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TURISMO 
 

Nel XXIII Rapporto sul Turismo Italiano, si riscontra che nel 2018 il valore aggiunto attivato direttamente                

dai consumi turistici in Italia è pari a 61.932 milioni di euro, con un incremento del +5,9% rispetto al                   

2017. Il buon risultato deriva certamente dall’ottimo andamento della componente internazionale ma            

anche dalla crescita della spesa domestica che ha consentito un recupero in linea con l’incremento               

medio. Nello stesso 2018, gli occupati diretti in attività turistiche sono stati stimati in 2.125.000 unità;                

all’interno si stabilizza la presenza di lavoro indipendente, che si traduce in una quota del 27,8% nel                 

comparto degli alberghi e ristoranti (mentre la media nazionale è del 23,4%). Complessivamente, il              

comparto turistico ha sostenuto 3.560.000 unità di lavoro in attività indirette o indotte. 

Inoltre, l’incidenza sul totale nazionale dell’occupazione turistica è pari al 14,1%, in recupero rispetto al               

biennio precedente, in particolare grazie alla ripresa del mercato domestico. Passando alla distinzione             

tra spesa turistica straniera e italiana, la prima attiva, sempre nel 2018, il 38,8% dell’occupazione               

turistica totale, con 1.382.000 unità. 

 

Su scala regionale, lo stesso Rapporto riferisce che la spesa turistica pugliese presenta un bilancio               

positivo dal confronto tra la spesa turistica effettuata dai propri abitanti fuori regione (in Italia o                

all’estero) e quella effettuata nella Regione dai non residenti (italiani e stranieri) ma molto basso, a 57                 

(Fonte analisi IRPET) se lo paragoniamo a Toscana (6.289), Liguria (4.369), Lazio (3.539) e Trentino               

(3.491). 

 

Nel 2018, la permanenza media in Puglia dei turisti è stata di 3,74 giorni, in linea con la media del                    

Mezzogiorno (3,75) e di poco superiore a quella italiana (3,35). Di fatto, è tra le regioni con la minore                   

densità turistica. Per valutare e relativizzare la densità turistica delle regioni, un primo indice              

significativo è rappresentato dal numero dei pernottamenti rispetto alla popolazione residente; a fronte             

di una media nazionale di 7.105 pernottamenti ogni mille abitanti, il valore massimo di questo indicatore                

si registra per il Trentino Alto Adige (47.950), seguito dalla Valle d’Aosta (26.697), dal Veneto (14.112) e                 

dalla Toscana (12.727). Le regioni con minore densità turistica risultano essere il Molise (1.468), la Sicilia                

(3.027), il Piemonte (3.466), la Campania (3.738) e, come si diceva, la Puglia (3.772). 

 

L’analisi nodale condotta attraverso i flussi registrati offre spunti interessanti. Nel Rapporto sul Turismo              

è disponibile un’analisi di questo tipo a livello regionale rappresentata geograficamente trasmettendo            

attraverso lo spessore delle linee la dimensione dei flussi in arrivo nel punto nodale gerarchicamente               

superiore mentre la dimensione del cerchio è proporzionale al volume di flussi in arrivo. Inoltre, il flusso                 

direzionale e l’entità degli arrivi in origine e in destinazione individuano un nodo “dominato” e quello                

“dominante”.  

Il 2012 ribadisce il ruolo della Romagna come centro nodale dominante, anche se nel complesso non si                 

apprezzano diversità significative rispetto al 2009. Nel periodo successivo al 2012, il Sud cambia i flussi                

sui centri nodali dominati: la Puglia diventa un nodo intermedio. Nel 2017 in Italia ci sono due soli punti                   

nodali dominanti che si trovano in Romagna e in Veneto; cinque sono invece i nodi “Intermediari”                

localizzati in Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Puglia. Questa infatti aggiunge un importante             

collegamento con la Basilicata. 

