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1 Introduzione 
 

Il concetto di sostenibilità comincia ad essere 

definito in modo operativo a partire dal cosiddetto 

Brundtland Report del 1987 a cura della World 

Commission on Environment and Development. 

A partire da questo documento si è assistito alla 

produzione di una copiosa letteratura a numerose 

iniziative e studi che hanno investito anche il 

settore del turismo (Buzzigoli, 2007; Magliulo, 

2010). 

Sulla misurazione della sostenibilità dello 

sviluppo turistico, sono disponibili da tempo 

diverse sistematizzazioni, linee guida e 

raccomandazioni di vario genere sia a livello 

locale (es. UNWTO, 2005), che nazionale 

(DCMS, 2005) e internazionale (Eurostat, 2006). 

Il panorama che ne esce è estremamente vario e 

complesso: si va dalle liste di indicatori 

classificati per ambiti di base, a indicatori 

compositi, a sistemi basati sulla cornice DPSIR 

(Driving forces, Pressure, State, Impact and 

Response, Eurostat 2006), derivata dal modello 

PSR dell’OCSE. 

Nel 2007, la Commissione Europea ha emanato 

l’“Agenda for sustainable and competitive tourism 

in Europe” nella quale, l’adozione di pratiche 

sostenibili viene vista come un mezzo per 

proteggere la competitività dell’Europa nel settore 

turistico. 

Nel novembre 2007 è iniziato un intenso 

confronto tra varie regioni turistiche europee 

proprio sui temi e gli argomenti messi in evidenza 

dalla Comunicazione. A Firenze, in occasione 

della V^ edizione di Euromeeting, le regioni: 

Toscana, Catalogna e PACA hanno preso 

l’iniziativa di creare una rete permanente aperta al 

contributo delle Università interessate. E’ nata 

quindi NECSTouR (Networkof European Regions 

for Sustainable and Competitive Tourism) della 

quale oggi fanno parte numerose regioni e 

istituzioni europee, e della quale la Toscana ha la 

presidenza. In particolare, NECSTouR si propone 

come un laboratorio permanente di dibattito, uno 

scambio di esperienze tra le istituzioni 

partecipanti che sperimentano modelli condivisi di 

misurazione dei fenomeni legati al turismo e di 

dialogo sociale.  

In questo contesto e condividendo l’obiettivo di 

contribuire a sperimentare un modello innovativo 

di gestione sostenibile delle destinazioni 

turistiche, la Regione Toscana ha promosso la 

sperimentazione sul territorio, a livello comunale, 

degli Osservatori Turistici di Destinazione (OTD).  

 
 

2 Il progetto OTD della 

Regione Toscana 
 
La sperimentazione degli OTD in Toscana (a 

seguito di specifico Bando pubblico), ha coinvolto 

un totale di 50 Comuni in un sistema di 

osservatori a rete. Il progetto OTD è finalizzato a 

creare un ambiente idoneo a produrre un insieme 

coordinato di interventi coerenti per garantire al 

turismo toscano uno sviluppo competitivo e 

sostenibile. Elemento qualificante il progetto e 

condizionante la sua stessa realizzazione è il 

coinvolgimento degli attori del territorio 

(operatori del settore, associazioni di categoria, 

enti pubblici, associazioni culturali, di tutela del 

territorio, residenti, ecc.).  



 

 

43 Statistica & Società/Anno 2, N.2/Statistiche Ufficiali, Ambiente, Territorio 

L’OTD viene a configurarsi pertanto come 

interlocutore dell’organismo regionale di 

programmazione (e quindi a livello territoriale 

NUTS2) e come un organo operativo al servizio 

della comunità locale, organo che dovrebbe 

valutare e orientare in modo continuativo il 

sistema turistico locale, i suoi elementi di 

sostenibilità e la sua capacità di competere sul 

mercato turistico.  

