
ENTI	DEL	TURISMO	



PLURALITA	DI	CENTRI	DECISIONALI	

•  Gli	en/	e	le	is/tuzioni	che	governano	il	
se<ore	del	turismo	sono	molteplici;		

•  Tali	enA	si	collocano	su	piani	differen/,	dal	più	
locale	al	più	generale;		

•  Per	cogliere	fino	in	fondo	le	dinamiche	di	
governo	del	turismo	occorre	passare	
da	un	piano	all'altro	e,	quindi	da	un	ente	
all'altro	senza	che	esista	una	gerarchia	ma	
piu<osto	forme	di	reciproca	collaborazione.	



Art.118	cost.	PRINCIPIO	DI		
SUSSIDIARIETA’ VERTICALE	

•  Le	funzioni	amministraAve	sono	a<ribuite	agli	
enA	in	base	al	principio	di	sussidiarietà		(art	
118	cost.)	e	quindi	spe<ano	prima	ai	Comuni	
che	sono	a	più	dire<o	conta<o	con	i	ci<adini,		
per	risalire	agli	enA	più	"lontani”	-Province,	
Ci<à	metropolitane,	Regioni,	Stato-	solo	se	
quello	più	"vicino"	non	è	in	grado	di	esercitare	
tali	funzioni	in	modo	oVmale.	



•  	Partendo	dal	basso,	i	primi	enA	che	si	
incontrano	sono	quindi	i		
– Comuni	
– Province	
– Ci<à	metropolitane	
– Regioni	
– Stato	



Comuni	
•  8094	sono	i	Comuni	in	cui	è	diviso	il	territorio	
nazionale.	

•  Il	Comune	è	l’ente	territoriale	di	base.	Il	territorio	
comunale	coincide	con	quello	di	una	ci<à	o	di	un	
paese	

•  La	"vicinanza"	dell'ente	Comune	è	duplice:	
–  è	vicino	ai	ci(adini	
–  è	vicino	ai	beni	del	territorio	che	si	trovano	sul	suo	
territorio	e	che	può	promuovere	e	tutelare	

•  Il	Comune	rappresenta	la	propria	comunità,	ne	
cura	gli	interessi	e	ne	promuove	lo	sviluppo.	



I	comuni	e	il	turismo	

•  I	comuni	italiani	con	una	vocazione	o	un’a<raVva	
turisAca	sono	oltre	3000,	quasi	il	40%	del	totale	

•  Si	tra<a	di	realtà	molto	diverse	tra	loro:	da	
piccolissimi	Comuni	(il	più	piccolo,	Pedesina	
conta	34	abitanA)	a	ci<à	come	Roma,	con	oltre	
13	milioni	di	turisA	l’anno.	

•  I	Comuni	hanno		
–  funzioni	proprie		
–  funzioni	delegate	dalle	Regioni.	



Comuni:	funzioni	proprie	

Funzioni	a<ribuite	dalle	leggi	regionali:	
•  I	Comuni	finanziano	gli	en/	culturali	e	di	
promozione	turis/ca,	aVvi	nei	rispeVvi	territori.	

•  Collaborano	con	le	associazioni	culturali	locali.	
•  Svolgono	il	servizio	di	accoglienza,	assistenza	e	
informazione	ai	turisA	(ufficio	comunale	I.A.T.	
Informazione	Accoglienza	TurisAca)	

•  Organizzano	fiere,	sagre	e	altri	evenA		
•  Sostengono	inizia/ve	locali	di	rilevanza	turisAca.	



Comuni:	funzioni	delegate		
dalle	Regioni	

•  Elaborano	progeM	per	la	valorizzazione	turis/ca	
dei	territori,	da	so<oporre	alla	Regione	per	
o<enere	finanziamenA;		

•  Partecipano	alla	formazione	dei	programmi	
pluriennali	regionali	di	indirizzo	e	di	
coordinamento	in	materia	turisAca;	

•  Esercitano	funzioni	di	vigilanza	e	controllo	sulle	
aVvità	legate	al	turismo;		

•  Forniscono	agli	enA	territoriali	"superiori"	o	ai	
vari	osservatori	regionali	i	da/	sta/s/ci	dei	flussi	
turisAci.		