 

Comunque la Puglia viene molto raccontata. Dai 170 articoli inclusi nella sentiment analysis, 39 risultano               

incentrati su una o più regioni italiane, pari al 22,9% del totale. Le 3 regioni più trattate nella stampa                   

digitale in chiave turistica sono la Sicilia (6 articoli), la Sardegna (5) e la Puglia (5). 
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TURISMO STRANIERO 

Per quanto riguarda gli stranieri, il cliente straniero più importante per l’Italia con il 27% sul totale                 

presenze straniere in Italia è la Germania; a larga distanza si confermano Stati uniti (6,7%) e Francia                 

(6,6%). I Tedeschi e i Francesi sono anche i clienti che hanno registrato la maggiore variazione in                 

aumento in numeri assoluti, nell’ultimo ventennio. L’unico tra i paesi per cui si è rilevata una flessione è                  

il Giappone, sia in valore assoluto che in termini percentuali. In percentuale invece sono i Cinesi ad aver                  

registrato i maggiori incrementi e poi russi e polacchi. La Puglia continua a essere scelta               

prevalentemente dal mercato interno, nella tabella dei primi dieci comuni di destinazione, in ordine di               

presenze, per i principali 20 paesi esteri di provenienza e relativa concentrazione per l’anno 2018 non è                 

presente nessun comune pugliese. 

 

Oltre al saldo positivo basso della spesa turistica dei residenti fuori Regione e dei non residenti di cui si                   

era parlato per la Puglia, spicca il dato della bassa percentuale della spesa straniera ferma al 17%. Le                  

principali nazionalità di provenienza del turismo straniero sono la Germania, la Francia e il Regno Unito                

(in generale, sono tutti europei) e le principali regioni di provenienza del turismo domestico sono la                

Puglia stessa, la Lombardia, Campania e Lazio. Aumentata tuttavia nell’ultimo anno la quota di turismo               

straniero, che passa da 21,5% nel 2017 al 23,4%: le migliori performance sono della Provincia di                

Barletta-Andria-Trani (+22,6%), Taranto (+16,7%), Bari (14,5%), Brindisi (13,1%). 
 

Tra le prime 40 destinazioni turistiche classificate per presenze del 2018, c’è il Salento (7° posto), il                 

Gargano e le Isole Tremiti (14° posto), la Costa barese e valle d’Itria (21°posto), Matera e il Parco della                   

Murgia (al 38° posto). In alcune di loro la presenza di turisti stranieri è inferiore a due decimi: è questo il                     

caso del Salento (19,5%), Gargano e Isole Tremiti (17,5%). 

 

OFFERTA TURISTICA 

La georeferenziazione dell’offerta turistica comunica una maggior presenza sul Gargano, e nella costa             

barese e salentina con un dato significativo anche in Valle d’Itria. Resta isolato il territorio dei Monti                 

Dauni. Vieste è indubbiamente il comune con il maggior numero di letti ogni mille abitanti. 

 

Gli esercizi alberghieri hanno registrato la maggior variazione delle presenze, che si è invece ridotta tra il                 

2017 e 2018 per i servizi extralberghieri. Questi però hanno registrato un trend positivo maggiore per gli                 

arrivi e un dato maggiore sulla permanenza media. 

La distribuzione fra posti letto alberghieri ed extralberghieri è generalmente equilibrata nel Mezzogiorno             

(50,9% alberghi e 49,1% non alberghieri). La Puglia, con il suo 5,1%, è tra le sei regioni che hanno                   

rivelato un incremento di posti letto alberghieri superiore a quello della media nazionale (1%). 

Il numero di offerte online in Italia si concentra principalmente nell’area centro-orientale della penisola,              

in Lazio, Toscana e Liguria, dove sono localizzate circa venti strutture ogni 10 kmq di superficie. Seguono,                 

sempre in rapporto all’ampiezza territoriale, la Lombardia, la Campania e la Puglia, specialmente nelle              

Valle d’Itria e nel Salento. Infine, la Sicilia. 

 

La Puglia è una di quelle regioni che ha previsto l’approvazione di banche dati delle strutture ricettive e,                  

conseguentemente, disciplinato ed applicato i codici identificativi, anche a seguito della sentenza della             

Corte Costituzionale n. 84 del 2019, che ha sancito la loro competenza a regolamentare tali aspetti. In                 

Puglia si chiama Cis (Codice Identificativo della Struttura). 

 

La Puglia è tra le regioni con la minore densità ristorativa rispetto alla popolazione, per quanto riguarda i                  

generici punti di ristoro, i ristoranti e i bar e strutture simili. In compenso però, registra un buon                  

posizionamento sul dato del numero di agenzie di viaggi ogni 1000 abitanti ed è tra le regioni in cui sono                    

maggiormente presenti i tour operator. Senza infamia nè lode, anche il dato di guide e accompagnatori                

turistici, della distribuzione delle attività di noleggio di imbarcazioni da diporto e di biciclette, delle               
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attività museali. E’ tra le regioni in cui si è registrato il maggior incremento del dato della distribuzione                  

dei parchi tematici (12,7% tra 2018 e 2017) e anche quello della presenza di parchi tematici. 

