spesero 856 miliardi di USD ; tra questi circa 23 milioni di 

persone visitarono la Turchia e spesero circa 18.5 miliardi di dollari, il paese in quell’anno era 

al nono e decimo posto rispettivamente con 2.4% di quota di turisti internazionali e 2.2% di 

quota di entrate del turismo globale. Circa l’80% delle entrate totali del turismo in Turchia 

sono generate dal turismo internazionale: 18.487 miliardi USD nel 2007 (di questi, 4.497 

miliardi furono spesi dai residenti turchi che vivevano fuori la Turchia. 171 

Secondo la tabella 10 le destinazioni turistiche più popolari erano Francia, Spagna, America, 

Italia, Germania, Inghilterra; la Turchia era la decima nel 2007. 

  

                                                           
171 AKAL M. 2010, pp.131-138 



 

91 

 

Tabella 10: Classifica delle entrate e degli arrivi turistici per Paese nel 2006 

Paesi 
Percentuale mondiale 

delle entrate 
Percentuale mondiale 

degli arrivi 

America 11,30% 6,20% 

Spagna 6,80% 6,60% 

Francia 6,30% 9,10% 

Italia 5,00% 4,80% 

Cina 4,90% 6,10% 

Inghilterra 4,40% 3,40% 

Germania 4,20% 2,70% 

Turchia 2,20% 2,20% 

Mondo 856 miliardi USD 903 milioni 

FONTE: AKAL M., Economic Implications of International Tourism on Turkish Economy, in 

“Tourismos: an international multidisciplinary journal of tourism”, v.5, I(2010), p. 139. 

Secondo il TURKSTAT (2005) un turista spendeva in media circa 80 USD più di quanto 

spendeva un turista domestico. Le entrate per turista diminuirono di 12 USD tra il 1993 e il 

2002, come si vede nell’ultima colonna della tabella 11. Il trend continuò a declinare: tra il 

2005 e il 2007 diminuì da 599 USD a 659 USD. Paragonando le regioni di campagna, la tabella 

numero 11 mostra che i turisti dai paesi più ricchi spendevano più che i turisti delle regioni 

povere. Questi numeri sono importanti per decidere dove investire le risorse destinate a 

incontrare le domande dei turisti dai paesi ricchi.172 

Tabella 11: Spesa media per turista, per regione(USD) 

Regione 1993 1995 1998 2000 2001 2002 

Totale Europa 672 721 776 725 623 592 

Germania 947 887 785 769 663 693 

Altri paesi europei 
(OECD) 

774 590 755 641 912 810 

Est Europa 446 489 675 562 469 606 

Totale America 658 578 1159 1252 1193 900 

USA 666 572 1206 1268 1196 924 

Canada 658 603 772 1102 1167 750 

Totale Africa 672 483 x 764 1689 979 

Totale Asia 627 539 741 713 843 637 

Siria 464 367 465 628 1433 842 

Israele 733 817 677 612 719 428 

Generale per turista 668 684 808 764 718 656 

                                                           
172 AKAL M. 2010, pp.139-140 
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FONTE: AKAL M., Economic Implications of International Tourism on Turkish Economy, in 

“Tourismos: an international multidisciplinary journal of tourism”, v.5, I(2010), p. 140. 

II.3.1. RELAZIONE TRA OPERAZIONI MONETARIE E DOMANDA TURISTICA 

Tutte le operazioni monetarie come la rivalutazione e la svalutazione hanno dei gradi 

d’impatto sulla domanda turistica a livelli diversi.173 

La rivalutazione è un incremento del valore della moneta; ha impatto nelle entrate turistiche 

deprimendo la domanda. La rivalutazione aumenta la domanda del turismo outgoing e 

decresce la domanda del turismo incoming. Quindi la rivalutazione non è un’operazione 

monetaria desiderata per l’industria del turismo nazionale. 

La svalutazione è un decremento del tasso di cambio del paese. La svalutazione causa 

incremento della domanda turistica, e un decremento nella domanda del turismo outgoing, 

e in alcuni casi un decremento della domanda domestica (se il potere di acquisto della gente 

è diminuito dalla svalutazione). A causa di queste caratteristiche del turismo, la domanda 

turistica è molto elastica ed è influenzata facilmente dalle operazioni monetarie. Per 

guadagnare un po’ di incremento dalla domanda turistica dovuta alla svalutazione, 

dovrebbero essere riscontrati alcuni criteri. 

1. La svalutazione dovrebbe essere fatta al momento giusto. Recentemente, la maggior 

parte dei turisti compra i pacchetti turistici quasi un anno prima che vadano 

all’estero. Per questo, i paesi che sperano di avere qualche beneficio dai risultati della 

svalutazione dovrebbero svalutare la moneta al momento giusto prima che il 

potenziale turista prenda la propria decisione di viaggio. Altrimenti, la svalutazione 

riguarda principalmente i “clienti last minute” che fanno le loro prenotazioni pochi 

giorni o ore prima di lasciare il proprio paese. 

2. Le compagnie turistiche di un paese dove c’è svalutazione dovrebbero fare contratti 

di viaggio con tour operator stranieri e agenzie di viaggio con la valuta nazionale. 

Altrimenti, l’impatto della svalutazione nella domanda turistica potrebbe essere 

minimizzata. 

                                                           
173 DEMİR C. 2004, p.113 
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3. Bisognerebbe avere stabilità politica nel paese dove la valuta è svalutata. Le 

fluttuazioni congetturali colpiscono anche la domanda turistica internazionale, per 

questo, vanno prese misure preventive. 

4. Dovrebbero essere considerati tutti i tipi di fattori che possono colpire le relazioni tra 

le operazioni monetarie e la domanda, e i loro effetti dovrebbero essere minimizzati. 

5. Le decisioni di una svalutazione dovrebbero essere annunciate in mercati target. 

Altrimenti, non attrarrebbero molti turisti incoming, poiché questi non saprebbero 

della svalutazione in atto. 

6. I business che dipendono dal turismo incoming e outgoing sono più colpiti dalla 

svalutazione rispetto alle compagnie che servono il mercato turistico.  

Fonti e statistiche come il tasso effettivo di scambio reale, l’indice dei prezzi, il budget di 

pubblicità e viaggiatori outgoing e incoming della Turchia, furono usati per misurare 

l’impatto sulla domanda turistica della svalutazione fatta dal governo turco nel 2001. 174 

Tabella 12: Tassi effettivi di cambio della Turchia per mese (2001) 

Mesi 
Indice dei prezzi 
del consumatore 

2001 = (100) 

Indice dei prezzi 
all'ingrosso  
2001 = (100) 

Gennaio 148,1 117,9 

Febbraio 138,1 111,6 

Marzo 113,5 95,2 

Aprile 101,2 88,1 

Maggio 114,2 100,9 

Giugno 111,8 98,7 

Luglio 105,1 94 

Agosto 98,9 89 

Settembre 98,9 88,3 

Ottobre 98,5 88,3 

Novembre 96,6 88,8 

Dicembre 107,4 97,6 

FONTE: DEMİR C., How Do Monetary Operations Impact Tourism Demand? The Case of 

Turkey, in “ International Journal of Tourism Research”, VI (2004), p.114. 

I Turchi hanno sperimentato alti tassi di inflazione dal 1970. Questa situazione si provava 

nella vita di tutti i giorni, i parametri economici cambiavano quasi ogni giorno. Nel 2001 il 
                                                           
174 DEMİR C. 2004, p.114 
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governo svalutò la moneta nazionale, e questa situazione colpì i turisti incoming e outgoing. 

La tabella 12 mostra l’effettivo costo di scambio reale mese per mese in Turchia nel 2001. Se 

si considera che quasi 16 milioni di persone partecipano al turismo domestico, che 5 milioni 

di turisti fanno parte dell’outgoing ogni anno e che circa 12 milioni di turisti internazionali 

visitano la Turchia ogni anno, diventa chiaro come la svalutazione colpisca le compagnie 

turistiche come gli hotel, motel, agenzie, tour operator e ristoranti in Turchia.175 

Mentre alcuni paesi sviluppati hanno avuto esperienza di bassa inflazione, le nazioni più 

sviluppate che non hanno una economia nazionale forte hanno provato alti tassi di inflazione 

e svalutazione per anni. Nel breve termine la svalutazione dovrebbe incrementare le 

importazioni, decrementare le esportazioni e rendere il paese attraente per i turisti stranieri, 

comunque, la decisione della svalutazione dovrebbe dipendere da certe condizioni.176 

II.3.2. INVESTIMENTI DIRETTI ESTRI (IDE) NEL TURISMO 

 IDE IN GENERALE 

Grafico 7: Investimenti Diretti Esteri in Turchia, 1980-2000 ($milioni) 

 

                                                           
175 DEMİR C. 2004, p.115 
176 DEMİR C. 2004, p.117 
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FONTE: LOEWENDAHL H. e ERTUGAL-LOEWENDAHL E., Turkey’s Performance in Attracting 

Foreign Direct Investment, in “European Network of Economic Policy Research Institutes”, 

working paper n. 8/November 2001, p.3. 

La figura 1 spiega i flussi attuali e autorizzati di IDE in Turchia dal 1980 al 2000 e mostra il 

trend degli IDE in milioni di dollari per anno. Si vede che dal 1980 fino al 1985 c’è un flusso di 

IDE basso poi, grazie alle riforme il flusso aumenta. Per esempio nel 1990 il flusso di IDE 

raggiunse 1 miliardo$. È interessante notare la differenza tra i flussi di IDE approvati e 

realizzati: gli investimenti approvati indicano dove gli investitori hanno detto che avrebbero 

investito, mentre gli investimenti realizzati mostrano quello che hanno fatto realmente. Dal 

1995 al 1997 la differenza fu maggiore perché durante quel periodo la Turchia e l’UE 

formarono un’unione doganale che fu associata ad una nuova ondata di investimenti nella 

manifattura in Turchia. Comunque, si vede che ciò che gli stranieri pensavano di investire 

non combaciava con la realtà e la maggior parte degli investimenti non furono realizzati. 

Forse il governo fu incapace di accogliere l’ondata di investimenti stranieri. 

Grafico 8: Influssi di IDE in Turchia (miliardi USD) 

 
FONTE: Central Bank of the Republic of Turkey   

(http://www.invest.gov.tr/it-it/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIinTurkey.aspx) 

La figura mostra gli influssi di IDE in Turchia in miliardi di $ dal 2003 al 2011. L’incremento 

dei flussi di FDI dopo il 2003 può essere spiegato con lo stato di pieno candidato all’UE della 

http://www.invest.gov.tr/it-it/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIinTurkey.aspx
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Turchia ed è grazie alla legge (numero 4875) che regola gli IDE177, messa in atto nel 2003 che 

si creò un’ambiente più favorevole per gli investitori stranieri. La percezione degli investitori 

stranieri sulla Turchia era cambiata. Con la piena candidatura gli investitori stranieri 

percepivano la Turchia come un partner potenziale nel mercato europeo poiché investire in 

Turchia è meno rischioso sotto la regolamentazione europea. Nel 2005 gli influssi di IDE sono 

stati 10 miliardi $, il picco è stato raggiunto nel 2007 con 22 miliardi $ (che costituisce il 

3.38% del PNL). Alla fine del 2007 iniziò la recessione globale, un forte declino economico 

mondiale, che ha toccato tutta l’economia del mondo, con più danno per alcuni paesi 

rispetto ad altri. Di conseguenza, come si può vedere dal grafico, dal 2008 inizia il declino 

degli IDE in Turchia. Nel 2009 gli IDE erano 8.4 miliardi $ mentre nel 2011 l’influsso degli IDE 

in Turchia raggiunse 16 miliardi $ grazie anche alla crescita economica turca come è espresso 

nel PIL. 

 IDE NEL TURISMO 

L’Associazione degli Investitori Turistici in Turchia (TYD) fu stabilita nel 1988 per unire le 

compagnie e gli individuali che investivano in Turchia e dare loro assistenza. La TYD ha più di 

170 membri ed è una delle associazioni il cui principale scopo è quello di instaurare possibili 

partnership per gli imprenditori stranieri che sono interessati ad investire nel turismo in 

Turchia o in una terza nazione.178 

                                                           
177Il primo articolo tratta gli obiettivi e gli scopi della legge. Lo scopo della legge è chiaramente 

esplicitato nel primo articolo, ove il legislatore turco espressamente dice che lo scopo della legge è 

quello di incoraggiare gli investimenti stranieri. Il raggiungimento di questo obiettivo è affidato ad 

una serie di misure: la definizione a favore della figura dell’investimento straniero di uno statuto di 

diritti; la messa in atto di politiche atte ad incrementare gli IDE; la definizione di un regime di 

semplificazione amministrativa, per quanto riguarda le procedure atte ad aprire le porte della 

Turchia all’investitore straniero. Per quanto riguarda, in particolare, lo statuto dell’investitore, è 

interessante notare che la legge (art.3 a) si premura di precisare che l’investitore straniero è libero di 

investire e che gli si dovrà fornire in un “uguale trattamento come gli investitori domestici”. Questa 

precisazione si accompagna alla previsione di misure informate ad un favore nei confronti 

dell’investitore. Per l’intera legge consultare il sito: www.economy.gov.tr  
178 Turkey Tourism Report Q1 2009, pp.31-32 

http://www.economy.gov.tr/
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In Turchia le entrate turistiche hanno mostrato il 9.6% di decrescita dal luglio 2008 al luglio 

2009. Gli arrivi di turisti internazionali in Turchia che vengono e restano nelle strutture 

turistiche sono sopra i 20 milioni per anno, come si può vedere nelle tabelle 13.179 

Tabelle 13: Arrivi di turisti internazionali e afflussi di IDE netti in Turchia 

 
FONTE: KATIRCIOĞLU S., The Bounds Test to the Level Relationship and Causality Between 

Foreign Direct Investment and International Tourism: The Case of Turkey, in “Ekonomie a 

Management”,vol.14, I(2011), p.7. 

                                                           
179 KATIRCIOĞLU S. 2011, p.6 
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Gli IDE in Turchia sono stimolati principalmente da un miglioramento nell’economia.180 

L’espansione turistica nel paese stimola i flussi entranti di IDE, uno dei canali per la loro 

crescita in Turchia è lo sviluppo del turismo internazionale.181 

Come illustra la tabella 14, la percentuale delle entrate turistiche nelle esportazioni della 

Turchia è gradualmente cresciuta; nel 1984 era del 5.6%, raggiunse il 14.7% nel 1995 e il 

27.78% nel 2000. La spesa dei turisti interazionali è una delle poche fonti alternative dei 

guadagni in valuta straniera in Turchia. Infatti, dopo le merci manifatturiere, il turismo è la 

seconda fonte più importante dei guadagni monetari, ma non è ancora ad un livello 

soddisfacente comparato ad altri paesi competitori nel Mediterraneo.182 

Tabella 14: Percentuale delle entrate turistiche nel PIL e guadagni dalle esportazioni (1963-

2000). 

Anni 
PIL (milioni 

$US) 

Redditi da 
esportazioni (milioni 

$US) 

Entrate turistiche 
(milioni $US) 

% delle 
entrate 

turistiche nel 
PIL 

% delle entrate 
turistiche nei 

redditi da 
esportazioni 

1963 7.422.4 368.0 7.7 0,1 2,1 

1965 8.525.1 464.0 13.8 0,2 3 

1970 9.951.3 588.0 51.6 0,5 8,8 

1975 37.598.3 1.401.1 200.9 0,5 14,3 

1980 57.198.3 2.910.1 326.7 0,6 11,2 

1985 52.597.6 7.958.0 1.482.0 2,8 18,6 

1990 150.060.7 12.960.0 3.225.0 2,1 24,9 

1991 147.367.5 13.593.0 2.654.0 1,8 19,5 

1992 153.627.5 14.715.0 3.639.0 2,4 24,7 

1995 170.081.0 21.636.0 4.957.0 2,9 22,9 

2000 201.217.0 27.485.0 7.636.0 3,8 27,8 

FONTE: TOSUN C., DALLEN J.T. e ÖZTÜRK Y., Tourism Growth, National Development and 

Regional Inequality in Turkey, in “Journal of Sustainable Tourism”, vol. 11, II-III(2003), p.141. 

La bilancia dei pagamenti in negativo è stato un problema cronico per l’economia turca. Le 

rimesse dai lavoratori all’estero e gli investimenti stranieri sono altri contributi ai flussi di 

valuta straniera nell’economia turca e nella bilancia dei pagamenti.  

