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 Buonasera a tutti. Vorrei fare un tentativo di riflessione mettendo assieme alcuni dei dati che 

abbiamo visto con una situazione generale del turismo in Trentino, in Italia e nel mondo. 

Partirei dal titolo di questo incontro, perché nel titolo ci sono parole chiave abbastanza importanti, infatti si 

parla di futuro, di economia, si uniscono questi due termini attraverso il concetto di turismo e poi si mettono 

assieme il concetto di “pionieri del turismo” con le “nuove proposte” che si devono fare per rimanere 

competitivi. Proverò a essere breve, in modo che poi, come successo qui in altre occasioni, ci fosse un po‟ di 

dibattito e di confronto, perché ci sono molte competenze e molte esperienze in questa sala ed è bene 

approfittarne per discutere, più che chiedervi di ascoltarmi a lungo. 

 

 Vorrei partire da un aspetto importante: quando Patrizia ha detto che nella mia attività in Università a 

Trento mi occupo di turismo, mi ha fatto venire in mente una cosa. Noi abbiamo cominciato a occuparci di 

turismo - io sono di formazione economico/aziendale - alla metà degli anni „90, quando, in Italia, le 

università, anzi meglio, le facoltà economiche che si occupavano di turismo, erano pochissime. Tra i nostri 

colleghi serpeggiava una sorta di diffidenza, di svalutazione e sottovalutazione nei confronti di chi diceva di 

occuparsi di turismo, in particolare di marketing del turismo e simili. Fino a che un illustre collega 

dell‟Università di Venezia - riconosciuto come uno dei massimi studiosi di impresa in Italia, molto stimato - 

ha rotto questo muro nei confronti del turismo, dicendo: “Il turismo è un settore economico come tutti gli 

altri, anzi, io che mi sono occupato per anni di imprese industriali, da quest‟anno comincio ad occuparmi di 

turismo”. In questo modo è nato un movimento e adesso vi posso dire, con grande soddisfazione, che 

organizziamo dei convegni e varie attività seminariali e di ricerca; ad esempio, sta per uscire un libro di cui 

siamo i curatori che coinvolge 11 sedi universitarie italiane. In Italia oggi ci sono molte sedi universitarie che 

studiano il turismo, che erogano corsi triennali, magistrali, master sul turismo, quindi, finalmente, nel 2013, 

possiamo dire che il turismo è una disciplina studiata in moltissime sedi delle facoltà economiche italiane. 

Vi chiederete il motivo di questa premessa, ebbene, secondo me quello che dobbiamo chiarire subito, è il 

fatto che turismo e economia non sono due concetti staccati. Il turismo non è qualcosa che riguarda solo gli 

antropologi, con tutto il rispetto, ho ottimi rapporti con colleghi di queste aree, non è qui il problema. Il 

turismo non è un settore che riguarda soltanto alcune aree che hanno a che fare con la sociologia, la 

psicologia, l‟antropologia, la filosofia, la storia e altro. Il turismo ha anche un preciso significato di natura 

economica, tanto che si chiede sempre più spesso al turismo di essere un settore trainante per l‟economia 

locale. Credo sia importante riconoscerlo, forse qui siamo tutti d‟accordo su questa cosa, non lo so, è 

probabile di sì, però ogni tanto fermarsi a riflettere su questo aiuta anche a leggere delle posizioni, delle idee, 

in maniera diversa. Il turismo ha a che fare con l‟economia da diversi punti di vista. Molti chiedono al 

turismo di essere il salvatore dell‟economia in crisi. È un po‟ difficile, nel senso che, stante lo scenario che 

sentiamo quotidianamente descritto in relazione non solo all‟Italia, ma a una buona parte dell‟Europa, è 

difficile pensare che il turismo possa risolvere tutti i problemi con la “bacchetta magica”. 

Se vogliamo che il turismo aiuti un territorio, non dico a risolvere ma almeno ad affrontare i problemi di 

mancata crescita e di disoccupazione, dobbiamo fare in modo che questo territorio sviluppi una convinta 

vocazione turistica. Allora dobbiamo accettare l‟idea che il turismo non è un‟attività marginale, che si può 

fare nei ritagli di tempo, che non richiede alcuna qualificazione, immaginando che tutti possano lavorare nel 

turismo. Ecco, finché ci portiamo dietro, nel sottofondo dei nostri pensieri, questa idea, non possiamo 

chiedere al turismo di diventare una risposta per lo sviluppo locale. 
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Dobbiamo cominciare a dire che il turismo è un settore economico estremamente complesso, per alcuni versi 