 

Sono 26.045 le imprese pugliesi che operano nel comparto turistico (considerando solo il codice ateco               

“alloggio” e “attività dei servizi di ristorazione”) a fine 2019 secondo i dati di Unioncamere Puglia: 9.305                 

bar e 8.878 ristoranti. Accanto ai 998 alberghi, numerosi bed and breakfast e agriturismi (2.801). 

Escludendo le città-capoluogo, i Comuni pugliesi più vivaci sono Ostuni, Monopoli, Vieste, Gallipoli,             

Bisceglie, Fasano, Martina Franca, Polignano a Mare, Molfetta e Altamura. 

Le classi di fatturato disegnano una piramide con un’azienda con oltre 50 milioni di euro, 2 sopra i 25                   

milioni, 10 sopra i 10 milioni e 2805 fino a 250 mila. Le classi di addetti confermano una piramide più                    

“panciuta” con 3 aziende con più di 500 addetti e 10.601 azienda tra i 2 e 5 addetti, 8.599 aziende con 1                      

addetto e 1.473 con 0 addetti. 

 
In una panoramica nazionale generale che valuta contemporaneamente gli aspetti della spesa turistica e              

dell’offerta turistica e poi della spesa turistica insieme al numero di presenze registrate, nel quadrante in                

basso a destra, occupato da chi, pur effettuando una spesa superiore alla media, presenta un’offerta               

turistica inferiore in termini di posti letto, si posiziona solamente la Puglia. La Puglia si sposta nel terzo                  

quadrante, ossia tra le regioni con bassa spesa e contenuto numero di presenze turistiche rispetto alla                

media per numero di abitanti ed estensione geografica. 

 

STAGIONALITÀ 

La percezione del turista per la Puglia è ancora fortemente legata al balneare. Nel 2018, i flussi sono                  

ancora fortemente concentrati, con una stagionalità di 3,5: dopo Sardegna e Calabria è tra le Regioni                

con maggior concentrazione estiva delle presenze (77,0%). È da considerare, tuttavia, che la             

concentrazione relativa è in diminuzione: era dell’83,3% nel 2017.  

 

Una così elevata concentrazione del turismo in alta stagione comporta da un lato la congestione              

delle capacità di trasporto e dei servizi di accoglienza, dall’altro il degrado dell'ambiente naturale ed             

umano nell'alta stagione, e uno scarso impiego delle risorse finanziarie ed umane nella bassa stagione.              

Diventa allora fondamentale, in una regione dotata di straordinarie risorse e potenzialità ambientali,             

destagionalizzare il turismo, rendendo la Puglia terra capace di attrarre turisti 12 mesi all'anno.  

 
La Puglia è la sesta regione per presenza di stabilimenti balneari. 

 

Per quanto riguarda il turismo crocieristico e il traffico crocieristico per regione, grazie a un decisivo                

aumento del numero di passeggeri (+31,2%) rispetto al 2017, la Puglia guadagna una posizione              

superando la Sardegna passando dall’ottavo al settimo posto nella classifica delle regioni italiane. 
 
Rispetto al sistema termale del benessere, si rileva, inoltre, che nel 2018 il numero medio degli esercizi                 

operativi per ogni sede è più elevato in Piemonte e Puglia (3); seguono Marche (2,5) e Lombardia (2,2).                  

Da notare che, in Puglia, la località Margherita di Savoia mostra i maggiori tassi di crescita, mentre Santa                  

Cesarea i tassi più bassi. 

 

Le sedi per congressi ed eventi in Puglia sono 242: si tratta appena del 4,4% sul totale nazionale. 

Gabriella Chigi, Professionista del turismo congressuale e del settore MICE (Meeting Incentive Congressi             

Eventi) in Italia, nel Piano Strategico del Turismo Puglia 365 aveva proposto alcune suggerimenti              

operativi quali l’istituzione del Puglia Convention Bureau “su base territoriale (mantenendo le singole             

autonomie) come strumento di coordinamento e promozione del territorio. Il Convention Bureau            

interagisce con i Club di Prodotto locali già esistenti per definire le proprie strategie, sviluppare le                

iniziative di promo-commercializzazione e comunicazione, offrire informazioni e supporto ai clienti,           

monitorare l’attività locale e quella dei competitor”, lo sviluppo di un “Programma Ambasciatori per              
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sensibilizzare, informare, motivare e coinvolgere gli opinion leader pugliesi locali, nazionali,           

internazionali, nella promozione della Puglia come destinazione per eventi e congressi.”, lo sviluppo di              

iniziative per promuovere presso gli organizzatori di grandi congressi e di eventi aziendali la scelta della                

