
I n un contesto globale di crescita so-
stenuta e continua del turismo inter-
nazionale lo sguardo rivolto al nostro

mercato è sempre cauto e onestamente
critico, viste le difficoltà nella ripresa che
vivono quotidianamente gli operatori del
settore. Una valutazione che dà spazio
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Il XXII Rapporto sul Turismo Italiano fa il punto sullo stato dell’arte e
sulle attese del settore. Tra luci e ombre, percentuali di crescita e
criticità da affrontare di Aura Marcelli
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ad un certo, modesto, ma pur sempre ri-
levabile ottimismo arriva dal XXII Rap-
porto sul Turismo Italiano, realizzato a
cura dell’Istituto di Ricerca su Innovazio-
ne e Servizi per lo Sviluppo del CNR. Il
rapporto, che ha analizzato i flussi turi-
stici del 2017 e i dati del 2018, ha deli-

Per la prima volta in Italia
assiste al superamento

del turismo
internazionale su quello

nazionale.
For the first time, Italy is

witnessing the overcoming
of the international tourism

over the national one



neato un quadro tutto sommato positivo
e in crescita, pur evidenziando le criticità
e gli squilibri, territoriali e socio-econo-
mici, che ne rallentano la ripresa.

Nel 2019 è previsto un incremento
degli arrivi del 4%
Nel 2017, dunque, sono aumentati del
5,3% gli arrivi e del 4,4% le presenze nel
nostro territorio, mentre si è assistito per
la prima volta al superamento della com-
ponente internazionale (quasi 210 milio-
ni e 659 mila, +6,6% negli arrivi e +5,6%

nelle presenze) rispetto a quello naziona-
le (oltre 209 milioni 970mila, +4,1% negli
arrivi e +3,2% nelle presenze). I numeri
del 2018 hanno visto rallentare le per-
centuali di crescita, rispettivamente
all’1% e al 2%, ma meglio si prevede nel
rapporto per l’andamento dell’anno ap-
pena cominciato: per il 2019 è stato sti-
mato un ulteriore incremento degli arrivi
pari a circa il 4%. Anche i risultati econo-
mici e il valore aggiunto generato dalla
spesa turistica contribuiscono a un ritrat-
to favorevole del settore: nel 2017, con-
siderando anche gli effetti indotti si è re-
gistrato un volume d’affari pari a circa
108,2 miliardi, vale a dire circa il 7,0% di
tutto il valore aggiunto prodotto in Italia
(quasi quattro volte quello prodotto dal
comparto agricolo-alimentare e circa 4,5
volte quello prodotto dal tessile e abbi-
gliamento, moda compresa). Se si prende
in considerazione il comparto del turi-
smo allargato (che include oltre ai consu-
mi dei turisti, anche le spese e gli investi-
menti delle aziende e le spese per turi-
smo del Governo Centrale e dei Governi
Locali, secondo le indicazioni del WTTC),
il nostro turismo contribuisce al 12,7%
del PIL nazionale.

Le difficoltà del comparto
Fin qui i numeri positivi. Ma il rapporto
evidenzia anche le difficoltà che vive an-
cora il comparto, in particolare quando si
guarda ai dati sulla competitività. Se è
vero che i turisti internazionali crescono
è pur vero che nel 2017 l’Italia ha tocca-
to la percentuale di quota di mercato più
bassa degli ultimi 25 anni nell’ambito
dell’Europa meridionale e mediterranea,
passando dal 22,1% del 2016 al 21,8%.
Pur mantenendo, insieme alla Spagna, la
leadership, il nostro Paese soffre la con-
correnza di Paesi che riemergono con
decisione da tristi stagioni di rischio ter-
rorismo, come la Turchia passata dal 12,8
al 14,1%, o che hanno saputo accrescere
il proprio potenziale attrattivo, come è il
caso del Portogallo che passa dal 7,7% al
7,9%. Un’ulteriore criticità è legata agli
squilibri e all’elevata concentrazione spa-
ziale del valore economico. Oltre la metà
della spesa (il 54,3%) di provenienza
esterna, quindi dei non residenti, si con-
centra nelle destinazioni turistiche delle
prime cinque regioni: Lombardia (13,6%),
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Lazio (11,4%), Toscana (11,3%), Veneto
(11,3%) ed Emilia-Romagna (10,2%).
Questa sperequazione evidenzia ancora
una volta le ancor grandi e urgenti op-
portunità di sviluppo del Mezzogiorno,
cui fa da contraltare il fenomeno del-
l’overtourism nei centri storici delle città
d’arte più note, che sta generando seri ri-
schi di perdita di identità oltre che di so-
stenibilità.

