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DAL TURISMO DI MASSA AL TURISMO DI QUALITÀ 

RIPENSARE IL TURISMO. SENZA ILLUSIONI NÉ SCORCIATOIE 

Giuseppe Morbidelli

Oggi in questa sede mi limiterò a svolgere una funzione, come dire, di mero 
cerimoniale, e in qualità di Presidente della Fondazione CESIFIN desidero 
innanzitutto esprimere la mia gratitudine per la vostra partecipazione: so bene, 
infatti, quanto siete impegnati.  

Abbiamo diversi ospiti: tutti autorevoli e competenti, o per ragioni di studio 
o per ragioni operative o per entrambe. E venendo al tema di questa giornata, 
dire che si tratti di un tema caldo è dir poco. In verità, molto caldo lo era già in 
passato: si è infatti spesso ragionato sul ruolo del turismo, sul suo peso nelle città 
d’arte – in particolare a Firenze –, sui suoi costi e benefici, sui suoi effetti diretti ed 
indiretti, sia favorevoli che sfavorevoli. CESIFIN qualche anno fa, e precisamente nel 
febbraio 2016, ebbe a presentare una ricerca sul turismo organizzata e strutturata 
da CESIFIN stessa, e redatta da Omar Ottonelli e Alessandro Pavarin con una 
introduzione di Piero Barucci. Una ricerca che fu frutto di un lavoro certosino: 
per rendersene conto basta leggere i ringraziamenti rivolti a tutte le istituzioni e 
a tutti gli enti, pubblici e privati, che vi furono coinvolti e che ebbero a dare i loro 
preziosi contributi in punto di dati, di informazioni e di previsioni. Ricordo che 
erano stati presi in esame i flussi, le provenienze, i mezzi di trasporto, le variegate 
modalità di pernottamento, i percorsi seguiti, i luoghi più visitati, le plurime 
ricadute economiche e le variegate ragioni della trasferta: turismo culturale, di 
svago, burocratico, sanitario, congressuale, scolastico, romantico, ecc.

Faccio presente che in quel periodo non era ancora esploso il sistema Airbnb, 
però tutta una serie di dati erano sintomatici del fatto che ci trovavamo di fronte 
ad un problema di sostenibilità – per traffico, rifiuti, inquinamento, ecc. –, le cui 
peculiarità vennero riassunte nel conio dell’espressione “orda d’oro”, riferita per 
l’appunto ad una presenza turistica decisamente pesante, ma con conseguenze  
positive, e non poco, sotto il profilo economico-imprenditoriale e dunque con 
risvolti di grande portata sul piano occupazionale. 

Ebbene, ora constatiamo che l’orda non c’è più, e di rimando non c’è più 
nemmeno l’oro. Di conseguenza, dobbiamo seriamente porci il problema del 
che fare: si deve rimettere in moto tutto come in passato, affinché prima o poi, 
attraverso tutta una serie di mezzi di diffusione propagazione di quella che è 
la nostra storia culturale, si possa ritornare al punto di partenza? oppure, fermi 
restando i diritti acquisiti dalle imprese e in genere le situazioni in atto ormai 
consolidate, è necessario fare qualcosa per rendere la città più sostenibile,  nel 
senso che, una volta che prima o poi sarà finito il lockdown, si dovranno studiare 
i controlimiti alla c.d. “orda d’oro”. Ma quali sono gli strumenti per agire in questa 
direzione? 
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A quest’ultima domanda rispondo subito osservando che lo strumentario si 
presenta variegato. Infatti, possiamo ricorrere a strumenti urbanistici, a strumenti 
afferenti alla politica degli spazi pubblici (strumenti “demaniali”), a strumenti volti 
a contingentare permessi e licenze per esercizi pubblici e commerciali (strumenti 
di “polizia”). Ma è anche possibile perseguire l’obiettivo della sostenibilità 
attraverso gli strumenti della regolazione del traffico, da una parte, e del sistema 
di incentivazioni, dall’altra. Inoltre si potrebbe anche dar luogo ad una politica di 
delocalizzazione, come del resto si è fatto in passato per gli impianti industriali. È 
possibile altresì far ricorso a misure quali le limitazioni degli orari anche in relazione 
alla merceologia dei prodotti in vendita sino ai controlli e al contingentamento 
degli accessi agli spazi pubblici ove esistano problemi di sicurezza o di tutela della 
quiete pubblica.  

In sintesi le strade percorribili sono tante e non tutte convergenti, e molte 
di esse possono presentare ostacoli sotto diversi profili sia giuridici che sociali. 
Certo è che questo “blocco forzato dell’orda d’oro” ci consente di pensare 
alle tecniche e agli strumenti di regolazione in una situazione di status quo. Ci 
troviamo di fronte ad una situazione “di pausa”, che consente di meditare cosa 
fare e, soprattutto – tesi diffusa – di trovare alcuni meccanismi di “controlimite” 
per la tutela della sostenibilità. Resta il fatto che non ci sono formule magiche, né 
tantomeno opinioni comuni, e radicate, sul che e come fare.  Proprio per questo 
abbiamo organizzato questo primo incontro, e ne seguiranno certamente altri. Ad 
esempio, riterrei opportuno che le tante istituzioni culturali che vivificano la città 
intervenissero sulle presenti tematiche che investono da un lato i settori produttivi 
e l’occupazione e dall’altro la qualità della vita anche culturale.

Ringrazio ancora tutti voi e io resto qui, in questa veste, non solo per sentirvi, ma 
anche per dare la mia disponibilità, alla fine delle vostre riflessioni, onde definire i 
termini di una nuova ricerca di CESIFIN, volta a ristudiare la situazione, quale potrà 
presentarsi alla fine del lockdown, senza però limitarsi ad una mera ricognizione, 
ma rendendo anche conto di quelli che possono essere gli strumenti impiegabili 
per dare alla nostra città la sostenibilità che tutti vogliamo e nello stesso tempo 
salvaguardare imprese e lavoro.

Vi ringrazio nuovamente e in attesa di sentire le vostre considerazioni cedo 
volentieri la parola al nostro regista e promoter, Prof. Massimo Morisi.
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INTRODUZIONE. IL TURISMO COME POLITICA INNOVATIVA 

Massimo Morisi

Ringrazio molto il Prof. Morbidelli e ringrazio anche la Professoressa Ginevra 
Cerrina Feroni per il loro sostegno alla promozione di questo seminario. Un 
grazie particolare va alla Fondazione CESIFIN, che nel panorama italiano ed 
internazionale ha un suo ruolo di osservatorio molto attivo su tematiche di 
grande attualità e attorno alle quali promuovere buone politiche significa disporre 
di molta conoscenza, molta capacità di visione e piena consapevolezza che 
l’emergenza è ormai, nella nostra epoca, una invariante strutturale: le cui costanti 
incertezze producono sempre nuovi vincoli, nuove cautele e nuove opportunità di 
sperimentazione e innovazione. Ed è appunto con questa complessità di temi, di 
visioni e di strategie che la Fondazione CESIFIN, facendo tesoro dell’insegnamento 
di Alberto Predieri, si è sempre misurata.

Questo seminario ha alle spalle un antefatto. Insieme a Patrizia Battilani, alla 
quale fra poco darò la parola per la sua relazione, in ambito Urban@it – che 
(https://www.urban@it.it) come alcuni dei relatori sanno, è un libero e dinamico 
consorzio di atenei e istituti di ricerca e di formazione che si occupa delle politiche 
urbane nel senso più denso e articolato della parola, e con una forte propensione 
analitica e propositiva – abbiamo promosso un gruppo di lavoro – presieduto per 
l’appunto da Patrizia – proprio sulle molteplici dimensioni tematiche del turismo, 
e ciò in un variegato ventaglio di prospettive che qui ed oggi trova una sua 
significativa rappresentazione mediante le relazioni che si susseguiranno. Sono 
prospettive di ricerca, di monitoraggio e di progettazione che assumeranno, nel 
loro complesso, un dato di fatto: il turismo ha una sua peculiare matrice storica 
in Italia, è un asse portante dell’economia nazionale, esprime antichi ancoraggi 
nella cultura profonda del Paese ma nonostante tutto questo (…che è tanto in sé) 
non ha il rango di una strategia strutturale né può avvalersi dell’impegno politico 
e istituzionale di una grande e pervasiva politica pubblica nazionale. Al contrario il 
turismo è la risultante di un intreccio di modelli, di approcci, di esperienze, di attività 
istituzionali e di mercati che interagiscono in maniera più occasionale e fortunosa 
che strategicamente coordinata o almeno orientata in solide linee di azione locali 
e trans locali, imprenditoriali e politico-amministrative. Eppure, se è vero che il 
turismo è un insieme di filiere che produce fra il 13% e il 15% del PIL del nostro 
Paese, e che ha un indotto dai confini non facilmente determinabili ma comunque 
cospicui, come il Covid ha ben evidenziato in molte realtà territoriali per le criticità 
dirette e indirette che ha alimentato, è anche vero che il turismo continua a proporsi 
come materia magmatica, refrattaria alle regìe pubbliche e private o almeno non 
esauribile nella loro azione, quando e laddove esse si diano. Così come è vero 
che attorno al turismo ed attraverso il turismo l’economia formale e l’economia 
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informale si intrecciano in un abbraccio che è stato fino ad oggi strutturalmente 
indissolubile. Insieme all’innovazione d’impresa, alla mobilità sociale di determinati 
ambiti territoriali e urbani, al radicarsi di vecchie e nuove rendite di posizione, 
a una intensa trasformazione delle professionalità e delle competenze che dal 
turismo scaturiscono o che col turismo si cimentano. Senza parlare della rilevanza 
cruciale del turismo nell’alimentare immaginari globali – antichi e sempre verdi, 
così come nuovi e inconsueti – che hanno un impatto diretto sul made in Italy e 
sullo stesso status internazionale del nostro Paese. Così, molte città italiane, molti 
luoghi e paesaggi che le connotano o che le interrelano divengono veri e propri 
miti collettivi o permangono come tali …lungo un ponte mai interrotto tra classicità 
millenarie e strategie sempre in movimento del marketing turistico globale. Che 
annovera cataloghi “esperienziali” in costante aggiornamento e con sempre 
nuove segmentazioni e personalizzazioni dell’offerta. Indubbiamente, da quando 
il turismo planetario ha assunto le dimensioni di mobilitazione che conosciamo 
– fra il miliardo e duecento ed il miliardo e cinquecento milioni di persone più o 
meno pronte a prendere una valigia in mano o uno zaino sulle spalle – questo 
grande  insieme di miti antichi e nuovi ha conosciuto dinamiche espansive che 
a volte hanno visto il nostro Paese primeggiare, a volte rallentare rispetto ai suoi 
maggiori competitors: Francia, Spagna, Germania, e via dicendo. Ma va ribadito 
che nel caso italiano, a differenza di quanto osservabile in altri Paesi concorrenti, 
non si è mai avuta un’agenda turistica nazionale solidamente accreditata sul piano 
dell’indirizzo politico-governativo, fortemente coesa tra i diversi livelli ed enti 
territoriali di governo e promozione, e operativamente concertata e incentivata 
tra amministrazioni e imprenditori in misura tale da costruire e porre in azione un 
“piano industriale” del turismo in Italia. Insomma, il turismo non ha mai conseguito 
la riconoscibile matrice di una compiuta politica pubblica, ossia coordinata e 
coordinante: abbiamo invece considerato il turismo come un coacervo di settori 
che si intersecano più o meno efficacemente a seconda delle congiunture e delle 
circostanze senza dar vita ad una plurale e flessibile ma ben determinata e ben 
dislocata cassetta di attrezzi analitici, normativi e organizzativi con cui stimolare e 
supportare visioni e strategie pubbliche e private di sviluppo, di consolidamento 
e di qualificazione ambientale, territoriale e sociale dell’intero comparto sul 
mercato interno e su quello internazionale. Lo stesso dibattito istituzionale fra 
Stato, Regioni e ambiti locali di governo, che ha accompagnato l’attribuzione delle 
competenze in materia di politiche turistiche, ne è testimonianza. Il risultato è 
che ci siamo trovati, al momento di un impatto particolarmente cruento come 
quello del Covid-19 sull’economia turistica nazionale e sui suoi derivati, in una 
situazione di grande fragilità: perché quel governo integrato, capace di risposte 
pronte ed efficaci – ove valutazioni e strategie di breve e di lungo periodo riescono 
a saldarsi in un disegno comune o almeno in una comune ipotesi di lavoro – è 
proprio quello di cui eravamo e restiamo privi. E dunque siamo oggi al si salvi chi 
può o, nei casi migliori, al “…vi aiutiamo ad arrangiarvi”: tra bonus pro vacanze 
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“italiane”, e strade e piazze regalate alla movida dello spaghetto allo scoglio e 
ai suoi assembramenti, oltre al dono avvelenato di qualche ora in più di No-Ztl. 
Come se le situazioni “ex ante” fossero le uniche possibili fonti di ispirazione e il 
turismo “di passo” fosse l’unica via.

Certo, si fa presto a parlare di “politiche pubbliche” nel contesto di un comparto 
economico che mescola nel suo dinamismo le aspettative del facile guadagno 
in tempi brevi, le storie imprenditoriali e territoriali di lungo andare, gli antichi 
mestieri che si integrano in professionalità innovative e in costante aggiornamento 
creativo, l’accreditamento del passa parola reputazionale e le tecnologie pervasive 
dell’interazione tra offerta locale e domanda globale, le resilienti esperienze 
artigianali e gli improvvisati tentativi di attingere dal turismo di massa una 
qualche contingente o durevole sussistenza. C’è dunque assolutamente di tutto 
nell’economia turistica. Essa è molto più di un settore ma nello stesso tempo 
è molto meno di un ambito compiutamente tematizzabile di intervento – sia 
pubblico che privato – dai confini ben chiari e ben circoscritti sul versante analitico 
e strategico. Per cui, se è vero che una “politica pubblica” è un insieme di azioni 
correlate (sia positivamente che negativamente) al “trattamento” di un problema, 
e cioè alla risposta a una domanda, a un bisogno o a un’opportunità insoddisfatta 
di intervento pubblico, ebbene le domande, i bisogni e le opportunità che 
l’economia del turismo alimenta e che il suo impatto sociale e territoriale suscita 
tendono a dislocarsi in una geometria molto variabile, ricca di effetti collaterali dal 
difficile governo sia pubblico che privato.

Questa prospettiva viene enfatizzata dalla situazione attuale che – sono del 
tutto d’accordo con Giuseppe Morbidelli – che non è un “dopo pandemia”, 
un “dopo” che peraltro continuiamo a non conoscere con qualche effettiva 
affidabilità sotto il profilo clinico –. Ma una fase in cui transizione diventa 
sinonimo di trasformazione e che, proprio per i costi individuali e collettivi che 
comunque comporta, impone a chi ha responsabilità di analisi, di proposta e di 
governo così come a chi fa impresa o vuole misurarvisi, la necessità urgente di 
uno sforzo conoscitivo adeguato alla complessità di quella transizione e di quella 
trasformazione. Si tratta di considerarne e valutarne le potenzialità e le criticità, 
la scala degli scenari territoriali e diacronici, la tipologia delle risorse (politiche, 
culturali, legali, economiche, finanziarie, cognitive, tecnologiche progettuali, 
relazionali, di marketing, e via e via dicendo) che gli attori pubblici e privati sono 
chiamati a mobilitare, a investire, a scambiare per dare al turismo il respiro, la 
funzionalità e l’intelligenza sistemica di una politica pubblica. C’è  – “ad esempio” 
– da cominciare a scegliere, con adeguate e integrate valutazioni analitiche e 
di scenario, come approfittare della crisi pandemica per ripensare e riqualificare 
l’offerta turistica sia ai fini di un effettivo governo spazio-temporale dei flussi, 
sia ai fini di una sua reale sostenibilità ambientale, paesaggistica e sociale, sia 
allo scopo di una sua maggiore produttività imprenditoriale e territoriale a un 
tempo, sia per una sostanziale redistribuzione inter e infra regionale delle leve 
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dell’attrattività turistica, sia per omogeneizzare gli standard prestazionali di beni e 
servizi e delle relative infrastrutture e tecnologie. Senza limitarsi a inseguire ogni 
tendenza esogena e contingente a tentando qualche attività di pilotaggio nonché 
di valorizzazione alternativa sulla base di regolazioni e incentivazioni condizionali 
condivise. 

In questa angolazione, una parola che a me pare abbastanza chiave, è quella 
di “cultura imprenditoriale”: la nostra economia turistica è infatti plausibile abbia 
bisogno, non dico di una nuova ma certamente di una nozione ben ripensata del 
“fare impresa”. E tale ripensamento parrebbe auspicabile per le diverse anime che 
agitano l’economia turistica. Ossia lungo la sua intera filiera: che per altro sembra 
necessitare, pregiudizialmente, di essere ben conosciuta degli attori pubblici e 
privati del comparto circa le sue scansioni, le su dinamiche interne, i suoi perimetri 
funzionali, i suoi impatti. Per questo abbiamo chiesto a Patrizia Battilani, che 
ragiona da molto tempo su questi temi, di darci un suo contributo su quello che 
potremmo intendere col fare impresa nel turismo – il titolo della sua relazione è 
appunto: Una nuova intrapresa turistica – . Stefano Casini Benvenuti, che da 
economista orienta da anni la riflessione sulle dinamiche dello sviluppo toscano 
in quanto portatore delle competenze analitiche dell’Istituto regionale per la 
programmazione economica della nostra regione, ci riassumerà poi quelle che 
sono le caratteristiche del quadro congiunturale, da un lato, e quelle che sono le 
prospettazioni di medio termine del mercato turistico nelle sue componenti più 
importanti, dall’altro. Prospettazioni di contesto e di scenario senza le quali parlare 
di intrapresa turistica diventa velleitario, così come lo diventa se non consideriamo 
il raccordo tra offerta turistica e offerta culturale: … non a caso si è voluto a suo 
tempo da parte governativa associare la “T” del turismo alla sigla del Ministero dei 
beni e delle attività culturali, conferendo un ruolo importante al Consiglio superiore 
dei beni culturali proprio nella ricerca e nella promozione di un legame innovativo 
tra tutela e valorizzazione del patrimonio nazionale. È proprio in questa prospettiva 
che abbiamo  chiesto a un archeologo autorevolissimo come il Prof. Giuliano 
Volpe, che del Consiglio superiore è Presidente emerito, di proporci la sua 
riflessione in materia, anche considerando il suo ruolo nel tentativo superare i 
pregiudizi e le barriere di una visione prevalentemente difensiva ed elitaria del 
patrimonio culturale “della Nazione”, a favore della declinazione dei suoi valori in 
una nuova esperienza civile e in nuove responsabilità “repubblicane”. Ossia, in 
una nuova domanda sociale di conoscenza e di fruizione dei beni e dei valori che 
quel patrimonio compongono da alimentarsi mediante un’offerta di accesso 
generalizzato e sistematico ai medesimi beni e valori per l’insieme della comunità 
nazionale. Il che, almeno in potenza, si associa alla costruzione o al recupero, a 
seconda dei singoli ambiti territoriali, di nuove reti e nuove filiere di mercati 
turistici locali, appunto fondati sull’apertura e la qualificazione dei patrimoni 
culturali specifici oltre che sulla qualità dei contesti paesaggistici e ambientali di 
riferimento. Ma la vitalità del mercato interno – nel mosaico dell’offerta locale, 
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tradizionale e nuova, in cui può articolarsi – e la sua attrattività hanno bisogno, 
oltre che di interventi e investimenti di riqualificazione dell’offerta, anche di un 
nuovo immaginario collettivo su cui far leva. Specie per una clientela nazionale 
che riesca almeno in parte a compensare la latenza di una clientela straniera che 
resterà a lungo a casa propria o che non frequenterà più il Bel Paese nelle 
dimensioni e ai ritmi incrementali che illusoriamente molti operatori e molti 
amministratori pubblici ritenevano “fisiologici”. Serve anzi una nuova gamma di 
messaggi, immagini e suggestioni visto che il Covid-19 sembra lasciare segni 
profondi su moventi, aspettative e significati che chi si mette in viaggio per un 
qualche e pur prossimo “altrove” associa alla propria esperienza. Si percepisce, 
forse, il crescente desiderio di un nuovo romantic gaze in cui timori, cautele, 
esperienze soggettive e accudimenti ad personam paiono assumere un nuovo 
risalto anche se le pulsioni al collective gaze e alla ricerca di una qualche “vertigine” 
di massa non cessano di coinvolgere le generazioni più giovani. Il fatto è che 
l’affascinante molteplicità “paesaggistica” del nostro Paese non è banalizzabile 
all’interno di un unico e onnicomprensivo “luogo comune” e delle sue retoriche 
comunicative, tanto meno per una platea di potenziali clienti italiani. La riviera 
romagnola o la riviera veneta, ad esempio, hanno continuato, lungo la loro 
peculiare storia politico-territoriale, a offrire e alimentare una pluralità di immagini 
di sé e di significati sia simbolici che funzionali del tutto coerenti ad un marketing 
multiverso che ha sempre voluto aggregare e includere una indefinita varietà di 
profili e di esigenze. Ciò, all’opposto delle città o dei borghi che hanno tentato di 
selezionare e perimetrare in anticipo la platea della loro potenziale clientela con 
la leva dei prezzi e dei servizi, costruendo o stimolando - allo scopo – le narrazioni 
più appropriate a soddisfare sensibilità e curiosità di nicchia ancorché su scala 
globale. Naturalmente, tra questi due poli si possono prospettare molteplici 
strategie intermedie di informazione e comunicazione, sia a cura di chi fa impresa, 
sia di chi amministra e promuove un dato luogo, il suo capitale territoriale e 
dunque la sua percepibilità. Ed è una questione molto rilevante se trattata in 
funzione di un rilancio del turismo interno che non perda di comunque di vista 
l’obiettivo di un progressivo recupero, Covid permettendo, del turismo straniero. 
Per questo abbiamo chiesto al Prof. Pippo Russo, nella sua duplice veste di 
sociologo della città e della cittadinanza, e di romanziere molto attento al divenire 
dei contesti ambientali e dei significati immaginari che alimentano, di darci 
qualche suggestione su questa tematica, così materialmente essenziale nella sua 
apparente evanescenza. Non dobbiamo però dimenticare che qualunque politica 
pubblica si decida di mettere in campo o si ritenga almeno auspicabile, questa ha 
comunque bisogno di una sua strumentazione tecnico-operativa, che va ben 
congegnata. E qui la cassetta degli attrezzi del giurista diventa decisiva. Non mi 
riferisco solo al formale confezionamento normativo che qualunque politica, 
proprio perché pubblica, comporta in ogni caso tra i suoi attributi imprescindibili. 
Ma all’efficacia con cui quella stessa politica riesce a orientare, incentivare, 
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condizionare e dunque a “regolare” aspettative e comportamenti della pluralità di 
attori che partecipano alla filiera turistica o che partecipano delle conseguenze – 
benefici ed oneri – del suo funzionamento. E a contribuire al governare fenomeni 
e processi complessi la cui matrice è quasi sempre esterna al perimetro politico-
amministrativo delle istituzioni che con essi sono chiamate a misurarsi. Così, da 
un lato, abbiamo chiesto a un giurista del calibro del Professor Duccio Traina, uno 
degli amministrativisti italiani più esperti e autorevoli nelle tematiche territoriali, di 
farci riflettere attorno alle leve di carattere urbanistico, di governo del territorio più 
in generale, attivabili per un turismo che riesca a coniugare innovazione, qualità e 
sostenibilità sia ambientale che “urbana”, ossia compatibile con una città attenta 
alla qualità dell’abitare e alla persistenza della propria popolazione insediata nei 
quartieri “storici”. Dall’altro, abbiamo domandato al Professor Roberto Cordeiro 
Guerra, uno degli studiosi italiani, oltre che più autorevoli, anche più attenti alle 
relazioni tra politiche fiscali e strategie di intervento pubblico, di illustrarci 
pianamente se e come le misure fiscali possano funzionare come leve, pur parziali 
ma efficaci, di governo, di qualificazione, di sostegno e di regolazione dell’attività 
turistica e del suo impatto sul sistema socio-economico locale e nazionale. C’è 
anche un’altra prospettiva, ben correlabile alle due precedenti e che è parte 
integrante della strumentazione tecnica di cui si possono avvalere le politiche 
pubbliche che intendano trattare la questione turistica. Vale a dire se e come la 
pianificazione urbanistica possa contribuire al governo e alla qualificazione 
dell’offerta turistica in un dato ambito territoriale e urbano. Per affrontarla e porne 
in valore le implicazioni analitiche e propositive abbiamo chiesto alla Professoressa 
Camilla Perrone, che da molto tempo si occupa delle interazioni fra città e 
metropoli; fra centri storici e processi di conurbazione; fra antiche e nuove 
centralità e antiche e nuove periferie, una riflessione sui modelli e le modalità di 
governance degli insediamenti e delle attività legati al turismo …concepito non 
solo come una filiera complessa ma come una rete di reti interattive nelle quali 
soggetti e interessi in gioco sono quanto mai mobili e i “registi” difficilmente 
afferrabili se non col senno del poi ovvero con la conoscenza dell’ex post e dunque 
sempre in ritardo rispetto alle dinamiche che vorremmo governare o almeno 
conoscere in anticipo. Ma ciò nonostante non v’è dubbio che la qualità, l’intensità 
e l’impatto della presenza turistica in un determinato contesto urbano e nel 
reticolo delle sue connessioni periurbane e regionali, chiami in causa la 
pianificazione urbanistica, i suoi strumenti e la loro stessa difendibilità in termini 
di efficacia regolativa: … sia nel senso della promozione dell’attività turistica in 
una o più delle sue possibili tipologie, sia nel senso della sua compatibilità con il 
mantenimento di determinati livelli di convivenza sociale.