Puglia e una “Congress card per l’utilizzo di mezzi pubblici, ingressi ai musei, sconti” 

 

Riferendoci alle mete enogastronomiche preferite, invece, si ha che i turisti enogastronomici ritengono             

che le regioni italiane più indicate siano Sicilia e Toscana alle quali segue la Puglia per i primi e                   

l’Emilia-Romagna per i secondi. (Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2019, Garibaldi). I            

turisti enogastronomici, confrontati con gli altri tipi di turisti, ritengono più importante l’elemento della              

cultura e delle tradizioni di un territorio rispetto alla sua bellezza; danno meno importanza alla rilevanza                

storica della meta e alla presenza di attrazioni naturali ma sono sensibili alla qualità e integrità del                 

paesaggio. Naturalmente la presenza dei ristoranti e degli chef di alto livello o la loro segnalazione nelle                 

guide di settore è doppiamente determinante per la scelta della loro meta di vacanza. Per questo sarà                 

importante l’istituzione di una rete tra produttori e ristoratori per un percorso enogastronomico in              

tutte le stagioni, valorizzato attraverso l’iniziativa multimediale e le visite ai luoghi di produzione. 
 

 

Il turismo spaziale presenta le più suggestive e interessanti prospettive in quanto, a livello italiano, sono                

stati siglati accordi ed un piano di sviluppo industriale per la trasformazione dello scalo di               

Taranto-Grottaglie nel primo spazioporto del paese, in grado di ospitare voli suborbitali a decollo              

orizzontale e supportare la messa in orbita di piccoli satelliti. Lo scalo potrebbe diventare operativo in                

questa sua nuova veste già a partire dal 2020/2021 (Aeroporti di Puglia, 2019). 

 

Bari è l’unica città pugliese tra le venti città d’arte classificate dall’Istat ed è all’ultimo posto per arrivi e                   

presenze e variazione degli stessi, nonché per numero di strutture alberghiere ed extralberghiere e per               

totale di applicazioni rilevate. 

 

Secondo l’indagine ISTAT del 2017, che costituisce la fonte statistica più completa e organica dei dati e                 

delle informazioni sulle istituzioni e i luoghi della cultura a livello nazionale, sono presenti in Italia 4.889                 

Musei e Istituti similari, pubblici e privati, aperti al pubblico e, tra questi in Puglia: 42 musei archeologici,                  

3 aree archeologiche, 5 parchi archeologici, 3 monumenti archeologici, 1 manufatto di archeologia             

industriale. 

 

Nel 2018, in totale la Puglia ha accolto 795.397 visitatori di cui il 33% negli istituti archeologici. Gli introiti                   

registrati ammontano a 1841963 euro di introiti, di cui il 17,26% dagli istituti archeologici. 

Uno degli aspetti di criticità del nostro patrimonio culturale in generale e in particolare di quello                

archeologico è rappresentato dalla difficile accessibilità. Per facilitare l’accessibilità a molte località della             

cosiddetta “Italia Minore”, si potrebbero riutilizzare a fini turistici molte tratte delle ferrovie dismesse              

che le collegano con le città-capoluogo, più raggiungibili perché in genere più dotate in fatto di                

infrastrutture di trasporto. Le ferroviarie dismesse hanno una lunghezza totale di 1.474 chilometri (FS e               

RFI, 2016), di cui 83 in Puglia. 

 

Il programma del Movimento 5 Stelle Puglia, al fine di consentire un salto di livello nel settore del                  

turismo sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo, si propone di implementare i servizi                

turistici, quale importante opportunità economica a supporto dell'intero sistema turistico regionale,           

agendo su quattro sottosistemi (Pollice Fabio - 2002, Territori del turismo, Una lettura geografica delle               

politiche del turismo, Franco Angeli, Milano): 

1. Risorse attrattive primarie 

2. Servizi di fruizione delle risorse 

3. Servizi di connessione 

4. Immagine 
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Attrattori 

E' opportuno porre una particolare attenzione nei riguardi delle concrete e positive ripercussioni             

economiche, occupazionali e d'immagine per i territori comunali che daranno attuazione a specifici             

programmi e proposte, singolarmente o in associazione tra comuni, che consentiranno la realizzazione             

di percorsi cicloturistici, percorsi turistici dedicati ai diversamente abili, percorsi dedicati al turismo             

didattico-creativo, percorsi enogastronomici, resi interattivi mediante l’uso della multimedialità.  