                                                           
180 KATIRCIOĞLU S. 2011, p.7 
181 KATIRCIOĞLU S. 2011, p.12 
182 TOSUN C., DALLEN J.T. e ÖZTÜRK Y. 2003, pp.139-140 



 

99 

 

La tabella 15 mostra che le entrate del turismo internazionale sono più importanti rispetto 

alla bilancia dei pagamenti e l’economia delle rimesse dei lavoratori e del FDI. In altre parole, 

il rapporto medio delle entrate del turismo rispetto alle rimesse dei lavoratori e gli IDE erano 

1.6 milioni $US e 2.8 milioni $US rispettivamente nel 1990 e nel 2001: l’importanza del 

turismo è chiara.183 

Tabella 15: Entrate turistiche e movimenti del capitale in Turchia (milioni $US) (1990-2001) 

 1990 1992 1995 1996 1997 1998 2000 2001 

(a) Entrate turistiche 3308 3640 4957 5650 7000 8300 7636 8090 

(b) Rimesse dei 
lavoratori 

3325 3074 3327 3542 4229 5240 4603 2837 

(c) Investimenti 
stranieri 

1784 1295 2938 3837 1678 1646 3060 3266 

a/b 0.99 1.18 1.5 1.6 1.65 1.58 1.7 2.8 

a/c 1.85 2.81 1.68 1.59 4.17 5.04 2.4 2.5 

FONTE: TOSUN C., DALLEN J.T. e ÖZTÜRK Y., Tourism Growth, National Development and 

Regional Inequality in Turkey, in “Journal of Sustainable Tourism”, vol. 11, II-III(2003), p.140. 

Tabella 16: Investimenti esteri nel settore turistico (1991-2003) 

Anni 

Capitale straniero 
autorizzato (milioni $) 

Percentuale del 
turismo sul 
totale degli 

investimenti (%) 
Turismo Totale 

1991 240.2 1.967 12,2 

1992 108.1 1.820 5,9 

1993 107.2 2.063 5,2 

1994 57.0 1.478 3,9 

1995 174.8 2.938 5,9 

1996 129.1 3.837 3,4 

1997 240.1 1.678 14,3 

1998 52.1 1.647 3,2 

1999 40.0 1.701 2,4 

2000 50.2 3.060 1,6 

2001 86.5 2.738 3,2 

2002 80.2 2.726 3,6 

FONTE: ULUSOY R. e İNANÇLİ S., The Effects of Tourism Sector on Turkish Economy, in 

“International Research Journal of Finance and Economics”, LXXVII(2011), p. 92. 

                                                           
183 TOSUN C., DALLEN J.T. e ÖZTÜRK Y. 2003, pp.138-139 
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La tabella 16 mostra gli IDE nel settore turistico turco. Nel 2011 il maggior problema nel 

settore turistico turco è l’inadeguatezza delle infrastrutture e sovrastrutture. La tabella 16 

mostra che gli IDE nel settore turistico decrebbero alla fine degli anni ’90 e iniziarono a 

crescere all’inizio degli anni 2000.184 

La tabella 17, invece, indica che il totale degli investimenti stranieri nel turismo sono posti 

tra 40 USD e 240.2 milioni USD, una media annuale di 114 milioni USD tra il 1991 e il 2002. Il 

1999 fu l’anno in cui gli Investimenti Diretti Esteri furono più esigui. Nella metà del 2003, gli 

IDE erano 1407.7 milioni USD. La quota degli investimenti stranieri nel turismo è cresciuta 

dal 2000; era del 30% nel 1992 e declinò a 11.6% nel 2003. La quota degli IDE nei servizi 

raggiunse il più alto livello nel 1997 (31%). Sebbene la quota degli investimenti stranieri nel 

settore turistico fosse stata bassa, superò i settori dell’industria mineraria e 

dell’agricoltura.185 

Tabella 17: Investimenti stranieri nell’industria turistica e percentuali settoriali degli 

investimenti stranieri. 

Anni 

Investimenti 
esteri totali 

autorizzati in 
mil. USD 

Investimenti 
stranieri nel 

turismo in mil. 
USD 

% 
turis
tica 
sugli 
IDE 

% dei 
servizi 

degli IDE 

% della 
manifatt
ura sugli 

IDE 

% 
dell'agric

oltura 
sugli IDE 

% 
dell'attività 
mineraria 
sugli IDE 

1991 1.967 240.2 12,2 41 56 1 2 

1995 2.938 174.8 5,9 29 68 1 2 

1999 1.700 40 2,4 33 66 1 0,0039 

2000 3.474 50.2 1,6 66 32 2 0,0014 

2001 2.726 86.5 3,2 48 46 5 1 

2002 2.243 80.2 3,6 58 40 1 1 

2003 
gen-giu 

1.208 42.2 3,49 30 59 1 10 

% 
30/6/03 

100 x 4 44 53 18 1,3 

Totale 
(30/6/20
03) 

35.207.7 1.410 x 15.542.93 18.641.6 616.37 442.38 

FONTE: AKAL M., Economic Implications of International Tourism on Turkish Economy, in 

“Tourismos: an international multidisciplinary journal of tourism”, v.5, I(2010), p. 146. 

                                                           
184 ULUSOY R. e İNANÇLİ S. 2011, pp.92-93 
185 KIRAN B. 2010, p.145 
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La Turchia è la 17° tra le economie maggiori con 729 miliardi USD di PNL nel 2010. La quota 

di Istanbul nel PNL turco è 22%; provvede il 45% di entrate in tasse; realizzando più di metà 

dello scambio straniero e ospitando il 76% degli IDE del paese.186 

  

                                                           
186 DEMİRER K. s.d.,p.3 
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II.4. STRATEGIE DI SVILUPPO REGIONALE 

II.4.1 CONCENTRAZIONE COSTIERA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE IN TURCHIA 

La lunghezza della linea costiera turca è di 8000 km, inclusi il Mar Nero, Marmara, Egeo e 

Mediterraneo; le differenze climatiche e le caratteristiche costiere non hanno permesso 

dappertutto lo stesso sviluppo del turismo, specialmente nella costa del Mar Nero. Il 77.24% 

dei turisti in arrivo visita una provincia costiera; la percentuale sale al 89.32% per quelli che 

trascorrono una notte in una provincia costiera. Quando si guardano la concentrazione e la 

diversificazione tra le province costiere, le regioni mediterranea e egea hanno più peso 

(grafico 7). Il 55.10% delle notti trascorse nelle province costiere è nel Mediterraneo, mentre 

il 25.39% è nell’Egeo. Il Mar Nero invece è 1.42%. Sia per gli arrivi che per le notti trascorse il 

Mediterraneo si classifica primo, mentre il mare di Marmara è primo per il turismo 

domestico.187 

Grafico 9: Distribuzione delle notti trascorse tra le regioni costiere 

 
FONTE: GEZİCİ F., GÜL A.Y. e ALKAY E., Analyzing Coastal Development Pattern of Tourism in 

Turkey, 46th Congress of European Regional Science Association, 30 August - 3 September 

2006, Volos - Greece, p.5.  

                                                           
187 GEZİCİ F., GÜL A.Y. e ALKAY E. 2006, p.4 
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Per quanto riguarda le province, su un totale di 28, le prime cinque (Antalya, Istanbul, Muğla, 

Aydın, Izmir) ricevono 83.56% di arrivi e ricevono il 92.39% delle notti trascorse in totale 

(grafico 10). 188 

Grafico 10: Percentuale degli arrivi turistici e notti trascorse nelle province costiere 

 
FONTE: GEZİCİ F., GÜL A.Y. e ALKAY E., Analyzing Coastal Development Pattern of Tourism in 

Turkey, 46th Congress of European Regional Science Association, 30 August - 3 September 

2006, Volos - Greece, p.5. 

18 su 28 province costiere sono posizionate nelle categorie di sviluppo di primo e secondo 

livello. Le province nel terzo e quarto livello di sviluppo sono quelle del Mar Nero. Antalya è 

tra le prime 5 città per quanto riguarda la domanda turistica, è la decima su 81 province; 

Muğla è tredicesima e Aydın è la ventiduesima.189 

  

                                                           
188 GEZİCİ F., GÜL A.Y. e ALKAY E. 2006, p.5 
189 GEZİCİ F., GÜL A.Y. e ALKAY E. 2006, p.6 
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II.4.1.1. L’ANALISI DEI DISTRETTI COSTIERI 

Grafico 11: Classifica dello sviluppo socio-economico dei distretti costieri 

 
FONTE: GEZİCİ F., GÜL A.Y. e ALKAY E., Analyzing Coastal Development Pattern of Tourism in 

Turkey, 46th Congress of European Regional Science Association, 30 August - 3 September 

2006, Volos - Greece, p.13. 

Ventisei distretti costieri sono distribuiti su sette province. Escludendo l’effetto dominante di 

Istanbul come l’area metropolitana più sviluppata, Antalya, Izmir, Aydın, Muğla, Çanakkale, 

Balıkesir e Yalova sono definite le province delle regioni Marmara, Egea e Maditerranea. Gli 

indici di sviluppo di 13 distretti indicano valori migliori di zero, mentre gli altri hanno valori 

negativi (Grafico 11). Le variabili relative al turismo hanno cambiato il livello di sviluppo dei 

distretti sia positivamente che negativamente.190 

I valori degli indici mostrano quattro principali e diversi gruppi tra i distretti costieri (Grafico 

11, Mappa 1, Tabella 18).  

Il primo gruppo (tipologia 1): i distretti di Kemer, Marmaris, Alanya, Bodrum e 

Manavgat sono relativamente sviluppati; il livello socio-economico di sviluppo è cresciuto 

quando si sono aggiunti i parametri del turismo. Questi distretti sono posizionati nelle 

                                                           
190 GEZİCİ F., GÜL A.Y. e ALKAY E. 2006, pp.13-14 
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province di Antalya (Kemer, Alanya, Manavgat) e Muğla (Marmaris, Bodrum) che sono le più 

importanti destinazioni turistiche in Turchia. Sono i posti dove la domanda turistica è più 

intensa e i periodi per stazionarvi sono più lunghi. Si potrebbe dire che più lungo è il periodo 

di vacanza dei turisti, più grande è l’incremento al contributo all’economia. Kemer e 

Manavgat (Side) sono le destinazioni in cui si sono sviluppati il turismo di massa e le 

strutture turistiche a larga scala dal ‘Progetto di Sviluppo del Turismo’, mentre Bodrum a 

Marmaris si sono sviluppate spontaneamente con la loro diversificazione delle strutture 

d’accoglienza (hotel a 5 stelle, piccoli hotel e pensioni) (Tabella 19, Mappa 2). Questi distretti 

sono tra i primi sei, nei termini del numero degli arrivi e delle notti trascorse, nella lista tra i 

distretti costieri. Inoltre, questi distretti sono le principali destinazioni turistiche per i turisti 

stranieri. Hanno accesso con i vantaggi della vicinanza degli aeroporti (Antalya, Bodrum, 

Dalaman).  

Il secondo gruppo (tipologia 2): sebbene gli indici di sviluppo di Kaş, Ayvacık, 

Köyceğiz, Finike e Fethiye siano negativi, c’è un incremento nel loro livello socio-economico 

di sviluppo quando si aggiungono i parametri turistici (Grafico 11, Mappa 1, Tabella 18). Sono 

distretti relativamente piccoli delle province di Antalya (Kaş, Finike), Muğla (Fethiye, 

Köyceğiz) e Çanakkale (Ayvacık). Hanno vantaggi perché sono in prossimità di importanti 

centri turistici e di attrazioni culturali come Troya per Ayvacık, Kale per Kaş. Comunque 

Finike, Kaş e Ayvacık sono relativamente lontani dagli aeroporti regionali e hanno qualche 

difficoltà con l’accessibilità alle autostrade. È la ragione più importante per l’impatto positivo 

del turismo: i periodi per stazionare in questi distretti sono prolungati, sebbene il numero 

dei turisti stranieri non sia molto alto. Sono provvisti di alloggi, eccetto hotel di alto livello.  

Il terzo gruppo(tipologia 3): comprende dodici distretti, Kuşadası, Çeşme, Urla, Foça, 

Didim, Seferihisar, Ayvalık, Edremit, Çinarcık, Gelibolu, Dalaman e Dikilli mostrano una 

decrescita nel loro livello di sviluppo socio-economico quando vengono aggiunti i parametri 

del turismo (Grafico 11 e Tabella 18). Essi sono posizionati nella costa di Marmara, nord Egea 

(Mappa 1), gran parte nell’entroterra delle metropoli e sono preferite per una vacanza a 

breve termine o per case estive. Specialmente l’alta densità di costruzioni e l’intensità delle 

case estive a Kuşadası, sono le principali cause del degrado ambientale e la popolarità 

decresce. Tra questi distretti il numero delle notti trascorse è esiguo, eccetto Kuşadası, 
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Çeşme, Didim, Foça e Ayvalık. La caratteristica comune della maggior parte di essi è che la 

quota di occupazione degli hotel è relativamente bassa e sono visitati in prevalenza da turisti 

domestici, eccetto Kuşadası, Didim, Foça e Çeşme. I cinque distretti di Kuşadası, Çeşme, 

Didim, Foça e Ayvalık sono differenziati dagli altri dello stesso gruppo e hanno relativamente 

un alto livello di sviluppo (Mappa 2, Tabella 19).  

Il quarto gruppo (tipologia 4): Datça, Karaburun, Erdek e Lapseki sono i distretti che 

indicano un basso livello di sviluppo e il turismo non ha nessun impatto significativo 

nell’indice di sviluppo socio-economico. Questi distretti sono relativamente piccoli, non 

hanno nessuna caratteristica comune (Mappa 2 e Tabella 19). La città di Karaburun è 

posizionata nella provincia di Izmir; quella di Datça ha problemi di accessibilità. Erdek nel 

passato era un luogo popolare per le vacanze nella regione di Marmara, poi divenne 

sovraccarica e perse la sua popolarità. Lapseki è un distretto di Çanakkale e non indica 

nessun potenziale notevole. 

Queste tipologie di distretto confermano che l’impatto del turismo nello sviluppo è basato 

su diversi motivi, per cui le politiche di sviluppo turistico dovrebbero essere stabilite secondo 

queste specifiche dinamiche e trend, invece di una politica generale. 191 

  

                                                           
191 GEZİCİ F., GÜL A.Y. e ALKAY E. 2006, pp.14-16 
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Mappa 1: Ubicazioni dei distretti e gruppi dei distretti. 

FONTE: GEZİCİ F., GÜL A.Y. e ALKAY E., Analyzing Coastal Development Pattern of Tourism in 

Turkey, 46th Congress of European Regional Science Association, 30 August - 3 September 

2006, Volos - Greece, p.16. 

Tabella 18: Quattro principali tipologie. 

(-)(+) 
Fethiye 
Finike 

Lapseki 
Köyceğiz 
Ayvacık 

Kaş 

(+)(+) 
Kemer 

Marmaris 
Alanya 

Bodrum 
Manavgat 

Gelibolu 
Dalaman 

Datça 
Karaburun 

Erdek 
Dikili 
(-)(+) 

Kuşadası 
Çeşme 

Urla 
Foça 

Didim 
Ayvalık 

Seferhisar 
Erdemit 
Çınarcık 

(+)(-) 

FONTE: GEZİCİ F., GÜL A.Y. e ALKAY E., Analyzing Coastal Development Pattern of Tourism in 

Turkey, 46th Congress of European Regional Science Association, 30 August - 3 September 

2006, Volos - Greece, p.17 
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Tabella 19: Tipologie dei distretti e le loro caratteristiche. 

Tipolo
gia 

Distretti Principali differenze 
Caratteristiche 

comuni 

TIP 1° 
Kemer 

Manavgat 
(Side) 

Progetti di sviluppo del turismo 
Regioni 

sviluppate 
Concentrazione 

di turisti stranieri 
Lunga 

permanenza 
Alta accessibilità 

TIP 1B Alanya Mediterraneo, Intensità di seconde case 

TIP 1C 
Bodrum 

Marmaris 
Egeo, diversità negli alloggi, Intensità di seconde case 

TIP 2° 
Kaş 

Finike 
Mediterraneo, Limitazione di accesso, Bassa proporzione di 

turisti stranieri 

Basso livello di 
sviluppo 

Basso livello di 
insediamento 

Lunga 
permanenza 

Basso livello di 
seconde case 

Alloggi a bassa 
scala 

TIP 2B 
Fethiye 

Köyceğiz 
Egeo, alta proporzione di turisti stranieri 

TIP 2C Ayvacık Egeo, Accessibilità limitata, alta proporzione di turisti locali 

TIP 3° 

Kuşadası    
Çeşme 
Foça 
Didim 
Ayvalık 

Nord-Egeo, hinterland di Izmir, alto livello di sviluppo, alta 
proporzione di turisti stranieri, lunghi soggiorni 

 

TIP 3B 

Seferhisar 
Edremit 

Urla 
Dalaman 

Dikili 
Gelibolu 
Çınarcık 

Nord-Egeo e Marmara, Alta proporzione di turisti locali, 
basso livello di tasso d'impiego, breve soggiorno, alloggi a 

bassa scala 
 

TIP 4 

Datça  
Karaburun 
 Erdek  
Lapseki  

Nessuna caratteristica comune  

FONTE: GEZİCİ F., GÜL A.Y. e ALKAY E., Analyzing Coastal Development Pattern of Tourism in 

Turkey, 46th Congress of European Regional Science Association, 30 August - 3 September 

2006, Volos - Greece, p.17. 
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Mappa 2: Tipologie di luoghi geografici. 

