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Un Tratteggio Concettuale

Definire i valori del turismo culturale é “complesso”. 
Soprattutto in Italia. Per non parlare dei numeri. 

Correndo qualche “rischio” cito il 2019, l’ultimo anno prima 
del “nuovo mondo”, dove il 66% della spesa turistica dei 
viaggiatori internazionali, in Italia, era dedicata ad ambiti 
riconducibili al turismo culturale e al paesaggio culturale. In 
generale “sembrerebbe” che il 35%, di chi viaggia in Italia 
per turismo, é motivato solo dai beni culturali e naturali. I 
numeri sono la via giusta per “lastricare” il nostro cammino 
verso pericolose deduzioni. Ma, tentandone una, si calcola 
che ogni 4 km (in media) di strade, percorse in Italia, si può 
“incontrare” un bene culturale e naturale ben significante.   

V iviamo in un paesaggio culturale che dilaga dove 
il grande bene culturale-naturale, o una piazza, si 

ripete, in piccolo ma con “pari valore”, nei luoghi detti 
minori, diffusi in 22.000 centri storici cesellati fra i fondali 
paesaggistici. E, oltre l’estetica, ciò che determina l’unicità 
irripetibile é l’atmosfera immateriale, quella che discende 
da colori, suoni e profumi, la cui anima umanistica avvolge 
un bene culturale altrimenti privo di “vita creativa”. Può 
sembrare una riflessione filosofica ma, in realtà, é molto ben 
operativa. Un luogo dedito al turismo culturale, armonico e 
sostenibile, dev’essere una località ben dotata di servizi che 
servono, nei piccoli centri, alla vita quotidiana dei residenti.          
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Sono un pentito in amministrazione urbanistica. Ora, 
dopo oltre tre decenni, ho ben chiaro che il turismo 

culturale non é un obiettivo, per una meta turistica, ma sarà 
il risultato indiretto di progetti per le priorità dei residenti. 
Solo dando priorità ai servizi per i residenti, senza i quali 
svaniscono le atmosfere immateriali, si può, attorno ai beni 
culturali e naturali, far nasce un “polo attrattivo” unico, a 
tiratura limitata, che si trova solo lì, come fosse “su misura” 
per ogni ospite da prendere per mano. É “facile” restaurare 
un bene culturale mentre é difficile progettare i contenuti 
culturali, tutelare un’antica panetteria o una bottega per i 
residenti, che diviene anche bella attrattiva per i viaggiatori.           

Nel caleidoscopio dei piani obbligatori, negli Enti 
Locali, a partire dai comuni, manca il Piano di 

Sviluppo Turistico che, mettendo insieme Pubblico, Privati 
e Terzo Settore (associazioni), definisca le azioni strategiche, 
le risorse necessarie e gli “indicatori” dei risultati attesi. Si 
pensi che su oltre 1000 comuni italiani (il 13% del totale), che 
applicano la Tassa di Soggiorno, non sono molti quelli che 
la utilizzano, totalmente, per le azioni (anche nel quadro delle 
“transizioni ecologiche e digitali”, da concepire insieme), definite 
da un Piano di Sviluppo Turistico (che, spesso, non c’è). E 
qualora il Piano ci sia é, quasi sempre, sconnesso con gli 
strumenti urbanistici e quindi con le esigenze dei residenti.
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Non si tornerà mai più alle condizioni del 2019. Nel 
senso che l’attuale fase instabile ci accompagnerà 

verso nuovi modelli e nuovi modi di misurare il turismo, 
soprattutto quello culturale. Le conferenze stampa dove, ad 
ogni livello, si citava la percentuale, con un più o meno di 
turisti rispetto all’anno precedente, non avrà “significato”. I 
Piani dovranno progettare e misurare non le quantità ma 
le qualità. Saranno determinanti i contenuti prodotti (anche 
valoriali e creativi) e non solo i “contenitori”, declinando dal 
“turismo estrattivo” che, in apparenza, crea molte risorse 
ma, in realtà, estrae gli elementi che ricreano le opportunità. 
E questa é la nuova economia, calcolabile e da ben valutare.

Senza tale strategia, che in un luogo turistico ricalibra 
le priorità sui residenti, contenendo i viaggiatori nel 

limite del 15-20%, al giorno, rispetto agli abitanti, non ci 
sarà più “l’unicità dell’anima locale” sostituita da luoghi 
che diventeranno simili ad una rete di parchi tematici. Non 
credo più ai grandi progetti e alle tante risorse che, anche in 
questi tempi, sono destinate a bei progetti ma tirati fuori dei 
cassetti e aggregati, fra loro, senza un’ottimale strategia. Per 
il turismo culturale italiano servono “solo” modelli micro 
ottimizzati, replicati e connessi a rete tecnologia. Da questo 
piccolo, con le sue biodiversità e identità, che può elevarsi 
un vero dialogo nelle diversità fra persone e città-comunità.
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I temi della sostenibilità, correlati al turismo culturale, 
devono essere calati nel piccolo oltre l’impostazione   

