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PREMESSA 

 

Questo lavoro nasce dalla collaborazione tra il Centro di Studi Avanzati sul Turismo (CAST) 
dell’Università di Bologna e il CAI – Club Alpino Italiano Emilia-Romagna. La collaborazione 
parte da una riflessione comune sull’importanza del turismo, in particolare quello che coinvolge 
camminatori ed escursionisti, per l’economia di territori montani, spesso ubicati in aree depresse e 
soggette a spopolamento. Aree come quelle dell’Appennino Tosco-Emiliano, che hanno bisogno di 
investimenti e di progettualità in grado di coniugare la redditività economica con il rafforzamento 
della comunità, il benessere socio-economico con il rispetto dell’ambiente, la creazione di posti di 
lavoro con lo sviluppo sostenibile.  

Il caso del Parco Regionale del Corno alle Scale è, in questo senso, emblematico. La “montagna dei 
Bolognesi” oggi si trova al crocevia di importanti decisioni che potranno modificarne il profilo per i 
prossimi decenni. Tradizionale luogo di villeggiatura a partire dal secondo dopoguerra, sviluppatosi 
attorno alla sua piccola stazione sciistica, alle seconde case e agli alberghi di Lizzano in Belvedere e 
di Vidiciatico, il Corno alle Scale è però in crisi da molti anni. Con strutture obsolete e una 
popolazione turistica sempre più anziana, soggetto alla concorrenza delle vicine Alpi, colpito dal 
cambiamento delle mode turistiche e investito dagli effetti dei cambiamenti climatici, quest’area ha 
bisogno di un forte rilancio e di nuove strategie di sviluppo. Ma quali devono essere le direttrici di 
questo rilancio? 

Le amministrazioni locali e regionali stanno puntando primariamente su un forte investimento di 
ammodernamento della stazione sciistica, che sia in grado di aumentare notevolmente il turismo 
invernale e che, riportando in loco numeri importanti di visitatori, costituisca un volano per 
l’occupazione e per ulteriori investimenti nel comparto ricettivo. In particolare, si fa riferimento alla 
previsione di un nuovo collegamento a fune tra Doganaccia e Corno alle Scale, nell’ambito del 
”Protocollo d’intesa fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna e la 
Regione Toscana ai fini del sostegno e della promozione congiunta degli impianti sciistici della 
montagna Tosco-Emiliano romagnola” e del successivo Accordo di Programma (2017). Una visione 
diversa guarda invece alla valorizzazione di un turismo dolce, lento e a basso consumo di territorio, 
che si può sviluppare attorno a itinerari escursionistici, culturali ed eno-gastronomici. Il recente 
successo della “Via degli Dei” è, in questa ottica, un modello a cui molti stanno guardando. Entro 
certi limiti è forse anche possibile far convivere queste due visioni, magari identificando una “terza 
via” che coniughi rispetto del territorio e turismo dei grandi numeri. Ognuna di queste grandi 
direttrici ha costi e benefici, economici ed ambientali, che devono essere attentamente valutati dalla 
comunità locale e dai propri rappresentanti politici, affinché le decisioni siano informate e 
consapevoli. 

Questo rapporto ha esattamente questo obiettivo: essere strumento di informazione e conoscenza. 
Se si vuole rilanciare l’economia attraverso il turismo, bisogna primariamente sapere quanti sono i 
turisti, chi sono, quanto spendono, cosa amano e cosa non amano del Corno alle Scale. Bisogna poi 
sapere qual è l’importanza del turismo nell’economia locale, sia in termini di reddito generato sia in 
termini di occupazione, in modo da poter poi calcolare l’impatto economico dei diversi progetti di 
sviluppo. Il rapporto vuole quindi essere uno strumento rigoroso e basato sui dati che si mette al 
servizio del territorio e dei suoi portatori d’interesse. In questo senso, è importante sottolineare che 
il Rapporto è un prodotto di ricerca, che quindi rispecchia unicamente la posizione dei suoi 
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redattori: non quella del CAST (che essendo un centro di ricerca non ha una sua mission politica), 
né quella del CAI, che ha finanziato la Borsa di Ricerca di un anno che ha permesso alla dott.ssa 
Lucia Danzi di realizzare il lavoro. 

Una nota di disambiguità è importante: abbiamo incluso nell’area analizzata tutti quei territori che 
in maniera più o meno diretta possono beneficiare di un rilancio turistico-economico del Parco 
Regionale del Corno alle Scale, utilizzando la prossimità al Parco e la somiglianza delle dinamiche 
turistiche come misura di selezione. Sono stati così considerati i seguenti comuni: Lizzano in 
Belvedere, Gaggio Montano e Alto Reno Terme nella Città Metropolitana di Bologna; Fanano e 
Sestola, in provincia di Modena; Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio, nella provincia di 
Pistoia. Proprio per rimarcare questo disallineamento tra il territorio del Parco e il territorio preso in 
considerazione, nel rapporto si fa spesso riferimento ad una più generica “Area del Corno alle 
Scale”. A seconda del contesto, in alcuni passi del rapporto si è ritenuto poi utile contestualizzare i 
dati nel panorama più ampio del turismo montano, con specifico riferimento al resto 
dell’Appennino o in confronto alle Alpi. 

I ringraziamenti vanno innanzitutto a Vinicio Ruggeri, ex Presidente del CAI Emilia-Romagna, che 
ha proposto al CAST la ricerca, che l’ha finanziata (ottenendo anche il co-finanziamento da parte 
del CAI nazionale), e che è stato sempre disponibile a discutere gli avanzamenti del lavoro e a dare 
puntuali suggerimenti che nascono dal suo profondo amore per questi territori. Si ringraziano anche 
gli operatori turistici del Corno alle Scale e di Cutigliano che hanno ospitato la dott.ssa Danzi 
durante le sue rilevazioni sul campo per intervistare i turisti. Si ringrazia la società Ottolupi srl 
(particolarmente Giovanni Pedretti e Sara Abate) per aver condiviso utilissimi dati relativi ai 
passaggi degli sciatori al Corno alle Scale, e Doganaccia2000 srl per le informazioni relative alla 
Funivia Cutigliano – Doganaccia. Infine, si ringraziano Gianluca Maini e Ludovica Marsciani di 
Coop Madreselva, Luigi Luca del Parco Storico di Monte Sole, per aver condiviso utili 
informazioni sull’afflusso di visitatori della zona. Ogni errore, imprecisione od omissione rimane 
unicamente sotto la mia responsabilità. 

 

Paolo Figini (Università di Bologna) 

Bologna, Marzo 2020. 

 

Post Scriptum: le conseguenze dell’emergenza sanitaria relativa al COVID-19 non sono qui prese 

in considerazione perché tutto il lavoro di raccolta, elaborazione, analisi e commento ai dati, 

nonché di redazione del Rapporto, è stato svolto precedentemente. 

 

Rapporto redatto dalla dott.ssa Lucia Danzi con la supervisione del prof. Paolo Figini. 

Completato nel mese di Marzo 2020. 

Versione finale corretta e rivista nel mese di Aprile 2020. 
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SINTESI 
 

 

Il turismo nell’Area del Corno alle Scale1 

Al 31 dicembre 2018 il numero complessivo di strutture ricettive nei comuni appenninici dell’Area 
del Corno alle Scale è pari a 207, per un totale di 8 397 posti letto. Dal 2008 al 2017 si registra una 
lievissima decrescita (-0,31%) degli arrivi, mentre le presenze calano considerevolmente (-29%). La 
permanenza media è scesa fortemente, da 4,1 notti a 2,9, modificando strutturalmente la tipologia di 
turismo ospitato: sempre meno di villeggiatura e sempre più da fine settimana. Dal 2015 assistiamo 
a una ripresa della movimentazione turistica, per la maggior parte dovuta a italiani (91%), per lo più 
provenienti dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana (75%). I turisti stranieri rappresentano un 
mercato ancora marginale anche se in aumento. Complessivamente, nel 2018 la spesa turistica 
stimata ammonta a quasi 35 milioni e mezzo di euro, di cui il 94% attribuibile agli italiani (33 
milioni) e il 6% agli stranieri (2 milioni). I visitatori pernottanti ricoprono un ruolo di assoluto 
primo piano (94% della spesa turistica complessiva), rispetto all’impatto economico generato dai 
visitatori giornalieri (6%). 

La presenza di più segmenti di offerta permette la promozione di vari turismi (di natura, culturale, 
eno-gastronomico, sportivo) che valorizzano le numerose risorse del Parco e del territorio 
circostante e attraggono diverse tipologie di turisti. Ciò nonostante, il modello turistico è ancora 
fortemente bistagionale, con i flussi concentrati nei mesi invernali ed estivi. Il turismo invernale 
rappresenta il 36% del turismo complessivo e genera il 45% della spesa, mentre il turismo estivo 
rappresenta ben il 45% delle presenze ma genera solo il 38% della spesa. Le attività turistiche 
vertono attorno al modello “classico” di vacanza in montagna, ovvero paesaggio-natura d’estate e 
sci da discesa in inverno. Un modello tuttavia che sembra essere in crisi, come dimostrano gli indici 
di occupazione degli esercizi ricettivi pari solo al 12.5% in inverno e al 21% in estate. I dati sugli 
impianti di risalita sottolineano la distanza esistente tra i due comprensori sciistici presenti sul 
territorio analizzato e i grandi comprensori delle località alpine. Inoltre, la sostenibilità della pratica 
dello sci è incerta a causa delle tendenze di cambiamento climatico in atto e alla diminuzione delle 
precipitazioni nevose. La vacanza per svago, tipica dell’estate, è associata invece ad una spesa 
turistica bassissima, con conseguenti bassi effetti indiretti sul territorio.   

Dall’indagine condotta face-to-face emerge la consapevolezza dei turisti rispetto alla necessità di 
valorizzare l’Area del Corno alle Scale. In questo senso, la visione di sviluppo preferita è quella che 
vede il rinnovamento e l’ammodernamento degli impianti di risalita, ma legandoli al potenziamento 
di forme di turismo diverse, tra le quali gli itinerari storico-culturali. Questa ipotesi di sviluppo è 
scelta in particolare da chi frequenta l’area per fare escursionismo, mentre chi la frequenta per 
sciare preferisce una strategia di sviluppo basata sul potenziamento della stazione sciistica e la 
costruzione del collegamento con il versante Toscano. La difficile coesistenza tra tipologie diverse 
di turismo, che hanno propensioni di spesa differenti, ma anche modalità di sfruttamento del 
territorio differenti, è sicuramente uno dei punti di tensione per la politica e l’amministrazione 
locale. 

 
1 Sono inclusi i comuni di Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano, Alto Reno Terme, Fanano, Sestola, Abetone 
Cutigliano e San Marcello Piteglio, che nel complesso rappresentano l’Area del Corno alle Scale, oggetto dell’indagine. 
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Complessivamente comunque, il Corno alle Scale è una destinazione che gode di buona 
reputazione: circa l’80% dei visitatori è abituale e raccomanda l’area ad amici e conoscenti.  

Il contributo del turismo all’economia locale  

Attraverso l’utilizzo di tabelle Input-Output (I-O) e la costruzione di una Contabilità Satellite del 
Turismo (CST) a livello locale è possibile calcolare il contributo del turismo all’economia del 
territorio. Nel caso dell’Area del Corno alle Scale, stimiamo che il consumo turistico conti per poco 
più del 4% del valore della produzione locale ma, considerando l’impatto complessivo al netto dei 
consumi intermedi2 e al lordo degli effetti indiretti di produzione, arriviamo a poco più di € 39 
milioni, il 7,8% del Prodotto Interno Lordo (PIL) locale (la quota corrispettiva per l’Italia è del 10% 
e nelle destinazioni turistiche spesso sale anche verso il 20-30%). Il turismo coinvolge 
maggiormente i settori della ricettività (dipendente al 100% dal turismo), della ristorazione e dei 
servizi ricreativi e sportivi (in cui il turismo costituisce più del 40% del loro output) e il settore delle 
agenzie e guide turistiche (38%). Il moltiplicatore turistico3 è uguale a 0.92 e indica che 1 Euro 
speso dal turista sul territorio si trasforma in 92 centesimi di reddito per la popolazione locale. 
Questo valore del moltiplicatore (più basso del valore nazionale di 0.99) sottolinea come l’impatto 
del turismo non sia particolarmente incisivo per l’economia locale. 

In questo lavoro applichiamo inoltre una procedura che permette di stimare, seguendo metodologie 
standard di valutazione economica settoriale e territoriale, l’impatto di progetti di sviluppo 
alternativi che siano in grado di portare più visitatori nell’area. In questo modo possiamo valutare 
che 50 000 visitatori in più possano generare circa € 6 milioni di reddito extra per il territorio, di cui 
€ 3,2 – 3,5 milioni circa di effetti indiretti sull’economia locale, pari ad una crescita del 1,2% del 
valore attuale del PIL locale. E’ fondamentale sottolineare che la redditività di questi progetti 
alternativi di sviluppo dipende dalle ipotesi considerate in fase di costruzione degli scenari: in 
questo senso il presente lavoro può fornire uno strumento operativo di valutazione per le 
amministrazioni locali. 

Strategie e percorsi possibili per la rigenerazione del territorio  

I comuni appenninici oggetto dello studio sono caratterizzati da anni di andamento demografico 
che, sebbene mitigato dall’arrivo di immigrati stranieri, rimane negativo, e da un basso tasso di 
natalità. Il fenomeno dell’invecchiamento è più evidente rispetto alla media nazionale e c’è una 
minore percentuale di popolazione in età lavorativa. I temi dello spopolamento, della difficoltà a 
trattenere il capitale umano e ad attirarne di nuovo sono quindi ancora attuali. Ciò è evidente anche 
dal ridimensionamento subito dal sistema produttivo locale negli ultimi 4-5 anni. A queste tendenze 
si aggiungono le difficoltà relative all’accessibilità, all’ospitalità intesa come qualità dei servizi 
ricettivi e di ristorazione, alla presenza massiccia di seconde case, tutti fattori che possono mettere 
un freno allo sviluppo del territorio. Inoltre, le destinazioni montane si trovano a dover affrontare 
gli effetti dei cambiamenti climatici e la diminuzione delle precipitazioni nevose, che rendono 
incerta la pratica dello sci, il mercato che attualmente genera più fatturato. 

 
2 I consumi intermedi rappresentano il valore dei beni e dei servizi consumati quali input in un processo di produzione, 
e vanno sottratti alla spesa per determinare il valore aggiunto generato. 
3 La spesa turistica è una componente della domanda aggregata, e il suo impatto economico può essere spiegato dal 
concetto di moltiplicatore keynesiano, che mette in relazione la variazione della domanda e il reddito generato di 
conseguenza. Il moltiplicatore può andare da zero in su e può quindi essere maggiore di uno: se è zero, il territorio è 
“un’enclave”, in cui il turismo “sfrutta” completamente le risorse locali; se è maggiore di uno, il turismo è un fattore di 
sviluppo che genera esternalità positive sul resto dell’economia.  
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Le risorse del Parco del Corno alle Scale sono molte e ancora utilizzate solo in parte: un patrimonio 
naturale e paesaggistico di grande valore, un ricco patrimonio gastronomico e culturale, numerose 
opportunità di praticare sport o di dedicarsi al wellness. Sebbene il turismo non possa essere 
considerato l’unico fattore di sviluppo del territorio, una buona organizzazione e promozione di 
queste risorse e una visione strategica di sviluppo coerente e di lungo periodo possono contribuire 
positivamente al sistema socioeconomico locale e risolvere alcune delle criticità che caratterizzano 
il territorio. 
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INTRODUZIONE 
 

 

Il presente rapporto ha l’obiettivo generale di identificare i punti di forza e di debolezza dell’area 

del Parco Regionale del Corno alle Scale (intesa come unica destinazione turistica), e discutere 

alcune strategie di rigenerazione e di sviluppo del territorio, nel loro impatto economico e 

ambientale, il tutto in un quadro di cambiamenti climatici e comportamentali dei turisti. 

Le potenzialità del turismo come motore di crescita per l’economia della montagna sono note 

(Debarbieux et al., 2014; Richins & Hull, 2016; WTO, 2018) e possono essere ricondotte alla sua 

natura multisettoriale e trasversale. Aumentare l’attrattività turistica della montagna permette la 

valorizzazione delle sue risorse e contribuisce allo sviluppo locale. L’applicazione di questo 

paradigma teorico all’Appennino Tosco-Emiliano coinvolge anche una serie di progetti e di 

iniziative (Alta Via dei Parchi, i diversi “Cammini” etc.) importanti sotto il profilo della 

sostenibilità, un concetto divenuto fondamentale per collegare lo sviluppo economico generato dal 

turismo, la conservazione e valorizzazione dell’ambiente montano e il rafforzamento dei processi di 

coesione sociale e comunitaria. Il quadro che emerge dall’analisi degli ultimi 15-20 anni vede però 

il turismo appenninico ancora in difficoltà, anche a causa di alcuni fattori strutturali che ostacolano 

il rilancio dei territori montani.  

È all’interno di questo quadro che il Rapporto va collocato. I suoi obiettivi specifici sono due: (i) 

fotografare lo stato attuale del turismo e il suo contributo all’economia locale del territorio del 

Corno alle Scale; (ii) fornire un quadro conoscitivo ed informativo utile ad elaborare e a valutare 

strategie di sviluppo, anche parzialmente alternative, che permettano alla destinazione di valorizzare 

la vocazione turistica dell’area. Abbiamo incluso nell’area analizzata tutti quei territori che in 

maniera più o meno diretta possono beneficiare di un rilancio turistico-economico del Parco 

Regionale del Corno alle Scale, utilizzando la prossimità al Parco e la somiglianza delle dinamiche 

turistiche come misura di selezione. Sono stati così considerati i seguenti comuni: Lizzano in 

Belvedere, Gaggio Montano e Alto Reno Terme nella Città Metropolitana di Bologna; Fanano e 

Sestola, in provincia di Modena; Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio, nella provincia di 

Pistoia4.  

 
4 Dal 1° gennaio 2016, Porretta e Granaglione si fondono per formare il Comune di Alto Reno Terme. Dal 1° gennaio 
2017 Abetone e Cutigliano si fondono sotto lo stesso Comune, Abetone Cutigliano; dal 1° gennaio 2017 San Marcello 
Pistoiese si fonde con il comune di Piteglio e forma San Marcello Piteglio. 
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Il Rapporto è così strutturato: nel primo capitolo, di contestualizzazione al progetto, viene 

esaminata la recente evoluzione economica e turistica dei territori montani, con un focus 

sull’Appennino Tosco-Emiliano, dove è situato il Parco del Corno alle Scale. Il lavoro di 

contestualizzazione è stato svolto con un percorso di studio e approfondimento delle tematiche 

riguardanti il turismo montano (estivo ed invernale) attraverso l’analisi della letteratura recente, 

soprattutto in campo economico e geografico e in relazione alle aree turistiche marginali. 

Il secondo capitolo analizza le dinamiche demografiche e socioeconomiche del territorio in cui è 

racchiuso il Corno alle Scale, confrontando i dati dei comuni interessati con quelli delle province 

Città metropolitana di Bologna, Modena e Pistoia, delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna e con 

la media nazionale, a seconda della rilevanza. Per ognuno dei comuni analizzati sono stati raccolti 

dati socioeconomici relativi ai principali indicatori demografici e socioeconomici (popolazione 

residente; saldo migratorio e saldo naturale; tasso di natalità e di mortalità; indice di vecchiaia; tasso 

di occupazione e di disoccupazione; reddito medio pro capite; numero di scuole e di istituti 

ospedalieri; numero di imprese attive). 

Il terzo capitolo inquadra il fenomeno del turismo nell’area del Corno alle Scale, analizzandone 

l’andamento dei flussi turistici e dell’offerta di servizi ricettivi nel breve e nel medio periodo. In 

particolare, sono stati raccolti ed analizzati i dati relativi a: movimento turistico di italiani e 

stranieri; numero di esercizi alberghieri ed extralberghieri; tasso di occupazione delle strutture e dei 

posti letto; numero di unità locali e di addetti dei settori turistici; movimento nella stazione sciistica 

del Corno alle Scale; numero di partecipanti a varie escursioni. 

I restanti capitoli sono il cuore della ricerca. Il quarto capitolo vuole coprire il vuoto informativo 

riguardante i visitatori dell’area del Corno alle Scale: quanti sono i visitatori giornalieri? Quanti 

sono i turisti delle seconde case? Quali sono le caratteristiche motivazionali e sociodemografiche? 

Quanto e come spendono durante il loro soggiorno? Quali sono le loro opinioni riguardo a possibili 

ipotesi di sviluppo per il Parco? Qual è la loro percezione degli effetti dei cambiamenti climatici 

sulla destinazione? Per rispondere a queste domande, un questionario è stato preparato, testato e 

somministrato (intervista face to face) ad un campione rappresentativo di 500 visitatori. 

Nel quinto capitolo viene proposta una stima dell’impatto del turismo sull’economia del territorio 

studiato, attraverso l’analisi della spesa turistica. In questa direzione è stata innanzitutto costruita la 

Contabilità Satellite del Turismo per l’Area del Corno alle Scale, usando la metodologia standard 

che è stata sviluppata a livello nazionale ed internazionale negli ultimi 20 anni (UNSTAT e 

UNWTO, 1994). Inoltre, è stato stimato l’impatto complessivo economico, diretto ed indiretto, del 
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turismo sull’economia locale: in questo modo è anche possibile valutare gli effetti potenziali di 

progetti di sviluppo alternativi. 

Il rapporto si chiude con una Conclusione in cui vengono riassunti i key messages del lavoro, su cui 

vengono proposte alcune considerazioni finali che possono avere delle utili implicazioni di policy 

per le diverse proposte alternative di sviluppo. 

Il questionario somministrato ai visitatori è riportato in Appendice, mentre il Rapporto è 

accompagnato da una sintesi che riassume i risultati principali del lavoro e ne facilita la discussione. 
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1. L’ECONOMIA DELLA MONTAGNA 

 
 

Introduzione 
 

Questa primo capitolo fornisce un contesto in cui situare la successiva analisi dei dati relativi al 

Parco Regionale del Corno alle Scale e territori limitrofi, e al turismo che caratterizza il Parco in 

quanto destinazione turistica. Ad una prima parte in cui vengono individuate potenzialità e criticità 

della montagna italiana, segue un approfondimento sul turismo montano, con brevi cenni sul suo 

sviluppo storico e sull’andamento attuale. Successivamente, vengono evidenziate le differenze 

relative a competitività, economia e turismo tra le Alpi e gli Appennini, con un focus 

sull’Appennino Tosco-Emiliano. Infine, nell’ultima parte viene esaminata la maturità del settore 

turistico e la sostenibilità delle linee di sviluppo del turismo montano. 

