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I dossier di Sardinews / Crenos e turismo

La Conferenza su Tourism and 
Sustainable Economic Develop-
ment (Chia, 19-20 settembre, 

organizzata da Crenos, Fondazione 
Eni Enrico Mattei col patrocinio della 
Banca mondiale) ha ricevuto molta 
attenzione non solo da parte dei ricer-
catori del settore, ma anche da parte di 
policy makers, di funzionari e dirigenti 
di numerosi enti locali e assessorati 
regionali, di persone più in generale 
interessate ai problemi dello sviluppo 
turistico sostenibile in Sardegna.  Per 
rispondere in modo adeguato a questo 
interesse diffuso, è stata elaborata la 
sintesi dei lavori che Sardinews pre-
senta in questo dossier curato da Cre-
nos. È una sintesi parziale: sono stati 
selezionati i contributi più rilevanti per 
il “caso Sardegna”. In alcuni casi è sta-
to dato spazio a idee non direttamente 
contenute nei lavori presentati ma 
emerse durante il dibattito.  Per quanto 
possibile, la sintesi è organizzata per 
argomenti secondo questo ordine: 

Turismo e sviluppo sostenibile: il 
quadro generale 

Valutazione dell’impatto economico 
dello sviluppo turistico 

Shock esogeni e volatilità della do-
manda turistica internazionale
 
Metodi di valutazione e nuova con-
tabilità per uno sviluppo sostenibile

Conclusioni

I testi completi dei singoli contributi 
sono disponibili in formato pdf nel 
sito www.crenos.it. Crenos ringrazia la 
Fondazione Banco di Sardegna per il 
generoso sostegno concesso alla Con-
ferenza; un ringraziamento è anche 
dovuto alla Regione Autonoma della 
Sardegna.

Editoriale

A cura di Rinaldo Brau, Davide Cao, Fabio Gerina, Emanuela Marrocu, Francesco Pigliaru (coordinatore), Federica Rosina. 
I lavori della Conferenza saranno raccolti in un volume a cura di Alessandro Lanza, Anil Markandya e Francesco Pigliaru. Verrà pub-
blicato in Gran Bretagna dall’editore Elgar nel 2004.
Le fotografie di questo dossier sono di Mario Garau e Claudia Doniat.

Turismo:
odi et amo

arcobaleno sulle dune di Capo Malfatano
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Oggi pochi mettono in dubbio il fatto 
che il turismo rappresenti una seria 
opportunità di crescita. I dubbi sono di 
altra natura: dobbiamo accontentarci del 
turismo perché altre opzioni, forse mi-
gliori, appaiono irraggiungibili? Oppure 
dobbiamo considerarci fortunati? 
Vari lavori presentati alla conferenza di 
Chia aiutano a delineare le opportunità e i 
rischi di uno sviluppo basato sul turismo. 
Iniziamo dalle opportunità [Brau, Lanza 
e Pigliaru (2003)]. Negli ultimi decenni 
gli stati che hanno puntato sul turismo (si 
tratta spesso, non a caso, di isole) hanno 
ottenuto tassi di crescita del reddito pro-
capite alti, più alti di quelli ottenuti per 
esempio dai paesi ricchi dell’OCSE (vedi 
tabella). Siamo di fronte a un successo 
economico che finora era stato ignorato 
o trascurato: è facile sentire parlare dei 
“miracoli” della Corea del Sud o della 
Cina, meno di Maldive, di Cipro, di 
Grenada. Eppure, se il reddito dei cine-
si cresce rapidamente per merito delle 
esportazioni manifatturiere (oltre il 6% 
all’anno), qualcosa di simile capita anche 
a molti paesi “turistici”. Insomma, se tut-
to va bene piccoli stati o regioni in ritar-
do economico, dotati di adeguate risorse 
ambientali, possono raggiungere buoni 
livelli di benessere in tempi ragionevoli. 
Tuttavia questa crescita può essere soste-
nibile oppure no.  Una crescita sostenibile 
ha al suo centro il seguente meccanismo. 
Se il bene turistico offerto sul mercato è 
un bene raro (alta qualità ambientale) ed 
è gestito in modo appropriato, è possibile 
crescere anche rapidamente senza dover 
espandere continuamente l’offerta o le 
presenze turistiche. Infatti, il prezzo di 
un bene di questo tipo, di cui si riesca a 
mantenere alta la qualità ambientale, ten-
de a crescere nel tempo più rapidamente 
di quello dei prodotti “concorrenti” del 
settore manifatturiero. Quindi, in questo 
caso meglio il turismo dell’industria. Co-
rollario di questa argomentazione è che 
se si sfrutta in modo eccessivo l’ambien-
te, il bene da offrire sul mercato cessa di 
essere raro e l’”effetto prezzi relativi” 
smette di sostenere lo sviluppo turistico. 

Esistono quindi solide argomentazioni 
economiche a sostegno di un uso conser-
vativo della risorsa ambiente. 
Non è detto però che queste argomen-
tazioni vengano recepite interamente in 
un’economia decentrata, per i motivi che 
vedremo subito. Di conseguenza, una 
economia turistica può crescere rapida-
mente, per un certo, limitato periodo, 
anche seguendo un sentiero diverso da 
quello dei prezzi relativi: semplicemen-
te, può accelerare lo sfruttamento della 
risorsa che attrae i turisti. In questo caso 
la crescita è trainata dall’espansione 
dell’offerta (che riduce la qualità e la 
disponibilità a pagare dei turisti, ma au-
menta il loro numero), piuttosto che dal 
continuo apprezzamento di una offerta di 
alta qualità nel tempo. La crescita basata 
sull’espansione continua della quantità 
è all’origine del noto ciclo del prodotto 
turistico di Butler: l’iniziale fase del suc-
cesso economico è tipicamente seguita 
da una fase di declino, dovuta alla perdita 
di valore e di capacità di attrazione che 
accompagnano lo sfruttamento eccessivo 
della risorsa. Al contrario, la crescita trai-
nata dall’ “effetto prezzi relativi” è certa-
mente più sostenibile nel lungo periodo.
Quale dei due modi è più probabile che 
venga adottato nelle esperienze reali? 
Attraverso quale processo? Quel che 
appare ormai un risultato piuttosto ge-
nerale e consolidato nella letteratura è il 
seguente. In assenza di una attenta ed ef-
ficace regolamentazione, singoli privati e 
amministratori locali tendono a sfruttare 

