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L’organizzazione turistica nazionale
Prerequisiti
•
•

Conoscere il concetto di associazione.
Conoscere i principi sul ruolo e il funzionamento della Pubblica amministrazione e dei singoli enti pubblici,
territoriali e non territoriali.

Abilità minime e conoscenze essenziali
•
•
•
•

Distinguere le organizzazioni centrali e periferiche operanti in materia di turismo ed i rapporti che intercorrono
fra queste e lo Stato.
Riconoscere il ruolo preminente rivestito dalle associazioni private il cui scopo è quello di promuovere l’offerta
turistica italiana.
Conoscere le organizzazioni centrali e periferiche operanti nel turismo.
Individuare le associazioni senza scopo di lucro attive nel settore turistico.

Competenze in uscita
•

10

Competenza in uscita n.1
Identificare le diverse forme di collaborazione tra soggetti economici utilizzate nel settore turistico,
individuandone i vantaggi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo aziendali e territoriali (abilità).
Imprese turistiche profit e non profit, associazioni turistiche (conoscenze).
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1. L’amministrazione centrale del turismo
L’amministrazione centrale dello Stato nello svolgimento delle funzioni in ambito turistico si avvale di determinati organi che possono essere diretti, quali il Ministero del turismo, e indiretti, quali l’ENITAgenzia nazionale del turismo, l’Automobile Club d’Italia (ACI) e il Club
Alpino Italiano (CAI).

Approfondimento
«Amministrazione diretta
e amministrazione indiretta dello Stato»
www.simonescuola.it

SUL
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2. Dalla soppressione del Ministero del turismo alla sua
nuova istituzione
L’evoluzione dell’organizzazione turistica
In seguito alla soppressione, nel 1993, del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per il turismo. Successivamente la materia turismo è stata affidata al
Ministero delle attività produttive e il Dipartimento è stato assorbito dal Dipartimento per le imprese, suddiviso in diverse direzioni, tra le quali la Direzione generale per il turismo.
In seguito nel 2006 sono state nuovamente attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni in materia di
Ministro senza portafoglio: con
tale espressione si indicano quei
turismo, funzioni poi delegate ad un Ministro senza portafoMinistri che sono tali in base ai
glio, che le ha esercitate avvalendosi del Dipartimento per lo
compiti loro affidati, ma che non
sviluppo e la competitività del turismo. Successivamente il
sono a capo di un Dicastero di cui
Dipartimento per gli affari regionali e lo sport ha acquisito
siano responsabili e che, quindi,
funzioni anche in materia di turismo, esercitate attraverso
non hanno compiti amministrativi.
Essi svolgono le funzioni loro delel’Ufficio per le politiche del turismo. Nel 2013 il governo
gate dal Presidente del Consiglio
Letta ha affidato le competenze del turismo al Ministero dei
dei Ministri.
beni culturali, che ha quindi assunto la denominazione di
Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo - MiBACT e
successivamente è stata istituita,
presso il MiBACT, la Direzione generale turismo. Dopo un veloce passaggio sotto il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, le
funzioni in materia di turismo sono
nuovamente state assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali.
Così, nel 2019 un regolamento ha
riorganizzato il MiBACT: ha istituito
sette nuovi musei autonomi e dieci
nuove soprintendenze per una maggior tutela del patrimonio culturale,
ha creato una Direzione generale
per la sicurezza del patrimonio culturale e, in ambito turistico, ha disciplinato la nuova Direzione generale
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L’istituzione del Ministero del turismo
Una importante novità (voluta dal Governo Draghi, in carica da febbraio 2021)
è rappresentata dallo scorporo del turismo dal dicastero della
Secondo l’Istituto Demoskopika,
cultura. La creazione di un ministero ad hoc ha il preciso
l’anno 2020 a causa dell’emerobiettivo di uscire il prima possibile dalla crisi che ha colpito
genza Coronavirus si è chiuso
il settore a causa del Coronavirus.
con ben 237 milioni di presenze in
meno rispetto all’anno precedenInfatti se prima della crisi dovuta alla pandemia il settore vate, causando un danno econoleva oltre il 13% del Pil italiano, rappresentando uno dei settomico del settore mai verificatosi
ri economici trainanti, in seguito è stato travolto dalle misure
prima.
per contenere i contagi.
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È stato il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 (chiamato «decreto Ministeri»), in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, a istituire di nuovo il Ministero del turismo. Questo ha il compito
di curare la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche
turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l’Unione europea e internazionali in materia di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le
imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori. Allo stesso Ministero vengono trasferite le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale assume quindi la
nuova denominazione di Ministero della cultura (MiC). Si stabilisce inoltre
che la Direzione generale turismo passi al Ministero del turismo. In attesa di
nuove regole organizzative, vediamo le competenze del direttore generale
(secondo il regolamento di riorganizzazione del MiBACT del 2019).
In particolare, questo: a) elabora e sottopone all’approvazione del Ministro i
piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonché
di quelle europee e internazionali e ne cura l’attuazione; b) deﬁnisce le strategie per rilanciare la competitività dell’Italia sullo scenario internazionale; c)
promuove iniziative per il sostegno e per il miglioramento della qualità dei
servizi turistici; d) promuove azioni per la valorizzazione della ricchezza e
della varietà delle destinazioni turistiche italiane; e) cura le attività di rilievo