Il rischio della gentrification
Proprio l’overtourism, ossia il fenomeno
antitetico rispetto al turismo responsabi-
le, che genera effetti negativi sulle risor-
se naturali, le infrastrutture e anche sul-
l’equilibrio socioculturale delle destina-
zioni, sta producendo come risultato la
perdita del genius loci delle località più
famose e prese d’assalto. Si chiama gen-
trification ed è il processo di espulsione
dei residenti dalle aree urbane centrali a
seguito di interventi spontanei o pianifi-
cati che determinano incrementi del va-

lore immobiliare e variazioni di destina-
zioni d’uso degli immobili. I centri storici
tendono a trasformarsi in parchi a tema,
rischiando di intaccare irreversibilmente
il tessuto sociale e culturale, con una
conseguente perdita di identità. Per
averne misura l’indagine del CNR ricorda
che per ogni residente nella città di Ve-
nezia ci sono 45 turisti e lo stesso rap-
porto a Firenze è 1/26. Ad incrementare
questa tendenza contribuisce anche il
mercato parallelo degli affitti brevi: un
appartamento su cinque nel centro stori-
co del capoluogo toscano è su Airbnb,
mentre la crescita dei b&b nel 2017 a
Napoli è stata pari al 335%. Il rischio
sempre più concreto, visto il trend di cre-
scita negli arrivi del turismo straniero, è
l’ingenerarsi di una vera e propria turi-
smofobia da parte dei residenti. Unico
antidoto, come segnala anche il rappor-
to, è la promozione del turismo slow e
sostenibile, inteso come espressione del
desiderio di venire a contatto con perso-
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Le grandi città d’arte
corrono il rischio di

perdere la propria
identità e di intaccare il
proprio tessuto sociale

e culturale.
The art cities run the risk

of losing their identity and
affecting their social and

cultural fabric.
©Barbara Ainis
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ne e culture locali, ricercando nell’espe-
rienza di visita l’autenticità dei luoghi.
Questa modalità di concepire il viaggio
può portare vantaggi in termini di svilup-
po economico, di valorizzazione ma, so-
prattutto, di riappropriazione dell’identi-
tà culturale locale.

Tourism destination image
Il rapporto focalizza l’attenzione sull’im-
magine turistica dell’Italia, che risulta
strettamente legata al valore del suo pa-
trimonio storico-artistico, all’enogastro-
nomia e al paesaggio. Il 59% dei turisti
stranieri sceglie l’Italia come destinazio-
ne del proprio viaggio per l’arte e i mo-
numenti e il 37% per il cibo, considerato
parte integrante del patrimonio culturale
italiano e dell’immagine del territorio nel
mondo (fonte “Mobilità, accoglienza, cul-
tura e fascino”, Confimprese e Nielsen).
Anche nel 2017, così come nel 2016, la
principale motivazione per cui si visita il
nostro Paese è stata quella d’arte e cul-
turale: il 43,1% degli arrivi stranieri ed il
27,9% degli arrivi italiani hanno scelto di
trascorrere il proprio soggiorno in città
d’arte. Ed è proprio il turismo culturale
italiano quello che ha mostrato maggior
resistenza e resilienza alla lunga crisi
economica dalla quale non si è ancora
usciti. Recenti dati del Mibac (2018) rela-
tivi alle visite presso i siti culturali, statali
e non, evidenziano importanti risultati:
nel 2017 oltre 50 milioni di visitatori
(+10% rispetto al 2016) per quasi 200
milioni di euro di incasso (+12% circa) e
una spesa media giornaliera del turista
culturale, che, secondo i dati della Banca
d’Italia (2018), è pari a circa 137 euro
contro i 112,9 euro del turista generico.
Nel 2017 i turisti culturali stranieri han-
no speso in Italia circa 15 miliardi e mez-
zo di euro, pari al 59,6% della spesa
complessiva dei turisti stranieri in Italia.
Parte della cultura e dell’identità Made in
Italy è senza dubbio l’enogastronomia.
Per il turista non si tratta semplicemente
del desiderio di degustare piatti tipici, ma
piuttosto della ricerca di una molteplicità
di esperienze, che gli consentano di sod-
disfare differenti bisogni: socialità, cono-