eccessivamente l’ambiente, perché igno-
rano l’impatto determinato dalla somma 
di singole iniziative attuate in modo non 
coordinato. Questa situazione può spin-
gere l’economia verso il risultato sfavo-
revole descritto dal ciclo di Butler.
Di conseguenza, uno sviluppo non effi-
mero ha bisogno di un settore pubblico 
che sia capace di governare l’uso della 
risorsa ambientale attraverso una accu-
rata, credibile, trasparente e anche severa 
regolamentazione.  In sua assenza, da un 
certo momento in poi la crescita nel nu-
mero dei turisti diventa compatibile con 
la diminuzione del benessere economico 
dei residenti [Leòn, Hernandez e Gonzà-
les (2003)].
Durante la conferenza si è anche discusso 
di un meccanismo più dettagliato 
attraverso il quale una economia mal 
regolamentata può percorrere un sentiero  
di crescita inefficiente [Maquieira, Lozano 
e Gomez (2003)]. Questo meccanismo 
sembra particolarmente adatto a 
descrivere alcuni rischi dello sviluppo 
turistico in Sardegna, con particolare 
riferimento alla relazione tra sviluppo 
costiero e sviluppo delle zone interne. 
Considerate una categoria di turisti che 
apprezza non solo l’albergo sulla costa 
ma anche un entroterra di alta qualità 
ambientale nel quale si svolgono attività 
tradizionali (per es., agroalimentare e 
artigianato). Questo apprezzamento si 
traduce in una accresciuta disponibilità 
a pagare da parte dei turisti. In una 
economia di questo tipo, è necessario 

1.  Turismo e sviluppo sostenibile: il quadro generale
In questa sezione riassumiamo il dibattito sulle condizioni richieste per ottenere uno sviluppo economicamente sostenibile. Si parte 
dalle condizioni macroeconomiche più generali per poi discutere quelle che riguardano il necessario equilibrio tra settore turistico e 

attività più tradizionali, che sono tra loro legati da importanti sinergie.

Crescita economica e sviluppo sostenibile
[Brau, Lanza e Pigliaru (2003); Leon, Hernandez e Gonzàles (2003); Rey-Maquieira, Lozano e Gomez (2003)]

Tassi di crescita medi annui, 1980-95
Gruppo di paesi Crescita % del PIL pro capite, 1980-95 Numero di paesi
OCSE 1.7 21
Produttori di petrolio -2.5 14
Piccoli 1.1 29
Piccoli Tur. >10%* 2.4 14
Piccoli <10%* -0.2 15
In via di sviluppo -0.5 37
Tutti 0.4 143

Fonte: Brau, Lanza e Pigliaru (2003)
* grado di specializzazione in turismo
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trovare un equilibrio tra lo sviluppo più 
propriamente turistico e la presenza delle 
attività tradizionali. Il problema nasce dal 
fatto che il successo del settore turistico 
sottrae risorse (terra, lavoro) anche 
alle attività tradizionali. Naturalmente, 
lo stesso succederebbe se il settore di 
successo fosse l’industria1. Tuttavia, 
quando il successo riguarda il turismo si 
crea una conseguenza del tutto particolare 
di cui bisogna tenere conto: la riduzione 
delle attività tradizionali può modificare 
in peggio la qualità del prodotto turistico 
come percepita dai consumatori (si 
pensi al possibile peggioramento del 
paesaggio dovuto all’abbandono delle 
campagne). Se questo succede, il prezzo 
di vendita dei servizi turistici si abbassa 
e la performance economica diventa, di 
nuovo, sub-ottimale. Anche in questo 
caso si dimostra che una economia mal 

coordinata cadrà in una “trappola”: le 
attività tradizionali saranno sacrificate in 
modo eccessivo perché i singoli operatori 
non sono in grado di tener conto in 
modo adeguato del valore economico, 
per il settore turistico, delle attività più 
tradizionali (un meccanismo simile 
potrebbe essere alla base del fenomeno 
dello spopolamento delle aree interne).
L’antidoto contro questo pericolo è una 
accorta strategia di sviluppo integrato 
che incentivi un tipo di turista interessato 
a spendere parte del proprio budget 
per consumare prodotti tradizionali. In 
questo modo la presenza turistica può 
avere ricadute positive anche sui prezzi 
a cui vengono venduti i prodotti e i 
servizi associati alle attività tradizionali. 
Quando ciò non succede, il divario tra 
redditività del turismo costiero e attività 
tradizionali diventa eccessivo e la crisi 

1 Il successo del settore turistico può 
infatti “spiazzare” anche il settore indu-
striale. Il lavoro di Nowak, Sahli e Sgro 
(2003) riassunto nella sezione 2 analizza 
un caso di questo tipo. Nel compilare la 
presente sintesi, abbiamo preferito tene-
re separato il contributo di Maquieira, 
Lozano e Gomez (2003) da quello di 
Nowak, Sahli e Sgro (2003) perché, men-
tre nel primo l’enfasi è sul ruolo della 
qualità ambientale e della sostenibilità 
dello sviluppo, nel secondo questi aspetti 
sono assenti.

delle attività tradizionali inevitabile. Il 
parziale, recente successo delle attività 
agroalimentari in Sardegna, che in parte è 
stato indotto dal turismo, suggerisce che 
quest’ultimo settore ha la potenzialità per 
sostenere proprio  le attività tradizionali. 

