Struttura e principali argomenti della ricerca
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L’attenzione verso un turismo in
grado di contemperare le esigenze
di sviluppo con la preservazione
delle risorse naturali è un tema
sempre più predominante.
Questo focus, che mette in
evidenza la combinazione di questi
elementi, ambiente e cultura,
arricchisce i precedenti studi sul
turismo che hanno declinato i suoi
tanti aspetti sia geograficamente
sia per area tematica.

Il turismo supera tutte le crisi: esempio di resilienza nel tempo
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 La variazione media annua del turismo nell’ultimo quarto di secolo è stata positiva, del +4,4% nel periodo
1995/2019, raggiungendo nell’anno pre-pandemico quasi 1,5 miliardi di arrivi turistici internazionali.

2. L’Europa: meta del turismo mondiale

1. È un settore sempre in crescita e sempre
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3. L’Italia è il quinto Paese più visitato al mondo
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Con grandi numeri ed impatto socio-economico
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"In tutto il mondo, nei paesi a tutti i livelli di sviluppo, molti milioni di posti di lavoro e imprese dipendono da un settore
turistico forte e fiorente. Il turismo è stato anche una forza trainante nella protezione del patrimonio naturale e
culturale, preservandoli per le generazioni future».
(Mr. Zurab Pololikashvili segretario generale dell’UNWTO)
Valore economico e sociale del settore Tourism&Travel
nel Mondo. Anno 2019

Contributo al Pil (mld $)

$

USA

• GDP (contributo totale): 9,170 mld $, 10,4% del PIL
• Occupazione totale: 334 mln di posti di lavoro, 1
su 10 dell’occupazione mondiale totale (10,6%).
 Le donne rappresentano il 54%
dell'occupazione mondiale di Travel & Tourism.
 Il settore ha quasi il doppio delle donne datori
di lavoro rispetto ad altri settori.
 Il comparto impiega una quota di giovani
maggiore rispetto all'economia complessiva.
Fonte: elaborazione SRM su Unwto
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Il settore turistico

riveste un ruolo
strategico per il nostro
Paese, con oltre il 13,2%
di PIL (sesto in UE) e
un’occupazione pari al
15% dei lavoratori totali.

Italia, una meta per un turismo di quantità e qualità









Domanda: 131,4 milioni di turisti nel 2019 (-58%
nel 2020) e 436,7 milioni di presenze (-52% nel
2020).
Domanda di qualità: 53% degli arrivi (e 48%
delle presenze) in strutture di 4/5 stelle e lusso.
Permanenza media: 3,3 giorni.
I turisti stranieri stanno “sorpassando” quelli
domestici in Italia. Nel 2019 il contributo turistico
straniero ha raggiunto il 49,5% per gli arrivi (49%
nel 2013) ed il 50,5% per le presenze (49,4% al
2013).
Cultura e mare: oltre il 40% degli arrivi presso
località di interesse storico-artistico e 18,4%
presso località marine.
Offerta: 226.855 esercizi ricettivi e 5,2 milioni di
posti letto nel 2020. Alberghi 32.202 e 2,2 milioni
di posti letto.
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VA attivato per presenza aggiuntiva:
Potenzialità di una offerta pluritematica
Italia

103,4

Turismo enogastronomico

Turismo culturale

Turismo sostenibile

119,6

105,4

104,5

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat e Banca d’Italia

Quali le tendenze future in un contesto di forte transizione?

 La

5

pandemia ha dato spinta alle trasformazioni già in essere: riqualificazione e
rinnovamento delle strutture ricettive, digitalizzazione dell’offerta turistica e massima
attenzione alla «sostenibilità ambientale».
Definizione turismo sostenibile: le Nazioni Unite riconoscono l’importanza

del turismo sostenibile per promuovere la consapevolezza ambientale e la
biodiversità, ma anche la cultura e la diversità culturale, in stretto collegamento
con le comunità locali e le loro esigenze in termini di benessere e sviluppo.

Nella

vision europea, il tema della sostenibilità
diventa centrale nelle policy
Le azioni dell’Ue si concentrano in tre ambiti;
1. lo sviluppo di un sistema di indicatori di sostenibilità per il turismo in Europa;
2. azioni per la promozione del cicloturismo e la realizzazione di una rete europea di piste ciclabili;
3. azioni di cofinanziamento di progetti transazionali di turismo sostenibile (turismo naturalistico,
enogastronomico, legato alla salute e al benessere, sportivo e ogni forma “slow tourism” che consente una
piena interazione tra turisti e comunità locali).

Fonte: elaborazione SRM

Il nostro Paese ha tutti i requisiti per conservare la propria leadership
nell’ambito delle nuove tendenze verso la sostenibilità
Non solo tematismi …ma anche pratiche e modalità di produzione e fruizione dei servizi turistici.
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Fonte: elaborazione SRM

Turismo sostenibile: il ruolo del Mezzogiorno
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Anche nell’ambito culturale l’Italia gioca un ruolo ancor più rilevante
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Italia, prima per siti culturali UNESCO nel mondo: 53 (World Heritage Cultural sites 2021).