 
FONTE: GEZİCİ F., GÜL A.Y. e ALKAY E., Analyzing Coastal Development Pattern of Tourism in 

Turkey, 46th Congress of European Regional Science Association, 30 August - 3 September 

2006, Volos - Greece, p.18. 
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II.4.1.2. REGIONI OMOGENEE 

Per regioni omogenee si intendono le province con simili potenziali così come sono mostrate 

nella mappa 3.192 

Mappa 3: Regioni con caratteristiche e potenziali simili secondo l’analisi a raggruppamento 

FONTE: ÇİRACI H., KERİMOĞLU E. e GÖÇER K., The Tourism as a Development Investment in 

Less Developed Regions: Network Behavior of Different Cities, s.n.t., p.12. 

ANTALYA–MUĞLA: sono le principali destinazioni del turismo turco e hanno un quota alta 

nelle attività turistiche in Turchia, contengono molte forme di turismo, primariamente “sea-

sun-sand”. KÜTAHYA–AFYON: queste due province con forme di turismo termale e risorse 

naturali attraggono turismo domestico. İZMİR: una delle principali città della Turchia che 

attrae turismo internazionale e domestico, possiede sia un potenziale turistico, sia religioso 

che culturale. BOLU: è vicina a Istanbul. Vi prevale il turismo domestico, possiede turismo 

invernale e offre opportunità di ecoturismo; ha anche risorse termali. İSTANBUL: ha una 

posizione strategica, è la prima destinazione turistica con le sue infrastrutture e fonti 

culturali uniche, determina sempre l’agenda del turismo turco nei piani turistici e nelle 

strategie di mercato. ANKARA, BURSA, KONYA, ISPARTA, ADANA e ERZINCAN: sono altre 

importanti destinazioni turistiche. Questi posti, con ricchezze storiche e culturali, sono 

importanti per il turismo turco con il loro sviluppo urbano e possiedono infrastrutture 

                                                           
192 ÇİRACI H., KERİMOĞLU E. e GÖÇER K. s.d., p.11 
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turistiche (le destinazioni urbane hanno sempre più turismo domestico). KAYSERİ e 

ERZURUM: attraggono il turismo invernale; SİNOP, ORDU e TRABZON offrono un turismo di 

alto livello, mentre HATAY, ŞANLIURFA, ADIYAMAN, MARDİN, DİYARBAKİR e ANTEP 

interessano il turismo culturale e VAN interessa l’eco-turismo. Queste province sembrano 

avere una quota nelle attività del turismo domestico. AYDIN e MERSİN: sono i più importanti 

centri costieri turistici della Turchia preceduti da ANTALYA, MUĞLA e İZMİR. La 

CAPPADOCIA: con le sue caratteristiche geografiche diverse e le fonti culturali uniche nel 

turismo turco, fanno sì che l’intera regione sia considerata un centro di attrazione. Le 

province nella regione sono Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri e Kirşehir.193 

Mappa 4: Province con potenziale turistico significativo. 

FONTE: ÇİRACI H., KERİMOĞLU E. e GÖÇER K., The Tourism as a Development Investment in 

Less Developed Regions: Network Behavior of Different Cities, s.n.t., p.13.194 

La produzione agricola, i servizi turistici, il business e distribuzione geografica sono i 

principali i fattori di analisi per determinare il livello di sviluppo nelle province; le province 

con potenziale turistico significativo sono mostrate nella mappa 4. Le province con le entrate 

turistiche più alte sono Marmara, Egeo e Mediterraneo. Tra le tre migliori, per quanto 

riguarda i fattori di turismo e servizi sono Antalya, Izmir e Muğla.195 

                                                           
193 ÇİRACI H., KERİMOĞLU E. e GÖÇER K. s.d., p.13 
194 ÇİRACI H., KERİMOĞLU E. e GÖÇER K. s.d., p.13 
195 ÇİRACI H., KERİMOĞLU E. e GÖÇER K. s.d., p.13 
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Mappa 5: Distribuzione geografica categorica delle province secondo i Fattori* dei Servizi del 

Business turistico. 

 
*Livello di sviluppo regionale decresce dove il colore diventa più acceso. 

FONTE: ÇİRACI H., KERİMOĞLU E. e GÖÇER K., The Tourism as a Development Investment in 

Less Developed Regions: Network Behavior of Different Cities, s.n.t., p.14. 

Sono state determinate le province che potrebbero essere organizzate come network 

(Mappa 6) (Tabella 20). 

Mappa 6: Regioni e province omogenee designate secondo i raggruppamenti spaziali, i 

potenziali turistici e i livelli di sviluppo. 

 
FONTE: ÇİRACI H., KERİMOĞLU E. e GÖÇER K., The Tourism as a Development Investment in 

Less Developed Regions: Network Behavior of Different Cities, s.n.t., p.14. 
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Tabella 20: Regioni turistiche in Turchia proposte per lo sviluppo e la variazione del turismo 

turco nel breve e nel lungo termine 

Province Potenziali turistici Collegamenti Forme di turismo 
Processo di 

pianificazione 

Afyon 
Kütahya 
Denizli 
 
Uşak 
 
Eskişehir 

Termale 
Termale 
Cultura 
 
Cultura 
 
Termale 

Ferrovia 
Ferrovia 
Via aerea-
ferrovia 
Via aerea-
ferrovia 
Ferrovia 

Centro del turismo termale 

Domestico: breve 
termine 

Internazionale: medio 
termine 

Antalya 
 
 
Muğla 
 
Burdur 
İsparta 
 
Mersin 

Sea-sun-sand-
invernale-altopiano-
eco-avventura-cultura 
Sea-sun-sand-cultura 
 
Eco-avventura 
Cultura-invernale 
 
Sea-sun-sand-cultura 

Via aerea-via 
marittima 
 
Via aerea-via 
marittima 
Ferrovia 
Via aerea-
ferrovia 
Ferrovia-via 
marittima 

Centro di turismo sea-sun-
sand, Culturale, Eco-

avventura 

Domestico: breve 
termine 

Internazionale: breve 
termine 

İzmir 
 
 
Manisa 
Aydın 

Sea-sun-sand-cultura 
 
 
Altopiano-cultura 
Sea-sun-sand 

Via aerea-
ferrovia-via 
marittima 
Ferrovia 

Centro di turismo sea-sun-
sand e Culturale 

Domestico: breve 
termine 

Internazionale: breve 
termine Ferrovia-via 

marittima 

Bolu 
 
Düzce 
Zonguldak 
 
Bartın 
Kastamonu 

Invernale-termale-
eco-avventura 
Eco 
Sea-sun-sand-eco-
avventura 
Sea-sun-sand 
Sea-sun-sand-
invernale 

- 
 
Via marittima 
Ferrovia-via 
marittima 
Via marittima 
Via marittima 
 

Destinazioni del Mar Nero 
occidentale (Eco-avventura, 

Sea-sun-sand) 
 

Domestico: breve 
termine 

Internazionale: medio 
termine 

Sinop 
Ordu 
 
Trabzon 
 
Rize 
Artvin 
Giresun 
Samsun 
 
 
Amasya 

Altopiano 
Altopiano-termale-
eco 
Altopiano-eco 
 
Altopiano-termale 
Altopiano-eco 
Altopiano-eco 
Termale 
 
 
Sea-termale 

Via marittima 
Via marittima 
 
Via aerea-via 
marittima 
Via marittima 
Via marittima 
Via marittima 
Via aerea-
ferrovia-via 
marittima 
Ferrovia 

Destinazioni del Mar Nero 
orientale (Altopiano, eco 

turismo) 
 

Domestico: lungo 
termine 

Internazionale: Medio 
termine 
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Kayseri 
 
Sivas 

Invernale 
 
Termale 

Via aerea-
ferrovia 
Via aerea-
ferrovia 

Centro di turismo invernale e 
termale 

Domestico: medio 
termine 

Internazionale: lungo 
termine 

Nevşehir 
Kirşehir 
Aksaray 
Niğde 

Cultura 
Cultura 
Invernale-cultura 
Temale-cultura 

Via aerea 
- 
- 
- 

Destinazioni della 
Cappadocia (turismo 

culturale) 

Domestico: Breve 
termine 

Internazionale: breve 
termine 

Erzurum 
 
Kars 
 
Ardahan 

Invernale-termale 
 
Invernale-termale 
 
Eco-avventura 

Via aerea-
ferrovia 
Via aerea-
ferrovia 
- 

Centro di turismo invernale e 
termale 

Domestico: medio 
termine 

Internazionale: lungo 
termine 

Van 
 
Ağri 

Termale-eco-
avventura 
Termale-eco-
avventura 

Via aerea- 
ferrovia 
Via aerea 

Centro di turismo termale, 
eco-avventura 

Domestico: medio 
termine 

Internazionale: lungo 
termine 

Edirne 
 
Kırklareli 
 
Tekirdağ 
 
Çanakkale 
 
Balıkesir 

Cultura 
 
Cultura 
 
Sea-sun-sand 
 
Sea-sun-sandtermale-
eco-avventura 
Sea-sun-sand-termale 

Ferrovia-via 
marittima 
Ferrovia-via 
marittima 
Ferrovia-via 
marittima 
Via aerea-via 
marittima 
Ferrovia-via 
marittima 

Centro di turismo sea-sun-
sand, culturale,eco-

avventura 
 

Domestico: breve 
termine 

Internazionale: medio 
termine 

Şanlıurfa 
 
Mardin 
Diyarbakır 
 
Gaziantep 
 
Hatay 
Adıyaman 

Culturale-eco-
avventura 
Cultura 
Termale-eco-
avventura 
Altopiano-eco-
avventura 
Sea-sun-sand-cultura 
Cultura-eco-
avventura 

Via aerea 
 
Ferrovia 
Via aerea-
ferrovia 
Via aerea-
ferrovia 
Via marittima 
- 

Destinazioni dell'Anatolia 
sud-orientale (turismo 

culturale, eco-avventura) 

Domestico: breve 
termine 

Internazionale: breve 
termine 

Istanbul Cultura 
Via aerea-

ferrovia-via 
marittima 

Centro di turismo urbano 

Domestico: breve 
termine 

Internazionale: breve 
termine 

Bursa 
 
Yalova 

Cultura-invernale-
termale 
Sea-sund-sand-
termale 

Via aerea-via 
marittima 
Via marittima 

Centro di turismo invernale e 
termale 

Domestico: breve 
termine 

Internazionale: medio 
termine 

Ankara 
Termale-cultura-

altopiano 
Via aerea-

ferrovia 
Centro di turismo urbano 

Domestico: breve 
termine 

Internazionale: medio 
termine 
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Konya Cultura 
Via aerea-

ferrovia 
Centro di turismo urbano 

Domestico: breve 
termine 

Internazionale: medio 
termine 

FONTE: ÇİRACI H., KERİMOĞLU E. e GÖÇER K., The Tourism as a Development Investment in 

Less Developed Regions: Network Behavior of Different Cities, s.n.t., p.17.  

Come si osserva nella tabella 20, la Turchia ha un grande potenziale per la domanda 

turistica. Bisognerebbe incentivare la costruzione di infrastrutture. Nelle regioni urbane, lo 

sviluppo turistico dipende dalle politiche di sviluppo turistico. Il successo delle regioni urbane 

nel turismo dipende dalla loro capacità di intrattenimento, l’esistenza di un aeroporto 

internazionale e hotel per soddisfare i bisogni dei visitatori.196 

  

                                                           
196 ÇİRACI H., KERİMOĞLU E. e GÖÇER K. s.d., p.18 
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Mappa 7: Fasi per pianificare i processi delle regioni designate.

 
FONTE: ÇİRACI H., KERİMOĞLU E. e GÖÇER K., The Tourism as a Development Investment in 

Less Developed Regions: Network Behavior of Different Cities, s.n.t., p.16. 
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II.4.2. CRESCITA TURISTICA E DISUGUAGLIANZE REGIONALI 

Si sa che ci sono importanti disparità tra i livelli di sviluppo socio-economico delle diverse 

regioni e un investimento nell’industria turistica può rivitalizzare le aree meno sviluppate. La 

Turchia è una grande nazione, ha diverse regioni climatiche e risorse naturali e siccome è un 

posto di incontro di molte culture e religioni attraverso la storia, ha un’eredità culturale e 

archeologica molto ricca. Su questa base è possibile fare investimenti turistici in campi come 

il turismo urbano, il turismo marittimo, turismo invernale e turismo religioso. 

 Il turismo urbano che è capace di attirare turisti in qualsiasi stagione ha un potenziale vasto 

nel paese. La priorità della visione turistica turca nel 2010 è stata quella di enfatizzare la 

varietà culturale e la ricchezza della Turchia. Come paese turistico, la Turchia non offre 

soltanto “sea-sun-sand”, e i corretti investimenti dovrebbero essere incoraggiati per dare 

spazio a tutto il suo potenziale in questo campo. I prodotti turistici primari della Turchia 

dovrebbero essere sviluppati in linea con i nuovi trend del mondo, la concentrazione 

turistica nelle regioni costiere dovrebbe essere disegnata all’interno dell’Anatolia e 

diffondersi nel paese. I potenziali turistici e le infrastrutture delle province sono molto 

importanti.197 

Il livello di sviluppo regionale attraverso il turismo dipende in genere dal grado 

dell’integrazione dell’industria nell’economia regionale, dal grado in cui c’è espansione e 

diffusione economica nella ragione. La crescita turistica può far diminuire il divario tra 

regioni sviluppate e non in un paese, quindi il turismo dovrebbe essere usato come mezzo 

per promuovere uno sviluppo regionale più bilanciato. 

Come si può vedere dalla tabella 21, le regioni sviluppate (Marmara e le coste egea e 

mediterranea) ricevono la più grande percentuale dei crediti del turismo, dati dal Governo 

Centrale. Le regioni meno sviluppate (Anatolia meridionale ed orientale) ricevono il più 

basso numero di crediti del turismo, e il più basso numero di progetti d’investimento. In altre 

parole, mentre le regioni Egea, Marmara e Mediterranea, come aree sviluppate, tra il 1985 e 

il 2001 ricevettero circa il 77.8% di crediti del turismo e il 78.7% dei posti letto supportati 

dagli incentivi del turismo, il Mar Nero, l’Anatolia centrale, orientale e sud-orientale, come 

                                                           
197 KERİMOĞLU E. e ÇİRACI H. 2005, pp.2-3 
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aree meno sviluppate, ottennero solo il 22.1% dei crediti del turismo e attrassero solo il 

21.3% della capacità dei posti letto sviluppati nello stesso periodo. Comunque questo 

sembra essere cambiato dal 2001. Per esempio, mentre l’Anatolia orientale e il sud-est 

ricevettero rispettivamente 33% e 30% dei crediti dati come incentivi al turismo, le regioni di 

Marmara e dell’Egeo ottennero solo il 3% e l’1% di questi crediti. Infine, questo può 

suggerire che il turismo è stato riconosciuto come un importante strumento per bilanciare lo 

sviluppo regionale. Il Governo Centrale ha avuto successo nel raggiungere il numero dei posti 

letto desiderati, ha fallito nell’attrarre investimenti turistici nelle regioni meno sviluppate, in 

particolare nella Turchia dell’est e sud-est. (tabella21) 

Tabella 21: Crediti dati come incentivi agli investimenti turistici per regione, 1985-2000 (%) 

Regioni 1985 1990 2000 Media 

  a  b a b  a  b a b 

Egeo 13,45 20,15 25,8 x 93 82 32,99 37,5 

Mar Nero 0,86 2,29 4,3 x 3 6 3,99 3,56 

Anatolia centrale 11,88 9,19 5,7 x 0 0 7,94 6,2 

Anatolia orientale 0,08 x 0,31 x 4 12 5,1 6,52 

Mediterraneo 64,7 52,49 43,36 x 0 0 33,4 32,48 

Marmara 7,41 14,21 20,46 x 0 0 11,76 8,77 

Anatolia sudorientale 1,62 1,67 0,07 x 0 0 4,2 4,95 

Totale 100 100 100 x 100 100 100 100 

Note: a= somma dei crediti dati, b= numero dei posti letto 

FONTE: TOSUN C., DALLEN J.T. e ÖZTÜRK Y., Tourism Growth, National Development and 

Regional Inequality in Turkey, in “Journal of Sustainable Tourism”, vol. 11, II-III(2003), p.146. 

