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U T F P  N E W S  
 

 

Il PPP per lo sviluppo del settore turistico 

Premessa  

L’Italia possiede uno dei più importanti patrimoni 

mondiali d’attrazione turistica, ma, nonostante ciò, la 

competitività del settore negli ultimi anni è in forte 

discesa a causa di molteplici fattori, quali, fra tutti, la 

mancanza di infrastrutture e di reti infrastrutturali 

adeguate a sostenere lo sviluppo del settore, la scarsa 

valorizzazione dell’enorme patrimonio culturale, le 

fragili e frammentate politiche di promozione e le 

poche risorse pubbliche a disposizione. 

Già nell’aprile del 2008 il Fondo Monetario 

Internazionale annunciava la perdita di competitività 

del settore turistico italiano in un Report1 in cui, 

analizzando l’industria turistica dei principali Paesi del 

Mediterraneo (Francia, Italia, Spagna, Portogallo e 

Grecia), segnalava la perdita di quote di mercato in 

termini di numero di visitatori e spesa media dei 

turisti. Le cause individuate dallo studio erano, 

prevalentemente, riconducibili a problemi di tipo 

strutturale quali: le inadeguate infrastrutture 

ferroviarie e portuali, la mancanza di specifiche 

politiche governative, bassi livelli di professionalità fra 

i dipendenti del settore, scarsa capacità di attrarre 

investimenti esteri, peso fiscale e restrizioni alla 

proprietà straniera. 

La crisi, iniziata nell’autunno 2008, protrattasi per 

tutto il 2009 e ancora in corso, non ha agevolato la 

ripresa del settore che rappresenta circa l’11% del PIL 

nazionale. La non soddisfacente performance 

dell’Italia nel settore turistico indica, pertanto, la  

                                                                 

1
 IMF Contry Report No. 08/145 “France, Greece, Italy, Portugal, 

and Spain – Competitiveness in the Southern Euro Area”, Aprile 

2008.  

 

necessità di un forte impegno in favore del settore, 

considerato, soprattutto, che la non de-localizzazione 

delle attività turistiche e dei prodotti turistici (quanto 

realizzato nel settore turistico di un territorio non può 

essere svolto e realizzato su un diverso territorio) ha 

come conseguenza diretta della realizzazione di 

sviluppo turistico su un territorio, che tale sviluppo 

rimane patrimonio di quel territorio su cui è stato 

generato, determinandovi condizioni stabili di 

sviluppo economico.  

L’obiettivo del presente approfondimento è quello di 

indagare e stimolare alcune riflessioni 

sull’applicazione del modello di Partenariato Pubblico 

Privato (PPP) nel settore turistico italiano al fine di 

sensibilizzarne l’applicazione e la diffusione anche in 

questo settore che tanto incide sulla nostra 

economia, ritenendo che esso sia un adeguato 

strumento di sviluppo del settore oggetto di analisi.  

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Cause del lento  sviluppo del settore turismo   

 

L’indice Travel & Tourism Competitiveness del World 

Economic Forum (WEF) 
2
 nel 2009 classifica l’Italia al 

28° posto su 133 paesi per competitività del settore 

turistico, superata dai principali concorrenti dell’area 

mediterranea (Spagna, Grecia e Francia).  

L’Isnart
3
 ha recentemente elaborato i risultati di un 

sondaggio finalizzato ad indagare le criticità del 

settore turistico italiano, dalla quale si ricavano, in 

sintesi, importanti riflessioni sulle determinanti della 

crisi del settore. In particolare, dai risultati del 

sondaggio (Tavola 1), emergono le criticità principali 

che seguono. 

                                                                 

2 Cfr. Campanini, Guelpa, Lamieri “Infrastrutture di sistema e 

offerta turistica”, Intesa San Paolo - Servizio Studi e Ricerche – , 

Ottobre 2009  (pag. 12). Presentazione studio al convegno 

“Federalismo e infrastrutture per il rilancio del Sistema Italia. Il 

turismo tra i motori della crescita”, 20 Ottobre 2009.  