In questa sorta di scatole cinesi in cui si distribuiscono i temi legati al turismo – 
e visto che abbiamo appena parlato di “reti” – non possiamo non affrontare quella 
che è la “ecologia” del mercato turistico contemporaneo. Ossia il funzionamento 
di quella platform society in cui siamo tutti immersi e su cui tutti poggiamo ai 
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fini dell’incontro tra offerta e domanda di ospitalità turistica e di prestazioni 
turisticamente rilevanti o accessorie. E in tutte le possibili declinazioni che 
quell’incontro può assumere in costante e in iperaccelerata evoluzione. È evidente 
come la stessa nozione di ospitalità e la stessa nozione di utenza o clientela 
turistica ne vengano profondamente mutate secondo tendenze già in atto da 
tempo ma che l’ecologia della rete rafforza e accentua vistosamente. E in molte 
direzioni direzioni. Ne possiamo citare un paio tra le più appariscenti. Quella che 
possiamo identificare – lato sensu – col “popolo del selfie”: un turista che si fa 
“massa” per testimoniare narcisisticamente che … lui o lei, in un qualche luogo 
“mitico” o semplicemente alla moda, ci sono, c’erano e ci sono stati, identificando 
la riconoscibilità assoluta di quel luogo e dei suoi simboli monumentali e/o 
paesaggistici con la propria riconoscibilità e dunque il proprio personale “rilievo” 
in una determinata cerchia di riferimento. Una seconda direzione è quella che la 
platform economy del turismo propone in una infinita varietà di combinazioni 
funzionali e di dispositivi contrattuali: … la promessa offerta al turista di sentirsi 
un po’ meno turista e un po’ più “viaggiatore”, ossia di vivere una pur breve ma 
intensa “esperienza” della città, del borgo o della campagna e non soltanto di 
transitarvi attraverso. Uno sperimentare urbano, rurale o marino che promette al 
turista di entrare nel paesaggio fisico e sociale di un luogo e nei suoi funzionamenti 
nell’illusione di esserne parte attiva; e di uscirne cresciuto perché arricchito da 
nuove conoscenze, nuove relazioni e nuove e durevoli emozioni. Ebbene, si sa 
che questa offerta di turismo esperienziale è fortemente associata al messaggio, 
al funzionamento e allo sviluppo delle piattaforme Airbnb. Per questo abbiamo 
chiesto al Dott. Matteo Frigerio – Lead Counsel EMEA Airbnb – e dunque a un 
manager particolarmente esperto e interno alle strategie e alle dinamiche di tale 
mercato, di raccontarci come veda la situazione attuale e in quale relazione si 
pongano, dal suo punto di vista, le possibilità di una riqualificazione dell’offerta 
turistica e l’evolversi del sistema Airbnb. Tenendo anche conto dell’enorme impatto 
che Airbnb ha prodotto sul mercato immobiliare e su quello delle locazioni in 
molte città italiane, oltre che – a un tempo – sul loro stesso paesaggio sociale 
accelerando processi di erosione dei tessuti urbani di prossimità e della qualità 
individuale e collettiva dell’abitare. Almeno secondo le evidenze più critiche. Ora, 
a pandemia conclamata e a fronte di una contrazione del mercato turistico che 
coinvolge il presente e il futuro anche di Airbnb, si tratta di capire se e quali 
modificazioni di tendenza si vanno prospettando da parte di chi ne gestisce il 
business e da parte di chi è chiamato, ai vari livelli di governo, a regolare e a rendere 
sostenibile questa tipologia di offerta.Ma interrogativi consimili riguardano tutto il 
tessuto dell’ospitalità e della ristorazione legato al turismo, non solo il mondo di 
Airbnb. Per questo ci interessava molto sapere che cosa ne pensa Gianni Masoni 
che coordina Assoturismo nell’ambito di Confesercenti. E in particolare ci premeva 
una sua valutazione circa il modo in cui il settore alberghiero pensa di poter reagire 
a una crisi che non consentirà comunque un ritorno alla situazione ex ante. Quali 
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strategie di innovazione si vanno studiando e quali politiche pubbliche, locali e 
nazionali, si vanno auspicando e suggerendo?

E poi, siccome mi ha colpito osservare sulla stampa lo sforzo che alcuni 
Paesi nostri competitori diretti, a cominciare dalla Francia, stanno facendo per 
riqualificare la propria offerta in termini di investimenti pubblici, abbiamo chiesto 
alla Prof.ssa Annick Magnier – che oltre che essere un’ eccellente sociologa 
urbana, ha anche il pregio di tenere una lente sempre accesa sul suo  Paese 
di origine in prospettiva comparata – che cosa possiamo intendere, o almeno 
intravedere, come strategia francese rispetto al rilancio dell’offerta turistica di quel 
Paese. Sappiamo che la Francia è da sempre un modello che l’Italia ha con alterna 
fortuna tentato di imitare: soprattutto nella sua capacità di creare domande nuove 
mediante offerte innovative e incentivanti. Insomma, senza limitarsi a inseguire le 
dinamiche esogene ma di costruirne di nuove e in proprio. Per questo ci è parso 
importante capire che cosa stia avvenendo Oltralpe e come lì ci si stia muovendo.

Abbiamo poi chiesto anche ad alcuni amministratori locali di intervenire in sede 
di discussione. E quindi ringrazio molto Stefano Ciuoffo che è l’Assessore regionale 
per il turismo e che ci ha assicurato, imprevisti permettendo, un suo contributo. 
Lo stesso dicasi per Cecilia Del Re, che è l’omologa assessora per il Comune di 
Firenze e che ha al centro della sua agenda la sostenibilità dell’offerta turistica 
fiorentina rispetto alla qualità della vita in particolare nel centro storico. Abbiamo 
infine invitato il Dott. Paolo Ermini direttore delle pagine fiorentine e toscane 
del Corriere della Sera a seguire i nostri lavori ed eventualmente a “reagire” alle 
relazioni presentate. Ermini è osservatore molto sensibile, come tutti sappiamo, 
alle tematiche dell’impatto di quella che Giuseppe Morbidelli chiamava “l’orda 
d’oro” sulla vita urbana delle nostre città, soprattutto nei suoi tessuti più delicati.

Il panorama di questa nostra giornata di studi è dunque quello che ho cercato 
di descrivere. Io l’ho introdotto prendendomi, e me ne scuso, un po’ di tempo, ma 
mi premeva dare un po’ l’idea della varietà di temi e di problemi di cui si compone 
quel puzzle quanto mai difficile che è il turismo ai tempi del “colera”.
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Questo mio intervento offrirà qualche suggestione sui cambiamenti in atto e 
quelli da perseguire nel settore turistico che sono il frutto sia dell’attività di ricerca 
degli studiosi di turismo sia dell’interazione con gli operatori del settore. In queste 
settimane, infatti, ho avuto la fortuna di essere coinvolta nel gruppo di lavoro 
creato a fine marzo dal Piano strategico del Comune di Rimini al fine di raccogliere 
la sfida del coronavirus e delineare strategie e obiettivi per il futuro mediante un 
processo partecipato che ha coinvolto tutti gli operatori del settore. 

Cercherò dunque di offrire alcune suggestioni, così da introdurre il tema di 
come ridisegnare il turismo dopo una crisi che da un lato lo ha colpito duramente 
ma dall’altro ne ha per la prima volta evidenziato il rilevantissimo ruolo economico. 
Questa è di certo una novità: mai in occasione di altre crisi il dibattito è stato così 
attento al settore turistico; mai come ora si avuta consapevolezza del ruolo che esso 
ricopre nell’economia nazionale e nella bilancia commerciale. Di conseguenza, 
penso sia importante vedere su quali idee nuove gli operatori hanno cominciato a 
lavorare nel corso di questi mesi, in genere seguendo processi bottom-up.

Come Centro di Studi avanzati sul turismo (CAST) dell’Università di Bologna, 
abbiamo “sfruttato”, durante il lockdown, gli strumenti che avevamo apprestato 
nell’ambito di un progetto europeo per costruire una sorta di “Indice sulle 
aspettative degli albergatori” man mano che veniva autorizzata la ripresa delle 
diverse attività economiche.

A partire da metà maggio, i tre colleghi coinvolti in questo progetto – Andrea 
Guizzardi, Paolo Figini e Laura Vici – hanno prodotto un aggiornamento settimanale 
di questo indice che ci ha raccontato e ci racconta il ritorno degli alberghi nelle 
piattaforme di prenotazione e di conseguenza ci misura le aspettative degli 
albergatori sulla ripresa dell’attività turistica. 

Vi mostro l’andamento di Milano e Venezia perché ci dice cose interessanti: 
Milano ha delle aspettative di medio periodo più favorevoli rispetto a Venezia, 

nel senso che gli operatori milanesi sono già, e in parti consistenti, rientrati nelle 
piattaforme se non altro per le prenotazioni autunnali. L’80% degli alberghi milanesi 
si propone già per le prenotazioni autunnali, mentre a Venezia la percentuale è 
più bassa.
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Le linee del grafico descrivono periodi di prenotazione diversi: quella nera, 
più in basso rappresenta le prenotazioni a breve, che sono pochissime vista 
l’incertezza di questa fase; la linea punteggiata, più in alto, descrive le prenotazioni 
a centoquaranta giorni, cioè per l’autunno. Il nostro campione prende in 
considerazione gli alberghi di fascia alta (si tratta di circa 1600 alberghi distribuiti 
fra tre stelle superior, quattro o cinque stelle specializzati nel segmento business 
o nella fascia alta dei visitatori delle città d’arte). A Milano le aspettative degli 
albergatori per il periodo autunnale risultavano in ripresa già da fine aprile ed 
hanno registrato un grande salto in avanti a metà giugno. 
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La situazione di Venezia è molto più lineare: c’è un atteggiamento che 
comincia a diventare positivo dalla metà di maggio, ossia dal momento in cui 
si è reso noto che a giugno avrebbe ripreso la mobilità tra le regioni italiane e 
di conseguenza anche i paesi europei avrebbe potuto considerare di riaprire le 
frontiere con l’Italia. Tuttavia su Venezia, potete constatarlo ictu oculi, le aspettative 
restano decisamente più basse: soprattutto per la fase autunnale non c’è il salto 
in avanti che abbiamo visto per Milano. In sostanza, le strutture alberghiere di 
fascia più alta, quelle che raccolgono le migliori competenze che abbiamo nel 
settore alberghiero, sono oggi in grandissima difficoltà, tanto che anche nella città 
di Milano dove l’ottimismo è maggiore c’è una parte degli alberghi che ancora 
non si propone on-line, nemmeno per l’autunno. È una situazione di stasi, e di 
difficoltà, che, quindi, non colpisce solo Airbnb e in generale i B&B, con evidenti 
conseguenze anche sul mercato immobiliare, ma colpisce il segmento alberghiero 
di fascia più alta, quello in cui si formano e si conservano quelle competenze che 
poi si diffondono nell’intero settore.

I protagonisti dell’estate, però, non saranno né Milano né le città d’arte, in 
generale. Per vedere su che cosa si sta effettivamente ragionando, e quali sono 
i cambiamenti in atto, occorre prendere in esame come si stanno muovendo gli 
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operatori delle località balneari e montane, cioè le destinazioni che rappresentano 
il cuore della stagione estiva. La prima cosa che balza agli occhi, e per la quale ho 
inserito anche alcune slides, è il superamento del concetto di stagione.

 

Qui il nuovo messaggio è il seguente: “Il turismo tutto l’anno”, con evidente 
riferimento all’insieme delle attività ed esperienze che si possono fare a Rimini 
durante le diverse stagioni. Da notare che la prima pagina di VisitTrentino ha una 
struttura analoga. 

Si tratta di località turistiche che sono ben note per la loro stagionalità: le località 
di montagna hanno, in genere, due picchi stagionali, mentre quelle balneari ne 
hanno uno solo. Anche VisitTrentino sta lavorando sull’idea di “Trentino tutto 
l’anno”.
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In verità si tratta di un’idea che era già stata introdotta nel dibattito fra gli 
stakeholders di queste città, ma è senz’altro innovativo proporla come contenuto 
principale della comunicazione. In tal senso possiamo parlare di novità sia per il 
Trentino che per Rimini. Siamo dunque dinanzi ad una novità, quella del “turismo 
tutto l’anno”, che per certi aspetti è il risultato di una riflessione già avviata da 
tanto tempo, ma che nell’immediato, in particolare nei mesi di lockdown, ha 
rappresentato la prima risposta alla necessità di annullare o riprogrammare molte 
delle attività in programma per l’estate, dati i vincoli imposti dall’emergenza 
sanitaria. Quindi, più che optare per l’annullamento degli eventi e delle iniziative 
culturali in calendario, si è cominciato man mano a posticiparli, ragionando su 
una stagione destinata ad allungarsi via via. Alla fine il messaggio che si è voluto 
lanciare è stato per l’appunto quello del turismo tutto l’anno, in luoghi che possono 
essere attraenti in tutte le stagioni. Questo riguarda anche la spiaggia, come nel 
caso di Rimini – qui infatti è stata avviata una riflessione su tutte le attività che si 
possono svolgere nei vari mesi dell’anno sulla spiaggia.

Visto che oggi siamo in Toscana – se non altro virtualmente – ho inserito anche 
VisitTuscany, perché questo sito ha fatto una scelta particolare. 
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L’immagine che vedete nello screenshot è quella del mare, ma in realtà non 
è un’immagine fissa: è una delle sette/otto immagini che scorrono quando voi 
“visitate” quella spiaggia: ve ne sono due balneari, due in un contesto bucolico 
e varie in città. In relazione a questo, la cosa più interessante è la sezione “i 
nostri suggerimenti”: VisitTuscany suggerisce varie attività – trekking e outdoor, 
arte e cultura, terme e benessere, enogastronomia, la Francigena e vari cammini 
a piedi –, ma non suggerisce nulla che abbia propriamente a che fare con il 
mare. L’esperienza balneare è, invece, un’esperienza importante nella vita di tutti 
i viaggiatori ed è, quindi, curioso che non si sia cercato di ridisegnare questa 
esperienza nella comunicazione. Tuttavia, a ben vedere, una logica c’è: il primo 
passaggio è l’idea che il turismo si possa distribuire nell’arco di tutto l’anno, anche 
nei luoghi che storicamente si sono caratterizzati per fortissimi picchi. Questa 
è un’agenda di lavoro importante, che di nuovo, rispetto al passato, determina 
un ragionamento concreto sulle esperienze da impostare: mentre in passato si 
pensava a destagionalizzare convincendo le persone a prendere il sole in spiaggia, 
adesso l’idea di destagionalizzazione è completamente diversa, e si inventano 
attività che sono belle da fare in altri mesi dell’anno.

Questa immagine della Toscana mi serve anche per introdurre un secondo 
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passaggio, che poi è diventato un tema di riflessione, nel corso di questi mesi di 
lockdown, per il settore turistico: la spiaggia viene rappresentata in un modo a cui 
non siamo abituati, con poche persone e uno spazio ampliassimo a disposizione 
di ciascuno.

Quello dello spazio è diventato dunque un altro elemento di riflessione, che 
può essere inserito nell’agenda per un turismo diverso. Anche in questo caso, lo 
stimolo è venuto dai vincoli imposti dall’epidemia e dalla necessità di garantire il 
distanziamento. 

È stato molto interessante assistere agli incontri con gli albergatori che hanno 
cominciato a dire: “Noi dobbiamo garantire il distanziamento e non possiamo 
mica raccontare ai visitatori che li teniamo lontani perché sennò si ammalano! 
Come si fa a fare una comunicazione così? perché non diamo valore al fatto 
che avranno tanto spazio a disposizione? Perché, ad esempio, non cominciamo a 
lavorare su un’idea di esperienza balneare, di godimento della sabbia e del mare, 
incentrata sul fatto che c’è tanto spazio?”. 

Lo spazio, quindi, è stato proposto come tema e come esperienza: l’esperienza 
dello spazio attorno a sé. E questa concezione nella pagina di VisitRimini è stata 
così espressa: “Il mare Adriatico infinito”. 

 



UNA NUOVA INTRAPRESA TURISTICA26

DAL TURISMO DI MASSA AL TURISMO DI QUALITÀ 

C’è dunque l’idea non solo della spiaggia più estesa, ma anche del mare che, 
essendo divenuto più grande, garantisce ancor di più il distanziamento sociale 
necessario alla propria sicurezza; e nel contempo è forte il rimando all’esperienza 
assolutamente positiva rappresentata da questa nuova condizione della spiaggia 
e del mare.

Il tema dello spazio, anche quando non è stato chiaramente codificato con le 
parole, lo ritroviamo nelle immagini proposte, come è evidente dalla prima pagina 
di promozione del sito della Regione Veneto:

 

ancora una volta c’è l’idea di una esperienza fatta di sabbia, di mare e di 
tanto spazio attorno a sé. Questo dello spazio a disposizione è un elemento 
particolarmente nuovo, perché non solo il turismo di massa, ma ancor di più 
il turismo postmoderno, essendo molto incentrato sugli eventi, esperienze e 
quant’altro, aveva finito per raggruppare un numero sempre più elevato di persone 
nello stesso arco temporale e nello stesso luogo. La proposta dello spazio, quindi, 
è senz’altro contingente, ma noi non sappiamo se questa contingenza modificherà 
in futuro la proposta e soprattutto se modificherà i gusti dei consumatori. Questa 
idea di un turismo che regala lo spazio, è sicuramente un elemento di novità, che 
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meriterebbe attenzione se si vuol pensare ad un turismo di qualità e anche per 
una dimensione del lusso che si potrebbe garantire al ceto medio.

Un altro elemento di novità, introdotto “per contingenza”, è il turismo di vicinato 
o meglio di prossimità. Viaggiare non significa necessariamente andare lontano: si 
può viaggiare anche restando vicino.

 

La prossimità, la vicinanza portano con sé il tema della sostenibilità, visto 
che dal punto di vista della sostenibilità ambientale, l’anello debole della filiera 
turistica è proprio il trasporto aereo. Di conseguenza generare un turismo con 
meno voli aerei significa generare un turismo più rispettoso dell’ambiente. La 
prossimità ha però delle implicazioni importanti, perché è difficile immaginare il 
turismo come un’attività che ci chiuda al mondo: infatti, se la caratteristica positiva 
che ha sempre accompagnato il turismo è proprio l’apertura verso il mondo, la 
scoperta di nuovi luoghi, anche in forme che eventualmente possiamo criticare, 
ma sempre in un contesto di scoperta e contatto con le altre realtà. Sia come sia, 
se il turismo di vicinato, che in definitiva è un concetto che serve a trasformare 
in valore le restrizioni imposte dalla crisi, rappresenterà l’abbandono del modello 
dello short track e dei voli che ci portano lontani per pochi giorni, allora avremo 
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fatto un passo verso un turismo più sostenibile, più attento all’ambiente. 
Vi ho rappresentato una serie di situazioni e di suggestioni che sono maturate 

nel dibattito fra gli operatori del settore e nelle scelte di comunicazione. Però, e 
con questo concludo, c’è un punto importante: il turismo è un’industria che ha 
una sua filiera produttiva, all’interno della quale troviamo i mezzi di trasporto, 
sicuramente gli alberghi, ma anche le esperienze personali – cultura, attività 
ricreative e sportive – e tutto l’apparato industriale che contribuisce a realizzare 
i prodotti materiali utilizzati per fornire gli altri servizi. Se si vuole ridisegnare il 
turismo, occorre agire lungo tutta la filiera – non solo sulla comunicazione o altri 
piccoli tasselli. Sotto questo profilo occorre: a) pensare nuovi mezzi di trasporto; 
b) disegnare esperienze capaci di distribuire i visitatori nell’arco di tutto l’anno; 
c) attivare comportamenti collaborativi tra gli stakeholders del territorio, così 
da connettere turismo, industria e distribuzione commerciale in funzione della 
creazione di una filiera sostenibile.

Quello che ha detto Massimo Morisi è verissimo: in Italia è mancata una grande 
politica pubblica del turismo. Dagli anni ’50 in avanti c’è stata di fatto una politica di 
promozione del solo turismo automobilistico – il turismo dello spostarsi in auto –, 
il quale era semplicemente un tassello di quella politica che poneva la meccanica, 
per l’appunto l’automobile, al centro dello sviluppo economico del nostro Paese. 
Inutile dire che per questa via venne promosso il solo turismo automobilistico 
tanto che nei voli charter et similia, restavamo molto indietro. In ogni caso il 
turismo era pensato come parte di una filiera più ampia ed era funzionale allo 
sviluppo economico complessivo. Possiamo, quindi, concludere dicendo che per 
cambiare il turismo occorre ridisegnare una nuova filiera economica e occorre 
farlo valorizzando i talenti imprenditoriali che sono chiamati ad animarla.

