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قطاع السياحة تحليل: دبي  

 
 

 .في العالم االقتصادات واحدة من أكبر دبي، إمارةالسياحة في  قطاعهو  الرئيسي األطروحة موضوع هذه

 األوسط في منطقة الشرق شهدت السياحة . دائما وهو يتزايد االقتصاد الدولي جدا ضمن قطاع مربح هو السياحة

إّن ال إالمنطقة،  سمة من سماتاسي هي التوتر السياالنتفاضات و ، على الرغم من إّن العشرين خالل القرن نموا ملحوظا

على مدى السنوات العشرين . أصبحت مشهورة بأمنها واستقرارهاو هناك،األحداث السياسية  مباشرة في لم تشارك دبي

ساهم في  2012في عام و  العربية المتحدة، ودولة اإلمارات دبيقتصاد أساسيا ال ركنا قطاع السياحة، أصبح الماضية

 .درهممليار  182 لدولة اإلمارات حتى بلغ ي اإلجماليالناتج المحل

 

 :الدراسة أهداف

  ؛هذه الدولة في قطاع السياحةوالدة شرح 

  ؛اإلمارة في اقتصادأهمية السياحة وصف 

  في دبي القطاع السياحي والضعف فينقاط القوة وصف. 

 

باإلضافة  ،في دبي قطاع السياحة والدةاب المباشرة لاألسبالتنمية االقتصادية و وصف هذه األهداف من خالل ويتم تحقيق

 خصائصوالتي تحدد في دبي  الطلب على السياحة، وتحليل قطاع السياحةخصائص شرحاً ل الدراسة وفرت إلى ذلك،

 .ضعيفة لهاال الفئات الكشف عنيسمح و دبي الّسياح الذين يزورون

نقاط  يسمح بتحديد هذا و الرئيسية فيها، واالنشطة في دبي السياحة من خالل عرضايضا  األهدافهذه  تتحقق

 .عطالتهمل كوجهة دبي ختاروني الّسياح األسباب التي تجعل وفهم قطاع السياحة القوة في

 

قرية  عندما كانت من القرن التاسع عشر العقود األولى المدينة في جذور مع يبدأ تاريخها. دبي تاريخ الفصل األول يتناول

ضدها  أنتفضات بريطانية بعد تحت حماية القرية وضعت خالل هذا القرن. ياس قبيلة بني حت سيطرةت صغيرة ساحلية

في . العشرين المتحدة في القرن دولة اإلمارات العربية اتحاد حتى قيام محمية بريطانية ظلت دبي .القاسمي قبيلةقامت بها 

 يحكمون بالتوارثالذي ال يزال آله دبي و حاكمذي أصبح ، البطي بن مكتوم من قبل تم االستيالء على السلطة 1836عام 

، طرق التجارة من أجل السيطرة على اإلقليمية شتباكاتاال: بأكمله التاسع عشر القرن أحداثايضاً  الفصل يتبع .اإلمارة

مع دول  ةأن يكون لإلمارات عالقات اقتصادي حالت دون لسنوات، والتي بريطانيا العظمى االقتصادية معوالمعاهدات 

 . الفارسي في منطقة الخليج تجارية كقوة دبي وثم صعود األخرى

التنقيب عن  مع بداية زيد سيطرة بريطانيا العظمى على اإلماراتt  :العشرين تاريخ القرن مع الفصل يستمر

لنفط و سلوك بريطانيا اعن  مقابل التنازالت من قبل البريطانيين، راتبال تلقوني دبي كانوا حكام خالل هذه الفترة. النفط

هذه اقتصاد خطيراً للغاية على  كان الوضع. االقتصادوارتباطهم بهذا النوع  مدمنين على عائدات النفط هذا جعلهم

 .زمةلأل عرضة جعلتها، والتي العامل الخارجي مع العالقة كليا على يعتمد اإلمارات اذ كان
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السبب  كان هذا هو. بهم الدخل الخاص اإلنجليزي الراتبيعتبر ورعاياهم  مع قاسمون الثروةي الحكام يكن لم

،  بريطانيال بفضل الدعم أعمال الشغب و قد هدأت. العشرين من القرن في العقود األولى في دبي أالضطربات أثار الذي

، ولكن هاانسحاب أعلنت بريطانيا 1967في عام . للحفاظ على األمناإلمارات األخرى في دبي و الحكوماتو هذا ما ساعد 

ومع  ،دون حماية اإلمارات ترك من ألنهم كانوا يخشون البريطانيين باإلنسحابفكرة  تغيير  حكام االماراتيونحاول ال

المتحدة دولة  دولة اإلمارات العربية اصبحت في نفس العامو ، 1971عام  حتى المنتقةمن  االنسحاب استغرق، ذلك

ً  انتخب أميرها ألن األهمية من حيث المرتبة الثانية رسميا حملتدبي مستقل و رئيساً لمجلس و رئيس االتحادل نائبا

 . الوزراء

منذ القرن التاسع عشر، أصبحت دبي مركزاً هاما للتجارة اإلقليمية، . نواصل مع الفصل وصفا للتنمية االقتصادية في دبي

تصلة باكتشاف النفط وخطر االعتماد النص يمضي بوصف األحداث الم. وهو القطاع الذي ال تزال تحظى بشعبية كبيرة

لهذا السبب وبسبب الوعي الحتياطيات النفط  المحدودة، روجت الحكومة في اإلمارة استراتيجيات . االقتصادي على النفط

يصف هذا الفصل إجراءات تنفيذها لتوسيع القطاعات االقتصادية مثل القطاع التجاري، والعقاري، . التنويع االقتصادي

 .في نهاية التسعينيان القطاع السياحة والمالي و

ً  التوسع في  شملت الخطط االستراتيجية  البنية التحتية تحسين، كان الهدف وفي البداية  ،البنية التحتية خصوصا

 وإنشاء مناطق حرة كان (.عليميناء جبل و ميناء راشد) الموانئبناء الم طار و وتوسيع بناء  :التجارة المتعلقة بقطاع

 . التجارة لصالح رىخطوة أخ

 .لصالح مواطن امراتي  ٪51 الشركات بنسبة ملكية تطلب أن تكونت العربية المتحدة دولة اإلمارات قوانين

 الوالية القضائية تندرج تحت التي ال داخل اإلمارة وأقاليم مناطق حرة للتحايل على هذا القانون إنشاء دبي إدارة قررت

 اإلمارة سمعةيدل على  المناطق الحرة إنشاء. خاصة من قبل السلطاتالتي تدار ، والمتحدة لدولة اإلمارات العربية

 .جدا ليبراليةبيئة الكنموذج لل

اإلجراءات  ويصف 2008عام  دبي التي ضربت األزمة المالية موضوع يتناولالفصل االول  وعالوة على ذلك

 .لفترةهذه اعواقب  في وقت قصير األزمة لتغلب علىل التي اتخذتها دبي

ً  حيث كان. اإلمارة اقتصاد الضعف فييسلط الفصل الضوء على  أخيرا  هدفها المتمثل في في اقتصاداً ناجحا

 .الخارجية على االقتصادات تعتمد أيضا ولكنها أصبحت، تنويعال

 

ً  الفصل الثاني يقدم  صلةذات الالمنظمات جميع األنشطة و يدير هذا المجال ،السياحة حول موضوع عرضاً عاما

 .سفرللالخدمات المفيدة السلع و، وتشمل أو تعليمية  أغراض ترفيهية التي لها والرحالت العطالتب

رحالت ال وانتشار لصناعةا روما في هذه يبدأ بأصول الوصف ،السياحة تاريخ تطور عن طريق تتبع الفصل يبدأ

المسيحية و حّلت  مع ظهور طل والرحالتعال هذا النوع من تم التخلي عن .المنتجعات في ارجاء االمراطورية إلى

إلى مكة اإلسالمية، الحج  في الثقافةف ؛الثقافاتالتاريخ و في النوع االكثر شيوعا للسياحة لتصبح. الدينية مكانها الرحالت

وعلى جميع المسلمين ممن يستطيعون  أركان اإلسالم الخمسة هو واحد من هذا الحج ،الدينية الرحالت أهم من المكرمة

 .الوصول إليها سبيال
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في  في القرن السادس عشر، التي ولدت "جولة الكبرىال" مثل الرحالت التعليمية مع تطور الفصل ثم يستمر

 .السفر مفهوم، والتي غيرت في جميع أنحاء أوروبا ثم انتشرت بريطانيا

في القرن السابع  لبحرإنجليزية على ا بلدة ولدت من الحديثة حيثنمو السياحة و والدة واصفا الفصل يستمر

ً  السياحة وهذا النوع من. عشر  انتشار، وذلك بفضل العشرين في أمريكا أوائل القرن السياحة الجماعيةمن  أصبح نوعا

فاصبحت عدد  الجميع، االحدى الخدمات المتوفرة إلى صبحت هكذاوأيام العطل ا. اإلجازات المدفوعة األجرالسيارات و

 .في دبي السياحة مع تاريخ، ثم يستمر األوسط الحديثة في الشرق تنمية السياحةال الفصل يناقش .الوجهات السياحية تزداد

 إلى حد كبير من هذا القطاع تم تمويل وقد، بشكل مستقل األوسط في منطقة الشرق قطاع السياحة حيث لم يتطور

 .األوروبيةب على السياحة القادم للطل أهداف جديدة خلق هذا االستثمار من كان الهدف. رؤوس األموال األجنبية

 نوع من نموذجا، والتي تحاكي الغنية الدول الغربية عتمد علىوي األوسط في منطقة الشرق قطاع السياحة، أصبح وبالتالي

 .في هذه المنطقة وفي االقتصاد العالمي والتكامل النمو زيادة وقد ساعد هذا القطاع في  .استعماري

 بتمويل، قامت الحكومة اليوم إلىالتسعينات  من .هذا المجال لتوسيع دبي األولى ةاستراتيجيات حكوم ثم يصف

 التي جعلت من والمشاريع عدد الفنادق، والزيادة في المطار بناء :من السياح لتلبية الطلب مشاريع البنية التحتية العديد من

 .في العالم ناطحة سحابأطول  خليفة وبرج والنخيل، العرب برج مثل في جميع أنحاء العالم شهيرا دبي مقصدا

 ،األوسط في الشرق في السنوات األخيرة التي انتشرت الربيع العربيثورات دبي نحو  رد فعلب الفصل ويختتم

 الدول العربية السياح منتدفق  مستقرة وآمنة كدولة سمعتها وقد اجتذبت ،هذا الوضع من اإلمارة وقد استفادت

 .مجاالت أخرىتوسيعاً في و استثمارات جديدة أيضا دبي قد جذبتف ك،باإلضافة إلى ذل المضطربة،

استراتيجيات  تنفيذمستقبالً، لذا على دبي  ال يمكن التنبؤ بهلقطاع السياحة إلى أنه األداء القوي  على الرغم من

 .على المدى الطويل هذه التدفقات جذبمواصلة جديدة ل

 

 

بسبب  الطلب على السياحة ويتأثر .في دبي الطلب على السياحة صائصخ هو التعرف على الثالث الفصل من الهدف

 .والسعر والفصل السنوي مثل المسافة عوامل عدة

من البية التحتية المناسية تساعد الّسياح في تحقيق هذا الهدف،  و نأل. سنويا السياح لماليين من هي الوجهة دبي

التي تمر  الركاب حركة نقوم بتحليل ثم اإلمارة؛ السياحة في قطاع لىأثرا ع وامتداده فوالدته. دبي الدولي أهمها مطار

 .ثالث محطات اي بناء: البناء توسيع الناجمة عن الركاب في أعداد النمو يسلط الضوء على التحليل .مطار دبي عبر

 . السياحيةويركز أساسا الفصل على تحليل البيانات اإلحصائية من الفنادق ألنها تعكس بوضوح مدى التدفقات 

هذا يبرز التوجه والسير لتدفق . 2012إلى عام  2003التحليل األول يبرز تطورعدد نزالء الفنادق من عام 

السنوات التالية معدالت و قد سجلت . 2008السياح إلى دبي ونموه المستمر ولكن قد تباطأ قليال بسبب األزمة المالية عام 

 .قبل األزمة من تلك التي كانت نمو أكثر

و التحليل يسلط الضوء على عدد . 2012إلى عام  2003التحليل الثاني يتعلق بعدد الزوار الشهري من عام 

ويبين الرسم البياني فترات موسمية في دبي، فإن  ،متزايد من الزوار في كل شهر مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي قبله

ومع ذلك يظهر الرسم البياني الزيادة في  ،لحرارة مرتفعة جداالمشكلة الموسمية تحدث في الصيف عندما تكون درجات ا
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و هذا يشير إلى أن دبي نجحت في تنفيذ استراتيجيات الفوز . 2012إلى عام  2003عدد السياح في الصيف من عام 

  .لجذب السياح في فصل الصيف

ً .  2012م إلى عا 2003نزالء في الفنادق من عام لل ليالي المبيت الثالث هو عدد التحليل  2008النمو عام  تباطأ

  .األزمة المالية فقط بسبب

 

 :وقد ركزت التحليالت التالية على خصائص السياحية

  فإن المجموعات :  2012إلى عام  2003عدد الزوار مقسوما على المجموعات اإلقليمية من عام

األكثر عددا و ثابتاً خالل  المجموعة األوروبية هي. األكثر عددا من السياح أوروبين ومن جنوب آسيا

 العقد ؛

  فإن المجموعات األكثر عددا من :  2012إلى عام  2003عدد الزوار مقسم حسب الجنسية من عام

، في  2012السياح يأتون من بريطانيا، ولكن تم التوصل إلى الذروة من قبل السياح السعوديين في عام 

 ولكن اكثر ثباتا ؛حين أن السياح من الهند وإيران هم أقل عددا 

  ألربع ل شعبية هي تلك األكثر الفئة:  2011عدد الزوار مقسم حسب فئة الفنادق والجنسية في عام

 الشقق الفندقية فئة سجلتفي حين  وآسيا، من أوروبا من قبل السياحيتم اختيارها و، نجومالخمس و

 ؛ الفنادق أقل من بأعداد ولكن، الفاخرة الدرجة من القياسية الدرجة في المزيد من السياح

  بدأت دخلها يتأثر بسبب األزمة المالية عام : 2012إلى عام  2003إيرادات قطاع الفنادق منذ من عام

عادت اإليجارات إلى  2010، مما أدى إلى انخفاٍض في األرباح في السنة التالية، في عام  2008

 هذا االتجاه وقد لوحظلة قبل األزمة المالية، االرتفاع مرة أخرى، مع معدالت نمو أعلى من تلك المسج

هذا  على الرغم من أن، الشقق المفروشةب المتعلقة، واإليرادات فنادقبال اإليرادات المتعلقة  لكل من

 .الفئة األخرى أقل من إيراداته األخير

 

 من حل دبيت تمكنعلى مر السنين و مستمرة السياحية التدفقات :الطلب خصائص تحديدل الرسوم البيانية

 فنادق األربعة والخمسة فيالبقاء آسيا، و وجنوب أوروبا من السياح من األكثر عددا المجموعات .موسميةال مشكلةال

 .والربيع في فصل الشتاء دبي زيارةفضل نجوم، وي

 

 

 الطبيعية بالمواردالمتصلة  األنشطة التوفيق بين من اإلمارة تمكنت .في دبي السياحة لمحة عامة عن الرابع يقدم الفصل

 األنشطة في دبي يشمل العرض السياحي. البنية التحتيةالصناعية و المتعلقة بالبيئة واألنشطة الموجودة تحت تصرفها

 .على مدار السنة من السياح تدفق المستمرال الحفاظ على هدف ألن لديهم لجميع المواسم

على سبيل المثال، . ترفيه، واألحداث المتعلقة باالقتصادالتسوق وال: نواصل مع الفصل بوصف لألنشطة األكثر شعبية

ويشمل مجال الترفيه األحداث . منطقة التسوق تشتهر بها األحداث الكبرى مثل مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي
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ى الجاز ، مهرجان دبي لموسيق(سباق الخيل األكثر شهرة في العالم)الرياضية والموسيقى والسينما، وكأس دبي العالمي 

 .ومهرجان دبي السينمائي الدولي

هو  2020عام ل لسياحة دبي من هدق .خطط التنمية من قبل الحكومةهو المحصلة ل في دبي العرض السياحي

 خطط التنمية أيضا على الفصل ويركز. مليون 20ماليين  والوصول إلى  10 دبي من السياح الذين يزورون نموتزايد و

 .  لذي ستستضيفه  دبيا  2020اكسبوب المتعلقة

 في هذا البلد السياحة تطور قطاعولد و كيف. في لبنان السياحة مع تطور مقارنةبال طروحة، تنتهي األأخيرا

 .دبي تجربةاالختالفات مع و

 لتنويع حاسمة وقد كانت السياحة .وبنمو متواترونموه بشكل فعال  قطاعهذا التطوير دبي من تمكنت الختام، في

على وجه . العربية المتحدة اإلماراتاتحاد ودبي الناتج المحلي اإلجمالي ل كبيرا من تشكل جزءاعائداتها و االقتصاد،

النمو المستمرة و التدفقات ذلك من خالل ويتجلى .الطلبيلبي كل و األنشطة السياحية غني في، فإن العرض الخصوص

 .ومثيرة لالهتمام آمنة كوجهة سياحية دوليا حنفسها بنجا دبي وأكدت .أنحاء العالم السياح من جميعافي عدد 

 في الفنادق الذين يفضلون البقاء، االغنياء الرئيسي هم العمالء، فان هدف قطاع السياحة على الرغم من النجاح

من شأنه أن يزيد في تدفق الن ذلك  قل تكلفةاأل أماكن اإلقامة زيادة عدد دبيعلى  يجب. والخمس نجوم األربع ذات

 .أكثر من ذلك السياح

 تدفقات على الحفاظ على إذا كانت قادرةو .مارةلإل المجاورة البلدان منافسة متزايدة من باإلضافة سوف تواجه

 .على المدى الطويل تنافسية وجهة على البقاء تكون قادرة فانها سوف لعرضها األنشطة، وزيادة البلدان الناشئة من عالية
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INTRODUZIONE 

 

 

La tesi affronta il tema dello sviluppo del settore turistico nell’emirato di Dubai, una tra le 

più importanti economie emergenti al mondo. 

Il settore turistico si occupa della gestione delle organizzazioni e attività relative a viaggi 

che hanno scopo ricreativo, istruttivo o lavorativo, è un segmento dell’economia 

internazionale molto redditizio ed è in continua crescita. Soprattutto in Medio Oriente ha 

registrato una crescita notevole durante il XX secolo, nonostante le rivolte e le tensioni 

politiche caratteristiche della regione. 

Dubai, non essendo stata coinvolta direttamente nei conflitti armati del Medio 

Oriente, è diventata famosa per la sua sicurezza e stabilità e negli ultimi venti anni il settore 

turistico è diventato un pilastro della sua economia e di quella degli Emirati Arabi Uniti. La 

tesi affronta questo tema poiché il settore del turismo è stato determinante nello sviluppo 

economico del paese sia per il successo che ha permesso di ottenere nei piani di 

diversificazione economica e nell’allontanamento dalla dipendenza economica dal petrolio, 

sia per le enormi rendite che produce. Nel 2012, infatti, il settore turistico di Dubai ha 

contribuito al Pil della federazione con 182 miliardi di Dirham. In particolare, il turismo ha 

le potenzialità per accrescere l’interesse del mondo nei confronti non solo di Dubai, ma di 

tutta la regione del Golfo e di conseguenza sviluppare ulteriormente relazioni economiche 

internazionali, come per esempio permetteranno i piani strategici di sviluppo, come Dubai’s 

Vision for Tourism 2020 o quelli relativi a Expo 2020, che hanno lo scopo di aumentare il 

numero di turisti a Dubai fino a 20 milioni all’anno per la fine del decennio. 

 

Il presente elaborato si propone di: spiegare la nascita del settore in questo stato, di 

descrivere l’importanza del turismo all’interno dell’economia dell’emirato ed infine di 

individuare i punti di forza e di debolezza del settore turistico di Dubai. 

 

Questi obiettivi sono realizzati tramite la descrizione dello sviluppo economico e dei motivi 

scatenanti la nascita del settore turistico a Dubai. Inoltre, l’elaborato offre un 

approfondimento sulle caratteristiche settoriali del turismo e un’analisi della domanda 
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turistica di Dubai, che definisce le caratteristiche dei turisti che visitano l’emirato, permette 

di individuare i segmenti deboli e i periodi di stagionalità, cioè il periodo dell’anno in cui la 

domanda incontra più resistenza. Sarà presentata anche l’offerta turistica, con cui si 

identificano le risorse naturali, le infrastrutture e i servizi a disposizione del turista e le 

principali attività proposte dall’emirato. Questo permette di individuare i punti forti del 

settore turistico e di capire i motivi che spingono i turisti a scegliere Dubai come meta delle 

loro vacanze. 

 

 

Il primo capitolo affronta il tema della storia di Dubai. La sua storia ha inizio con le radici 

della città nei primi decenni del XIX secolo quando era soltanto un piccolo villaggio 

costiero che fu posto sotto la protezione della Gran Bretagna dopo alcuni scontri fra tribù 

locali. Rimase un protettorato britannico fino all’istituzione della federazione degli Emirati 

Arabi Uniti nel XX secolo e durante questo periodo, la Gran Bretagna impedì agli emirati di 

avere rapporti economici con altri stati, condizionandone così lo sviluppo economico. Nel 

XX secolo, il controllo della Gran Bretagna aumentò ulteriormente a causa della ricerca del 

petrolio e delle rendite petrolifere conseguenti alle sue concessioni. Il comportamento della 

Gran Bretagna rese gli Emirati dipendenti da questo rapporto economico, con l’instaurarsi 

di una situazione  pericolosa per l’economia di questi stati, che dipendeva interamente dal 

rapporto con un fattore esterno, diventando così vulnerabile e possibilmente soggetta a crisi. 

Nel 1967 la Gran Bretagna annunciò il suo ritiro che avvenne nel 1971.  Nello stesso anno 

gli Emirati Arabi Uniti vennero istituiti ufficialmente e l’emiro di Dubai divenne vice 

presidente della federazione e primo ministro. 

Il capitolo continua con la descrizione dello sviluppo economico di Dubai. Dal XIX 

secolo la città divenne un importante centro per il commercio regionale, settore per cui è 

ancora famosa, ma la sua storia economica è fortemente influenzata dalla scoperta del 

petrolio e il rischio della dipendenza economica da questo fattore. Per questo motivo e per la 

consapevolezza delle ridotte riserve petrolifere, l’amministrazione dell’emirato promosse 

nel corso del XX secolo delle strategie di diversificazione economica. Il capitolo descrive le 

procedure attuate per ampliare settori economici come: il settore commerciale, del real 

estate, finanziario e infine negli anni ’90 il settore del turismo.  Si affronta, inoltre, il tema 
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della crisi finanziaria che ha colpito Dubai nel 2008, la procedura con cui è riuscita a 

superare in poco tempo la crisi e le conseguenze di questo periodo, che hanno evidenziato i 

punti deboli dell’economia dell’emirato.     

 

Il secondo capitolo fornisce una panoramica sulla tematica del turismo. Questo settore 

gestisce l’insieme delle attività e delle organizzazioni relative a soggiorni e viaggi che 

hanno scopo istruttivo o ricreativo e comprende i beni e servizi utili ai viaggi. La sua storia 

ha inizio con la concezione di vacanze sviluppata dagli antichi romani e la diffusione dei 

soggiorni alle terme, che vengono abbandonati con l’avvento del cristianesimo e la 

diffusione dei viaggi a scopo religioso. L’evoluzione del turismo continua con l’ideazione 

dei viaggi di istruzione nel XVI secolo e il propagarsi delle città balneari inglesi nel XVII 

secolo. Questo tipo di turismo sarà la base del turismo di massa nato all’inizio del XX 

secolo in America, con il quale le vacanze diventano un servizio alla portata di tutti e il 

numero delle mete turistiche aumenta. Il capitolo, inoltre, approfondisce lo sviluppo del 

turismo moderno in Medio Oriente, per poi proseguire con la storia del turismo a Dubai. Il 

governo dell’emirato ha attuato delle strategie per ampliare questo settore nel contesto dei 

piani di diversificazione economica. Dagli anni ’90 ad oggi, il governo ha finanziato 

numerosi progetti infrastrutturali per soddisfare la domanda dei turisti ed è riuscito a 

consolidare la fama di meta turistica sicura, da cui ha tratto vantaggio durante la primavera 

araba. Nonostante l’ottimo andamento, tuttavia, il turismo è un settore imprevedibile e 

Dubai dovrà attuare nuove strategie per continuare ad attrarre questi flussi anche nel lungo 

periodo. 

 

L’obiettivo del capitolo terzo è l’individuazione delle caratteristiche della domanda turistica 

di Dubai. L’emirato è meta di milioni di turisti all’anno e per riconoscerne le caratteristiche 

principali è stata sviluppata un’analisi che si basa dapprima sui dati relativi agli arrivi di 

passeggeri a Dubai International Airport. La sua nascita e il suo ampliamento hanno 

influenzato il settore turistico dell’emirato, aiutando la crescita del numero di passeggeri nel 

corso di quasi venti anni. L’analisi prosegue successivamente prendendo in esame i dati 

statistici relativi al decennio dal 2003 al 2012 provenienti soprattutto dagli hotel perché 

rispecchiano più chiaramente l’entità dei flussi turistici. I temi approfonditi sono: la crescita 
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del numero di ospiti negli hotel, che viene approfondita ulteriormente dividendola 

mensilmente nel periodo preso in esame, dando così modo di constatare i periodi di 

stagionalità; il numero di notti passate in hotel dagli ospiti; per individuare caratteristiche 

più precise riguardo a turisti che visitano Dubai si prendono in esame i loro gruppi regionali, 

per poi dividerli per nazionalità e per preferenze tra le categorie di hotel e calcolare 

l’ammontare della loro spesa. 

 

Il capitolo quarto offre invece una panoramica dell’offerta turistica di Dubai. L’emirato è 

riuscito a conciliare le attività legate alle risorse naturali di cui dispone e le attività legate 

all’ambiente artificiale e alle infrastrutture. La parte più importante dell’offerta sono le 

attività e gli eventi che vengono proposti in tutte le stagioni con lo scopo di mantenere i 

flussi turistici costanti durante tutto l’anno. 

Le attività più famose rientrano nei segmenti dello shopping, intrattenimento e eventi legati 

all’economia. Il settore dello shopping è famoso per i suoi principali eventi, come Dubai 

Shopping Festival e Dubai Summer Surprises, che attirano numerosi turisti per le loro 

promozioni e manifestazioni. Il settore dell’intrattenimento comprende eventi sportivi, 

musicali e cinematografici, come Dubai World Cup (il più famoso concorso ippico al 

mondo), Dubai Jazz Festival e Dubai International Film Festival. Per quanto riguarda il 

segmento dei viaggi d’affari, è prevista una crescita nel numero di eventi che verranno 

organizzati nel 2014, variando, inoltre, i settori economici coinvolti, portando così 

giovamento all’intera economia. 

L’offerta turistica di Dubai è compresa nei piani di sviluppo voluti dall’amministrazione. 

Dubai’s Vision for Tourism 2020, reso noto a Maggio 2013, ha come obiettivo la crescita 

dei turisti che visitano Dubai da 10 milioni a 20 milioni per la fine del decennio. I risultati 

raggiunti negli ultimi anni, hanno confermato una crescita continua che fa presupporre il 

successo del piano. Il capitolo si sofferma anche sui piani di sviluppo legati all’Expo 2020, 

che verrà ospitato a Dubai. 
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Infine, la tesi si conclude con il confronto con lo sviluppo del turismo in Libano, 

evidenziando le somiglianze e differenze dei due modelli relative alla nascita del settore e la 

provenienza dei suoi finanziamenti, alla domanda e all’offerta turistica. 
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CAPITOLO 1 

Dubai: la storia 

 

 

L’emirato di Dubai fa parte dello stato degli Emirati Arabi Uniti, una delle più gradi potenze 

economiche mondiali, ma le sue origini sono umili e tradizionali. 