più complesso di alcuni settori industriali, perché non c‟è semplicemente un processo produttivo. Poi c‟è 

un‟altra differenza tra il turismo e gli altri settori industriali: questi ultimi producono in un luogo e portano i 

loro prodotti molto spesso al di fuori di quel luogo, il turismo funziona esattamente al contrario. Nel turismo 

la fruizione avviene dentro il territorio dove si erogano i servizi. Questo richiede delle capacità e delle 

attenzioni (anche organizzative) particolari rispetto ad uno stabilimento industriale che possiamo insediare 

dove vogliamo e poi risolviamo il problema della distanza con la logistica. Con il turismo portiamo i clienti 

in casa ed è in casa che dobbiamo riuscire ad erogare al meglio i servizi che i clienti desiderano. Ci sono 

delle attenzioni di natura organizzativa e gestionale che vanno assolutamente presi in considerazione, vanno 

messi in cima ad una lista, tutte cose che richiedono competenze, che richiedono capacità, che richiedono 

anche una certa visione del mercato. 

Fatemi spendere ora una parola sul passaggio dai pionieri alle nuove proposte. Non voglio essere 

diplomatico, riconosciamo che negli anni del boom economico il turismo ha avuto un grandissimo fattore di 

accelerazione, che secondo me non ha fatto bene al turismo stesso: ha potuto godere di una domanda di 

mercato maggiore della capacità di offerta presente sul mercato stesso. Questo ha portato a sviluppare 

condizioni, studiate dalla scienza economica, di rendita monopolistica e conseguente rallentamento 

dell‟innovazione. Nel momento in cui io ho 100 posti letto e 500 richieste di occupare quei posti letto, nasce 

una rendita monopolistica. 

Se io vi proiettassi il grafico dell‟andamento del Pil in Italia dall‟inizio del „900 ad oggi, voi vedreste una 

situazione che ci aiuta a leggere la crisi di oggi e ci aiuta a capire perché oggi bisogna davvero cambiare 

filosofia. Innanzitutto la cosa interessante è che, se andiamo a vedere il dato che ha fornito l‟Istat quando ha 

raccontato i 150 anni dell‟Unità della Repubblica, si vede che esiste una fase dove la produzione di ricchezza 

in Italia è una retta leggermente crescente per moltissimi anni. Una fase dunque in cui il sistema Italia 

cresceva molto lentamente e l‟economia di fatto non evolveva. Poi, da dopo la seconda guerra mondiale fino 

agli anni „90, la retta che rappresenta l‟andamento del Pil continua a crescere con una pendenza molto 

interessante. Certo, con qualche piccolo alto e basso, ma questo non è un problema, mentre il problema, 

come chi di voi si occupa di dati statistici sa benissimo, è l‟interpolante, quindi la tendenza, il trend, non il 

dato puntuale. La tendenza era chiarissima: erano gli anni in cui tutti gli italiani si comperavano la lavatrice, 

l‟automobile - conoscete bene questa storia - in cui si diffondevano i prodotti per la casa, i detersivi. Erano 

gli anni delle grandi crescite, gli anni in cui, ci raccontano gli storici dell‟economia del turismo, dopo il 

grande successo delle Olimpiadi invernali di Cortina del „56, c‟è il boom dello sci. L‟Italia scopre lo sci, che 

diventa un fenomeno di massa e ha la fortuna che, proprio in quegli anni, si verifica un‟ondata fredda. 

Questo è stato il toccasana, perché ha fatto nascere una cosa che prima non c‟era: lo sport invernale, che fino 

agli anni „60 non esisteva. La montagna d‟inverno, che a noi oggi sembra una cosa ovvia, ha solo 

cinquant‟anni di vita. Poi ci siamo illusi anche che nevicasse fino a 800 m. e che questo ci garantisse la 

copertura del manto nevoso fino alle stazioni a 1000 m di altitudine. 

Ci siamo abituati a un insieme di condizioni favorevoli gestite all‟interno di un settore in grande crescita. 

Non c‟è tempo qui per fare analisi sociologiche e antropologiche, però sappiamo che negli anni del boom 

economico il turismo è diventato un comportamento di massa, che era un indicatore di benessere per le 

famiglie. Quindi tutti gli italiani, ma potremmo parlare anche dei tedeschi, di tutti gli altri popoli, chiedevano 

di poter fare una vacanza. Il turismo era un fenomeno di prossimità, il che significa andare in vacanza là 

dove si può arrivare con un mezzo personale. Si parla del caravan dei tedeschi, della ferrovia, del pullman. 

Ecco, questa storia innanzitutto ha prodotto questi due aspetti che non fanno bene ad un settore economico. 