Un’ultima osservazione. Il turismo è una delle attività produttive, il turismo è 
una delle attività produttive più importanti del nostro Paese, non la più importante, 
ma sicuramente tra le più importanti: ce ne sono tre o quattro particolarmente 
importanti e tra queste c’è anche il turismo. Ed è una attività produttiva, per cui 
tutta una serie di problematiche che abbiamo messo in evidenza sul turismo in 
qualche misura riguardano tutta l’economia italiana: la piccola dimensione; il fatto 
che le piattaforme non siano state inventate da noi; il fatto che le piattaforme 
abbiano non solo la sede legale, ma anche i dipartimenti di ricerca al di fuori dei 
confini italiani; il fatto che di conseguenza non pagano le tasse nel nostro Paese. 
Problematiche, queste, che non si risolveranno pensando al solo turismo: qui è 
richiesta la definizione di politiche di sviluppo che debbono essere trasversali a tutti 
i settori, compreso quello turistico, perché riguardano temi delicati: innanzitutto il 
fatto che investiamo poco in ricerca e che non riusciamo a far crescere le nostre 
imprese. Se non vogliamo utilizzare il termine settore per il turismo, preferendo 
il termine filiera, più appropriato, facciamolo però con la consapevolezza che si 
tratta di una filiera davvero molto importante, dentro la quale troviamo tutta la 
filiera culturale: non è possibile immaginare il turismo senza la cultura, ma non è 
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possibile, voglio dire, neanche immaginare la cultura senza il turismo. 
Ho trovato molto interessanti tutti gli interventi, perché questo gruppo di 

persone che si sono incontrate oggi grazie a Massimo Morisi questa visione 
l’aveva e ce l’ha. E forse non mancano idee da mettere in campo per rafforzare un 
vero e proprio processo culturale, perché di questo fondamentalmente si tratta. In 
questo ambito non abbiamo solo a che fare con problemi di politica industriale. 
Mi riferisco infatti ad un processo culturale ancora inesistente in buona parte del 
Paese e sul quale occorre ancora molto lavorare. Le crisi in realtà non sono delle 
opportunità, sono delle cose bruttissime che capitano sulla testa delle persone, 
però ci sono e rappresentano fattori di rottura. Pertanto, quando ci sono le crisi 
occorre cominciare a lavorare, e molto. E allora cerchiamo di lavorare mettendo 
insieme i tanti elementi emersi nel corso di questo nostro incontro, che forse ad 
oggi sono stati elaborati in modo frastagliato, ma che messi insieme possono 
costituire le determinanti di un insieme olistico.
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LE EVIDENZE DI UNA CRISI STRUTTURALE

Stefano Casini Benvenuti

Senz’altro. Partirei innanzitutto da una considerazione che mi capita spesso 
di fare durante questi incontri: una delle frasi più ricorrenti è la seguente: “nulla 
sarà come prima!”. Frase, questa, che sembra nascondere un po’ di nostalgia per 
la voglia di tornare come prima. Capisco questa esigenza, questa nostalgia dal 
punto di vista sanitario, ma dal punto di vista economico dobbiamo ricordare che 
prima di questa crisi le cose andavano piuttosto male: l’Italia da venticinque anni 
a questa parte è l’ultimo paese europeo per tasso di crescita, e quindi non bisogna 
tornare a prima della crisi.  Direi, anzi, che questa crisi è l’occasione per rinnovare. 
Nel corso della precedente crisi, il turismo – con l’esportazione – era stato il fattore 
che aveva consentito all’Italia ed alla Toscana di reggere un pochino. Ora, invece, 
la crisi colpisce proprio questo “settore”. In realtà, il turismo non è un settore, 
ma una “forma di consumo”, ovvero una filiera: il consumatore ha un paniere di 
beni e servizi che compra durante la sua attività turistica. Curiosamente, in questo 
paniere spesso manca il motivo principale del suo viaggio: nel paniere non c’è la 
voglia di fare il bagno al mare o di visitare la città; ci troviamo, invece, alberghi, 
mezzi di trasporto, ristoranti ed anche un po’ di industria, perché quando si fa 
turismo si comprano i vestiti, le scarpe, i souvenir, ecc. Insomma, siamo dinanzi 
ad una filiera vera e propria, e molto complessa. 

In Toscana, tanto per dare l’idea della dimensione del fenomeno, sia sufficiente 
ricordare tre numeri semplici. Cominciamo: cento milioni sono le giornate di 
presenza in Toscana e dieci miliardi di euro sono la spesa dei turisti: questi numeri 
si dividono a metà tra turisti italiani e turisti stranieri; si dividono a metà tra turismo 
nelle strutture alberghiere tradizionali e nelle seconde case. Sottolineo che cento 
milioni di giornate di presenza è come se in Toscana ci fossero, stabilmente, 
300mila abitanti in più. In realtà il turismo si concentra in alcuni zone ed in alcuni 
momenti nel tempo, generando, nei posti interessati, una particolare pressione nel 
momento in cui è presente.  Ancora: quanto pesa il turismo? Quasi tutti pensano 
che il turismo sia il settore principale della Toscana. Qualcuno azzarda anche a 
dire che il 30% del Pil toscano, se non addirittura il 60%, dipende dal turismo. 
Se consideriamo i prodotti tipicamente turistici, con riferimento agli alberghi e ai 
ristoranti, il loro peso sull’occupazione complessiva non supera in realtà il 5/6%. 
Se consideriamo invece l’attivazione complessiva, ossia i dieci miliardi spesi per 
comprare tutto ciò che serve per il turista, al massimo arriviamo arriviamo al 12%, 
che comunque non è poca cosa.  Come si collocano i sistemi locali della Toscana 
su questa asticella del 12%? Scopriamo che ci sono sistemi effettivamente molto 
turistici: tutta la costa e parte della provincia di Siena. Firenze e Pisa sono al 
di sotto di questa soglia. A Firenze il peso del turismo è intorno all’8%, quindi 
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non possiamo definirla in senso strettissimo città turistica. Firenze è sì una realtà 
complessa, ha tante attività ed il turismo è solo una di queste attività. Cosa 
succederà quest’anno? A causa del lockdown, nei primi mesi c’è stato un crollo 
consistente. Abbiamo provato a fare un paio di scenari che potrebbero essere 
tranquillamente estesi anche alle altre regioni italiane. Il primo è più ottimistico, 
nel senso che gli italiani prima o poi ritornano a fare turismo, e siccome all’estero 
non ci possono andare scelgono le località italiane. Quanto agli stranieri diciamo 
che gradualmente ritorneranno, forse verso la fine dell’anno. In questo scenario 
–  che è quello più ottimistico, lo ripeto –, la spesa turistica in Toscana potrebbe 
ridursi di circa quattro miliardi di euro. E ricordiamo che il PIL in Toscana è di circa 
110/120miliardi. 

Se invece guardiamo al secondo scenario, troviamo una dinamica peggiore, 
nel senso che anche gli italiani cominciano ad avere una qualche resistenza a 
viaggiare perché la paura permane, e gli stranieri non si avvicineranno se non 
gradualmente nel corso dei prossimi mesi, ma mai ai livelli degli anni passati 
– addirittura si pensa in questo caso ad una perdita davvero consistente, che 
dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 miliardi di euro.  

Con questa crisi si parla di un calo del PIL del 10-12%, che se fosse distribuito 
ovunque allo stesso modo, lungo il territorio nazionale, si potrebbe anche 
sopportare. In realtà, va a concentrarsi in alcune aree, determinando problemi 
piuttosto grossi.

Osservando gli andamenti dell’occupazione notiamo che l’occupazione è solo 
parzialmente diminuita, grazie all’attivazione della cassa integrazione e al divieto 
di licenziare. Nel caso del turismo, però, abbiamo a che fare con lavoratori che 
vengono assunti con contratti a termine, con contratti stagionali, col risultato che 
le persone, in questo periodo, non sono state assunte. Questo vuol dire aver perso 
un 20-25% di occupati in questo settore. La caduta è stata di portata davvero 
grave, perché concentrata su alcune categorie di persone e su alcuni territori che 
vivono prevalentemente di questa attività. 

Qual è il futuro che si cela dietro questo scenario? Per rispondere dobbiamo 
guardare, innanzitutto, due aspetti: cosa succede sul fronte della domanda e cosa 
succede sul fronte dell’offerta. 

Sul primo fronte, quello della domanda, ci possono essere due fenomeni 
rilevanti: 1) la caduta del reddito e quindi una domanda di viaggi che si abbassa; 
2) un cambiamento nella qualità, perché abbiamo visto che se c’è la paura, 
laddove il distanziamento sociale resta importante, si sceglieranno località diverse 
da quelle che sceglievamo prima.

Per capire invece gli effetti sul secondo fronte, quello dell’offerta, bisognerebbe 
sapere quanto dureranno tali fenomeni, perché in questo periodo l’offerta turistica 
ha sofferto di leggi, regole e vincoli vari. Di conseguenza, gli albergatori, e tutti 
coloro che si sono collocati nella filiera di cui dicevo prima, se la domanda della 
clientela dovesse ridursi per lungo tempo, dovranno per forza di cose mettere in 
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campo alcune reazioni; e le reazioni potrebbero procedere verso certi estremi, in 
primo luogo verso la chiusura dell’attività. Ciò porrebbe un problema nient’affatto 
banale, perché andrebbero a liberarsi molti spazi, che in qualche dovranno essere 
rioccupati: da chi, da quale funzione e come? 

Questa è una prospettiva molto interessante: da un lato, ci dice che c’è un 
rischio grosso che questi spazi vengano comprati non da esperti del settore, ma 
da soggetti molto particolari, talvolta anche “rischiosi”. Inoltre, tali spazi potrebbero 
assumere una funzione diversa da quella originale. Qualora la crisi si prolungasse, 
con la riproposizione di una crisi della domanda nel 2021, potrebbe con tutta 
probabilità verificarsi una reazione del genere: alcuni tipi di offerta cesseranno, 
mentre altri tipi, quelli che fanno capo a chi dispone di maggiori risorse, potrebbero 
essere modificati in funzione di una maggiore qualificazione.

Il distanziamento in territori diversi crea peraltro opportunità diverse. Il 
diradamento, in particolare, può avere due dimensioni: lo spazio ed il tempo. 

Nello spazio possiamo immaginare che una parte dei territori più interni della 
Toscana possano avere uno sviluppo in quanto aree piuttosto belle – sotto molto 
aspetti interessanti – e quindi ancora capaci di attrarre un certo numero di turisti. 
Trattasi di territori oggi meno visitati, ma che in passato vantavano la tendenza 
ad essere visitati – ricordiamo il turismo esperienziale, il fatto che anche i piccoli 
borghi cominciavano ad essere interessanti.

Quanto alla dimensione temporale, sottolineo che alcune forme di turismo 
– pensiamo al turismo balneare – hanno una forte concentrazione stagionale, e 
quindi ci possiamo immaginare che questa sia l’occasione per offrire un servizio 
più dilatato nel tempo. Ricordiamo che in Toscana la stagionalità è molto elevata 
nella parte del turismo balneare – più elevata rispetto a molte altre aree turistiche 
balneari. 

Ricapitolando: 1) si potrà avere una risposta “pericolosa”: si libereranno proprietà 
e non si sa chi andrà ad occuparle; 2) si potrà avere una risposta “interessante”: 
ci sarà una dilatazione delle presenze nel tempo e nello spazio, con creazione di 
nuove opportunità e di nuove qualità.

Tutte queste cose possono riguardare in modo diverso i diversi tipi di turismo: 
abbiamo un turismo d’arte; un turismo d’affari; un turismo balneare; un turismo 
delle colline e delle montagne. Evidentemente, le cose dette prima riguarderanno 
in modo diverso queste aree. 

Per quanto riguarda il turismo d’arte in particolare, a lungo si è pensato ad 
una sorta di monopolio: eravamo unici al mondo, perciò una qualche forma di 
turismo sarebbe stata sempre garantita.  E anche durante questa crisi, questo 
tipo di turismo – con i dovuti distinguo – sembra reggere, perché tutto il mondo 
vorrebbe vedere Firenze, Venezia, ecc. Ma da qui scaturisce un problema, perché 
l’assembramento di persone riguarda principalmente il turismo d’arte.

Il fatto che si cominci a girare le città anche in modo virtuale potrebbe liberare 
in qualche misura le città dal turismo cosiddetto di massa.
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Dal canto suo, il turismo d’affari, che riguarda spesso le città, è in grado oggi di 
vivere anche di altre strumentazioni: abbiamo, infatti, strumenti che ci consentono 
di parlare bene anche senza muoverci. Pertanto, anche questa forma di turismo, 
pur essendo molto redditizia, sta subendo la concorrenza del virtuale.

Per quel che concerne il turismo balneare, mi aspetto, più che altro, un 
sostanziale allungamento delle stagioni.

Il turismo delle aree interne, collinari e montane, potrebbe essere invece quello 
con maggiore sviluppo. Una buona risposta potrebbe coincidere con una qualità 
maggiore accompagnata da un certo diradamento. Il che vuol dire un migliore 
utilizzo dello spazio e del tempo.

Sulla base di recenti studi della Banca d’Italia, possiamo affermare che l’offerta 
turistica italiana è cambiata: è cresciuta, ad esempio, la qualità degli alberghi, 
essendo venuti meno gli alberghi più piccoli, come quelli a due stelle. Questo è di 
certo un cambiamento che va nel verso della qualità. 

È poi cresciuto l’Airbnb, ed in Toscana in modo particolare. Si tratta di una 
forma di turismo che ha effetti diversi: occupa gli spazi, produce esso stesso parte 
della rendita, con conseguente cambiamento del valore degli edifici. 

Se infine si guarda al lavoro dentro il settore turistico, anche e non da ultimo 
in prospettiva comparativa, si noterà come molte attività lavorative siano poco 
qualificate in un settore fatto di tante piccole imprese e caratterizzato dalla 
massiccia presenza di contratti a tempo determinato, da molti lavoratori autonomi 
e soprattutto da scarsa presenza giovanile, diversamente da quel che accade in 
altri Paesi europei, e non solo. In generale, si è dinanzi a forme di occupazione che 
nel loro insieme sono meno qualificate rispetto a quelle di altri settori. Speriamo, 
allora, che in seguito a questa crisi l’offerta turistica possa essere investita da 
un effettivo cambiamento in meglio – per l’appunto secondo la formula “nulla 
sarà come prima” –, che offra gli strumenti per fronteggiare i molti problemi che 
restano da risolvere e i molti limiti che restano da superare.

Siamo di fronte ad un bivio in cui la politica è davvero fondamentale, soprattutto 
sul versante degli spazi che vanno a liberarsi: un versante sul quale di stagliano 
grandi opportunità, ma che implica anche grandi rischi. Di conseguenza, la 
gestione del territorio, su questo fronte, diventa elemento di cruciale importanza. 
Di questo occorre essere consapevoli.



DAL TURISMO DI MASSA AL TURISMO DI QUALITÀ 

TURISMO E PATRIMONIO CULTURALE: NUOVE STRATEGIE

Giuliano Volpe *

Per quanto riguarda la riflessione al centro di questa giornata, parto da una 
considerazione condivisa ormai da tutti: siamo in piena crisi; ma, aggiungo, non 
è una crisi che nasce oggi, dato che ce la portiamo dietro dal 2008. Semmai 
quello che stiamo vivendo è un periodo di accelerazioni di processi già in corso. Ci 
sono nella storia dell’uomo momenti in cui si verificano accelerazioni di processi. 
E quello attuale è un momento che ha manifestato problemi e debolezze, ma 
ha anche offerto significative opportunità per rivedere i nostri modi di essere e 
non tornare al “come prima” (con i problemi di prima), prefigurando semmai 
per il turismo culturale – di cui parlerò in particolare – alcune possibili strade 
nuove. Soprattutto siamo chiamati a chiederci se da parte nostra vi sia o meno 
la consapevolezza del ruolo che il patrimonio culturale, unitamente al turismo 
culturale, può svolgere – lo dico da specialista del patrimonio culturale. 

Ho personalmente salutato con piacere il ritorto di quella “T” (Turismo) al 
Ministero dei Beni Culturali (MiBACT, prima MIBAC) dopo il suo trasferimento 
– come ricorderete – al Ministero dell’Agricoltura, ma il mio non è sentimento 
diffusissimo perché da molti del mio ambiente questa scelta è stata maldigerita, 
essendo considerata alla stregua di un elemento di disturbo: una sorta di 
inquinamento della purezza della cultura, di contaminazione mercantilistica. 
Una presa di posizione contraria, questa, che è tipica di una mentalità ancora 
molto elitaria diffusa nel mondo del patrimonio culturale. Non c’è dubbio che il 
patrimonio culturale individui attività molto trasversali, molto integrate. Ci sono 
stringenti legami con l’agricoltura, con l’alimentazione, con l’ambiente e con le 
infrastrutture, però – ma anche questo è stato già detto –, se c’è una peculiarità 
tutta italiana del turismo, tale peculiarità è il legame forte col patrimonio culturale – 
evidentemente inteso in senso globale. Ho dei progetti di collaborazione in questo 
momento in Cina, che è uno dei luoghi in cui si manifestano un bisogno, una 
voglia, un forte interesse a conoscere l’Italia: tale interesse è certamente legato al 
nostro patrimonio culturale. Quindi c’è la necessità di coniugare meglio patrimonio 
culturale e turismo, ma debbo sottolineare che pochi, anche nel Ministero dei 
Beni Culturali, si sono accorti di quella “T” alla fine della sigla del Ministero, perché 
le varie direzioni generali ancora dialogano poco tra di loro. Purtuttavia, negli anni 
scorsi ci sono stati dei tentativi importanti: c’è stata anche la definizione di un 
Piano strategico di sviluppo del turismo, una piattaforma molto importante; ed 

* Per ragioni di spazio abbiamo trasferito le slides che il Prof. Volpe ha utilizzato a supporto 
della sua relazione alla fine del file.
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è un vero peccato che poi si sia interrotto questo studio, questo lavoro e questo 
tentativo di creare una “strategia di Paese”, che oggettivamente ancora manca. Ci 
sono state varie iniziative che si collegano a questa visione: il rinnovamento dei 
musei italiani, con l’autonomia di una serie di musei, la creazione delle direzioni 
museali regionali, la legge sui musei, gli standard museali di cui finalmente il 
nostro Paese si è dotato; e poi gli “stati generali” del paesaggio e, in generale, 
una maggiore attenzione al paesaggio. Purtroppo debbo farvi notare che tale 
spinta propulsiva si è arrestata negli ultimi anni, come dimostra la situazione dei 
piani paesaggistici: erano quattro e sono rimasti quattro. Quando parlo di piani 
paesaggistici parlo di strumenti chiamati a pianificare uno sviluppo del turismo 
che non consumi ma valorizzi, evidentemente, le risorse di un territorio. C’è stata 
la politica dei borghi, delle capitali italiane della cultura. Insomma ci sono state 
molte iniziative, compresa anche l’ultima proposta lanciata da Franceschini – 
di cui sono da qualche tempo ufficialmente consigliere, almeno per gli aspetti 
della ricerca, dell’educazione e della formazione –: la costruzione di una grande 
infrastruttura di ciclovia lungo l’Adriatico al posto della vecchia ferrovia, così da 
dotare anche quella parte del Paese di alta velocità e moderne infrastrutture, 
ovviamente, nel ripensamento del rapporto tra turismo, ambiente e cultura. 

L’Italia, lo sappiamo, è un Paese straordinario: non c’è pezzo della penisola 
che non abbia da mostrare patrimoni straordinariamente importanti, però ancor 
oggi l’Italia è un Paese nel quale alla ricchezza del patrimonio culturale non 
corrisponde una valorizzazione, con adeguate forme di gestione, in particolare di 
quello che viene considerato il patrimonio minore. Troppo spesso ancora interi 
pezzi di patrimonio culturale sono, quasi preferibilmente, lasciati in abbandono e 
degrado piuttosto che cercare altre forme di tutela, di valorizzazione e di gestione 
dal basso. Proprio di questo voglio oggi parlarvi in particolare, proponendo alcuni 
esempi.

Si è fatto cenno al FAI, che effettivamente rappresenta un’esperienza 
importante nel nostro Paese: trovo ancor più importante che il FAI abbia lanciato 
recentemente il Progetto Alpe, che punta allo sviluppo turistico, alla valorizzazione 
del patrimonio culturale e paesaggistico delle aree interne e alte, poste al di sopra 
dei 600 metri sul livello del mare. Del resto sappiamo dagli studi degli anni passati 
– penso soprattutto a quelli di Fabrizio Barca – quanto sia centrale il tema dello 
sviluppo di tali aree dal punto di vista demografico, economico, sociale e della 
gestione del territorio. 

Un ripensamento del turismo in tal senso, potrebbe essere – e anzi io penso 
che sia – la strada giusta anche per tentare la valorizzazione di questi territori. 
Rispetto a tale aspetto disponiamo di autorevoli studi economici, anche recenti, 
che sottolineano un eccesso di concentrazione del turismo in poche aree e pochi 
musei e siti archeologici. Quindi la grande battaglia da sviluppare consiste nel 
coinvolgimento di altre aree, oggi marginalizzate, e nel potenziamento della 
presenza turistica di qualità – che vuol dire turismo colto ma non di élite – anche 
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in altre parti del Paese, superando quell’idea del patrimonio culturale – che 
purtroppo ancora persiste – considerato come un blocco, come un qualcosa che 
impedisce lo sviluppo. Anche su questo occorre una riflessione, anche autocritica 
da parte nostra, perché forse è stata anche colpa nostra la creazione di condizioni 
per la penetrazione di tale visione in molti settori della società. 

Il Parlamento italiano ha ancora in discussione la Convenzione di Faro e si 
continua a rinviare. Da parte mia, anche in questa sede voglio richiamarla perché 
va nella direzione che io cerco di indicare: il patrimonio culturale non più sentito in 
maniera esclusivamente gerarchica da chi come me si occupa di quel patrimonio 
per professione e decide che un qualcosa, e non altro, ha interesse culturale. In 
questo senso occorre affidare alle popolazioni, insieme agli specialisti, il compito 
di scoprire e identificare il valore del patrimonio culturale e di costruire “comunità 
di patrimonio”: locali, nazionali e internazionali. Da costruire in particolare anche 
attraverso le nuove tecnologie. Si pensi a una serie di restrizioni ancora vigenti, ad 
esempio la conoscenza e la libera circolazione e diffusione dei dati, a cominciare 
dalla diffusione delle immagini del patrimonio culturale. Voi ricorderete che è 
solo dal 2014 che possiamo fotografare liberamente nei musei, e di questo va 
dato atto all’art bonus e alla volontà di Franceschini di liberalizzare le fotografie 
per uso personale. Tuttavia, abbiamo ancora dei limiti enormi nel ri-uso delle 
immagini del patrimonio culturale, a mio parere anche in senso commerciale: non 
c’è ancora oggi la libertà di usare le immagini del patrimonio culturale anche per 
la ricerca e la cultura e questo rappresenta anche un ulteriore limite, a mio parere, 
rispetto a una alleanza tra patrimonio culturale e turismo. Dobbiamo continuare 
a ripensare i nostri musei, ancora troppo sacralizzati e con strumenti comunicativi 
inadeguati, che inevitabilmente si risolvono in un rapporto semplicistico col 
patrimonio culturale. Musei peraltro vuoti non perché c’è stata la crisi sanitaria, ma 
perché spesso non sono pensati per un pubblico diverso, essendo caratterizzati 
da un linguaggio incomprensibile che esclude invece di includere, e che riguarda 
tutti gli ambiti del patrimonio culturale. I servizi continuano ad essere considerati 
meramente “aggiuntivi”: vige ancora una legge importante, ma superata, quella 
del ministro Ronchey, che introdusse i servizi aggiuntivi, che dunque ancora 
non vengono considerati come “essenziali”. Non vedo perché un ristorante non 
possa offrire in un sito importante della cultura italiana un’esperienza completa, 
ovvero contribuendo alla proposta culturale italiana, fatto anche di tradizione eno-
gastronomica. E invece ci capita ancora oggi di trovare in musei e siti archeologici 
che rappresentano dei simboli della cultura italiana caffetterie e ristoranti tipici di 
un autogrill, come se stessimo sull’autostrada o in un centro commerciale, così da 
non offrire al visitatore, italiano o straniero che sia, un’esperienza completa anche 
sotto questo profilo. Anche la qualità del cibo o di un gadget dovrebbe essere 
parte integrante del progetto culturale di un luogo della cultura.