 

 

 

1.1 La formazione dell’emirato 

 

La storia moderna di Dubai ha inizio nei primi decenni del XIX secolo quando era soltanto 

un piccolo villaggio costiero sotto il controllo della potente tribù Bani Yas. I territori della 

tribù si estendevano fino alla penisola del Qatar lungo la costa e verso l’entroterra, con la 

capitale, Abu Dhabi, situata su un’isola vicino al litorale. A causa della loro influenza, i 

Bani Yas entrarono in conflitto con il la tribù al-Qasimi del territorio settentrionale di Ras 

al-Khaimah, i cui domini si estendevano fino a Sharjah a sud di Dubai, rendendo 

quest’ultima teatro di scontri e spesso oggetto di contesa.
1
 

Una delle attività principali degli al-Qasimi era il commercio e a causa della loro 

espansione nel Golfo attirarono l’ostilità della Gran Bretagna. Christopher M. Davidson, 

studioso di politica, economia e relazioni internazionali dei paesi del Golfo, scrive al 

riguardo: 

 

Nel diciottesimo secolo la tribù al-Qasimi di Ras al-Khaimah e Sharjah si rafforzò e aumentò il proprio prestigio 

grazie al fiorire della sua attività commerciale. Quando l’influenza degli al-Qasimi raggiunse anche l’isola di 

Qeshm [vicino all’entrata del Golfo], iniziarono ad instaurarvi una base commerciale, ma questo nuovo porto 

Arabo iniziò presto ad influenzare sfavorevolmente le entrate doganali, che precedentemente erano state divise 

tra gli Imperi Britannico e Persiano. Questa perdita di entrate spinse la Compagnia britannica delle Indie 

Orientali, una compagnia commerciale con base a Bombay, a intraprendere una spedizione armata sull’isola per 

rivendicare con la forza la sua parte di guadagni dai commercianti Arabi. Così iniziò un’intensa lotta marittima 

per le reti commerciali locali, lotta che durò fino al diciannovesimo secolo.
2
 

                                                 
1
 Christopher M. Davidson, Dubai: The Vulnerability of Success (New York: Columbia University Press, 2008), 9-10. 

2
 Christopher M. Davidson, The United Arab Emirates: A Study in Survival (London: Lynne Rienner Publishers, 2005), 

22. 
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Durante questi scontri gli al-Qasimi furono accusati di pirateria e per paura che si alleassero 

con la potenza religioso-militare dei Wahabiti, un movimento alleato alla tribù degli al 

Sa’ud originaria del Najd interno, la Gran Bretagna attaccò direttamente Ras al-Khaimah, 

Jim Krane parla dell’attacco nel suo libro City of Gold: Dubai and the Dream of Capitalism: 

 

Nel 1819, […] i velieri britannici con a bordo tremila marines, la maggior parte Indiani sotto il controllo 

britannico, [attaccarono Ras al-Khaimah]. Il loro attacco fu uno dei primi grandi attacchi anfibi della storia. […] 

i soldati britannici continuarono distruggendo le fortezze degli al-Qasimi a Bandar Lengeh e Sharjah. Quando si 

concluse, l’orgoglioso impero commerciale della tribù era in rovina.
3
 

 

Gli al-Qasimi dovettero arrendersi alla potenza straniera e stipulare un trattato di pace. 

Dubai non fu coinvolta nelle lotte e i Bani Yas entrarono subito in rapporti amichevoli con 

la Gran Bretagna stipulando un trattato di pace, mettendosi così al riparo da possibili 

attacchi degli al-Qasimi e confermando la posizione subalterna di Dubai rispetto ad Abu 

Dhabi.
4
 Tuttavia, lo scontro del 1819 ebbe delle conseguenze su Dubai: 

 

La caduta di Ras al-Khaimah lasciò un vuoto commerciale nel basso Golfo. Il porto di Sharjah subentrò nel 

gioco per un breve periodo, ma l’apertura lasciò il posto a Dubai per emergere e in seguito dominare. I regnanti 

di Dubai impararono la lezione dall’assalto del 1819: i Britannici erano una forza di cui si doveva diventare 

alleati e non da combattere.
5
 

 

Una decina di anni dopo il trattato, Dubai vide l’ascesa al potere della dinastia Al-Maktum, 

gli attuali regnanti. Gli Al-Maktum si rifugiarono a Dubai per fuggire dalla vendetta del 

regnante di Abu Dhabi, Sheikh Khalifa bin Shakhbut Al-Nahyan, contro il quale si erano 

ribellati tentando un colpo di stato; con Maktum bin Buti si trasferì oltre un quinto della 

popolazione di Abu Dhabi, che raddoppiò quella di Dubai, permettendogli così di assumere 

il controllo della città di cui divenne il solo regnante nel 1836.
6
  

Durante gli anni ’30 del XIX secolo, gli scontri tra i regnanti di Abu Dhabi e gli al-

Qasimi continuarono, ma ebbero come risultato l’indipendenza di Dubai che si pose come 

                                                 
3
 Jim Krane, City of Gold: Dubai and the Dream of Capitalism (New York: St. Martin’s Press, 2009), 15. 

4
 Davidson, Dubai: The Vulnerability of Success, 11-12. 

5
 Krane, City of Gold: Dubai and the Dream of Capitalism, 16. 

6
 Davidson, Dubai: The Vulnerability of Success, 13. 



15 

 

stato cuscinetto, grazie alla prolungata posizione di neutralità assunta da Maktum nelle 

dispute. 

 

Dopo l’indipendenza del 1837, l’obiettivo di Maktum e dei suoi successori fu la sicurezza e 

la difesa della città. I metodi usati per raggiungere tale scopo furono di varia natura, da 

quelli più pratici come la costruzione di torri nella zona montuosa di Hatta, a quelli 

diplomatici come la continua ricerca di alleanze con le tribù più importanti, specialmente 

con Abu Dhabi, ma anche con la Gran Bretagna. Quest’ultima, preoccupata di mantenere il 

controllo sulla regione e sulle sue reti commerciali, propose ai regnanti dei trattati di pace e 

anti-pirateria che implicavano la presenza sul territorio di residenti Britannici e agenti 

Britannici reclutati localmente, istituendo così un sistema di controllo indiretto e meno 

dispendioso rispetto alle colonie. In cambio, la stipulazione del trattato rafforzava il potere e 

l’influenza della famiglia regnante, elevandola sopra agli altri cittadini e fornendole 

legittimazione grazie alla garanzia della protezione Britannica in caso di insurrezioni 

interne. Gli Al-Maktum firmarono il primo trattato nel 1835, rinnovato annualmente, 

assicurando la stabilità politica necessaria alla crescita della città.
7
 

Nel 1892 il timore che altre potenze occidentali potessero introdursi nella regione e 

nella sua rete commerciale spinse la Gran Bretagna a proporre un nuovo accordo, che 

Davidson definisce come: 

 

Un “accordo esclusivo” che avrebbe richiesto che tutti i firmatari dei precedenti trattati di tregua accettassero 

l’amministrazione completa da parte della Gran Bretagna delle loro politiche estere. […] Nonostante molti 

cittadini lo vedessero come un ennesimo “rafforzamento dell’eterna subordinazione degli sceiccati”, venne 

tuttavia accettato dai regnanti, molti dei quali restavano diffidenti nei confronti del potere navale Britannico e 

delle conseguenze economiche di una nuova instabilità. Sostanzialmente, questo nuovo contratto impose ai 

regnanti e ai loro futuri eredi di non: “stipulare accordi o intrattenere corrispondenza con qualsiasi altro potere se 

non il Governo Britannico […] e non gli era permesso […] cedere, vendere, ipotecare o permettere 

l’occupazione di parti del loro territorio tranne che al Governo Britannico.
8
 

 

                                                 
7
 Davidson, Dubai: The Vulnerability of Success, 14-19. 

8
 Davidson, The United Arab Emirates: A Study in Survival, 34. 
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Firmato il nuovo trattato, gli stati del Golfo divennero dei Protettorati a tutti gli effetti, 

inoltre per controllare meglio i regnanti, la Gran Bretagna concesse loro sostegno incessante 

e aumentò i poteri degli agenti Britannici locali.
9
 

 

L’Impero cominciò ad intervenire nelle dispute locali e per impedire lo sfociare di tumulti 

interni. I primi decenni del XX secolo furono teatro di resistenza e ostilità nei confronti 

della famiglia Al-Maktum, soprattutto a partire dagli anni ’30 che videro il progressivo 

arricchimento dei regnanti frutto delle rendite derivate da una serie di accordi con la Gran 

Bretagna e il peggioramento delle condizioni della popolazione a causa della recessione 

economica regionale e globale. 

La più grande ribellione avvenne nel 1938, quando 400 oppositori chiesero la “libertà 

di commercio per gli abitanti” e la condivisione delle rendite, che fino ad allora erano state 

considerate guadagni personali della famiglia Al-Maktum, per investirle in miglioramenti 

delle condizioni sociali e dello sviluppo economico. Gli oppositori istituirono un Majlis 

consultativo, una camera di quindici membri di cui fu riconosciuto come presidente Sheikh 

Said bin Maktum Al-Maktum in cambio della condivisione dell’85% delle entrate totali di 

Dubai. Il Majlis ebbe successo nell’istituzione del consiglio comunale, di un sistema 

educativo e nell’attuazione di un sistema di previdenza sociale. Nel 1939 però, Sheikh Said 

reagì con la forza alle nuove limitazioni impostegli dal Majlis, i cui membri furono 

assassinati. La Gran Bretagna, che non desiderava cambiamenti nello status quo dei suoi 

protettorati, minimizzò l’accaduto affermando che le cause della fine del Majlis e del suo 

movimento riformatore fossero la mancanza di sostegno popolare e una cattiva gestione.
10

 

Nonostante il movimento di ribellione finì, le sue idee rimasero vive: 

 

Il Majlis ribelle era stato annientato, ma Sheikh Rashid, [l’erede al trono] realizzò che le idee che aveva prodotto 

avevano dei meriti. Le promulgò tutte, tranne il taglio ai benefici reali, appena salì al potere. Ma Rashid non si 

limitò solo a mettere in atto le idee dei commercianti. […] Con lo sviluppo di Dubai, si assicurò la loro lealtà in 

cambio di contratti e esclusive licenze commerciali.
11

 

   

                                                 
9
 Davidson, Dubai: The Vulnerability of Success, 20-21. 

10
 IBID, 30-36. 

11
 Jim Krane, “A free port grows in the desert”, in Jim Krane, Dubai: The story of the world’s fastest city (London: 

Atlantinc Books, 2009), ultimo accesso 8 Dicembre 2013,  

http://books.google.it/books?id=1pbOYuGWKJgC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false 
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I movimenti di ribellione non finirono, gli anni ’50 videro il formarsi del Dubai National 

Front, un movimento nazionalista con obiettivo principale l’opposizione alla presenza 

Britannica nel Golfo. L’ideologia era stata importata tramite giornali e grazie 

all’immigrazione di insegnati provenienti da altri paesi Arabi e sicuramente influenzata da 

fatti come la crisi di Suez e lo scontro di Gran Bretagna e Francia contro l’Egitto. Il Fronte, 

fondato nel 1953, si proponeva di ridurre il potere della famiglia regnante e della Gran 

Bretagna e di garantire una maggiore protezione per gli imprenditori locali; ne facevano 

parte esponenti delle importanti famiglie di Dubai e persino lo zio di Sheikh Rashid bin Said 

Al-Maktum, il regnante dell’epoca. Il Fronte era nato come un movimento di propaganda 

ma nel corso del decennio intraprese anche attività violente principalmente contro l’autorità 

Britannica. Per questo motivo la Gran Bretagna iniziò a collaborare con gli Al-Maktum per 

contenere la minaccia, i primi interventi riguardarono la riorganizzazione delle forze di 

sicurezza, dei tribunali e cambiamenti nel sistema educativo: a capo delle guardie di Sheikh 

Rashid fu posto un ex ufficiale Britannico della Sudan Defence Force e il personale beduino 

del corpo di polizia fu sostituito da Pakistani; un gruppo di avvocati e giudici Britannici 

aiutò il sovrano a riprendere il controllo dei tribunali e le cariche del sistema educativo 

furono decise dall’Impero. Queste strategie furono efficaci nel breve periodo, ma il vero 

cambiamento arrivò con le enormi entrate petrolifere fornite dalla Gran Bretagna, che 

permisero a Sheikh Rashid di eliminare tutte le forme di tassazione sulla popolazione e di 

concedere esclusive licenze d’importazione e costruzione alle famiglie più potenti, di 

conseguenza le condizioni economiche e sociali dei cittadini di Dubai migliorarono e il 

Fronte si ritrovò privato della sua base di potere.
12

 

Il possibile ritorno di movimenti nazionalisti e le tensioni dovute alla Guerra Fredda fecero 

nascere nel governo Britannico il timore per le proprie concessioni petrolifere e quindi la 

necessità di instaurare degli stati forti sia a Dubai sia nei territori vicini. Davidson scrive: 

 

Si pensava che se la Gran Bretagna avesse incoraggiato i regnanti a incrementare le neonate istituzioni diffuse in 

tutti gli sceiccati, che erano state fondate negli anni ’50 e ’60, allora una forma di federazione di sceiccati 

sarebbe stata possibile. Inoltre era fondamentale che la Gran Bretagna fosse alla guida di tale processo, poiché se 

non fosse stata in grado di unificare questi stati ai suoi termini, ci sarebbe stato il rischio che la Lega Araba 

provasse a diventare l’architetto di questa unione.
13
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 Davidson, Dubai: The Vulnerability of Success, 39-53. 
13

 IBID, 55. 
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Una forma di governo nata dal volere della Lega Araba avrebbe certamente compromesso 

gli interessi economici Britannici nella regione, per questo si fecero pressioni perché le 

poche istituzioni comunitarie fossero migliorate e diffuse, la Gran Bretagna fondò anche il 

Trucial States Development Fund per sovvenzionare il nuovo Trucial States Council 

(Consiglio degli Stati della Tregua). Inoltre i membri del consiglio furono spinti a far visite 

istituzionali all’estero per acquisire esperienza.
14

 Frauke Heard-Bey descrive l’operato del 

Consiglio nel libro United Arab Emirates, a new perspective: 

 

I regnanti dei sette stati si riunirono nel “Trucial States Council”, che si aggiornava regolarmente e discuteva le 

priorità per il “Trucial States Development Office”. Negli anni ’50 ci furono dei modesti sforzi nei campi della 

sanità, costruzione delle strade, lavoro agricolo estensivo, formazione professionale, statistiche e sondaggi sulle 

risorse idriche e del sottosuolo. Tali sforzi furono accelerati e portarono risultati tangibili negli anni ’60, quando 

Abu Dhabi iniziò a pagare la somma più consistente per questi piani di sviluppo.
15

  

 

Nel 1967 il governo Britannico annunciò il ritiro dai territori del Golfo, previsto per 

il 1971. I regnanti degli sceiccati reagirono con profonda delusione e cercarono di 

mantenere la protezione Britannica nella regione promettendo alti pagamenti.
16

 

Nei quattro anni precedenti al ritiro, le forze Britanniche furono spese per organizzare più 

incontri possibili tra i regnanti, presieduti da Sheikh Rashid che era considerato il più 

idoneo nel dirigere le trattative. Il primo passo verso la federazione fu l’unione degli 

sceiccati di Dubai e Abu Dhabi alla fine del 1967. Nell’accordo Abu Dhabi-Dubai era 

stabilito che le iniziative negli ambiti di difesa, immigrazione, sicurezza, questioni sociali e 

relazioni diplomatiche sarebbero state stabilite dall’unione, mentre affari interni e giudiziari 

erano di responsabilità dei singoli emirati. Con questo accordo si proponeva anche 

l’istituzione di una federazione e si invitavano gli altri emirati della zona a valutare questa 

proposta.
17

  Inoltre, Sheikh Rashid, considerando le enormi rendite petrolifere di Abu Dhabi 

e il conseguente contributo che potevano apportare al Consiglio, suggerì che Sheikh Zayed 
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bin Sultan Al-Nahyan, regnante di Abu Dhabi, dovesse diventare presidente della futura 

federazione.
18

 

Il progetto della federazione comprendeva: Abu Dhabi e Dubai, i cinque stati della 

Tregua più piccoli (Sharjah, Ras al-Khaimah, Fujairah, Ajman e Umm al-Qawain), Qatar e 

Bahrain. Dopo molti incontri, tuttavia, Qatar e Bahrain abbandonarono il progetto di 

federazione e preferirono la piena indipendenza.
19

  

Il 2 Dicembre 1971 fu proclamata l’istituzione degli Emirati Arabi Uniti (EAU), a cui 

si aggiunse in ritardo Ras al-Khaimah. Lo stesso giorno fu anche approvata una costituzione 

provvisoria e la divisione dei poteri tra i vari ministri. Per evitare tensioni, il controllo sulle 

politiche petrolifere e sulla difesa fu mantenuto dai singoli governi dei sette Emirati. Questa 

situazione si mantenne intatta fino agli anni ’90, quando la costituzione divenne permanente 

e fu approvata la formazione del UAE Armed Forces, comandata dal regnante di Abu 

Dhabi. I regnanti degli altri Emirati diedero voto favorevole all’istituzione del corpo armato 

centralizzato, poiché preferirono trasferire al potere centrale i servizi più costosi per potersi 

concentrare sui progetti infrastrutturali necessari per la diversificazione economica. La 

federazione è presieduta dal Supreme Council of Rulers, formato dai regnanti dei sette 

Emirati con presidente lo sceicco di Abu Dhabi e vice quello di Dubai; il consiglio è anche 

simbolicamente rappresentativo dell’importanza che ha assunto Dubai nel corso degli anni, 

in quanto gli unici due emiri con diritto di veto sono proprio quello di Dubai e Abu Dhabi. 

Inizialmente la presidenza doveva essere assegnata tramite elezioni quinquennali, ma ormai 

la carica è mantenuta da Abu Dhabi non per legge, ma essenzialmente per fattori economici, 

poiché l’Emirato finanzia la maggior parte dei progetti di sviluppo federali.
20

 

Fondamentale per lo sviluppo dell’emirato è la figura del suo emiro: al momento 

della nascita della federazione Sheikh Rashid era regnante di Dubai, salito al trono nel 1958. 

Spesso ricordato come il “Padre di Dubai”, è stato proprio lui infatti ad avviare i grandi 

progetti di sviluppo della città nei campi dei trasporti, delle infrastrutture, della 

comunicazione e i progetti dei due grandi porti e dell’aeroporto internazionale. Alla sua 

morte nel 1990 sale al potere il suo primogenito Sheikh Maktum bin Rashid Al-Maktum, 

affiancato dal fratello Sheikh Muhammad bin Rashid Al-Maktum, principe ereditario. 
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Sheikh Muhammad prese in mano le redini del governo e dalla sua posizione di presidente 

del Dubai’s Executive Council, l’assemblea che si occupa delle questioni interne 

all’emirato, promosse i progetti di sviluppo turistico e immobiliare. Nel 2006 alla morte del 

fratello, Sheikh Muhammad divenne regnante di Dubai e automaticamente vice presidente e 

Primo Ministro degli EAU.
21

  

 

 

 

1.2 Lo sviluppo economico 

 

Nei secoli precedenti alla scoperta del petrolio le attività economiche comprendevano 

l’allevamento, la caccia, la pesca e la protezione delle carovane, ma i profitti maggiori 

provenivano dal commercio delle perle. Alla fine del XIX secolo le perle del Golfo erano 

così famose che molti ricchi commercianti di Bombay si trasferirono nelle città costiere 

Emiratine e a Dubai in particolare che era diventata un importante centro commerciale, per 

seguire meglio la loro attività.
22

 

La Gran Bretagna, che era la maggiore potenza commerciale nel Golfo Persico, 

allarmata dalle possibili intrusioni di altri paesi occidentali e dalla conseguente perdita di 

profitti, ricercò una maggiore protezione economica nella zona, sorvegliando i banchi di 

perle e impedendo intrusioni straniere. Inoltre, i governi locali furono scoraggiati dal cercare 

altri partner commerciali e furono convinti che l’unico modo per proteggere la loro 

principale fonte di reddito fosse tramite l’assistenza fornita dall’Impero, creando un 

monopolio Arabo-Inglese del commercio delle perle e rifiutando l’uso di nuove tecnologie. 

Queste pretese furono formalizzate nel 1914 con un accordo che impediva ai regnanti di 

elargire concessioni per il commercio di perle senza l’approvazione delle autorità 

Britanniche.
23

 

Nonostante le richieste della Gran Bretagna, Dubai iniziò la sua ascesa verso la 

prosperità grazie al commercio, come è esposto da Krane: 
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Prima del 1901, le navi mercanti e passeggeri britanniche visitavano Dubai non più di cinque volte all’anno. Due 

anni più tardi, Dubai era una destinazione programmata. Le navi a vapore si fermavano due volte al mese. Nel 

1908, Dubai ospitava 10,000 Arabi, Persiani e Indiani e anche 1,650 cammelli, 400 negozi in due bazaar, e più di 

400 battelli.
24

 

  

Le imposizioni della Gran Bretagna aumentarono il grado di dipendenza di questi 

paesi, come aumentarono i vantaggi per le famiglie regnanti nell’accettare gli accordi, come 

descritti da Davidson: 

 

Come per le tregue marittime, ci furono importanti benefici politici associati a questa crescente condizione di 

dipendenza, soprattutto per le famiglie regnanti. Dubai e gli altri stati cominciavano ad assumere un valore 

strategico maggiore, considerando la possibile presenza di riserve petrolifere e la loro posizione adatta a depositi 

di rifornimento aereo. Così, la Gran Bretagna usò altri mezzi a basso costo ma ugualmente efficaci per 

preservare lo status quo. Si pensò che se grandi rendite fossero state fornite direttamente ai regnanti, questo 

avrebbe rafforzato la loro posizione clientelare nei confronti dell’Impero. Questi sussidi strategici 

prolungherebbero l’auto-esecuzione degli accordi originali e ridurrebbero la dipendenza dei regnanti dalla 

tassazione della classe mercantile (che in precedenza era stata la loro principale fonte di rendita), quindi 

riducendo le possibilità di opposizioni interne o importanti sviluppi autonomi al di fuori del controllo Britannico. 

[…] Come importante precedente storico di strutture più moderne, è importante notare quanto i guadagni statali 

antecedenti alla scoperta del petrolio derivassero da questa rendita economica e la sua connessa struttura da 

rentier state.
25

 

 

Nuove rendite cominciarono ad affluire anche dopo gli accordi per l’atterraggio degli 

idrovolanti. Dagli anni ’20, la Gran Bretagna aveva bisogno di nuovi posti di rifornimento 

per gli aerei in rotta verso l’India, e Dubai si rivelò essere in una posizione favorevole. Nel 

1937, Sheikh Said bin Maktum Al-Maktum, firmò il trattato che consentiva l’atterraggio 

degli idrovolanti dell’Imperial Airways a Dubai creek, che gli valse solo per il primo anno 

una rendita di 5,000 rupie.
26

 

Nello stesso anno Sheikh Said firmò l’accordo per le concessioni petrolifere alla 

compagnia Britannica Iraqi Petroleum Company (IPC), di cui Davidson scrive: 

 

Le concessioni di Dubai della durata di 25 anni furono firmate nel 1937 […] e in cambio dell’affitto alla IPC di 

parte dell’area Hamriyyah e il permesso per la costruzione di un molo, a Sheikh Said dovevano essere date 

60,000 rupie alla firma; una sostanziale rendita annua di 30,000 rupie, e la compagnia petrolifera avrebbe pagato 
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200,000 rupie ad ogni scoperta petrolifera e tre rupie ad ogni barile estratto durante il processo di prospezione. 

[…] La generosità della IPC era stata sicuramente indotta dal timore di tentativi Americani di guadagnare spazio 

nelle esplorazioni petrolifere a Dubai.
27

 

 

La Gran Bretagna ha influenzato fortemente l’economia emiratina, cercando di trarne più 

vantaggi possibile. Per anni, ha impedito contatti commerciali con le altre potenze straniere, 

vincolando i regnanti ad accordi esclusivi, dalle condizioni troppo rigide, in nome della 

protezione della regione. Di conseguenza, questi accordi hanno impedito un sano e 

autonomo sviluppo dell’economia locale. Inoltre, i regnanti hanno sempre accettato 

passivamente le condizioni imposte dall’impero, inizialmente per questioni di protezione e 

legittimazione poi per arricchirsi tramite le enormi rendite ricevute dagli accordi economici, 

rendite che in un primo momento erano state considerate patrimonio personale degli emiri e 

che non venivano usate per il aumentare il benessere e i servizi a disposizione della 

popolazione. L’insieme di questi fattori ha condannato i paesi a una situazione di 

dipendenza dall’estero e ha reso la loro economia estremamente vulnerabile alle fluttuazioni 

economiche internazionali. 

Si potrebbe pensare che questi accordi spostassero la dipendenza economica della 

regione dall’esportazione di perle a quella di petrolio, così non fu per Dubai che era ormai 

diventata la capitale regionale del commercio e delle ri-esportazioni in particolare di metalli 

preziosi, prodotti tessili ed elettrici. Dall’inizio del secolo, i suoi regnanti l’avevano 

trasformata nel primo free port, attuando politiche liberali come: l’eliminazione delle tasse 

doganali, delle licenze per le navi e del 5% di tasse commerciali; conseguentemente 

aumentò il numero di commercianti stranieri, in particolare Arabi, Iraniani e Indiani, che si 

stabilirono nella città e che portarono un aumento annuale del numero di barche registrate e 

ormeggiate a Dubai.
28

  

Dubai non poteva mantenere il suo primato nel commercio senza essere trasformata 

in una città moderna con importanti e costosi piani infrastrutturali, al riguardo Davidson 

scrive: 

 

Mentre le politiche di libero scambio e un certo livello di stabilità politica erano stati sufficienti per attrarre 

commercianti stranieri nella prima metà del XX secolo, la necessità di un’ampia operazione di dragaggio del 
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fiume durante gli anni ’50 supportava l’opinione, già sostenuta dalla famiglia reale e dalle famiglie più 

importanti, del bisogno di ulteriori miglioramenti infrastrutturali, soprattutto nell’ambito dei trasporti e delle 

comunicazioni. Se Dubai voleva continuare a crescere come  free port, doveva mantenere la sua posizione come 

ambiente più favorevole al commercio nell’area del Golfo. Considerate le limitate risorse dello sceiccato negli 

anni precedenti alle importanti rendite petrolifere, tutto questo poteva essere realizzato solo tramite delle 

scommesse su costosi progetti. Oltre a queste imponenti costruzioni, un’ampia comunità economica iniziò a 

diversificarsi in nuove aree commerciali che implicavano crescenti quantità di capitale e Dubai avrebbe dovuto 

istituire infrastrutture normative e finanziarie più avanzate, se voleva mantenere la fiducia dei propri 

commercianti.
29

 

 

Grazie all’aiuto economico delle famiglie regnanti della zona, in particolare del Qatar e 

dell’Arabia Saudita, furono realizzati progetti di irrigazione, il primo ponte a connettere le 

antiche zone di Bur Dubai e Deira e il grande porto di Shidagah, poi ampliato negli anni 

seguenti. Un’ulteriore difficoltà erano le infrastrutture aeree praticamente assenti; poiché gli 

accordi del 1937 con la Gran Bretagna prevedevano solo l’atterraggio di idrovolanti, non era 

stato necessario costruire un aeroporto. Questo creava difficoltà a chiunque volesse 

raggiungere la città, in quanto gli scali più vicini erano in Bahrain e a Sharjah. Con 

l’approvazione della Gran Bretagna alla fine del 1960, un piccolo aeroporto sorse nella zona 

di Al-Ghusais fino a Al-Rashidya con il nome di Dubai International Airport.
30

 Questi piani 

permisero alla città di consolidare la sua posizione come più importante centro economico a 

livello regionale. 