3 ISNART- Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, Dossier n.1 “I 

nodi del turismo italiano”, Ottobre 2009. 

L’indagine è stata  realizzata tramite metodologia CAWI. 
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Fig. 1: Principali fattori che possono influire 

negativamente sul turismo in Italia 

 

 

1. La crisi economica è il fattore ritenuto 

maggiormente negativo per il turismo 

italiano; viene percepita maggiormente dagli 

operatori del settore turistico (59,4%) e in 

particolare dalle imprese turistiche ricettive 

(60,8%).  

2. La valutazione del rapporto qualità-prezzo 

dell’offerta turistica è giudicata negativa dal 

51,8% degli intervistati
4
. Tale risultato 

potrebbe anche essere influenzato da fattori 

esogeni rispetto alle strutture di gestione del 

servizio turistico, come per esempio da altri 

elementi critici quali ‘la cattiva viabilità e 

infrastrutture non adeguate’ e i ‘disagi con i 

mezzi pubblici’.  

3. L’inadeguatezza del sistema informativo e 

dei servizi al turista e la mancanza di 

informazione relativamente a palazzi storici e 

monumenti sono fattori critici in un contesto 

in cui, l’evoluzione tecnologica vedrà il 

cittadino sempre di più affidarsi ad un viaggio 

virtuale, prima di affrontare quello reale, per 

raccogliere la maggior parte di informazioni, 

confrontando offerte e prezzi, e, una volta 

giunto sul luogo scelto, bisognoso di avere 

informazioni on- line. Considerato, inoltre, 

che il turismo è una delle principali voci dell’e-

                                                                 

4 Alcuni tentativi di miglioramento in tal senso si evidenziano, per 

esempio, dalla recente decisone della Regione Marche di inserire 

nei bandi di concessione dei contributi alle imprese del settore, la 

concessione del marchio “Ospitalità Italiana – Regione Marche”, 

Iso 14.000 e 14.001, EMAS, Ecolabel Europeo, tra i criteri prioritari 

di qualificazione dei soggetti al fine di riqualificare le proprie 

strutture turistiche e aumentare il proprio appeal. Newsletter 

IS.NA.R.T. n. 51 - novembre 2009.  

commerce italiano
5
, tale criticità sarebbe in 

parte superabile attraverso lo sviluppo 

infrastrutturale della banda larga.  

4.  Dalle criticità emerse nel sondaggio del 

‘disagio della fruizione dei mezzi pubblici’ e 

della ‘cattiva viabilità e infrastrutture’ 

compare, invece, la problematica 

infrastrutturale nel settore del turismo 

italiano. Il turismo implica il trasferimento 

delle persone da un luogo all’altro e, quindi, 

un sistema infrastrutturale di trasporto 

adeguato per la fruibilità dei territori, 

rappresenta un indispensabile fattore 

strategico dell’offerta turistica e del suo 

futuro sviluppo. Si intende, a tal proposito, un 

sistema di trasporto adeguato in termini di 

tempi, costi e qualità che consenta al turista 

di disporre di un servizio di trasporto che 

faciliti l’accesso ai siti turistici.  

Le criticità infrastrutturali emerse dal 

sondaggio confermano quanto già messo in 

evidenza dal prestigioso lavoro del WEF 
6
: 

dall’elaborazione dei dati e dal dettaglio delle 

singole componenti dell’indicatore 

infrastrutturale del WEF si deduce che fattore 

determinante del ritardo del settore turistico 

è l’inadeguatezza infrastrutturale del paese 

(ferroviaria, portuale, stradale, etc.) e la 

connessa criticità della mobilità interna. In 

generale il sistema infrastrutturale 

complessivo del nostro Paese si posiziona 

nella classifica WEF al 73° posto, il ferroviarie 

al 52°,il viario al 55°, l’aeroportuale al 78° e 

quello portuale al 92°. Tali risultati spesso 

sono attribuibili alle scarse risorse pubbliche a 

disposizione da destinate agli investimenti 

infrastrutturali e dalla lentezza che 

caratterizza il processo di realizzazione dei 

lavori.   