Si è poi fatto riferimento agli strumenti digitali e telematici e alle visite virtuali. 
È vero: c’è un rischio, perché anche questo tema richiede maggiore attenzione, 
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maggiore professionalità e maggiore studio. Mi chiedo: chi studia il pubblico e 
chi sta ragionando sui risvolti della comunicazione digitale? Ci sono esperienze 
importanti in Italia, cito il Museo Salinas di Palermo, che è stato tra i primi a curare 
la comunicazione digitale in maniera innovativa, soprattutto negli anni della sua 
chiusura per i lavori di ristrutturazione, tanto che mi è capitato di leggere un post 
emblematico sulla pagina Facebook del museo: “Caro Museo Salinas, con tutti 
questi bei post che scrivi, mi stai facendo venire tanta voglia di venire a vederti! E 
pensare che quando eri aperto ti ho così a lungo ignorato!”. 

Mi auguro che la comunicazione digitale, sulla quale continuiamo a riscontrare 
un grande ritardo, possa servire a stimolare nuove possibilità di conoscenza e a 
spingere il pubblico, a cominciare dalle comunità locali – dai cittadini alle scuole 
–, a conoscere meglio il proprio patrimonio culturale. Ma in questo ambito, 
ripeto, abbiamo problemi enormi di impreparazione. Abbiamo problemi anche 
sul versante professionale: quelle dei beni culturali sono ancora delle professioni 
deboli; per fortuna negli ultimi anni l’Italia si è dotata di una buona legge in 
materia, e ora anche di un sistema per il riconoscimento delle professioni non 
ordinistiche: si tratta di un passo in avanti, ma c’è ancora molto da fare per 
garantire ai professionisti del patrimonio culturale un reale riconoscimento, diritti 
e compensi adeguati. Ci sono esperienze interessanti dal punto di vista della 
gestione e faccio solo cenno, ovviamente, al Museo Egizio (una Fondazione che 
ha proposto negli ultimi anni una grande esperienza di gestione innovativa), alla 
Fondazione Aquileia e alla Fondazione Ravenna Antica: sono tutte esperienze 
interessanti di gestione in cui il Ministero dei Beni Culturali, e quindi in generale lo 
Stato, cerca di svolgere un ruolo diverso. Non si tratta, sia ben chiaro, di fare passi 
indietro, ma di sollecitare, incentivare, sostenere e indirizzare le tante energie e 
competenze presenti in tutte le parti d’Italia. Io di questo mi occupo da alcuni 
anni e vi posso assicurare che ci sono esperienze molto interessanti, ma molto 
frammentate e poco note, che avrebbero semmai bisogno di essere coordinate 
maggiormente, di essere sostenute e indirizzate. A tal proposito cito l’esperienza 
dei “Campi Flegrei”, che sta tentando la strada del partenariato pubblico-privato: ci 
sono dei monumenti inaccessibili – pezzi del patrimonio come la Piscina Mirabilis 
o il Tempio di Serapide – che il Parco non ha deciso di affidare in gestione col 
tradizionale meccanismo della concessione, ma di co-gestire con piccole imprese 
del territorio (agenzie turistiche, cooperative, società, liberi professionisti). Noi 
abbiamo fatto negli anni scorsi un’esperienza interessante, convocando gli “stati 
generali della gestione dal basso del Patrimonio culturale” (visto che siamo in 
tempi di “stati generali”). 

Proprio due anni fa abbiamo tenuto a Firenze, nell’ambito di TurismA, un 
convegno nel corso del quale sono state raccolte un centinaio di esperienze in 
tutta Italia molto importanti: ripeto, si tratta di realtà piccole e molto frammentate, 
quasi incapaci di conoscersi anche tra di loro – e mi auguro che ad un certo punto 
ci sia qualcuno che ci aiuti anche a sostenere questo progetto di coordinamento 
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nazionale. Io stesso sto tenendo sul sito del FAI una rubrica che propone una 
sorta di “viaggio nell’Italia virtuosa”, per cercar di far conoscere alcune di queste 
esperienze. Mi sembra interessante che anche il FAI dimostri un interesse a 
promuovere non solo i siti gestiti direttamente, ma anche altri affidati ad altre 
realtà associative. 

Ve ne voglio raccontare solo due o tre, tanto per sottolineare le tante opportunità 
che possono aversi: parto ovviamente – siamo in Toscana – da una esperienza 
locale, quella di Poggibonsi, che mi serve in particolare per sottolineare come 
una realtà, assolutamente non turistica, sia riuscita a trovare una sua dimensione 
di turismo di qualità – prevalentemente scolastico, ma non solo –, dando vita 
all’Archeodromo di Poggibonsi, con la collaborazione dell’Università di Siena, 
un’esperienza di open museum molto interessante, di livello europeo, che consente 
al visitatore di sentirsi immerso nella storia alto-medievale, così da conoscere i modi 
di vita di un villaggio dell’età di Carlo Magno. Per questa via, lungo la quale viene 
vissuta un’esperienza interiore, si contribuisce a un progetto di valorizzazione che 
sta dando ottimi risultati, anche con il coinvolgimento dell’imprenditoria locale. 
Sempre per restare in Toscana, segnalo il caso di Poggio del Molino – siamo dalle 
parti di Piombino –, dove un’associazione ha definito e implementato un progetto 
che offre un turismo particolare, molto apprezzato soprattutto all’estero, che 
consente a certe categorie di persone – studenti, ma non solo – di partecipare a 
uno scavo archeologico, dietro il pagamento di una quote, entrando nel vivo della 
ricerca e di vivendo in quel territorio non soltanto come il classico turista bagnante, 
ma in maniera più attiva. I risultati sono stati straordinari: in un decennio oltre 
2000 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Ricordo che siamo in un posto 
particolare, dove c’è stata anche l’esperienza importante della società dei Parchi 
di Val di Cornia. Questo progetto ha dovuto affrontare un po’ di difficoltà, come 
tanti altri in questa fase di emergenza, ma credo che dovremmo moltiplicare gli 
sforzi per sostenere esperienze come questa. Io stesso sto lavorando in questo 
momento a un accordo tra il Ministero dell’Università e quello dei Beni Culturali, 
avendo il pieno sostegno dei Ministri – rispettivamente, Manfredi e Franceschini 
–, affinché diventino sempre più stretti i rapporti tra il mondo universitario e il 
mondo del MiBACT, per favorire la qualità della formazione, della ricerca e della 
tutela, e anche per incentivare forme di sviluppo locale di questo tipo. 

Faccio poi cenno ad un’altra esperienza con l’Università di Siena: a Vignale c’è 
uno scavo aperto alla comunità locale, a cominciare dai bambini, che ha avuto 
anche l’intelligenza di stringere un’alleanza coi produttori di vino locali, che hanno 
prodotto un vino strettamente legato a questo sito: il che significa associare un 
bene importante come il vino a un bene comune qual è il sito archeologico. 
Fortunatamente sono esperienze che si vanno diffondendo in varie parti d’Italia. 

Chiudo presentando semplicemente alcune immagini ed esempi: a Palermo è 
stato recuperato innovativamente il monastero di Santa Caterina di Alessandria, 
mentre a Napoli ha fatto scuola il caso, ormai notissimo, del Rione Sanità: grazie al 
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patrimonio culturale e al lavoro svolto dalla cooperativa “La Paranza”, c’è stata una 
vera e propria rinascita del Rione, che ha conosciuto l’arrivo dei turisti, impensabile 
solo pochi anni fa, con uno sviluppo economico valutato in un apporto di circa 
33 milioni di euro di indotto, mentre sotto il profilo occupazionale abbiamo ad 
oggi circa ottanta posti di lavoro creati in questo solo Rione. E, last but not least, è 
molto cresciuta la sensibilità della stessa comunità intorno al patrimonio culturale. 

Credo che queste siano possibili strade da seguire per far percepire e sentire 
il patrimonio culturale come qualche cosa di vivo anche sotto il profilo turistico.
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IL BISOGNO DI UN NUOVO IMMAGINARIO COLLETTIVO

Pippo Russo

Intanto buona sera a tutti. Spero mi sentiate bene innanzitutto. Ho sentito 
interventi molto interessanti e suggestivi che hanno aggiunto spunti alle cose 
che avevo intenzione di dire, ma proprio per il fatto che vengo sollecitato ad 
intervenire sulla questione dell’immaginario, ecco che questa crisi ci spinge un 
po’ a ridisegnare l’immagine che abbiamo delle nostre città e l’immagine che 
abbiamo dei nostri territori, nonché quella del rapporto che le nostre città e i 
nostri territori devono avere con il fenomeno turistico. Da questo punto di vista 
mi piace recuperare una delle slide presentate dalla Prof.ssa Battilani, quella che 
parlava di Veneto, the land of Venice: si parlava del Veneto e si mostrava una 
serie di immagini che con Venezia mi pare non avessero nulla a che fare. Questo 
giusto per dire che nella fase in cui il Veneto – così come tutte le Regioni, e tutti i 
territori d’Italia – debbono reinventarsi una economia del turismo, e non soltanto 
del turismo, si ha bisogno di ridisegnare una immagine turistica che non sia più 
vincolata solo ed esclusivamente a quelli che sono i grandi poli di attrazione – 
a cominciare da Venezia. Questo vale per tutti i luoghi da “over-turismo”, che 
a Firenze conosciamo benissimo, con tutti gli stress da “over-turismo” che ne 
derivano. In questo senso recupero una suggestione che mi veniva, nei giorni 
antecedenti il lockdown a Firenze, da un’immagine che mi era stata inviata da 
un mio contatto di Facebook, da un amico musicista romano. Un’immagine che 
mostrava il centro fiorentino vuoto...In realtà si trattava di una città svuotata dei 
turisti ma che era già una città vuota ... Questa è l’immagine che dà l’idea di quale 
possa essere il rischio di un’economia strettamente legata al turismo in una fase 
straordinaria come quella che stiamo vivendo. Ma vorrei procedere con ordine, e 
dunque consentitemi una premessa. Ci tornerò tra poco.

Nei giorni dell’emergenza da pandemia l’industria del turismo ha scoperto di 
essere uno fra gli anelli più deboli nella catena di produzione del valore. Essa 
è entrata precocemente in sofferenza e tale dinamica è stata immediatamente 
rilevabile nelle città d’arte o, in generale, nelle zone dalla forte vocazione turistica 
che si sono trasformate in un’avanguardia della crisi. Nello specifico, un caso 
locale come quello di Firenze si è proposto come un osservatorio privilegiato su 
forza e limiti del settore turistico e di un’economia locale che su esso punti una 
quota (troppo) elevata del proprio margine di crescita e ricchezza. Al cospetto di 
un nemico in possesso di molti fra i connotati del turismo globale – diffusione 
rapida e capillare, velocità di spostamento, impatto non controllabile sui territori e i 
contesti locali, tendenza a rimodellare quei territori e quei contesti in conseguenza 
del proprio passaggio – le conseguenze sono state immediate e precoci. Prima 
ancora che venisse decretato il lockdown le mete tradizionali del turismo 
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hanno esperito un pre-lockdown. Cioè sono state affette da una sorta di virus 
anticipatorio, frutto della paura di spostarsi indotta dalle notizie sulla diffusione 
del virus che già prendeva a avanzare nel Paese. In quel passaggio si è registrata 
la prima contrazione della mobilità, che nel giro di un paio di settimane si sarebbe 
trasformata in due mesi di chiusura generalizzata del Paese e in un successivo, 
lento e non completamente compiuto ritorno alla normalità. Ma rimanendo al 
settore turistico, si può dire che le condizioni di “normalità” siano ben lontane 
dall’essere ripristinate e difficilmente lo saranno. In questo senso, il Covid-19 ha 
lasciato una frattura tra un prima e un dopo. Il turismo dei mesi e degli anni a 
seguire sarà molto diverso da quello che siamo stati abituati a conoscere prima 
dell’esplodere della pandemia.

Ma voglio tornare a quel “deserto in una foto” cui alludevo poco fa. Ossia 
al senso di una crisi anticipatoria che è arrivato tramite quella foto postata via 
Facebook da un musicista romano a un gruppo di amici fiorentini. Vi era ritratto, 
come ho detto, uno scorcio deserto di piazza della Signoria, per come risultava 
essere già da qualche giorno causa diserzione di massa da parte dei turisti, 
con relativa pioggia di disdette. L’amico musicista chiedeva a noi fiorentini se 
quell’immagine apocalittica corrispondesse a verità. Qualcuno fra noi avrebbe 
benissimo potuto rispondere che non era in grado di rispondere, poiché per 
molti fiorentini la frequentazione del centro storico (e dunque della zona a alta 
intensità turistica della città) era desueta da tempo, e senza che dovesse pendere 
una minaccia da pandemia. A ogni modo tutti gli interpellati risposero che sì, 
l’immagine ritraeva lo stato reale del centro storico in quei giorni. Quella foto e 
quel post di Facebook, estrapolati dall’attualità immediata, diventano un prezioso 
documento sui giorni che hanno preceduto l’esplodere della crisi da Covid-19. 
Essi raccontano infatti la fragilità dell’economia turistica e dei sistemi economici 
che su essa fondino grossa parte della loro prosperità. In questo senso meritano 
di essere rimarcati almeno due elementi. Il primo riguarda il fatto che il messaggio 
con richiesta di chiarimento provenisse da un residente a Roma. Cioè una città 
turistica quanto Firenze, ma inserita in un sistema economico-produttivo che a 
differenza di quello fiorentino è meno dipendente dall’industria turistica. E il fatto 
che dalla capitale venisse rivolto un interrogativo stranito sulla desertificazione 
avvenuta in quei giorni a Firenze è un indice di quanto il fenomeno fosse eclatante. 
Il secondo aspetto da rimarcare è che in quei giorni, anche in termini mediatici, 
Roma fosse sulla linea del fuoco-Covid molto più di quanto lo fosse Firenze. I 
notiziari e le cronache dei quotidiani abbondavano di informazioni sul caso della 
coppia di turisti cinesi trovati positivi al virus e segregati in un hotel della capitale. 
Ma nonostante ciò l’effetto-desertificazione colpiva Firenze prima di Roma e di 
quasi tutte le altre città italiane. E ancora una volta è necessario fare la tara a una 
valutazione delle cose che si basa sull’osservazione immediata anziché sui dati 
di flusso. Questi ultimi rileverebbero che la drastica contrazione dei flussi turistici 
sia avvenuta in misura analoga a Firenze come a Roma o in qualsiasi altra meta 



Pippo Russo 73

DAL TURISMO DI MASSA AL TURISMO DI QUALITÀ 

turistica italiana. E tuttavia è a Firenze che le ripercussioni risultano visibili prima 
che altrove, e persino prima che l’emergenza venga conclamata con conseguente 
chiusura generalizzata. Ciò che dovrebbe stimolare qualche riflessione su un 
modello economico di città turistica capace di macinare numeri molto elevati in 
condizioni normali (senza che ciò, di per sé, significhi avere raggiunto un equilibrio 
industriale e funzionale di alta qualità), ma fragilissimo al cospetto dell’evento 
inatteso, assolutamente incapace di azionare meccanismi di emergenza perché 
essi non sono stati nemmeno pensati.

Per questo è lecito parlare di un virus della fragilità. C’è infatti un elemento di 
surrealità nel lockdown anticipatorio che ha colpito Firenze prima di allungarsi 
per decreto sul resto del Paese. Ma c’è anche del paradosso nel fatto che fino a 
poche settimane prima dell’emergenza-Covid il dibattito sul turismo (non soltanto 
a Firenze) si concentrasse su un timore di segno opposto: quello dell’eccesso 
da gestire e razionalizzare. Si tratta di un approccio alla questione che nel giro 
di poche settimane è stato stratificato come se appartenesse a un’altra era 
geologica, ma che ancora nei giorni che precedevano la foto postata su Facebook 
dominava il dibattito all’interno del settore turistico e nelle città maggiormente 
esposte al flusso dei vacanzieri. In quei giorni i tag più rilevanti del dibattito erano 
overtourism e turismo di qualità. Due etichette messe in relazione come se fossero 
la malattia e la sua cura, entrambe grandemente efficaci come categorie narrative 
e straordinariamente rozze come categorie interpretative. Perché l’overtourism era 
il Moloch che tutti temevano ma nessuno aveva il coraggio di provare a scacciare, 
allo stesso modo in cui non si riusciva a trovare il modo per isolare il turismo di 
qualità senza rischiare di giocarsi il turismo tout court. E tornando a porre il focus su 
Firenze, uno dei problemi principali era quello di de-congestionare il centro storico, 
con proposta di deviare parte del flusso turistico verso parti meno conosciute ma 
egualmente pregiate, in termini di patrimonio storico-artistico e monumentale. E 
invece d’incanto e disincanto ci si è ritrovati con la città svuotata: senza overtourism 
né turismo di qualità, e con un centro storico spettrale. Ciò che ha definitivamente 
smascherato la presenza di un altro virus, pre-esistente rispetto al Covid-19. È 
il virus della fragilità da turismo di massa, incubato e sviluppato da un sistema 
troppo dipendente dai flussi ingovernabili di popolazione transeunte. Flussi che 
avevano già imposto cambiamenti non programmati né desiderati ai tempi di 
vita della città, alla geografia degli esercizi commerciali, al mercato dell’offerta 
ricettiva, alla mobilità in entrata e in uscita, persino alla “camminabilità” del centro 
storico. Questo vasto movimento umano che quotidianamente Firenze si trovava 
a metabolizzare era una delle due facce del virus che la rende fragile. L’altra faccia 
del virus è stata la scomparsa repentina di questo flusso, avvenuta prima che 
l’emergenza reale venisse conclamata e decretata. Stress da sovraccarico seguito 
da stress di totale privazione. L’impossibilità di avere una via di mezzo. E rispetto 
a questo shock da svuotamento la risposta immediata dell’amministrazione 
comunale è stata un appello a riempire di nuovo il centro. Cioè a riprodurre lo 
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schema dell’occupazione territoriale, e del conseguente squilibrio nei flussi di 
popolazione urbana, che si era provato a rimaneggiare prima dell’arrivo della 
pandemia quando si ragionava di overtourism e di turismo di qualità. Come se 
fosse una coazione verso il ritorno al vecchio e confortante virus, dopo avere fatto 
la terribile esperienza del virus ignoto.

Proviamo a questo punto a guardare il “dopo”. La fine del lockdown ha 
consentito di riavviare una stagione turistica che partiva con prospettive non 
incoraggianti. È successo invece che l’economia del turismo sia stata una delle 
poche a riattivarsi con prontezza. Chi ha frequentato durante l’estate del 2020 
le mete che aveva battuto negli anni precedenti può dare testimonianza del 
sovraffollamento riscontrato rispetto agli standard. Ciò significa che l’appello a 
spendere le vacanze nelle località italiane (vuoi per convinzione, vuoi per oggettive 
difficoltà nell’andare all’estero) ha funzionato. Questo “boom da redistribuzione” 
del turismo interno pone anche una questione diversa, che riguarda l’identità 
delle singole località turistiche e la loro flessibilità rispetto a una domanda turistica 
di foggia diversa, meno caratterizzata. Una delle impressioni maggiormente 
circolanti, riguardo a questa redistribuzione, è che le “onde anomale” di turismo 
nelle singole località si siano caratterizzate per un diverso atteggiamento rispetto 
al “genius loci”, quell’elemento di specificità locale che invece il turismo fidelizzato 
ha imparato a assorbire. Ovvio il rischio che dietro questa visione delle cose vi sia 
un riflesso di conservatorismo, ma cionondimeno esso pone una questione che 
è propria di questo turismo nei giorni del Covid-19 e merita di essere valutata. La 
questione riguarda l’identità e la specificità delle località turistiche, che nel corso 
degli anni si sono dotate di un profilo ben preciso, tale da renderlo riconoscibile 
a una clientela turistica caratterizzata. L’onda anomala del turismo interno pone 
le condizioni per cui queste specificità siano quantomeno rinegoziate, con la 
prospettiva di essere anche rimesse in discussione e, al limite, disperse. Si tratta 
di un tema che con l’auspicabile ritorno alla normalità dovrà essere affrontato, per 
comprendere quante inattese implicazioni potrebbe avere avuto la pandemia sul 
fenomeno turistico.
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IL GOVERNO DEL TERRITORIO PER UN TURISMO INNOVATIVO E SOSTENIBILE

Duccio Traina

Comincio col dire che io mi occupo solo, e non saprei fare altrimenti, delle 
questioni inerenti l’urbanistica o il governo del territorio, che dir si voglia ... E vorrei 
capire innanzitutto da tecnico in che direzioni vogliamo andare, perché questo 
è il punto: noi abbiamo un calo verticale delle presenze turistiche, con effetti 
sull’economia e sull’occupazione molto forti, cioè molto impattanti, tanto più in 
ragione del fatto che non sono distribuiti in  misura uguale fra tutti i territori e tutte 
le categorie economiche. 

Abbiamo una recente riflessione sul turismo e sugli effetti del turismo nelle 
città d’arte – in particolare su Firenze, la città in cui vivo, ma anche su altre realtà 
– che invece guarda al turismo come a un qualcosa che può apportare non solo 
ricchezza, ma anche tutta una serie di problemi. Problemi legati soprattutto allo 
strangolamento del centro storico, al sovraffollamento di quei cinquecento ettari 
che a Firenze vanno da Piazza San Marco a Palazzo Pitti, passando per l’Accademia: 
sono solo mille e settecento metri di strada lineare, ma che è così affollata da far 
parlare di sé per la concentrazione eccessiva, e quindi problematica, di persone. 
Ora, il problema di fronteggiare il turismo con le enormi masse che occupano il 
centro storico, ovvero di contrastare quella forma peggiore, deteriore di turismo 
che è il turismo degli escursionisti giornalieri “mordi e fuggi”, e che in realtà nulla 
offre alla città, non è un problema che si affronta con gli strumenti del governo del 
territorio: gli strumenti sono ben altri, e sicuramente non si ha a che fare con lo 
strumentario urbanistico. Senonché, questa crisi determinata dalla pandemia ha 
palesato in un modo repentino, e anche imprevedibile, un effetto del turismo che 
era rimasto nell’ombra, perché sostanzialmente nascosto dalla cortina dei turisti: 
l’effetto dello sviluppo ipertrofico dell’offerta ricreativa e recettiva in tutte le sue 
svariate forme, a cominciare da quella diretta: cioè l’offerta turistico-ricettiva di 
accoglienza, ma anche la somministrazione in tutte le variegate tipologie in cui si 
manifesta il cosiddetto “mangificio” del centro storico fiorentino.

L’ipertrofia di offerta ricreativa e turistico-ricettiva ha progressivamente preso il 
posto del tessuto residenziale, produttivo e terziario, non solo privato ma anche 
e soprattutto pubblico, che fino a non molti lustri fa caratterizzava in modo più 
equilibrato il cuore delle nostre città. Questa crisi ha reso evidente – con l’assenza 
di persone, con i centri storici vuoti, un po’ tetri, con le saracinesche abbassate, 
con l’assenza di residenti e di servizi per i residenti (il centro storico di Firenze, 
del resto, non è più organizzato per ospitare “altre città”) – come  piano piano, 
quasi inconsapevolmente, il centro storico sia stato mono-funzionalizzato: oggi 
si è avuta una gentrificazione che ha visto come vittime i residenti, e quindi tutta 
una serie di attività legate alla residenza, la cui causa è stata anche il turismo. 
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Pertanto il turismo non è la prima causa e neanche la più importante. Credo 
ve ne siano altre di cause, che individuano problematiche meno facilmente 
risolvibili: l’esodo dei residenti perché il patrimonio edilizio esistente nel centro 
storico è vecchio e soprattutto perché il centro storico è inaccessibile e non ha, 
ad aggravare il tutto, parcheggi o comunque un posto dove poter sistemare la 
macchina ... Questa situazione penalizza oggettivamente la qualità della vita. Non 
solo: di recente – e si è visto che è un fenomeno che non ha direttamente ed 
esclusivamente a che fare col turismo – si è verificata tutta una serie di difficoltà 
di convivenza con il popolo della notte e le sue movide. Il centro storico si è 
svuotato di tutta una serie di attività produttive, o perché disturbanti – e quindi 
allontanate come fattore di disturbo – o perché incompatibili con le limitazioni 
fisico-ambientali imposte dalle densità edilizie. Il centro storico si è svuotato di 
certe funzioni direzionali pubbliche importanti anche per motivi nobili, giusti, in 
sé da non criticare, primo fa tutti quello di riattivare la vitalità delle periferie. Ma 
questo ha portato a trasferire certe funzioni direzionali in periferia, che non sono 
state ancora sostituite adeguatamente. 