Il decreto Ministeri

12

1959

UdA 1 • L’organizzazione turistica nazionale

internazionale concernenti il settore del turismo; f) elabora, in raccordo con
l’ENIT, programmi e promuove iniziative ﬁnalizzate all’incremento dell’offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare
riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall’UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell’umanità; g) attiva reti e percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale e cura la deﬁnizione dei progetti relativi alla
promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e
delle iniziative ﬁnalizzate a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali; h) elabora programmi e promuove iniziative ﬁnalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni al turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell’ambiente e dell’ecosistema; i) provvede alla
diffusione del Codice di Etica del Turismo; l) attua iniziative di assistenza e
tutela dei turisti, garantendo il consumatore di pacchetto turistico; m) esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero; n) cura le attività di regolazione delle
imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le
realtà imprenditoriali; o) provvede alla programmazione e gestione di fondi
strutturali e promuove gli investimenti di competenza all’estero e in Italia; p)
predispone gli atti necessari all’attuazione delle misure a sostegno delle imprese di settore e controlla l’applicazione e la revisione periodica degli standard
minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni
per la classiﬁcazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche; q)
convoca apposite conferenze di servizi per promuovere la realizzazione di
circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e accelerare il
rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati; r)
promuove la realizzazione di progetti di valorizzazione del paesaggio; s) cura
le attività inerenti all’esercizio di ogni altra competenza statale in materia di
turismo.
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Peraltro, presso il Ministero del turismo hanno sede e operano il Centro per
la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell’ONU,
e il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia.

3. L’ENIT - Agenzia nazionale del turismo
Le origini
L’ENIT nacque nel 1919 come Ente nazionale per
l’incremento delle industrie turistiche per risollevare l’industria turistica che aveva subìto gravi
danni in seguito alla prima guerra mondiale e
rappresentò il primo vero intervento statale
nel settore della nascente industria turistica.
Dieci anni dopo, l’ENIT assunse nuove competenze (propaganda culturale e pubblicitaria), fu sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell’industria, ma soprattutto fu dotato di personalità giuridica e
di una relativa indipendenza nella
gestione interna.
In seguito all’istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo, nel 1959,
l’ENIT passò sotto la vigilanza di questo cambiando la denominazione in Ente
nazionale italiano per il turismo, il cui compito era quello di promuovere ed
incrementare il movimento turistico dall’estero verso l’Italia.
Nel 1981 si provvide a riorganizzare l’ENIT accogliendo al suo
La riorganizzazione dell’ENIT
interno rappresentanze di tutte le Regioni italiane; poi in
seguito alla soppressione del Ministero del turismo, l’ENIT ebbe bisogno di
una rideﬁnizione, essendo sottoposto alla vigilanza di un Ministero ormai non
più esistente.
In tal senso nel 1995 una legge provvide a modiﬁcare profondamente la struttura dell’ente: vi si affermava, infatti, che tutte le funzioni del soppresso Ministero passavano alle Regioni, salvo quelle espressamente attribuite all’amministrazione centrale dalla legge stessa, dunque anche l’ENIT doveva adeguarsi a queste nuove attribuzioni regionali.
Gli enti pubblici economici (EPE)
operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e
servizi, svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente
economiche. Tali enti si pongono in concorrenza con i soggetti
economici privati, ma realizzano
fini pubblici (ad esempio, è EPE la
SIAE – Società italiana Autori ed
Editori – che si occupa della protezione ed intermediazione dei
diritti d’autore).
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La trasformazione in Agenzia nazionale del turismo
Nel 2005 il c.d. decreto competitività ha trasformato l’ente in
Agenzia nazionale del turismo, con lo scopo di promuovere
l’immagine unitaria dell’offerta turistica italiana e favorirne la
commercializzazione, assumendo la denominazione di «ENIT
- Agenzia nazionale del turismo», ente pubblico beneﬁciario
di contributi statali e regionali.
Successivamente nel 2014 una legge ha previsto il riordino e
la razionalizzazione dell’Agenzia. Gli elementi maggiormente signiﬁcativi della riforma sono la trasformazione da ente
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente
pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro
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per i beni e le attività culturali e per il turismo. Conseguentemente vengono
modiﬁcate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e
le modalità di nomina dei componenti.

L’organizzazione dell’Agenzia
L’organizzazione e la disciplina dell’Agenzia sono previste nel decreto del 14
marzo 2019, che ha approvato il nuovo statuto dell’ente.
A norma dello statuto, l’ENIT - Agenzia nazionale del turismo:
• cura la promozione all’estero dell’immagine turistica unitaLo statuto
ria italiana e delle varie tipologie dell’offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni;
• realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale di
informazione all’estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani;
• individua, organizza, promuove e commercializza i servizi turistici e culturali italiani;
• promuove il marchio Italia nel settore turismo;
• favorisce la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e
artigianali in Italia e all’estero;
• svolge le attività attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti con
particolare utilizzazione di mezzi
digitali, piattaforme tecnologiche
e rete internet attraverso la gestione del portale «Italia.it», nonché di
ogni altro strumento di comunicazione ritenuto opportuno;
• svolge e organizza attività di consulenza e di assistenza per lo Stato,
per le Regioni e per le Province e
per gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e
sviluppare processi necessari ad
armonizzare i servizi di accoglienza e informazione ai turisti;
• attua forme di collaborazione con
enti pubblici e con gli Uffici della
rete diplomatico-consolare del
Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
Organi dell’Agenzia sono il Presidente, il Consiglio di amGli organi
ministrazione e il Collegio dei revisori dei conti. È poi istituito un Consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste, degli uffici amministrativi competenti per il
turismo in ambito regionale. È composto da un rappresentante per ciascuna
Regione e Provincia autonoma; i suoi componenti durano in carica tre anni
e possono essere rinnovati per non più di una volta.
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L’Osservatorio nazionale del turismo (ONT)
L’articolo 12 dello statuto prevede all’interno dell’ENIT l’Osservatorio nazionale del turismo (ONT), i cui
componenti durano in carica tre anni. L’ONT ha compiti di studio, analisi, monitoraggio delle dinamiche
economico-sociali d’interesse turistico. Esso realizza indagini su temi non affrontati dalla statistica
ufficiale e raccoglie documenti, ricerche e indagini prodotte dai più autorevoli soggetti nazionali e internazionali, anche al fine di valutare il livello di competitività dell’Italia.
Gli obiettivi fondamentali dell’Osservatorio sono:

