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INTRODUZIONE 

Le isole del Mediterraneo attraggono milioni di viaggiatori che provengono da tutto il mondo e di 

conseguenza gli effetti che questo tipo di turismo genera sono molteplici e di varia natura. Infatti 

molto spesso gli impatti che il turismo ha sulle destinazioni porta a dei cambiamenti che sono 

considerati devastanti per il territorio stesso. Il perseguire lo sviluppo economico, sfortunatamente, 

ha portato allo sconvolgimento del benessere socio-culturale del settore del turismo, soprattutto in 

quelle piccole destinazioni dove la capacità di carico è superiore a quella effettiva. Il turismo 

sostenibile sta cercando di mettere in atto ciò che la teoria per molto tempo ha suggerito.  

La degenerazione del turismo di massa rischia di far diventare le località turistiche luoghi uniformi, 

uno uguale all’altro, privi di identità e di anima, luoghi di cui fruire superficialmente. In questo 

modo si rischia di cancellare le specificità e le caratteristiche principali di una località, fonti 

primarie di attrazione turistica. Fortunatamente negli ultimi tempi si sta affermando un tipo di 

turista che va alla ricerca del reale e che meglio definiamo “viaggiatore”. Un viaggiatore che 

viaggia per confrontarsi con le popolazioni locali e cerca nell’altro un’identità perduta e trova 

nell’altro un passato che non sapeva più di avere e il molto che non ha avuto e non avrà, per usare 

due espressioni dello scrittore Italo Calvino. 

Questo elaborato ha come oggetto di studio gli impatti negativi del turismo nelle isole maltesi e 

come quest’ultime stanno cercando di affrontare, promuovere e gestire un turismo diverso da quello 

di massa. Il primo capitolo ha carattere introduttivo, vi è una descrizione geomorfologica, storica ed 

economica dell’arcipelago maltese e vi è un’illustrazione di quelli che sono i caratteri salienti del 

turismo sul territorio. In seguito, in riferimento agli indicatori europei vengono presentati i maggiori 

problemi legati alla sostenibilità ambientale, economica e sociale causati da un turismo sempre 

meno attento e incurante del luogo. Nel terzo capitolo, si affronta l’analisi dell’offerta e della 

domanda turistica che persiste nell’arcipelago e viene elaborata una descrizione del turista “tipo” di 

Malta. Segue, inoltre, nella stessa sezione una descrizione dei vari scenari turistici dell’isola. 

L’ultimo capitolo si occupa di proporre una serie di strategie per migliorare il turismo maltese, 

diversificandolo da quello esistente sul territorio, altamente stagionale, il cui sviluppo privo di 

pianificazione ha causato irreparabili alterazioni dell’equilibrio naturale e sociale. Difatti, attraverso 

il recupero e la valorizzazione delle risorse naturali presenti sulle isole promuovere il segmento del 

turismo rurale. Settore rimasto all’ombra perché sopraffatto dal desiderio di elevati guadagli a breve 

termine, ma che in realtà rappresenta un forte potenziale per la salvaguardia del territorio.  

Solo promuovendo un turismo migliore, che tuteli e protegga le peculiarità culturali e naturali del 

territorio si può migliorare la qualità di vita degli stessi abitanti. Le conclusioni, riportano 
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sinteticamente le considerazioni derivanti dalla ricerca svolta, denunciando una serie di 

problematiche da sviluppare ulteriormente per un continuo miglioramento dei risultati.  

Questa ricerca è il frutto di un periodo trascorso sull’isola che mi ha permesso di reperire tutto il 

materiale necessario alla stesura dell’elaborato; i mesi trascorsi a Malta sono stati fondamentali 

sotto questo aspetto. Infatti, ho avuto la possibilità di ricercare e consultare il materiale presente 

nelle biblioteche dell’isola e confrontarmi sia con gli abitanti che con gli imprenditori locali, in 

modo da confrontare due punti di vista, quello esterno e quello interno, a riguardo dell’argomento 

trattato.  
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1. MALTA: CARATTERISTICHE E REALTÀ TERRITORIALE 

1.1. Cenni storici e culturali 

La Repubblica di Malta è un arcipelago formato da sette isole, tra cui le principali sono: Malta, 

Gozo e Comino. Si estende al centro del Mar Mediterraneo ed è posta a circa ottanta chilometri a 

sud della Sicilia e  quasi trecento chilometri a nord della Tunisia.  

 

Figura 1 Carta di Malta con i luoghi più importanti (www.cakechooser.com) 

La sua superficie è di 315,60 km
2
 ed ha una popolazione di circa 418.000 abitanti (ultimo 

censimento del 2011). La Valletta è la capitale, le lingue ufficiali sono due: l’inglese e il maltese. La 

maggioranza della popolazione (95%) è di religione cattolica, lo 0,7% è musulmana, il 2% è atea  e 

il restante 2,3% professa altre religioni (Guide d’Europa, 2012). 

Detto arcipelago ha una posizione strategica per il controllo dei traffici marittimi tra le coste 

occidentali e orientali del Mar Mediterraneo. Questa posizione geografica ha reso Malta territorio di 

antica civilizzazione e punto di incontro di varie culture (fenicia, greca, araba, normanna, 

aragonese, inglese, francese) che nel corso dei secoli si sono susseguite.  

Il territorio è costituito da  rocce sedimentarie, calcaree e argillose, la struttura è tipicamente 

tabulare (la zona di Nadur Tower a Gozo raggiunge la massima altezza con 239 metri sopra il 
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livello del mare). I fenomeni carsici, posti più in superficie, sono molto diffusi, a questi 

corrispondono nel sottosuolo numerosi inghiottitoi di grotte, come  la Grotta Azzurra e il Ghar 

Dalam a Malta e la Grotta di Calipso a Gozo (Kümmerly, 1965). Nell’arcipelago non vi sono laghi 

e corsi d’acqua superficiali. Le due isole maggiori, Malta e Gozo, presentano alcune differenze dal 

punto di vista paesaggistico, infatti, Malta ha un aspetto brullo con basse colline terrazzate, mentre 

Gozo presenta un paesaggio più vario, selvaggio e ricco di vegetazione. La terza isola per 

grandezza, Comino, è caratterizzata dall’assenza di centri abitati e strade, essa è nota per la presenza 

sulla costa di un’insenatura e di una distesa di sabbia bianca che dà vita ad una laguna. Il clima è 

mediterraneo, con brevi inverni freschi e piovosi e lunghe estati calde e asciutte (de la Granville, 

1968). L’Isola di Malta è percorsa dalla catena di colline di Bengemm, ha la costa sud-ovest 

scoscesa e priva di approdi, mentre da sud verso est la costa è frastagliata e ricca di baie, anfratti e 

fiordi (come la baia di Marsaxlokk il secondo porto naturale dell’isola), l’insenatura di fiordi sulle 

coste nord-est offrono grandi cale. Qui si organizzò il grande porto dominato dal promontorio 

Schiberras, luogo della odierna città principale La Valletta, abitata fin dall’epoca neolitica come 

testimoniano i grandi complessi dei santuari di Gozo, Hagar Qim e Hal Tarxien. In seguito, l’isola 

fu occupata dai Fenici e dai Cartaginesi (Guide d’Europa, 2012, ) 

Conquistata definitamente dai romani (218 a.C.), Malta fu associata alla provincia di Sicilia, alle cui 

vicende storiche rimase legata.  Nel periodo imperiale le isole costituirono i due municipi di Melita 

e Gaudos (Gozo). Naufragato durate un suo viaggio verso Roma, vi soggiornò S. Paolo, cui si deve 

la conversione dei melitensi.  

La posizione geografica rese le isole appetibili prima per i Vandali, poi per l’impero di Bisanzio; 

dopo il dominio degli Arabi Aghlabiti (870 d.C.), le isole maltesi furono riconquistate alla 

cristianità dai Normanni. Con gli Svevi, esse appartennero al regio demanio fino 1427, quando si 

riscattarono da re Alfonso d’Aragona col pagamento di 30.000 fiorini d’oro. L’adozione dei colori 

bianco e rosso della bandiera maltese risale al periodo della conquista normanna, sembra che nel 

1090 il conte Ruggero abbia diviso la propria insegna dandone parte a Malta. L’adozione della 

croce, invece, risale all’epoca dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, quando iniziò per 

l’isola il più noto periodo storico. L’Ordine assunse il governo di Malta fino all’occupazione da 

parte di Napoleone (giunto nel 1798); gli isolani insorsero chiedendo aiuto al re di Napoli nel cui 

nome le flotte portoghesi e inglesi occuparono le isole. 

Nel 1801 Malta fu occupata dalle truppe inglesi e solo nel 1814 (con il Trattato di Parigi), vi fu il 

definitivo passaggio dell’isola alla Gran Bretagna. L’occupazione inglese dell’Ottocento dovette 

fare i conti con l’irredentismo locale che rivendicava l’annessione al Regno d’Italia, infatti, i 

rapporti con la madrepatria non furono mai facili, soprattutto per l’accresciuta importanza strategica 
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dell’isola e i contrasti linguistici e religiosi. L’autogoverno, concesso nel 1921, fu revocato nel 1930 

e, definitivamente nel 1936. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’importanza di Malta fu 

notevolissima. Gli inglesi vi costruirono due aeroporti,  basi navali per sommergibili e unità di 

superficie e ne fecero la base per colpire le rotte tra l’Italia e l’Africa. Nel 1947 la Gran Bretagna 

concesse una nuova Costituzione ai maltesi, secondo la quale il potere esecutivo fu affidato a un 

governo locale eletto a suffragio universale, cui venne designato un governatore inglese.  

L’indipendenza arrivò solo nel 1964, pur mantenendo il legame con il Regno Unito nell’ambito del 

Commonwealth. Il distacco definitivo arrivò nel 1974 con la proclamazione della Repubblica. Nel 

2004 la repubblica ha aderito all’UE e nel 2008 ha adottato l’euro. Due partiti dominano la scena 

politica del paese: il Partito Nazionalista, di centrodestra, che ha governato il Paese quasi 

ininterrottamente dal 1990 e il Partito Laburista, di centrosinistra, uscito vincitore alle ultime 

elezioni di marzo 2013. Una delle caratteristiche più interessanti della politica isolana è l’attivismo 

e la partecipazione da parte della popolazione. Malta è, infatti, lo Stato con la più alta 

partecipazione elettorale, con una quota che va ben oltre il 90% (Blouet, 1981). La crisi 

internazionale si è fatta sentire anche a Malta nel 2012, ma rispetto ad altri membri della UE, la 

performance economica negativa è stata limitata, soprattutto grazie alla crescita registrata negli anni 

precedenti.  Disponendo di una superficie coltivabile estremamente limitata e di una flotta di pesca 

altrettanto limitata, Malta non è autosufficiente dal punto di vista alimentare e deve importare sia 

prodotti ittici che alimentari di altra natura. Il settore industriale è costituito da piccole e medie 

imprese ma, essendo queste poco competitive, l’industria subisce la concorrenza straniera.  

I comparti fondamentali sono, invece, quello del turismo, pari al 35% del PIL, e quello dei servizi, 

che non ha sofferto della crisi del 2009 in gran parte perché basato su un mercato di beni immobili 

interno e su un sistema bancario fortemente regolato.  

Dal 2004 il volto di Malta è velocemente cambiato: una vera e propria trasformazione capillare 

dell’economia che dopo il crack di Cipro ha reso l’isola l’ultimo paradiso fiscale all’interno 

dell’Unione Europea.  

Malta ha potuto vantare una irrisoria esposizione finanziaria nei confronti dei PIGS
1
, 

elemento molto evidente per Cipro. L’attività finanziaria, in senso lato, nell’isola è  regolata e 

vigilata dalla seconda autorità per prestigio internazionale in Europa, dopo la FSA (Financial 

Services Authority) di Londra, troviamo infatti la MFSA (Malta Financial Services Authority). Il 

sistema bancario maltese ha letteralmente chiuso le porte in faccia nei confronti della clientela 

potenziale che scappava da Cipro o che proveniva dalla Russia, con il fine di mantenere un elevato 

                                                 
1
 Acronimo utilizzato da giornalisti economici, per lo più di lingua inglese, per riferirsi a diversi Paesi dell'Unione 

Europea, in particolare Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, le cui iniziali formano l'acronimo in questione  

http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
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standing finanziario e una riconosciuta reputazione di “safe heaven”. Le cinque domestic banks 

(Bank of Valletta, HSBC Malta, Lombard Bank, Banif Malta e APS Bank) detengono assets 

finanziari pari a appena due volte il PIL del paese, quando le sole due grandi banche di Cipro 

arrivavano oltre il 600%. Tanto per dare ulteriori elementi di paragone si pensi che BNP Paribas in 

Francia detiene assets per  il 90% del PIL francese. 

La tipologia degli attori bancari e finanziari presenti a Malta è inoltre riconducibile anche a 

subsidiaries e merchant bank collegate a gruppi bancari internazionali con clientela a sua volta 

internazionale e abroad business. In sintesi quanto emerge dall’architettura del sistema bancario 

maltese evidenzia che quest’ultimo è caratterizzato da un profilo di rischio-Paese e rischio-sistema 

molto contenuto in considerazione a numerosi parametri strutturali e peculiarità tematiche come il 

LTD Ratio (rapporto tra prestiti e depositi), nel caso della prima banca sistemica maltese, Bank of 

Valletta. La Banca Centrale Europea, ha ritenuto di considerare il sistema bancario maltese come il 

più solvente all’interno di tutta l’eurozona a fronte di caratteristiche qualitative degli assets 

finanziari detenuti dalle proprie banche nazionali in rapporto alla media europea (Benetazzo, 2014). 

Negli ultimi anni, il porto franco di Malta è diventato uno dei più importanti nel  Mediterraneo per 

la movimentazione di containers. 

La sua collocazione geografica tra l’Europa e il nord Africa (Tunisia e Libia), rende l’arcipelago 

vulnerabile ai flussi migratori, anche illegali, dal continente africano. La sua adesione all’Unione 

Europea ha accentuato il fenomeno, cosa che ha inciso negativamente sul sistema-Paese e ha 

costretto Malta a chiedere aiuto all’UE per farvi fronte. Le politiche di contenimento, come la 

detenzione pari a 18 mesi prevista per gli immigrati in cerca di asilo, sono state duramente criticate 

dall’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR), in quanto violano basilari diritti umani 

sanciti dal Diritto Internazionale ed Umanitario. 

La cultura è mediterranea, ma risente di forti influenze europee. Ogni popolo succedutosi nel 

dominio dell’isola ha lasciato profonde tracce sullo sviluppo della sua cultura materiale e 

immateriale. I maltesi parlano una lingua la cui grammatica è di origine araba, così come lo sono 

molti toponimi. Il vocabolario maltese è un insieme di parole di origine araba, romanza e inglese, la 

grafia si basa,  invece, sulla scrittura romana. Il maltese è la sola lingua di origine semitica scritta 

con un alfabeto latino. Un secolo e mezzo di dominio britannico ha progressivamente eliminato 

l’influenza della cultura italiana, lasciando in eredità non solo l’inglese come una delle lingue 

ufficiali dell’isola, ma anche molti altri elementi come per esempio la guida a sinistra. Comunque, il 

dominio inglese non è riuscito a soppiantare l’influenza della Chiesa cattolica sull’isola, che rimane 

l’unico Paese in Europa dove l’aborto e il divorzio sono illegali.  
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La letteratura è composta da opere scritte almeno in sei lingue: arabo, latino, inglese, italiano, 

siciliano e maltese.  

La classe intellettuale maltese guarda alla Gran Bretagna come riferimento culturale, mentre la 

cultura popolare è influenzata dalla televisione italiana, che con le reti Rai e Mediaset è giunta 

sull’isola prima che essa si dotasse di propri canali televisivi. L’istruzione accademica viene 

impartita nell’Università di Malta fondata nel 1769.  

Questa Università ha una storia prestigiosa e rappresenta un centro d’attrazione per gli studenti 

stranieri grazie alla sua dimensione internazionale. 

L’arcipelago, inoltre, ha un rapporto museale ricco rispetto alle sue dimensioni; le istituzioni più 

rappresentative sono il Museo Nazionale di Archeologia, il Museo Nazionale d’Arte, entrambi 

ubicati a La Valletta  il Museo Navale (Malta Maritime Museum). 

La cultura popolare tradizionale è molto ricca nell’ambito musicale, con influenze provenienti dal 

Nord Africa e dalla Sicilia. L’elemento più rappresentativo è costituito da un antico canto ghana, 

ossia un poema in rima accompagnato dal suono  della chitarra. Feste religiose si succedono in ogni 

periodo dell’anno e i festeggiamenti per il Carnevale rappresentano uno dei più significativi eventi 

del calendario culturale maltese. A Gozo è ancora fiorente il famoso artigianato dei merletti a 

tombolo. La cucina maltese rispecchia la posizione geografica dell’arcipelago e la sua storia 

rappresenta un affascinante incontro delle tradizioni italiane, mediterranee e nordafricane: 

l’influenza più forte sulla gastronomia è quella siciliana, ma i piatti tipici risentono notevolmente di 

tutto il bacino del Mediterraneo, dalla Turchia al Nord Africa.  

Le specialità locali più popolari sono i pastizzi  (pasta sfoglia con il formaggio), le timpana (timballi 

di maccheroni, formaggio e uova) e il fenek (coniglio, generalmente fritto o cotto in padella).   

1.2 L’economia dell’arcipelago  

Dopo l’ingresso nell’Unione Europea, Malta ha rafforzato il periodo di espansione economica, con 

una crescita reale di oltre 3% annuo, grazie soprattutto alla diversificazione dell’export, a un 

significativo aumento di investimenti esteri e ai guadagni di produttività.   

Dal 2008, anche nella Repubblica di Malta la crisi economica globale ha fatto registrare un 

rallentamento dello sviluppo socio-economico, nonostante il buon andamento della domanda 

interna. L’Università di Malta è la più antica del Commonwealth fuori dalla Gran Bretagna, gode di 

un’ottima reputazione e forma eccellenti dirigenti. Il costo relativamente basso del lavoro, un’etica 

professionale e una manodopera altamente motivata rendono Malta un luogo molto conveniente per 

gli investimenti. Il più piccolo degli stati membri dell’Unione Europea sta emergendo come uno dei 

centri in più rapida crescita di servizi finanziari internazionali. La reputazione nel settore dei servizi 
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finanziari maltesi è in ascesa esponenziale, grazie alla capacità di ripresa e alla stabilità dimostrate 

dopo la recente crisi finanziaria mondiale. Ciò non è passato inosservato nello scenario globale e la 

reputazione dei servizi finanziari locali sta ulteriormente alimentando la crescita locale in questo 

settore. Il sistema finanziario è cambiato negli ultimi anni, guidato da una combinazione di riforme 

del mercato interno e di integrazione internazionale. Il processo di liberalizzazione del 1990 ha 

visto la progressiva abolizione delle restrizioni sui tassi di interesse, l'allentamento dei controlli sui 

capitali e la privatizzazione della maggior parte del settore. Il quadro giuridico è stato 

completamente revisionato, portandolo in linea con gli standard europei e ponendo le basi per la 

crescita di nuovi settori di attività finanziarie, come i servizi di investimento e i fondi.  

L’adesione all'UE nel 2004 ha aperto il mercato finanziario maltese ai prestatori di servizi 

provenienti da altri Stati membri. Le banche maltesi hanno ora accesso ai servizi dell’Euro, messo a 

disposizione dagli enti creditizi all’interno dell’area dell'euro. Questi includono una varietà di 

strumenti di progettazione per fornire liquidità a breve termine, così come deposito e prestito. Malta 

deve ancora gran parte della sua economia ai traffici marittimi. I cantieri navali, nonostante  la forte 

riduzione del personale e la concorrenza della cantieristica orientale del Mediterraneo, si sono 

ritagliati una loro fetta di mercato, specializzandosi nel raddobbo di navi di linea e grandi navi da 

cisterna.  

Un terziario di buon livello affianca grandi gruppi industriali e le piccole aziende che operano nel 

campo tessile, delle calzature e del tabacco. A testimoniare i solidi principi economici e le attraenti 

opportunità di investimento è il posizionamento al ventesimo posto nella graduatoria mondiale dei 

paesi più idonei a realizzare una crescita economica nel medio e lungo termine. 

Malta occupava il sesto posto a livello mondiale per quanto riguarda l’Investimento Diretto Estero 

in entrata (Word Investment Report 2007, UNCTAD) e, inoltre, fino a pochi anni fa poteva giovarsi 

di un clima politico stabile ciò stava a significare che è un Paese dove si può condurre affari nella 

massima sicurezza. Nonostante la terra arida, le scarse risorse idriche e il clima secco, vengono 

coltivati prodotti tipici del Mediterraneo quali pomodori, legumi, cipolle, cereali e fichi, insieme a 

prodotti tipici del nord come patate, cavolfiori, rape e zucche. Anche la vite ha una discreta 

produzione; viene coltivata in filari alti 50 cm e produce vino bianco e rosso di alta gradazione. A 

Gozo prospera anche l’allevamento di ovini e caprini, il cui latte viene utilizzato per fare una tipica 

formaggella fresca (Ġbejniet). Altra attività importante è la produzione di miele, data 

dall’abbondante presenza delle api sull’isola. Il porto di Marsaxlokk è quello principale per la pesca, 

praticata sia su base artigianale, con barche colorate tradizionali, sia su base industriale.  
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Tuttavia, i punti di forza dell'economia di Malta sono: il calcare
2
, una posizione geografica 

favorevole, e una forza lavoro produttiva.  

La pietra calcarea estratta dalle cave a Malta è utilizzata per la gran parte delle costruzioni sull'isola. 

La pietra calcarea funziona da ottimo isolante termico sia in estate che in inverno, anche grazie ai 

massicci mattoni utilizzati per le mura esterne. Nel sud dell’ isola ci sono varie cave, soprattutto 

nella zona di Birżebbuġa.  

 Per quanto riguarda dettagli quantitativi, nel 2013 il PIL maltese ha raggiuto 7.186,4 milioni di 

euro e secondo i dati UE (National Statistics Office Malta, 2013) è cresciuto del 2,4%. 

Nel prossimo biennio il PIL dovrebbe mantenere un ritmo di crescita attorno al 2,3%. Il PIL pro 

capite nel 2013 era pari a 17.000 euro ( +3,7% rispetto al 2012).  Nel 2013 vi era un debito pubblico 

pari al 73% del PIL, che si è ridotto a 72,5% nel 2014, fino al 71,1% nel 2015. Nello stesso anno è 

migliorato anche il deficit di bilancio, stimato in 203 milioni di euro, pari al 2,8% del PIL contro i 

24,7 milioni del 2012 (3,3%), calcolato invece 2,5% nel 2014 e nel 2015. Il Paese rimane tuttavia 

sottoposto a una procedura d’infrazione per deficit eccessivo. La UE ha raccomandato in particolare 

una riforma del sistema pensionistico e della sanità pubblica. Le ultime previsioni UE indicano un 

tasso d’inflazione medio annuo dell’1,2% per il 2014 e dell’1,9% per il 2015. Riguardo alla bilancia 

commerciale, nel 2013 i dati NSO indicano importazioni pari a circa 5,6 miliardi di euro ed 

                                                 
2
 Le isole del piccolo arcipelago sono costituite quasi esclusivamente da sedimenti marini del Miocene inferiore e 

medio, solo con piccoli lembi di depositi terrestri del Quaternario. La base della serie stratigrafica è formata da calcari 

nulliporici e coralligeni ("calcari corallini inferiori"), che contengono Foraminiferi (es. Lepidocyclina dispansa 

Mantelli), Molluschi (es. Pecten Pasinii) ed Echinidi (es. Scutella striatula, Echinolampas posterolatus). Sono riferibili 

al piano Aquitaniano. Questi calcari assumono il maggiore sviluppo in superficie solo a Nord-Ovest de La Valletta tra 

Musta e la Baia Maddalena, nel resto territorio affiorano su strette superfici lungo i margini costieri sia di Malta, sia di 

Gozo, restando incisi per notevole spessore (150 m. in certi punti). Sopra ai calcari coralligeni inferiori, per un’ altezza 

massima di 80 m., vengono altri calcari talora marnosi, noti sotto il nome di "calcari a Globigerine". Vi abbondano 

soprattutto i Microforaminiferi e gli Echinidi (es. Opissaster Scillae, Schizaster Parkinsoni, Eupatagus melitensis) e vi 

si trovano denti di Selaci e resti di Tartarughe e di Cetacei (Rhocodon Scillae)( Enciclopedia Treccani, 2014). 

Per estensione questi calcari a globigerine rappresentano la formazione più sviluppata, occupando circa i due terzi (parti 

centrale e orientale) di Malta e una buona metà (parti Sud-Ovest e Nord-Ovest) di Gozo. A vari livelli sono presenti dei 

depositi di noduli fosfatici. Breve descrizione geologica, per sottolineare un aspetto importante dell’isola, quello del 

materiale da costruzione tipico delle isole maltesi. I due tipi di calcare compatto sono usati sin dai tempi antichi per 

costruire i templi megalitici: il calcare corallino, più duro e resistente agli agenti atmosferici, mentre più tenero e 

facilmente lavorabile il secondo, cioè il calcare a globigerina. Quest’ultimo usato per i templi di Tarxien e Ħaġar Qim, 

perché probabilmente lo strato geologico corrispondente affiorava sul sito scelto, mentre l’altro tipo di calcare doveva 

essere trasportato da una certa distanza.  Nel caso di Ġgantija a Gozo, l’impiego di calcare corallino è quasi del tutto 

totale, dato che il monumento sorge su uno strato affiorante di corallino. (Bonanno, 1988) 
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esportazioni per 3,8 miliardi di euro, registrando dunque un disavanzo di oltre 1,7 miliardi di euro. 

L’Italia è il primo fornitore con quasi 1,4 miliardi di euro, pari al 24,5% del totale delle 

importazioni e al 43% delle importazioni provenienti dai Paesi UE. Seguono Germania (314,9 mln), 

Regno Unito (300,5 mln), Russia (287 mln), Francia (279,8 mln), Israele (119,2) e Paesi Bassi 

(188,9 mln). Nel 2013 i principali clienti risultano nell’ordine: Germania (343,9 mln), Singapore 

(272,2 mln), la Libia (237,9 mln ), la Francia (236,5 mln), gli Stati Uniti (170 mln). L’Italia è al 

sesto posto con 149,8 mln di euro. Secondo Eurostat, a marzo 2014 il tasso di disoccupazione è 

stimato al 6,8%. Nel 2014 la disoccupazione dovrebbe rimanere quasi invariata attestandosi al 6,5% 

sia nel 2014, che nel 2015 (National Statistics Office Malta, 2013).  

 2011 2012 2013 2014 2015 

PIL (mln di euro) 6.693,87 6.880,42 7.186,4   

PIL pro-capite 

(euro) 

16.081 16.396 17.007   

Crescita del PIL 

reale (var %) 

1,6 0,6 2,4 2,3 2,3 

Debito pubblico 

(mln euro) 

 

4.607,2 4.871,2 5.243,1   

Investimenti 

diretti stranieri 

(mld euro) 

 

11,9 12,3 11,4   

Bilancia 

commerciale 

(mln euro) 

 

-1.515,5 -1.744,7 1.756,2 

 

  

Rating OECD sul 

rischio Paese 

 

0/7 0/7 0/7   

Tabella 1 Principali indicatori economici maltesi (National Statistics Office Malta, 2013). 
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1.3. La nascita e l’evoluzione dell’attività turistica 

Il bacino del Mediterraneo è nel suo complesso una delle più importanti destinazioni turistiche a 

livello mondiale, in quanto attrae circa il 20% degli arrivi, ma molti Paesi stanno perdendo 

progressivamente quote di mercato, a favore di una concorrenza sempre maggiore a livello 

mondiale. In particolare, alcune destinazioni insulari del Mediterraneo si trovano in una fase di 

maturità del proprio prodotto turistico, in quanto il prodotto offerto è ancora completamente 

incentrato sulla vacanza balneare, con una stagionalità estremamente elevata, che comporta picchi 

di presenze, spesso insostenibili in periodi molto limitati. 

Lo sviluppo dell’attività turistica nel Mediterraneo, e così anche a Malta, è dato soprattutto da tre 

fattori: 

 il clima  

 i tour operator che attraverso la creazione di significative economie di scala (ovvero, 

standardizzazione dei processi e dei prodotti secondo logiche di produzione industriale di 

massa), riescono a facilitare e ridurre il costo del viaggio, rendendo il Mediterraneo una zona 

molto popolare. L’influenza dei tour operator è percepibile nella zona mediterranea nel modo in 

cui viene commercializzata e nel tipo di attività che si sviluppa (Ioannides, 1998; Sastre e 

Bemito, 2002) 

 gli attori locali che grazie alla loro abilità nell’attrarre la domanda turistica aumentano il 

mercato turistico.   

Il turismo è di vitale importanza per molti Paesi, in particolar modo per quegli Stati di piccole 

dimensioni, che godono di elementi naturali favorevoli. 