 

 

 

1.2.1 La scoperta del petrolio e la diversificazione economica 

 

Il petrolio fu scoperto per la prima volta negli anni ’60 e già nel decennio successivo enormi 

rendite erano state accumulate, aumentando velocemente le ricchezze derivate da questa 

struttura di rentier state. Sapendo che le proprie riserve petrolifere erano nettamente 

inferiori rispetto a quelle dei paesi vicini, le rendite di Dubai furono subito spese per la 

creazione di un settore di industria pesante come la produzione di metalli, plastica, gas e 

altri beni connessi agli idrocarburi, sfruttando il vantaggio comparato dell’energia a basso 
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costo.
31

 Grazie alle rendite fu, inoltre, possibile la realizzazione di numerosi piani 

infrastrutturali tra cui porto Rashid, i bacini di carenaggio, una fonderia per l’alluminio e in 

seguito porto Jebel Ali e l’aria industriale; piani che portarono un’ulteriore crescita del 

settore commerciale, già fortemente sviluppato grazie agli scambi internazionali dei 

commercianti locali, ormai consolidati da anni.
32

 

Un’altra strategia è stata quella di mettere gran parte delle rendite a disposizione di 

selezionati investimenti esteri, da usare come cuscinetto in caso di problemi economici; 

negli ultimi anni questi investimenti hanno compreso la catena Travelodge, gli hotel 

Lowndes e Carlton Tower a Londra, altri hotel a Manhattan, una quota dello stadio 

dell’Arsenal Football Club a Holloway e quote del London Eye e del centro Madame 

Tussauds; ad occuparsene è stato il gruppo Dubai Holding e alcune sue società sussidiarie 

come Dubai International Capital, Dubai Investment Group e Jumeirah International.
33

  

A proposito di queste strategie Davidson continua dicendo: 

 

Tali strategie sostenute dal petrolio non sarebbero mai state sufficienti per permettere a Dubai di mantenere il 

suo status di capitale economica del basso Golfo. Inoltre, nonostante fosse riconosciuto che l’industria pesante e 

gli investimenti all’estero dovessero restare un’importante componente dei piani economici di Dubai, si era 

consapevoli che non avrebbero mai fornito all’emirato un futuro di autosufficienza finanziato dal petrolio.
34

 

 

Inoltre, si iniziava a riconoscere i possibili rischi derivati dalle strategie: 

 

Gli addetti alla pianificazione riconobbero che seguire strategie così esternamente orientate avrebbe esposto 

l’economia dell’emirato a un maggior rischio di condizioni di dipendenza. […] Inoltre, c’era il timore che una 

base economica così ristretta avrebbe poi esposto Dubai alla doppia minaccia della disoccupazione, dovuta alla 

carenza di  significative opportunità lavorative all’infuori dei settori petrolifero e pubblico e dell’iperinflazione, 

considerando l’incapacità dell’economia di assorbire liquidità in eccesso generata dalle rendite petrolifere.
35

 

 

Questi timori divennero quasi reali nella metà degli anni ’80, quando a causa del conflitto 

tra Iran e Iraq le esportazioni di petrolio furono quasi interrotte per un mese. Per questo, il 

governo decise di sostenere e potenziare ulteriormente il settore commerciale e delle ri-
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esportazioni, investendo in una nuova ondata di infrastrutture che avrebbero in seguito 

aiutato a diversificare maggiormente l’economia. Da questa idea videro la luce: porto Jebel 

Ali, il più grande porto artificiale del mondo e il settimo per la quantità di traffico delle 

merci, l’espansione del Dubai International Airport (DXB) e la compagnia aerea Emirates, i 

numerosi centri commerciali della città e per sostenere virtualmente le attività commerciali 

furono istituiti la Camera di Commercio di Dubai, il Department of Commerce Marketing 

per sostenere lo sviluppo e la diversificazione, la UAE Central Bank e la Emirates Industrial 

Bank.
36

 Tali investimenti favorirono anche lo sviluppo di un modesto settore manifatturiero, 

il cui scopo era la riduzione delle importazioni e del settore agricolo, che grazie a piani di 

sviluppo per le infrastrutture rurali, è riuscito, negli anni ’90,  a triplicare la sua produzione, 

che è ora tra le più alte nella zona del Golfo. 

Il commercio fiorì particolarmente durante il conflitto tra Iran e Iraq. I porti di Dubai 

erano considerati i più sicuri della regione e anche dopo la guerra le navi continuarono ad 

attraccarci, rendendo la città il porto più attivo del Golfo. I mercanti, inoltre, intrapresero 

attività di fornitura di attrezzature e generi di consumo in Iran, che portarono enormi 

profitti.
37

 

Il settore commerciale riconfermò la sua importanza quando i suoi maggiori 

esponenti riuscirono a convincere Sheikh Rashid della necessità di una nuova sede 

commerciale. Nacque così il Dubai World Trade Centre, il centro per l’amministrazione 

commerciale, completo di uffici ma anche di spazi aperti per ospitare fiere e congressi. Il 

centro voleva essere un simbolo tangibile per il mondo della volontà di allontanamento di 

Dubai dal petrolio.
38

   

Dalla metà degli anni ’80 in poi, si sentì la necessità di attrarre investimenti esteri 

non legati al settore petrolifero; questo era reso difficile dalla legislazione federale che 

imponeva ed impone il possesso di almeno il 51% della proprietà delle aziende registrate, a 

soggetti nazionali. Dubai, confermando la sua reputazione di ambiente liberale, aggirò la 

legge, considerata dannosa per gli investimenti e per i suoi progetti di diversificazione, 

creando delle zone all’interno dell’emirato che non rientrassero nella giurisdizione degli 

EAU e che fossero amministrate da autorità speciali, le cosiddette free zone. La prima ad 
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entrare in vigore fu quella del porto Jebel Ali, che consentiva la totale proprietà dell’azienda 

e metteva a disposizione tutte le infrastrutture fisiche e amministrative necessarie. Dopo 

Jebel Ali si svilupparono, con l’aiuto di molte multinazionali, altre free zone specializzate in 

vari settori, come: Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai Airport Free Zone, Dubai 

Silicon Oasis, Dubai Flower City, Dubai Healthcare City, Dubai Knowledge Village e la più 

importante Dubai International Financial Centre (DIFC) oggi sede delle più importanti 

istituzioni finanziarie internazionali e nata con lo scopo di fornire degli strumenti per 

assorbire il surplus di liquidità generato dal settore petrolifero.
39

 Le politiche liberali e 

l’istituzione delle free zone hanno aiutato Dubai a diventare un centro del commercio 

globale e un modello per la regione del Medio Oriente, inoltre proprio le free zone hanno 

ampliato i confini della liberalizzazione economica, rendendo l’emirato una delle economie 

più aperte al mondo.
40

   

Il governo di Dubai non si fermò alla legge sulle aziende ma aggirò anche quella 

sulle proprietà immobiliari. La legislazione emiratina prevedeva che soltanto i soggetti 

nazionali potessero essere proprietari di immobili, negli anni ’90 però, Emaar Properties 

annunciò un progetto da 200 milioni di dollari chiamato Emirates Hills, si trattava di un 

complesso residenziale di ville di lusso, situato vicino a Emirates Golf Club. 

Sorprendentemente, fu concesso l’acquisto delle ville a tutti i cittadini dei paesi del Golfo e 

anche agli stranieri. Il progetto, sostenuto dalla famiglia reale, fu il punto di partenza del 

settore immobiliare della città e diede inizio al più grande boom di vendite immobiliari in 

Medio Oriente. Interi quartieri residenziali vennero costruiti, sia nell’entroterra che sulla 

costa, andando a creare la città così come è adesso, con insenature artificiali e le famose 

isole artificiali, le Palm Island di Jumeirah e Jebel Ali e l’arcipelago The World. Inoltre, 

l’attuale regnante Sheikh Muhammad ha istituito una legislazione specifica per 

salvaguardare il settore immobiliare e ha annunciato la Dubai Property Law che legittima 

stranieri a possedere proprietà immobiliari in determinate zone della città, aprendo ancora di 

più il mercato.
41
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Grazie a questi piani strategici e allo sviluppo del settore turistico (di cui si parlerà 

nei prossimi capitoli), nel 2008 la diversificazione aveva dato esiti positivi, così ne parla 

Davidson:  

 

Con i settori non legati al petrolio che superano il 95% del PIL dell’emirato, l’industria degli idrocarburi è 

passata in secondo piano. Un flusso di investimenti diretti esteri stimato a 3 miliardi di dollari all’anno evidenzia 

la reputazione di Dubai come l’economia più vibrante della regione e report delle Nazioni Unite classificano 

l’emirato come la diciassettesima economia più attraente al mondo per gli investimenti esteri.
42

 

 

Alla fine dell’anno però, l’economia stava mostrando segni di crisi: gli investimenti esteri 

nel settore immobiliare erano in declino, le banche e gli istituti di credito ipotecario non 

trovavano credito all’estero e i prestiti furono bloccati. Gli speculatori se ne andarono e a 

causa dell’uscita di scena degli investitori, iniziò la prima grande ondata di rivendite delle 

proprietà immobiliari. La borsa cominciò a crollare e molte società pubbliche quotate 

persero punti e si indebitarono, come la Emaar che perse l’80% del proprio valore. Inoltre, 

fu rivelato che Dubai non poteva accedere alle sue azioni ed investimenti all’estero, che 

erano stati consumati dalla recessione delle economie ospitanti. All’inizio del 2009 Dubai 

era effettivamente in bancarotta. L’emirato fu salvato da Abu Dhabi con un’obbligazione 

quinquennale di 10 miliardi di dollari. Come simbolo di ringraziamento, nel Gennaio 2010 

il grattacielo Burj Dubai, il più alto del mondo, fu rinominato Burj Khalifa in onore 

dell’emiro di Abu Dhabi.
43

 

Nonostante il salvataggio, la crisi ha messo allo scoperto i punti deboli della crescita 

economica dell’emirato: 

 

Anche se l’economia di Dubai è relativamente diversificata e la sua dipendenza dal settore petrolifero, come 

parte diretta del Pil, è limitata […] è comunque influenzata dal ciclo petrolifero […] a causa della sua 

partecipazione all’economia degli EAU che è basata sul petrolio. [Questo può provocare] un’elevata instabilità 

del Pil. […] inoltre, la crescita economica di Dubai è stata fortemente sostenuta finanziariamente, il che solleva 

questioni riguardo alla sostenibilità a lungo termine delle sue politiche fiscali. […] Negli anni precedenti la crisi 

finanziaria globale, la crescita economica degli EAU e soprattutto di Dubai è stata generata da un eccesso di 

liquidità e da una valutazione esplosiva dei prezzi immobiliari. Oltre ad essere inflazionistica, tale crescita non 

può essere sostenuta all’indomani della crisi. Il modello di sviluppo economico di Dubai si è concentrato su una 

forte accumulazione di fattori di produzione – capitale e soprattutto lavoro di migranti non qualificati. Questo 
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modello è servito in termini di alti tassi di crescita e la costruzione di ottime infrastrutture fisiche. Tuttavia, 

questo modello è stato spesso associato con una bassa o addirittura negativa crescita del total factor productivity 

(TFP)
44

 Le esperienze di sviluppo mostrano che alti tassi di crescita di TFP sono necessari per mantenere alti 

tassi di crescita del Pil a lungo termine.
45

 

 

Dubai dovrà trovare delle strategie per risolvere questi problemi ed evitare nuove 

crisi in futuro, ma per adesso è riuscita a superare la crisi, così come dimostrano i dati della 

Banca Mondiale relativi al suo Prodotto Interno Lordo: 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

PIL ($) 258,150,041,411 314,844,665,222 270,334,929,438 287,421,927,883 348,594,972,517 

PIL crescita 

% 
 3 -2 -2 4 

 Dati riportati in Dollari USA: Banca Mondiale.
46

 

 

Si può notare un rallentamento della crescita nei due anni successivi alla bancarotta, ma con 

una notevole crescita nel 2011, crescita addirittura maggiore rispetto a quella del 2008. 

I dati sul Pil dell’anno 2011 presi dal sito dell’istituto Dubai Statistic Centre mettono 

in luce il successo della diversificazione avvenuta nei decenni precedenti. I settori legati al 

petrolio (Elettricità e gas, Estrazione dei minerali) forniscono in totale soltanto il 3,4% del 

Pil. I settori in cui maggiori sono i tassi di sviluppo sono: il Commercio (Commercio 

all'ingrosso, commercio al dettaglio e servizi di riparazione) 30,9%, il Manifatturiero con 
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una percentuale del 14,2, Trasporti e comunicazione 14%, Immobiliare e Servizi alle 

imprese 12,9% e il Settore Finanziario con il 11,3%. 

  

PRODOTTO INTERNO LORDO A PREZZI COSTANTI: Anno 2011 

ATTIVITA’ ECONOMICA PERCENTUALE % 
VALORE (milioni Dirham 

AED) 

Settori Non Finanziari 90.0 274,411 

Agricoltura e Pesca 0.1 437 

Estrazione di Minerali 1.5 4,681 

Settore Manifatturiero 14.2 43,238 

Elettricità e Gas 1.9 5,668 

Costruzioni 8.5 25,923 

Commercio 30.9 94,135 

Hotel e Ristoranti 4.0 12,303 

Trasporti e Comunicazione 14.0 42,672 

Immobiliare e Servizi alle imprese 12.9 39,219 

Servizi 2.0 6,134 

Settore Finanziario 11.3 34,608 

Servizi Governativi 5.9 17,902 

Servizi Domestici 0.5 1,644 

Meno: Servizi Bancari Accreditati (7.7) (23,577) 

PIL 100.0 304,989 

Dati riportati in Dirham AED: Markaz Dubai Liliḥṣā (Dubai Statistic Centre).
47
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Nonostante il successo delle strategie di diversificazione nell’allontanare Dubai dalla 

dipendenza dal petrolio, Davidson le critica così: 

 

Stanno iniziando ad emergere numerosi problemi interconnessi associati a questi progressi. Questi costi nascosti 

avranno probabilmente un forte impatto sulle prospettive di sviluppo a lungo termine di Dubai. In particolare, la 

persistenza di una struttura da rentier state, anche se adesso è concentrata su nuove attività non legate al petrolio, 

continua a legare il governo a gravose pratiche distributive e diffonde una mentalità improduttiva tra la 

popolazione nazionale. Inoltre, è sempre più evidente che molti nuovi settori, soprattutto quelli volti 

all’attrazione di investimenti esteri, stanno rendendo Dubai ancora più dipendente dalle economie esterne di 

quanto non fosse prima della diversificazione. Il rapido aumento della popolazione straniera, che si differenzia 

dalle comunità di immigrati prevalentemente Musulmani del passato, associato a i processi di diversificazione e 

le riforme annesse potrebbero indebolire le risorse ideologiche, religiose e culturali di legittimità del regnante.
48
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CAPITOLO 2 

Il settore turistico 

 

 

2.1 Storia del turismo 

 

Il settore del turismo gestisce l’insieme delle attività e delle organizzazioni relative a 

soggiorni e viaggi che hanno scopo istruttivo o ricreativo. Questi soggiorni, le vacanze, 

comprendono un insieme di beni e servizi di cui fanno parte: il vitto, il pernottamento, la 

mobilità e diverse attività ricreative.
49

 Tali beni e servizi possono combinarsi per formare un 

prodotto turistico seguendo percorsi storicamente diversi, che vengono definiti da Patrizia 

Battilani, nel suo libro Vacanze di pochi, vacanze di tutti:  

 

Il community model, particolarmente diffuso in Europa, il corporate model, di stampo nordamericano, e lo state 

and community model, tipico dell’esperienza francese. Nel community model  l’invenzione del prodotto turistico 

nonché l’assemblaggio delle sue diverse componenti è il risultato del coordinamento fra i numerosi attori 

presenti sul territorio, degli operatori economici alla pubblica amministrazione ai vettori. Nello state and 

community model gli operatori del territorio vengono affiancati dallo stato centrale, che si ritaglia compiti di 

programmazione generale del settore. Nel corporate model l’invenzione del prodotto turistico e l’attività di 

promozione sono dominate da un’unica grande impresa che in genere gode di una posizione di leadership nella 

fornitura di almeno uno dei servizi di base e garantisce la fornitura di tutti quelli inclusi nel prodotto proposto.
50

 

 

Questi modelli servono per capire il processo di sviluppo del prodotto turistico e sono stati 

definiti nel XX secolo. Tuttavia, la storia del turismo comincia molti secoli prima.  

Nell’antica Roma si possono identificare come luoghi di villeggiatura il mare e la 

campagna. Gli aristocratici romani si rifugiavano in campagna per godere di pace e serenità, 

prendersi cura di sé e allontanarsi dai ritmi di vita cittadini. Inoltre, nell’epoca repubblicana 

nacquero i primi grandi stabilimenti termali, che attrassero grandi flussi turistici e che 

provocarono un aumento delle attività economiche legate al settore, come l’edilizia che 

modificò il profilo urbano e paesaggistico di molte città, ma anche la ristorazione con un 

aumento della produzione di cibo. Con la ripresa graduale degli scambi commerciali, 

conseguente alle pax romana, oltre alla villeggiatura si ampliò la domanda turistica 
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corrispondente ai viaggi, soprattutto quelli culturali con interesse per i paesi orientali e la 

Grecia.
51

 Goeldner e Brent Ritchie nel loro libro Tourism: Principles, Practices, 

Philosophies riguardo ai viaggi degli antichi romani affermano: 

 

I Romani viaggiavano per vedere i famosi templi dell'area mediterranea, in particolare le piramidi e monumenti 

in Egitto. La Grecia e l'Asia Minore erano mete popolari, offrendo i Giochi Olimpici, bagni termali e località 

balneari, produzioni teatrali, festival, gare di atletica, e altre forme di divertimento ed intrattenimento. La 

combinazione romana di impero, strade, necessità di sovrintendere l'impero, ricchezza, tempo libero, attrazioni 

turistiche e il desiderio di viaggiare aveva creato una domanda di alloggi e di altri servizi turistici che possono 

essere identificati come una prima forma di turismo.
52

 

 

Con l’avvento del cristianesimo, le abitudini romane legate alla cura del corpo e alla 

bellezza furono bandite, sostituite dal primato dello spirito e così finì l’epoca delle terme, 

dando slancio al turismo di tipo religioso. Questa forma di turismo è rappresentata dal 

pellegrinaggio, cioè il viaggio a scopo religioso, che è sempre stato presente in tutte le 

civiltà, a partire dagli antichi greci che visitavano i famosi oracoli. Il pellegrinaggio è tra le 

forme di turismo più longeve, poiché nel corso dei secoli ha mantenuto le sue peculiarità.
53

 

Per la religione cristiana le mete che nel corso dei secoli hanno assunto maggiore 

importanza e hanno attratto più turisti sono: Gerusalemme, Roma e Santiago di 

Compostela.
54

 Battilani afferma: 

 

L’epoca tra il XII e il XIII secolo rappresentò l’apogeo del pellegrinaggio cristiano sia perché coinvolse una 

massa crescente di fedeli sia perché questa pratica conquistò un forte prestigio sociale. […] Quello medievale fu 

soprattutto un pellegrinaggio penitenziale poiché chi intraprendeva questo viaggio era motivato dal desiderio di 

espiare i propri peccati e riguadagnarsi così la salvezza eterna. […] La grande epoca dei pellegrinaggi medievali 

si concluse nel Trecento quando essi non vennero più imposti per sentenza e quando i viaggi si 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.
55

 

 

I luoghi di pellegrinaggio potevano diventare fonti di enormi rendite economiche, anche per 

le zone limitrofe. Per questo, si cercava di accrescere il prestigio dei santuari e dall’VIII 
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secolo in poi si verificò un aumento dei furti e della dispersione delle reliquie, a cui era 

legata la popolarità dei luoghi di culto, attraverso l’Europa.
56

  

I pellegrini avevano diverse opzioni di alloggio, Goeldner e Brent Ritchie ne identificano 

due: 

 

I viaggiatori di ogni distinzione sociale potevano generalmente intrattenersi nei castelli o case private. Monasteri 

e ospizi offrivano alloggio alla maggioranza [dei pellegrini]. Potevano offrire servizi ben al di là di vitto e 

alloggio. Potevano fornire assistenza medica e medicinali, indumenti di ricambio, guide turistiche locali, o anche 

concedere un prestito di denaro. Offrivano anche opportunità di meditazione e preghiera. […] Fornire servizi di 

ospitalità per un numero crescente [di viaggiatori] divenne gravoso per le case religiose. Non potevano 

allontanare i poveri, perché lo spirito di carità cristiana era un elemento importante nella missione della chiesa, 

né potevano allontanare i nobili, che avevano fatto generose donazioni finanziarie. Ma potevano indirizzare le 

classi medie a taverne, locande e enoteche. Così, la Chiesa ha svolto un ruolo importante nello sviluppo del 

settore ospitalità durante questo periodo.
57

 

 

Allo stesso tempo, si vide la nascita in Francia e in Italia delle nuove forme di ospitalità, per 

la prima volta a pagamento, come conseguenza anche del crescente sviluppo del 

commercio, oltre che della mobilità delle persone. Da qui inizia il delinearsi di figure 

professionali legate al settore dell’ospitalità e dell’accoglienza, con la loro conseguente 

specializzazione.
58

 

I pellegrinaggi religiosi sono comuni anche alla cultura musulmana, il più importante 

di essi è sicuramente quello della Mecca, nell’odierna Arabia Saudita. Fa parte dei cinque 

pilastri dell’Islam ed è quindi un obbligo per tutti gli adulti musulmani, che, se in condizioni 

di salute favorevoli, devono compierlo almeno una volta nella vita. Ogni anno la Mecca 

ospita più di 1,5 milioni di pellegrini, che continuano una tradizione nata addirittura prima 

della nascita dell’Islam. Infatti, già prima della nascita di Maometto (570 d.C. circa), molte 

tribù arabe compievano viaggi attraverso il deserto per raggiungere la Mecca e rendere 

omaggio agli idoli della città, compiendo rituali che sono stati mantenuti ed elaborati dalla 

tradizione islamica. Da allora si è sviluppato il mercato del pellegrinaggio, che oltre ai 

servizi di vitto e alloggio, comprendeva anche guide specializzate nella corretta attuazione 

dei riti religiosi e che offrivano trasporto tramite cammello, dando così testimonianza della 
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prima forma di guida turistica. 
59

 Da quando l’Arabia Saudita è stata unificata (1932), 

l’organizzazione del pellegrinaggio è gestita da appositi enti statali che lo controllano nei 

minimi particolari. Ogni anno il governo emette un determinato numero di visti in base ai 

paesi di provenienza dei pellegrini non Sauditi.
60

  

Nonostante il culto dei pellegrinaggi si sia protratto negli anni, la secolarizzazione 

portò alla nascita di forme di turismo legate alla nuova visione dell’individuo, sviluppatasi 

con l’umanesimo e il rinascimento. Il viaggio era un mezzo per sviluppare la propria 

formazione culturale e acquisire nozioni artistiche e scientifiche. Il Grand Tour, così era 

chiamato questo viaggio di istruzione, era un momento fondamentale della vita dei giovani 

aristocratici e toccava le principali città d’arte europee. Nacque nel XVI secolo a opera della 

nobiltà inglese e comprendeva un giro dell’Europa continentale con particolare attenzione 

per le città italiane.
61

 Tra i giovani con ambizioni diplomatiche o accademiche il Grand 

Tour era una moda a cui non si poteva rinunciare, comprendendo tra le mete favorite Parigi, 

Roma e Firenze.
62

 Questa moda si protrasse fino al XIX secolo e si diffuse anche tra 

l’aristocrazia europea, modificando però le sue caratteristiche, come la durata che si ridusse 

da qualche anno a pochi mesi, ma anche le destinazioni, che compreso i nuovi possedimenti 

dell’impero britannico.
63

 I giovani che intraprendevano tale viaggio erano solitamente 

ospitati in case private, nonostante locande e alberghi ormai fossero diffusi in tutta Europa. 

La preferenza per tale sistemazione nasceva dalla scarsa qualità e dal costo eccessivo 

dell’ospitalità professionale.
64

 

Il Grand Tour non era vissuto come una modalità di impiego del tempo libero o di 

cura di sé stessi, ma come un momento fondamentale nella formazione dei giovani 

aristocratici. Non esisteva ancora la concezione della divisione tra tempo libero e tempo di 

lavoro, di conseguenza non esistevano luoghi adibiti all’ozio e al divertimento. Dalla metà 

del Seicento in poi inizierà un lento percorso che vedrà la nascita delle città delle vacanze.
65

 

Battilani le definisce: 
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Sono dette città di villeggiatura,  città del tempo libero o ancora città del loisir quelle località in cui “le attività 

economiche dominanti erano fornire alloggio, svago, beni e servizi a clienti sia temporanei sia residenti”. […] 

nell’epoca di questa trasformazione, che porta alla nascita di servizi dedicati a chi si trasferisce in un luogo 

diverso da quello di residenza per motivi di piacere e allo sviluppo di città la cui struttura urbanistica è pensata in 

funzione del tempo libero (con la costruzione di edifici dedicati allo svago e all’alloggio dei forestieri), possiamo 

collocare la nascita del turismo moderno, anch’esso figlio della rivoluzione industriale e della specializzazione 

delle attività produttive che essa ha provocato.
66

 

 

Lo scopo delle nuove cittadine era di proporsi come mete di soggiorni piacevoli e 

grazie ad investimenti privati e all’invenzione turistica furono create infrastrutture dedicate 

al divertimento e alla socializzazione, con un target, però, di un certo livello sociale ed 

economico. Le prime città rappresentative di questa nuova concezione di svago furono le 

città termali inglesi, nate verso la fine del Seicento e che hanno visto il loro massimo 

sviluppo alla fine del Settecento.
67

 Il motivo principale che spinse i ricchi inglesi verso 

queste località fu la scoperta delle proprietà terapeutiche dell’acqua termale; i medici 

dell’epoca consigliavano di bere quest’acqua in grandi quantità.
68

 Solo in un secondo 

momento si formarono le prime infrastrutture dedicate ai visitatori che comprendevano vari 

tipi di locali, sale di incontro e sale di lettura; gli inglesi, quindi, trasformarono il turismo 

termale e i centri termali in luoghi di divertimento, in città del loisir. 
69

 All’inizio del XIX 

secolo la moda delle città termali si diffuse anche nell’Europa continentale, così ne spiega lo 

sviluppo sempre Battilani: 

 

È possibile individuare un tragitto comune dei centri termali mitteleuropei, che si compone di una fase iniziale 

caratterizzata dall’impegno dei medici locali nelle pubblicità delle proprietà curative delle acque e dal 

contemporaneo patrocinio di qualche nobile di alto rango che con la sua presenza portava prestigio alla località 

assicurando l’arrivo di una clientela selezionata. Spettava a questo punto agli operatori economici locali 

realizzare le prime strutture e avviare il decollo della nuova città del loisir. Nella fase di sviluppo vero e proprio, 

che in Europa è in genere collocabile nella seconda metà dell’Ottocento, l’apporto di capitali regionali o 

nazionali fu spesso decisivo.
70
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I nuovi tipi di turismo si diffusero in ritardo di quasi un secolo nel continente, perché 

le condizioni ideali per il loro sviluppo erano presenti inizialmente solo in Gran Bretagna: 

 

Un importante cambiamento nelle abitudini sociali [fu] l’invenzione delle città delle vacanze. Come si è visto 

furono gli aristocratici, cioè la classe sociale che faceva dell’ozio un elemento di distinzione, a decretarne la 

nascita e il primo sviluppo. Sulla loro scia arrivò ben presto l’alta borghesia e poi il ceto medio, alla ricerca non 

solo di svago, ma anche di riconoscimento […] Fra le cause legate alla più rapida crescita economica occorre 

inserire almeno due importanti trasformazioni che risultarono determinanti per la nascita e lo sviluppo delle città 

turistiche e che in Gran Bretagna avvennero prima che altrove: l’urbanizzazione dei luoghi del tempo libero e la 

formazione di un ceto borghese numeroso e ricco. […] Fra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento [la Gran 

Bretagna] aveva conquistato un primato economico che aveva nell’industrializzazione e nell’urbanizzazione le 

sue radici. Questa trasformazione comportò anche un’urbanizzazione del tempo libero. […] gli inglesi iniziarono 

prima di altri a consumare servizi turistici perché adottarono uno stile di vita che portava a separare nettamente 

non solo il tempo di lavoro da quello dell’ozio, ma anche i luoghi del lavoro da quelli del tempo libero. L’altra 

conseguenza del precoce sviluppo economico fu la formazione di un ceto borghese sufficientemente ricco e 

numeroso da generare e sostenere un livello di domanda turistica che rendesse conveniente l’investimento in tale 

settore.
71

 

 

