
Modulo 1

Il fenomeno
turistico

Che cosa mostra questa foto? E perché può essere considerata emblematica nella rappresentazione del fenomeno
turistico?

(La risposta è in fondo al volume)



I
l turismo è un fenomeno complesso e vario. È com-
plesso in quanto implica lo svolgimento di un gran
numero di attività, che vanno organizzate e coordi-

nate fra loro: il turista necessita di mezzi di trasporto, di
alberghi, di ristoranti, di musei, di guide, di negozi che
vendono cartoline e souvenir, di banche, di località inte-
ressanti da visitare, di paesaggi da ammirare e, quindi,
anche il più semplice dei viaggi richiede il lavoro di un
gran numero di operatori.

È un fenomeno estremamente vario perché il termine
turismo viene usato per indicare le attività più diverse,
che hanno come elemento in comune lo spostamento
delle persone dalla loro residenza. 

Il riferimento sempre più comune ai turismi ha la fun-
zione di sottolineare le marcate differenze fra modi di
operare non più confrontabili.

È da considerarsi turista non soltanto chi parte per un
viaggio di svago o di riposo, ma anche l’uomo d’affari che
si sposta dall’abituale sede di lavoro, lo studente in gita
scolastica per qualche giorno, il fedele che si reca in pel-
legrinaggio a un santuario, il tifoso che segue la propria
squadra di calcio, il calciatore che disputa una partita in

trasferta, come viene illustrato dalla figura 1.1 elaborata
dall’OMT

4.
È difficile distinguere i viaggiatori secondo le motiva-

zioni che determinano i loro spostamenti, anche se non
mancano analisi che cercano di identificarle. Non si può
affermare con sicurezza se in un giovane che raggiunge
la Gran Bretagna per studiare l’inglese prevalga il deside-
rio di apprendere la lingua, quello di visitare l’Inghilterra,
quello di fare un’esperienza nuova oppure, semplicemente,
la voglia di vivere lontano dal proprio paese e dalla pro-
pria famiglia per un po’ di tempo. 

Chi osserva e analizza i movimenti turistici, operando
rilievi statistici, non si sofferma sulle incerte ragioni dei viaggi,
ma si limita a catalogarli. Si parla quindi sempre di turismo
(o di turismi) in relazione a motivazioni di svago, di avven-
tura, di sport, di cultura, di religione, di lavoro, di salute ecc.

Non è considerato turista, sempre dall’OMT, il viaggia-
tore che si reca, anche temporaneamente, in un paese
diverso dal suo, ricevendo una retribuzione da parte di enti
o residenti del paese di destinazione. Quindi, per esempio,
non è considerato turista il tecnico che va a svolgere un
lavoro in Egitto a spese di un’azienda locale.

4 L’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo), in inglese
UNWTO (United Nations World Tourism Organization), è un
organismo al quale partecipano i governi di 113 paesi oltre a
170 operatori del settore turistico mondiale. Svolge attività di
studio, che trovano riscontro in numerose pubblicazioni, non-

ché di consulenza e cooperazione con i paesi che si avvalgono
del suo operato per lo sviluppo del loro settore turistico. Ha
sede a Madrid.

Internet: www.world-tourism.org

Unità didattica 1

Definizioni

Conoscere Capire Saper fare Perché studiare 
questi argomenti?

La definizione di turismo Che senso ha la definizione Essere in grado di distinguere Per sapere di cosa si sta  
e di turista oggi utilizzata. che si studia e perché i turisti dai non turisti. parlando, per saper leggere 

è quella più usata. e capire le statistiche, per 
capire su cosa è basato lo 
studio del turismo.

La terminologia di base Il significato dei termini Esprimersi correttamente, Se non si capisce di cosa
del settore turistico. e, almeno in parte, la loro farsi capire e comprendere si sta parlando e non si è in 

origine. gli addetti ai lavori. grado di usare i termini giusti 
non si può capire nulla
degli argomenti trattati.

Obiettivi
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Perché questa distinzione? 
Il turismo è un’attività economica. Si vedrà cosa signi-

fica, in modo più preciso, nel modulo 3. Si può anticipare
che, in termini di denaro speso, l’industria turistica è la
più grande del mondo. Si spende di più per fare viaggi e
durante i viaggi che per qualsiasi altro bene o servizio.

I paesi che ricevono i visitatori introitano il loro denaro.
Certo, è diverso il caso in cui non solo il viaggiatore in
arrivo non paga nulla, ma venga pagato. Ovviamente,
non può essere considerato un turista che porta ricchezza,
ma addirittura il contrario.

Ecco perché chi viene invitato in un paese e in que-
sto viene retribuito, non viene reputato turista.

In egual misura, non sono considerati turisti i lavora-
tori frontalieri (cioè quelli che si recano ogni giorno a lavo-
rare all’estero, attraversando quotidianamente la frontiera),
i nomadi, i passeggeri in transito (per esempio i viaggia-
tori che giungono a Roma su un volo da Bangkok e ripar-
tono per Londra senza uscire dall’aeroporto), i rifugiati, le
Forze armate, i diplomatici e gli immigrati (figura 1.1).

1 DEFINIZIONE

Il turismo è l’insieme delle relazioni che si determinano

per lo spostamento temporaneo delle persone.

Il termine deriva dal francese tour, che significa “giro”,
“circuito”. Esso indica perciò uno dei presupposti fonda-
mentali alla base del fenomeno turistico: il viaggiatore
deve prevedere non solo la partenza, ma anche il ritorno;
perché ci sia turismo è inoltre necessario che lo sposta-
mento sia temporaneo.

2 LO SPOSTAMENTO TEMPORANEO:
TURISTI ED ESCURSIONISTI

Se non esiste il requisito della temporaneità, o lo spo-
stamento non ha un termine ravvicinato, il viaggiatore
non viene più considerato turista.

• I turisti sono viaggiatori che passano un periodo 
di tempo limitato, che deve comprendere almeno 
un pernottamento, in una o più località, diverse da
quelle di residenza abituale.

• Gli escursionisti sono coloro che compiono 
trasferimenti giornalieri, senza pernottamento, fuori
della località di residenza.

• Gli emigrati sono coloro il cui spostamento non ha 
il requisito della temporaneità.

• Gli esclusi dalle statistiche turistiche sono 
le sette categorie di viaggiatori indicate dall’OMT 
(figura 1.1).

Alla base di queste distinzioni terminologiche vi è sem-
pre una motivazione economica.

Il turista che trascorre almeno una notte a destina-
zione, si presume spenda più dell’escursionista che passa
solo poche ore nella meta prescelta. Non è sempre vero,
ma lo è nella maggior parte dei casi.

L’emigrato si trasferisce definitivamente nel paese ove
si reca e, in questo caso, non solo manca, come si è detto,
il requisito della temporaneità del viaggio – che non è più
un tour, un circolo, un’andata e ritorno – ma manca anche
l’aspetto che sta sempre sotto tutte le definizioni: quello
economico. L’emigrato non porta denaro, in genere, anzi,
lo richiede, lavorando laddove si stabilisce.
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Figura 1.1

Classificazione dei viaggiatori 
(fonte: OMT).
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La stessa cosa avviene per il lavoratore frontaliero,
che abita in un paese e va tutti i giorni a lavorare in quello
confinante.

E quale impatto economico può comportare il pas-
seggero in transito? Arriva in un aeroporto con un aereo
e riparte con un altro, spesso senza neppure uscire dal-
l’area degli arrivi e delle partenze. Oppure attraversa in
auto un paese al massimo facendoci benzina.

Costituiscono categorie a parte, di solito statistica-
mente di scarso rilievo, i nomadi, i rifugiati e i diploma-
tici, che non vengono presi in considerazione ai fini della
quantificazione del turismo.

Infine, le forze armate, soprattutto quando vanno a
far guerra in paesi stranieri, non hanno certo un impatto
positivo. Solo se gli eserciti sono in missione di pace por-
tano denaro: un introito che, però, segue canali diversi
da quelli turistici.

3 LA TERMINOLOGIA TURISTICA

Ogni settore di attività ha un suo linguaggio. Il turismo,
che coinvolge un gran numero di settori operativi, pre-
senta una terminologia molto ampia e specifica. Trat-
tandosi, inoltre, di un comparto in perpetua evoluzione,
presenta cambiamenti continui anche nella terminolo-
gia che lo descrive.

In questa prima unità didattica si introduce la termi-
nologia di base.

3.1 IL TURISMO ATTIVO

Il viaggiatore compie, con i suoi spostamenti, turismo
attivo. Gli spostamenti vengono definiti outgoing (out-
bound) quando sono diretti fuori dalla regione o dal paese
di residenza del turista. Sono detti incoming (inbound)
gli arrivi, in un paese o in una regione, di viaggiatori pro-
venienti da altre località.

Il turismo nazionale riguarda invece i viaggi dei resi-
denti di un certo paese. Si compone di due parti: 

• turismo domestico, relativo agli spostamenti dei resi-
denti all’interno del proprio paese (per esempio degli
italiani in Italia); 

• turismo outgoing (o outbound), messo in atto dai resi-
denti che si recano all’estero (cioè dagli italiani che si
recano in altri paesi).

Il turismo interno comprende invece il turismo dome-
stico e il turismo incoming.

• Turismo internazionale: turismo incoming e
turismo outgoing

• Turismo nazionale: turismo domestico e turismo
outgoing

Il termine incoming non definisce solo gli arrivi dei
turisti in una regione o in un paese, ma anche l’insieme
dei servizi che a questi vengono forniti. Analogamente,
con il termine outgoing non si identifica solo la quantità
dei viaggiatori in uscita dal paese, ma si fa riferimento a
tutto ciò che questi acquistano per il loro viaggio.

1 n VERIFICHIAMO LA COMPRENSIONE

La soluzione è a fine volume.

Completa la seguente tabella

Un turista rientra, per l’Italia, nell’ambito del turismo

nazionale domestico interno internazionale nessun turismo

di Roma che passa 
una vacanza a Rimini

di Bari che va 
a Sharm El Sheik 
sul Mar Rosso

di Genova che va 
in Costa Azzurra

tedesco che va 
in Sardegna

giapponese che fa 
un tour dell’Italia

greco che arriva 
a Roma Fiumicino 
con un volo da Atene 
e riparte subito 
per New York

svizzero che visita Firenze
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3.2 IL TURISMO PRODUTTIVO

È così denominata la produzione di servizi turistici, che
possono essere destinati ai turisti in arrivo (e allora si
parla di turismo ricettivo), oppure ai turisti in partenza (e
allora si parla di turismo outgoing e di viaggi organizzati
o package tour).

Il turismo ricettivo
Si parla di ricettivo per intendere tutti i servizi forniti ai turi-
sti in arrivo. Il ricettivo viene anche definito incoming. Que-
st’ultimo termine, quindi, comprende, come già detto, non
solo gli arrivi dei turisti, ma anche i servizi a essi prestati.

I servizi di ricettività sono molti e diversificati:

• alloggio, in strutture alberghiere (hotel, motel, pen-
sioni) o extralberghiere (appartamenti, campeggi,
ostelli, villaggi turistici ecc.);

• transfer, trasferimento dall’aeroporto, dal porto o dalla
stazione di arrivo all’alloggio e viceversa, in pullman,
taxi o auto noleggiata;

• visite di città (sightseeing), con o senza guida, in pul-
lman, in auto noleggiata con autista o a piedi;

• escursioni, fuori dalle città, per visitarne i dintorni, in
pullman o in auto noleggiata con autista;

• ogni altro servizio connesso con il soggiorno del turi-
sta nella località visitata (biglietti per musei, spetta-
coli, mostre, servizi di assistenza ecc.).

Il viaggio organizzato

Il viaggio è l’insieme dei beni e dei servizi utilizzati 
dal viaggiatore.

Per parlare di viaggio è necessario che lo spostamento
del viaggiatore comporti almeno un pernottamento fuori
dalla propria abitazione. Se si tratta, invece, di uno spo-
stamento che ha luogo in giornata, non siamo di fronte
a un viaggio, ma a un’escursione. Una o più escursioni
possono fare parte di un viaggio, ma non costituiscono
un viaggio di per sé.

Non si deve confondere il viaggio con il trasferimento (o tra-

sporto, detto anche passaggio). Quindi, un volo Milano-Lon-

dra non è un viaggio, bensì un passaggio aereo. Può diven-

tare viaggio se, oltre al volo, comprende almeno anche l’al-

loggio a destinazione.

Il viaggio include, oltre al trasporto, cioè al passaggio
aereo, automobilistico, marittimo o ferroviario, anche l’al-
loggio, eventuali pasti, visite, escursioni, assistenza ecc.

I viaggi comportano lo spostamento dei turisti in uscita
dalla località di residenza.

La maggior parte viene organizzata direttamente e
in modo autonomo da chi li compie. Il mezzo di trasporto
più usato dai turisti è la propria auto; l’appartamento e
la casa privata costituiscono la sistemazione più diffusa.
L’intervento degli operatori specializzati nella produ-
zione di viaggi, seppur importante nel condizionamento
dei flussi turistici, rimane minoritario.

I produttori dei viaggi che vengono offerti al pubblico
sono chiamati tour operator.

Sono denominati invece tour organizer gli operatori
che producono viaggi su richiesta della clientela.

Si chiamano agenzie di viaggio intermediarie o travel
agent o, semplicemente, agenzie di viaggio le imprese che
si occupano della vendita dei viaggi.

Un viaggio prodotto da un operatore specializzato
prende il nome di package tour o pacchetto viaggio o
viaggio tutto compreso o, ancora, secondo una termino-
logia ormai un po’ desueta, viaggio a forfait.

La terminologia relativa ai servizi turistici è in conti-
nua evoluzione.

I package tour possono essere di moltissimi tipi.
Una prima distinzione può essere quella fra:

• tour o circuiti, caratterizzati dai numerosi spostamenti,
eseguiti solitamente in gruppo, e da itinerari rigidi,
che il singolo viaggiatore non può modificare;

• pacchetti elastici, soggiorni in località turisticamente
attrezzate nelle quali il turista compie viaggi indivi-
duali caratterizzati da un programma-base (trasporto
+ alloggio), più altri servizi che può acquistare a parte,
modellando a suo piacimento il viaggio;

• soggiorni all inclusive, che comprendono il trasporto,
l’alloggio (di solito in un villaggio) e tutti i servizi con-
nessi con la permanenza del turista (pasti, bevande,
animazione, sport ecc.).

Quindi, attenzione.

Si parla di viaggio per intendere tutti gli spostamenti effet-

tuati da chi si allontana temporaneamente dalla propria abi-

tazione e passa almeno una notte in un luogo diverso da

quello di residenza. Se lo spostamento temporaneo si con-

clude nell’arco di una giornata si ha un’escursione.

Il package tour è un viaggio organizzato da un operatore

specializzato.

3.3 IL TURISMO PASSIVO

I protagonisti principali dell’attività turistica sono i turi-
sti (quelli che compiono turismo attivo) e gli operatori
che forniscono i servizi (il turismo produttivo).

Vi è una terza componente, la cui importanza diviene
sempre più notevole: si tratta dei residenti delle destina-
zioni turistiche – che in qualche modo subiscono i visi-
tatori – definiti come turismo passivo.

Il turismo può provocare aumenti di prezzi, negozi
pieni, traffico: una serie di effetti non graditi a chi abita
in una città affollata da persone che spesso non dimo-
strano una condotta corretta.

Sono numerosi i casi di ambienti naturali che vengono
deturpati, di ambienti sociali la cui cultura viene stravolta,
di ambienti umani che sono profondamente colpiti dai
flussi di visitatori e dalle nuove attività che ne conseguono.

La consapevolezza della necessità della salvaguardia
dell’ambiente (sia naturale, sia umano) è sempre più dif-
fusa e i modelli di turismo che vengono proposti sono
sempre più rispettosi di queste esigenze. Rimane l’im-
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patto economico: la ricchezza apportata dai turisti, come
si vedrà nelle unità didattiche che seguono, non benefi-
cia solo le persone e le imprese che lavorano diretta-
mente nel settore, ma tutto il tessuto economico e sociale.

Il comportamento degli abitanti delle zone visitate,
d’altronde, è molto importante per definire la qualità del
soggiorno del visitatore e, quindi, anche il cosiddetto turi-
smo passivo ha un ruolo fondamentale nella definizione
del prodotto turistico.

4 L’INSIEME DELLE RELAZIONI

Secondo la definizione fornita all’inizio di questo modulo
il turismo è un insieme di relazioni.