La Tabella 22 indica che il 91% dei turisti internazionali in Turchia ha visitato le regioni più 

sviluppate. 
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Tabella 22: Numero dei turisti internazionali in arrivo e notti trascorse per regione (1997 e 

2000) 

Regioni 

1997 2000 

Arrivi (e %) 
Notti 

trascorse 
(e%) 

Permanenza 
media (notti) 

Arrivi (e%) 
Notti 

trascorse 
(e%) 

Permanenza 
media (notti) 

Egeo 
2.530.900 

27% 
11.077.200 

31% 
4,38 

2.256.103 
21,60% 

6.788.307 
25% 

4,3 

Mar 
Nero 

114.206 
1% 

160.708 
0,40% 

1,41 
221.466 
2,10% 

161.336 
3% 

1,3 

Anatolia 
Centrale 

735.440 
8% 

1.404.036 
4% 

1,91 
195.844 
1,80% 

937.620 
7% 

1,9 

Anatolia 
oriental
e 

63.360 
0,70% 

88.379 
0,20% 

1,39 
312.049 
2,90% 

55.072 
1% 

1,6 

Marmar
a 

3.332.782 
36% 

7.175.868 
20% 

2,15 
3.670.904 

35,20% 
4.419.277 

18% 
2,2 

Mediterr
aneo 

2.649.613 
28% 

16.233.604 
45% 

6,13 
3.524.355 

33,70% 
16.119.574 

45% 
6,4 

Anatolia 
sudorien
tale 

16.898 
0,20% 

27.401 
0,08% 

1,62 
247.522 
2,30% 

401.120 
1% 

1,4 

Totale 
9.443.199 

100% 
36.167.196 

100% 
2,71 

10.428.243 
100% 

28.510.906 
100% 

 

FONTE: TOSUN C., DALLEN J.T. e ÖZTÜRK Y., Tourism Growth, National Development and 

Regional Inequality in Turkey, in “Journal of Sustainable Tourism”, vol. 11, II-III(2003), p.147. 

Le regioni interne sottosviluppate sono diventate una fonte del lavoro a basso costo per lo 

sviluppo del turismo di massa nelle regioni più sviluppate. 

La tabella 23 supporta gli argomenti a proposito del ruolo del turismo nelle regioni con 

sviluppo bilanciato. Come si vede, il 62% dei voli che atterrano e che partono usano gli 

aeroporti della regione Mediterranea, il 10% della regione Egea e il 23% della regione di 

Marmara. Infine, il 95% dei voli in partenza e in arrivo usa aeroporti nelle migliori città, 

poiché la mancanza di un propria infrastruttura di trasporto nelle zone meno sviluppate 

restringe la mobilità dei turisti in Turchia.198 

  

                                                           
198 TOSUN C., DALLEN J.T. e ÖZTÜRK Y. 2003, pp.142-150 
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Tabella 23: Fattori di sviluppo regionale. 

Regioni 
PNL 1992-
98 (media, 

%) 

PIL pro 
capite nel 

1997 

Human 
Developme

nt Index 

Voli charter in 
partenza e in arrivo 

2000 (%) 

Arrivi 
stranieri nel 

2000 (%) 

Impiego nel 
turismo nel 

1993 (%) 

Egeo 16,00% 2.246.740 0.796 10,00% 9,00% 27,00% 

Mar Nero 10,00% 1.294.737 0.687 0,90% 0,05% 3,00% 

Anatolia 
Centrale 

16,00% 1.639.513 0.731 4,00% 2,00% 9,00% 

Anatolia 
orientale 

4,00% 660.216 0.557 0,04% 5,00% 0,80% 

Marmara 36,00% 2.684.291 0.833 23,00% 35,00% 28,00% 

Mediterr
aneo 

12,00% 1.706.976 0.765 62,00% 47,00% 31,00% 

Anatolia 
sudorient
ale 

5,00% 986.350 0.554 0,02% 2,00% 0,90% 

Totale 100,00% 1.802.763 0.696 100,00% 100,00% 100,00% 

FONTE: TOSUN C., DALLEN J.T. e ÖZTÜRK Y., Tourism Growth, National Development and 

Regional Inequality in Turkey, in “Journal of Sustainable Tourism”, vol. 11, II-III(2003), p.149. 

II.4.2.1. LE STRATEGIE DI SVILUPPO REGIONALE IN TURCHIA 

Il processo di globalizzazione, accelerato negli anni ‘90, influenzò le dinamiche locali e 

regionali e impose qualche cambiamento. 

I problemi che causano diseguaglianze socio-economiche tra le regioni della Turchia sono: 

 Limitato impiego e insufficienti risorse umane (alto livello di disoccupazione, livello di 

basse entrate, insufficiente imprenditoria, distribuzione diseguale del lavoro 

qualificato tra regioni). 

 Eccessiva intensificazione delle attività industriali e economiche nelle aree 

metropolitane e la tecnologia, l’organizzazione, il marketing, problemi finanziari sono 

rivolti verso il settore industriale nelle regioni sottosviluppate. 

 Infrastrutture fisiche e sociali povere nelle regioni sottosviluppate nelle aree urbane 

e rurali. 

 Diffusi insediamenti dovuti alle strutture geografiche e al clima. 
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 Bassa produttività, basso numero di prodotti e di attività economiche, 

particolarmente nelle regioni sottosviluppate. 

 Deboli meccanismi amministrativi centrali e locali che dovrebbero supportare e 

guidare lo sviluppo delle attività regionali e locali e la carenza nella coordinazione e 

cooperazione tra essi. 

 Instabilità politiche internazionali e terrorismo 

 Instabilità economiche generali 

 Disastri 

 LE POLITICHE PER RIDURRE LE DIFFERENZE DI SVILUPPO TRA LE REGIONI IN 

TURCHIA 

Il periodo dal 1965 al 1985 è la fase in cui le relazioni capitaliste imposte dall’economia di 

mercato sono definite, dopo il 1980 il settore privato viene incoraggiato e le grandi città 

diventano metropoli, questo periodo continua ancora oggi. 

Il periodo non pianificato comprende gli anni 1923-50 in cui vennero fatti sforzi per il 

trasporto tra molte città, oltre Ankara e Istanbul. Vennero sviluppati anche piani industriali 

nei distretti con una popolazione inferiore a 10 mila unità, e al di fuori delle zone di Marmara 

e dell’Egeo. 1950-60: la maggior parte degli investimenti pubblici prese posto fuori dalle 

grandi zone. L’industrializzazione realizzò il settore privato, accrebbe l’instabilità in favore di 

Istanbul. 

Il periodo pianificato con i piani di sviluppo quinquennali: dal 1963 ad oggi. In questi 

piani furono considerate le politiche per ridurre i livelli di disparità nello sviluppo tra le 

regioni.199 

  

                                                           
199 KERİMOĞLU E. e ÇİRACI H. 2005, pp.3-5 
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II.4.3. LA STRATEGIA TURISTICA IN TURCHIA PER IL 2023 

La Strategia Turistica della Turchia per il 2023 (centenario della Repubblica Turca) è 

un’iniziativa che mira a dare estensioni alla gestione e all’attuazione di iniziative pianificate 

strategiche e che promuove la cooperazione tra settore pubblico e privato del turismo in 

riferimento al principio di ‘governance’ (amministrazione).  

Lo studio della Strategia Turistica della Turchia – 2023 è in linea con gli obiettivi del 

Nono Schema di Sviluppo (copre il periodo tra il 2007 e il 2013).  

Lo studio sottolinea il fatto che l’industria turistica abbia bisogno di essere sostenuta 

da un concetto di strategia-pianificazione, che ha le qualità di flessibilità, trasparenza, 

responsabilità, partecipazione attraverso le fasi di gestione e applicazione e per la crescita 

sostenibile.  

Il turismo turco attraverso nuovi orizzonti. Con l’adozione dell’approccio del turismo 

sostenibile, l’industria turistica e del trasporto saranno portate ad una posizione di spicco 

per influenzare i tassi di impiego e sviluppo regionale e sarà assicurato che la Turchia diventi 

un marchio mondiale nel turismo e una principale destinazione nella lista delle prime cinque 

nazioni che ricevono il più alto numero di turisti e il più alto numero di entrate turistiche nel 

2023. 

Strategie per il consolidamento dell’industria turistica. Esibire un approccio 

pianificato che supporti la crescita economica, è fisicamente applicabile, socialmente 

orientato e riflette equamente il principio del turismo sostenibile.200 

 

La Strategia Turistica della Turchia – 2023 si focalizza sul destination marketing e prevede 

anche incentivi per il settore turistico.  

Per raggiungere gli obiettivi, il documento di strategia offre disposizioni legali per la 

fondazione di nuove strutture istituzionali nel settore turistico. La strategia per il turismo 

domestico mira ad avere prodotti turistici alternativi per diversi gruppi nella società con 

prezzi ragionevoli e qualità accettabile. Per raggiungere questo scopo la strategia offre di 

avere una forte cooperazione tra il settore pubblico, quello privato e quello delle ONG. Si 

                                                           
200 http://www.kulturturizm.gov.tr/genel/text/eng/TST2023.pdf 

     Visualizzato in data 27/08/2012 

http://www.kulturturizm.gov.tr/genel/text/eng/TST2023.pdf
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prevede che 20 milioni di cittadini beneficeranno del mercato domestico dei viaggi in 

Turchia.  

Nelle aree del marketing e della promozione, la strategia afferma che bisogna iniziare 

con le attività di marketing e promozione per ogni destinazione, in linea con le campagne di 

promozione del marketing nazionale con l’obiettivo finale di marchio a livello nazionale, 

regionale e locale. La strategia offre metodi alternativi, ad esempio usando l’industria 

cinematografica come strumento per la promozione turistica. 

Per la diversificazione turistica, la strategia definisce differenti tipi di turismo condotti 

in particolare da quello salutare, termale, religioso, invernale, del golf, l’ecoturismo e il 

turismo congressuale. Lo scopo principale è di ampliare la stagione turistica durante l’intero 

anno e in tutto il Paese.  

La Strategia Turistica della Turchia – 2023 ricopre anche le materie di servizio di 

qualità, city branding e riabilitazione delle aree di turismo. 

Ci sono nove zone di sviluppo turistico evidenziate dal documento della strategia in 

cui ognuna delle nove zone coinvolge più di una città per essere trasformate in destinazioni. 

Le nove zone di sviluppo turistico tematico sono: 

1. La zona di sviluppo turistico culturale e termale dei Frigi. Questa zona comprende 

le città di Eskişehir, Afyon, Kutahya e Uşak. 

2. La zona di sviluppo turistico culturale e termale di Troia. Comprende le città di 

Çanakkale e Balıkesir. 

3. La zona di sviluppo turistico culturale e termale di Aphrodisia. Comprende le città 

di Aydın e Denizli. 

4. La zona di sviluppo turistico culturale di Söğüt. Comprende le città di Bursa, 

Bilecik e il distretto di Iznik. 

5. La zona di sviluppo turistico culturale di Cappadocia. Comprende le città di 

Kayseri, Kirşehir e Nevşehir. 

6. La zona di sviluppo dell’ecoturismo di Terra Mere. Questa zona chiamata Terra 

Mere, è posizionata nel Distretto dei Laghi, si trova nell’intersezione dell’Egeo e la 

regione Anatolica Centrale e comprende le città di Konya, Isparta, Afyon e Burdur. 
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7. La zona di sviluppo turistico culturale degli Ittiti. Comprende le città di Çorum e 

Yozgat. 

8. La zona di sviluppo turistico culturale dell’antico regno di Urartu., nell’Est 

Anatolia, che comprende le città di Van e Bitlis. 

9. La zona di sviluppo turistico culturale di Gap. Comprende Adiyaman, Batman, 

Diyarbakir, Gaziantep, Kilis, Mardin,Siirt, Sanliurfa e Sirnak. 

 

Il documento della strategia pone anche sette corridoi di sviluppo del turismo 

tematico. I corridoi sono pianificati per essere sviluppati come punti di destinazione con 

alternative di trasporto diversificate e qualificate. I corridoi menzionati nel documento della 

strategia sono:  

1. Il corridoio delle Olive 

2. Il corridoio Invernale 

3. Il corridoio del Turismo Religioso 

4. Il corridoio del Turismo della Via della Seta 

5. Il corridoio Costiero del Mar Nero 

6. Il corridoio d’Altopiano 

7. Il corridoio Culturale della Tracia.201 

  

                                                           
201 Workshop Turismo ‘Crescita del partenariato Italia-Turchia nel Turismo: Obiettivi, Opportunità, 

Iniziative, Progetti’,3 luglio 2012.  
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III. ALCUNE TIPOLOGIE DI TURISMO IN TURCHIA 

III.1. INTRODUZIONE 

La Turchia è stata uno dei Paesi con la maggior crescita del Pil nel 2010 (+8.9%) e nei primi 

nove mesi del 2011 (+9.6%); rappresenta un mercato primario per le imprese italiane. L’Italia 

è il suo quarto partner commerciale con un interscambio in costante crescita, aumentato del 

28% nel 2011 per un valore di 21.3 miliardi di dollari. Il mercato turco è considerato dalle 

nostre imprese come un’area strategica, importante non solo per il commercio bilaterale, 

ma anche come destinazione di investimenti. L’Italia si colloca al settimo posto nella 

graduatoria dei principali Paesi investitori ed è presente in Turchia con 906 imprese 

residenti.202 

È importante sottolineare che la Turchia ha introdotto dal 19 giugno 2012 la nuova disciplina 

degli incentivi agli investimenti. Il decreto del Governo con il quale è stata introdotta una 

complessa serie di aiuti per agevolare gli investimenti nel Paese, allo scopo di ridurre l’ampio 

deficit delle partite correnti turche, attenuare la forte disomogeneità nello sviluppo tra le 

varie aree del Paese, promuovere la collaborazione industriale e la produzione locale di beni 

ad alto contenuto tecnologico. Le agevolazioni consistono in una combinazione di esoneri e 

sussidi che sono definiti in base allo sviluppo socioeconomico delle zone del Paese verso le 

quali l’investimento è diretto. Il territorio è suddiviso in sei distinte regioni, in base alla 

natura dell’investimento stesso (classificato secondo quattro categorie: generale, regionale, 

strategico, a grande scala) e al settore di attività. Alcuni comparti sono considerati prioritari 

e sono destinatari di incentivi maggiori.203 

Invece, il nuovo codice commerciale, in vigore dal 1 luglio 2012, che rispecchia i parametri 

internazionali previsti dall’Unione Europea, introduce nella legislazione turca gli standard 

                                                           
202 http://isiamed.org/ Visualizzato in data 18/09/2012 
203http://www.ice.gov.it/paesi/europa/turchia/upload/181/NOTA%20CONGIUNTURALE%20AGOSTO

%202012.pdf Visualizzato in data 18/09/2012 

http://isiamed.org/
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/turchia/upload/181/NOTA%20CONGIUNTURALE%20AGOSTO%202012.pdf
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/turchia/upload/181/NOTA%20CONGIUNTURALE%20AGOSTO%202012.pdf
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contabili riconosciuti a livello internazionale. Le motivazioni che hanno indotto alla stesura 

del nuovo codice sono molteplici:  

- lo scarso grado di trasparenza, auditing, istituzionalizzazione e responsabilità previsti dal 

vecchio codice; 

- la necessità di armonizzare il codice commerciale con il codice civile e il codice penale 

turco; 

- la necessità di facilitare le procedure burocratiche, di porre fine alle dispute sui diritti di 

proprietà intellettuale, di combattere l’economia sommersa, di fornire regole di 

monitoraggio per azionisti più snelle e di aumentare il flusso di investimenti esteri nel Paese; 

- la necessità di accelerare i cambiamenti che hanno riguardato la struttura societaria e 

industriale degli ultimi 50 anni, con particolare riferimento alla svolta che l’utilizzo di internet 

ha comportato; 

- la necessità di “parlare di un linguaggio internazionale” nel business. 204 

Il turismo è un settore sicuramente interessante per le aziende italiane. I dati mostrano una 

continua crescita. Sono state create importanti riforme che hanno caratterizzato lo sviluppo 

economico turco, come la legge sugli investimenti esteri. 205  

Molti sono gli start-up avvenuti negli ultimi anni nel settore turistico, in Turchia c’è ancora 

molto in cui investire. In questo capitolo ho scelto alcune tipologie di turismo dove, secondo 

me, bisognerebbe concentrare nuovi investimenti e creare nuovi start-up con possibili joint-

ventures Italiane e Turche.  