È necessario sottolineare che, non esistendo una definizione di montagna che sia universalmente 

accettata, ai fini di studiarne il contesto socioeconomico, varie definizioni sono state applicate al 

caso italiano (Alpi e Appennini) in base alla disponibilità dei dati. Nelle statistiche ufficiali si fa 

riferimento ai “comuni montani” (totalmente o parzialmente) e “comuni non montani”, definiti in 

base all’altezza sul livello del mare del comune e al differenziale altimetrico tra il punto più basso e 

più alto, ma spesso i Report scritti negli ultimi anni (ad esempio Censis, 2002; Baldi & Marcantoni, 

2016; Fondazione Montagne Italia, 2015) utilizzano definizioni diverse, che cambiano anche in 

maniera sostanziale il territorio di riferimento. Il numero di comuni inclusi nell’analisi può passare 

da 4.168 a 2.596 a seconda dei criteri fisici e socioeconomici considerati per la classificazione e in 

generale, nonostante la natura molto mossa del territorio italiano in cui una quota tra il 35.2% e il 

48.9% del territorio può essere considerato montano, dobbiamo sottolineare che l’analisi spesso 

sovrastima l’ampiezza del territorio.5 

 

 

 

 
5 Ad esempio, le città di Bolzano e di Bologna sono classificate rispettivamente come comune totalmente montano e 
come comune parzialmente montano. E’ indubbio però che i problemi socio-economici di un residente nella zona San 
Mamolo di Bologna o dei residenti della città alto-atesina siano molto diversi da quelli dei residenti di Gaggio Montano 
(BO) o da quelli di Ortisei (BZ). 
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1.1. La montagna italiana tra potenziale e vulnerabilità 
 

Secondo i dati Istat (2018), la zona altimetrica di montagna, suddivisa in montagna interna e 

montagna litoranea, copre il 35,2% del territorio italiano ed è abitata dal 12,2% della popolazione 

totale. Sebbene nell’arco del 2017 il numero dei residenti in Italia sia diminuito (-0,2%), il calo 

appare più accentuato nelle zone montane (-0,5%), in contrasto con la pianura, dove è prossimo allo 

zero e dove si concentra la maggior parte della popolazione residente (48,9%). Le aree di pianura 

risultano essere anche quelle più densamente popolate (423 abitanti/km2), mentre i numeri della 

montagna interna e litoranea sono decisamente più bassi, rispettivamente di 59 abitanti/km2 e 294 

abitanti/km2. Il quadro demografico appare comunque eterogeneo, tra il Nord del Paese e il Sud, 

dove i valori risultano essere in genere più negativi, ma anche all’interno delle stesse Alpi, dove la 

popolazione è in aumento nelle Alpi centrali e settentrionali, in declino nelle Alpi orientali.  

 

 

Fonte: Istat, 2018, p.7 

Figura 1. Variazione della popolazione residente nelle zone altimetriche di montagna, collina e pianura. 

Anno 2017, variazioni percentuali rispetto al 2016. 



pag. 17 

 

Dalle statistiche ufficiali, l’Italia emerge come uno dei paesi più vecchi al mondo, con 168,9 

persone con 65 anni e oltre ogni cento persone con meno di 15 anni, al 1° gennaio 2018 (Istat, 

2018). L’invecchiamento della popolazione colpisce più duramente i territori montani che soffrono 

per lo spopolamento e per la mancanza di nuovi arrivi, e gli Appennini più che le Alpi. Questo 

fenomeno ha naturalmente ripercussioni sul tessuto sociale ed economico della montagna, che, in 

linea con il resto del Paese, si trova a dover fornire più servizi di assistenza agli anziani in un 

territorio che è più difficile da monitorare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fondazione Montagne Italia, 2015, p.39 

Nel 2015 gli stranieri residenti nei comuni montani rappresentavano il 7,5% della popolazione, 

con differenze minime rispetto ai territori non montani (8,6%) e alla media nazionale (8,05%) 

(Fondazione Montagne Italia, 2015; Baldi & Marcantoni, 2016). Considerando il periodo tra il 2004 

e il 2014, la loro variazione è stata generalmente positiva, ma la crescita è stata più sostenuta nei 

comuni parzialmente montani (+149,2%) che in quelli non montani (+128,1%) (Baldi & 

Figura 2. Stranieri residenti nei comuni montani 
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Marcantoni, 2016). La presenza straniera si concentra soprattutto nei centri urbani e nelle zone di 

transito del centro-nord del Paese, dove dal 30 all’80% di comuni si colloca sopra la media 

nazionale (8,05%), con quote minori ma comunque significative per i comuni montani (28,8% in 

media). In particolare, nel 2014, l’Emilia-Romagna risultava avere la percentuale più alta di 

stranieri per 100 abitanti, sia a livello regionale (12,1%) sia nei soli territori montani (11,7%) (Baldi 

& Marcantoni, 2016).  

Il numero di persone con un basso livello di istruzione nei comuni montani (31,2%) è maggiore 

della media nazionale (29,8%), mentre la percentuale di laureati risulta essere minore (8,3% contro 

10,8%) (Baldi & Marcantoni, 2016), evidenziando un deficit di capitale umano. 

Il tasso di occupazione è lo stesso della media italiana (42,8%), ma se riferito all’occupazione 

femminile, nell’arco alpino la percentuale è del 45,6% a fronte del 41,8% della media nazionale 

(Fondazione Montagne Italia, 2015). Per quanto riguarda il reddito pro-capite, nei comuni montani 

risulta inferiore rispetto ai valori nazionali, anche se in fase di lenta convergenza: nel 2014 era 

€21.600 contro €23.800 del reddito medio italiano (Baldi & Marcantoni, 2016). 

L’articolazione dell’economia della montagna presenta importanti differenze a livello regionale e 

di sistema locale del lavoro. I comuni montani del Sud del Paese sono caratterizzati da una forte 

specializzazione agricola, mentre il Centro-Nord ha una connotazione prevalentemente industriale, 

con le punte massime di specializzazione presenti in Emilia-Romagna, Umbria e Marche 

(Fondazione Montagne Italia, 2015). Le Province Autonome di Trento e Bolzano costituiscono un 

caso particolare, con circa il 40% dei sistemi locali ad alta specializzazione agricola, legati a 

produzioni di qualità e integrati in filiere locali di successo (Fondazione Montagne Italia, 2015). Per 

quanto riguarda il settore terziario, è diffuso su tutto il territorio nazionale con caratteri distinti nelle 

varie aree montane, dalle economie fondate su un turismo competitivo e di profilo internazionale a 

quelle legate all’intermediazione o ai processi redistributivi.  

Il tasso di imprenditorialità risulta essere più alto in montagna (86,7 imprese ogni 1000 abitanti, 

contro 84,7 della media nazionale) (Baldi & Marcantoni, 2016) evidenziando come le imprese siano 

essenzialmente diffuse e di piccola o piccolissima dimensione. Settori come quello primario spesso 

non si limitano all’agricoltura tradizionale ma si aprono al biologico (25% dei comuni montani con 

oltre il 5% di Superficie Agricola Utile (SAU) dedicata a questo tipo di coltura), alla vendita diretta 

e ai servizi come agriturismi e fattorie didattiche, a dimostrazione di una crescente dimensione 

multifunzionale delle imprese agricole (Fondazione Montagne Italia, 2015), che interessa quasi la 
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totalità dei comuni di Toscana, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli, Trentino, Lombardia, 

Emilia-Romagna e della provincia di Bolzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia, 2015, p.109 

Dall’indagine campionaria condotta da Fondazione Montagne Italia (2015) e che ha coinvolto 400 

Sindaci di comuni totalmente montani in 80 province di 20 regioni, emerge una montagna piuttosto 

innovativa, con una vocazione economica sì agricola (34,3% dei comuni rilevati) ma anche 

turistica (24,5%) e artigiana (14,9%). In particolare, le innovazioni vengono sfruttate dai giovani 

che decidono di avviare la loro piccola o media impresa, con approcci di economia sostenibile, di 

“sharing economy” e sfruttando l’ampio spazio offerto dalla montagna come terreno di 

sperimentazione (Baldi & Marcantoni, 2016), in una sorta di ritorno alla montagna che nelle Alpi 

prende il nome di “amenity migration” e negli Appennini di “ritornanti” (Segretariato Permanente 

della Convenzioni delle Alpi, 2013; Fondazione Symbola, 2018). 

Figura 3. Percentuale di aziende agricole che svolgono servizi (agriturismi, fattorie didattiche, ecc,) al 

2010 
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Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia, 2015, p. 203 

Questo processo di re-insediamento mette in evidenza come la marginalità non sia una caratteristica 

strutturale e insormontabile dei territori montani. Se adeguatamente valorizzati, questi possono 

generare valore e reddito, come dimostra il fatto che, nel 2016, la montagna produceva il 16.3% del 

PIL nazionale con il 17.9% della popolazione totale (Baldi & Marcantoni, 2016).  

In questo contesto, settori come il turismo, l’enogastronomia e l’agroalimentare possono contribuire 

in maniera importante allo sviluppo del territorio montano, se vengono previsti interventi sulle 

infrastrutture, sull’allestimento dei servizi e, più in generale, politiche a sostegno della montagna 

(Fondazione Montagne Italia, 2015). 

 

1.2. Il turismo montano ieri e oggi 
 

Il turismo è uno dei settori che cresce più rapidamente nel 21˚ secolo e secondo le previsioni 

dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite ci saranno globalmente 1.8 miliardi 

di arrivi internazionali entro il 2030. Come destinazioni turistiche, le montagne generano tra il 15% 

e il 20% del movimento turistico globale annuo (Richins et al., 2016). I loro ecosistemi sono unici, 

caratterizzati da un clima, una topografia, un paesaggio che ben si adatta alle varie esigenze dei 

turisti e ne permette l’uso durante tutte le stagioni.  

I primi a visitare le montagne in qualità di turisti furono filosofi e poeti circa 200 anni fa, attratti dai 

paesaggi incontaminati e dalla tranquillità dei territori montani. Alcuni imprenditori pionieri 

iniziarono a costruire le prime infrastrutture per offrire servizi di ricettività, ristorazione e trasporto, 

così come attività varie per lo svago dei visitatori (WTO, 2018). In Italia, il turismo montano si 

Figura 4. Principale vocazione settoriale dell’economia del comune - Valori % 
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sviluppa inizialmente nelle Alpi, verso il 1880-90, e in seguito negli Appennini, verso la fine della 

Prima guerra mondiale (Bartaletti & Vavassori, 2002). Negli anni ’60 del Novecento il turismo 

montano, in particolar modo nelle Alpi, diventa un vero e proprio must: sempre più famiglie 

prendono l’abitudine di trascorrere le vacanze in montagna, grazie all’aumento dei redditi e 

all’introduzione delle ferie pagate (Tardivo et al., 2012; WTO, 2018). In particolare, lo sci alpino 

diventa molto popolare, generando la maggior parte dei flussi turistici annuali. In suo supporto, 

vengono fatti grandi investimenti nelle stazioni sciistiche, negli impianti di risalita e nei macchinari 

per la neve programmata, con l’obiettivo di assicurare ai turisti la massima fruizione della montagna 

bianca (Bartaletti & Vavassori, 2002), spesso a spese della stagione estiva (WTO, 2018). Questo 

modello di “turismo montano di massa” entra in crisi negli anni ’80 a livello globale, a causa di 

fattori quali la recessione economica e le modifiche nelle preferenze della domanda turistica, ora 

più interessata al turismo balneare anche d’inverno (con destinazioni esotiche raggiungibili a prezzi 

che diventano più competitivi) (Tardivo et al., 2012; WTO, 2018). In Italia, molte stazioni medio-

piccole non riescono a far fronte ai costi di manutenzione degli impianti e alle condizioni climatiche 

sfavorevoli di alcune annate e falliscono, mentre le stazioni medio-grandi non riescono con la sola 

stagione invernale a rivitalizzare l’economia locale (Bartaletti & Vavassori, 2002). Si avvia così un 

processo di ridimensionamento del turismo montano, non più considerato fenomeno di massa. La 

montagna inizia ad essere vista, tra mille contraddizioni ed eccezioni, come luogo in cui rifugiarsi 

per scappare dalla frenesia cittadina e dove poter stare a contatto con la natura, respirando aria 

pulita e praticando attività sportive, culturali, di benessere. Le attività principali per il turista della 

montagna sono sciare e fare snowboard in inverno, fare escursioni e andare in bici in estate. La forte 

bi-stagionalità è accompagnata da una segmentazione del mercato piuttosto marcata: famiglie con 

bambini e anziani come turisti estivi, giovani e coppie come vacanzieri invernali (WTO, 2018). 

Sebbene sciare non sia più considerato un must, rimane l’attività preferita per molti turisti e quella 

più lucrativa per gli esercizi ricettivi e le compagnie che forniscono servizi sofisticati e piuttosto 

costosi (WTO, 2018). Ciò nonostante, anche il turismo verde, che vede la fruizione della montagna 

durante la stagione estiva, sta attirando un crescente interesse da parte dei visitatori alla ricerca di 

un turismo più esperienziale e autentico. Di conseguenza, le destinazioni montane stanno 

aumentando la qualità e il comfort delle infrastrutture e ampliando la varietà di servizi e le attività 

offerte per soddisfare queste nuove esigenze (WTO, 2018). 

Per quanto riguarda la performance turistica della montagna italiana, il flusso dei clienti 

registrato nel 2017 nel complesso degli esercizi ricettivi delle località montane è stato pari a circa 
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12 milioni di arrivi e 51 milioni di presenze, con un periodo medio di permanenza di 4,1 notti6. 

Rispetto al 2016, gli arrivi e le presenze sono aumentati, rispettivamente del 4,3% e del 3,6%. Il 

54% delle presenze annue è di turisti italiani e il restante 46% di stranieri, sebbene alcune regioni 

siano caratterizzate da una domanda marcatamente internazionale (come ad esempio la Provincia 

Autonoma di Bolzano e la Toscana) (Fondazione Montagne Italia, 2015). Nella lista delle mete 

preferite dai turisti in Italia, secondo i dati Istat, le località montane si trovano in quarta posizione 

(10% sugli arrivi totali nel 2017), precedute dai capoluoghi di provincia e comuni (18%), dalle 

località marittime e dalle città d’arte, che continuano ad attirare la maggior parte dei turisti (con 

rispettivamente il 23% e il 35% sugli arrivi totali nel 2017). Attualmente, la domanda turistica nelle 

strutture ricettive montane è costituita principalmente da turisti leisure (97,2%), soprattutto famiglie 

(40,8%) e coppie (37,4%), e si concentra nel Nord del Paese (principalmente Trentino-Alto Adige, 

Veneto, Lombardia e Valle d’Aosta), caratterizzato da una maggiore specializzazione turistica 

(ISNART, 2018).  

Fonte: ISNART, 2018, p. 11 

In Italia, la capacità ricettiva dei comuni montani è maggiore di quella dei comuni non montani: 

nel 2016, la media era di 171,5 posti letto per 1000 abitanti contro 66,6/1000 del resto del territorio 

(Baldi & Marcantoni, 2016). L’attuale tasso di occupazione delle camere, con valori sopra il 40% in 

8 mesi su 12, mostra un andamento positivo ma ancora soggetto alla stagionalità, che vede la 

montagna identificabile in “verde” e “bianca” (ISNART, 2018).  

 

 

 
6 Dati Istat http://dati.istat.it/ 

Figura 5. Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) 
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Fonte: ISNART, 2018, p. 5 

 

1.3. Destinazioni turistiche montane: Alpi e Appennini a confronto 
 

Non tutte le aree montane sono destinazioni turistiche. Per sviluppare il turismo è necessaria la 

giusta combinazione di caratteristiche geo-morfologiche, risorse naturali e risorse “create 

dall’uomo”, come ad esempio vette innevate, boschi e risorse idriche, e servizi ricettivi, e la 

vicinanza ai mercati potenziali (da cui devono essere raggiunti facilmente e velocemente con i 

mezzi di trasporto disponibili (World Tourism Organization, 2018). La competitività di una 

destinazione montana dipende dunque tanto da attrattori culturali, naturali e paesaggistici, quanto 

dalla varietà dell’offerta turistico-ricettiva e dalla sua capacità di far spendere ai turisti e far 

investire a quelle aziende che vedono nella montagna un’opportunità di guadagno. Il prodotto 

turistico finale, o più precisamente i prodotti turistici finali, è il risultato dell’interazione sistemica 

di vari attori e stakeholder che, in maniera più o meno diretta, partecipano alla creazione del 

vantaggio competitivo del territorio, con conseguente miglioramento dell’esperienza turistica 

offerta e beneficio per l’intera comunità (Tardivo et al., 2012; Andergassen et al., 2012). Per 

instaurare questo “circolo virtuoso” risulta essenziale la consapevolezza delle risorse territoriali e 

del loro miglior impiego finalizzato al soddisfacimento delle esigenze turistiche, tenendo presente 

che in quanto risorse, hanno una loro scarsità e limitatezza. Il contesto in cui avvengono le 

interazioni tra il sistema montagna e il sistema turistico-ricettivo ha naturalmente la sua rilevanza. 

Basti pensare al caso italiano delle Alpi e degli Appennini, dove le differenze della domanda 

turistica (più ampia ed internazionale nel caso delle Alpi, più ristretta e locale nel caso degli 

Appennini) sono in gran parte spiegate dalle diversità morfologiche, geografiche, economiche e 

sociali delle due catene montuose. Vediamo di seguito in cosa si distinguono queste due aree 

montane. 

Figura 6. Occupazione camere per area prodotto 2018 (%) 
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La delimitazione geografica delle Alpi è indicata nella “Convenzione delle Alpi”: un’estensione di 

1.200 km e una superficie di 5.190.000 ettari (Fondazione Symbola, 2018) che interessa 8 Paesi 

(Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera) e 

trova la vetta più alta nei 4.808 metri del Monte Bianco. Le Alpi italiane comprendono 7 Regioni 

(Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste, Lombardia, Veneto, Trentino - Alto Adige / 

Südtirol, Friuli - Venezia Giulia). Come già anticipato, è nelle Alpi che inizia il turismo montano in 

Italia nel 1880-90, in un contesto produttivo allora unicamente costituito da allevamento, 

agricoltura, produzione di formaggio e commercio (Keller, 2002). Attualmente, il turismo è il 

settore su cui si basa l’economia alpina, sebbene solo il 10% dei comuni alpini ne sia totalmente 

dipendente (Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, 2013). La posizione centrale 

nell’Europa più sviluppata e caratterizzata da una lunga tradizione di turismo montano rende le Alpi 

estremamente competitive come destinazioni turistiche (WTO, 2018), attraendo circa 100 milioni di 

visitatori all’anno, generando un Valore Aggiunto (VA) di circa 50 miliardi di euro all’anno 

(Baumgartner, 2017) e una percentuale di circa il 10-12% dei posti di lavoro complessivi 

(Corigliano et al., 2014). I 7 milioni di posti letto e le 10.000 funivie e altri impianti di risalita 

evidenziano la specializzazione turistica del territorio e il suo orientamento alla pratica dello sci, 

che costituisce l’attività principale del turismo invernale classico. Tuttavia, è necessario sottolineare 

che il turismo è diffuso in maniera molto eterogenea nell’arco alpino, si concentra nel fondovalle e 

nei centri più accessibili e non tocca ben il 37% dei comuni alpini, dove non ci sono strutture 

ricettive e dove il turismo non genera valore aggiunto (Segretariato permanente della Convenzione 

delle Alpi, 2013). La domanda turistica nelle Alpi è costituita da sciatori di vario livello, 

escursionisti esperti e principianti, amanti del relax e del turismo termale, visitatori giornalieri, 

abitanti stagionali, il che rende difficile individuare un profilo tipo del turista alpino (Debarbieux, 

2017). Tra i punti di forza dell’arco alpino, troviamo la posizione centrale, il legame affettivo dei 

turisti per queste montagne, il senso di identificazione, l’accessibilità ai trasporti, l’immagine 

positiva della destinazione, la diversificazione delle attività turistiche, le infrastrutture moderne e la 

professionalità del settore (Convenzioni delle Alpi, 2013).  

Gli Appennini si estendono lungo la Penisola Italiana per 1.350 km, dalla Liguria alla Calabria, 

proseguendo in Sicilia, hanno una superficie di 9.437.500 ettari (Fondazione Symbola, 2018) e 

raggiungono l’altezza massima di 2.914 metri con il Gran Sasso d’Italia. La Dorsale Appenninica 

interessa 14 regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, 

Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia) e 2.157 comuni (Fondazione 

Symbola, 2018). Si suddividono longitudinalmente in Appennino Settentrionale - dal Colle di 

Cadibona a Valle Trabaria-, Appennino Centrale - da Bocca Serriola al Fiume Biferno -, Appennino 
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Meridionale - dal Fiume Biferno alla Valle del Crati-, e Appennino Calabro-Siculo – dalla Valle del 

Crati alla Valle del Simeto - presentando caratteristiche climatiche e ambientali tra le più 

diversificate (Fondazione Symbola, 2018). Generalmente, la parte nord degli Appennini presenta un 

clima più continentale e freddo, mentre al sud è più mite e tipico del Mediterraneo. Sull’Appennino 

Tosco-Emiliano, su quello Campano e su quello Calabro-lucano pioggia e neve sono in genere più 

abbondanti rispetto al resto della dorsale. Diversamente dalle Alpi, gli Appennini sono montagne 

spesso “arrotondate”, prive di nevi perenni e con un unico ghiacciaio, il Calderone sul Gran Sasso 

d’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fondazione Symbola, 2018, p. 21 

La popolazione appenninica, che da tempi lontani abita queste montagne, corrisponde a circa il 17% 

del totale nazionale ed è sparsa su una superficie pari al 31% del territorio italiano, per una densità 

media di 110 abitanti per km2 (contro i 201 della media nazionale, Fondazione Symbola, 2018). Il 

progressivo abbandono dei territori appenninici, che iniziò nel Novecento e prosegue tuttora, è un 

fenomeno largamente consolidato, che interessa soprattutto l’Appennino centro-meridionale e ha 

costretto numerose attività di medie o piccole dimensioni a chiudere (Vivi Appennino, 2018). 

Tuttavia, accanto a questo fenomeno di emigrazione, ce n’è uno che va in direzione opposta e porta 

Figura 7. Superficie dell’Appennino 
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i “ritornanti” (giovani e giovani famiglie che scommettono sulla montagna) alla loro terra di origine 

o di adozione (Fondazione Symbola, 2018). L’Appennino viene considerato “terra di confine”: la 

posizione geografica e la frequenza dei dissesti idrogeologici (tra i quali terremoti e frane) che 

danneggiano le infrastrutture e le strade, ne rendono difficile l’attraversamento e complicano le 

comunicazioni tra il Mar Tirreno e l’Adriatico. La non facile accessibilità della dorsale può aver 

ostacolato le imprese nelle loro attività, ma ha contribuito a conservare il contesto ambientale 

attuale, che include una ricchissima biodiversità, produzioni agricole d’eccellenza e il carattere 

resiliente degli appenninici, tutti fattori che rappresentano un vantaggio competitivo per la zona 

(Fondazione Symbola, 2018). Storicamente l’economia dell’Appennino si centrava su agricoltura, 

allevamento (caratterizzato dalla transumanza) e piccole botteghe. Attualmente invece, sebbene 

queste attività siano ancora presenti (in particolar modo l’agricoltura, che in Appennino genera una 

ricchezza pari al 3,2% del VA, contro il 2,2% del livello nazionale), l’economia è focalizzata 

sull’industria (20,8% del VA totale, a fronte del 23,4% italiano) e i servizi (76% del VA totale, 

contro il dato nazionale 74,4%), soprattutto commerciali e turistici (Fondazione Symbola, 2018). In 

totale, le imprese appenniniche sono quasi 1 milione (17,2% del totale italiano) e nel 2014 

producevano il 14% del VA nazionale, con contributi diversi da parte delle varie fasce 

appenniniche.  

 

 

Fonte: Fondazione Symbola, 2018, p. 150 

Il turismo compare in Appennino dopo la fine della Prima guerra mondiale (Bartaletti & Vavassori, 

2002) e trasforma località come ad esempio Abetone, Terminillo e Roccaraso in mete di soggiorno 

estivo ed invernale. Il 30% della superficie appenninica è tutelata dalle Aree Protette (12 Parchi 

nazionali, 36 Parchi regionali e 993 Siti di interesse comunitario), che sono diventate col tempo 

importanti destinazioni turistiche, come dimostra l’aumento del numero di strutture ricettive che da 

1.200 è passato a 6.061 negli ultimi 20 anni (Fondazione Symbola, 2018). Varie tipologie di 

Figura 8. Valore aggiunto nell’Appennino per fascia geografica – Anno 2015, Istat 
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turismo valorizzano la ricca biodiversità, il vasto patrimonio culturale, storico e archeologico, e le 

produzioni agricole di eccellenza degli Appennini e impiegano nel settore 73,9 mila unità produttive 

(Fondazione Symbola, 2018). 