Che cosa significa? 
Si consideri, per esempio, il viaggio di una famiglia

che trascorre le proprie vacanze al mare in albergo.
I componenti di quella famiglia entrano in rapporto

con l’albergatore, con i ristoratori, con i negozianti del
luogo dove soggiornano dai quali acquistano beni e ser-
vizi. Inoltre, durante le proprie vacanze, utilizzano la
spiaggia, le strade, i trasporti pubblici della località di vil-
leggiatura e, quindi, si servono dei servizi di pulizia, di
manutenzione, di trasporto forniti dagli enti pubblici locali.

Tutti questi rapporti hanno riflessi giuridici (perché
sono regolati da leggi) ed economici (in quanto sono alla
base dell’attività produttiva di questi operatori).

Di non minore importanza per la famiglia in vacanza
sono i rapporti di amicizia che si stringono con gli altri
villeggianti, le relazioni sociali che si instaurano con i
residenti e anche i rapporti emotivi che si stabiliscono
con il luogo visitato: una città può creare simpatia o anti-
patia per la sua struttura e organizzazione, per il suo
aspetto e i suoi servizi, per come il comportamento dei
suoi abitanti.

Dunque, il turismo implica tutti i rapporti che il viag-
giatore intreccia con gli operatori che gli forniscono i ser-
vizi, con gli abitanti dei luoghi visitati, con gli altri turi-
sti, con le località in cui soggiorna.

5 COME PUÒ ESSERE STUDIATO IL TURISMO?
L’analisi del fenomeno turistico può essere condotta da
diversi punti di vista e presenta svariati aspetti, che ven-
gono esaminati da differenti discipline.

Aspetto ricreativo

Il turismo, nell’accezione comune del termine, è corre-
lato allo svago, al riposo, all’evasione dal quotidiano. 

Si è visto, tuttavia, che non sono solo queste le moti-
vazioni principali di chi viaggia, anche se costituiscono
comunque una componente fondamentale. L’analisi del
fenomeno turistico da questo punto di vista comporta
uno studio della società nella quale il turista vive, delle

Le parole del turismo

Una grossa macchina metallica con le ali che vola piena diper-
sone e normalmente definita “aeroplano”, viene chiamata,
dagli addetti ai lavori, “aeromobile”. Un volo chiuso, pronto
per partire, si dice che “ha fatto i tacchi”. Un treno con dodici
vetture attaccate si dice che è composto di “dodici pezzi”. Il
treno ad alta velocità che collega Roma a Milano è “compo-
sto di materiale ETR 500”. Fino a qualche anno fa quelle che
venivano chiamate agenzie di viaggio svolgevano regolar-
mente sia l’attività di produzione dei servizi turistici (cioè di
viaggi) sia quella di vendita dei servizi stessi.
Poi, con la nascita delle aziende specializzate nella produ-
zione dei pacchetti-viaggio, si è dovuto trovare loro un nome.
In un primo momento sono state chiamate grossisti, per con-
trapporle a quelle specializzate nella vendita, definite “det-
taglianti”. Oggi, anche questa terminologia è superata: quelle
definite grossisti (wholesaler), attualmente, sono aziende che
acquistano viaggi in nome proprio, rinunciando al ruolo di
intermediari tipico delle adv. Questi sono universalmente defi-
niti tour operator e le agenzie di viaggio rivenditrici vengono
identificate con la terminologia inglese retailer, con una deno-
minazione più internazionale travel agent o, semplicemente,
come agenzie di viaggio.

Le leggi vigenti nel nostro paese, invece, parlano di agen-
zie di viaggio per intendere sia i produttori, sia i rivenditori di
servizi, e il termine tour operator non compare in alcuna norma. 

Anche i viaggi tutto compreso, che si chiamavano fino a

qualche anno fa viaggi a forfait, oggi sono per lo più deno-
minati package tour, oppure viaggi a catalogo, perché lo stru-
mento più diffuso per la loro pubblicizzazione è il catalogo
dei tour operator.

Con l’introduzione dell’elettronica e dell’e-commerce
(appunto commercio elettronico), è stata introdotta una nuova
terminologia, che si arricchisce di giorno in giorno di formule,
acronimi, sigle.

Tra le più usate:

• B2B (che sta per business to business, per intendere la for-
nitura di servizi destinati alle imprese);

• B2C (che sta per business to consumer, vale a dire la ven-
dita diretta di servizi ai consumatori);

• C2C (consumer to consumer, transazioni fra consumatori
privati);

• B2G (business to government, rapporti fra imprese e pub-
blica amministrazione);

• G2G (government to government, rapporti fra pubbliche
amministrazioni);

• G2C (government to consumer, rapporti fra pubbliche
amministrazioni e privati).

In questo ambito le variazioni sono continue e rapidis-
sime. Per rimanere aggiornati è opportuno leggere sempre
la stampa di settore.
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sue esigenze, delle sue emozioni. Si tratta di una mate-
ria di cui si occupano prevalentemente la sociologia e la
psicologia.

Aspetto educativo e culturale
Fare turismo significa conoscere persone, luoghi, culture,
modi di vivere diversi da quelli del paese in cui si abita;
implica l’apprendimento di cose nuove che accrescono
la propria cultura. 

L’esame di questo aspetto è demandato a discipline
specifiche come la geografia, la storia, la storia dell’arte
e alle dottrine che studiano la società, vale a dire le scienze
sociali.

Aspetto economico
Il turismo determina afflusso di denaro nei paesi meta
dei viaggi. Il fenomeno turistico comporta la crescita delle
infrastrutture, cioè la costruzione di strade, porti, sta-
zioni, aeroporti; induce all’apertura di alberghi, ristoranti,
musei; moltiplica le attività commerciali, artigianali, ter-
ziarie; impone l’organizzazione di servizi pubblici. Tutto
ciò crea ricchezza, sviluppo economico e lavoro.

Va rilevato che questi effetti positivi non sono con-
nessi solo con il turismo incoming, come spesso si pensa.
È chiaro che i visitatori che provengono dall’estero por-
tano denaro che costituisce ricchezza aggiuntiva per il
paese. Viceversa, i viaggiatori che vanno oltre frontiera
si ritiene di solito che sottraggano ricchezze al paese.
Non è così, perché essi danno lavoro a tutto il settore del
tour operating e del turismo outgoing, che costituisce un
ambito economico sempre più rilevante, con le sue
imprese, con i suoi lavoratori, con il suo indotto. E spesso
anche le strutture che si trovano all’estero sono gestite
direttamente dagli operatori nazionali e quindi non si
rileva l’uscita di denaro nei termini che appaiono dai conti
nazionali.

Neppure gli spostamenti del turista che rimane nel
paese (turismo domestico) sono indifferenti dal punto di
vista economico: il viaggiatore che va al mare nel suo
paese non si limita a spostare denaro dal suo portafoglio
a quello dell’operatore che lo serve. È un consumatore
che mette in atto un processo moltiplicativo di ricchezza,
così come qualsiasi consumatore di qualsiasi prodotto.

Questo aspetto viene studiato dall’economia e dalle
scienze statistiche.

Aspetto sociale
Il turismo porta con sé non solo espansione economica,
ma anche sviluppo sociale. Il viaggiatore ha una menta-
lità più aperta all’innovazione, all’accettazione del nuovo
e del diverso. Tuttavia, può anche capitare che il turismo,
invece di favorire l’incontro con gli abitanti dei luoghi

visitati, crei diffidenze, ostilità e antipatie.
L’analisi di questi aspetti è affidata alle scienze sociali

e al diritto.

Aspetto ambientale
Il turismo incontrollato può portare al degrado dei terri-
tori in cui si attua, all’eccessiva crescita urbana, all’in-
quinamento dei mari, al sovraccarico di visitatori nelle
città d’arte. Opportunamente indirizzato e controllato, il
movimento turistico non solo non danneggia l’ambiente,
ma è anche in grado di fornire le risorse per la sua riva-
lutazione e conservazione.

La disamina di questi aspetti è compito di diverse disci-
pline come l’ecologia, l’urbanistica, le scienze naturali.

Aspetto giuridico
Le relazioni fra viaggiatori e fornitori dei servizi turistici
sono varie e complesse, assoggettate a leggi, regolamenti
e contratti che danno luogo a non poche controversie. È
questo il campo del diritto.

Aspetto tecnico
I prodotti turistici non possono essere improvvisati, neces-
sitano, al contrario, della conoscenza di precise regole e
di specifiche tecniche per la loro realizzazione. Questo
è l’ambito in cui operano la tecnica turistica, ammini-
strativa e di marketing.

L’ibridazione dei saperi
Inevitabilmente chi si occupa di turismo si trova a fron-
teggiare un po’ tutti i problemi sopra rilevati e a dover
distinguere, almeno in parte, i diversi approcci metodo-
logici connessi con le varie discipline, ognuna delle quali
ha un suo linguaggio, un suo modo di vedere i problemi,
suoi modi di operare.

Poiché lo studio (e la pratica) del turismo coinvolge più
discipline, non è sufficiente limitarsi ad analisi solo di tipo
tecnico, giuridico o economico. Le diverse discipline vanno
mescolate, tenute presenti contemporaneamente. Per que-
sto si dice che lo studio di questo settore comporta una
ibridazione, cioè la creazione di una miscela, di un ibrido,
che contiene e mescola molte materie.

Attenzione, non è una somma di conoscenze, è pro-
prio un composto nuovo, che perde, almeno in parte, le
caratteristiche delle sue componenti.

Così, come quando si fa il vino, l’uva che fermenta
crea alcol e non può più riassumere la sua forma origi-
naria, così avviene (almeno in parte) per le materie di stu-
dio del turismo, fino a creare qualche cosa di nuovo, un
metodo particolare.

Per chi riesce ad apprezzarlo è uno degli aspetti più
affascinanti dello studio di questa disciplina.

7
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L’unità didattica in sintesi

Il turismo è l’insieme 
delle relazioni che si determina

per lo spostamento 
temporaneo delle persone

I viaggiatori
non sono tutti turisti

Gli emigrati
compiono spostamenti

non temporanei

Gli escursionisti compiono
trasferimenti senza 

pernottamenti

I turisti trascorrono
almeno una notte fuori

dalla loro residenza

incoming

outgoing

Turismo 
internazionale

Il turismo attivo
compiuto dai viaggiatori

Turismo domestico
non esce dai confini
del proprio paese

Turismo interno
domestico + incoming

Turismo nazionale
domestico + outgoing 

Il turismo produttivo
messo in atto dagli operatori

Il turismo passivo
i residenti delle destinazioni

turistiche

Ricettivo: servizi per i turisti
in arrivo (alloggio, transfer,

visite, escursioni, ecc.)

Viaggi
somma di servizi outgoing

s

s
s

s
s

s

s

s

s

s
s

s
s

ss

Definizioni



1 IL TURISMO IN SENSO MODERNO

Così come lo conosciamo oggi, con le motivazioni e le
modalità odierne, il turismo costituisce un fenomeno
molto recente. Tuttavia i primi esempi di viaggio che in
qualche modo richiamano quelli che si compiono nel
nostro secolo risalgono al XVII secolo e appaiono colle-
gati con la Rivoluzione industriale

4
.

Il commercio ha 
sempre 
rappresentato 
una delle principali 
motivazioni di 
viaggio.

4 La Rivoluzione industriale è la profonda trasformazione
economica e sociale conseguente all’uso delle macchine nella
produzione dei beni, contraddistinta dal passaggio dalla pro-
duzione artigianale, su scala ridotta, a quella industriale, su
vasta scala. Ha avuto luogo a partire dalla seconda metà del
Settecento.

Unità didattica 2

La storia del turismo

Conoscere Capire Saper fare Perché studiare 
questi argomenti?

Quali sono state le prime Che cosa spingeva Non confondere le forme Per creare le basi che
forme di turismo. a viaggiare nel passato. arcaiche di turismo consentono di comprendere

con quelle odierne. come funziona oggi 
il turismo.

L’evoluzione del turismo Com’è profondamente Usare strumenti di analisi Il turismo è un fenomeno
nel XX secolo. cambiato il rapporto della realtà al passo con in continua evoluzione:

con il turismo nel tempo. i tempi. comprendere quel 
che è successo negli ultimi 
anni può permettere di 
capire cosa succede oggi 
e cosa può succedere
domani.

Obiettivi
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Ciò non significa che non vi siano stati, nel corso dei
secoli precedenti, viaggi che si possano definire turistici,
secondo lo schema dell’OMT riprodotto nella figura 1.1
dell’unità didattica 1.

Essi comunque rappresentarono eccezioni rispetto ai
normali spostamenti dettati da motivi economici (per
esempio commercio e scambio di prodotti), di diploma-
zia, di guerra, di conquista.

2 I PRIMI GRANDI VIAGGIATORI

Tra le grandi civiltà esistenti prima del 1000 a.C. quella
egizia, essendosi insediata sulle fertili terre del Nilo, aveva
caratteristiche prevalentemente stanziali. Tuttavia, anche
se gli Egizi non sentivano il bisogno di spostarsi, non man-
cavano comunque i viaggi, soprattutto a scopo religioso.

Diversa fu la storia dei Fenici che già prima del 1000 a.C.
erano esperti navigatori, in grado di attraversare il Medi-
terraneo partendo dal Medio Oriente ove erano insediati.
I loro viaggi avevano scopi più che altro commerciali.

Un altro popolo che si distinse per la grande mobilità
fu quello persiano. Costruì una rete stradale imponente,
che, nel 500 a.C., collegava il Medio Oriente con la Gre-
cia da una parte e con l’Estremo Oriente dall’altra. Lo svi-
luppo dei viaggi e delle necessarie strutture viarie ebbe
motivazioni prevalentemente militari.

In America gli Inca realizzarono, lungo la cordigliera
andina, vie di comunicazione molto estese, nonostante
non conoscessero l’uso della ruota. In questo caso gli
obiettivi fondamentali erano soprattutto di tipo com-
merciale.

3 I GRECI

La civiltà greca portò a una svolta anche il modo di viag-
giare. Già nel V secolo a.C. i Greci conferirono ai loro

viaggi motivazioni di tipo culturale, di ricerca del nuovo,
di soddisfazione del desiderio di conoscere, che assomi-
gliano a quelle di molti turisti attuali.

Tra quelli famosi, si possono citare, per esempio, il
viaggio di Ulisse descritto da Omero nell’Odissea, le pere-
grinazioni per tutto il mondo conosciuto del filosofo Demo-
crito, i viaggi di Ecateo. Quest’ultimo descriveva le loca-
lità che visitava con uno stile che ricorda da vicino quello
delle odierne guide turistiche.

Non minore fu l’importanza dei viaggi che si svolge-
vano all’interno della Grecia. Accanto a quelli con moti-
vazioni religiose, già presenti in altre civiltà, si diffusero
i soggiorni nelle località termali, per sottoporsi alle cure
delle acque, come avviene ai giorni nostri.

Poi fu la volta delle Olimpiadi, che avevano luogo ogni
quattro anni a Olimpia a partire dal 776 a.C. Erano gio-
chi che venivano organizzati in onore di Zeus e costitui-
vano per le diverse popolazioni greche, sempre in lotta
tra loro, un’occasione di incontro non per guerreggiare,
ma per gareggiare. I giochi olimpici determinavano lo
spostamento di un gran numero di persone, e rappre-
sentano il primo esempio di turismo sportivo nella storia.

4 I ROMANI

L’ossatura dell’attuale rete stradale italiana e di parte di
quella europea è di origine romana. Ancora oggi le prin-
cipali strade statali del nostro paese hanno il nome degli
imperatori o dei consoli romani che ne ordinarono la
costruzione: così è per la strada statale numero 1 Aure-
lia, che percorre tutta la costa tirrenica a partire da Roma
verso Nord, e per la Cassia, statale numero 2, che unisce
Roma a Firenze passando da Siena, lo stesso vale per la
Flaminia, statale numero 3, che collega Roma con l’A-
driatico.

Le ragioni principali per cui i Romani realizzarono una
rete stradale così articolata ed estesa furono soprattutto
di ordine militare. Il potere era accentrato nella capitale,
che necessitava di un controllo continuo su tutte le pro-
vince.

Non mancarono, però, neppure ai Romani, motiva-
zioni differenti di viaggio. Erano molto diffusi i soggiorni
termali e balneari, i viaggi verso i santuari, quelli di stu-
dio e culturali, che avevano come meta principale la
Grecia.