  

                                                           
204http://www.ice.gov.it/paesi/europa/turchia/upload/181/NOTA%20CONGIUNTURALE%20AGOSTO
%202012.pdf Visualizzato in data 18/09/2012 
205http://www.ice.gov.it/paesi/europa/turchia/upload/181/NOTA%20CONGIUNTURALE%20AGOSTO
%202012.pdf Visualizzato in data 18/09/2012 
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http://www.ice.gov.it/paesi/europa/turchia/upload/181/NOTA%20CONGIUNTURALE%20AGOSTO%202012.pdf
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/turchia/upload/181/NOTA%20CONGIUNTURALE%20AGOSTO%202012.pdf
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 III.2. IL TURISMO SOSTENIBILE O ALTERNATIVO 

Il turismo alternativo promuove la sostenibilità attraverso il processo di un marketing 

selettivo per attrarre i turisti sensibili all’ambiente che mostrano rispetto per le componenti 

naturali e culturali delle destinazioni turistiche. 

Di questo tipo di turismo si iniziò a parlare alla fine degli anni ’80. A quel tempo il termine 

‘turismo verde’ era usato in modo più ampio e i problemi ambientali come il super-

inquinamento e il riscaldamento globale non erano evidenti. Dai primi anni ’90 il termine 

‘turismo sostenibile’ è diventato quello più usato. Esso include un approccio al turismo che 

riconosce l’importanza della comunità ospitante, del modo in cui le cose sono trattate e del 

desiderio di massimizzare i benefici economici del turismo per la comunità locale. Il concetto 

di sostenibilità abbraccia l’ambiente, le persone e il sistema economico. 

Il WTO definisce il turismo sostenibile in questo modo: ‘il turismo sostenibile incontra 

i bisogni del turista di tutti i giorni e delle regioni ospitanti mentre protegge e aumenta le 

opportunità per il futuro. È previsto come conduttore alla gestione di tutte le risorse di 

modo che i bisogni economici, sociali e estetici possano essere colmati mantenendo però 

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

supportano la vita’.  

Il turismo sostenibile non deve essere visto come un codice rigido, dovrebbe essere 

visto come un paradigma flessibile e adattabile, dove gli sviluppi differenti del turismo 

dovrebbero essere adeguati alle condizioni locali.  

Una volta riconosciuti gli impatti negativi del turismo, fu necessario pensare ad una 

serie di iniziative  per provare a dirigere il turismo in  direzioni alternative. In generale queste 

iniziative per orientare il turismo verso sbocchi positivi furono prese per migliorare i peggiori 

eccessi del turismo nel breve termine: erano generalmente interventi su piccola scala che 

non tentavano di cambiare la natura dell’intero fenomeno turistico. D’altra parte,  lo 

sviluppo del turismo sostenibile ha come scopo di riformare le imprese turistiche e lo 

sviluppo del turismo di massa in una direzione che possiamo definire con i seguenti aggettivi: 

comprensiva, sistematica, integrativa, orientata verso la comunità, rinnovata e applicabile. 

Allo stesso modo, lo sviluppo del turismo sostenibile sembra essere un fatto connesso con 

l’industria del turismo, con tutta la sua economia e con  le dimensioni sociali e ambientali. Lo 
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sviluppo del turismo sostenibile come paradigma adattabile è, quindi,  un concetto 

multidisciplinare e ampio. 

 

Il turismo sostenibile ha iniziato a rappresentare e includere una serie di principi, prescrizioni 

politiche e metodi di gestione. Lo sviluppo del turismo basato su questi principi aiuterà le 

fonti ambientali ad essere protette per lo sviluppo futuro e ciò richiede alcune politiche 

pubbliche e private,  azioni integrate e processi di apprendimento sociale. 

Secondo Dowling e Fennell, gli scopi del turismo sostenibile sono: 

- sviluppare una maggiore consapevolezza e apprendere i contributi importanti che 

il turismo può fare per l’ambiente e la società, 

- promuovere l’equità nello sviluppo, 

- migliorare la qualità della vita nella comunità ospitante, 

- provvedere ad un’alta qualità dell’esperienza del visitatore, 

- mantenere la qualità dell’ambiente in cui dipendono gli obiettivi precedenti.206 

Il settore pubblico ha il ruolo maggiore  nello sviluppo delle varie forme di turismo 

sostenibile e per i seguenti motivi: 

- il settore pubblico solitamente ha il mandato di rappresentare la popolazione 

intera e non solo un gruppo di proprietari,  

- il settore pubblico è visto come imparziale senza assi commerciali che opprimono 

o interessano la protezione,  

- non è costretto ad obiettivi finanziari nel breve termine: il settore pubblico, 

infatti, è visto come capace di avere  punti di vista a lungo termine. 

Il settore pubblico influenza il turismo in vari modi e può giocare un ruolo nello sviluppo del 

turismo sostenibile con una varietà di mezzi: legislazione e regolamentazioni, fondi e 

incentivi fiscali, pianificazione di uso di terreni, sviluppo e controllo delle costruzioni, incluse 

le considerazioni di impatto ambientale e il provvedere a infrastrutture e sovrastrutture.  

Il turismo ambientale è più problematico nei paesi in via di sviluppo poiché i principi del 

turismo sostenibile sembrano essere stati stabiliti dai paesi sviluppati senza tener conto 

delle condizioni del mondo in via di sviluppo. È necessario per le nazioni in via di sviluppo 

                                                           
206 ÇETİNEL F. e YOLAL M. 2009, pp.35-38 
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approciarsi a un piano di sviluppo del turismo considerando le proprie condizioni socio-

culturali e politiche, le fonti umane ed economiche. 

Gunn afferma che lo sviluppo del turismo sostenibile dovrebbe interessare tutti 

coloro che si occupano di turismo perché quando i fondamenti del turismo diventano più 

evidenti ai promotori, essi vedranno che è nel loro migliore interesse sostenere la qualità 

delle fonti economiche, ambientali e sociali.      

In Turchia, la legge sull’incoraggiamento del turismo ha provato a superare alcuni 

ostacoli come la mancanza di coordinamento tra le organizzazioni turistiche. Usando il 

Ministero della Cultura e del Turismo e la Banca Turistica come principali strumenti venne 

elaborato un sistema di incentivi, che tuttavia fu bloccato da insufficienti risorse almeno fino 

alla fine degli anni ’80. Come risultato, il numero degli alloggi turistici con una licenza presa 

dal Ministero, che nel 1982 erano circa 596 con 62.000 letti, crebbe nel 2007 

rispettivamente di 2.514 e 532.262 con un addizionale di 395.000 posti letto con licenza 

municipale.  

Come si vede, i governi hanno giocato un ruolo attivo formando e dirigendo lo 

sviluppo del turismo e usando generosamente ed in modo estensivo strumenti monetari e 

fiscali. Quando la Turchia è diventata una democrazia popolare, non era pronta ad assorbire 

un’espansione del turismo, tecnologicamente, socialmente ed economicamente, e le attività 

turistiche sono state vendute sul mercato a basso prezzo. Le autorità turche non fecero 

niente per controllare questa crescita: al contrario essa era vista come un successo poiché il 

parametro era il volume. Questo significava che una rapida crescita degli arrivi in Turchia 

superava la disponibilità sia di alloggi che di attrezzature di supporto e dava alla Turchia una 

reputazione per pianificazioni povere e piani di turismo con bassa qualità. Di conseguenza si 

crearono problemi ambientali generati dalla massa di turisti nelle aree di destinazione, c’era 

bisogno di nuovi approcci e di una diversa gestione. 

Il turismo sostenibile ha diverse definizioni e interpretazioni secondo le circostanze. 

Aumentare il turismo sostenibile è più difficile nelle aree turistiche sviluppate già da qualche 

tempo. In queste destinazioni, l’inquinamento ambientale è diventato un problema 

importante dovuto alla mancanza di misure per far fronte, per esempio, alla accresciuta 
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produzione di rifiuti. La Turchia è stata famosa come una destinazione alternativa e a basso 

costo del Mediterraneo.  

In Turchia è il governo centrale che prende tutte le decisioni per il turismo in tutte le 

aree dell’economia e dell’amministrazione. In questo processo, i poteri locali sono stati usati 

come un’estensione del partito in carica per facilitare l’aumento delle priorità dei governi 

centrali, oppure essi sono forzati a seguire le decisioni governative centrali attraverso 

pressioni economiche e politiche. Per promuovere il turismo sostenibile, invece, dovrebbero 

essere prese decisioni regionali. A questo punto, un approccio di pianificazione regionale, 

che richiede decentralizzazione dalle autorità centrali verso le autorità regionali e locali, 

sembra una strategia alternativa. Comunque alle autorità locali non è mai stato permesso di 

prendere decisioni indipendenti dalle politiche centrali. I progetti sembrano avere successo 

per un periodo ma il desiderio di guadagnare molto sorpassa gli obiettivi. Manca 

l’organizzazione a livello regionale. È mancata anche una regolamentazione o stretti controlli 

per prevenire l’inquinamento da parte dei proprietari di alberghi.207  

Il caso della Turchia suggerisce che senza scelte politiche giuste, precise e forti i 

benefici potenziali del turismo possono non contribuire agli obiettivi e ai principi di sviluppo 

e di sviluppo sostenibile. Le autorità dovrebbero essere comprensive, integranti, e 

partecipare ai piani di sviluppo del turismo rideterminando gli obiettivi dello stesso, se 

necessario. 

La concentrazione del turismo turco nelle zone costiere ha contribuito ad un ulteriore 

sviluppo di queste zone rispetto all’area sud-est e est Anatolia. Il turismo domestico è più 

conveniente per uno sviluppo regionale sostenibile socialmente ed economicamente, poiché 

non è collegato ai problemi del turismo internazionale. Sembra che ci siano delle limitazioni 

per muoversi attraverso lo sviluppo del turismo sostenibile in Turchia. Questi limiti possono 

sommarsi ad una carenza degli organismi della pubblica amministrazione, all’emergenza di 

problemi ambientali, alla super-commercializzazione, all’ invasione dei siti naturali e storici 

da parte dell’industria e delle seconde case. La tradizione della burocrazia onnipotente e 

centralizzata è un impedimento per la presa di coscienza generale per le sensibilità 
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all’ambiente naturale, storico e culturale (questi problemi, naturalmente, non riguardano 

solo l’industria turistica).  

La struttura del sistema turistico internazionale ha portato la Turchia a creare 

un’infrastruttura turistica basata sugli standard occidentali anche nelle zone sottosviluppate 

per servire il turismo di massa, mentre le persone autoctone hanno difficoltà a soddisfare i 

propri bisogni. Anche l’educazione delle persone è importante, determina il successo dello 

sviluppo del turismo sostenibile.208 

La maggior parte delle ripercussioni per l’ambiente sono accentuate dal turismo 

stagionale.  

Il picco della stagione turistica coincide con la stagione secca, l’industria turistica compete 

fortemente con le altre industrie e l’agricoltura. Questo, ad esempio, riguarda anche le 

attrezzature turistiche come la balneoterapia, le piscine, il golf e lo stile di vita dei turisti (che 

consumano molta acqua). 

La diffusione del turismo urbano aggrava la situazione della città perché costruendo 

nuovi resort si occupano terreni nuovi e si estende il piano della città. Si è diffuso inoltre il 

fenomeno illegale della costruzione di seconde case.209 
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III.3. IL TURISMO URBANO: ISTANBUL 

Il mercato turistico urbano certamente gioca un ruolo positivo nella ricostruzione 

delle città. Poiché l’ambiente urbano ha guadagnato valore, tutti gli utenti sono stati attratti 

verso la città mentre il turismo urbano è stato incoraggiato cambiando gli svaghi dei turisti. 

Ogni destinazione urbana ha una identità diversa, ciò significa che i ricercatori e gli urbanisti 

dovrebbero sviluppare diverse pianificazioni strategiche. Informazioni corrette e finali sulla 

domanda per il turismo urbano hanno una vitale importanza sia per gli urbanisti che per i 

rappresentanti di settore. Una delle difficoltà principali incontrate dal settore turistico è 

stata quella di equilibrare il rifornimento dei servizi, dei prodotti e delle infrastrutture con la 

domanda di questi prodotti. Senza informazioni sufficienti, la gestione giornaliera del 

turismo urbano impone difficoltà agli urbanisti nei loro sforzi per attrarre e sviluppare il 

mercato del turismo urbano. 

La ricerca di mercato nel turismo urbano è molto importante per percepire le 

esigenze e le soddisfazioni dei visitatori. In molte città europee, è stato possibile ottenere 

dei dati delle ricerche di mercato sulle attività dei visitatori. In molte città, le indagini sui 

visitatori sono state usate  allo scopo di adattare le strategie di marketing (Berg et.all, 

1995).210  

  

                                                           
210 KERİMOĞLU E. and ÇİRACI H. 2006, pp.3-4 
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III.4. IL TURISMO CONGRESSUALE 

Il turismo congressuale può essere considerato un giusto mix tra il viaggio d’affari, il 

turismo culturale e quello di formazione.  

Chi vi partecipa, infatti, è motivato sia da ragioni professionali sia dal desiderio di un 

accrescimento personale ed effettivamente il confine fra la due motivazioni è molto labile. 

Poiché di solito si considera prevalente quella professionale, il turismo congressuale viene 

collocato insieme ai viaggi d’affari, con i quali condivide certi servizi tipici quali l’uso di sale 

riunioni, hostess, interpreti, banchetti ecc. Sebbene comunemente non si faccia una 

distinzione netta fra congressi, assemblee, convention, conferenze e meeting, vi è 

effettivamente una certa differenza fra queste forme d’incontro sia nel numero dei 

partecipanti che negli scopi.  

I congressi di solito sono sessioni generali di carattere informativo che richiamano 

tutti i membri di un gruppo o di un’associazione. Implicano una finalità di lavoro serio e 

formale, e richiedono, quindi, grandi sale auditorium. Le assemblee sono soprattutto 

incontri dove si illustrano politiche, strategie, programmi e dove si vota. Spesso, richiedono 

la presenza di tavoli. La convention è un termine molto usato negli stati nordamericani per 

indicare incontri dove è solita riunirsi la quasi totalità dei membri di numerose associazioni. 

Quasi l’80% di queste, infatti, indice convention annuali e anche molte imprese usano 

invitare periodicamente il loro staff in queste riunioni, che si tengono spesso in luoghi 

piacevoli. Poi, ci sono le conferenze che, di solito, si rivolgono ai membri di una stessa 

compagnia, associazione o professione, sono meno formali e hanno lo scopo di informare i 

partecipanti su un determinato tema o di pianificare qualche azione d’impresa.  Infine, il 

termine meeting deriva dall’inglese to meet che significa “incontrare”, perciò indica una 

riunione a carattere scientifico, culturale, economico, politico ecc. Solitamente, la frequenza 

è obbligatoria. Il termine viene spesso utilizzato anche per indicare un incontro sportivo, 

specie se di respiro internazionale. Oltre a questi eventi, ve ne sono altri fra i quali forum, 

seminari e simposi. I primi hanno lo scopo di dibattere e divulgare un tema preciso, gli altri 

comportano un ruolo più formativo e informativo. Le modalità di organizzazione, 

l’allestimento e lo svolgimento variano a seconda del tipo di evento. 
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La destinazione per le convention nasce da motivazioni diverse da quelle per il 

meeting. Infatti, nelle convention, dove la partecipazione è volontaria e spesso pagata dai 

partecipanti stessi, è importante scegliere una meta che sia attraente e dove questi possano 

anche ottenere alcune delle soddisfazioni che sono attese nei viaggi di piacere, soprattutto 

se vengono accompagnati dalla famiglia. Diverso è il criterio di scelta delle mete per i 

meeting organizzati dalle imprese. In questi casi, l’adesione dei partecipanti è da considerarsi 

obbligatoria e, spesso, chi li organizza preferisce riproporli nello stesso luogo sia perché 

vuole sottolineare la maggiore importanza dell’incontro rispetto alla componente turistica, 

sia perché stabilisce più facilmente i contatti e, conoscendo in anticipo i servizi che offre, ha 

una maggiore garanzia del successo dell’iniziativa. In questi meeting, la meta è scelta anche 

con un criterio di comodità e di risparmio economico, quindi si trova spesso vicino alla casa 

madre, in modo da minimizzare sia il tempo necessario a raggiungerla sia i costi del viaggio.  

L’International Association of Convention & Visitors Bureau ha stabilito che, già nel 

1985, ogni partecipante ai vari convegni portava in media circa 800 dollari alla comunità 

ospitante durante un soggiorno di quattro notti. Metà di questi andava all’hotel e al 

trasporto locale, mentre il resto era speso nei negozi. Tali entrate costituiscono una grande 

risorsa per le casse locali, anche quelle pubbliche, attraverso i gettiti fiscali delle imprese. 

Questo tipo di turismo muove milioni di persone ogni anno. 