• dare una visione sistemica della ricerca esistente sul turismo unificando le fonti e i dati;
• divulgare in tempo reale informazioni e dati scientificamente accreditati su trend e fenomeni turistici;
• fornire indicazioni previsionali e strategie utili per promuovere il Sistema Paese e per la comunicazione, promozione e commercializzazione dell’offerta turistica.
Per svolgere i propri compiti, l’ONT si avvale di soggetti istituzionali, come l’ISTAT, la Banca d’Italia e l’Unione italiana delle Camere di Commercio, i quali forniscono dati statistici attendibili e dettagliati, base
essenziale delle rilevazioni ufficiali sul turismo nazionale.

Attualmente l’Agenzia ha una struttura fortemente radicata nel mondo: la sua
sede centrale è a Roma, ma la rete estera vanta numerose sedi in Europa
(Bruxelles, Francoforte, Lisbona, Berlino, Monaco, Budapest, Zurigo, Varsavia,
Amsterdam, Praga, Londra, Madrid, Mosca, Parigi, Stoccolma, Vienna) e nel
resto del mondo (Los Angeles, Toronto, New York, Pechino, Tokyo, Tel Aviv,
Bangkok, Mumbai, Sydney, Buenos Aires, San Paolo e Seoul).

4. L’Automobile Club d’Italia
Un altro ente pubblico facente parte dell’amministrazione indiretta centrale
dello Stato è l’ACI.
Quando nacque, nel 1898 a Torino, non era un ente pubblico ma
aveva natura privata, nel senso che associava i pochissimi possessori di automobili dell’epoca, organizzando anche manifestazioni sportive.
In pochi anni, in diverse città italiane, sorsero vari Automobile Club e ciò generò l’esigenza di creare un unico ente in
grado di relazionarsi con lo Stato e che rappresentasse l’Italia
presso le medesime associazioni nel frattempo nate all’estero. Il
23 gennaio 1905 fu approvato il primo statuto dell’ACI, divenuto ente
nazionale.
Durante il regime fascista fu trasformato in ente morale e tale
Ente morale: qualifica che può
qualiﬁ
ca fu riconfermata quando, nell’immediato dopogueressere attribuita solo con legge
ra,
fu
approvato
il nuovo statuto.
dello Stato qualora si ritenga che
Oggi l’ACI è un ente pubblico a struttura associativa in quanl’ente in questione svolga un’attività di notevole rilevanza sociale.
to, in base al suo statuto, è costituito come Federazione degli
Automobile Club provinciali. I suoi organi sono l’assemblea,
il consiglio generale, il comitato esecutivo e il presidente.
Lo scopo fondamentale dell’ACI è quello di rappresentare e
Lo scopo dell’ACI
tutelare gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del
quale promuove e favorisce lo sviluppo.
16
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L’attività dell’ACI
Per il conseguimento di tale scopo l’ACI:
• studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle autorità ed opera affinché siano promossi e adottati
provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell’automobilismo;
• collabora con le autorità e gli organismi competenti all’analisi, allo studio
ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo e all’organizzazione
della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, della segnaletica, ai ﬁni della regolarità e
della sicurezza della circolazione;
• promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno
ed internazionale, attuando tutte le provvidenze necessarie;
• promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche;
• attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria,
assicurativa etc. dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli.
L’ACI è inoltre membro dell’Alliance Internationale de Tourisme (AIT) e della
Federation Internationale de l’Automobile (FIA) che hanno costituito a Bruxelles l’AIT - FIA European Bureau, per farsi portavoce delle questioni relative
all’automobilismo presso l’Unione europea.
Inﬁne l’ACI gestisce per conto dello Stato e delle Regioni importanti servizi tra
cui la tenuta del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e la riscossione delle tasse automobilistiche.

5. Il Club Alpino Italiano
Le origini
Il 23 ottobre 1863 nel Castello del Valentino a Torino
nasce il Club Alpino Italiano, per iniziativa di Quintino
Sella, scienziato e statista di Biella, che con tre amici decide di dar vita all’associazione nazionale più antica
d’Italia (all’interno del Castello tuttora vi è una statua
dedicata al fondatore del CAI).
Un’associazione che, nel 1963, fu riconosciuta ente nazionale con personalità giuridica e che, attualmente, fa
parte degli organi dell’amministrazione centrale indiretta in materia di turismo.