Fu durante l’Impero romano che si consolidò l’abitu-
dine, per i patrizi, di trascorrere periodi di soggiorno in
campagna, in villa. Da questa pratica derivò il termine
villeggiatura.

5 IL MEDIOEVO (DAL 476 D.C.
AL 1492 D.C.)

La caduta dell’Impero romano, che ebbe luogo nel 476 d.C.,
e la conseguente disgregazione del potere centrale di
Roma divisero l’Europa in un gran numero di signorie, di
piccoli poteri locali, di economie curtensi, così chiamate
perché interamente circoscritte alle corti e ai castelli.

I secoli in numeri

Il I (primo) secolo è costituito dai cento anni che si con-
tano a partire dalla nascita di Cristo (0-100).

Il II (secondo) secolo va dal 101 al 200, il III (terzo)
secolo dal 201 al 300, il IV (quarto) secolo dal 301 al 400
e così via.

Il secolo che inizia con l’anno 1000 è quindi l’XI (undi-
cesimo).

I secoli a partire dal 1000 possono anche essere iden-
tificati con l’indicazione delle centinaia.

Il Duecento è il secolo dal 1201 al 1300 (XIII, tredice-
simo secolo). Il Trecento è il secolo dal 1301 al 1400 (XIV,
quattordicesimo secolo). Il Cinquecento è il secolo dal
1501 al 1600 (XVI, sedicesimo secolo). Il Settecento è il
secolo dal 1701 al 1800 (XVIII, diciottesimo secolo).

Finito il Novecento (XX, ventesimo secolo) siamo ora
nel XXI, ventunesimo secolo.
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Ogni signoria aveva le sue leggi, le sue regole, diverse
da quelle dei confinanti. Anche un piccolo spostamento
da un villaggio all’altro implicava un trasferimento in un
paese straniero, spesso nemico.

Inoltre, l’attraversamento dei territori non delimitati
da mura e recinzioni era estremamente pericoloso, per
la presenza di bande di predatori affamati.

In queste condizioni non si poteva parlare di viaggi
se non per piccoli commerci, in aree ben precise, dove si
poteva contare su qualche amicizia.

Bisogna attendere l’XI secolo, cioè l’anno 1000, per
assistere ai primi spostamenti importanti, a un certo rifio-
rire di commerci a maggiore distanza, al risorgere di qual-
che mercato, alle crociate, che consentirono di espan-
dere i traffici verso il Medio Oriente.

Fino a tutto il XV secolo, cioè al 1400, le persone si
spostavano prevalentemente per motivi di commercio e
di conquista. Gli unici viaggiatori che facevano eccezione
erano i pellegrini, che affrontavano lunghi e pericolosi
viaggi per recarsi ai luoghi sacri.

Gli unici alloggi nei quali i viandanti potevano trovare
asilo erano i monasteri.

Con il lento rifiorire dei commerci a partire dal 1100,
anche i viaggi dei pellegrini aumentarono e, in occasione
del Giubileo

4
del 1300, si calcolò che il numero dei

viaggiatori affluiti a Roma fosse superiore a 200 000, un
numero enorme se si considera, tra l’altro, che gli abi-
tanti di Roma erano meno di 40 000.

La fine del Medioevo viene solitamente fatta coinci-
dere proprio con uno dei viaggi più importanti che la sto-
ria ricordi: quello di Cristoforo Colombo alla scoperta del-
l’America nel 1492.

4 Aristocrazia significa governo dei migliori.
Si tratta, in pratica, di una forma di governo nella quale il
potere è detenuto da poche persone, ricche e nobili, che si
considerano le uniche in grado di governare.

Politica, economia e società

La politica è la scienza del governo: i rivolgimenti poli-
tici sono quindi quelli che comportano modificazioni nel
modo di governare.

Con la Rivoluzione industriale, la classe dei produttori
di beni e di servizi, la borghesia, assunse un potere mag-
giore rispetto ai nobili.

Sociale è tutto ciò che si riferisce alla società, alla col-
lettività: i rivolgimenti sociali sono quelli che determinano
cambiamenti significativi nella struttura della società,
profondi mutamenti nei rapporti fra i cittadini.

La nascita delle fabbriche portò alla formazione della
classe operaia, il proletariato, determinando la scomparsa
della schiavitù, rivelatasi, contrariamente alle esigenze
della produzione agricola, non più funzionale all’indu-
stria. I rapporti sociali che si crearono con la Rivoluzione
industriale furono estremamente diversi da quelli preesi-
stenti.

L’economia riguarda, invece, l’insieme delle attività
di produzione e di scambio dei beni. I rivolgimenti eco-
nomici sono perciò le modificazioni nel modo di produrre
e di diffondere le merci.

La sostituzione della bottega artigiana e della piccola
manifattura con l’industria come forma produttiva domi-
nante, introdotta dalla Rivoluzione industriale, fu alla base
del rivolgimento economico e, di conseguenza, di tutti
gli altri.

Il Grand Tour: 

il precursore dei viaggi organizzati

Il più noto e il più diffuso fra i viaggi culturali fu, a par-
tire dal Seicento, il Grand Tour, che toccava tutte le mag-
giori città europee.

Costituiva un obbligo, un’esigenza educativa per tutti
i giovani ricchi d’Europa. La sua durata complessiva era
non inferiore ai due anni.

I giovani appartenenti alle migliori famiglie di tutto il
continente lo affrontavano con la scorta di un maresciallo
di viaggio, vale a dire una guardia armata, del precettore
e di numerosi domestici.

Costituivano parte essenziale del bagaglio da tra-
sportare anche generi alimentari, letti e tende, per ovviare
alla mancanza di alberghi lungo il percorso.

Tutti erano armati: gli incontri con i briganti erano fre-
quenti.

Il Grand Tour, il cui obiettivo era consentire di vedere
e apprendere il più possibile dai luoghi visitati, viene con-
siderato il predecessore dei viaggi odierni, che, anche se
sono organizzati in tempi e modi diversi, hanno spesso
la stessa impostazione.

4 Il Giubileo, per gli antichi ebrei, era una festa che si cele-
brava ogni 50 anni, durante la quale i debitori venivano libe-
rati dei loro debiti e gli schiavi venivano affrancati. Per la Chiesa
cattolica, si tratta di un Anno Santo, durante il quale il papa
concede l’indulgenza plenaria, cioè il perdono di tutti i pec-
cati commessi, ai pellegrini che si recano a Roma. 
Per l’Anno Santo del 2000 gli arrivi a Roma hanno superato
i trenta milioni.

6 IL RINASCIMENTO
(CINQUECENTO E SEICENTO)

Il XVI secolo segnò la rinascita di alcune grandi città (come
Roma, Firenze, Venezia, Milano e Napoli in Italia; Parigi,
Londra, Amsterdam, Anversa, Lisbona in Europa), che
riuscirono ad arricchirsi grazie all’espansione dei com-
merci. A sua volta l’apertura di nuove vie di traffico com-
merciale rese più sicuri e percorribili nuovi itinerari, con-
sentendo la crescita complessiva del volume dei viaggi.

I signori, le nuove aristocrazie
4

, non solo avevano

denaro da spendere ma sentivano anche il bisogno di
arricchirsi culturalmente.

Per questa ragione, nel Rinascimento un grande spi-
rito di rinnovamento e progresso percorse tutte le forme
di espressione artistica (pittura, scultura, poesia, lettera-
tura ecc.).
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Riprese anche il turismo: le famiglie nobili, gli aristo-
cratici tornarono alla pratica della villeggiatura. Ebbero
grande diffusione i pellegrinaggi. Nel Seicento si diffu-
sero i viaggi a lunga distanza, come per esempio il Grand

Tour.

7 LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, la nascita
dell’industria produsse trasformazioni politiche, sociali
ed economiche.

Nella società preindustriale, da una parte c’era chi
doveva lavorare tutto il giorno, tutti i giorni; dall’altra chi
poteva disporre liberamente del proprio tempo, non era
legato a nessuna attività lavorativa, e aveva cospicue ric-
chezze a disposizione.

Sia ai signori, sia ai lavoratori l’idea di dividere la loro
vita fra lavoro e riposo era sconosciuta: l’immobile società
agricola prevedeva che da una parte i signori e dall’altra
i contadini vivessero sempre nello stesso posto, impe-
gnati nelle attività ripetitive e cicliche stabilite dai ritmi
stagionali dei raccolti, della caccia, della guerra.

Con la Rivoluzione industriale, la separazione fisica
tra luogo di produzione e luogo di residenza portò anche
alla distinzione fra il tempo di lavoro e quello dedicato
al riposo.

Il contadino che viveva sul podere da lui stesso colti-
vato era indissolubilmente legato a quel terreno agricolo
e doveva essere sempre pronto a seguirne i ritmi natu-
rali, a intervenire in caso di intemperie, a controllarlo. 

L’operaio invece, una volta terminato il suo lavoro in
fabbrica, si trovava libero da impegni e da responsabi-
lità di lavoro.

È con la nascita del tempo libero che nasce anche il
turismo in senso moderno.

8 DALLE TERME AL MARE

L’idea di affrontare un viaggio solo per il piacere di vedere
posti nuovi, di soggiornare in un luogo diverso dalla pro-
pria abitazione per riposarsi o di andare a divertirsi, gio-
care e fare acquisti lontano da casa è abbastanza recente.

Fare turismo non costituisce un’attività naturale per
l’uomo: è un’esigenza che è andata formandosi lentamente.

Negli anni a cavallo della Rivoluzione industriale chi
partiva era tenuto a giustificarsi con un motivo preciso. Il
pretesto per allontanarsi dalle città era fornito all’epoca
dall’inquinamento provocato dai fumi solforosi del car-
bone, conseguenza dello sviluppo della produzione indu-
striale e, quindi, dall’esigenza di salvaguardia della salute,
che le terapie mediche legate alle acque assicurano.

Da qui, lo sviluppo dei centri di cura termale, che sem-

Thomas Cook, il primo tour operator della storia

Thomas Cook era proprietario di una piccola tipografia a Lei-
cester, nel Nord dell’Inghilterra.

Omonimo del grande navigatore James Cook, vissuto un
secolo prima, Thomas era un sostenitore delle lotte contro la
diffusione delle bevande alcoliche. Poiché il tempo libero di
cui godevano gli operai era in gran parte speso nel bere, si
determinavano problemi sociali di vasta portata.

Cook pubblicava nella sua tipografia opuscoli sull’argo-
mento, e l’idea di organizzare viaggi scaturì proprio da que-
sto suo impegno sociale.

Era previsto, per il 5 luglio 1841, un raduno contro l’al-
colismo a Loughborough, un paese a circa 20 chilometri da
Leicester.

Cook organizzò un treno speciale di supporter. Il prezzo
del biglietto di andata e ritorno Leicester-Loughborough era
di 1 scellino.

L’iniziativa ebbe grande successo: furono venduti 570
biglietti.

Da allora Cook organizzò escursioni in occasione di mee-
ting, fiere, mostre ed esposizioni, e il successo delle sue ini-
ziative fu tale che nel 1865 aprì a Londra un ufficio con la
funzione principale di fornire alloggio a tutti i viaggiatori che
giungevano nella capitale da tutta l’Inghilterra.

Ben presto, non dimentico delle sue origini, Cook comin-
ciò a stampare un periodico, il Cook’s Excursionist and Tour

Advertiser, che indicava date, prezzi e itinerari di tutte le sue

iniziative. Si trattava del precursore dei cataloghi che pubbli-
cano oggi i tour operator.

Con il passare degli anni, Cook estese i suoi itinerari,
seguendo un’accorta politica di differenziazione della clien-
tela. Accanto alle escursioni destinate a una larga clientela,
organizzava viaggi all’estero per ristrette élite.

Ovviamente il primo paese straniero dove condusse i pro-
pri clienti fu la vicina Francia, Parigi in particolare.

In seguito spostò verso Sud le mete dei suoi viaggi: la
Costa Azzurra e la Svizzera prima, poi l’Italia e l’Egitto.

Nel 1866 organizzò il primo viaggio oltre oceano, in Ame-
rica, e l’anno successivo il primo giro del mondo.

Nel 1867 inventò il voucher, che è ancora oggi conside-
rato il documento turistico fondamentale.

Nel 1878, la sua attività si era così allargata che, in occa-
sione dell’esposizione universale che si tenne nella capitale
francese, fornì trasporto, accoglienza e alloggio a Parigi per
75 000 inglesi.

Ma la sua clientela non era solo britannica: nobili e ricchi
provenienti da tutta Europa si rivolgevano a lui per i loro
viaggi. Uno dei suoi clienti più assidui fu il Kaiser.

Quando morì, nel 1892, aveva creato un’organizzazione
concepita in modo estremamente moderno. Oggi il suo nome
costituisce il marchio del secondo tour operator europeo, di
proprietà tedesca.
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pre più si trasformano in luoghi appositamente concepiti
per ricevere e divertire gli ospiti. Ben presto, per gli ari-
stocratici e i nobili diviene obbligatorio apparirvi, per affer-
mare il proprio rango e la propria appartenenza all’élite
che li frequenta.

Non si può ancora parlare di turismo di svago, anche
se in sostanza lo è. 

Seguiamo il racconto che fa Bartolomeo Corsini nel
suo libro L’impresa balneare (Hoepli, 2004).

La località termale che si sviluppa per prima, e ancora
oggi è la più famosa, è Bath, in Cornovaglia, che all’ini-
zio del XVIII secolo da modesto borgo viene trasformato
in luogo salutare e di piacere. 

Grazie al suo successo, trova subito un gran numero
di imitatori. Ne consegue una competizione continua, che
vede una incessante migrazione di clientela snob alla
ricerca della città più di moda. 

In questa girandola di proposte sempre nuove ben pre-
sto cominciano a inserirsi le località di mare, che spesso
offrono un clima migliore di quelle termali di campagna.
Il pretesto è sempre lo stesso: l’offerta di cure. E le cure
sono sempre legate all’acqua. Il problema è che l’acqua
del mare, a differenza di quella delle terme, è fredda.

I popoli nordici non hanno mai avuto un buon rap-
porto con l’acqua, forse anche perché quella a loro dispo-
sizione è sempre stata fredda.

Un’antica credenza popolare sosteneva che l’acqua,
se lasciata penetrare dai pori della pelle, è in grado di far
arrugginire le ossa. E così si privilegiavano ciprie e indu-
menti pesanti per coprire sporcizie e odori. 

Le terme, con la loro offerta di acqua calda, in qual-
che modo cambiano la prospettiva e offrono un’attra-
zione nuova.

Coloro i quali cercano di dirottare la clientela delle
terme verso località di mare devono convincerla ad assu-
mere un rapporto positivo con l’acqua fredda, quale è
quella del mare. E allora scende in campo la scienza.

L’acqua, sostengono gli studiosi, per essere salutare
deve essere gelida, in quanto è grazie all’immersione nel
freddo che si può avvertire quel brivido efficace per la
cura delle malattie.

Ovviamente, si tratta in larga misura di studi pilotati.
Spesso, sono scritti da medici che cercano di fare fortuna
proprio attirando una clientela facoltosa verso le città di
mare dove esercitano. Ma funzionano.

Si ricorda il caso del dottor Richard Russel. Con i suoi
studi e le sue pubblicazioni, nel 1750, convince la buona
società inglese del fatto che il mare (soprattutto se freddo)
fa bene. Apre uno studio medico a Brighton, dove l’ac-
qua fredda della Manica abbonda, e dà un serio contri-
buto al successo suo e della cittadina, che diventa una
meta alla moda. 

Da quegli anni lo sviluppo delle località balneari marine
si fa sempre più rapido, oltre che per l’intreccio di studi
più o meno scientificamente attendibili, anche per l’inte-
ressamento crescente da parte di re, principi e altri ari-
stocratici, che non solo colgono virtù e piaceri di questo
genere di vacanza, ma spesso investono e costruiscono

in nuove destinazioni, dove si impegnano sia come spon-
sor sia come testimonial, mostrando di padroneggiare tec-
niche di comunicazione molto moderne.

Fino alla metà dell’Ottocento i soggiorni balneari hanno
come destinazioni soprattutto le spiagge che si affacciano
sull’oceano Atlantico, sul mare del Nord e sul mar Bal-
tico. È lì che si sviluppa il turismo estivo di mare. 

Il ruolo del Mediterraneo rimane quello di meta per i
soggiorni invernali, soprattutto delle rondini o hivernant,
come vengono chiamati gli aristocratici inglesi che sver-
nano nel tepore del sud dell’Europa.