Sempre in anticipo rispetto agli altri paesi, la Gran Bretagna iniziò a sviluppare il 

turismo balneare con interesse per i mari freddi, il cui successo dipese principalmente 

dall’accumularsi degli investimenti e dalla loro conseguente varietà di offerta. Ben presto si 

formarono stabilimenti balneari anche sulle coste del mar Baltico, mare del Nord e oceano 

Atlantico e dalla prima metà del XIX secolo, il trend per la villeggiatura era il mare d’estate 

ma con acque fredde e in cittadine molto urbanizzate.
72

  

La popolarità delle località di mare fu accresciuta dalla maggiore facilità e velocità 

con cui le si potevano raggiungere, grazie ai nuovi mezzi di trasporto. La prima rete 

ferroviaria inglese fu costruita nel 1825 e cominciò a trasportare passeggeri cinque anni più 

tardi. Ebbe da subito un grande successo grazie ai ridotti costi dei biglietti, che erano 

inferiori anche rispetto a quelli delle diligenze. Questo permise anche ai ceti meno abbienti 

di viaggiare.
73

   

Dopo qualche decennio, le coste meridionali europee divennero molto famose, ma 

attirando un target diverso: 
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La Costa Azzurra e una parte della riviera italiana […] divennero i salons d’Europe. Cannes, Nizza, Mentone, 

Montecarlo e Sanremo si trasformarono da piccoli villaggi agricoli nelle mete invernali più famose e alla moda 

degli aristocratici europei, ai quali dal 1865 in poi si aggiunsero i ricchi americani e qualche principe di paesi 

lontani: era un turismo di élite fatto di grandi alberghi e personaggi famosi. […]Si trattava di un turismo che si 

caratterizzava per soggiorni lunghi e per la richiesta di strutture ricreative e ricettive di prestigio. Pur offrendo un 

mare invernale, e da questo punto di vista simile a quello nordico, i centri del Mediterraneo si distaccarono dai 

modelli dell’Europa centro-settentrionale, incentrati sulla domanda della borghesia locale, proprio per la 

clientela cosmopolita che furono in grado di attirare.
74

 

 

Questo tipo di turismo attribuiva alla spiaggia un ruolo marginale, solo durante primi 

decenni del XX secolo fu rivalutata, grazie alla moda per l’abbronzatura e la concezione del 

bagno come momento di svago e non terapeutico. 
75

 

Un altro elemento naturale che non era rientrato nell’offerta turistica fino alla fine del 

XIX secolo è la montagna. Questo riavvicinamento alla natura era dovuto al nuovo spirito 

romantico dell’epoca, che si realizzava in attività come le camminate nei grandi parchi e 

l’alpinismo.
76

 Il successo del turismo montano è tuttavia fortemente collegato alla diffusione 

degli sport sulla neve e ai conseguenti investimenti in questo settore, con la costruzione dei 

primi impianti sciistici nel XX secolo a Sestrière in Piemonte e negli USA ad Aspen e Sun 

Valley.
77

 

Questo periodo è caratterizzato dalla nascita dell’hotellerie di lusso. Il turismo di élite 

richiedeva strutture ricettive adeguate agli standard dei visitatori e l’edificio emblematico di 

queste richieste era il Grand Hotel. Tale categoria di hotel condivideva determinati 

elementi: avevano una struttura monumentale, spesso ideata da architetti famosi e potevano 

contenere 100 stanze; erano delle forme di impresa che garantivano sicurezza a fronte degli 

elevati costi di realizzazione; la gestione era affidata ad albergatori professionisti; si 

ricercava personale molto preparato e composto da uomini liberi. I pionieri dell’hotellerie di 

lusso furono gli USA e la Francia, che fecero spesso di questi edifici i simboli del prestigio 

delle loro città.
78
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Tutte queste attività erano riservate alla ristretta parte ricca della popolazione, ma nel 

secondo dopoguerra le circostanze cambiarono e diedero vita ad un inaspettato aumento dei 

flussi turistici. Battilani ne spiega le cause: 

 

In primo luogo venne riorganizzata una 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 a 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. […] tra il 1950 e il 2008 

l’incremento maggiore di flussi turistici è stato registrato dai continenti emergenti. […] Il grande aumento dei 

flussi turistici è alla base di quel fenomeno che è stato chiamato turismo di massa e che ha portato con sé anche 

profonde trasformazioni qualitative.
79

 

 

Il turismo di massa è nato all’inizio del secolo negli USA, facilitato dalla diffusione 

dell’automobile e delle ferie retribuite. Il turismo americano era caratterizzato da una forte 

promozione delle attività e delle località, svolta da grandi società private.
80

 Solo negli anni 

’50 il turismo di massa si diffuse in Europa grazie al boom economico. Era inizialmente di 

tipo interno e aveva come mete le coste e le zone rurali, ma a partire dagli anni ’60 gli 

americani iniziarono il trend dei viaggi internazionali, scegliendo di trascorrere le vacanze 

in Europa.
81

 Per la prima volta, i soggiorni internazionali divennero accessibili per tutti i ceti 

sociali e l’Europa meridionale assisteva a grandi afflussi di turisti dai paesi del nord. Questo 

grazie agli aumenti di stipendio e i prezzi ridotti dei voli aerei.
82

  Dopo gli anni ’70, l’offerta 

turistica iniziò a comprendere mete più lontane, come Africa, Asia e Australia, diventando 

globale. Questo non sarebbe stato possibile senza la riduzione dei costi e della durata dei 

voli, dovuta alle nuove tecnologie nel campo dei trasporti.
83

 

Il turismo nei paesi in via di sviluppo africani si diffuse principalmente dopo il 

periodo delle indipendenze. Nonostante questi paesi siano mete del turismo globale ed 

avessero avviato dei piani di sviluppo per il settore, non sono mai riusciti ad ottenere i 

risultati sperati. L’unico paese africano che è riuscito a distinguersi è l’Egitto, che dagli anni 

’80, grazie a delle politiche di privatizzazione e apertura ai capitali stranieri, è riuscito ad 
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attirare milioni di visitatori. Il punto di svolta dell’offerta egiziana è stata la diversificazione 

del prodotto, affiancando al turismo culturale e alle crociere sul Nilo, il turismo balneare del 

mar Rosso, dove furono costruite dal nulla città di villeggiatura, come Sharm el Sheikh.
84

 

Il turismo di massa provocò il cambiamento dell’offerta ricettiva che ampliò la 

varietà delle proprie strutture. La clientela aveva minori disponibilità di credito e necessità 

diverse rispetto a quella del turismo di élite e in risposta a questa domanda si formarono le 

catene alberghiere. Proponevano una gestione centralizzata di alcuni servizi, mentre i singoli 

hotel dovevano occuparsi del marketing. Una delle prime catene alberghiere è quella creata 

da Conrad Hilton nel 1919, che era dotata di una gestione centralizzata, avanzati sistemi di 

analisi dei costi e di organizzazione dei flussi e di una consociata, la Hilton Hotels 

International, per la gestione delle proprietà fuori dagli USA. Già negli anni ’60 poteva 

contare moltissimi hotel, per un totale di oltre 31 mila camere in tutto il mondo. Un’altra 

famosa catena statunitense è la Itt Sheraton, che negli anni ’70 possedeva 170 alberghi in 14 

paesi diversi. La sua caratteristica è la standardizzazione qualitativa, con hotel di 200 

camere con sala congressi, piscina e offerta all inclusive.
85

 

Altri importanti fattori di cambiamento sono la nuova organizzazione dei trasporti 

con la diffusione dei voli charter e la nascita di organi di mediazione tra domanda e offerta, 

cioè le agenzie di viaggio e i tour operator, che iniziano ad organizzare pacchetti che 

comprendevano la sistemazione e il trasporto.
86

 

Dagli anni ’80 in poi si assiste all’emergere di un nuovo tipo di turismo chiamato 

postmoderno, Alan A. Lew, C. Michael Hall e Dallen J. Timothy descrivono il contesto che 

ha portato al passaggio dal turismo di massa a quello postmoderno nel libro World 

Geography of Travel and Tourism: 

 

La transizione da un'economia industriale (in cui più persone lavorano nelle industrie di qualsiasi altro settore 

economico) ad un'economia postindustriale (con la maggioranza delle persone impiegate nel settore dei servizi). 

Ad accompagnare questa transizione economica c'è stato un passaggio dall’enfasi per i beni prodotti in serie e da 

catena di montaggio (che Henry Ford prima perfezionò nella costruzione dell’auto modello-T, e conosciuto come 

fordismo) a quella per i prodotti che sempre più personalizzati e individualizzati, noto come post-fordismo. 

Questo si riflette in una serie sempre più diversificata di prodotti (comprese le esperienze di viaggio) ideati per 

soddisfare gli interessi delle più piccole nicchie di mercato con persone che sono disposte a pagare di più per 
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servizi esclusivi e personalizzati. Viaggi specializzati, come itinerari gastronomici o ciclistici, sono esempi di 

turismo post-fordista [postmoderno].
87

 

 

La crescita economica e l’aumento del Pil avvenuti nel XX secolo indussero alla 

crescita della domanda di servizi ricreativi nella vita quotidiana, quindi molte attività 

tipicamente turistiche diventarono disponibili nella vita di tutti i giorni. Questo rese le città 

residenziali simili a quelle di villeggiatura e inoltre spinse alla ricerca di diverse esperienze 

turistiche, arrivando all’estremo della personalizzazione del prodotto.
88

 

Un altro frutto del postmodernismo è la presa di coscienza dei cambiamenti climatici 

e dell’impatto dell’attività dell’uomo sull’ambiente naturale. In questo senso si è sviluppata 

una forma di turismo che Lew, Hall e Timothy definiscono: 

 

Lo sviluppo sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. L'applicazione dello sviluppo sostenibile al turismo è 

nota come turismo sostenibile, che è diventato una parte importante della pianificazione per la conservazione 

e lo sviluppo delle risorse naturali e culturali. Il turismo sostenibile comprende spesso un’enfasi sul trasporto di 

massa, le risorse rinnovabili, le leave-no-trace activities e lo sviluppo comunitario. La sfida del concetto di 

sviluppo sostenibile è come bilanciare la conservazione dell'ambiente (la parte sostenibile) con lo sviluppo 

economico (la parte di sviluppo).
89

 

 

A questo proposito sono molto importanti gli interventi statali per assicurare la riduzione del 

degrado ambientale, come negli USA dove si è cercato di limitare l’uso dei mezzi di 

trasporto nelle aree naturali, promuovendo sistemi di trasporto di massa pubblici e 

costringendo hotel e ristoranti vicini ai parchi ad utilizzare energie rinnovabili.
90

 

 

 

 

2.2 Il turismo in Medio Oriente 

 

Il turismo moderno è giunto in Medio Oriente con la penetrazione occidentale dell’Impero 

Ottomano nel XIX secolo, che ha diffuso interesse nei confronti della società e della storia 
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di questo territorio. Rami Farouk Daher, nel libro Tourism in the Middle East: Continuity, 

Change and Transformation evidenzia le attrazioni di maggiore interesse per l’elite 

europea: 

 

Principalmente, le antiche rovine (ad esempio gli antichi siti archeologici in Egitto) e le località bibliche in 

Palestina o Siria sono stati i punti salienti di questo tipo di turismo. Un viaggio tipico dall'Europa copriva gli 

antichi monumenti d’Egitto, il Nilo, i luoghi santi in Palestina e le attrazioni principali in grandi città come 

Beirut, Gerusalemme e Damasco. Siti come il Tempio di Giove a Ba'albeck, la Cupola della Roccia e la Chiesa 

del Santo Sepolcro a Gerusalemme, la Moschea degli Omayyadi a Damasco, le rovine di Palmira, e la città di 

Petra erano siti più popolari tra i turisti.
91

 

 

Con la caduta dell’Impero Ottomano e la formazione degli stati moderni, le nuove 

amministrazioni cercarono di dare sempre più importanza e valore alle origini più antiche e 

soprattutto preislamiche, come i monumenti dell’antico Egitto o quelli fenici in Libano, per 

soddisfare la domanda turistica occidentale.
92

 Il turismo divenne uno dei componenti 

fondamentali dello sviluppo economico del dopoguerra e di tutto il XX secolo, come spiega 

Waleed Hazbun: 

 

Il turismo internazionale è stato uno dei primi settori nella regione ad essere integrato nei mercati e flussi 

dell'economia internazionale del secondo dopoguerra. […] Negli ultimi decenni, il turismo è stato una delle 

principali fonti di valuta estera, adottata da policy makers e imprenditori come motore di crescita economica e un 

mezzo per promuovere la liberalizzazione economica e l’integrazione economica mondiale. […] Da quando i 

nuovi regimi arabi hanno cercato di promuovere lo sviluppo economico nazionale dopo aver ottenuto 

l'indipendenza, i sostenitori del turismo hanno affermato che le spiagge assolate della regione, i suoi deserti 

pittoreschi, i luoghi biblici, le rovine architettoniche, la cultura "esotica", e l’ospitalità della popolazione 

dovrebbero essere usati per generare nuove fonti di ricchezza. I risultati sono costituiti dal rimodellamento dei 

paesaggi costieri, dei siti del patrimonio culturale e degli ambienti artificiali. […] Con il finanziamento di 

investitori internazionali, capitale locale, e una quantità abbondante di petrodollari, la regione ha registrato una 

serie di boom di costruzioni di hotel, che hanno prodotto un’imbiancata di generici hotel a blocchi lungo le 

spiagge assolate in Nord Africa, il restauro di gruppi di vecchi edifici in boutique hotel a Damasco, e hanno dato 

luogo ad una ondata di nuovi palazzi di lusso a Amman, Beirut e Dubai. […] L’espansione di  flussi di 

viaggiatori internazionali - attratti dai siti del patrimonio culturale mondiale come la città di Petra in Giordania o 
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dalla scena culturale cosmopolita di città come Beirut - ha contribuito a rappresentare il Medio Oriente come una 

destinazione emergente all'interno dei circuiti di viaggio globale.
93

 

 

I primi stati che sono riusciti ad integrarsi nel mercato turistico internazionale sono 

stati quelli affacciati sul Mediterraneo e che avevano conosciuto la colonizzazione diretta 

dell’Europa, come Siria, Libano, Egitto, Tunisia e Algeria. Il loro sviluppo turistico, 

tuttavia, non è stato indipendente, ma finanziato soprattutto da capitali esteri e grandi 

aziende straniere, che avevano come target i clienti europei. Il risultato è stato una sorta di 

integrazione di questi stati in un nuovo spazio turistico “Euro-Mediterraneo”, in cui gli stati 

occidentali hanno il predominio economico e quelli arabi dipendono dalle rendite dei flussi 

turistici europei, replicando un modello di tipo colonialistico.
94

 Specialmente negli anni ’60 

con l’affermazione del turismo di massa balneare, stati, come ad esempio la Tunisia, 

preferirono adattare la propria offerta turistica ai gusti del mercato straniero piuttosto che 

quelli del mercato locale. Così, negli anni, nuove località turistiche vengono costruite, 

modificando l’ambiente naturale e offrendo specifiche esperienze culturali.
95

 Emblema di 

questo tipo di sviluppo turistico è la città di Sharm al-Sheikh, situata nella penisola del Sinai 

sul mar Rosso, in Egitto. La città è costituita da un agglomerato di hotel costruiti da catene 

alberghiere internazionali e spesso il turista non esce neanche dal perimetro del resort, 

quando lo fa si ritrova in uno spazio condiviso degli hotel: un lungomare completato dalla 

presenza di ristoranti, negozi e club studiati appositamente per il cliente. Sharm sta 

fungendo da modello di massimizzazione dei profitti per le altre città della regione come ad 

esempio Aqaba in Giordania.
96

  

Lo sviluppo del turismo è stato un mezzo per aumentare la crescita e l’integrazione 

nell’economia globale e nonostante le turbolenze politiche che caratterizzano la regione, gli 

arrivi internazionali sono aumentati dal 2.5% al 3.5% dal 1995 al 2000. L’epicentro della 

crescita turistica è stato registrato a Dubai, che iniziò ad emergere come destinazione 

proprio in questo periodo. 

Il rallentamento della crescita avviene dopo gli attacchi terroristici dell’11 Settembre 

2001; globalmente si riscontra un calo dell’11% di arrivi turistici e il Medio Oriente detiene 
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la performance peggiore con un calo del 30%. Il calo però, è stato limitato all’anno 2001, 

infatti in quello seguente gli arrivi ricominciano a crescere e il Medio Oriente registra il 

tasso di crescita più alto al mondo (16.7%) e Dubai si rivela come una delle mete turistiche 

in più rapida crescita al mondo.
97

  

La conseguenza più importante dell’11 Settembre è stato un cambiamento di 

destinazione dei turisti arabi e dei loro investimenti. Infatti, se dagli anni ’70 le ricche 

famiglie del Golfo avevano preferito passare le vacanze visitando l’Europa e gli USA, dopo 

l’attacco terroristico le mete regionali divennero le favorite, aumentando così i flussi 

interregionali. Allo stesso modo, gli investimenti che prima erano orientati sui mercati 

occidentali, furono diretti all’attuazione di progetti di sviluppo turistico in Medio Oriente. 

Dubai con i suoi eventi annuali e la costruzione di nuovi centri commerciali per favorire lo 

shopping, si era già affermata nel settore turistico da anni e divenne un modello da seguire 

per gli altri stati del Golfo, che avevano appena iniziato ad aprirsi al turismo.
98

 

Dopo gli attacchi terroristici, la regione ha investito molto anche nella promozione e 

nella diversificazione della sua offerta, concentrandosi su segmenti diversi. Hazbun afferma: 

 

Dal 2000 una crescente attività di marketing e una maggiore copertura nelle sezioni viaggio di giornali e media 

elettronici hanno generato nuove immagini della regione. Queste includono la rinascita della cosmopolita vita 

notturna a Beirut, villaggi turistici costieri in Egitto, boutique hotel in Tunisia, ecoturismo in Giordania, ed 

eventi sportivi internazionali a Dubai.
99

 

 

Il piano strategico per il turismo adottato in Giordania dal 2004 al 2010, ad esempio, 

ha incentivato altri segmenti del settore, aiutando così lo stato ad arricchire maggiormente la 

sua immagine, oltre al turismo archeologico per le rovine di Petra. La Giordania è emersa 

come una meta ideale per gli amanti della natura, puntando sui viaggi-avventura e il turismo 

ecosostenibile, grazie ai suoi parchi naturali e acquatici, ai paesaggi montani e le opzioni di 

vacanze al mare. Una tendenza diversa, invece, si ha nei paesi del Golfo che stanno 

espandendo il segmento del turismo culturale, come Abu Dhabi che sta costruendo il Louvre 

Museum e il Guggenheim.
100
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Il Medio Oriente è così riuscito ad inserirsi nel mercato turistico internazionale e uno 

degli esempi più riusciti è l’emirato di Dubai. 

 

 

 

2.3 Dubai e il settore turistico  

 

Lo sviluppo del settore turistico nell’emirato di Dubai prende forma dai piani di 

diversificazione economica orientati ai settori dei servizi, nati per evitare una forte 

dipendenza dell’economia dalle rendite petrolifere e dalle strategie ad esse legate e quindi la 

vulnerabilità economica  rispetto ad eventi esterni.
101

 Usando la ricchezza derivata dalla 

vendita di petrolio, si svilupparono fortemente le infrastrutture nella speranza che queste 

facilitassero lo sviluppo di nuovi settori, come l’industria leggera, il settore delle 

riesportazioni e delle free zones, il settore immobiliare e dagli anni ’90, il turismo di 

lusso.
102

    

Il settore turistico aveva, oltre all’ampliamento della diversificazione economica, lo 

scopo di attrarre investimenti esteri e promuovere la reputazione di Dubai nel mondo.
103

 

Lew, Hall e Timothy parlano dell’offerta proposta da Dubai: 

 

Per attirare  turisti internazionali Dubai si è spinta oltre le tradizionali attrazioni turistiche del sud-ovest dell'Asia 

e del Nord Africa. Queste tendono ad includere attrazioni culturali (la cultura araba, le città storiche e i siti 

archeologici) e attrazioni naturali (carovane nel deserto, turismo marittimo e birdwatching). Invece, Dubai si è 

concentrata sullo sviluppo di strutture sportive, come campi da golf, e strutture da convegni. E' anche 

relativamente liberale per quanto riguarda l'alcol, l’abbigliamento e la mescolanza di sessi, che permette a Dubai 

di promuoversi come una località turistica internazionale in grado di soddisfare una vasta gamma di gusti e 

mercati. Allo stesso modo, Dubai è una delle mete dello shopping più desiderate al mondo.
104

 

 

Nel corso degli anni ’90, l’amministrazione promosse una serie di eventi, esibizioni, 

gare sportive e sfruttando la possibilità di avere sole e un clima caldo tutto l’anno, Dubai si 
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mise in competizione con le maggiori mete marittime internazionali, il Mediterraneo e la 

Florida. Dal 1992 la promozione passò nelle mani del Dubai Tourism Promotion Board, poi 

integrato nel Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM), che si 

concentrò nel posizionare l’emirato sul mercato internazionale come località di 

villeggiatura.
105

 A conferma dell’importanza attribuitagli, il dipartimento, presieduto da 

Sheikh Muhammad bin Rashid Al-Maktum, regnante di Dubai, ha filiali in 15 paesi diversi, 

tra cui: USA e Canada, Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Russia, India, Giappone e 

tanti altri.
106

 Gli obiettivi che si pone: 

 

La nostra missione [è] la promozione dell’economia di Dubai tramite: lo sviluppo di un turismo sostenibile; 

l’offerta di un’esperienza unica per il visitatore caratterizzata da servizi eccezionali e di alta qualità in un 

ambiente sicuro; la promozione innovativa delle opportunità commerciali e turistiche di Dubai; accrescere la 

collaborazione con gli investitori del settore turistico.
107

 

 

Oltre ad essere presente sia negli eventi turistici regionali che internazionali, il 

DTCM si impegna anche in campagne pubblicitarie e mediatiche aggressive, con lo scopo 

di massimizzare la portata del settore cercando di raggiungere tutte le nicchie, nonostante 

Dubai sia al top per la gamma di attrazioni e servizi per il cliente.
108

 

L’operato del dipartimento ha subito avuto successo,  nel 1995 i turisti sono stati oltre 1.3 

milioni e che la maggior parte ha soggiornato nei nuovissimi resort hotel. La costruzione 

dei nuovi hotel è stata molto rapida, considerando che negli anni ’50 non erano presenti 

alloggi di questo tipo. Tutto ha avuto inizio nel 1960, con l’Airlines Hotel nel quartiere Al-

Rashidya che con le sue 35 camere era di supporto al nuovo aeroporto. Nei decenni 

successivi le grandi catene alberghiere internazionali misero gli occhi su Dubai e molte di 

esse costruirono grandi hotel a cinque stelle a Deira.
109

  Waleed Hazbun nel suo libro 

Beaches, Ruins, Resorts: The Politics of Tourism in the Arab World parla degli sviluppi dei 

primi hotel a Dubai:  

Dubai iniziò a sviluppare un settore di hotel di lusso basato sulla domanda dei viaggiatori d’affari. Come nel 

caso di altri stati recentemente resi indipendenti e in via di sviluppo, gli hotel di lusso […] erano costruiti come 
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progetti di prestigio per evidenziare la crescente importanza e la ricchezza dello stato. All’epoca molti degli 

emirati e delle altre città del Golfo si trovavano a competere per un numero limitato di viaggiatori d’affari, e gli 

stati del Golfo mostrarono poco interesse nel costruire strutture per il turismo da tempo libero. A Dubai, invece, 

le autorità costruirono un’industria turistica che sarebbe diventata un pilastro importante della loro economia 

orientata ai servizi.
110

 

 

 

Fonte: Davidson, The United Arab Emirates: A Study in Survival,135.   

 

La crescita più rapida avviene all’inizio degli anni ’90, in corrispondenza del boom 

del settore immobiliare; il numero degli hotel raddoppia in soli due anni. Successivamente 

la crescita continua anche se più lentamente. Si può notare che nel corso di un decennio, dal 

1990 al 2000, il numero degli hotel aumenta di quasi 200 unità, arrivando a un totale di 

30,000 posti letto.
111

 

Gli anni ’90 sono anche il periodo di inizio dei progetti monumentali, con 

l’istituzione del Jumeirah International group da parte di Sheikh Muhammad. Il gruppo, che 

ha come obiettivo il segmento del turismo di lusso, inizia la costruzione dell’enorme 

Jumeirah Beach Hotel. Inaugurato nel 1997, diventa il simbolo e la più grande attrazione 

degli Emirati, con la sua forma ad onda e le 600 camere e suites. Questo fino al 1999, 

quando un altro progetto del gruppo raggiunge la fama internazionale, l’iconico Burj Al-

Arab. Situato su una piccola isola artificiale davanti alla spiaggia del Jumeirah Beach Hotel, 

il maestoso edificio dalla forma a vela, diventa il primo hotel al mondo ad avere sette stelle 
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e i benefici che ha portato in ambito di fama e popolarità per l’emirato hanno sicuramente 

ripagato gli enormi investimenti per la sua costruzione. Un altro progetto simbolico del 

Jumeirah International group è l’Emirates Towers Hotel, situato nella seconda delle due 

simboliche torri vicino alla principale arteria stradale dell’emirato, la Sheikh Zayed Road. 

Con questi edifici emblematici, Dubai è riuscita finalmente a distogliere la propria 

reputazione dal settore petrolifero. I progetti continuano anche negli anni 2000, con la 

costruzione del famoso centro commerciale Medinat Jumeirah, dalla caratteristica 

architettura tradizionale araba, del Fairmont Hotel vicino alle Emirates Towers e di Al-

Maha Desert Resort. Era stato stimato che il 10% del Pil veniva investito nei progetti del 

gruppo.
112

 

Tra le grandi catene private, quelle che hanno investito di più in nuove proprietà sono 

state Hilton, Sheraton, Hyatt, Le Meridienne e Rotana group che attualmente contano più di 

un hotel resort a testa sul territorio di Dubai.Gli hotel di lusso sono sempre stati il segmento 

forte dell’offerta ricettiva di Dubai: infatti si calcola che nel 2007 i due terzi dei visitatori 

abbiano soggiornato in hotel e resort a cinque stelle.    

Una strategia attuata per attrarre un numero sempre maggiore di turisti é stata la 

diversificazione delle attività di intrattenimento. Negli anni ’60 erano presenti solo qualche 

ristorante e cinema. Nel corso dei decenni successivi sono nati parchi tematici, ristoranti, 

locali e nightclubs, sempre più frequenti negli hotel, dove si può anche servire bevande 

alcoliche. Inoltre, ogni anno vengono organizzati numerosi shopping festivals, a partire dal 

1996 con il famoso Dubai Shopping Festival, ed eventi musicali, cinematografici e sportivi, 

che hanno portato nell’emirato numerose celebrità.
113

 

Partendo dalle origini del settore turistico di Dubai, anche altri segmenti sono coperti 

dall’offerta dell’emirato: 

 

Con lo scopo di affermarsi sempre più come un centro turistico e di viaggio globale, Dubai ha cominciato a 

concentrarsi sull’ottimizzazione, il miglioramento e l’espansione del segmento meeting, incentivi, convention ed 

esibizioni (MICE). […] Spronata dall’aumento di questi eventi, come quello dei viaggi aziendali in tutta la 

regione, Dubai ha intenzione di accrescere il prestigio e la portata dei molti eventi che ospita.
114
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Il segmento MICE (meeting, incentivi, convention ed esibizioni) è oggi uno dei più 

redditizi, grazie alle numerose infrastrutture costruite e di cui si parlerà più 

approfonditamente nei prossimi capitoli. 