1.4. L’Appennino Tosco-Emiliano 
 

L’Appennino Tosco-Emiliano è la sezione orientale dell’Appennino Settentrionale che si estende 

dal passo della Cisa a Bocca Trabaria, e interessa le regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Si 

suddivide, nel versante toscano, in Appennino Occidentale (province di Lucca e Massa-Carrara), 

Appennino Centrale (Mugello, Appennino pistoiese e alcuni comuni di Prato) e Appennino 

Orientale (Casentino, Valtiberina e parte del Valdarno) e, nel versante emiliano, in Appennino 

Parmense, Appennino Reggiano, Appennino Modenese e Appennino Bolognese. È un territorio al 

confine tra la geografia e il clima dell’Europa continentale e quello dell’Europa mediterranea, la cui 

contiguità favorisce la ricchezza di fauna e flora. Nel periodo recente, questa sezione della Dorsale 

è stata interessata dai fenomeni precedentemente citati di spopolamento (anche se in misura minore 

rispetto all’Appennino Centro-meridionale), dei giovani “ritornanti”, dell’invecchiamento della 

popolazione e della diminuzione del tasso di natalità, in misure tuttavia molto diverse, sulla base del 

livello di perifericità e lontananza dai centri abitati (Iommi & Marinari, 2017). L’Appennino 

Settentrionale, di cui l’Appennino Tosco-Emiliano fa parte, si contraddistingue per il maggiore 

contributo dell’industria alla creazione di ricchezza (23,7%, contro una media appenninica del 

20,8%) e per una minore importanza del terziario (74,3% rispetto al 76% del resto degli Appennini) 

(Fondazione Symbola, 2018). Nel 2014, il reddito disponibile delle famiglie nell’Appennino 

Settentrionale era di 19 891 €, un dato inferiore alla media riferita ai territori montani (21 600 €) e 

inferiore al valore nazionale (23 800 €) (Baldi & Marcantoni, 2016; Fondazione Symbola, 2018). 

In Emilia-Romagna gli Appennini si estendono per 9.458 kmq sul territorio regionale, 

corrispondente al 40% della superficie, e nel 2014 erano abitati dal 10% della popolazione 

regionale. 

Tra le vette più importanti troviamo il Monte Cimone (2.165 m), nell’Appennino Modenese, il 

Monte Cusna (2.121 m), il Monte Prado (2.054 m) e l’Alpe di Succiso (2.017 m), in territorio 

reggiano, e il Corno alle Scale (1.945 m), nel bolognese. Queste zone sono caratterizzate da un 

indice di franosità pari al 23,82%, ben superiore al valore regionale (11,35%) (Regione Emilia-

Romagna & ERVET, 2015), il che rende queste montagne e il territorio attorno molto vulnerabili. 

Sul territorio appenninico sono presenti 2 parchi nazionali (Parco nazionale Appennino Tosco-

Emiliano e Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna), un parco 
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interregionale (Sasso Simone e Simoncello) e 14 parchi regionali, oltre a 88 siti di importanza 

comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS), appartenenti alla rete “Natura 2000” 

(Regione Emilia-Romagna & ERVET, 2015). 

Nel 2010, la percentuale di SAU è pari al 24,4%, mentre il 58,6% del territorio è coperto da foreste. 

I comuni montani dell’Emilia-Romagna sono più specializzati in agricoltura, industria alimentare e 

attività manifatturiere, come sottolineano gli indici di importanza per settore pari rispettivamente a 

2,16; 2,05 e 1,5, a fronte dei valori regionali di 1,03; 1,74 e 1,2. Nel 2013, il numero di imprese per 

1.000 ab. era di 109,96 (contro i 95,6 regionali), ma il loro tasso di crescita risultava negativo per la 

maggior parte nei comuni montani (Regione Emilia-Romagna & ERVET, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Regione Emilia-Romagna & ERVET, 2015, p.5 

 

Considerando “comuni montani” quelli con l’80% della superficie a un’altitudine superiore di 600 

metri, vediamo che in Toscana questi ammontano al 35,8% del territorio e la popolazione che vi 

abita è pari a un quinto del totale regionale (22,6%) (Iommi e Marinari, 2017). Sono inclusi gli 

Appennini, le Alpi Apuane, le Colline Metallifere, il Monte Amiata e le montagne dell’Arcipelago 

(Elba e Capraia). Le vette più importanti sono il monte Prado (2.054 m), in Garfagnana, il Monte 

Pisanino (1.946 m), nelle Alpi Apuane, e il Corno alle Scale (1.945 m), nell’Appennino Tosco-

Emiliano.  

I territori montani in Toscana sono poco urbanizzati, coperti da bosco per il 47% e con un rischio 

frana che riguarda il 7,2% della popolazione, contro il 2,2% dei comuni non montani (Iommi e 

Marinari, 2017). Come in Emilia-Romagna, anche qui sono presenti numerosi parchi e aree protette, 

che nel complesso coprono il 10% del territorio regionale: 3 Parchi nazionali (Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; Parco dell’Arcipelago Toscano; Parco 

Figura 9. Comuni montani dell’Emilia-Romagna 
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dell’Appennino Tosco-Emiliano), 3 Parchi regionali (Parco della Maremma; Parco Alpi Apuane e 

Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli), oltre a 81 riserve naturali statali e provinciali, 3 

Parchi provinciali e 59 Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL). Le aree montane 

toscane presentano caratteristiche piuttosto eterogenee: alcune sono poco abitate, presentano indici 

di vecchiaia piuttosto alti, non hanno accesso a molti servizi e sono quindi in condizioni di fragilità, 

mentre altre zone, quelle più vicine ai grandi attrattori urbani e produttivi (come nel caso dell’arco 

appenninico), sono più dense, con buona accessibilità ai servizi e non hanno mai sofferto di un vero 

e proprio spopolamento (Iommi e Marinari, 2017). I comuni montani toscani sono più specializzati 

in agricoltura e industria, rispetto a quelli non montani, dove è più presente il settore terziario. Da 

sottolineare la specializzazione manifatturiera dell’Appennino Orientale (abbigliamento e 

oreficeria), Appennino Centrale (tessile) e Appennino Occidentale (marmo e carta), oltre a quella 

turistica, seppur minore rispetto alle montagne dell’arcipelago toscano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Iommi e Marinari, 2017, p. 10 

 

Analizziamo ora i numeri del turismo montano in Emilia-Romagna e Toscana, relativamente 

all’anno 2017 e al suo confronto con il 2008, tenendo presente che i dati sulla movimentazione sono 

estratti dall’ISTAT e pertanto possono rappresentare una certa sottostima della reale dimensione del 

fenomeno turistico nelle aree di montagna delle due regioni italiane. 

Le strutture ricettive dell’Appennino emiliano-romagnolo rappresentano il 7,7% del totale della 

regione e il 6,2% dei posti letto totali (Regione Emilia-Romagna, 2018; dati Istat). Dal 2008 al 2017 

Figura 10. Comuni montani della Toscana 
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hanno registrato un incremento di arrivi (+10,2%) e una diminuzione piuttosto marcata delle 

presenze, passando da 1.018.461 pernottamenti a 665.517, con una perdita di 352.944 (-34,6%). Dal 

2008 al 2017 la permanenza media nelle località montane è quindi scesa fortemente, da 5,12 notti a 

3,03, non solo seguendo il trend comune di molte altre località ma modificando strutturalmente la 

tipologia di turismo ospitato: sempre meno di villeggiatura e sempre più da fine settimana. In 

riferimento ai valori regionali di arrivi e presenze per il 2017, l’Appennino ha attratto 

rispettivamente il 2% circa e l’1,6% del movimento turistico totale in Emilia-Romagna. La 

componente internazionale continua a essere marginale rispetto alla clientela italiana, che 

costituisce l’87% degli arrivi e delle presenze. Per quanto riguarda la regione di provenienza dei 

turisti, al primo posto troviamo l’Emilia-Romagna, con il 45% del totale delle presenze italiane, 

seguita da Toscana (15%), Lombardia (11,6%), Lazio (5,2%), Veneto (4,1%), Liguria (3,2%), 

Piemonte (3%) e dalle altre regioni (13%) (Regione Emilia-Romagna, 2018). Tra i turisti stranieri, 

gli olandesi hanno la maggior percentuale di incidenza sul mercato (19,9%), i tedeschi si collocano 

al secondo posto (12,6%) e i francesi al terzo (8%). 

Tabella 1. Consistenza ricettiva Montagna Toscana e Montagna Emilia-Romagna – Anno 2017 

Toscana Emilia-Romagna 

 Alberghi Non alberghi Totale Alberghi Non alberghi Totale 

 Esercizi Letti Esercizi Letti Esercizi Letti Esercizi Letti Esercizi Letti Esercizi Letti 

Montagna 211 10.109 944 15.485 1.155 25.594 294 9.793 898 18.391 1.192 28.184 

Totale 

Regione 
2.835 191.837 12.478 364.323 15.313 556.160 4.293 288.351 11.148 169.213 15.441 457.564 

Montagna 

su totale % 
7,4 5,3 7,6 4,3 7,5 4,6 6,8 3,4 8 10,9 7,7 6,2 

Fonte: Elaborazione propria su dati Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna. 

Tabella 2. Movimento turistico Montagna Toscana e Montagna Emilia-Romagna – Anni 2008 – 2017 

Fonte: Elaborazione propria su dati Istat. 

 
Località montane Emilia-Romagna Località montane Toscana 

Arrivi 2008 2017 %17/08 % su Reg 2017 2008 2017 %17/08 % su Reg 2017 

Italiani 172.489 192.070 +11,35% 2,38% 210.961 199.516 -5,42% 3,26% 

Stranieri 26.559 27.244 +2,57% 0,91% 78.711 102.397 +30,09% 1,36% 

Totale 199.048 219.314 +10,18% 1,98% 289.672 301.913 +4,22% 2,21% 

Presenze 2008 2017 %17/08 % su Reg 2017 2008 2017 %17/08 % su Reg 2017 

Italiani 876.339 581.260 -33,67% 2,99% 730.640 571.621 -29,15% 2,72% 

Stranieri 142.122 84.257 -40,71% 1,32% 355.311 353.955 -0,38% 1,41% 

Totale 1.018.461 665.517 -34,65% 1,65% 1.085.951 925.576 -14,76% 2,01% 
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La montagna toscana concentra invece il 7,5% delle strutture ricettive e il 4,6% dei posti letto 

complessivi regionali. Qui confluiscono il 2,2% di tutti gli arrivi e il 2% delle presenze totali della 

Toscana su base annuale, per valori assoluti corrispondenti a 301.913 arrivi (+4,2% rispetto al 

2008) e 925.576 presenze (-14,7%), a fronte di valori regionali rispettivamente di 13.601.245 per i 

primi e 45.935.063 per i secondi (dati Istat, 2018). Come nell’Appennino Emiliano-Romagnolo, 

anche nella montagna toscana, il turismo è principalmente domestico: gli arrivi italiani sono il 66% 

del totale, mentre il valore per le presenze è pari al 61,7%. Ciò nonostante, è necessario evidenziare 

come, considerando il periodo 2008 – 2017, gli arrivi italiani siano complessivamente diminuiti (-

5,42%), mentre il dato per gli stranieri è cresciuto in modo accentuato (+30%), mostrando 

l’interesse sempre più internazionale per la montagna toscana. Rispetto ad altre località turistiche, 

tuttavia, questo comparto non esercita la stessa attrattiva. Nel 2017 infatti, il tasso di occupazione 

delle strutture ricettive nelle località montane ha avuto un valore medio inferiore a tutti gli altri 

ambiti turistici: 12,1 per la montagna toscana, contro il 30,8 delle città d’arte, il 19,7 della 

campagna e il 17,7 delle località balneari (IRPET, 2018). 

In quanto destinazione turistica l’Appennino Tosco-Emiliano presenta numerose risorse, tra le 

quali le aree protette menzionate, l’opportunità di praticare sport invernali ed estivi, i prodotti tipici 

e le eccellenze culinarie (spesso promossi attraverso le “Strade dei vini e dei sapori”), siti termali, 

borghi storici (molti dei quali inseriti nella lista dei “Borghi più belli d’Italia”), un ricco patrimonio 

culturale materiale e immateriale e una fitta rete di percorsi turistico-escursionistici che attraversano 

il territorio. Ciò ha permesso lo sviluppo di una pluralità di “turismi” (Regione Emilia-Romagna, 

2016): naturalistico, sportivo, enogastronomico, di benessere, escursionistico e culturale. Diversità 

di temi e attività che vengono spesso proposti in pacchetti turistici (all-inclusive) da imprese di 

promozione, cooperative o dagli Enti Parchi, nella loro doppia funzione di conservazione della 

biodiversità e di educazione ambientale/promozione di un turismo sostenibile. Un esempio è dato 

dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, che sul suo sito web 

(http://www.parcoappennino.it/turismo.php) offre pacchetti personalizzabili in base alla domanda e 

comprensivi di itinerari a piedi, laboratori e corsi, o nella forma di un turismo responsabile di 

comunità, basato sul turismo attivo.  

L’Appennino Tosco-Emiliano viene visitato in tutte e quattro le stagioni, sebbene sia possibile 

distinguere principalmente un turismo estivo e un turismo invernale. Le attività tipiche del 

fruitore della “montagna verde” includono fare escursioni giornaliere o di più giorni lungo la rete di 

itinerari e cammini (Via Francigena, Via degli Dei, Alta Via dei Parchi solo per citarne alcuni), così 

come visitare i parchi avventura e praticare altre attività sportive come il cicloturismo, il golf, 

l’hydrospeed ecc. In inverno, Corno alle Scale (1.945m) e Cimone (2.165m) in Emilia-Romagna, e 
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Abetone (1.388m) in Toscana rappresentano i principali poli sciistici dell’Italia Centrale, utilizzati 

anche per altri sport invernali, come snowboard, sci di fondo, escursioni con le ciaspole e ramponi 

ecc.  

L’Appennino Tosco-Emiliano non rimane escluso dalle difficoltà che affrontano i comuni turistici 

montani, in particolare relative all’accessibilità, sia attiva (raggiungere fisicamente la destinazione), 

che passiva (legata all’attrattività turistica) (IRPET, 2018), all’ospitalità intesa come qualità dei 

servizi ricettivi e di ristorazione, alla presenza massiccia di seconde case e a fattori critici ambientali 

come il dissesto idrogeologico, che provoca nei turisti la paura dei terremoti, come evidenziato dalla 

sentiment analysis di Fondazione Symbola (2018). 

 

1.5. Maturità del settore e sviluppo sostenibile in montagna 
 

Numerosi studiosi concordano sul fatto che il turismo montano abbia raggiunto la sua maturità, 

(Keller, 2002; Corigliano et al., 2014; WTO, 2018) in entrambe le sue “vesti” verdi e bianche e 

almeno per quanto riguarda le località a più lunga tradizione turistica come le Alpi.   

In particolare, il turismo invernale è in forte crisi (Minghetti, 2002; WWF, 2007; Tardivo et al., 

2012) e la domanda per il prodotto sci sta calando (WWF, 2007; Tardivo et al. 2012, Segretariato 

permanente della Convenzione delle Alpi, 2013; Baumgartner, 2017; WTO, 2018).  La stagnazione 

del turismo montano è dovuta a cause di origine esogena ed endogena, tra le quali elenchiamo i 

cambiamenti climatici, l’evoluzione demografica, le modifiche nei comportamenti della domanda 

turistica e la concorrenza (Macchiavelli, 2002; WWF, 2007; WTO, 2018; www.cipra.org). 

Cambiamenti climatici 

Il cambiamento climatico è un fenomeno ormai constatato, i cui effetti sono maggiormente visibili 

sulle montagne, definite “sentinelle dei cambiamenti climatici” (WWF, 2007; Bonasoni, 2018). In 

particolar modo sulle Alpi (a causa delle loro caratteristiche topografiche e geologiche), l’aumento 

della temperatura avviene a velocità doppia rispetto al resto del pianeta, con effetti retroattivi a 

catena: aumentando la temperatura, si intensificano le precipitazioni, diminuisce la neve e il 

ghiaccio, il che riscalda le zone scoperte, con conseguente ulteriore scioglimento della neve 

(Macchiavelli, 2002; www.cipra.org). Il riscaldamento della superficie accorcia la stagione 

invernale e posticipa la caduta della prima neve, la riduzione del volume e dell’estensione dei 

ghiacciai ha un forte impatto sul paesaggio montano e sulle risorse idriche, mentre lo scioglimento 

del permafrost aumenta la possibilità di frane e mette a rischio le infrastrutture (WTO, 2018). Tutto 
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questo cambia la maniera di usufruire della montagna ed ha importanti conseguenze sulla pratica 

degli sport invernali e sulle stazioni sciistiche, che per far fronte alla scarsità di neve dalla quale 

dipendono, ricorrono all’innevamento artificiale assumendo ingenti costi e provocando discutibili 

impatti ambientali (Bartaletti & Vavassori, 2002; WWF, 2007). Mentre si prevede che l’impatto dei 

cambiamenti climatici sul turismo invernale in montagna saranno per lo più negativi, la montagna 

“verde” viene spesso descritta come vincitrice, in uno scenario in cui le preferenze dei turisti si 

sposteranno dalle località balneari, sempre più calde, a quelle montane, alla ricerca di fresco, relax e 

possibilità di praticare attività all’aperto (Abegg & Steiger, 2011; Pröbstl-Haider et al., 2015; 

Cavallaro et al., 2017). È necessario sottolineare come la possibilità di maggiori flussi turistici nei 

mesi estivi e il loro impatto economico dipenderà concretamente dalle motivazioni dei visitatori 

(Steiger et al., 2016) e che l’aumento del turismo non sarà esente da possibili risvolti negativi, come 

la congestione del traffico (Cavallaro et al., 2017) e l’incremento della sporcizia, di cui le 

destinazioni montane dovranno tener conto. 

Evoluzione demografica 

Un secondo fattore che ha portato al raggiungimento della fase di maturità del turismo montano e in 

particolare al declino dello sci è l’evoluzione demografica. Per quanto riguarda quest’ultimo 

prodotto, l’invecchiamento della popolazione (Macchiavelli, 2002), il minore ricambio 

generazionale (Minghetti, 2002) e la crescente multiculturalità della società hanno contribuito alla 

diminuzione del numero di sciatori e al fatto che le abilità necessarie per sciare non vengano più 

trasmesse alle future generazioni (WTO, 2018). Attualmente, sono pochi i giovani che praticano gli 

sport invernali e lo fanno in maniera occasionale (Wülser, 2017), mentre cresce l’interesse per 

attività sportive più “avventurose” e che possono essere praticate in tutto l’anno (come la mountain 

bike) e in maniera più diffusa, senza svolgersi necessariamente in un luogo circoscritto come può 

essere il resort (Bourdeau et al., 2004). L’invecchiamento della popolazione e la conseguente 

diminuzione di nascite significano anche che ci sono meno bambini che prendono parte alle vacanze 

estive in montagna, sia con la famiglia che con la scuola (WTO, 2018). La montagna passa così 

dall’essere destinazione per le famiglie e gli anziani a luogo per i giovani che vogliono divertirsi 

praticando sport e stando in salute. 

Modifiche nel comportamento della domanda 

Il turismo montano ha subito un notevole ridimensionamento e sono cambiate le preferenze dei 

visitatori della montagna estiva ed invernale (Macchiavelli, 2002; WTO, 2018). I turisti sono più 

esigenti e ricercano nuove esperienze e prodotti personalizzati (Minghetti, 2002), richiedono attività 
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complementari a quelle tradizionali (snowboard e mountain bike invece di sci e hiking) e mostrano 

un crescente interesse nei confronti di uno stile di vita sano, rispettoso dell’ambiente e a contatto 

con la natura (Cremer-Schulte, 2017; WTO, 2018). In riferimento al turista della neve italiano, 

secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Turistico della Montagna di Trademark Italia (2017), 

diminuisce la permanenza media, cresce l’attenzione al prezzo e alla condivisione social, e aumenta 

il successo di attività come freestyle, sci alpinismo e passeggiate con le ciaspole, praticate da 

millennials e baby boomers alla ricerca del divertimento. Lo stesso si può dire per il turismo estivo, 

giacché il potenziamento delle infrastrutture stradali, aeroportuali e ferroviarie ha reso più facili e 

frequenti le visite, con conseguente diminuzione della permanenza media e aumento dei visitatori in 

giornata (WTO, 2018).  

Concorrenza  

Come precedentemente anticipato, la vacanza in montagna non rappresenta più un must e viene 

sostituita con altre destinazioni o altre forme di vacanza, più economiche e facilmente accessibili 

(Macchiavelli, 2002; WWF, 2007; WTO, 2018). In particolare, le destinazioni turistiche mature 

come le Alpi si trovano a competere su due livelli, con destinazioni emergenti come le montagne 

dell’Europa dell’Est (WTO, 2018), e internamente, tra varie località alpine che offrono prodotti 

simili e sono per questo sostituibili (Minghetti, 2002).  

Allo scenario delineato e alle tendenze descritte, si aggiunge il discorso sulla sostenibilità dello 

sviluppo del settore turistico in montagna, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Se è 

vero che il turismo a volte è l’unico modo di creare ricchezza nei territori montani, bisogna tener 

presente che perché il beneficio duri a lungo e non danneggi le comunità e i territori montani si 

devono rispettare i limiti prestabiliti della tollerabilità naturale. L’Organizzazione Mondiale del 

Turismo definisce il turismo sostenibile come il “turismo che tiene pienamente conto delle sue 

ripercussioni economiche sociali e ambientali presenti e future, rispondendo alle esigenze dei 

visitatori, degli operatori, dell’ambiente e delle comunità ospitanti” 

(sdt.unwto.org/en/content/about-us-5). Trovare l’equilibrio tra la vocazione turistica del territorio e 

la protezione delle risorse per le generazioni future è la sfida che sia le Alpi che gli Appennini, in 

qualità di destinazioni turistiche, si trovano ad affrontare. Tuttavia, le criticità relative alle tre 

dimensioni della sostenibilità sono diverse nelle due catene montuose.  

Turismo sostenibile nelle Alpi 

In alcune parti delle Alpi, una delle aree ecologicamente più sensibili d’Europa, la pressione che i 

turistici esercitano sull’ambiente e sulle comunità locali è notevole e gli effetti sono negativi: 
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sovraffollamento e forti picchi stagionali sono accompagnati da maggiore traffico stradale, 

abbandono dei rifiuti, inquinamento e pressione sul patrimonio sociale e culturale. Il turismo di 

massa può alzare il costo della vita e costringere i residenti ad abbandonare la località turistica. 

Alcune buone pratiche che hanno reso lo sviluppo del turismo più sostenibile nelle Alpi sono le 

seguenti (Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, 2013): 

- La “Rete delle Aree Protette Alpine” (ALPARC), creata nel 1995, per favorire la 

collaborazione tra parchi alpini e altre istituzioni e contribuire all’espansione 

dell’ecoturismo e allo sviluppo locale sostenibile; 

- La “Via Alpina”, un itinerario escursionistico istituito nel 1999 che si estende per circa 5000 

km attraversando sette Paesi; 

- Il “Protocollo Trasporti”, adottato nel 2000 dalla VI Conferenza delle Alpi per incentivare 

l’uso dei mezzi di trasporto pubblici da parte dei turisti e limitare la circolazione delle auto; 

- Il “Piano d’azione sul cambiamento climatico nelle Alpi”, adottato nel 2009 dalla X 

Conferenza delle Alpi, contiene strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti 

climatici. 