Comuni:	compi/	nelle	leggi	regionali	

•  Le	indicazioni	puntuali	sui	compi/	dei	Comuni	
si	trovano	nelle	diverse	leggi	regionali.	

•  Le	varie	leggi,	anche	se	mostrano	una	certa	
somiglianza,	non	sono	per	forza	coinciden..	

•  Molte	scelte	poi	dipendono	dalle	scelte	
poliAche	delle	singole	amministrazioni	in	
carica,	dai	sindaci,	dalle	loro	inclinazioni	
poliAche,	dalle	priorità	ecc...	



Comuni	Turis/ci		
nelle	leggi	regionali	

•  Tu<e	le	Regioni	individuano,	in	varie	leggi	
regionali,	i	Comuni	a	vocazione	turis/ca	(lacuali,	
termali,	collinari,	CiOà	d’arte)	per	i	quali	è	
ammesso	un	tra<amento	speciale.	
–  Ci<à	d’arte	è	un	Atolo	onorifico	concesso	con	d.p.r	
per	l’importanza	del	luogo	

•  Tali	definizioni	servono	per	delimitare	degli	
AMBITI	TERRITORIALI	TURISTICAMENTE	
OMOGENEI,	idonei	per	poter		programmare	le	
aVvità	di	competenza	regionale.	



Comuni	Turis/ci		
nella	legislazione	nazionale	

•  Anche	lo	Stato	a	volte	prende	in	
considerazione	queste	parAcolari	categorie	di	
Comuni	‘turisAci’.	
– Ad	es.	sono	previste	regole	par/colari	per	le	
assunzioni	di	personale	a	tempo	determinato	nei	
centri	interessaA	"da	mutamenA	demografici”	a	
causa	delle	aVvità	stagionali	

– Tassa	di	soggiorno	



Tassa	di	soggiorno	
•  Il	Decreto	Legisla/vo	n.	23	del	2011	ha	disposto	per	i	

Comuni	Turis/ci	la	possibilità	di	applicare	una	tassa	ai	
turisA	che	soggiornano	nelle	stru<ure	alberghiere,	bed	e	
breakfast,	campeggi	delle	ci<à	d’arte	e	nei	Comuni	ad	
alta	affluenza	turisAca.		

•  Il	contributo	varia	da	1	euro	fino	a	5	euro	al	giorno	per	
persona	da	pagare	dire<amente	alla	stru<ura	riceVva	

•  Ogni	Comune	può	anche	decidere	la	durata	dei	giorni	per	
cui	il	turista	deve	pagare.	

•  La	tassa	è	desAnata	a	finanziare	gli	interven/	in	materia	
di	turismo	compreso	il	sostegno	alle	stru<ure	riceVve,	il	
recupero	dei	beni	culturali	ed	ambientali,	nonché	i	servizi	
pubblici	locali.		



ENTI	INTERMEDI	

•  Tra	i	comuni	e	le	regioni	si	collocano	gli	enA	
intermedi:	Province	e	le	CiOà	metropolitane.	



PROVINCE	

•  110	sono	le	province	italiane,	cosAtuite	dal	
territorio	di	più	comuni	limitrofi	

•  In	a<esa	di	una	loro	definiAva	eliminazione,	
a<ualmente	nel	2014	sono	state	trasformate	in	
“en/	territoriali	ad	area	vasta”	con	nuove	
competenze.	

•  A<ualmente	la	provincia	non	ha	più	organi	eleV	
dai	ci<adini	ma	organi	di	secondo	livello	formaA	
cioè	dai	componenA	degli	organi	dei	Comuni.	



Le	province	e	il	turismo	

•  In	questa	fase	transitoria	le	competenze	
a<ribuite	alle	Province	variano	molto	da	
Regione	a	Regione.	

•  Le	Province	in	molA	casi	conAnuano	ad	
assumere	un	peso	rilevante	in	molA	se<ori	del	
turismo.	