Il turismo crea posti di lavoro diretti e indiretti in alberghi, ristoranti, luoghi di consulenza, trasporti 

e per la formazione, aumenta anche il gettito fiscale e aiuta l’esportazione di prodotti locali (Kotler, 

Bowe e Makens, 1996). Concetto vantaggioso per le imprese, soprattutto quelle del settore dei 

servizi, in quanto comporta grandi redditi e opportunità di occupazione.  

Se si escludono le descrizioni che i viaggiatori hanno tramandato durante i secoli, (una serie di 

scritti che ebbero il loro apice tra il XVIII e il XIX secolo), non si può parlare di turismo vero e 

proprio a Malta prima della Seconda Guerra Mondiale, dato che Malta, seppur conosciuta e visitata 

da tante persone distinte, fungeva da tappa durante un viaggio solitamente più lungo. Il 21 

settembre 1964 Malta divenne uno stato indipendente e cosi finirono oltre due mila anni di 

colonizzazione durante la quale le fortune dell’isola erano sempre state legate alle guerre del 

Mediterraneo. Con l’indipendenza, l’importanza strategica dell’isola si restrinse drasticamente e in 

vista della forte riduzione del personale militare, l’economia del nuovo stato, ormai non più una 

“Colonia fortezza” (Frendo, 1979), dovette trovare altre fonti di benessere. Già nel 1958, fu avviato 
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un Ufficio Nazionale del Turismo; durante il periodo immediatamente post–indipendenza (1964-

1969), poco meno del 14% del bilancio statale era destinato al turismo (Governement of Malta, 

1964). Il turismo, oggi,  è uno dei maggiori pilastri dell'economia maltese. Difatti, settori economici 

come l’industria dell’intrattenimento, che comprende alberghi, bar e ristoranti sono in gran parte 

determinati dal turismo. Questo fattore spinge Malta alla creazione di un’identità unica e soprattutto 

che fornisca di se stessa un’immagine positiva, diretta verso potenziali turisti utilizzando un forte 

brand nazionale. Jon P. Mitchell descrive come è stato istituito nel 1958 un ufficio del turismo di 

Malta, al fine di promuovere l’arcipelago come meta di vacanze. Dopo l'indipendenza, il governo ha 

iniziato a stanziare fondi per gli sviluppi del turismo (Vella e Raphael, 2008). Durante questo 

periodo fino al 1980, il turismo è cresciuto in modo esponenziale e, secondo Smith (1978),il 

marketing turistico di Malta è iniziato con il turismo da diporto definito con “le quattro S” (Sand, 

Sea, Sun and Sex). Le prime copie di Malta This Month, la rivista di bordo di Air Malta (istituita nel 

1973), raffigura la nazione come il luogo dell’ “essere”, dove si può bere, mangiare e ballare e 

luogo di visita di star del cinema e di stelle della televisione, ma pubblicità che dava poco spazio 

alla cultura e alla storia. 

Malta This Month  nel 1974 scriveva: “Malta è il luogo ideale per gli amanti del sole che desiderano 

un ambiente tranquillo e accogliente. Si tratta di un tesoro di arte, storia e bellezza ...” 

Questo modo di reclamizzare le isole funzionò fin quando Malta rimase attraente per il turista 

britannico, ovvero, fino all’entrata della Spagna, del Portogallo e della Grecia nell’Unione Europea. 

Queste destinazioni, che prima erano considerate molto esotiche, ad un tratto divennero più 

accessibili, così il mercato maltese subì le conseguenze della concorrenza con un forte declino nei 

redditi turistici (David Mallia, 2005). Secondo Jon P. Mitchell, nel 1975 il numero di visitatori ha 

superato la popolazione totale, collocando così Malta in un mercato turistico di massa. Sia il Partito 

Nazionalista (PN), sia il Partito laburista (PL) chiesero di rafforzare il brand Malta, di aumentare la 

qualità del turismo e diversificare il patrimonio e il mercato culturale. In questo modo ridurre il 

peso della stagionalità. Mitchell spiega che nel 1986, il PN dichiarava che lo sviluppo era 

necessario per caratterizzare l’unicità del paese, con particolare attenzione al patrimonio storico, 

archeologico e artistico. Il turismo di massa si sviluppò rapidamente e con poca differenziazione, 

costringendo l’isola a competere con le altre isole o destinazioni con lo stesso target; spesso con 

conseguente abbandono della salvaguardia della storia, della cultura e dell’ambiente. Inoltre, il 

turismo ha avuto effetti rapidi e moltiplicatori sull'economia dell'isola facendosi sentire 

pesantemente soprattutto dagli abitanti. Nel 1987 il nuovo governo maltese aprì le porte ad una 

nuova politica nel campo turistico che dovette  accentuare il ruolo del patrimonio culturale (Partit 

Nazzjonalista, 1986). Nel 1989 il Tourism Master Plan si basò su due principi fondamentali: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:It-italiano.ogg
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portare più turisti nel periodo invernale e migliorare il target dei turisti. Tutto questo non poteva 

produrre alcun successo senza un notevole miglioramento del prodotto turistico locale. Così ci fu 

una piccola rivoluzione nel settore turistico, anche perché a questo punto Malta dovette far fronte a 

quello che lo studioso Butler chiama ciclo di vita di una destinazione ( Butler, 1980). Tale modello 

si fonda sull’assunto che il turismo sia “sensibile” al luogo (bellezze naturali, paesaggi, cultura 

locale, prodotti tipici ecc.) ma, al contempo, contribuisca a “consumare” il luogo stesso e le sue 

risorse. Il processo di sviluppo e di svolgimento delle attività turistiche tende quindi a degradare la 

destinazione. La chiave per misurare il livello di utilizzo delle risorse, secondo Butler (1980), è il 

concetto di capacità di carico. Se viene superato tale limite, l’area turistica è destinata al declino, 

diventerà meno competitiva e attraente.  

Per evitare il declino si renderà necessario adottare una serie di interventi atti ad evitare il 

raggiungimento o il superamento del limite delle diverse capacità di carico (economico, socio-

culturale e ambientale) dell’area. 

Nel 1992 a Malta  fu introdotta una Culture Card che autorizzava gli utenti ad accedere con uno 

sconto ai musei e ai siti storici. Questa carta era finalizzata ad aumentare la diffusione annuale di 

turismo e ad aiutare lo Stato, aumentando la capacità di spesa dei turisti. Briguglio spiega che 

questo portò ad un lento, ma costante successo nel 1990. Prova ne fu un aumento del 2% del 

turismo in inverno, di conseguenza gli hotel a 5 stelle hanno mostrato una crescita significativa 

nella loro quota di mercato. Nel 1988 ci fu anche la costruzione dell'Istituto di Studi Turistici per 

valorizzare e migliorare i servizi turistici, trasformatasi in Organizzazione Nazionale del Turismo di 

Malta (NTOM) ed ora conosciuta come Malta Tourism Authority (MTA).  

Dal brand di Malta come meta turistica per coloro che sono interessati al mare e alla vita notturna 

dell'isola, il piano era quello di promuovere la cultura e l'apprendimento (Briguglio, 1996). Nella 

conferenza annuale MTA, tenutasi il 25 novembre 2004, incentrata sull'innovazione di prodotto e 

branding, è stato detto che Malta doveva adottare la strategia dei suoi concorrenti, al fine di creare 

un'immagine forte. Il Presidente della MTA, che in quel momento era Chris Grech, insieme ad 

esperti di turismo, hanno a lungo discusso lo sviluppo del marchio con il consulente di Deloitte. Ciò 

ha portato a lunghe discussioni per tutto il 2005 fino a raggiungere l’idea di migliorare il personale 

all'interno del consiglio e così consentire il successo della campagna del nuovo brand Malta. Questa 

campagna è stata sostenuta da molti piani e programmi internazionali, incentrati sulla crescita 

economica e sullo sviluppo competitivo della destinazione (National Reform Programme 2005 - 

2008, the National Strategic Reference 2007 - 2013, the Pre Budget 2006, "A better Quality of Life 

2006 - 2010") e in particolare dalla politica del turismo per le isole maltesi del 2007-2011. 
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Questi sforzi hanno dato un risultato notevole non solo nella percezione locale di quello che 

rappresenta il turista, ma anche all’aumento del numero di turisti che visitano l’isola; una statistica 

che rimane purtroppo basilare nei calcoli del governo come indice di successo. In ogni caso, rimane 

vero che il turismo è una delle principali attività economiche di Malta e ne sono testimoni gli oltre 

un milione di turisti che vi arrivano annualmente. 

1.4. La moderna immagine dell’isola 

Malta è stata sempre conosciuta a livello internazionale come una destinazione “sole, mare e 

sabbia”. Con una popolazione di poco più di 400.000 abitanti. È il Paese più densamente popolato 

d'Europa, ha una buona reputazione come destinazione sicura ed è raggiungibile con un volo di 3 

ore dalla maggior parte delle città europee e attraverso il mare dai porti più importanti d’Europa. È 

il Paese dove il turismo rappresenta la terza più grande industria (il settore della manifattura 

comprende fino al 17% del PIL nazionale e i servizi finanziari raggiungono il 14%) e offre il 10% 

del totale degli impieghi da parte delle banche locali (Malta Tourism Authoriry, 2004). Tuttavia, 

Malta  non è più considerata solo come meta balneare, sia i tour operator, infatti, sia gli attori locali 

stanno cercando di diversificare il mercato per l’ingresso di nuove destinazioni favorite 

dall’introduzione dei voli low cost. 

L’isola  ha  una serie di caratteristiche uniche, che in combinazione tra di loro, potrebbero offrire 

una proposta di valore assoluto. Ciò determinerebbe una serie di prodotti specifici i quali potrebbero 

fare appello ai vari segmenti del mercato, nonché a specifiche nicchie alla ricerca di qualcosa di 

particolare da fare e/o da visitare nella destinazione. Inoltre, la dimensione dell'isola ad alta densità 

di popolazione implica che il turista in visita si trovi a stretto contatto con la vita del luogo e non 

solo per frequentare un resort o un hotel. Di conseguenza, i visitatori sono assorbiti dalla cultura e 

dalla vita locale, dove di fatto la popolazione diventa parte del prodotto. Ciò equivale a dire che la 

visita alla destinazione non è più limitata all’interesse balneare, di conseguenza, Malta non è più 

promossa come destinazione, ma come “esperienza”. Implicando che il valore fornito al visitatore 

deriva dall'esperienza, e non solo dai servizi consumati. Quindi dando una caratteristica distintiva 

all’isola che la si differenzia da qualsiasi altro prodotto. 

Promuovere Malta come “esperienza” è diventata una parte essenziale del processo di branding 

dell’isola. I tour operator maggiormente specializzati tendono ad essere più reattivi rispetto ai 

tradizionali e ai grandi operatori globali. Pertanto, essi stanno cercando di associare i viaggi 

d’interesse con quelli organizzati da club, società e organizzazioni che possono essere 

particolarmente interessati all'esperienza che Malta ha da offrire.  Molti, infatti, sono i turisti che si 

recano a Malta per interessi comuni, per esempio immersioni, storia o natura.  
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La destinazione Malta ha sviluppato un sito web, molto facile da usare e per questo sempre più 

utilizzato da un gran numero di visitatori; attualmente da più di 4000 persone al giorno 

(www.visitmalta.com). L’isola, dunque, da un immaginario puramente improntato su una 

destinazione di massa, dove il mare, la sabbia e il sole le facevano da padrone, sta cercando 

attraverso nuovi piani dettati dai vari tour operator e attori locali di ampliare il suo immaginario.  

Malta, inoltre, è un’ isola ricca di storia e ha una quantità  elevata di monumenti al metro quadrato 

di poco meno comparabile alla città di Roma (Rami Ceci, 2005). I templi neolitici occupano un 

posto assai importante tra i monumenti maltesi e l’archeologia assume un pilastro centrale nella 

nuova immagine della cultura maltese. L’isola è stata definita come paradiso archeologico che può 

servire come esempio della storia di tutto il bacino occidentale del Mediterraneo (Bonanno, 1993). 

Dunque l’archeologia è vista come punto cardine per la conoscenza delle origini non solo di Malta, 

ma anche del Mediterraneo e dell’Europa. A Malta, si sta cercando di puntare sempre più su 

percorsi che comprendono tour archeologici ai templi megalitici. I  turisti che soggiornano quasi 

sempre nella parte nord- ovest della costa modernizzata possono così constatare il contrasto tra 

moderno e antico. Questo aiuta a raffrontare un passato remoto con il presente: il nesso che 

congiunge queste due epoche tanto lontane. Il parallelo tra l’antico e il moderno sono sempre più 

sottolineati durante le spiegazioni delle guide che tentano, in tutti i modi possibili, di collegare 

questi megaliti al tempo contemporaneo. Il passato e il presente rappresentano un continuum, si 

tenta da parte degli attori locali di definire un’identità culturale maltese radicata già nel passato: uno 

dei simboli più rilevanti del passato remoto maltese è la rappresentazione in gesso di una donna con 

un peso avanzato che si trova di fronte all’ufficio del turismo alla porta principale della capitale La 

Valletta (Mitchell, 1993). Un motivo fondamentale per attuare e implementare questi piani, che 

racchiudono una nuova concezione di turismo, è l’elezione di La Valletta a capitale europea della 

cultura 2018. Infatti, ciò rappresenta un primo step per allargare il target dei turisti creando una 

tipologia di turismo meno invasiva e più rispettosa della destinazione. Una nuova concezione di 

turismo e una nuova immagine dell’isola gioverebbero al territorio per meglio affrontare i numerosi 

problemi ambientali presenti.  
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Figure 2 Tags di ricerca associati alla destinazione di Malta (MTA MARKET PROFILE, 2013; MARKET DYNAMICS, 2013) 
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   2.  SOSTENIBILITÀ  E TURISMO A MALTA 

     2.1. Il turismo sostenibile: il quadro europeo 

Il concetto della sostenibilità è un valore che deve essere “incorporato” nella coscienza di tutti i 

cittadini, politici, amministratori, imprenditori e turisti sia a livello locale, sia a livello 

internazionale. A livello europeo, qualsiasi progetto in ambito turistico deve prendere in 

considerazione gli aspetti relativi alla sostenibilità e fare di quest’ultima parte integrante del proprio 

contenuto. Detta sostenibilità può essere ed è conseguita attraverso l’informazione e grazie 

all’abilità di generare sinergie e cooperazione a vari livelli: network tra l’UE e i vari Stati Membri, 

tra le istituzioni e gli operatori del settore, tra i governi nazionali e le autorità regionali, che hanno la 

competenza e l’autorità per influire direttamente sulle politiche del turismo, tra i vari settori turistici 

e il sistema dei trasporti, tra i fornitori di servizi e i clienti.  

Negli ultimi decenni gli studi sul turismo e sul ruolo che le attività turistiche hanno avuto nel 

proiettare lo sviluppo locale sono aumentati sensibilmente, superando la visione strettamente 

economicista che ha caratterizzato per lungo tempo l’impostazione analitica dominante degli anni 

Sessanta. Spesso, però, viene dimenticato un passaggio cruciale che consiste nel considerare il 

concetto di turismo “sostenibile” come sinonimo di “sviluppo turistico sostenibile”, in questa 

accezione il termine “sviluppo” rimane nascosto, anche se è un punto cruciale, in quanto 

rappresenta l’obiettivo da raggiungere, vale a dire un’aspettativa di espansione sia dal lato 

dell’offerta, sia da quello della domanda. Lo sviluppo turistico sostenibile assume una forte e diretta 

connotazione territoriale, soprattutto quando si pone come obiettivo quello di mantenere l’integrità 

dei luoghi turistici e di rispettare la cultura locale. Attuare un turismo sostenibile non significa solo 

controllare e gestire gli impatti negativi, ma significa soprattutto coinvolgere direttamente le tre 

dimensioni della sostenibilità, quella sociale, economica e ambientale. Quindi il turismo si colloca 

al centro di quest’incrocio dimensionale, sia per l’intreccio globale-locale insito in ogni attività 

turistica, sia per gli impatti socio-economici, culturali e ambientali che produce. C’è però da 

sottolineare come il paradigma della sostenibilità sia pensare globalmente e agire 

localmente
31

(Saarinen, 2006) diviene fondamentale per questo settore.  

Le origini dello sviluppo sostenibile e il contesto culturale e sociale in cui nasce e si afferma, inteso 

“come miglioramento della vita umana, entro i limiti della capacità di carico degli 

ecosistemi”(Casari, 2008), viene ricondotto alla Conferenza di Stoccolma del 1972, dal titolo 

“Ambiente umano”. Nella successiva pubblicazione del testo Our Commun Future (noto come 

                                                 
3
 “a matter of both local and global responsabilities”: (queste e le successive traduzioni sono a cura dell’autrice, 

salvo diverse indicazioni) 
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“Rapporto Brundtland”) e dedicato allo sviluppo sostenibile, appare per la prima volta, riconosciuta 

e condivisa a livello internazionale, la definizione di sviluppo sostenibile: uno sviluppo che soddisfi 

i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfarne i 

propri (WCED, 1987). 

I cinque principi base dello sviluppo sostenibile enunciati nel “Rapporto Bruntland” sono:  

1. l’importanza di conservare i processi ecologici essenziali, 

2. la volontà di proteggere la biodiversità e il patrimonio culturale, 

3. il desiderio di esercitare una produttività sostenibile nel lungo periodo, 

4. la volontà di una pianificazione di tipo sistemico e di un’azione strategica, 

5. il proposito di raggiungere un maggior equilibrio etico fra le nazioni. 

Questi concetti sono stati riconosciuti nella II Conferenza mondiale su “Ambiente e Sviluppo” 

(Summit della Terra), tenutasi a Rio nel 1992, alla fine della quale fu approvata la Dichiarazione di 

Rio. In questa occasione furono stipulate delle convenzioni sull’ambiente, sul clima e sulla 

biodiversità a livello internazionale. Il tema riguardante il clima culminò nella Conferenza di Kyoto 

del 1997 durante la quale i 37 paesi più industrializzati si impegnavano a ridurre del 5% le 

emissioni di gas serra entro il 2012. Lo strumento più importante per amministrare politiche di 

sostenibilità viene individuato nell’Agenda 21; documento strategico per “incoraggiare e controllare 

lo sviluppo sostenibile attraverso lo sforzo comune dell’intera comunità tendente al massimo 

consenso riguardante il piano di azione territoriale” (Casari, 2008). 

      Infine, altro avvenimento importante per la definizione di sviluppo sostenibile e per chiarire i suoi 

principi è la III Conferenza mondiale di sviluppo sostenibile tenutasi a Johannesburg nel 2002 

(Dawling e Page, 2002). Attraverso le varie conferenze periodiche organizzate dall’ONU sulle 

problematiche ambientali e sullo sviluppo sostenibile, si ha il tentativo da parte delle organizzazioni 

internazionali, di evolvere lo studio dei sistemi sociali ed economici e di portare in primo piano le 

tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale e la loro interdipendenza. 

La nozione di turismo sostenibile (all’interno del più ampio concetto di sviluppo sostenibile), entra 

a far parte dello scenario europeo e così internazionale a tutti gli effetti, quando si ci rende conto 

degli impatti ambientali, sociali ed economici negativi causati sia sull’attività turistica, sia sulle 

destinazioni. Difatti proprio questi effetti negativi generati dalle attività umane legate al turismo, 

insieme alle conseguenze del loro impatto sull'ambiente naturale, sociale ed economico, iniziano a 

suscitare l'interesse della società e degli studiosi, dando luogo ad un nuovo pensiero, critico e 

attento alle questioni ambientali, privilegiando la qualità dei luoghi turistici. 

La WTO nel 1988 adottò il concetto di sviluppo sostenibile, partecipando alla Conferenza Mondiale 

sullo sviluppo sostenibile del 1987 (Romei, 2008) e stabilendo che l’attività turistica è strettamente 
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collegata ai problemi etici e sociali del pianeta. Nel 1995 l’approccio sostenibile del turismo fu 

ufficializzato dalla WTO durante la I Conferenza mondiale sul turismo sostenibile a Lanzarote, 

dove fu approvata la Carta per il turismo sostenibile o Carta di Lanzarote. 

Con la Carta di Lanzarote si ha il primo documento ufficiale sui principi del turismo sostenibile. 

Essa mette in risalto il ruolo del turismo nelle attuali economie e gli impatti sulle  popolazioni 

coinvolte dal movimento turistico. Il documento inizia, infatti, affermando che “lo sviluppo turistico 

si deve basare sui criteri della sostenibilità, cioè deve essere ecologicamente sopportabile a lungo 

termine, conveniente economicamente, eticamente e socialmente equo per le comunità locali”(Carta 

di Lanzarote, 1995,p.1). Altri avvenimenti nel corso degli anni hanno dato contributo alla 

definizione di turismo sostenibile: 

- 1996 quando viene definito il programma di azione Agenda 21 for the Travel & Tourism     

Industry”; 

- 1997 con la Dichiarazione di Berlino; 

- 1999 con l’adozione del Global Code of Ethics for Tourism. 

Nell’ Agenda 21 for the Travel & Tourism Industry, l’attività turistica viene definita come 

un’industria in grado di migliorare l’ambiente e l’economia del territorio, in quanto attività globale 

crescente e coinvolta maggiormente, rispetto alle altre attività economiche, nella protezione delle 

risorse naturali e culturali. In seguito, la Dichiarazione di Berlino redatta durante la Conferenza 

internazionale sulla Biodiversità e turismo, oltre a concentrarsi sull’importanza del settore turistico 

come attività in continua crescita a livello mondiale, sostiene che la conservazione degli aspetti 

estetici del paesaggio può considerasi una strategia per tutelare nel corso degli anni lo sviluppo 

delle località turistiche. Infine, il Global Code of Ethics for Tourism viene adottato dalla WTO nel 

1999 con lo scopo di puntare sulla salvaguardia dell’ambiente naturale, in maniera integrata e ben 

gestita anche dal punto di vista economico dagli attori locali e non e può soddisfare equamente i 

bisogni delle generazioni presenti e future (WTO, 1999). 

 La II Conferenza internazionale del turismo sostenibile tenutasi a Rimini nel 2001, durante la quale 

fu redatta la Carta di Rimini, invitava i Paesi coinvolti ad adottare politiche e strategie turistiche più 

responsabili e sensibili. Ad esempio, la ricerca di alternative sostenibili al turismo stagionale di 

massa, una migliore gestione turistica basata sulla pianificazione integrata e la partecipazione di 

tutti gli attori coinvolti (la stessa comunità e i turisti). Un ulteriore esplicito riferimento al turismo 

sostenibile è stato fatto durante la II Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile, tenutasi a 

Johanburg nel 2002, in cui uno degli obiettivi era proprio quello di “promuovere lo sviluppo 

turistico sostenibile per contribuire al miglioramento delle condizioni sociali delle comunità locali e 

rurali” (Romei, 2008: 10). 
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Nell’applicare il paradigma dello sviluppo turistico sostenibile, una delle questioni più difficili da 

affrontare consiste nell’approccio olistico da tenere nell’analisi e nelle attività di pianificazione; 

approccio necessario per fare emergere non solo le interdipendenze tra ecosistema e sistema socio-

economico, ma anche l’evidente transcalarità del fenomeno turistico, che comprende, sia pure con 

intensità e modalità diverse, la dimensione locale, regionale e globale. Quindi tutte le risorse 

dovrebbero essere gestite in modo tale che le esigenze economiche, sociali ed estetiche possano 

essere soddisfatte mantenendo l'integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità 

biologica e i sistemi di vita dell'area in questione. Lo sviluppo turistico sostenibile viene  visto, 

come un’ottima “alternativa” per sanare gli impatti negativi causati da un fenomeno  turistico poco 

attento e rispettoso del binomio territorio-ambiente. Infatti può  essere beneficiario e promotore del 

recupero e della tutela dell’ambiente, contribuendo alla sua protezione e conservazione (Duffy, 

2002). L'ambiente sociale, culturale e naturale di un territorio è beneficiario quando vi sono: 

operazioni di riqualificazione urbana e si creano nuovi luoghi turisticamente sostenibili, come 

possono essere le vecchie aree industriali; è promotore di attività di recupero o ristrutturazione di 

opere nelle località turistiche; quando si svolgono azioni di disinquinamento delle acque e ripristino 

di paesaggi in ambienti rurali. Oppure nel caso in cui vi sia una riqualificazione urbana finalizzata 

allo svolgimento di grandi eventi. In generale, il successo dell'evoluzione del turismo in una 

prospettiva sostenibile dipende da una saggia scelta del sito, del design e delle linee guida operative, 

che tengano conto della fragilità e della capacità delle risorse che costituiscono l'attrazione turistica 

(Trillo, 2003). Una pianificazione ambientale globale e un utilizzo responsabile del territorio, in 

grado di individuare le alternative da scegliere, in una prospettiva a lungo termine, presuppone una 

consapevolezza dei valori ambientali e una maggiore e migliore conservazione delle risorse, 

soprattutto di quelle non rinnovabili. 

2.2. Valutazione della sostenibilità del turismo: indicatori europei 

Il turismo è un settore importante dell’economia dell’Unione Europea perché dà impulso alla 

crescita economica e all’occupazione. Pertanto, una delle sfide principali è quella di rafforzare e 

migliorare lo sviluppo del turismo sostenibile per assicurare al settore una competitività a lungo 

termine. Gestire il turismo in modo sostenibile vuol dire rendersi conto dei limiti e le capacità delle 

risorse turistiche e promuovere uno sviluppo che, da un lato, possa ottimizzare i benefici economici, 

ambientali e socio-culturali immediati e, dall’altro, possa garantire il futuro a lungo termine del 

settore turistico europeo (OMT, 2013). Trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dei turisti, delle 

comunità locali e dell’ambiente, ridurre i conflitti e riconoscere la dipendenza reciproca, richiede un 

approccio unico alla gestione delle destinazioni. Il metodo generale comunitario fa affidamento 
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soprattutto sulle iniziative di parti interessate direttamente responsabili e specializzate, nonché sulle 

attività regolate dalle politiche comunitarie riguardanti la sostenibilità del turismo europeo. 

L’attuazione dovrà riflettere il fatto che il livello dell’attività turistica e la dipendenza dal turismo 

variano all’interno del vasto e variegato territorio europeo, come diversa è anche l’intensità e la 

natura specifica delle sfide per l’industria del turismo e per la sostenibilità. La grande 

diversificazione del turismo in Europa, il principio della sussidiarietà e l’assenza di poteri specifici 

in quest’area indicano che a livello comunitario è soltanto possibile intraprendere attività 

complementari e incoraggiare le parti interessate a mettere in pratica le seguenti misure di politica: 

● stimolare la coerenza e l’efficace contributo delle politiche comunitarie e delle misure 

complementari nell’ambito del turismo;  

●  partecipare attivamente ai processi globali e internazionali, attraverso il collegamento con le 

organizzazioni governative internazionali e il coordinamento delle attività dei principali soggetti 

internazionali;  

● praticare e promuovere i principi della buona governance, attraverso: l’assicurazione di 

un’adeguata valutazione dell’impatto di tutte le misure o iniziative comunitarie pertinenti, la 

promozione della coerenza delle politiche nazionali in relazione alle attività comunitarie  tra le 

politiche dei vari Stati membri, il collegamento, la consultazione e la cooperazione con 

organismi internazionali ed europei esterni al settore pubblico che rappresentano l’industria del 

turismo e gli interessi di altre parti interessate,  la promozione della buona governance a tutti i 

livelli, l’incoraggiamento delle varie parti coinvolte e dei loro organismi di rappresentanza a 

trovare approcci comuni a favore della sostenibilità nei diversi sottosettori del turismo; 

● aiutare le parti interessate europee, nazionali, regionali e locali pubbliche e private ad assumersi 

le rispettive responsabilità a favore della sostenibilità della produzione turistica, soprattutto 

attraverso: l’utilizzo degli strumenti comunitari a disposizione, la promozione degli scambi di 

buone prassi, della diffusione di informazioni, delle iniziative flessibili di cooperazione, 

partenariato e collegamento in rete tra le parti interessate in tutta Europa, e il coordinamento 

delle esperienze su questioni non ancora studiate a dovere al fine di contribuire all’orientamento 

delle parti interessate (OMT,2013). 

Il Sistema europeo di indicatori per la gestione sostenibile delle destinazioni rappresenta uno degli 

strumenti che possono contribuire in maniera significativa al raggiungimento di questo obiettivo.  

L’utilizzo di uno o più indicatori soddisfa, in questo modo, la complessità nel valutare il fenomeno 

della sostenibilità. L’attuale Sistema è costituito da 27 indicatori principali e da 40 indicatori 

opzionali che possono essere utilizzati su base volontaria, insieme e/o integrati in altri sistemi 

esistenti di monitoraggio delle destinazioni. Il Sistema è flessibile: può essere ampliato o ristretto 
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per rispondere alle esigenze del sito, all’interesse degli attori locali e ai problemi di sostenibilità 

specifici della destinazione (UE, 2013).Il principio di base sul quale si fonda il Sistema di indicatori 

è la condivisione della responsabilità, della titolarità e delle decisioni riguardanti una destinazione. 

Un potente mezzo per condurre una gestione efficace delle destinazioni è affidare a un gruppo il 

compito di riunirsi e collaborare per raccogliere e comunicare informazioni. 