Sviluppo sostenibile: lezioni dalle recenti esperienze della Banca Mondiale
[Markandya, Taylor, Pedroso (2003)]

Di recente la Banca mondiale (da qui 
in poi «la Banca») ha riconosciuto il 
crescente ruolo del turismo come mo-
tore della crescita economica e dello 
sviluppo sostenibile, includendolo 
nelle proprie strategie e in numerosi 
progetti.
La descrizione dei progetti sinora 
implementati è basata sulla relazione 

chiave tra turismo e sviluppo, di cui 
vengono esaminati gli effetti negati-
vi e positivi secondo la dimensione  
economica, sociale e  ambientale.  
Rimandiamo il lettore al contributo 
di Markandya-Taylor-Pedroso, che 
riteniamo particolarmente utile per 
chi opera in paesi  in ritardo di svi-
luppo, per la descrizione dettagliata 

di tali effetti.
La Banca ha sostenuto il settore turi-
stico, generalmente inteso, in diversi 
modi: finanziando gli investimenti 
in infrastrutture che hanno facilitato 
lo sviluppo turistico, mitigando gli 
effetti negativi di malattie ad alta 
diffusione (come l’HIV/AIDS), at-
traverso attività di consulenza per 

Costa rei: nasce la città lineare davanti al mare
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l’individuazione di strategie di policy 
volte a sviluppare i settori sostenibili, 
sia dal punto di vista ambientale che 
sociale col fine ultimo di ridurre la 
povertà. I progetti analizzati possono 
essere classificati in due gruppi prin-
cipali: (a) i progetti volti a finanziare 
lo sviluppo economico attraverso 
la creazione di infrastrutture e (b) i 
progetti indirizzati alla protezione 
dei “beni globali pubblici”, come la 
biodiversità e le risorse idriche inter-
nazionali.
Con riferimento al periodo 1997-
2002 sono stati valutati 56 progetti 
appartenenti al gruppo (a), in 32 dei 
quali il turismo rappresenta una delle 
caratteristiche principali del progetto 
stesso, ma solo in 8 di essi è stata 
fornita una stima reale dei benefici 
prodotti dal turismo. La valutazione 
di questi ultimi progetti rivela che per 
i progetti più grandi, quelli mirati ad 
accrescere la dotazione infrastruttu-
rale, gli investimenti hanno prodotto 
un tasso di rendimento interno del 
10-12%, considerato accettabile. I 
progetti di minori dimensioni, volti 
a migliorare i servizi e l’assistenza 
tecnica al turismo, si sono, invece, 
rivelati più redditizi. Rendimenti 
elevati  sono, inoltre, associati allo 
sviluppo e alla promozione dei siti 
di interesse culturale. Per quanto 
riguarda l’impatto ambientale tutti i 
progetti sono stati realizzati secondo 
i principi della good practice, evitan-

do i principali effetti negativi delle 
attività progettate sull’ambiente, la 
società e l’economia.
I progetti del gruppo (b) sono im-
plementati dalla Banca nell’ambito 

del Global Environment Facility 
(GEF), la maggior parte di essi 
individuano nell’ecoturismo un’im-
portante fonte di entrate – sebbene 
spesso insufficiente – per il finan-
ziamento delle attività di interesse, 
quali la protezione della biodiversi-
tà. Tutti i progetti mettono in evi-
denza come in questo settore vi sia 
una forte competizione e, pertanto, 
diventa di importanza imprescindi-
bile l’individuazione di limiti alla 
crescita che preservino la qualità 
ambientale.
L’analisi dei progetti ha, inoltre, 
sottolineato l’inadeguatezza dei 
meccanismi volti all’eliminazione 
delle barriere al turismo, come tra-
sporti insufficienti e costosi, attività 
promozionale inadeguata, contesti 
sfavorevoli alle attività dell’indu-
stria turistica e  notevoli difficoltà 
nella salvaguardia del patrimonio 
culturale. Problemi, la cui rilevanza 
non può essere trascurata neppure 
nel caso di economie come quella 
della Sardegna.
Dalla valutazione dei progetti della 
Banca emerge un messaggio forte e 
chiaro: la conservazione del patri-
monio naturale e culturale, le in-
frastrutture del settore dei trasporti, 
insieme a un’efficace attività di 
promozione, sono di fondamentale 
importanza per la sostenibilità di 
lungo periodo del processo di cre-
scita economica basato sul turismo.

lo scoglio Foradada nelle coste di Alghero

Il Centro Ricerche Economiche Nord 
Sud è un centro di ricerca istituito nel 
1993 che fa capo alle Università di Ca-
gliari e Sassari ed è attualmente diretto 
da Raffaele Paci. Il Centro si propone di 
contribuire a migliorare le conoscenze 
sul divario economico tra aree integrate 
e di fornire utili indicazioni di intervento. 
Particolare attenzione è dedicata al ruolo 
che le istituzioni, il progresso tecnologi-
co e la diffusione dell’innovazione nello 
spazio svolgono nel processo di conver-
genza o divergenza tra aree economiche 
e in che modo tale processo è compatibile 
con la salvaguardia delle risorse ambien-
tali, sia globali che locali. Il Centro rea-
lizza ricerche teoriche e applicate, orga-
nizza convegni, seminari ed iniziative di 
formazione. I risultati delle ricerche sono 
diffusi attraverso i Contributi di Ricerca 
CRENoS e la Newsletter che sono dispo-
nibili, insieme a numerose banche dati, 
nel sito internet.

CRENoS - Facoltà di Scienze Politiche,
V. S. Ignazio 78, I-09123 Cagliari, Italia
 +39 070 6753766; fax +39 070 6753760

crenos@unica.it  www.crenos.it
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Turismo e/o industria?
[Nowak, Sahli e Sgro (2003)]

2.  Valutazioni dell’impatto economico dello sviluppo turistico
In questa sezione discutiamo i lavori che si occupano di valutare l’impatto del turismo sull’intera economia di un’area. Benché qui i 
problemi della sostenibilità dello sviluppo non siano affrontati esplicitamente, alcuni risultati hanno implicazioni interessanti proprio 

per la tematica della sostenibilità.