globale (dell’Agenda ONU 2030). Citando l’energia e i rifiuti 
(senza entrare in ambiti tecnici) la priorità é il risparmio di 
energia (prima fonte rinnovabile, che vale il 20%) e il produrre 
meno rifiuti. Comunque il futuro é rendere tutti gli oggetti, 
da edifici a telefonini, autonomi sul piano energetico con 
“tecnologie sottili”, immateriali (per la captazione energetica) e 
integrate negli stessi oggetti. Un luogo correlato al turismo 
culturale che, fra servizi di trasporto, ricettivi, culturali e 
generali, rende più diffusi i sistemi sostenibili determina, 
negli ospiti, una “propensione alla spessa” del 15% in più.

Comincia a delinearsi, e quelli riportati sono pochi 
aspetti, che la misura dei risultati, nel turismo in 

particolare culturale, si allontana da un’analisi economica 
tradizionale. Sul tema degli investimenti é importante la 
percentuale, almeno del 15%, da destinare alla formazione 
diffusa, di addetti e residenti, per una maggiore conoscenza 
culturale e ambientale, nonché sui valori dell’accoglienza. É 
importante Internet e i Social Network (soprattutto nel breve 
termine e per coloro che prenotano poco prima del viaggio) ma, 
ancora, il 60% decide la destinazione sul passaparola creato 
dall’empatia che operatori e residenti suscitano negli ospiti. 
Le tecnologie integrano ma non sostituiscono l’umanesimo.
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I  valori del turismo culturale ci elevano verso il senso 
antico del viaggio lento che si svolge “strisciando” nel 

territorio e con la capacità di vedere i particolari. Già nel 
2014, l’Organizzazione Mondiale del Turismo, delineava il 
passaggio dal turismo delle mete a quello degli itinerari. E 
negli anni successivi (cito il 2017) il Ministero della Cultura 
classificava in oltre 8.000 km i cammini italiani, in parte 
“affluenti” delle antiche vie di pellegrinaggio (in Europa) 
fra Roma, Santiago di Compostela (con la Francigena) nonché 
i luoghi della Terra Santa. Percorrere un itinerario, anche 
per riscoprire i monumenti vicino a dove abitiamo (entro 
20 km), é decisivo per ampliare la consapevolezza culturale. 

É difficile resistere dall’elencare alcuni numeri della 
miniera delle meraviglie culturale: 100.000 chiese, 

30.0000 dimore storiche, ben 22.000 centri storici, 7.000 fra 
castelli e torri, 6.000 teatri (molti con valori artistici), 5.000 fra 
musei (di cui 1.000 ecclesiastici) e aree archeologiche. Poi si 
aggiungono, in aree regionali, ulteriori bellezze fra cui 7.000 
nuraghi e 2.000 chiese campestri in Sardegna o i 20.000 mq 
di affreschi pittorici nelle Basiliche, Chiese e luoghi di Assisi 
(citando qualche peculiarità). Un caleidoscopio di fari, perno 
del nostro turismo culturale, che spesso attende un’ottimale 
catalogazione, tutela e valorizzazione attraverso un utilizzo 
“equilibrato” delle innovazioni tecnologiche multimediali.  
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Siamo nel tempo del ritorno al piccolo dove il nuovo 
lusso é stare più isolati, ospitati in piccole strutture 

ricettive, per esperienze vere e poco costruite. E così quello 
che era un “difetto italiano”, alberghi piccoli con gestione 
familiare (gli hotel 3 stelle sono il 50% dell’offerta con, in media, 
33 camere), oggi diviene un’opportunità affine al turismo 
culturale. Su 5 milioni di Posti Letto il 55% si colloca in 
strutture extra-alberghiere (anche nelle tipologie di “strutture 
diffuse”) coerenti per i viaggiatori negli itinerari minori per 
evitare “eccessivi flussi in poche mete”. Adesso il 30% dei 
visitatori si concentra troppo in soli 20 musei e il 50%, della 
spesa internazionale, in poche città e aree del centro nord.

Sono passati 50 anni dalla Convezione per la tutela  
del patrimonio, culturale e naturale, posto sotto la 

protezione dell’UNESCO. La Lista include i Siti (citando la 
Legge 77/2006) come “punte di eccellenza”, del patrimonio 
italiano, e in perfetta assonanza con il turismo culturale. I 
Siti UNESCO, come noto, sono 1154 al mondo (in 167 Stati) 
e l’Italia é al primo posto con 58 Siti. Ma, in questa sede, é 
bene ampliare le riflessioni sulle 8 Convezioni “principali”  
attivate dal 1971. I Siti-Elementi italiani sono 141 su un 
totale, al mondo, di 4.238. Quindi, in termini di geopolitica 
culturale, abbiamo il 3.5% dei beni al mondo pur essendo, 
l’Italia, ben meno dello 0.1% delle terre emerse nel pianeta.
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Appare ben lungimirante la proposta di ICOMOS 
Italia (Comitato Internazionale per Monumenti e Siti) 