La Commissione europea è da tempo impegnata a promuovere lo sviluppo sostenibile del turismo in 

Europa. Ad oggi, ha introdotto vari strumenti allo scopo di facilitare una sana gestione ambientale 

per le imprese, come il marchio di qualità ecologica dell’UE (ecolabel europeo) o il sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS). La competitività del turismo è strettamente legata alla 

sua sostenibilità, poiché la qualità delle destinazioni turistiche dipende in misura considerevole dal 

loro ambiente naturale e culturale e dalla loro integrazione in una comunità locale. La sostenibilità 

del turismo a sua volta, riguarda numerosi aspetti: l’utilizzo responsabile delle risorse naturali, la 

considerazione dell’impatto ambientale delle attività (produzione di rifiuti, pressione esercitata su 

acqua, suolo e biodiversità, ecc.), l’impiego di energie ”pulite”, la protezione del patrimonio e la 

salvaguardia dell’integrità naturale e culturale delle destinazioni turistiche.  Per affrontare tali sfide 

occorrono informazioni utili, provenienti da indicatori specifici, che non si limitano  a misurare un 

singolo aspetto commerciale, come il numero di visitatori o la spesa giornaliera, ma combinano 

informazioni inerenti a problematiche locali rilevanti. Difatti i 27 indicatori principali si 

suddividono in quattro sezioni che riguardano la società, l’economia, l’ambiente e la governance. 

Mentre gli indicatori opzionali sono più utili per le destinazioni che hanno sistemi di sostenibilità 

più avanzati. e sono suddivisi nelle medesime quattro sezioni degli indicatori principali. Tutti gli 

indicatori possono essere utilizzati dalle autorità turistiche, dalle amministrazioni locali e dagli 

esperti che si occupano di politiche di sviluppo sostenibile locale e gestione turistica, per introdurre 

misure e metodi di monitoraggio adeguati a promuovere la sostenibilità nelle destinazioni turistiche. 

La selezione ed elaborazione degli indicatori è pertanto basato sui seguenti criteri:  

• capacità di esprimere le interrelazioni esistenti tra residenti, turisti ed ambiente  

• capacità di esprimere le aspettative dei residenti e dei turisti  

• capacità di esprimere sostenibilità sia per ambiente, che per residenti e turisti  

• capacità di rappresentare le peculiarità locali (ambientali, sociali, economiche) 

• capacità di descrivere lo stato, la pressione e la risposta dell’ambiente (fisico,  

sociale ed economico) riguardo le attività turistiche  

• disponibilità dei dati  

• facilità di reperimento dati (tempi e costi). 
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Per implementare politiche turistiche sostenibili occorre da una parte la conoscenza relativa 

all’impatto che il turismo ha a livello globale e locale e, dall’altra, l’elaborazione di strategie e 

misure per diminuire tale impatto. Un tale approccio olistico permette l’analisi sistemica della 

sostenibilità, la scoperta di tendenze di lungo periodo e lo sviluppo di scenari. Il turismo è una forza 

motrice ed è necessario conoscerne il peso e l’influenza sull’ambiente e le condizioni di vita sociali 

ed economiche, per determinare la possibilità di reazione. Un altro importante obiettivo è dare 

visibilità a questi processi a tutti gli attori sociali ed economici. Nel caso del turismo ciò significa 

elaborarli, rappresentarli e metterli a disposizione di turisti, popolazione locale, politici, 

imprenditori e altri attori sociali. L’unica possibilità per rendere efficaci i processi di sostenibilità è 

il coinvolgimento di tutti gli “stakeholder” e quindi anche delle associazioni di categoria. Tutti 

devono comprendere le conseguenze delle proprie attività quotidiane sullo sviluppo sostenibile, 

essere messi in grado di capire i risultati che si raggiungono e quali sono gli obiettivi che via, via ci 

si pone per il futuro. Sono quindi necessari indicatori riconosciuti da tutte le associazioni di 

categoria, in grado di trasmettere un messaggio univoco che permetta di modificare le pratiche di 

gestione. Gli indicatori costituiscono un metodo per rappresentare situazioni complesse attraverso 

elementi sintetici. Si utilizzano per poter riassumere un risultato chiaro e indicativo per un vasto 

pubblico. Il passo successivo consiste nell’analisi del processo turistico e nell’identificazione degli 

indicatori in grado di dimostrare come questo fenomeno influenza la sostenibilità di una specifica 

regione in modo positivo o negativo. Con l’aiuto di questi indicatori è possibile:  

• identificare il potenziale turistico di un’area specifica (per esempio analizzando dimensioni e 

fattori che lo influenzano)  

• confrontare processi turistici simili in aree diverse (turismo balneare in diverse aree costiere);  

• introdurre un sistema di benchmarking di best practice;  

• valutare se le misure politiche e gli strumenti introdotti hanno sortito l’effetto desiderato o, 

diversamente, capire perché non hanno funzionato. 

2.2.1. L’Applicazione degli indicatori a Malta 

Negli ultimi dieci anni, sono state attuate una serie di iniziative al fine di valutare in modo 

sistematico lo stato dell'ambiente naturale e artificiale delle isole maltesi. Nel 1990 il Governo 

maltese cercò di concentrarsi sulla gestione del territorio e all’individuazione dei relativi problemi 

ambientali attraverso la pubblicazione di un Report of Survey, il quale fu divulgato come parte 

integrante degli studi sul piano strutturale (Structure Plan). Nel 1998 il Ministero della Sanità 

(Department of Health Policy and Planning) costituì il primo Piano d’azione nazionale per 

l'ambiente e per la sanità, individuando cosí le principali questioni che incidono sulla qualità 
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dell'ambiente tali da pregiudicare la salute umana. Nello stesso anno, lo State of the Environment 

Report for Malta (SOER) elaborò la prima analisi completa delle principali preoccupazioni sulla 

qualità dell’ambiente, aggiornata nel 2002. Inseguito, il Governo di Malta stilò e presentò il Malta 

National Report to the World Summit on Sustainable Development (il rapporto nazionale maltese 

per il Summit mondiale sullo Sviluppo Sostenibile). Questo rapporto esaminava i progressi di Malta 

in attuazione dello sviluppo sostenibile e comprendeva una sinossi dei principali temi da affrontare 

per migliorare la qualità ambientale in base allo stato ambientale dell’arcipelago (Governament of  

Malta, 2002). Le principali sfide che emersero da queste valutazioni si riferivano alla qualità 

dell'aria, all’uso delle risorse, all’acqua, alla natura e biodiversità, ai rifiuti, agli ambienti marini e 

costieri, all'utilizzo del territorio, ai trasporti, e ai rischi naturali e tecnologici associati a tali 

questioni (Sustainable Development Strategy,  2004). La fonte principale di inquinamento 

atmosferico a Malta è l’eccessivo utilizzo di energia elettrica e di trasporti. Infatti, negli ultimi anni, 

la quantità di emissioni di gas-serra è notevolmente aumentata, ciò ha comportato una 

contaminazione dell’aria da piombo, in particolare, zolfo, ossidi di azoto e composti organici 

volatili tra cui il benzene. I primi risultati del Programma di airmonitoring nazionale, indica che 

questo legato all’aumento di lavori per la  costruzione di nuovi edifici (Malta National Report to the 

World Summit on Sustainable Development, 2002) .Un miglioramento della qualità dell’aria e un 

basso consumo di combustibili a zolfo si è avuto nel 2001, grazie all’introduzione della benzina 

senza piombo.  La sfida del nuovo programma sulla sostenibilità, è quella di garantire la produzione 

e l’uso dell'energia e un efficiente trasporto, senza compromettere la qualità atmosferica. Infatti, 

sono state adottate varie misure in modo da utilizzare fonti di energia rinnovabili e limitare l'uso dei 

trasporti privati, ma anche quelli pubblici. Inoltre, l’introduzione dell’eco-certificazione per i nuovi 

alberghi, che comprende sia criteri obbligatori, che volontari e che  mirano a ridurre le emissioni di 

gas serra e dei consumi energetici, è uno dei tanti metodi per cercare di salvaguardare 

maggiormente l’atmosfera dell’isola. Sono stati incentivate modalità di trasporto sostenibili, come 

passeggiate a piedi e in bicicletta (Annual Tourism Report, 2013).  Altro grosso problema riguarda 

le risorse idriche naturali, le quali sono limitate. Infatti, le due principali fonti di acqua dolce sono 

alcune falde acquifere nel suolo e l’acqua desalinizzata (Le coste di Gozo ospitano numerose saline, 

come ad esempio Qbajjar, nei pressi di Marsalforn). La qualità dell'acqua delle falde acquifere è 

fortemente a rischio a causa non solo dell’intenso utilizzo dell’acqua per pratiche agricole, ma 

anche del carico eccessivo di estrazione. Ulteriore problema è quello dell’intrusione marina e dalla 

progressiva presenza di specie non indigene (flora e fauna), presenti nelle zone di costa. Tali cause 

vanno ricercate negli effetti dell’inquinamento provocato dalle attività agricole condotte in tali aree. 

La Malta Tourism Authority (MTA) insieme al Governo attraverso l’aiuto della Comunità Europea 
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hanno introdotto una serie di misure e politiche in modo da regolamentare la gestione e la 

conservazione dell’acqua (Annual Tourism Report, 2013).   I quattro impianti ad osmosi inversa 

(RO) rappresentano il 50% della fornitura di acqua potabile nell’isola, ma la desalinizzazione è un 

processo costoso che consuma grandi quantità dell’elettricità, tanto che in periodi dell’anno in cui 

l’isola è in sovraccarico di popolazione e quindi di richiesta di elettricità e di acqua, vi sono 

numerosi blackout. Come le acque dolci anche le coste presentano una progressiva presenza di 

specie non indigene (flora e fauna) risultato di:  

1) processi di eutrofizzazione dell’ambiente acquatico; 

2) invasioni naturali di specie attraverso i corsi d’acqua surriscaldati del Canale di Suez o dello 

Stretto di Gibilterra;  

3) specie trasportate da navi attraverso “le incrostazioni” presenti sugli scafi delle navi e/o presenti 

nelle acque di zavorra;  

4) introduzione intenzionale e non intenzionale dovute ad attività quali l’acquacoltura, comprese le 

specie commerciali, le esche, e le specie da acquario (EEA e UNEP, 1999). 

Gli ambienti marini e costieri sono di cruciale importanza a Malta, perché associati alla fornitura di 

acqua potabile, all’attività turistica, all'acquacoltura e  attività ricreativa.  

Un altro problema associato con l’ambiente costiero è l’erosione e quindi la perdita di spiagge e 

scogliere; esempi ne sono la spiaggia di Gran Tuffieha Bay e quella di Comino. 

 

Figura 3 Malta, Gran Tuffieha Bay, precesso di desertificazione ed erosione in corso ( foto dell’autrice,2014
4
) 

                                                 
4
 Tutte le foto sono dell’autrice, salvo diversa indicazione. 
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Figura 4, Isola di Comino, interessata da una notevole erosione: il Mediterraneo ne ha sommerso una zona. In fondo si 

può notare il processo in evoluzione, che agisce sulle rocce affioranti . 

Inizialmente, il monitoraggio della qualità delle acque costiere non era bene attuato, ma negli ultimi 

anni sono state emanate varie leggi per facilitare la protezione dell'ambiente marino e costiero.  

Infatti, oggi, un aspetto positivo vigente a  Malta, è dato da una grande attenzione alla condizione 

delle zone costiere,  ottenendo per 8 spiagge la designazione di Bandiera Blu (Mellieħa Bay, Għajn 

Tuffieħa, Ramla L-Ħamra Gozo, Qawra Point, St. George's Bay, Buġibba Perched Beach, Fond 

Ghadir, Paradise Hotel Perched Beach) e con la costruzione di tre impianti di depurazione 

finanziati con fondi comunitari, si è prefisso di migliorare la qualità delle acque di balneazione. 

Grazie a questi interventi, Malta nel 2013 ha ottenuto il secondo posto per le acque costiere più 

pulite in Europa (Annual Tourism Report, 2013). Quindi nelle Isole Maltesi i  principali fattori di 

rischio sono: il dissesto idrogeologico (frane ed alluvioni), il declino del contenuto organico, la 

contaminazione dei suoli da fonti puntuali (cave d’estrazione di minerali, attività industriali e 

discariche), l’ inquinamento diffuso (deposizione di polveri o prodotti di combustione, prodotti 

chimici per l’agricoltura, ecc.) ed, infine, la salinizzazione. Inoltre, l’arcipelago maltese risulta 

esposto a  rischio desertificazione a causa di una serie di fattori quali l’aridità del suolo, la scarsa 

copertura vegetale del terreno e la conformazione topografica dell’area e il sovrasfruttamento 

dovuto all’elevata densitá demografica e la cementificazione eccessiva di scarsa qualità. 
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Figura 5 Paesaggio dalla città di Medina, si può notare il processo di desertificazione in corso sull’isola. 

Il restauro e la conservazione dei beni culturali e la conservazione del patrimonio naturale sono due 

misure chiave che possono migliorare l'esperienza del visitatore e rafforzare la gestione della 

destinazione. La fornitura di attrazioni alternative, come la costruzione dell'acquario pubblico 

attraverso il partenariato pubblico-privato e con il contributo di finanziamenti UE, fornisce una 

nuova grande attrazione insieme con la valorizzazione e gestione delle varie zone turistiche 

comprese tra le zone costiere (http://www.mta.com.mt/). 

 

Figura 6 The Malta National Aquarium, finanziato dall’UE. 
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Preservare il patrimonio naturale e culturale dell’isola, attraverso diversi progetti ed iniziative, può 

essere interessante per quei visitatori in cerca di una vacanza diversa e attraente. Anche la 

produzione, ma soprattutto la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) 

rappresentano una delle problematiche ambientali più significative per l’isola, essendo un piccolo 

territorio con un’alta densità di popolazione. 

Quasi tutti i rifiuti prodotti a Malta sono smaltiti in discariche a cielo aperto con controlli minimi e 

servizi limitati per attenuare gli impatti ambientali. Nel 2001, il governo ha finalizzato una strategia 

di gestione dei rifiuti solidi per la isole maltesi (Governament of Malta, 2001) così, la raccolta 

differenziata di carta, metalli e plastica ha registrato un miglioramento a partire dal 2008 con circa 

22.000 tonnellate di rifiuti raccolti nel 2011. Nel 2012 quantità di rifiuti raccolti in modo 

differenziato attraverso brings in sites è diminuita del 30,4% a causa di un brusco calo della raccolta 

di carta e vetro diminuita rispettivamente del 38,2% e 27,8% . 

La quantità totale di rifiuti trattati a Malta nel 2012 è stata pari a 1.988 migliaia di tonnellate, in 

aumento del 84% rispetto al 2011. Ciò è stato determinato dalla quantità di rifiuti minerali 
5
, più che 

raddoppiata, e dall’aumento del 8,2% di rifiuti non minerali. Complessivamente il totale dei rifiuti 

prodotti è costituita dall’80 % di rifiuti minerali non pericolosi e dal 20% di rifiuti non minerali, di 

cui il 61% rifiuti urbani e l’8% rifiuti di altro genere (Government of Malta, 2013). 

L’area è caratterizzata da un grande patrimonio di diversità biologica continuamente sottoposto a 

diversi rischi che ne minacciano la  perdita progressiva. Le caratteristiche geologiche e topografiche 

delle isole, offrono una varietà limitata di habitat accoglienti e un’ampia serie di specie, molte delle 

quali endemiche. Gli habitat naturali dell’isola di Malta occupano il 19% dell’intero territorio. La 

rete dei siti Natura 2000 è composta da 39 Special Areas of conservation (SACs) con una superfice 

pari a 5.296,64 Ha (8 di interesse nazionale e 28 di interesse internazionale) e 16 Special Protection 

Area (SPAs) con una superfice pari a 4.966,20. Relativamente alle riserve naturali, 32 sono 

localizzate a Malta con una superfice pari a 17,93 Ha. Tuttavia, è utile mettere in evidenza che a 

Malta esistono anche 26 Bird Sanctuary con una superfice di 1.654,72 Ha, 20 Area of Ecological 

Importance con una superfice di 2.940,85, 38 Area of Ecological Importance & Site of Scientific 

Importance con una superfice di 1.881,26 che potrebbero diventare parchi naturali con un sistema di 

maggiore protezione e mantenimento degli habitat.  Malta integra nella sua politica sostenibile la 

priorità di investimento sulle aree verdi  al fine di preservare e tutelare l’ambiente e promuovere 

l’uso efficiente delle risorse attraverso il ripristino della biodiversità e la promozione di investimenti 

destinati a far fronte a rischi specifici e a sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi. 

                                                 
5
 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di 

cava. 
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La mobilità interna risente di una condizione di disagio, soprattutto nelle aree a forte vocazione 

turistica (isole minori, poli di attrazione turistica e aree costiere) che, per effetto della scarsa 

destagionalizzazione dei flussi, risentono di pressioni rilevanti durante i mesi estivi, manifestando la 

necessità di intervenire orientando la mobilità verso soluzioni maggiormente sostenibili. Gli scali di 

Catania e Trapani garantiscono voli giornalieri e/o settimanali per Malta. In relazione al trasporto 

marittimo, i porti siciliani interessati dal traffico merci da e verso Malta sono: Catania, Augusta, 

Pozzallo e Gela. In risposta ad un territorio non esteso e ad un’alta densità demografica, Malta ha 

sempre dato molta importanza alla propria accessibilità dando grande rilievo alle questioni 

riguardanti lo stato delle strade e le infrastrutture portuali e aeroportuali, ritenendo che la 

competitività del proprio modello di sviluppo è funzione delle infrastrutture del trasporto.  

In particolare, l’accessibilità si sviluppa a Malta lungo la direttrice interna (strade soprattutto), 

migliorata nel periodo di programmazione 2007/2013 con il supporto dei fondi UE, ed esterna  

(Aeroporto e porti) (Annual Tourism Report, 2013). La dotazione infrastrutturale maltese consta di 

un aeroporto a Malta e di un eliporto a Gozo. I porti maltesi sono quattro: Valletta, Marsaxlokk, 

Cirkewwa e Mgarr, che fanno parte del network maltese “TEN-T”.  Nonostante tali caratteristiche e 

la recente crescita dei traffici, la dotazione infrastrutturale dell’area maltese risulta ancora 

inadeguata rispetto ai paesi UE. Ciò è da addebitare ad una certa obsolescenza delle infrastrutture, 

concentrandosi sulla quantità e non sulla qualità delle infrastrutture. Nel 2012, il Malta Tourism 

Authority (MTA) ha partecipato alla European Excellence Award for Accessible Tourism, in modo 

da creare una maggiore consapevolezza circa l'importanza e le potenzialità del turismo accessibile. 

Il rapido aumento dei flussi turistici a partire dagli anni’90 ha portato ad un incremento di strutture 

ricettive, dando luogo a un eccesso di offerta di letti e un impatto significativo sul tessuto sociale e 

fisico di alcune località (in particolare delle zone costiere). Ciò ha dato seri problemi soprattutto al 

territorio. È stato effettuato uno studio sulla capacità di carico dell’isola dal Ministero del Turismo, 

ma la trasformazione dei risultati negativi dello studio in azioni politiche e di monitoraggio, rimane 

una sfida. Il Ministero incoraggia sempre più lo sviluppo tradizionale di strutture turistiche piuttosto 

che perfezionare la gestione, la pianificazione dell’attività turistica e migliorare l'immagine di 

quest’area. Durante il periodo di programmazione 2007/2013 il mercato del lavoro ha registrato una 

positiva performance che nel 2012, ha visto una crescita occupazionale del 10,5% rispetto al 2007 

ed una situazione di stabilità della percentuale del tasso di disoccupazione, grazie soprattutto alla 

crescita della domanda turistica (Annual Tourism Report, 2013). 
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2.3. Il turismo di massa balneare e lo sviluppo sostenibile 

Le destinazioni costiere ed insulari del Mediterraneo mostrano un’evidente dipendenza dal turismo 

di massa balneare, essendo ancora il prodotto turistico principale nonostante persistono  problemi 

legati all’enorme quantità di visitatori, alla stagionalitá e alla concentrazione spaziale dei turisti solo 

in determinati luoghi (Bramwell, 2007). Di conseguenza le destinazioni costiere del Mare Nostrum 

devono affrontare gli impatti negativi causati dal turismo e trovare strategie mirate  e opportuni 

strumenti per migliorare lo sviluppo della sostenibilità in queste aree fragili.  

Le zone costiere e le isole del Mediterraneo sono destinazioni che sin dagli anni ‘50 hanno attratto 

un gran numero di turisti internazionali, soprattutto del Nord Europa (Bramwell, 2004).  Secondo 

Bukart e Medlik, il turismo di massa è un fenomeno che ha caratterizzato i paesi sviluppati del XX 

secolo ed è una nozione essenzialmente quantitativa , basata sulla proporzione di popolazione che fa 

turismo, o meglio, sulla dimensione dell’attività turistica (Burkart and Medlik, 1974). In ogni modo, 

nonostante questo tipo di turismo stia cambiando rispetto alla definizione iniziale, le sue 

caratteristiche sono ancora evidenti ed indiscutibilmente presenti nello scenario turistico 

mediterraneo, come la concentrazione spaziale e temporale dei turisti. Questi fattori sono 

strettamente legati al problema della stagionalità (Butler & Mao, 1997; Lundtrop et al., 1999; 

Goulding 2006). Analizzando il turismo di massa come la componente principale dello sviluppo 

turistico nelle destinazioni costiere, attraverso gli obiettivi della sostenibilità (WCED, 1987), si 

rivelano dei problemi e delle sfide sia per l’ambiente, che per l’economia; il turismo di massa, 

inoltre, comporta  una distorsione dell’immagine della destinazione a livello globale (Lockart and 

Drakakis-Smith, 1993). I principali impatti negativi del turismo sull’ambiente sono da ricondurre al 

consumo energetico e idrico, al possibile inquinamento generato dalle attività turistiche e agli 

impatti fisici rispetto all’uso del suolo. I flussi turistici possono, inoltre, generare un impatto 

significativo sul sistema locale di gestione dei rifiuti. A questi aspetti, rilevanti a livello locale, 

bisogna aggiungere il contributo del turismo ai problemi ambientali a scala globale, come la perdita 

di biodiversità, distruzione dell’ecosistema terrestre e marino, la diminuzione dello strato di ozono, 

il cambiamento climatico, nonché l’estinzione delle specie (Carlesen and Butler, 2011).  

Il rapporto tra turismo ed ambiente è piuttosto complesso, in quanto si tratta di due fattori che si 

influenzano a vicenda, secondo una dinamica collegata ad aspetti di natura sociale, storica e 

culturale. L’ambiente costituisce una componente fondamentale dell’offerta turistica e per questo  

l’industria del settore è sempre più direttamente interessata a salvaguardarne l’alta qualità. Oltre a 

rappresentare un’importante risorsa per l’attività economica (e turistica in particolare), l’ambiente 

costituisce anche un ‘valore’, cioè un bene che necessita di un’azione specifica per la sua 
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preservazione. La maggior parte delle risorse ambientali sono, infatti, rappresentate da beni 

pubblici, quindi privi di mercati specifici e, conseguentemente, di un prezzo. Tale condizione ne 

provoca un utilizzo non ottimale. Da una prospettiva economica, il turismo di massa  produce 

mancanza di risorse, diseconomie di scala e dipendenza da forze esterne (Lockart and Drakakis-

Smith, 1993; Ionannides et al., 2001; Robinson, 2004). Uno dei  principali effetti negativi riguarda 

la non coincidenza tra luogo in cui si generano le rendite economiche e il luogo di godimento, 

occorre poi considerare il possibile aumento dei prezzi di beni e dei servizi e del valore dei terreni 

indotto dalla concorrenza tra domanda turistica e domanda locale. Un ulteriore impatto negativo 

può aversi quando le economie locali dipendono in modo troppo esclusivo dalle attività turistiche, 

dando luogo alle cosiddette ‘monocolture turistiche’. Questa situazione può destabilizzare l’intera 

economia della destinazione che viene a dipendere da fattori esogeni, spesso imprevedibili e 

variabili. Da un punto di vista sociale, il turismo di massa ha un impatto pervasivo sulla comunità 

del  territorio come ad esempio mercificazione culturale e sostituzione/deviazione della cultura 

locale (Robinson, 2004; Kokkranical et al. , 2004; Baldacchino, 2008). 

Il turismo può provocare un cambiamento o, nei casi più gravi, la perdita di valori e di identità 

locale, attraverso alcuni processi indotti dalla fruizione turistica del territorio, e in particolare dalla 

commodification
6
,  ovvero, la trasformazione di rituali religiosi, feste, cerimonie e riti etnici in 

“prodotti” turistici che rispondano alle aspettative dei visitatori; “perdita di autenticità e 

spontaneità”, che risultano legate al fenomeno della commodification; adattamento “di souvenir e 

prodotti artigiani” per soddisfare la domanda e le esigenze dei turisti; “conflitto tra culture diverse”, 

quella locale e quella dei turisti, spesso derivanti dalle differenze nei livelli di benessere o da forme 

di disagio provocate dai visitatori che non rispettano gli usi ed i valori del luogo visitato. 

Carlsen & Butler (2011) ritengono che, se ben gestito, il turismo sun, sand and sea puó essere 

considerato come una delle esperienze turistiche più sostenibili su un’isola o qualsiasi altra 

destinazione balneare, attraverso una salvaguardia maggiore del territorio, tramite l’intervento degli 

                                                 
6
 Il fenomeno chiamato commodification si è sviluppato in stretta connessione con la generalizzazione dell’etica 

dello scambio, la quale ha portato a ritenere mercatizzabili anche aree un tempo considerate non trattabili mediante 

il calcolo di profittabilità. Questa mercatizzazione totale o parziale  ha riguardato anche istituzioni come le 

Università e le attività di ricerca e tende ad investire public utilities, quali non solo le comunicazioni e i trasporti ma 

anche quali l’acqua, e domini culturali, in cui pesano la creatività intellettuale e i patrimoni storici, e perfino 

dimensioni del welfare come non solo l’assistenza domiciliare o la previdenza integrativa, ma anche come la salute 

e l’istruzione. Si manifesta così una conseguenza non marginale di quella che si suole definire globalizzazione. Se 

l’efficiente determinazione di ogni decisione allocativa viene ipotizzata basarsi solo sul mercato e sui suoi segnali – 

vale a dire il sistema dei prezzi – ne discende che in principio ogni cosa può essere trattata come una merce 

(commodity).   
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attori locali. Lo sviluppo turistico nelle isole mediterranee si può classificare in due modi diversi 

(Ruggeri, 2011). Quello verificatosi nelle Baleari e a Malta, le quali hanno sperimentato un veloce e 

potente sviluppo del turismo di massa, dimostrato da un forte sfruttamento territoriale e quindi da 

un intenso indice di pressione turistica (OTIE, 2008). L’aumento delle coste balneari raggiunto 

attraverso impreviste e veloci costruzioni di edifici e marginalizzazione degli spazi interni che si è 

avuto soprattutto nelle isole Baleari negli anni ‘60,  chiamato fenomeno di balearización (Cavallo, 

2007), ha colpito anche altre isole come Rodi e Mykonos e bisognerebbe estendere la lista anche ad 

altri territori. Invece, l’altro modo si è avuto nelle isole della Sardegna e della Sicilia che presentano 

un impatto turistico minore (OTIE, 2008), nonostante esse siano le più grandi isole del 

Mediterraneo. Infatti, in questi territori anche se il turismo rappresenta un fattore importante per 

l’economia locale, non è l’unico sistema produttivo e quindi lo sviluppo sostenibile sembra essere 

meno urgente (Ruggieri, 2011,). 

2.3.1. Impatto del turismo di massa sul paesaggio di Malta 

A Malta il turismo ha causato una serie di problemi, mostrando una vera e propria insostenibilità 

per quanto riguarda soprattutto l’ambiente (Briguglio, 2008). Dodds (2007) evidenzia una vera e 

propria mancanza di sostenibilità e una mancanza da parte degli attori locali di supporto e 

partecipazione. Egli sostiene che le cause principali di questa mancata implementazione del turismo 

sostenibile sono essenzialmente tre: una eccesiva focalizzazione nel rinnovamento del prodotto 

turistico, nel marketing e una mancanza di arbitrio politico. A questo proposito, McElroy (2002) 

sottolinea  l’assenza di misure coordinate per quanto riguarda l’impatto turistico a Malta. L’ultimo 

intervento del Governo sul turismo (Tourism Policy for the Maltese Islands, 2012- 2016) indica una 

lista di obiettivi per raggiungere scopi sostenibili e il recente cambio politico nel Governo (Marzo 

2013) potrebbe rappresentare un’opportunità per implementare politiche e pratiche sostenibili con il 

coinvolgimento di organizzazioni sia private che pubbliche. Fino all’inizio del XIX secolo, 

nell’arcipelago maltese, fatta eccezione per gli insediamenti fortificati intorno al Grand Harbour, 

tutti i villaggi  erano situati nell’entroterra, ben lontano dalla costa. Strettamente raggruppati intorno 

ad enormi chiese, le case dal tetto piatto avevano poche finestre che davano sulla strada e 

guardavano verso i cortili privati. Questo tipo d’insediamento era comune in gran parte delle città 

del Mediterraneo europeo e proteggeva i suoi abitanti sia dalla malaria che dalle incursioni dei 

corsari in cerca di bottino e di schiavi . Durante questo periodo la campagna, salvo per alcune 

fattorie, rifugi in pietra disseminati, ripari e alcuni resti megalitici, era priva di strutture artificiali.  