C’è poi un problema in particolare, che ha messo in crisi i centri storici, dato 
anche dalla sottrazione degli alloggi al mercato delle locazioni residenziali di 
lunga durata per inserirli nel circuito delle locazioni turistiche. Questa scelta è 
stata indotta da vari fattori. Non tanto, come qualcuno sostiene, la valorizzazione 
della rendita – secondo me le locazioni turistiche non rendono così tanto meglio 
delle locazioni ordinarie, però sono molto più sicure, perché le locazioni ordinarie 
sono caratterizzate da una serie di rigidità nella durata dei contratti, ma soprattutto  
dall’inefficienza del sistema di tutela giurisdizionale nei confronti della situazioni 
di morosità e di mancato rilascio dopo le scadenze, il che fa sì che i proprietari 
siano naturalmente orientati a privilegiare le locazioni a rapida turnazione rispetto 
a quelle che possono comportare per un tempo X la perdita della disponibilità 
degli immobili. 

Non c’è dubbio che in questo momento al centro della riflessione, in particolare 
politica, della città vi è l’opportunità di tornare a mantenere questo assetto, 
oppure di trovare delle alternative, evitando un ritorno al passato, che è sì ritorno 
di ricchezza, ma anche riproposizione di problemi non indifferenti. E in questo 
frangente la posizione dell’amministrazione comunale è quella di evitare di 
ricadere negli errori del passato. Il problema però è sempre lo stesso: come fare?

La questione è quella legata alla residenza nel centro storico fiorentino: residenza 
che è sempre stata favorita da tutti gli strumenti urbanistici, dal piano regolatore 
al regolamento urbanistico. Parlo di quegli strumenti che si sono succeduti negli 
ultimi vent’anni, ma che in pratica hanno portato ad un utilizzo degli immobili 
residenziali per locazioni turistiche. Orbene, dalla relazione urbanistica che 
accompagna l’atto di avvio del procedimento di formazione del piano operativo 
del Comune di Firenze, leggo questo passaggio:

 “L’urbanistica, oltre ad analizzare il fenomeno delle locazioni turistiche brevi, 
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poco può fare per arginare il diverso uso degli immobili rispetto alla residenzialità 
permanente”.

È evidente il fine di contrastare un uso degli immobili diverso da quello per 
la residenzialità permanente, nel lungo periodo, unitamente ad una quasi presa 
d’atto che attraverso lo strumentario dell’urbanistica, attraverso i poteri di governo 
del territorio, ben poco si possa fare. 

Allora, vorrei verificare questa situazione, che sul piano politico non mi sembra 
sufficientemente meditata e che sul piano strettamente tecnico mi sento di 
sottoporre a contestazione. 

Le funzioni di governo del territorio agiscono anzitutto sulle trasformazioni, 
e quindi una modifica degli strumenti urbanistici – noi abbiamo in fase di 
formazione il nuovo piano operativo del Comune di Firenze – può senz’altro 
prevedere un blocco di nuove strutture turistico-ricettive: può senz’altro prevedere 
una limitazione anche forte dei mutamenti di destinazione d’uso, dalle strutture 
direzionali, per esempio, verso funzioni residenziali. Lo può fare e naturalmente 
questo serve a bloccare-arginare trasformazioni future: non serve a risolvere 
problemi già originati da una forte presenza di destinazioni residenziali utilizzate 
però per locazioni brevi. Però mi permetto a questo proposito di fare una 
riflessione: una scelta strategica di questo tipo non può essere fatta sulla spinta 
emotiva provocata dalla eccezionalità della situazione attuale. Può essere presa 
dopo aver adeguatamente censito la distribuzione e la consistenza delle funzioni 
esistenti nel centro storico ed aver effettuato una stima obiettiva dei fabbisogni 
futuri. Inoltre sono personalmente contrario da sempre a soluzioni autoritarie in 
urbanistica: contrario ad irrigidimenti eccessivi in materia di destinazioni d’uso, che 
rendono le città meno resilienti, cioè meno capaci di adeguarsi, di adattarsi alle 
mutevoli esigenze. La durata dei procedimenti urbanistici è lunga e certe previsioni 
vincolistiche, anche se non sono sbagliate nel momento in cui vengono prese, 
rischiano di essere rapidamente superate, determinando la necessità di modifiche 
delle previsioni urbanistiche che però richiedono tempi troppo lunghi rispetto alle 
esigenze del mercato, dell’economia e anche rispetto alle esigenze sociali. Ripeto 
che certe scelte vincolistiche sbagliate rischiano di aumentare i grandi contenitori 
vuoti, di cui potremmo continuare a contare gli esempi nell’area cittadina. Se 
dobbiamo optare per un contenimento delle nuove funzioni residenziali che si 
prestano ad uso turistico-ricettivo, nonché ad un contenimento delle destinazioni 
turistiche ricettive in sé, ricordiamoci bene anzitutto di favorire la riqualificazione 
e l’adeguamento sia delle strutture turistiche che di quelle residenziali. In secondo 
luogo, cerchiamo di agire, ma è un’opinione personale, non attraverso soluzioni 
autoritarie, ma puntando su meccanismi incentivanti per favorire i recuperi verso 
le funzioni ritenute virtuose e su meccanismi disincentivanti atti contrastare le 
dinamiche deleterie. Per quanto riguarda invece le misure di tutela della residenza 
stabile, dobbiamo riflettere su un punto: impedire ai turisti di soggiornare a Firenze 
anche con locazioni di brevissima durata significherebbe aumentare il fenomeno, 
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che tutti riteniamo nocivo, degli escursionisti giornalieri, quelli che consumano e 
basta, senza nulla dare alla città. Quindi pensiamoci bene prima di bloccare gli 
usi turistici delle residenze, perché l’effetto potrebbe essere semplicemente lo 
spostamento dei turisti interessati verso altre zone della città, o peggio in altre 
città, con arrivi e ripartenze a Firenze nell’arco di una giornata, secondo lo stile 
peggiore del turismo che possiamo attenderci. 

Per quanto riguarda i nuovi interventi, anche qui possiamo agire con meccanismi 
incentivanti, ad esempio possiamo incentivare gli interventi di recupero del 
patrimonio residenziale già esistente con premialità edilizie ed economiche 
– e quindi risparmio sugli oneri – subordinate alla previa stipulazione di una 
convenzione che obblighi per un certo periodo ad adibire l’unità immobiliare 
oggetto dell’intervento ad usi abitativi stabili o di medio lungo-periodo. Poi 
possiamo anche, sempre che lo vogliamo, consentire nuove destinazioni 
residenziali, partendo da funzioni diverse solo previa stipula di una convenzione 
analoga, cioè agendo sempre sul piano del consenso. A questo proposito si 
continua a ripetere – lo leggo spesso – che occorre rafforzare certi presidi che 
indirettamente possono favorire la residenza di lungo periodo in luogo delle 
residenze turistiche, cioè il frazionamento in più unità immobiliari e la previsione 
di superfici minime particolarmente elevate delle unità abitative. Io credo che 
queste misure siano legittime e in una certa misura anche efficaci, possono cioè 
raggiungere l’obiettivo, però sono da sconsigliare nel modo più assoluto perché 
non sono selettive, cioè colpirebbero non solo il mercato delle case per vacanze, 
che è quello che vogliamo contenere, ma andrebbero a danno anche delle famiglie 
meno numerose e con minore disponibilità di reddito. 

Venendo invece al problema degli alloggi residenziali esistenti utilizzati per 
locazioni turistiche, credo che gli strumenti per un controllo serio, ci siano e che 
volendo siano utilizzabili anche in tempi rapidi e comunque tramite un piano 
operativo che Firenze sta per adottare e di cui tutti i comuni dovranno prima o poi 
dotarsi. Ora bisogna partire da una riflessione generale: gli strumenti urbanistici, 
un tempo si diceva, non possono scomporre la categoria residenziale in sotto-
categorie, ad esempio prime e seconde case...Questa era la posizione di un 
tempo della giurisprudenza, giurisprudenza ormai superata da anni, a partire da 
una storica sentenza del 2012 relativa al piano regolatore di Cortina d’Ampezzo, 
che aveva riservato la nuova edificazione residenziale alle sole aree di proprietà 
comunale e regoliera, destinandola esclusivamente ad abitazioni per i residenti. Il 
Consiglio di Stato ebbe a validare questa scelta e da allora la giurisprudenza si è 
consolidata in questo senso: cioè nel senso che l’urbanistica attraverso la disciplina 
dell’uso delle aree degli immobili deve realizzare non tanto il tecnocratico assetto 
ordinato dei luoghi, bensì deve servire a raggiungere le finalità economico-sociali 
delle comunità locali. E quindi deve tener conto delle esigenze di abitazione dei 
residenti e del modello di sviluppo che questi intendono imprimere al territorio 
in considerazione della sua storia, delle sue tradizioni, di una riflessione sulle 
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esigenze di vita dei residenti stessi. Vi è la possibilità quindi di orientare l’uso 
riservato ai soli residenti degli immobili residenziali. Noi non stiamo parlando 
di nuova edificazione, ma di utilizzo del patrimonio esistente. D’altra parte, da 
decenni l’urbanistica non attiene solo agli interventi edilizi di trasformazione, 
ma anche alle destinazioni d’uso, e per di più controlla le destinazioni d’uso 
indipendentemente dalle trasformazioni edilizie. Ora, negli ultimi anni, a questo 
proposito, si è manifestato un trend di parziale liberalizzazione, ma nonostante 
questo il controllo sulle destinazioni d’uso non è affatto limitato alle cosiddette 
categorie d’uso urbanisticamente rilevanti, cioè quelle cinque categorie previste dal 
Testo Unico dell’edilizia, che molto opportunamente sono diventate più numerose 
nella Legge regionale toscana sul governo del territorio: residenziale, produttiva, 
direzionale, commerciale al dettaglio, commerciale all’ingrosso, rurale. Infatti, a 
seconda delle previsioni delle leggi regionali – e noi l’abbiamo a questo proposito 
–, e degli strumenti urbanistici locali, il controllo attraverso l’urbanistica si può 
estendere anche ai mutamenti della destinazione d’uso all’interno della stessa 
categoria funzionale: cioè ai cosiddetti mutamenti interni e meramente funzionali, 
quindi anche non accompagnati da opera edilizia.  La nostra legge regionale 
lo consente in modo particolare: prevede che attraverso un apposito studio di 
settore che può essere integrato dentro lo strumento urbanistico comunale – 
che si chiama “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” –, si 
possano controllare anche i mutamenti interni per zone determinate del territorio 
comunale e in relazione a singole fattispecie. Questi mutamenti sono sottoposti 
a controllo edilizio attraverso lo strumento della CILA (della comunicazione 
asseverata) e, qualora vengano effettuati in contrasto con le previsioni urbanistiche, 
sono passibili di sanzioni amministrative consistenti nell’ordine di ripristino della 
destinazione dovuta – più propriamente di cessazione della destinazione vietata 
– e, in caso di mancata osservanza entro un termine di sei mesi, scatta una 
sanzione pecuniaria, che però non spaventa più di tanto perché va da 500 a 2000 
euro – resta comunque il fatto che tale sanzione, almeno in teoria, può essere 
applicata tutti i giorni. In più la nostra legge regionale si sforza di ricordare che 
sono fatte salve anche le misure e sanzioni previste dalle altre norme vigenti: è 
una precisazione pletorica, probabilmente inutile, ma vale forse a ricordare che 
l’atteggiamento della giurisprudenza penale sui mutamenti di destinazione d’uso 
interni che si svolgono nei centri storici è molto rigoroso, perché secondo i giudici 
penali, si tratta di mutamenti di destinazione d’uso soggetti a permesso di costruire 
e quindi sanzionati penalmente come le opere realizzate in assenza del permesso 
di costruire. Sicuramente poi, quand’anche questo indirizzo dovesse reggere 
soprattutto di fronte al decreto SCIA BIS, quello che ha chiarito che i mutamenti 
interni non sono soggetti a permesso di costruire, rimarrebbe un presidio penale 
rappresentato dall’art. 44 lett. a): reato contravvenzionale punito fino a 20.000 
euro di ammenda perché viola le previsioni degli strumenti urbanistici.

Arrivo rapidamente alle conclusioni: secondo me è possibile individuare 
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all’interno della destinazione d’uso, penso nello specifico alla residenza in 
quanto macro-categoria urbanisticamente rilevante, alcune forme di impiego 
che distinguano la residenza per la stabile dimora dalla residenza per dimore 
temporanee, cioè per le cosiddette residenze turistiche. Questo è il punto: perché 
non si tratta solo di impieghi economicamente diversi, ma anche di impieghi 
urbanisticamente diversi. Per quale motivo? Semplice: alla residenza si legano 
certi standard, cioè servizi pubblici collegati. Alcuni di questi standard restano 
immutati, sia che si tratti di una residenza temporanea, sia che si tratti di una 
residenza permanente: il fabbisogno di ospedali, di uffici postali, di edifici 
religiosi è identico. Ma altri standard non operano invece allo stesso modo: ad 
esempio, non si può dire altrettanto per la necessità degli istituti scolastici o per 
determinate tipologie di strutture sociali e assistenziali. E allora credo che non sia 
revocabile il dubbio, e qui chiudo, che sotto la stessa macro-categoria urbanistica, 
residenza, noi possiamo individuare due sub-categorie, rappresentate l’una dalla 
residenza stabile, l’altra dalla residenza temporanea. Naturalmente, ciò comporta 
tutta una serie di problemi: di controllo sui mutamenti di destinazione d’uso, di 
identificazione delle caratteristiche di queste categorie. Quand’è, ad esempio, che 
si ha residenza temporanea? 

L’unico dato normativo che abbiamo oggi è per le locazioni inferiori ad un mese. 
Ma, mi domando: si tratta di un dato dall’effettivo valore urbanistico? oppure 
dovremmo trovare dei criteri autonomi per definire le residenze temporanee 
rispetto alle residenze permanenti? 

Abbiamo un problema di rispetto della preesistenza vincolante: lo strumento 
urbanistico può avere effetti solo per il futuro, non può cioè avere effetti espulsivi 
delle attività in essere, e pertanto gli immobili che all’entrata in vigore di una siffatta 
previsione urbanistica fossero già utilizzati per locazioni turistiche, potrebbero 
tranquillamente continuare a farlo. Abbiamo tutta una serie di problemi, però 
ritengo che attraverso l’impiego di strumenti efficaci di carattere urbanistico 
un’azione di contrasto nei confronti delle locazioni turistiche vi possa essere, anche 
se ciò attiene al mero uso dei fabbricati esistenti e non alle loro trasformazioni. 
L’interrogativo che pongo, da cittadino oltre che da giurista, è il seguente: vogliamo 
fare veramente buon uso di questi strumenti o forse il rimedio trovato è peggiore 
del male che vogliamo contrastare?
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LA LEVA FISCALE E L’INNOVAZIONE DELL’OFFERTA

Roberto Cordeiro Guerra

Grazie al Prof. Morisi e al Prof. Morbidelli per aver chiamato un fiscalista a questo 
tavolo, attorno al quale immaginiamo una futura offerta turistica sostenibile. La 
domanda che mi viene posta è molto semplice: la leva fiscale può supportare, e 
come, un nuovo tipo di offerta turistica? 

La risposta è evidentemente affermativa. Cercherò di fare degli esempi in 
proposito. 

Innanzitutto, c’è un primo scoglio da rimuovere rispetto a due possibili direzioni: 
a) questa leva fiscale può poggiare sul terreno di una grande politica fiscale che si 
dimostri efficiente, equa e razionale: in questo caso si tratterebbe semplicemente 
di introdurre alcune agevolazioni, di modificare e perfezionare alcuni aspetti 
normativi; b)  in assenza di una politica fiscale ad ampio raggio e ben definita 
– quindi con le caratteristiche di cui sopra –, prima ancora di intervenire sulla 
progettazione futura di un supporto fiscale per il turismo, ci troviamo dinanzi a 
numerosi tasselli da riaggiustare e integrare nel loro insieme – un po’ come è stato 
detto per quanto riguarda la politica pubblica del turismo, che è sostanzialmente 
mancata salvo qualche sporadico felice tentativo di coordinamento tra il centro e 
la periferia, . 

Rispondo, evidentemente, per flash. E comincio, ad esempio, da una delle più 
rilevanti novità che hanno inciso sui flussi turistici negli ultimi dieci anni, ossia 
dalla presenza delle piattaforme che rispondono alla logica originaria della sharing 
economy: Airbnb in primo luogo, ma non solo, poi Booking, ecc. Piattaforme che 
hanno sicuramente implementato il business degli affitti brevi con una rapida 
soluzione. Ebbene, ci chiediamo: il guadagno di queste piattaforme, che mettono, 
come noto, in contatto il proprietario italiano con il turista estero, con un volume 
di affari in Europa già oltre i quindici miliardi di euro – secondo una indagine 
risalente a qualche anno fa –, è soggetta ad una qualsiasi forma di imposizione in 
Italia? I ricavi di queste piattaforme sono tassati in Italia? 

La risposta è negativa: tecnicamente, per mancanza di una stabile organizzazione 
materiale in Italia, cioè si ha a che fare con un’attività che si può portare 
avanti senza essere materialmente presenti in Italia. Ma certo è che si tratta di 
imprese che realizzano comunque degli utili, sfruttando per diverse vie, e quindi 
commercializzando, varie risorse: ambiente, cultura, patrimonio artistico, il genius 
loci delle nostre città. Siamo pertanto dinanzi ad una fonte che in qualche modo 
e misura è locale, e ad un utile che invece sfugge alla tassazione, essendo privo di 
qualsiasi ancoraggio territoriale sotto il profilo normativo-regolativo. 

Esiste dunque un grande problema, ma qui occorre esser chiari: non si tratta 
di un problema di comportamento particolare, in specie evasivo, di chi dispone 
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di queste piattaforme; si tratta, piuttosto, e più semplicemente, della mancanza di 
una normativa chiara e puntuale in materia. 

Da ultimo si è pensato di applicare a questa tipologia di attività una nuova 
digital tax, che è stata introdotta di recente nel nostro ordinamento, con una 
aliquota molto bassa, ma alla fin fine, per tutta una serie di tecnicismi, è molto 
improbabile che si giunga a ritenere compresa nel suo ambito di applicazione – 
che è quello della nuova impresa rappresentata dalle grandi multinazionali digitali 
– anche l’attività delle piattaforme della sharing economy et similia. Ed è evidente 
che in futuro potremmo immaginare l’introduzione di tutta una serie di norme e 
anche, e soprattutto, di un gettito che poi potrebbe essere impiegato per fornire 
quelle risorse che sono necessarie all’introduzione delle forme di agevolazione 
che immaginiamo per il turismo. 

Altro brevissimo flash: attraverso il contributo dell’intermediazione di queste 
piattaforme siamo approdati dall’iniziale forma, un po’ naif, dell’economia del 
baratto – con il residente in Italia che mette a disposizione qualche stanza della 
propria abitazione, così come il turista ora in Italia ha messo a disposizione il 
suo piccolo appartamento all’estero, magari in una logica di condivisione di 
qualche esperienza relativa alla vita in una città d’arte – ad attività che si basano 
sull’acquisto e l’avocazione di un numero considerevole di appartamenti. Quindi 
siamo di fronte a soggetti sostanzialmente privati che, per quantità di alloggi 
e per numero di turisti ospitati e di notti trascorse, raggiungono dimensioni 
ragguardevoli. Qui c’è il problema di stabilire una demarcazione tra attività di 
condivisione, o di mera locazione di un immobile, e attività di impresa. Ricordo 
che le attività strutturate nei modi e nelle forme di un’impresa sono soggette agli 
obblighi della contabilità e al regime fiscale dell’impresa – in primo luogo l’iva 
e poi tutto il resto –, applicabile in base alla forma giuridica dell’impresa stessa: 
impresa individuale o società. 

Bene, nel 2017 il nostro legislatore è intervenuto definendo ai fini fiscali il 
regime della locazione breve, inferiore a trenta giorni, ed è stata consentita 
l’applicazione della cedolare secca del 21%, precisando che se i servizi sono solo 
quelli relativi alla biancheria e alla pulizia delle camere l’attività non è d’impresa. 
E poi si è approcciato al problema che da tempo agita anche le amministrazioni 
locali: il problema del porre un limite. In pratica, ci si è chiesto quante unità, quante 
notti di pernottamento debbono aversi affinché si resti nel regime della locazione 
e non si entri in quello dell’impresa ... Ebbene, si inserisce un comma 3bis, il 
quale dice che una volta fatta la legge, con un regolamento da emanare entro 
sessanta giorni saranno definiti i criteri in base ai quali l’attività di locazione può 
essere considerata un’attività di impresa vera e propria, anche in base alle unità 
immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare. Guardate: questo 
è un punto importante, perché in fase di implementazione può creare squilibri tra i 
vari operatori: trattamento fiscale diverso ove l’attività sia sostanzialmente uguale. 

Questo regolamento, tuttavia, non è stato mai emanato, ma non solo: se si va 
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a rileggere meglio la legge ci si rende conto che essa dice che “nel termine di 60 
giorni, possono essere definiti ai sensi della presente legge i criteri....” e questo 
“possono” è stato letto come un “sì, si può fare, ma, volendo, si può anche non 
fare”. Ora, se posso anche non farlo, è chiaro che diventa molto difficile imputare 
ad un soggetto privato il superamento di limiti che di fatto il legislatore non si è 
sentito di fissare, e nemmeno di regolamentare, con lo strumento ad hoc che era 
stato previsto.

Terzo e ultimo flash sul passato, muovendo da qualche interrogativo in ambito 
fiscale: ma se domani tornasse un flusso turistico pre-Covid, il regime fiscale 
attuale da quale incongruenze sarebbe caratterizzato? e quanto, nello specifico, 
alla tassa di soggiorno? questa tassa, in sostanza, a che cosa serve? 

Rispondiamo partendo da una puntualizzazione sulla finalità della tassa in 
questione: 

la tassa di soggiorno serve a risolvere i problemi del Comune relativi al fatto che 
il Comune stesso sostiene i maggiori costi dovuti alla presenza in città di una serie 
di soggetti non residenti, turisti in primo luogo; e con questo strumento, tassa 
di soggiorno, si tenta di colmare questo gap. ossia di avere un certo incasso a 
fronte dei maggiori oneri dovuti alle migliaia di presenze giornaliere o comunque 
temporanee. Ciò assodato, ci chiediamo: come è stata applicata sino ad ora questa 
tassa di soggiorno? 

Risposta: sino ad un certo punto, all’incirca sino al 2016, essa è stata riscossa 
solo per il tramite degli albergatori, avendo potuto conoscere un rilevatissimo 
incremento di gettito solo dopo quell’anno, allorquando sono stati fatti gli accordi 
con le piattaforme – in primo luogo con Airbnb: ricordo che nel 2019 per Firenze 
la tassa di soggiorno ha avuto un ammontare pari a 43 milioni di euro. E qui c’è 
stato un evidente ritardo.

