
Il turismo culturale vince la crisi         

Forza della cultura: il nostro patrimonio storico-artistico registra un forte appeal su tutti i mercati, tanto da consentire alle 
città d’arte di confermarsi al secondo posto tra i prodotti turistici di casa nostra, con oltre il 25% delle presenze registrate 
nel comparto ricettivo italiano. Numeri questi importanti, che dimostrano ancor più tutta la loro forza se si prende in 
esame il turismo estero: gli ospiti stranieri pesano infatti per circa il 34% sul totale delle presenze in Italia, ma arrivano 
addirittura al 60% su quelle rilevate nelle località a vocazione culturale.  

Non si fa così fatica a capire come il turismo culturale sia riuscito a registrare numeri importanti pure nel periodo della 
recessione economica che ha toccato un po’ tutti i settori. In base ai dati dell’ Osservatorio Nazionale Unioncamere-
Isnart nel 2010 l’andamento delle vendite delle camere nel comparto ricettivo delle città ha registrato una complessiva 
ripresa dalla contrazione dell’anno precedente. I livelli dell’occupazione del primo semestre hanno recuperato il gap del 
2009; l’estate, poi, è stata la stagione più positiva arrivando a superare le vendite degli ultimi due anni con il 66,9% di 
camere occupate a luglio, il 69% ad agosto e il 59,3% a settembre. Nei mesi conclusivi dell’anno, infine, le vendite 
superano quasi sempre i livelli raggiunti l’anno precedente, totalizzando un’occupazione del 53,8% a ottobre, del 42,8% 
a novembre e del 34,5% a dicembre (solo in quest’ultimo caso inferiore al 2009). 

Entrando nel dettaglio si nota come l’offerta ricettiva delle destinazioni culturali italiane conta oltre 25 mila strutture 
alberghiere ed extralberghiere, pari al 17,5% dell’intero sistema ricettivo, mentre la capacità totale sfiora gli 850 mila 
posti letto che corrispondono in questo caso al 18,5% del totale nazionale. Ma quanto è stato sfruttato questo 
patrimonio? Durante il 2010 gli italiani hanno trascorso nelle città d’arte circa 21,5 milioni di vacanze. 

Regione più visitata si conferma il Lazio (con quasi il 20% delle preferenze), seguita dalla Toscana (16,2%) e dalla 
Lombardia (11,8%). Sul fronte estero possiamo invece dire che le nostre città d’arte accolgono il 68,5% dei turisti 
nipponici, il 63,4% di quelli provenienti dagli Stati Uniti, il 62,7% degli spagnoli. 

Motivazioni del viaggio rispettivamente: per i giapponesi la ricchezza dei beni culturali (che attirano il 57,3% dei turisti); 
l’interesse verso il patrimonio storico-artistico (35,6%) e il desiderio di conoscere posti nuovi (25,1%) per gli americani; la 
voglia di visitare le ricchezze del patrimonio artistico delle città (33,1%), seguito dalla curiosità di conoscere nuove 
località (28,3%) per gli spagnoli. 

Per superare definitivamente la crisi e per imporsi sempre più sui mercati internazionali il sistema turistico italiano deve 
giocare non solo sull’inestimabile patrimonio culturale, ma anche l’insieme articolato e ricchissimo delle eccellenze del 
paese, legate all’identità e unicità dei territori. Un approccio questo che può portare indubbi vantaggi a tutti i settori. Basti 
pensare che, in media, i turisti che soggiornano nelle città d’arte italiane pagano circa 127 euro pro-capite per il viaggio, 
mentre durante il loro soggiorno spendono in media 69 euro al giorno, escluso l’alloggio. 

Tra le singole voci di spesa effettuate sul territorio l’83% dei turisti italiani va in ristoranti e pizzerie, il 66,1% in bar, caffè 
e pasticcerie, il 39,3% acquista cibi e bevande, cui seguono tabaccherie (36,9%) e attività ricreative (36,7%). I turisti di 



oltre confine si recano e spendono in ristoranti e pizzerie (87,8%), in bar, caffè e pasticcerie (74,3%), trasporti pubblici e 
card/biglietti per musei (46%). 
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