L’attività
In base al Regolamento generale, il Club alpino italiano per
Il regolamento del CAI
conseguire le ﬁnalità istituzionali, a favore sia dei propri soci,
sia di altri, in collaborazione con organismi dello Stato e degli enti autonomi,
con enti pubblici e privati e con fondazioni che si occupano di problemi connessi con le aree montane, con istituti scientiﬁci e universitari:
a) tutela gli interessi generali dell’alpinismo e promuove la pratica delle
attività istituzionali nelle aree montane nazionali, europee ed extraeuropee;
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b) promuove la formazione eticoculturale e l’educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza
e al rispetto dell’ambiente, specialmente dei giovani, mediante: 1) la
realizzazione e la gestione di strutture operative, destinate alla ricerca e
alla didattica; 2) lo svolgimento di
corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento; 3) la
presenza di propri operatori nelle
scuole di ogni ordine e grado; 4) ogni
altro tipo di iniziativa utile;
c) provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare e tutelare i propri operatori – accompagnatori, esperti, istruttori ed altri – necessari allo
svolgimento delle iniziative di cui alla lettera b);
d) facilita la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza
strutture ricettive e sentieri;
e) assume iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni e per il soccorso dei pericolanti, nonché per la ricerca dei dispersi e per il recupero
degli infortunati; a tale scopo organizza speciﬁche strutture operative per
il soccorso alpino e speleologico e per il servizio valanghe;
f) promuove la diffusione di opere, quali guide e monograﬁe, relazioni, memorie, carte tematiche, su qualsiasi tipo di supporto e favorisce gli studi
scientiﬁci, storici, economici, artistici e letterari, per la diffusione della
conoscenza dell’ambiente montano;
g) cura l’ordinamento della propria biblioteca nazionale e la sua interconnessione in rete con le biblioteche sezionali;
h) promuove la fotograﬁa e la cinematograﬁa di montagna e cura la organizzazione della cineteca con particolare riguardo alla sezione storica;
i) opera per la conservazione della cultura alpina e per la difesa dell’ambiente montano e in genere delle terre alte, anche al ﬁne di salvaguardare dalla
antropizzazione le zone di particolare interesse alpinistico o naturalistico.

6. L’amministrazione periferica del turismo
Così come per l’amministrazione centrale del turismo si deve fare una distinzione tra organi diretti ed organi indiretti, anche nel caso dell’amministrazione periferica è necessaria la medesima distinzione.
Organi dell’amministrazione diretta periferica del turismo sono gli enti territoriali: Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni. A
Il termine «organo periferico»,
tale proposito ricordiamo che la riforma attuata con la legge
bada bene, non deve essere incostituzionale 3/2001 ha notevolmente accresciuto il ruolo e
terpretato come secondario, ma
le funzioni degli enti che coadiuvano lo Stato nella gestione
semplicemente come «diramadel territorio.
zione dello Stato» su tutto il territorio nazionale.
Il D.Lgs. 112/1998 e il D.P.R. 616/1977, formalmente tuttora in
vigore, continuano ad essere la principale fonte riguardo l’e18
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lencazione delle singole competenze degli organi periferici in materia di turismo ed industria alberghiera.
Il settore turismo, in base al D.Lgs. 112/1998, comprende tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l’organizzazione e lo sviluppo
del turismo regionale e dell’industria alberghiera, nonché le agevolazioni a
favore di turisti stranieri, le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi a favore delle imprese turistiche.
Tra le funzioni riservate allo Stato vi sono:

Le funzioni dello Stato nel turismo

• la deﬁnizione, in accordo con le Regioni, dei principi e
degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. I
principi-guida sono racchiusi in un documento approvato d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, sentite le associazioni di categoria rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative
nella categoria;
• il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato
connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico
nazionale;
• il coﬁnanziamento, nell’interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.
Alle Regioni vengono attribuite tutte le funzioni amministrative in materia non riservate allo Stato. Le Regioni, quindi, tra
l’altro, possono:
•
•
•
•

Le funzioni delle Regioni nel
turismo

attuare il riconoscimento dei sistemi turistici locali;
emanare i provvedimenti attuativi dei principi-guida;
partecipare all’organizzazione della Conferenza sul turismo;
disciplinare e gestire i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT).

Ai Comuni, invece, sono riconosciute speciﬁche competenze di carattere amministrativo. Ai sensi dell’art. 60 del D.P.R.
616/1977, a questi sono attribuite funzioni in materia di:

Le funzioni del Comune nel
turismo

• promozione di attività ricreative e sportive;
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• gestione di impianti e servizi complementari all’attività turistica;
• rifugi alpini, campeggi ed altri esercizi extra-alberghieri.
Il Comune svolge importanti funzioni nel settore turistico, su delega
della Regione; pertanto dette funzioni possono cambiare da Regione a
Regione. In genere, però, il Comune
partecipa alla deﬁnizione dei programmi di promozione turistica
della Provincia; organizza iniziative
di promozione e valorizzazione turistica locale; rileva le presenze turistiche nelle strutture extralberghiere del
proprio territorio; ha funzioni autorizzatorie nonché funzioni di vigilanza e controllo sugli operatori turistici (in particolare sulle agenzie di viaggio, sulle strutture alberghiere e sugli
operatori nel settore); vigila sul rispetto delle norme igienico-sanitarie da
parte di alberghi, ristoranti ed esercizi assimilati.
La Provincia è un ente locale intermedio tra Comune e Regione che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo. Ad essa spettano le funzioni amministrative di interesse provinciale in alcuni settori, tra i quali:
• difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle
calamità;
• tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
• valorizzazione dei beni culturali;
• viabilità e trasporti.
In ambito turistico le Province e le Città metropolitane non
hanno delle competenze speciﬁche ma agiscono dietro
delega delle Regioni. Tra le funzioni delegate vi sono spesso le rilevazioni delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive; la
classiﬁcazione di queste ultime in base agli standard e requisiti deﬁniti
dalla Regione; l’accertamento dei requisiti previsti dalla legge per esercitare la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e l’attività delle
guide, nonché degli accompagnatori turistici; l’elaborazione di programmi
turistici, sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione.