Il periodo “buio” per il turismo dopo gli attacchi terroristici dell’11 Settembre 2001 e 

la guerra in Iraq ha influenzato anche Dubai. Alla fine dell’anno le spiagge erano quasi 

deserte e l’occupazione degli hotel non raggiungeva il 20%, costringendo le direzioni a 

chiudere interi piani e a licenziamenti per ridurre i costi. Tuttavia, già nel primo trimestre 

dell’anno successivo il settore era in ripresa e Dubai si è affermata come una delle mete 

turistiche mondiali a crescere più velocemente.
115

 

Gli anni 2000 sono caratterizzati da altre opere grandiose, nonostante la crisi del 2008. I 

progetti del gruppo Nakheel sono tra i più spettacolari e famosi al mondo. Il primo è il 

progetto The Palm che ha incluso la costruzione delle due più grandi isole artificiali al 

mondo che si affacciano sulle coste di Jumeirah e Jebel Ali.
116

 È stato calcolato che per la 

loro costruzione sono stati utilizzati 100,000 metri cubici di sabbia e roccia. Hanno la forma 

di palme e in particolare Palm Jumeirah è lunga 6 Km ed è composta da tre sezioni: il 

tronco, 16 fronde e una mezzaluna che funge da protezione dal mare aperto.
117

 Inaugurata 

nel 2006, è principalmente a scopo residenziale, includendo numerose ville e appartamenti, 

ma sono stati costruiti anche diversi hotel a cinque stelle, come il famoso Atlantis Hotel, 

aperto nel 2008. Essendo già sold-out due anni prima del suo completamento, il governo di 

Dubai ha commissionato a Nakheel un secondo progetto per un arcipelago in mare aperto, il 

famoso the World, in cui ogni isola prende la forma di uno stato e che ha riscosso una 

notevole popolarità in tutto il mondo e una terza palma a Deira, il cui progetto però è stato 

bloccato. Nello stesso periodo sono iniziati i lavori di costruzione del grattacielo più alto del 

mondo, il Burj Dubai, progetto di Emaar. L’edificio alto 829 metri e inaugurato nel 2010, 

comprende uffici, appartamenti e hotel ed è stato ribattezzato Burj Khalifa, in onore del 

regnante di Abu Dhabi che con il suo prestito aveva salvato Dubai dalla bancarotta del 

2008.
118
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Questi progetti di fama internazionale hanno aiutato ad attrarre sempre più turisti e a 

consolidare il nome di Dubai nel mondo, permettendole di superare la crisi del 2008: tuttora, 

il settore turistico è in continua crescita: 

 

Nel 2011 il settore ha attirato più di 9.3 milioni di turisti – più del 10% rispetto all’anno precedente – e ha 

contribuito al 31% del totale del Pil dell’emirato, secondo i dati del DTCM […] La rapida ripresa del settore 

negli ultimi anni puo essere attribuita largamente al continuo supporto governativo e ai suoi investimenti durante 

la crisi economica internazionale del 2008-2009, che ebbe un impatto negativo sull’emirato intero. Il settore ha 

inoltre beneficiato enormemente delle turbolenze politiche che hanno rovesciato i governi nella regione durante 

gli ultimi anni […]. Infine e soprattutto, la crescita dell’industria turistica di Dubai è una conseguenza diretta dei 

robusti fondamenti e della solida reputazione che l’emirato ha come destinazione sicura, stabile e accogliente.
119

  

 

Dalla fine del 2010, le rivolte conosciute come “Primavera Araba” scuotono il Medio 

Oriente e le economie dei suoi stati. Paesi come Tunisia, Egitto e Libia sono caratterizzati 

da instabilità, che rischia di espandersi nei paesi limitrofi. Questo rischio, per adesso, non 

minaccia i paesi del Golfo, in particolare gli EAU e Dubai, che anzi sono rimasti molto 

stabili e anzi hanno beneficiato del momento di crisi della regione, in quanto molti 

investitori hanno cercato mercati più stabili e sicuri in cui spostare il loro denaro. Dall’inizio 

del 2011 Dubai ha visto la crescita di nuove attività economiche, grazie alla sua reputazione 

tra gli investitori e i turisti. Anche se la situazione e il futuro sono incerti, il DTCM ha 

iniziato una promozione aggressiva per mantenere l’immagine di luogo sicuro sia per le 

vacanze, sia per gli affari, con lo scopo di rendere questi nuovi impulsi delle tendenze a 

lungo termine. Soprattutto il segmento dello shopping ha goduto di questi nuovi flussi, con 

un aumento delle vendite del 10% e che continua a crescere.
120

 

L’andamento del settore turistico tuttavia, è imprevedibile e nonostante Dubai sia in 

forte crescita dovrà affrontare diverse sfide nei prossimi anni: 

 

Mentre le economie in via di sviluppo hanno assistito a una discreta crescita economica negli ultimi anni, molti 

paesi industrializzati devono tornare a livelli di espansione pre-crisi. Per esempio in Europa la crisi continua ad 

ostacolare le spese dei consumatori in molti paesi, che a sua volta ha influenzato negativamente i viaggi 

internazionali e la spesa turistica. Inoltre, Dubai deve affrontare una crescente competizione di molte altre città e 

paesi della regione, tra cui Abu Dhabi, Oman e Qatar. Per finire, una immensa quantità di nuove costruzioni nel 

settore turistico negli ultimi anni potrebbe derivare in un eccesso di offerta di posti letto, che a sua volta potrebbe 
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portare al ribasso dei prezzi e dei tassi di occupazione in tutto l’emirato. Considerando questi problemi, la 

visione a lungo termine del settore turistico rimane incerta. Il DTCM e gli operatori turistici di Dubai si 

aspettano una crescita continuata per il futuro prevedibile, per molti motivi. Mentre il turismo in entrata 

dall’Europa, gli USA e altri paesi occidentali è diminuito, Dubai ha beneficiato di flussi di nuovi turisti da Cina, 

India e altri grandi paesi in via di sviluppo, per non parlare dei visitatori dagli altri paesi del Golfo. […] Mentre 

la competizione delle destinazioni vicine è cresciuta, Dubai ha molti vantaggi consolidati […] un sistema di 

trasporti ben organizzato, strutture alberghiere e il segmento dello shopping in piena crescita. L’aumento di altre 

attrazioni e nicchie di segmenti avvantaggia l’emirato. Se Dubai manterrà questi impulsi […] continuerà ad 

essere tra le mete più popolari al mondo.
121
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CAPITOLO 3 

Analisi della domanda turistica di Dubai   

 

 

Il turismo è un settore in continua espansione e il numero di turisti che visitano Dubai cresce 

ogni anno, arrivando alla fine del 2012 a raggiungere quasi i 10 milioni.
122

 Il successo è 

dovuto in parte al lavoro del DTCM (Department of Tourism and Commerce Marketing), 

con le sue operazioni di marketing, promozioni e strategie a lungo termine, ma anche allo 

sforzo dell’amministrazione nella continua espansione delle infrastrutture, con l’obiettivo di 

incontrare e soddisfare la domanda turistica. L’emblema della volontà del governo in questo 

senso è sicuramente il Dubai International Airport (DXB), diventato uno degli aeroporti più 

importanti e trafficati al mondo. 

L’aeroporto fu inaugurato nel 1960 e vi furono aperti i primi duty free shops del 

Medio Oriente, che servivano a finanziare il lancio della compagnia aerea Emirates. Inoltre, 

fu immediatamente istituita una politica di open skies, con la quale si limita l’intervento 

governativo nella gestione dell’aeroporto e le compagnie aeree non hanno bisogno di 

accordi bilaterali di atterraggio.
123

 Negli ultimi quindici anni, sono stati completati i progetti 

di ampliamento che hanno portato all’apertura del Terminal 1 (Terminal Sheikh Rashid), 

Terminal 2 e Terminal 3, quest’ultimo, il più grande terminal unico del mondo, ad uso 

esclusivo di Emirates. Osserviamo la crescita del numero di passeggeri transitati a Dubai dal 

1998, anno di apertura del Terminal 2 ad oggi: 
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Dati: Dubai Airports.
124

 

 

Dall’inizio dei progetti di espansione (1998), il traffico di passeggeri è aumentato di 

quasi 50 milioni di unità. La crescita più rapida, un aumento da 34,5 milioni a quasi 60 

milioni di passeggeri, si è verificata nei quattro anni successivi all’apertura del Terminal 3 

nel 2008. La capacità dell’aeroporto è aumentata fino a 75 milioni di passeggeri all’anno e  

ha permesso che diventasse, nel 2012, il secondo aeroporto più trafficato per passeggeri 

internazionali con 57,6 milioni di passeggeri in un anno.
125

 Secondo i dati di Dubai Airports, 

la compagnia che gestisce la struttura, il transito nel 2012 è cresciuto del 13.2% rispetto al 

2011, che si era concluso con 50,9 milioni di passeggeri; le stime prevedono inoltre, un 

aumento fino a 70 milioni di passeggeri nel 2014.
126

  

Tuttavia, i transiti per l’aeroporto non sono indicativi della domanda turistica, poiché 

comprendono anche passeggeri atterrati a Dubai solo come tappa di scalo e diretti verso 

altre destinazioni. Dati che forniscono una visione più dettagliata della domanda, 

provengono dalle strutture ricettive, hotel e hotel apartments
127

, di cui si analizzeranno: il 

numero di ospiti, le loro caratteristiche e i loro soggiorni. 
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Dati:Department of Tourism and Commerce Marketing
128

 

 

Prendendo in esame i dati raccolti dal DTCM riguardanti il numero di ospiti negli 

hotel e hotel apartments, si può notare che nell’ultimo decennio la crescita è stata continua, 

passando da 4,98 milioni di ospiti nel 2003 a 9,95 milioni nel 2012. Il trend ha subìto un 

lieve rallentamento a causa della crisi del 2008, che ha portato a Dubai solo 7,58 milioni di 

turisti nel 2009 con il tasso di crescita annuo più basso del decennio (0.7%), considerando i 

7,53 milioni di visitatori dell’anno precedente. Gli anni della ripresa economica sono stati 

testimoni di un aumento del numero di ospiti rapido e costante, con un tasso di crescita 

medio annuo di 9.5% negli ultimi tre anni osservati. Questo dimostra che l’impegno e gli 

investimenti costanti dell’amministrazione riescono a soddisfare le richieste della domanda 

turistica e le iniziative intraprese richiamano un numero crescente di visitatori, rendendo il 

nome dell’emirato sempre più conosciuto tra le mete turistiche mondiali. 

Nello stesso decennio, gli sforzi sono stati volti anche a combattere il problema della 

stagionalità, che aumenta la resistenza della domanda turistica in determinati periodi 

dell’anno. Il confronto dei dati sul numero di ospiti mensili di hotel e hotel apartments degli 

ultimi dieci anni, (grafico nella pagina seguente), mostra il generale aumento dei visitatori 

che ogni mese hanno soggiornato a Dubai rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e 

in particolare la rapida crescita degli ultimi due anni (2011-2012). I periodi con flussi 

turistici maggiori sono quello invernale e primaverile, in cui i mesi più redditizi sono  
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soprattutto Ottobre, Novembre, Dicembre e Gennaio. Il picco massimo raggiunto nel 

decennio è stato registrato a Dicembre 2012, con più di 900.000 presenze registrate. In dieci 

anni il numero di turisti del mese è salito da 451.616 del 2003 a 939.274 del 2012, con tassi 

di crescita anche del 33.5% di Dicembre 2010 rispetto a Dicembre 2009. Il picco minimo 

del periodo invernale invece, è Novembre 2003 con 336.259 ospiti, superato con ampio 

scarto l’anno dopo, dove si è già registrata una crescita del 29.4%, fino ad arrivare a 

883.836  presenze nello stesso mese del 2012. Il calo delle affluenze, invece, si verifica nei 

mesi più caldi, come Agosto e Settembre, quando le temperature possono raggiungere anche 

i 47-48˚C, periodo che si può definire di bassa stagione; nell’anno 2012 si nota una 

differenza di quasi 200.000 turisti, tra il picco massimo estivo 750.360 a Settembre e quello 

invernale di Dicembre. Tuttavia, come affermato dal Dubai Economic Council: “i dati 

indicano il successo del governo di Dubai nell’affrontare la stagionalità del turismo 

nell’emirato, che rende il settore meno attrattivo nei caldi giorni estivi”
130

. 

Tendenzialmente i mesi estivi evidenziano un aumento progressivo del numero degli 

ospiti durante il decennio, a dimostrazione che le strategie di diversificazione dell’offerta 

turistica, come la promozione dello shopping con eventi, festival e grandi saldi estivi (di cui 

si parlerà nei prossimi capitoli), hanno avuto sempre più successo contro la stagionalità. 

Osservando Settembre infatti, si nota l’aumento dalla cifra di 404.753 ospiti nel 2003 a 

quella di oltre 750.000 del 2012, con il tasso di crescita massimo del 2011 del 23%. L’unico 

mese che registra il numero minore di visitatori durante tutto il decennio è Agosto, di cui si 

rileva una crescita irregolare, con tassi di crescita minimi del 3% nel 2004 e massimi di 

41.9% del 2012, che sottolinea ancora una certa indecisione del turista rispetto alle 

temperature del periodo.  

Oltre alla quantità di visitatori, la domanda del settore del turismo presenta altre 

variabili:  molto importante è il periodo di permanenza e il numero di notti trascorse in loco.  
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Dati:Department of Tourism and Commerce Marketing
131

 

 

Si può notare che il numero di notti totali degli ospiti in hotel e hotel apartments è 

proporzionale al numero di ospiti. La crescita è continua nel corso del decennio e si ha un 

aumento da 12,43 milioni di notti trascorse a Dubai nel 2003 a 37,44 milioni di notti nel 

2012. Come il numero di ospiti, anche il numero di notti subisce una leggera flessione dopo 

la crisi finanziaria del 2008, con una crescita percentuale molto bassa del 1.9%. Dopo la 

crisi e con il conseguente aumento del numero di ospiti, il numero di notti aumenta più 

rapidamente rispetto ai livelli degli anni precedenti al 2008, con tassi di crescita che 

arrivano anche al 23.4% del 2011. Il numero di notti trascorse nell’emirato è fortemente 

legato alla qualità e alla quantità delle strutture ricettive, che devono soddisfare i bisogni dei 

clienti. Alla fine del 2012 si contano a Dubai quasi 600 strutture tra hotel e hotel 

apartments; le categorie che contano il maggior numero di pernottamenti sono gli hotel a 

quattro e cinque stelle, solitamente catene alberghiere conosciute internazionalmente e che 

richiamano clienti da tutto il mondo grazie alla loro garanzia di sicurezza e standard di 

qualità.  
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3.1 Le caratteristiche del turista a Dubai 

 

L’analisi della domanda prosegue con l’esame di dati caratterizzanti il “turista”, come la 

nazionalità, il tipo di alloggio scelto e la spesa effettuata. 

I dati pubblicati dal DTCM mostrano la crescita del numero di turisti di tutte le 

nazionalità nel corso del decennio analizzato (grafico nella pagina che segue). In generale si 

registra una crescita costante per tutte le nazionalità, ad eccezione degli altri stati del 

Consiglio di Cooperazione del Golfo, i cui turisti sono diminuiti nel 2008 a causa della 

diffidenza legata alla crisi dell’emirato. Il segmento forte della domanda turistica proviene 

dagli stati dell’Europa centro-occidentale. Nel 2003 i turisti di questa regione 

raggiungevano quasi il milione, superandolo l’anno dopo con una crescita del 35%. Questa 

tendenza è proseguita fino al 2008, l’anno del picco massimo con 1,98 milioni di turisti 

europei, la cifra più alta raggiunta da qualsiasi regione nel corso del periodo analizzato.  

A causa della crisi economica che ha colpito anche l’Occidente, negli anni seguenti la 

crescita del numero di visitatori europei è leggermente rallentata, senza mai scendere, però, 

sotto 1,80 milioni di ospiti, quindi confermandosi come gruppo di visitatori più numeroso 

degli ultimi dieci anni. Questa tendenza può essere spiegata da fattori storico-economici, 

poiché, paesi europei come la Gran Bretagna (da cui provengono una parte considerevole 

dei turisti), sono stati i primi ad entrare in contatto con l’emirato, quindi trasformando, con 

il tempo, il loro interesse economico verso il paese, anche in curiosità e desiderio di 

trascorrervi le vacanze. Inoltre, questi sono i primi paesi a cui l’offerta turistica di Dubai si 

era rivolta negli anni ’90, mettendosi in competizione con le mete turistiche del 

Mediterraneo e della Florida.  

I turisti europei sono seguiti per numero da quelli dell’Asia Meridionale e quelli degli 

altri stati del GCC. I più numerosi della prima regione sono Indiani, Iraniani e Pakistani, 

mentre del secondo gruppo i più numerosi sono i turisti provenienti da Arabia Saudita, 

Kuwait e Oman.  
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Per quanto riguarda l’Asia Meridionale, si nota immediatamente una crescita costante 

negli anni, da poco meno di un milione di ospiti del 2003, al culmine nel 2011 con 1,54 

milioni di turisti senza elevate variazioni nel decennio. Mentre per gli stati del GCC la 

crescita è stata discontinua e soprattutto più rapida dopo la crisi del 2008, in particolare con 

un tasso di crescita del 43% nel 2011. Il numero di turisti varia da poco più di un milione 

nel 2003, a 831.400 nel 2008, fino a 1,96 milioni nel 2012. Entrambe le zone sono vicine a 

Dubai e hanno sempre intrapreso scambi commerciali con l’emirato. I dati sul turismo sono 

una conferma del ruolo e della forza che Dubai è riuscita a consolidare nella regione, 

sicuramente all’inizio grazie alla sua fama di fulcro commerciale del Golfo e al turismo 

d’affari, per poi legare il suo nome anche al settore del tempo libero.  

La crescita è stata registrata anche nel numero di turisti provenienti dagli altri paesi 

arabi con andamento costante, mentre per gli altri sei emirati della federazione il tasso di 

crescita è aumentato rapidamente nel 2009 con una percentuale del 76.5%. Entrambi i 

gruppi però non hanno superato il milione di ospiti, anche se negli ultimi anni gli emirati si 

sono avvicinati molto. 

Numeri inferiori sono quelli relativi ai visitatori provenienti dall’estremo oriente, 

dalla Russia e dal Nord America, con cifre massime che si aggirano attorno ai 500.000 

turisti annui. In Nord America probabilmente non si è diffuso interesse per l’offerta turistica 

che propone Dubai poiché è molto simile a quella proposta dagli USA, dove sono presenti 

grandi spiagge, deserti e famose metropoli, ma anche attrazioni che l’emirato non può 

offrire come montagne, foreste e immensi parchi naturali. I turisti provenienti da questa 

regione, quindi, preferiscono mete e attrazioni diverse per i loro viaggi internazionali, come 

per esempio l’Europa ricca di storia e monumenti. Le regioni per cui si sono registrate il 

minor numero di presenze, però, sono l’Australia e le isole del Pacifico, l’Africa e il resto 

dell’America; nonostante una discreta crescita nel corso degli anni non hanno mai raggiunto 

i 400.000 turisti. Questo si spiega, parlando dell’Africa a causa del ridotto numero di 

persone in grado di permettersi un viaggio in una meta costosa come Dubai, mentre per le 

altre regioni principalmente con la distanza e l’attrazione verso mete più facilmente 

raggiungibili. In particolare le cifre più basse sono quelle relative ai flussi dal resto 

dell’America con un picco massimo di 97.390 ospiti nel 2012. 
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Disgregando i dati del grafico precedente si mostra la provenienza precisa dei turisti 

più numerosi, concentrandosi principalmente sui primi quattro macrogruppi (grafico nella 

pagina che segue). Nonostante il numero totale del macrogruppo degli stati europei fosse di 

molto superiore a quello degli stati dell’Asia Meridionale, i dati specifici sui flussi delle 

nazioni dimostrano che soltanto il numero di turisti provenienti dalla Gran Bretagna è 

superiore ai primi due posti dell’Asia Meridionale, cioè Iran e India. La Gran Bretagna si è 

dimostrato il gruppo più importante nel corso del decennio, superato per numero soltanto 

dall’Arabia Saudita negli ultimi due anni (2011-2012), la sua crescita è infatti rallentata dal 

2009 al 2011, a causa della crisi finanziaria, per poi riprendersi lievemente nell’ultimo anno. 

Il secondo e terzo posto per numero di turisti europei vanno assegnati rispettivamente a 

Germania e Francia, i cui numeri sono cresciuti costantemente durante i dieci anni in esame, 

con un lieve calo dal 2009 al 2011; nonostante la loro posizione di rilievo tra i flussi europei 

e i loro picchi massimi di 314.951 e 170.855 turisti nell’ultimo anno, non raggiungono 

neanche la metà del picco massimo della Gran Bretagna: 854.601 turisti nel 2008. 

Il secondo macrogruppo, quello dell’Asia Meridionale, è sicuramente più omogeneo 

del primo. Sia India che Iran (le prime due posizioni), hanno picchi massimi che superano i 

500.000 turisti all’anno, la prima quasi raggiungendo nel 2012 il picco massimo inglese.  

Il terzo gruppo più numeroso invece, il Pakistan, segue il trend di Germania e 

Francia, superando di poco i 200.000 turisti nell’ultimo anno in esame. 

La scissione dei dati sui flussi provenienti dagli altri stati del GCC porta alla luce il 

picco massimo tra tutte le nazionalità registrato in tutto il decennio: l’Arabia Saudita nel 

2012 con 1,12 milioni di visitatori. Il trend del paese, però, non è stato costante: una crescita 

continua fino al 2005, poi un calo fino al 2008, causato dalla diffidenza per la crisi 

finanziaria e una crescita ancora più rapida negli ultimi anni, del 29.2% nel 2012. Per questo 

motivo non si può considerare l’Arabia Saudita come il gruppo di turisti più importante del 

decennio, solo nei prossimi anni si potrà capire se Dubai sia stata in grado di mettere in atto 

strategie per mantenere costante il flusso saudita degli ultimi anni. Gli altri due stati del 

gruppo sono Oman e Kuwait, che hanno andamenti speculari: flussi ondeggianti che si 

mantengono tra i 160.000 e 180.000 turisti all’anno fino al 2008, con il calo dei flussi legato 

alla crisi e una ripresa costante negli ultimi due anni, superando entrambi i 280.000 turisti, 

con un tasso di crescita medio del 20%. 
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L’ultimo macrogruppo preso in esame è quello degli altri paesi arabi, tra cui i turisti 

più numerosi provengono da Egitto, Libano e Giordania. Il picco maggiore è raggiunto 

dall’Egitto nel 2012 con 169.621 turisti, numeri decisamente inferiori rispetto ai tre 

macrogruppi precedentemente analizzati. Questi tre paesi mostrano, però, una crescita 

costante che non è avvenuta per gli altri gruppi, dimostrando il sempre maggiore interesse 

suscitato da Dubai. Nonostante le rivolte scoppiate nella regione negli ultimi anni, i turisti 

continuano a visitare l’emirato, che, come si è detto nel capitolo precedente, è riuscito a 

beneficiare dalla situazione grazie alla sua reputazione di paese sicuro e accogliente. 

Per continuare a definire meglio il profilo del turista che visita Dubai, ci si 

concentrerà ora sull’anno 2011, l’anno più recente per cui si trovano informazioni più 

dettagliate.  

Si analizzeranno le preferenze del turista riguardo gli alloggi. Le strutture ricettive di 

Dubai offrono sistemazioni in hotel e hotel apartments, entrambi suddivisi in categorie. Gli 

hotel sono classificati partendo dai listed hotel e proseguendo con l’assegnazione delle stelle 

fino al grado massimo di cinque per quelli più lussuosi, mentre gli hotel apartments sono 

divisi in standard e deluxe.  

 

 

 Numero di ospiti (2011) 

Categorie Hotel 

Listed hotel 50.470 

1 Stella 668.428 

2 Stelle 757.324 

3 Stelle 1.371.265 

4 Stelle 1.828.696 

5 Stelle 2.586.547 

Categorie Hotel Apartments 

Standard 1.084.481 

Deluxe 748.359 
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Dati: Markaz Dubay Liliḥṣā’ (Dubai Statistic Centre).
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La maggior parte dei turisti ha deciso di alloggiare nel 2011 in hotel di categoria 

elevata, a partire dai cinque stelle che hanno accolto più di 2,5 milioni di ospiti, seguiti dagli 

hotel a quattro stelle che però non hanno raggiunto la cifra di 2 milioni. L’offerta di Dubai è 

sempre stata rivolta a un target di clientela elevata e di lusso, che è stata attratta nel corso 

degli anni dalla costruzione di numerosi hotel di fama internazionale e appartenenti a grandi 

catene alberghiere con elevati standard di qualità, per questo motivo i numeri maggiori si 

riscontrano nelle categorie più lussuose di hotel. Proseguendo con le categorie inferiori, le 

cifre continuano ad abbassarsi e il divario con le categorie superiori aumenta notevolmente, 

fino a raggiungere il minimo di 50.470 ospiti dei listed hotel. La tendenza degli hotel 

apartments è inversa a causa del diverso scopo che hanno queste strutture: sono solitamente 

preferite per soggiorni di durata più lunga e per la possibilità di avere tutti i servizi 

solitamente offerti da altre strutture (vitto, lavanderia ecc.) in camera e considerando la 

durata e i servizi si cerca l’offerta migliore. Per questo gli ospiti della categoria standard nel 

2011 hanno superato il milione, mentre la categoria deluxe ha dato alloggio “solo” a 

748.359 turisti.  

Analizzando la composizione della clientela delle diverse categorie dell’anno in 

esame (grafico nella pagina che segue), si sottolineano le preferenze dei gruppi turistici. Si 

può notare subito che i gruppi più in evidenza sono i turisti europei e asiatici e africani (i 

dati di questi ultimi due gruppi unificati in un macroinsieme da Dubai Statistic Centre). I 

primi per la loro evidente preferenza di hotel di categorie superiori, tanto da superare i 

numeri di tutti gli altri gruppi tra tutte le categorie e i secondi perché sono il gruppo più 

numeroso meglio distribuito in tutte le categorie sia di hotel sia di hotel apartment. 

Gli hotel a cinque stelle, la categoria che ha registrato più presenze nel corso 

dell’anno, ha una clientela diversificata. Nonostante siano presenti turisti da tutte le regioni, 

quelli provenienti dall’Europa sono i più numerosi, non solo nella categoria, ma il gruppo 

“turisti europei che hanno soggiornato in hotel a cinque stelle” è il più numeroso dell’anno 

2011, con quasi un milione di presenze. A seguire, i flussi più numerosi sono quelli dei 

turisti provenienti da Asia e Africa, dagli altri stati del GCC e dagli altri sei emirati. 
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Nonostante gli alti numeri neanche i turisti asiatici e africani riescono a raggiungere 

la metà dei turisti europei con 437.381 ospiti, e gli altri due gruppi sono di poco inferiori a 

questa cifra.  

Le altre tre regioni da cui provengono i flussi non raggiungono i 300.000 ospiti: si 

registrano poco più di 200.000 turisti provenienti dalle Americhe, quasi 150.000 arabi di 

altri stati e 60.284 turisti dall’Oceania.   

Gli hotel a quattro stelle hanno registrato principalmente visitatori dell’Asia e Africa 

e dall’Europa, il cui numero però cala drasticamente rispetto a quelli della categoria 

superiore, con solamente 479.483 ospiti. Sono abbastanza numerosi anche gli ospiti degli 

altri stati GCC ed emiratini, anch’essi però in calo rispetto a quelli presenti nella categoria 

cinque stelle, i primi infatti ammontano a 283.602 presenze e i secondi a 190.825. Gli altri 

gruppi turistici, cioè gli altri stati arabi, l’America e l’Oceania si mantengono su cifre basse: 

gli americani calano in confronto ai loro valori negli hotel a cinque stelle, mentre gli altri 

gruppi mantengono quasi gli stessi valori.   

Per quanto riguarda gli hotel a tre stelle, si nota una suddivisione simile a quella degli 

hotel a quattro stelle, con un elevato numero di presenze asiatiche e africane (leggermente 

superiore alla categoria precedente, 559.276), seguite dagli europei, ancora in calo non 

raggiungendo i 300.000 ospiti e dai paesi del GCC, in calo anche loro. Gli altri gruppi 

invece mantengono la stessa tendenza vista in precedenza, con un lieve calo di americani e 

arabi. 

Osservando le categorie più basse, i numeri più elevati provengono sempre da Asia e 

Africa per hotel a una stella e listed hotel e dall’Europa per gli hotel a due stelle. Nella 

categoria due stelle vi è una predominanza di americani subito dopo gli europei, seguiti poi 

dai paesi del GCC e dai paesi arabi, mentre nella categoria una stella la presenza occidentale 

è superata dagli arabi, sia del Golfo che degli altri stati del Medio Oriente.  