Ci rimangono per sette mesi, da ottobre ad aprile, poi
all’inizio di maggio partono per i lidi settentrionali.

Attorno al 1850 i soggiorni climatici e le villeggiature,
con le relative cure idrotermali e i bagni di mare, comin-
ciano a diffondersi anche fuori dalle cerchie aristocrati-
che, grazie all’affacciarsi della borghesia al “consumo
vistoso” e al crescere di una nuova sensibilità per l’igiene,
la cura del corpo, i giochi e l’esercizio fisico. 

Come per i centri termali, infatti, anche per le stazioni
balneari l’aspetto curativo è solo un pretesto per spostarsi
e trovarsi in luoghi di piacere, dove oltre al “prescritto”
bagno si possono trovare divertimenti, giochi e spesso
incontri amorosi non ipotizzabili altrove. Già nel 1806 Napo-
leone riconosce il carattere trasgressivo e di evasione delle
“città d’acque”, autorizzandovi il gioco d’azzardo, proibito
in ogni altro luogo. Ancora oggi praticamente tutte le città
di mare francesi, grandi e piccole, importanti o meno, hanno
il loro casinò. E anche a Sanremo il casinò rappresenta
un’attrattiva tuttora importante.

9 IL MARE

Il mare è oggi sinonimo di vacanza. La maggior parte dei
soggiorni turistici si svolge in località marittime. Ma le
caratteristiche odierne di quel tipo di destinazione sono
del tutto diverse da quelle originali.

Oggi si parla delle quattro (o cinque) s: sea, sun, sand,
sex (la quinta è spirit), mare, sole, sabbia, sesso e spiriti
(intesi come alcolici).

Figura 2.1

Manifesto pubblicitario dell’hotel “Paradis et de Russie” 
di Sanremo, aperto da ottobre a maggio e chiuso in estate.
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Nel Settecento e nell’Ottocento chi va al mare non
deve prendere il sole, al quale non viene attribuita alcuna
funzione terapeutica. E l’abbronzatura è considerata disdi-
cevole perché contraddistingue i lavoratori dei campi e,
quindi, non è adatta alla pelle bianca dei nobili.

La sabbia va evitata, coperta da passerelle, perché
sporca, entra fra gli abiti e le scarpe e si appiccica al corpo
umido. 

Fare il bagno non significa nuotare, muoversi in acqua,
ma semplicemente immergersi, per fruire dell’azione sti-
molante sul corpo dovuta al semplice contatto con l’ac-
qua.

Non solo, il bagno va fatto con discrezione, senza
mostrarsi in pubblico.

È per soddisfare queste esigenze che vengono create
da Benjamin Beale le bathing machine (figura 2.2). 

Si tratta di cabine su ruote che sono trascinate dalla
riva fin dentro il mare da cavalli o facchini. All’interno
c’è una panca coperta di velluto e l’attrezzatura da
bagnante: asciugamani, costumi, spazzole, specchi e
cavastivali, che possono essere usati lungo il tragitto,
per spogliarsi all’andata e poi rivestirsi e frizionarsi dopo
il bagno. 

Le bathing machine trasportano in acqua i bagnanti
(uno per volta) fino a una profondità di venti centime-
tri circa e poi essi si calano da una scaletta con l’ausi-
lio dei bagnini, che li controllano nel corso dell’immer-
sione. Il tutto senza mettere piede sulla sabbia asciutta
e senza la necessità di costruire nulla di fisso in riva al
mare.

Fra i diversi modelli di bathing machine ve n’è anche
uno che tutela completamente la privacy del bagnante,
perché permette l’immersione diretta, aprendo una sorta
di botola nel pavimento della cabina, in modo da evitare
qualsiasi sguardo.

Bisogna attendere la fine del Settecento per veder com-
parire le prime strutture da spiaggia. Sono tutte sul mar
Baltico e sul mare del Nord, mari freddi, si è detto. 

Solo nella seconda metà dell’Ottocento il Mediterra-
neo, in quanto mare caldo, riesce ad affermare il suo ruolo
di luogo ideale di vacanza e solo nel XX secolo la moda
dell’abbronzatura comincia a diffondersi.

10 L’OTTOCENTO E LA RIVOLUZIONE

DEI TRASPORTI

Nella prima metà del XIX secolo si registrò una consi-
stente diffusione delle ferrovie, circostanza che estese a
un gran numero di persone la possibilità di viaggiare.

Il tempo libero da una parte e la possibilità di usufruire
di un mezzo di trasporto dall’altra permisero lo sviluppo
di attività turistiche a sempre più soggetti e non solo ai
ricchi. Questo processo si sviluppò prima, e più rapida-
mente, in Inghilterra e fu un inglese, Thomas Cook, l’in-
ventore del viaggio organizzato, che trovò nella disponi-
bilità di tempo, di mezzi di trasporto e di denaro le sue
premesse.

La Costa Azzurra, la Riviera ligure e altre località di
mare, come Capri e Taormina, erano già prima della fine
dell’Ottocento meta abituale di ricchi britannici, mentre
le località termali più importanti, come Biarritz e Baden-
Baden, attraevano una clientela più composita, nella quale
spiccavano nobili russi e balcanici.

Poco dopo l’esperienza pionieristica di Cook, a metà
del secolo, nacquero in tutta Europa le agenzie di viaggio:
la norvegese Bennett nel 1850, la Stangen di Breslavia nel
1863, la parigina Lubin nel 1874, la Lissone di Amsterdam
nel 1876.

La prima agenzia di viaggi italiana fu aperta a Firenze
nel 1878, da Massimiliano Chiari. Nel 1900 fu acquistata
da Giuseppe Sommariva, un ragioniere trentenne di
Milano, che ne era stato cliente e ne portò la sede nel
capoluogo lombardo.

Il turismo determinò lo sviluppo delle infrastrutture
alberghiere, cioè la creazione di alberghi, pensioni, locande,
ristoranti, trattorie, nonché di attività commerciali ed edi-
toriali di supporto per il turista.

La prima pubblicazione dichiaratamente destinata a
fungere da guida per i turisti risale al 1827 e fu stampata
dall’editore tedesco Baedeker. Nel 1860 Baedeker dispo-
neva di una collana completa di guide relative a tutti i
paesi che potevano costituire mete turistiche.

Per tutto l’Ottocento e per gran parte del secolo seguente
il nome Baedeker è stato usato, anche in Italia, come sino-
nimo di guida turistica.

11 IL NOVECENTO (FINO ALLA PRIMA GUERRA

MONDIALE, 1914)

All’inizio del secolo cominciò a diffondersi la pratica, da
parte delle aziende, di concedere giorni di ferie (non retri-
buiti) ai loro dipendenti.

Dapprima la concessione interessò solo i dirigenti e
gli impiegati di grado superiore, che potevano permet-
tersi di non lavorare tutti i giorni e avevano redditi tali da
consentire loro di viaggiare.

Nel 1920 vennero firmati i primi contratti che limita-
vano a otto le ore di lavoro giornaliere per i dipendenti,
concedevano fino a venti giorni di ferie pagate agli impie-
gati e sei agli operai. Tuttavia, ciò non significò, almeno
agli inizi, incremento di domanda turistica.

Figura 2.2

Le bathing machine.
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d’estate favorirono lo sviluppo di un turismo più rumo-
roso e meno ricercato.

Nel 1919 venne creato l’ENIT (Ente Nazionale per le
Industrie Turistiche), con lo scopo di promuovere l’Italia
all’estero. Si noti che la denominazione originariamente
data all’ente metteva l’accento sulle “industrie turistiche”,
riferimento modernissimo che rivela l’esistenza, già subito
dopo la prima guerra mondiale, di una consapevolezza
dell’importanza del turismo come motore di sviluppo pro-
duttivo ed economico. Si tratta di una consapevolezza
che è andata poi affievolendosi con il tempo. Oggi ENIT
significa Ente Nazionale Italiano per il turismo. Per svol-
gere il suo compito efficacemente, l’ENIT creò il Consor-
zio degli uffici di viaggio e turismo e aprì 23 uffici in Ita-
lia e 33 all’estero che dovevano curare l’organizzazione
dei viaggi degli stranieri nel nostro paese.

Si trattava di un organismo finanziato con denaro pub-
blico che entrava in diretta concorrenza con le agenzie
di viaggio private, le quali, nel 1920, erano diventate 107,
nel 1923 210 e nel 1925 avevano raggiunto quota 341.

Lo sviluppo del turismo dell’inizio del secolo interessò
solo due categorie sociali:

• gli aristocratici, i nobili e l’alta borghesia trascorre-
vano soggiorni invernali sulle coste del Mediterraneo
(Costa Azzurra, Riviera ligure, Versilia in particolare)
e soggiorni estivi nelle città termali (Spa, Bath, Vichy,
Baden-Baden, Aix les Bains, Montecatini, Abano Terme,
Salsomaggiore ecc.), in montagna (Saint Moritz, Cor-
tina d’Ampezzo, Valle d’Aosta ecc.) o nelle residenze
di campagna. Nelle mezze stagioni (primavera e au-
tunno) le mete turistiche dei signori erano le grandi
capitali (Londra, Parigi, Vienna), che si animavano di
feste e di spettacoli. Al di fuori dell’Europa, le mete
principali erano il Medio Oriente e l’Egitto; i tour erano
ancora per pochi, perché faticosi e pericolosi, oltre che
estremamente cari;

• la borghesia emergente
4

, composta di imprendi-
tori, dirigenti d’azienda, funzionari dello Stato, ebbe
come mete principali le località di mare più famose
del Mediterraneo, la Costa Azzurra, quella ligure e la
Versilia in primo luogo, ma anche le isole (come Capri
e Corfù), che cominciarono a frequentare anche d’e-
state, a differenza dei nobili.

Tabella 2.1 • Il turismo incoming in Italia dal 1897 al 1947

Anno Numero Numeri Entrate
di stranieri indice (in milioni 

stranieri di lire a valori
correnti)

1897 450 000 100 300

1910 590 000 131 400

1911 900 000 153 450

1919 180 000 20 n.d.

1920 323 000 179 1 130

1921 501 000 155 1750

1922 604 000 121 2 100

1923 910 000 151 2 389

1924 1 060 000 116 2 862

1925 1 340 000 126 3 595

1926 1 150 000 86 3 168

1927 1 070 000 93 2 547

1928 1 093 000 102 2 601

1929 1 221 000 112 2 418

1930 1 290 000 106 1 983

1931 2 186 305 169 1 506

1932 1 904 570 87 1 143

1933 2 528 308 133 1 462

1934 3 142 372 124 1 337

1935 3 040 820 97 1 154

1936 3 392 762 112 1 466

1937 5 018 706 148 2 635

1938 3 982 995 79 2 165

1939 2 481 994 62 1 312

1940 419 139 17 n.d.

1941 197 270 47 n.d.

1942 204 419 104 n.d.

1947 800 000 391 n.d.

Fonte: F. Paloscia, Il turismo nell'economia italiana, Roma, 2004.

4 L’abbronzatura è borghese. I nobili non andavano mai
al mare d’estate, né facevano bagni di sole. 
Tenevano molto alla pelle bianca come segno distintivo rispetto
ai lavoratori, ai contadini, costretti a esporsi al sole durante il
loro lavoro.
Solamente la nuova borghesia emergente, che cominciò ad af-
follare le coste del Mediterraneo dopo la fine della prima guer-
ra mondiale, inaugurò la moda dell’abbronzatura, ancora oggi
diffusa.

12 IL NOVECENTO (DALLA PRIMA ALLA

SECONDA GUERRA MONDIALE, 1919-1939)

La prima guerra mondiale (1915-1918) costituì un punto
di svolta di grande importanza non solo nei rapporti fra
le potenze europee, ma anche nei rapporti sociali all’in-
terno dei singoli paesi.

La nobiltà europea perse, con essa, molte delle proprie
ricchezze e del proprio potere.

Diventava sempre più potente la borghesia legata all’at-
tività industriale, che si era arricchita proprio grazie alla
guerra, producendo armi, mezzi, divise e molti altri beni
che erano stati usati e distrutti durante il conflitto.

Si trattava di una classe sociale meno riservata, più appa-
riscente, che cercava forme di divertimento più immediate,
meno raffinate. Cambiarono, conseguentemente, anche le
modalità secondo cui si esplicava il fenomeno turistico.

I centri termali, molte località di montagna e diversi
alberghi di lusso persero i loro clienti migliori, a favore
delle riviere, della Costa Azzurra in particolare, che comin-
ciarono a vivere una doppia stagione. D’inverno riusci-
rono a mantenere la loro clientela tradizionale, mentre
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Nacque un conflitto di attribuzioni: le agenzie accusa-
vano l’ente pubblico di far loro concorrenza in modo scor-
retto. Ciò portò, nel 1927, alla privatizzazione del Con-
sorzio e alla nascita della CIT (Compagnia Italiana Turi-
smo), che ancora oggi esiste.

In quegli anni nacquero a Milano altre due imprese
ancora oggi presenti sul mercato: nel 1924 Vincenzo Fer-
retti creò l’Istituto Italiano di Turismo e Propaganda (Turi-
sanda) e nel 1931 Carlo Angelucci fondò i Grandi Viaggi.
A Torino iniziò a operare la Perlo, che fino al dopoguerra
fu la più importante agenzia del Piemonte.

Negli anni Trenta si manifestarono anche le prime forme
di turismo popolare, incoraggiate soprattutto dai regimi
totalitari

4
, che le consideravano occasioni di controllo

sociale delle masse.

La diffusione della motorizzazione privata ebbe il suo
boom verso la metà degli anni Cinquanta, con la produ-
zione delle utilitarie, automobili di piccola cilindrata, come
la FIAT 600, la Citroën 2CV, il Maggiolino della Volkswa-
gen, che venivano vendute a prezzi accessibili a una
nuova, vasta, fascia di utenti, consentendo di sviluppare
nuove possibilità di movimento turistico.

Negli anni Cinquanta si assiste a una crescita senza
precedenti dei viaggi, sia a livello nazionale sia a livello
internazionale. Gli stranieri che entrarono in Italia nel
1950 furono poco meno di cinque milioni, di cui il 40% in
treno e poco più del 50% su automezzi.

Dieci anni dopo, nel 1960, i movimenti in ingresso
alle frontiere italiane erano quasi quadruplicati (diciotto
milioni di stranieri entrati) e anche il modo di viaggiare
si era profondamente modificato: solo il 24% si servì
della ferrovia e oltre il 70% scelse invece il percorso stra-
dale.

L’Italia si presentava, in quegli anni, come meta d’ob-
bligo: univa il clima favorevole, le caratteristiche del
suo paesaggio, il mare e l’attrazione delle città d’arte,
all’esistenza di strutture ricettive (alberghi, pensioni,
locande). Si trattava, spesso, di attrezzature obsolete e
sovente inadeguate alle esigenze del turista del dopo-
guerra, ma, per diversi anni, furono le uniche presenti
nel Sud Europa.

Insomma, l’Italia poté godere, in quegli anni, di una
specie di rendita di posizione, vale a dire della possibilità
di produrre reddito tramite il turismo solo grazie alla sua
posizione geografica, alla sua storia, alle sue opere d’arte,
alle sue risorse naturali, senza che fosse necessario agli
operatori turistici adoperarsi per attrarre i visitatori.

Nel 1947 Lorenzo Isoardi aprì a Cuneo l’Ufficio di viaggi
e turismo Alpi, che poi si trasformò in Alpitour, il maggior
tour operator italiano, e nel 1953 Franco Rosso iniziò a
Torino la propria attività. Nacquero quindi in Piemonte
quelli che diventeranno i più importanti produttori di viaggi
italiani (figura 2.3).

Figura 2.3

L’ufficio di viaggi e turismo Alpi aperto a Cuneo nel 1947.

4 Il regime totalitario è basato sull’esistenza di un solo par-
tito, espressione di un governo che controlla tutti i rapporti
sociali. Negli anni Trenta furono regimi totalitari quello nazi-
sta in Germania, quello fascista in Italia e quello socialista in
Unione Sovietica.

Si crearono così in Italia l’Opera Nazionale Dopolavoro,
in Germania la Nationalsozialistischen Gemeinschaft Kraft
durch Freude (Associazione Nazionalsocialista Forti con lo
Svago) e in Unione Sovietica l’Organizzazione Sindacale
delle Vacanze.

In Italia i Treni Popolari assicuravano escursioni dome-
nicali per tutti e in Germania sorsero i Centri Vacanze, strut-
turati un po’ come gli attuali villaggi turistici.