Tutte tali attività, che offrono il più elevato contributo all'ambiente, sono preordinate anche al recupero               

di aree naturali degradate, in quanto finalizzate alla realizzazione e gestione di vaste aree verdi, con                

l'esaltazione della bellezza naturalistica tipica della zona.  

Queste misure si inquadrano in un ampio disegno di riforma dell'intera offerta turistica e mirano ad                

ampliare l'offerta turistica della nostra regione partendo dalle vocazioni territoriali; nel dettaglio:  

- tutela e valorizzazione economica dei paesaggi rurali tradizionali: si vuole tutelare, qualificare e              

valorizzare il patrimonio socio-culturale e ambientale agevolando le iniziative di coloro i quali adottano              

tecniche a basso impatto ambientale, promuovono il recupero e la valorizzazione sostenibile del             

patrimonio edilizio rurale e la ricostituzione ambientale dei paesaggi degradati. La proposta è             

fortemente innovativa nella sua concezione in quanto è diretta al coinvolgimento operativo delle             

amministrazioni comunali e delle popolazioni residenti nella tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali             

della Puglia.  

- Rigenerazione sostenibile dei centri storici a vocazione turistica: è un'occasione per le amministrazioni              

comunali per istituire un modello di sviluppo a rete che genera filiere. Attraverso questa proposta la                

Regione, oltre ad incentivare la realizzazione e la gestione dei vari siti turistici, sostiene il compimento                

delle iniziative e delle azioni utili per la promozione di una volontà collettiva e di una politica locale volta                   

alla valorizzazione e all'animazione del patrimonio storico, ambientale e culturale.  

- Stanziamento di risorse a sostegno delle realtà più piccole, per frenare lo spopolamento di aree della                 

nostra regione meno conosciute ma con grandi potenzialità di sviluppo e conseguentemente per             

metterle in condizioni di elevare la qualità della propria offerta turistica e di reggere la competizione                

anche sul mercato internazionale, attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione delle            

strutture che consentano alle imprese di migliorare la qualità e l’accessibilità dei propri servizi e la                

creazione di circuiti turistici locali che includano la visita di località meno note insieme a luoghi più                 

conosciuti della stessa area. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi saranno previste procedure agevolate al fine di contenere i tempi                

dei procedimenti approvativi ed autorizzativi, mediante misure di premialità edificatoria nei comuni            

interessati alla riqualificazione urbana dei centri storici, al recupero e/o riconversione di strutture             

turistico-ricettive esistenti, dando priorità ai cd. alberghi diffusi, con le relative amministrazioni che             

tutelano gli interessi pubblici sempre garantite da fideiussioni e penalità, all’apertura di nuove strutture              

turistiche “eco-sostenibili”, ossia compatibili con l’ambiente e avviate a seguito della ristrutturazione o             

del recupero edilizio di immobili preesistenti. 

- Valorizzazione della dieta mediterranea italiana di riferimento: la proposta ha una visione organica e               

strategica per la valorizzazione e certificazione anche health claim delle filiere dei prodotti regionali. La               

legge mette in piedi una governance del complesso sistema di valorizzazione economica delle             

produzioni, delle filiere produttive e degli stili di vita connessi al modello di dieta mediterranea italiana                

di riferimento. Tutte queste iniziative renderanno finalmente la Puglia una regione in grado di attrarre               

turismo di qualità 12 mesi all'anno e consentiranno di segnare un punto di svolta per le politiche legate                  

al settore che, fino ad oggi, si limitavano alla riproposizione di idee lontane dal contesto territoriale che                 

mal si coniugavano alla richiesta d'innovazione degli attuali flussi turistici. 

Sempre nella logica di favorire il più possibile un processo di destagionalizzazione, si individua nella               

valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali              

della popolazione residente sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche            

dell’identità della comunità locale, un'importante opportunità economica a supporto dell'intero sistema           

turistico regionale, in grado non solo di valorizzare l’aspetto culturale e spirituale strettamente connesso              
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al territorio nel quale il singolo evento si sviluppa ma, soprattutto, di migliorare la quantità e la qualità                  

dell'offerta turistica. 