L’atteggiamento verso il paesaggio alla fine degli anni ‘50 era ambivalente (Jeremy Boissevain, 

2014). Poche persone vivevano in campagna. I contadini di solito tornavano di notte ai villaggi, 
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perché come in altri Paesi del Mediterraneo, la campagna era vista e considerata rozza ed incivile. 

La residenza nel villaggio conferiva pregio, perché il paesaggio ricco di edifici era visto come 

“civiltà” (Silverman, 1975). Durante tutto il periodo degli anni ‘50 si potevano vedere  per strada 

solo agricoltori che andavano e venivano tra campagna e villaggio, cacciatori di uccelli e qualche 

straniero (Boissevain, 2014). Solo dal 1964 e quindi dall’indipendenza inglese, il turismo cominciò 

ad essere promosso seriamente come fonte alternativa di reddito. Tra il 1960 e il 1970 gli arrivi 

aumentarono notevolmente da 28.000 da 236.000. Il Governo iniziò anche ad attrarre espatriati. 

Inoltre, le aliquote favorevoli, il clima e il basso costo dei lavoratori subordinati aumentarono 

maggiormente l’arrivo di “coloni”, che erano per la maggior parte pensionati britannici. L’avvento 

del turismo di massa ebbe un forte impatto sul paesaggio. Alberghi e complessi di appartamenti a 

buon mercato crebbero “come funghi” in modo disordinato lungo la costa nord orientale. Anche i 

“coloni” influenzarono il paesaggio, costruendo villette o ristrutturando vecchi casali nelle 

campagne. Dagli anni ‘60 vi fu un vero e proprio boom edilizio di edifici legali e illegali per il 

turismo. In seguito la cultura politica clientelare di Malta ha facilitato l’assegnazione di permessi di 

edificazione, promuovendo così la dilagante edilizia abusiva e sovvertendo l’applicazione dei 

regolamenti edilizi (Mallia, 1994). 

Durante gli anni ‘80, oltre a sentire una nostalgia per il passato in tutta Europa (Lowenthal, 1996), 

la classe media prese coscienza del vasto sviluppo turistico, dei rifiuti prodotti dall’eccessivo 

consumismo, dalle cave illegali e dell’edificazione abusiva, sia nella campagne, che nelle zone 

costiere. Il Partito Laburista maltese (1971-1987) e di controllo più attento che impedirono la 

protesta attiva contro le frenetiche costruzioni ed estrazioni di cave. Si cominciò ad avere una 

sensibilitá ambientale maggiore non grazie ai politici, bensì attraverso gli sforzi delle 

organizzazioni non governative  (Mallia, 1994; Boissevan &Theuma,1998). La prima ONG 

ambientalista è nata nel 1965 e si chiama Din I-Art Helwa (Questa Dolce Terra), con lo scopo 

appunto di preservare la flora la fauna e i monumenti storici. Solo alla metà degli anni ‘80 si ebbe 

una maggiore etica verso l’ambiente attraverso degli attivisti radicali e più giovani, generalmente 

provenienti dalla classe media e dai centri urbani (Boissevain, 1993).  Il Master Plan  sul turismo 

del nuovo governo (Horwath e Horwath 1989) selezionò come oggetto di attenzione i “turisti di 

qualità /culturali” attraverso la promozione di alloggi di lusso e programmi culturali e sportivi. Il 

Governo di conseguenza favorì la costruzione di alberghi sontuosi e proibì la realizzazione di 

strutture ricettive inferiori a quattro stelle. L’Organizzazione Nazionale per il Turismo di Malta 

(NTOM) con un largo investimento di risorse finanziarie pubblicizzò i monumenti delle isole e le 

feste religiose tradizionali. Promosse la messa in scena di spettacoli reinterpretando le cerimonie 

militari dei Cavalieri e degli inglesi, incoraggió le visite in campagna in inverno e primavera e le 
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pratiche del sub e del golf. La nuova politica quindi commercializzò attivamente il paesaggio 

naturale, sociale e culturale di Malta. Il Governo, tuttavia, largamente ignorò l’impatto che 

l’appropriazione delle risorse ambientali e culturali per gli alloggi di lusso, i campi da golf, le 

molteplici piscine, gli stabilimenti balneari e i porti turistici avrebbero potuto avere sull’ambiente e 

sull’opinione pubblica (Ionnides and Holcomb 2001). La nuova politica inavvertitamente ha 

stimolato una maggiore distruzione del paesaggio rurale e costiero. Non sorprende quindi che questi 

sviluppi hanno provocato un conflitto con le ONG ambientali. Oggi ci sono una ventina di ONG
7
 

strutturate che si occupano delle difesa dell’ambiente. Tutte, oltre ad attuare i propri progetti 

specifici, agiscono come “amministratori ambientali”, cercando la soluzione dei problemi che si 

presentano e sollecitano la discussione pubblica su questi temi, al fine di fare pressione sul governo 

e/o sui costruttori. Ci sono anche gruppi di azione operanti nelle zone rurali che si battono per 

specifiche questioni. Gruppi che si sciolgono quando i problemi si risolvono e si riformano in nuove 

alleanze per combattere nuovi assalti sull’ambiente.  Nell’ultimo decennio si è registrato un forte 

aumento nell’acquisto di immobili da parte di stranieri in cerca di una seconda casa mediterranea. In 

realtà, tra il 1998-2003 i loro acquisti sono aumentati annualmente del 41%. Con Malta nell’Unione 

Europea dal maggio 2004 c’è stata una crescita costante nelle compravendite dall’estero. Nel 2009 

le edificazioni che si stanno completando comprendevano quattro alberghi, 329 ville e villette a 

schiera, dieci mega complessi che ospitano 4.121 appartamenti e due porti turistici. Tutti sono in 

costruzione o sulla costa con vista sul mare   o con vista su baie e porti. Tutti sono stati edificati nel 

nuovo millennio e i committenti sono gli stranieri, i turisti residenti e il maltese benestante. In 

genere, non fanno alcun tentativo di imitare o mimetizzarsi con l’architettura vernacolare come è 

stato fatto in molte località turistiche in Medio Oriente (Daher 2006: 18). Sembrano essere 

modellati sugli sviluppi di cementificazione realizzati lungo le coste spagnole. Esempi lampanti 

sono la zona di St. Paul, quella di Sliema e di St. Julian’s, le quali sono state completamente 

trasformate (Briguglio, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Nature Trust (Malta), Fondazzjoni Wirt Artna,, Natural History Society of Malta, Malta Organic Agriculture 

Movement, Malta Ecological Foundation,, Flimkien għal Ambjent Aħjar (FAA), ecc.  
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Figure 7-8 Schiera di hotel e appartamenti lungo la costa di Sliema,  

Queste nuove iniziative immobiliari stanno cambiando il carattere dell’entroterra e dei paesaggi 

costieri. Questo patrimonio ambientale unico è in fase di irreversibile urbanizzazione o è già 

decisamente antropizzato. Tale è stata l’evoluzione del processo di “commercializzazione” del 

paesaggio di Malta. Lungo il litorale maltese si possono notare i segni dell’intervento dell’uomo: 

lettini, ombrelloni oltre ai bagni, chioschetti, grazie al quale il turista può rinfrescarsi nelle ore più 

calde della giornata. Culmine di questa intensa costruzione sono la zona tra Buggiba e st.Paul, fino 

ad arrivare alla punta nord nella cosiddetta zona di Paradise Bay: vero paradiso, ma artificializzato 

dall’uomo con la costruzione di un hotel a blocco proprio di fronte al belvedere della spiaggia.  
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Figure 9 Paradise Bay, spiaggia attrezzata e di fronte il “blocco di cemento di un hotel” 

 Altro caso  è la spiaggia di Sliema, a nord de La Valletta, è uno degli esempi più ricorrenti di 

spiagge modificate a misura del turista: si pensi alle vasche ricavate in riva al mare, scavate nella 

roccia calcarea, così come alla strada ricavata per tutta la lunghezza della spiaggia per permettere ai 

furgoncini di rifornire alimenti e bibite i locali. 

Ulteriori effetti negativi legati alla continua costruzione di nuovi edifici sono il rumore intenso 

derivante dai cantieri, che provocano un inquinamento acustico notevole, la grande quantità di 

materiale di scarto e la polvere causata da strutture demolite o da scavi. Inoltre, lavori di 

ristrutturazione e di costruzione formano interi villaggi costieri a danno degli habitat naturali. Si 

possono aggiungere altri punti negativi sono associati all’estetica, specialmente laddove strutture in 

cemento hanno sostituito case tradizionali maltesi; inoltre, poiché la pietra calcarea è ampiamente 

utilizzata nell’edilizia, le attività accessorie estrattive hanno dato luogo a cicatrici antiestetiche in 

molte parti delle isole maltesi, oltre a causare notevoli danni ambientali. 

Per quanto riguarda la rete fognaria, è fortemente tassata agli abitanti e la presenza di un gran 

numero di turisti, aumenta questo malessere (Briguglio, 1996). Per di più, nel corso degli anni a 

causa del forte flusso dei turisti e quindi, anche dell’intasamento delle reti fognarie, alcune baie 
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sono state chiuse per inquinamento dovuto alle acque reflue. Questo notevole disagio è stato in più 

associato a cattivi odori e all’impossibilità di nuotare in alcune delle baie maltesi. Altro problema, 

ancora più rilevante è l’accumulo di sostanze tossiche, provenienti dagli scarichi  negli organismi 

marini, che danneggiano l’ecosistema marino. Altra grande questione a Malta è quella legata ai 

rifiuti solidi urbani e il turismo l’ha sicuramente accentuato: si pensi dal 1996 al 2007 la quantità di 

immondizia sull’isola è aumentata del 50% ( Axiak, 2006). Siti di grande importanza turistica e 

non, come St Julian’s o Sliema sono stati riempiti di bidoni di rifiuti e da discariche di smaltimento 

a breve distanza.  L'incremento del turismo ha portato con sé un uso sempre maggiore di prodotti 

pericolosi per l'ambiente, come i contenitori in plastica o le emissioni di sostanze tossiche. Altri 

fattori che vanno ad aumentare i disagi e a compromettere la sana vivibilità del luogo sono: 

l’inquinamento acustico dovuto alle automobili, agli aerei in arrivo e ai motoscafi, l’aria 

condizionata, gli impianti di trattamento delle acque e così via. Strettamente legato a questa 

condizione vi è anche il servizio di taxi di compagnie private e navette (molte volte abusive) che 

svolgono servizio di trasporto a poco prezzo dalle discoteche agli alberghi o alle residenze dei 

turisti. In questo modo, si favorisce l’affluenza dei giovani turisti nella zona, causando maggiore 

inquinamento, sia nell’aria, che nelle strade e promuovendo un turismo “poco sano” e rivolto solo al 

puro divertimento (Maria Attard, 2006). Questa congestione non solo crea disagio per i residenti 

locali, soprattutto quelli che vivono in aree turistiche, ma ha ulteriori effetti collaterali, come quello 

del carico eccessivo di visite ai siti archeologici dell’isola, che per il maggior numero vertono già in 

una situazione di degrado dovuta all’incuria delle comunità locali.  Esempio evidente è il tempio di 

Hagar Qim della zona archeologica dei Prehistoric Temples a sud-ovest dell’isola. Chi si reca sul 

posto per visitare il tempio, si trova difronte un enorme cancello all’ingresso e una rete metallica 

che corre attorno all’area. 
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Figure 10 Hagar Qim  
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3. I DIVERSI SCENARI TURISTICI DELL’ISOLA 
 

3.1.  La domanda turistica  

Dopo aver attraversato un ciclo economico con periodi di forte crescita e periodi di crisi, il settore 

turistico è divenuto un pilastro dell’economia dell’arcipelago maltese. Le opportunità d’interazione 

socioculturale a livello internazionale sono aumentate, lo sviluppo turistico ha provocato anche 

impatti sull’ambiente spaziale e fisico del paese; attualmente il turismo offre il maggior contributo 

al settore dei servizi. Malta attira circa 1,2 milioni di turisti l’anno e l’industria del settore 

costituisce il 35% del PIL. Dal 2000 al 2007, la crescita media annua degli arrivi turistici è stata 

dello 0,32% (National Statistics Office- NSO, 2007). 

 

Grafico 1- Andamento degli arrivi a Malta 2000/2007 (National Statistics Office- NSO) 

 

In questi anni si segnalano alcuni cambiamenti negli arrivi turistici a Malta. Tra il 2000 e il 2003 i 

visitatori hanno registrato una diminuzione media annua dello 0,9%. Questo decremento può essere 

in buona parte dovuto agli attacchi terroristici dal 2001 in poi e ai problemi sanitari che hanno 

colpito l’industria turistica mondiale. Si è registrata, invece, una crescita nel 2004, in parte grazie 

all’entrata di Malta nella Comunità Europea nel maggio dello stesso anno. L’industria turistica 

maltese nel 2005 e 2006 è stata caratterizzata da una performance piuttosto piatta. Il turismo era 

limitato dalla mancanza di accessibilità aerea dal momento che i maggiori collegamenti erano 

ancora dominati dai tour operator. Allo stesso tempo i trend internazionali mostravano un aumento 

dei viaggiatori indipendenti, molto più inclini ai viaggi low cost. Tale situazione ha frenato il tasso 

di crescita degli arrivi turistici fino al 2006, quando è stata registrata un’inversione di tendenza con 
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l’introduzione dei vettori low cost a Malta. Ciò ha determinato un grande incremento nell’industria 

turistica mettendola a passo con i trend di crescita internazionali. 

I voli low cost hanno iniziato ad essere operativi il 31 ottobre 2006 con il volo Ryanair da Luton e 

Pisa, a cui ha fatto seguito un immediato aumento del 14,4% delle partenze nel dicembre 2006 

principalmente dall’Italia e dal Regno Unito (National Statistics Office- NSO, 2007). Durante il 

2007 i vettori low cost hanno continuato ad incrementare l’industria turistica maltese con l’ingresso 

di nuove rotte provenienti dalla Germania, dalla Spagna, dall’Irlanda e dalla Scandinavia. In effetti 

il 2007 è stato un anno record per il turismo maltese, con 1.243.510 turisti: un aumento del 10,6% 

rispetto ai dati del 2006. Tale crescita è attribuibile prevalentemente all’aumento dei visitatori 

inglesi, scandinavi e irlandesi, mercati attualmente serviti dai collegamenti aerei low cost, che 

hanno avuto un impatto anche sui vettori che tradizionalmente servivano la destinazione. In breve 

tempo i voli tradizionali come AirMalta, Lufthansa e British Airways hanno modificato la loro 

strategia per divenire più competitivi, in modo tale da soddisfare le esigenze dei viaggiatori 

indipendenti (Tourism Trends and policy, 2012)  Il Regno Unito rimane la principale fonte di 

turismo per Malta, rappresentando il 39% degli arrivi annuali. L’11% dei turisti arriva dalla 

Germania, il 9% dall’Italia e il 6% dalla Francia. Il 2007 ha visto un importante aumento dei turisti 

spagnoli a Malta, i quali sono aumentati dell’82% e rappresentano il 3% del totale dei visitatori. 

L’Olanda è al sesto posto, seguita da Svezia, Irlanda e Danimarca. L’87% è costituito da turisti 

provenienti dall’UE. 

 

Grafico 2 -  Provenienza dei turisti che visitano Malta con valori assoluti e percentuali (National Statistics Office- NSO) 
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Con una durata media del soggiorno di 8,9 notti, l’anno 2007 ha registrato 11 milioni di presenze 

totali. Nell’arco di 7 anni (2000/2007), le presenze sono aumentate annualmente in media dell’ 

1,01%. In linea con i trends internazionali delle vacanze brevi, la durata media del soggiorno sta 

diminuendo (tra il 2004 e il 2007 si è registrata una diminuzione del 2,83%). 

 

Grafico 3 -  Andamento delle presenze a Malta-2000/2007 (National Statistics Office-NSO) 

 

Grafico 4- Andamento della permanenza media a Malta-2000/2007(National Statistics Office-NSO) 

 

Un segmento di domanda particolarmente in crescita a Malta è quello delle crociere.  

Nell’arco di 7 anni (dal 2000 al 2007), il tasso di crescita medio annuo si è attestato intorno al 

16,2%. Nel 2007 il traffico dei croceristi ammontava a 488.170, con un aumento del 19,6% rispetto 

all’anno precedente. I visitatori escursionisti (same-day visitors) provenienti dall’UE costituiscono 

l’87% del traffico totale, di cui i mercati principali sono l’Italia (23,9%), la Spagna (20,0%) e la 

Germania (17,5%). 
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Grafico 5 - Andamento dei flussi legati al crocieristico-2000/2007(National Statistics Office-NSO) 

Dal marzo 2008, il settore del turismo si trova sotto la guida del Segretario Parlamentare per il 

Turismo, Ambiente e Cultura (Parliamentary Secretary for Tourism, Environment and Culture), 

nominato dal Consiglio dei Ministri. Mentre la Malta Tourism Authority (MTA), istituito nel 1999 é 

un'agenzia “multi-stakeholder” specializzata e responsabile di marketing, della promozione, della 

garanzia della qualità e della pianificazione delle politiche del settore. Le priorità per il turismo 

sono state stabilite dalle varie strategie lanciate durante il periodo 2007- 2011 e recentemente 

aggiornate per gli anni 2012-2016. Inoltre, il 2013 è stato un anno record per gli arrivi turistici 

raggiungendo un totale di 1,6 milioni.  Questo ha determinato un aumento del 9,3% rispetto al 

2012. Nell’arco di 6 anni (2007-2013) le partenze turistiche hanno registrato una media di tasso di 

crescita annuo del 4,10%. 

 

Grafico 6 -  Andamento dei flussi dal 2007al 2013 (National Statistics Office-NSO) 
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Poco meno di due terzi del turismo inbound  ha luogo durante i mesi di picco stagionale, tra aprile e 

settembre. Nonostante Malta sia ancora percepita come una destinazione “sole-mare”, la sua offerta 

turistica diversificata la rende adatta sia come destinazione balneare estiva, che come destinazione 

urbana fuori stagione. Nel corso degli anni sono stati fatti sforzi per mitigare la stagionalità ed 

intensificare la quota dei viaggi fuori stagione. Tuttavia, nonostante il turismo sia concentrato 

durante l’alta stagione, la quota dei viaggi fuori stagione  sta registrando un sensibile aumento, 

grazie alla capacità di attrarre segmenti di mercato differenti durante i diversi periodi dell’anno. 

 

Grafico 7 -  Distribuzione stagionale degli arrivi a Malta, confronto 2000/2007(National Statistics Office- NSO, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 -  Arrivi a Malta dal 2007 al 2013 (NSO) 

 Anno 
2007 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Variazione 
Assoluta 
2013/12 

% Variazione 
13/12 

GEN. 51,736 61,353 64,887 3,534 5,8% 

FEBB. 50,547 61,788 61,442 -346 -0,6% 

MAR. 71,281 80,142 89,286 9,144 11,4% 

APR. 101,792 122,979 133,173 10,195 8,3% 

MAGG. 109,027 133,648 155,366 21,718 16,3% 

GIUG. 117,421 147,361 162,879 15,518 10,5% 

LUG. 147,700 174,805 181,899 7,094 4,1% 

AGO. 176,372 199,430 218,271 18,841 9,4% 

SETT. 143,698 163,251 176,370 13,119 8,0% 

OTT. 139,932 151,794 173,306 21,512 14,2% 

NOV. 82,474 85,491 99,928 14,437 16,9% 

DIC. 51,532 61,373 65,345 3,973 6,5% 

TOTALE 1.243,512 1.443,414 1.582,153 138,739 9,6% 
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L’anno 2013 è stato un record in termini di pernottamenti che raggiungono 12,9 milioni, in crescita 

del 8,7%, pari a 1.030.747 di visitatori in più  rispetto al 2012 e la durata media del soggiorno è pari 

a 8,1 notti. Sono stati realizzati 1.4 miliardi di Euro grazie all’attività turistica nel 2013. Ciò 

rappresenta un aumento del 8,6% rispetto al 2012 (National Statistics Office- 2014). Durante l'anno 

preso in esame, la spesa dei turisti è aumentata in tutte le categorie registrate e si è avuta la 

percentuale più alta di spese(16%) su alloggi non inclusi in pacchetti vacanza. 

Tabella 3-  Arrivi a Malta dal 2007 al 2013 con una prenotazione diversa dal pacchetto vacanza (NSO,2012) 

Per la maggior parte dei turisti la motivazione che li ha spinti a visitare Malta è la “vacanza in senzo 

stretto” (77, 2%), altri per visita a parenti e familiari (7,5%) e gli ultimi per lavoro (7,5%). 

 

Grafico 8  -  Principali motivazioni degli arrivi a Malta nel 2013 

(National Statistics Office - NSO) 
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Nell’anno 2014 si è registrato un incremento delle visite a parenti e familiari, ma il primato è 

sempre della vacanza in senso stretto.  

La World Tourism Organisation (UNWTO) ha registrato un aumento impressionante (6%) della 

spesa turistica a Malta da gennaio a giugno 2015, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

Infatti, il  National Statistics Office indica un aumento del 4,5% dei turisti sull’isola nel giugno di 

quest’anno, raggiungendo il totale 187.617 se vengono inclusi anche i visitatori provenienti dalle 

navi da crociera. La spesa dei turisti nel 2015 ha raggiunto € 165.200.000, con aumento di € 4,4 

milioni rispetto allo stesso mese del 2014. Il numero di pernottamenti è aumentato marginalmente 

raggiungendo la quota di 1,36 milioni di euro. Il numero di turisti che ha soggiornato in hotel di tipo 

tradizionale (3 su 4 turisti) è aumentato raggiungendo 134.799, mentre coloro che hanno scelto un 

alloggio privato sono aumentati del 11,3%. La presenza dei turisti italiani è aumentata del 20,4%, 

mentre i turistici britannici sono aumentati del 9,9% . La situazione cumulativa per i primi sei mesi 

del 2015 presenta un incremento del 5,3% raggiungendo un livello di presenze turistiche senza 

precedenti di 769.644. La crescita è distribuita quasi equamente tra pacchetti e non-pacchetto. Il 

numero dei visitatori che arrivano a Malta per la prima volta sta registrando una forte crescita grazie 

all’ aumento di nuovi segmenti di mercato. La durata media del soggiorno è di circa 7,1 notti, in 

seguito alla forte crescita del numero di turisti che preferisco la vacanza breve (4-6 notti). 

 

 

Grafico 9  -  Incremento   dei turisti (National Statistics Office - NSO) 

 

La spesa turistica cumulativa durante i primi sei mesi dell'anno è stata di oltre € 625.600.000, con 

un incremento del 6% rispetto al primo semestre dello scorso anno. La spesa sta crescendo a un 
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ritmo più veloce a causa di arrivi che indicano una maggiore spesa pro capite di circa € 820, contro 

€ 814,5 dello scorso anno. Tutti i mercati turistici internazionali stanno caratterizzando un’evidente 

crescita, con l’eccezione della Libia e della Russia.La Malta Tourism Authority ha espresso la 

propria soddisfazione per i buoni risultati di giugno e il buon andamento dei flussi turistici rilevati 

da un ampio numero di parametri di riferimento (MTA, 2015). Tuttavia, nonostante gli sforzi da 

parte degli attori locali per raggiungere questi risultati, c’è ancora molto lavoro da fare, per 

migliorare la qualità del mercato del turismo sull’isola. 

3.2. L’offerta turistica 

La disponibilità ricettiva totale di Malta è rimasta stabile negli ultimi 7 anni, con un totale di circa 

40.000 posti letto. Tuttavia, c’è stato uno spostamento nel tipo di offerta ricettiva. Il numero totale 

di posti letto degli hotel a 4 e 5 stelle è aumentato in modo costante dal 2000, mentre i posti letto 

delle strutture di categoria inferiore sono diminuiti, passando da 22.601 nel 2000 a 15.630 alla fine 

del 2007. Di conseguenza, la quota di strutture di categoria superiore rispetto al totale dei posti letto 

è passata dal 44% alla fine del 2000 al 59% alla fine del 2007. 

 Categoria Hotel Apart-hotel Ostelli 

 5a 708 -  

 4a 14343 1.292  

 3a 984 2.283  

 2a 721 1..128  

 1° - - 1.658 

 Totali 16.756 4.703 1.658 

Tabella 4  Posti letto per tipologie ricettive (National Statistics Office – NSO, 2007) 

 

 

Altri 5.200 posti letto sono disponibili in strutture extralberghiere, quali appartamenti ammobiliati, 

case rurali e ville. Va specificato che 1.646 posti letto (4% del totale) sono situati a Gozo. La natura 

del settore ricettivo a Gozo è diversa rispetto a quella di Malta; le strutture alberghiere occupano il 

50% dei posti letto totali, mentre l’altra metà è composta da strutture con uso cucina. 

Nel 2007 il numero totale di notti trascorse è aumentato del 3,3% rispetto al 2006, per un totale di 

11 milioni. Il 72% delle notti sono state trascorse in strutture alberghiere e il rimanente 28% in 

strutture extralberghiere. 
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Grafic 10  -  Distribuzione delle presenze nelle strutture alberghiere ed extralberghiere (NSO- Tourstat, 2007)                                                    

Il totale delle presenze nel 2007 si suddivide nel seguente modo: il 14% in hotel 5 stelle; il 34% in 

hotel 4 stelle; il 23% in hotel di categoria inferiore; il 14,2% in strutture in affitto con uso cucina e il 

9,7% in VFR accommodation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11 - Distribuzione percentuale di presenze per tipo di alloggio Fonte: NSO (Tourstat) 

Circa il 5,5% delle notti sono state trascorse a Gozo, dove per altro è più elevata la percentuale di 

turisti che soggiornano in strutture extralberghiere. Mentre a Malta un turista su tre ha optato per 

una struttura non alberghiera, nel caso di Gozo tale quota sale a circa il 52%. Un turista su quattro 

ha inoltre dimorato in una villa o in un’abitazione rurale. 

I tassi d’occupazione degli hotel a Malta sono molto più alti in estate rispetto ai mesi di bassa 

stagione. Nel 2007, il picco è stato raggiunto ad agosto (89%) mentre il livello più basso è stato 

raggiunto a gennaio (34%). Le strutture di categoria inferiore subiscono fluttuazioni più ampie della 

domanda rispetto agli hotel di categoria superiore. Inoltre Gozo subisce variazioni stagionali della 
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domanda, con tassi d’occupazione che raggiungono bassi livelli - dal 14% al 45% - durante il 

periodo compreso tra novembre e maggio. 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Totale 
34 42,6 49,2 53,2 58 66,2 87,6 89,3 73,9 64,2 46,5 35,3 

Hotel 
35,1 44 51 60,3 59,5 68,4 89,7 92 77,8 67,6 48,7 36,9 

5 – stelle 26,7 39 46,1 66,6 69,1 74,6 87,1 97,1 77,5 69,7 47,6 35,7 

4 – stelle 41,3 53,6 61,1 65,7 66,1 79 91,7 94 85,4 77 57,7 41,5 

3 - stelle 31,3 33,4 37,9 47,7 44,5 51,3 89,9 88,3 69,2 52,8 36,1 31,2 

2 – stelle 16,8 20,1 36,3 32,9 44,5 42,8 65,6 59,3 49,8 39,4 19,3 15,6 

Altre strutture 
alberghiere 

28,7 36,4 40,8 42,9 51 56 79,3 75,9 56,2 49,5 35,6 27,6 

Guesthouse 
32,2 24,5 24 27,5 29,4 39,4 51,1 57,6 46,4 35,1 29,3 30,3 

Holiday 
Complex 

26,4 36,8 40,3 41,9 52,5 58,5 81,9 79,7 59 49,3 32,5 24,5 

Ostelli 
41,7 43,3 58,1 63,5 58 52,2 79,7 66,6 45,7 60,9 55,8 43,1 

Tabella 5 - Tassi di occupazione lorda delle strutture ricettive a Malta 2007 ( National Statistics Office, 2007) 

La ricerca condotta dal Malta Tourism Authority (MTA) mostra che i diversi segmenti 

motivazionali variano nelle preferenze della struttura ricettiva. La struttura di categoria inferiore è 

usata soprattutto dai segmenti leisure, storico-culturale e sportivo (con particolare riferimento al 

segmento diving). La struttura extralberghiera è usata dai turisti che soggiornano a Gozo e dai turisti 

che si recano a Malta per imparare l’inglese. 