della Agenzia Nazionale per il Patrimonio Culturale. Uno 
strumento fondamentale per poter “mettere insieme” tutte 
le componenti, anche correlate alle tematiche UNESCO, per 
un’ottimale continuità strategica, legislativa, organizzativa, 
attuativa e di verifica dei risultati delle azioni intraprese (da 
pubblico, privati e associazioni). Peraltro i 141 Siti-Elementi  
italiani, inseriti dall’UNESCO nelle 8 Liste “principali”, in 
questa Agenzia Nazionale potrebbero diventare modelli (e 
sensori di un “osservatorio dinamico”), con le loro esperienze, 
utili alla generalità dei luoghi italiani culturali e naturali.

Sono passati 20 anni dall’introduzione, con modalità 
obbligatoria, dei Piani di Gestione attivati nei Siti 

UNESCO. L’elaborazione e aggiornamento di tali strumenti, 
che in Italia furono sostenuti proprio dalla Legge 77/2006, 
dovrà evolversi in forme essenziali e operative che mirino 
solo a pochi obiettivi realizzabili di tutela e valorizzazione 
e sviluppando “indicatori” più efficaci dei risultati attesi. É 
poi emergente la necessità che i Piani di Gestione siano, in 
modo “più incisivo”, acclusi all’interno degli strumenti di 
natura urbanistica, in particolare nei piani strutturali (e di 
tutela ambientale) degli Enti “soggetti responsabili” dei Siti. 
Altrimenti i Piani rischiano di essere solo strumenti di carta.
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Altra tematica, per la Lista del Patrimonio UNESCO 
(dopo 50 anni, 1972-2022), sono le Liste Propositive 

(Siti candidati nelle Tentative Lists). Nell’ultimo periodo sono 
state ben ottimizzate e, attualmente, al mondo sono 1737 i 
Siti candidati, di cui 31 in Italia. Però, malgrado il limite di 
35 nuove iscrizioni all’anno, qualora nessuno si candidi più 
(prospettiva molto teorica) ci vorrebbe i prossimi 50 anni per 
completare le iscrizioni. Ricordo che già a Venezia, nel 2002 
in occasione dei 30 anni della Lista UNESCO, e nel 2014 con 
il raggiungimento dei 1000 Siti iscritti, il tema era evidente. 
Forse i Siti iscritti nelle Liste Propositive dovrebbero avere 
un pre-riconoscimento che incentivi alcune azioni di tutela.             

I n merito alla Legge 77/2006, che ormai supera i 15 
anni di attuazione, in aggiunta alle maggiori risorse 

annuali (per il ruolo dei Siti UNESCO come modelli di tutela, 
sviluppo e per la promozione dell’immagine italiana nel mondo), 
emerge la necessità di attuare meglio i “criteri di priorità” 
(previsti dall’Articolo n. 2) in ogni ambito finanziario utile. 
Recentemente, anche nel ben noto PNRR (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza), solo in forme “marginali e tardive” si é 
pensato ai Siti UNESCO italiani. Analoghe considerazioni 
per i quadri normativi regionali ed europei. Occorre citare 
che l’UNESCO affida “solo” allo Stato, che propone il Sito, il 
compito di sostenere, economicamente, le azioni di tutela. 
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Ora “mi inoltro in vie complesse” ma anche il ruolo 
delle “Commissioni Nazionali UNESCO” merita, 

riconoscendone il lavoro ben qualificato ed essenziale, una 
riflessione. Viviamo un tempo, soprattutto dopo il 2020 con 
le tante complessità geopolitiche (prima sanitarie e ora belliche 
che hanno “riattivato” l’attenzione sui temi dello Scudo Blu e dei 
Caschi Blu per la protezione dei beni culturali nei conflitti), dove 
le istituzioni internazionali, con le articolazioni nazionali, 
devono essere “composte e svolgere azioni” per includere, 
semplificazione e avvicinare Enti locali e Associazioni che 
vogliono collaborare per una “pace durevole e uno sviluppo 
sostenibile” (strategie UNESCO, nel medio termine, 2022-29).

Mi congedo, da questo elaborato non esaustivo, con 
una citazione che riprendere il titolo: sul turismo 

culturale bisogna passare “dai buoni propositi alle strategie 
operative”. Nella sostanza se d’avvero, e soprattutto con il 
“nuovo mondo” che iniziamo a vivere, il turismo culturale 
é una via più armonica e sostenibile, per le peculiarità del 
paesaggio italiano, su questo ambito bisogna investire più, 
con maggiore continuità operativa e meglio integrando i 
diversi ambiti affini al tema. Nelle mie ormai ben ampie 
esperienze amministrative ho imparato (sui miei errori) che 
“si sbaglia quando non si decide con chiarezza” su pochi ed 
essenziali progetti ben utili per lo sviluppo del nostro Paese.                         
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