
5 giugno 2008 

Isnart: ritardi nelle infrastrutture, il Sistema Italia non aiuta il 
turismo  

In Italia non c’è un sistema-paese funzionale al turismo. Lo ha affermato la 
ricerca di Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) presentata 
all’edizione 2007 della Bit dal titolo “Sviluppo Turistico: quali infrastrutture”. 
“Se il giudizio medio del turista sul prodotto turistico Italia – si legge 
nella ricerca - indica un grado di soddisfazione pari a 8, cioè buono ma non 
eccellente, sotto la media si posizionano spesso proprio quei fattori sui quali 
le infrastrutture giocano un ruolo rilevante: l’offerta culturale e di 
intrattenimento, l’organizzazione del territorio, l’inquinamento ed il traffico”. 
Riguardo l’offerta museale, se l’Italia dispone di una "massa" 
quantitativamente superiore a Francia e Spagna, è invece assai meno 
competitiva per capacità di attrazione. 
A fare la differenza, soprattutto a vantaggio della Francia, è il sistema di 
iniziative e servizi coi quali si “rivestono” le infrastrutture culturali, come 
mostre ed esposizioni di grande risonanza. 
Va meglio a proposito delle infrastrutture sportive, in particolare per quelle 
della neve, dove numerosità degli impianti e la loro portata è allineata con la 
concorrenza d’oltralpe e con un’offerta turistica finale economicamente 
vantaggiosa. 
Cresce anche la disponibilità di impianti per il golf, ma rimangono ampi spazi 
di miglioramento sulla capacità di attrarre specifici segmenti di domanda. 
Problemi più accentuati sulle infrastrutture dedicate alla gestione 
ambientale, per le quali il nostro paese deve ancora fare “i conti con l’attività 
di depurazione delle acque reflue, che in alcune aree italiane a forte dedica 
turistica, specie nel sud Italia e nelle isole, necessita di una migliore 
organizzazione territoriale”. 
Nel settore congressuale, invece, è proprio la crescita di incontri e 
partecipanti che mette in luce la criticità infrastrutturale: “i contenitori 
congressuali risultano sbilanciati verso dimensioni sicuramente versatili come 
quelli alberghieri, ma piccoli e spesso poco specializzati a scapito della 
presenza di veri e propri centri congressi”. 
Non è insomma la numerosità dei centri congressi a costituire il problema, 
quanto le loro singole capacità in termini di posti, aspetto per il quale Regno 
Unito, Austria e Francia se la cavano meglio: la media italiana e 400 posti per 
centro-congressi, 1.067 per la Francia e addirittura 5.643 per la Gran 
Bretagna. 



La nota scarsità italiana di parchi divertimento posiziona il nostro paese al 
nono posto per questo tipo di prodotto nelle classifiche internazionali, dietro 
anche a realtà nazionali di gran lunga meno attrattive in termini assoluti, come 
Germania e Paesi Bassi. 
L’aumento numerico e di capienza di porti e porti turistici avvenuto in Italia 
nell’ultimo decennio non ci ha permesso di avvicinare la leadership francese nel 
Mediterraneo, Cresce invece la competitività di Turchia e Croazia. 
A proposito invece di autostrade, se l’Italia ha prodotto una crescita del 67% 
dagli anni ’70 ad oggi, la rete europea è cresciuta del 231%. Ma il confronto 
diretto con Francia e Spagna ci penalizza non solo per la quantità 
infrastrutturale ma anche per i servizi presenti lungo le autostrade, come ad 
esempio le aree di sosta. Un’ulteriore criticità è data dalla ripartizione dei 
servizi nelle regioni italiane, con uno sbilanciamento netto a favore delle aree 
del nord Italia ed una carenza rilevata in quelle del sud, proprio cioè dove la 
frequentazione turistica delle autostrade è maggiormente rilevante. 
Peggio ancora per quanto riguarda la rete ferroviaria: dagli anni ’60 in Italia 
è diminuita per la dismissione di tratte, e oggi la rete francese doppia quella 
del nostro paese, non solo per estensione ma anche per il maggior sviluppo 
tecnologico legato all’Alta Velocità. Per una tratta di circa 500 km in Francia ed 
in Italia, da noi si impiega 3 volte tanto anche in alta velocità. 
Infine gli aeroporti. Dagli anni ’30 il loro numero è cresciuto del 63% 
passando da 30 a 49. Dagli anni ’60 il numero dei passeggeri si è moltiplicato 
di oltre 35 volte ed il numero degli aeromobili di quasi 9. Ma se si confrontano i 
cieli delle capitali italiane, francesi e spagnole le compagnie che hanno scelto di 
solcare quelli stranieri sono maggiori. 
“Sarà perché per un utilizzo turistico sono molte le variabili che concorrono 
nella scelta di una destinazione – si legge nel rapporto Isnart - specie se si 
tratta di vacanze da week-end, come quella legata alla velocità degli 
spostamenti per il centro città. Ed ecco che nonostante siamo tra i più veloci 
nel rapporto tra distanza in km e tempi di percorrenza, è però vero che si 
impiega meno a raggiungere Amsterdam, Londra o Parigi che non Roma"  
 