Due momenti contraddistinguono l’attività 

dell’OTD: 

1) la misurazione dei fenomeni connessi al 

turismo mediante la conduzione di studi e ricerche 

espressamente riferite alle tematiche di 

sostenibilità e competitività del turismo, ricerche 

che produrranno elementi informativi e di 

valutazione per l’attività degli organi dell’OTD; 

2) la concertazione e il dialogo sociale fra gli 

attori della destinazione turistica (stakeholder), 

che prevede lo svolgimento di adeguate forme di 

partecipazione attiva degli attori locali, anche 

attraverso la costituzione di apposito organi e/o 

forum permanenti sui temi del turismo. 

 

 

3 La misurazione 
 
Un obiettivo del progetto OTD, è quello di 

definire un set di indicatori di sostenibilità, che da 

sperimentare sul campo in termini di fattibilità ed 

efficacia. 

In particolare, in relazione alle attività turistiche, 

sono stati individuate dieci ambiti (pillars) da 

presidiare per uno sviluppo sostenibile del 

territorio, nell’ottica di costruire un vero e proprio 

sistema di indicatori. Tali ambito sono distinti per 

le dieci aree tematiche del modello NECSTouR: 

1. Impatto dei trasporti 

2. Qualità della vita dei residenti e dei turisti 

3. Qualità del lavoro 

4. Riduzione del fenomeno della stagionalità della 

domanda 

5. Conservazione del patrimonio culturale 

6. Conservazione del patrimonio ambientale 

7. Conservazione dell’identità della destinazione 

8. Riduzione e ottimizzazione dell’impiego delle 

risorse energetiche 

9. Riduzione e ottimizzazione dell’impiego delle 

risorse idriche 

10. Riduzione dei rifiuti e/o loro impiego 

efficiente 

La scelta degli indicatori è stata fortemente 

influenzata anche dall’effettiva disponibilità dei 

dati necessari a costruirli.  

È ben noto che la necessità di monitorare e gestire 

le attività turistiche sul territorio richiede una base 

informativa ampia e diversificata, ma allo stesso 

tempo coerente. Vista la ricchezza di contenuti 

implicita nelle dieci tematiche, prerequisito 

necessario per un adeguato sistema di 

monitoraggio, anche se non sufficiente, è in primo 

luogo la disponibilità di dati di elevata qualità 

comparabili nel tempo e nello spazio e non solo 

con riferimento al turismo. 

 

Sebbene l’Italia sia un paese caratterizzato da una 

forte offerta turistica, in passato non c’è stata 

grande attenzione per l’informazione sul 

fenomeno turismo e la statistica ufficiale soffre 

ancora oggi di alcune grosse lacune, come – ad 

esempio – la scarsa tempestività, la mancanza di 

un adeguato apparato di rilevazione 

dell’escursionismo oppure delle seconde case. A 

livello territoriale spinto, le difficoltà sono – 

ovviamente – ancora maggiori e spesso è 

necessario ricorrere ad indagini ad hoc per 

sopperire alla mancanza di dati dettagliati, con 

ovvie pesanti ricadute dal lato dei costi. 

Tuttavia, lo stesso set di indicatori deve essere 

sostenibile nel senso che non deve determinare un 

eccessivo impiego di risorse o di carico statistico. 

Secondo questa prospettiva, la sperimentazione 

tende a privilegiare l’impiego di dati secondari di 

origine sia statistica si amministrativa.  

In questa contesto generale il gruppo di lavoro si è 

proposto di contribuire a promuovere il piano di 

fattibilità di un sistema di monitoraggio della 

sostenibilità/competitività del turismo a livello di 

destinazione attraverso la ricognizione, con 

successiva valorizzazione e sistematizzazione, 

delle fonti informative esistenti e la 

predisposizione di un adeguato sistema di 

indicatori. L’elemento di novità ed originalità 

consiste nell’impostazione di tale percorso, volta a 

identificare un rigoroso quadro concettuale ed 

operativo per facilitare l’adozione del sistema da 

parte delle destinazioni, permettere il confronto di 

risultati e valutazioni tra destinazioni diverse,  per 

poter arrivare a individuare un modello 

esportabile a livello sopraregionale e 

sovranazionale.  

La strada intrapresa ha messo in luce non tanto 

lacune informative quanto, soprattutto, un basso 

grado di integrazione fra i vari enti produttori e 

possessori dei dati. 