	



COMPITI	DELLE	PROVINCE	

Le	diverse	leggi	regionali	a<ribuiscono	alle	Province	i	
compiA	di		
•  promuovere	e	coordinare	le	aVvità	di	accoglienza	
turisAca	in	collaborazione	con	i	Comuni	

•  provvedere	alla	raccolta	e	all'elaborazione	dei	daA	
staAsAci	sui	flussi	turisAci	

•  esercitare	funzioni	amministraAve	in	materia	agenzie	
di	viaggio	e	imprese	turisAche.	

•  abilitano	all’esercizio	delle	professioni	turisAche	

 



CiOà	metropolitane	

•  Le	CiOà	metropolitane	nascono	per	amministrare	i	
centri	maggiori	e	il	loro	territorio	di	influenza.		

•  Sono	grandi	insediamenA	a<orno	ai		quali	ruotano	
centri	minori	densamente	popolaA,	collegaA	alla	ci<à-
madre.	Ogni	grande	ci<à	ha	infaV	la	sua	cintura	e	nell’	
insieme	si	tra<a	delle	aree	più	popolose	del	Paese	
(Roma	da	sola,	conta	oltre	2.600.000	abitanA)	

•  Le	ci<a	metropolitane	hanno	trovato	a<uazione	con	la	
l.56/2014	e	sono	diventate	operaAve,	dal	2015,	10	
ciOà	metropolitane:	Roma,	Torino,	Venezia,	Genova,	
Bologna,	Milano,	Firenze,	Napoli,	Bari,	Reggio	Calabria.	



Funzioni	delle	ci<à	metropolitane	

•  Le	ci<a	metropolitane	hanno	assorbito	sul	
loro	territorio	molA	dei	compiA	prima	
spe<anA	alle	Province.	

•  Hanno	compiA	di	
– Pianificazione	generale	del	territorio	
– Organizzazione	dei	servizi	pubblici	
– Promozione	e	coordinamento	dello	sviluppo	
economico	e	sociale	



	REGIONI	

La	Repubblica	è	arAcolata	in	20	Regioni	
•  15	Regioni	a	Statuto	ordinario	
•  5	Regioni	a	Statuto	speciale	 (Sicilia,	Sardegna,	Valle	
d’Aosta,	 Friuli	 Venezia	 Giulia,	 TrenAno	 Alto	 Adige)	
alle	quali	vengono	riconosciute	condizioni	e	forme	di	
maggiore	autonomia	 in	ragione	delle	 loro	specificità	
geografica,	etnica	e	linguisAca.	

La	Regione	ha	competenza	legisla/va	residuale	in	tu<e	
le	 materie	 che	 non	 sono	 affidate	 in	 via	 esclusiva	 o	
concorrente	allo	Stato.	
 



le	Regioni	e	il	turismo	

•  In	base	all'art.117	Cost.	le	Regioni	hanno		
competenza	legislaAva	residuale	in	
materia	di	turismo.	

•  Le	Regioni	rappresentano	una	"cerniera”	
fondamentale	tra	i	territori	e	
l’organizzazione	statale	e	internazionale.	



CompiA	delle	REGIONI	

Due	sono	gli	ambiA	di	intervento	delle	Regioni	in	
materia	di	turismo:	
•  ORGANIZZAZIONE	del	se<ore	
•  PROMOZIONE	del	turismo	



CompiA	delle	Regioni:	organizzazione	

•  Le	Regioni	stabiliscono	con	leggi	regionali	la	
ripar/zione	delle	competenze	tra	gli	en/	:	le	
competenze	delle	Regioni,	Province,	Comuni	e	
altri	enA	ad	es.	le	comunità	montane,	le	pro	
loco…	

•  Molte	scelte	sono	simili	in	tu<e	le	Regioni	ma	
esistono	anche	differenze	non	da	poco,	al	
punto	che	si	può	parlare	di	tan/	ordinamen/	
regionali.	



Esigenza	di	dialogo	

•  Un	compito	molto	importante	della	Regione	è	
quello	di	me<ere	in	rete	tu<e	le	risorse	locali	
e	di	far	dialogare	tra	loro	i	diversi	en/,	in	
modo	che	l’offerta	turisAca	risulA	integrata.	