La rendita monopolistica e il rallentamento del tasso di innovazione tendono in qualche modo a sterilizzare i 

settori economici e il meccanismo economico diventa non tanto il giocare sull‟innovazione, bensì 

sull‟appropriazione della rendita. Quando andiamo a vedere i dati di oggi e che cosa è diventato il settore del 

turismo in termini di competizione globale, quando andiamo a vedere i dati che descrivono il Pil, osserviamo 

un fenomeno completamente diverso. 

Quando diciamo che lo stile di vita delle persone si mantiene andando ad attingere ai risparmi passati e 

riducendo la capacità di investimento e riducendo quindi anche la proiezione di futuro che hanno le famiglie 

(sono i dati che ci riportano frequentemente l‟Istat, il CNEL o altri istituti), stiamo dicendo che il contesto 

economico e quello sociale sono cambiati. Le decisioni di acquisto (insegna la scienza economica) si 

assumono anche in base alle aspettative, che hanno un ruolo fondamentale nelle decisioni che noi prendiamo. 

Se io ho un‟aspettativa di disoccupazione, di sotto occupazione o altro, tendo a raffreddare i consumi, e 
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questo è un altro problema: un problema di pessimismo che, pesando sulle aspettative, riduce la domanda 

attuale addirittura al di sotto di quello che il reddito attuale consentirebbe, perché scatta una forma di 

avversione al rischio e di propensione al risparmio, che può essere estremamente pericolosa, in un‟economia 

come quella di mercato, dove se si fermano i consumi il sistema tende alla crisi. 

Questo vuol dire che noi, improvvisamente, nell‟arco di pochi anni - perché tutto è successo molto in fretta - 

ci troviamo ad avere una capacità di offerta elevatissima, perché siamo cresciuti tanto, siamo cresciuti nel 

senso del numero dei posti letto. Quando si definisce una certa capacità produttiva e poi il mercato non 

l‟assorbe, i problemi non li ha solo la Fiat, che ha circa uno stabilimento e mezzo in più di quello che le 

serve, il problema ce l‟ha anche una località turistica che ha un X mila posti letto e Y mila turisti, dove Y è 

inferiore ai X. Nasce un problema di inefficienza e di perdite contabili.  

A mio avviso bisogna capire che ci troviamo ad operare in un quadro che è completamente cambiato rispetto 

a quello degli anni ‟70-‟80-‟90, gli anni della crescita a due cifre, gli anni della rendita monopolistica, gli 

anni in cui l‟innovazione poteva lasciare il passo allo sfruttamento della rendita. No, oggi bisogna cambiare 

logiche, bisogna investire, bisogna diventare efficienti ed efficaci, bisogna giocare l‟innovazione e la 

capacità di arrivare sui mercati, di soddisfare gli ospiti e di essere particolarmente evoluti nelle proposte e 

nelle idee.  

Questa è la sfida, difficile da fare, non c‟è dubbio, ma l‟alternativa qual è? Se noi siamo partiti dicendo che 

l‟economia locale chiede al turismo un ruolo, adesso non possiamo declinare questo ruolo dicendo che non ci 

sono più turisti, che il mercato è in crisi, che c‟è il global warning. Noi dobbiamo semplicemente giocare la 

nostra partita in un contesto mutato. Queste cose si possono fare, ci sono degli esempi che credo valga la 

pena riportare, tra l‟altro recuperando un po‟ di orgoglio, visto che noi siamo il Trentino, una meta leader in 

Italia. Noi siamo percepiti come dei leader, allora dobbiamo comportarci come tali. Il leader lo è perché 

innova, perché fa le cose che gli altri non fanno, sennò non è un leader. Leader deriva dal verbo inglese to 

lead, che vuol dire condurre, guidare, altrimenti sei un follower, dal verbo to follow, seguire. Se noi 

vogliamo essere dei leader, dobbiamo comportarci da leader. 

C‟è chi lo ha fatto, rischiando, lasciamo stare il turismo, parliamo degli altri che ci viene più facile. Ci sono 

case automobilistiche oggi che sono in crisi, che stanno chiudendo stabilimenti, o li tengono aperti per altre 

logiche, e ci sono case automobilistiche che hanno profitti spaventosi.. La Costa crociere, a parte l‟incidente 

che ha avuto, dal quale sono usciti molto bene, ha dei dati di prenotazione sostanzialmente invariati. È un po‟ 

come quando la Mercedes classe A si ribaltò. Se fosse successo ad una Hyundai era finita, è successo alla 