L’Italia è seconda nella classifica europea (1° Germania) per numerosità di siti culturali ed archeologici (4.976) e
per visitatori (110,6 mln). Banca d’Italia (2019), Turismo in Italia. Numeri e potenziale di sviluppo.



Rilevante attrattività dell’offerta culturale: si calcola che circa 1 turista internazionale su 2 scelga l’Italia per la sua
offerta culturale con percentuali ancora più alte per i viaggiatori più giovani e per coloro che visitano il Paese per
la prima volta.



Il comparto del patrimonio storico e artistico produce in Italia 2,9 miliardi di euro di VA (circa il 3% del totale Sistema
Produttivo Culturale e Creativo) e 51 mila occupati (3,3% del tot). (Symbola)
Probabilità di scelta del tipo di vacanza dei viaggiatori stranieri in Italia (%)
50,7
50,7
23,3

61,3

58,4
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25-34 anni
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0,4
rurale

altro
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Fonte: elaborazioni su Banca d’Italia (2019).
Gli stranieri in vacanza in Italia: prodotti turistici, destinazioni e caratteristiche dei viaggiatori.

Prima volta
in Italia

Il Mezzogiorno fa la sua parte con un’offerta turistico-culturale
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particolarmente ricca ma ancora poco attrattiva. Resta però debole la
domanda
 Domanda turistica presso le città di interesse storico e



Offerta culturale: al Sud il 26,7% degli istituti culturali
nazionali ed il 41,6% di quelli archeologici.



Per il Mezzogiorno, si stima un VA prodotto dal
patrimonio culturale di oltre 390 mln € (2,9 mld € Ita).



Numero di Istituti culturali
4.908

1.007

culturale: 8,3 milioni presenze, l’8% dell’Italia.
Il turista conosce ancora poco l’offerta culturale
meridionale: la motivazione culturale rappresenta solo il
15,7% degli arrivi ( in Italia 35,4%).
Il Mare è infatti la principale attrazione turistica
dell’area: 41,2% della domanda dell’area.

Peso degli arrivi turistici nelle località culturali e marine (%)

26,7%

41,6%

Mezzogiorno
73,3%

58,4%

ISTITUTI ARCHEOLOGICI
Centro-Nord
Fonte: elaborazioni su ISTAT

TOTALE ISTITUTI
Mezzogiorno

Italia
località marine

41,2

15,7
22,7

35,4

città di interesse storico e artistico

Tra cultura, archeologia, mare e sostenibilità il Subacqueo una nuova
opportunità
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In quanto alcuni elementi evidenziati incidono sulle potenzialità future del turismo subacqueo
archeologico

•

Il turismo è l’espressione della necessità dell’uomo di "fuggire dalla routine quotidiana" e vivere esperienze
autentiche …e questo genera forti anticorpi contro ogni crisi: e lo sarà pure per questa!

•

Sostenibilità, ambiente e cultura: un triangolo vincente per un turismo orientato al futuro.

•

Italia, grazie alla sua attrattività culturale ed ambientale è presente in questo nuovo scenario.

•

Il Mezzogiorno fa la sua parte con una importante offerta tra mare e cultura che va arricchita in termini di
servizi ed accessibilità.

L’offerta è ampia e diffusa ma poco strutturata ed integrata…
 Si registra nel mondo la presenza di oltre 202 mila

relitti:




15.641 naufragi noti e sconosciuti si trovano nel
Mediterraneo;
di cui 2.854 si trovano in Grecia.

Localizzazione dei naufragi nella regione del Mediterraneo
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 Nel nostro Paese, ad oggi su una mappatura del 50% dei
fondali italiani, sono stati censiti oltre 1300 tra siti e relitti
sommersi (Archeomar).

Manca però ancora un sistema integrato e riconosciuto
dell’offerta.

Risultati delle indagini realizzate nell’ambito del
Progetto Archeomar
Regioni

Numero di siti
inseriti nel sistema
informativo

Archeomar 1
(2004-2006)

Campania,
Puglia, Basilicata
e Calabria

513

Archeomar 2
(2009-2011)

Lazio e Toscana

790 (di cui 191
relitti)

Fonte: elaborazioni su Recchia A.P. (2008), Il Progetto “Archeomar”;
MIBACT (2012), XV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

..che deve fronteggiare il classico dilemma/opportunità del turismo
culturale e archeologico
Preservare il patrimonio esistente…
Rule1 «Per preservare il patrimonio culturale subacqueo, la
conservazione in situ deve essere considerata come
l’opzione prioritaria»
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… e valorizzarlo attraverso la fruizione
Rule 7 «È promosso l'accesso del pubblico al patrimonio
culturale subacqueo in situ, salvo che tale accesso sia
incompatibile con la protezione e la gestione»

(Tratto da Unesco 2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage)

VALORIZZAZIONE

PRESERVAZIONE
Safety per la tutela, la conservazione, la
manutenzione dell’heritage.
Ruolo dei Centri Studi, delle
Associazioni, Pescatori, Subacquei e
comunità locale, tutti formati ed
impegnati nella tutela del patrimonio.