5. La mancanza di infrastrutture turistiche, 

infine, è tra i principali fattori indicati che 

possono influenzare negativamente lo 

sviluppo delle potenzialità del settore 

turistico: avere a disposizione strutture 

ricettive di flussi turisti in siti non strutturati 

in tal senso possono notevolmente 

                                                                 

5 8° Rapporto dell’Osservatorio sull’e-commerce B2C In Italia, 

Netcomm del Politecnico di Milano – “L’eCommerce B2C in 

Italia:una crescita che sfida la crisi”, Novembre 2008. 
6
 Cfr. Campanini, Guelpa, Lamieri “Infrastrutture di sistema e 

offerta turistica”, Intesa San Paolo - Servizio Studi e Ricerche – , 

Ottobre 2009 (pag. 47) . Presentazione studio al convegno 

“Federalismo e infrastrutture per il rilancio del Sistema Italia. Il 

turismo tra i motori della crescita”, 20 Ottobre 2009.  



UTFP NEWS NUMERO 9 APRILE – GIUGNO 2010 

 

 

 

 

3 

contribuire a recuperare competitività al 

settore turistico italiano.  

Ulteriori cause del lento sviluppo del settore in 

questione sono ravvisabili anche in una ancora tenue 

politica strategica nazionale e programmazione 

sistemica dell’intero settore, nella pressione fiscale 

che determina livelli elevati di prezzo dell’offerta 

turistica italiana
7
, nella scarsa capacità di attrarre 

investimenti esteri a causa di impedimenti normativi 

e burocratici
8
. 

IL PPP NEL SETTORE TURISTICO 

Il ridotto ammontare di risorse pubbliche destinate 

agli investimenti infrastrutturali (ferroviario, portuale, 

aeroportuale, stradale, ecc.)  e nelle infrastrutture 

turistiche, rende il PPP un’opportunità per sviluppare 

il settore turistico. Il PPP nel settore turistico, 

attraverso il coinvolgimento del privato, consente, 

infatti, al settore pubblico di beneficiare di alcune 

specificità quali, per esempio, la capacità di reperire 

risorse finanziarie in un contesto di restrizioni di 

bilancio, l'innovazione e l'efficienza, il dinamismo 

commerciale, ecc. In particolare i benefici del PPP nel 

settore turistico sono individuabili in una 

accelerazione della fornitura di infrastrutture e di 

recupero del gap infrastrutturale, nella migliore 

qualità del servizio, nel rafforzamento della gestione 

pubblica, nel conseguimento del  Value for Money.  

Tra gli strumenti di PPP previsti nell’ordinamento 

italiano (contratto di costruzione e gestione, ad 

iniziativa privata e pubblica, concessione di servizi, 

sponsorizzazione, leasing immobiliare, società miste, 

società di trasformazione urbana e strumenti di PPP 

per la realizzazione infrastrutture strategiche) vi è in 

particolare il ‘Promotore di insediamenti turistici’ 

previsto dalla legge finanziaria del 2006 (L. n. 

266/2005).  

Nello specifico l’art. 1 (commi 583 e ss.) prevede la 

possibilità, per la Regione interessata, di presentare 

proposte di realizzazione di ‘insediamenti turistici di 

qualità di interesse nazionale’ anche mediante la 

concessione di beni demaniali marittimi e tramite la 

                                                                 

7 In Italia l’aliquota IVA applica nel settore alberghi è del 10%,  

mentre la Spagna il 7%, la Francia il 5,5%, il Belgio e l’Olanda il 6% 

e la Grecia l’8%, pertanto è ipotizzabile una riduzione 

dell’aliquota. 
8
 In relazione alla capacità della legislazione nazionale di attrarre 

imprese l’Italia è ultima tra i paesi OCSE e 78° tra i paesi al mondo 

esaminati, World Bank ‘Doing Business 2010- Reforming trough 

difficult time’.  

riqualificazione di insediamenti ed impianti 

preesistenti.  