Turismo sostenibile negli Appennini 

La situazione degli Appennini non è certamente di turismo di massa come nelle Alpi. Nella Dorsale 

sono stati fenomeni come l’abbandono colturale e il consumo del suolo a produrre conseguenze più 

negative sull’ambiente, aumentando il rischio di dissesto idrogeologico (Bukudila et al., 2015). Nel 

territorio appenninico il turismo viene considerato come una risorsa da sviluppare per rilanciare 

l’economia locale, rallentare il fenomeno dello spopolamento, rendere visibili i prodotti agro-

alimentari e generare occupazione (Fondazione Montagna, 2015; Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, 2018). Sono state numerose le attività e i progetti finalizzati alla 

promozione dell’Appennino come luogo di turismo sostenibile. Di seguito alcuni di questi, con 

particolare riferimento alle Regioni Emilia-Romagna e Toscana: 

- Il “Piano di sviluppo sostenibile della Dorsale” (Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, 2018), per la creazione di una direttrice ciclo-turistica di oltre 2.600 

chilometri lungo strade secondarie degli Appennini per il rilancio dei territori attraversati; 

- I “Programmi Regionali per la Montagna” (Regione Emilia-Romagna), che definiscono le 

linee guida per la programmazione regionale dell’Emilia-Romagna con l’obiettivo di creare 

valore aggiunto per l’Appennino; 
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- I “Piani di Azione Locale dei GAL” (Gruppi di Azione Locale) dell’Appennino, finalizzati a 

promuovere sul territorio nuove opportunità di sviluppo economico e sociale sostenibile, tra 

le quali il turismo; 

- La rete “Vivi Appennino” (https://viviappennino.com/), costituita nel 2014 da tutte le 

imprese appenniniche per promuovere la Dorsale come destinazione di turismo sostenibile; 

- Il Progetto “Parco Appennino” (http://www.parcoappennino.it/turismo.php), attivato dal 

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano per la formazione delle figure professionali 

del turismo e per la promo-commercializzazione;  

- Il “Patto dell’Appennino”, siglato dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana nel 2019, con 

l’obiettivo di promuovere e valorizzare la montagna “tosco emiliano-romagnola” come 

destinazione turistica. 

 

Conclusioni 

I dati discussi in questo primo capitolo mettono in evidenza la condizione ancora attuale di 

marginalità della montagna italiana, caratterizzata da un reddito pro-capite che, sebbene in 

miglioramento, rimane inferiore alla media nazionale, con un deficit di capitale umano e un 

patrimonio abitativo essenzialmente non occupato. Ciò nonostante, emerge anche una montagna 

con un alto tasso di imprenditorialità, capace di innovare e generare valore e reddito.  

Sebbene l’economia sia basata principalmente su agricoltura e industria, anche il turismo ha la sua 

rilevanza, come dimostra la movimentazione turistica del 2017 pari a circa 12 milioni di arrivi e 51 

milioni di presenze e il fatto che la capacità ricettiva dei comuni montani sia maggiore di quella dei 

comuni non montani (Baldi & Marcantoni, 2016; ISNART, 2018). 4˚ nella lista delle mete preferite 

dai turisti in Italia, le località montane attirano soprattutto turisti leisure e di provenienza italiana, 

sebbene alcune regioni siano caratterizzate da una domanda piuttosto internazionale (ISNART, 

2018). Questo è il caso soprattutto delle Alpi, probabilmente a causa della posizione centrale 

nell’Europa più sviluppata e caratterizzata da una lunga tradizione di turismo montano, mentre negli 

Appennini la domanda turistica risulta essere più locale. Il turismo è il settore su cui oggi si basa 

l’economia alpina, si concentra nel fondovalle e nei centri più accessibili ed è orientato 

principalmente alla pratica dello sci (Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, 2013). 

L’accessibilità ai trasporti, la diversificazione delle attività turistiche, le infrastrutture moderne e la 

professionalità del settore rappresentano i vantaggi competitivi delle Alpi (Convenzioni delle Alpi, 

2013). Gli Appennini, invece, fondano la loro economia sull’industria e i servizi, soprattutto 
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commerciali e turistici (Fondazione Symbola, 2018). Il vasto patrimonio culturale, storico e 

archeologico, la ricchissima biodiversità e le produzioni agricole di eccellenza danno origine a una 

pluralità di “turismi” (Regione Emilia-Romagna, 2015): naturalistico, sportivo, enogastronomico, di 

benessere, escursionistico e culturale.   

In riferimento ai valori regionali per il 2017, le località montane in Emilia-Romagna e Toscana 

concentrano circa il 16% delle strutture ricettive totali, il 4% degli arrivi e il 4% delle presenze 

totali. Oltre ad essersi sviluppato più tardi nel tempo, il turismo in Appennino rappresenta dunque 

ancora un settore piuttosto marginale rispetto alle Alpi, che complessivamente attraggono circa 100 

milioni di visitatori all’anno. Tra le criticità che possono mettere un freno allo sviluppo del turismo 

in Appennino, abbiamo individuato l’accessibilità, l’ospitalità intesa come qualità dei servizi 

ricettivi e di ristorazione, la presenza massiccia di seconde case e a fattori critici ambientali come il 

dissesto idrogeologico. Nelle Alpi, invece, la sostenibilità del turismo è minacciata dall’overtourism 

e dalla pressione che i turisti esercitano sull’ambiente e sulle comunità locali, durante i forti picchi 

stagionali. Le due catene montuose principali d’Italia sono accomunate da un turismo ancora molto 

soggetto alla stagionalità, che vede la montagna identificabile in “verde” e “bianca”, con un’offerta 

centrata sull’escursionismo nel primo caso e sullo sci nel secondo.  

Numerosi studiosi concordano sul fatto che il turismo montano abbia raggiunto la sua maturità, 

(Keller, 2002; Corigliano et al., 2014; WTO, 2018), il turismo invernale sia in forte crisi (Minghetti, 

2002; WWF, 2007; Tardivo et al., 2012) e la domanda per il prodotto sci stia calando (WWF, 2007; 

Tardivo et al. 2012, Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, 2013; Baumgartner, 

2017; WTO, 2018). Questo è dovuto a cause di origine esogena ed endogena, tra le quali abbiamo 

analizzato i cambiamenti climatici, l’evoluzione demografica, le modifiche nei comportamenti della 

domanda turistica e la concorrenza (Macchiavelli, 2002; WWF, 2007; WTO, 2018; www.cipra.org). 

Secondo il modello del ciclo di vita delle destinazioni turistiche di Butler, in seguito alla fase di 

maturità subentra la stagnazione, caratterizzata da un calo della domanda e da un’agguerrita 

competizione. Per evitare il declino, la destinazione deve reinventarsi e rinnovare il turismo, 

creando nuovi attrattori capaci di generare una nuova domanda (Baumgartner, 2017). Nelle Alpi e 

negli Appennini continua a prevalere un modello di sviluppo economico basato sulla neve, 

nonostante le tendenze in atto di cambiamenti climatici e le modifiche della domanda. Per uno 

sviluppo del turismo più sostenibile si ritiene necessario diversificare l’offerta, valorizzando attività 

turistiche più vicine alla natura e alle popolazioni locali, destagionalizzate nel tempo e capaci di 

mantenere l’autenticità del luogo, un elemento considerato vincente per il futuro del turismo 

(Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, 2013).  
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2. I NUMERI DELL’ECONOMIA LOCALE 

 

Introduzione 
 

Questo capitolo entra nel dettaglio del territorio oggetto di studio. Inclusi nell’area da analizzare 

sono stati selezionati quei Comuni che in maniera più o meno diretta possono beneficiare di un 

rilancio turistico-economico del Parco Regionale del Corno alle Scale, utilizzando la prossimità al 

Parco e la somiglianza delle dinamiche turistiche come misura di selezione. Vengono così compresi 

i seguenti comuni7: Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano e Alto Reno Terme nella Città 

Metropolitana di Bologna; Fanano e Sestola, in provincia di Modena; Abetone Cutigliano e San 

Marcello Piteglio, nella provincia di Pistoia.  

Di questo territorio il capitolo studia innanzitutto le dinamiche demografiche, economiche e 

produttive; in secondo luogo si analizza la consistenza della movimentazione turistica, con 

l’obiettivo di comprendere potenzialità e criticità del territorio in relazione all’evoluzione di questo 

settore. I dati dei comuni sono di volta in volta confrontati, a seconda della rilevanza, con quelli 

della Città metropolitana di Bologna, delle province di Modena e Pistoia, delle regioni Toscana ed 

Emilia-Romagna e con la media nazionale. 

 

2.1. Il quadro demografico 
 

Popolazione residente e densità abitativa 

Coerentemente con la classificazione delle zone altimetriche Istat (che applica la soglia dei 600 

metri di altitudine) tutti i comuni oggetto di studio rientrano nella “Montagna interna”, per una 

superficie complessiva di 570,17 kmq, abitata al 1° gennaio 2019 da 29 347 persone e con una 

densità abitativa di 52 abitanti per kmq. Ciò a fronte dei 8 189 597 abitanti delle due regioni nel 

complesso, che hanno una densità abitativa media di 180 abitanti per kmq e una superficie totale 

pari a 45 439,82 kmq: stiamo quindi parlando di un’area marginale, che rappresenta l’1.25% del 

territorio e lo 0.35% della popolazione. Il territorio è quindi scarsamente popolato e 

prevalentemente rurale, tipico della montagna.  
 

7 Dal 1° gennaio 2016, Porretta e Granaglione si fondono per formare il Comune di Alto Reno Terme. Dal 1° gennaio 
2017 Abetone e Cutigliano si fondono sotto lo stesso Comune, Abetone Cutigliano; dal 1° gennaio 2017 San Marcello 
Pistoiese si fonde con il comune di Piteglio e forma San Marcello Piteglio. 
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Tabella 3. Superficie, densità abitativa e grado di urbanizzazione dei comuni 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT8, Banca dati 

La tabella 4 riassume alcuni indicatori (Istat al 01/01/2019) che ci permettono di avere una prima 

fotografia della popolazione che abita i comuni presi in analisi, con un confronto dei dati a livello 

nazionale.  

Tabella 4. La popolazione dei comuni, confronto con i dati nazionali 

Comune Residenti 
Stranieri 

(%) 
Uomini 

(%) 
Donne 

(%) 

0-14 
anni 
(%) 

15-64 
anni (%) 

65+ anni 
(%) 

Età 
media 

Fanano 2 950 10,8 48,7 51,3 10,0 60,1 29,9 50,1 
Sestola 2 485 8,0 49,5 50,5 9,3 58,7 32,0 50,9 
Alto Reno 
Terme 

6 904 10,2 48,1 51,9 11,8 60,2 28,0 47,9 

Gaggio 
Montano 

4 840 10,0 49,1 50,9 12,6 62,4 25,0 46,3 

Lizzano in 
Belvedere 

2 182 9,3 49,1 50,9 9,0 60,3 30,7 50,4 

Abetone 
Cutigliano 

2 048 6,9 49,6 50,4 8,5 58,3 33,2 51,2 

San Marcello 
Piteglio 

7 938 7,1 47,2 52,8 8,8 55,6 35,6 52,6 

Totale Comuni 29 347 8,8 48,4 51,6 10,3 59,1 30,6 49,9 

Italia 60 359 
546 

8,7 48,7 51,3 13,2 64,0 22,8 44,9 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT, Banca dati e ISTAT, Demografia in cifre 

Come possiamo vedere, al 1° gennaio 2019, la distribuzione della popolazione per genere non si 

discosta dalla media nazionale, rimanendo piuttosto equilibrata nel complesso: le donne 

rappresentano il 51,6% dei residenti totali, mentre gli uomini il 48,4%. Il fenomeno 

 
8 Zona altimetrica ISTAT: 1=Montagna interna; 2=Montagna litoranea; 3=Collina interna; 4=Collina litoranea; 
5=Pianura; Comune Montano: NM=Non montano, T=Totalmente montano, P=Parzialmente montano; Grado di 

urbanizzazione: 1= densamente popolato; 2= densità intermedia; 3= scarsamente popolato (rurale). 

Comune 
Zona 
alt. 

Comune 
Montano 

Altitudine 
del centro 
(m s.l.m.) 

Superficie 
totale 
(km2) 

Popolazione 
residente al 
01/01/2019 

Densità 
abitativa 
(abitanti 
per Km2) 

Grado di 
urbanizzazione 

Fanano 1 T 640 89,91 2 950 33 3 
Sestola 1 T 1 020 52,47 2 485 47 3 
Alto Reno 
Terme 

1 T 349 73,63 6 904 94 3 

Gaggio 
Montano 

1 T 682 58,67 4 840 83 3 

Lizzano in 
Belvedere 

1 T 640 85,45 2 182 26 3 

Abetone 
Cutigliano 

1 T 678 75,08 2 048 27 3 

San Marcello 
Piteglio 

1 T 623 134,96 7 938 59 2 

Totale Comuni 1 T  570,17 29 347 52  
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dell’invecchiamento invece, sebbene non esclusivo dei comuni montani, è qui più evidente: la 

popolazione anziana (con più di 65 anni) incide per il 30,6% sul totale e l’età media è di quasi 50 

anni, rispetto ai valori italiani di 22,8% e 44,9 anni. La percentuale di popolazione in età lavorativa 

(tra i 15 e i 64 anni) è pari al 59%, contro una media nazionale di 64%, rendendo evidente l’esodo 

di giovani e giovani adulti che abbandonano la montagna alla ricerca di migliori opportunità di 

lavoro e di servizi. Il numero di stranieri residenti è pari a 2 577 unità, l’8,8% del totale dei 

residenti, una percentuale quasi uguale a quella dell’intero Paese. Tra le nazionalità più presenti ci 

sono Romania, Albania e Marocco, in linea con il resto dell’Appennino (Fondazione Symbola, 

2018). 

 

Dinamica demografica e indici demografici 

Osservando l’andamento demografico tra il 1971 e il 2018 notiamo che, con l’eccezione di Gaggio 

Montano, tutti gli altri comuni considerati hanno subito un calo demografico. Tra il 2001 e il 2011 

si registra una debole inversione di tendenza, ma l’inversione si arresta nuovamente dal 2011, con 

un trend demografico negativo fino al 2018 in contrasto alla crescita che interessa province, regioni 

e Italia nel complesso, come è possibile notare dalla tabella 5 e dal grafico 1.  

Tabella 5. La popolazione ai censimenti 1971 – 2011 - Anno 2018 

Anno di 
censimento 

1971 1981 1991 2001 2011 2018 
Var 

2011-
2018 (%) 

Territorio        

Fanano 3 342 3 152 2 932 2 910 3 028 2 946 -2,71 
Sestola 3 029 2 880 2 756 2 670 2 602 2 490 -4,30 
Alto Reno Terme 7 407 7 201 6 728 6 762 6 967 6 925 -0,60 
Gaggio Montano 3 725 4 024 4 390 4 771 5 066 4 846 -4,34 
Lizzano in 
Belvedere 

2 772 2 421 2 313 2 253 2 309 2 191 -5,11 

Abetone Cutigliano 2 868 2 714 2 569 2 404 2 265 2 101 -7,24 
San Marcello 
Piteglio 

11 529 10 814 9 734 9 019 8 555 7 933 -7,27 

Totale Comuni 34 672 33 206 31 422 30 789 30 792 29 432 -4,42 
Emilia-Romagna 3 846 755 3 974 617 3 926 422 4 000 703 4 342 135 4 452 629 +2,54 
Toscana 3 473 097 3 581 051 3 529 946 3 497 806 3 672 202 3 736 968 +1,76 
Italia 54 136 547 56 556 911 56 778 031 56 995 744 59 433 744 60 483 973 +1,77 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT 
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Grafico 1. La popolazione ai censimenti 1971 – 2011, anno 2018, confronto tra comuni, province, regioni e 

Italia 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT 

Questo andamento demografico negativo viene mitigato dall’arrivo di immigrati stranieri, un 

fenomeno importante per le aree marginali come quelle montane, perché può attutire lo 

spopolamento e l’invecchiamento della popolazione. Al 1° gennaio 2018 la popolazione straniera 

nei comuni considerati è complessivamente pari a 2 562 unità, l’8,7% del totale dei residenti, con 

un incremento di 8,84% rispetto al 2011, in linea con i valori di crescita a livello provinciale, 

regionale e nazionale. 
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Grafico 2. La popolazione straniera nel periodo 2011 – 2018, confronto tra comuni, province, regioni e 

Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT, Banca dati 

L’analisi delle tendenze demografiche non può prescindere dallo studio degli indicatori 

demografici: il saldo naturale9, il tasso di natalità e il tasso di mortalità. Il saldo naturale è dato dalla 

differenza tra il numero di nati vivi e il numero di decessi e dipende dall’incidenza degli anziani 

sulla popolazione totale. La tabella 6 mette in evidenza come i comuni analizzati siano caratterizzati 

da anni di saldo naturale negativo, che il saldo migratorio totale, dato dalla differenza tra iscritti e 

cancellati all’anagrafe, non riesce a coprire. Ciò significa che le opportunità lavorative e i servizi 

offerti nei comuni non risultano sufficientemente attrattivi per far sì che nuove persone si 

stabiliscano nel territorio. 

Tabella 6. Saldo naturale e saldo migratorio totale dei comuni nel periodo 2002 - 2018 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT, Banca dati e ISTAT, Demografia in cifre 
 

9 Secondo le definizioni ISTAT: Saldo naturale: differenza tra il numero di iscritti per nascita e il numero di cancellati 
per decesso dai registri anagrafici dei residenti. Saldo migratorio totale: differenza tra il numero degli iscritti ed il 
numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza.  

SALDO NATURALE  
 Anno Nascite Decessi Saldo 

naturale 

2002 224 497 -273 
2008 245 465 -220 
2014 184 476 -292 
2018 126 448 -322 

SALDO MIGRATORIO TOTALE  
Iscritti Cancellati Saldo migratorio  

totale 

1 039 736 303 
1 266 972 294 
908 935 -27 

1 195 958 237 
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Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT, Banca dati e ISTAT, Demografia in cifre 

Il valore negativo del saldo migratorio totale relativo al 2014 è, se messo a confronto con il 2008, 

particolarmente basso a livello regionale (-70% per l’Emilia-Romagna e -63% per la Toscana) e 

nazionale (-74%), e può essere interpretato come conseguenza della crisi economica scoppiata nel 

2008. Il tasso di natalità e quello di mortalità10 permettono di comprendere meglio le tendenze del 

saldo naturale. I comuni presentano valori del tasso di natalità più bassi rispetto alla media 

nazionale (nel 2018, si arriva a 4,3 contro 7,3) per tutti gli anni considerati nell’analisi. Il grafico 4 

mostra l’andamento del tasso di natalità, mostrandoci un incremento in tutte le aree fino al 2008, 

seguito da una decrescita costante e più accentuata per i comuni montani fino al periodo recente. In 

questo senso, politiche favorevoli a un miglioramento delle strutture e dei servizi possono 

incoraggiare i giovani a restare nella terra d’origine e crearsi una famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 
10 Tasso di natalità: rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, 
moltiplicato per 1.000. Tasso di mortalità: rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente, moltiplicato per 1.000 (ISTAT). 

Grafico 3. Saldo naturale e saldo migratorio totale dei comuni nel periodo 2002 - 2018 
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Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT, Banca dati e ISTAT, Demografia in cifre 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT, Banca dati e ISTAT, Demografia in cifre 

Il tasso di mortalità presenta valori più alti dove la popolazione è più anziana; in questo caso la 

situazione si capovolge e i comuni montani superano regioni e Italia, presentando valori in crescita, 

in linea con l’aumento della percentuale di ultrasessantacinquenni. L’indice di vecchiaia è dato dal 

rapporto tra gli abitanti con più di 64 anni e quelli con meno di 15, valori maggiori di 100 indicano 

più anziani rispetto ai giovani. Osservando il grafico 6 si nota come questo indicatore tenda a 

crescere non solo nei comuni montani, ma anche a livello regionale e nel contesto nazionale, 

raggiungendo il livello più alto nel 2018 per la maggior parte delle aree, ad esclusione della regione 

Emilia-Romagna dove passa da 191.8 a 180.1 (2002-2018). Nel dettaglio dei singoli comuni, 

Gaggio Montano risulta essere il comune più giovane, mentre San Marcello Piteglio quello più 

Grafico 4. Tasso di natalità, confronto comuni, regioni, Italia, nel periodo 2002 - 2018 

Grafico 5. Tasso di mortalità, confronto comuni, regioni, Italia, nel periodo 2002 - 2018 
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vecchio, seguito da Abetone Cutigliano e Lizzano in Belvedere, tutti e tre con valori quasi sempre 

superiori a 300 negli ultimi 16 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT, Banca dati e ISTAT, Demografia in cifre 

Tabella 7. Indice di vecchiaia nei comuni, nel periodo 2002 - 2018 

Comune 2002 2008 2014 2018 
Fanano 275,7 231,9 273,9 294,5 
Sestola 275,4 299,6 320,1 341,0 
Alto Reno Terme 219,2 214,6 216,3 229,5 
Gaggio Montano 182,4 162,9 165,4 194,2 
Lizzano in Belvedere 306,6 298,7 303,1 338,5 
Abetone Cutigliano 282,0 323,0 323,2 374,2 
San Marcello Piteglio 355,7 334,6 355,8 397,9 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT, Banca dati e ISTAT, Demografia in cifre 

 

2.2. Economia e benessere 

Analizziamo ora le dinamiche occupazionali del territorio, assieme ad alcuni indicatori di benessere, 

per avere un quadro più completo sulla qualità della vita e le capacità di sviluppo del territorio 

studiato.  

Dinamica occupazionale 

La tabella 8 mostra alcuni indicatori relativi alle condizioni del mercato del lavoro: tasso di 

occupazione, tasso di disoccupazione e tasso di disoccupazione giovanile. I dati comunali si 

riferiscono al “Censimento Popolazione Abitazioni 2011” (ISTAT) e vengono confrontati con le 

Grafico 6. Indice di vecchiaia, confronto comuni, regioni, Italia, nel periodo 2002 - 2018 
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medie provinciali e regionali e con il valore nazionale. Il grafico 7 ci mostra la variazione degli 

stessi indicatori nel decennio 2001-2011. 

Tabella 8. Indicatori relativi al lavoro, confronto comuni, province, regioni e Italia - Anno 2011 

Territorio Tasso di occupazione (%) Tasso di disoccupazione (%) Tasso di disoccupazione 
giovanile (%) 

Emilia-Romagna 51,63 6,69 23,09 
Modena 52,63 6,75 22,91 
Bologna 52,06 6,30 24,07 
Toscana 48,17 8,14 27,24 
Pistoia 48,00 9,21 30,91 
Comuni (media) 45,86 5,71 22,18 
Italia 45,04 11,42 34,74 

Fonte: elaborazione propria su dati Istat, Censimento Popolazione Abitazioni 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Istat, Censimento Popolazione Abitazioni 2001 e Censimento 
Popolazione Abitazioni 2011 

 

Il tasso di occupazione mostra quanti occupati ci sono nella fascia di età 15 – 64 anni ed è 

importante perché determina il benessere economico delle persone. Possiamo osservare che nel 

2011 l’occupazione nei comuni montani considerati è leggermente più elevata rispetto alla media 

nazionale, ma più bassa dei valori provinciali e regionali.  

È interessante notare che i comuni presentano il tasso di disoccupazione più basso, pari alla metà 

della media nazionale. Ciò indica che il numero di persone che stanno cercando un lavoro sul totale 

della forza lavoro è minore rispetto alla media del Paese. Da un’analisi degli anni dal 2001 al 2011 

si nota come in tutte le aree sia cresciuta di molto la disoccupazione giovanile, mentre la 

disoccupazione a livello generale è diminuita per l’Italia e i comuni montani.  