Le funzioni di Province e Città
metropolitane nel turismo

7. Il turismo e gli enti non territoriali
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Gli enti locali non territoriali sono enti pubblici caratterizzati dal fatto che
non hanno come elemento costitutivo il territorio.
Nel settore turistico la L. 217/1983 aveva introdotto quali enti non territoriali le
Aziende di promozione turistica (A.P.T.) e gli Uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.).
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Successivamente, la L. 135/2001 aveva previsto la promozione dei sistemi
turistici locali (ora contenuti nell’art. 23 del Codice del turismo) non facendo
alcun riferimento alle A.P.T. che, però, rappresentano un modello tuttora operativo in molte Regioni italiane.
In merito, il Codice del turismo prevede, tra le competenze del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, quella di identiﬁcare in modo
omogeneo le strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista, con
un chiaro riferimento alla attuale situazione di disomogeneità.

Le Aziende di promozione turistica
L’art. 4 della L. 217/1983 prevedeva che le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano costituissero, per l’espletamento delle attività di promozione
e propaganda delle risorse turistiche locali, le Aziende di promozione turistica, quali organismi tecnico-operativi e strumentali. In particolare, la legge
lasciava alla legislazione regionale il compito di individuare gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti nei quali creare le A.P.T., nonché gli strumenti e le
modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento con gli enti locali
territoriali. Ma cosa s’intende per ambiti territoriali turisticamente rilevanti?
Prendiamo ad esempio la Regione Veneto, meta indiscussa del turismo mondiale. Le Aziende di promozione turistica costituite dalla Regione coprono aree completamente diverse tra loro, dove per aree
s’intende, appunto, gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti. Quelli individuati nella Regione Veneto, ad esempio, sono le
Dolomiti, che accolgono località famosissime come Cortina,
Cadore etc. (A.P.T. Dolomiti), Venezia (A.P.T. Venezia), le Terme
Euganee (A.P.T. Terme Euganee), solo per citarne alcuni.
La costituzione delle A.P.T., però, non è stata omogenea, nel
senso che in alcune Regioni ve ne sono molte, in altre rari
esempi, ed in alcuni casi continuano a sopravvivere le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e gli Enti provinciali per il turismo.
Ma cosa fa, in sostanza, un’Azienda di promozione turistica?
Questa promuove l’ambito territoriale per la quale è stata
costituita organizzando manifestazioni, sagre, patrocinando
tutte quelle iniziative, provenienti anche dal privato, mirate a
far conoscere la valenza turistica del territorio.
Nell’ambito dello stesso territorio regionale, peraltro, possono
La quantità di siti presenti online
esservi realtà talmente eterogenee da richiedere interventi ed
delle numerose A.P.T. del nostro
Paese è inimmaginabile: varrebbe
iniziative speciﬁcamente mirati alle caratteristiche di ognuna.
la pena utilizzare un qualsiasi moIn alcuni casi, addirittura, si è passati ad una formula ben più
tore di ricerca e cercare A.P.T., per
avanzata delle A.P.T.: stiamo parlando delle Regioni che hanavere risultati strabilianti.
no emanato leggi di Organizzazione Turistica Regionale
(O.T.R.), volte a favorire la costituzione di società per azioni
Organizzazione Turistica Regionale
che gestiscano la promozione turistica regionale.

I sistemi turistici locali
L’art. 5 della L. 135/2001, conﬂuito nell’art. 23 del Codice del turismo (poi dichiarato in parte incostituzionale dalla sentenza della Corte cost. n. 80/2012),
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ha introdotto la ﬁgura del sistema turistico locale (STL), la cui regolamentazione è stata poi assorbita dalle normative regionali.
Si tratta di un contesto turistico omogeneo, comprendente
Definizione di STL
ambiti territoriali appartenenti anche a Regioni diverse, caratterizzato dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni
turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o
dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
L’art. 23, nella parte non toccata dalla sentenza del 2012, stabilisce che per
costituire un sistema turistico locale è necessario il riconoscimento da parte
delle Regioni.

Gli scopi dei STL
Un sistema turistico locale, che può essere predisposto da soggetti pubblici o privati, in forma singola o
associata, persegue determinati scopi:

• sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche;
• attuare gli interventi necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e
territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;

• sostenere l’innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti;
• sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con particolare riferimento allo sviluppo dei marchi
di qualità nonché alla tutela dell’immagine del prodotto turistico locale;

• promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all’estero.

Gli Uffici di informazione e accoglienza turistica
La legge 217/1983, oltre a prevedere la costituzione delle A.P.T., stabiliva che
queste, dopo aver ottenuto il nulla osta dalla Regione, istituissero gli Uffici di
informazione e accoglienza turistica (I.A.T.), prevalentemente rivolti ad
orientare i turisti stranieri in Italia (servizi di informazione, prenotazione alberghi etc.).
La riforma ha poi sottolineato la necessità di omogeneizzare e standardizzare i servizi di informazione e
di accoglienza ai turisti, esigenza che come
abbiamo visto è stata ribadita dal Codice del
turismo.
Gli Uffici di informazione e accoglienza turistica
devono avere la denominazione unica di I.A.T. e
devono essere contrassegnati all’esterno da tale
marchio, comune su tutto il territorio nazionale.

