
Apriamo al turismo culturale

Il turismo è senz’altro una delle principali chance di sviluppo del nostro tempo. Come
ogni opportunità di mercato, essa va osservata a fondo, compresa e analizzata nei suoi
particolari, quindi affrontata con spirito di originalità, innovatività, vivacità intellettuale, sa-
crificio ed – essenzialmente – miglioramento qualitativo, piuttosto che quantitativo della
potenziale offerta. La riflessione che ormai da tempo si impone circa l’esigenza di rendere
i nostri centri storici, i nostri innumerevoli beni patrimoniali ed ambientali, da “peso”, “vin-
colo”, “costo”, ad “opportunità”, “risorse”, “fonti di guadagno”, richiede un percorso di scel-
te mature e consapevoli per il nostro Mezzogiorno d’Italia e per la nostra provincia e città
in  particolare.  Sarebbe infatti  insensato,  oltre  che  squalificante,  rimanere  indifferenti  a
guardare, senza aver ridisegnato con serietà e competenza un sufficiente quadro di riqua-
lificazione dell’ingente patrimonio di ricordi, di testimonianze e di memorie storiche di cui è
disseminato il nostro territorio, rappresentanti quell’eredità indelebile che una nobile e plu-
rimillenaria storia ci ha tramandato. Oggi più che mai che la gestione del Beni culturali a li-
vello nazionale e comunitario sta radicalmente mutando e pare molto più attenta e sensi-
bile al legame esistente fra valorizzazione dei beni storici, turismo e lavoro, iniziative fina-
lizzate ad una maggiore conoscenza del patrimonio culturale locale si impongono con ur-
genza. D’altro canto non serve più una visione “burocratica” delle risorse culturali, una im-
postazione cioè di esclusiva tutela e di mera salvaguardia ma urge attivare un circolo vir-
tuoso che permetta alla intatta bellezza dei nostri luoghi di divenire polo di attrazione, mo-
tore di sviluppo, incubazione di imprese. Andare oltre la tradizionale concezione vincolisti-
ca e conservativa dei beni architettonici significa inoltre compiere un atto di fiducia, investi-
re sulla civiltà e sulla maturità del nostro territorio, puntare sui giovani, per i quali grazie al
recupero e all’utilizzo economico dei monumenti possono aprirsi insospettate prospettive
di lavoro. 

Un patrimonio “spendibile” sul mercato privilegia anche una buona campagna di visi-
bilità turistica, la creazione di una valida e duratura rete promozionale e di interscambio,
non tralasciando l’utilizzo di strumenti multimediali per la conoscenza, la diffusione e la cir-
colazione delle informazioni. Inutile sottolineare l’importanza che tale attività di promozio-
ne svolge ai fini della rivalutazione dell’immagine turistica e culturale di una città d’arte
come la nostra, l’incidenza che essa esplica sulle conclusive operazioni di “vendita” dei
prodotti turistici del luogo, gli immancabili riflessi occupazionali. Ma vi è una ragione più
importante che spinge i migliori analisti a puntare sul mercato del turismo culturale e di
qualità. La domanda turistica interna e internazionale è molto mutata in questi ultimi anni,
e sono cambiati anche i modi e i tempi di fare vacanza: l’interesse prevalente del turista
non è più per le sole spiagge o per la montagna, ma per le città di interesse storico e arti-
stico. Dopo l’enorme espansione del turismo di massa che ha concorso al degrado am-
bientale e culturale di molti Paesi, si avverte infatti l’esigenza di un uovo modello di svilup-
po turistico, che salvaguardi le risorse interessate, direttamente o indirettamente, dal feno-
meno turistico. Il “turismo sostenibile” nasce infatti in contrapposizione a quello di massa e
si propone come obiettivo il raggiungimento di una fruizione equilibrata delle risorse natu-
rali e culturali da parte delle generazioni presenti impegnate, con un modo intelligente di
viaggiare, a salvaguardare il patrimonio per le generazioni future. E’ noto infatti come stia
crescendo la sensibilità dei turisti verso le risorse culturali, rientrando in questo anche il
concetto di “bene ambientale”. Alla base di questo nuovo modello turistico c’è quindi il
passaggio dal turismo di massa a quello culturale, che mira a soddisfare i numerosi e
sempre crescenti interessi culturali e turistici, senza escludere la grande opportunità dovu-
ta all’incremento del turismo rurale.  E’ dunque evidente come l’innalzamento del livello
qualitativo delle prestazioni offerte, l’adeguamento dei servizi turistici alle attese dei con-
sumatori (ai quali va assicurato un elevato livello di protezione), l’efficiente utilizzazione
delle risorse turistiche disponibili,  pur nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia e tutela



delle risorse non rinnovabili e non riproducibili, e l’organizzazione di una rete integrata di
servizi che migliori le capacità imprenditoriali e le prestazioni offerte dalle imprese turisti-
che si propone come una scelta strategica di vitale necessità.

Ma per  rispondere  alle  esigenze della  realtà  imprenditoriale  che opera in  questo
come in altri settori dell’economia, con l’intento di creare lavoro, premiare ed incentivare le
nuove professioni e svolgere un ruolo sociale utile alla crescita collettiva, occorre formare
figure specifiche. E’ la formazione l’elemento fondamentale per garantire un adeguato li-
vello di professionalità e competenza; ma chiediamoci se l’accesso a queste cognizioni è
davvero l’obiettivo finale delle varie “agenzie di formazione” del nostro tempo.

Altro elemento essenziale è il dialogo fra le istituzioni, la ricerca delle giuste sinergie
che possano dare risultati concreti, l’interazione fra i vari soggetti interessati, il raccordo
operativo che annulli quella confusione e quella settorializzazione delle iniziative, se non
quell’inutile duplicazione delle stesse, spesso causa di inefficienza, malcontenti e strasci-
chi polemici. 

Apriamo, dunque, con convinzione e senso di responsabilità al turismo culturale; non
pensiamo solo a noi stessi o all’immediato, ma guardiamo anche all’avvenire e al futuro
della nostra città.
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