Grafico 7. Variazione % 2001 – 2011 indicatori relativi al lavoro, confronto comuni, regioni e Italia 
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Un altro indicatore fondamentale per capire il livello di benessere economico è il reddito medio pro 

capite. Nel 2016 questo dato per i comuni montani è stato pari a 19 131€, inferiore alla media 

nazionale (20 937€) e delle due regioni Emilia-Romagna (23 024€) e Toscana (21 516€). Ciò 

nonostante, nel periodo 2012 – 2016 il reddito dei comuni è aumentato di circa l’11%, contro 

l’incremento a livello nazionale del 6% e delle regioni Emilia-Romagna e Toscana di 

rispettivamente 8% e 7%; questo significa una riduzione, seppur minima, del gap reddituale. 

Guardando al dettaglio comunale, nell’anno 2016 il comune con reddito medio per contribuente più 

elevato è Alto Reno Terme (21 433€), mentre quello con il valore più basso è Abetone Cutigliano 

(15 885€). 

 

Livello di istruzione e servizi sanitari 

 
Nel 2011 il 28,63% dei residenti nei comuni aveva conseguito un diploma di scuola superiore, il 

31,18% un diploma di licenza media o di avviamento professionale, il 6,92% una laurea. La 

percentuale di persone senza titolo di studio a 9,29%, di cui il 6,32% con meno di 65 anni. Rispetto 

ai valori regionali e alla media nazionale, nei comuni montani considerati risultano esserci più 

persone con licenza di scuola elementare e media e meno diplomati e laureati.  

L’offerta scolastica del bacino considerato è composta da 16 scuole per l’infanzia, 15 scuole 

primarie, 7 scuole secondarie di 1˚ grado, 7 scuole secondarie di 2˚ grado. In 4 comuni sui 7 presi in 

considerazione non ci sono scuole secondarie di 2˚ grado. Ciò nonostante, confrontando i dati 

relativi all’indice di possesso del diploma di scuola secondaria di 2°grado del 2011 con quelli del 

Censimento del 2001 (Istat), notiamo un miglioramento nel livello di istruzione nei comuni montani 

(tabella 10). 

Il numero di ospedali è pari a 3, per un totale di 149 posti letto disponibili per i 29 755 residenti dei 

comuni montani analizzati (2016). Per capire le capacità assistenziali del sistema sanitario del 

territorio utilizziamo come indicatore il numero di posti letto ospedalieri per 1000 persone. Dalla 

tabella 12 vediamo come la disponibilità di posti letto risulti maggiore nei comuni montani 

analizzati rispetto alle medie regionali e al valore nazionale (5.0 per 1000 ab. contro 3.2 per 1000 

ab. della media italiana). Anche esaminando la distribuzione nei vari comuni, troviamo che nei 3 

comuni su 7 che presentano posti letto ospedalieri, l’indicatore assume valore maggiore o uguale a 

5. L’altra faccia della medaglia è che questa assistenza è probabilmente limitata al primo intervento 

e alla medicina generale, mentre per l’assistenza specialistica i residenti devono viaggiare verso gli 

ospedali della pianura. 
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Tabella 9. Popolazione residente per grado di istruzione (valori percentuali), confronto comuni, regioni e 

Italia - Anno 2011 

Grado di 
istruzione 

Analfabeta 
(%) 

alfabeta 
privo di 
titolo di 
studio 
(%) 

licenza di 
scuola 

elementare 
(%) 

licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 

professionale 
(%) 

diploma 
di scuola 

secondaria 
superiore 

(%) 

diploma 
terziario non 
universitario 
del vecchio 
ordinamento 

e diplomi 
A.F.A.M. 

(%) 

titoli 
universitari 

(%) 

Territorio 
       

Emilia-
Romagna 

0,91 9,97 20,69 27,95 31,18 0,41 11,71 

Toscana 0,97 9,68 22,30 28,67 29,71 0,46 11,06 
Comuni 0,73 8,55 26,13 31,18 28,63 0,29 6,92 
Italia 1,78 10,15 20,10 29,77 30,20 0,37 10,80 

Fonte: Istat, Censimento Popolazione Abitazioni 2011 
 

 

Tabella 10. Indice di possesso del diploma di scuola secondaria di 2°grado, confronto comuni e Italia - Anni 

2001 e 2011 

    2001 2011 
Indice di possesso del diploma 
di scuola secondaria di 2°grado 
(≥ 19 anni) 

Comuni 23,96 32,50 

Italia 33,02 41,04 

Indice di possesso del diploma 
di scuola secondaria di 2°grado 
(19-34 anni) 

Comuni 52,68 64,52 

Italia 53,97 66,26 
Indice di possesso del diploma 
di scuola secondaria di 2°grado 
(35-44 anni) 

Comuni 35,28 50,02 

Italia 40,79 52,52 

 
Fonte: Istat, Censimento Popolazione Abitazioni 2001 e Censimento Popolazione Abitazioni 2011 

 

 

Tabella 11. Numero di scuole, confronto comuni, province, regioni e Italia - Anno scolastico 2016-17 

Territorio Scuole di infanzia Scuole primarie Scuole sec. 1˚ grado Scuole sec. 2˚ grado 
Emilia-Romagna 1 551 1 013 478 423 
Modena 235 144 66 72 
Bologna 338 200 101 104 
Toscana 1 346 1 063 475 528 
Pistoia 106 81 32 33 
Comuni  16 15 7 7 

Fonte: Elaborazione propria su dati Istat, Regione Emilia-Romagna e IRPET, 2017 
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Tabella 12. Numero di istituti ospedalieri e posti letto per abitante, confronto comuni, regioni e Italia - Anno 

2016 

Territorio N 
ospedali 

N posti letto 
ospedalieri* 

Popolazione Posti letto per 
1000 abitanti 

Fanano 1 15 2989 5,0 
Sestola 0 0 2508 0,0 
Alto Reno Terme 1 80 6960 11,5 
Gaggio Montano 0 0 4878 0,0 
Lizzano in Belvedere 0 0 2212 0,0 
Abetone Cutigliano 0 0 2109 0,0 
San Marcello Piteglio 1 54 8099 6,7 
Emilia-Romagna 68 16 681 4 448 146 3,8 
Toscana 63 10 664 3 744 398 2,9 
Comuni 3 149 29 755 5,0 
Italia 1 091 193 019 60 665 551 3,2 

*Posti letto in regime ordinario (regime che prevede la permanenza del paziente nella struttura per almeno una notte) 

Fonte: Elaborazione propria su dati Istat, Regione Emilia-Romagna Salute e IRPET, 2017 

 

2.3. Il sistema produttivo 
 

Consistenza e movimentazione imprese 

Secondo i dati Infocamere, al 31 dicembre 2018 le imprese attive11 nei comuni analizzati sono 3 

079, la maggior parte (42%) distribuita tra Alto Reno Terme, Gaggio Montano e Lizzano in 

Belvedere, il 33% concentrato a San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano e il restante 25% ha 

sede nei comuni modenesi di Fanano e Sestola. Del totale delle imprese attive, il 25% è guidato da 

donne, contro una media nazionale del 23%, indicando una imprenditoria femminile leggermente 

più accentuata in montagna. Le imprese giovanili12 e le imprese straniere costituiscono 

rispettivamente il 7% e il 6% del totale, entrambi i valori inferiori alla media italiana del 10%. 

Abetone Cutigliano risulta essere il comune più “giovane” con una quota di imprese di questo tipo 

pari al 10% del totale, mentre i comuni con le imprese più “vecchie” sono Alto Reno Terme (5,6%) 

e Lizzano in Belvedere (6,7%). Le imprese straniere risultano particolarmente presenti nei comuni 

di San Marcello Piteglio (9,7%) e Alto Reno Terme (7,5%), mentre quelle femminili sono più 

numerose a Abetone Cutigliano (28,4%) e Fanano (27,3%). 

 
11Sono attive le imprese che hanno dichiarato l’effettivo inizio di attività. 
12 Si considerano "Imprese giovanili" le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in 
prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni. 
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Il peso dei comuni sull’economia del territorio si può evincere dal numero di imprese per 1000 

abitanti (2018) pari a 104,6 per il totale dei l’ambito di analisi, contro i valori medi delle regioni 

Emilia-Romagna e Toscana di rispettivamente 90,5 e 94,6. In particolare, i comuni più attivi in 

termini economico-produttivi risultano essere Abetone Cutigliano (157,5 imprese per 1000 ab.) e 

Sestola (148,6 imprese per 1000 ab.), mentre il valore più basso dell’indicatore è relativo ad Alto 

Reno Terme (77,1 imprese per 1000 ab.). 

L’analisi dei dati comunali nel periodo 2011 – 2018 rileva un calo di 306 imprese attive (-9%), di 

cui 100 imprese giovanili e 70 imprese femminili, mentre crescono di 33 unità le imprese attive 

gestite da stranieri. La contrazione avviene anche per gli addetti nelle unità locali che passano 

dall’essere 9 360 nel 2012 a 8 399 nel 2016, una riduzione del 10% contro il -0.22% della media 

nazionale. Questo ridimensionamento del sistema produttivo è parallelo al calo demografico che 

caratterizza i comuni analizzati (-4,42% nel periodo 2011 – 2018). La difficoltà delle imprese a 

sopravvivere risulta evidente dal saldo13 pari a -18 (2018), sebbene in linea con le tendenze negative 

a livello provinciale e regionale. 

 

Composizione settoriale 

Nei comuni montani, il maggior numero di imprese è presente nel settore Commercio, Trasporti, 

Alloggio e ristorazione (34%), seguono Agricoltura, silvicoltura e pesca (19%) e Costruzioni 

(18%). Rispetto ai valori regionali e provinciali, è presente una quota maggiore di imprese nei 

settori A e F, il che conferma la specializzazione agricola delle “terre alte”, nonostante il trend di 

riduzione della SAU, comune a tutte le aree interne del Paese.  È notevolmente inferiore invece la 

percentuale delle imprese che operano nei settori dell’Informazione, comunicazione, Credito, 

assicurazioni, Servizi Immobiliari e Professionali (9% in confronto a una media regionale del 15%).  

La distribuzione delle imprese per settori economici nei comuni montani subisce alcune modifiche 

nel periodo 2011 – 2018, come possiamo vedere dal grafico 9. Tra i settori che perdono imprese 

troviamo le Costruzioni (-14,3%), la Manifattura (-12,2%), il Commercio, assieme a Trasporti e 

Alloggio e Ristorazione (-9,7%), mentre aumenta in maniera significativa il numero di imprese nel 

settore Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+16,7%). Buona anche la 

performance di Energia e Acqua e trattamento rifiuti (+6,7%), più contenuta quella di Arte, Sport 

Intrattenimento e Altri servizi (+0,6). 

 
13 Il saldo delle imprese è calcolato come la differenza tra iscrizioni e cessazioni annuali. 
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Fonte: Elaborazione propria su dati InfoCamere 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati InfoCamere 

 

Conclusioni 

In questo capitolo abbiamo scattato una fotografia dei comuni oggetto del Rapporto. I tratti salienti 

della fotografia sono: 

Il quadro demografico 

- Tutti i comuni analizzati sono totalmente montani secondo la classificazione ISTAT, facenti 

parte della “Montagna interna”, con una superficie complessiva di 570,17 kmq, abitata da 29 

347 persone, per una densità abitativa di 52 abitanti per kmq. Un territorio dunque 

scarsamente popolato e prevalentemente rurale. 

Grafico 9. Variazione % 2011 – 2018 del numero di imprese per gruppi di settore 

Grafico 8. Composizione settoriale (imprese attive al 31/12) comuni - Anno 2018 
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- Nel periodo compreso tra gli anni 1971 e 2018, la popolazione dei comuni diminuisce (-

15%), ad eccezione di Gaggio Montano (+30%). Un andamento demografico negativo 

mitigato dall’arrivo di immigrati stranieri, che tra il 2011 e il 2018 crescono del 9% circa. 

- Il saldo naturale negativo e valori del tasso di natalità più bassi rispetto alla media nazionale 

indicano che le opportunità lavorative e i servizi offerti nei comuni non risultano 

sufficientemente attrattivi per incoraggiare i giovani a restare nella terra d’origine e crearsi 

una famiglia. Allo stesso tempo, i valori del tasso di mortalità e l’indice di vecchiaia 

segnalano che la popolazione diventa sempre più anziana. Attualmente, gli over 65 

rappresentano il 30,6% del totale e l’età media è di quasi 50 anni, rispetto ai valori italiani di 

22,8% e 45 anni. 

L’economia e il benessere 

- Dal 2001 al 2011 cresce di molto la disoccupazione giovanile, mentre la disoccupazione a 

livello generale diminuisce. Nel 2016 il reddito medio pro capite è pari a 19 131€, inferiore 

alla media nazionale (20 937€) e delle due regioni Emilia-Romagna (23 024€) e Toscana (21 

516€), ma in crescita rispetto al 2012 (+11%). Seppur lentamente, il gap reddituale si sta 

riducendo. 

- Rispetto ai valori regionali e alla media nazionale, nei comuni montani considerati risultano 

esserci più persone con licenza di scuola elementare e media e meno diplomati e laureati, 

parallelamente alla mancanza di scuole secondarie di 2˚ grado e di università. Migliora 

comunque il livello di istruzione nei comuni montani rispetto al passato. 

- Ci sono 3 ospedali, per un totale di 149 posti letto, disponibili per i 29 755 residenti dei 

comuni montani analizzati. In particolare, 5 posti letto per 1000 ab. contro 3,2 per 1000 ab. 

della media italiana. 

Il sistema produttivo 

- Tra il 2011 e il 2018 avviene un ridimensionamento del sistema produttivo del -9%, 

parallelo al calo demografico (-4%). Al 31 dicembre 2018 le imprese attive nei comuni 

analizzati sono 3 079 (Infocamere), ovvero 104,6 per 1000 abitanti, un valore superiore alla 

media delle regioni Emilia-Romagna e Toscana che sono rispettivamente 90,5 e 94,6. Il 25% 

delle imprese è guidato da donne, contro una media nazionale del 23%, indicando una 

imprenditoria femminile leggermente più accentuata. Le imprese giovanili e le imprese 

straniere costituiscono rispettivamente il 7% e il 6% del totale, entrambi i valori inferiori 

alla media italiana del 10%. 
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- Il 34% di imprese opera nel settore Commercio, Trasporti, Alloggio e ristorazione, seguono 

Agricoltura, silvicoltura e pesca (19%) e Costruzioni (18%). Rispetto ai valori regionali e 

provinciali, è presente una quota maggiore di imprese nei settori Agricolo e delle 

Costruzioni, il che conferma la specializzazione agricola delle “terre alte”, nonostante il 

trend di riduzione della SAU. 
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3. IL TURISMO AL CORNO ALLE SCALE 
 

 

Introduzione 
 

A completare l’analisi socioeconomica del capitolo precedente, questo capitolo si concentra sul 

turismo nell’area del Corno alle Scale, analizzando sia la domanda sia l’offerta nei loro numeri e 

nella loro evoluzione. L’obiettivo è di dare una visione a 360 gradi del fenomeno turistico, su cui 

inserire l’indagine sulle abitudini e sulla spesa dei turisti, che viene poi analizzata nei capitoli 

successivi. Questo capitolo si compone delle seguenti parti: 

• Una prima sezione in cui vengono analizzate la consistenza e l’andamento delle presenze 

turistiche, degli arrivi e della permanenza media nell’ultimo decennio; 

• Una seconda parte in cui vengono presentate le caratteristiche strutturali degli esercizi ricettivi e 

delle altre imprese turistiche, tra le quali agenzie viaggi e tour operator, imprese culturali, 

sportive e di intrattenimento; 

• Una terza sezione che approfondisce le attività e i servizi offerti al turista, con particolare 

riferimento al modello bistagionale che caratterizza l’area. 

I dati sono analizzati per comune e messi a confronto con altre località montane quando possibile, 

per permettere una migliore contestualizzazione. Conoscere la domanda e l’offerta del Corno alle 

Scale è un prerequisito fondamentale per l’individuazione di possibili modelli di sviluppo 

territoriale e il presente capitolo si propone di offrire un approfondimento a riguardo. Si tenga 

presente che i visitatori giornalieri non vengono inclusi nelle statistiche di seguito analizzate, a tal 

proposito si rimanda al capitolo quattro per un’analisi più dettagliata del fenomeno. 

 

3.1. Le caratteristiche della domanda turistica 

Presenze, arrivi e permanenza media 

Nell’anno 2018, nei comuni14 considerati nell’analisi, si sono complessivamente registrati 117 294 

arrivi (+2,2% rispetto al 2017) e 356 947 presenze (+6,8% rispetto al 2017), di cui rispettivamente 

 
14 Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Alto Reno Terme, Abetone Cutigliano e San Marcello 
Piteglio. 
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l’8% e il 9% rappresentati dai turisti stranieri, un mercato ancora marginale anche in aumento (+2% 

rispetto al 2017 per questi due indicatori del movimento turistico). La permanenza media15 è pari a 

3 notti, sostanzialmente inalterata rispetto all’anno precedente (2,9).  

Fonte: Elaborazione propria su dati dei servizi di statistica della Regione Toscana e della Regione Emilia-
Romagna. 

Oltre ad essere caratterizzato prevalentemente da turisti italiani, il territorio appenninico si 

conferma essere soprattutto un turismo di prossimità. I turisti provenienti infatti da Emilia-Romagna 

e Toscana rappresentano i due terzi di tutto il turismo ospitato da queste due regioni (grafico 11).  

Grafico 11. Presenze italiane per regione di provenienza (%) - Anno 2018 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati dei servizi di statistica della Regione Toscana e della Regione Emilia-
Romagna. 

Il grafico 12 mostra invece la suddivisione di arrivi e presenze nel 2018 rispetto alla tipologia delle 

strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere. La maggiore componente di entrambe le voci 

della movimentazione turistica è relativa alla prima categoria ma la permanenza media è superiore 

 
15 La permanenza media rappresenta la durata media del soggiorno ed è data dal rapporto tra le presenze e gli arrivi 
negli esercizi ricettivi. 

Grafico 10. Arrivi e presenze totali negli esercizi ricettivi dei comuni, per provenienza - Anno 2018 
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nelle strutture extra-alberghiere (3,9 notti) rispetto a quelle alberghiere (2,8 notti), una tendenza più 

accentuata nel trimestre estivo (giugno-agosto), dove è di rispettivamente 5,5 contro 3,9. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati dei servizi di statistica della Regione Toscana e della Regione Emilia-
Romagna. 

Abetone Cutigliano risulta essere il comune più attrattivo, assorbendo da solo il 37% degli arrivi 

totali e il 31% delle presenze totali, per l’anno 2018. Il ruolo minore lo svolge invece Gaggio 

Montano, con 183 arrivi sui 117 294 totali e 1 217 presenze sulle 356 947 complessive (grafico 13). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati dei servizi di statistica della Regione Toscana e della Regione Emilia-
Romagna. 

 

 

 

Grafico 12. Arrivi e presenze totali negli esercizi ricettivi, per tipologia di esercizio - Anno 2018 

Grafico 13. Arrivi totali e presenze totali per comune - Anno 2018 
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La stagionalità 
 

Il grafico 14 presenta la movimentazione turistica nei diversi mesi del 2018 e mette in evidenza il 

modello bistagionale che caratterizza, come è tipico per le destinazioni montane, il territorio del 

Parco del Corno alle Scale e dei comuni limitrofi: un turismo invernale (Dicembre – Marzo), che 

copre il 41% degli arrivi e il 24% delle permanenze, e un turismo estivo (Giugno – Agosto), 

responsabile del 34% degli arrivi e del 54% delle presenze. Le stagioni intermedie (aprile – maggio 

e settembre, ottobre – novembre) presentano invece valori più bassi per entrambi gli indicatori. 

Grafico 14. Andamento di arrivi e presenze negli esercizi ricettivi dei comuni, per mese - Anno 2018 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati dei servizi di statistica della Regione Toscana e della Regione Emilia-
Romagna. 

Per quanto riguarda la permanenza media dei turisti, durante i mesi invernali è pari a 2,3 notti, 

mentre raddoppia in quelli estivi (4,4 notti), con agosto il mese in cui i turisti soggiornano più a 

lungo (5,1 notti). Rimangono in media 2,5 notti i visitatori delle mezze stagioni, il periodo durante 

il quale il territorio risulta essere meno frequentato dai turisti e le presenze sono soprattutto 

concentrate nel fine settimana. Analizzando assieme la permanenza media e gli indici di 

occupazione degli esercizi ricettivi16 (tabella 13), vediamo come i valori di entrambi gli indicatori 

siano più alti per i mesi estivi, richiamandoci al concetto di “settimana”. In inverno gli indici di 

occupazione sono più bassi (in media 12,5%), mentre la permanenza è più bassa della media 

annuale (2,3 contro 3), suggerendo soggiorni di breve durata. Il tasso di occupazione più basso in 

 
16 Secondo Istat, l’indice di utilizzazione lorda dei posti letto alberghieri (tasso di occupazione) è dato dal rapporto 
tra le presenze (P) registrate e il numero di giornate letto potenziali (GP) negli esercizi alberghieri (incluse le chiusure 
stagionali, per ristrutturazione o altre chiusure temporanee), dove il numero di giornate letto potenziali, è dato dal 
prodotto tra il numero di giorni del mese (g) per il numero di posti letto (L) IL = P/(Gp) = P/ (g * L). 
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assoluto lo abbiamo nelle stagioni intermedie (aprile – maggio e settembre, ottobre – novembre), il 

che indica una evidente difficoltà ad attrarre i visitatori nella bassa stagione. C’è comunque da 

anticipare che tassi di occupazione che sono attorno al 20-25% in alta stagione sono terribilmente 

bassi in valore assoluto. 

Tabella 13. Indice di utilizzazione degli esercizi ricettivi e permanenza media per mese - Anno 2018 

Mese Arrivi Presenze Indice 
occupaz. 

Perm.media 

Gennaio 15 016 35 019 13% 2,3 
Febbraio 17 195 39 205 17% 2,3 
Marzo 14 911 31 589 12% 2,1 
Aprile 6 245 16 441 7% 2,6 
Maggio 4 780 10 135 4% 2,1 
Giugno 7 610 23 042 9% 3,0 
Luglio 12 588 62 339 24% 5,0 
Agosto 15 696 79 545 31% 5,1 
Settembre 6 495 20 418 8% 3,1 
Ottobre 4 317 10 052 4% 2,3 
Novembre 3 141 7 453 3% 2,4 
Dicembre 9 054 21 648 8% 2,4 
Totale 2018 117 071 356 947 12% 3,0 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT e dei servizi di statistica della Regione Toscana e della Regione 
Emilia-Romagna. 

Tabella 14. Distribuzione delle presenze per mese, per provenienza e tipologia di struttura ricettiva (%) - 

Anno 2018 

Mese 
Italiano 

(%) 
Straniero 

(%) 
Alberghiere 

(%) 

Extra-
alberghiere 

(%) 
Gen 10,5 3 11,3 6,3 
Feb 11 11 13,3 5,5 
Mar 9,3 4 10,3 5,4 
Apr 4,2 9 4,7 4,4 
Mag 2,4 7,5 3 2,5 
Giu 6,1 10,2 5,8 8 
Lug 17,5 16,8 15,6 22 
Ago 22,8 17,2 20,3 27 
Set 5,3 9,8 5,6 6 
Ott 2,5 6 2,7 3,3 
Nov 2,1 1,9 1,6 3,2 
Dic 6,3 3,3 5,9 6,5 
Totale 2018 100 100 100 100 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati dei servizi di statistica della Regione Toscana e della Regione Emilia-
Romagna. 

 

La tabella 14 riporta la distribuzione delle presenze per mese, per provenienza e tipologia di 

struttura ricettiva. Gli italiani pernottano soprattutto nei mesi estivi (40% delle presenze totali) e 
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invernali (37%), gli stranieri preferiscono l’estate ma mostrano una maggiore propensione degli 

italiani a visitare il Parco anche nelle altre stagioni, con percentuali di presenze nei mesi primaverili 

e autunnali superiori di almeno 4 punti percentuali. Per quanto riguarda la tipologia di strutture 

ricettive, la tendenza è di usare quelle alberghiere (40%) per i mesi invernali e quelle extra – 

alberghiere (57%) per quelli estivi. 

