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Puntare sul turismo sostenibile  
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Lo sviluppo dell’Italia passa anche attraverso il turismo sostenibile. Il ministro dei Beni 

culturali Dario Franceschini ne è fermamente convinto: «È la chiave della crescita del 

Paese. Da noi il turismo internazionale continuerà ad aumentare in modo sensibile. 

Dobbiamo essere pronti a governare il fenomeno, altrimenti ci troveremo con pullman di 

visitatori che vogliono solo andare negli ipermercati o visitare i centri storici di Venezia, 

Firenze e Roma, con il paradosso che alcune città d’arte esploderanno e nei luoghi del 

Mezzogiorno altrettanto belli andranno in pochi. Dobbiamo moltiplicare l’offerta e avere 

come obiettivo un turismo di qualità e compatibile, che mescola le eccellenze artistiche con 

quelle del paesaggio, enogastronomiche, della moda. Punto a un target alto, che non 

significa di nicchia. Per questo bisogna valorizzare i borghi abbandonati, le ferrovie 

storiche, ripristinare i cammini come la via Appia, creare percorsi ciclabili e motoristici». 

È questa la mission che Franceschini trasferirà giovedì prossimo alla nuova Enit, fresca di 

passaggio a ente pubblico economico, e che il 1° ottobre dovrebbe (se saranno completate 

tutte le procedure burocratiche) insediarsi, lasciandosi definitivamente alle spalle il 

periodo di commissariamento. Un’investitura che avverrà a Napoli, presso il museo 

ferroviario di Pietrarsa, che ospiterà, da giovedì a sabato prossimi, i primi Stati generali del 

turismo sostenibile, iniziativa promossa dai Beni culturali. 

L’Italia è un museo diffuso: ha 4.500 luoghi d’arte pubblici e privati. Il 25% si trova nelle 

regioni del Mezzogiorno. Una realtà che deve diventare tale anche per il turismo. Oggi, 



invece, i flussi dei visitatori si concentrano al Centro-Nord (l’83%), in particolare a 

Venezia, Firenze e Roma, e più giù della capitale si reca solo il 17% dei turisti. 

Nel decreto legge sull’Art bonus (il Dl 83/2014) già esistono le norme per invertire tale 

tendenza e far crescere il turismo sostenibile. È contemplato un piano straordinario della 

mobilità - «ci stiamo lavorando - afferma Franceschini - con il ministero dei Trasporti: su 

Pompei, per esempio, abbiamo immaginato un nuovo collegamento sia con l’alta velocità 

che portuale, con le grandi navi» - e si prevede che per favorire la creazione di percorsi 

pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari vengano utilizzati gli 

immobili pubblici abbandonati, da trasformare in ostelli, officine, punti di accoglienza, 

ristoranti di qualità. Si tratta dei caselli, delle stazioni ferroviarie, delle fortificazioni, dei 

fari, delle case cantoniere, da dare in uso gratuito ad associazioni, cooperative o imprese 

costituite da giovani con non più di 40 anni. 

«Sulle case cantoniere - sottolinea Franceschini - stiamo valutando di andare oltre il 

sistema creato dall’Art bonus. Questa settimana avremo un incontro con Demanio e Anas 

per approfondire il progetto. Quello delle case cantoniere è un brand formidabile e poiché 

sono tante e spesso in posti fantastici, l’idea è di metterle a gara, come abbiamo fatto nei 

mesi scorsi per alcuni fari: se ci sono privati che vorranno investire, faremo un bando 

pubblico. D’altra parte il nostro ruolo, come Stato, non è di gestire il bene, ma di delineare 

una strategia di fondo, creare la domanda turistica e aiutare le imprese nella risposta». 

Il mercato dimostra interesse. La scorsa primavera i Beni culturali, insieme alla 

Fondazione Ferrovie dello Stato, hanno portato gli operatori italiani e stranieri a fare un 

giro sul treno storico che attraversa la ferrovia dismessa della Val d’Orcia. «Un mese fa - 

commenta Franceschini - abbiamo ricevuto una lettera da dieci tra i più grandi tour 

operator europei, disponibili a prendere il considerazione il progetto delle ferrovie 

storiche». 

D’altra parte, il turismo sostenibile non è solo politically correct, ma è un mercato dai 

numeri significativi. Il turismo culturale è in grado di moltiplicare il rendimento: nel 

Regno Unito hanno calcolato che per una sterlina spesa per visitare un luogo d’arte si 

generano 1,60 sterline in altre attività economiche. E se si considera che nel 2013 il 52% 

dei cittadini Ue ha visitato almeno un monumento o un sito storico e il 37% un museo o 



una galleria d’arte nel proprio Paese, mentre il 19% è andato all’estero, i conti sono presto 

fatti. Se poi si aggiunge che, per esempio, il cicloturismo - secondo uno studio del 2012 del 

Parlamento europeo - ha un giro d’affari di più di 50 miliardi di euro l’anno, si capisce che 

il turismo sostenibile non è affatto vezzo di pochi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

1. Perché puntare a un turismo di qualità 

2. Che significa che l’Italia è un museo a cielo aperto 

3. Qual è la mission individuata dal ministro 

4. Cos’è l’ENIT e che ruolo ha 

5. Museo di Pietrarsa 

6. Creare la domanda turistica: che significa e come si può fare 

7. Cos’è una nicchia di mercato e la differenza con un target alto 

 

Alcune domande sono da approfondire. 

Mi potete contattare all’indirizzo pcataldi@marinellistudio.com 

Buon lavoro! 

	
	