La Regione provvede ad indire una gara, da svolgere 

con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, con le modalità descritte all’art. 155 del 

d.lgs. 163/2006, solo nel caso in cui vengano 

presentate più proposte relative alla stessa 

concessione di beni demaniali.  

Non si prevede alcun limite di durata della 

concessione, nella quale deve comunque essere 

determinata la misura del canone. L’operatività di tali 

disposizioni è stata, tuttavia, subordinata alla 

emanazione di un Regolamento da parte del 

Ministero delle attività produttive, attuale Ministero 

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze e con il Ministero della 

tutela dell’ambiente e del territorio. 

A seguito di tale previsione normativa vi sono stati 

diversi ricorsi costituzionali e la sentenza del 16 marzo 

2007, n. 88 la Corte costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 586 

della l. 266/2005 nella parte in cui non si prevede che 

il regolamento interministeriale sia preceduto 

dall’intesa Stato regioni e dell’art. 1, commi 589, 590 

e 591,  in quanto lesivi delle competenze regionali.  

Nella realtà non si è riscontrato un utilizzo diffuso del 

‘Promotore di insediamenti turistici di qualità di 

interesse nazionale’, ma potrebbe essere di buon 

esempio la previsione normativa mirata 

all’applicazione del modello di PPP nello specifico 

settore al fine di prevedere futuri interventi 

normativi. 

Il settore turistico nel  mercato del PPP 

Il mercato del PPP nel 2009 è rappresentato da 2.021 

avvisi per un volume d’affari pari a 10,5 miliardi di 

euro, con  tassi di crescita superiori al 25% per 

numero e importo rispetto al 2008, di cui il settore 

turistico rappresenta  più del 7% circa. 

Dall’analisi settoriale
9
 del numero di gare in PPP 

(Tavola 2) dell’ultimo triennio, risulta che l’utilizzo del 

modello di PPP nel settore turistico è 

tendenzialmente in aumento rispetto all’anno 

precedente, con percentuali, sul totale delle gare 

censite nei vari settori, all’incirca del 6,6% nel 2007, 

del 6,5% nel 2008 e del 7,3% nel 2009.  

Nello specifico il modello di PPP per interventi nel 

settore ‘approdi turistici’ e ‘turismo’ nell’ultimo 

                                                                 

9 Fonte: Elaborazione dati Osservatorio Nazionale del PPP 

(www.infopieffe.it) 
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triennio è stato sempre più utilizzato,  infatti, si 

osserva che il numero complessivo di opere è in 

aumento rispetto all’anno precedente: nel 2008 il 

numero è all’incirca più di un terzo rispetto al 2007 e 

più della metà circa nel 2009 rispetto al 2008.  

Fig. 2: Numero di gare in PPP censite per settore negli 

anni 2007, 2008 e 2009 

 

Già dal 2002, anno da cui è stato possibile monitorare 

il PPP, si è osservato, dopo un periodo iniziale di 

sperimentazione del modello, il successo del ricorso al 

PPP anche nel settore turistico e in particolare per la 

realizzazione degli approdi turistici.  

Nell’ambito dei vari settori inclusi nel mercato del PPP 

il settore turistico comprende gli ‘approdi turistici’ e 

tutte le varie opere comprese nel settore qualificato 

‘turismo’, vale a dire tutte quelle opere di 

realizzazione e/o ristrutturazione e miglioramento di 

strutture ricettive esistenti quali: strutture ricettive, 

campeggi, ostelli, alberghi e ristorante, impianti 

natatori, rifugi escursionistici, gestione di stabili 

comunali e valorizzazione fabbricati rurali esistenti, 

gestione fabbricati demaniali per attività turistico 

ricettive correlate anche ad attività portuali. E’ 

opportuno, in ogni caso, tenere in considerazione il 

fatto che anche la realizzazione di opere negli altri 

settori è indirettamente strumentale allo sviluppo del 

settore turistico: basti pensare che nei territori a 

vocazione turistica, il numero di presenze turistiche 

supera di gran lunga la popolazione residente, per il 

quale è necessario, pertanto, un settore idrico, 

sanitario, di smaltimento dei rifiuti, ecc. adeguato per 

gestire tali flussi di presenza turistica. L’incremento di 

presenze turistiche su un territorio deve essere, 

infatti, necessariamente supportato dalla presenza di 

infrastrutture tali da gestire le esigenze della 

popolazione che si muove sul territorio. 