Il turismo congressuale si rivela un tipo di turismo particolarmente importante, 

perché richiede figure professionali specializzate come hostess di sala, interpreti, operatori 

di pubbliche relazioni, di uffici stampa ecc. Inoltre, contribuisce spesso ad animare i centri 

turistici nei loro periodi di bassa stagione. Serve anche da veicolo pubblicitario per le località 

in cui si ospitano questi incontri. La loro rilevanza internazionale richiama giornalisti e 

osservatori che poi pubblicano articoli sui giornali e preparano reportage televisivi dove 

compaiono le descrizioni e le immagini del luogo. Anche il capitale che viene investito è 

considerevole in quanto è un turismo di persone con possibilità economiche superiori alla 

media, spesso spesate da enti o organizzazioni che vogliono dare una buona immagine di sé 

scegliendo il meglio per i loro ospiti. Infine, i partecipanti ai convegni sono persone istruite 
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che amano visitare i beni artistici locali, fare escursioni in località vicine e sono ottimi 

consumatori di souvenir o di altri beni presenti in loco.”211 

Lo share delle esposizioni e del turismo congressuale in Turchia è il 2% nell’intero 

mercato turistico, mentre in molti altri paesi è il 30%. 

Il turismo d’affari e congressuale sono considerati le più durevoli forme di turismo, perché il 

loro sviluppo non è  interessato dagli sviluppi economici e dal tasso di cambio fluttuante. 

Non dovrebbe essere considerato solo come una fonte di profitto ma anche un fornitore di 

migliaia di posti di lavoro e impiego. Oltre a tutto, crea anche una rete ausiliaria di servizi 

connessi all’organizzazione del congresso così come nelle esposizioni commerciali e altri 

eventi simili. (Aksoy 2001). 

L’Europa ospita il 59% di tutti I meeting internazionali, quindi si classifica prima nel mondo in 

questo settore. 

Nel mercato del turismo congressuale gli USA continuano la loro leadership (anno 2000) 

mentre il Regno Unito sale al secondo posto, al terzo la Germania, mentre la Spagna scende 

dalla seconda alla quinta posizione. L’Australia sale alla quinta posizione realizzando un buon 

miglioramento. Nel 2000, all’11% dei meeting erano presenti più di 2000 delegati. Questa 

percentuale era del 7% nel 1997. La media del numero dei delegati per congresso era 638 

nel 1993, crebbe a 815 nel 2000. ”212 

 CARATTERISTICHE CHE DOVREBBE AVERE UNA CITTÀ PER DIVENTARE UN CENTRO 

CONGRESSUALE  

Prima di scegliere una città per un congresso, dovrebbe, naturalmente essere stabilito il 

numero dei potenziali delegati e il costo programmato per l’organizzazione. Con queste 

considerazioni, dovrebbero essere fatte delle valutazioni secondo i potenziali della 

destinazione scelta. L’interesse e i requisiti dei delegati che partecipano dovrebbero essere 

esaminati e gli organizzatori del congresso dovrebbero scegliere la città congressuale adatta. 

                                                           
211 LAVARINI 2012, pp.125-133 
212 KERİMOĞLU E. 2002, pp.9-11 
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Ma una città congressuale dovrebbe avere alcune caratteristiche che sono di significativa 

importanza per un congresso. 

Fattori Naturali: sono molto importanti se i delegati prima o dopo il congresso considerano 

di avere una vacanza e, in particolare, se hanno compagni di viaggio. 

- Localizzazione: è molto importante l’ubicazione della città, deve essere di facile 

accessibilità, deve avere una rete di trasporti varia e di qualità. I costi di trasporto e la 

distanza dovrebbero essere minimi. 

- Clima: l’idoneità delle condizioni ambientali nei mesi turistici (molte ricerche e statistiche 

dicono che questi mesi sono settembre, ottobre, maggio, giugno e luglio) creano un grande 

vantaggio per la città. Condizioni climatiche troppo fredde o troppo calde generalmente non 

sono adeguate per il turismo congressuale. 

- Attrazioni Naturali e Storiche: le città che hanno attrazioni naturali e storiche sono preferite  

dai delegati perché essi, nel tempo libero, vogliono visitare le bellezze naturali e storiche 

della città. La varietà nelle attività delle città accresce l’input economico. 

- Attrezzature per il Trasporto: una città congressuale dovrebbe avere mezzi di trasporto 

veloci, comodi, assortiti ed economici. La cosa più importante è di accedere al congresso in 

modo rapido e attraverso una via breve. Nel turismo congressuale, il trasporto è un mezzo 

che ti porta allo scopo. La via aerea è il mezzo preferito. La distanza dell’aeroporto dall’ 

alloggio, dal centro congressi, i costi e la durata di questa distanza sono molto importanti. Se 

una città congressuale ha la connessione ferroviaria, marittima e stradale, la competitività 

della città nel mercato congressuale dovrebbe crescere.  

- Attrezzature per la Comunicazione: una ricca infrastruttura di mezzi di comunicazione 

fornisce un beneficio considerevole con riferimento all’organizzazione del congresso. 

Apparecchiature audio-visive, PC con sistemi di accesso satellitare, telefoni, telex, fax e TV, 

stampa e mezzi di comunicazione pubblica sono importanti.  

- Agenzie di Viaggio: disponibilità e qualità delle agenzie di viaggio, varietà dei servizi offerti e 

il loro successo fa sì che la città congressuale sia più attiva poiché queste agenzie offrono 

comodità ai delegati sia prima che durante il congresso.  

Potenziale Turistico: è la capacità di un paese o una città di attrarre e ospitare i turisti. 
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Una città senza un buon potenziale turistico può difficilmente prendere piede nel mercato 

turistico congressuale. (Sakarcan 1987). Le fonti turistiche della città possono essere 

calcolate come risorse fondamentali e ausiliarie. Le caratteristiche naturali, l’eredità 

culturale, le aree di conservazione, i siti archeologici, le aree storiche che hanno architettura 

tradizionale e struttura, monumenti ecc. possono essere calcolati come fonti di turismo 

primario mentre hotel, ristoranti, mostre e centri congressuali ecc. possono essere inseriti 

nelle fonti ausiliarie. 

Strutture d’alloggio: i centri congressuali dovrebbero avere sufficienti strutture d’alloggio e 

capacità dei posti letto. L’hotel dovrebbe essere facilmente accessibile e con comfort 

indispensabile. L’alloggio e il divertimento offerti dovrebbero raggiungere una certa qualità. 

Un’altra caratteristica principale degli alloggi è che dovrebbero avere anche attrezzature 

tecniche per i meeting. La città dovrebbe anche avere hotel puliti e di media qualità per 

attirare le persone con vari stili di vita e gli studenti che vogliono seguire i congressi. 

Potenziale dei congressi e infrastrutture: per certo, la necessità più importante di una città 

candidata ad ospitare un congresso è di avere un centro congressuale. La cosa preferibile è 

che il centro congressuale sia situato in una posizione centrale. La sua vicinanza al centro 

della città così come a quella degli alloggi, la connessione dei trasporti e adeguati complessi 

architettonici sono un dovere. 

Altre caratteristiche urbane: le città congressuali dovrebbero avere alcune caratteristiche 

urbane di modo che i delegati possano passare il loro tempo libero dopo aver lasciato il 

congresso. Queste possono essere posizionate nel centro congressuale o essere indipendenti 

da esso. I cinema, i concerti, i teatri, campi per lo sport sono luoghi che i partecipanti al 

congresso potrebbero visitare durante il tempo libero. I campus universitari e le librerie, i 

centri culturali e i musei, i campi di ricreazione e intrattenimento, i grandi magazzini 

accrescono l’attrattività del centro congressi. Inoltre, il trinomio ‘sea-sun-sand’ può essere 

sommato ai fattori che accrescono l’attrattività. 213 
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 CRITERI DI UBICAZIONE DI UNA CITTÀ CONGRESSUALE: 

Date: le date stabilite per il congresso dovrebbero andare bene per la città, nel senso che 

non si dovrebbe sovrapporre ad altri eventi. Il congresso non dovrebbe coincidere con altre 

attività (sportive, festival ecc.) o con altri congressi. Questo è importante per fare un buon 

uso delle infrastrutture e degli alloggi. 

Rotazione: i luoghi dei congressi organizzati periodicamente in certi periodi dell’anno devono 

cambiare continuamente. Scegliere altre città in posizioni diverse spesso è necessario per 

rendere più appetibile la partecipazione al congresso. 

Attrattività: mentre si sceglie la città per il congresso bisognerebbe valutare anche il suo 

potenziale turistico culturale e naturale. La varietà delle attività urbane (intrattenimento, 

riposo, caratteristiche culturali ecc.), le condizioni naturali come il clima, l’inquinamento 

dell’aria, rumore, ingorghi stradali, sicurezza ecc. dovrebbero essere prese in considerazione. 

Accessibilità: per la maggior parte dei delegati, le condizioni proprie del viaggio e i costi, le 

formalità d’entrata, il trasporto locale e di massa, i parcheggi, l’accessibilità e le connessioni 

tra i prodotti turistici sono molto importanti. L’accesso e l’ora del viaggio sono di primaria 

importanza per il turismo congressuale.  

Alloggio: la capienza, il numero e gli standard degli alloggi deve essere, naturalmente,  preso 

in considerazione dagli organizzatori secondo il numero e i bisogni dei delegati. 

Interessi e bisogni dei delegati: Le preferenze dei delegati sono di considerevole importanza 

per attrarre un gran numero di persone. Gli interessi e i bisogni dei delegati dovrebbero 

essere esaminati dagli organizzatori L’importanza data al divertimento, al riposo, agli 

interessi culturali ecc. è soggetta alla preferenze dei delegati. 

- Sicurezza: la città congressuale dovrebbe essere sicura e inoltre, dovrebbe avere 

un’immagine positiva di sicurezza; ciò  è molto importante per una tranquilla e riposante 

permanenza dei delegati. L’attrattività delle città con un’immagine negativa (prostituzione, 

narcotici ecc.) è bassa. 

- Marketing/Presentazione/Costi: la competitività dei prezzi e i benefici dai tassi di cambio 

possono essere usati per la presentazione del paese e così della città stessa.  

- Bellezze naturali: montagne, laghi, foreste, mare e altre bellezze naturali sono usate per la 

presentazione e la creazione di un’immagine. 
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- Sport e divertimento: varietà di attività sportive dovrebbero essere offerte (golf, caccia, sci 

ecc.) per aumentare l’attrattività della città. Anche il divertimento peculiare della città 

potrebbe attrarre l’interesse dei delegati. 

- Storia: le tradizioni storiche della città sono uno dei fattori più importanti per attrarre i 

visitatori  e sono perciò frequentemente usati nella presentazione. 

- Cultura: caratteristiche nazionali, lingua e facilità nella comunicazione, tradizioni sono 

importanti nella presentazione.  

- Shopping: è un importante questione del marketing. In particolare, i prodotti locali 

(artigianato) attraggono le persone. 

- Tour: prima e dopo il congresso può essere importante:  potrebbe consistere in un tour 

della città o un viaggio verso una destinazione vicina. 

- Ristoranti: è utile puntare sulla varietà del cibo tradizionale e alternativo. 

- Infrastrutture: le compagnie aeree hanno un ruolo significativo nelle attività di marketing. 

Organizzare congressi a larga scala richiede una vasta base dei servizi e del trasporto aereo.  

 

Le autorità locali dovrebbero essere utili nella presentazione della città nella loro 

completezza e nell’influenzare gli organizzatori del congresso. L’informazione sulle 

attrezzature e l’attrattività della regione dovrebbe essere fatta dalle autorità locali. Questo 

può includere uffici, liste delle strutture per gli alloggi, luoghi di divertimento e ristoranti, 

trasporti e altri servizi. Molte città emergenti hanno i propri uffici di congresso e uffici per i 

visitatori. Questi uffici provvedono al coordinamento locale (tra proprietari di hotel, tour 

operators, grossisti ecc.) e operano per la presentazione della città che accolgono un 

congresso.214 

III.4.1. ISTANBUL COME CENTRO CONGRESSUALE: VANTAGGI E SVANTAGGI  

La caratteristica principale delle città che hanno successo nel turismo congressuale – come 

abbiamo visto – è l’accessibilità. Molte città che si posizionano tra le prime in questo campo 

sono  città europee. Queste sono posizionate in luoghi geografici idonei e si preoccupano 
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degli investimenti nelle infrastrutture per dare un accesso più facile alla città. I loro 

collegamenti d’aria, di terra e di mare (se possibile) sono molto forti.  

Barcellona, Berlino, Budapest, Lisbona, Praga, Bruxelles, Copenhagen, Helsinki e Madrid 

hanno superato Istanbul: queste città hanno meno capacità di alloggio rispetto a Istanbul ma 

hanno più attrezzature per i congressi rispetto alla città turca. L’offerta di Istanbul per il 

turismo congressuale non è sufficiente e alcuni fattori hanno influenzato questa sua 

difficoltà. Considerando che la sua posizione geografica e le fonti turistiche non sono diverse 

dalle altre città, le ragioni del problema devono essere esaminate più a fondo.215 

I sindaci dei distretti di Istanbul hanno fatto una lista delle deficienze di Istanbul che 

dovrebbero essere riviste: 

- dovrebbe essere migliorata la rete  dei trasporti, soprattutto il trasporto aereo, ma 

l’intero sistema dei trasporti di terra dovrebbe poter operare nelle sue piene 

capacità, 

- dovrebbero essere rivisti l’ordine e la pulizia della città, 

- il sistema degli alloggi dovrebbe essere riordinato,  

- le municipalità dovrebbero indirizzare gran parte delle risorse per fare di Istanbul un 

ponte turistico e commerciale con le altre nazioni, 

- dovrebbe essere accresciuto il numero delle sale congressuali, 

- le municipalità distrettuali potrebbero aprire uffici di informazione turistica (Kongar; 

Berksoy 2001). 

 

La maggior parte dei visitatori apprezza primariamente i luoghi storici, le bellezze 

naturali, il cibo e il divertimento di Istanbul e trovano le moschee, i palazzi, i bazaar e i centri 

commerciali come i più interessanti, mentre le zone che sono visitate principalmente sono 

Sultanahmet, Topkapı, i palazzi Çırağan, e Dolmabahçe, i quartieri di Eminönü e Laleli. Ciò 

che fa riflettere è che Beyazit, Beyoğlu, Taksim, Galata and Boğaziçi non sono i posti visitati 

dai turisti. Gli ingorghi stradali, i venditori ambulanti, i divieti nei posti di divertimento, i 

problemi di trasporto e pulizia, i bambini di strada e i ladri sono tra le cose di cui si 

lamentano i turisti. Il 94.5% dei visitatori di Istanbul pensano che sia una città economica. I 
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visitatori principalmente spendono soldi nei luoghi storici, cibo, souvenir e tour culturali. I 

mezzi di trasporto usati più frequentemente sono taxi, autobus mentre quelli usati di meno 

sono i sightseeing bus.  

Dopo aver detto ciò, i vantaggi di Istanbul nel turismo congressuale sono i seguenti:  

- Istanbul è la sola metropoli dove due continenti (Asia e Europa) si incontrano, unisce 

due culture.  

- il vantaggio dalla sua posizione geografica, soddisfa il criterio di accessibilità che è il 

più importante per il turismo congressuale.  

- Istanbul ha risolto in parte il problema del trasporto aereo grazie al secondo 

aeroporto. 

- Istanbul ha migliorato i centri congressuali e gli alloggi richiesti dal turismo 

congressuale sia riguardo al numero che alla qualità. Queste attrezzature sono nuove 

e pienamente equipaggiate e i centri congressuali sono posti al centro (vicino al 

centro città e agli hotel). 

- oltre al potenziale e all’originalità, oltre ai valori storici, culturali e naturali, Istanbul 

ha anche molte strutture urbane. Proteggendo l’eredità storica e le costruzioni 

urbane, così come una natura spettacolare, Istanbul ha un triplice vantaggio: cultura, 

storia e natura. 

- inoltre, lo shopping mondano, i musei, i cinema, teatri e luoghi per i concerti creano 

una struttura moderna.  

- il suo centro congressi e gli hotel posti vicino a molte strutture urbane sono vantaggi 

considerevoli.  

- un altro vantaggio è la temperatura climatica.  

- la città è anche molto economica se paragonata alle altre città. 

- la varietà delle strutture per lo shopping, i bazar etnici e moderni, i divertimenti e le 

varietà culturali offerte dalla città, in aggiunta una ricca cucina, dovrebbero essere 

presi in considerazione. 

- uno dei vantaggi più grandi di Istanbul è la sua qualità come nuovo mercato per 

meeting periodici e annuali. Molti istituti di organizzazione sono in cerca di nuovi 
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posti per accrescere l’attrattività delle loro organizzazioni e attrarre i loro delegati ai 

meeting. 