 
Leisure/Storia Diving CIT 

Apprendimento 

dell’inglese 

Soggiorno 

 a Gozo 

5* 10% 6% 76% 1% 16% 

4* 35% 36% 23% 6% 21% 

3* 19% 17% 1% 6% 21% 

2* 1% - - 2% 7% 

Altri servizi 6% 5% - 7% 7% 

Altro 29% 36% - 78% 40% 

Tabella 6  Distribuzione delle tipologie di turisti per strutture ricettive ( Market Profile Survey - 2006) 
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Il gran numero degli hotel di Malta opera durante tutto l’arco dell’anno. Gli effetti della stagionalità 

si riscontrano maggiormente nelle strutture di categoria inferiore, soprattutto in quelle situate nel 

nord, nel sud dell’isola e a Gozo. Le politiche turistiche passate, che hanno spinto verso lo sviluppo 

degli hotel a 4 e 5 stelle, si sono rivelate dunque necessarie ed hanno dato luogo a risultati positivi. 

Tuttavia, ciò ha portato ad un eccesso di offerta di posti letto nelle strutture di categoria superiore. 

La crescita della qualità della vita, la maggiore frequenza dei viaggi e l’arrivo di nuove destinazioni, 

stanno contribuendo a rendere il viaggiatore più esigente e selettivo: cresce la domanda di city-hotel 

con servizi essenziali; inoltre aumentano i turisti che preferiscono strutture ricettive con 

caratteristiche locali e più autentiche. Il turismo a Malta si basa sul turismo delle “3s” (sun, sea and 

sand) con pacchetti turistici a prezzi convenienti per tutta la famiglia e sta prendendo sempre più 

piede il turismo crocieristico. Nel 2010, Malta ha registrato la presenza di circa 1.3 milioni di turisti 

internazionali e di circa 490.000 visitatori provenienti da navi da crociera (UNWTO, 2011).Molte 

destinazioni tra cui Malta, stanno cercando di variegare l’offerta turistica per attrarre nuovi 

segmenti di mercato  come: il turismo di immersione, il turismo culturale, il turismo d’affari, i 

viaggi premio, delle scuole d’inglese e il turismo rivolto al patrimonio naturale (Briguglio, 2008; 

Foxell and de Trafford, 2010).  Ciò per varie ragioni, ma soprattutto perché Malta cerca di estendere 

la stagionalità anche alle mezze stagioni e ai periodi di meno affollamento durante l’anno. a 

trasformazione a rallentatore che sta avvenendo a Malta la si può notare attraverso la preferenza da 

parte dei viaggiatori a scegliere indipendentemente il viaggio, invece di avvalersi di un pacchetto 

tutto incluso. Infatti, nel 2006 l’isola ha ricevuto 373,388 viaggiatori indipendenti e 750,848 turisti 

che hanno prenotato tramite un tour operator. Invece nel 2008 la tendenza si è rovesciata con 

6955,612 viaggiatori indipendenti e 595,979 con prenotazione con l’aiuto di un tour operator 

(National Tourism Policy, 2012). Per quanto riguarda il settore degli alloggi Malta si rivolge 

soprattutto al turismo di massa, con un’abbondanza di hotel a quattro stelle di cui i proprietari sono 

famiglie locali. C’è , inoltre, una crescita per quanto riguarda gli hotel a 5 stelle soprattutto per i 

viaggiatori d’affari e quelli che partecipano a conferenze ed eventi (Minisitry for Tourism, Culture 

and the Environement, 2012). Gli hotel a 3 stelle, che rappresentano la maggioranza, stanno 

subendo un declino. Ciò è il risultato di una mancanza di adattamento, da parte degli operatori che li 

gestiscono, al nuovo metodo di mercato di prenotazione on-line (National Tourism Policy, 2012).   

Infatti,  molti settori rimangono conservativi e continuano a non usare l’e-commerce (Debattista, 

2004). 

Nell’isola di Gozo le principali forme di alloggio sono appartamenti (62.8%) ed il restante 37.2% 

comprende gli hotel.  Gozo non è la principale destinazione e le infrastrutture non sono sviluppate 

per un mercato turistico di massa, ma per una specifica nicchia di turismo. 
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3.2.l. Il settore alloggio 

Il settore alloggio è una componente fondamentale dell'industria del turismo maltese. Durante 2014, 

viene stimato che un totale di 13,5 milioni di euro sono stati spesi dai turisti  per pernottare a Malta 

generando una spesa di circa € 485.000.000. (fonte) L’alloggio turistico nelle isole maltesi 

comprende non solo hotel, ma anche alloggi privati. Infatti, nel corso del 2014, 8.867.000 soggiorni 

di una notte sono stati registrati negli alloggi turistici collettivi, mentre 4.655.000 soggiorni si sono 

avuti in alloggi privati; un rapporto di quasi 2:1. Per alloggi privati come definito dall'Ufficio di 

Statistica Nazionale si intende appartamenti tradizionali senza vitto incluso, di ville, case coloniche 

e di stabilimenti non autorizzati, tra cui alloggi di proprietà privata per ospitare amici e parenti 

senza alcun costo o ad un costo minimo. Quest'ultima è un'area di preoccupazione in quanto, mentre 

i due terzi dei pernottamenti turistici vengono registrati in stabilimenti che sono soggetti a licenza 

ufficiale e altre disposizioni di legge, quest’ultimo esula da controllo ufficiale. Questo non solo crea 

uno svantaggio sleale a danno di dei locali, ma porta anche alla situazione altrettanto inaccettabile 

dove i turisti utilizzano stabilimenti che non possono essere in grado di garantire il livello di qualità 

che si aspettano, aumentando così i livelli di insoddisfazione a scapito della destinazione. Inoltre, i 

turisti che alloggiano in questa maniera non beneficiano di stabilimenti autorizzati.  Nonostante il 

fatto che vi è una forte domanda internazionale in particolare per gli alloggi moderni a tre stelle, 

l'offerta nelle isole maltesi è inadeguata sia in termini di volumi sia in termini di qualità. Ci sono 

problemi specifici per località quali San Paul Bay, la quale tende sempre più ad avere commenti 

negativi. Inoltre, i mercati di recente crescita, come quello dei giovani, preferiscono prenotare 

online alloggi di categoria inferiore, comportando così un livello ancora più basso di soddisfazione 

della loro visita a Malta. 

Negli ultimi tempi si è assistito a una crescente domanda di alloggi di alto livello, presso strutture  

indipendenti o all'interno di strutture a 5 stelle già esistenti.  Una tendenza verso un settore in rapida 

evoluzione, che è costantemente sottoposto a cambiamenti in termini di dimensioni, offerta, prezzi, 

prenotazioni, servizi e posizione. Il modo più logico per stimolare la domanda è quello di migliorare 

l'offerta dei prodotti e che siano accompagnati da un buon servizio. 

3.3. Il profilo del turista di Malta  

Il profilo del turista di Malta si sta evolvendo passando da un modello concentrato principalmente 

sulla concezione “sole-mare” a quello con  motivazioni più variegate. Per invogliare questo iniziale 

cambiamento positivo anche  l’offerta turistica deve proporre  una serie di segmenti di viaggio con 
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interessi diversi e provenienti da regioni differenti. In questo modo, il turismo nell’arcipelago può 

essere spalmato lungo tutto il periodo dell’anno e attrarre vari segmenti dello stesso. 

Tuttavia la ragione legata allo svago domina ancora come motivo principale della visita; infatti, otto 

visitatori su dieci si recano a Malta “in vacanza” mentre soltanto il 4% per visitare parenti e amici  

 

Grafico 12 - Distribuzione dei turisti a Malta nel 2007 in base alla motivazione (National Statistics Office NSO) 

(National Statistics Office NSO, 2007). 

Per un numero abbastanza ristretto di turisti lo scopo della visita va dalla storia alla cultura, al 

viaggio d’affari (meeting, incentive, conferenze e fiere) allo sport ed all’apprendimento della lingua 

inglese. La prospettiva per Malta è quella di raggiungere un business mix che rifletta al meglio i 

trend internazionali, l’offerta del paese e il suo interesse nei confronti di una crescita sostenibile 

(Malta Tourism Authority, 2007). A tal proposito, lo scopo è quello di diminuire la dipendenza del 

paese dal segmento “sole estivo” e aumentare la quota dei viaggi la cui motivazione principale è il 

“sole d’inverno”, la cultura, lo sport, i viaggi incentive ed i convegni. Altri segmenti importanti 

sono le crociere e il segmento salute e benessere. Gozo, l’isola sorella di Malta, è commercializzata 

come destinazione a parte in quanto possiede il potenziale per attirare turisti per una serie di 

motivazioni differenti. Circa il 62% dei turisti che si recano a Malta visitano Gozo: la maggior parte 

effettua la propria visita in giornata (86%); il 4% divide il proprio soggiorno tra Malta e Gozo; il 

2% vi trascorre una notte mentre il 7% opta per una vacanza esclusivamente a Gozo. I turisti di 

quest’isola hanno la possibilità di intraprendere una serie di attività legate agli sport acquatici, tra 

cui nuoto ed immersione. I visitatori sono anche interessati alla storia e alla cultura di questo luogo, 
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visitano le chiese, i musei e i siti d’interesse storico, restando piacevolmente colpiti dal livello di 

ospitalità della comunità locale. 

 

Grafico 13 - Segmenti della domanda turistica a Malta nel 2007 (%) ( National Statistics Office - NSO) 

Nel 2007 il 67,8% dei turisti ha dichiarato di visitare Malta per la prima volta mentre il 32% era già 

stato nell’arcipelago (Malta Tourism Authority, 2007). 

 



53 

 

 

Grafico 14 - Fonti che influenzano la scelta di Malta (base 100%) – (Market Profile Survey-MTA) 

Il passaparola di amici e parenti è il fattore chiave che influenza maggiormente la scelta di Malta 

come meta. In considerazione del fatto che quasi un terzo dei turisti è repeat visitor, al secondo 

posto si colloca come motivazione la visita precedente. Internet, come strumento in grado di 

influenzare le scelte, ha conosciuto una crescita negli ultimi anni, piazzandosi come terzo fattore più 

importante per la scelta della destinazione. I turisti sono principalmente motivati a visitare Malta 

per il suo clima piacevole, per la novità della destinazione, per la sua storia e la sua cultura. Le 

ricerche sui consumatori condotte dal Malta Tourism Authority sui quattro mercati principali 

dell’isola rilevano i livelli differenti di percezione e consapevolezza riguardo ad essa come 

destinazione di vacanza. I viaggiatori tedeschi e francesi associano Malta principalmente alla storia 

e alla cultura, alla vacanza attiva e all’apprendimento della lingua. Viceversa, i viaggiatori inglesi e 

italiani sono meno consapevoli dell’offerta del prodotto culturale maltese, per cui la sua immagine 

in questi paesi è più generica. L’ospitalità dei residenti è un fattore chiave cui si dovrebbe attribuire 

un’importanza primaria nella promozione di Malta come destinazione turistica. L’ospitalità, insieme 

all’autenticità e alla tradizione, risultano valori in crescita in questo settore, in quanto i visitatori 

ricercano nel viaggio un’esperienza significativa. 
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Grafico 15 -  Giudizio sull’ospitalità della comunità locale ( MTA Market Profile Survey, 2006/2007) 

Sebbene la maggior parte dei turisti che visita Malta opti ancora per il pacchetto di viaggio (con una  

percentuale del 54,9% del totale), le prenotazioni dirette e i soggiorni indipendenti risultano in 

crescita, registrando un aumento del 50,1% tra il 2006 e il 2007. Il 42% dei turisti ha utilizzato 

internet per organizzare l’itinerario, soprattutto per quel che riguarda il volo (89,2%) e l’alloggio 

(69,0%). 

Quattro turisti su dieci hanno un’età compresa tra i 45 e i 64 anni. Nel 2007, l’aumento più 

significativo ha riguardato la fascia d’età compresa tra 25 e 44 anni, con una quota del 36,2%. 

Benché l’età media dei turisti sia di 52 anni, si è osservato un aumento del trend del turismo 

giovanile (MTA Market Profile Survey, 2006/2007). 

 

Grafico 16 - Distribuzione percentuale dei turisti a Malta per età (Fonte: NSO Tourstat Survey, 2007) 
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Più di tre quarti dei turisti che visitano Malta, vi trascorre almeno sette notti. Tuttavia, in linea con i 

trend internazionali, si registra un aumento dei viaggi brevi da 1 a 3 notti e da 4 a 6 notti. In effetti, 

negli ultimi anni la quota dei viaggi brevi è passata dal 18,7% nel 2005 al 23% nel 2007, mentre i 

soggiorni di 7 notti o più sono diminuiti, passando dall’81,1% nel 2005 al 76,8% nel 2007(NSO 

Tourstat Survey, 2007).  

 

Grafico 17- Durata del soggiorno nel 2005 e 2006 (NSO Tourstat Survey, 2007) 

In linea con i trend internazionali, l’introduzione dei voli low-cost ha notevolmente influenzato il 

profilo dei turisti in visita. Malta è divenuta, infatti, più accessibile e attraente per chi viaggia di 

frequente, in modo indipendente e si ferma per brevi soggiorni anche nei mesi di bassa stagione. 

Inoltre, Malta ha una maggiore possibilità di offrire un mix di caratteristiche che riguardano sia le 

città d’arte che l’isola, piazzandosi come una destinazione unica per il sole, il mare e la cultura. 

3.4.  Il mercato inglese e i fattori motivazionali  

Il mercato britannico è sempre stato uno dei mercati più forti dell’isola, ciò lo dimostra l’alta 

presenza di turisti inglesi dal  2010 (415.191) al 2011 (439.717) (NSO, 2012). Tuttavia, questo 

mercato ha registrato un calo nel primo trimestre del 2012 (65,008)  rispetto al primo trimestre 

(Gennaio - Marzo) del 2011 (71,265). Di conseguenza, per sostenere, realizzare e favorire le 

prospettive di un aumento dei visitatori britannici a Malta, è importante conoscere le aspettative e le 

modalità di viaggio del turista inglese. Il turismo è considerato come un fattore di ricchezza per 

l'economia di un Paese (Goeldner & Ritchie, 2009). La consapevolezza di ciò motiva le persone a 

viaggiare, così come la scelta della tipologia di viaggio preferito (viaggiatore indipendente o 
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privilegiare un pacchetto all inclusive) contribuiscono così a migliorare le politiche di marketing del 

luogo. Vari studiosi hanno utilizzato molte teorie psicologiche e sociologiche (Pearce e Caltabiano 

1983, Plog 1974, Dann 1977, ecc…) per spiegare i principali fattori motivazionali alla base del 

bisogno dell'individuo di viaggiare. Capire e comprendere perché un turista britannico sceglie Malta 

rispetto ad un'altra destinazione può aiutare i ricercatori a migliorare il mercato del turismo.  

La motivazione è un concetto molto più ampio che di certo comprende l'intenzione, ma anche altri 

fattori; essa infatti consiste in forze, bisogni e atteggiamenti dell'individuo. È dunque interna, 

dinamica e in continua evoluzione. Fra le principali "forze" motivazionali che spingono a viaggiare 

vi sono quelle fisiologiche, che riguardano il corpo, la salute, lo sport; quelle di fuga, che portano 

l'individuo ad evadere dalla routine della stressante vita d'ogni giorno; quelle interpersonali, che 

considerano ad esempio le attività di contatto sociale con altre persone; quelle psicologiche, che 

rispondono a vari bisogni interni della persona (relax, tranquillità, svago, ecc..); quelle culturali, che 

scaturiscono dal desiderio di visitare luoghi d'interesse storico o artistico. Ma ce ne sono tante altre: 

abbiamo infatti variabili di status, quando il viaggio conferisce prestigio o porta a frequentare 

persone di classe simile o più elevata; variabili esplorative, che derivano dal bisogno di escursioni 

avventurose o passeggiate; variabili ambientali, che portano a visitare un luogo per la sua bellezza o 

particolarità. Sono questi gli aspetti principali che sono emersi dalla molteplicità di studi compiuti 

nel corso degli anni e che hanno tentato di identificare le motivazioni che spingono un individuo 

alla ricerca del viaggio. Gli studi sulla motivazione al turismo sono derivati, in genere, 

dall'applicazione delle più importanti ed influenti teorie psicologiche all'ambito di studio turistico. 

La principale teoria motivazionale, cioè quella di Maslow (1943), basata su una classificazione 

gerarchica dei bisogni (si va dai bisogni fisiologici ai bisogni di sicurezza, si passa poi a quelli 

affettivi, di stima e prestigio, per arrivare, infine, ai bisogni più elevati di autorealizzazione), è stata 

una delle prime teorie psicologiche prese in considerazione in ambito turistico. Si è infatti cercato di 

applicarla anche alle motivazioni del turista in vacanza (Sessa, 1985; Pearce e coll. 1993). Questo 

modello rende infatti possibile la combinazione delle motivazioni biologiche con quelle più 

propriamente sociali e accetta il fatto che siano numerose le motivazioni che muovono le persone. 

Nonostante ciò, l'applicazione di questa teoria al turismo non si è rivelata esente da problemi, primo 

fra tutti il fatto che i bisogni non necessariamente si presentano in maniera rigidamente gerarchica 

ma sovente si sovrappongono e si intrecciano. Anche la prospettiva dell'interazionismo simbolico 

(Goffman, 1969) è stata utilizzata per cercare di spiegare il comportamento in vacanza e la 

motivazione turistica. Secondo questa teoria un aspetto fondamentale del comportamento, compreso 

quindi anche quello turistico, è che l'individuo e le sue azioni sono situate in un contesto sociale e 

vengono influenzati dalle relazioni con gli altri. Ogni azione è appresa attraverso simboli e 
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significati creati ed impiegati dal tipo di società nella quale l'individuo vive, che vengono trasmessi 

attraverso le interazioni. Ogni comportamento, a seconda delle relazioni con gli altri, può essere 

spiegato in modo differente. In base al sistema di simboli posseduti dal soggetto un comportamento 

può essere interpretato e definito come comportamento turistico o meno. 

Secondo le applicazioni di questa teoria, le immagini e i simboli posseduti dall'individuo sono 

dunque fondamentali nell'interpretazione del contesto e nel motivare la persona ad intraprendere o 

no un viaggio. In base al modo in cui viene classificato l'ambiente, vengono anche modificati i 

comportamenti e le motivazioni del soggetto. Il processo di socializzazione e creazione di 

significato diventa allora, in questo contesto, fondamentale ed è particolarmente influenzato dalle 

interazioni che avvengono nel corso dell'infanzia con i gruppi primari, soprattutto all'interno della 

famiglia. Naturalmente, simboli e significati, per quanto radicati nell'individuo, non sono 

immodificabili, ma possono mutare in base alle esperienze individuali. Quindi, in definitiva, 

secondo gli Interazionisti Simbolici, sul comportamento turistico e sulla motivazione al turismo 

influiscono fortemente i processi di socializzazione e di interazione con le altre persone o con 

particolari oggetti ricchi di significato per l'individuo. Ma per capire meglio quali sono le 

motivazioni psicologiche connesse all’attività turistica è anche necessario individuare quelle che 

possono essere le barriere che, da un punto di vista psicosociale, si oppongono alla decisione di 

intraprendere un viaggio. McIntosh (1972) arriva ad individuarne cinque: i costi, la mancanza di 

tempo, le limitazioni fisiche, gli stadi particolari in cui si trova la vita familiare, la mancanza di 

interesse. Anche Perussia (1985) rileva motivazioni analoghe, tuttavia aggiunge ulteriori aspetti, 

come il fatto che in genere si preferisce rimanere a casa propria (anche in assenza di particolari 

barriere), oppure il non avere compagni di viaggio coi quali partire o, ancora, perché' si ritiene di 

vivere già in una località adatta alle vacanze. Molti studi hanno cercato di chiarire due concetti 

emersi riguardo alle motivazioni al turismo, quelli che riguardano i cosiddetti fattori di spinta (push) 

e i fattori di attrazione (pull). In genere, i fattori di spinta riguardano le motivazioni socio-

psicologiche e possono spiegare la voglia di vacanza, mentre quelli di attrazione sono legati a 

motivazioni di tipo culturale e sono utili nello spiegare la scelta del luogo in cui andare in vacanza. 

Questi due fattori agiscono influenzandosi l'uno con l'altro costantemente. 

Riguardo ai fattori di spinta, la principale motivazione al viaggiare sembra essere il "desiderio di 

fuga". Dann (1977), esaminando i fattori di spinta, ha collegato la motivazione al viaggio ai concetti 

socio-psicologici di "anomia" e di "innalzamento dell'io". Le motivazioni culturali principali, 

derivate dai fattori di attrazione, sono invece collegate al luogo scelto per la vacanza. Crompton 

(1979) le divide in motivazioni alla novità e motivazioni all'educazione. Le motivazioni alla novità 

riguardano la ricerca di esperienze nuove, di avventura, del diverso. Le motivazioni all'educazione, 
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invece, riguardano i viaggi fatti per incrementare le conoscenze dell'individuo, il cosiddetto turismo 

di tipo culturale. In pratica, secondo il modello di Crompton, la scelta turistica deriva da una 

situazione di squilibrio soggettivo a cui l'individuo cerca di porre rimedio recandosi in una località 

di vacanza. 

I fattori di spinta e quelli d'attrazione non sono tuttavia da intendersi come rigidamente separati, 

sono piuttosto aspetti che possono essere contemporaneamente presenti ed interagenti nel motivare 

un individuo. 

Crompton ha anche descritto ben sette tipi di motivazioni socio-psicologiche che spingono ad 

intraprendere un viaggio e che sono: 

- evasione dall'ambiente di vita quotidiano e abituale, 

- esplorazione e valutazione di se stessi, 

- rilassamento fisico e mentale, 

- prestigio, 

- regressione a forme di comportamento infantili o adolescenziali, 

- miglioramento e rafforzamento delle relazioni familiari e di amicizia, 

- facilitazione delle interazioni sociali. 

Ci sono anche delle analisi della motivazione al turismo che sviluppano ed elaborano modelli 

rifacendosi a paradigmi disciplinari come la Psicoanalisi (Grinstein, 1955) o l'Antropologia (Nash, 

1981). Secondo questi punti di vista, il turismo viene considerato sostanzialmente come una 

cerimonia collettiva, ricorrente e organizzata, alla quale la maggior parte dei soggetti partecipa 

senza avere piena consapevolezza del suo significato autentico e profondo. Le teorie e gli studiosi di 

derivazione psicoanalitica hanno individuato nella scelta di viaggiare un mezzo per la soddisfazione 

di tutta una serie di bisogni e di tensioni inconsce. Il viaggio è allora considerato come una forma di 

regressione che porta all'appagamento libidico di svariate pulsioni e desideri infantili repressi. 

Ancor più recente è la posizione di Dall'Ara (1990), secondo cui le motivazioni al turismo possono 

raggrupparsi in tre distinte aree: 

- quella del sé 

- quella dell'altro da sé 

- quella del dentro di sé. 

Le motivazioni che riguardano il sé portano a viaggi ristoratori che possano ridare energia fisica e 

mentale all'individuo. Le motivazioni riguardanti l'altro da sé comprendono le vacanze in cui vi è la 

ricerca della trasgressione e dell’alterità. Le motivazioni riguardanti il dentro di sé portano a viaggi 

che hanno l'obiettivo di riscoprire il senso della vita e l’interiorità, avvengono spesso in luoghi 

lontani e poco frequentati. Per concludere, bisogna affermare che molti studi sul tema tendono a 
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dare per scontato che il turismo è composto solamente di aspetti positivi. In realtà non è così. La 

situazione turistica, anche se ricercata attivamente dall'individuo, può essere per lui anche, e non 

raramente, motivo di disagio, di tensione e persino di frustrazione. 

Ad esempio, Rubenstein (1980) ha rilevato che il viaggio può produrre disagi a carattere sia 

psicofisico che psicosomatico. Da ciò deriva una sorta di ambivalenza insita nella vacanza: da una 

parte vi è il piacere connesso al viaggiare e al visitare luoghi nuovi e sconosciuti. Dall'altra, proprio 

la novità degli ambienti può creare degli elementi di disagio, ciò perché  l’attività turistica è 

divenuta per certi versi una scelta obbligata, una costrizione, perdendo le caratteristiche piacevoli e 

assumendo la forma di un dovere da adempiere. Nel caso dei turisti britannici a Malta, una delle 

motivazioni che spiega l’alta presenza degli stessi sull’isola, ricavata da un sondaggio delle autorità 

maltesi, è quella di essersi innamorati delle bellezze del luogo (Malta Tourism Authority, 2012) e di 

motivi legati al divertimento (Crompton, 1979; Dann, 1977; Iso-Ahol, 1982). Inoltre, sulla base dei 

dati raccolti, i fattori motivazionali push sono stati divisi in: visita precedente (36.6%), 

raccomandazioni fatte dagli amici o dalla famiglia (passaparola 35,7%); materiale promozionale 

(per esempio opuscoli e brochure, 8,1%); Internet (22,1%); giorni di viaggio, desiderio di visitare 

un paese Mediterraneo. I fattori pull sono stati divisi in: clima (30,9%); storia (15,6%); ritorno 

perché amano Malta (11,1%); ricchezza di esperienze a Malta; lingua inglese. Lo studio effettuato 

dal MTA nel 2013, dimostra che a differenza degli anni precedenti dove le percentuali delle 

modalità di prenotazioni inglesi erano piuttosto simili, sia per la scelta di un pacchetto all inclusive 

((44%), sia online  (47%), ultimamente il turista inglese preferisce prenotare direttamente su 

Internet la propria vacanza (73,5%). Ciò è dovuto al fatto che il viaggiatore ha una maggiore libertà 

di scelta, autonomia e quindi non è condizionato da orari, percorsi e visite stabiliti.  Altro fattore 

importante da non sottovalutare è quello economico, che il turista può gestire in base alle proprie 

possibilità. Dallo stesso sondaggio si è ricavato che il motivo principale per cui molti turisti inglesi 

sono ritornati a Malta è stata soprattutto per la natura amichevole e accogliente degli abitanti, 

dopodiché altri fattori determinanti sono soprattutto quelli legati alla storia, seguito dal clima, la 

lingua inglese e il basso tasso di criminalità. Al contrario i motivi per cui ai turisti inglesi non piace 

Malta riguardano soprattutto i continui cantieri aperti per nuove costruzioni, i disagi creati dai 

trasporti pubblici e il degrado culturale e ambientale. La scelta di acquisto di seconde case da parte 

degli inglesi sull’isola si proietta soprattutto nella zona attorno a Sliema e St Jiulian (Swieqi, St. 

Julian, San Gwann, Sliema, Gzira e Msida), Bugibba e Mellieha. 
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Figure 11 Sant Julian’s 

 

 

 Mentre la parte occidentale risulta carente di investimenti immobiliari e addirittura si registra un 

abbandono delle abitazioni, nonostante vi siano caratteristiche ambientali e culturali di rilievo. 
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Figure 12  Dingli  

 

 

 

Figure 13 Costa Est 
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3.5. Il caso emblematico dei boutique hotels 

Durante il XXI secolo si è avuto un aumento nella costruzione degli hotel tradizionali, in modo da 

offrire una domanda più consistente agli arrivi provenienti da più segmenti di mercato. 

Standardizzazione e mercificazione portano all’espansione di catene di alberghi.  

Questi fattori hanno generato la nascita dei Box Hotel Concept, che consistono in una serie di hotel 

che hanno le stesse caratteristiche, mancano di differenziazione del prodotto e facilitano quello che 

gli  studiosi chiamano McDonaldisation degli hotel (Ritzer,1993). Nonostante ciò, i viaggiatori 

sono attualmente interessati a soggiornare in edifici che offrono un’esperienza essi stessi. I turisti 

oltre ad un letto vogliono vivere una situazione diversa (McIntosh and Siggs, 2005). Questo 

fenomeno che si sta sviluppando nel settore turistico contribuisce anche alla crescita dei Boutique 

hotels. Quest’ultimi sono un tipo di alloggio con una tematica architettonica notevole che offrono 

calore e intimità, un numero relativamente piccolo di camere e sono rivolti a una fascia di turisti che 

va dai 20-55 anni (Albazzaz et al., 2003). Molti autori indicano che i primi Boutique hotels costruiti 

sono stati i The Black Spaces a Londra progettati da Anouska Hempel (Callan and Fearon, 1997; 

McDonnell, 2005). Atri invece ritengono che il primo Boutique hotel ad essere stato realizzato è 

stato il  Morgans Hotel nel 1984 a New York,  costruito da Schrager e Steve Rubell (The 

indipendent, 2006).Sebbene ci siano queste divergenze molti autori si soffermano esclusivamente 

sulle caratteristiche comuni di queste strutture anziché darne una corretta definizione. Il Concise 

Oxford Dictionary (1999) definisce il Boutique hotel come un piccolo negozio che vende vestiti alla 

moda (Concise Oxford Dictionary, 1999), mentre il Chambers Dictionary (2003) lo definisce come  

un piccolo hotel con un’atmosfera intima, personalizzata e con un certo stile (Chambers 

Dictionary, 2003). Dopo queste due definizioni non c’è un concetto generale che viene attribuito a 

questo tipo di alloggio. Solo in seguito altri autori  hanno identificato alcune peculiarità che 

permettono di formulare una definizione: 

- sono generalmente di piccole dimensioni, con non più di 100 camere; 

- non fanno parte di grandi catene;  

- sono localizzati nel centro città o nelle parti urbane;  

- hanno spesso un interesse storico o un aspetto simbolico legato all’edificio;  

- sono unici nel design e pongono enfasi sul servizio personalizzato; 

- hanno un ristorante di buona qualità come caratteristica integrante;  

- sono classificati in 3-4-5 stelle (Mun Lim e Edean 2009). 
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Questi stessi autori hanno, inoltre, classificato queste caratteristiche principali in due categorie: 

estetica e operativa. 