Un risultato della sperimentazione è stato quindi 

anche quello di attivare partenariati fra enti locali 

per il trasferimento di dati in modo maggiormente 

efficiente. 
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4 Il dialogo sociale 
 
Gli OTD vedono negli indicatori statistici il 

proprio elemento caratterizzante, ma non 

rivestono il ruolo di semplice contenitori di 

misure statistiche: gli OTD sono infatti portatori 

di una metodologia che si fa carico anche del 

raccordo dell’indicatore con le narrazioni che 

animano il dialogo sociale e che sono il materiale 

costitutivo del confronto sociale e politico, delle 

norme che si intende promulgare e dei 

regolamenti che le attuano. 

Il gruppo degli attori del territorio (stakeholder) 

sono i veri protagonisti di questa fase: viene cioè a 

formarsi una comunità che comincia ad 

immaginarsi come uno dei soggetti protagonisti 

del turismo, che inizia ad appropriarsi degli 

indicatori statistici,  che suggerisce prospettive e 

problemi che saranno a loro volta oggetto di 

misura, e andranno ad arricchire l’osservatorio 

OTD e a renderlo pertinente ed adeguato alla sua 

realtà. 

Il coinvolgimento dei portatori di interesse non 

può prescindere dall’impiego di strumenti di 

comunicazione avanzati quali i seguenti. 

- La progettazione di strumenti di dialogo per 

facilitare la discussione e soprattutto la 

formulazione di proposte condivise. In questo 

ambito, la progettazione concettuale dà ordine e 

struttura alle narrazioni raccolte durante le 

riunioni. 

- Il coinvolgimento più ampio della popolazione  

sul territorio mediante sondaggi via web, 

utilizzando open software.  

 

 

5 Conclusioni 
 
Secondo questa sperimentazione lo sviluppo 

turistico locale viene quindi governato dall’OTD, 

che assume il ruolo di destination management 

organization, superando la vecchia 

organizzazione basata sulle destination marketing 

organization il cui obiettivo era la promozione 

turistica di un terriotorio o di una destinazione. 

I modelli concettuali di competitività delle 

destinazioni turistiche, (Ritchie e Crouch, 2003; 

Crouch and Ritchie, 2012) riconoscono vantaggi 

competitivi nella dotazione di risorse (umane, 

culturali, ambientali, storiche, di infrastrutture, di 

capitale, ecc.) e nella effettiva implementazione e 

sfruttamento di queste risorse.  

Ebbene,  l’implementazione e sviluppo di queste 

risorse da parte della comunità può maggiormente 

essere coerente con uno sviluppo sostenibile del 

territorio. Ma l’implementazione e sviluppo di 

queste risorse da parte della comunità dipende 

dalla consapevolezza e dalla conoscenza di queste 

risorse, dal loro utilizzo, dalla loro preservazione.  

Sia la fase di conoscenza, sia le successive 

necessitano di misurazione di monitoraggio e 

pertanto la produzione di dati, la successiva 

analisi e interpretazione svolgono un ruolo di 

fondamentale importanza nell’attività di un OTD. 

L’attività di un OTD quindi: 

- può maggiormente favorire scelte strategiche 

coerenti con uno sviluppo sostenibile; 

- può creare un ambiente che incoraggia 

l’investimento privato nel turismo evitando 

impatti negativi alla comunità e al territorio; 

- rappresenta un ambiente per orientare la 

destinazione di risorse pubbliche (ai pensi ad 

esempio alla tassa di soggiorno) in pratiche 

sostenibili. 

L’esperienza degli OTD che si è chiusa nella sua 

prima fase, ha quindi operato, con vari gradi di 

successo, nell’ottica di una effettiva crescita della 

cultura della misura e della partecipazione. 

Non ultimo contributo, grazie alla partecipazione 

di membri dell’Università, è stato il 

coinvolgimento di studenti dell’Università di 

Firenze: delle lauree triennali di Statistica (L41),  

Economia aziendale (L17), Scienze turistiche 

(L15) e della laurea magistrale di Progettazione 

dei sistemi turistici (LM49). Queste esperienze 

esprimono da sole il forte grado di trasversalità 

disciplinare che è richiesto nello studio dei 

fenomeni turistici. 
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