 

Serie storica 
 

La tabella 15 riassume i dati relativi alla movimentazione turistica nel complesso dei comuni 

durante il periodo 2008 – 2017. Nel decennio si registra una lievissima decrescita (-0,31%) degli 

arrivi negli esercizi ricettivi, mentre le presenze calano considerevolmente, passando dalle 469 346 

del 2008 alle 334 337 del periodo attuale (-29%). La permanenza media dei clienti nelle strutture 

ricettive dei comuni, che nel 2008 era di 4,1 notti, si abbrevia di conseguenza a 2,9 notti. La crisi 

economica ha certamente contribuito alla performance negativa che caratterizza la movimentazione 

turistica nei comuni considerati a partire dal 2012 e che sembra migliorare solo nel periodo recente. 

Dal 2015 infatti assistiamo a una lieve ripresa sia degli arrivi che delle presenze, più marcata per i 

comuni dell’Emilia-Romagna, come si vede in maniera più dettagliata nel paragrafo successivo. 

 
Tabella 15. Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi dei comuni – Anni 2008 – 2017 

 ARRIVI PRESENZE 
PERM. 
MEDIA ANNI Val. ass 

Var. % 
sull'anno 

precedente 
Val. ass 

Var. % sull'anno 
precedente 

2008 115 129 3,7% 469 346 -3,0% 4,1 
2009 115 155 0,0% 477 462 1,7% 4,1 
2010 112 569 -2,2% 425 930 -10,8% 3,8 
2011 116 327 3,3% 445 929 4,7% 3,8 
2012 107 532 -7,6% 395 154 -11,4% 3,7 
2013 112 831 4,9% 366 442 -7,3% 3,2 
2014 94 797 -16,0% 299 698 -18,2% 3,2 
2015 101 133 6,7% 299 232 -0,2% 3,0 
2016 105 849 4,7% 317 134 6,0% 3,0 
2017 114 777 8,4% 334 337 5,4% 2,9 
 

Fonte: Elaborazione propria su dati dei servizi di statistica della Regione Toscana e della Regione Emilia-
Romagna. 

 
Confrontando i dati comunali con quelli di tutte le località montane in Emilia-Romagna e Toscana,  

possiamo osservare che le tendenze osservate per i comuni caratterizzano anche il resto del 

territorio. Tra il 2008 e il 2017, infatti, abbiamo un calo delle presenze nelle località montane delle 
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regioni Emilia-Romagna e Toscana di rispettivamente -35% e -15% e una riduzione della 

permanenza media di -2 e -0,7 unità (dati Istat). Crescono invece gli arrivi nelle località montane in 

Emilia-Romagna di +10% e in quelle della Toscana di +4%. La serie storica 2008 – 2017 dei dati 

relativi all’Emilia-Romagna (grafico 15) mostra un andamento negativo che dura fino al 2014, 

quando riprendono a crescere in modo piuttosto costante sia gli arrivi che le presenze. Questo 

aumento può essere stato condizionato dall’approvazione della legge regionale n 13/2015 con la 

quale la Regione Emilia-Romagna ha assunto la funzione di rilevare la domanda turistica e l’offerta 

ricettiva presso gli esercizi, contribuendo a una maggiore completezza delle informazioni per il 

periodo recente (Città metropolitana, 2019). Il trend dei dati relativi ai comuni e al resto delle 

località montane della Toscana (grafico 16) risulta infatti essere più regolare e con una crescita 

degli ultimi anni meno sostenuta rispetto all’Emilia-Romagna. 

 
Grafico 15. Arrivi e presenze totali, confronto tra comuni in analisi e località montane dell’Emilia-Romagna 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT e del servizio di statistica della Regione Emilia-Romagna. 
 
 

Grafico 16. Arrivi e presenze totali, confronto tra comuni in analisi e località montane della Toscana 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT e del servizio di statistica della Regione Toscana. 

In linea generale, nel periodo 2008 – 2017 aumentano (poco) gli arrivi e diminuiscono (tanto) le 

presenze, a indicare che la visita si accorcia nella montagna appenninica. Al contrario, crescono sia 
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gli arrivi (+34%) sia le presenze (+14%) nella montagna del Trentino-Alto Adige, come è possibile 

notare dal grafico 17. La permanenza media passa inoltre dalle 5.3 notti nel 2008 alle 4.6 nel 2017, 

rimanendo comunque molto più alta della media appenninica di 3 notti. 

Grafico 17. Arrivi e presenze totali nelle località montane del Trentino-Alto Adige 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT. 
 

 

3.2. Struttura ed evoluzione dell’offerta 

La capacità ricettiva 

Al 31 dicembre 2018 il numero complessivo di strutture ricettive nei comuni è pari a 207, divise fra 

esercizi alberghieri17 (111) ed extra-alberghieri18 (96). Le prime strutture dispongono di 4 546 posti 

letto, mentre le seconde di 3 851 posti letto, per un totale di 8 397 posti letto, ovvero 40,6 posti letto 

per esercizio e 286 posti letto per 1000 abitanti. Il valore di questo indicatore di ricettività esprime 

un’alta capacità potenziale di ospitare i turisti, soprattutto se messo a confronto con la media degli 

altri territori montani, pari a 171,5 posti letto per 1000 abitanti (Baldi & Marcantoni, 2016). 

Tuttavia, se rapportiamo le presenze del 2018 con le giornate-letto potenziali, avremo che solo 

l’11,6% dell’offerta potenziale è stata utilizzata, contro il 33,6% della Città metropolitana di 

Bologna, il 21,3% della Provincia di Modena, il 28,9% di quella di Pistoia e una media nazionale 

del 34%.  

 
17Esercizi alberghieri sono gli alberghi e le residenze turistico alberghiere, nella classificazione Istat. 
18Esercizi extra-alberghieri sono i campeggi e i villaggi turistici, gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, 
gli agriturismi, gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i rifugi di montagna, gli altri esercizi ricettivi n.a.c. e i bed 
and breakfast, nella classificazione Istat. 
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La tabella 16 mostra i posti letto per 1000 abitanti e gli indici di occupazione per ciascuno dei 

comuni analizzati, confrontati con i dati di alcune località alpine, fornendo così una misura della 

capacità dell’offerta di incontrare la domanda. Possiamo interpretare positivamente i valori delle 

località alpine, in media pari al 39% e quindi superiori alla media nazionale del 34%. Decisamente 

più contenuti gli indici delle località appenniniche. Particolarmente negativo l’1.3% di Gaggio 

Montano che sembra essere stato molto più penalizzato dalla crisi e rimane escluso dalla lieve 

tendenza di ripresa del settore turistico che caratterizza gli altri comuni appenninici a partire dal 

2015.  

Tabella 16. Indice di occupazione per località turistica – Anno 2018 

Comuni Posti letto Presenze Popolazione al 1 
gen 2018 

Posti letto per 
1000 abitanti 

Indice di 
occupazione 

  Fanano 1 096 29 882 2 950 372 7,5% 
  Sestola 1 436 78 036 2 485 578 14,9% 
  Alto Reno Terme 699 36 822 6 904 101 14,4% 
  Gaggio Montano 249 1 217 4 840 51 1,3% 
  Lizzano in 
Belvedere 

943 37 712 2 182 432 11,0% 

  Abetone Cutigliano 2 603 110 695 2 048 1 271 11,7% 
  San Marcello 
Piteglio 

1 371 62 583 7 938 173 12,5% 

Totale Comuni 8 397 356 947 29 347 286 11,6% 
Courmayeur (AO) 6 315 1 001 343 2 779 2 272 43,4% 
Bormio (SO) 3 605 525 025 4 194 860 39,9% 
Corvara in 
Badia/Corvara (BZ) 

7 548 957 757 1 372 5 501 34,8% 

Andalo (TN) 5 203 824 064 1 102 4 721 43,4% 
Canazei (TN) 6 925 863 255 1 907 3 631 34,2% 
Totale Comuni 29 596 4 171 444 11 354 2 607 39,1% 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT e dei servizi di statistica della Regione Valle d’Aosta, Regione 
Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Toscana, Regione Trentino Alto-Adige. 

La distribuzione dei posti letto degli alberghi per comune (tabella 17) mostra che in 5 comuni sono 

presenti tra i 400 e i 1000 posti letto, a Gaggio Montano sono presenti meno di 400 posti letto e solo 

ad Abetone Cutigliano più di 1000. I posti letto degli esercizi extra alberghieri invece sono 

distribuiti come segue: in 3 comuni sono presenti meno di 400 posti letto, in 3 ce ne sono dai 400 ai 

1000 e solo ad Abetone Cutigliano sono localizzati quasi 1 500 posti letto di strutture extra-

alberghiere. 

Tra i comuni considerati, Lizzano in Belvedere risulta avere la maggior percentuale di esercizi 

alberghieri (22%), Abetone Cutigliano quella relativa agli esercizi extra-alberghieri (23%), mentre 

Gaggio Montano ha la minore offerta di entrambe le tipologie, rispettivamente il 7% del totale degli 



pag. 63 

 

alberghi e il 4% di tutti gli esercizi extra-alberghieri del bacino considerato. Le tabelle 17, 18 e 19 e 

il grafico 18 mostrano come sono distribuite le varie categorie tra i comuni. Per tutti i comuni la 

tipologia più presente di esercizi alberghieri è l’hotel a 3 stelle, seguito dal 2 stelle e da 1 stella. Tra 

gli esercizi extra alberghieri, invece, il bed & breakfast occupa il primo posto, seguito da 

agriturismo e alloggi in affitto.  

Tabella 17. Numero degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, posti letto e camere per comune e 

tipologia – Anno 2018 

 

Esercizi alberghieri 
Esercizi extra-

alberghieri 
Totale 

Comuni Esercizi Posti letto Camere Bagni Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto 
  Fanano 15 576 287 293 15 520 30 1 096 
  Sestola 20 816 388 400 14 620 34 1 436 
  Alto Reno 
Terme 

10 539 269 271 14 160 24 699 

  Gaggio Montano 8 224 136 129 4 25 12 249 
  Lizzano in 
Belvedere 

24 830 434 448 9 113 33 943 

  Abetone 
Cutigliano 

21 1 135 540 581 22 1 468 43 2 603 

  San Marcello 
Piteglio 

13 426 235 245 18 945 31 1 371 

Totale 111 4 546 2 289 2 367 96 3 851 207 8 397 
Fonte: Dati ISTAT 

Grafico 18. Distribuzione percentuale degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri per comune – Anno 

2018 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT 
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Tabella 18. Esercizi alberghieri per categoria e per comune (val.ass.) – Anno 2018 

 Esercizi alberghieri 
Categoria/ 

Comune 
5 stelle 4 stelle 3 stelle 2 stelle 1 stella Residenze turistico 

alberghiere 
  Fanano .. .. 6 8 1 .. 
  Sestola .. 1 12 6 1 .. 
  Alto Reno Terme .. 1 5 2 2 .. 
  Gaggio Montano .. 1 4 3 .. .. 
  Lizzano in Belvedere .. .. 18 2 2 2 
  Abetone Cutigliano .. 2 10 7 1 1 
  San Marcello Piteglio .. .. 7 4 2 .. 
Totale .. 5 62 32 9 3 

 

Fonte: Dati ISTAT 

Tabella 19. Esercizi extra-alberghieri per categoria e per comune (val.ass.) – Anno 2018 

 
Esercizi extra-alberghieri 

  

Categoria 
 
 
 
Comune 

Campeggi 
e villaggi 
turistici 

Alloggi in 
affitto 

gestiti in 
forma 

imprendit. 

Agritu. Ostelli 
per la 
giov. 

Case 
per 

ferie 

Rifugi di 
montagna 

Altri 
esercizi 

ricet. 

bed and 
breakfast 

  Fanano 2 .. 2 .. 2 3 .. 6 
  Sestola 1 2 1 .. .. 1 .. 9 
  Alto Reno Terme .. 6 .. 1 1 1 .. 5 
  Gaggio Montano .. .. 1 .. .. .. .. 3 
  Lizzano in Belvedere .. .. 2 .. 1 1 .. 5 
  Abetone Cutigliano 4 6 8 1 2 1 .. .. 
  San Marcello Piteglio 1 2 11 .. 4 .. .. .. 
Totale 8 16 25 2 10 7 .. 28 

 

Fonte: Dati ISTAT 

Serie storica 

Nel periodo compreso tra il 2007 e il 2018 il numero degli esercizi alberghieri passa da 146 a 111. 

Dopo un’iniziale riduzione brusca nel 2009, effetto della crisi economica, si assiste a un 

momentaneo recupero nel 2010, seguito da una continua diminuzione che si accentua nell’ultimo 

triennio. Complessivamente cresce invece la ricettività extra-alberghiera (+15 unità), il cui aumento 

raggiunge il picco nel 2015 e si stabilizza negli anni successivi.  
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Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT 

L’analisi di lungo periodo per comune (grafico 20) rileva un calo generalizzato degli alberghi, 

accompagnato dalla riduzione del numero di esercizi non-alberghieri per i comuni di Gaggio 

Montano, Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio. Da notare la crescita del 133% di questa 

seconda tipologia nel comune di Alto Reno Terme (dai 6 del 2007 ai 14 del 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT 

Grafico 20. Variazione % 2007-18 esercizi alberghieri ed extra-alberghieri per comune 

Grafico 19. Andamento degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri nei comuni (val.ass.) – Serie storica 

2007 –2018 
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La tendenza alla contrazione degli esercizi alberghieri a favore della ricettività extra-alberghiera è 

un fenomeno comune a tutto il territorio nazionale e la crescita di questa seconda tipologia è 

particolarmente sostenuta in Emilia-Romagna (+241%) e nella Città metropolitana di Bologna 

(+208%).  

 

 

 

 
 
 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT 

Unità locali e addetti dei settori turistici 

Il 14% delle unità produttive delle imprese attive al 31/12/2018 è costituito dai servizi di alloggio, 

ristorazione, agenzie viaggi e tour operator, e dalle attività culturali, sportive, di intrattenimento e di 

divertimento. La tabella 20 mostra la distribuzione delle unità locali19 e degli addetti20 nel 2017 

(ultimo anno disponibile), per i servizi menzionati. Ad Abetone Cutigliano e a Lizzano in Belvedere 

si trova la metà degli esercizi destinati all’alloggio, mentre Alto Reno Terme risulta particolarmente 

specializzato nella ristorazione, con il 20% delle unità locali incluse nel suo territorio. Sono quasi 

tutte imprese di piccole o piccolissime dimensioni: in media le unità di alloggio impiegano 3,7 

persone, mentre quelle della ristorazione 3,5. Le agenzie viaggi e i tour operator, così come i servizi 

relativi alle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di divertimento risultano essere di ancor 

più piccole dimensioni, con una media di 2 addetti a unità locale. Ad Alto Reno Terme si trovano 9 

delle 32 unità locali di questi due settori, mentre Fanano e Abetone Cutigliano risultano essere quasi 

privi di servizi di prenotazione e attività di divertimento, con solo 1 unità locale ciascuno. 

 
19 “Un’unità locale corrisponde a un’impresa o a una parte di un’impresa situata in una località topograficamente 
identificata.” (Istat).  
20 Gli addetti dell’unità locale sono le “(..) persone occupate nell’unità locale a tempo pieno o parziale” suddivise nelle 
seguenti Classi di addetti: 0-9; 10-49; 50-249; 250 e più (Istat). 

Grafico 21. Variazione % esercizi ricettivi 2007 – 2018, confronto tra comuni, province, regioni e Italia 
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Tabella 20. Unità locali e addetti di Alloggio e Ristorazione, Agenzie Viaggi e Tour Operator, Attività 

artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento per comune (val.ass.) – Anno 2017 

 

ALLOGGIO RISTORAZIONE AGENZIE & TO 
SERVIZI SPORT 

& INTRAT. 
Comuni Totale 

U. locali 
Totale 

Addetti 
Totale 

U. locali 
Totale 

Addetti 
Totale 

U. locali 
Totale 

Addetti 
Totale 

U. locali 
Totale 

Addetti 
  Fanano 13 54 33 116 1 2 .. .. 
  Sestola 15 68 30 135 2 5 3 3 
  Alto Reno 
Terme 

6 32 48 193 3 .. 6 9 

  Gaggio Montano 4 10 27 92 .. .. 6 8 
  Lizzano in 
Belvedere 

21 48 24 74 1 5 3 7 

  Abetone 
Cutigliano 

28 100 39 114 .. .. 1 2 

  San Marcello 
Piteglio 

10 44 41 125 2 3 4 5 

Totale 97 356 242 849 9 15 23 34 
 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT 

Considerando l’andamento degli ultimi anni (2012-2017), le unità locali dei Servizi di Alloggio e 

Ristorazione diminuiscono rispettivamente di 21 e 6 unità, mentre la dinamica è positiva per le 

agenzie viaggi e i tour operator, le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di divertimento 

che aumentano di 1 e 4 unità. Per quanto riguarda gli addetti alle unità locali, questi diminuiscono 

per alcuni settori legati al turismo, mentre aumentano per altri. Nel primo caso rientrano gli addetti 

alle unità locali degli esercizi di alloggio (-21%) e quelli delle attività ricreative (-13%), mentre nel 

secondo gli addetti alla ristorazione (+5%). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT 

Grafico 22. Andamento unità locali e addetti ai servizi di alloggio – Serie 2012 –2017 
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Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 23. Andamento unità locali e addetti ai servizi di ristorazione – Serie 2012 –2017 

Grafico 24. Andamento unità locali e addetti di agenzie viaggi e tour operator – Serie 2012 –2017 
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Fonte: Elaborazione propria su dati ISTAT 

 

3.3. Il turismo nel Parco del Corno alle Scale  
 

 

Destinazione “Parco Corno alle Scale” 
 

Il Sito Ufficiale del Comprensorio del Corno alle Scale (https://www.cornoallescale.net/), di 

proprietà del Comune di Lizzano in Belvedere (BO), si occupa di promuovere il Corno alle Scale 

come destinazione turistica, informando i visitatori rispetto all’offerta del Parco, che include 

ambiente, cultura, benessere e sport.  

Il turismo di natura implica che il visitatore sia attratto dalla fauna e flora tipiche del territorio, 

percorra sentieri di varie difficoltà e partecipi a visite guidate e iniziative di educazione ambientale. 

Queste ultime vengono proposte dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia 

Orientale in collaborazione con i Centri Visite, i musei e le cooperative della zona (come la 

Cooperativa Madreselva). Si tratta di iniziative annuali dedicate sia al turismo “verde” (nella forma 

del trekking) che “bianco” (ciaspolate), che nel 2018 hanno coinvolto circa 900 persone, per la 

maggior parte escursionisti che restano sul posto per la sola giornata dell’evento. Secondo i dati 

rilasciati da Cooperativa Madreselva, il fenomeno è in aumento (+186% nel periodo 2016-2018), 

con forte partecipazione nel weekend nel periodo invernale e anche durante la settimana nei mesi 

Grafico 25. Andamento unità locali e addetti alle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di 

divertimento – Serie 2012 –2017 
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estivi. Circa il 60% dei clienti della cooperativa è rappresentato da donne nella fascia di età 40-45 

anni. È importante sottolineare che questi dati sono parziali rispetto al reale afflusso di visitatori 

della zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati Cooperativa Madreselva 

 

La cultura e le tradizioni del territorio, caratteristiche della montagna appenninica, costituiscono la 

base per un turismo culturale che comprende visite ai borghi medievali e ai musei, tra i quali il 

centro documentale Enzo Biagi a Pianaccio e il centro visita di Pian d’Ivo, gastronomia, storia e 

artigianato. Alcune sagre e feste locali vengono organizzate durante il periodo estivo e invernale, 

soprattutto nei centri abitati principali, Vidiciatico e Lizzano in Belvedere. Tra i maggiori punti di 

interesse turistico troviamo il paese di Monteacuto delle Alpi e i due santuari presenti sul territorio 

Madonna dell’Acero e Madonna del Faggio, mete di pellegrinaggio.  

Fare sport outdoor è uno dei principali motivi per cui i visitatori si recano al Corno alle Scale. Le 

attività della stagione “verde” includono trekking, passeggiate a piedi o in bici, pesca sportiva, 

parapendio, equitazione, tiro con l’arco; in quella “bianca” si pratica sci di fondo o di discesa, 

snowboard, escursioni con ciaspole/ramponi. La presenza della piscina Conca del Sole e dei campi 

sportivi a Vidiciatico, così come i palazzetti per lo sport a Lizzano in Belvedere e La Cà, 

rappresentano un attrattore per le famiglie e le società sportive che organizzano ritiri e settimane 

sport per bambini e ragazzi.  

 

 

Grafico 26. Andamento dei partecipanti alle iniziative di Cooperativa Madreselva – Anno 2018 
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Turismo invernale e turismo estivo 
 

Nel Parco del Corno alle Sale è situata l’unica stazione di sci bolognese, resa famosa dal fatto che 

Alberto Tomba vi imparò a sciare, comprensiva di 30km di piste di diversa difficoltà, di cui il 70% 

servito da impianti di innevamento artificiale. Sono presenti 5 seggiovie, 1 sciovia (attualmente 

chiusa) e 1 tappeto mobile, che possono portare complessivamente più di 10 mila persone all’ora, 

oltre che uno snow park e un Baby Park per bambini (https://www.cornosci.it/). Ci sono 2 scuole sci 

che offrono lezioni individuali e collettive di vario livello per molteplici discipline, tra le quali sci, 

snowboard, avvicinamento al freeride e sci alpinismo.  

Tabella 21. La stagione sciistica al Corno alle Scale nel periodo recente – Anni 2014 - 2019 

Stagione  
Giorni di 
apertura 

Ingressi totali 
(biglietti) 

Passaggi totali 
Var % pass. su 

anno precedente 
Passaggi medi 

giornalieri 

2014/15 111 - 448 826  4 043 
2015/16 103 - 389 499 -13% 3 782 
2016/17 98 - 371 343 -5% 3 789 
2017/18 137 31 273 606 969 +63% 4 430 
2018/19 108 20 857 458 778 -24% 4 248 

Fonte: Elaborazione propria su dati Ottolupi S.R.L 

Sui dati rilasciati dalla società Ottolupi S.R.L., che gestisce gli impianti, è stata costruita la tabella 

21 che sintetizza i dati relativi ai flussi delle ultime stagioni sciistiche al Corno alle Scale e al 

periodo di apertura invernale degli impianti. Le variazioni inter-annuali sono determinate dalle 

condizioni meteorologiche e dall’innevamento, il che spiega ad esempio il dato molto positivo della 

stagione 2017/18, favorita da abbondanti nevicate. Il “(…) dato sui passaggi riflette l’utilizzo degli 

impianti di risalita, mentre quello dei primi ingressi riflette i visitatori giornalieri della stazione 

(…)” (Macchiavelli, 2019, p.23). 