Però è evidente che se, da un lato, la tassa di soggiorno è, come dire, un 
pilastro dei bilanci dei Comuni delle città d’arte, dall’altro è ancora in piedi una 
grandissima contraddizione: detta tassa chiama a contribuire esclusivamente quei 
turisti che pernottano e lascia completamente fuori il turismo “mordi e fuggi”, cioè 
i city users giornalieri, che poi – stando a quanto riportato da alcune indagini – 
sono quelli che: a) coincidono con l’80% delle presenze; b) stanno a meno di 
cinque ore di distanza dalla città d’arte; c) spendono meno di 50 euro al giorno, 
mentre provocano certamente un costo ingente per l’amministrazione comunale. 
È questa forse la maggiore delle incongruenze. 

Segnalate queste incongruenze – la soluzione delle quali a mio avviso è già 
un passo notevole per migliorare la situazione del regime fiscale –, cerchiamo di 
rispondere alla domanda relativa al possibile regime fiscale di un turismo post-
Covid e sostenibile. 

Facciamo a tal proposito l’esempio di Firenze: noi partiamo da una situazione 
per la quale il Comune reclamerà più o meno 43 milioni di euro di tassa di 
soggiorno, non affluiti nelle casse comunali a causa dell’emergenza sanitaria 
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– certo, non verranno meno del tutto, ma è chiaro che nel 2020 ci sarà una 
drastica diminuzione delle entrate, con la presenza di albergatori con ricavi 
fortemente ridotti, e con proprietari e piattaforme che del pari lamentano una 
forte diminuzione dei loro ricavi. 

Bene, il nostro convegno è intitolato “Da un turismo di massa a un turismo 
di qualità”: quindi, se non vogliamo impoverire in qualche maniera il tessuto 
economico, dobbiamo immaginare che per per un periodo abbastanza  lungo, 
mettiamo di cinque anni, e con la presenza di quel regista multilivello la cui essenza 
è stata più volte denunciata, noi, mediante un nuovo tipo di offerta turistica, 
possiamo ipotizzare di arrivare a una nuova situazione economica simile a quella 
di partenza. Quindi non perdita di ricchezza, ma diversa forma di produzione della 
ricchezza. 

Vediamo ora quali leve si potrebbero utilizzare dopo aver rimesso un po’ a 
posto le cose. Tra me e me ho riflettuto sul fatto che, nella prospettiva di un 
turismo sostenibile, un dato molto rilevante, anche per qualificare lo stesso turista, 
è quello della durata della visita. Insomma, è evidente che è difficile che il turismo 
giornaliero possa essere un turismo di qualità. E come si comporta attualmente il 
fisco? Applichiamo un’imposta di soggiorno, sino a cinque euro. C’era anche l’idea 
di portarla a 10 euro per Firenze a chi pernotta in città indipendentemente dal 
numero delle notti – il tutto sulla base di una legge nazionale. Poi, però, non viene 
applicata alcuna tassa di soggiorno, come detto, all’80% delle presenze turistiche, 
quelle giornaliere. Quindi noi dobbiamo immaginare di risolvere questi due 
punti trovando un modo per tassare e disincentivare il più possibile la presenza 
giornaliera, sfruttando, magari, la tecnologia. Si potrebbero mettere intorno allo 
stesso tavolo rappresentanti delle categorie ed esperti del settore informatico, 
e, in questa sede, immaginare che al pagamento di un’imposta di soggiorno 
giornaliera corrisponda, mediante un’apposita app da scaricare, un determinato 
vantaggio ogni qualvolta si vanno a fare degli acquisti. Il tutto per rendere anche 
conveniente il pagamento di questa imposta. E poi direi che nella politica tariffaria 
andrebbe diminuito l’ammontare della tassa al crescere del numero delle notti 
trascorse, perché immagino che un soggetto che soggiorna più a lungo dia vita 
ad una domanda turistica più sostenibile. Su questo punto potremmo ragionare 
e immaginare, in sostanza, che una persona che soggiorna dai dieci ai quindici 
giorni non paghi una tassa dello stesso ammontare giornaliero del turista che 
resta solo due o tre giorni. Insomma, occorre incentivare una presenza maggiore 
riducendo l’imposta per chi soggiorna più a lungo. 

Sempre dall’angolo del turista, ragioniamo poi sulla qualità della visita. Il turista 
consapevole è un turista che in genere accede ai musei, non esclusivamente a quelli 
più famosi, optando anche per musei meno conosciuti. Potremmo immaginare 
anche qui che l’utilizzo e il pagamento della fee di ingresso a queste strutture 
comporti uno sconto sulla stessa tassa di soggiorno. 

Altra questione: abbiamo visto anche col Prof. Traina l’ipotesi del ripopolamento 
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del centro storico, che poi si ricollega anche all’idea del turismo sostenibile, perché, 
in fin dei conti, la stessa città perde di attrattiva con un centro spopolato: si è 
svuotata una città che era già vuota, in forza di una perdita di identità culturale da 
parte del centro. Sottolineo che l’assenza di questa identità culturale può rendere 
meno attrattivo il centro storico per lo stesso turista. 

E allora cosa possiamo immaginare per ripopolare il centro? 
Possiamo in primo luogo immaginare delle agevolazioni, tenendo presente 

che da ultimo noi tributaristi stiamo molto riflettendo su questo punto: che a 
parità di capacità contributiva, quindi stessa “quantità di reddito”, la tassazione 
possa cambiare anche in funzione delle esternalità positive o negative che una 
certa attività, un certo comportamento, produce. Infatti, un’attività che comunque 
produce ricchezza può apportare un beneficio così come un danno al contesto 
sociale: sul centro storico, ad esempio, è diverso l’impatto di una libreria rispetto 
a quello di un pub riferimento del popolo della notte. Allora, sul versante del 
ripopolamento del centro, potremmo immaginare, ad esempio – definita la 
nozione di centro storico –, di concedere la deducibilità dal reddito imponibile del 
canone di affitto pagato dal soggetto che decide per un lungo periodo di tempo 
(oltre i tre/cinque anni) di risiedere nel centro storico. Non solo: siccome questo 
soggetto ha tutta una serie di difficoltà logistiche, come ha accennato chi mi ha 
preceduto – ad esempio dovrà sostenere tutta una serie di spese molto elevate 
per un parcheggio, per un garage, ecc. –, si potrebbe allora pensare di rendere 
anche queste spese in tutto o in parte deducibili. 

Per i proprietari, ovvero per coloro che debbono locare queste abitazioni – 
pensiamo qui ai residenti più che ai turisti – quali sono le misure che si potrebbero 
adottare? 

Ha detto bene il Prof. Traina: si ricorre di preferenza alla locazione breve da parte 
del proprietario perché in questo caso è certo il pagamento ed è certo che non si 
avrà l’immobile occupato per un tempo indefinito e in presenza di tempi di durata 
imposti per legge. Qui però anche la parte fiscale – si badi – fa la sua: basti solo 
pensare che fino al 2019 – il regime è stato leggermente migliorato da poco tempo 
– un proprietario il quale non riceveva il pagamento del canone dall’inquilino, oltre 
ad avere una difficoltà a liberare l’immobile, doveva continuare a pagare le imposte 
sui canoni non percepiti, potendo cessare il pagamento solo una volta ultimato 
il procedimento in sostanza di sfratto. Il che, insomma, voi lo capite, è assurdo. 
Adesso il regime, come accennavo, è stato leggermente modificato e reso un po’ 
più efficiente. Ad ogni modo, al momento non è pensabile che immediatamente 
si possa smettere di pagare le imposte sui canoni non percepiti: la legge continua 
infatti a dire che quantomeno bisogna iniziare un procedimento giurisdizionale di 
sfratto. Ma occorre anche sottolineare che questo avvio potrebbe essere del tutto 
inutile, o quanto meno non conveniente, per soggetti evidentemente incapienti o 
che tali si sono resi. 

Abbiamo quindi a che fare con un cocktail di misure auspicabili a sostegno del 
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turismo, tra le quali anche quella fiscale necessaria. 
Veniamo ora alle attività economiche: nel 2019 è stata estesa anche ai 

proprietari di fondi commerciali di dimensioni inferiori ai 400 metri quadri il 
regime della cedolare secca, pari al 21%. Vi è un evidente limite di metratura, 
pertanto si fa riferimento ad attività commerciali tendenzialmente piccole, come 
potrebbero essere quelle che noi intendiamo riportare nel centro a supporto dei 
nuovi residenti: le piccole attività, l’artigianato, i negozi di vicinato. Ebbene, questa 
innovazione sapete che fine ha fatto? Il legislatore ce l’ha proposta per il 2019, ma 
nel 2020 non l’ha rinnovata. Di conseguenza, chi ha avuto la fortuna di locare nel 
2019 fruisce di questo regime, mentre chi lo farà nel 2020 no. Pensate alla portata 
negativa di questa incongruenza nella misura in cui sarebbe necessario portare a 
regime il riconoscimento della cedolare secca per i piccoli fondi commerciali, per 
poi calibrarlo – sempre che lo si voglia fare – su certe zone, come ad esempio i 
centri storici. 

Tutti i profili sin qui presentati dimostrano, tuttavia, come non sia sufficiente 
solo l’agevolazione a livello locale: posso fare lo sconto sull’Imu, ma se non offro 
qualcosa di più “appetitoso” questo sconto non funziona. Questo qualcosa di 
“appetitoso” dovrebbe venire da una politica di concertazione da condurre sia a 
livello nazionale che a livello locale.  

In conclusione, dico solo che per quanto riguarda le attività economiche 
potrei immaginare, per i soggetti che decidono di riportare le loro attività in 
centro, ovvero per il restauro e il ripristino dei fondi per l’avvio delle suddette 
attività, un regime che assomiglia a quello degli investimenti 4.0, cioè un iper-
ammortamento: spendi 100 e ti deduci 150-200. Questa mi sembra una valida 
proposta, da prendere seriamente in considerazione se vogliamo utilizzare la leva 
fiscale per tentare di risollevare e implementare l’attività economica di supporto 
ai residenti del centro storico. 

Occorre poi – e qui chiudo – un tavolo unico e, soprattutto, una forte 
interrelazione tra il livello locale e quello centrale di governo, affinché possa essere 
conseguito il risultato che tutti auspichiamo.
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LA GOVERNANCE DELLE RETI TURISTICHE

Camilla Perrone

Condivido con voi la mia presentazione, che si limita ad aggiungere qualche 
riflessione a questo dibattito senza alcuna pretesa, perché le cose dette sinora 
sono veramente dense e rilevanti. Queste riflessioni sono peraltro condivise con 
due ricercatrici che su questi temi lavorano con me nell’ambito del mio laboratorio 
di ricerca: sono Flavia Giallorenzi e Laura Fortuna, rispettivamente una dottoranda 
e una neo-laureata. Le presento perché alcuni dei materiali che illustrerò, e che 
sono in via di rielaborazione, nascono all’interno di questa collaborazione. 

Io parto da alcuni elementi che fanno parte del mio universo di riferimenti 
importanti per capire e conoscere la città e i territori. 

Vi sono tre dimensioni di questo tema complesso che è la governance delle 
reti, reti turistiche nel nostro caso. Tre dimensioni su cui occorre ragionare e che 
sono la via per una governance possibile di quello che già all’inizio di questa 
giornata il Prof. Morisi ha definito come un sistema complesso e multilivello. Un 
sistema, e siamo alla prima dimensione, che sicuramente chiede culture diverse: 
imprenditoriali e anche, dal mio punto di vista, sociali per accostarsi a tutti i 
problemi implicati da questa complessità. Una seconda dimensione riguarda 
invece tutta una serie di fenomeni in sé. Credo che, essendo tutti traghettati dentro 
il XXI secolo, dobbiamo imparare a guardare tutto con occhi diversi: ci occupiamo 
di reti turistiche, ma la riflessione si allarga in generale a tutto l’universo delle reti, 
per imparare a pensare in modo diverso la città e i territori. Si tratta di sistemi che 
abilitano connettività e circolazione – due parole che ovviamente nelle reti sono 
radicate. Va da sé che in questa seconda dimensione il digitale gioca un ruolo 
cruciale, perché oltre ad essere lo strumento e il mezzo attraverso il quale le reti si 
esprimono, e producono gli effetti di cui si è parlato sinora, possono essere anche 
un mezzo per capire questo stesso fenomeno o altri fenomeni con cui quello delle 
reti si interfaccia. E qui penso a tutto il mondo della “quinta generazione”, ma 
anche dell’intelligenza artificiale e delle learning machines, che sono state proprio 
in questi tempi di post-Covid più volte menzionate nel dibattito pubblico. 

L’ultima dimensione è quella, davvero cruciale, del dominio e dell’incontro tra 
le politiche pubbliche per le città e i territori, da una parte – che è la sfera che 
in una qualche modo abbiamo tutti mobilitato –, e la sfera delle reti, dall’altra. 
Parlando di reti, non ci riferiamo solo a quelle del mercato, ma anche ai networks 
che afferiscono alle diverse forme di autorganizzazione, sia imprenditoriali che 
sociali, che oggi costituiscono la città. Non ci dimentichiamo, infatti, che la città 
non è solo l’esito di una regolazione, ma è anche la stratificazione di iniziative 
spontanee, autogestite e autorganizzate. Pensate a che cosa può succedere in una 
città, o a quali possono essere i molteplici inneschi di gentrificazione che escono 
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fuori dal controllo di qualunque norma o di qualunque regola: ce lo diceva Jane 
Jacobs tanti anni fa, ma se facciamo una passeggiata per le periferie di Milano, 
questo lo possiamo scoprire da soli. 

Per me è un riferimento importante, che voglio condividere, per far atterrare le 
riflessioni che farò in chiusura, mi viene fornito e regalato da due sociologi, Ash 
Amin e Nygel Thrift che, in un libro credo ormai famosissimo intitolato Seeing like 
a City (Vedendo come una città) – vedendo dalla parte di una città, direi io –, ci 
fanno pensare alle città come a “macchine combinatorie”, praticamente volendo 
sottolineare il fatto che le città non rispondono tanto a logiche gerarchiche quanto 
a logiche rizomatiche, orizzontali. E in questo senso la forza generativa di queste 
città, o di questi territori, deriva proprio dal carattere e dalla composizione dei 
sistemi socio-tecnici che producono formazione e intelligenza e che abilitano 
connettività e circolazione, mettendo insieme anche cose che hanno natura molto 
diversa, come l’umano e il non umano. Non ho ovviamente il tempo di indugiare 
su questo, ma voglio segnalare che ci sono molte altre dimensioni rilevanti. 

Le reti materiali e immateriali, digitali e analogiche, costituiscono quindi 
un’essenza importantissima della città, l’infrastruttura stessa della città, almeno 
dal punto di vista di questi sociologi. Ora però questi studiosi ci dicono anche 
che accettare questa ontologia delle città, o prendere coscienza di essa, non vuol 
dire rinunciare al fatto che ci debba essere una governance opportunamente 
pensata e costruita. Quello che ci dicono è che pensare a questa governance 
rimanda innanzitutto alla vocazione di una leadership responsabile con forti 
capacità connettive, prevalentemente orizzontali. Capacità che entrano un po’ in 
contraddizione con le modalità attraverso le quali abbiamo governato, con tutte le 
forme di legge e di governo – diciamo così – menzionate da chi mi ha preceduto, 
data la tendenza ad attribuire al governo della città la stessa logica di governo 
degli Stati. Le città, nella loro dimensione estesa – la dimensione dell’urbano che 
si estende e diventa addirittura planetario –, sono qualcosa di molto diverso, che 
cambia e richiede altri strumenti. Strumenti che i due studiosi attribuiscono o 
associano a quella che essi chiamano “nuova utopia di regole”, interpretata come 
un complesso normativo – loro dicono “stay light-footed” – non tanto cogente 
quanto incentivante, di supporto a tutta una serie di dinamiche, di connettività 
che per l’appunto le reti si portano dietro. Quindi suggeriscono un approccio di 
policy flessibile, di tipo dinamico-incentivante. E questo è un aspetto che sfida la 
pianificazione territoriale, se non altro quella ordinaria, in modo assai significativo. 
A tal proposito ci spiegava benissimo Duccio Traina che se qualche cosa è possibile 
farla, bisogna riflettere sull’opportunità di metterla in pratica, sotto il profilo in 
questo caso delle norme urbanistiche. E affida alle politiche urbane – questo lo 
aggiungo io –, ovvero al combinato disposto di attrezzi di cui queste si dotano, un 
ruolo cruciale. Pertanto, risultano centrali anche altre forme di intervento diretto 
sulla città, non necessariamente di pianificazione ordinaria e urbanistica.

Del resto, i due sociologi citati non sono stati i primi a segnare l’accento 
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su una dimensione essenziale della città che è la connettività – per me oggi 
particolarmente importante perché mi occupo appunto di governance delle reti.  
E cito una fonte che ha molto contribuito al dibattito nell’ambito delle scienze 
politiche e sociali: Melvin Webber.

Webber era un urban designer e anche un teorico della materia, che, ad 
un certo punto, e in maniera molto dirompente, sollevò la questione della 
connettività, sostenendo che è l’interazione e non il luogo a costituire l’essenza 
della città e della vita urbana. Poneva per l’appunto l’accento su tutto ciò che 
“tiene insieme” piuttosto che su “materiali specifici”. Una posizione, questa, che 
è stata molto discussa e non ho il tempo di indugiarvi, ma la suggerisco. Ma nel 
dire questo – lo avrebbe meglio chiarito con un contributo più tardivo, negli anni 
’90 – Webber non implicava la rinuncia ai luoghi e ai significati che questi hanno, 
con le loro strutture materiali. Sottolineava in maniera molto contemporanea – 
posizione che verrà poi ripresa da altri autori, che poi menzionerò – l’importanza 
sia della dimensione strettamente materiale dei luoghi – lo spazio conta –, sia 
della dimensione contenente tutto ciò che questi luoghi tiene insieme, di natura 
tanto endogena quanto esogena. 

Per noi la natura esogena in questo caso è data dal turismo, vista la crucialità 
delle reti turistiche. 

La città, per dirla con Giancarlo Paba, mostra una sua particolare forma di 
resistenza come campo di interazione; e ciò che fa resistere e sopravvivere 
un luogo è dato proprio dal combinato disposto di “materia e interazioni”. Ci 
riferiamo alle interazioni che su questa materia vengono agite, prodotte o portate 
dall’esterno, che rendono tutto questo mondo delle reti materiali e immateriali 
forse anche un dominio interessante di nuovo spazio comune, in un’ottica di 
capace e competente governance di questi processi. 

Faccio ora riferimento a due altri studiosi: il primo, Albert-Laszlo Barabasi, 
ha cercato di dire qualcosa al mondo rispetto alle logiche di diffusione della 
pandemia, occupandosi nello specifico di reti; il secondo, Bruno La Tour, ha 
invece spiegato quanto sia rilevante, onde sopravvivere alla crisi climatica, tornare 
a rimettere al centro il territorio. Questi due autori ci sollecitano molto in questa 
contemporaneità – la quale molto si esprime attraverso le reti digitali – a tenere 
insieme tutti questi fattori, considerandoli non come l’uno il supporto dell’altro, 
ma come co-agenti in un sistema tenuto insieme da una nuova economia: una 
economia delle reti, che, partendo da un concetto di sharing, è poi atterrata in 
forme che man mano hanno preso molteplici direzioni. 

Quindi, da un lato, abbiamo Barabasi che ci spiega come guardare alle cose 
che accadono con una logica di rete, soffermandosi sul come questo possa essere 
una buona ricetta da importare anche nelle forme di governance dei territori, e, 
dall’altro, troviamo Bruno La Tour che ci propone il concetto di “terrestre” come 
luogo della ricostruzione di una nuova interazione fra radicamento territoriale e 
dinamiche planetarie agenti mediante i network. 
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Ma di quali reti parliamo? 
Parliamo, ovviamente, con riferimento al turismo, della platform economy. Una 

piattaforma, già citata prima, che consente di fatto di mettere in relazione, applicata 
al campo degli affitti brevi, un proprietario e chiunque cerchi un servizio, una 
possibilità, presso il bene di cui il proprietario è gestore. Ricordo, in particolare, che 
abbiamo la messa a disposizione di beni che prima non sembravano disponibili sul 
mercato. Si tratta di un dinamismo che dal 2008 al 2012 ha cambiato moltissimo 
il mercato in generale del turismo e dell’affitto, e cambiato anche i rapporti con i 
luoghi e i territori e sfidando tantissimo l’ambito delle politiche pubbliche.  

C’è una immagine vecchia, pubblicata nel 2017 dal Sole24Ore, ma ancora 
testimone di un trend, che ci fa vedere come questo fenomeno dell’economia 
dell’affitto breve su piattaforma si sia diffuso tantissimo in Italia, non solo nelle 
grandi città – ci sono addensamenti importanti nell’Italia centrale e anche nel 
Sud (viene mostrata l’immagine). Non solo: ci fa anche vedere come queste reti 
raccontino anche di grandi poteri organizzati nello spazio e che producono effetti 
nello spazio – come potete vedere ad uno stesso colore corrisponde uno stesso 
host. Ci sono grandi addensamenti di potere di rete: queste reti sono attestate su 
proprietà singole. 

Una logica, quella di Airbnb, che presto è uscita dalle grandi città per andare 
a vendere ciò che di italiano è considerato molto apprezzabile e appetibile, 
con riferimento ad un modo di vivere che è molto autentico nei piccoli centri, 
chiaramente non nei piccoli centri abbandonati, ma in quelli che sono già oggetto 
di attenzioni turistiche. E questo è anche quel che accade nei dintorni di Firenze, 
nel paesaggio già “brandizzato”, il paesaggio del Chianti, il paesaggio culturale 
del Valdarno...Si vede chiaramente il collegamento tra il paesaggio “brandizzato”, 
come quello nominato, e il fenomeno turistico dell’Airbnb. L’esplosione è avvenuta 
non necessariamente tra aree dense, urbane, ma anche molto meno dense, sub-
urbane, ovviamente legate ad una immagine di brand paesaggistico. Si tratta di 
una tendenza che non va assolutamente sottovalutata in un’ottica di pianificazione.

Quest’altra immagine è nuovissima e mostra come il trend delle disponibilità 
sia rimasto invariato rispetto agli anni precedenti. Le nuove prenotazioni sono 
quelle di quest’anno e si vede un picco verso il basso, c’è un doppio picco 
in basso, dovuto al blocco di tutta l’offerta, ma poi si nota una tendenza di 
prenotazioni attive che sembra rimettere in asse l’offerta. E questo, a mio avviso, 
è molto interessante. I dati sono della piattaforma AIRDNA – una piattaforma 
che raccoglie e commercializza dati: i dati disponibili non sono necessariamente 
quelli veri, ma le “tendenze tendenzialmente” – scusate il gioco di parole – sono 
quelle evidenziate. Di grande interesse è il fatto che vediamo una rimessa in linea 
delle prenotazioni, quindi come se ci fosse un ritorno allo status quo ante. Dati 
molto interessanti, questi, non sul turismo in generale, ma dal punto di vista delle 
piattaforme.

Mi sembra poi molto utile soffermarsi sulle operazioni di marketing che il settore 
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ha fatto: intanto, nel periodo dell’emergenza – essendo sempre attivo mediante 
le piattaforme – sono stati offerti addirittura compensi per i redditi mancati e ci 
si è sostituiti alla comunicazione pubblica, spesso assente su questo versante. E 
poi ci si è mossi come è stato detto: offrendo viaggi domestici, puntando su quel 
determinato settore piuttosto che su un altro, puntando molto sulla pulizia degli 
ambienti e vendendo esperienze on line: per es. Airbnb ha venduto esperienze 
di “cucina on line”, di “laboratori on line”, senza che il tutto fosse supportato dalla 
presenza. Airbnb ha persino messo a disposizione alloggi per gli operatori sanitari 
durante il periodo dell’emergenza e ha costruito una sua visione, incentrata sulle 
reti di quello che può essere il post-Covid, immaginando una domanda di turismo 
affatto diversa – una domanda che punta sugli spazi privati. 