8. Le associazioni private e il turismo
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Oltre agli organi istituzionali e locali, nel settore turismo operano numerose
associazioni private le quali, seppure abbiano natura appunto privata, conferiscono di fatto un apporto fondamentale allo sviluppo del turismo.
Stiamo parlando di associazioni note a tutti: il Touring Club Italiano (TCI),
l’Associazione Italiana alberghi della Gioventù (AIG), la Federcampeggio, le
associazioni Pro Loco, che da molti anni operano nel nostro territorio.
Si tratta di associazioni senza scopo di lucro (non proﬁt), cioè complessi organizzati di persone e di beni che hanno uno scopo di natura ideale e non
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economico. Sono associazioni riconosciute, dunque devono costituirsi mediante un contratto associativo, denominato atto costitutivo, integrato da uno
statuto, cioè dal documento che contiene le norme che regoleranno la vita
dell’ente.

Il Touring Club Italiano (http://www.touringclub.it/)
Operante in Italia ormai da più di cento anni, è riconosciuta come la più importante istituzione turistico-culturale presente in Italia. Questa si ﬁnanzia
con le quote associative versate dai soci (oggi oltre 530.000 e circa 2 milioni
di lettori e simpatizzanti) nonché con i proventi delle numerose pubblicazioni ed attività svolte.
Il TCI fu costituito nel 1894 con l’iniziale denominazione Touring
Club Ciclistico Italiano ed ha come scopo fondamentale «lo
sviluppo del turismo, inteso anche quale mezzo di conoscenza di paesi e culture, e di reciproca comprensione e
rispetto fra i popoli».
Tra le tante attività per valorizzare il patrimonio culturale ed ambientale del nostro Paese, il TCI seleziona e
certiﬁca con la Bandiera arancione i borghi eccellenti
dell’entroterra.
Si tratta a tutti gli effetti di un marchio di qualità che
intende stimolare una crescita sociale ed economica attraverso lo sviluppo sostenibile del turismo.
In particolare, gli obiettivi sono:
•
•
•
•
•

la valorizzazione delle risorse locali;
lo sviluppo della cultura dell’accoglienza;
lo stimolo dell’artigianato e delle produzioni tipiche;
l’impulso all’imprenditorialità locale;
il rafforzamento dell’identità locale.

Obiettivi del TCI

L’Associazione Italiana alberghi della Gioventù
(http://www.aighostels.com/)
Nel lontano 1909 un maestro tedesco ebbe la brillante idea
di utilizzare, nel periodo estivo, le aule delle scuole
adibendole a camerate. Così nacque l’idea dell’albergo della gioventù (o ostello che dir si voglia), che
nel tempo è diventata la formula d’ospitalità giovanile più famosa nel mondo (i ragazzi fruitori di
questo tipo di alloggio sono circa 7 milioni).
Nel 1945 in Italia si costituì l’AIG (Associazione
italiana alberghi per la gioventù), un’associazione
senza scopo di lucro ed eletta ad ente morale, culturale ed assistenziale perché ha avuto ed ha il merito di
favorire il turismo giovanile (da sempre privo di cospicue
risorse ﬁnanziarie) nonché lo scambio culturale e interrazziale nel mondo.
L’AIG, infatti, è membro della Federazione Internazionale degli Ostelli per la
Gioventù (Youth Hostels Federation) alla quale partecipano 5 milioni di soci,
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5.000 Ostelli per la Gioventù con 34 milioni di pernottamenti ogni anno e
oltre 80 Associazioni nazionali presenti in ogni continente.

La Federcampeggio (http://www.federcampeggio.it/)
La Federazione Italiana Campeggiatori nasce nel 1950. All’inizio
degli anni Sessanta fu riconosciuta, con legge dello Stato, ente
morale per gli scopi che si prefigge e per l’attività svolta. L’art.
4 dello Statuto, infatti, annovera fra gli scopi della Federazione:
• la promozione di iniziative per un armonico sviluppo della
pratica del campeggio, in qualsiasi forma ed età, nell’ambito di
un corretto uso del territorio e dell’ambiente da salvaguardare,
tenuto conto degli interessi nazionali e delle autonomie locali;
• la facilitazione di forme di cooperazione fra soci nell’attività di
campeggio per una promozione sociale e civile;
•
la promozione di iniziative per impostare e sviluppare programmi di utilizzazione del territorio e per il riconoscimento del diritto al godimento della natura, nel pieno rispetto della stessa;
• la cura delle relazioni e della collaborazione con le organizzazioni e gli enti
pubblici e privati per un maggiore sviluppo del turismo in genere e di quello campeggistico in particolare.
Il tesseramento

La Federcampeggio distribuisce ai propri associati una tessera che ha validità in tutto il mondo in quanto comprende
la «Camping Card International» grazie alla Federazione Internazionale del
Campeggio e del Caravanning (F.I.C.C.) ed all’A.I.T. (Alleance International of
Tourism).