La prima si riferisce all’aspetto unico e particolare di questi  alloggi, la seconda, invece,  è rivolta 

soprattutto alla prospettiva funzionale, ossia alla vicinanza al centro della città e alle maggiori 

attrazioni culturali. In tempo di crisi, come quello attuale, i viaggiatori sono sempre più alla ricerca 

di hotel che offrono un’esperienza ricca di valore, però a condizione di un budget limitato.  

In questo caso, per gli studiosi di marketing è necessario informarsi circa la domanda attuale e 

quanto i consumatori siano disposti a spendere per il prodotto e il servizio che essi richiedono 

(Olsen e Connolly, 2000). L’emergente crescita negli ultimi anni dei Boutique hotels può 

considerarsi un eccellente esempio di innovazione nell’offerta, in opposizione all’industria standard 

delle catene alberghiere (Victorino et al, 2005 ). Aspetto caratterizzante  dei Boutique hotels è la 

tendenza a essere localizzati nel centro città o nella parte urbana. L’aspetto storico delle costruzioni 

è considerato come un elemento importante dato che consente di stabilire agli hotel il loro carattere 

personale (Callan & Faeron, 1997). Il restauro e la conversione di edifici antichi in Boutique hotels 

richiede comunque un sostanziale impegno economico. Ciò nonostante, la costruzione di questi 

hotel ha generato ultimamente dei grandi benefici economici, avvalendosi anche di una forte fedeltà 

dei consumatori. a confronto degli hotel tradizionali. Questi benefici però non sono indenni a delle 

piccole fluttuazioni dovute a le sfide economiche degli ultimi anni e inoltre i boutique hotel devono 

continuamente adattarsi alle mutevoli esigenze, ai gusti, alle preferenze e alle mode, al fine di 

rimanere competitivi nel fiorente mercato di questo tipo di alloggio (Anhar, 2001). Il turismo diretto 

ai boutique hotel è strettamente legato al turismo culturale, dato che quest’ultimo è praticato da 

turisti che sono interessati appieno o in parte al patrimonio, allo stile di vita e agli elementi culturali 

e artistici di una comunità, di una città o di una regione (Silberberg, 1995).Le città per questo tipo di 

turismo possono mettere in atto aree dove offrono particolari esperienze e quindi  sostenere 

l’autentica cultura di una specifica località (Salman & Uygur, 2010). Architettura e patrimonio 

sopravvivono alla civilizzazione e sono una testimonianza di radici e tradizioni del paese. La 

capitale di Malta, Valletta, è stata ufficialmente riconosciuta come patrimonio mondiale 

dall’UNESCO nel 1980. Nonostante Malta sia ancora promossa come destinazione sea, sun and 

sand, senza dare importanza alla dimensione culturale e patrimoniale dell’isola, Valletta può offrire 

un ricco potenziale di esperienze al turista culturale. Questa città presenta una serie di costruzioni 

che richiedono la generazione di nuove funzioni che rimpiazzino quelle vecchie. Infatti, le autorità 

maltesi dopo un periodo di completo disinteressamento, stanno avviando una serie di progetti di 

conservazione e di sviluppo per le città storiche di Malta. Il settore degli alloggi sta al momento 

sperimentando un’esponenziale crescita nella costruzione di Boutique hotels. Ciò è parzialmente 
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attribuito al progetto Palazzini  introdotto dalle autorità maltesi nel quale i costruttori incoraggiano 

il restauro di edifici storici e convertirli in Boutique hotels.  

Questo progetto contribuisce alla rigenerazione di città storiche attraverso la conservazione del 

carattere ereditario degli edifici e nello stesso tempo, garantendo l’opportunità ai turisti di 

apprezzare l’architettura antica presente in queste città vivendo direttamente negli stabili.  

Valletta è Capitale della Cultura nel 2018 e questo ha generato l’impulso a dare alla città una 

dimensione culturale. Peraltro, la Malta Tourism Authority ha recentemente preso la decisione di 

promuovere l’isola anche come destinazione culturale. Il programma European Capital of Culture 

(ECoC)  comprende un progetto nel quale si cerca di riconoscere le comunità che sono 

caratterizzate da eventi culturali eccezionali. Il tema principale del ECoC è quello di aprire agli 

europei aspetti culturali particolari della città, regione o nazione e anche sottolineare la ricchezza e 

diversità della cultura europea (European Commision, 2004). Il programma V.18 (Valletta 2018) ha 

lo scopo di generare nella città di Valletta e nei dintorni un ambiente che promuova e incoraggi 

creatività, comunicazione e il fiorire di idee. Inoltre, V.18 si sforza di sviluppare consapevolezza 

nell’importanza di impegnarsi in progetti che sono degni di ristrutturazione e conservazione del 

territorio, sia dal punto di vista economico che ambientale. Inoltre, attraverso l’evento ECoC, il 

progetto V.18 vuole sfidare la percezione di Valletta che hanno i locali e i turisti internazionali, 

trasformandola in una città patrimoniale e monumentale (Valletta 2018 Foundation, 2011). 

Perché tutto ciò avvenga ci deve e dovrà essere una stretta collaborazione tra il settore della cultura 

e quello del turismo, in modo da generare un alto numero di visite. 

Valletta nel corso degli anni ha perso di importanza ed è oggi  considerata solo città commerciale e 

di passaggio per i turisti. Per ridare valore alla città si sta lavorando alla realizzazione di diversi 

progetti in modo da convertirla in un fulcro di turismo culturale. La percentuale di turisti che 

visitano Valletta è il 91% del totale, però a causa della mancanza di strutture solo il 3.4% decide di 

alloggiare nella città (MTA, 2012).Questa carenza verrebbe in parte risolta con la realizzazione del 

progetto Palazzini, che vede la trasformazione di edifici storici in alloggi rispondenti alle richieste 

del turista che è stanco della standardizzazione de tradizionali hotels. Difatti, i promotori dei 

Boutique hotels enfatizzano non sollo la location e l’estetica, ma anche momenti di contatto con la 

comunità locale. I travellers preferiscono vivere un’esperienza unica nel cuore della comunità e 

chiedono di vivere “un’esperienza olistica” in connessione con le persone e la cultura del luogo 

(McIntosh e Siggs, 2005). In questo modo, Valletta sembra essere un luogo perfetto per offrire a 

questo tipo di visitatori un’esperienza che combini patrimonio culturale e inserimento nella cultura 

del posto.Questi alloggi offriranno dei servizi personalizzati, un rapporto “genuino” con l’ospite e 

ancora più importante la sensazione di sentirsi a casa fuori da casa (Spiteri Staines, 2013). 
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Nonostante Malta sia ancora una destinazione balneare, il settore culturale sta prendendo sempre 

più piede, attraverso iniziative come questa. Ciò risolverebbe sia il problema della stagionalità che 

la concentrazione dei turisti nelle zone costiere. Altro aspetto da prendere in considerazione è quello 

legato allo sfruttamento incondizionato del suolo, infatti urge prendere seri provvedimenti altrimenti 

si rischia un catastrofico degrado ambientale, situazione che verrebbe a compromettere fortemente 

l’identità  del luogo.  

 

Figure 14 Valletta- abitazioni tipiche. 
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Figura 15 Centro storico di Valleta. 

 

3.6. Promuovere Malta come “CULTURAL DESTINATION” 

Durante gli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso Malta è stata continuamente promossa come 

destinazione balneare dalla Malta Tourism Authority, senza tener conto di fattori di attrazione per il 

turismo culturale, quale la peculiare architettura ( Bramwell, 2004). Il turismo a Malta è 

caratterizzato da cinque segmenti principali, di cui quattro fanno parte del cosiddetto turismo leisure 

e uno del turismo d’affari. Il segmento di turismo che conta più del 90% degli arrivi, è quello legato 

al balneare e alla cultura. Il restante 10% invece è un sempre un turismo rivolto al leisure. 

Con l’entrata di Malta nell’Unione Europea nel 2004, l’isola ha cominciato ad aderire a progetti 

legati alla sostenibilità e ad essere sottoposta a delle impegnative strategie sostenibili, anche se il 

cammino verso una sostenibilità degna di essere chiamata tale è ancora lungo. In questo modo 

attraverso una rigenerazione ecologica, un restauro del patrimonio e un miglioramento delle 

infrastrutture l’isola cerca di incrementare un turismo di qualità (Foxell e Trafford, 2010). 

L’introduzione di voli low cost da e per Malta e anche l’uso di internet per la promozione della 

destinazione hanno aiutato il turismo maltese a promuovere alcune sfide e un sensibile  

cambiamento nell’arrivo dei turisti. Infatti, oggi nonostante il cammino sia  ancora lungo attraverso 

queste nuove iniziative l’industria del turismo a Malta sta diventando più forte e sempre più 

diversificata. La capacità di carico dell’isola durante il periodo estivo rasenta la saturazione, in 
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contrasto con il periodo invernale (Ministry of Tourism, Culture and Environment 2012, 2012). Per 

contrastare questa situazione, in primo luogo, bisogna attrarre un turismo di qualità diverso da 

quello di massa. I turisti sono preparati a spendere di più rispetto ad un’offerta innovativa, 

differenziata e con un valore aggiunto nel prodotto e nel servizio.  Infatti, la Malta Tourism 

Authority dovrebbe sforzarsi di attrarre turisti che siano più propensi a spendere di più (Ministry of 

Tourism, Culture and Environment 2012, 2012).A prescindere da queste supposizioni, l’evento che 

sicuramente ha dato inizio ad un cambio di direzione nel concetto di turismo di Malta: è l’elezione 

di Valletta, come capitale della Cultura.  

La politica turistica per questo evento si sta focalizzando in un approccio rivolto soprattutto ad un 

turista interessato al patrimonio, alla storia e che si rivolga ad una sfera culturale distintiva dell’isola 

(Ministry of Tourism, Culture and Environment 2012, 2012). Fino a pochi anni fa il patrimonio 

culturale e architettonico di Malta era completamente abbandonato, lasciato vuoto e privato di un 

restauro e conservazione. Il turismo di massa tende a creare pressione sulle coste, quindi una 

possibile soluzione sarebbe quella di alleviarla attraverso l’introduzione di incentivi in modo da 

utilizzare le località interne. Così si potrebbero introdurre alloggi in città storiche e folkloristiche, le 

quali sono molto più ambite da un turista interessato alla cultura. Difatti, i costruttori in questo 

modo vengono incoraggiati ad adottare piani di conservazione, convertendo edifici storici in alloggi 

boutique. In questo modo, non solo si arricchisce l’industria turistica maltese, ma si offre anche un 

prodotto innovativo e di qualità superiore. Pertanto, questi tipi di sistemazione preservano il tessuto 

architettonico e storico della struttura e  risiedendovi si offre al turista l’opportunità di apprezzare il 

patrimonio presente nelle città.La Malta Environement and Planning Authority (MEPA) e la Malta 

Tourism Authority (MTA) negli ultimi anni hanno ricevuto numerose domande di restauro e 

conservazione di vecchi edifici situati nelle città storiche come ad esempio Valletta, Vittoriosa e 

Senglea. Infatti, il Ministro del turismo ha dichiarato in una conferenza nel 2013 che sono state 

compilate 21 domande dall’amministrazione per convertire edifici storici in Palazzini (de Marco, 

2013).Questo programma ha l’obiettivo principale di riabilitare e preservare gli edifici esistenti, 

invece di demolirli e ricostruirli. L’architetto Spiteri Staines (2013) ha dichiarato che i proprietari di 

un Palazzo, situato in Valletta sia una “casa lontana da una casa” (Spiteri Staines, 2013).  

L’organizzazione non governativa (NGO) Din l-Art Helwa ha proposto nel 2011 che dovrebbero 

essere introdotti maggiori incentivi fiscali per assistere alla preservazione e conservazione del 

patrimonio e l’architettura maltese (Din l-Art Helwa, 2011). 

Inoltre, la stessa associazione ha affermato che il programma dovrebbe essere esteso anche a edifici 

rurali tradizionali e a aree con una grande valore ambientale (Din l-Art Helwa, 2011). 
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3.7. Popeye Village: Il Parco Tematico 

Dagli anni sessanta ad oggi, sono stati girati molti film a Malta. Nello specifico, i colossal storici 

devono all'isola mediterranea gran parte delle loro scenografie. L'isola di Sant'Elena dove era tenuto 

prigioniero il Napoleone dei Vestiti nuovi è in realtà Malta. Le vie della città di Troia, così come la 

Roma antica del Gladiatore sono state ricostruite all'interno di Fort Ricasoli. Proprio questa 

possente fortezza costruita alla fine del XVII secolo è il principale centro di produzione 

cinematografica, tanto che oggi è gestito direttamente dalla Malta Film Commission e ad appena 

200 metri è stato costruito il complesso dei Mediterranean Film Studios. Prima di questa mutazione 

cinematografica il forte è stato per secoli una delle più importanti strutture difensive dell'isola: fino 

alla seconda metà del 1800 ospitava una guarnigione di 700 uomini, sui suoi bastioni erano collocati 

100 cannoni di grosso calibro e ha poi continuato a giocare un importante ruolo militare fino alla 

Seconda Guerra Mondiale. È ovvio quindi che oltre alle attrezzature da ripresa il forte ospiti anche 

un museo militare e navale che ne ripercorre la storia. Ma le location cinematografiche maltesi non 

sono affatto limitate a Fort Ricasoli, con i suoi edifici storici e paesaggi; le tre isole offrono ai 

registi infiniti spunti. Organizzare da sé un giro alla ricerca dei luoghi dove sono stati girati i film 

preferiti è facile: l'Ente del turismo maltese ha messo in rete una mappa interattiva che permette di 

individuare esattamente le location che più interessano. Si trova in rete con accesso dalla home page 

del sito www.visitmalta.com (Grassi, F.). Attraverso la mappa interattiva, alla voce scenari film si è 

indirizzati ad una nuova pagina web relativa a diversi soggetti delle registrazioni: a ogni voce 

corrisponde una breve didascalia sul luogo e il film o i film che ivi sono stati girati. Le località 

messe in evidenza sono Ramla Bay, Cittadella, Azure Window, Blue Lagoon, Popeye Village, 

Palazzo Parisio, Mdina, Xatt ir-Risq, Fort St Elmo Mediterranean Film Studios 

(www.visitmalta.com). Fin da quando furono inaugurati, nel 1963, gli Studi Cinematografici del 

Mediterraneo (MFS) hanno ospitato dozzine di lungometraggi, fiction per la TV, mini-serie, video 

commerciali e video musicali, quasi tutti caratterizzati da azioni svoltesi in acqua. Situate a Rinella 

sulla costa orientale, le due vasche d’acqua principali mostrano dietro di sé un limpido orizzonte, 

che consente ai registi di filmare in un ambiente sicuro e di creare l’illusione che i personaggi sullo 

schermo si trovino al largo, a miglia di distanza. Tale illusione è stata ricreata in una o forse più 

d’una tra le recenti promozioni cinematografiche degli MFS, tra cui Cutthroat Island, Pinocchio, 

Swept Away, U-571 e White Squall. La movie map presente sul sito ufficiale dell’ente turismo 

Malta è un ottimo esempio di strumento di promozione del territorio. I turisti interessati, possono 

facilmente accedere a questa sessione e scaricare la mappa per iniziare il proprio giro turistico 

attraverso le locations ambientate nelle isole Maltesi. 
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Figure 16 Screenshot sito web visitmalta (www.vistmalta.com) 

Alla fine delle riprese del film Popeye, piuttosto che adottare la prassi abituale di demolire 

rapidamente e restituire l'area in qualcosa che si avvicina allo stato originale, la MFC ha deciso di 

mantenere Sweet haven come attrazione, cercando di generare entrate invitando i turisti interessati a 

visitare i siti di produzione del film. Anche se il set rimane una parte essenziale della ragion d'essere 

del Popeye Village, i nuovi proprietari hanno trasformato gli edifici, (tutti tranne due dei quali erano 

in origine solo conchiglie), in botteghe artigiane e servizi turistici. Nel corso del 2011, sono state 

introdotte delle attività, come l'istruzione pedagogica sull’ ambiente marino e  insegnamenti sulle 

competenze nautiche, esposizioni di artigianato locale, la Toy Town di Babbo Natale tutto l’anno e 

la fornitura di giochi ed attività volte solo trasversalmente  alle avventure del marinaio del cartoon. 

 Popeye Village a Malta è nato come un set cinematografico dal 1980, e costituisce una delle 

maggiori attrazioni turistiche delle isole maltesi.  Dal set originario è evidente che sono state fatte 

delle modifiche. 
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Figure 17, Popeye Village set orginnario, 1980 ( www.popeyevillage.com) 

 

Figure 18 Entrata Popeye Village 

Infatti tutte le case sono state riverniciate con colori diversi, dando così maggior luce e vivacità. 

Passando per la reception si arriva subito alla prima casetta dove un’animatrice spiega l’itinerario 

completo della giornata. Dalla parte alta del villaggio si può notare che rispetto al film vi sono stati 

dei cambiamenti, infatti, è difficile individuare la casa di Olivia, in quanto sono stati aggiunti 

elementi fuori contesto dal tema principale, quali la città di Babbo Natale. 
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Figure 19 Santa Claus Village in Popepe Village 

Altro elemento importante è la mancanza della cattedrale del film, situata sopra al villaggio,  

distrutta da un incendio e non più ricostruita per la mancata autorizzazione da parte delle istituzioni 

locali.  

 

Figure 20 Screenshot dal film Popeye (Popeye, 1980) 
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La mappa del Villaggio prevede un percorso che parte da Popeye’s Cabin, dove ci sono frutta e 

verdura finti, un letto, un divano, un camino e delle sedie. Tuttavia, la stanza anche se piena di 

oggetti dà un senso di vuoto e nessun intrattenimento è disponibile nella stanza. Gli edifici seguenti 

sono la caserma dei pompieri, la posta e il panificio, anch’essi senza animazione. Più avanti si trova 

un negozio nel quale si possono acquistare dei souvernirs e regalano alcune cartoline del film. Nel 

museo del cartoon Popeye, viene proiettato il film e ci si può documentare sulla storia del 

personaggio attraverso cartelloni, fotografie e computer. Seguono un bar in cui si può prendere un 

bicchiere di vino gratis, un piccolo negozio dove si lavora l’argento, la casa di Bruto, la casa di 

Olivia e alla fine del percorso una zona per bambini con piscina. Nel Villaggio è possibile anche 

accedere ad una spiaggia attrezzata con lettini, sdraio e scivoli in acqua, con annesso ristorante 

munito di wifi. Gli intrattenitori nei panni di Popeye, Olivia, Bruto e Poldo improvvisano in 

spiaggia e nella piazza principale (Main Square) degli spettacoli che riproducono parti del film o 

addirittura attività di ballo e animazione che coinvolgono i turisti.  

 

 

Figure 21 Piazza principale Popeye Village  

Inoltre, ogni ora è possibile fare un giro in barca di circa 10 minuti per la baia di Ancor.  

La maggior parte degli animatori impersonificano le caratteristiche dei personaggi e cercano di 

imitarli negli atteggiamenti, Braccio di ferro e Olivia litigano, Bruto fa lo spaccone e così via.  
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Il parco dopo essere stato ridecorato per dare una maggiore atmosfera da cartone animato, ha 

trasformato la realtà e l’autenticità del luogo, elementi che a volte vengono invertiti nei parchi a 

tema (Beeton, 2005). Il fulcro importante da prendere in considerazione è in che modo può essere 

considerata un’esperienza la visita da parte dei turisti al Popeye Village. Questo dipende dalla 

maniera come i turisti percepiscono il sito, un’esperienza è autentica se il turista la ritiene tale 

(Obenour, 2004 cited in Bryon and Derre). Difatti, i visitatori credono che un’esperienza sia 

autentica solo quando il luogo o l’attrazione corrispondo a quello che credono o conoscono. Visto 

che il turista di Popeye Village tende a collegare  il villaggio con il cartone animato anziché con il 

film, la direzione dovrebbe assumere un maggior numero di persone in modo da riprodurre più 

fedelmente il villaggio al film. Infatti, anche la riproduzione della capanna di Popeye non è una 

perfetta ricostruzione di quella che era nel film, un esempio la tavola che nel film era rotonda nel 

villaggio è quadrata. Inoltre, i turisti vanno a Popeye Village con la convinzione di trovare in un set 

cinematografico invece si ritrovano in un parco d’attrazione. 

 

  

Figure 22 Attrazioni acquatiche di Popeye Village 
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3.8.  Il “Turismo delle scuole” 

Il cambiamento del mercato aumenta la metamorfosi turistica (Poon, 1993; Williams, 2010). Molti 

autori affermano che la nuova tipologia di turismo  differisce dalla vecchia  ideologia di turismo di 

massa. Infatti, oggi, il turismo segue una moda differenziata e segmentata molto più flessibile, che 

implica coinvolgimento e partecipazione. Questo tipo di segmentazione sta a braccetto con il 

concetto di differenziazione del prodotto, includendo così un numero di “sottocategorie” turistiche, 

come ad esempio, il turismo “educativo”, il quale offre un’ alta gamma di prodotti, servizi ed 

esperienze (Williams, 2010). Il turismo educativo è un’attività  intrapresa da coloro che scelgono 

un'escursione per i quali l'istruzione e l'apprendimento è considerato un fattore primario del loro 

viaggio  (Ritchie, 2009). Può comprendere in generale tour di studio, viaggi di studio internazionali 

e nazionali, scuole di lingue, escursioni scolastiche e/o programmi di scambio. Questo tipo di 

turismo può essere organizzato indipendentemente oppure organizzato formalmente (Ritchie, 2003). 

Il turista “educativo”: è considerato come una persona lontana da casa o dal Paese, dove 

l’educazione e la formazione sono  il motivo principale del suo viaggio e sono necessariamente 

percepite come un mezzo importante per utilizzare il tempo libero (Ritchie, 2003). I cambiamenti 

nell’industria del turismo negli ultimi vent’anni si sono affiancati a quelli dell’educazione e così le 

due cose si sono intrecciate in modo che l’educazione è divenuta parte integrante dell’esperienza del 

turista (Ritchie, 2003). Anche se questo tipo di turismo non è stato ben definito dagli studiosi 

dettagliatamente, esso è molto praticato ai giorni nostri e viaggiare alla ricerca di una qualifica 

accademica migliore o per un apprendimento generale più ricco è stato adottato da molti Paesi.  

Viaggiare per uno studio più approfondito della storia e della cultura esiste fin dai tempi più antichi, 

si pensi ad esempio ai Grand Tour del ‘700 e dell’ ‘800 in Italia o in Grecia (French et al, 2000). 

Sebbene prima questo tipo di viaggio era rivolto solo ad una classe di élite, adesso  è propria  anche 

delle classi  meno abbienti (Gee et al., 1997).Il turismo “educativo” include sia studi nelle università 

e nelle scuole internazionali e nazionali, che programmi all’estero. Sebbene questi viaggiatori non 

sono dei veri e propri turisti perché la motivazione di ricreazione non è la principale, essi 

comunque, hanno un impatto positivo sullo sviluppo turistico e locale. Oggi molto più che in 

passato, grazie alla globalizzazione, allo scambio di informazioni e di beni, si richiede una 

conoscenza linguistica e culturale superiore alla media. Conoscere una lingua che non sia quella 

madre, obbliga lo studente ad andare in un altro Paese e ad apprendere così la cultura e i costumi 

della nazione ospitante, divenendo così “ambasciatore” del proprio Paese e di quello che lo ha 

accolto. Oggi, questo tipo di turismo è sempre più in espansione. La lingua inglese, in particolare, 

sta diventando una parte integrante della rivoluzione IT ed oggi viene usata, in forma scritta ed 

orale da più di 1 miliardo e mezzo di persone. (Kuram, 2012) Difatti è considerata l’idioma della 
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comunicazione internazionale per Internet, il commercio internazionale e il turismo (Kumar,2012). 

Malta è stata per molti anni sotto il dominio britannico, di conseguenza l’inglese è la seconda lingua 

ufficiale. Molti studenti attraverso scambi internazionali con l’università maltese, ma soprattutto 

grazie alla numerosa presenza di scuole specializzate che offrono pacchetti viaggio con tutto incluso 

(corsi, alloggio ed escursioni) scelgono questa località per imparare la lingua inglese, scelta che 

ricade anche per la presenza di fattori ambientali e climatici molto favorevoli. Nel 2014, un totale di 

77.550 studenti ha seguito corsi di lingua inglese a Malta. Le scuole specializzate hanno registrato 

un incremento del 3,4% o 2.558 di studenti in più rispetto al 2013. Anche il numero di settimane di 

studenti, pari a 245.587, ha subito un aumento del 8,8% rispetto all’anno precedente. Nel corso 

degli ultimi dieci anni (2004-2014), questo segmento è cresciuto ad un tasso medio annuo di 3.4%. 

 

Grafico 18- Analisi dell’andamento degli studenti stranieri a Malta (NSO ,2014) 

 

Il 69,6% di studenti sono cittadini dell'UE, mentre il 16,9% provenienti da Paesi non membri 

dell'Unione Europea. Durante l'anno preso in esame, gli studenti europei sono aumentati del 2,8% a 

seguito di un aumento dei cittadini dell'Unione europea dell'8,8%. Invece, quelli provenienti da altri 

Paesi europei sono diminuiti del 16,4%. Gli studenti provenienti dall’Asia, con una quota del 6,4% 

sul totale, hanno registrato un calo del 5,6%. Al contrario, i mercati americani e africani hanno 

registrato un aumento rispetto al 2013.Come negli anni precedenti, i mesi da luglio a settembre 

hanno attirato la maggioranza degli studenti (45,3%), seguiti dai mesi primaverili da aprile a giugno 

che hanno attirato il 28,3% degli studenti. Nel 2014, invece, il  numero di studenti durante il 

periodo estivo ha registrato un calo di 4,2 punti percentuali, al contrari durante i mesi invernali sono 

aumentati del 2,6 punti percentuali rispetto al 2013. 
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Grafico 19- Stagionalità dei studenti di lingua inglese (NSO ,2014) 
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4. IL TURISMO RURALE A MALTA 

 

4.1. Definizione e sviluppo 
 

Il turismo rurale nello specifico rappresenta l’espressione dello sviluppo sostenibile delle zone 

rurali, le cui peculiarità sono quelle di permettere ai turisti un contatto personalizzato con la natura e 

un inserimento nell’ambiente rurale tramite la partecipazione a diverse attività legate alle tradizioni 

della popolazione locale. Il turismo rurale nasce e si sviluppa non solo  per offrire nuove 

opportunità di reddito alternative (o complementari) alle attività agricole tradizionalmente svolte in 

territori e zone rurali, ma soprattutto per rivitalizzarle ed evitare l’esodo verso i centri urbani. Si 

basa sulla fondamentale premessa di gestire attivamente le risorse uniche che un territorio rurale 

presenta per raggiungere e garantire la sostenibilità ambientale, lo sviluppo economico e sociale 

(Hall, 2004; Simpson, 2008). Non esiste una definizione pienamente condivisa di “area rurale”, ma 

la Commissione Europea, per facilitare l’attuazione di determinati programmi di intervento, ha 

adottato una metodologia di riconoscimento delle aree rurali basata sul sistema OECD 

(Organisation for Economic Cooperation and Development) che prevede, in base alla densità della 

popolazione, tale suddivisione:  

- regioni prevalentemente rurali: in cui più del 50% della popolazione vive in unità locali rurali; 

 - regioni intermedie: dal 15% al 50% della popolazione vive in unità locali rurali; 

 - regioni prevalentemente urbane: meno del 15% della popolazione vive in unità locali rurali. Le 

aree rurali si caratterizzano dunque per scarsa densità abitativa, presentano attività predominanti 

appartenenti al settore primario, un reddito pro-capite inferiore alla media e sono soggette ad esodo 

verso i centri urbani. L’avvio di attività economiche extra-agricole rappresentano un’opportunità 

considerevole per lo sviluppo delle aree rurali e il turismo, è un ottimo strumento di rivitalizzazione 

in questo senso, poiché permette di garantire ai residenti una fonte di reddito aggiuntiva a quella 

ricavata dall’attività agricola. Inoltre, consente di creare nuovi posti di lavoro e dare slancio alla 

produzione del territorio tramite l’apertura di nuovi mercati per i prodotti tipici del luogo (Martini, 

2005).  