 

Gli svantaggi di Istanbul sono elencati qua sotto: 

- È evidente che Istanbul soffre di deficienze riguardo alle infrastrutture, quando viene 

comparata alle altre città che hanno il primato mondiale. Le connessioni marittime e 

il trasporto via terra sono insufficienti mentre il trasporto ferroviario, enfatizzato in 

tutto il mondo, è quasi assente. Per questo c’è necessità di effettuare investimenti 

nel settore dei trasporti; in questo modo, il trasporto aereo non sarà l’unica 

attrezzatura offerta ai visitatori, benché sia la preferita. 

- un altro punto che dovrebbe essere preso in considerazione con l’accessibilità 

internazionale è il trasporto verso la città. È importante poter raggiungere la città 

usando mezzi comodi, veloci, economici, e sicuri.  

- gli ingorghi, la folla e l’utilizzo di una lingua non capita dai visitatori potrebbero 

creare problemi; gli imprevisti e le strutture complesse del sistema del trasporto di 

massa oltre ai problemi di parcheggio sono punti negativi. Anche il problema delle 

infrastrutture in generale diffuse nella città dovrebbe essere preso in considerazione.  

- l’eccessiva popolazione causa mancanza di educazione e consapevolezza nella vita 

sociale di Istanbul, insieme alla distribuzione cosmopolita. Dovrebbe essere notato 

che i venditori di strada, e i furti irritano di più i visitatori. La sicurezza nella città è 

molto importante.  

- oltre a questo, la debole infrastruttura turistica, la mancanza di personale qualificato 

e i restrittivi regolamenti  circa i posti di divertimento sono fattori negativi 

importanti.  

- l’inquinamento nella città può avere un’influenza negativa:  il mare, ad esempio, una 

risorsa che attrae turisti, non può essere usato a causa dell’inquinamento. Istanbul 

potrebbe usare questa fonte per i tour e la visibilità ma non può farne uso per le 

spiagge.  
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- inoltre, vi è un’insufficiente struttura istituzionale e un problema di promozione e 

immagine. Il governo centrale ha fallito nello stabilire connessioni internazionali e 

nazionali.  

La consapevolezza è una caratteristica importante che una città dovrebbe avere. Qualsiasi 

sia il prodotto, è impossibile per una città raggiungere un successo nel turismo fino a quando 

la gestione è lontano dall’essere professionale e fallisce nel risolvere i problemi. Si dovrebbe 

capire che il settore soffre di alcuni problemi: una città non può essere commercializzata 

solo dalle persone: instaurare  partnership è un dovere. La città soffre di problemi di 

immagine e presentazione, le campagne di presentazione esistenti sono insufficienti,  

incapaci anche di produrre slogan.  

Ogni città ha i propri vantaggi o svantaggi. È quindi importante usare i vantaggi come grandi 

opportunità, mentre si dovrebbero convertire gli svantaggi in vantaggi.  

Lo sviluppo del turismo congressuale in una città richiede comunicazione ed armonia tra i 

governi locali e centrali in diversi settori. 

Un evento speciale come l’organizzazione di un esposizione o un congresso è un 

catalizzatore per rinforzare la cooperazione tra il settore pubblico e privato, la capacità 

organizzativa, la struttura finanziaria, la massima performance delle persone responsabili e 

le capacità di operare in modo efficiente degli uffici turistici e delle agenzie. (Berg; Borg; 

Meer 1995). 

Benché criticati, gli hotel a cinque stelle di Istanbul, cresciuti giorno dopo giorno, hanno 

accresciuto il proprio ruolo nel turismo e il ‘Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’ (il 

Lütfi Kırdar, centro di congressi internazionali ed esposizioni che è stato presentato alla città 

con Habitat II, la seconda conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani) è 

diventato importante per questa qualità. 

Istanbul è entrata in un processo che potrebbe essere favorevole per il mercato 

congressuale nel tempo. L’immagine è molto importante: distribuire solo dépliant non è un 

metodo per la presentazione, la migliore presentazione sono i visitatori soddisfatti che 

lasciano la città. Le relazioni internazionali dovrebbero essere stabilite correttamente e 

profondamente.216  
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III.5. IL TURISMO MUSULMANO e LE ‘TIGRI ANATOLICHE’ 

“La città di Mevlana (Konya), insieme a Kayseri, l’antica Cesarea, è la capitale del 

fenomeno delle cosiddette ‘tigri anatoliche’, ossia la nuova classe imprenditoriale, esplosa 

dopo la vittoria del partito islamico-moderato di Recep Tayyip Erdoğan nel 2002 e che da 

quel momento ha continuato a prosperare. In realtà la nascita del fenomeno va collocata 

negli anni Ottanta, con la politica filo-islamica di Turgut Özal (primo ministro e 

successivamente presidente della repubblica turca), ma sotto il governo Erdoğan ha trovato 

il suo perfezionamento. Si tratta di una delle più interessanti evoluzioni della società turca 

degli ultimi vent’anni. La straordinaria fioritura delle piccole e medie imprese riguarda le 

altre località come Denizli, Gaziantep, Bursa, Kocaele, ma anche Konya e Kayseri tocca i 

picchi più alti, anche per l’importanza delle società che vi hanno sede. 

Le ‘tigri anatoliche’ operano in vari settori, cercando di coniugare i loro profitti con la 

loro fede religiosa. Questa è la regola che sta alla base del fenomeno detto yeşil kapital, il 

capitale verde, ossia prodotto da aziende più o meno vicine agli ambienti religiosi del Paese. 

Questa espressione dell’economia turca è sotto costante osservazione da parte di numerose 

istituzioni europee e per lei è stata coniata anche la dicitura di ‘calvinismo islamico’, derivato 

dal fatto che prima di darsi alla predicazione, Maometto faceva il mercante e con i guadagni 

aveva una certa dimestichezza. Devote al Profeta e al Profitto, le ‘tigri’ sono spesso aziende a 

conduzione familiare, che al business affiancano anche un nuovo sistema etico, come se il 

progresso economico dovesse andare di pari passo con quello morale. Pregano, lavorano, 

accumulano utili e votano il Partito Islamico Moderato per la Giustizia e lo Sviluppo, che li ha 

ripagati generosamente con riforme economiche e una campagna di privatizzazioni e appalti 

a cui questi piccoli e medi imprenditori hanno partecipato spesso e volentieri. Sono loro, non 

i musulmani di stretta osservanza, i veri artefici della vittoria di Recep Tayyip Erdoğan e 

quelli che assicurano il funzionamento del sistema. Hanno contribuito a realizzare una 

maggior apertura economica e finanziaria, il boom del Paese, la nascita di una media 

borghesia e di un nuovo ceto imprenditoriale, contrapposto a quello delle grandi famiglie 

dell’economia turca, come i Koç e i Sabancı, che attualmente controllano i principali asset 

interni e seguono il modello capitalistico occidentale. Una differenza che si vede anche nelle 
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associazioni di categoria: se gli industriali del Paese infatti sono riuniti nella Tüsiad, la 

Confindustria turca di orientamento laico, le ‘tigri’ fanno riferimento alla Müsiad, che si 

richiama ai principi della fede musulmana. Secondo i detrattori del premier, questa nuova 

classe imprenditoriale e la liberalizzazione in atto dal 2002 nel Paese, che tanto piace a 

Bruxelles, nasconderebbe un processo di islamizzazione. Alcuni osservatori nazionali e 

internazionali hanno accusato le ‘tigri’ di usufruire di denaro saudita, ma fino a questo 

momento non sono emerse prove per confermare questa ipotesi. Molti altri osservatori 

internazionali bollano queste accuse come prese di posizione dettate da dietrologia ed 

eccessivo ottimismo. 

 Konya presenta, tuttavia, un’altra faccia della medaglia, che alimenta i dubbi delle schiere 

laiche: il fenomeno delle cosiddette ‘holding islamiche’. Le più famose sono la Kombassan e 

la Yimpaş. La Kombassan è stata fondata all’inizio degli anni Novanta da Haşim Bayram, un 

ex maestro noto per praticare un Islam ortodosso e conservatore. Partito dai settori della 

stampa e dell’imballaggio, si è rapidamente esteso anche all’elettronica, all’edilizia e al 

tessile, acquistando anche la squadra di calcio della sua città natale. Nel 1996, Bayram ha 

generosamente finanziato il tour elettorale del Refah, il partito islamico del Benessere, 

fondato da Necmetin Erbakan, in cui militavano anche l’attuale presidente della Repubblica 

Abdullah Gül. La Yimpaş è stata fondata nel 1982 a Yozgat, ed è famosa per aver raccolto 

fuori dalle moschee del Paese qualcosa come 2.5 miliardi di euro, offerti da milioni di 

musulmani particolarmente devoti. Come la Kombassan è accusata di avere legami con le 

alte reggenze del partito islamico-moderato al governo, relazioni che però Erdoğan e Gül 

hanno sempre respinto con forza, invitando più volte la magistratura a indagare su questo 

punto per dimostrare la loro buona fede. A onor del vero i due uomini politici hanno più 

volte sottolineato che con il loro passato islamico non hanno più nulla a che vedere, né dal 

punto di vista ideologico, né da quello della prassi politica. Ma su questo punto gli ambienti 

più laici del Paese nutrono più di un dubbio. 

 In una Turchia sempre più attaccata alle sue tradizioni, ma di fatto Stato laico,  adesso ci 

sono anche gli alberghi per musulmani osservanti. Il fenomeno è noto come haremlik-

selamlık. In pratica si tratta di strutture ricettive dove si rispetta la tradizione islamica, con la 
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separazione dei sessi e la totale assenza di bevande alcoliche. La capitale economica di 

questo business è Konya, proprio la stessa città del mistico Mevlana. Particolarmente attive 

la Kombassan e la Kamer, altra holding islamica, che con questa nuova tendenza di costume 

stanno facendo una marea di soldi. Inizialmente, queste strutture per devoti erano 

distribuite solo sulla fascia costiera e ridotte ad alberghi di piccole dimensioni e pretese. Ma 

il verde Islam e il verde dollaro a volte vanno di pari passo e così gli hotel a due stelle sono 

stati sostituiti da edifici categoria ‘lusso’. I comfort offerti sono i più svariati. Piscine, spiagge, 

palestre, impianti termali. Gli uomini da una parte e le donne dall’altra. In quasi tutti i casi, 

oltre alla stanza del mescit, c’è anche una moschea dove recarsi il venerdì per sentire la 

predica dell’Imam e naturalmente pregare: alcune possono raggiungere la capienza di 1000 

fedeli. Anche il personale degli alberghi è diviso. Nella parte femminile spesso non possono 

entrare nemmeno gli alti dirigenti della struttura e le inservienti spesso portano il velo 

islamico. Il prezzo di una stanza modello basic varia da 100 a 150 euro al giorno. Chi poi 

vuole stare comodo e alloggiare nella suite, che misura la modica metratura di 400 metri 

quadrati, deve prepararsi a staccare assegni del valore di 1200 euro per ventiquattr’ore. E il 

business cresce. La Kombassan holding, in particolare, ha fatto sapere di aver investito 40 

milioni di dollari nella sua costruzione e di aver stanziato 150 milioni di euro per edificare 

altre 10 strutture di questo tipo. I clienti tipo, per il momento, sono quelli provenienti dai 

paesi del Golfo, il che spiega anche il livello di lusso degli edifici, e non i proprietari delle ‘tigri 

anatoliche’, che pur rappresentando un mercato molto interessante e avendo accumulato 

ricchezze consistenti, vivono il più delle volte in maniera molto semplice. La sempre più alta 

presenza di turisti provenienti dal mondo musulmano non deve sorprendere. Le relazioni 

con il mondo arabo dal 2002 sono diventate molto più strette, soprattutto dal punto di vista 

economico. ”217 

“Per gli estranei e molti Turchi il cuore economico, industriale e finanziario della 

Turchia è Istanbul, con le sue esclusive boutique, gli elevati grattaceli in vetro, i nightclub di 

tendenza, e le vecchie e nuove risorse. La città è abitata da circa il 20% della popolazione e 

paga il 44% di tutte le tasse. Le persone d’affari dicono che il 50% della produzione turca è 

prodotto in un raggio di 75 km dal Bosforo. 
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Ma Istanbul non è l’intera Turchia. Un gruppo di imprenditori sta emergendo nell’Anatolia 

centrale e meridionale, concentrati nelle città di Gaziantep, Malatya, Konya and Kayseri. 

Secondo la Camera di Commercio di Istanbul, 155 su 500 più grandi società della Turchia, e 

più della metà delle migliori società su 1.000 sono in Anatolia. 

Stanno diventando famosi come le Tigri Anatoliche. 

Il sindaco di Kayseri, Mehmet Ozhaseki, ha affermato che la sua città ha avuto la crescita più 

veloce in Turchia negli ultimi cinque anni.  

Città come Kayseri e Konya, antiche stazioni commerciali lungo la Via della Seta, sono 

incredibilmente diverse da Istanbul. I loro abitanti sono per la maggior parte devoti e 

musulmani socialmente conservatori. La maggior parte dei ristoranti non serve alcool. Le 

preghiere, in molte ditte, sono osservate cinque volte al giorno. Le donne non ricoprono 

quasi mai i posti superiori nelle aziende. Ma questo conservatorismo si è amalgamato con un 

notevole spirito imprenditoriale per creare un successo economico e industriale indiscusso in 

queste città. 

A Kayseri  le grandi imprese locali appartengono a 20 proprietari. Quando hanno successo, i 

proprietari spesso diventano generosi benefattori, che costruiscono scuole e moschee nelle 

loro città natali. Alcune di queste imprese operano nel principio islamico della zakat, che 

richiede che una percentuale dei profitti sia data in beneficenza.”218 

 IL CASO DI ANTALYA E L’INCREMENTO DEI COSTUMI ISLAMICI 

L’offerta turistica di Antalya è molto vasta. 

 “Nei soli primi sette mesi del 2009, nonostante la crisi, la città ha accolto oltre quattro 

milioni di visitatori. Antalya è anche uno dei principali centri agricoli del paese, nota per le 

sue coltivazioni di fiori che in prossimità delle festività commerciali, prima fra tutte San 

Valentino, vanno ad allietare le vetrine di milioni di fioristi della Vecchia Europa. Antalya è 

nota anche perché il suo territorio è uno dei luoghi dove ha attecchito con più fortuna il 

cosiddetto haremlik-selamlık, ossia il turismo per i musulmani osservanti. Dai pochi alberghi 
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extra-lusso costruiti soprattutto dalle holding islamiche Kombassan e Yimpaş, si è passati a 

oltre trenta strutture nella sola zona di Antalya, con relativo aumento dei servizi offerti. Non 

più solo camere e piscine separate, ma anche discoteche per sole donne, dove il gentil sesso 

può recarsi a ballare certo di non essere disturbato. Pioniere di questa nuova soluzione è 

stato lo Shah Inn Paradise resort, dove nel 2009 è stato aperta la prima discoteca ‘rosa’. 

Operativa dalla 10 di sera alla 4 del mattino, l’ingresso è vietato a tutte le persone di sesso 

maschile, mariti e fidanzati delle clienti inclusi. Dentro si trovano ovviamente solo bevande 

analcoliche e anche le dj sono rigorosamente donne. Massimo rispetto per la privacy in 

nome della sicurezza, insomma. Secondo un’inchiesta condotta dal quotidiano ‘Hürriyet’ 

sono sempre le più giovani che, pur senza essere musulmane osservanti, scelgono questi 

luoghi per stare più tranquille e ballare al riparo da occhi indiscreti.  Intanto per il momento 

il turismo haremlik-selamlık ha rischiato di distruggere uno dei maggiori paradisi naturali 

della zona. Proprio vicino ad Antalya sorge l’oasi di Patara, nota per le sue spiagge cristalline, 

gli importanti reperti archeologici e il fatto che proprio lì va a deporre le uova una specie 

protetta di tartarughe. In questo luogo, da sempre tutelato da vincoli molto stretti, volti a 

prevenire la speculazione edilizia nella zona, a breve potrebbe sorgere una piscina per sole 

donne. A condurre i lavori dovrebbe essere la Ilay, holding islamica come le due citate sopra, 

che vorrebbe edificare un resort a cinque stelle in quel luogo da paradiso, ma che rischia di 

incontrare un’opposizione quanto mai variegata e agguerrita da parte dei residenti e degli 

esercenti, che tentano di preservare la loro Patara e che, soprattutto trovano iniquo che un 

vincolo di vent’anni venga tolto per favorire un tipo di business deleterio per lo stile di vita 

della zona. 