Accanto al turismo d’élite si sviluppò quindi una prima
forma di turismo di massa. Il primo era individuale, libero,
non controllato; il secondo era di gruppo, guidato e con-
trollato dagli enti pubblici.

Nel 1936 venne promulgata la legge 2523, che impo-
neva l’obbligo di un’autorizzazione per svolgere l’attività
di agente di viaggi, ponendo le basi della normativa che
ancora oggi regola il settore.

La seconda guerra mondiale (1939-1945) seminò
distruzione e morte in tutta Europa e cancellò, per tutta
la sua durata, quasi tutte le forme di turismo. Un’ecce-
zione fu la villeggiatura. Oltre che residenze per le vacanze,
le dimore lontane dai maggiori centri abitati divennero
spesso anche rifugi per chi scappava dai pericoli dei bom-
bardamenti che incombevano sulle città.

13 IL DOPOGUERRA (1946-1960)

Il secondo dopoguerra fu un periodo di grande sviluppo
per tutte le attività economiche.

La necessità di ricostruire l’intero continente europeo
devastato dal conflitto mobilitò risorse produttive mai viste
prima, creando lavoro e reddito in quantità inusitate. 

La seconda guerra mondiale rappresentò anche un’oc-
casione per sperimentare nuove tecnologie, soprattutto
nel campo del trasporto aereo, che costituirono la base
dello sviluppo di tutta l’industria aeronautica.
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14 IL TURISMO IN ITALIA NEL 1960

All’inizio degli anni Sessanta, gli italiani che andavano
regolarmente in vacanza erano ancora pochi. Non ci sono
dati precisi, ma si possono valutare attorno a un quarto
della popolazione. Erano pochissimi quelli che viaggia-
vano all’estero e non si limitavano a trascorrere le ferie
in campagna, in montagna o al mare.

Nel 1960 furono 1 643 852 i passaporti individuali rila-
sciati o rinnovati e 124 811 quelli collettivi. Considerando
che il passaporto, allora, era l’unico documento valido
per l’espatrio, ci si può fare un’idea dei movimenti verso
l’estero. È comunque da tenere presente che i movimenti
da considerare interessanti per gli operatori turistici sono
i pochi connessi con i passaporti collettivi. Gli altri erano
probabilmente più legati a viaggi di lavoro e a viaggi degli
emigrati. Osservando le destinazioni dei viaggi connessi
con passaporti collettivi, si osserva come i paesi confi-
nanti, Svizzera, Francia e Jugoslavia, assorbano quasi
tutto il traffico, che probabilmente era, almeno in parte,
escursionistico (tabelle 2.2, 2.3).

Le agenzie di viaggio esistenti erano molto poche: nel
1960 se ne contavano 795, contro le attuali diecimila, ma
crescevano con una certa rapidità, considerato che cin-
que anni prima erano solo 600.

L’incoming
Nel 1960, gli stranieri che alloggiarono in strutture ricet-
tive ufficiali in Italia furono quasi 8 milioni e le presenze

superarono i 30 milioni. Già allora erano i tedeschi i
visitatori prevalenti, con quasi un milione e mezzo di
arrivi, seguiti dagli americani, più di un milione e tre-
centomila. Erano molti anche i francesi, poco meno di
un milione, e i britannici, circa ottocentomila (tabella

2.4).
I movimenti degli stranieri interessavano poco le agen-

zie di viaggio, il cui obiettivo era quello di far viaggiare i
residenti, più che di curare gli arrivi (tabella 2.5). 

Dovranno passare quasi quarant’anni prima di accor-
gersi dell’importanza dell’organizzazione dell’incoming,
che d’altronde sembrava interessare solo qualche alber-
gatore e qualche commerciante. I turisti in arrivo erano
guardati con un certo fastidio dai residenti delle città visi-
tate, che in larga misura ancora adesso sono inconsa-
pevoli della ricchezza che portano, e ignorati dagli ammi-
nistratori locali, che li consideravano una sorta di movi-
mento naturale, sul quale non si doveva intervenire in
alcun modo.

15 IL TURISMO DI MASSA

Negli anni Sessanta si sviluppa il turismo di massa. Un
numero crescente di persone non segue scelte indivi-
duali, ma percorsi standardizzati.

Germania

Stati Uniti

Francia

Regno Unito

Svizzera

Austria

Paesi Bassi

Belgio e Lussemburgo

Altri paesi

Totale

21,07%

19,95%

13,44%

11,81%

6,49%

4,50%

3,25%

3,11%

16,38%

100,00%

1 429 753

1 353 161

911 801

801 092

440 565

305 289

220 366

211 207

1 110 611

6 783 845

Fonte: ISTAT.

Fonte: ISTAT.

Campeggi 997 739 4 672 187

Ostelli 170 069 365 790

Alberghi 6 783 845 25 585 393

Totale 7 951 653 30 623 370

Tabella 2.4 • Gli stranieri in Italia nel 1960 per tipo 
di struttura ricettiva

Struttura Numero ospiti Presenze

Tabella 2.5 • Gli stranieri negli alberghi in Italia nel 1960
per provenienza

Provenienza Numero %

Passaporti individuali rilasciati

Passaporti individuali rinnovati

Passaporti collettivi

Totale

586 423

1 057 429

124 811

1 768 663

Fonte: ISTAT.

Tabella 2.2 • Passaporti rilasciati e rinnovati nel 1960

Tipo di documento Numero

Svizzera

Francia

Jugoslavia

Austria

Spagna

Germania

Altri paesi

Totale

39,52

36,25

8,34

4,36

4,15

2,52

4,86

100,00

49 325

45 245

10 407

5 447

5 179

3 137

6 071

124 811

Fonte: ISTAT.

Tabella 2.3 • Passaporti collettivi rilasciati, per destinazione,
nel 1960

Destinazione Numero %
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Il turismo di massa è quello praticato da grandi masse 
di viaggiatori che si recano tutti negli stessi posti, 
nello stesso periodo, per fare le stesse cose.

Il turismo di massa nasce come conseguenza di diversi
fattori.

L’aumento del reddito

Il miglioramento delle condizioni economiche e, quindi,
delle disponibilità di reddito di gran parte della popola-
zione di tutti i paesi industrializzati, trasforma gradual-
mente il tempo libero dei lavoratori da tempo vuoto a
tempo a disposizione per svolgere attività ricreative e di
riposo, fra cui trova spazio anche il turismo.

La disponibilità di mezzi di trasporto a costi accessibili

Da una parte si diffonde la motorizzazione privata, che
permette il grande sviluppo del turismo sulle distanze
brevi e medie e consente quindi alla maggior parte delle
famiglie italiane di gestire direttamente e autonomamente
le proprie vacanze ai mari e ai monti. La disponibilità del-
l’auto propria permette anche lo sviluppo del turismo da
week-end.

Dall’altra, per i viaggi medio-lunghi, i costi sempre più
contenuti del trasporto aereo incentivano anche la diffu-
sione del turismo internazionale.

Le modificazioni socio-culturali

Le modificazioni culturali
4

conseguenti allo sviluppo
economico dei paesi industrializzati sono legate alla loro
urbanizzazione, cioè al crescere delle grandi città e al
ridursi della popolazione rurale.

Uno stimolo all’incremento del turismo è costituito
dallo sviluppo della cultura industriale. Gran parte della
popolazione dei paesi oggi sviluppati, nella fase prein-
dustriale era ancora condizionata dalla cultura contadina
e, quindi, poco propensa alla ricerca del nuovo e piutto-
sto restia ad abbandonare il proprio ambiente di resi-
denza.

Con il trasferimento nei centri urbani e lo sviluppo
delle nuove attività produttive, nuovi soggetti si immer-
gono nella cultura industriale, acquisendo un diverso
modo di pensare, più incline ad accettare l’idea di doversi

spostare e favorevole alla nuova disponibilità di tempo
vuoto da riempire.

Il ruolo dei tour operator

I tour operator nordeuropei si affermano predisponendo
servizi tutto compreso a prezzi tali da consentire a una
gran parte della popolazione di viaggiare.

Negli anni Sessanta sorgono, in tutto il Nord Europa,
tour operator che sono in grado di convogliare verso il
Mediterraneo masse crescenti di turisti, ai quali assicu-
rano sole, mare e allegria a prezzi sempre più bassi. Sor-
gono, in breve tempo e in luoghi nuovi per i flussi turi-
stici, alberghi di grandi dimensioni, con centinaia di
camere, controllati dai tour operator.

Il crescere del numero dei viaggiatori e l’abbassarsi
dei prezzi consentono agli operatori di sperimentare
mete continuamente nuove, sempre più lontane, dove
i prezzi sono più convenienti: dalla Spagna alla Grecia,
alla Tunisia.

L’Italia rimane esclusa dal giro dei grandi operatori.
La sua struttura ricettiva, costituita da piccoli alberghi e
pensioni a gestione familiare, non si adatta alle loro esi-
genze.

I tour operator nordeuropei vogliono alberghi enormi,
cercano quindi aree dove poterli costruire come preferi-
scono o dove gli albergatori locali sono disposti a strut-
turare i loro hotel assecondando le esigenze di una mag-
giore ricettività.

In Italia non si registra neppure lo sviluppo di tour ope-
rator per il mercato interno: il mare, principale meta delle
vacanze, è a portata di mano e gli italiani preferiscono
autorganizzarsi.

16 LO SVILUPPO DEGLI ANNI SETTANTA

La crescita impetuosa dei movimenti turistici sembra, per
tutti gli anni Sessanta e Settanta, non trovare limiti nep-

Vladimir Raitz, il produttore 

del primo package tour

Se Thomas Cook è considerato il primo tour operator della
storia, Vladimir Raitz, un russo emigrato a Londra, è rite-
nuto l’inventore del package tour, cioè del viaggio a pac-
chetto, costituito da un insieme di servizi da utilizzare indi-
vidualmente da parte del viaggiatore.

Nel 1950 egli creò la Horizon Holidays, che organizzò,
in quello stesso anno, pacchetti di servizi strutturati proprio
come gli odierni: trasporto aereo, transfer, soggiorno, qual-
che escursione. In quell’anno la Horizon utilizzò un vecchio
DC3 acquistato negli Stati Uniti, che era stato usato nel
corso della seconda guerra mondiale. La meta scelta era la
Corsica, dove inviò, nell’arco della stagione, 300 turisti.

4 Si tenga presente che il termine cultura, se riferito a un
individuo, identifica le conoscenze di questo individuo. Esi-
stono pertanto le persone colte e quelle che non lo sono.
Quando riferito a una collettività, il termine indica l’insieme
dei comportamenti, delle tradizioni e dei modi di essere di
un gruppo di persone. E non necessariamente è usato in
senso positivo. L’attuale cultura dominante si fonda su valori
legati al successo individuale, alla ricchezza, all’immagine,
diversi rispetto a quelli che caratterizzavano la cultura do-
minante vent’anni fa.
Si può parlare di cultura anche in riferimento a gruppi ri-
stretti: la cultura giovanile degli adolescenti, la cultura della
violenza di alcuni gruppi, la cultura dell’immagine che ac-
comuna molte persone ecc.
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pure durante le crisi economiche conseguenti agli shock
petroliferi

4
del 1973 e del 1979.

Negli anni Settanta la produzione industriale cala,
aumenta la disoccupazione, l’inflazione fa lievitare enor-
memente tutti i prezzi. 

recavano in Europa, 21 nelle Americhe, 2,5 in Africa
ecc.

Al decrescere degli arrivi in Europa e nelle Americhe
fa riscontro un lento incremento degli arrivi in Africa e
un aumento più rapido delle entrate di turisti nel conti-
nente asiatico.

In quegli anni si delinea un altro aspetto che caratte-
rizza i movimenti turistici: essi si svolgono all’interno dei
paesi più ricchi. In altre parole, i paesi più avanzati costi-
tuiscono non solo i paesi dai quali parte la maggior quota
di turismo internazionale, ma anche quelli verso i quali
si rileva la gran parte degli arrivi internazionali. I paesi
del terzo mondo, lo si può vedere in parte anche dalla
tabella 2.6, accolgono solo una piccolissima parte del
turismo.

Fonte: OMT.

Europa 72,50 70,50 66,00

Americhe 24,10 23,00 21,30

Africa 1,10 1,50 2,50

Asia, costa del Pacifico 1,00 3,00 7,30

Medio Oriente 1,00 1,40 2,10

Sud-est asiatico 0,30 0,60 0,80

Mondo 100,00 100,00 100,00

Tabella 2.6 • Gli arrivi di turisti internazionali (%)

Regione 1960 1970 1980

Produzione industriale e cultura industriale

Si deve tener presente che il modo di produrre dominante è
alla base della cultura dominante.

In altri termini, il modo di pensare e di agire delle persone
è strettamente legato a come si svolge il processo produt-
tivo.

Così, nel corso di tutti i secoli in cui la produzione princi-
pale era quella agricola. In Italia, praticamente fino alla seconda
guerra mondiale, la cultura dominante era quella contadina,
condizionata dall’obbligo di curare i campi, senza nessuna
possibilità di movimento.

Era una cultura basata su valori morali molto rigidi, tipici
di società chiuse in se stesse, prive di mobilità. Era fondata
sulla diffidenza nei confronti di tutto ciò che era esterno, stra-
niero, nuovo.

Il lento prevalere della produzione industriale, nel corso
del XX secolo, ha costretto le persone a spostarsi: il luogo di
produzione (la fabbrica) non è più legato a quello di abita-
zione, come succedeva nel mondo agricolo. Non solo, si è
assistito a vere e proprie migrazioni di persone dalle campa-
gne alle città, in cerca di lavoro. Questo fatto ha scardinato
le fondamenta della cultura contadina e ne ha creata una

nuova, condizionata dall’organizzazione sociale conseguente
lo sviluppo industriale.

La grande produzione di beni sempre nuovi, sempre più
perfezionati (automobili, elettrodomestici, arredi, abiti ecc.)
mette a disposizione del pubblico una quantità sempre mag-
giore di prodotti da consumare, rendendo la vita più comoda
e creando il consumismo.

I rigidi valori morali della civiltà contadina lasciano il posto
all’idea che ciò che vale sono le cose che si possiedono.

Aumenta il tempo libero e quindi la possibilità di consu-
mare beni e servizi. Il turismo è uno degli oggetti di consumo
del tempo libero, ma la sua richiesta è ancora residuale: la
famiglia media pensa a una vacanza solo dopo aver soddi-
sfatto altre esigenze considerate prioritarie, come l’acquisto
della lavatrice, del televisore, dell’automobile. In molti casi il
turismo è considerato come un’alternativa a un qualsiasi altro
modo di passare il tempo libero, per cui si progetta una gita
in campagna solo se non c’è niente da vedere al cinema in
città, si sceglie un viaggio se non ci sono gli amici da fre-
quentare e così via.

4 Sono noti come shock petroliferi i bruschi rialzi del prezzo del
petrolio imposti una prima volta nel 1973 e una seconda nel 1979
dai paesi produttori. Essi ebbero vaste ripercussioni in tutto il mondo
industrializzato.

Per proteggere la lira vengono posti limiti molto restrit-
tivi alle spese di viaggio all’estero: nel 1974 viene fissato
un tetto massimo di 250.000 lire all’anno per persona,
rendendo particolarmente difficile l’organizzazione di
viaggi a lungo raggio.

Ciononostante i movimenti turistici continuano a cre-
scere e trovano un ulteriore impulso con il successivo,
straordinario sviluppo economico del decennio 1982-
1992.

Il Mediterraneo e l’Europa in genere costituiscono la
destinazione privilegiata di tutti i flussi turistici, anche
se si assiste a un lento ma progressivo spostamento di
turisti verso altre mete, come la costa del Pacifico del-
l’Asia.

La tabella 2.6 indica la ripartizione percentuale degli
arrivi turistici nelle aree geografiche indicate.

Come si vede, l’Europa, che accoglieva nel 1960 il
72,50% dei turisti internazionali, nel 1980 ne riceveva
solo il 66%. Ciò significa che, nel 1980, su cento turisti
in viaggio al di fuori del proprio paese di origine, 66 si
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1960, sono quasi 130 000 nel 1969, e precedono gli spa-
gnoli, gli svedesi, i danesi, i greci.

Le vacanze degli italiani

Si cominciano a registrare, a partire del 1965, anche le
vacanze degli italiani.