Ruolo della Tecnologia e ricerca scientifica
per la fruizione del servizio. Essa può garantire
l’accesso virtuale anche a coloro che non
possono immergersi.
Ruolo della connettività per favorire:

 L’accessibilità al sito
 L’offerta integrata con altri tematismi
 La connessione con altri siti analoghi.

La domanda di riferimento: chi è il turista subacqueo
Clienti abituali single

Positivista entusiasta

Età

20-39 anni

Genere

Prevalenza maschile, ma
in crescita la componente
femminile

Motivazione

Esplorazione, emozioni,
passione per il mare

In cerca di

• Attività subacquea
• Sicurezza, accessibilità
• Destinazione
incontaminata

Fonte: Mass tourism underwater: a segmentation approach to
motivations of scuba diving holiday tourists, Tahir Albayrak,
Meltem Caber, Carl Cater. December 2020

15,3%

33,4%

Identikit attuale del turista subacqueo
•

Performance turistiche
subacquee controllate e
professionali

•

Altamente motivati

•

Sono esperti ed hanno visitato
le destinazioni tre o più volte

•

Prevalenza maschile e single

•

Maggiore livello di esperienza
subacquea

•

Sono motivati a sviluppare le loro
esperienze subacquee rivisitando
le destinazioni

•

Preferiscono viaggiare con
parenti ed amici

Esploratori dilettanti

Giovani edonisti

35,4%

•

Prevalenza maschile

•

Subacquei principianti

•

Attratti dall’interesse per
esplorazione ed entusiasmo

•

Spinti dalla sicurezza ed
accessibilità

15,9%

•

Single

•

Curiosità nel visitare nuove
aree ed entusiasmo

•

Hanno visitato per la prima
volta la destinazione

La domanda attuale è in crescita, ma ha un potenziale ancor più
significativo…

Aumenta in modo esponenziale il numero dei subacquei:

circa quattro volte quello del turismo mondiale (16% contro
4%) ed in Italia la crescita è anche a doppia velocità.

Cresce

parimenti con decisa intensità la componente
femminile (circa il 40%) e l’attrattività verso le famiglie.
Aumenta, pertanto, la richiesta di destinazioni sicure ed
accessibili.

La domanda mondiale si può stimare di circa 22 mln di

immersioni archeologiche.

In

Italia, sulla base di diverse informazioni dai siti, si
stimano circa 250 mila presenze che generano 25 milioni di
euro di VA.

Ma la domanda si può «sicuramente» moltiplicare: organizzando e strutturando un’offerta di

qualità, anche e soprattutto attraverso la tecnologia e la connettività, si può «attirare» una fetta
di quei turisti motivati a vivere esperienze di natura culturale e naturalistica.
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… che potrà amplificare l’impatto economico sul territorio!

•
•

Un obiettivo «possibile»
Il Moltiplicatore del turismo subacqueo archeologico: 100,4 euro per ogni presenza aggiuntiva.
Circuito di offerta strutturato tra i siti ed integrazione con le destinazioni (culturali e balneari) nei
territori di prossimità.

1.

Nell’ipotesi di attirare il 7% degli attuali
arrivi turistici culturali del Paese nel
«mondo culturale subacqueo»

2.

Si genererebbe un incremento di un giorno
di presenza in più per vivere questa
esperienza culturale

3.
4.
Fonte: elaborazione SRM

L’impatto economico sul territorio
nazionale sarebbe di 1 mld di euro in
termini di Valore aggiunto (4 volte il valore
attuale)
Di questi circa 200 milioni sarebbero nel
Mezzogiorno!

15

Il turismo subacqueo archeologico: una destinazione in progress …
Alcune parole chiave
Unicità. Mare, Ambiente, Cultura rendono “potenzialmente” il Paese quasi unico nel panorama
competitivo internazionale. Occorre dare valore e significato all’unicità della destinazione.

Connessione. Occorre fare sistema. La governance pubblica deve favorire la connessione tra gli

operatori ed al contempo deve essere essa stessa parte della connessione.

Preparazione/formazione/competenza. Non è possibile vincere la sfida se gli operatori (pubblici e

privati) e le risorse umane non raggiungono la necessaria “professionalità”.

Informazione. C’è la necessità di mappare l’offerta disponibile e di definire un percorso di messa in rete

delle disponibilità e delle potenzialità dei territori.

Turismo 4.0. È importante innalzare la capacità competitiva delle imprese e, allo stesso tempo,

promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei
servizi.



Le risorse ci sono! Con il PNRR 6,68 mld per «turismo e cultura», dei quali circa il 36% (2,4 mld) al
Mezzogiorno.



Da Intesa Sanpaolo un miliardo per il turismo sostenibile per affiancare le imprese del settore
nel cogliere le sfide e le opportunità del cambiamento.
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Grazie per l’attenzione

Tutti i nostri studi sono disponibili
per ulteriori approfondimenti
www.sr-m.it

