
UNESCO batte non-UNESCO: scarto a due cifre nel ricettivo 

I siti Patrimonio dell’Umanità battono gli altri in termini di occupazione delle strutture ricettive. La conferma arriva 
dall’Osservatorio nazionale del turismo dell’Isnart, guidato da Flavia Maria Coccia. 

Nello studio dal titolo “L’impatto turistico del Patrocinio UNESCO”, l’istituto di ricerca mette a confronto i dati sugli scorsi 
due anni e sul primo semestre del 2013, rilevando uno scarto notevole tra le performance delle destinazioni UNESCO e 
non-UNESCO. A gennaio di quest’anno l’occupazione delle stanze è stata del 35,9% nei siti Patrimonio dell’Umanità, del 
29,1% in quelli che non lo sono, con una differenza del 6,8%. Stesso trend a febbraio con una differenza di 9,9 punti 
percentuale. 

Scarto a due cifre negli altri quattro mesi: a marzo le località UNESCO hanno registrato un tasso di riempimento delle 
camere del 44,1%, per un totale di 13,6 punti in più; ad aprile il divario a favore dei siti UNESCO è stato del +18,9%; il 
maggior distacco è stato raggiunto a maggio con il 21,4% in più; infine a giugno la differenza è stata del +13,7%. L’Isnart 
rileva, tra l’altro, una migliore capacità delle destinazioni inserite nella World Heritage List di destagionalizzare la 
domanda turistica, con presenze più sostanziose in autunno e in primavera. 

Sul podio c’è sempre l’Italia 

 L’Italia – ricorda l’istituto di ricerca – è al primo posto nel mondo per numero di località tutelate dall’UNESCO. Su 981 
luoghi inseriti nella lista a livello globale, 49 si trovano sul territorio italiano (il 5% del totale). Si tratta di 45 siti culturali e 
quattro naturali, a cui se ne aggiungere altri quattro “immateriali”: Il canto a tenore sardo, l’opera dei Pupi siciliani, la 
dieta mediterranea e l’arte della liuteria cremonese. Al secondo posto c’è la Cina con 45 siti, seguita dalla Spagna con 
44 beni UNESCO, dalla Francia e dalla Germania a pari merito con 38 destinazioni. Il patrimonio italiano investe 302 
Comuni: quasi tutte le più importanti aree urbane (Roma, Genova, Firenze, Torino, Milano e Napoli), molte città di medie 
dimensioni (ad esempio Pisa, Siena, Verona o Mantova) e un alto numero di piccoli Comuni di grande pregio artistico o 
naturale, come i paesi della Costiera Amalfitana. 

Più tecnologia e intermediazione 

 Nel complesso, le località Patrimonio dell’Umanità contano 23mila strutture ricettive per 710mila posti letto, pari al 15% 
dell’intera offerta italiana. Il 71% ha un booking online, a fronte del 64% delle strutture collocate nelle aree non-
UNESCO; il 64% ricorre all’intermediazione, rispetto al 51% di quelle ubicate nelle altre destinazioni. 

Le percentuali, più alte della media, evidenziano come nelle località della World Heritage List ci sia una maggiore 
diffusione delle tecnologie e una gestione avanzata delle relazioni con i clienti, dimostrando come il riconoscimento 
ufficiale dell’UNESCO sia in grado di rafforzare l’offerta turistica. 

 Eppure, la spesa dei turisti non fa sorridere i siti Patrimonio dell’Umanità: in questo caso la differenza tra UNESCO e 
non-UNESCO è inferiore al 5%, pari a 3 euro di valore assoluto. Per far decollare la spesa dei visitatori, l’Isnart 
suggerisce l’avvio di strategie di marketing di ampio respiro e una maggiore coesione tra pubblico e privato, finalizzate a 
uno sviluppo più organico dell’offerta territoriale. 
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