Imprenditori 
e liberi professionisti 157 000 1,1

Lavoratori in proprio 949 000 6,8

Dirigenti e impiegati 1 892 000 13,5

Operai e assimilati 2 144 000 15,3

Casalinghe 2 871 000 20,5

Studenti 3 454 000 24,6

Pensionati 875 000 6,2

Altri e in cerca 
di occupazione 1 683 000 12,0

Totale 14 025 000 100,0

Fonte: ISTAT.

Tabella 2.10 • Gli italiani in vacanza nel 1969 
per occupazione

Occupazione Numero %

Campeggi 1 462 610 997 739 46,6 10 853.245 4 672 187 132,3

Ostelli 199 747 170 069 17,5 400 851 365 790 9,6

Alberghi 9 691 558 6 783 845 42,9 43 768 244 25 585 393 71,1

Altri esercizi 732 839 nd – 11 240 340 nd –

Totali 12 088 723 7 953 613 52,0 66 264 649 30 625 330 116,4

Fonte: ISTAT.

Tabella 2.8 • Gli stranieri in Italia nel 1960 e nel 1969 per tipo di struttura ricettiva

Struttura Numero ospiti Presenze

1969 1960 Incr. (%) 1969 1960 Incr. (%)

Germania 2 012 556 1 429 753 40,8

Stati Uniti 1 980 770 1 353 161 46,4

Francia 1 053 904 911 801 15,6

Regno Unito 775 893 801 092 – 3,1

Svizzera 535 066 440 565 21,4

Austria 440 387 305 289 44,3

Paesi Bassi 255 149 220 366 15,8

Belgio e Lussemburgo 277 688 211 207 31,5

Altri paesi 2 360 145 1 110 611 112,5

Totali 9 691 558 6 783 845 42,9

Fonte: ISTAT.

Tabella 2.9 • Gli stranieri negli alberghi in Italia nel 1960 
e nel 1969 per provenienza

Paese di provenienza 1969 1960 Incr. (%)

Agricoltura 20,1% 29% 42%

Industria 39,5% 41% 32%

Servizi 40,4% 30% 26%

Totale 100,0% 100% 100%

Fonte: ISTAT.

Tabella 2.7 • Distribuzione dell’occupazione per settore 
produttivo in Italia (%)

Settore produttivo 1971 1961 1951

17 IL TURISMO IN ITALIA NEL 1970

Il dato saliente, dal punto di vista della composizione della
domanda turistica in Italia, è il grosso incremento, negli
anni Settanta, del settore terziario (tabella 2.7).

Il turismo fa il suo ingresso nelle statistiche. L’Ufficio
Italiano Cambi e la Banca d’Italia cominciano a rilevare
la bilancia turistica, isolando dai dati della bilancia dei
pagamenti quelli che interessano i movimenti turistici. 

A fronte di 1020 miliardi di lire di entrate connesse
con l’arrivo dei visitatori stranieri in Italia, le spese degli
italiani all’estero rilevate sono di 308 miliardi, con un
avanzo di 712 miliardi, che contribuiscono non poco e
riequilibrare i conti del paese.

L’incoming

L’Italia piace: in un decennio i turisti stranieri aumentano
di oltre il 50% e le loro presenze raddoppiano. All’inizio
degli anni Settanta l’Italia rappresenta il primo paese nel
mondo per incoming turistico (tabella 2.8).

Tedeschi e americani da soli rappresentano quasi la
metà degli arrivi: sono i clienti forti. I primi sono attratti
dal mare vicino, dal lago di Garda e dai prezzi buoni.

I secondi subiscono ancora l’effetto del fascino del
Vecchio Continente, terra di origine per molti emigrati e
figli di emigrati (tabella 2.9).

Rimangono pressoché stabili i francesi, ma diminui-
scono i britannici, perennemente alla ricerca di nuove
destinazioni per le loro vacanze. Si intravede una nuova
clientela: i giapponesi, prima di tutto. Non rilevati nel
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Nel 1968 sono 14 milioni quelli che vanno in vacanza,
circa un terzo dell’intera popolazione.

Il dato ISTAT rivela però una stranezza: il gruppo più
numeroso di turisti è costituito dagli studenti e dalle casa-
linghe, che insieme superano il 45% dei turisti, mentre chi
lavora costituisce una minoranza (tabella 2.10).

Sembra dunque trovare conferma l’immagine del paese
in cui le famiglie vanno in vacanza mentre il capo fami-
glia rimane in città a lavorare. Ma forse quel dato nasconde
anche una quota non indifferente di turismo sommerso.

Le giornate complessive di vacanza sono oltre 287
milioni, con una media di più di 20 giorni a testa, rive-
lando che chi può andare in vacanza sta fuori casa per
quasi tre settimane.

Già negli anni Sessanta sono i lombardi quelli che
mostrano una maggiore propensione alla vacanza, seguiti
dai piemontesi, dai laziali e dagli emiliani.

La meta preferita da più della metà degli italiani che
vanno in vacanza è il mare. Quelli che preferiscono un
tour a una vacanza stanziale sono una minoranza. Solo
il 4% affronta un viaggio all’estero, la grande maggio-
ranza sceglie mete italiane.

La destinazione preferita da quasi un quinto degli ita-
liani all’estero è la Francia, seguita dalla Svizzera e dalla
Jugoslavia, ma è notevole anche il numero di giornate in
Germania.

I poco più di 600 000 italiani che fanno le vacanze all’e-
stero costituiscono, alla fine degli anni Sessanta, il poten-
ziale bacino di utenza del tour operating in Italia. Non si
sa quanti siano quelli effettivi. 

In Germania e in Gran Bretagna i pacchetti viaggio
che si vendono sono già milioni. Crescono, in ogni caso,
le agenzie di viaggio: in dieci anni il loro numero aumenta
di oltre il 50%. Nel 1970 sul territorio italiano se ne con-
tano 1229, che vendono più che altro biglietti.

In Italia, il termine tour operator è ancora sconosciuto.

18 GLI ANNI OTTANTA E LA CULTURA

POSTINDUSTRIALE

Gli anni Ottanta, in tutto il mondo, hanno comportato un
cambiamento enorme nel modo di produrre, di lavorare,
di consumare e, quindi, di vivere e anche di pensare delle
persone.

Secondo Mauro Magatti, docente di sociologia all'U-

niversità Cattolica di Milano, “ormai l’economia non si
fonda più sulla trasformazione di beni fisici, ma affida
la sua capacità di produrre ricchezza alla capacità di
elaborare segni e simboli”. È la rivoluzione postindu-
striale.

In sostanza, negli ultimi venti anni del secolo scorso,
si è assistito a uno spostamento della produzione indu-
striale dai paesi più avanzati ai paesi emergenti, soprat-
tutto a quelli asiatici (Cina, Pakistan, Malaysia, Taiwan,
Corea del sud ecc.) dove i costi, soprattutto quelli relativi
al lavoro, sono molto più bassi.

Nelle aree geografiche tradizionalmente più ricche (nord
America, Europa, Giappone) l’attività prevalente è diven-
tata quella della produzione dei servizi.

I rapporti di forza fra i paesi sono per ora tali per cui
i più avanzati sono in grado di valorizzare ciò che essi
fanno, pagando il minimo per ciò che viene prodotto dagli
altri.

E così se un paio di scarpe di moda viene prodotto in
Pakistan per 10 dollari, l’apposizione di un marchio famoso
fa sì che il prezzo al pubblico diventi di 100 dollari: il bene
materiale vale in questo modo il 10%, quello immateriale
il 90%.

Il valore del marchio è spesso esplicitato da evidenti
simboli o scritte.

Se una t-shirt, una maglietta, senza alcuna scritta può
avere un prezzo che si aggira sui 5-6 euro, l’apposizione
di una griffe famosa può far sì che il suo prezzo si molti-
plichi per 10-20.

In questo modo, il pubblico non solo paga il marchio,
ma lo diffonde, tanto che il consumatore non acquista
più magliette prive del marchio più di moda.

Si tratta di un modo di intendere i beni di consumo
inconcepibile all’interno di una cultura industriale: a quei
tempi, il giovane al quale fosse stato proposto di indos-
sare un capo di abbigliamento con una marca eviden-
ziata avrebbe preteso di essere pagato per la pubblicità
prestata.

Il nuovo modo di consumare rende particolarmente
chiaro che il valore è dato non dal bene materiale, ma dal
bene immateriale, costituito dal marchio.

L’abitudine a valorizzare, talvolta smisuratamente, i
servizi ha dato vita a nuove attività, impensabili fino a
pochi anni prima: tutte le professioni legate alla comu-
nicazione, al marketing, alla creazione di immagine, alla
consulenza nei campi più disparati.

Oggi esistono anche persone che riescono a farsi
pagare per l’assistenza allo shopping: portano in giro i
turisti per le città consigliando loro i negozi dove fare
acquisti.

Così i servizi più vari non solo hanno acquisito un
grande valore, ma la loro fruizione è diventata un modo
di essere inevitabile: molti sono considerati bisogni pri-
mari.

In altre parole, se nel dopoguerra le necessità irri-
nunciabili erano poche, rappresentate solo da quelle fisio-
logiche più impellenti (mangiare, dormire, coprirsi), la
cultura postindustriale ha reso indispensabile non solo

Agricoltura 13,3% 20,1% 29% 42%

Industria 37,2% 39,5% 41% 32%

Servizi 49,5% 40,4% 30% 26%

Totale 100,0% 100,0% 100% 100%

Fonte: ISTAT.

Tabella 2.11 • Distribuzione dell’occupazione per settore 
produttivo in Italia (%)

Settore produttivo 1981 1971 1961 1951
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la sicurezza, ma anche le relazioni con gli altri e il rico-
noscimento sociale.

All’interno di questi bisogni diventati primari c’è ora
anche quello di turismo, che è andato oltre la pura neces-
sità di riposo, coinvolgendo la ricerca di relazioni sociali,
il bisogno di accettazione sociale, fino alla ricerca del
totale appagamento dei propri desideri, alla realizzazione
dei propri sogni.

Un altro elemento importante di cambiamento nel
modo di consumare è costituito dalla scomparsa pro-
gressiva, avvenuta sempre a partire da quegli anni, della
figura del venditore nell’acquisto dei prodotti di massa.

Nei tradizionali negozi l’acquirente richiedeva ciò che
voleva acquistare ai commessi, che diventavano (e lo
sono ancora laddove esistono) consulenti, pilotando, se
bravi, le scelte dei loro clienti.

Nei supermercati e in tutte le strutture sempre più
numerose in cui gli acquisti si fanno self service la figura
del venditore/consulente non c’è più. O comunque non
costituisce più un tramite indispensabile.

Il risultato è che il prodotto deve imporsi da solo: ne
consegue, da una parte, la grande importanza del mar-
chio, di un emblema che sia in grado di condizionare il
consumatore nelle sue scelte, dall’altra, anche l’impor-
tanza del display, del modo di esporre le merci.

Nei supermercati quelle che si trovano ad altezza d’oc-
chio, quelle che l’acquirente vede per prime, sono le più
comprate. Quelle che si trovano troppo in basso o troppo
in alto, che richiedono una ricerca da parte del cliente,
vengono inevitabilmente sacrificate.

Un altro modo per condizionare le scelte del consu-
matore consiste nella disposizione delle offerte speciali.
Sono sempre più numerosi i cartelli colorati e appari-
scenti che richiamano l’attenzione su determinati pro-
dotti perché scontati o perché su essi si applica il 3 3 2
(possibilità di acquistarne tre pagandone due) o perché
sono venduti “sotto costo” o hanno altre particolarità inte-
ressanti. Queste indicazioni fanno sì che l’acquirente fini-
sca non per comprare ciò che vuole, ma ciò che in qual-
che modo gli viene imposto.

Il venditore/consulente viene così sostituito dal pro-
dotto stesso, dal suo prezzo, dalla sua presentazione.

Tuttavia, se questo modo di vendere può funzionare

con i prodotti semplici (un detersivo, una scatola di
pomodori, un pacco di pasta e così via) può creare con-
fusione nel consumatore laddove l’acquisto sia più com-
plesso.

E fra i prodotti non semplici, che richiedono quasi sem-
pre una consulenza, vi sono i viaggi.

Questo nuovo modo di produrre, concepire i bisogni
e consumare comporta evidenti modifiche sul piano cul-
turale e sociale.

Cambia il rapporto del lavoratore con il proprio lavoro
e con il proprio tempo libero, che perde totalmente la
caratteristica di tempo vuoto e viene intensamente utiliz-
zato, oltre che per riposo e attività ricreative, anche per
curare il proprio corpo, per recuperare un rapporto con
l’ambiente, per attività culturali.

In questo contesto cambia anche la richiesta di viaggi
da parte del pubblico. Il turismo cessa di essere un modo
come un altro di passare il tempo libero e diventa un’at-
tività giudicata da molti di grande importanza per la pro-
pria formazione culturale, per il proprio riposo, per il pro-
prio svago, per il proprio lavoro e anche per l’immagine
di sé che si vuole fornire.

La conseguenza è che i turisti non chiedono più un
viaggio qualsiasi pur di andare in giro, una vacanza al
mare purché ci sia il sole, una gita qualsiasi purché si
vedano cose nuove, ma diventano più precisi nei loro
gusti e nelle loro esigenze, rendendo l’attività di chi offre
servizi turistici più difficile e più qualificata.

19 IL TURISMO IN ITALIA NEL 1980

Nel 1980, la bilancia turistica, il documento che riporta
le entrate e le uscite dell’Italia per turismo, presenta entrate
pari a 7034 miliardi di lire (pari a circa 3,65 miliardi di
euro) e uscite di soli 1633 miliardi (847 milioni di euro)
con un saldo attivo che supera i 5400 miliardi di lire (2,8
miliardi di euro).

L’incoming

L’Italia continua a essere una meta turistica molto richie-
sta, ma, nonostante i notevoli incrementi negli arrivi e
nelle presenze, non è più la prima nel mondo, come dieci
anni prima, superata dalla Francia (tabella 2.12).

Campeggi 1 462 610 1 870 642 27,90 10 853 245 16 176 456 49,05

Ostelli 199 747 215 795 8,03 400 851 451 237 12,57

Alberghi 9 691 558 18 121 622 86,98 43 768 244 103 281 888 135,97

Altri esercizi 732 839 1 453 434 98,33 11 240 340 20 466 301 82,08

Totali 12 088 723 21 661 493 79,19 66.264.649 140 375 882 111,84

Fonte: ISTAT.

Tabella 2.12 • Gli stranieri in Italia nel 1969 e nel 1980 per tipo di struttura ricettiva

Struttura Numero ospiti Presenze

1969 1980 Incr. (%) 1969 1980 Incr. (%)



UNITÀ DIDATTICA 2 • LA STORIA DEL TURISMO 23

Tuttavia questo “sorpasso” è almeno in parte dovuto
alle modificazioni dei modi di calcolare i movimenti dei
viaggiatori, diventato più restrittivo per il nostro paese e
più ampio per la Francia.

Non si modifica in modo sostanziale la tipologia di
clientela, i cui arrivi crescono moltissimo, a esclusione
di quelli degli americani che si riducono notevolmente
(tabella 2.13).

Le vacanze degli italiani
Nel 1980 si rilevano oltre 33 milioni di arrivi nelle strut-
ture ricettive, per più di 225 milioni di presenze.

Ormai la popolazione italiana che va in vacanza si
avvicina al 50% del totale.

Raddoppia il numero delle agenzie di viaggio, rispetto
a dieci anni prima, raggiungendo quota 2383.

Inoltre, viene segnalato un notevole aumento per
quanto riguarda il turismo organizzato che, tuttavia, non
è ancora possibile quantificare (tabelle 2.14, 2.15 e
2.16).

20 GLI ANNI NOVANTA

Gli anni Novanta si aprono con una serie di eventi di
grande importanza mondiale: la disgregazione dell’Unione
Sovietica; l’uscita dei paesi dell’Est europeo dall’orbita
russa; la riunificazione della Germania; la guerra del Golfo
degli alleati occidentali contro l’Iraq, che aveva invaso il
Kuwait; la guerra civile che porta alla disgregazione la
Jugoslavia; il mutato atteggiamento politico-economico
della Cina, che comincia a sviluppare in Estremo Oriente
una capacità di produrre in grado di modificare le mappe
dell’industrializzazione mondiale; la pesante crisi eco-
nomica dei paesi più avanzati, che colpisce in partico-
lare l’Europa nel 1993, dopo un decennio di sviluppo inin-
terrotto.