Tuttavia è importante che il turismo non venga considerato come alternativa alle attività già 

esistenti, ma come attività complementari, a sostegno di queste. Secondo molti autori bisogna 

distinguere il “turismo nelle aree rurali” dal “turismo rurale”: il primo comprende qualsiasi forma di 

turismo che si svolge in aree classificabili come rurali a prescindere dalla motivazione e dalle 

modalità di fruizione  del territorio; la seconda, invece, identifica  l’insieme di quelle forme 

turistiche in cui è la “cultura della ruralità” a costituire la componente fondamentale (Belletti, 

2010). Shucksmith (1994) dà diverse definizioni del concetto di rurale attraverso differenti criteri 
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(descrittivo, rappresentativo, di determinazione dello spazio, in base alle produzioni predominanti, 

ecc.). Generalmente, però, si considera che un territorio rurale sia contrapposto ad uno urbano ed in 

quanto tale le comunità rurali sono in contrapposizione a quelle urbane anche come stili di vita e 

strutture sociali (George, Mair and Reid, 2009).Nonostante vi siano diverse  interpretazioni 

sull’argomento, vi sono alcuni territori in cui la ruralità è riconosciuta ufficialmente come risorsa da 

salvaguardare, utile per l’avvio di uno sviluppo sostenibile locale e l’attività turistica ad essa 

connessa è oggetto di specifica definizione normativa. La creazione di un valore attraverso lo 

sviluppo del turismo rurale avviene mediante la combinazione dell’insieme di risorse appartenenti 

al patrimonio locale rurale ad opera di uno o più attori e attraverso diverse attività di produzione e 

vendita di prodotti del territorio. Ciò che contraddistingue tale segmento  è che, spesso, le 

caratteristiche proprie del contesto turistico (ovvero la qualità del paesaggio, i prodotti tipici del 

territorio, il fascino della cultura locale) sono determinanti nelle decisioni del turista, così come lo 

sono anche le modalità di fruizione del patrimonio stesso (si parla dunque di com’è strutturato e 

costituito il sistema ricettivo, che deve privilegiare l’uso di immobili rurali; quali sono le attività di 

scoperta del territorio che vengono organizzate; ecc.).  

Un prodotto turistico rurale avvicina il visitatore alla cultura del luogo, materiale e immateriale, 

prediligendo pernottamenti presso privati o cascine di piccoli borghi, che offrono la possibilità di 

svolgere le attività contadine o di campagna a fianco dei lavoratori residenti, nonché vedere da 

vicino e “sperimentare” gli oggetti, gli attrezzi, le usanze della comunità locale. Altra caratteristica 

molto importante è rappresentata dalla natura collettiva di alcune di queste risorse rurali, poiché 

sono risorse ottenute e gestite grazie al contributo e alla collaborazione di diversi operatori locali 

(Belletti, 2010). La collaborazione e la partecipazione della comunità locale è fondamentale, poiché 

senza di essa si potrebbe generare un progressivo deterioramento del patrimonio rurale, dovuto al 

fatto che, qualora venisse gestito da soggetti esterni, non c’è la possibilità di conoscerlo a fondo e 

valorizzarlo nell’interesse di tutti gli stakeholders. Infatti, è solo grazie alla partecipazione dei 

diversi soggetti presenti e residenti nelle aree rurali che si può avviare un efficace processo di 

sviluppo sostenibile integrato, che apporti benefici di tipo ambientale e sociale, promuovendo il 

recupero e la valorizzazione delle risorse naturali, architettoniche, storiche e culturali presenti 

(Martini, 2005). Qualche decennio fa la Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD, 1994) ha stabilito i caratteri fondamentali che deve presentare il turismo rurale:  

- essere localizzato in aree rurali;  

- essere funzionalmente rurale, ovvero costruito sul mondo rurale attraverso imprese di piccole 

dimensioni, favorire il contatto con la natura e con il mondo naturale, nonché con il patrimonio 

locale e le tradizioni popolari;  
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- essere rurale come dimensione, sia in termini di edifici e costruzioni (che non devono danneggiare 

l’ambiente circostante), sia in termini di attività, che deve essere svolta su piccola scala;  

- presentare un carattere tradizionale, crescere lentamente e collettivamente con le comunità e le 

famiglie locali;  

- essere sostenibile, di conseguenza il suo sviluppo deve favorire il sostegno dell’economia locale, 

mantenendo e preservando le peculiari caratteristiche di ruralità;  

- essere di molte tipologie diverse, ovvero idoneo a rappresentare tanto l’aspetto ambientale del 

territorio, quanto quello economico e storico. 

Secondo il Rural Development Programme 2007-2013 Malta e Gozo sono considerate rurali ad 

eccezione delle aree urbane intorno al Grand Harbour e al Marsamxett Harbour (Rural Development 

Programme  2007-2013).  

 

 

 

Figure 23 Carta di Malta con la divisione tra zone rurali e zone urbane (Rural Development Programme  2007-2013) 

Il protocollo RDP (Programma di sviluppo rurale) è un programma finanziato dall’UE che per 

ottimizzare il finanziamento, ha adoperato una definizione per le zone rurali comprendendo la 

maggior parte delle isole e includendo anche le zone che non sono normalmente associate con la 

campagna, come per esempio: Attard, Balzan, Mosta, Zejtun e Zabbar. Tuttavia, è importante 
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notare che ci sono differenze significative in termini di qualità della campagna nelle diverse 

località. In alcune zone, infatti, le tasche di terra rurale aperta sono così piccole che hanno poco o 

nessun uso per il turismo rurale. 

La campagna delle isole maltesi è principalmente classificata in due elementi: l’ambiente naturale e 

l’ambiente costruito (Rural Topic Paper, 2001). L'ambiente naturale comprende gli habitat come: 

boschi, macchia mediterranea, gariga, suolo e terreni agricoli. La zona rurale maltese è singolare per 

il suo ricco patrimonio culturale: attrazioni archeologiche, monumenti, luoghi e vecchi edifici sullo 

sfondo delle antiche culture agrarie. Agriturismi, fattorie, case di campagna e i tipici muri
8
 a secco 

sono parte del patrimonio rurale e molto significativi per l'ambiente agricolo locale. 

Nella strategia di sviluppo rurale nazionale per gli anni 2007 - 2013 si è constatato che la maggior 

parte del terreno agricolo di Malta è situato nelle aree nord-occidentali che, insieme al terreno 

agricolo di Gozo e di Comino, rappresentano oltre il 74% della massa continentale dell’isola. 

Queste aeree hanno mantenuto intatto il loro carattere rurale ricco di biodiversità,  siti tombali, 

strade sterrate e viste strabilianti, in particolar modo le zone costiere di Buskett-G. Le restanti aree 

sono costituite da terreni agricoli, cave e zone di accumulo per lo più legate allo sviluppo urbano. 

Difatti la maggior parte delle aree naturali sono state degradate attraverso gli scavi, il calpestio 

intenso e lo spianamento dei bulldozer o ricoperti di discariche abusive (Rural Stratetegy Topic 

Paper 2003). Anche le attività ricreative possono avere effetti negativi sulle aree rurali, causando un 

forte degrado ambientale dovuto al sovraffollamento di visitatori, all’aumento del traffico, ad una 

maggiore domanda di parcheggi e alla distruzione del patrimonio come i muri a secco e i giren
9
. 

                                                 
8
 I muri a secco confezionati con pietre grezze e frammenti di roccia, accuratamente sistemati e incastrati, hanno tre 

importanti funzioni: bonificare dalla gran quantità di pietrame il terreno, contenere quest’ultimo e delimitare la 

proprietà, introdotti sicuramente dagli Arabi e da questi importati nelle isole. La struttura più semplice di tali muri è 

quella a due file di pietra aderenti e combacianti, che, per quanto accuratamente collocate, non possono esattamente 

combaciare e quindi presentano forzatamente dei vuoti. L’altra struttura, più complicata, è composta da due file di 

pietra, parallele e distanziate. Il vuoto fra le due file è colmato con pietrame minuto, assestato e costipato. Al 

pietrame è aggiunta abbondante terra, che riempie ogni interstizio. Lo scopo principale dell’innaffiata di terra è 

quello di consolidare il muro, di farlo massiccio e compatto. Lo spessore del muro va da cm 80 a 150. Le pietre 

grezze impegnate nelle costruzioni sono scelte e, occorrendo, sommariamente sbozzate prima della messa in opera. 

Talune sono accuratamente lavorate e rifinite, quando sono destinate ad uno speciale impiego: pietre per spigoli, 

pietre per architravi, per pilastri e per archi.  

9
 La Girna è una sorta di rifugio che si trova nella campagna maltese. L'interno di questi rifugi è a forma di cupola, 

ma l'esterno assume una varietà di forme: circolare, ovale, quadrata, rettangolare. Ci sono Giren 'doppie, Giren 

circondate da un muro di addossamento ed altre che hanno un secondo piano. Alcune sono incorporate in muri a 

secco, piccole e adatte solo ad una persona o al massino due. Oggi le Giren non sono più abitate. Visto che nel 
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Figure 24 Girna  

 

                                                                                                                                                                  
primo vocabolario maltese, la parola Girna  viene tradotta come casa, tugurium, mapale, capanna, casuccia, ciò 

sta a dimostrare  che queste strutture siano state le prime case rurali maltesi. 
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Tuttavia, l'isola maltese ha un forte potenziale per la crescita dello sviluppo di un prodotto turistico 

rurale, grazie alla presenza di zone naturalistiche e culturali ricche di elementi indispensabili per 

l’attuazione di progetti che favoriscono questo settore. Quindi  grande considerazione deve essere 

presa per preservare e mantenere la campagna in quanto è una risorsa limitata (Lane, 1994). 

L'attrazione principale del turismo rurale è sempre stata, e per molti rimane ancora, la campagna 

stessa (Sharpley & Sharpley, 1997). Nella fase iniziale lo sviluppo del turismo rurale, per molti 

visitatori che avevano vissuto o lavorato in aree urbane, la campagna rappresentava un ambiente 

dove potevano rifugiarsi per sfuggire allo stress e godere di un ambiente più tranquillo. Tali 

visitatori rimanevano soddisfatti solo beneficiando  delle caratteristiche fisiche e culturali della pura 

campagna e quindi non vi era bisogno di creare attrazioni e attività aggiuntive. 

Eppure, negli ultimi anni, le esigenze e le aspettative dei primi turisti rurali sono stati sostituiti con 

le richieste per una più alta qualità del servizio. Di conseguenza, per attrarre un numero maggiore di 

ospiti verso la campagna e far sì che il soggiorno diventi più lungo è essenziale offrire loro una 

notevole varietà di attività, che contribuiranno non solo a farli divertire, ma anche consentirgli di 

contribuire sull’economia rurale locale. Quindi una maggiore attenzione deve essere rivolta alle 

attività, ai partecipanti, alle loro richieste che e ai cambiamenti che causano (Butler et al. 1998). 

Fino a 20 anni fa o poco più, le attività ricreative erano legate al contesto rurale naturale della zona 

e potevano essere descritte utilizzando i seguenti aggettivi: "rilassante, passiva, nostalgica, 

tradizionale". Queste attività comprendevano passeggiate, pic-nic, pesca, escursioni, gite in barca, 

visita a siti storici e culturali, equitazione, feste e altre attività basate sull’ agriturismo, ad esempio 

visite didattiche in fattoria e raccolta di frutta (Butler et al. 1998).Oggi, nonostante queste attività 

sono ancora comuni e praticate nelle zone rurali, ne sono state aggiunte altre, che potrebbero essere 

definite più: "attive, competitive, prestigiose, altamente tecnologiche, moderne e veloci”. Attività 

che richiedono la presenza di strutture appropriate come:  pista ciclabile, parapendio, acquascooter, 

windsurf ecc. Bisogna, però, sottolineare che il semplice contesto rurale tradizionale non è adatto 

alla realizzazione di una  forma altamente specializzata contemporanea o postmoderna di 

ricreazione e turismo, infatti, potrebbe tradursi in nuovi impatti e conflitti (Butler et al. 1998).  

Le principali attività rurali svolte nelle isole maltesi vengono menzionate nella tabella sottostante 

(Tabella n.7).  Per garantire queste attività si richiede l’accesso a particolari aree rurali, aree di 

parcheggio e aree protette, che comprendono zone ricche di  biodiversità ed elementi del patrimonio 

rurale costruito (Rural Topic Paper, 2003). 
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Tipi di attività di ricreazione della 

campagna 

Strutture richieste 

Viaggi d’ istruzione Vie di accesso / Siti 

Habitat naturali 

Buill horitage 

Possibilità di parcheggio 

Apprezzamento della natura Vie di accesso / Siti 

Habitat naturali 

Possibilità di parcheggio 

Posti da ammirare Vie di accesso / Siti 

Bird wathching Vie di accesso 

Possibilità di parcheggio 

Passeggiate di paese Vie di accesso 

Passeggiate ed escursioni Vie di accesso 

Paesaggi  

Possibilità di parcheggio 

Discesa in corda doppia e arrampicata Vie di accesso  

Scogliere dove arrampicarsi 

Ciclismo Vie di accesso 

Paesaggi 

Possibilità di parcheggio 

Equitazione Vie di accesso 

Possibilità di percorsi per cavalli 

Paesaggi  

Possibilità di parcheggio 

Pic-nic Vie di accesso 

Attrezzatura per fare pic nic 

Paesaggi  

Possibilità di parcheggio 

Caravanning Vie di accesso 

Luoghi per Caravan  

Paesaggi  

Possibilità di parcheggio 
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Campeggio Vie di accesso 

Terreno sterrato 

Paesaggi  

Possibilità di parcheggio 

Tabella 7  Le principale attività ricreative della campagna nelle isole maltesi (Malta Ambiente e Autorità di 

Pianificazione, 2002) 

4.2. La gestione del turismo rurale 

Il turismo è un settore dinamico e in rapida crescita, di conseguenza è previsto anche un incremento 

per il turismo rurale. Lo schema rurale dell'Unione Europea LEADER
10

 è di importanza rilevante 

per il turismo introdotto nel 1990. L'obiettivo del programma è quello di favorire un approccio 

integrato allo sviluppo rurale, puntando sul coinvolgimento e la partecipazione delle comunità locali 

come principali parti interessate. Il turismo rurale è sempre più utilizzato come una strategia di 

sviluppo per migliorare il benessere sociale ed economico delle zone rurali (Government of Alberta, 

2010). Pertanto, lo sviluppo e la promozione del turismo rurale è soggetta al contributo potenziale 

che favorisce la rigenerazione sociale ed economica di tali aree. In molti casi, esso è spesso visto 

come la soluzione giusta in quanto è una nuova fonte di reddito e di occupazione che favorisce il 

ripopolamento delle comunità rurali (Sharpley & Sharpley 1997). 

Lo scopo principale del turismo rurale è quello di offrire al viaggiatore una nuova esperienza 

autentica e in tal senso una destinazione turistica come Malta dovrebbe diversificare il prodotto 

turistico offerto dato che le zone rurali rappresentano una via di fuga e di tranquillità dallo stress 

dell'ambiente urbano (Rural Development Programme  2007-2013). Il cuore dei villaggi delle isole 

maltesi sono al centro dell'esperienza culturale, in modo da regalare ai visitatori non sono solo 

l'esperienza costiera, ma anche comprendere la cultura originale di queste località, di interagire con 

le comunità locali e conoscere l'ambiente naturale e artificiale (Tourism Policy for the Maltese 

Islands 2012/2016). Per la maggior parte delle aree rurali maltesi, le questione più importanti sono 

quelle dello spopolamento e il problema delle attività economiche limitate. Una strategia di 

diversificazione per le zone rurali a Malta è fondamentale per aumentare le fonti di reddito e di 

occupazione, generate attraverso richieste di turismo sostenibile in queste zone. L'ex ministro del 

Turismo Mario de Marco ha dichiarato che nei prossimi anni si dovrà dare maggiore importanza 

alla campagna, la quale non è stata mai considerata come un'attrazione turistica (Times of Malta, 

2012). Egli, infatti, ha dichiarato che la MTA (Malta Tourism Authority) dovrebbe attuare a una 

serie di progetti che possano contribuire a migliorare le zone rurali maltesi e così incoraggiare il 

                                                 
10

 Liaisons Entre Actions pour le Développement  des Economies Rurales  
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turismo rurale in quanto la campagna maltese rappresenta un potenziale per attrarre turisti Tra le 

varie proposte troviamo il progetto Malta Goes Rural, che  mira a promuovere il patrimonio rurale 

maltese promuovendo una serie di sentieri per migliorare l'accessibilità alle aree naturali e a sua 

volta aiutare a creare un prodotto competitivo di turismo rurale. I percorsi individuati e allestiti 

passeranno attraverso zone rurali e si concentrano in aree naturali, punti panoramici, nel cuore  di 

villaggi, siti storici ed elementi di particolare valore del patrimonio materiale e immateriale di Malta 

(MTA, Malta Goes Rural, 2010). 

Le passeggiate in campagna proposte nel 2002 erano:  

 The Dwejra walk 

 The Bahrija walk, 

 The Girgenti walk, 

 Passeggiata di MarfaRidge walk, 

 Ta Gurdan walk, 

 Dahlet Qorroq walk, 

 Raltpan walk e 

 Ramla walk. 

Poi la MTA in seguito  ha promosso altre passeggiate molto più sicure ed attrezzate come: 

 Le passeggiate dei mulini a vento (Zurrieq/Safl) 

 Le passeggiate di Victoria Lines (due passeggiate) 

 Passeggiata Tas-Silg (Marsascala/Marsaxlokk) 

 Passeggiata dei Templi Neoliticil (Siggiewi a Qrendl) 

 Passeggiata di Fawwara (Siggiewi). 
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Figure 25 Mulini a vento tipici di Malta 

E’ importante sottolineare che il turismo rurale non deve essere visto come alternativa ad altre 

attività, ma come elemento complementare a sostegno di nuove forme di reddito e nello stesso 

tempo sostenere la crescita delle attività agricole nelle zone rurali e i mestieri artigianali. In effetti, 
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l'obiettivo dell'attività turistica nei territori rurali di Malta è proprio quello di reggere le attività 

esistenti, dando loro una nuova dimensione per la rigenerazione sostenibile. La strategia di 

diversificazione ha lo scopo di rafforzare il prodotto turistico offerto in modo da ridurre la 

stagionalità della domanda turistica. Ciò contribuirebbe a diffondere l'attività turistica nelle diverse 

località di Malta e Gozo, senza danneggiare l'ambiente fisico e umano. Di conseguenza, il prodotto 

turistico offerto sarebbe più vario e le attività nelle zone rurali sarebbero un importante valore 

aggiunto per quelle economicamente sostenibili (Rural Development Programme for Malta 2007-

2013). 

Gli enti locali svolgono un ruolo chiave nell’implementare questo obiettivo politico, necessario a 

valorizzare il  patrimonio dei beni culturali  e tradizionali che si trovano nelle diverse località. La 

crescita dell'attività turistica nelle zone rurali di Malta dovrebbe essere sviluppata ulteriormente 

senza proibire lo sviluppo di altre attività turistiche future e, soprattutto, senza degradare le 

caratteristiche naturali e idiosincratiche di queste aree (Tourism Policy for the Maltese Islands 

2012/2016). 

La politica del turismo suggerisce dei punti che devono essere attivati per quanto riguarda le zone 

rurali a Malta, come: 

 sostenere il riutilizzo e il rinnovo di edifici esistenti, che cadono in rovina in alcuni dei villaggi 

maltesi, 

 incoraggiare la valorizzazione ambientale attraverso varie parti interessate e per sostenere il 

ruolo delle amministrazioni locali e di altre ONG, 

 promuovere i musei dei villaggi, 

 sostegno alla piccola infrastruttura turistica in base alle caratteristiche della località, 

 sensibilizzare le attività della biodiversità e del turismo delle isole maltesi, 

 promuovere un comportamento responsabile tra tutti i soggetti interessati, 

 sviluppare una politica del turismo rurale (2014-2020), che tenga conto delle specialità di Malta 

e che cerchi di presentare il potenziale globale del turismo rurale, dell’ agro-turismo e dell'eco-

turismo ((Tourism Policy for the Maltese Islands 2012/2016). 

Oltre che alle parti di Nord, Nord-Ovest e Ovest di Malta, particolare attenzione dovrebbe essere 

data anche all’isola di Gozo, che è sempre più alla ricerca di un turismo che sia in contrasto con 

quello abituale cioè fatto di “sole, mare e sabbia. Difatti visto che quest’isola offre una varietà di 

escursioni agricole come la Fondazione Ager e Ta' Mena Estate, ha il miglior potenziale per attuare 

un turismo rurale. Inoltre, Eco-Gozo è un progetto che propone Gozo come isola ecologica entro il 

2020, al fine di assicurare un futuro turistico di qualità all'isola. La visione  del piano si basa sui 
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principi dello sviluppo sostenibile concentrandosi sul sostegno di più posti di lavoro, la creazione di 

una migliore qualità della vita riducendo le pressioni ambientali e coltivando  le risorse naturali e 

culturali.  

 

 

Figure 26 Agriturismo Ta’ Mena Estate 

 Il turismo è un forte segmento dell'economia di Gozo e la strategia di questo progetto è in linea con 

quella dell’ incentivazione del turismo con l'obiettivo di: 

 fornire sviluppo infrastrutturale per sostenere il mercato delle navi da crociera, 

 promuovere iniziative culturali, 

 aumentare gli sforzi di marketing per promuovere Gozo come destinazione turistica per: 

1. promuovere Gozo come destinazione unica di immersione subacquea, 

2. attuare una politica di agro-turismo specificamente per Gozo, 

3. promuovere il sito web: www.visitgozo.com. 
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Figure 27 Tipici  muretti a secco 

4.3. I problemi del turismo rurale 

Il turismo svolge un ruolo essenziale nella rigenerazione delle economie rurali e può anche fungere 

da catalizzatore per la protezione e la conservazione dell'ambiente rurale. Affinché questo sia 

raggiunto, è obbligatoria la pianificazione costante per garantire che i benefici a lungo termine 

aumentino, mentre i costi e l'impatto negativo vengano ridotti al minimo. È necessario un approccio 

integrato per realizzare uno sviluppo sostenibile ed equilibrato del turismo nelle aree rurali. Esso è 

un processo continuo dato da nuove esigenze e le attività ricreative sono collocate nelle aree rurali, 

ma la campagna rimane ancora una risorsa limitata. Sono necessari approcci innovativi per 

pianificare e gestire tali siti affinché nuovi problemi e impatti siano affrontati. 

Al fine di mantenere un equilibrio tra le varie esigenze della campagna si devono prendere in 

considerazione una serie di questioni al momento della pianificazione di un progetto di turismo 

rurale. In primo luogo, per permettere che  il turismo rurale esista e per avvantaggiare le comunità e 

le economie locali, le persone devono avere accesso alle zone rurali, ma il problema sempre più 

difficile è come gestire l'accesso senza causare degrado ambientale. Come prima iniziativa, per 

arginare il problema si è sviluppata una crescente attenzione sulle tariffe di accesso come mezzo per 

ridurre alcune delle pressioni e dei problemi legati al turismo nelle aree rurali (Sharpley & Sharpley 

1997). Il concetto che il turismo rurale è un'attività economica e i turisti sono "consumatori" del 

prodotto turistico rurale comporta che vi sia un prezzo d’entrata nelle zone rurali. La maggior parte 

dell'impatto ambientale causato in campagna è dovuto all'uso di trasporti che si identifica come uno 

dei fattori chiave che contribuiscono verso il deterioramento della qualità dell'ambiente rurale 
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(Whitelegg 1993). Altre possibili soluzioni a questo problema sono quella di migliorare le reti 

stradali che conducono alle principali aree rurali, di fornire parcheggio, quella di una restrizione di 

accesso alle auto e quella della promozione di mezzi di trasporto pubblico efficienti in modo da 

ridurre la dipendenza dal trasporto privato. Un altro aspetto importante è quello legato 

all'accessibilità per le persone con esigenze speciali e gli anziani che come tutti hanno pari diritto di 

godere delle aree rurali. 

La natura tradizionale delle società rurali ha una serie di implicazioni per lo sviluppo del turismo 

(Sharpley & Sharpley ,1997). Se gestito bene, il turismo può contribuire al mantenimento delle zone 

rurali e servire come un rigeneratore economico. Tuttavia, può anche minacciare l'equilibrio delle 

società rurali e quindi, è necessario il monitoraggio costante e la pianificazione per mantenere la 

peculiare caratteristica di tali aree. 

4.4. Le origini dell’agricoltura a Malta  

Le origini dell'agricoltura nell’arcipelago maltese sono molto remote, ne sono testimonianza 

strumenti e attrezzi agricoli rinvenuti a Malta che risalgono al neolitico. Il fatto che gli abitanti 

dell’isola, fossero avanti nella conoscenza delle scienze agrarie, è stato ben documentato dagli 

storici romani, i quali hanno esaltato le prodezze degli isolani nella produzione di cotone, ma 

soprattutto nella produzione del miele. Difatti, è a quest’ultimo che si deve associare il nome 

dell’isola (dal greco, Melita) .Fin dall’antichità le popolazioni marinare erano attratte dalle coste di 

Malta non solo per le grotti naturali e le insenature che ospitavano i porti, ma anche per 

l’abbondanza dei prodotti agricoli che questo territorio offriva, utili ad accrescere le attività 

commerciali. Inoltre, Malta già al tempo dei Fenici  rappresentava  uno dei poli più importanti nelle 

vie del vino, infatti, la viticoltura era molto fiorente e intere flotte cariche di vino salpavano non 

solo verso l’Italia, ma anche in altri paesi del  continente europeo. L’agricoltura non è stata un’ 

attività che ha reso il popolo maltese particolarmente ricco, tuttavia, la storia racconta che la 

comunità fu in grado di fronteggiare grazie ad essa, nel XIV secolo, il riscatto in oro per liberarsi 

dal feudo imposto da un tiranno medievale. Il lavoro agricolo nell’isola era in grado di sfamare 

importanti gruppi di villaggi, quindi era puramente di sussistenza e quando furono inviati, da Carlo 

V, i Cavalieri di Malta in missione di ricognizione per valutare l’eventuale utilizzo dell'isola loro 

offerta, questi  riferirono la nudità del paese, facendo riferimento alla scarsità di vegetazione, la 

mancanza di acqua e le caratteristiche climatiche e topografiche poco clementi per la produzione 

agricola. Quindi ritennero opportuno introdurre nuovi modi e tecniche di produzione agricola, in 

particolare intorno alla zona del Grand Harbour dove i Cavalieri e la loro flotta si erano 

maggiormente stanziati per controllare meglio il Mediterraneo. In seguito quando Malta fu assorbita 
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dalla Corona britannica nel 1814, la maggior parte della popolazione attiva venne impiegata nella 

produzione secondaria e terziaria, così l'agricoltura iniziò un lungo periodo di declino. Infatti, i 

grandi villaggi agricoli che erano una struttura portante della tradizione della società maltese, come: 

Zebbug, Siggiewi, Zejtun e Zurrieq, persero la loro importanza a causa di "nuovi" insediamenti 

come Paola e alle aree "urbane" vicino al Grand Harbour., anche la  costa occidentale fu insediata , 

dalla metà del XVI secolo, la capitale La Valletta, usurpando sia Mdina, l'antica capitale e il Borgo 

(Vittoriosa), centro amministrativo originale dei Cavalieri .A causa della sua posizione strategica, 

Malta è stata teatro negli anni di numerosissimi cambiamenti e la stessa agricoltura ha subito 

importanti trasformazioni, la  più eclatante è stato quella radicale, verificatosi negli anni successivi 

alla seconda Guerra Mondiale, quando da agricoltura prevalentemente di sussistenza è passata ad 

agricoltura commerciale, portando all’agricoltore medio maltese una misura di ricchezza che non 

aveva mai goduto in passato. In seguito alla conquista dell’indipendenza dell’ isola, l’economia 

maltese ha incentivato altri settori, soprattutto quello del turismo  tralasciando quello agricolo con la 

conseguenza di un ristagno dello stesso. Solo da pochi anni, dopo il dilagare devastante di un 

turismo di massa, c’è stato un ritorno alla terra, infatti, si è capito che per ottenere un turismo e una 

ristorazione  di qualità, è necessario rivalutare il settore dell’agricoltura, perché solo attraverso la 

coltura e il consumo di prodotti tipici si viene a conoscenza della storia, della cultura e delle 

tradizioni del luogo. 