La sezione degli hotel apartments evidenzia sempre la predominanza degli stessi 

gruppi forti con cifre elevate di turisti asiatici, africani e dei paesi del Golfo soprattutto nella 

categoria standard (Asia e Africa che raggiunge quasi i 350.000 ospiti, stati del GCC con 

275.593), seguiti da Europa e emirati. Negli hotel apartments deluxe, invece, non ci sono 

forti contrasti e questi quattro gruppi si aggirano tra le 100.000 e 200.000 presenze. 
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L’alto numero di turisti e la loro evidente preferenza per alloggi e servizi di alta 

qualità e di lusso, da cui si deduce una propensione a spese elevate, hanno portato rendite 

considerevoli al settore del turismo. Esaminando il quinquennio dal 2007 al 2011, si 

confrontano le entrate del settore alberghiero, dividendole per hotel e hotel apartments 

(grafico nella pagina seguente). L’andamento è lo stesso per entrambe le categorie: una 

crescita interrotta nel 2009 dalle conseguenze della crisi finanziaria del 2008, che riprende 

poi nel 2010, come scritto nel report iqtiṣād dubay 2012 del Dubai Economic Council: 

 

Le entrate del settore alberghiero hanno subito l’influenza negativa della crisi finanziaria mondiale nel 2009, per 

poi riprendere la loro crescita nel 2010. Nel 2011, le entrate sono cresciute significativamente, raggiungendo 

quasi i 16 miliardi di Dirham e superando il picco ottenuto prima della crisi di 15,3 miliardi di Dirham.
136

 

 

 

Dati: Mağlis Dubay al-iqtiṣādī (Dubai Economic Council).
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La crisi ha avuto un forte impatto: infatti in un anno le entrate calano dagli oltre 15 miliardi 

del 2008 a 12,45 miliardi, con una perdita di quasi 3 miliardi di Dirham. Il 2010 assiste a 
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una lieve ripresa con un aumento fino a 13,26 miliardi di Dirham, superati notevolmente 

l’anno dopo con un tasso di crescita del 20.2%. L’aumento è in parte dovuto alla crescita del 

numero dei turisti, ma è anche indice di un aumento dei loro consumi, quindi una spesa 

maggiore.  

Dai dati presi in esame, si può stilare un profilo generale dei turisti che visitano 

Dubai. Principalmente si tratta di persone provenienti dall’Europa, che nell’anno 2011 

hanno rappresentato il 20% delle presenze, dall’Asia Meridionale, come Iran, India e 

Pakistan (17%) e dagli stati limitrofi, quindi gli altri paesi del Golfo e gli altri emirati. La 

città è stata agevolata nell’attrarre questi gruppi dalla sua posizione geografica centrale 

rispetto ad oriente e occidente, ma deve il successo di questo settore ai suoi sforzi per 

migliorare la propria offerta e soddisfare i bisogni del cliente. Infatti, nonostante la crisi del 

2008, che ha coinvolto sia l’emirato che gli altri stati occidentali, i turisti hanno 

riconfermato la loro fiducia nei confronti della città con l’aumento costante del loro numero 

anno dopo anno, sottolineando il loro apprezzamento per l’offerta turistica. 

Tendenzialmente preferiscono soggiornare in strutture di lusso, come hotel a cinque e 

quattro stelle che, infatti, sono le categorie con i tassi di occupazione più alti, 75% per 

entrambe nel 2011. Nello stesso anno, si calcola che i turisti europei che hanno scelto la 

categoria a cinque stelle sono stati il 37.9% sul totale degli ospiti di questi hotel. Dai dati sul 

numero delle notti trascorse negli hotel, si può dedurre, oltre all’aumento del numero di 

ospiti, anche che questi abbiano deciso di trascorrere più tempo in città, estendendo i loro 

soggiorni. Tutto questo indica che il turista tipico è facoltoso e con una propensione a 

spendere cifre elevate indipendentemente dal motivo della permanenza. I periodi scelti dalla 

maggior parte dei turisti sono quelli invernale e primaverile, tra cui Dicembre è il mese con 

più arrivi, si presume che questo mese sia scelto dagli europei per trascorrere le vacanze 

invernali “al caldo”. Inoltre, è stata evidenziata una crescita, anche se irregolare, del numero 

di turisti estivi nel corso degli anni, il cui flusso può essere legato a motivi d’affari e 

all’offerta di eventi legati allo shopping.  

I turisti, quindi, hanno motivi diversi per visitare Dubai nel corso dell’anno: la 

maggior parte la sceglie per trascorrervi le vacanze, quindi rientrando nel segmento dello 

svago e del tempo libero, di cui fanno parte anche i sottoinsiemi dello shopping e degli 

eventi, molto popolari nella bassa stagione estiva; anche i viaggi d’affari sono molto diffusi, 
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soprattutto in bassa stagione, a differenza del loro particolare segmento MICE che, invece, 

attira più turisti nel periodo invernale, grazie al maggior numero di fiere ed eventi 

commerciali.  

I dati sono la prova del successo del settore, che ormai gioca un ruolo 

importantissimo nell’economia dell’emirato, ma anche della federazione contribuendo al Pil 

con 182 miliardi di Dirham nel 2012. L’obiettivo dell’amministrazione, attuabile tramite 

strategie a lungo termine di cui si parlerà nei prossimi capitoli, è di attrarre più di 20 milioni 

di turisti all’anno entro il 2020 e mantenendo i tassi di crescita attuali, l’obiettivo diventa 

perfettamente raggiungibile. Ulteriori elementi di attrazione di turisti sono anche i nuovi 

piani infrastrutturali che comprendono il nuovo aeroporto il Dubai World Central (DWC) 

che ha aperto il traffico ai passeggeri a Dicembre 2013, nuove attrazioni turistiche come 

parchi a tema e il progetto per Expo 2020, per cui Dubai ha vinto la candidatura a 

Novembre 2013. Nonostante l’esposizione avverrà tra sette anni, si pensa che inizierà ad 

attrarre nuovi flussi dagli anni precedenti, aiutando a concentrare l’attenzione mondiale 

sulla regione e ulteriormente sull’emirato.
138
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CAPITOLO 4 

L’offerta turistica 

 

 

4.1 Le componenti dell’offerta 

 

Goeldner e Brent Ritchie nel loro libro Tourism: Priciples, Practice, Philosophies 

definiscono l’offerta turistica e le sue componenti: 

 

Considerando che il turismo è un insieme di attività, servizi e industrie che offrono un’esperienza di viaggio, è 

importante identificare e classificare i componenti della sua offerta, la cui qualità e la quantità determina il 

successo del turismo in qualsiasi zona. […] Le componenti dell'offerta turistica sono classificate in quattro 

grandi categorie. 

 

1. Le risorse naturali e l'ambiente. Questa categoria costituisce la misura fondamentale 

dell’offerta - le risorse naturali che ogni area ha a disposizione per l'utilizzo per l’uso e 

l’intrattenimento dei visitatori. Gli elementi di base di questa categoria includono l'aria e il 

clima, morfologia della regione, la formazione del terreno, flora e fauna, specchi d'acqua, 

spiagge […]. 

2. L’ambiente artificiale. Ciò include infrastrutture e sovrastrutture. […] Le sovrastrutture 

turistiche comprendono strutture costruite principalmente per supportare il soggiorno e le 

attività dei visitatori. Esempi primari sono aeroporti, ferrovie, strade, parcheggi, parchi, porti 

turistici e strutture portuali, impianti stazioni ferroviarie e dei bus, villaggi turistici, alberghi, 

motel, ristoranti, centri commerciali, luoghi di divertimento, musei, negozi e strutture simili. 

3. I settori operativi. I settori operativi del settore turistico rappresentano ciò che gran parte del 

pubblico in generale percepisce come "il turismo". In primo luogo, il settore dei trasporti. 

[…] I turisti hanno bisogno di un posto dove stare ed essere nutriti, quindi il settore ricettivo 

e dei servizi di ristorazione sono componenti importanti dell’offerta. Le attrazioni sono il 

motivo per cui le persone viaggiano. Senza attrazioni che dirigono i turisti verso le 

destinazioni, non ci sarebbe bisogno di tutti gli altri settori operativi come i trasporti, 

l'alloggio, il cibo, la distribuzione, ecc. 

4. Spirito di ospitalità e risorse culturali. Il fondamento sociale della destinazione pervade tutti i 

precedenti elementi fisici delle infrastrutture e sovrastrutture artificiali - la sua cultura e i 

costumi degli abitanti della regione, così come il loro lavoro e il comportamento correlati al 

tempo libero.
139
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Dubai è riuscita fin dalla nascita del suo settore turistico a sfruttare e conciliare sia le sue 

risorse naturali sia l’ambiente artificiale, costruito molto rapidamente a sostegno del settore. 

Le ampie spiagge e il clima soleggiato sono stati la base di partenza dello sviluppo 

dell’offerta turistica, attirando visitatori soprattutto nel periodo invernale, durante il quale 

sono proposti anche tour nel deserto per raggiungere le tradizionali tende beduine. I flussi 

turistici enormi caratteristici dell’emirato non sarebbero stati raggiunti, però, senza 

un’adeguata rete infrastrutturale che comprende l’aeroporto, il porto, la metropolitana e i 

servizi di trasporto pubblici, oltre alle strutture dall’architettura unica del settore ricettivo, i 

parchi tematici e acquatici (il famoso Dubailand, che sarà inaugurato nei prossimi anni, sarà 

il più grande al mondo), i numerosi centri commerciali e fieristici che hanno promosso lo 

sviluppo di nuovi segmenti turistici, ampliando così l’offerta con nuove attrazioni. Infatti, 

queste strutture sono state legate a una serie di eventi ripetuti negli anni, nati dalla volontà 

di rendere il turismo un fenomeno annuale contrastando la stagionalità, creando dei 

cambiamenti nell’ “uso” turistico del territorio, mettendolo a disposizione del turista durante 

tutto l’anno, compresi i mesi più caldi, con scopi diversi dalle attività marittime. Gli eventi 

più importanti su cui si è concentrata l’offerta, e che hanno aiutato l’emirato ad imporsi 

come fulcro turistico della regione del Golfo, sono legati ai settori dello shopping, 

dell’intrattenimento (sport, cinema e musica), e degli affari. 

 

 

 

4.2 Lo shopping 

 

Timothy J. Dallen spiega la relazione tra shopping e turismo nel suo libro Shopping 

Tourism, Retailing and Leisure: 

 

Anche se lo shopping può essere l’attrazione principale o esclusiva di molte mete turistiche, si tratta di una 

attività turistica universale che si può aggiungere all'attrattiva complessiva di quasi ogni regione del mondo. 

Frequentemente, lo shopping fornisce un importante vantaggio competitivo per i paesi o regioni in combinazione 

con altre attrazioni. […] In genere, tende ad essere l'attività per le vacanze più favorita o al secondo posto. […] 
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Lo shopping non è limitato ai viaggiatori di piacere, anche i viaggiatori d'affari trovano difficile ignorare 

l’opportunità di acquistare, e molti di pianificano giorni aggiuntivi del viaggio d’affari per poter fare shopping. 

[…] Data questa enorme domanda di shopping dei turisti, molte destinazioni hanno avviato importanti campagne 

promozionali e hanno adottato i settori dello shopping e del retail come politiche ufficiali nei loro sforzi per lo 

sviluppo del turismo. […] Le politiche di promozione sono spesso legate ai centri commerciali.
140

 

 

Dubai ha fatto propria l’idea di sfruttare il settore dello shopping per incrementare i flussi 

turistici, così, nonostante fosse sempre stata il fulcro del commercio nella regione per tutto il 

XX secolo, negli anni ’90 l’amministrazione sentì la necessità di ampliare le infrastrutture 

legate a questo settore per attirare una clientela ancora maggiore. Iniziarono, così, i 

megaprogetti di centri commerciali, spesso finanziati dal governo, come il Dubai Mall o 

dalle più importanti e antiche famiglie di commercianti, come il Mall of the Emirates. Le 

politiche liberali dell’emirato consentono una competizione molto attiva, che esorta le 

nuove strutture a proporre innovazioni continue, come acquari, piste di pattinaggio sul 

ghiaccio o piste da sci.
141

 Inoltre, una tendenza degli ultimi anni è stata la tematizzazione del 

centro commerciale: assegnazione di una tematica all’ambientazione dell’edificio con lo 

scopo di attirare più clienti
142

; sono un esempio in questo senso Mercato Mall ad 

ambientazione italiana e Ibn Battuta Mall, le cui sezioni ripercorrono il viaggio 

dell’esploratore Marocchino da cui prende il nome. Il più famoso mall dell’emirato è Dubai 

Mall, il più grande al mondo, che, inoltre, è diventato la destinazione di shopping e 

divertimento più visitata al mondo nel 2011, (54 milioni di visitatori). Tendenzialmente i 

centri commerciali di Dubai mirano ad una clientela di target elevato, in linea con il trend 

del turismo di lusso, attirando i maggiori brand internazionali, che, a Dubai, hanno rendite 

sempre maggiori grazie ai flussi sempre più abbondanti di turisti facoltosi da paesi 

emergenti come Cina e Russia, ma anche dagli altri stati regionali come l’Arabia Saudita. 

Secondo la multinazionale di consulenza nel settore del real estate commerciale CB Richard 

Ellis, il boom di questo tipo di strutture commerciali a Dubai ha reso gli EAU il secondo 

mercato più attraente per la vendita di marchi internazionali nel 2012.
143

 Questi risultati 

sono stati raggiunti anche grazie all’ideazione di festival, il cui tema principale è lo 
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shopping, ma che includono numerosi eventi culturali, musicali e di intrattenimento; i più 

famosi sono il Dubai Shopping Festival e il Dubai Summer Surprises.  

Durante i periodi dei festival, gli hotel adiacenti ai maggiori centri commerciali 

raggiungono picchi di occupazione sempre più alti, arrivando per esempio nel 2012 

all’89.8% nel periodo del Dubai Shopping Festival, con turisti provenienti per la maggior 

parte dagli altri stati del Golfo e dall’Europa.
144

 

 

 

Dubai Shopping Festival 

 

La sua prima edizione risale al 1996, quando aveva registrato 1 miliardo di dollari di 

rendite. Dubai Shopping Festival (DSF) include una serie di promozioni introdotte da hotel, 

ristoranti e negozi ed eventi culturali e di intrattenimento, protratti per la durata di un mese, 

solitamente da Gennaio a Febbraio. La manifestazione è cresciuta sempre più per 

importanza e rendite, arrivando nel 2011 ad accogliere quasi 4 milioni di visitatori con una 

rendita di 15 miliardi di Dirham.
145

 Ormai diventato un fenomeno internazionale, nello 

stesso anno DSF è stato la destinazione di turisti internazionali, che hanno speso un totale di 

5.9 miliardi di Dirham, preceduti solo dai visitatori provenienti dagli altri emirati (6.6 

miliardi di Dirham), e seguiti dai residenti di Dubai con una spesa di 2.5 miliardi.
146

 DSF, 

inoltre, ammonta al 25-30% del totale delle vendite annuali del settore retail, guadagnandosi 

così il titolo di evento più importante e redditizio dell’emirato.
147

 

L’ultima manifestazione (2 Gennaio – 2 Febbraio 2014), ha compreso 150 eventi, 

durante i quali l’intera città si è trasformata, con molti di essi che hanno avuto luogo sulle 

principali arterie stradali vicine ai centri commerciali. Numerose sono state le iniziative per 

coinvolgere sempre più turisti. Si parte con le celebrazioni del giorno di apertura, durante il 

quale iniziano le promozioni nei negozi e gli eventi in tutta la città, con performance nelle 
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strade e fuochi d’artificio. Gli eventi più importanti vengono solitamente distribuiti nell’arco 

del mese, l’ultima edizione ha coinvolto la famosa compagnia teatrale Cirque du Soleil, che 

ha messo in scena il tributo a Michael Jackson “The Immortal World Tour”, feste di 

carnevale nei weekend, eventi a carattere culturale con concerti di cantanti tradizionali e 

riproduzioni dello stile di vita dei beduini. Numerosi anche gli eventi legati al settore della 

moda: sfilate, esposizioni di nuovi talenti e di nuove tendenze anche nel settore della moda 

“sostenibile e non di massa”, con l’obiettivo di proporre Dubai come uno dei centri della 

moda mondiale. Gli eventi, però, fanno solo da cornice al tema del festival, cioè lo 

shopping: 70 centri commerciali e 6.000 negozi coinvolti, che propongono promozioni e 

saldi di varie entità. L’ultima edizione ha cercato di coinvolgere le comunità che solitamente 

non si recano nei famosi centri commerciali, la promozione “Shop & Win” metteva in palio 

premi in denaro fino a 500.000 Dirham nei centri più piccoli.
148

 Tuttavia, sono i centri 

commerciali maggiori ad attirare più clientela, incuriosita anche da lotterie con premi fuori 

dal comune come automobili di marchi esclusivi come Bentley e Lamborghini o come i 6 

milioni di Dirham in premi della lotteria organizzata nel 2014 da Dubai Gold and Jewellery 

Group, convenzionata con 350 negozi, 50 in più rispetto all’edizione precedente. L’intento 

del gruppo è di promuovere l’emirato come una destinazione mondiale per l’acquisto di 

gioielli e oro.
149

 

La promozione dell’evento passa per diversi canali, da quelli più tradizionali, come 

televisione, radio e pubblicità su riviste e per strada a quelli più moderni, tramite internet, i 

siti ufficiali, i social network e nel 2014 per la prima volta con un’applicazione per 

smartphone. Dal 2012, però, l’amministrazione ha trovato anche metodi alternativi come 

l’istituzione di premi giornalistici e di fotografia. Patrocinati dal regnante dell’emirato, i 

premi sono assegnati a giornalisti e fotografi provenienti da tutto il mondo, che meglio sono 

riusciti a “catturare l’anima” del festival e ad esaltarne le attività, le categorie della 

competizione sono due: una incentrata sul festival in generale e l’altra sul tema dello 
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shopping.
150

 Nonostante lo sforzo per promuovere la cultura con la creazione di vari eventi, 

dai termini di questa competizione, si deduce che si tratta di un’operazione studiata 

appositamente per creare ulteriore pubblicità, non viene incoraggiato lo spirito critico del 

professionista, ma la sua capacità di rendere ancora più interessanti le attività e come scritto 

nell’articolo del giornale alkhaleej: “lo sforzo di giornalisti e fotografi nella distribuzione 

dell’immagine degli eventi”
151

, riducendo il lavoro di entrambe le professioni a una 

semplice azione di marketing.  

 

 

Dubai Summer Surprises 

 

Dubai Summer Surprises (DSS) fa parte di una serie di eventi organizzata tutti gli anni nella 

stagione estiva, come strategia per contrastare la stagionalità tipica dei mesi più caldi. DSS 

2013 ha fatto parte di un contenitore più ampio chiamato “Summer is Dubai”, ad indicare la 

globalità della manifestazione. Lo slogan è stato scelto appositamente per indurre il turista a 

pensare che qualunque cosa voglia è possibile a Dubai, trascurando totalmente le 

temperature elevate del periodo, che sono il motivo principale del calo del flusso turistico in 

estate. 

Come per Dubai Shopping Festival, anche questa manifestazione coinvolge le 

strutture ricettive, i ristoranti e i mall. Per incentivare il turismo familiare, gli hotel 

propongono: soggiorni gratuiti di minimo tre notti per i bambini fino ai 12 anni, che, 

accompagnati da due adulti paganti avranno diritto anche a pasti gratuiti in ristoranti 

selezionati dell’hotel e il 20% di sconto su cibo e bevande negli altri punti vendita; i 

bambini hanno anche diritto all’entrata gratis in alcune attrazioni della città. Inoltre, gli 

hotel adottano politiche di sconto anche sui servizi generici: il 20% di sconto sull’accesso a 

internet, i centri benessere e tutti i servizi solitamente a pagamento offerti.
152

 

Secondo i dati pubblicati dalle agenzie governative, la spesa dei 4,36 milioni di 

visitatori dell’edizione 2012 è stata di 12,3 miliardi di Dirham, raggiungendo una crescita 
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del 39.9% rispetto all’anno precedente. Per questo l’evento ha un impatto notevole 

sull’economia della città e continuerà a crescere nei prossimi anni. Tra le numerose attività 

proposte, lo shopping è la più popolare ed è stato stimato che nel periodo della 

manifestazione Dubai Mall ha registrato il 97% di visite di turisti internazionali e Mall of 

the Emirates l’86%. Secondo un sondaggio gran parte dei turisti aveva prenotato la vacanza 

per poter fare shopping e usufruire degli sconti e delle promozioni del periodo. Questo 

dimostra le diverse motivazioni che spingono i turisti a trascorrere le vacanze a Dubai e la 

differenza tra quelle estive ed invernali.
153

 

 

 

 

4.3 Il settore dell’intrattenimento 

 

L’offerta di Dubai continua con eventi che spaziano dallo sport, alla musica e al cinema, 

come Dubai World Cup, una delle più importanti competizioni ippiche al mondo, Dubai 

International Jazz Festival e Dubai International Film Festival. Le manifestazioni, promosse 

in tutto il mondo, vedono la partecipazione di personaggi di fama internazionale che 

richiamano l’attenzione del grande pubblico su questi eventi. 

 

 

Dubai World Cup 

 

La famiglia al-Maktum è nota per avere una forte passione per il mondo dell’ippica. Negli 

anni ’70, dopo aver acquistato cavalli da corsa, i principi ereditari cominciarono a 

partecipare a concorsi, conquistando numerose vittorie. Nonostante i numerosi investimenti 

esteri nel settore, la famiglia si dedicò anche alla costruzione di infrastrutture sul territorio 

di Dubai.
154

 Nel 1996 fu organizzata la prima edizione di Dubai World Cup; per richiamare 

l’attenzione sulla gara e attirare campioni internazionali, il premio in denaro per il vincitore 

fu pari a 4 milioni di Dollari (salito a 10 milioni di Dollari nel 2010). La competizione fu 
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vinta da Cigar, il più forte corridore dell’epoca, rendendola una gara memorabile. La 

manifestazione aiutò la reputazione di Dubai, che divenne una destinazione molto attraente 

nel mondo delle competizioni ippiche, anche grazie alle feste e gli eventi organizzati nella 

settimana della corsa ai quali partecipano le personalità più importanti del settore.
155

 

Con il premio in denaro arrivato a 10 milioni di Dollari nel 2010 e sponsor 

internazionali come Longines, Dubai World Cup è la corsa di cavalli più ricca e famosa al 

mondo e attira ricchi visitatori internazionali. 

 

 

Dubai International Jazz Festival 

 

Dubai è diventata ormai la tappa di molti artisti internazionali, che la scelgono come meta 

dei loro tour, attirando in città i loro fan da tutta l’Asia. Tra gli eventi di maggior rilievo in 

questo campo si distingue la rassegna musicale Dubai International Jazz Festival, a cui 

prendono parte musicisti del calibro di Santana e Deep Purple.  

Arrivato alla sua decima edizione nel 2013, l’evento è sponsorizzato da cinque anni 

dalla compagnia aerea Emirates, che ha permesso la sua promozione in tutto il mondo. In 

un’intervista per la rassegna stampa dell’evento del 2013, Sheikh Majid Al Mulla, Vice 

Presidente Senior di Emirates Airlines ha parlato del rapporto della compagnia con la 

manifestazione: 

 

Emirates ha un rapporto di lunga data con il Jazz Festival attraverso il nostro programma frequent flyer, 

Skywards. Entrando in questo nuovo accordo di sponsorizzazione quinquennale, Emirates sta dimostrando il suo 

impegno per questa attrazione popolare al calendario degli eventi di Dubai. Con la nostra rete estesa in sei 

continenti, ci colleghiamo alle persone su tanti livelli diversi, e la musica è parte integrante di tale 

connessione.
156

 

 

Nella stessa intervista, Anthony Younes, amministratore delegato di Chillout Productions, la 

compagnia che gestisce l’evento, ha affermato: 
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La sponsorizzazione Emirates Airline si aggiunge al fascino del Dubai Jazz Festival e siamo molto lieti di essere 

associati a un riconosciuto marchio internazionale, per i prossimi cinque anni. L'edizione 2013 della Emirates 

Airline Dubai Jazz Festival include alcuni dei migliori musicisti che si esibiranno in una vasta gamma di generi 

musicali. Invitiamo gli amanti della musica da tutta la regione a partecipare a questo evento speciale che offrirà 

molto di più del jazz. Emirates Airline Dubai Jazz Festival è cresciuta notevolmente nel corso degli anni. Il 

festival sarà ospitato a Dubai Festival City per il secondo anno consecutivo a causa del luogo eccezionale, che ha 

ospitato più di 48.000 persone durante l'evento dello scorso anno. Per l'edizione 2013, ci aspettiamo più di 

50.000 fans a partire dagli Emirati Arabi Uniti e paesi limitrofi della regione del Golfo.
157

 

 

 

Alla fine della manifestazione, nel 2013, Dubai International Jazz Festival ha ricevuto il 

premio per la categoria “Highly Commended – Best Festival” alla serata Time Out Dubai 

Music & Nightlife Awards 2013, organizzata dal giornale Time Out Dubai. Grazie ad un 

elevato numero di artisti pluripremiati e anche alle loro esibizioni fuori programma, le 

nove serate del festival hanno registrato un aumento dell’affluenza del 20% rispetto 

all’edizione precedente, con un numero stimato di 5.000 partecipanti solo nell’ultima 

serata.
158

 

Durante la manifestazione del 2011, l’amministratore delegato di Dubai Events and 

Promotions Ibrahim Saleh ha affermato che Dubai International Jazz Festival, come Dubai 

Shopping Festival, è una delle manifestazioni annuali di più grande attrattiva dell’emirato e 

fornisce un’esperienza unica per tutti i membri della famiglia, ma soprattutto i giovani, 

segmento fondamentale e di riferimento per Dubai Events and Promotions.
159

 

 

 

Dubai International Film Festival 

 

Dubai International Film Festival (DIFF) è una manifestazione cinematografica annuale, 

diventata tra le più importanti della regione: 
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Patrocinato da Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli 

Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, Dubai International Film Festival (DIFF) è il festival 

cinematografico leader nella regione. Fin dalla sua istituzione nel 2004, il festival ha servito come piattaforma 

influente per i registi e talenti arabi a livello internazionale, diffondendo il movimento cinematografico nella 

regione. Ogni anno DIFF presenta nuovi ed emozionanti film del mondo arabo e non solo, presentando al 

pubblico nuovi e freschi talenti e un cinema originale, intelligente e distintivo. […] DIFF ha inoltre esteso la sua 

piattaforma per presentare e onorare le eccellenze cinematografiche da paesi dell'Asia e dell'Africa. Talenti 

indipendenti e affermati provenienti dai paesi asiatici e africani, con una cultura cinematografica fiorente sono 

messi in risalto nel programma e nella competizione del festival. […] Dubai Film Market (DFM) è il centro degli 

affari del Festival e l'unica piattaforma in Medio Oriente dedicata allo sviluppo, produzione e distribuzione del 

cinema arabo. DFM corre in concomitanza con il Festival, è al centro delle iniziative industriali del Festival ed è 

la destinazione per scoprire il migliore del cinema arabo, asiatico e africano. DFM corre in concomitanza con il 

festival ed è frequentato ogni anno da oltre 1.700 delegati provenienti da oltre 90 paesi.
160

 

 

Ospitando film prodotti in tutto il mondo, ma con un interesse particolare sul mondo arabo, 

il festival ha come scopo la sensibilizzazione sull’armonia internazionale e la pace, cercando 

di porre a confronto culture diverse. L’evento si divide in due sezioni, quella competitiva e 

quella non competitiva. Alla prima possono partecipare solo film arabi, mentre gli altri 

rientrano nella seconda sezione e sono solo in mostra.
161

 

La gestione dell’evento si è impegnata notevolmente nella sua promozione, per 

esempio l’ultima edizione (Dicembre 2013) ha fatto da sfondo alla premiere internazionale 

del nuovo film del regista americano David O. Russel, “American Hustle”, a cui hanno 

partecipato il regista in persona e i produttori del film.
162

 Nonostante gli sforzi per rendere 

DIFF una manifestazione riconosciuta internazionalmente, la critica cinematografica ha 

ancora delle riserve sulla sua validità culturale. Secondo Nigel Andrews, scrittore del 

Financial Times e invitato a partecipare come giurato di una sezione della competizione 

2013, l’evento era molto attraente e non lasciava nulla al caso, proponendo, inoltre feste 

tutte le sere, ma per rivaleggiare con i festival di Cannes o Venezia, Dubai si sarebbe dovuta 

concentrare di più sulla sostanza dei film in competizione, (alcuni dei quali sono stati 

definiti mediocri), ridurne il numero e aumentarne la qualità.
163
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4.4 I viaggi d’affari 

 

I viaggi d’affari sono definiti come viaggi intrapresi con scopi relativi al lavoro svolto dal 

viaggiatore. Fanno parte di questo segmento: i corsi di aggiornamento professionale, le 

presentazioni di nuovi prodotti, i meeting, i viaggi incentivi, le convention e le esibizioni. Si 

può trattare di trasferte giornaliere o di soggiorni più estesi.
164

 

Dubai è diventata molto famosa per i viaggi di piacere, ma sono state intraprese 

anche azioni per promuovere il segmento dei viaggi d’affari e meeting, incentivi, 

convention e esibizioni (MICE). Fondamentale per lo sviluppo del settore è stata la 

costruzione del Dubai World Trade Centre, che viene così descritto nel sito ufficiale: 

 

Colleghiamo persone, prodotti e idee provenienti da tutto il mondo attraverso il nostro calendario annuale di fiere 

internazionali, spettacoli di successo e prestigiose conferenze internazionali. Il Dubai World Trade Centre ha 

giocato un ruolo fondamentale nella crescita del commercio internazionale per il Medio Oriente, sin dalla nostra 

inaugurazione nel 1979. Poi, attraverso il punto di riferimento del grattacielo di 39 piani Sheikh Rashid Tower. 