Le associazioni Pro Loco
Presenti sul nostro territorio sin dagli inizi del XX secolo, le Pro Loco
(dal latino, a favore del luogo, del territorio) sono delle associazioni private spontanee il cui scopo principale è quello di promuovere l’immagine di piccole e a volte sconosciute realtà italiane.
L’apporto vitale al turismo italiano che queste associazioni
hanno saputo dare è stato dapprima riconosciuto, a livello
nazionale, nel 1958 con l’istituzione dell’albo nazionale e la
sottoposizione al controllo degli Enti provinciali per il turismo;
nel 1965, poi, un decreto ministeriale disciplinò le condizioni
necessarie affinché le Pro Loco potessero esercitare la propria
attività; da ultimo, sia la legge quadro sul turismo 217/1983 sia la
riforma del 2001 hanno confermato l’importanza strategica delle Pro Loco
tanto da imporre una loro rappresentanza all’interno delle Aziende di promozione turistica dislocate su tutto il territorio italiano, nonché la possibilità, per
queste, di usufruire degli uffici I.A.T. come propri punti d’informazione.
Finalità fondamentali della Pro Loco sono la tutela e la valorizLe finalità delle Pro Loco
zazione del territorio (Comune o frazione che sia), promuovendo iniziative, realizzando manifestazioni e tutto quanto serva per divulgare
il folclore e le peculiarità turistico-culturali dei luoghi per i quali svolgono la loro
24
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attività. Per fare ciò devono lavorare in stretta collaborazione con il proprio Comune e gli altri enti, collaborare con le altre associazioni presenti sul territorio,
insomma relazionarsi con tutte le altre realtà per realizzare azioni incisive dirette ad ottenere un’eco nazionale.

Touring Club Italiano (TCI)

ASSOCIAZIONI
PRIVATE OPERANTI
NEL TURISMO

Associazione italiana alberghi della gioventù (AIG)

Federcampeggio

Associazioni Pro Loco

9. Forme di collaborazione tra soggetti turistici
Per favorire lo sviluppo turistico di un territorio sono fondamentali le forme
di cooperazione tra soggetti turistici.
Una delle forme di collaborazione più comuni è quella del
I consorzi
consorzio, che rappresenta un ottimo strumento per promuovere le eccellenze di un territorio, sia a livello nazionale che internazionale,
anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni. Infatti quando c’è sinergia
tra pubblico e privato (imprese e associazioni di categoria), dall’accoglienza
turistica alla promozione di eventi, dall’allestimento delle mostre alle attività
di turismo sostenibile, possono realmente ottenersi ottimi risultati, come aumento delle presenze, ma anche come durata delle permanenze turistiche nel
territorio d’interesse.
Se infatti si guarda all’attività dei consorzi turistici, l’obiettivo della maggior
parte di essi consiste nella valorizzazione delle ricchezze ambientali, artistiche,
culturali e storiche offerte dai territori, per incrementare la loro visibilità ed
attrarre sempre più visitatori e turisti. Consideriamo, ad esempio, la Regione
Veneto che ha emanato una apposita legge per lo sviluppo e la sostenibilità del
turismo sul proprio territorio, con la quale riconosce l’importanza della destinazione turistica e divide il territorio in sistemi turistici tematici, cioè parti di
territorio che hanno caratteristiche omogenee (ad esempio, «Venezia e laguna»,
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«Dolomiti», «Montagna veneta», «Lago di Garda», «Pedemontana Veneta e
Colli», «Po e suo delta»). Per gestire al meglio tali destinazioni possono essere
creati, appunto, consorzi di imprese turistiche. Questi ultimi, come speciﬁca la
legge, sono «le associazioni, anche costituite nella forma di società consortile,
formate da imprese turistiche e da eventuali altri soggetti privati».
Il consorzio di imprese turistiche attua, nell’ambito di uno dei
Un consorzio in ambito turistico
sistemi turistici tematici individuati, programmi e progetti
lo troviamo, ad esempio, in Pieche sono orientati alla gestione, sviluppo e qualiﬁcazione del
monte con il Conitours (Consorzio
prodotto turistico e dell’offerta per la commercializzazione
Operatori Turistici della Provincia
di Cuneo) che, dopo 26 anni di
turistica delle attività dei propri aderenti.
attività, raggruppa oltre cento
aziende che operano nel settore
turistico alberghiero, della ristorazione e una rappresentanza di
imprese dell’agroalimentare, in
grado di assistere tutti gli operatori e tutti i turisti che organizzano
viaggi nell’area delle Alpi del Mare.

•
•
•
•

Le attività svolte dai consorzi turistici, in generale, possono
essere le più varie:
•
•
•
•

realizzare materiale informativo e promozionale;
organizzare missioni promozionali in Italia e all’estero;
prestare consulenza aziendale in materia turistica;
svolgere servizio di prenotazione camere in occasione di
eventi sul territorio;
organizzare ﬁere turistiche e workshop in Italia e all’estero;
fare da supporto a manifestazioni sul proprio territorio;
fornire servizi web e web 2.0;
svolgere attività di miglioramento dell’accoglienza turistica.