Si può dire che gli anni Novanta siano stati caratte-
rizzati dallo spostamento di una parte non indifferente
di capacità produttiva dall’Europa all’Estremo Oriente.

In Europa si parla di deindustrializzazione: le produ-
zioni a bassa tecnologia (per esempio, giocattoli, filati,
carta) si spostano verso i paesi asiatici. Questi paesi si
liberano dalle incertezze collegate con le politiche espan-
sionistiche dell’URSS e della Cina e diventano interes-
santi destinazioni degli investimenti internazionali, gra-

Germania 2 012 556 4 079 291 102,69

Stati Uniti 1 980 770 1 483 126 –25,12

Francia 1 053 904 1 727 833 63,95

Regno Unito 775 893 1 217 752 56,95

Svizzera 535 066 823 124 53,84

Austria 440 387 799 044 81,44

Paesi Bassi 255 149 369 352 44,76

Belgio e Lussemburgo 277 688 484 964 74,64

Altri paesi 2 360 145 10 677 007 352,39

Totali 9 691 558 21 661 493 123,51

Fonte: ISTAT.

Tabella 2.13 • Gli stranieri negli alberghi in Italia nel 1980 
e nel 1969 per provenienza

Paese di provenienza 1969 1980 Incr. (%)

Francia 1973 18,7%

Svizzera 1874 17,8%

Jugoslavia 1588 15,1%

Germania 1052 10,0%

Spagna 1019 9,7%

Regno Unito 482 4,6%

Stati Uniti 453 4,3%

Austria 200 1,9%

Belgio 192 1,8%

Altri paesi 1699 16,1%

Totale 10 532 100,0%

Fonte: ISTAT.

Tabella 2.16 • Giornate di vacanza degli italiani nel 1980
per paese visitato (in migliaia)

Tipo di vacanza Numero %

Mare e lago 150 168 52,3%

Montagna 63 727 22,2%

Campagna 37 207 12,9%

Terme o cura 6 686 2,3%

Viaggi o crociere 12 497 4,3%

Altri 17 037 5,9%

Totale 287 322 100,0%

Fonte: ISTAT.

Tabella 2.14 • Giornate di vacanza degli italiani nel 1980
(migliaia)

Tipo di vacanza Numero %

Solo in Italia 13 415 000 95,7%

Solo all’estero 505 000 3,6%

In Italia e all’estero 105 000 0,7%

Totale 14 025 000 100,0%

Fonte: ISTAT.

Tabella 2.15 • Gli italiani in vacanza nel 1980 per tipo 
di destinazione

Tipo di vacanza Numero %
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zie alla presenza di mano d’opera a basso prezzo e di
accettabili strutture. Paesi come la Malaysia, la Thailan-
dia, la Corea del Sud, Taiwan e anche la Cina vivono un
periodo di grande sviluppo economico e sociale.

Anche i flussi turistici subiscono lente modificazioni
che testimoniano il ridursi dell’importanza dell’Europa
come meta turistica, anche se il Vecchio Continente con-
tinua a rappresentare la destinazione più gradita ai turi-
sti.

Nel 1998 hanno visitato l’Europa circa 372 dei 625
milioni di turisti internazionali, poco meno del 60%.

Confrontando questo dato con quelli degli anni pre-
cedenti (tabella 2.17), emerge come al lento declino degli
arrivi turistici in Europa si contrapponga l’impetuoso
aumento dei flussi di visitatori verso la costa dell’Asia che
si affaccia sul Pacifico.

All’interno dell’Europa cresce il movimento da e per
i paesi dell’Est europeo. L’Ungheria, all’inizio degli anni
Novanta, si presenta come il paese del mondo in cui la
crescita dell’incoming è più rapida.

Consistenti flussi outgoing si creano dal Sud America,
grazie allo sviluppo economico che caratterizza alcuni
paesi, Argentina in testa.

La Cina, seconda solo all’Ungheria nello sviluppo del-
l’incoming, si affaccia lentamente al mercato dell’outgoing,
creando grande interesse in tutti gli operatori del mondo,
considerato che, essendo i cinesi oltre un miliardo, il movi-
mento del solo 3% (30 milioni) corrisponde a quello di
tutti gli italiani. 

Ma, soprattutto, gli anni Novanta si caratterizzano per
la grande importanza che il mercato turistico assume sul
piano mondiale.

La richiesta di servizi turistici, di viaggi, è costante e
non risente in modo determinante delle crisi economi-
che, durante le quali si fa sempre più selettiva, premiando
i prodotti migliori.

Il ventesimo secolo si chiude con la crisi che colpisce
molti paesi asiatici. Negli ultimi anni del millennio ral-
lenta la crescita dei movimenti turistici in quella che era
stata l’area più dinamica, la costa del Pacifico dell’Asia,
anche se già nel 1999 si nota un’inversione di tendenza
verso una nuova crescita.

La guerra torna a colpire l’Europa in Serbia. Elementi
di instabilità politica permangono in molti paesi che non
riescono, per questo, a sviluppare come vorrebbero il loro
potenziale turistico: la Turchia, l’Egitto, il Libano, il Medio
Oriente in genere.

21 IL TURISMO IN ITALIA NEL 1990

Il notevole balzo in avanti della produzione dei servizi
conferma che anche l’Italia è diventata, all’inizio degli
anni Novanta, un paese postindustriale (tabella 2.18). 

Il notevole arretrare della produzione industriale mostra
che anche il nostro paese ricorre sempre più ad altri paesi
per garantirsi la produzione dei beni, secondo un pro-
cesso che sembra inarrestabile.

Cresce la domanda interna di turismo e aumentano
anche le spese degli italiani all’estero, ma se rispetto al
1980 le entrate aumentano di tre volte, da 7034 a 23 854
miliardi di lire (da 3,65 a 12,38 miliardi di euro), le uscite
si moltiplicano per dieci, da 1633 a 16 589 miliardi di lire
(da 847 milioni a 5,11 miliardi di euro).

In termini reali, depurando dell’inflazione, che nel
corso degli anni Ottanta ha galoppato velocemente, si
può dire che le entrate rivelano una sostanziale flessione,
mentre le uscite crescono. 

Il saldo della bilancia, di 7085 miliardi di lire (ovvero
circa 3,68 miliardi di euro), appare, di fatto, inferiore a
quelli precedenti e nel nostro paese ci si interroga sulla
perdita di competitività dell’offerta turistica. Complice di
questo andamento è una lira molto forte, che invoglia ad
andare all’estero e non incentiva i viaggi in entrata.

Europa 57,7 62,6 66,0

Americhe 18,6 20,4 21,3

Asia orientale e Pacifico 16,0 11,4 7,3

Asia meridionale 0,9 0,7 0,8

Africa 3,9 3,3 2,5

Medio Oriente 2,9 1,6 2,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: ISTAT.

Tabella 2.17 • Gli arrivi dei turisti internazionali

Area 2000 1990 1980

Tabella 2.18 • Distribuzione dell’occupazione per settore produttivo in Italia

Settore produttivo 1991 1981 1971 1961 1951

Agricoltura 8,4% 13,3% 20,1% 29% 42%

Industria 32,0% 37,2% 39,5% 41% 32%

Servizi 59,6% 49,5% 40,4% 30% 26%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100%

Fonte: ISTAT.
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La situazione viene presto modificata, nel corso del
decennio, anche a causa di una recessione mondiale non
prevista dalle ottimistiche proiezioni del 1990, che porta,
nel 1992, a una consistente svalutazione della lira.

L’incoming

Per la prima volta nel dopoguerra compare il segno meno
nei numeri relativi all’incoming italiano: si riducono del
3,68% gli arrivi e di quasi il 40% le presenze rispetto a
dieci anni prima, anche a causa della prima guerra del
Golfo, che, proprio nel 1990, riduce per la prima volta
negli ultimi quarant’anni, il movimento turistico interna-
zionale (tabella 2.19).

Reggono comunque i clienti forti: gli arrivi dei tede-
schi, degli americani e degli svizzeri aumentano, ma si
riducono, e anche di molto, gli arrivi dagli altri paesi
(tabella 2.20).

Le vacanze degli italiani

Gli italiani che vanno in vacanza sono, all’inizio degli
anni Novanta, ormai circa la metà della popolazione. E
questo dato non cambierà in modo significativo negli anni
seguenti: né in meno negli anni di crisi economica, né in
più negli anni di ripresa, segnalando che si tratta di un

valore fisiologico, che non sembra destinato a modifi-
carsi facilmente.

Gli arrivi degli italiani nel complesso degli esercizi
ricettivi in Italia nel 1990 sono poco più di 38 milioni, con-
tro i 33 di dieci anni prima, ma le presenze si riducono,
dai 225 milioni del 1980 ai 167 del 1990.

Continuano a crescere le agenzie di viaggio, 4825 nel
1990, più del doppio di dieci anni prima. Significa che
anche sul fronte del turismo organizzato qualche cosa si
sta muovendo, ma i dati relativi a questo mercato conti-
nuano a scarseggiare e quei pochi di cui si dispone non
sono fra loro omogenei e, quindi, non confrontabili.

22 IL TERZO MILLENNIO

All’inizio del nuovo millennio si parla di globalizzazione
e di moneta unica europea. La deindustrializzazione dei
paesi avanzati, con il trasferimento degli apparati pro-
duttivi nei paesi in via di sviluppo, soprattutto nell’est
europeo e in Asia, è ormai un dato di fatto.

Nel lavoro si va affermando il postfordismo.
Quello che venne definito a partire dagli anni Trenta

come fordismo non era altro che la produzione compiuta
usando la catena di montaggio. Il termine deriva dal fatto
che questo sistema aveva trovato la sua espressione più
compiuta nelle fabbriche automobilistiche della Ford.

Il sistema era basato sulla totale intercambiabilità degli
operai, che svolgevano la loro attività in modo mecca-
nico e ripetitivo, con un ruolo subordinato a quella della
macchina, della quale costituivano un’appendice.

Così era possibile dar luogo a grandi volumi di pro-
duzione i cui costi unitari risultavano calanti al crescere
delle quantità.

Le vendite su larga scala a prezzi sempre più bassi
sono alla base della diffusione dei consumi di massa.

Il sistema, però, aveva i suoi limiti proprio in quelli
che erano anche i suoi pregi: la parcellizzazione, la grande
suddivisione del lavoro, la ripetizione all’infinito sempre
degli stessi gesti da parte degli addetti alle catene di mon-
taggio dava luogo a fenomeni di estraniamento da parte
dei lavoratori rispetto a quello che facevano. 

Gli operai non sapevano neanche bene che cosa stes-
sero producendo perché non vedevano né l’inizio né la
fine della catena, vedevano solo il loro pezzo.

Il conseguente fenomeno dell’alienazione dal lavoro
creò disaffezione prima e ribellione poi.

Alberghi 17 924 420 18 121 622 – 1,09 66 012 130 103 281 888 – 36,09

Esercizi complementari 2 938 545 3 539 871 – 16,99 18 707 780 37 093 994 – 49,57

Totali 20 862 965 21 661 493 – 3,69 84 719 910 140 375 882 – 39,65

Fonte: ISTAT.

Tabella 2.19 • Gli stranieri in Italia nel 1990 e nel 1980 per tipo di struttura ricettiva

Struttura Numero ospiti Presenze

1990 1980 Incr. (%) 1990 1980 Incr. (%)

Germania 4 714 956 4 079 291 15,58%

Stati Uniti 2 044 360 1 483 126 37,84%

Francia 1 727 012 1 727 833 – 0,05%

Regno Unito 1 227 388 1 217 752 0,79%

Svizzera 969 123 823 124 17,74%

Austria 850 627 799 044 6,46%

Paesi Bassi 344 882 369 352 – 6,63%

Belgio e Lussemburgo 432 512 484 964 – 10,82%

Altri paesi 8 552 105 10 677 007 19,90%

Totali 20 862 965 21 661 493 3,68%

Fonte: ISTAT.

Tabella 2.20 • Gli stranieri negli alberghi in Italia nel 1990 
e nel 1980 per provenienza

Paese di provenienza 1990 1980 Incr. (%)
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La sostituzione, che ebbe inizio nel corso degli anni
Ottanta e sempre più diffusa, del lavoro umano con quello
compiuto automaticamente dalle macchine in fondo libe-
rava i lavoratori da quella specie di schiavitù.

Non solo, ma l’introduzione del computer permetteva
il passaggio al secondo livello della produzione di massa:
quello della diversificazione.

Con gli anni Ottanta non solo la produzione, ma anche
il consumo cambia atteggiamento, sostiene il sociologo
Magatti, “perché una volta che tutti hanno riempito le
case di automobili, frigoriferi, lavatrici, c’è il problema di
vendere la seconda automobile, la seconda lavatrice; e
nuovi infissi, nuovi bagni, nuovi vestiti. La svolta del
postfordismo si fonda su questa crisi: la necessità di pro-
durre beni che pongano attenzione ai costi, ma siano fles-
sibili, soprattutto dal punto di vista organizzativo, per
produrre la diversità. 

La logica è: essere flessibili, per assecondare un con-
sumatore che è stanco della massificazione di primo grado
e viene rimassificato a un secondo livello nel nome della
diversità. La produzione di massa e il consumo di massa
così sono spostati a questo secondo livello; tutti pensiamo
che non siamo massificati, ma siamo massificati al
secondo livello, nel senso che la diversificazione che noi
pensiamo di avere è la sostanza del consumo di massa
contemporaneo, in cui il desiderio è quello di diversifi-
carsi dagli altri, anche se dentro un quadro di produzione
di massa”.

Le ricadute di questo modo di produrre sulla società
sono enormi, sia dal punto di vista dei lavoratori, sia da
quello dei consumatori e, quindi, sullo stesso modo di
esistere delle società avanzate.

Tali modificazioni possono essere riassunte in quat-
tro punti.

1. Il lavoratore comandato con precisione a compiere
determinate funzioni viene sostituito da un lavoratore
al quale si chiede un certo risultato. Non conta più il
tempo dedicato al lavoro, non conta più l’obbedienza
a certe regole, importa che venga fornito un certo pro-
dotto/servizio entro una certa scadenza. Il lavoro non
è più un’attività solo ripetitiva, ma diventa un’attività
responsabilizzata fatta di continue scelte, molto più
impegnativa, che può dare più soddisfazione, ma che
richiede maggiori capacità.

2. La conseguenza è che la selezione sul lavoro cresce
moltissimo e, conseguentemente, aumentano anche
le differenze sociali. Nei paesi più ricchi si tende ad
affidare agli immigrati i compiti di più basso livello,
ma l’emarginazione nei confronti dei lavoratori con-
siderati meno capaci coinvolge anche i residenti. In
questo modo, si assiste alla diminuzione della disoc-
cupazione, ma è in aumento l’occupazione di coloro
i quali, pur lavorando, non riescono ad avere un red-
dito minimo per sopravvivere.

3. La flessibilità del lavoro diventa anche flessibilità nel
modo di vivere. Non esistono più orari uguali per tutti.
Nelle città non esistono più ore di punta per il traffico
così accentuate come erano anni fa. Non esistono più

progetti di carriera proiettati sull’intera vita delle per-
sone. Domina l’incertezza, si fanno progetti a breve
termine. Psicologicamente sono tutti sottoposti a un
peso quotidiano molto alto. Di conseguenza, il biso-
gno di evasione (nel quale c’è anche quello di turi-
smo) cresce moltissimo.

4. Il posto fisso, anche ripetitivo e noioso, costituiva (e
ancora costituisce per il numero decrescente di per-
sone che lavorano in questo modo) un punto di rife-
rimento sia come ambiente, sia come modo di svi-
luppare abitudini quotidiane. La perdita delle abitu-
dini quotidiane connessa con un lavoro sempre mute-
vole è considerata una delle cause di una malattia
sociale che si va sempre più diffondendo quale la
depressione, dovuta alla convinzione di non essere
all’altezza delle necessità sociali.

23 LA DOMANDA TURISTICA

NEL TERZO MILLENNIO

Quanto sopra detto ha inevitabili riflessi, come già accen-
nato, anche sul bisogno di fare turismo e sulla relativa
domanda.

