
Seconde case: in Liguria è un turismo da 3 miliardi  

Il turismo delle seconde case in Liguria è rappresentato da 1,2 milioni di posti letto che realizzano ogni anno circa 53 
milioni di presenze, con un impatto economico valutato intorno ai 3 miliardi di euro. Ma è un turismo “fantasma”, che in 
gran parte sfugge a regole e controlli, privo di strutturazione e modelli, difficilmente misurabile e raramente misurato. 
Eppure è un fenomeno enorme: bastano alcuni raffronti. I turisti delle seconde casa sono quattro volte più numerosi di 
tutti i clienti di alberghi, residence, villaggi, campeggi, agriturismi e case per vacanze. I posti letto sono otto volte 
superiori a quelli offerti dalle strutture ricettive liguri e anche il “fatturato” del turismo da seconde case, con i suoi 3 
miliardi, supera nettamente quello registrato dal turismo classico,  fermo a 2 miliardi.  

Fantasma fin che si vuole, ma con numeri che non si possono certo ignorare, ma che anzi hanno urgente necessità di 
essere organizzati meglio, per capire come e fino a che punto sarà possibile utilizzare le seconde case – un tempo 
considerate come l’origine di tutti i guai del settore alberghiero – per un rilancio a tutto campo del turismo ligure. 
Obiettivo che Unioncamere e Regione Liguria hanno iniziato a mettere nel mirino, con i rispettivi bracci operativi: Isnart, 
l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche di Unioncamere e Osservatorio Turistico della Regione Liguria. Da questa 
collaborazione sono scaturiti un documento statistico conoscitivo e uno studio di promo – commercializzazione. I 
contenuti della ricerca e della proposta sono stati illustrati questa mattina, nella Sala Magnano della Camera di 
Commercio di Savona, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo Angelo Berlangieri, del presidente di 
Unioncamere Liguria Paolo Odone e del presidente della Camera di Commercio di Savona Luciano Pasquale.  

“Abbiamo scelto la sede di Savona – ha spiegato Maurizio Scajola, segretario di Unioncamere Liguria – perché Savona 
e Imperia sono ai primi posti a livello nazionale per presenza di seconde case. Non solo, ma in provincia di Savona ci 
sono 5 degli 8 comuni liguri a maggiore densità di seconde case. Un’eredità del passato, sicuramente pesante, ma che 
deve diventare un’opportunità”. 

Leit motiv ripreso dall’assessore Berlangieri, che ha parlato della necessità di trasformare un problema in un punto di 
forza, attraverso una incisiva politica promozionale e commerciale che tuttavia risulterà efficace solo in presenza di 
un’offerta di qualità: “Quello che è stato fatto per gli alberghi, con ristrutturazioni, miglioramento dei servizi, 
miglioramento dell’accoglienza – ha sottolineato l’assessore – va fatto anche per le seconde case, adattando gli 
strumenti normativi, per utilizzare al meglio un gigantesco patrimonio che continua però ad essere avvolto in un cono 
d’ombra: dobbiamo farlo emergere, riqualificarlo, metterlo sul mercato. Da altre parti lo hanno fatto e lo stanno facendo. 
In Liguria è stato avviato un caso pilota a Lavagna, mettendo assieme tutti i soggetti del turismo, compresi gli 
albergatori. Perché non è più tempo di concorrenza sleale e di furti di clienti. C’è del lavoro che si può fare insieme, in 
modo trasparente, ottenendo delle importanti sinergie”. 

“Anche perché – ha aggiunto il presidente Odone – chi va in albergo è un turista diverso da quello delle seconde case, 
sono scelte di vacanza diverse. E poi oggi non possiamo permetterci il lusso di trascurare nulla pur di trovare nuove 
strade per promuovere la Liguria. Anche il turismo delle micropresenze, del mordi e fuggi, ci va bene in tempi di crisi. A 



maggior ragione le seconde case, che vanno però riorganizzate per poterle poi promuovere commercialmente a ogni 
livello, utilizzando gli strumenti on line”. 

Marta Rossato (Isnart) e Michele Pagani (dirigente turismo Regione Liguria) hanno illustrato i dati statistici e provato a 
immaginare cosa è possibile mettere in atto per “strutturare” il turismo fatto in casa. La ricercatrice Isnart ha riconosciuto 
la complessità richiesta dal tentativo di “colmare un ampio vuoto statistico” ed ha sottolineato la collaborazione ottenuta 
dagli agenti immobiliari (al convegno era presente Stefano Persenda, presidente provinciale di Fimaa), gli stessi che in 
percentuale elevata (4 su 10) hanno definito “debole” la qualità degli alloggi dati in affitto. Pagani, sulla scia dei contenuti 
dello “Studio per la riqualificazione e valorizzazione delle residenze turistiche secondarie in Liguria”, realizzato dalla 
società Iulm di Milano,  ha elencato una serie di obiettivi, da un organico inquadramento normativo all’introduzione di un 
marchio di qualità, da nuovi modelli di gestione commerciale ad una classificazione delle seconde case come si fa per gli 
alberghi ed i bagni marini. Terreno complicato e scivoloso, perché coinvolge una molteplicità di competenze. Meglio 
allora affidarsi a esperimenti pilota, come quello in corso a Lavagna su iniziativa del Comune, della Consulta per il 
Turismo, degli agenti immobiliari, degli albergatori, che hanno dato vita a “Lavagna@home”, organismo che si occupa di 
seconde case a 360 gradi, dalla ristrutturazione alla commercializzazione. C’è da essere ottimisti? Fino ad un certo 
punto, perché Mauro Armanino, assessore al turismo del Comune di Lavagna, ha spiegato che si sta facendo una 
grande fatica. “Per ricaricare le pile – ha detto – sono andato a fare un viaggio in Bulgaria, pensando che al ritorno avrei 
rivalutato la Riviera Ligure. Invece mi sono trovato di fronte ad un Paese che sta andando di corsa, anche nel turismo. E 
mi sono reso conto che abbiamo ancora tanta strada da fare: occorrono più alloggi da mettere sul mercato turistico, più 
servizi extraricettivi, migliori collegamenti aerei, leve fiscali, tagli dell’Iva, l’attivazione dei distretti turistici. E così via. Noi 
a Lavagna siamo come formiche che spingono una pietra su per una montagna. Speriamo di cavarcela”.  
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