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Dal 2010 al 2018 la domanda turistica nelle città d’arte è cresciuta del +20,8% (pari ad un aumento di 19,5 milioni) 
con un incremento medio annuo del +2,4%. La componente principale del mercato è data dagli stranieri, che 
rappresentano circa il 60% circa delle presenze.
Il turismo culturale in Italia tende però a concentrarsi ancora nelle mete più conosciute: oltre 84 mln sono le 
presenze nelle prime dieci città d’arte, ovvero Roma, Milano, Firenze, Venezia, Torino, Napoli, Bologna, Verona, 
Genova e Pisa.

Crescono anche i visitatori dei musei e siti statali che nel 2018 hanno superato la quota di 55,5 mln. In particolare, 
dal 2010 al 2018 la crescita media annua degli introiti nei musei è stata del +10,3%. Roma si conferma al primo posto 
con 22,9 milioni di visitatori nei propri musei, +81% rispetto a sette anni fa. Seguono Firenze (7 milioni, +42%), Napoli 
(5,1 mln, +181%), Pompei (3,7 milioni, +57%) e  Torino(1,4 milioni, +58%).
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• Nel 2011, gli occupati diretti in attività turistiche sono stati stimati in 1,9
milioni di unità. Includendo anche l’effetto keynesiano e leonteriano,
ovvero gli occupati in attività indirette e indotte, il comparto turistico ha
impiegato complessivamente 3,3 milioni di unità di lavoro (13,8%
dell’occupazione totale nazionale), per un moltiplicatore occupazionale
pari a 1,74.
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Nel 2011, gli occupati diretti in attività turistiche sono stati stimati in 1,9 milioni di unità.
Includendo anche l’effetto keynesiano e leonteriano, ovvero gli occupati in attività indirette e
indotte, il comparto turistico ha impiegato complessivamente 3,3 milioni di unità di lavoro
(13,8% dell’occupazione totale nazionale), per un moltiplicatore occupazionale pari a 1,74.
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L’incidenza del patrimonio statale presente nel Mezzogiorno è rilevante: nel Sud si trovano 145 siti tra musei,
monumenti e aree archeologiche pari al 34,3% del totale nazionale. Cifra che sale a 256 se si aggiungono i 111 siti
siciliani (non di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), diventando il 48% del
totale italiano.
Tra i beni culturali del meridione 15 dei 49 siti Unesco italiani fanno parte della lista del Patrimonio dell’Umanità.
11.543 beni immobili (archeologici e architettonici) vincolati presenti nel Meridione, su 46.025 tutelati a livello
nazionale.
Nelle regioni del Sud Italia si trovano 3.634 biblioteche pubbliche pari al 29% delle biblioteche italiane (cifra
ragguardevole che appare però meno significativa se si pensa che la sola Lombardia ne ospita 2.142). Secondo i dati
del Ministero dell’ambiente, il Mezzogiorno possiede un notevole patrimonio naturale: su 24 parchi nazionali, 14 si
trovano nel sud del Paese, il 39,7% del patrimonio nazionale in termini di estensione.
I siti culturali statali del Sud nel 2012 hanno attratto 7,4 milioni di visitatori (esclusi i dati dei siti della Sicilia) e
incassato 28 milioni di euro di introiti lordi. I due valori rappresentano rispettivamente il 20,5% e il 24,8% dei totali
nazionali
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Scarsa presenza di stranieri
Stagionalità degli arrivi
Scarsa capacità di «comunicare i luoghi»
Qualità del sistema dell’ospitalità turistica
Mobilità
Qualità strutturale e gestionale delle strutture di accoglienza turistica (strutture ricettive) e dei servizi
Un sistema di formazione e istruzione più focalizzato sul settore turistico
Insufficiente competitività dei prezzi dei servizi turistici
Utilizzo della rete per la promozione e la commercializzazione del settore
Mancanza di cooperazione tra imprese
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L’ALBERGO DIFFUSO
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TORINO DIVENTA ESCAPE ROOM
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POKEMON GO PER CONOSCERE IL TERRITORIO
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