scenza culturale e ricerca di nuove emo-
zioni. Per la sua capacità di creare un
rapporto diretto tra luogo e popolazione,
venendo incontro alle esigenze di una
nuova domanda, l’esperienza del turismo
enogastronomico è diventata una risorsa
determinante per il riposizionamento di
destinazioni emergenti o mature. Si defi-
nisce pertanto come turismo del paesag-
gio culturale, inteso come forma di turi-
smo culturale il cui interesse si estende
ai singoli attrattori, alle caratteristiche
ambientali, socioeconomiche ed identita-
rie che distinguono una determinata lo-
calità. Come il turismo culturale (e spes-
so indissolubilmente legati), anche il turi-
smo enogastronomico si dimostra essere
come uno dei segmenti con maggiori po-
tenzialità e dinamicità.

Lo slow tourism e la
valorizzazione delle
destinazioni minori del
turismo culturale sono il
miglior antidoto
all’overtourism.
Slow tourism and the
enhancement of small
cultural tourism
destinations are the best
antidote to overtourism.
©Barbara Ainis
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I n a global context of sustained and
continuous growth of international
tourism, the look on our market is al-

ways cautious and honestly critical, giv-
en the difficulties in the recovery experi-
enced by sector operators every day. An
evaluation that gives way to a certain,
modest, but still noticeable optimism
comes from the 22nd Report on Italian
Tourism, created by the CNR Institute
for Research on Innovation and Services
for Development. The report, which

analysed the tourist flows of 2017 and
the data of 2018, has outlined an overall
positive and growing picture, while high-
lighting the critical issues and the terri-
torial and socio-economic imbalances
that slow down the recovery.

In 2019 we expect a 4% increase
in arrivals
In 2017arrivals increased by 5.3% and
presences in our area by 4.4%, while the
international component (almost 210
million and 659 thousand, +6.6% in ar-
rivals and +5.6% in presences) overcame
for the first time the national one (over
209 million 970 thousand, +4.1% in ar-
rivals and +3.2% in presences). The num-
bers of 2018 saw growth rates slow
down, respectively to 1% and 2%, but
we expect a better report for the trend
of the year that has just begun: for 2019
a further increase in the number of ar-
rivals has been estimated at around 4%.
The economic results and the added val-
ue generated by tourism spending as
well contribute to a favourable portrait
of the sector: in 2017, considering the
satellite activities too, there was a
turnover of approximately 108.2 billion,
that is about 7.0% of all the added value
produced in Italy (almost four times that
produced by the agricultural-food sector
and about 4.5 times that produced by
the textile and clothing industry, includ-
ing fashion). If we consider the sector of
extended tourism (which includes not
only the tourists’ consumption, but also
the expenses and investments of compa-
nies and the expenses for tourism of the
Central Government and Local Govern-
ments, according to the WTTC indica-
tions), our tourism contributes 12.7% of
national GDP.

The difficulties of the sector
So far the positive numbers. But the re-
port also highlights the difficulties the
sector is still experiencing, particularly
when looking at data on competitive-

TOURISM SCENERIES

Tourism in Italy
The 22nd Report on Italian Tourism takes stock of the state of the art and the
expectations of the sector. Between light and dark, percentages of growth and critical
issues to address by Aura Marcelli
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ness. If it is true that international
tourists are growing, it is also true that in
2017 Italy has reached the lowest mar-
ket share percentage of the last 25 years
of Southern and Mediterranean Europe,
from 22.1% in 2016 to 21.8%. While
maintaining, together with Spain, the
leadership, our country suffers from the
competition of countries that emerge
with determination from sad seasons of
risk of terrorism, like Turkey, which
passed from 12.8 to 14.1%, or that have
been able to increase their own attrac-
tive potential, as is the case with Portu-
gal, which goes from 7.7% to 7.9%. An-
other issue is linked to the imbalances
and the high spatial concentration of
economic value. More than half of the
expenditure (54.3%) from external
sources, i.e. from non-residents, is con-
centrated in tourist destinations in the
top five regions: Lombardy (13.6%), Lazio
(11.4%), Tuscany (11.3%), Veneto
(11.3%), and Emilia-Romagna (10.2%).
This inequality highlights once again the
still great and urgent development op-
portunities of the South, which is coun-
terbalanced by the phenomenon of over

tourism in the historical centres of the
most famous art cities, which is generat-
ing serious risks of loss of identity as well
as sustainability.