Schematicamente si possono individuare gli elementi
che seguono:

1. il bisogno di turismo, come alternativa alla frenesia e
anche all’insicurezza del quotidiano, come evasione,
cresce. La richiesta non è quella di fare lunghe vacanze,
ma tante, continue, piccole fughe fatte di week-end,
viaggi brevi, decisi all’ultimo momento, per riempire
i vuoti momentanei, quelli in cui non si lavora. Il biso-
gno è così forte da dar luogo a una domanda rigida.
Guerre, terrorismo, malattie, paure connesse con le
pressioni esercitate dai mass media, che tendono sem-
pre ad amplificare le disgrazie e mai gli eventi posi-
tivi, possono condizionare le scelte relative alle moda-
lità dei viaggi, alle destinazioni, ma non riducono la
richiesta;

2. la flessibilità nel lavoro prevede anche una differen-
ziazione nel tempo libero. Rimangono giorni di vacanza
che coinvolgono grandi numeri di persone creando
quindi stagionalità differenziate (estate, week-end,
Natale, carnevale, Pasqua ecc.), ma a essi si assomma
una domanda crescente anche in giornate diverse.
Statisticamente non esiste nessun giorno dell’anno in
cui il numero degli italiani lontani dalla propria resi-
denza è meno del 17% (dato ISTAT);

3. il bisogno di turismo assume sempre più i connotati
del bisogno collettivo, indotto dall’ambiente, dalle
mode, dalle persone che si frequentano, dalla neces-
sità di essere socialmente accettati. Sempre meno è
frutto di scelte totalmente individuali;

4. ma, come spiegato al paragrafo 22, si tratta di una
massificazione che sembra passare attraverso scelte
individuali. E così nei consumi di massa si impone
la personalizzazione. Il fatto che gli utenti di Inter-
net in Gran Bretagna nel 2008 siano un numero quasi
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mente a basso prezzo), cioè il mezzo, il “come” e
sulla base di quel che trovano di conveniente costrui-
scono il viaggio (il “dove”); per questo è ormai con-
solidata l’abitudine da parte delle amministrazioni
locali di pagare le compagnie aeree per avere i voli,
cioè le persone e quindi i clienti, sapendo che la scelta
delle destinazioni è sovente subordinata a quella del
trasporto;

6. rimane una peculiarità: a differenza degli altri con-
sumi di massa, per i quali l’acquisto è fortemente con-
dizionato dalla pubblicità, dal marchio, dai segni di
riconoscimento del prodotto e anche dai mass media,
per il turismo questi elementi contano meno. Ancora
la fonte di informazione fondamentale e il punto di
partenza per la scelta di un viaggio rimane, per circa
la metà dei turisti, il passaparola, il consiglio degli
amici e dei parenti.

uguale a quelli della televisione e che la raccolta
pubblicitaria sulla rete abbia superato quella televi-
siva segnala l’abitudine a un rapporto attivo con i
media: i programmi TV sono standard, devono essere
tali da farsi guardare da milioni di persone, passi-
vamente. Chi invece naviga sul web deve assumere
un atteggiamento attivo, deve scegliere, cercare,
agire. E così anche nella domanda turistica cala la
richiesta dei pacchetti tutto compreso preconfezio-
nati e cresce la costruzione di propri prodotti,
attuando quello che viene definito il dynamic packa-
ging; le scelte sono sempre indotte e condizionate
dalle mode e dall’ambiente, ma l’attuazione è per-
sonalizzata;

5. sempre più c’è la tendenza del “come” a diventare il
“dove”: cresce il numero dei viaggiatori che, nella
loro scelta prima di tutto cercano il volo (possibil-

Figura 2.4

L’immagine delle torri gemelle di
New York colpite da due aerei l’11
settembre 2001 costituisce un 
tragico simbolo dell’inizio del
nuovo millennio.

2 n VERIFICHIAMO LA COMPRENSIONE

Completa la seguente tabella.

Modo di produrre In Italia fino al Caratteristiche Conseguente domanda 
e cultura turistica

contadina

industriale

postindustriale

La soluzione è a fine volume.
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un crollo (– 10,9%) fra settembre e dicembre. L’anno chiude
con una riduzione complessiva dell’1,3% degli arrivi di
viaggiatori internazionali.

Il 2002 si apre con la guerra in Afghanistan. Poi si
registra la grave crisi che colpisce, con l’Argentina, una
parte importante del sud America. Nel frattempo con-
tinua la discesa delle borse e le economie mondiali si
indeboliscono.

Il turismo vive un periodo di grande incertezza: i viag-
giatori tendono a prenotare all’ultimo momento e a cam-
biare idea rapidamente, ma non sembrano preda del
timore di viaggiare, nonostante i messaggi sempre più
allarmanti che i mass media trasmettono.

I dati forniti dall’OMT costituiscono per certi versi una
sorpresa: l’area del mondo che in questi anni difficili regi-
stra la maggiore crescita di turismo incoming è rappresen-
tata proprio dal Medio Oriente, contrariamente a tutte le
previsioni.

Si tratta di un risultato dovuto in particolare alla perfor-
mance dell’Egitto (e del Mar Rosso in primo luogo), creata
grazie a una efficace azione promozionale. Calano i movi-
menti da e per gli Stati Uniti, il paese più colpito dalla psi-
cosi degli attentati. Continua, come nel decennio prece-
dente, la crescita dei movimenti verso la costa pacifica
dell’Asia.

Il 2003 si apre ancora con una guerra, quella degli
americani e dei britannici contro l’Iraq, e risente del clima
di perdurante incertezza connesso con la continuazione
cruenta del conflitto israelo-palestinese e la pesante situa-
zione dei rapporti internazionali, che gli Stati Uniti sem-
brano determinati a mutare.

In più, si aggiunge l’epidemia detta “polmonite ati-
pica”, le cui origini non vengono rapidamente comprese
e che comporta la chiusura dei flussi turistici verso l’A-
sia orientale (la Cina in primo luogo, considerata la fonte
del contagio). E così anche l’area del mondo nella quale
gli arrivi dei viaggiatori internazionali si dimostrava più
dinamica vede bloccarsi una fonte di ricchezza la cui
importanza era crescente.

24 CRISI E RIPRESA DEL TURISMO

Dopo un 2000 positivo per i movimenti turistici mondiali,
che aumentano del 7% rispetto all’anno precedente, il
2001 si annuncia fin dall’inizio un anno difficile: si riac-
cende il conflitto israelo-palestinese, le borse mondiali,
dopo anni di euforia, iniziano una rapida discesa desti-
nata a durare a lungo, l’economia mondiale rallenta e già
nel corso dell’estate si riscontrano le prime difficoltà per
le compagnie aeree e per tutta l’industria turistica, che
vede la domanda stagnare.

E poi, la mattina dell’11 settembre 2001 i due Boeing
767 che compiono il volo American Airlines numero 11 e
il volo United Airlines 175 fra Boston e Los Angeles ven-
gono puntati sulle due torri del World Trade Center di
Manhattan. Il Boeing 757 che esegue il volo American Air-
lines 77 da Washington a Los Angeles viene lanciato sul
Pentagono, mentre l’altro Boeing 757 del volo United 73
è lasciato precipitare in Pennsylvania, dopo che i passeg-
geri riescono ad avere la meglio sui dirottatori (figura 2.4). 

Mentre si verificavano questi eventi, sui cieli degli Stati
Uniti volano almeno duemilacinquecento aerei. Dopo
poco più di un’ora sono tutti a terra. Per quattro giorni
negli USA non si leva in volo alcun aereo: non succedeva
da ottant’anni.

Il mondo ne è profondamente scosso, perché i paesi
più ricchi si rendono conto che il terrorismo ha fatto un
salto di qualità e di quantità. Gli attentati provocano circa
tremila morti usando in modo semplice strumenti della
vita di tutti i giorni: gli aerei di linea.

Il clima di sicurezza e di normalità del viaggiare, che
è alla base dello sviluppo del turismo, subisce un duro
colpo. La crisi economica già in atto si aggrava. Chi ne
risente di più sono le compagnie aeree: l’australiana Ansett
e l’americana Midway Airlines dichiarano fallimento nel
settembre 2001, seguite, il mese dopo, da Swissair e, in
novembre, dalla belga Sabena. 

A livello mondiale l’OMT registra una debole crescita
dei movimenti turistici (+ 2,8%) da gennaio ad agosto e

Tabella 2.21 • Gli arrivi mondiali secondo l’OMT (2006)

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Area Arrivi % Arrivi % Arrivi % Arrivi % Arrivi % Arrivi % Arrivi % Variaz.

(milioni) (milioni) (milioni) (milioni) (milioni) (milioni) (milioni) 06/00

Europa 456,9 54,3% 443,9 54,9% 435,6 56,6% 401,5 57,9% 399,8 56,9% 401,4 57,9% 403,3 57,7% 13,6%

Americhe 136,3 16,2% 133,1 16,5% 123,6 16,1% 112,4 16,2% 114,9 16,4% 121 17,5% 130,2 18,6% 4,7%

Asia Costa 

Pacifico 158,5 18,8% 148.3 18,3% 131,3 17,1% 112,3 16,2% 125,4 17,8% 115,2 16,6% 111,7 16,0% 41,7%

Asia Sud 8,9 1,1% 7,9 1,0% 8,4 1,1% 6,9 1,0% 5,9 0,8% 5,8 0,8% 6,3 0,9% 39,7%

Africa 40,9 4,8% 36,7 4,5% 33,2 4,3% 30,5 4,4% 29,1 4,1% 27,7 4,0% 26,9 3,9% 49,8%

Medio 

Oriente 40.8 4,8% 38,4 4,7% 37,6 4,9% 30,4 4,4% 27,6 3,9% 21,8 3,1% 20,0 2,9% 104%

Totali 842.2 100,0% 808,3 100,0% 769,7 100,0% 694,0 100,0% 702,7 100,0% 692,9 100,0% 698,4 100,0% 20,6%

Fonte: OMT, 2007. 
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Tabella 2.22 • Previsioni di arrivi di viaggiatori 
internazionali (2010-2020)

2010 2020
Area Arrivi % Arrivi %

(milioni) (milioni)

Europa 527,3 52,4% 717,0 45,9%

Americhe 190,4 18,9% 282,3 18,1%

Asia Costa Pacifico 195,2 19,4% 397,2 25,4%

Asia Sud 10,6 1,1% 18,8 1,2%

Africa 47 4,7% 77,3 5,0%

Medio Oriente 35,9 3,6% 68,5 4,4%

Totali 1006,4 100,0% 1561,1 100,0%

Fonte: OMT.

Ma, ancora una volta, i dati riguardanti il turismo a
livello globale non sono negativi.

La domanda diventa sempre più selettiva e mutevole:
premia alcuni prodotti e destinazioni a danno di altri. 

L’industria turistica attraversa una crisi che mette in
difficoltà chi non riesce a rinnovarsi, ma favorisce chi

Figura 2.5

Andamento del turismo internazionale secondo l’OMT.
La riga azzurra indica le previsioni dell’OMT relative ai movimenti internazionali dei turisti fino al 2020. 
La riga rossa riguarda i dati effettivamente rilevati. 
Va tenuto presente che il 1995 è stato un anno molto favorevole per il turismo e quindi anche le previsioni fatte non potevano 
non risentire del clima di ottimismo diffuso.
Ebbene, quello che si vede è che, nonostante l’11 settembre 2001, nonostante le guerre, nonostante lo tsunami del 2004, 
nonostante il terrorismo i viaggiatori internazionali sono aumentati più del previsto, dimostrando che il settore è in continua 
espansione.

sembra comprendere quali sono le nuove richieste dei
consumatori.

Quella che sembra una svolta importante si verifica
nel 2004, anno durante il quale il turismo internazionale
cresce di oltre il 10%.

In particolare, l’Asia orientale e la Cina appaiono le
aree più dinamiche, sia per incoming sia per outgoing, ma
un po’ in tutto il mondo la richiesta di viaggi aumenta
(tabella 2.21).

Solo l’Europa perde terreno e l’Italia fornisce il peg-
gior risultato mondiale rispetto al 2003, inducendo a una
riflessione sul turismo nel nostro paese, sempre meno
competitivo sul mercato anche a causa della parcelliz-
zazione dell’offerta, eseguita in modo scoordinato e antie-
conomico dalle regioni, al di fuori di una organizzazione
a livello statale.

Il 2005, nonostante i numerosi eventi negativi che si
verificano, dallo tzunami di fine 2004 nell’Asia meridio-
nale, ai numerosi attentati terroristici che colpiscono, fra
le altre, località di grande importanza anche turistica come
Londra, Sharm el Sheikh e Bali, ai tifoni centroamericani,
che, fra l’altro, devastano New Orleans, a una serie ravvi-
cinata di incidenti aerei durante l’estate, nonostante tutto
ciò, vede incrementarsi notevolmente gli arrivi mondiali
(vedi tabella 2.21) mentre l’Italia, soprattutto nel com-
parto balneare, registra una perdita di clienti sensibile.
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Nel 2006 scoppia un nuovo conflitto fra Israele e Libano,
la situazione in Iraq continua a peggiorare, le tensioni in
Medio Oriente si acuiscono. Nonostante questo i movi-
menti internazionali dei turisti aumentano del 4,2%, con
dati positivi in tutte le aree del mondo.

L’Italia recupera turisti sia sul fronte interno (con un
incremento dei pernottamenti degli italiani del 6,6%) sia
dall’estero (+6,3% di pernottamenti degli stranieri), ma
non ripete i risultato del 2000, anno rispetto al quale tutti
i numeri sono inferiori.

Anche nel 2007, nonostante lo scenario politico inter-
nazionale si presenti sempre teso, il turismo cresce sia
sul fronte internazionale sia su quello interno dei singoli
paesi del mondo.

Cambiano le caratteristiche della domanda, sempre
più volatile, sempre più alla ricerca di prodotti nuovi, sem-

pre meno propensa ad accettare i prodotti standard, sem-
pre più selettiva.

L’industria turistica cambia: i grossi gruppi si concen-
trano, sia sul fronte della produzione sia su quello della
distribuzione.

E le imprese che mostrano di non comprendere il
nuovo faticano sempre di più in un mercato molto con-
correnziale.

A livello mondiale le previsioni dell’OMT (figura 2.5)
rimangono ottimiste: per il 2010 pronosticano il supera-
mento del miliardo di viaggiatori internazionali e per il
2020 prevedono un miliardo e mezzo di arrivi, eviden-
ziando un crescente problema di sostenibilità.

E questi sono solo alcuni dei problemi che verranno
affrontati nelle pagine che seguono.
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Epoca Evento Caratteristiche

1600-1700 Grand Tour Viaggio organizzato per giovani di famiglie nobili e ricche 
al termine degli studi

Fine 1700 Rivoluzione industriale Il luogo di lavoro viene separato dal luogo di abitazione 
Nascono i mezzi di trasporto moderni

1841 Viaggio Thomas Cook fa viaggiare il primo gruppo organizzato
Leicester-Loughsborough su un treno appositamente affittato

1878 Agenzia Chiari Nasce in Italia la prima agenzia di viaggi che nel 1900 
diventa Chiariva

1919 Nasce l’ENIT Ente Nazionale per le industrie turistiche

1920 In Italia esistono 107
agenzie di viaggio

1924 Nasce Turisanda Vincenzo Ferretti crea l’Istituto Italiano di Turismo 
e Propaganda (Turisanda)

1925 In Italia esistono 341
agenzie di viaggio

1927 Nasce CIT Compagnia Italiana per il Turismo

1931 Nasce i Grandi Viaggi Il fondatore è Carlo Angelucci

1936 Viene approvata Impone l’autorizzazione da parte degli EPT (Enti Provinciali 
la legge 2523 per il Turismo) per svolgere l’attività di agente di viaggio

1947 Nasce l’agenzia Alpi Oggi Alpitour

1960 Turismo di massa Lo sviluppo della motorizzazione privata dà luogo a movimenti
turistici di dimensioni importanti

Anni Ottanta La cultura postindustriale È basata sulla valorizzazione dei servizi e fa diventare
bisogno primario il viaggiare

Anni Novanta Si sviluppa l’outgoing I mari esotici e i villaggi diventano prodotti di massa
per gli italiani

Anni Duemila Convivere con la paura Le guerre, il terrorismo, le malattie impongono al turista
di convivere con eventi che lo mettono in difficoltà

Anni Duemila Il postfordismo Se la situazione mondiale è sfavorevole, le spinte a viaggiare 
che derivano da un modo di produrre che genera sempre 
più stress accrescono la domanda di turismo

2004-2010 La svolta Sempre più alla ricerca di prodotti personalizzati, sempre più  
legato alle tecnologie avanzate, in un mercato sempre più 
concorrenziale, il turismo cresce a ritmi superiori al 4% annuo.

L’unità didattica in sintesi

La storia del turismo