In questo lavoro si analizza l’effetto che 
la specializzazione turistica può avere 
sugli altri settori di una piccola econo-
mia aperta agli scambi con l’estero. In 
particolare, si prende in considerazione 
il caso di un’economia nella quale vi 
siano tre grandi macrosettori: agricol-
tura, manifattura e turismo e si avanza 
l’ipotesi secondo cui un aumento della 
domanda estera di servizi turistici na-
zionali generi un duplice effetto sul 
benessere dei residenti: un primo effet-
to, sicuramente positivo, dovuto all’au-
mento della spesa estera in beni turistici 
nazionali (e quindi un maggior afflusso 
di denaro estero nell’economia naziona-
le); un secondo effetto, che può essere 
positivo o negativo, derivante dall’im-
patto (positivo o negativo) del boom del 
settore turistico sul settore a più ampio 
potenziale di crescita: quello manifat-
turiero. Il contributo di questo lavoro è 
proprio quello di definire con precisione 
le condizioni sotto le quali un boom tu-
ristico può avere un impatto negativo sul 
benessere dei residenti, determinato da 
un mancato pieno sfruttamento delle po-
tenzialità economiche offerte dal settore 
manifatturiero.
Il canale attraverso cui tutto ciò avviene 
è il salario (costo del lavoro). Il boom 
turistico può far aumentare il costo del 
lavoro nell’intera economia, con conse-
guenze che coinvolgono anche il settore 
manifatturiero. Se la competitività della 
produzione manifatturiera dipende for-
temente dal prezzo, l’aumento del costo 
del lavoro può mettere seriamente in 
crisi il settore manifatturiero, con una 
possibile perdita di benessere. Se questa 
perdita risulta maggiore rispetto all’au-
mento sicuro di benessere determinato 
dall’aumento della spesa estera in beni 
turistici nazionali, l’effetto netto sul be-
nessere dei residenti diventa negativo.
Le condizioni citate dal lavoro come 
necessarie per far sì che la specializza-
zione turistica non sia favorevole per 
i residenti hanno scarsa rilevanza per 
il caso Sardegna. In particolare, una 
condizione importante è che esista una 

industria manifatturiera caratterizzata da 
forti economie di scala, che produce un 
bene il cui successo dipende fortemente 
dal prezzo. Questa condizione non può 
essere considerata sufficientemente ri-
levante in Sardegna, dove il fallimento 
della scommessa dell’industrializzazio-
ne forzata è sotto gli occhi di tutti, dove 
l’industria che ha successo è spesso 
basata su solidi vantaggi comparati di 
specificità e qualità, piuttosto che su 
bassi costi di produzione indotti da am-
pie scale di produzione.
Se accettiamo questa linea di ragiona-
mento, siamo portati a concludere che la 
specializzazione turistica in Sardegna è 
in grado di determinare un aumento del 

benessere dei sardi.
Questa conclusione sembra poter essere 
ulteriormente confermata nel caso in 
cui si prenda in considerazione anche 
l’effetto negativo che l’industria mani-
fatturiera ha nei confronti delle risorse 
ambientali e culturali della regione (un 
effetto che fin qui abbiamo trascurato). 
Se accettiamo l’idea che un certo tipo di 
turismo possa contribuire a valorizzare 
e, perché no, a preservare le risorse natu-
rali e culturali, e che i residenti valutino 
positivamente il godimento di queste 
risorse, allora l’impatto positivo della 
specializzazione turistica nella nostra 
regione potrebbe essere difficilmente 
messo in discussione.

le rocce di Mal di Ventre
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Lo sviluppo turistico richiede inevitabilmente molte (troppe) importazioni?
[Martin (2003)]

Il turismo è considerato uno dei fattori 
più rilevanti nella composizione della 
bilancia commerciale, in quanto per-
mette, da una parte, di alimentare flussi 
di spesa turistica considerati come 
esportazioni nette, dall’altra, comporta 
un incremento nel livello delle impor-
tazioni qualora l’economia ospite non 
sia in grado di soddisfare appieno la 
domanda dei turisti.
Dai lavori presentati emergono alcu-
ne importanti indicazioni su questo 
aspetto. Innanzitutto si evidenzia la 
necessità di analisi disaggregate che 
forniscano informazioni più dettagliate 
e aggiornate. Questo vale sia dal punto 
di vista della domanda che da quello 
dell’offerta. 
Dal lato della domanda è importante 
comprendere quali siano i segmenti di 
mercato che hanno un maggiore im-
patto sull’economia interna, attraverso 
l’esplorazione delle relazioni fra profili 
di spesa e capacità moltiplicativa. Que-
sto è di fondamentale importanza nella 
programmazione di adeguate politiche 
di attrazione, di destagionalizzazione, 
di incremento quantitativo e qualitativo 
dell’offerta. Senza questa conoscenza 
si corre il rischio di effettuare inter-
venti controproducenti per il territorio, 
sia dal punto di vista economico che 
ambientale. Una volta effettuata tale 
ricognizione, si sottolinea, quindi, la 
necessità di incrementare il livello di 

spesa turistica attraverso una politica 
promozionale e di posizionamento 
competitivo, mirata ad attrarre quei 
flussi il cui comportamento di spesa 
minimizza le importazioni (perché, ad 
esempio, rivolti maggiormente all’ac-
quisto di beni e servizi locali). 
Dal lato dell’offerta, attraverso un’ana-
lisi della composizione settoriale 
dell’economia si comprende in quali 
settori si detiene un vantaggio compa-
rato rispetto ad altri territori. Riman-
diamo alla descrizione del progetto 
Istat sul Conto Turistico Satellite per 
capire come l’individuazione di questi 
settori potrà in futuro essere realizzata. 
Il potenziamento di questi settori raf-
forza il sistema economico, riuscendo 
a compensare la fuoriuscita di risorse 
provocata dalle importazioni indotte 
dal turismo. Non è necessario, quindi, 
intraprendere piani di industrializza-
zione mirati alla sostituzione delle 
importazioni con la produzione in loco, 
che non sono convenienti nel lungo 
periodo in quanto non permettono lo 
sfruttamento dei vantaggi del commer-
cio internazionale o interregionale. Si 
sottolinea piuttosto la necessità di una 
maggiore specializzazione nei settori 
in cui il vantaggio comparato è più 
evidente. Gli effetti di tale operazione 
riportano, attraverso fenomeni molti-
plicativi, una parte della spesa turistica 
all’interno dell’economia.