Oggi siamo il più grande complesso della regione costruito appositamente per eventi e mostre. Come epicentro 

del turismo d'affari nella regione, alimentiamo il settore MICE attraverso le nostre dimensioni, le risorse, la 

diversità del calendario e la gamma di eventi. Così come per la connessione di persone attraverso gli eventi che 

ospitiamo, giochiamo anche un ruolo importante all'interno dell'economia di Dubai, attirando rendite per le 

attrazioni turistiche della città, per i ristoranti e gli alberghi. Ogni anno, gli eventi del DWTC creano più di 

25.000 posti di lavoro o 36.000, compresi i settori subalterni che beneficiano dei nostri eventi.
165

 

 

Un altro ruolo fondamentale nella promozione del settore è giocato da Dubai Convention 

and Events Bureau: 

 

Un altro attore è Dubai Convention and Events Bureau (DCEB), lanciato nel 2003 con lo scopo di attrarre nuove 

attività MICE nell’emirato e incentivare la reputazione di Dubai come centro per il turismo d’affari. Il segmento 

MICE locale ha sofferto la crisi del 2008-2009, poiché molte aziende effettuarono tagli sulle spese per le 

conferenze. Da allora tuttavia, il mercato si è ripreso sostanzialmente. Nel 2011, secondo i dati del DCEB, 

l’emirato ha ospitato 34 maggiori eventi MICE, in crescita rispetto ai 31 ospitati nel 2010 e dei 25 nel 2009. 

                                                 
164

 John Swarbrooke e Susan Horner, Business travel and tourism (Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001), 3-6. 
165

 “Dubai World Trade Centre: About us”, ultimo accesso 14 Gennaio 2014, http://www.dwtc.com/en/about-

us/Pages/default.aspx#.UtVoFPTuLwh 

http://www.dwtc.com/en/about-us/Pages/default.aspx#.UtVoFPTuLwh
http://www.dwtc.com/en/about-us/Pages/default.aspx#.UtVoFPTuLwh


80 

 

Secondo un recente report rilasciato da CB Richard Ellis (CBRE), [un’azienda multinazionale di consulenza 

commerciale del real estate], a metà 2011 quasi il 56% delle 280 più grandi compagnie al mondo operavano a 

Dubai, rendendola la nona destinazione più popolare al mondo per gli affari, favorendo ovviamente il mercato 

MICE.
166

 

 

DWTC, supportato da DCEB, ha in programma di ospitare 11 nuovi congressi 

internazionali nel 2014 che sono stati stimati valere 117 milioni di Dirham per l'emirato. 

Grazie alla partecipazione di molti settori industriali ritenuti strategici,  

Dubai è cresciuta internazionalmente come meta del turismo d’affari impegnandosi 

costantemente nel miglioramento delle credenziali come centro mondiale per le industrie 

interessate al settore MICE (meeting, incentivi, convention e esibizioni). Le previsioni 

stimano che i congressi ospiteranno circa 1200 professionisti internazionali di settori chiave 

come: sanità, giurisprudenza, trasporti, educazione, ingegneria. Il turismo d’affari e MICE 

sono settori fondamentali per Dubai 2020 Plan, il piano strategico di Dubai per la fine del 

decennio, ed è stata stimata una crescita dei turisti d’affari da 900000 del 2012 a 1,3-1,9 

milioni a fine decennio.
167

 

In un intervista a Hotelier Middle East Great GM Debate 2013 Helal Saeed al-Marri, 

direttore generale di Dubai Tourism and Commerce Marketing (DTCM) ribadisce 

l’importanza di questo settore per la strategia 2020, ed aggiunge che, dal punto di vista 

alberghiero, la sua redditività è molto alta e per incrementarla ulteriormente la ripetitività 

degli eventi è fondamentale. L’obiettivo è rendere Dubai un centro annuale del settore, 

riproponendo ogni anno grandi eventi, seguendo il modello del turismo d’affari delle grandi 

capitali europee.
168

 

Tra gli eventi che hanno riscosso più successo nel 2013, ha molta rilevanza GITEX 

Technology Week, una delle più importanti fiere al mondo relativa al settore Information, 

Communication Tecnology (ICT). La 33esima edizione di GITEX Technology Week si 

riafferma come primo congresso nell’industria ICT. Il grande successo è confermato dai 

numeri: erano presenti 142,295 partecipanti da 150 paesi diversi e vi hanno preso parte 

                                                 
166

 Oxford Business Group, The Report: Dubai 2013 (Oxford Business Group: 2013), 154. 
167

 “Dubai sees a major global congress wins for 2014”, Khaleej Times, 11 Dicembre 2013, ultimo accesso 16 Gennaio 

2014, http://www.khaleejtimes.com/kt-article-display-

1.asp?section=uaebusiness&xfile=data/uaebusiness/2013/december/uaebusiness_december119.xml 
168

 Hotelier Middle East Staff, “DTCM expects big things from Dubai’s MICE market”, Hotelier Middle East, 10 

Settembre 2013, ultimo accesso 16 Gennaio 2014, http://www.hoteliermiddleeast.com/18215-dtcm-expects-big-things-

from-dubais-mice-market/#.Utf86LSaJeY 

http://www.khaleejtimes.com/kt-article-display-1.asp?section=uaebusiness&xfile=data/uaebusiness/2013/december/uaebusiness_december119.xml
http://www.khaleejtimes.com/kt-article-display-1.asp?section=uaebusiness&xfile=data/uaebusiness/2013/december/uaebusiness_december119.xml
http://www.hoteliermiddleeast.com/18215-dtcm-expects-big-things-from-dubais-mice-market/%23.Utf86LSaJeY
http://www.hoteliermiddleeast.com/18215-dtcm-expects-big-things-from-dubais-mice-market/%23.Utf86LSaJeY


81 

 

l'80% delle più grandi aziende ICT. Gli espositori internazionali sono aumentati del 26 % 

rispetto agli anni passati e grazie a questo incremento GITEX si distingue per innovazioni 

tecnologiche nelle regioni del Medio Oriente e Asia Meridionale. GITEX è inoltre 

un’occasione molto importante per le aziende stesse considerando il numero elevato di 

contratti in loco stipulati dalle compagnie internazionali.169 

 

 

 

4.5 Dubai’s Vision for Tourism 2020 

 

I segmenti sopraccitati sono dei punti fondamentali delle strategie di sviluppo dell’emirato. 

A Maggio 2013, Sheikh Muhammad bin Rashid Al-Maktum ha rivelato e approvato 

Dubai’s Vision for Tourism 2020, il piano strategico per la fine del decennio. Il numero di 

turisti che hanno visitato Dubai negli ultimi otto anni è raddoppiato, passando da 5 milioni 

all’anno nel 2005, a 10 milioni. Per questo, il turismo si è confermato come un elemento 

chiave per risanare le finanze di Dubai, apportando, inoltre, 182 miliardi di Dirham al Pil 

nazionale solo nel 2012, somma che è stimata aumentare del 4.3% all’anno fino ad arrivare 

a 277,8 miliardi di Dirham nel 2022, pari al 14.6% del Pil degli EAU.
170

  

Dubai’s Vision for Tourism 2020, sviluppato da DTCM con il supporto di Sheikh 

Muhammad, ha due obiettivi ambiziosi: raddoppiare il numero di turisti da 10 milioni nel 

2012 a 20 milioni nel 2020 e aumentare il contributo economico del settore.
171

 Sheikh 

Muhammad nel suo discorso di presentazione del piano ha affermato: 

 

Dobbiamo ricordare che il turismo è un ampio settore di servizi e che una sola entità non può rendersi 

responsabile del suo sviluppo; quindi, è importante che altri dipartimenti e istituzioni governative condividano 

questa responsabilità e partecipino nello sviluppo di questo settore per rafforzare le nostre capacità 

macroeconomiche. Inoltre, ci aspettiamo che il settore privato giochi un ruolo simile nel sostenere questo 
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obiettivo nel quadro della collaborazione che abbiamo stabilito decenni fa. Questa collaborazione tra governo e 

settori privati è parte del nostro orgoglio e faremo il necessario per renderla un successo.
172

 

 

Questi attori metteranno in pratica una strategia basata su due principi fondamentali: 

ampliare l’offerta turistica, per rendere l’esperienza del visitatore unica dall’arrivo alla 

partenza, tramite eventi, attrazioni, infrastrutture e servizi; adattare la strategia di marketing 

per raggiungere un pubblico maggiore, che si convertirà poi in maggiori prenotazioni. Le 

iniziative che verranno intraprese uniranno i due principi per aumentare il numero di turisti 

e la loro spesa ed estendere i loro soggiorni. Inoltre, sono stati stabiliti degli obiettivi 

intermedi per poter raggiungere quelli finali di 20 milioni di turisti all’anno e l’incremento 

economico. Gli obiettivi intermedi comprendono:  

 

 mantenere l’attuale quota di turismo estero proveniente da mercati chiave: fattori 

economici e demografici tenderanno ad aumentare il numero di turisti internazionali 

per ogni mercato, risultando quindi in un aumento di turisti anche a Dubai; 

 aumentare la consapevolezza e la considerazione di Dubai in mercati sorgente per cui 

si prevede una crescita significativa, come America Latina, Cina e le economie 

emergenti dell’Africa; 

 aumentare il numero di ritorni dei turisti che hanno già visitato Dubai.
173

 

 

L’offerta turistica di Dubai è già molto ricca ma uno dei capisaldi di Dubai’s Tourism 

Vision for 2020 è proprio il suo ampliamento, per cui sono state identificate tre aree chiave: 

 

Primo: posizionare gli EAU come prima destinazione per il turismo familiare. DTCM ha affermato che si darà 

ruolo di rilevanza nel coordinare le attività dell’industria e dei partner del settore pubblico per espandere le 

attuali attrazioni, gli eventi e le esperienze che interessano alle famiglie, in linea con l’affermazione [all’inizio 

del 2013] di Sheikh Muhammad riguardante il ruolo primario degli EAU nel turismo familiare. 

Secondo obiettivo è la promozione di Dubai come una destinazione per gli eventi, per spostarsi da centro 

regionale di eventi a meta di eventi e divertimento globale. Come parte di questo, entrambi Dubai Events and 
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Promotions Establishment - promotore di festival come Dubai Summer Surprises e Dubai Shopping Festival – e 

Dubai Calendar, sono stati integrati in Dubai Tourism and Commerce Marketing (DTCM). […] 

Terzo: accrescere la reputazione di Dubai come destinazione di viaggi d’affari. DTCM ha affermato che lavorerà 

in collaborazione con le industrie per aumentare l’offerta turistica riguardante i viaggi d’affari, per assicurare che 

Dubai sia il posto più semplice ed efficiente per fare affari.
174

 

 

Nonostante ci si concentri su attività specifiche per queste tre aree, l’obiettivo è intersecarle, 

come affermato da Helal Saeed al-Marri, direttore generale di Dubai Tourism and 

Commerce Marketing (DTCM) nella presentazione del piano: 

 

Non vediamo nessuna distinzione tra il viaggiatore d’affari e il visitatore per tempo libero. Il delegato delle 

conferenze di oggi è il turista di domani e ci sono dei passi che possiamo intraprendere per incoraggiare il 

viaggiatore d’affari ad estendere il suo soggiorno o a tornare per un viaggio di piacere con gli amici e la 

famiglia.
175

 

 

Le azioni intraprese per realizzare gli obiettivi contenuti in Dubai’s Tourism Vision for 

2020 stanno avendo successo: nel primo semestre del 2013 sono arrivati a Dubai 5,5 milioni 

di turisti con un incremento del 11.1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La 

durata media dei soggiorni è aumentata, passando da 3.82 giorni nel primo semestre del 

2012 a 3.89 giorni nel 2013, un passo fondamentale per la riuscita del piano. Un ulteriore 

fattore positivo è stato l’aumento delle rendite degli hotel e hotel apartment che hanno 

raggiunto 11,62 miliardi di Dirham, il 18.6% in più rispetto al 2012.
176

 

Dubai’s Tourism Vision for 2020 è sostenuta ed aiutata dai grandi progetti che 

verranno attuati nei prossimi anni in previsione di Dubai Expo 2020, che poterà 

probabilmente al raddoppiamento delle strutture ricettive turistiche. 

 

 

 

4.6 Dubai Expo 2020 
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Il 27 Novembre 2013, Dubai ha vinto la candidatura per ospitare Expo 2020, l’esposizione 

universale, scegliendo il tema “Connecting minds, creating the future”. L’esposizione, che 

viene ospitata ogni cinque anni e della durata di sei mesi, avrà luogo per la prima volta nella 

regione del Medio Oriente, Nord Africa e Asia Meridionale. L’emirato ha dovuto competere 

con le città di Izmir in Turchia, Sao Paulo in Brasile e Ekateriburg in Russia ma la 

candidatura è stata assegnata a Dubai grazie ai successi conquistati nei decenni passati, che 

hanno reso la città un centro d’affari, commerciale e turistico internazionale e grazie alle 

infrastrutture e ai servizi offerti che renderanno l’Expo un’esperienza eccezionale.
177

 

L’Expo beneficerà di numerosi fattori: essendosi posizionata 28esima nella lista dei 

paesi più avanzati nel settore del turismo e aviazione (secondo un report sulla competitività 

del turismo pubblicato da World Economic Forum), Dubai è un centro d’attrazione per 

flussi di milioni di turisti, i cui soggiorni e spostamenti sono facilitati da un’imponente rete 

infrastrutturale. Le strutture necessarie per contenere gli elevati numeri di visitatori che 

accorreranno per l’Expo, come hotel, ristoranti e infrastrutture sono già sviluppate ma 

verranno ampliate. Si stima che tra Ottobre 2020 e Aprile 2021 più di 25 milioni di visitatori 

giungeranno a Dubai per assistere all’esposizione, di cui il 70% saranno ospiti 

internazionali, per questo, la cosmopolita società dell’emirato è ideale per ospitare tale 

manifestazione.
178

  

Il primo progetto relativo all’Expo è la costruzione della sua struttura principale che 

così viene descritta nel sito ufficiale: 

 

Un’attrazione indimenticabile che per la prima volta traduce le aspirazioni di World Expo in aspetti spaziali 

concreti e innovative aree espositive. Il sito è stato selezionato e progettato per il massimo comfort dei visitatori 

e partecipanti. È situato a Dubai World Central, una speciale free zone nel cuore del nuovo centro d’affari di 

Dubai. È equidistante dai due più grandi aeroporti degli EAU e adiacente a porto Jebel Ali per facilitare 

l’accesso e le operazioni. Per la prima volta nella storia, tradurrà i concetti del tema in aspetti concreti attraverso 

i suoi 438 ettari, evidenziando i messaggi educativi di Expo. Innovation pavillions e Labs insieme alla piazza 

centrale “al-Wasl” saranno un’ulteriore novità di Dubai Expo 2020. Il disegno circolare e la distribuzione dei 

padiglioni ispirata ai suq arabi assicurerà la massima visibilità a tutti i padiglioni. La sostenibilità è una priorità 

chiave, l’obiettivo è di generare il 50% dell’energia in loco da fonti rinnovabili e offrire un Expo ad emissioni 
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zero. I temi prendono vita attraverso il disegno  del sito, che permette ai partecipanti di selezionare la location 

preferita in base al contenuto dell’esposizione.
179

 

  

I progetti relativi all’Expo sono di competenza della commissione istituita da Sheikh 

Muhammad a Gennaio 2014. Il decreto che sancisce la formazione del “Preparatory 

Commitee for the World Expo 2020” pone come presidente delle commissione Sheikh 

Ahmed bin Said Al-Maktum, presidente di Dubai Civil Aviation e di Emirates Group. Il 

comitato ha il compito di organizzare i lavori e le attività dell’Expo, valutare l’idoneità delle 

strutture disponibili dei settori turistico, sanitario e dei trasporti, identificare i bisogni di 

equipaggiamenti e requisiti tecnici dove mancano e coordinare le agenzie pubbliche e 

private relative alle aree di maggior rilievo. I progetti provocheranno un boom del settore 

del real estate con la costruzione di nuovi quartieri residenziali e grandi progetti 

infrastrutturali a supporto dei flussi di visitatori. In particolare, si prevede di raddoppiare il 

numero delle camere d’albergo, che attualmente sono 85 mila, sarà aperto un nuovo 

aeroporto e inaugurata Muhammad bin Rashid City, un progetto che aumenterà 

ulteriormente il numero di hotel.
180

 

Gerald Lawless, amministratore delegato di Jumeirah Group, ha affermato che la 

vittoria di Dubai per la candidatura all’Expo è un sostegno al Dubai’s Vision for Tourism 

2020. Il settore turistico continua a crescere anno dopo anno, come confermano i dati del 

tasso di occupazione degli hotel nell’anno 2013, che ha raggiunto l’82% ed è destinato a 

crescere nei prossimi anni. Secondo Lawless l’obiettivo dei 20 milioni di turisti entro il 

2020 è sicuramente raggiungibile e superabile, considerando le previsioni sul numero di 

visitatori dell’Expo.
181

 

Secondo DTCM, Expo 2020 alimenterà ulteriormente la crescita del turismo sia negli 

anni precedenti sia in quelli successivi all’esposizione, avendo un impatto a lungo termine 

sull’economia. È evidente, quindi, la necessità di costruire infrastrutture sostenibili nel 

lungo periodo, per poterne usufruire anche al termine dell’esposizione. La necessità di 

ampliare il numero delle strutture ricettive di tutte le categorie è evidente e questo porterà 

                                                 
179

 “Expo 2020: A Masterplan symbolizing the endurinf value of Expo”, ultimo accesso 17 Gennaio 2014, 

http://expo2020dubai.ae/en/hello_2020/article/a_masterplan_symbolizing_the_enduring_values_of_expo 
180

 “Muhammad Bin Rāshid yaṣdiru marswm taškyl al-lağna al-taḥḍyriyya li-Iksbū 2020”, al-bayān, 8 Gennaio 2014, 

ultimo accesso 17 Gennaio 214, http://www.albayan.ae/supplements/expo2020/2014-01-08-1.2036337 
181

 “Ğyrāld Lawlis: fawz bima‘āriḍ Iksbū 2020 taftaḥu al-bāb awsa‘ lilistiṯmārat al-funduqiyya wa al-sīāḥiyya fīal-

imāra”, al-imāratiyat, 6 Gennaio 2014, ultimo accesso 17 Gennaio 2014, 

http://news.emaratyah.ae/economics_news_uae/63287.html 

http://expo2020dubai.ae/en/hello_2020/article/a_masterplan_symbolizing_the_enduring_values_of_expo
http://www.albayan.ae/supplements/expo2020/2014-01-08-1.2036337
http://news.emaratyah.ae/economics_news_uae/63287.html


86 

 

anche ad un ampliamento del numero di posti di lavoro nel settore, di cui beneficerà 

direttamente la società di Dubai. La manifestazione, inoltre, non porterà giovamenti soltanto 

a Dubai e agli EAU, ma coinvolgerà tutta l’area del Golfo concentrandovi l’attenzione e 

creando nuove destinazioni, posti di lavoro e incentivi offerti dal settore turistico. Expo 

2020 è, quindi, un’occasione per gli stati del Golfo di aumentare le proprie performance 

turistiche e mettersi in risalto come destinazioni internazionali.
182
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CAPITOLO 5 

Studio comparato del turismo a Dubai e in Libano 

 

 

Lo sviluppo del turismo in Medio Oriente è legato saldamente alla sua geopolitica e nel 

corso del XX secolo è stato spesso ostacolato dai conflitti regionali, dall’instabilità e dalle 

politiche restrittive dei regimi autoritari. Nel caso specifico del Libano, la sua capitale 

Beirut, dall’inizio del mandato francese in Libano (1916) era diventata famosa come meta di 

divertimenti e intrattenimento ed era frequentata sia da turisti arabi sia da occidentali, 

tuttavia, la lunga guerra civile che ha sconvolto il paese dal 1975 al 1990, le invasioni da 

parte di Israele nel 1978 e nel 1982 e il timore per gli attacchi terroristici causati dalle 

tensioni tra le varie comunità religiose che vivono nel paese, distrussero il mercato del 

turismo regionale, con particolari ripercussioni sul turismo all’esterno di Beirut.
183

 Berry 

Rubin commenta le conseguenze delle guerre nel suo libro Lebanon: 

 

L’economia soffrì a causa della distruzione delle infrastrutture e degli impianti industriali mentre la riluttanza 

negli investimenti ebbe come risultato l’arretratezza delle restanti capacità di produzione. Ci fu una migrazione 

di massa, che venne replicata dopo la guerra di Luglio 2006 contro Israele, con una perdita completa di capacità 

imprenditoriali e professionali. […] Le Nazioni Unite hanno stimato che l’imponente distruzione delle 

infrastrutture è costata al Libano 25 miliardi di Dollari, sei o sette volte il Pil del 1990. Verso la fine della guerra 

civile, il governo intraprese misure di riabilitazione e ricostruzione delle infrastrutture pubbliche.
184

 

 

Il turismo è sempre stato un settore importante dell’economia libanese, così ne parla Rami 

Farouk Daher: 

 

L’economia libanese è sempre stata dipendente dal turismo, soprattutto quello regionale arabo dall’Arabia 

Saudita e dai paesi del Golfo. Prima della guerra civile e nei primi anni ’60 e ’70 il turismo rappresentava più del 

20% del Pil libanese, rendendolo uno dei settori economici più importanti del paese. La maggior parte dei turisti 

proveniva dalla regione del Golfo Arabo ma anche dal resto del mondo arabo per godere del clima fresco delle 

montagne sopra Beirut nei mesi estivi. Dopo la fine della guerra civile nei tardi anni ’80, il governo del Libano 

tentò di riconquistare la sua posizione come destinazione turistica più popolare. Il successo del Libano nel 

                                                 
183

 Waleed Hazbun, Beaches, Ruins, Resorts: The Politics of Tourism in the Arab World (USA: University of Minnesota 

Press, 2008), 77. 
184

 Barry Rubin, Lebanon (Palgrave Macmillan, 2009), 112-113. 



88 

 

raggiungere tale obiettivo è occasionalmente ostacolato da agitazioni politiche come l’assassinio dell’ex Primo 

Ministro Rafik Hariri nel 2004, che ebbe un impatto negativo sul mercato turistico. 
185

 

 

Un ulteriore ostacolo alla ripresa del turismo è stata l’invasione di Israele nel 2006. Il 

ministero del turismo libanese ha stimato perdite dirette e indirette pari a 2 miliardi di US$ 

comprendenti: hotel, residence, ristoranti, agenzie per il noleggio di automobili e agenzie 

turistiche. Le perdite indirette hanno incluso anche zone che, come Beirut, non erano state 

coinvolte negli scontri, poiché molte imprese si videro costrette a licenziare il personale a 

causa dell’annullamento di prenotazioni ed eventi.
186

 

 

Il Libano è uno stato situato sulla costa del Mediterraneo con grandi montagne innevate, 

famose per le loro stazioni sciistiche. L’abilità di attrarre turisti durante tutto l’anno è 

supportata anche dal ricco patrimonio naturale, storico, archeologico e culturale.
187

 

Quando arrivarono i primi visitatori occidentali nel XIX secolo (con la nascita in 

Europa dell’interesse per l’oriente), e durante il periodo del mandato francese all’inizio del 

XX secolo, l’attrazione per questi luoghi era esercitata dalle loro radici più antiche, così le 

amministrazioni cercarono di dissociarsi dal passato più recente, legato all’Impero 

Ottomano per concentrarsi sulle origini remote, nel caso del Libano l’associazione era fatta 

con i fenici. Solo recentemente le città sono state rivisitate in chiave turistica, come luogo di 

intrattenimento e consumo. Per questo si stanno attuando dei piani di ristrutturazione delle 

città principali e progetti governativi e privati nelle città secondarie. Il piano Solidere Beirut 

istituito negli anni ’90 dopo la fine della guerra, prevedeva la ricostruzione del centro di 

Beirut. Si tratta di un progetto di sviluppo edilizio che comprende la conservazione dei 

palazzi antichi e degli spazi urbani risalenti ai tradizionali periodi libanesi e mandatari 

francesi. Il piano ha creato una zona urbana pensata per il consumo da parte dei turisti e dei 

Libanesi, che però è stato criticato in quanto semplice piano edilizio in cui la storia e il 

retaggio culturale sono soltanto dei temi incorporati in una rappresentazione confusa e 

stereopizzata secondo i canoni del peggior orientalismo occidentale. Il progetto, promosso 

fortemente dagli enti turistici libanesi, ha richiamato numerosi turisti, soprattutto la sera, 
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attratti dai numerosi ristoranti e bar.
188

 L’operazione non sarebbe stata possibile senza 

l’espropriazione dei terreni degli antichi proprietari, che in cambio ricevettero quote della 

compagnia Solidere; la strategia convertiva così gli appezzamenti di terreno in vere e 

proprie azioni della società, che operava come un’azienda privata, ma il cui azionista di 

maggioranza era Rafik Hariri, il Primo Ministro dell’epoca e forte sostenitore del piano di 

sviluppo.
189

 

Come altri paesi del Medio Oriente, il Libano ha ricevuto fondi dalla Banca 

Mondiale per l’istituzione di piani di sviluppo turistici per le città secondarie come per 

esempio Tripoli, Sidone, Tiro, Biblo e Baalbek, per le quali nel 2003 è stato istituito il 

Cultural Heritage and Urban Development Project, con un finanziamento che ammonta a 

31,5 milioni di Dollari provenienti dalla Banca Mondiale e dai governi Francese e 

Italiano.
190

 La Banca Mondiale descrive così il progetto: 

 

Gli obiettivi del Cultural Heritage and Urban Development Project sono: a) creare le condizioni per incrementare 

lo sviluppo economico locale e migliorare la qualità della vita nei centri storici di cinque importanti città 

secondarie; b) migliorare i sistemi di conservazione e gestione del patrimonio culturale del Libano. I 

finanziamenti aggiuntivi programmati per il Board presentation del 21 Febbraio 2012 saranno necessari per 

coprire i costi aggiuntivi dei lavori per il progetto. I costi aggiuntivi sono dovuti a: 1) significativa sottostima dei 

costi degli investimenti […]; 2) alta inflazione nel paese tra il 2003 e il 2010 aggravata dal rialzo dei prezzi dei 

materiali da costruzione e l’applicazione del nuovo regolamento ambientale che porta alla chiusura di diverse 

cave; 3) incertezze associate a lavori di riabilitazione; 4) potenziamento delle infrastrutture sotterranee, 

compreso lo spostamento di reti di servizi; 5) inusuale frequenza di possibili ritrovamenti archeologici.
191

 

  

Secondo la Banca Mondiale il costo totale del progetto ammonta a 61,89 milioni di Dollari e 

il suo completamento è previsto per la fine dell’anno 2015. 