L’obiettivo che la Regione si dovrà porre, in attuazione dell’art. 2 del proprio Statuto, è quello di                 

promuovere e sostenere le feste patronali quali manifestazioni di elevato interesse regionale ed, in              

particolare, riconoscere la festa in onore del Santo Patrono, nei rispettivi territori, al fine di valorizzare                

l’aspetto culturale, spirituale ed identitario strettamente connesso al territorio. 

È opportuno riconoscere alla festa in onore del Santo Patrono un ruolo di valorizzazione e promozione                

culturale e turistica, a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni culturali, ed in               

tal modo promuove autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali e dai comitati delle feste                

patronali. 

 

Vale la pena ricordare che la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), dopo aver completato tra il 2017 e                  

il 2018 il percorso di selezione delle Aree oggetto di sperimentazione (72 in totale), ha avviato il                 

processo di definizione delle strategie territoriali attraverso cui migliorare la disponibilità e la qualità dei               

servizi essenziali (salute, istruzione, accessibilità), l’uso delle risorse (naturali, culturali e sapere locale) e              

rafforzare i fattori di sviluppo locale. 

A ottobre 2019: 

- tutte le 72 Aree dispongono di Bozze di Strategia d’area approvate (in Puglia, sia il Gargano che                 

i Monti Dauni); 

- 45 Aree dispongono della Strategia finale approvata (per la Puglia, il Sud Salento); 

- 22 Aree delle 45 di cui al punto precedente hanno sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro,               

passaggio fondamentale che permette di avviare la fase attuativa degli interventi. 

Tra le Aree che investono maggiori risorse finanziarie per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali               

e per lo sviluppo turistico spiccano i Monti Dauni, in Puglia che mobilitano oltre 24 milioni di euro (31,7%                   

del valore della strategia), circa la metà dei quali destinati alla riqualificazione delle strutture ricettive e                

dei servizi. 
 

Servizi di fruizione 

L’aspetto qualitativo da potenziare nel settore turistico è strettamente connesso all’incentivazione di            

percorsi turistici dedicati ai diversamente abili, di un sistema di segnaletica turistica che agevoli              

un’accoglienza coordinata in tutto il territorio regionale. 

L’aspetto qualitativo è inoltre connesso alla creazione di una tessera turistica che consenta una fruizione               

ed un accesso più facile a qualsivoglia sito e servizio, permettendo ad ogni utente la programmazione e                 

l'esecuzione di un qualunque viaggio esibendo un titolo unico; nonché di una carta turistica dedicata ai                

giovani di età inferiore ai 25 anni che consenta loro di usufruire di sconti ed agevolazioni. La tessera è                   

dunque pensata per rendere più comoda la vita ai turisti, riunendo in un solo “costo” trasporti e cultura.                  

Non v’è dubbio infatti che la realizzazione di un sistema di trasporto intermodale debba              

necessariamente passare per la gestione unica del biglietto di viaggio, permettendo ad ogni utente la               

programmazione e l'esecuzione di un qualunque viaggio esibendo, appunto, un titolo unico, valido per              

l’intero viaggio. 

Tutti tali servizi, volti ad elevare lo standard qualitativo turistico regionale, devono essere             

necessariamente valorizzati dalla multimedialità quale forma diretta di accesso agli stessi; ciò in quanto              

nel settore turistico il cambiamento delle abitudini e dei consumi sta determinando una crescente              

“indipendenza” del visitatore. Si creano così nuovi segmenti di “clientela” che è possibile intercettare              

solo dotandosi di strumenti tecnologicamente avanzati che permettano, in particolare al turista            

straniero ed al giovane infra-venticinquenne, di conoscere e “acquistare” il turismo regionale.  

Ed è proprio a tal fine necessario che la Regione consenta al visitatore che si munisce di tessera turistica,                   

di poter utilizzare un’apposita “app” in grado di favorire l’immediato accesso ad informazioni             

indispensabile al cittadino, quali: numeri telefonici utili, indirizzi e coordinate GPS dei luoghi di interesse               

(porti, aeroporti ecc.) e tra essi dei pronti soccorsi, delle guardie mediche turistiche, delle farmacie, degli                

ospedali, dei laboratori di analisi e di quanti soggetti pubblici e/o privati erogano prestazioni sanitarie,               
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indirizzi PEC degli uffici territoriali al fine di agevolare la corretta e formale interazione tra privato e P.A.,                  

i parcheggi (con l’indicazione del numero degli stalli di sosta presenti; se sono liberi oppure a                

pagamento ed in tal caso le tariffe e il sistema di esazione, eventuali giorni di divieto di sosta per                   

eventi), le strutture ricettive (classificate come strutture ricettive, alberghiere, paralberghiere,          

extralberghiere, all’aperto, di mero supporto, i punti di ristoro, i luoghi da visitare, i servizi pubblici, le                 

stazioni Taxi e le tariffe praticate e tutto ciò che il territorio offre. 