•  In	questa	prospeVva	è	stata	introdo<a	la	
possibilità	per	le	Regioni	di	dar	vita	ad	un	
nuovo	modello	organizzaAvo:	I	SISTEMI	
TURISTICI	LOCALI	(S.T.L).	



SISTEMI	TURISTICI	LOCALI	

•  S.T.L.,	introdoV	per	la	prima	volta	dalla	L.
135/2001,	cosAtuiscono	un	modello	originale	
di	organizzazione	del	territorio	per	la	
valorizzazione	delle	risorse	esistenA	e	la	
realizzazione	di	progeV	innovaAvi	di	sviluppo	
dell’offerta	turisAca.	



DEFINIZIONE 
Sono sistemi turistici locali: 
•  i contesti turistici omogenei o integrati  
•  che comprendono ambiti territoriali 

appartenenti anche a regioni diverse,  
•  purché caratterizzati dall'offerta integrata di 

beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, 
compresi i prodotti tipici … o dalla presenza 
diffusa di imprese turistiche singole o 
associate. 

 



•  L’obieVvo	principale	è	quello		
•  di	favorire	l’aggregazione	degli	aOori	locali	
(imprenditori,	amministratori,	addeV	in	ogni	
se<ore	e	altro)	con	lo	scopo	di	far	nascere	re/	
territoriali	a<orno	a	beni		naturali,	culturali,	
gastronomici	e	arAgianali	da	aggregare,	per	
valorizzare	una	determinata	zona,	cosAtuita	
anche	eventualmente	da	più	Comuni	o	da	più	
Regioni	confinanA.	



•  Del	resto	il	prodoOo	turis/co	è	rappresentato	da	
un	insieme	di	elemen/	quali	l’ambiente	naturale,	
il	patrimonio	storico-	arAsAco,	la	presenza	di	
manifestazioni	e	mostre,	le	infrastru<ure,	
l’efficienza	dei	trasporA,	la	qualità	delle	stru<ure	
riceVve,	la	vivibilità	in	senso	ampio	della	località.		

•  Si	tra<a	di	elemenA	che	sono	cruciali	per	il	
successo	di	una	determinata	località,	e	che	quindi	
richiedono	una	intensa	collaborazione	tra	tuV	
gli	operatori	coinvolA,	privaA	e	pubblici.	



Modalità di costituzione: 

    
   Vengono promossi dagli Enti Locali o da 

soggetti privati, singoli o associati  
 
   Vengono riconosciuti dalle Regioni 
     
   La loro costituzione non è obbligatoria 



OGGI	

•  Anche	il	Codice	del	turismo	aveva	riprodo<o	la	
definizione	di	S.T.L	ma	la	Corte	CosAtuzionale	ha	
annullato	l’arAcolo	che	li	prevedeva.	

•  Le	Regioni	sono	quindi	libere	di	adoOare	o	meno	
queste	struOure	perchè	la	scelta	delle	stru<ure	
organizzaAve	è	di	totale	competenza	Regionale.	

•  Alcune	regioni	hanno	isAtuAto	i	STL:	la	
Lombardia,	il	Veneto,	l’Umbria.		



•  In	alcuni	casi	i	STL	hanno	assunto	nomi	diversi:	
Sistemi	turis/ci	tema/ci,	ambi/	turis/ci	
rilevan/,	distreM	turis/ci…	

•  EMILIA	ROMAGNA	non	aveva	modificato	la	
propria	organizzazione	turisAca,	stru<urata	in	
ambiA	territoriali	turisAcamente	rilevanA	
denominaA	unioni	di	prodoOo:	
–  la	Costa	adriaAca,		
–  le	Terme,		
–  l'Appennino,	
–  	le	Ci<à	d'Arte-Cultura-Affari	



L.Reg. E.R.	4/2016		
•  La	L.Reg. n.4/2016	è	stata	emanata	con	
l’obieVvo	del	rilancio	del	se<ore	turisAco,	
considerato	uno	dei	principali	assi	dello	sviluppo	
economico	regionale.	