Nella tabella 22 i dati relativi alla movimentazione sugli impianti di risalita del territorio del Corno 

alle Scale della stagione 2017/18 sono messi a confronto con alcune località alpine, consentendoci 

qualche ulteriore considerazione. Innanzitutto, possiamo individuare tre livelli di offerta: quella dei 

grandi resort, costituita dalle località sciistiche di Val di Fassa e Val di Fiemme e che fanno parte 

del circuito Dolomiti Superski; quella dei “resort medi”, che include le località con un numero di 

passaggi compreso tra i 7 e i 3 milioni; e quella dei “resort piccoli”, con un numero di passaggi 

inferiore ai 2 milioni. Nella categoria dei resort “piccoli” rientra il Corno alle Scale, con un tasso di 

utilizzazione medio giornaliero pari a 228, che è fortemente in contrasto con i 9 889 della Val di 

Fassa. La stazione bolognese, tuttavia, mostra il valore più alto del rapporto tra passaggi e ingressi, 
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un indicatore che assume significati diversi in base alle caratteristiche del comprensorio 

(Macchiavelli, 2019). Un rapporto elevato, infatti, può indicare la possibilità di usufruire di 

comprensori più grandi con un unico skipass, come per i comprensori altoatesini e trentini 

(Macchiavelli, 2019, p.24), ma può anche essere indice di pochi ingressi e quindi di una maggiore 

frequenza di utilizzo degli impianti, come nel caso del Corno alle Scale. 

Tabella 22. Confronto tra il Corno alle Scale e alcune località alpine della movimentazione sugli impianti di 

risalita - stagione 2017/18 

Località 
Giorni di 
apertura 

(A) 

Ingressi 
totali 

(biglietti) 
(B) 

Passaggi 
totali (C) 

Tasso di utiliz. 
medio giorn. 

(B/A) 

Passaggi 
medi 
giorn. 
(C/A) 

Passaggi/ 
Ingressi 

(C/B) 

Val di Fassa/Carezza 135 1 334 962 15 699 006 9 889 116 289 11,8 
Val di 
Fiemme/Obereggen 

135 978 879 13 879 576 7 251 102 812 14,2 

Cortina d'Ampezzo 135 582 841 7 247 162 4 317 53 683 12,4 
Courmayeur 142 461 268 4 219 693 3 248 29 716 9,1 
Bormio 130 423 580 3 696 672 3 258 28 436 8,7 
Monte Bondone 130 160 109 1 429 138 1 232 10 993 8,9 
Corno alle Scale 137 31 273 606 969 228 4 430 19,4 

Fonte: Elaborazione propria su dati Maccchiavelli (2019), Dolomiti Superski, Skiinfo 

Entrando nel dettaglio dei singoli impianti, dalla tabella 23 è possibile notare come l’impianto CS 

M06 Cavone/Rocce sia poco utilizzato rispetto agli altri, con solo 7 mila passaggi medi per stagione 

a fronte dei 116 mila di CS M03 Pian di Pattane/Rocce, i 112 mila di CS M04 Direttissima e i 96 

mila di CS M01 Minicamposcuola (dati . Il grafico 27 mostra inoltre l’evoluzione dei passaggi totali 

degli ultimi 5 anni, senza evidenziare un particolare trend, essendo una conseguenza delle diverse 

condizioni di innevamento e di apertura rilevate nelle diverse stagioni. 

Tabella 23. Passaggi totali per impianto – Anni 2014-2019 

IMPIANTO 
Stagione 
2014/15 

Stagione 
2015/16 

Stagione 
2016/17 

Stagione 
2017/18 

Stagione 
2018/19 

CS M01 Minicamposcuola 104 045 94 136 91 231 127 468 66 454 
CS M02 Camposcuola 93 451 81 013 74 665 101 152 95 558 
CS M03 Pian di Pattane/Rocce 112 097 97 031 92 161 159 436 121 669 
CS M04 Direttissima 98 343 91 036 89 717 144 616 141 261 
CS M05 Corno alle Scale 32 097 21 345 19 441 61 338 29 641 
CS M06 Cavone/Rocce 8 793 4 938 4 128 12 959 4 195 

Fonte: Elaborazione propria su dati Ottolupi S.R.L 
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Fonte: Elaborazione propria su dati Ottolupi S.R.L 

Durante il periodo estivo, sono aperte due seggiovie (Cavone-Rocce, Rocce-Corno alle Scale) che 

portano i visitatori fino alla croce alta 15 metri vicino alla cima del Corno, con possibilità di 

pranzare al rifugio Le Rocce. Dalle unità vendute giornalmente è possibile avere un’idea più precisa 

dell’uso degli impianti nella stagione calda. Agosto è l’unico mese in cui gli impianti sono aperti 

tutti i giorni, e il mese in cui vengono venduti più biglietti (più o meno il 70% delle vendite totali). 

Nell’agosto 2018 la media nel fine settimana estivo (sabato e domenica) è stata di 265 biglietti al 

giorno, mentre nei giorni feriali (lunedì – venerdì) era di 289 biglietti, indicando che probabilmente 

l’affluenza non dipende tanto dalla tipologia di giorno (festivo/feriale, poco importante quando si è 

in ferie), quanto da altri fattori come ad esempio il meteo.  

Tabella 24. Unità vendute durante la stagione estiva per mese – Anni 2017 e 2018 

 
2017 2018 

Mese Giorni di 
apertura 

Biglietti 
emessi 

Biglietti 
medi 

giornalieri 

Giorni di 
apertura 

Biglietti 
emessi 

Biglietti 
medi 

giornalieri 
Giugno 5 505 101 1 21 21 
Luglio 16 3 277 205 16 2 794 175 
Agosto 30 8 028 268 31 8 772 283 
Settembre 1 51 51 2 193 97 
Totale 52 11 861 228 50 11 780 236 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati Ottolupi S.R.L e ERVET 

Il versante toscano del Corno alle Scale ha anch’esso rilevanza turistica, per cui è utile analizzare 

anche i dati relativi alla parte pistoiese e delinearne la tipologia di turismo. In Doganaccia sono 

Grafico 27. Evoluzione dei passaggi totali – Anni 2014 - 2019 
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presenti un bob su rotaia, un tracciato per mountain bike downhill e un parco avventura. Inoltre, si 

possono praticare escursioni, parapendio, equitazione e pesca. La funivia Cutigliano – Doganaccia 

porta i visitatori da Cutigliano al paese di Doganaccia, da cui partono i sentieri che conducono alla 

Croce Arcana e al Lago Scaffaiolo, al confine con il Parco del Corno alle Scale, e meta ambita di 

chi pratica escursionismo. Il secondo troncone della Funivia che collega Doganaccia alla Croce 

Arcana non è ad oggi in uso. La funivia è gestita da Doganaccia2000 S.R.L. e operativa durante la 

maggior parte dell’anno, come è possibile vedere dalla tabella 25 che indica ingressi, giorni di 

apertura e passaggi per il periodo 2015 - 2018. 

Tabella 25. Ingressi, giorni di apertura e passaggi Funivia Cutigliano Doganaccia – Anni 2015 – 2018 

Anno Primi ingressi Giorni di apertura Passaggi Biglietti medi 
giornalieri 

2015 21 560 275 58 239 78 
2016 22 657 283 61 173 80 
2017 23 674 296 63 919 80 
2018 24 190 278 65 313 87 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati Doganaccia2000 S.R.L 

Oltre alla funivia, il comprensorio sciistico della Doganaccia include un tapis-roulant per i 

principianti dello sci e dello snowboard e 3 impianti di risalita, per un totale di 15km di piste di 

discesa, di cui il 73% è coperto da innevamento programmato. Alla Doganaccia è presente una 

scuola di sci con maestri di varie discipline e collaboratori tra i quali guide alpine e ambientali, che 

offrono lezioni private e collettive di sci, snowboard, freeride, ski touring, ciaspolate e sci 

alpinismo. Gli unici dati rilasciati sugli impianti di risalita in Doganaccia sono quelli relativi ai 

giorni di apertura, che in media sono pari a 115 per gli impianti uno e due e 77 per il terzo impianto, 

inferiori dunque ai 120 giorni ideali (ERVET, 2019).  

Tabella 26. Giorni di apertura degli impianti di risalita in Doganaccia – Anni 2015 – 2018 

Stagione Data di apertura Giorni di apertura impianti 1 e 2 Giorni di apertura impianto 3 
2015-16 15 dicembre 101 73 
2016-17 16 novembre 143 101 
2017-18 4 dicembre 116 67 
2018-19 10 dicembre 100 68 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati Doganaccia2000 S.R.L 

Durante tutto l’arco dell’anno, anche se in misura maggiore nel periodo estivo, la rete sentieristica 

che attraversa il Parco del Corno alle Scale e il territorio limitrofo lo rende meta ambita dei 

camminatori. I sentieri, di varia difficoltà e durata, toccano i punti di maggiore interesse dal punto 
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di vista naturalistico-paesaggistico e costituiscono un importante attrattore a livello locale, 

nazionale ed europeo. Informazioni riguardo la durata, la distanza e la difficoltà dei percorsi sono 

presenti su alcuni siti dedicati al trekking/escursionismo21. I sentieri, gran parte costruiti e mantenuti 

dal CAI Club Alpino Italiano, contano la presenza di strutture ricettive come i rifugi Il Cavone e il 

Duca degli Abruzzi che offrono occasioni di ristoro per i visitatori e costituiscono per molti il punto 

di partenza e/o di arrivo delle escursioni. 

Tra gli itinerari di lunga percorrenza che attraversano il Parco e la limitrofa Montagna Pistoiese, 

citiamo l’Alta Via dei Parchi (coincidente in questo tratto con la Grande Escursione Appenninica 

GEA e con il tratto tosco-emiliano-romagnolo del Sentiero Italia CAI), la Romea Strata e il 

Cammino di San Bartolomeo. L’Alta Via attraversa l’Appennino fra Emilia-Romagna, Toscana e 

Marche, e coincide a tratti con il Sentiero Europeo E1 e il Sentiero Italia CAI. Sono 

complessivamente 500 km di sentiero, percorribili a piedi, in bici e a cavallo, o con le ciaspole nel 

periodo invernale. Le 27 tappe in cui si divide l’itinerario si possono fare singolarmente o con 

trekking che vanno da 2 a 7 giorni, il che permette di personalizzare il percorso a seconda della 

preparazione fisica e desiderio di cammino. Per ogni tappa sono presenti informazioni tecniche e 

turistiche, una cartografia interattiva e indicazioni su dove pernottare e come muoversi con i mezzi 

di trasporto pubblici. È stata pubblicata una guida turistica e un Taccuino dell’escursionista, e creata 

una app per facilitare il percorso. Gli altri due itinerari di lunga percorrenza che abbiamo citato si 

collocano nel contesto del rinnovato interesse per i cammini religiosi, su esempio della più famosa 

Via Francigena. La “Romea Strata” coinvolge cinque Paesi europei, in Toscana passa per Abetone 

Cutigliano e San Marcello Piteglio tra gli altri, mentre il Cammino di San Bartolomeo collega 

Fiumalbo in Emilia e Pistoia in Toscana. Il successo di questi progetti risulta difficilmente 

quantificabile, poiché non sono presenti dati statistici che misurino la frequentazione di questi 

cammini/itinerari. Sono presenti invece i dati delle uscite effettuate dal CAI della Sezione di 

Bologna nel periodo recente nell’ambito di “Trekking col treno” (https://trekkingcoltreno.it/it/) e di 

altre iniziative, nel Parco del Corno alle Scale e territorio adiacente (e.g. Lago Scaffaiolo). Il grafico 

28 mostra l’andamento recente del numero dei partecipanti alle iniziative (soci, non soci e 

accompagnatori), che, sebbene contenuto in numeri assoluti, risulta tendenzialmente in aumento con 

il passare degli anni (dati non presenti per l’anno 2017).  

 
21 http://www.parks.it/parco.corno.scale/iti.php; https://www.cornoallescale.net/verde/trekking 
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Fonte: Elaborazione propria su dati CAI Sezione di Bologna 

 

Conclusioni 

In questo capitolo abbiamo quantificato la domanda turistica in termini di arrivi, presenze e 

permanenza media, analizzando inoltre le attività turistiche che soddisfano tale domanda, 

includendo servizi ricettivi e di ristorazione, ma anche le attività del tempo libero, quelle ricreative 

e culturali. Tutto questo al fine di individuare le coordinate turistiche della destinazione in un’ottica 

di identificazione di possibili strategie di valorizzazione. Di questi indicatori si è osservata la 

dinamica nell’ultimo decennio e si è approfondita la fotografia attuale. 

Il 14% delle unità locali totali delle imprese attive al 31/12/2018 nell’Area del Corno alle Scale è 

costituito dai servizi di alloggio, ristorazione, agenzie viaggi e tour operator, e dalle attività 

artistiche, sportive, di intrattenimento e di divertimento. Sono quasi tutte imprese di piccole o 

piccolissime dimensioni con dinamiche che si differenziano negli ultimi anni: le unità locali dei 

Servizi di Alloggio e Ristorazione diminuiscono, mentre crescono quelle delle agenzie viaggi e i 

tour operator, le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di divertimento. In particolare, 

calano gli alberghi e cresce la ricettività extra-alberghiera, includendo rifugi e agriturismi, ad 

indicare il consolidamento di un turismo più vicino alla natura e alla tipicità del luogo. Nei comuni 

considerati operano 111 esercizi alberghieri e 96 esercizi extra-alberghieri, di cui la maggior parte è 

situata rispettivamente a Lizzano in Belvedere (Emilia-Romagna) e Abetone Cutigliano (Toscana). 

La tipologia più presente di esercizi alberghieri è l’hotel a 3 stelle, mentre tra gli esercizi extra 

Grafico 28. Andamento numero di partecipanti alle escursioni CAI – Anni 2014 - 2018 
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alberghieri il bed & breakfast occupa il primo posto. I posti letto in totale sono 8 397, ovvero 40.6 

posti letto per esercizio e 286 posti letto per 1000 abitanti. Un’alta capacità potenziale di ospitare i 

turisti dunque, che però si scontra con indici di occupazione bassi (media del 12%), soprattutto a 

confronto con quelli di alcune località alpine (media del 39%). 

La serie storica 2008-2017 dei dati relativi agli arrivi e alle presenze mostra un leggerissimo calo (-

0.31%) per gli arrivi e una forte diminuzione (-29%) per le presenze. La permanenza media dei 

clienti nelle strutture ricettive è di conseguenza in forte diminuzione, passando dalle 4 alle 3 notti. 

Nel periodo post-crisi assistiamo a un forte calo della movimentazione turistica, più evidente per i 

comuni dell’Emilia-Romagna, che si arresta nel 2014, quando i dati tornano a crescere, ad 

esclusione di Gaggio Montano e Alto Reno Terme che non partecipano a questa ripresa. Nel 2018 i 

comuni appenninici analizzati registrano 117 294 arrivi (+2.2% rispetto al 2017) e 356 947 presenze 

(+6.8% rispetto al 2017), la maggior parte dovute a italiani (91%), per lo più provenienti dalle 

regioni Emilia-Romagna e Toscana (73%). Un turismo dunque domestico e di prossimità, in cui i 

turisti stranieri rappresentano un mercato ancora marginale anche se in aumento (+2% rispetto al 

2017). Dai dati emerge una certa disomogeneità nella capacità dei comuni di generare flussi 

turistici: Abetone Cutigliano risulta essere il comune più attrattivo, assorbendo da solo il 37% degli 

arrivi totali e il 31% delle presenze totali, mentre il ruolo minore lo svolge Gaggio Montano.  

Il modello turistico è improntato ad una forte stagionalità, con i flussi concentrati nei mesi invernali 

ed estivi: il periodo Dicembre – Marzo copre il 41% degli arrivi e il 24% delle presenze, mentre 

Giugno – Agosto è responsabile del 34% degli arrivi e del 54% delle presenze. In inverno la 

permanenza media dei turisti è pari a 2,3 notti, mentre raddoppia in quelli estivi (4,4 notti), 

suggerendo soggiorni di breve durata nel primo caso (il fine settimana). Nelle mezze stagioni (aprile 

– maggio e settembre, ottobre – novembre) i visitatori rimangono in media 2,5 notti, periodo 

durante il quale abbiamo il grado di utilizzo più basso delle strutture (in media 5,2%), rispetto ai 

valori più alti dell’inverno (in media 12,5%) e dell’estate (in media 21%). Agosto è il mese con i 

valori di durata media del soggiorno (5 notti) e indice di occupazione (31%) più alti in assoluto.  

Le attività turistiche sono rivolte principalmente all’alta stagione e vertono attorno al modello 

“classico” di vacanza in montagna, ovvero paesaggio-natura d’estate e sci da discesa in inverno 

(Macchiavelli, 2019). I due comprensori sciistici presenti sul territorio analizzato, il Comprensorio 

del Corno alle Scale e quello della Doganaccia, contano insieme 9 impianti di risalita (di cui 1 

attualmente chiuso) per un totale di 45km di piste di discesa, di cui il 70% coperto da innevamento 

programmato, 3 scuole di sci, 2 tappeti mobili e 2 funivie nella parte toscana (di cui 1 in funzione). 
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L’apertura degli impianti è strettamente vincolata alle condizioni meteorologiche e all’innevamento 

e per questo i dati relativi ai giorni di apertura e agli ingressi variano di anno in anno. Gli unici dati 

rilasciati sugli impianti di risalita in Doganaccia sono quelli relativi ai giorni di apertura nelle 

stagioni invernali dal 2015 al 2019, che in media sono pari a 115, maggiori della media di 112 

giorni del Comprensorio del Corno alle Scale per lo stesso periodo, ma comunque inferiori ai 120 

giorni ideali (ERVET, 2019). Dal confronto dei dati relativi alla movimentazione sugli impianti di 

risalita del territorio del Corno alle Scale della stagione 2017/18 con alcune località alpine, risalta il 

tasso di utilizzazione medio giornaliero (228), di molto inferiore ai valori (>1000) delle località 

alpine. Anche il valore alto del rapporto tra passaggi e ingressi può essere considerato un indicatore 

di problematicità.  

Durante il periodo estivo, sono aperte due seggiovie nella parte emiliano-romagnola (Cavone-

Rocce, Rocce-Corno alle Scale) che portano i visitatori fino alla cima del Corno. Il numero di 

biglietti medi giornalieri per l’estate 2018 è stato di 236, per 50 giorni di apertura e con Agosto che 

ha rappresentato il 70% circa delle vendite totali. La funivia che collega Cutigliano a Doganaccia, 

da cui partono i sentieri che conducono alla Croce Arcana e al Lago Scaffaiolo, invece è operativa 

tutto l’anno per una media di 283 giorni e 81 biglietti medi giornalieri. Un turismo estivo dunque 

tutt’altro che marginale rispetto a quello invernale, considerando che i numeri escludono gli 

escursionisti che raggiungono i punti di partenza dei sentieri con mezzi propri.  

Tutti questi numeri mostrano una domanda turistica deficitaria anche nel periodo di alta stagione. 

L’incremento degli arrivi del periodo recente e il gap con le presenze indica soggiorni di breve 

durata, anche se frequenti e ripetuti. La diminuzione della durata media del soggiorno e il forte calo 

nelle presenze indicano che la visita si accorcia nella montagna appenninica. Vari progetti sono stati 

messi in atto per il rilancio dell’Appennino e per la sua valorizzazione turistica, tra i quali citiamo 

l’Alta Via dei Parchi (o Grande Escursione Appenninica GEA), un itinerario di 500km fra Emilia-

Romagna, Toscana e Marche, che attraversa anche il Parco del Corno alle Scale. Sebbene non siano 

presenti dati statistici che misurino arrivi e presenze relazionati all’itinerario, nella “Dinamica dei 

flussi e della reddittività di alcuni prodotti turistici al 2020” (Manente, 2016, in MIBACT, 2017), 

troviamo conferma dell’aumento di interesse per il turismo naturalistico/ambientale a livello 

nazionale. I flussi crescono in modo “vivace”, posizionando il turismo verde nella fase di 

espansione. Promuovere iniziative simili che valorizzino il territorio e siano orientate alla 

destagionalizzazione risulta necessario per aumentare e stabilizzare la domanda, previa una 

maggiore organizzazione dell’offerta e promozione turistica.  
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E’ infine fondamentale sottolineare che tutti i dati sui movimenti turistici riportati in questo 

capitolo, provenendo da rilevazioni ufficiali ISTAT sottostimano la reale dimensione del turismo 

per due importanti motivi: i. la mancata registrazione dei visitatori giornalieri, coloro che non 

pernottano in loco e che ritornano entro sera nel proprio comune di residenza; ii. La mancata 

registrazione delle presenze nelle seconde case, da parte dei proprietari o di loro parenti e amici. 

L’effetto turistico di queste due categorie di visitatori è incluso nei dati degli impianti sciistici o 

delle escursioni, che abbiamo riportato nel presente capitolo, ma non nei movimenti che impegnano 

le strutture ricettive. 

Siccome l’identificazione dei visitatori giornalieri e dei turisti delle seconde case è fondamentale 

per misurare in maniera precisa il turismo e definirne il suo impatto economico, il resto del 

Rapporto è dedicato proprio a questo, intervistando durante le diverse stagioni un campione di 

visitatori del Parco per definirne il profilo demografico, economico e di preferenze (Capitolo 4), per 

poi analizzarne l’impatto economico (Capitolo 5). 

  



pag. 80 

 

4. I VISITATORI DEL CORNO ALLE SCALE 
 

 

Introduzione 
 

Questo capitolo riporta i risultati dell’indagine campionaria svolta tra aprile 2019 e febbraio 2020 

sui visitatori dell’area del Corno alle Scale. Gli obiettivi dell’indagine erano: 

• Raccogliere informazioni su tutti i visitatori dell’area del Corno alle Scale, in particolar 

modo quelli giornalieri e i turisti delle seconde case. Questi sfuggono alle misurazioni 

ufficiali, che sono basate sul pernottamento in strutture commerciali. Il fine era di 

identificarne le caratteristiche sociodemografiche, i modelli comportamentali, le attività 

svolte, i fattori motivazionali del soggiorno, e infine la soddisfazione rispetto all’esperienza 

turistica. 

• In secondo luogo, si voleva misurare la spesa dei turisti, per valutare l’impatto economico 

diretto e indiretto del turismo sull’economia dei comuni coinvolti, contribuendo alla 

costruzione di un conto satellite del turismo del Parco. 

• L’ultimo obiettivo era quello di conoscere l’opinione dei visitatori riguardo a possibili 

ipotesi di sviluppo dell’area del Corno alle Scale, anche in relazione alla loro percezione 

sugli effetti dei cambiamenti climatici nel territorio. Ciò al fine di cogliere punti di forza e di 

debolezza del sistema turistico locale e individuare opportunità e minacce, in vista di future 

iniziative di valorizzazione economica del turismo nel territorio. 

Dopo questa breve introduzione, l’approccio metodologico utilizzato nell’indagine è esposto nella 

sezione 4.1, mentre l’analisi descrittiva e incrociata dei principali risultati è riportata nella sezione 

4.2. La sezione conclusiva sintetizza e commenta i risultati discussi. 

 

4.1. Metodologia 

L’individuazione di un campione sufficientemente rappresentativo dei visitatori è un aspetto 

assolutamente non banale da affrontare, in quanto non si hanno stime ufficiali né sui visitatori 

giornalieri né sui turisti delle seconde case, due segmenti rilevanti del turismo del Corno alle Scale. 

La costruzione del campione si è quindi sviluppata utilizzando le poche direttrici sociodemografiche 
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disponibili e i dati sul turismo pernottante relativi all’anno 2018 rilasciati dagli uffici statistici delle 

Regioni Emilia-Romagna e Toscana. Per calcolare il numero dei visitatori pernottanti da intervistare 

in ciascuna delle sei rilevazioni effettuate nel periodo aprile 2019 – febbraio 2020 sono stati 

utilizzati arrivi e presenze ufficiali per ciascun mese del 2018 e per ciascuno dei comuni coinvolti, 

secondo la nazionalità (italiani/stranieri) e regione italiana di provenienza, costruendo il campione 

pro-quota. 