The risk of gentrification
Over tourism, which is the antithesis of
responsible tourism, which generates
negative effects on natural resources, in-
frastructures, and also on the socio-cul-
tural balance of the destinations, is pro-
ducing as a result the loss of the genius
loci of the most famous places taken by
assault. It is called gentrification and it is
the process of displacement of residents
from central urban areas following spon-
taneous or planned interventions that
determine increases in the real estate
value and variations in the purposes of
the buildings. Historical centres tend to
transform into theme parks, risking to ir-
reversibly damage the social and cultural
fabric, with a consequent loss of identity.
To put it into perspective, the CNR sur-
vey points out that for every resident in
the city of Venice there are 45 tourists,
and the same ratio in Florence is 1:26.
The parallel market of short rents also

La gentrification è il
processo di espulsione
dei residenti dai centri
storici a seguito
dell'incremento del
valore immobiliare e
delle variazioni di
destinazioni d’uso degli
immobili
The gentrification is the
process of displacement of
residents from historic
centers following increases
in the real estate value and
variations in the purposes
of the buildings
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contributes to this trend: one apartment
out of five in the historical centre of the
Tuscan capital is on Airbnb, while the
growth of B&Bs in 2017 in Naples was
335%. The increasingly concrete risk,
given the growth trend in the arrivals of
foreign tourism, is the rise of an actual
tourism-phobia by the residents. The on-
ly antidote, as the report also points out,
is the promotion of slow and sustainable
tourism, intended as an expression of
the desire to come into contact with lo-
cal people and culture, seeking the au-
thenticity of places during the visit expe-
rience. This way of conceiving travel can
bring advantages in terms of economic
development, value increase, but, above
all, re-appropriation of the local cultural
identity.

Tourism destination image
The report focuses attention on the
tourism image of Italy, which is closely
linked to the value of its historical and
artistic heritage, to food and wine, and
to the landscape. 59% of foreign tourists
choose Italy as their travel destination
for art and monuments and 37% for
food, considered an integral part of the

Italian cultural heritage and the image of
the territory in the world (source “Mobil-
ità, accoglienza, cultura e fascino”, Con-
fimprese and Nielsen). In 2017 too, as in
2016, the main reason for visiting our
country was that of art and culture:
43.1% of foreign arrivals and 27.9% of
Italian arrivals have chosen to spend the
stay in an art city. And it is precisely Ital-
ian cultural tourism that has shown the
greatest resistance and resilience to the
long economic crisis from which we have
not yet emerged. Recent Mibac data
(2018) relating to visits to cultural, state
and non-state sites highlights important
results: in 2017 over 50 million visitors
(+10% compared to 2016) for almost
200 million euros of revenue (+12% ap-
proximately), and an average daily ex-
penditure of the cultural tourist, which,
according to data from the Bank of Italy
(2018), is equal to approximately 137
euros compared to the 112.9 euros of
the generic tourist. In 2017 foreign cul-
tural tourists spent about 15.5 billion eu-
ros in Italy, equal to 59.6% of the total
expenditure of foreign tourists in Italy.
Part of the Made in Italy culture and
identity is undoubtedly food and wine.
For the tourists it is not just about the
desire to taste typical dishes, but rather
the search for a multiplicity of experi-
ences that allow them to satisfy different
needs: socialization, cultural knowledge,
and the search for new emotions. Due to
its ability to create a direct relationship
between place and population, meeting
the needs of a new demand, the experi-
ence of food and wine tourism has be-
come a determining resource for the
repositioning of emerging or mature des-
tinations. It is therefore defined as
tourism of the cultural landscape, in-
tended as a form of cultural tourism
whose interest extends to the single at-
tractors, to the environmental, socio-
economic, and identity characteristics
that distinguish a given location. Like
cultural tourism (and often inextricably
linked), food and wine tourism too
proves to be one of the segments with
the greatest potential and dynamism.

Il turismo del paesaggio
culturale include tra le

sue attrattive
l’enogastronomia e

rappresenta
un'alternativa sostenibile

allo sfruttamento dei
delicati equilibri del

nostro patrimonio
storico, naturale e

artistico.
Tourism of the cultural

landscape includes
enogastronomy among its
attractions and represents

a sustainable alternative
to the exploitation of the

delicate balances of our
historical, natural and

artistic heritage
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