Altro strumento di cooperazione nel turismo è il contratto di
rete, promosso dal governo italiano nel 2009. Questo contratto, come evidenzia il termine, è una forma di collaborazione tra più imprese le
quali, per accrescere la propria capacità innovativa e la competitività, si impegnano – attraverso un programma comune – a scambiarsi
Un esempio di rete di imprese è
conoscenze e ad interagire, al ﬁne di perseguire obiettivi con«Garda Green Club», operativa
divisi che faranno raggiungere alle imprese della rete beneﬁdal 2016. È la rete di imprese tuci sul fronte economico, ﬁnanziario e ﬁscale.
ristiche titolare del marchio e proNel contratto di rete devono essere presenti: l’individuazione
tocollo ecologico Garda Green,
strumento grazie al quale vengodelle parti contraenti; l’indicazione degli obiettivi strategici che
no individuate le aziende del terle parti vogliono raggiungere (ad esempio, aumentare l’attratritorio gardesano che si occupano
tività di un determinato territorio) e le modalità per controlladi riqualificare l’offerta turisticoI contratti di rete

ricettiva in chiave
e sostenibile.
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re l’effettivo avanzamento verso tali obiettivi; la durata e le modalità di adesione al contratto; la deﬁnizione di un programma di rete, nel quale vengono
indicate le attività svolte per realizzare lo scopo comune; i diritti e gli obblighi
dei partecipanti e le modalità di realizzazione dello scopo comune; la durata;
le regole che devono seguire i partecipanti per prendere le loro decisioni.
Al contratto di rete partecipano sia imprese di piccole dimensioni (ad esempio,
agriturismi a conduzione familiare), che aziende medio-grandi che si trovano
nella stessa Provincia o nella stessa Regione.
La maggior parte dei contratti di rete turistici riguarda la promozione del prodotto/servizio offerto, poiché le attività turistiche (specie se collegate con
quelle di produzione e valorizzazione di prodotti tipici) hanno come interesse
comune quello di promuovere l’economia del loro speciﬁco territorio (su
base regionale e locale). L’obiettivo delle imprese è quindi quello di attrarre
clienti mediante forme di pubblicità collettive che aumentano la qualità
percepita dei prodotti/servizi venduti attraverso canali tradizionali e innovativi e di sviluppare rapporti con altri soggetti (ad esempio, istituti di credito,
altre categorie interessate alla valorizzazione del territorio nell’ottica dei distretti turistici ecc.).

Esempio di contratto di rete tra imprese per un turismo sostenibile
Vediamo le attività e il programma di rete di un’aggregazione di imprese della Provincia di Catanzaro.
La rete si pone l’obiettivo di promuovere una mobilità alternativa, diffondendo la cultura dell’uso del
tempo libero, del turismo e dell’attività all’aria aperta, con forme ecocompatibili.
Il programma di rete

•
•
•
•
•
•

Individuazione di percorsi ciclabili, classificazione e loro mappatura;
valorizzazione e recupero di infrastrutture già esistenti;
creazione di un database di itinerari turistici;
creazione di eventi anche tematici per valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico;
partecipazione a fiere;
realizzazione di un programma promozionale che comprenda eventi di educational per turisti interessati al settore ed editori di guide e percorsi.

La governance

• La rete ha scelto di istituire un Fondo Patrimoniale.
• La rappresentanza in giudizio è affidata al Presidente - che svolge l’ufficio di Organo Comune, il quale
può agire in nome e per conto della rete.
Sono istituiti i seguenti organi: 1) Assemblea dei partecipanti, si riunisce una volta l’anno, e delibera su
tutti gli aspetti legati alle attività della Rete, compreso il conferimento dei fondi; 2) Presidente – in carica
tre anni – ed è investito della gestione della Rete e dell’attuazione delle delibere assembleari; agisce in
nome e per conto delle imprese aderenti nei rapporti con i terzi, agendo in qualità di Organo comune.
Il contratto è stato redatto per atto pubblico, con una durata pari a quattro anni.
(dal sito della Camera di Commercio di Catanzaro) 27

MAPPA CONCETTUALE
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
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Organi diretti

Organi indiretti

• Ministero del turismo

• ENIT - Agenzia Nazionale del
turismo
• Automobile Club Italia (ACI)
• Club Alpino Italiano (CAI)

AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA DEL TURISMO

Enti territoriali

Enti locali non territoriali

•
•
•
•

• A.P.T.
• I.A.T.
• Sistemi turistici locali

Regioni
Province
Città metropolitane
Comuni

ASSOCIAZIONI PRIVATE

Associazioni Pro
Loco
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RIEPILOGO FACILE
Lo Stato per amministrare ha bisogno dell’aiuto di altri organi. Questi possono agire
in maniera diretta (il Ministero del turismo) oppure in maniera indiretta (Enit).
La materia del turismo, passata sotto la competenza di diversi Ministeri, è finalmente
di nuovo di competenza di un suo proprio dicastero. Infatti nel 2021 si è avuta
l’istituzione del Ministero del turismo che, ricordiamo, era stato soppresso nel 1993.
L’ENIT - Agenzia nazionale del turismo fa parte dell’amministrazione centrale
indiretta. È un ente che ha come scopo più importante quello di promuovere
l’immagine del turismo italiano all’estero.
Altri enti sono: l’Automobile Club d’Italia (ACI), che si occupa dello sviluppo del
turismo automobilistico, e il Club alpino italiano (CAI), che invece promuove
l’alpinismo e l’educazione alla conoscenza e rispetto dell’ambiente.
Anche gli enti territoriali (cioè Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane) si
occupano di turismo. Ad esempio, i Comuni gestiscono i rifugi alpini e i campeggi,
mentre la Provincia si occupa di valorizzare i beni culturali.
Ci sono poi gli enti non territoriali (cioè il territorio non è una loro caratteristica
specifica), come le Aziende di promozione turistica (A.P.T.) e gli Uffici di informazione
e accoglienza (I.A.T.), nonché associazioni private come il Touring Club italiano (TCI) e
le Pro Loco.
Molto importante per lo sviluppo turistico di un territorio sono le forme di
collaborazione tra soggetti turistici. Tra queste vi sono i consorzi e i contratti di rete
tra imprese turistiche che si trovano nella stessa Provincia o Regione.
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