C’è un’alternativa nelle reti telematiche che a mio avviso andrebbe presa ad 
esempio, ed è Fairbnb: questa piattaforma si presenta come una alternativa 
interessante che nasce in Canada e si diffonde in Italia: ci sono alcune città che 
già la praticano (Genova, Bologna, Venezia). Diversamente da Airbnb, riprende 
alcuni concetti dello sharing: “1 host è uguale a 1 appartamento”: si limita 
dunque il fatto che un host possa possedere un quartiere intero e vincola dunque 
alla sola propria casa questa esperienza di sharing. E poi fa un’altra opzione 
importantissima denominata “collaboration and cooperation”: qui viene offerta 
la possibilità, a chi per l’appunto sceglie questo servizio, di donare una propria 
parte di spesa (una minima percentuale) per un progetto di comunità. Progetti 
che la comunità stessa, bypassando completamente il settore pubblico, offre alla 
piattaforma Fairnb. Praticamente, a me che prendo un alloggio in Fairbnb, viene 
offerta l’opportunità di dare il mio contributo alla realizzazione di un determinato 
progetto – per esempio di ricostruzione, riqualificazione, ecc. 

Il tutto diventa una sorta di impresa sociale e potrebbe essere intercettata 
come buon esempio, buona pratica, per le politiche pubbliche che rimangono 
esterne a queste dinamiche, salvo poi intervenire con le forme di regolazione che 
ci venivano comunicate.

Una via possibile per la governance delle reti passa, secondo me, dal prendere 
questa sfida di provare a capire come le politiche pubbliche possano entrare 
in questa dinamica che segue altre logiche, logiche di mercato molto diverse. 
Facendo cosa? Pensando in modo diverso le città in quanto terreno di connettività 
e circolarità. In particolare facciamo riferimento ad una circolarità che sfugge alle 
dinamiche gerarchizzate che abbiamo ereditato dal XX secolo, anzi direi dal XIX 
secolo, perché sostanzialmente le istituzioni sono ferme lì. 

Occorre dunque pensare all’intero territorio come ad una nuova chance, 
soprattutto in prospettiva post-Covid, ora che abbiamo visto cosa succede quando 
si azzerano altre dimensioni del vivere. Per far questo si potrebbe partire anche da 
cose che non avete potuto vedere nelle slides, per esempio dal fatto che l’Airbnb 
stia esplodendo fuori dai centri delle città. In tal senso si potrebbe immaginare di 
mettere in pratica quella che Bonomi definisce smart land: molti problemi, a mio 
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avviso, non si risolvono in modo diretto, facendo cioè leggi specifiche o comunque 
attivando provvedimenti specifici – per riportare ad esempio i residenti nel centro 
storico di Firenze –, ma provando a rimettere in equilibrio l’intero territorio 
con azioni rispondenti ad una logica innovativa e strettamente territoriale, per 
l’appunto di smart land. Ciò significa che laddove ci sono dimensioni di fragilità 
occorre riequilibrarle: qualora ci trovassimo dinanzi a situazioni di disequilibrio, di 
ricchezza mal distribuita, di disuguaglianza, ecc., si potrebbe per esempio provare 
ad intervenire sulla scorta di quel che fa Fairbnb, così da ricollocare, ad esempio, 
importanti funzioni di vita quotidiana all’interno dei quartieri che le hanno perse 
–  si potrebbe in tal senso promuovere la ricostituzione in centro della scuola 
materna o il riavvio di tutta una serie di attività legate alla vita quotidiana e la cui 
assenza spinge le famiglie verso le periferie. 

Infine, i soli meccanismi fiscali e urbanistici, alla luce di quel che è già stato 
detto, non bastano: occorrono regole light-footed, e quindi flessibilità, incentivi 
e possibilità di promuovere la scelta di cosa progettare, magari pagando o un 
Airbnb o un Fairbnb. Siamo dunque chiamati a ripensare e a sostenere, come ci 
dice La Tour, il radicamento sul territorio e le dinamiche di rete planetarie, che non 
possono essere contenute. E poi bisogna ripensare nella sua totalità il nesso tra 
spazio, economia e istituzioni. 

Queste, a mio avviso, sono materie centrali soprattutto in un’ottica di 
pianificazione. Materie che sono nella nostra agenda di ricerca e in quella che 
porteremo avanti con Urban@it.
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AIRBNB E RIQUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA

Matteo Frigerio

Innanzi tutto mi presento: io sono in Airbnb da circa quattro anni e con diversi 
ruoli, tra cui quello di general manager per l’Italia, e mi occupo di questioni 
regolamentari europee, anche e non solo su temi direttamente d’interesse per 
noi oggi. Ho ascoltato con attenzione gli interventi precedenti, e con piacere offro 
qualche spunto di riflessione, senza necessariamente calarmi nella realtà fiorentina. 
Una realtà che pure sta molto a cuore ad Airbnb: per ragioni storiche, ci sono state 
diverse collaborazioni con la città che hanno dato a volte esiti strabilianti, non 
ultimo il lancio nel 2016 del servizio Airbnb relativo alle “esperienze del territorio”.  
Sostanzialmente, dal 2016 abbiamo lanciato l’opportunità – inizialmente in dodici 
città del mondo, una delle quali era proprio Firenze –, per coloro che vivono ed 
abitano regolarmente in un territorio di nostro interesse, di inserirsi nella filiera del 
valore di Airbnb, e quindi di intercettare quei seicento milioni di viaggiatori che 
utilizzano la nostra piattaforma per recarsi in ogni angolo del mondo.

Abbiamo riscontrato grande interesse, e quindi grande successo, perché non 
solo un servizio come quello delle “esperienze Airbnb”, ma tutti i servizi integrativi 
della filiera del turismo, permettono agli esercenti del posto di svolgere una 
nuova funzione di poliedricità, per meglio adattarsi alle esigenze di cambiamento 
che oggi sono sotto gli occhi di tutti, anche con un certo grado di drammaticità. 
In quest’occasione avevamo peraltro collaborato con alcune associazioni di 
artigianato locale, per stimolare un’offerta combinata tra il saper fare l’attività di 
bottega, alla quale è comunque riservata larga parte delle ore del giorno, ed il 
dedicare un ritaglio di tempo a coloro che volevano capire cosa fosse veramente 
l’artigianato locale. Da lì queste esperienze sono diventate, di fatto, un prodotto 
oggi disponibile in tutto il mondo, e l’Italia ne rappresenta una punta di diamante. 
Vi ricordo che l’Italia è il primo Paese al mondo su Airbnb per “prenotazioni di 
esperienze”: nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di esperienze del saper 
vivere all’italiana, di esperienze di cibo e di vini, che vanno ad integrare benissimo 
la filiera del Made in Italy, di cui ho sentito parlare.  Mi permetto a questo punto 
un inciso importante: la maggior parte degli hosts che operano su Airbnb – e da 
questo punto di vista “case” ed “esperienze” non fanno differenza – sono donne. 
Questo rappresenta un punto statistico assolutamente confermato e confermabile, 
ma anche e soprattutto un punto d’orgoglio, perché in questo momento storico, 
in cui molto si discute, anche e non da ultimo in sede politica, sul ruolo delle 
donne nell’economia del nostro Paese, il fatto di sapere che molte donne italiane 
colgono l’opportunità di lavorare mediante la “tecnologia Airbnb”, e non solo, 
ci dà un forte slancio verso un futuro più sostenibile. Ciò ci consente, infatti, di 
guardare con ottimismo al futuro dell’economia del lavoro, che trova uno dei suoi 
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pilastri proprio nelle opportunità date dalla tecnologia, dalle nuove piattaforme 
in particolare, e dalle diverse forme di flessibilità, così da ottenere effetti positivi 
in termini di sostenibilità e di bilanciamento fra casa e lavoro – fra esigenze, cioè, 
non sempre conciliabili. 

Rispetto ai temi che sono stati toccati, mi fa piacere che siano stati portati 
alla nostra attenzione i dati della Banca d’Italia: io ero presente in Banca d’Italia 
come unico interlocutore dell’industria privata, perché molto spesso Airbnb viene 
associato ad una idea di estrema continuità fra l’ospitalità in casa e piattaforma 
telematica: ovviamente non siamo da soli in questo mondo, ci sono altre piattaforme 
che hanno preceduto di parecchio Airbnb; piattaforme che già permettevano di 
avere un’esperienza turistica in casa e a casa. 

Cosa ha fatto di particolare Airbnb rispetto ai suoi competitors?  
Fondamentalmente, ha dato a tutti la possibilità di avere a disposizione uno 

strumento facile, accessibile ed immediato: ha dato di fatto un accesso a questo 
mondo a chi aveva più difficoltà ad entrarci. Da questo punto di vista, quello 
che dobbiamo dire con forza, e che probabilmente in tutti i settori accade, è che 
purtroppo,  e tipicamente, si riscontra una tendenza opposta a quella di Airbnb: è 
ancora forte, infatti, la tendenza a chiudersi per vari motivi: grazie alle competenze 
acquisite, al consolidamento di una certa posizione di mercato ed anche ad una 
certa “forza della tradizione”, che peraltro nel nostro Paese è fortissima. 

Guardo sempre con grande interesse al mondo alberghiero, perché, come ha 
sottolineato la Prof.ssa Battilani, lì si annidano le competenze fondamentali da cui 
noi attingiamo, a cui noi ci ispiriamo. Però, si badi, potrebbe verificarsi anche il 
contrario. Vediamo perché.

I dati della Banca d’Italia, citati dal Dott. Casini Benvenuti, ben rappresentavano 
come un’offerta, complementare ed alternativa a quella di un hotel, avesse portato 
nel corso del tempo ad una diminuzione del numero di hotel a due stelle, quelli 
collocati nella parte più bassa della catena del valore – si tratta della componente 
meno qualificata dell’offerta. Nel contempo si registrava una crescita degli hotel 
a tre stelle, che, di fatto, possono essere comparati ad una “offerta in casa”, 
unitamente ad un picco degli hotel a quattro e a cinque stelle nei tempi pre-Covid. 
Da questi dati si evince che la concorrenza, o, per meglio dire, la disponibilità di 
diverse forme di alloggio, tende automaticamente ad incentivare la qualità.     

Questo mi porta a dire che è molto vero che la politica possa giocare un ruolo 
centrale, ma nello stesso tempo essa ha il dovere di riconoscere queste nuove 
dinamiche: si pensi che Airbnb nasce nel 2008, ma in Italia comincia a prendere 
piede solo nel 2012. 

Oggi siamo in quella fase in cui le persone scelgono liberamente, ed 
alternativamente, di soggiornare in hotel o in casa. Le catene alberghiere si 
muovono verso l’ospitalità residenziale e ad oggi siamo ancora in una fase in 
cui si tende ancora, purtroppo, a non riconoscere che nel mercato il mondo 
dell’ospitalità esiste. Un esempio su tutti – il più banale di tutti – è rappresentato 
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dal voucher-viaggi lanciato dal governo: tale voucher non contempla il fatto che 
una persona possa prenotare una casa o una stanza di hotel su una piattaforma. 
Il governo ha infatti optato per l’adozione di uno schema che privilegia la formula 
del credito di imposta da parte del professionista. Con alterne fortune si assisterà, 
verosimilmente, alla cessione del credito da parte del professionista, però già 
stiamo escludendo, secondo gli stessi dati della Banca d’Italia, una buona metà 
della popolazione italiana – e forse qualcosa di più –, che in realtà preferisce 
affidarsi, e come, a qualsiasi piattaforma, non solo ad Airbnb. Inoltre c’è anche una 
componente di esercenti che si affida alle piattaforme per esternalizzare alcuni 
costi, perché tipicamente le piattaforme si fanno carico delle attività di marketing 
e di attrazione della domanda per conto dell’esercente. Quest’ultimo, quindi, per 
utilizzare il bonus deve essere innanzi tutto un hotel – quindi stiamo escludendo 
una categoria – per di più deve essere un hotel che lavora sulla domanda diretta: 
la domanda diretta porta tipicamente anche ad un’altra conseguenza, che è quella 
della contrattazione diretta, la quale, ovviamente, non è applicabile di per sé al 
tema del voucher.  

Le piattaforme, invece, cercano di valorizzare la catena del valore e l’utilizzo degli 
strumenti tecnologici, anche degli strumenti di pagamento tecnologici, e quindi 
questo porta ad una maggiore tracciabilità delle transazioni e ad una maggiore 
disponibilità di dati aggregati su quello che succede all’esterno. Quindi si faccia 
molta attenzione alle mosse di una politica che conduce verso l’esclusione, magari 
con un intento positivo, di una grossa fetta del mercato. 

Da qui mi collego brevissimamente a quello che stiamo osservando noi, non 
diversamente da alcuni dei trend segnalati dalla Prof.ssa Battilani. 

Vediamo che in questo momento c’è un “mondo del viaggio” che, relativamente 
a questa stagione, dopo un periodo drammatico per noi – periodo che ha visto 
quattro miliardi di persone del mondo in lockdown, per cui nessuno viaggiava, con 
un calo delle prenotazioni sulla piattaforma dell’80/90/95% –, si rende protagonista 
di una certa ripresa. Assistiamo infatti ad una lenta ripresa del viaggio domestico, 
entro i confini nazionali, tipicamente portato dalla voglia di riscoprire il viaggio 
di prossimità, da un lato, e dall’insicurezza del viaggio oltre confine, dall’altro. 
Sappiamo, in particolare, che il “viaggio lungo” potrebbe creare alcune difficoltà 
in dogana – sappiamo che sono state tracciate difficoltà di viaggio transfrontaliero, 
ad es. per i tedeschi in Austria diretti verso l’Italia. A motivo di queste criticità 
vediamo il viaggio domestico che prende piede. E vediamo crescere il viaggio 
di prossimità unitamente all’allungarsi della permanenza – che, tipicamente, su 
Airbnb è sempre stata un po’ più alta rispetto alle medie di mercato, ma ora 
si sta parlando di settimane, addirittura mesi. Il motivo di questo allungarsi del 
trend è duplice: per un verso, c’è il desiderio di riscoprire una vacanza più distesa; 
per altro verso, c’è la combinazione tra vacanza e lavoro mediante il cosiddetto 
smart working, che permette alle persone che non rientrano in ufficio di conciliare 
meglio vita lavorativa e vacanza – e qui torniamo anche al discorso delle donne e 
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delle madri lavoratrici in particolare. 
Noi ci stiamo adattando a questo trend, garantendo alcune categorie specifiche, 

dando maggiore visibilità o, ancora meglio, reperibilità agli hosts che garantiscono 
una possibilità di prenotare la propria casa per quattro settimane o più, magari 
concedendo, secondo le proprie politiche di pricing, uno sconto per un soggiorno 
più lungo. Stiamo poi valorizzando anche le case che sono già pronte ad ospitare 
una postazione di lavoro: troverete, nella categoria di soggiorno a lungo termine, 
tutte le case che hanno, ad esempio, già un wifi a disposizione. 

Infine ci stiamo muovendo sull’altro grande tema, che è quello della sicurezza. 
Ho sentito dire che ci sarebbe una preferenza dell’albergo invece della casa. In 
realtà, quello che vediamo noi – grazie a vari focus group, ricerche e quant’altro 
– è che la casa sembra essere più attraente. Noi abbiamo avuto, rispetto ad un 
hotel, la possibilità di escludere, se si vuole, il contatto con altre persone: l’hotel, 
invece, ha di necessità degli spazi comuni. Ad oggi abbiamo l’80% delle ricerche 
che riguardano gli italiani, che riguardano le case in Italia: case singole, case che 
hanno il wifi, case che hanno la piscina, case che comunque hanno amenities 
particolari e soprattutto i requisiti necessari per una maggiore fruibilità sul lungo 
periodo.

L’altro trend che vediamo riguarda la prenotazione di case di smart working 
in ambito più prettamente urbano. Abbiamo visto che anche durante lo stesso 
periodo di lockdown, se consideriamo Milano, il 35% delle ricerche riguardavano 
case su Milano per un periodo di oltre due settimane: ci si poteva immaginare o 
un periodo di quarantena auto-imposta o un tentativo di trovare una soluzione 
lavorativa nell’impossibilità di andare in ufficio. 

Altro trend che abbiamo cercato di intercettare: la crescente richiesta di una casa 
per gli operatori sanitari. Noi abbiamo colto l’occasione per sollecitare la base dei 
nostri hosts a dare una casa a medici ed infermieri per il periodo dell’emergenza. 

Tutti questi dati, ossia a) la ricerca di una casa a lungo termine, b) la conciliazione 
di casa, famiglia e lavoro, nonché c) la riscoperta del territorio italiano, ci portano 
a cercare di intercettare tutti questi trend con grande flessibilità: noi dobbiamo 
essere in grado, come operatore, di riscontrare le necessità del momento 
passando dall’una all’altra: i medici, gli infermieri, lo smart working, le esperienze 
per integrare la filiera del turismo e cambiare, magari sollecitando gli hosts, il tipo 
di esperienza. Proprio sul tema del cambiamento, voglio segnalare che un host 
di Amalfi fino al pre-Covid aveva il 95% di clienti americani – questi sono dati 
dell’area e non di Airbnb. Tutto il turismo si era adattato a quel tipo di visitatore, 
mentre quest’anno, verosimilmente, non ci saranno americani. L’host di case o di 
esperienze deve quindi capire che avrà la necessità di adattare prezzi e tipologia 
di offerta ad un cliente radicalmente diverso, con aspettative diverse e che magari 
non avrà bisogno di imparare a fare la pasta. Questo lo dico, ovviamente, in termini 
iper-semplicistici.

L’ultima cosa che desidero sottolineare è che il tentativo di intercettare nuova 



Matteo Frigerio 97

DAL TURISMO DI MASSA AL TURISMO DI QUALITÀ 

domanda, la flessibilità della domanda stessa,  unitamente alla durata e  al periodo 
del soggiorno, nel nostro mondo ideale dovrebbero essere seguiti anche da colui 
che al riguardo è deputato a dettare norme e regole: noi oggi abbiamo giocoforza 
– anche per ragioni costituzionali – delle competenze che si sovrappongono, 
dei requisiti giuridici che riguardano l’attività di hosting, anche molto diversi tra 
loro. Immaginate un affitto breve rispetto ad un affitto transitorio: già cambia 
radicalmente il tipo di comunicazione, di reportistica, di contrattualistica, di 
infrastruttura giuridica, direi overall, tra cui un host deve muoversi. Ci sono dunque 
diversi schemi giuridici. L’ideale sarebbe quello di semplificare questi schemi per 
avere una maggiore flessibilità, ad es. tra un affitto di quaranta giorni ed uno di 
tre giorni. 

In ultima istanza, aspettiamo ancora – e questa sarebbe un’ottima occasione 
– una cristallizzazione delle regole che riguardano l’ospitalità turistica in casa, a 
livello nazionale. Siamo in una fase in cui ancora una volta le Regioni hanno la 
competenza per regolamentare il turismo, mentre lo Stato, dal 2017 sta ancora 
ipotizzando, anche sulla base di alcune deleghe, uno schema nuovo di legalità, 
che prevede la trasparenza dell’attività di ricettività - anche non imprenditoriale, 
anche di mera locazione breve –, la quale dovrebbe essere supportata da un 
codice unico nazionale da pubblicare, a quanto pare, sulle piattaforme. 

Ad oggi vediamo, invece, una scacchiera di codici – locali, regionali – che 
in alcune regioni esistono ed in altre no. L’intero schema di rivoluzione della 
trasparenza in ambito turistico e della visibilità è di fatto fermo da tempo. Ci sono 
progetti simili, di semplificazione, in materia di imposta di soggiorno. Tutto questo 
ad oggi non è ancora stato affrontato. Ovviamente, una maggiore semplificazione 
delle regole, anche e soprattutto a livello nazionale, porterebbe automaticamente 
le piattaforme ad avere molta più facilità di gestione e soprattutto di relazione con 
un solo interlocutore o pochi interlocutori. Ma questo, purtroppo, ad oggi non 
succede.
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… ALLA RICERCA DELLA QUALITÀ

Gianni Masoni

Intanto grazie per l’opportunità che mi è stata data e per gli interessantissimi 
contributi che ho ascoltato, dei quali faremo sicuramente tesoro. 

Il tema della qualità delle imprese è molto importante e delicato. Dal punto di 
vista delle imprese, è necessario anzitutto, parlando di turismo di massa e di turismo 
di qualità, sgombrare il campo da qualche aspetto. Sottolineo, a tal proposito, 
che turismo di massa e turismo di qualità non sono concetti alternativi per il 
mondo imprenditoriale: le dinamiche sociali contemporanee – salvo ovviamente 
le pandemie che abbiamo e stiamo subendo – attivano movimenti massicci di 
persone che sono alla ricerca di esperienze e di scambi culturali e sociali. Questi 
fenomeni producono impatti molto rilevanti sull’economia: lo diceva molto bene 
Casini Benvenuti, elencando e descrivendo i numeri dell’impatto del turismo in 
Italia, particolarmente in Toscana. 

Credo che nessuno sia disponibile a rinunciare a quei volumi e che, al contrario, 
tutti i governi siano orientati a sviluppare ulteriormente l’offerta turistica e ad 
incrementare i flussi, tenendo fisso l’obiettivo di ampliare il numero, la tipologia e 
la stagionalità delle destinazioni fruibili. L’offerta turistica italiana è molto articolata 
e variegata e risponde alle esigenze di un ventaglio molto ampio di segmenti 
turistici. E questo credo sia un nostro punto di forza. Per queste ragioni, la qualità del 
turismo va rapportata in primo luogo alla capacità di governo e di organizzazione 
dei flussi, più che alla tipologia dei turisti, che è opportuno mantenere vasta. Mi 
pare che su questo aspetto un po’ tutti gli interventi siano d’accordo. La presenza 
di un numero rilevante di turisti-escursionisti in un certo periodo, in determinate 
destinazioni e non in altre, è oggi frutto di scelte del tutto indipendenti dalla 
volontà delle istituzioni pubbliche e degli operatori economici locali. Le catene 
commerciali stanno rendendo uguali le grandi città europee. E le più generiche 
guide di viaggio intendono proporre e vendere queste destinazioni come se fossero 
tutte, in definitiva, lo stesso oggetto di consumo. Pochi operatori internazionali, e 
qui parlo di Airbnb e di Booking, condizionano pesantemente il mercato, senza 
tenere in alcuna considerazione le esigenze e le caratteristiche intrinseche delle 
nostre destinazioni. Per dare qualche numero: il 25% delle imprese ricettive 
italiane fattura oltre il 50% attraverso le piattaforme, e un altro 13% di imprese 
fattura tra il 40% e il 50% attraverso l’utilizzo di questi intermediari. Il loro peso 
è dunque molto rilevante. Sotto questo profilo, la frammentazione dell’offerta 
turistica, nonché la sostanziale assenza di operatori nazionali, costituiscono un 
grave limite, un grave handicap, limitando fortemente la nostra forza contrattuale 
nel mercato turistico globale. La sotto-capitalizzazione delle imprese condiziona 
negativamente l’innovazione, la qualità dei servizi e la competitività. Superare 
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queste disfunzioni non è affatto semplice e diventa impossibile quando mancano: 
a) la visione dello sviluppo della filiera; b) la capacità di definire obiettivi chiari; c) 
le strategie di intervento per il sostegno e la qualificazione delle imprese; d) una 
adeguata organizzazione; e) un insieme di strumenti appropriati. 

Noi crediamo che il principale limite alla qualificazione del turismo in Italia 
sia proprio questo: nei decenni successivi al secondo dopoguerra non si è mai 
sviluppata, in forma autonoma e senza clamore, una politica per la filiera del 
turismo in grado di far perno sugli straordinari punti di forza del Paese – patrimonio 
culturale ed ambientale, clima, qualità della vita e sicurezza –, trasformandoli su 
scala nazionale in fattori di reddito. 