D’altronde, nel Piano Strategico Puglia 365 Roberta Milano, Esperta di turismo e comunicazione digitale,              

ha fornito indicazioni precise in particolare circa “l’adozione di un approccio basato sulla Data Science a                

fini strategici (studi e ricerche) e operativi (customer profiling)”. 

 

Servizi di connessione 

Il sistema della segnaletica deve inoltre essere capace di rendere le località turistiche ed i punti di                 

interesse (aeroporti, porti ecc.) più facilmente raggiungibili, sia con i mezzi privati che pubblici,              

favorendo l’intermodalità turistica, ossia migliori e maggiori coincidenze tra gli orari di arrivo/partenza             

dei diversi mezzi pubblici. Intermodalità turistica che deve essere garantita anche mediante la prioritaria              

valorizzazione del mezzo di trasporto meno inquinante e quindi mediante adozione di una politica dei               

trasporti regionale che favorisca ed implementi l'utilizzo della ferrovia rispetto al trasporto su gomma,              

anche mediante il recupero delle reti ferroviarie dismesse al fine di creare ed implementare dei percorsi. 

Sempre nella logica della multimedialità la Regione si occuperà di mettere in rete tutte le proprie risorse                 

culturali attraverso un sito specifico nel quale poter reperire dati su siti archeologici, musei,              

pinacoteche, biblioteche, teatri, sale per spettacoli, eventi e attività culturali. Si tratterà di un portale               

unico multilingua di promozione culturale per i pugliesi ma anche di promozione turistica regionale in               

connessione con i siti di tutti gli enti locali e con tutte le entità culturali del territorio. La presenza sui                    

social sarà comunque determinante soprattutto al fine di migliorare la “destination reputation” della             

Regione. 

Sarà necessario puntare di più su innovazione e digitalizzazione non solo delle imprese turistiche, ma               

anche dei servizi dalle stesse erogati all’utenza, sostenendo la formazione e la qualificazione             

professionale degli operatori del settore sull’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione digitale            

e su progetti per lo sviluppo di sistemi turistici che favoriscano un’integrazione con le attività delle                

imprese culturali e creative. 

Il cicloturismo, ad esempio, ha lo spirito di utilizzare molteplici territori regionali di naturale e               

diversificata bellezza proprio mettendoli in relazione tra loro anche per il tramite di una adeguata               

segnaletica turistica che coordini in maniera organica i diversi territori interessati dai percorsi stessi. Un               

progetto dedicato alla bicicletta per vivere, gustare, toccare con "ruota" il territorio regionale e              

conoscerlo attraverso le sue peculiarità, gli angoli nascosti e le eccellenze che lo caratterizzano. Dalla               

bici, attraverso una rete di percorsi studiati per pedalare al proprio ritmo e fermarsi per gustare del                 

buon cibo, bere dell'ottimo vino e respirare l'arte, la storia e la cultura che sono propri della Puglia,                  

senza doversi preoccupare di nulla.  

Con specifico riferimento al tema del cicloturismo, si lavorerà per una maggiore integrazione dei              

percorsi regionali esistenti con il sistema delle ciclovie turistiche nazionali, nell’ottica di una promozione              

innovativa dell’offerta turistica legata alla valorizzazione del cicloturismo regionale all’interno di un            

macro-obiettivo di sviluppo interregionale.  

 

 

 

Immagine 

La migliore quantità dell'offerta turistica si identifica essenzialmente con la "destagionalizzazione",           

prolungando quindi la stagione turistica che dovrà costituire un efficace volano di ripresa e di sviluppo                

per l'intera economia della Puglia. Destagionalizzare vuol dire differenziare ed elevare il prodotto             

turistico regionale sfruttando le potenzialità di un territorio che possiede abbondante offerta di luoghi              

idonei per bellezza ed importanza naturalistica e culturale. Il ruolo della comunicazione istituzionale             

 7 



 

mirata e universale dev’essere quello di trasmettere il messaggio di bellezza delle nostre risorse naturali               

e culturali, delle esperienze religiose, folkloristiche e rurali, che la Puglia può offrire nei 12 mesi                

dell’anno, i servizi per la  convegnistica. 