A differenza di Dubai, il turismo del Libano è sempre stato dipendente dai flussi 

turistici regionali e dai capitali stranieri provenienti soprattutto dall’Arabia Saudita e dai 

paesi del Golfo. Inoltre, dopo gli attacchi terroristici dell’11 Settembre 2001, quando gli 

investimenti arabi non erano più i benvenuti negli Stati Uniti e in Europa, questi cambiarono 

direzione e finanziarono proprio il settore turistico libanese, aumentando il numero delle 
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strutture ricettive attraverso l’intervento di importanti catene alberghiere regionali, come 

hotel del Rotana Group degli EAU.
192

 Grazie a questi investimenti, gli attacchi dell’11 

Settembre non ebbero ripercussioni negative sul mercato turistico libanese, che anzi ha 

registrato un aumento da 742.000 turisti nell’anno 2000 a 1,27 milioni nel 2004.
193

 

Il turismo interregionale verso il Libano è caratterizzato da visitatori dei paesi 

limitrofi e provenienti dai paesi del Golfo, interessati soprattutto all’aspetto lussuoso del 

soggiorno nel paese, con particolare attenzione al comfort degli hotel e allo shopping e 

trascurando, invece, la ricca varietà culturale che caratterizza il Libano. I turisti arabi non 

sono interessati alle esperienze culturali locali o a luoghi poco conosciuti: spesso scelgono 

tour organizzati e percorrono tutto il paese in bus, facendo brevi soste nei siti più famosi del 

paese e riservando la maggior parte del tempo allo shopping.
194

 Fermandosi a Beirut le 

attività preferite sono le visite e lo shopping in negozi lussuosi, i famosi nightclub della 

capitale e le sue spiagge.
195

 

In contrasto con questa tendenza, si trovano in molte città libanesi piccoli hotel a 

gestione familiare che forniscono al viaggiatore un tipo di esperienza molto diversa, 

permettendogli di visitare e vivere la città diversamente, andando oltre alla visita dei luoghi 

più famosi. Inoltre, questo tipo di turismo, essendo di origine nazionale e finanziato da 

capitali nazionali, non genera perdita di rendite verso l’estero, mantenendole all’interno del 

mercato nazionale; essendo un’offerta prodotta da agenti locali non accresce i guadagni di 

grandi catene alberghiere e compagnie straniere. La città di Sidone, un importante centro 

archeologico nel sud del paese, è un esempio del coinvolgimento delle famiglie locali nello 

sviluppo di un modello alternativo di turismo. Alcune delle più famose e antiche famiglie 

della città hanno ristrutturato le loro antiche abitazioni per adibirle a musei, come il Saida 

History Museum della famiglia Debbaneh, istituito con lo scopo di dare spazio alla storia 

urbana, politica e sociale della città.
196
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5.1 Analisi della domanda turistica 

 

A causa della mancanza di dati riguardanti il turismo, non è stato possibile elaborare 

un’analisi precisa della domanda; ci si è concentrati, quindi, su un arco di tempo limitato e 

su determinate tipologie di dati statistici. 

 

 

Dati: Central Administration of Statistics
197

 

 

Analizzando i dati, forniti dal Central Administration of Statistics, relativi al numero di 

turisti che hanno visitato il Libano nel triennio compreso tra l’anno 2010 e l’anno 2012, si 

può notare che il flusso di turisti è molto elevato; considerando che supera i 9,50 milioni nel 

2010 è addirittura maggiore rispetto ai flussi registrati nello stesso anno a Dubai, che ha 

accolto 8,29 milioni di turisti. La caratteristica più evidente, però, è un calo costante del 

numero di turisti, passando da 9,66 milioni nel 2010 a 7,85 nel 2012.  Il calo maggiore si è 

verificato nel 2011, che ha registrato una percentuale del 15.6% di turisti in meno rispetto 

all’anno precedente, questo regresso rallenta nel 2012 con solo il 3.6% in meno rispetto al 

2011. La tendenza è completamente opposta ai dati registrati a Dubai, che negli ultimi anni 

presenta una crescita media del 9.5% annuo, arrivando nel 2012 ad ospitare 9,95 milioni di 
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visitatori, superando i numeri registrati in Libano nel 2010. Non essendoci dati relativi 

all’anno 2009 e dati completi relativi al 2013, si può solo supporre che il  calo di turisti in 

Libano sia continuato, mantenendo il trend degli ultimi anni. I flussi turistici sono diminuiti 

a causa delle tensioni e degli scontri regionali, infatti, proprio nel 2011 è scoppiata la guerra 

civile nell’adiacente stato della Siria, rendendo sicuramente i turisti più restii a visitare la 

zona. Considerata la situazione incerta, la serie continua di scontri e alcuni atti terroristici 

avvenuti proprio in Libano a fine 2013, si considera improbabile una ripresa della crescita 

dei flussi turistici nel breve periodo. 

Si analizza ora la provenienza dei turisti del periodo preso in esame, dividendoli per 

continenti ma mantenendo i paesi arabi come gruppo a parte, (grafico nella pagina 

seguente). In generale si registra un calo del numero di turisti provenienti da tutti i gruppi 

analizzati, ad eccezione di una lieve crescita dei turisti africani. A differenza della domanda 

turistica di Dubai, che è abbastanza eterogenea, quella libanese è costituita quasi 

esclusivamente da turisti provenienti dagli altri stati arabi, poi seguiti dai turisti degli altri 

continenti (al secondo posto l’Europa), che, però, numericamente non raggiungono neanche 

un milione all’anno. Il segmento forte della domanda turistica sono, quindi, i turisti 

provenienti dagli altri stati arabi, che nel 2010 superano gli 8 milioni, cifra che può essere 

considerata il picco massimo del breve periodo preso in esame, poiché gli altri gruppi 

registrano cifre inferiori al milione di turisti. Nel 2010 i turisti provenienti da questi stati 

erano 8,39 milioni, nel 2011 con un calo del 15.6% raggiungono i 7,08 milioni e un calo 

ulteriore è registrato l’anno dopo con 6,95 milioni di turisti. L’enorme successo riscosso dal 

paese tra i turisti arabi è causato dalla sua vicinanza e quindi la facilità con cui è possibile 

raggiungerlo, dalla fama che ha sempre avuto come destinazione turistica per la sua offerta 

di intrattenimento e divertimenti che negli altri paesi più conservatori non sono presenti e 

dalla importante comunità di arabi che si sono trasferiti in Libano e che richiamano amici e 

parenti dal paese di origine per fargli visita. Come già spiegato in precedenza il calo è legato 

alle rivolte della “Primavera Araba” che scuotono la regione e inibiscono i potenziali turisti. 

I turisti arabi sono seguiti per numero da quelli europei. Si nota immediatamente la 

stessa tendenza riscontrata per il gruppo precedente, cioè un calo costante degli arrivi di 

turisti. Nel 2010, giungono in Libano 549.481 turisti europei, poco più di un quarto di quelli 

che visitano Dubai nello stesso anno.    
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Nel 2011 e nel 2012 si riscontra il calo già osservato per i turisti arabi, ma in percentuali 

inferiori: rispettivamente -11.6% e -8.4%. Nonostante siano cifre molto basse rispetto a 

quelle registrate per lo stesso gruppo a Dubai, una motivazione accomuna gli europei che 

viaggiano verso entrambi i paesi: il legame storico. Come Dubai è stata legata per anni alla 

Gran Bretagna, il Libano ha avuto rapporti ancora più stretti con la Francia a cui è stato 

affidato tramite un mandato nel 1916, rendendosi indipendente nel 1943. Proprio per questo 

sono ancora molti i turisti europei che visitano il Libano. 

Numeri di poco inferiori si sono registrati per i continenti asiatico e americano. I 

flussi provenienti dal continente americano raggiungono cifre non superiori ai 250.000 

turisti all’anno, con un lieve calo nel corso degli anni; il picco massimo di turisti provenienti 

dal continente americano in Libano (2010) non raggiunge la metà dei turisti registrati a 

Dubai nello stesso anno. Succede lo stesso per i turisti provenienti dall’Asia: solo i turisti, 

provenienti dall’Asia Meridionale, a Dubai, sono quasi 1,5 milioni nel 2010, mentre nello 

stesso anno i turisti provenienti da tutto il continente asiatico in Libano sono 373.490. Come 

i turisti americani e gli altri gruppi, hanno la tendenza a calare negli anni analizzati. 

I continenti per cui si sono riscontrate meno presenze sono l’Africa e l’Oceania. 

Entrambi i gruppi non raggiungono i 100.000 visitatori all’anno, ma la tendenza dei turisti 

africani è anomala rispetto agli altri gruppi, poiché si registra una crescita minima. 

Disgregando i dati del grafico precedente si mostra la provenienza precisa dei turisti 

più numerosi provenienti dai primi due gruppi (grafico nella pagina seguente). Il primo 

macrogruppo è quello dei turisti provenienti dagli stati arabi. Si nota immediatamente che i 

gruppi più importanti sono i turisti siriani e quelli libanesi stessi. I visitatori provenienti 

dalla Siria restano i più numerosi, nonostante una tendenza incerta negli anni presi in esame. 

Si parte dai 4,03 milioni nel 2010, passando a 3,89 milioni nel 2011, per arrivare al picco 

nel 2012 con 4,11 milioni. I flussi sono influenzati dalla guerra nel paese e probabilmente 

l’ultimo anno ha visto un aumento anche a causa dei rifugiati che arrivano in Libano per 

scappare dalla guerra, ma tre anni non bastano ad identificare un andamento preciso e la 

mancanza di dati impedisce quindi di procedere ad una spiegazione più dettagliata. I 

Libanesi, sia gli espatriati sia quelli che vivono ancora in Libano, si dimostrano molto 

propensi a trascorrere le vacanze nel proprio paese, infatti sono il secondo gruppo più 

numeroso, superando i 3 milioni nel 2010 e calando 
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leggermente negli anni seguenti, con 2,49 milioni nel 2011 e 2,24 nel 2012. Il terzo e quarto 

posto di questo macrogruppo sono occupati rispettivamente da Giordania e Arabia Saudita, i 

cui numeri sono calati costantemente in questi anni. Entrambi non raggiungono i 200.000 

turisti all’anno, anzi mantenendosi spesso sotto le 100.000 unità, quindi neanche la metà dei 

picchi minimi di Siria e Libano. Queste cifre si discostano, inoltre, da quelle registrate a 

Dubai nello stesso periodo: nel triennio i turisti sauditi a Dubai aumentano da poco più di 

500.000 a più di un milione, mentre quelli giordani da 84.320 a più di 100.000. 

Il secondo macrogruppo, quello europeo, è più omogeneo rispetto al primo. Soltanto 

la Francia riesce a raggiungere e superare i 100.000 turisti all’anno, con un picco massimo 

nel 2010 di 139.534 per poi scendere nel 2012 fino a 120.134 turisti. Nel 2010 il numero di 

turisti francesi a Dubai era molto vicino a quello dei francesi in Libano, con 147.677, che 

però, a differenza della tendenza analizzata ora, ha continuato a crescere nel tempo. Gli altri 

tre paesi con importanti flussi turistici sono Germania, Gran Bretagna e Turchia. Tutti 

hanno flussi molto bassi e sempre in calo, ma si può notare in particolare la differenza dei 

primi due con i loro corrispettivi a Dubai, che nell’ultimo anno superano rispettivamente i 

300.000 e i 600.000 turisti. 

Dai dati presi in esame si può stilare un profilo parziale dei turisti che visitano il 

Libano. Principalmente si tratta persone provenienti da altri stati arabi, come la Siria, la 

Giordania e l’Arabia Saudita e degli stessi Libanesi, infatti il turismo domestico è 

fortemente diffuso. I flussi turistici sono molto elevati, anche grazie alla fama di 

destinazione turistica nella regione. Nonostante gli alti numeri, il turismo libanese attira 

quasi esclusivamente turisti arabi e una piccolissima percentuale di turisti europei, a 

differenza di Dubai che registra flussi elevati da mercati diversi. Per questo motivo il settore 

è molto vulnerabile e influenzato dagli shock politici e sociali regionali, infatti i flussi hanno 

subito un calo negli ultimi due anni, a causa della situazione politica regionale e della paura 

di possibili attacchi terroristici nel paese. 

 

 

 

5.2 L’offerta turistica libanese 
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L’offerta turistica libanese è molto ricca, grazie alle innumerevoli risorse del paese e al suo 

clima mite. Con una grande varietà di attività non si riscontra il problema della stagionalità: 

il turista è attratto dalla spiaggia in estate e dalle montagne innevate in inverno. Durante 

tutto l’anno invece potrà approfittare della vita notturna di Beirut, della visite ai siti culturali 

sparsi in tutto il paese e di vari festival. 

Le temperature estive, che non raggiungono il caldo torrido degli altri stati arabi, 

richiamano turisti sulle spiagge delle coste mediterranee e nelle grandi città; il flusso 

turistico è continuo anche in inverno, essendo il Libano l’unico paese nella regione ad 

offrire montagne innevate con ampi impianti sciistici organizzati. Ma il segmento forte 

dell’offerta è il turismo culturale, che ha sempre attirato numerosi visitatori. 

Per quanto riguarda le attività all’aria aperta, l’offerta è estremamente ricca, a 

differenza di quella di Dubai che è limitata dalla stagionalità. La conformazione del paese 

consente di praticare numerosi sport, così descritti in una brochure del Ministero del 

Turismo: 

 

Il paese è ben equipaggiato per le attività sportive, con cinque considerevoli campi da golf e numerosi tratti per 

le escursioni e piste ciclabili che si estendono nella natura. Il territorio si presta anche per escursioni a cavallo, 

mentre sono molto popolari lungo la costa la pesca e le immersioni subacquee. Mentre chi ama il brivido ed è 

alla ricerca di nuovi sport da provare fuori pista, la novità sul fronte delle attività sono lo sci e lo snowboard, che 

hanno una grande attrattiva sui viaggiatori più avventurosi. Molte scuole di sci non accettano bambini di età 

inferiore ai sei anni, quindi non è completamente adatto a famiglie con bambini piccoli. Ma con un’offerta 

comparabile a quella austriaca, le piste sono adatte agli scisti più esperti che possono facilmente assumere una 

guida per le esperienze fuori pista. C’è abbastanza anche per tenere occupati gli scisti di media abilità per più di 

una settimana. Attualmente, i visitatori dei resort tendono ad essere locali o viaggiatori espatriati che prenotano 

viaggi per sciare o pacchetti nel paese.
200

 

 

Le più importanti attrazioni turistiche, tuttavia, sono i musei e gli innumerevoli resti 

archeologici diffusi in tutto il paese; i siti che richiamano più turisti sono quelli proclamati 

patrimonio mondiale dell’UNESCO, come Byblos con le sue rovine fenice, Tiro, anch’essa 

di origine fenicia ma porta testimonianze anche delle dominazioni greca e romana e Baalbek 

che conobbe l’invasione di Alessandro Magno e il dominio romano, durante il quale 

divenne luogo di culto e furono costruiti numerosi templi, di cui ancora si ammirano le 

                                                 
200

 “Ministry of Tourism: Lebanon Spotlight”, ultimo accesso 20 Gennaio 2014, 

http://www.mot.gov.lb/Content/uploads/Publication/121107080529723~LEBANON_006_spotlight.pdf 
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rovine.
201

 Il Central Administration of Statistics offre i dati sui siti culturali più visitati nel 

2010 divisi per continente: 

 

 

2010 

Continente Visitatori Percentuale 
Visitatori del 

sito di punta 
Percentuale 

Stati Arabi 262,889 61.6 
Baalbek 

(92,703) 

Baablbek 

(35.3) 

Europa 122,998 24.3 
Byblos 

(34,413) 
Byblos (33.1) 

America 19,240 4.5 Byblos (6,682) Byblos (34.7) 

Asia 16,718 3.9 Byblos (7,156) Byblos (42.8) 

Oceania 4,322 5.5 
Baalbek 

(2,401) 

Baalbek 

(55.6) 

Africa 785 0.2 
National 

Museum (367) 

National 

Museum 

(46.8) 

Totale 426,952 100.0   

Dati:Central Administration of Statistics
202

  

 

Come già visto in precedenza, la maggior parte dei visitatori proviene dai paesi arabi e 

dall’Europa, che si confermano i due gruppi che più visitano i siti culturali. I turisti arabi, 

nel 2010, hanno visitato in prevalenza le rovine archeologiche di Baalbek, mentre gli 

Europei seguiti da Americani e Asiatici hanno preferito l’antica città di Byblos. I gruppi dai 

numeri inferiori, Oceania e Africa, hanno scelto di visitare rispettivamente Baalbek e il 

Museo Nazionale a Beirut. 

Un ulteriore segmento caratterizzante l’offerta turistica libanese sono i festival 

culturali. Istituiti prima della guerra civile, sono stati riscoperti negli ultimi decenni. Si tratta 

                                                 
201

 “Ministry of Tourism: Lebanon”, ultimo accesso 19 Gennaio 2014, 
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202

 “Central Administration of Statistics: Tourism”, ulitmo accesso 21 Gennaio 2014, 
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principalmente di eventi a cui partecipano divi internazionali e che hanno luogo in estate nei 

più importanti siti archeologici del paese, come per esempio i templi di Baalbek, i siti 

archeologici di Byblos e Sidone, con lo scopo di promuovere la cultura e inoltre dare 

maggior risalto alle location.
203

 Il festival più importante è Baalbek International Festival, 

così descritto nel sito ufficiale: 

 

Nel 1956, il presidente della Repubblica Libanese, Camille Chamoun, annunciò ufficialmente la creazione del 

Festival che divenne un’istituzione governativa ufficiale con la missione di promuovere la vita culturale e 

turistica del Libano e alimentando un ambiente artistico attraente per gli scambi interculturali oltre ad offrire 

l’ambientazione per lavori innovativi di artisti locali, regionali e internazionali. Da allora, il Festival è diventato 

un evento annuale che si svolge tra l’inizio di Luglio e la fine di Agosto. Ha iniziato a costruirsi una reputazione 

internazionale quando artisti dal mondo della musica, teatro e danza hanno iniziato a competere per esibirsi sul 

suo palco. […] A causa della situazione politica instabile prevalente nel paese nella seconda metà del 2006 fino 

al 2007, il Comitato Esecutivo ha dovuto annullare tutte le rappresentazioni a Baalbek. […] Dal 2008, Baalbek 

International Festival ha riconquistato il suo posto tra le file dei più importanti festival internazionali con 

programmi culturalmente eccellenti eseguiti da grandi artisti nella magnifica acropoli di Baalbek.
204

 

 

Il festival attira ogni anno numerosi turisti sia per la varietà delle esibizioni, sia per 

l’esperienza esclusiva che è in grado di offrire. Gli artisti internazionali si esibiscono tra 

alcuni dei templi romani più grandi mai costruiti e tra i meglio conservati. Spesso il palco è 

posizionato tra i templi di Bacco e di Giove, uno dei luoghi più suggestivi dell’acropoli o 

addirittura all’interno del tempio di Bacco dove l’acustica è ideale per le rappresentazioni 

teatrali o da musica da camera.
205

 

 

 

 

5.3 Differenze e somiglianze: casi Libano e Dubai 

 

L’emirato di Dubai e lo stato libanese hanno storie molto diverse: Dubai inizialmente 

agevolata dalle rendite petrolifere britanniche è riuscita a diversificare la propria economia, 

in previsione del futuro esaurimento delle proprie riserve; anche grazie alla sua posizione 
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geografica non è mai stata coinvolta direttamente negli scontri regionali e anzi la sua 

reputazione di paese sicuro e stabile ha agevolato lo sviluppo del settore turistico, 

ampliandolo con l’inizio della Primavera Araba. Il Libano, invece, è sempre stato afflitto da 

scontri sia interni, sia esterni. Per le sue origini multietniche e la formazione del governo su 

base settaria, ha affrontato una sanguinosa guerra civile durata dal 1975 al 1990, che oltre a 

provocare numerose perdite umane, ha completamente distrutto l’economia e il settore 

turistico, prima della guerra molto fiorente. La continua instabilità politica, numerosi 

attentati e l’invasione da parte di Israele nel 2006 hanno continuato a minare la ricostruzione 

del settore. 

La differenza più sostanziale tra i settori dei due paesi è la nascita del turismo e la 

provenienza dei finanziamenti. Dubai con lo scopo di diversificare l’economia ha usato le 

rendite petrolifere per sviluppare il proprio settore turistico, affidando il suo sviluppo sia a 

società statali che a privati, mentre il Libano nel tentativo di ricostruire il settore ha fatto 

continuamente affidamento su capitali esteri, sia provenienti da progetti delle organizzazioni 

internazionali, come la Banca Mondiale, sia da enti esterni come imprese di altri stati arabi, 

spesso provenienti dalla zona del Golfo. 

Per quanto riguarda la domanda turistica, si notano flussi di entità simili ma con 

andamenti opposti. Gli arrivi a Dubai crescono anno dopo anno, tanto che il governo ha 

posto come obiettivo per la fine del decennio il raddoppio dell’attuale numero di turisti, per 

arrivare a 20 milioni di visitatori all’anno. In Libano, anche se le cifre sono considerevoli, si 

riscontra un calo continuo del numero di turisti negli ultimi tre anni. Il calo è dovuto 

essenzialmente allo scoppio della guerra in Siria e alla percezione del paese come zona poco 

sicura, percezione accentuata dall’ultimo attentato avvenuto il 27 Dicembre 2013 nel centro 

di Beirut e in cui ha perso la vita l’ex ministro delle finanze Muhammad Shatah. La 

differenza della domanda tra i due stati risiede anche nella sua composizione: Dubai è 

visitata principalmente da turisti europei, asiatici e provenienti dai paesi limitrofi, mentre il 

Libano registra presenze soprattutto dagli altri paesi arabi, nonostante abbiano questo ultimo 

segmento in comune, il punto debole del settore libanese è proprio questa sua dipendenza 

quasi esclusiva da quest’unica categoria turistica, che lo rende molto vulnerabile. 

L’offerta turistica, invece, è in parte simile: sia Dubai che Beirut, la capitale libanese, 

si propongono come metropoli cosmopolite, in grado di offrire vari tipi di intrattenimento, 
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ampie possibilità di shopping e spiagge affollate, tipi di attività molto diverse da quelle che 

si possono trovare nella maggior parte delle città arabe. Inoltre, entrambi i paesi organizzano 

importanti eventi che attirano numerosi turisti tutti gli anni. Mentre ci sono attività 

caratteristiche che li differenziano, come il turismo d’affari per Dubai e il turismo culturale, 

importantissimo in Libano e le attività all’area aperta che si possono praticare grazie al 

clima mite. 

Dubai è svantaggiata rispetto al Libano poiché sul suo territorio non sono presenti 

importanti resti archeologici che attirano milioni di turisti ogni anno. Per questo motivo, il 

futuro turistico di Dubai si differenzia da quello del Libano, dovendo trovare sempre nuove 

attività per rinnovare la sua offerta turistica. 
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CONCLUSIONE 

 

 

 

Dubai è riuscita a sviluppare un settore turistico molto efficiente e in continua crescita, che è 

diventato fondamentale per la diversificazione dell’economia. Le sue entrate sono una parte 

considerevole del Pil di Dubai e della federazione degli Emirati Arabi Uniti.  

L’offerta turistica, ricca di attività, riesce a soddisfare la domanda dei turisti 

provenienti da tutte le parti del mondo: questo è dimostrato dai flussi in continua crescita di 

turisti internazionali. Dubai è riuscita, quindi, ad affermarsi internazionalmente come meta 

turistica sicura ed interessante. 

 

Dallo studio condotto nei diversi capitoli è emerso che il trend della domanda turistica è 

caratterizzato da una crescita continua nel corso dell’ultimo decennio, nonostante la crisi 

finanziaria del 2008 e gli eventi e le rivolte che hanno sconvolto la regione del Medio 

Oriente negli ultimi anni. Dalla stessa analisi si evince che Dubai sta contrastando il 

problema della stagionalità, riuscendo ad aumentare anno dopo anno il numero di turisti in 

bassa stagione. Si prevede, quindi, una prosecuzione di questa tendenza nei prossimi anni in 

quanto il turismo internazionale sarà incoraggiato dai nuovi piani di sviluppo, che si 

pongono l’obiettivo di raggiungere i 20 milioni di turisti all’anno nel 2020 e dai progetti per 

Expo 2020. 

La domanda turistica è composta principalmente da visitatori provenienti da Europa e 

Asia Meridionale: i primi, il gruppo più numeroso e legato a Dubai da relazioni economiche 

storiche, che si sono poi trasformate in interesse turistico, sono stati anche i primi paesi 

target dei piani di sviluppo turistico dell’emirato; i secondi hanno una lunga tradizione di 

scambi commerciali con Dubai, sono anche agevolati dalla posizione geografica vicina al 

Golfo. I turisti inoltre hanno la tendenza a spendere cifre elevate e a soggiornare in hotel a 

quattro e cinque stelle, da cui si deduce che quello che caratterizza Dubai è un turismo di 

lusso. 
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Nonostante il settore turistico abbia avuto un enorme successo e sia in continua crescita, uno 

dei problemi più evidenti è la sua dipendenza dai flussi turistici provenienti dagli stati 

occidentali. Questi flussi sono soggetti all’influenza degli andamenti economici dei loro 

paesi d’origine. Nel lungo periodo, il persistere della crisi economica nella zona europea 

potrebbe provocare un rallentamento dei flussi, poiché le spese effettuate dai turisti 

potrebbero ridursi ed influire sulle scelte dei viaggi. Per evitare un’influenza negativa sul 

proprio settore turistico, Dubai ha iniziato ad attuare delle politiche per attirare turisti da 

mercati emergenti. Concentrandosi sull’espansione dei flussi da mercati ritenuti strategici 

come la Cina e l’America Latina, Dubai riuscirà ad espandere la base della propria domanda 

turistica e a sostituire eventuali riduzioni di domanda proveniente da mercati in crisi con 

nuovi e più promettenti flussi.  

L’aumento di flussi da nuovi mercati potrà aiutare Dubai anche nell’affrontare la 

competizione sempre maggiore con nuove mete nei paesi limitrofi, che hanno preso a 

modello l’emirato. I punti di forza rispetto alle nuove destinazioni sono le infrastrutture e le 

competenze sviluppate e maturate nel corso degli anni, che rendono Dubai una meta 

turistica efficiente e affidabile per il turista. Tuttavia, non avendo basi per sviluppare un 

turismo di tipo storico-culturale a causa della mancanza di molte attrazioni in grado di 

attirare elevati numeri di turisti solo per la loro presenza, come grandi monumenti o siti 

archeologici, l’emirato deve continuare il suo impegno nel rinnovamento continuo 

dell’offerta turistica. Se sarà in grado di effettuare questi rinnovamenti e di mantenere alti i 

flussi dai paesi emergenti, riuscirà a restare una meta competitiva nel lungo periodo. 

È stato osservato, inoltre, che il settore turistico ha come target principale la clientela 

di lusso, che preferisce soggiorni in hotel a quattro e cinque stelle e per la quale l’offerta 

mette a disposizione numerose attività ed attrazioni. Un ulteriore modo per sviluppare la 

domanda turistica ed allargarne la base sarebbe l’attrazione di turisti meno facoltosi, che ora 

rinunciano a visitare l’emirato a causa dei costi proibitivi. Dubai dovrebbe incrementare il 

numero di strutture ricettive delle categorie più basse, per permettere a un maggior numero 

di persone di soggiornarvi. 

In conclusione, il settore turistico di Dubai ha ancora del potenziale da sviluppare 

nonostante il successo finora riscontrato. L’obiettivo di raggiungere i 20 milioni di turisti 

per la fine del decennio è obiettivamente raggiungibile, ma l’emirato dovrà continuare con 
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misure che favoriscano l’ampliamento della domanda, anzitutto nei mercati emergenti 

ritenuti promettenti, con la variazione dell’offerta turistica per renderla attraente per diversi 

segmenti turistici e con l’ampliamento delle categorie delle strutture ricettive che 

consentiranno di ospitare un tipo di clientela più diversificata. Il settore del turismo è 

certamente parte integrante dei percorsi di diversificazione economica dell'emirato di Dubai. 

Tuttavia, per garantirne lo sviluppo futuro esso stesso dovrà diversificarsi alla stregua del 

resto delle attività economiche del paese. 
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