Più in generale, è emerso che un’am-
pia parte degli effetti del turismo sulle 
importazioni prende la forma di effetto 
indotto, si tratta cioè di importazioni di 
beni domandati dai percettori di reddito 
occupati nel settore turistico. Ciò in 
parte sfata l’idea che il turismo abbia di 
per sé stesso un impatto particolarmente 
forte sulle importazioni. Anche gli altri 
settori economici, fornendo reddito ai 
propri occupati, innescano una doman-
da di beni importati. Per questo motivo 
ciò che risulta rilevante non è tanto se 
lo sviluppo del turismo faccia aumen-
tare le importazioni, quanto piuttosto 
se esso le faccia aumentare più di altri 
settori. Inoltre, mentre le importazioni 
alla base della produzione di altri setto-
ri sono difficilmente “sostituibili” con 
produzioni interne (si pensi ai settori 
chimico e tessile), le importazioni as-
sociate al turismo rappresentano spesso 
una domanda potenziale che può essere 
soddisfatta da beni prodotti localmente 
(come l’agroalimentare).
La corretta combinazione di politica 
dell’offerta e della domanda, nel senso 
indicato, può evitare spiacevoli effetti 
di spiazzamento e banalizzazione del-
le attività produttive, innescando nel 
contempo un processo moltiplicativo 
volto a rafforzare i settori su cui il 
territorio ha realmente un vantaggio 
competitivo, minimizzando il deficit 
commerciale. 

Nora
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3.  Shock esogeni e volatilità della domanda turistica 
In tutti i casi in cui una economia raggiunge un grado di specializzazione, la conseguenza inevitabile è subire un alto grado di volatilità 
e di esposizione a shock esogeni. In questa sezione si discute in dettaglio quali strumenti abbiamo a disposizione per misurare e gestire 

i rischi che corrono le economie specializzate in turismo.

Come misurare e gestire gli shock del turismo: l’11 settembre
[Sinclair e Blake (2003]

Il settore turistico è stato ripetutamente 
sottoposto a repentini shock che hanno 
determinato un improvviso crollo della 
domanda.
L’esempio dell’11 settembre degli 
Stati Uniti permette di riflettere sulle 
politiche da intraprendere in questi 
casi. L’intuizione è che, se la riduzione 
dei flussi turistici è temporanea, le 
politiche debbano tendere a ridurre 
l’impatto negativo dello shock; se 
invece la variazione è da ritenersi 
permanente, le politiche economiche 
dovrebbero tendere ad accompagnare 
il sistema economico verso il nuovo 
equilibrio.
Essendo il turismo un settore che 
ha influenze così forti sull’insieme 
dell’economia, gli autori hanno 
mostrato le potenzialità di un 
cosiddetto “modello di equilibrio 

computabile”. Si tratta di metodologie 
molto complesse che prevedono una 
vera e propria ricostruzione virtuale di 

un intero sistema economico mediante 
un articolato sistema di relazioni 
economiche (in questo caso sono 
addirittura rappresentati 98 settori 
industriali e 23 posizioni lavorative). In 
questo modo, è possibile simulare come 
perturbazioni e variazioni nei valori 
delle variabili esogene si propaghino 
all’interno dell’economia nel suo 
complesso.
Nello studiare gli impatti dello shock 
al turismo americano successivo all’11 
settembre, è stato rilevato come l’uso 
di sussidi e sgravi fiscali specifici 
a favore dei soggetti direttamente 
danneggiati si sia mostrato il modo 
più efficiente per affrontare la crisi, 
sicuramente preferibile ad altre forme 
di intervento miranti ad alleggerire il 
carico fiscale sulle attività turistiche 
nel loro complesso.

Cambiamenti climatici e domanda turistica
[Hamilton (2003); Viner (2003)]

Il lavoro analizza il ruolo dei cam-
biamenti climatici nel modificare 
l’attrattività delle risorse naturali e 
conseguentemente alterare i flussi 
di domanda turistica. In particolare, 
viene condotta un’analisi sulle scelte 
di destinazione dei turisti tedeschi, 
rilevando come un aumento della 
temperatura tenda in prospettiva a 
favorire le località del Nord Europa a 
scapito delle più popolari destinazioni 
del Sud. Il lavoro mette in evidenza, 
tuttavia, come queste metodologie 
soffrono a tutt’oggi di grandi limita-
zioni, in particolare se applicate per 
delineare degli scenari a livello di 
singola località di destinazione.
Le tendenze climatiche e la reattività 
della domanda da parte dei turisti 
possono avere grande importanza 
nella definizione di una strategia di 
sviluppo di regioni come la Sardegna. 
In particolare, è importante sapere (a) 
come e in che misura un eventuale 

aumento stabile delle temperature di 
luglio e agosto può incidere (negati-
vamente?)  sulle presenze dei turisti 
provenienti da nazioni come la Gran 
Bretagna o la Germania (per questi 
paesi sono già disponibili misure di 

reattività); (b) in che misura un au-
mento della temperatura nei mesi di 
spalla potrebbe invece facilitare una 
strategia che punti a destagionalizzare 
il profilo delle presenze turistiche nel-
la nostra regione.

Nora

la torre e la caletta di Piscinnì

una torre costiera
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Volatilità della domanda turistica: metodi di misurazione e previsioni
[Chan, Lim e McAleer (2003)]