•  La	legge	prevede	la	definizione	di	Aree	Vaste	a	
finalità	turis/ca	cioè	ambiA	territoriali	omogenei	
su	cui	programmare	ed	a<uare	le	azioni	di	
valorizzazione	e	promo-commercializzazione.	

•  La	stru<ura	organizzaAva	incaricata	di		realizzare	
gli	intervenA	sul	territorio	sarà	la	“DesAnazione	
turisAca”.	



“Des/nazione	turis/ca”	

•  La	“DesAnazione	turisAca”	si	configura	come	
un'organizzazione	con	autonoma	personalità	
giuridica,	dove	saranno	chiamaA	ad	operare,	
in	modo	coordinato,		gli	enA	locali	interessaA	
alle	aVvità	di	valorizzazione	turisAca	di	un		
territorio,	per	definire,	in	un'oVca	di	
collaborazione,	specifiche	azioni	di	
promozione	turisAca.	



OSSERVATORI	REGIONALI		
PER	IL	TURISMO	

•  Altre	stru<ure	importanA	sono	gli	Osservatori	
regionali	per	il	turismo	

•  Devono	monitorare	l'andamento	del	mercato	
turis/co	rielaborando	daA	trasmessi,	ad	
esempio,	dai	Comuni	e	dalle	Province,	
verificare	le	oscillazioni	della	domanda	e	
dell'offerta	e	il	posizionamento	della	Regione	
nel	contesto	turisAco	nazionale	e	
internazionale.	



•  Il	controllo	dei	i	flussi	turis/ci	è	
fondamentale	anche	per	fare	in	modo	che	i	
flussí	si	sviluppino	in	termini	sostenibili,	in	
modo	che	il	patrimonio	storico,	arAsAco,	
ambientale	e	paesaggisAco	delle	aree	
interessate	ne	risulA	valorizzato	e	non	
degradato.		



Stru<ure	per	la	promozione	turisAca:	
le	APT	

•  Per	la	promozione	turisAca	le	Regioni	spesso	
delegano	tali	funzioni	ad	agenzie	
appositamente	create:	enA,	società,	con	
forma	giuridica	pubblica	o	privata,	consorzi.	

•  Ad	es.		
– LAZIO-	Agenzia	Reg	del	turismo	s.p.a	
– VENETO-	Veneto	Promozione,	Società	consorAle	
spa	

– Emilia	Romagna	APT	servizi	s.r.l.	



Le	A.P.T.	
•  I	principali	compiA	di	quesA	enA	strumentali	delle	
Regioni	sono:	
–  la	promozione	delle	aVvità	turisAche	a<raverso	la	
realizzazione	e	la	divulgazione	di	materiale	
pubblicitario	e	informaAvo;	

–  la	realizzazione	di	spe<acoli,	manifestazioni,	iniziaAve	
di	interesse	turisAco;	

–  lo	svolgimento	di	aVvità	volte	a	conservare	e	a	
valorizzare	il	patrimonio	arAsAco,	storico,	
naturalisAco;	

–  l’assistenza	tecnica	alle	imprese	e	alle	associazioni	che	
operano	nel	se<ore	turisAco.	



CompiA	delle	Regioni:	promozione	

Rispe<o	ai	loro	compiA	di	promozione	del	turismo,	
le	Regioni:	
•  fissano	gli	obieMvi	e	coordinano	le	aVvità	di	
promozione	locali;	

•  ado<ano	piani	e	programmi,	annuali	o	
pluriennali,	di	sviluppo	turisAco	
–  tali	piani	sono	lo	strumento	per	programmare	
l'impiego	delle	risorse	non	solo	proprie,	ma	anche	
statali	e	sopra<u<o	comunitarie	desAnate	al	turismo.		



	
Altre	inizia/ve	regionali	per	la	

promozione	
	•  Ado<ano	specifici	marchi	turis/ci	regionali.	

•  GesAscono	un	portale	internet	per	dare	
visibilità	ai	territori	regionali,	per	presentare	le	
località,	le	aree	geografiche	e	i	prodoV		
www.emiliaromagnaturismo.it/it	

•  Concludono	dire<amente	accordi	con	altri		
Sta/	anche	per	aVvità	di	promozione	turisAca	
della	Regione	all’estero.	