Inoltre, perché il Turismo possa costituire veramente volano di crescita per la Regione è opportuno che                

nuova linfa venga anche dalla promozione della formazione professionale. 
Ed in tal senso è necessario avviare dei corsi di formazione specifici per i settori che richiedono una                  

sempre crescente preparazione professionale del personale utilizzato. 

I corsi, che potranno avviarsi anche con l’ausilio delle Camere di Commercio e dei Comuni interessati,                

consentiranno di acquisire competenze specifiche nel campo turistico, favorendo l’ingresso o il rientro             

nel mondo del lavoro, essendo d’ausilio e complemento a chi, non avendo o avendo perso il lavoro,                 

potrà riqualificarsi professionalmente. 

 

In conclusione, tra i suggerimenti più importanti rimasti su carta del Piano Strategico Puglia 365, si vuole                 

cogliere quello di Josè Ejarque Bernet, Professionista in Destination Management e Marketing, in             

politiche turistiche e sviluppo territoriale il quale invita a “Strutturare l’offerta della destinazione Puglia:              

la destinazione è un sistema articolato e complesso, composto da diversi attori, quali gli operatori locali,                

gli stakeholder del territorio e i residenti. È necessario creare un ecosistema equilibrato e unito, in grado                 

di rispondere alle esigenze attuali del mercato: personalizzazione, relazione e connessione. Per riuscirvi             

sarà utile sviluppare modelli collaborativi e unitari, quali ad esempio i club di prodotto, le reti pivot o le                   

reti d’impresa, in modo da strutturare un’offerta attrattiva, competitiva e facilmente           

promo-commercializzabile anche sul lungo raggio.” 

 

Gli interventi realizzati nel 2007-2013 (542 per oltre 500 milioni di euro) sono stati realizzati per circa il                  

40% del valore (183 milioni di euro) dal MiBACT, intervenuto su sedi museali prevalentemente di livello                

nazionale, con diversi programmi, sia di fonte comunitaria (POIN Attrattori naturali, culturali e turismo              

nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia con 173 progetti per oltre 131 milioni di euro) sia                

nazionale (Programma “Sedi Museali di livello nazionale” e Piano Azione Coesione del MiBACT con 16               

progetti per 50 milioni di euro circa).  
Anche nel ciclo di programmazione 2014-2020 un ruolo di rilievo è stato assunto dal MiBACT per                

numero di interventi e ammontare di risorse investite: il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” (finanziato               

dal Fondo Sviluppo e Coesione) conta 35 interventi con una dotazione di circa 295 milioni di euro per la                   

gran parte nel Sud; il Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” (finanziato dal FESR) ha               

attivato 52 progetti per 186 milioni di euro nelle 5 Regioni cd. Meno Sviluppate (Basilicata, Calabria,                

Campania, Puglia, Sicilia). 

Occorre effettuare una ricognizione su quel che per la Puglia ancora resta da realizzare nelle due                

programmazioni con gli interventi comunitari e nazionali. 

 
Lo schema del Piano Strategico del Turismo Puglia365 avrebbe dovuto prevedere un processo di              

visioning da cui discendono la strategy e la governance di progetto, giungendo alla creazione di un vero                 

e proprio business plan. 

La visione Puglia365 ha finito per essere un vago richiamo alla sostenibilità “non solo ambientale, ma                

sociale, intragenerazionale, inter-generazionale ed economica”, la strategia un noiosissimo elenco di           

buone intenzioni su ruoli, nomine, organizzazione interna della macchina amministrativa su cui            

evidentemente la Regione si è incartata. 

 

Le indicazioni più interessanti, oltre a quelle già citate, sono giunte dai tavoli preliminari con i riferimenti                 

ai turisti stranieri che sono “quelli che naturaliter destagionalizzano il nostro mercato” con il dato più                

preciso che “si distinguono in questo il target delle cosiddette pantere grigie: persone over 55/60 che                

vivono in Paesi che hanno un buon sistema di welfare, che hanno già visitato l’Italia e che si                  

predispongono a vacanze in gruppo in Puglia attratte dal wellness e dal binomio cibo-natura.”. 
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