Proseguendo l’analisi settoriale dell’ultimo triennio 

sul valore dell’importo totale segnalato delle opere, si 

evidenzia che nel settore approdi turistici è  pari a 261 

ml di euro nel 2007, 137 ml di euro nel 2008 e 143,2 

ml di euro nel 2009, mentre nel settore turismo è pari 

a 18 ml di euro nel 2007, 25 ml di euro nel 2008 e 

46,2 ml di euro nel 2009. Il valore medio delle singole 

opere, negli ultimi tre anni, si aggira intorno al 26,8 ml 

di euro circa per gli approdi turistici e circa al milione 

di euro per le opere nel settore turistico. Si precisa 

che i dati sono quelli riferiti alle sole opere segnalate i 

quali rendono, comunque, l’idea che si tratta di opere 

medio piccole ad eccezione di qualche approdo 

turistico di media dimensione.  

Rispetto, invece, alle diverse modalità di realizzazione 

delle opere in PPP nei settori in esame si rileva che 

prevalentemente si è fatto ricorso alla concessione di 

servizi e alla concessione di costruzione e gestione su 

proposta della stazione appaltante, mentre risulta 

meno frequente il ricorso alla concessione di 

costruzione e gestione su proposta del promotore. 

Sembrerebbe, quindi, che il settore turistico sia per il 

privato poco attraente affinché elabori delle proposte 

per la concessione di costruzione e gestione di opere 

in tale settore; emerge pertanto la necessità di 

sostenere e incoraggiare la partecipazione del privato 

nell’elaborazione dei progetti di PPP da proporre alle 

amministrazioni, attraverso una maggiore diffusione 

della cultura e delle competenze al fine di beneficiare 

dei vantaggi del modello di PPP nel settore. 

Nella tavola (Tavola 3) che segue sono riportate, per il 

2009, le quattro principali tipologie di procedure di 

affidamento del PPP previste dalla normativa italiana, 

per i singoli settori del settore turistico, ‘approdi 

turistici ’ e ‘turismo’, dalla quale emerge la conferma 

del dato che anche nel  2009 la concessione di servizi 

è la principale procedura di affidamento di PPP nel 

settore turistico. 
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Tav. 3 Numero opere in PPP settore approdi turistici e 

turismo nel 2009
10

 

 

Conclusioni  

In Italia le potenzialità del settore turistico non 

sembrano del tutto realizzate e la ricetta per 

rilanciare il turismo passa, anche, attraverso uno 

sforzo del Paese per il miglioramento delle 

infrastrutture turistiche e del settore infrastrutturale, 

soprattutto quello legato alla mobilità.  

Dall’analisi emerge la necessità dell’intervento 

pubblico e di una crescente collaborazione con il 

mondo privato per lo sviluppo delle potenzialità del 

PPP nel settore turistico, ritenendo tale modello uno 

strumento adeguato da utilizzare nel settore in 

questione, ma  ancora poco diffuso. Appare 

necessario sensibilizzare l’applicazione e la diffusione 

di interventi di capitale privato in particolare nella 

concessione di costruzione e gestione sia su proposta 

della stazione appaltante, sia, soprattutto, su 

proposta del  promotore, a sostegno del settore 

turistico. Tutto ciò attraverso la diffusione di corrette 

pratiche di applicazione del modello e una maggior 

diffusione della cultura del PPP. 

Giuliana Bo 

 

 

                                                                 

10 *    = concessione di costruzione e gestione su proposta della     

               stazione appaltante (art. 143 D.Lgs. 163/06)  

      **  = concessione di costruzione e gestione su proposta del     

               promotore  (art. 155 D.Lgs. 163/06)  
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