4.4 .1. L’agriturismo a Malta 

L’agriturismo è essenziale per sperimentare la vita agricola e produttiva di un paese e può essere 

considerato come una forma fondamentale di diversificazione agricola. Inoltre, rappresenta un 

momento genuino per assicurare autenticità ai visitatori. In questo modo i proprietari delle aziende e 

delle imprese possono trasformare una fattoria o uno stabile in un’esperienza “agricola” per i 

visitatori che attraverso l’assaggio di cibo e/o la lavorazione del vino, entrano in contatto con le 

tradizioni del  luogo visitato. Questo tipo di attrazione può essere molto importante per Malta, 

infatti, l’unicità del territorio delle isole maltesi è costituita da un contorno competitivo che può 

essere spinto in un’ottica maggiormente sostenibile. L’agriturismo può generare una domanda 

turistica in tutti i mesi  dell’anno, ma soprattutto in primavera e in autunno quando l’agricoltura 

offre maggiore possibilità di essere in contatto con la natura. Essendo l’agriturismo ancora una 

piccola nicchia di mercato nelle isole maltesi, gli imprenditori del luogo lanciatesi in questo tipo di 

progetti sono considerati come avvantaggiati, essendo i primi ad essersi inseriti in questa forma di 

mercato. Nonostante esistano pochi agriturismi o strutture simili a Malta, offrono una grande varietà 

di attività che spingono i turisti  a vivere un’esperienza di grande qualità.  
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La loro dimensione e il fatto che possano essere raggiunti in poco tempo possono essere considerati 

come un vantaggio, eliminando così la frustrazione di viaggiare per molte ore per raggiungere il 

posto desiderato. I proprietari degli agriturismi maltesi sono generalmente figli di contadini e questo 

è importate per la conoscenza e l’esperienza nel coltivare, produrre e offrire i  prodotti tradizionali 

del luogo. Per la vicinanza climatica e geografica il modello di agriturismo italiano può essere 

considerato quello maggiormente applicabile a Malta, tenendo sempre presenti e rispettando le 

peculiarità ambientali e soprattutto culturali dell’isola. Importante è promuovere questo tipo di 

attività in un periodo dell’anno che non sia troppo caldo, in modo che la stagionalità non solo possa 

giovare al territorio attirando turisti anche nei periodi di minore affluenza, ma offrire la possibilità 

di vivere momenti importanti per l’agricoltura, come la piantagione o la raccolta di prodotti, attività 

che risultano molto attrattive per il turista. La figura del contadino anche se è fondamentale per la 

guida del turista in questo tipo di esperienza, è necessaria anche la presenza di un imprenditore che 

abbia abilità manageriali legate alla sostenibilità. La presenza di alloggi negli agriturismi è molto 

controversa, infatti, le alternative potrebbero essere la possibilità di vivere in famiglie che ospitano i 

visitatori o quella di alloggiare in ostelli nelle città vicine e spostarsi in bicicletta o a piedi per 

raggiungere l’agriturismo e partecipare alle attività. I principali stakeholders di Malta hanno una 

diversa percezione di agriturismo pur seguendo le linee chiave del settore e cioè: avere come scopo 

principale  la preservazione del carattere rurale della stessa isola  (Sznajder et al ,2009), favorire 

l’importanza della conservazione dell’ambiente rurale per il successo dell’agriturismo stesso 

(Sharpley and Sharpley,1997), generare diverse attività economiche in modo da aggiungere altri 

flussi d’entrata per le aziende maltesi, fondamentale riflesso diretto d’importanza economica per  

l’agriturismo (George and Rilla, 2011; Tew and Barbieri, 2012),  attivare nuove esperienze, abilità e 

ampliamento di capacità nei servizi offerti al cliente.  A Malta la conoscenza dell’attività 

agrituristica purtroppo è limitata e viene percepita dagli attori in diversi modi,  che vanno a 

scontrarsi con diverse opinioni e differenti obiettivi. Questo determina non solo una discordanza 

sulla concezione di agriturismo tra gli stakeholders maltesi, ma addirittura  non ne riconoscono 

l’esistenza nel territorio.  Altro elemento importate è, che non vi è una specifica entità che regoli, 

monitori e amministri lo sviluppo degli stessi nelle isole maltesi. La MTA insieme agli altri enti del 

territorio dovrebbero salvaguardare e promuovere maggiormente questo tipo di attività, che se 

gestite bene e incoraggiate nella giusta maniera favorirebbero l’affermarsi di un tipo di turismo 

amante della cultura e delle tradizioni del territorio e non solo del proprio io.  

L'agriturismo, infatti, si pone delle finalità che vanno oltre la sfera della singola azienda, ricercando 

una gestione più equilibrata e sostenibile dell'ambiente, a vantaggio anche del turismo rurale. 
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Inoltre, sia l'agriturismo che il turismo rurale sono attività che possono concorrere allo sviluppo del 

territorio agricolo, migliorando i redditi, creando delle opportunità di lavoro e di differenziazione 

nell'economia della località. L'azienda agricola diventa una fonte di prodotti, un punto di offerta 

turistica dell'area, una fonte di servizi territoriali, con il ruolo della gestione sostenibile 

dell'ambiente rurale e una fonte di imprenditorialità locale, in special modo nel caso in cui l'azienda 

diventi agrituristica o commerciale. 

Lo sviluppo dell'agriturismo porta benefici di carattere economico, sociale e culturale, sia per le 

singole aziende sia per le zone rurali interessate. 

I vantaggi per l'agricoltore possono essere: 

 integrazione del reddito agricolo; 

 migliore utilizzo della manodopera; 

 recupero e conservazione dei fabbricati rurali; 

 valorizzazione dei prodotti tipici; 

 arricchimento culturale e possibilità di instaurare nuovi rapporti sociali. 

Per le zone rurali i vantaggi sono i seguenti : 

 espansione di tutte le attività economiche; 

 conservazione del paesaggio agrario; 

 tutela del territorio e dell' ambiente; 

 promozione delle produzioni tipiche della zona; 

 crescita dell'occupazione, con conseguente freno all'esodo dalle campagne; 

 valorizzazione della cultura e delle tradizioni del mondo agricolo; 

 possibilità di ammodernamento delle aziende agricole, grazie al trasferimento di risorse 

all'attività agricola tradizionale. 

Lo sviluppo dell'agriturismo non può però prescindere da una programmazione che dovrebbe 

articolarsi nelle seguenti fasi: 

1. inventario delle risorse di importanza agrituristica; 

2. informazione, formazione e assistenza organizzativa, per gli imprenditori agricoli 

interessati; 

3. interventi a carattere territoriale per il coordinamento e la valorizzazione delle risorse di 

importanza agrituristica (itinerari agrituristici, musei agrari, aree attrezzate per la ricreazione 

all'aperto, siti per la commercializzazione dei prodotti tipici, ecc.); 
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4. attività pubblicitarie e promozionali; 

5. incentivi per il recupero delle strutture edilizie rurali da destinare all'ospitalità; 

4.5. L’agriturismo TA’ MENA ESTATE a Gozo 

4.5.1. Storia e descrizione  

Ta' Mena Estate è di proprietà della famiglia Spiteri. Nel 2002 la famiglia ha deciso di rigenerare i 

25 ettari di terreno agricolo trasformandoli in frutteti, uliveti, agrumeti e coltivazioni di verdura, in 

modo da realizzare il sogno della defunta madre di creare un connubio tra l’agricoltura tradizionale 

e il turismo locale. Dopo diversi anni di duro lavoro, questo progetto sta prendendo forma anche se 

necessita di essere completato e rifinito nel prossimo futuro. Infatti, sono al vaglio permessi per la 

costruzione di alloggi e cantine più ampie. La strategia alla base di questo progetto è quella non solo 

di offrire e far conoscere i prodotti tipici locali, ma farne sperimentare personalmente la coltura in 

loco. 

 

 

Figure 28 Distesa della tenuta di Ta’ Mena Estate  
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4.5.2. Intervista a JOSEPH SPITERI  

- Tra i vari settori del turismo quello rurale negli ultimi anni sta registrando una rapida 

crescita, secondo lei grazie alla domanda o all’offerta?  

Il concetto di turismo con internet è molto cambiato, infatti, oggi il turista non si avventura più 

nel suo viaggio, ma ricerca sicurezza, autenticità, esclusività, intimità, personalizzazione e 

divertimento. Tutti questi fattori inducono il mercato del turismo a creare una interdipendenza 

tra i vari settori puntando particolarmente sulla nascita e l’evoluzione del turismo rurale in 

quanto più degli altri capace di creare una simbiosi tra il turista e il luogo visitato ,attraverso 

strutture come agriturismi, boutique hotels, ecolodges, ecc.… 

- Il territorio delle isole maltesi è pronto ad accogliere questo tipo di turismo?  

L’isola di Malta, purtroppo, è un’isola cementificata, come Sliema e Bugibba, dovuto al fatto 

che per molti anni è stata esclusivamente meta di un turismo balneare sun, sea, san, che ha 

favorito la costruzione di blocchi di cemento soprattutto lungo le coste. Gozo, invece, è uno dei 

pochi territori dove la natura conserva ancora intatte le proprie caratteristiche e nella quale è 

stato possibile realizzare alcuni progetti naturalistici come l’agriturismo di Ta’ Mena. 

- Dove è situato l’agriturismo Ta’ Mena? Cosa offre al visitatore?  

Il Ta’ Mena si trova nella valle di Marsalforn, un punto dell’isola in cui la natura selvaggia e 

rurale non ha subito l’inervento invasivo dell’uomo; vicino ad alcune attrazioni e luoghi 

d’interesse come la statua del Gesù, i templi di Ggantija,  le cave di Calypso e la spiaggia di 

Ramla bay. La tenuta comprende un frutteto, un uliveto  con circa 500 alberi, un aranceto e oltre 

dieci ettari di vigneti, coltivati in modo assolutamente naturale. 

Da qui è possibile godere di una vista panoramica della Cittadella di Gozo, delle sue sulle 

colline circostanti e dei villaggi. 

Questa realtà ecosostenibile va avanti grazie alla sensibilità e all’ideale di poter gestire una 

proprietà, senza pesare o senza dover intaccare l’ambiente circostante. 

- Le autorità locali sostengono e/o promuovono queste iniziative?  

I tempi burocratici sono molto lunghi, difatti dopo 14 anni sono riuscito ad ottenere il permesso 

di costruire una cantina attrezzata e degli alloggi.  Anche se questo tipo di turismo porta degli 

incentivi dal punto di vista economico, la realtà maltese preferisce continuare a promuovere ed 

attrarre un turismo “ spazzatura”, anziché un turismo di qualità ed ecosostenibile.  

- Chi è il turista che decide di sperimentare questo tipo di vacanza? 



96 

 

Inizialmente la maggior parte dei visitatori provenivano dalle zone interne, decisi a trascorrere 

un giorno lontano dallo stress cittadino, spendendo poco, e molto meno interessati all’aspetto 

naturalistico del luogo.  

In seguito si è avuto un incremento di turisti provenienti dall’estero, in particolare tedeschi, 

inglesi, scandinavi e francesi, molto più attenti a cogliere ed a apprezzare non solo l’aspetto 

geomorfologico della zona, ma anche quello culturale e tradizionale.  

- Ci sono altre strutture come questa sul territorio? 

Qui a Gozo c’è un’altra cantina più piccola (1 ettaro) con le stesse caratteristiche, mentre a 

Malta ci sono alcune iniziative eco - turistiche ancora in fase di sperimentazione e infine 

Montecristo dove si svolgono vari spettacoli e attrazioni turistiche (rappresentazioni storico- 

culturali, musicali, enogastronomia, ecc.), ma molto lontane dall’autenticità del concetto di eco. 

Difatti, anche se il livello economico aumenta, si perde l’identità del luogo a favore di una 

spettacolarizzazione dell’attrattiva turistica.   

- Il settore dell’agriturismo ha risentito della crisi economica degli ultimi anni? 

Come tutti i settori anche questo ha subito un lieve calo, ma la strategia giusta per rimanere 

attivi nel mercato è quella di abbassare lievemente i costi in modo da non bloccare il flusso 

turistico, continuando ad offrire qualità, genuinità e creatività . 

- È soddisfatto di quello che sta realizzando?  

Il mio punto principale è quello di incentivare il turismo di qualità, perché è fondamentale che si 

inizi a correre ai ripari per i troppi danni arrecati all’ambiente. Le isole maltesi e in particolar 

modo Gozo meritano di essere tutelate, perché appartengono ad un territorio ricco di elementi 

naturali, storici e culturali. Sto cercando di costruire “un’isola nell’isola”,  promuovendo la 

destinazione Malta  con  “cinque s”( sun, sand, sea, small e safe) cercando così valorizzare e 

incentivare il settore agrario che non è ancora pienamente preso in considerazione.  
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Figure 29 Prodotti tipici  

 

 

Figure 30 Esperienza sul campo di turisti  
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Figure 31 Agrumeto di ta’ Mena Estate 
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CONCLUSIONI 

Viviamo in una società accompagnata da un consumismo dilagante, dove il turismo è diventato una 

pratica troppo materialistica e i territori stanno perdendo le loro identità. In tale società si rischia di 

perdere punti di riferimento importanti e di percorrere vie apparentemente lineari che poi possono 

dimostrarsi forvianti. Una buona analisi territoriale può indicare, a chi ha il compito di formare e 

progettare, le soluzioni che è giusto prendere e le strategie migliori per uno sviluppo turistico 

sostenibile. Creare sviluppo all’interno di un territorio vuol dire considerare il territorio come 

un’organizzazione. Il territorio deve essere valorizzato come “sistema complesso” da inquadrare in 

una dimensione globale concorrenziale e da gestire e sviluppare secondo una prospettiva di 

coordinamento integrato di tutti i soggetti (istituzionali, imprenditoriali e sociali) e di tutte le risorse 

che lo compongono. Tali soggetti (stakeholder) condividono gli stessi obiettivi e le stesse strategie 

di sviluppo. Negli ultimi anni si è constatato un passaggio di poteri dal centro agli enti locali che 

potrebbe, avvicinando il potere ai cittadini, favorirne il coinvolgimento e promuovere la 

partecipazione alle scelte di sviluppo del territorio. Così attraverso questa condivisione e questa 

partecipazione si può pensare a produrre strategie che abbiano risultati positivi a lungo termine. 

Il territorio dovrebbe quindi mirare al raggiungimento e al miglioramento del benessere, 

dell’efficienza e della qualità della vita per coloro che lo fruiscono. La qualità della vita porta a una 

soddisfazione interna del territorio, accrescendo positivamente l’immagine del territorio e creando 

attrattività verso l’esterno. Le persone, inoltre, hanno competenze e conoscenze che messe insieme  

aiutano ad orientarsi in senso strategico e riescono a produrre grandi risultati trasformando le realtà 

che sembravano ormai andate distrutte. In questo modo si attiva un meccanismo che genera il 

coinvolgimento degli attori di un’organizzazione o di un territorio, che attraverso lo sviluppo di 

azioni condivise e partecipate per un progetto finalizzato, acconsente anche all’interiorizzazione di 

uno studio collettivo. Il risultato che si genera è sicuramente positivo, a tutto vantaggio dello 

sviluppo sostenibile di un territorio ed è al tempo stesso il prodotto e il mezzo per un apprendimento 

efficace (Di Gregorio e Ivaldi , 2004). 

Malta dagli anni ‘80 fino ai giorni nostri è sempre stata considerata come una destinazione per un 

turismo di massa, non interessato alle specificità del luogo, trasformandola in un territorio fatto di 

cementificazioni e attrazioni turistiche molto invasive. L’ambiente costituisce una componente 

fondamentale dell’offerta turistica e dovrebbe essere salvaguardato.  Infatti, la protezione del 

patrimonio naturale e di quello culturale è uno dei capisaldi del turismo sostenibile. I danni causati 

dal settore turistico possono essere gravi e portare, nel peggiore dei casi, all'annullamento di culture 

antropologiche ed alla distruzione delle risorse naturali. La mancata considerazione dei criteri di 
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sostenibilità provocherebbe, dunque, la morte turistica della destinazione, annullando anche le 

possibilità di guadagno che il settore turistico può generare. 

Le criticità emerse dallo sfruttamento massivo e privo di pregiudizi del territorio costiero maltese al 

fine di favorire un beneficio economico di breve termine, hanno tolto valore al suo ambiente 

originario. Solo attraverso pratiche,  rivolte ad un turismo differente, più attento alle caratteristiche 

del territorio e alla sue peculiarità, potrebbero “salvare” l’arcipelago da un degrado ambientale e 

socio-culturale. L’esempio di Ta’ Mena e l’attivazione di vari percorsi rivolti alla conoscenza del 

territorio e delle sue tradizione, potrebbero alzare il livello di qualità di vita e incalzare/attrarre un 

turismo cosciente dell’identità dei differenti luoghi, rispettandoli attraverso la curiosità e il desiderio 

di conoscenza. Quindi occorrerebbe un impegno nazionale e locale per attuare un turismo altamente 

competitivo, in modo da provocare un incremento degli standard di qualità della destinazione e dei 

fornitori di servizi. Purtroppo, molto spesso i vincoli politici e/o burocratici, ostacolano e ritardano 

l’attuazione di iniziative e progetti  idonei a salvaguardare l’aspetto rurale del territorio, ritenuto 

ancora poco attrattivo e coinvolgente per i turisti. Inoltre, sarebbe doveroso promuovere strategie 

che tendano a generare una cultura del turismo di qualità. La domanda di servizi legati al turismo 

culturale, naturale, rurale e/o ecologico dovrebbe pertanto essere rafforzata per un miglior 

consolidamento dell'offerta e per rinvigorire una proposta di prodotti altamente competitivi. In 

termini di sviluppo di prodotti turistici sostenibili, competitivi e innovativi, sarebbe importante 

soffermarsi sull'analisi delle potenzialità delle isole maltesi intraprendendo un approccio 

imprenditoriale rispettoso delle peculiarità ambientali. 

Malta isola paradiso nel Mediterraneo, con la sua ricca storia e le sue tradizioni, punto di incontro di 

diverse culture e detentrice di un patrimonio naturale di valore inestimabile, non può essere lasciata 

allo sfruttamento selvaggio di un turismo volto esclusivamente al degrado ambientale e socio-

culturale del territorio.  
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APPENDICE 

SEZIONE A GESTIONE DELLA DESTINAZIONE 

Regole 
Riferimento 

dell’indicatore 
Descrizione 

 

 

A.1 

 

Politica pubblica 

per un turismo 

sostenibile 

 A.1.1 
(indicatore principale) 

Percentuale della destinazione con una 

strategia / piano d’azione per un turismo 

sostenibile e con un dispositivo concordato di 

monitoraggio, controllo dello sviluppo e 

valutazione.  

 
 

 A.1.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale dei residenti soddisfatti del loro 

coinvolgimento e  della loro influenza nella 

pianificazione e nello sviluppo del turismo.  

A.1.1.2 
(indicatore opzionale 

Percentuale della destinazione rappresentata da 

un’organizzazione di gestione della destinazione.  

 

 

 

A.2 

 

 

Gestione del 

turismo 

sostenibile 

nelle imprese 

turistiche 

    A.2.1 
(indicatore principale) 

Percentuale delle imprese / strutture turistiche nella 

destinazione che utilizzano una certificazione 

volontaria verificata/un marchio per misure inerenti 

l’ambiente/la qualità/la sostenibilità e/o la 

responsabilità sociale delle imprese (RSI).  

A2.1.1 
(indicatore opzionale) 

Numero di imprese / strutture turistiche con relazioni 

sulla sostenibilità conformi alla Global Reporting 

Initiative (GRI). 

A.3  

 

Soddisfazione del 

cliente 

A.3.1 
(indicatore principale) 

Percentuale dei visitatori soddisfatti dell’esperienza 

complessiva nella destinazione.  

A.3.1.1 
(indicatore opzionale 

Percentuale dei visitatori abituali / visitatori che 

ritornano nella destinazione (entro cinque anni). 

A.4 

 

Informazione e 

comunicazione 

A.4.1 
(indicatore principale) 

Percentuale dei visitatori che affermano di essere 

informati sulle iniziative della destinazione 

finalizzate alla sostenibilità.  

A.4.1.1 
(indicatore opzionale) 

 

La percentuale delle imprese che comunicano i loro 

sforzi di sostenibilità ai visitatori attraverso i propri 

prodotti, il marketing o il branding.  
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SEZIONE B VALORE ECONOMICO 

Regole 
 Riferimento 

dell’indicatore  
Descrizione 

 

 

B.1 

 

 

Flusso 

turistico 

(volume e 

valore) 

nella 

destinazione 

B.1.1 
(indicatore principale) 

Numero di pernottamenti turistici al mese.  

B.1.1.1 
(indicatore opzionale) 

Contributo relativo del turismo all’economia della 

destinazione (% del PIL). 

B.1.1.2 
(indicatore opzionale) 

Numero degli escursionisti in alta e bassa stagione. 

B.1.1.3 
(indicatore opzionale) 

Spesa giornaliera degli escursionisti. 

B.1.2 
(indicatore principale) 

Spesa giornaliera per turista per alloggio, pasti e bevande, altri 

servizi. 

 

B.2  

 

 

Risultati delle 

imprese 

turistiche 

B.2.1 
(indicatore principale) 

Lunghezza media del soggiorno dei turisti (per notti). 

B.2.1.1 
(indicatore opzionale) 

Lunghezza media del soggiorno degli escursionisti (per ore). 

B.2.1.2 
(indicatore opzionale) 

Percentuale di dieci tra le più grandi imprese turistiche che 

svolgono attività di gestione della destinazione / co-marketing. 

B.2.2 
(indicatore principale) 

Percentuale dei posti letto occupati al mese in strutture 

ricettive commerciali e media annua. 

B.2.2.1 
(indicatore opzionale) 

Prezzo medio per camera nella destinazione. 

B.3 

 

Quantità e 

qualità della 

occupazione 

B.3.1 
(indicatore principale) 

Occupazione diretta nel turismo come percentuale 

dell’occupazione totale. 

B.3.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale dei posti di lavoro stagionali nel turismo. 

B.3.1.2 
(indicatore opzionale) 

Percentuale delle imprese turistiche che offrono tirocini per gli 

studenti. 

B.4 

 

Sicurezza e 

salute 

B.4.1 
(indicatore principale) 

Percentuale delle imprese turistiche sottoposte a controlli sulla 

sicurezza antincendio lo scorso anno. 

B.4.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale dei turisti che sporgono denuncia alla polizia. 

B.5 

 

Catena di 

distribuzione 

del turismo 

B.5.1 
(indicatore principale) 

Percentuale delle imprese turistiche che si adoperano 

attivamente nell’acquisto di prodotti e servizi locali, sostenibili 

e del commercio equo. 

B.5.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale della destinazione che adotta una politica di 

promozione di prodotti e servizi locali, sostenibili e/o del 

commercio equo. 

B.5.1.2 
(indicatore opzionale) 

Percentuale delle imprese turistiche che si riforniscono di cibo 

e bevande da produttori locali / regionali per almeno il 25%. 
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SEZIONE C IMPATTO SOCIALE E CULTURALE 

Regole 
Riferimento 

dell’indicatore 
Descrizione 

C.1 

 

Impatto 

sociale/sulla 

comunità 

C.1.1 
(indicatore principale) 

Numero di turisti / visitatori per cento residenti. 

C.1.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale dei residenti soddisfatti del turismo nella 

destinazione al mese/per stagione. 

C.1.1.2 
(indicatore opzionale) 

Numero di letti disponibili nelle strutture ricettive 

commerciali per cento residenti. 

C.1.1.3 
(indicatore opzionale) 

Numero di seconde case/abitazioni in affitto per 

cento case. 

C.2 

 
Parità fra i sessi 

C.2.1 
(indicatore principale) 

Percentuale di uomini e donne occupati nel settore 

del turismo. 

C.2.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale delle imprese turistiche il cui direttore 

generale è una donna. 

C.2.1.2 
(indicatore opzionale) 

Reddito medio delle donne nel turismo rispetto al 

reddito medio degli uomini, classificato per tipo di 

impiego turistico. 

C.3  

 

Uguaglianza/ 

accessibilità 

C.3.1 
(indicatore principale) 

Percentuale di strutture ricettive commerciali che 

dispongono di camere accessibili alle persone con 

disabilità e/o che partecipano a programmi 

riconosciuti in tema di accessibilità. 

C.3.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale della destinazione servita da trasporti 

pubblici accessibili alle persone con disabilità e alle 

persone con specifiche esigenze di accesso. 

C.3.2 
(indicatore principale) 

Percentuale di attrazioni turistiche accessibili alle 

persone con disabilità e/o che partecipano a 

programmi riconosciuti in tema di accessibilità. 

C.3.2.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale dei visitatori soddisfatti dell’accessibilità 

della destinazione per le persone con disabilità o con 

specifiche esigenze di accesso. 

C.4 

 

Tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale, 

dell’identità e delle 

risorse locali 

C.4.1 
(indicatore principale) 

Percentuale della destinazione che adotta una politica 

o un piano di tutela del patrimonio culturale. 

C.4.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale dei residenti che considerano 

positivamente o negativamente l’impatto del turismo 

sull’identità della destinazione. 

C.4.1.2 
(indicatore opzionale) 

Percentuale degli eventi più importanti della 

destinazione che si occupano di cultura e risorse 

tradizionali/locali. 
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SEZIONE D IMPATTO AMBIENTALE 

Regole 
Riferimento 

dell’indicatore 
Descrizione 

D.1 

 

 

Riduzione 

dell’impatto 

dei 

trasporti 

D.1.1 
(indicatore principale) 

Percentuale dei turisti e degli escursionisti che utilizzano 

vari mezzi di trasporto per raggiungere la destinazione 

(pubblici / privati e tipologia). 

D.1.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale dei visitatori che utilizzano i servizi locali/di 

mobilità dolce / di trasporto pubblico per circolare nella 

destinazione. 

D.1.2 
(indicatore principale) 

Distanza media (chilometri) percorsa dai turisti da e 

verso casa oppure distanza media (chilometri) percorsa 

dalla precedente destinazione alla destinazione attuale. 

D.1.2.1 
(indicatore opzionale) 

Distanza media (chilometri) percorsa dagli escursionisti 

da e verso la destinazione. 

D.2  

 

 

Cambiamento 

climatico 

D.2.1 
(indicatore principale) 

Percentuale delle imprese turistiche che partecipano a 

programmi per la mitigazione del cambiamento 

climatico, quali la compensazione di CO
2
 , i sistemi a 

basso consumo energetico, ecc., e che mettono in atto 

risposte e azioni di “adattamento”. 

D.2.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale della destinazione che partecipa a strategie o 

a una pianificazione di adattamento al cambiamento 

climatico. 

D.2.1.2 
(indicatore opzionale) 

Percentuale delle strutture ricettive e delle infrastrutture 

di richiamo turistico situate in “zone vulnerabili”. 

D.3 

 

 

Gestione dei 

rifiuti solidi 

D.3.1 
(indicatore principale) 

Volume dei rifiuti prodotti per destinazione (tonnellate 

per residente all’anno o al mese). 

D.3.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale delle imprese turistiche che effettuano una 

raccolta differenziata dei rifiuti. 

D.3.2 
(indicatore principale) 

Volume dei rifiuti riciclati (percentuale o per residente 

all’anno). 

D.4 

 

Trattamento 

delle acque 

reflue 

D.4.1 
(indicatore principale) 

Percentuale delle acque reflue provenienti dalla 

destinazione che vengono sottoposte a un trattamento 

almeno di secondo livello prima dello scarico. 

D.4.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale delle strutture ricettive commerciali 

collegate a un sistema fognario centrale e/o che 

effettuano un trattamento terziario delle acque reflue. 

D.5 

 

Gestione 

dell’acqua 

D.5.1 
(indicatore principale) 

Consumo d’acqua dolce per pernottamento turistico 

rispetto a quello della popolazione generale per persona 

a notte. 

D.5.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale delle imprese turistiche che dispongono di 

erogatori doccia e rubinetti a basso flusso d’acqua e/o di 

WC a doppio scarico / orinatoi senz’acqua. 

D.5.1.2 
(indicatore opzionale) 

Percentuale delle imprese turistiche che utilizzano acqua 

riciclata. 

D.5.1.3 
(indicatore opzionale) 

Percentuale di utilizzo d’acqua derivante da acqua 

riciclata nella destinazione. 

D.6 

 

Consumo 

energetico 

D.6.1 
(indicatore principale) 

Consumo energetico per pernottamento turistico rispetto 

a quello della popolazione generale per persona a notte. 

D.6.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale delle imprese turistiche che sono passate a 

un’illuminazione a basso consumo energetico. 

D.6.1.2 
(indicatore opzionale) 

Quantità annua di energia consumata da fonti rinnovabili 

(MWh) come percentuale del consumo energetico totale. 

D.7 Tutela del D.7.1 Percentuale della destinazione (superficie in km
2
) 
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paesaggio e 

della 

biodiversità 

(indicatore principale) sottoposta a tutela. 

D.7.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale delle imprese locali nel settore turistico che 

sostengono attivamente la protezione, conservazione e 

gestione della biodiversità e dei paesaggi locali. 

D.7.1.2 
(indicatore opzionale) 

Percentuale della destinazione sottoposta a un piano di 

gestione e monitoraggio della biodiversità. 

D.8 

 

Gestione della 

luce e del 

rumore 

D.8.1 
(indicatore principale) 

La destinazione ha adottato politiche che richiedono alle 

imprese turistiche di minimizzare l’inquinamento 

luminoso e acustico. 

D.8.1.1 
(indicatore opzionale) 

Percentuale della destinazione e percentuale della 

popolazione che ha adottato una strategia e/o piani locali 

per ridurre l’inquinamento acustico e luminoso. 

D.9 

 

Qualità delle 

acque 

balneabili 

D.9.1 
(indicatore principale) 

Livello di contaminazione per cento ml (coliformi fecali, 

campilobatterio). 

D.9.1.1 
(indicatore opzionale) 

Numero dei giorni di chiusura di spiagge / rive a causa 

della contaminazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