Mercedes, i consumatori hanno subito creduto che fosse stato un guasto, al quale un‟azienda così seria e 

prestigiosa ha subito posto rimedio. Se Costa Crociere fosse rimasta la compagnia di navi da crociera che era 

20 anni fa, probabilmente avrebbe dei risultati negativi. Perché la Costa crociere è diventata un‟impresa 

leader a livello internazionale e ha fatto rinascere, insieme a chi l‟ha seguita, il settore crocieristico? Perché 

si è reinventata il prodotto crocieristico, cioè si è sempre sulla nave, si fa sempre una crociera, ma non è più 

la crociera degli anni „80 o „90, è un‟altra cosa. Voglio dire, l‟innovazione sta in questo: nel saper leggere 

delle cose che si possono fare e che altri non hanno già pensato di fare. Se tu le fai per primo, se tu ti prendi 

questo rischio e questo coraggio di farle per primo, puoi tranquillamente riuscire a primeggiare, soprattutto 

se sei già un leader. Se parliamo del Trentino, siamo una delle mete leader del mercato nazionale ed 

internazionale, quindi dobbiamo dimostrare che la capacità accumulata, la forza del marchio Trentino (che 

esiste ancora), può essere usata per recuperare. Che cosa dobbiamo riuscire a fare, se vogliamo che questo 

succeda? 

Dobbiamo riuscire a creare un sistema, la parola chiave degli ultimi anni nel turismo è governance. Credo ci 

sia condivisione sul fatto che, in qualche modo, la struttura della governance vada ridisegnata, per riuscire a 

muoversi in un mercato totalmente diverso, in un sistema sociale completamente diverso, in un sistema 

competitivo totalmente diverso. 

Il Trentino è stato studiato anche al di fuori del nostro territorio come caso interessante di innovazione. 

Quando, nel 1986, si diede una certa struttura, quando, alla fine degli anni „90, con il piano del turismo, 

ridisegnò la struttura passando alla struttura che, dal 2002, con la legge 8, è diventata tutto sommato quella 

attuale, con piccole varianti nel 2010. 

Io penso che il Trentino potrebbe rilanciare, come dovrebbero fare i leader e, nel 2013-2014, ripensare di 

nuovo la propria organizzazione, perché oggi il turismo non è più terreno dove ti puoi arrangiare, te la puoi 

cavare, quello andava bene negli anni del Pil fatto così, allora si poteva fare. Oggi c‟è bisogno di 

organizzazione, oggi c‟è bisogno di essere una destinazione che va sui mercati e che è presente in quei 
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mercati. Ad esempio dobbiamo sapere che oggi le prenotazioni si fanno moltissimo su certi canali e in quei 

canali ci sei o non ci sei. 

Noi dobbiamo conservare i mercati attuali, lavorare sulla fidelizzzione e sulla soddisfazione degli ospiti, ma 

anche spingerci verso i mercati emergenti, a tutte le regioni del mondo - lontane o lontanissime, che stanno 

cominciando ad avere tassi di crescita imponenti. Arrivare su quei mercati, anche questo vuol dire innovare. 

Innovare vuol dire che quando ti rendi conto che il mercato turistico non è più di prossimità, tu sei capace di 

andarti a prendere, come territorio, il mercato turistico di grande distanza e sei capace di organizzare 

l‟offerta, la commercializzazione, la logistica, i servizi, su questo mercato. 

Credo che queste siano alcune parole chiave sulle quali bisogna confrontarsi, accettando che, in qualche 

misura, probabilmente un‟era è passata. Già da una decina d‟anni ormai, forse di più, questi aspetti si sono 

manifestati anche nella loro rilevanza statistica. L‟innovatore però dovrebbe essere colui che è capace di 

guardare avanti ed è capace di fare una scelta prima che diventi statisticamente rilevante, perché chi sceglie 

dopo che la statistica ha già detto che quella è la strada migliore non sta innovando.  

Io sono convinto che questo sia il tema da mettere al centro del dibattito, chiedendoci come possiamo fare a 

innovare, ricordandoci che partiamo da una posizione di forza, che è quella di essere una regione leader nel 

mercato turistico nazionale e non solo; quella di essere una regione che ha una leadership riconosciuta in 

molti campi del turismo. Abbiamo sviluppato, in questi anni, delle capacità, delle competenze 

imprenditoriali, organizzative, di gestione del territorio per esempio, che ci sono riconosciute dal di fuori e 

che magari dal di dentro facciamo più fatica a vedere.  

Questo, io penso, possa essere il contributo che in questo momento è possibile dare al dibattito, però, ben 

volentieri se ci sono restituzioni altrettanto non diplomatiche ne sarò contento. Grazie. 

 