 Antalya è una delle città maggiormente interessate dal fenomeno haremlik-selamlık,, ma 

non l’unica. A Istanbul si nota che gli haşema, i costumi da bagno per donne osservanti che 

lasciano scoperto solo il viso, sono in vendita in un numero sempre maggiore di negozi e 

anche in quartieri dove prima non ci si sarebbe mai sognati di trovarli.  Alcuni stabilimenti 

della città addirittura  si tollerano, nella laica Turchia, donne in piscina coperte dalla testa ai 

piedi. Il punto è che, se nelle strutture ‘normali’ le donne che indossano costumi 
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ultracoprenti non vengono accettate, sorgono centri apposta per loro, segno che comunque 

i costumi del Paese stanno inesorabilmente cambiando.”219 

Un altro esempio significativo in questa direzione è rappresentato dall’intenzione del 

gruppo semi-pubblico del Qatar, Retaj Marketing & Project Management, di investire 

500milioni di dollari in Turchia per la realizzazione di un progetto turistico destinato ai 

vacanzieri musulmani più conservatori. La decisione è stata annunciata da Mohamed Johar, 

membro del consiglio di amministrazione della Retaj. 

La società possiede già altri venti alberghi in Sudan, Arabia Saudita, Kenya e Egitto, dove 

offre servizi dedicati ai viaggiatori di stretta osservanza religiosa. In Turchia un primo hotel 

nascerà sicuramente a Istanbul e un secondo probabilmente a Bursa. La decisione di 

investire nel paese è dettata dal grande sviluppo e dall’importanza economica che ha 

raggiunto negli ultimi anni questo tipo di turismo.220 
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III.6. IL TURISMO TERMALE 

Si sa che all'inizio della storia l'uomo si recava spesso nei luoghi dove sono presenti le acque 

termali. 

Il turismo termale, che fa parte del il turismo sanitario, è nato come conseguenza dell'uso  

medicinale delle acque termali contenenti minerali sciolti. Anche oggi, come nell'antichità, le 

persone si recano nei luoghi di una certa importanza per quanto riguarda le fonti di acque 

termali e per trovare un trattamento adeguato alle loro malattie.(KOZAK,2000,17) 

Queste destinazioni, in Turchia, sono facilmente raggiungibili e sono concentrate soprattutto 

nelle regioni di Marmara ed egea, nelle città come Istanbul, Smirne, Pamukkale, Marmaris e 

Fethiye. L’antica città di Hieropolis è fondata sulle ricche acque termali di Pamukkale. 

Sicuramente, gli abitanti della ex-città di Lycia, avranno fatto il bagno nel fango ricco di 

minerali del lago di Köyceğiz. 

Le fonti termali di Smirne-Balçova fanno parte delle terme di Agamemnon, che nel periodo 

romano erano famose e sfruttate per la loro capacità di curare. Anche Bursa, la prima 

capitale dell'Impero Ottomano, era fondata davanti alla montagna di Uludağ (nell'antichità 

veniva chiamato Olimpo della Misia). Le fonti termali di Çekirge hanno stimolato gli 

Ottomani, soprattutto nel periodo di Murat I, a ricostruire le terme romano-bizantine 

preesistenti con una cupola più grande.221 

La Turchia inizia a promuovere spa, acque termali e centri benessere nel corso del 

2007, dietro incentivi e iniziative lanciate dal Ministero della Cultura e del Turismo. Questo 

include anche ricevere pazienti dall’Europa e dal Medio Oriente che cercano cure e 

trattamenti in Turchia. Uno dei benefici del turismo benessere è che non è stagionale. La 

Turchia ha 1.300 fonti termali, più di qualsiasi paese europeo. Per il turismo termale nel 

2009, la Turchia aveva a disposizione 35.000 letti. Più di 3 milioni di persone turche si recano 

alle spa e agli hotel termali ogni anno. 20.000 turisti stranieri visitano la Turchia solo per 

questo scopo. Il Ministero del Turismo ha dato la priorità a Balıkesir, Bursa e Çanakkale come 

prime regioni dove promuovere il turismo termale. La seconda regione è composta da Aydin, 
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Izmir, Denizli e Manisa e la terza regione comprende l'area ovest di Ankara, Eskişehir, 

Kütahya e Afyon. La quarta regione comprende Sivas, Kirşehir, Nevşehir e Niğde.222 

“Per il turismo geotermale la Turchia punta all’obiettivo di 500.000 posti letto entro il 

2023, centenario della Repubblica Turca. Il Governo turco e gli operatori del settore turistico 

nutrono grandi aspettative per questo tipo di turismo, soprattutto relativamente alle zone di 

Afyon e Denizli che offrono forti potenzialità. Gli investitori più lungimiranti mirano a 

coniugare le risorse geotermali di queste zone con la necessità sempre crescente di centri 

congressuali ben attrezzati, dando vita quindi a strutture turistiche che offrono sia benessere 

sia un ambiente di lavoro rilassante.  

Uno degli operatori più attivi in questo campo è la catena NG Hotels & Resort Group che, 

dopo gli investimenti fatti nella provincia di Kütahya e presso il lago Sapanca (Provincia di 

Sarkarya), ha aperto qualche settimana fa, nella provincia di Afyon, il suo terzo investimento 

in Turchia che, avvalendosi di un’area geotermale di 9500 mq, è il più grande impianto 

turistico geotermale del Paese. Afyon non è comunque che una delle tante destinazioni 

turche che offrono grandi prospettive in termini di turismo geotermale. Con oltre 1500 fonti 

termali attive, con acque che presentano  caratteristiche molto apprezzate (temperatura alla 

fonte e proprietà fisiche e chimiche particolari), la Turchia è al settimo posto a livello 

mondiale in questo settore, anche grazie ai vantaggi dati da un flusso turistico costante 

durante il corso dell’anno, dalla buona redditività dell’investimento, dall’alta domanda del 

settore turistico anche da parte del mercato interno, dalla buona immagine sia dal punto di 

vista politico che di destinazione nei paesi mediorientali e del Mediterraneo, nonché dalla 

prossimità all’Europa. Il Governo turco si è impegnato a sostenere in vari modi i flussi 

turistici verso le destinazioni geotermali, ad esempio con interventi in materia di normativa 

ambientale finalizzati alla creazione di parchi terapeutici regionali o con facilitazioni alla 

creazione di piani di sviluppo delle aree interessate che tengano conto delle dimensioni 

necessarie per la nascita di impianti termali. Sarebbero poi in programma incentivi e sconti 

specifici per il turismo termale in aggiunta a quelli del Master Plan per il turismo Geotermale 

per il periodo 2007-2023 che è focalizzato soprattutto su quattro zone che ospitano 121 siti 

geotermicamente attivi: il sud del Mar di Marmara (Province di Çanakkale, Balıkesir, Bursa e 
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Yalova), il sud dell’Egeo (Province di Manisa, Izmir, Aydın, Denizli e Uşak), la Frigia (Province 

di Ankara, Eskişehir, Afyon e Kütahya) e la Regione di Turismo Geotermale centro-anatolica 

(Province di Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Nevşehir e Niğde). Le quattro aree garantiscono al 

momento una capacità di 50.000 posti letto, ma l’obiettivo è di raggiungere i 100.000 entro il 

2017 ed i 500.000 entro il 2023, centenario della Repubblica turca.”223 

 IL COMPLESSO TERMALE DI BURSA 

Secondo quanto riportato dal quotidiano Hürriyet Daily News, la città di Bursa ha dato 

avvio ad un interessante ed ambizioso progetto: quello di costruire il più grande complesso 

di turismo termale vicino al famoso complesso sciistico di Uludağ, molto vicino alla città. Il 

complesso verrà costruito nel villaggio di Dağyenice, nella provincia di Nilüfer dove non vi è 

acqua termale. Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa la scorsa 

settimana da parte del sindaco di Bursa, Şahabettin Harput. Secondo quanto dichiarato, il 

progetto esecutivo terminerà a fine anno , il complesso avrà una capacità di 7000 posti letto 

e potrà impiegare 5000 dipendenti. 

Il nuovo complesso, secondo quanto dichiarato dal sindaco, attirerà il 10% dei 5 milioni di 

turisti stimati per Bursa entro il 2023. La popolazione di Bursa, ha proseguito il sindaco 

Harput, aumenta ogni anno di 50.000 unità. Tale aumento è dovuto in parte all’esistenza 

dell’industria. L’industria e il settore automobilistico sono stati per Bursa una rivoluzione e il 

turismo rappresenterà la seconda. Lo scopo del progetto è di attrarre 400 miliardi di dollari 

nel paese. Il costo del progetto è intorno ai 1,5 – 2 miliardi di dollari. Sarà un complesso di 

15.000 persone e 5000 dipendenti. Nel condurre il progetto si farà massima attenzione a 

preservare la salute umana e ambientale e tutta la parte architettonica rispetterà l’identità 

di Bursa. Il complesso sarà realizzato con investimenti privati mentre lo stato provvederà alle 

infrastrutture.224 
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CONCLUSIONI 

Dal 1959 la Turchia è un paese candidato a diventare membro associato della 

Comunità Economica Europea (CEE). Nel 1963 venne firmato un accordo con l’obiettivo di 

instaurare un’unione doganale tra CEE e Turchia; solo nel 1999, però, il Consiglio europeo di 

Helsinki riconobbe la Turchia come paese candidato all’adesione all’Unione Europea, a parità 

di condizioni con gli altri paesi candidati. 

Non è detto, tuttavia, che la Turchia riesca a diventare uno stato membro dell’Unione 

Europea; se ciò non avvenisse, sui flussi turistici che dall’Europa arrivano in Turchia, cresciuti 

molto – come abbiamo visto – negli ultimi anni, potrebbero esserci delle ripercussioni 

negative.  

Comunque, a conclusione di questo lavoro sul turismo turco, vorrei brevemente 

accennare quello che, secondo me, la Turchia potrebbe fare per accrescere i flussi turistici, 

soprattutto nel campo delle infrastrutture che, per conquistare nuove fasce di viaggiatori, 

per battere la concorrenza e migliorare l’offerta, dovrebbero essere oggetto di alcuni 

interventi abbastanza urgenti e necessari. 

1. Per prima cosa sarebbe opportuno migliorare il sistema dei trasporti, soprattutto a 

Istanbul: occorre aumentare le linee della metropolitana ed estenderle a quartieri, come 

quello di Eyüp, dove si trova il bellissimo museo di San Salvatore in Chora, difficilmente 

raggiungibili in autobus dai turisti, e collegarla a entrambi gli aeroporti di Istanbul. Nello 

stesso tempo, si dovrebbe riorganizzare il metodo di vendita dei biglietti dei mezzi pubblici: a 

mio parere, anche per esperienza personale, nel caso di Istanbul per un turista è difficile 

acquistare l’akbil (abbonamento ai mezzi pubblici), poiché non c’è molta informazione e nei 

punti d’informazione, poco visibili, quasi nessuno sa parlare inglese. Quindi bisognerebbe 

creare dei punti vendita visibili e con segnaletica particolare per ogni punto di accesso ai 

mezzi pubblici della città, dove personale qualificato sappia rispondere a qualsiasi domanda 
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posta dai turisti. Secondariamente, si potrebbe creare un biglietto unico per tutta le rete dei 

trasporti (metropolitana, funiculare, metrobus, autobus, traghetti, ecc.), che consenta al 

turista di muoversi con la massima libertà e volontà, dividendolo per giorni (1,2,3,5 giorni 

consecutivi) e per zone. Sarebbe, inoltre, opportuno incentivare l’uso dei mezzi pubblici da 

parte delle persone autoctone per ridurre il traffico e l’inquinamento, non dimenticando di 

aumentare il numero dei mezzi pubblici disponibili. Dovrebbero esserci informazioni in 

doppia lingua (turco e inglese). Dovrebbe essere incentivato l’uso del treno per gli 

spostamenti più lunghi, ovviamente creando una rete ferroviaria più vasta. Per quanto 

riguarda il trasporto aereo, dovrebbero essere organizzati dei voli diretti tre le capitali 

europee e le principali città turche; ora si è costretti sempre a fare scalo a Istanbul.  

2. Sempre riferendosi a Istanbul, sarebbe molto utile creare un carnet che contenga dei 

prezzi vantaggiosi per visitare i principali musei della città e dei buoni sconto da spendere in 

alcuni ristoranti o negozi; tutto ciò dovrebbe essere acquistabile sia nei punti d’informazione 

turistica che su internet. 

3. Come obiettivo più a lungo termine, sarebbe necessario limitare le costruzioni di immobili, 

spesso abusivi, ed avere, nelle principali città turistiche, dei piani regolatori cittadini più rigidi 

in modo da limitare il caos edilizio che danneggia molto l’immagine della città e quindi il 

turismo.  

4. Un altro elemento da riconsiderare in Turchia sarebbero gli alloggi turistici e in particolare 

gli hotel: bisognerebbe modernizzare e migliorare la ricettività turistica attraverso un 

sistema di valutazioni molto più severo, con l'introduzione di criteri di qualità del servizio e di 

controllo da aggiornare ogni 5 anni. Le valutazioni dovrebbero tener conto del servizio 

clienti, delle lingue straniere parlate, della pulizia e dei servizi supplementari al fine di 

soddisfare gli standard internazionali e per far sì che i turisti non incappino in spiacevoli 

sorprese. 
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5. Sarebbe molto importante che il paese approvasse delle leggi a favore dello sviluppo 

sostenibile che portassero ad introdurre, per esempio, la raccolta differenziata e 

permettessero di introdurre incentivi per l’istallazione di forme di energia pulita e alternativa 

(in questo modo, tra l’altro, si eliminerebbero gli inconvenienti relativi alla mancanza di 

elettricità in alcune ore della giornata). 

6. Infine, sarebbe necessario che gli Investimenti nel campo turistico della Turchia si 

rivolgessero anche verso l’ incentivazione delle joint-ventures con l’Italia nella costruzione di: 

1. villaggi turistici ecosostenibili con ridotti costi di realizzazione e gestione dove ci sia 

un impatto ambientale minimo. 

2. villaggi turistici riservati a persone vegetariane o con intolleranze alimentari e 

problemi di allergie, dove, naturalmente, l‘attenzione sarebbe concentrata 

sull’alimentazione e sul benessere psico-fisico. I turisti che hanno queste esigenze e 

necessità sono infatti in notevole aumento in questi ultimi anni. 

3. villaggi turistici per gestanti che vogliono passare una vacanza in tranquillità; 

sarebbero seguite da personale competente, potrebbero partecipare a dei corsi di 

rilassamento e preparto.  

4. campeggi di lusso per chi detesta la polvere, le formiche e le zanzare, il sacco a pelo, i 

bagni pubblici: turisti che amano le comodità ma vorrebbero anche immergersi nella 

natura.  

5. la creazione di nuovi itinerari turistici il cui campo di interesse sia la gastronomia. Si 

potrebbero, per esempio, instaurare delle joint-ventures tra produttori di frutta secca 

italiani e turchi visitando le imprese atte alla lavorazione di frutta secca. Potrebbe 

essere preso in considerazione anche il vino: si potrebbero ideare degli itinerari 

enogastronomici, per produttori italiani e turchi ma anche per appassionati; con 

eventuali gemellaggi regionali. 

In verità la Turchia in questi ultimi anni sta impegnandosi in grandi campagne di 

promozione del paese, cercando anche di far superare i luoghi comuni del passato; ciò è 
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molto importante perché è evidente che è fondamentale che le persone siano informate con 

chiarezza di tutte le possibilità che il turismo offre in Turchia: a mio parere bisognerebbe 

creare più documentari e finanziare film ambientati in Turchia che vengano distribuiti in 

tutta Europa. Sarebbe pure utile e interessante creare una frase, uno o più slogan che 

restino in mente alle persone, qualcosa di facile da ricordare.  

Per informare meglio le persone sui luoghi da visitare in Turchia, vorrei anche suggerire 

l’utilità di creare un sito internet su modello di quello francese (http://www.france-

voyage.com/francia-tour/configuration.php?custom=1) in cui i turisti possano creare degli 

itinerari in base ai giorni disponibili, alle disponibilità finanziarie e agli interessi personali, 

prenotare hotel, guide e musei; un sito che raggruppi tutti i luoghi da visitare e tutte le 

informazioni necessarie per i viaggiatori. In particolare, si dovrebbero dare più informazioni 

sulle fonti termali turche poiché poche persone conoscono la vastità delle offerte di questo 

tipo di turismo nel paese.  

Oggi esiste un sito internet molto utile per gli investitori: http://www.invest.gov.tr/it-

IT/Pages/Home.aspx, qui si possono trovare tutte le informazioni riguardanti gli 

investimenti in Turchia, soprattutto il sito elenca ‘i dieci motivi per investire in Turchia’ ed 

offre una procedure guidata per gli investimenti. 

Infine, riflettendo su quanto emerso dai dati raccolti in questo lavoro di 

approfondimento circa gli aspetti e i problemi del turismo turco, i campi in cui, a mio avviso, 

sarebbe più produttivo e utile investire in Turchia e dove indirizzare maggiormente gli studi e 

le risorse sono: il turismo di lusso, soprattutto quello degli yacht e del golf, il turismo 

musulmano, quello congressuale, termale e urbano (tipologie di turismo che ho esaminato in 

alcuni capitoli specifici). 
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