Dall’analisi dei dati sugli arrivi di 
turisti in Australia emerge che negli 
ultimi anni vi sono state considerevo-
li fluttuazioni dovute a cambiamenti 
non trascurabili di natura squisi-
tamente economico-finanziaria (si 
pensi alle crisi finanziarie asiatiche 
e alla stagnazione in Giappone), ma 
anche politica e culturale. Gli autori 
sottolineano l’importanza di analiz-
zare a fondo tali fluttuazioni per poter 
valutare l’impatto economico che le 
variazioni nelle presenze turistiche 
possono determinare su settori quali 
quello dei trasporti, della ristorazio-
ne, della ricettività e dell’insieme 
delle attività ricreative. 
In presenza di una politica a sostegno 
delle attività turistiche, perché questa 
sia efficace è necessario non solo 
anticipare l’evoluzione futura del 
reddito da esse generato ma disporre 
anche di una misura attendibile della 
sua possibile instabilità (volatilità), 
dovuta a eventi che possono interes-
sare direttamente il paese ospitante 
o i paesi da cui provengono i flussi 
turistici più rilevanti. 
Il metodo proposto dagli autori per 
studiare le caratteristiche degli arrivi 
turistici in Australia si basa sull’ap-
plicazione dei modelli di volatilità, 
ampiamente utilizzati sinora nel-
l’analisi dei rendimenti attesi delle 
attività finanziarie. I modelli selezio-
nati permettono di stimare la portata 
di effetti asimmetrici – shock negativi 
hanno in genere un impatto maggiore 
di shock positivi – e di fornire una 
misura dell’eventuale presenza di 
interdipendenza tra la volatilità dei 
flussi turistici diretti verso la medesi-
ma destinazione. Così come un inve-
stitore è interessato alla correlazione 
dei titoli presenti nel suo portafoglio 
di investimenti, così un’economia 
turistica è interessata a conoscere 
l’interdipendenza tra flussi turistici 
provenienti da diversi paesi.
Nonostante il metodo sia potenzial-
mente interessante, la sua applicazio-
ne – presumibilmente anche nel caso 
della Sardegna – incontrerebbe un 
limite notevole per quanto riguarda la 
disponibilità di dati; perché i modelli 
forniscano stime attendibili sono ne-
cessarie, infatti, serie storiche ad alta 
frequenza (almeno mensile) per un 

periodo di tempo “sufficientemente” 
lungo. In questo senso è auspicabile 
una riorganizzazione delle strutture 
di elaborazione dei dati puntuali (Ept) 
provenienti dalle aziende ricettive. 
Una struttura di diffusione dei dati 
in tempo “quasi reale”, tramite rete 
telematica ad esempio, permettereb-
be di compiere indagini con un certo 
grado di attendibilità, in attesa di dati 
ufficiali validati dall’Istat e forniti 
dagli Ept. 
Inoltre, sarebbe opportuno poter di-
sporre di variabili disaggregate dal 
momento che è stato dimostrato che 
l’aggregazione tende a mascherare la 

presenza di volatilità. Sinora dati di 
questa natura esistono solo per quan-
to riguarda gli arrivi, direttamente 
rilevanti per valutare gli effetti delle 
fluttuazioni su settori quali quello dei 
trasporti o per l’adozione di misure 
fiscali come la tassa turistica, ma 
sarebbe opportuno analizzare anche 
la volatilità presente in variabili quali 
la spesa turistica e il contributo del 
settore turistico al valore aggiunto 
e all’occupazione regionale; non 
necessariamente, infatti, la volatilità 
presente negli arrivi si riflette auto-
maticamente e con la stessa intensità 
su queste ultime variabili.

Tharros
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4.  Metodi di valutazione e nuova contabilità per uno sviluppo sostenibile
I dati normalmente disponibili per altri settori produttivi sono insufficienti nel caso del turismo. Ciò è dovuto al fatto che una parte 
del “prodotto” turistico è basata sul bene ambientale, il cui valore non è riflesso in modo appropriato dai prezzi di mercato. In questa 
sezione riportiamo vari metodi attraverso i quali è possibile rimediare almeno in parte a  questa carenza. Le informazioni che possono 

essere ricavate dall’applicazione dei metodi qui discussi sono materia essenziale per una governance efficace del settore turistico.

Perché i turisti possono essere disposti a pagare una tassa
[Taylor, Fredotovic, Povh e Markandya (2003)]

Il lavoro si occupa dell’utilizzo delle tas-
se ambientali o eco-tasse, definite come 
quelle tasse usate per il finanziamento 
di programmi di riduzione del danno 
ambientale legato ai flussi turistici, o che 
mirano a far internalizzare gli effetti ne-
gativi degli stessi. Gli autori definiscono 
una tassa i cui proventi siano destinati 
alla soluzione di un dato problema come 
una “tassa ipotecata”.
Quando viene introdotta una eco-tassa, ci 
sono due effetti di natura opposta. Da un 
lato l’aumento di prezzo fa diminuire la 
domanda; dall’altro l’aumento della qua-
lità ambientale connesso all’introduzione 
della tassa può portare ad un effetto di 
segno contrario.
Più in particolare, il lavoro valuta la di-
sponibilità a pagare (Dap) per la qualità 
ambientale nell’isola di Hvar in Croazia 
e illustra una serie di proposte per l’uti-

lizzo di strumenti economici che possano 
affrontare i problemi ambientali determi-
nati dai flussi turistici a Hvar. Lo studio 
fornisce inoltre un elenco dei problemi 
concreti connessi all’introduzione di 
un’eco-tassa.
Mentre tali problemi concreti non ap-
paiono di facilissima soluzione, è confor-
tante che la Dap dichiarata dai turisti si 
sia mostrata ipoteticamente sufficiente ad 
intraprendere azioni di tutela ambientale, 
e significativamente superiore ai livelli di 
tassazione ipotizzati dalle autorità locali 
in vista di una possibile implementazione 
dell’eco-tassa.
Conoscere la Dap è importante anche 
perché permette di capire se una tassa 
può essere traslata dalle attività turistiche 
ai turisti senza perdite rilevanti in termini 
di flussi.
Ovviamente, le condizioni in cui può 

essere applicata una tassa non sono 
indipendenti dal contesto. In Sardegna 
sarebbe essenziale tenere conto del 
rischio che una tassa mal disegnata1 
potrebbe risultare punitiva per le strutture 
ricettive ufficiali, e dunque potrebbe 
creare ulteriore vantaggio competitivo 
per le strutture che agiscono “in nero”. 
Più in generale, la tassa turistica è uno 
strumento di gestione interessante e in 
via di principio legittimo, la cui efficacia 
e le cui conseguenze economiche vanno 
però valutate con grande attenzione caso 
per caso: molto dipende da come i modi 
di implementazione tengono conto del 
contesto specifico in cui si agisce.