Il concetto di qualità applicato alla filiera turistica richiede un approccio 
allargato. Non può limitarsi infatti a regolare l’organizzazione di alcuni servizi, ma 
deve coinvolgere l’intera filiera dei servizi e le attrazioni richieste dai visitatori, 
gestendoli in un determinato contesto geografico da destinazione turistica. 
Gli ambiti coinvolti sono molti ed investono tutte le fasi di organizzazione e di 
fruizione di una vacanza: in primo luogo l’informazione, l’accessibilità e la mobilità, 
e poi i trasporti e l’intermodalità, le connessioni, l’uso delle tecnologie digitali, gli 
indispensabili servizi alla persona e la gestione dei dati – oggi particolarmente 
rilevante. 

Durante il soggiorno entrano in gioco la qualità urbana, la qualità delle strutture 
ricettive, della ristorazione, degli stabilimenti balneari, l’organizzazione dei servizi 
di base, l’organizzazione nella destinazione del sistema museale, la qualità 
dell’acqua di balneazione, della sentieristica e della sicurezza. Infine abbiamo, non 
certo ultimi, l’autenticità e l’identità della destinazione: due fattori non materiali 
che fanno la differenza e che costituiscono molto spesso il vero valore aggiunto di 
una vacanza. L’identità di quei luoghi che il turismo di massa cerca di annullare è 
ancora quello di cui i turisti vanno alla ricerca, e che la distratta amministrazione 
delle nostre città rischia di farci perdere completamente. Ed è evidente la stretta 
relazione tra quanto è richiesto al settore pubblico e quanto è richiesto alle 
imprese private, e quindi quanto sia necessario avere una comune visione dello 
sviluppo: obiettivi condivisi e strumenti di intervento efficaci. Strumenti riconosciuti 
e utilizzati sia dai soggetti pubblici che da quelli privati. 

Il tema delle reti di cui si parlava è centrale, però non è semplice: tutto questo oggi 
manca, salvo qualche sporadica buona pratica che non fa ancora scuola. Il turismo 
italiano, e la Toscana non fa eccezione, sta attraversando il periodo più buio della 
sua storia. Tutti gli indicatori internazionali parlano di anni per risollevare il settore. 
Affrontare questa situazione, oltre alle misure adottate sino a questo momento 
dal governo, richiede una approfondita conoscenza della filiera, una visione dello 
sviluppo a medio e lungo termine, ed una forte determinazione politica. Ad oggi 
nessuno di questi elementi è emerso e la politica ha adottato elementi frammentari 
e confusi, essendo strattonata ora da questa ora da quella componente, senza 
alcuna strategia di intervento, fatta eccezione per il “galleggiamento”. A seguito 
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di quanto accaduto per effetto della pandemia, si è innescata una profonda e 
rapida riorganizzazione dei servizi e dell’offerta internazionale, processo dal 
quale l’Italia non può restar fuori, considerata la elevata dipendenza dai flussi 
turistici internazionali. La competizione si sta manifestando in maniera sempre più 
evidente, sia a livello globale che all’interno della compagine comunitaria europea. 
Quindi è necessario definire urgentemente un piano strategico nazionale per lo 
sviluppo del turismo, se riteniamo davvero che questo costituisca uno degli assi 
strategici dell’economia nazionale, e ovviamente regionale. A nostro giudizio gli 
aspetti prioritari sui quali intervenire sono i seguenti: 

- la filiera va perimetrata, nel senso che occorre avere l’esatta cognizione della 
complessità e dell’articolazione delle diverse tipologie di imprese e di servizi 
che la costituiscono e la animano;

- è necessario rilevare le incongruenze normative e fiscali esistenti, in modo 
da impostare le necessarie riforme del sistema, compresa la risoluzione 
delle vertenze ultradecennali che riguardano gli operatori balneari, le guide 
turistiche e la regolamentazione delle locazioni turistiche – sottolineo, 
a tal proposito, che prima di me i Professori Cordeiro Guerra e Traina 
sottolineavano aspetti fondamentali che vanno portati a soluzione in tempi 
il più possibile brevi;

- in questo quadro riemerge tutta la rilevanza della riforma del Titolo V della 
Costituzione, con la conseguente diversa distribuzione delle competenze 
tra i diversi livelli politico-istituzionali: la normativa nazionale ancorché 
fosse ben congegnata non riuscirebbe tuttavia da sola ad essere sufficiente: 
particolarmente sul versante della concorrenza e del fisco sono necessarie 
norme sovranazionali che eliminino il divario esistenti tra le grandi 
corporazioni della intermediazione che si muovono a livello globale e le 
micro e piccole imprese dell’offerta che operano a livello nazionale e locale. 
La chiarezza e la convenienza delle norme sono gli elementi chiave per il 
buon funzionamento di qualunque sistema economico;

- serve una strategia per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture funzionali 
alla filiera: dal sistema della logistica dei trasporti, alle comunicazioni, 
passando per la rete degli itinerari e dei cammini;

- servono scelte precise per la gestione dei dati di interesse per la fiera 
turistica: la raccolta, l’organizzazione, la gestione e la divulgazione di questi 
dati/informazioni sono ormai il patrimonio più importante di ogni azienda e 
del sistema pubblico, poiché sono indispensabili sia per governare i flussi e 
le destinazioni che per impostare le scelte organizzative e di marketing delle 
imprese. Non possiamo più permetterci la frammentazione attuale, la totale 
mancanza di integrazione e soprattutto lo strapotere di pochi giganti che 
proprio sul controllo sull’informazione hanno costruito la propria posizione 
dominante nel settore.

- La filiera ha necessità di un sistema di istruzione e formazione qualificato 
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per tutti i livelli: dai managers ai profili operativi. Oggi praticamente assente 
per le figure di vertice e troppo frastagliato per le altre;

- servono le risorse economiche per consentire alle micro, piccole e medie 
imprese di sostenere gli interventi, oggi più che mai necessari, per la propria 
riqualificazione, per l’innovazione e per la digitalizzazione. A tal proposito, 
è necessaria la costituzione di un fondo speciale a supporto dello sviluppo 
turistico, nel quale far confluire anche una quota rilevante di risorse 
comunitarie, sia provenienti dai fondi di coesione, sia derivanti dai nuovi 
strumenti finanziari su cui sta lavorando l’Unione europea. L’obiettivo è 
quello di sostenere la capitalizzazione delle imprese turistiche per consentire 
innovazione e qualificazione dell’offerta:

- sostenere la creazione di reti di impresa che agevolino la qualificazione dei 
servizi e la loro commercializzazione;

- sostenere la qualificazione delle infrastrutture e dei servizi locali, 
dell’intermodalità, e in particolare degli itinerari bike e trekking;

- sviluppare la digitalizzazione dei rapporti con la clientela;
- integrare i sistemi di gestione territoriale ed i sistemi di informazione e 

accoglienza;
- assicurare la necessaria promozione delle destinazioni del Paese, 

combinando effettivamente il lavoro di Enit con quello delle Agenzie regionali 
di promozione: è indispensabile che Enit e Regioni lavorino assieme per 
promuovere con efficacia l’offerta italiana: servono regole che inducano ad 
operare in questa direzione, assetti aziendali stabili ed un management 
competente.

Insomma, il contesto competitivo nel quale le imprese della filiera debbono 
operare richiede una considerazione nuova, nuovi strumenti e soprattutto 
competenze adeguate.

La crisi ha reso evidenti tutte le nostre fragilità, ma fornisce anche l’occasione 
di adottare rapidamente scelte adeguate. Non possiamo permetterci di perdere 
questa opportunità.
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LA RISPOSTA FRANCESE

Annick Magnier

Cerchiamo di caratterizzare brevemente l’approccio al tema del rilancio del 
turismo che sta negli ultimi mesi delineandosi in Francia, nel quadro del dibattito 
più ampio sullo sviluppo territoriale in Francia. Ci soffermeremo innanzitutto, 
sull’interpretazione del turismo che si afferma nello spazio pubblico francese: 
questo costituisce l’aspetto più rilevante in prospettiva comparata, poiché 
le differenze di contesto costituzionale ed organizzativo rendono meno utili 
approfondimenti sui singoli interventi. 

La politica pubblica approntata in risposta al cambiamento di scenario 
introdotto dalla pandemia discende da una definizione della situazione del Paese 
che appare largamente condivisa: condivisa non solo tra gli economisti che hanno 
voce nei media, ma anche tra economisti e governo. Si tratta di una definizione 
assai pessimistica, che enfatizza due dati: il primo, dalle prospettive OCSE, colloca 
la Francia in un terzetto di coda con il Regno Unito e l’Italia, per le prospettive di 
decrescita tra l’11,30% e l’11,50%; il secondo, dalle prospettive dell’INSEE, indica 
una perdita di 800.000/1.000.000 posti di lavoro per l’anno prossimo. Dai quali si 
desume un probabile, diffuso, ed importante impoverimento della popolazione. 

A tale accentuata fragilità nazionale, così, comparativamente, rivelata dagli esiti 
della crisi sanitaria, tra i motivi addotti ( durata del confinamento, struttura per età 
della popolazione…) si impone il tipo di specializzazione economica, condivisa 
con gli altri paesi particolarmente colpiti in tale congiuntura; nei quali la posizione 
dell’industria si è specialmente affievolita, a beneficio dei servizi, in particolare 
quelli meno qualificati, meno strutturati, come quelli “eventizziali”, il turismo. 

 Al settore del turismo in Francia, fino a poco tempo fa, corrispondevano 
obiettivi di policy ambiziosi, ma meramente quantitativi, lo “stile di vita” francese 
si vendeva facilmente: 90 milioni di visitatori nel 2019, un obiettivo di 100 milioni 
per il 2020. Il settore produceva l’8% del PIL nazionale. Garantiva due milioni 
di posti di lavoro, tra diretti e indiretti. Appariva come settore molto autonomo, 
nel quale le leve statali incidevano debolmente: sia le leve finanziarie, tramite la 
Cassa Depositi e Prestiti, sia le leve di comunicazione e organizzazione attivate 
dall’Agenzia francese del turismo. Nel presente contesto si trova invece associato 
ai tasselli deboli della struttura produttiva nazionale, troppo sbilanciata su attività 
a forte componente di manodopera, spesso poco qualificata. 

Per affrontare la situazione, nella prospettiva del “costi quel che costi”, 
nell’urgenza di evitare indebitamenti diffusi delle imprese, si è presto dato 
avvio ad una serie di leggi finanziarie nella cui sfera operativa il turismo è, da 
subito stato inserito, simultaneamente ad aeronautica, automobile, tecnologia. 
Successivamente, il 13 aprile 2020, è stato avviato uno specifico Plan de relance 
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du tourisme, che ha previsto 18 miliardi di euro specificamente destinati al settore. 
Tale piano di rilancio del turismo, tassello più visibile della strategia, si inserisce 

dunque in un insieme di provvedimenti già adottati, che viene a completare. 
Il piano stesso è destinato ad una platea importante di attori (9000), in parte 
imprese o istituzioni non considerati nelle misure già adottate o intermediari (enti 
territoriali, fondazioni, ecc.), ed è quindi per una parte minoritaria ma significativa, 
gestito dalla Banque des Territoires e non solo dalle organizzazioni finanziarie 
pubbliche di riferimento più diretto al settore. Ha per obiettivo di mettere a sistema 
i meccanismi preesistenti e nel contempo di includervi operatori che sinora erano 
rimasti al suo margine. L’ambizione dichiarata è di lavorare anche sui tempi lunghi, 
gli interventi previsti sono tuttavia destinati innanzitutto a fronteggiare l’urgenza. Il 
fondo di solidarietà (piccole sovvenzioni) esistenteviene prolungato ed esteso ad 
imprese di dimensioni maggiori (fino a 20 dipendenti e 2.000.000 di fatturato) e 
ai lavoratori autonomi. Si rinforzano poi i prestiti per alberghi e i ristoranti fino ad 
una quota del 25% degli incassi. E si incoraggiano le banche a sostenere il settore. 
Ma soprattutto si azzerano i contributi sociali per le imprese del settore tra maggio 
e giugno e si introduce un credito di contributi pari al 20% degli stipendi versati 
dall’inizio dell’anno. Si allarga l’utilizzabilità dei buoni-pasti. Finanziamenti sono 
attribuiti per uno specifico piano di investimenti su fondi della Cassa Depositi e 
Prestiti. 

L’intervento si articola quindi in una serie investimenti importanti per il 
rilancio delle imprese del settore e nella combinazione del ricorso sistematico 
all’alleggerimento fiscale e dei prestiti. Vi si associa una volontà di maggiore 
coordinamento pubblico del settore tramite l’Istituto Francese del Turismo: viene 
lanciata una specifica piattaforma pubblica finalizzata a favorire il matching tra 
domanda e offerta di lavoro; si prospetta una certificazione sanitaria nazionale; 
si prospettano campagne di comunicazione in partenariato privato-pubblico, ad 
esempio alle fermate degli autobus.

 Il rinnovato protagonismo pubblico nel settore corrisponde alla definizione del 
turismo come settore a forte fragilità occupazionale, e in ciò emblematico delle 
debolezze del tessuto economico produttivo nazionale. Si tratta inoltre di un settore 
nel quale, diversamente da quanto constatato in Italia, la presenza giovanile è 
importante. La crisi sanitaria si è imposta in un quadro di forti tensioni politiche e 
sociali, non soltanto espresse nel movimento dei gilets jaunes, e in una lunga serie 
di scioperi, nelle quali convergono in primo luogo categorie fragili come quelle del 
settore. Tale rinnovato protagonismo non è tuttavia privo di ambiguità, anche nel 
quadro del ripensamento attuale dell’assetto del sistema multi-level di governo. 
Alla volontà di apparire del governo centrale, si coniugano propensioni alla delega 
di responsabilità, in particolare alle Regioni e ai Départements di responsabilità, 
associate anche alla promozione del turismo “di vicinato”. Il 70% dei giorni di 
vacanza dei Francesi erano passati in Francia: si punta ora ad aumentare la quota 
del turismo di prossimità, intra-regionale.
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 Il dibattito pubblico su “La Francia del dopo”, riccamente sostenuto dai media 
nazionali, quando tratta del turismo, non soltanto affronta la questione della 
risolvabilizzazione delle imprese del settore, ma pone questioni di fondo sul 
destino del settore, tra quelli ad alto tasso di occupazione e con fragilità accentuate. 

Vi si rileva una frattura generazionale forte, per la presenza massiccia di giovani 
mal formati, esposti alla disoccupazione stagnante, tra lavori interinali e stagionali. 
A questo tipo di offerte di lavoro, si frappone la necessità di consolidare il settore 
industriale, portatore di impiego più solido, malgrado la robotizzazione, di 
sviluppare l’occupazione “verde”, di ragionare sui “mestieri” e le formazioni solide, 
rilanciando e rivedendo le modalità di apprendistato. 

Il posto del turismo nel sistema economico nazionale viene discusso nel 
quadro di una riflessione, non particolarmente originale, ma sistematica, sul 
modello di sviluppo territoriale, rilanciata comunque dalla constatazione di più 
diffuse aspirazioni alla “fuga dalla città”. Il turismo rurale, l’affitto breve nei piccoli 
borghi in questo caso può costituire una leva per uno sviluppo diffuso. Il dibattito 
suscitato dal progetto di insediamento di depositi Amazon accanto al Pont du 
Gard è sintomatico dell’attenzione nuova per il dibattito sul modello di sviluppo 
delle aree meno urbanizzate, nel quale il posto del turismo è questionato con 
chiarezza. 

Le interrogazioni si estendono infine al modello stesso di tempo libero, stimolate 
dall’esperienza e la necessità del confinamento e del distanziamento fisico, che 
ha contrapposto stanchezza e voglia di pace/natura/semplicità/tradizione. La 
voglia di turismo si lega spesso al burnout da lavoro smart: la casa vi è diventata 
luogo di appropriazione, creativa ma anche eccessivamente stressante. Dalla 
fatica del lavoro in casa, cresce la voglia di uscire per attività esperienziali non 
più particolarmente raffinate: ritrovare la campagna, e un po’ gli amici, senza 
muoversi più di tanto, così che il diritto alle ferie, al lavoro e al posto di lavoro 
viene reclamato. Non è un caso, quindi, che proprio i voucher per le vacanze 
siano stati raddoppiati ed estesi alle categorie del pubblico impiego. Le Regioni 
poi decideranno a chi darli: o ai lavoratori che sono stati particolarmente attivi 
nella lotta Covid o alle categorie particolarmente sfavorite. Si riafferma quindi 
l’importanza del diritto ad un turismo si potrebbe dire “di base”, ai congés payés, 
lontano dalle interpretazioni post-moderne del turismo, che evoca piuttosto il 
clima degli Anni Trenta.

Più che gli specifici interventi statali, sono quindi le interrogazioni diffuse, di 
base, sul tipo di lavoro e di formazione da offrire alle giovani generazioni, sul 
modello di tempo libero, sul progetto di sviluppo al quale dobbiamo scegliere 
di associare il turismo, a livello nazionale e a livello delle nostre singole città o 
campagne a conferire oggi interesse, mi pare, ad una lettura del caso francese.
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Ringrazio tutti i relatori per i loro interventi. Tutti davvero di grande interesse. 
Grazie veramente. A questo punto mi permetto solo di fare qualche telegrafica 
sottolineatura conclusiva.

Mi sembra che emerga con grande evidenza un dato di fatto, ovvio, pacifico ma 
che tendiamo sovente a rimuovere. Ossia che il turismo ha proprio la caratteristica 
di essere un’area di policy non settoriale, perché assume dimensioni e dinamiche 
che investono tutti i livelli di governo; perché produce legami funzionali con 
tutti gli altri settori economici e con una grande pluralità di ambiti e processi 
sociali. Non a caso l’immaginario che il turismo alimenta è a filo doppio con 
quello del Made in Italy: ne è molla ed effetto a un tempo nel mondo. Abbiamo 
multinazionali che hanno voluto per forza costruire fabbriche di camper nel Chianti 
- anche a costo di violentare un “bel paesaggio” - perché il brand del Chianti è 
legato ad una consolidata immagine turistica di quel territorio: eppure si tratta 
di metalmeccanica, non di vino. Insomma, abbiamo a che fare con un intreccio 
assai complesso di questioni, immagini e strategie: che non possono esprimersi 
né esaurirsi in visioni né in competenze settoriali. La crisi pandemica richiede 
che il turismo divenga finalmente una consapevole politica pubblica nazionale, 
dunque capace di coordinare proattivamente la grande varietà di impulsi, risposte 
e iniziative che maturano in ambito regionale e locale sia a fini congiunturali sia 
allo scopo di innovazioni strutturali. Ma per riuscirvi occorre, in sede preliminare, 
analizzarla e conoscerla compiutamente questa ipercomplessa “filiera” del turismo, 
tanto nelle sue dimensioni formali quanto nelle sue “economie” informali. Oggi 
vi alludiamo, ma la conosciamo e la rappresentiamo solo a segmenti: non nella 
sua pur variabile geometria completa. E conoscere bene quella filiera - nelle 
sue componenti e dinamiche visibili e sotterranee - significa disporre delle leve 
progettuali necessarie e individuare le competenze più appropriate per sapere 
cosa si vuol fare e come. Inoltre, quella stessa conoscenza consente di individuare 
i profili di management pubblico che il turismo richiede: ben al di là della buona 
volontà di qualche assessore illuminato o di qualche consulente avveduto.

Ma dall’insieme dei preziosi contributi che ci sono stati offerti emergono anche, 
tra le molte altre, due ulteriori tematiche strettamente correlate.

La prima concerne se e come ripensare e riqualificare l’offerta turistica italiana 
nelle sue molteplici modalità locali. Se la parola chiave diventa “qualità” a fronte di 
flussi che si andranno riducendo per quantità e mobilità, e a fronte della necessità 
di nuovi e maggiori “spazi” (…ossia di nuove mete e innovativi ambiti di fruizione) 
e nuovi “tempi” (…una  destagionalizzazione che spalmi e diluisca l’offerta lungo 
l’intero anno solare) si pone allora un cospicuo problema di produttività e di 
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fatturati per una “industria” turistica che ha fondato storicamente la sua capacità 
di produrre e distribuire reddito proprio sullo “affollamento” di luoghi consueti e 
convenzionali, e su calendari rigidamente “feriali”. 

La seconda tematica è lo sviluppo della prima. Nella crisi pandemica il bisogno 
di nuovi e maggiori “spazi” e di “tempi” più dilatati poggia su una generale 
domanda di sicurezza. Che investe il turismo con norme, vincoli e procedure che 
stanno trasformando in profondo servizi, tipologie e modalità di prestazione a 
scala territoriale e aziendale. Vincoli e cautele che in un mondo che ci espone a 
sempre nuove emergenze assumono - e sempre più andranno assumendo - i tratti 
di un contesto stabile, non contingente né transeunte. Ebbene quali attori e quali 
capacità d’impresa riusciranno a resistervi ed anzi a farne una leva di innovazione 
selettiva dell’offerta, dei suoi modi e dei suoi destinatari? Chi potrà sopravvivere 
all’impatto? Me lo chiedo e almeno per il momento non vedo risposte in giro, non 
dico nella letteratura, ma nemmeno nella pubblicistica di categoria. Se il quesito 
ha un senso e se puntare su strategie di riqualificazione dell’offerta turistica è 
come abbiamo visto del tutto necessario quanto inevitabile, allora è proprio vero, 
anche nel turismo, che … “nessuno si salverà da solo”. Nel senso che senza una 
forte condivisione del rischio e dell’attività di impresa in ambito territoriale, cioè 
culturale e sociale oltre che politico-amministrativo, è molto difficile che il sistema 
possa mantenere una consistenza imprenditoriale e occupazionale non lontana 
da quella che abbiamo conosciuto. E quando parlo di condivisione parlo della 
capacità di chi vuole fare impresa di riattivare o rialimentare con le popolazioni 
locali un dialogo stabile, coinvolgente e creativo, ove siano condivisi e costruiti 
insieme i termini della sostenibilità sociale, culturale, ambientale e paesaggistica 
dell’attività imprenditoriale e dunque della sua rilevanza pubblica e comunitaria. 
Per una simile condivisione occorrerebbe – e già il programma 2017-2023 del 
MiBACT risultava illuminante e preveggente in proposito – una nuova cultura 
imprenditoriale. Una cultura – e chiudo su questo – estranea alle tentazioni e alle 
avventure del “pronta cassa” e del “mordi e fuggi”; e che dunque – lasciatemelo dire 
– proponga rapporti di lavoro difendibili sul piano etico, salariale, previdenziale, 
nonché su quello della trasparenza. Vanno anche - e per ciò stesso - prospettati e 
guidati un ridimensionamento e una emersione dell’economia turistica informale: 
da pensare e congegnare bene e con ragionevoli incentivazioni, sempre che si 
voglia una filiera turistica, oltre che riconoscibile come tale, anche come tale 
difendibile. 

Detto ciò, credo sarebbe assai utile, sviluppando la sollecitazione del 
Prof. Morbidelli e di CESIFIN, che il cluster sul turismo di Urban@it  condivide 
pienamente, di attivare un monitor periodico, a partire dalla realtà toscana e 
fiorentina, sul divenire dei “funzionamenti” e delle “capacità” dell’economia 
turistica e dei suoi attori. Un monitor concentrato su alcuni aspetti cruciali della 
filiera turistica che consenta di analizzarne le dinamiche principali e di avviare e 
sostenere la riflessione pubblica che ne può derivare, interloquendo con tutti gli 
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attori interessati.
E grazie ancora della vostra disponibilità, del vostro impegno e del vostro 

tempo.
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