1 Per esempio, casi in cui si chiedesse ai 
gestori di strutture ricettive ufficiali di 
agire di fatto da esattori.

Come esaminare la domanda per destinazioni di alta qualità ambientale 
[Morimoto (2003)]

Il paper presenta un’applicazione su 
un’area del Laos del metodo di valu-
tazione della domanda dei consumatori 
(turisti) conosciuto come “choice mo-
delling approach”. 
Il lavoro mira in particolare ad identi-
ficare il potenziale di nuove iniziative 
e forme di valorizzazione (percorsi di 
trekking e visite guidate ai villaggi tra-
dizionali) di un’area già interessata da 
significativi flussi turistici.
La rilevanza maggiore del lavoro con-
siste nell’illustrare le potenzialità e 
la relativa facilità di applicazione del 
choice modelling approach al turismo. 
Tale metodo consiste essenzialmente 
nel chiedere all’intervistato di fare una 
scelta fra due scenari di fruizione di 
un’area turistica parzialmente differen-
ziati rispetto ad una serie di caratteri-
stiche rilevanti (ad es. il mezzo di tra-
sporto, le località visitate, il costo della 
vacanza, la possibilità di intraprendere 

nuove forme di turismo maggiormente 
sostenibili).
Scegliendo di volta in volta lo scenario 
preferito, il campione degli intervistati 
fornisce delle informazioni che, elabo-
rate con modelli econometrici di scelta 
discreta, permettono di individuare il 
valore economico (disponibilità a paga-
re) per ognuna delle caratteristiche che 
compongono gli scenari prospettati.
Riassumendo, l’applicazione del me-
todo all’area di Luang Prabang mostra 
che:
a)   è possibile valutare il grado di at-
trattività di una diversa serie di scenari 
(o pacchetti) di utilizzo di un’area turi-
stica;
b)    nel fare ciò, si può nel contempo 
valutare l’impatto individuale per ognu-
na delle caratteristiche che compon-
gono lo scenario, caratteristiche che il 
ricercatore può stabilire a seconda degli 
obiettivi della singola analisi.

Borore
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Come sviluppare uno schema contabile per un turismo sostenibile
[Costantino e Tudini (Istat, 2003)]

Nel dibattito per lo sviluppo turistico 
sostenibile, la creazione di un sistema 
di conti capaci di misurare gli aspetti 
economici ed ambientali del turismo ri-
veste una particolare importanza. Con-
siderando solo le variabili economiche, 
sono noti i problemi derivanti dalla 
trasversalità del turismo. In altre paro-
le, non é facile identificare le attività 
economiche legate al turismo come è, 
invece, possibile fare con le industrie 
convenzionali, quali, ad esempio, quel-
la alimentare o quella dell’acciaio. Di-
versamente da queste industrie, infatti, 
il settore del turismo non è composto 
da imprese che producono e vendono 
un prodotto uniforme, ma è un amal-
gama di settori molto diversi fra loro: i 
servizi di trasporto, la ricettività, la ri-
storazione, le attività culturali e ancora 
l’agroalimentare, le bevande e tanti 
altri.  Tale problema rende necessa-
ria l’adozione di un cosiddetto “conto 
satellite” capace di rilevare quali siano 
le reali dimensioni del fenomeno. La 
metodologia sviluppata a livello in-
ternazionale consentirà, in quanto in 
via di sperimentazione, di sfruttare la 

struttura dei conti economici nazionali 
per ottenere un conto satellite (Tsarmf 
– Tourism Satellite Account – Recom-
mended Methodological Framework). 
Questo conto permetterà di conoscere 
non solo quale è l’esatto contributo del 
turismo al prodotto interno lordo di una 
nazione (e/o regione) ma anche il suo 
peso relativo rispetto agli altri settori 
economici. Si potrà sapere quanti posti 
di lavoro vengono creati al suo inter-
no, l’ammontare degli investimenti 
realizzati, sia privati che pubblici, così 
come l’ammontare delle entrate fiscali 
associato a questo fenomeno. Infine si 
potranno avere idee più precise sulle 
caratteristiche delle risorse umane im-
piegate e di quelle necessarie per il suo 
sviluppo. 
A queste informazioni macroeconomi-
che se ne assoceranno altre di ordine 
microeconomico di estrema rilevanza 
generale e di particolare interesse per 
le aziende impegnate in questo settore. 
Sarà noto, infatti, qualcosa di più sui 
consumatori, sulle loro preferenze e 
sulle loro abitudini di spesa in modo 
da poterle soddisfare nel miglior modo 

possibile.
Da questa impostazione deve essere 
fatto un passo avanti, verso un conto 
che includa la misurazione di variabili 
ambientali. I conti satellite economico-
ambientali (Seea), sviluppati sulla base 
di modelli che considerano gli effetti 
delle attività umane sull’ambiente non 
sono, purtroppo, costruiti per specifici 
settori, né tanto meno per lo sfuggente 
settore turistico. Dalla combinazione di 
conti satellite turistici e conti satellite 
ambientali, si giunge alla formazione 
di un conto satellite Turistico-Ambien-
tale, capace di spiegare le relazioni 
intercorrenti fra turismo e ambiente. 
Il conto satellite, attualmente in via di 
sperimentazione, aggiunge un tassel-
lo all’insieme di strumenti creati per 
comprendere quali siano le vere misure 
del turismo e gli effetti che questo com-
porta, non solo a livello economico. In 
futuro, dalle informazioni che saranno 
disponibili tramite questi conti si po-
tranno costruire politiche più mirate a 
un turismo più sostenibile sia dal punto 
di vista economico che ambientale.

ulivi e un campo di grano in Marmilla
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Conclusioni
Nel suo complesso, i lavori presentati alla conferenza di Chia hanno individuato alcuni problemi che si presentano con frequenza nei 
casi di sviluppo turistico; hanno contribuito a definire i dati di cui è necessario disporre per poter governare in modo non arbitrario lo 
sviluppo e la risorsa ambientale su cui esso si basa; hanno permesso di individuare e a valutare alcuni strumenti di analisi che possono 
aiutare a definire costi e benefici di scenari alternativi; hanno infine contribuito a valutare alcuni strumenti di intervento a disposizione 
della politica economica nel governo dei processi di sviluppo. In dettaglio:

 Problemi principali analizzati

* Sostenibilità dello sviluppo: quali condizioni? Nu-
merosi lavori hanno contribuito a definire un quadro 
realistico delle condizioni richieste. Tra queste, la 
possibilità che lo sviluppo si basi su un continuo “ap-
prezzamento” nel tempo (in valore) di un’offerta turi-
stica la cui alta qualità sia preservata nel tempo. Nei 
casi in cui ciò è possibile, puntare – per esempio – a 
una rapida e continua espansione dell’offerta può ge-
nerare buoni risultati economici nel breve periodo al 
costo, però, di causare danni difficilmente reversibili 
non solo ambientali ma anche economici nel periodo 
più lungo. L’obiettivo di uno sviluppo turistico soste-
nibile dovrebbe essere in primo luogo quello di creare 
(o mantenere) le condizioni perché cresca nel tempo 
la spesa pro-capite dei turisti, non il loro numero.  

* Indicazioni ai policy-makers: soddisfare le condi-
zioni che consentono la sostenibilità dello sviluppo 
confidando nei soli meccanismi di mercato è diffi-
cile. Diventa pertanto cruciale il ruolo assegnato al 
settore pubblico, che ha la responsabilità di  guidare i 
processi decisionali e informativi, di mettere a punto 
un contesto normativo mirato alla tutela delle risorse 
ambientali, di contribuire all’individuazione di preci-
se linee d’indirizzo che guidino le libere iniziative de-
gli operatori del settore e che si basino sull’adozione 
di metodologie consolidate per il monitoraggio delle 
attività e sull’impiego di personale preparato e con 
esperienza maturata nel settore.

* Coordinamento delle iniziative decentrate: qual è il 
grado ottimale di decentramento nelle decisioni di 
sviluppo? Quando la risorsa ambientale è un bene “a 
proprietà comune”, sentieri di sviluppo turistico non 
sostenibili nel lungo periodo richiedono la presenza 
essenziale di un coordinamento centrale che operi 
nella direzione accennata nel punto precedente.

* Bisogna “proteggere” le attività tradizionali minac-
ciate dallo sviluppo turistico? Se sì, in che modo? Il 
principale messaggio che si ricava per regioni come 
la Sardegna riguarda l’importanza di un turismo 
capace di favorire lo sviluppo delle attività tradizio-
nali, piuttosto che di sostituirle. Se questo avviene, la 
redditività delle attività tradizionali tende, nel lungo 
periodo, ad allinearsi a quella del settore turistico, in 
un equilibrio di mercato in cui l’esistenza di un setto-
re preserva (non minaccia) l’esistenza dell’altro. Tra i 
molti turismi possibili, alcuni consentono che questo 
risultato venga raggiunto, altri no. Un turismo che si 

concentra nelle coste per una breve stagione “alta” 
tende a creare squilibrio e spopolamento delle aree 
interne, piuttosto che una fruttuosa sinergia.  

* Come si misura la volatilità della domanda turistica? 
Esistono oggi strumenti molto avanzati per ottenere 
previsioni articolate e attendibili. E’ però essenziale 
– in questo caso come in molti altri – che il fenomeno 
turistico sia monitorato con attenzione e sistematicità, 
perché le tecniche migliori hanno bisogno di dati di 
alta qualità e frequenza.

* La tassa turistica è uno strumento utile?  Quando 
viene introdotta una eco-tassa, ci sono due effetti 
di natura opposta. Da un lato l’aumento di prezzo 
fa diminuire la domanda; dall’altro l’aumento della 
qualità ambientale connesso all’introduzione della 
tassa può portare ad un effetto di segno contrario. E’ 
dunque possibile che l’introduzione di una tassa fac-
cia aumentare, non ridurre, la redditività del settore 
turistico, se la disponibilità a pagare dei turisti per 

tra Chia e Malfatano
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un miglioramento della qualità ambientale è suffi-
cientemente alta. Tuttavia, le condizioni in cui può 
essere applicata una tassa non sono indipendenti dal 
contesto: il corretto disegno di tale tipo di interventi è 
fondamentale. In Sardegna sarebbe essenziale tenere 
conto del fatto che una tassa mal disegnata potrebbe 
risultare punitiva per le strutture ricettive ufficiali, 
a tutto vantaggio per le strutture che agiscono “in 
nero”. 

 Dati e strumenti di analisi

* I Modelli Computazionali di Equilibrio Generale rap-
presentano uno strumento importante per analizzare 
le conseguenze di shock esogeni e, soprattutto, per 
confrontare le conseguenze complessive di interventi 
di politica economica tra loro alternativi. Un corretto 
funzionamento di questo strumento richiede l’esisten-
za di dettagliati dati intersettoriali, oggi scarsamente 
disponibili per l’economia sarda.

* L’econometria delle serie storiche applicata ai feno-
meni finanziari può essere utilizzata con successo per 
analizzare con precisione – e in certa misura anticipa-
re – la volatilità della domanda turistica. In Sardegna 
esiste un serio problema di dati: questi modelli forni-

scono stime attendibili in presenza di serie storiche 
ad alta frequenza (almeno mensile) per un periodo di 
tempo “sufficientemente” lungo.

* Il Conto Satellite turistico-ambientale attualmente in 
via di sperimentazione all’Istat, permetterà di com-
prendere le vere misure del settore turistico nell’eco-
nomia e gli effetti che questo comporta, non solo a 
livello economico. In futuro, dalle informazioni che 
saranno disponibili tramite questi conti si potranno 
costruire politiche più mirate a un turismo più sosteni-
bile sia dal punto di vista economico che ambientale.

* Cosa vogliono i turisti? Esistono vari metodi con cui 
è possibile fare indagini accurate sulle preferenze 
dei turisti per individuare il gradimento di singoli 
elementi che compongono l’esperienza turistica “so-
stenibile”. Informazioni di questo tipo sono essenziali 
per stimare il potenziale economico di un ambiente 
ben conservato e, dunque, per definire una strategia di 
sviluppo sostenibile. Più in dettaglio, tali analisi do-
vrebbero essere usate, in una prospettiva propositiva, 
per segnalare agli operatori di mercato ed alle istitu-
zioni ciò che manca a comporre un’adeguata offerta 
turistica; in una prospettiva di controllo, dovrebbero 
essere usate per incoraggiare, o se il caso censurare, 
le forme di attività poste in essere da tali operatori.

lo stagno di Quartu Sant’Elena, sullo sfondo la Sella del Diavolo