Il numero dei visitatori giornalieri, come già accennato, è stato più difficile da calcolare. Non 

essendoci un biglietto di ingresso al Parco Regionale del Corno alle Scale, non è stato possibile 

usare i biglietti venduti come metodo di conteggio. Non esistendo nemmeno un dato sul numero 

delle auto parcheggiate ai parcheggi principali del Parco, numero che normalmente è considerato 

una buona misura di stima del fenomeno escursionistico, abbiamo quindi deciso di usare un metodo 

indiretto di stima rappresentato dal numero di passaggi stradali (transiti totali) alla postazione 605 

sulla strada SP 324 (a Silla, all’intersezione con la strada SP 623 – vedi figura 4.1), potendo così 

cogliere i movimenti principali verso il Parco dal lato Emiliano-Romagnolo. Ovviamente abbiamo 

dovuto elaborare un certo numero di ipotesi:  

i. È stato ipotizzato che chi viaggia nel fine settimana non si sposti per motivi di lavoro, 

ma per motivi di vacanza; 

ii. Conoscendo la permanenza media dei turisti relativa all’anno 2018 (3 notti), e 

considerando separatamente i flussi del transito 2018 in entrambe le direzioni (da e verso 

il Parco del Corno alle Scale) abbiamo ipotizzato che i passaggi stradali diretti al Parco 

di domenica siano dovuti ai visitatori giornalieri, dato che di solito i visitatori pernottanti 

non iniziano le vacanze di domenica se intendono soggiornare nella destinazione. Di 

conseguenza, la gente che esce di domenica è più di quella che entra, poiché include 

entrambe le tipologie di visitatori. Stimiamo dunque che i visitatori giornalieri siano dati 

da questa differenza. 

iii. Chi arriva il sabato può invece essere sia un viaggiatore giornaliero che un pernottante. 

Siccome i turisti pernottano nella destinazione durante il weekend (tranne forse nel mese 

di Agosto e nelle vacanze di Natale, la gente che entra è più di quella che esce. Stimiamo 

dunque che i visitatori giornalieri siano dati da questa differenza. 

iv. Assumiamo inoltre che i visitatori giornalieri dei giorni infrasettimanali siano irrilevanti, 

tranne che nel mese di Agosto o nel caso di feste specifiche o di “ponti”. Per queste date 

il calcolo è quindi simile a quello fatto per le domeniche o per i sabati, dipendendo dal 
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calendario e dalle dinamiche dei transiti (es. se i flussi si comportano come di domenica, 

i calcoli saranno fatti come per le domeniche). 

Fonte: Flussi Regione Emilia-Romagna (https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/FlussiMTS/) 

Utilizzando il metodo del campionamento stratificato tra “visitatori pernottanti” e “visitatori 

giornalieri” e in base al luogo di pernottamento, l’incrocio dei dati ufficiali sui pernottamenti e le 

stime elaborate sui visitatori giornalieri ha permesso di costruire un campione di 500 individui, 

costituito da 293 pernottanti (118 in Toscana e 175 in Emilia-Romagna) e 207 visitatori giornalieri, 

come da tabella 27 e 28. Per controllare la validità del campione, nei giorni delle rilevazioni sono 

stati contattati casualmente dei visitatori chiedendo unicamente se fossero visitatori giornalieri o 

pernottanti. 

Tabella 27. Composizione del campione 

VISITATORI Aprile 

2019 

Luglio 

2019  

Agosto 

2019 

Ottobre 

2019 

Dicembre 

2019 

Gennaio 

2020 

Totale 

Pernottanti 22 81 103 13 28 46 293 

Giornalieri 33 33 49 30 27 34 207 

Totale 55 114 153 43 55 80 500 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Figura 11. Postazione 605. Strada: SP 324 da Silla alla intersezione SP 623 
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Tabella 28. Composizione del campione 

PERNOTTANTI Aprile 

2019 

Luglio 

2019  

Agosto 

2019 

Ottobre 

2019 

Dicembre 

2019 

Gennaio 

2020 

Totale 

Toscana 5 42 46 3 10 13 118 

Emilia-Romagna 8 45 66 4 18 35 175 

Totale 13 87 111 7 27 48 293 

Fonte: Elaborazione propria 

Gli intervistati sono stati contattati durante i giorni feriali e festivi nei mesi di Aprile (Pasqua), 

Luglio, Agosto, Ottobre e Dicembre 2019 (Natale), e Gennaio-Febbraio 2020, nei punti più 

rappresentativi in termini di flusso turistico, ovvero Vidiciatico, Lizzano in Belvedere, Cavone 

Laghetto, Corno alle Scale, Lago Scaffaiolo, Cutigliano e Doganaccia. Gli intervistati sono stati 

selezionati casualmente, avvicinando una persona ogni X gruppi incontrati, dove X varia a seconda 

della giornata e in base alla frequentazione del luogo. La tecnica dell’intervista face to face è stata 

preferita a quella della compilazione autonoma da parte dell’intervistato, e ha permesso di ottenere 

un’alta percentuale di risposte (superiore all’85%). Dei 477 questionari raccolti in totale22, 470 sono 

stati ritenuti validi e attendibili per l’analisi, in quanto compilati correttamente (anche se non 

completi di tutte le sezioni). Le risposte sono state codificate e inserite in un dataset. L’elaborazione 

dei dati è avvenuta con il software statistico STATA e si è basata su analisi univariate e bivariate 

per verificare l’esistenza di legami di correlazione tra le variabili in oggetto.  

Il questionario (in Appendice) è articolato in quattro sezioni principali:  

• una sezione iniziale (domande 1-16) con domande relative alle caratteristiche della/del 

visita/soggiorno (mezzo di trasporto, pernottamento, motivazioni etc.), della spesa turistica e 

della soddisfazione relativa al soggiorno;  

• una seconda parte (domande 17-25) riguardante le caratteristiche sociodemografiche del turista 

(età, titolo di studio, professione etc.), per delineare il profilo dei rispondenti e poter fare degli 

incroci con variabili di interesse; 

• una terza sezione (domande 26-27) comprensiva di 10 frasi relative a scenari di sviluppo del 

Parco, con cui l’intervistato deve esprimere il suo livello di accordo sulla base di una scala 

Likert da 1 (molto in disaccordo) a 5 (molto d’accordo);  

• una quarta sezione (domande 28-30) comprensiva di 10 frasi relative alla percezione dei 

visitatori rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici sul Parco, con cui l’intervistato deve 

 
22 A causa dello scarso innevamento dell’inverno 2019-20 e la conseguente mancanza di sciatori, il numero di 
intervistati nell’ultima rilevazione di Gennaio-Febbraio 2020 è stato minore del previsto. 
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esprimere il suo livello di accordo sulla base di una scala Likert da 1 (molto in disaccordo) a 5 

(molto d’accordo). 

Le domande prevedevano sia risposte chiuse (a una o più opzioni, a seconda della domanda) sia 

risposte aperte. Per ogni domanda era prevista l’opzione “Non lo so/Altro (specificare)”, quando 

applicabile, e alla fine di ogni sezione si chiedeva al rispondente se avesse eventuali osservazioni da 

fare. Ciò ha permesso di ricevere feedback e suggerimenti, che possono essere analizzati assieme 

alle risposte. 

 

4.2. Principali risultati 

Il profilo dei visitatori 

Per quanto riguarda la provenienza dei visitatori al Corno alle Scale, coerentemente con i dati 

ufficiali (si veda il Grafico 10) gli arrivi degli italiani (93%) sono ben superiori di quelli degli 

stranieri (6%). Tra le regioni italiane di residenza dei visitatori, l’Emilia-Romagna occupa il primo 

posto (51%), seguita dalla vicina Toscana (44%) e da altre regioni (5%), tra le quali Lombardia, 

Piemonte e Veneto. Questa distribuzione è diversa da quella dei dati ufficiali (25% di arrivi 

complessivi da regioni diverse da Toscana ed Emilia-Romagna, si veda il Grafico 11) perché la 

presenza dei visitatori giornalieri aumenta il peso specifico di queste due regioni. 

Grafico 29. Percentuale di turisti per cittadinanza e regione italiana di residenza 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

La distribuzione dei rispondenti per fascia di età (grafico 30) è abbastanza uniforme. Evidenzia 

come l’area del Corno alle Scale venga scelto sia dai giovani che da persone in età matura o 
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anziane: il 50% ha dai 18 ai 45 anni, l’altra metà ne ha più di 46. Rispetto alla distribuzione per età 

della popolazione residente, è relativamente maggiore il peso dei turisti giovani e adulti rispetto agli 

over 60 (solo il 18% degli intervistati ha più di 60 anni, contro il 28% di questa fascia d’età nella 

popolazione residente tra i 18 e gli 80 anni). Questo è coerente con un turismo che si basa, almeno 

parzialmente, sull’attività fisica. 

Gli intervistati sono per la maggior parte sposati o conviventi (61%), con figli (54%), ma anche i 

single rappresentano un segmento importante, pari al 20% del totale. La distribuzione per sesso è 

piuttosto bilanciata, con una leggera prevalenza (52%) di uomini. 

Grafico 30. Percentuale di turisti per classi di età e sesso 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

Dei 470 intervistati, il 2.3% ha il dottorato, il 37% la laurea (triennale o magistrale), il 42% il 

diploma, il 16% la licenza media e solo il 2% la licenza elementare. 

Grafico 31. Percentuale di turisti per titolo di studio 

 
Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 
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Per quanto riguarda la condizione lavorativa (tabella 29), il 54% di coloro che hanno risposto al 

questionario ha un lavoro dipendente (full time o part time), il 19% è un libero professionista, il 

13% pensionato e il 7% studente. Inoltre, il 3% dei turisti è disoccupato, il 2% casalingo e un 2% ha 

dichiarato “altro”. 

Tabella 29. Condizione lavorativa dei rispondenti 

Condizione lavorativa Frequenza Percentuale 
dipendente full time 226 48% 
lavoratore autonomo 89 19% 
pensionato 62 13% 
studente 34 7% 
dipendente part time 28 6% 
disoccupato e in ricerca lavoro 14 3% 
casalingo 9 2% 
altro 7 1,5% 
disoccupato e non in cerca di 
lavoro 

1 0,2% 

Totale 470 100% 
Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

Per esaminare e raggruppare le risposte relative alla professione (Grafico 32), è stata utilizzata la 

classificazione delle professioni e i criteri di nomenclatura proposti da ISTAT (2013). Ne deriva che 

il 27% dei rispondenti svolge professioni intellettuali e di elevata specializzazione, il 22% 

professioni tecniche, il 19% ha un lavoro d’ufficio, il 15% è composto da artigiani, operai o 

agricoltori, il 12% fa parte di “commercio e servizi”, mentre il rimanente 5% include altre 

professioni. Tra le professioni più comuni in termini di frequenza troviamo: impiegato (72), 

insegnante (26), operaio (19) e tecnico (12). 
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Grafico 32. Percentuale di turisti per classi di professione 

 
Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

 

Il modello comportamentale della vacanza al Corno alle Scale 

Il grafico 33 mostra che le persone intervistate viaggiano principalmente con la famiglia (37%), 

seguono poi le coppie (29%), i gruppi di amici (26%), i viaggiatori singoli (7%) e i tour organizzati 

(1%). Questa ultima modalità è stata scelta esclusivamente dai visitatori stranieri, nella forma del 

«pacchetto tutto compreso» comprensivo di viaggio, alloggio e trasferimenti all’interno del Parco. I 

gruppi di turisti sono per la maggior parte costituiti da 2 persone (39%), 3 o 4 (36%), >4 (18%) 

mentre, come dicevamo in precedenza, il 7% è costituito da persone singole.  

Grafico 33. Percentuale di turisti per compagnia e dimensione del gruppo 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 
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L’86% dei visitatori raggiunge l’area con l’automobile (grafico 34), e la percentuale aumenta se si 

considera anche il 3% di coloro che hanno usato l’auto fino a Cutigliano, in Toscana, e poi hanno 

raggiunto Doganaccia tramite la funivia che collega i due paesi. I mezzi pubblici invece sono stati 

presi in considerazione solo dal 2% degli intervistati, la stessa percentuale di chi ha usato la moto. 

Una volta giunti a destinazione, i turisti si spostano all’interno del territorio principalmente a piedi 

(75%), oppure con l’auto (22%). 

Per quanto riguarda i dati relativi al pernottamento, il 49% degli intervistati pernotta, soggiornando 

in media 7 notti. Tra questi, il 29% soggiorna da 1 a 3 notti, l’11% si ferma tra le 4 notti e la 

settimana, l’8% tra le 8 e le 30 notti, mentre l’1% si ferma più di un mese. La seconda casa risulta 

essere la sistemazione principale (32%, a cui si deve aggiungere l’8% che pernotta a casa di amici o 

parenti), seguita dall’albergo (17%), dal rifugio (10%), dalla casa vacanze (10%), dalla tenda (7%) e 

dalla sosta camper (6%). Le altre opzioni sono il 10% (grafico 35). Tra le località, la meta prescelta 

è Vidiciatico (31%), seguito dallo Scaffaiolo (15%), Lizzano in Belvedere (11%), La Cà (10%), 

altre località del Parco come Pianaccio e Querciola, e paesi limitrofi tra i quali Abetone Cutigliano 

(9%), e Doganaccia (4%). Abbiamo inoltre registrato pernottamenti in altre località (Fanano, 

Poggiolforato, Porretta Terme e Pracchia). 

Grafico 34. Percentuale di turisti per modalità di viaggio 

 

*piedi, bici, treno, NCC                                                  **moto, bici 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 
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Grafico 35. Percentuale di turisti per tipologia di struttura ricettiva 

 

*agriturismo, affittacamere, b&b, bivacco, campeggio, casa indipendente, cooperativa 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

Le motivazioni principali che spingono i turisti a visitare il Corno alle Scale (tabella 30) sono 

rappresentate dal desiderio di rilassarsi (32%), immergersi nella natura (27%) e praticare un’attività 

sportiva (27%). Una quota più bassa ha scelto “visitare parenti e amici” (5%), fare qualcosa di 

diverso (3%) e conoscere la cultura e le tradizioni locali (2%) mentre è nettamente inferiore 

l’incidenza legata a motivazioni di natura culturale, religiosa e didattica. 

Tabella 30. Motivazioni principali che spingono i turisti a visitare il Corno alle Scale 

Motivazione push Percentuale 

svago/rilassamento  32% 

immersione nella natura 27% 

sport all'aperto 27% 

visitare parenti e amici 5% 

Altri motivi 4% 

fare qualcosa di diverso 3% 

conoscere cultura e tradizioni 2% 

motivi religiosi 0,64% 

attività culturali  0,43% 

visita didattica 0,43% 

Totale 100% 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

La principale attrattiva del Parco è, per i visitatori, la bellezza del paesaggio (43%). Importanti 

fattori di attrazione sono anche la prossimità al luogo di residenza (27%) e la presenza di itinerari 
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escursionistici (11%). Tra le altre motivazioni segnaliamo la presenza in loco della seconda casa 

(29%), la familiarità con il posto (24%) e il consiglio di amici (11%), mentre nessuno ha scelto la 

qualità delle piste da sci, degli impianti o dell’innevamento.  

Tabella 31. La motivazione principale che attrae i visitatori del Parco 

Motivazione pull Percent 

bellezza paesaggio 43% 

vicinanza 27% 

itinerari escursionistici  11% 

altro 13% 

meta poco affollata 2,34% 

qualità dei ristoranti/bar 0,21% 

santuari religiosi 0,64% 

accessibilità con i mezzi  0,85% 

cordialità dei residenti 1,49% 

qualità delle strutture ricettive  0,21% 

cultura e tradizioni locali 0,21% 

manutenzione del posto 0% 

numero piste da sci  0% 

qualità impianti sciistici 0% 

qualità neve         0% 

Totale 100% 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

Emerge dunque la vocazione del Parco per un turismo di svago, natura e sport. Ciò è evidente anche 

dal fatto che durante la visita più del 70% degli intervistati dichiara di praticare sport in almeno una 

stagione dell’anno. In inverno, la prima scelta cade ovviamente sullo sci di discesa (48%), al 

secondo posto troviamo le ciaspole e i ramponi (25%), seguiti da altre attività tra le quali lo 

snowboard (8%), lo sci alpinismo (5%) e lo sci di fondo (3%). Il 43% degli sciatori dichiara di 

essere di livello intermedio, ma ci sono anche esperti (39%) e principianti (18%). Nelle altre 

stagioni è molto praticato l’escursionismo (93%), in particolar modo a livello intermedio (47%) e 

principiante (35%), ma anche la mountain bike (3%) e la corsa in montagna (1%).  

Inoltre, la maggior parte dei visitatori ha già “sperimentato” il territorio e l’offerta turistica del 

Parco (il 79% non è alla prima visita) e vi si recano almeno una volta all’anno (32%), 

principalmente in estate (59%). Anche questo risultato è consistente con un turismo di prossimità. 
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La spesa turistica 

L’analisi della spesa turistica si basa su dati provenienti dalle 435 interviste (93% del totale) in cui 

sono state dichiarate le spese. Come sempre avviene per questo tipo di rilevazione, è importante 

tenere presente che le spese dichiarate sono probabilmente sottostimate, poiché alcuni dati 

potrebbero non essere stati rilasciati per motivi di privacy o altri motivi. In sintesi, la gran parte 

della spesa proviene dai visitatori pernottanti (94%); questo è un dato importante e su cui torneremo 

nei prossimi capitoli, considerato che questa categoria rappresenta solo il 49% dei viaggiatori 

(Grafico 36). Anche la spesa media (al giorno e pro capite) di questi ultimi è più alta e pari a 38€ 

circa, mentre quella dei visitatori giornalieri ammonta solo a 17€ (tabella 32). 

Grafico 36. Composizione % dei viaggiatori e della spesa turistica 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

 

 

Tabella 32. Spesa, viaggiatori, pernottamenti e durata media del viaggio 

Tipo visitatore Obs Spesa complessiva 
(€)23 

Numero di 
viaggiatori 

Pernottamenti Durata media 
(giorni visita) 

Spesa 
media (€)24 

Pernottante 217 160 141€ 750 1 451 7,69 37,87€ 

Giornaliero 218  16 418€ 829 0 1 16,83€ 

Totale 435 176 559€ 1 579 1 451 4,44 27,33€ 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

 

 
23 La spesa complessiva dei turisti è calcolata come prodotto tra il numero dei viaggiatori (considerando il numero di 
componenti del gruppo per ogni intervistato), la durata media (in giorni della visita) e la spesa media giornaliera pro 
capite. 
24 La spesa media è giornaliera e pro capite. 
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Tabella 33. Spesa media pro-capite giornaliera per prodotto e tipologia di visitatore 

 Spesa media (€) 

Voci di spesa Pernottanti Giornalieri Totale 

Trasporto25 1,26€ 2,48€ 1,87€ 

Pernottamento 17,23€ 0€ 8,59€ 

Ristoranti e bar 10,27€ 8,80€ 9,53€ 

Servizi di intermediazione 0€ 0€ 0€ 

Noleggio mezzi di trasporto 0,41€ 0,08€ 0,25€ 

Attività sportive e ricreative26 3,46€ 2,19€ 2,82€ 

Shopping27 5,15€ 3,28€ 4,21€ 

Attività culturali 0,09€ 0€ 0,04€ 

Totale 37,87€ 16,83€ 27,33€ 

N interviste 217 218 435 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

La tabella 33 riporta la spesa media giornaliera per prodotto turistico e tipologia di visitatore. I 

visitatori pernottanti spendono più di quelli giornalieri per tutte le categorie, ad eccezione del 

trasporto, che complessivamente spiega quasi tutta la differenza di spesa tra le due categorie di 

visitatori. Anche le somme relative alla ristorazione, le attività sportive e ricreative e lo shopping 

sono di qualche euro superiori per i pernottanti rispetto ai giornalieri. Entrambi i gruppi registrano 

valori sensibilmente più contenuti per le voci di spesa relative alle attività culturali, anche perché i 

musei presenti (Museo Etnografico della Cultura Montanara "G.Carpani") e i centri visita del Parco 

(Centro Visita di Pian D’Ivo, Centro Visita di Pianaccio e Centro Documentale Enzo Biagi, Centro 

Visita di Poggiolforato) sono ad ingresso gratuito. Solo 3 intervistati sui 435 (tutti visitatori 

pernottanti) hanno dichiarato di aver sostenuto dei costi per questo tipo di attività.  

La tabella 34 riporta la spesa media giornaliera pro capite per categoria di spesa, provenienza e 

tipologia di turista. Complessivamente, gli stranieri spendono in media più degli italiani (42€ contro 

26€), con lo scarto maggiore riguardante la spesa per il pernottamento, quella per il noleggio del 

mezzo di trasporto e quella per le attività sportive e ricreative. Per lo shopping ed il trasporto invece 

gli italiani hanno dichiarato una spesa media leggermente più alta. In particolare, gli stranieri 

pernottanti spendono in media 27€ al giorno in più degli italiani, probabilmente a causa del fatto 

 
25 Nel trasporto viene incluso il costo dei mezzi pubblici (autobus, funivia, treno) ma anche le spese relative a benzina, 
pedaggio in autostrada e parcheggio, pagate da coloro che viaggiano con un mezzo proprio (automobile, moto, camper). 
26 L’ammontare relativo alle attività è dato dalla spesa per il noleggio dell’attrezzatura, lo skipass, l’istruttore/la guida 
ambientale e per altre attività ludiche. 
27 La voce “shopping” include beni del supermercato, prodotti locali e souvenirs. 
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che i primi pernottano soprattutto in hotel (38%) mentre gli italiani utilizzano in maggioranza le 

seconde case (34%).  

Tabella 34. Spesa media pro-capite giornaliera per prodotto, provenienza e tipologia di turista 

 Spesa media (€) 

 Italiani Stranieri 

Voci di spesa  Pernottanti Giornalieri Pernottanti Giornalieri 

Trasporto 1,28 € 2,64 € 1,01 € 0,00 € 

Pernottamento 15,89 € 0,00 € 35,27 € 0,00 € 

Ristoranti e bar 10,25 € 8,74 € 10,53 € 9,73 € 

Servizi di intermediazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Noleggio mezzo di trasporto 0,14 € 0,08 € 4,13 € 0,00 € 

Attività sportive e ricreative 3,18 € 1,92 € 7,13 € 6,42 € 

Shopping 5,20 € 3,35 € 4,40 € 2,12 € 

Attività culturali 0,08 € 0,00 € 0,13 € 0,00 € 

Totale 36,02 € 16,73 € 62,60 € 18,27 € 

N interviste 202 205 15 13 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

La tabella 35 mostra invece la distribuzione dei visitatori rispetto alle diverse tipologie di strutture 

ricettive scelte, in percentuale e con distinzione per fascia di spesa. Vediamo come la spesa media 

per il pernottamento in hotel e in rifugio sia tra le più alte (rispettivamente 50€ e 43€ a notte). È 

necessario specificare che nel caso dei rifugi, il prezzo fa riferimento nel 73% dei casi alla mezza 

pensione mentre negli hotel questa percentuale si abbassa al 38%: Il 33% ha scelto la pensione 

completa. La spesa per il pernottamento presso b&b, agriturismi, affittacamere e casa vacanze è 

compresa fra i 21€ e 30€, mentre per le altre opzioni si abbassa fino ad essere pari a 0€ nel caso di 

soste camper, tenda e per le seconde case, che detengono anche il primo posto per quanto riguarda 

la percentuale di pernottamenti (34%). La permanenza media è influenzata dalla tipologia di 

struttura ricettiva: gli hotel e le seconde case accolgono visitatori con permanenze settimanali, 

mentre nelle case vacanze e nelle stanze in affitto i turisti rimangono dalle due alle tre settimane. Il 

numero di notti trascorse in loco diminuisce se si soggiorna a casa di amici/ parenti (quasi 4 notti) o 

in b&b (3 notti circa) ed è generalmente inferiore a 2 notti per sosta camper, tenda e rifugio.  

 

 



pag. 94 

 

Tabella 35. Ripartizione della spesa e dei pernottamenti per tipologia di struttura ricettiva 

Tipo di struttura Spesa complessiva 

(%) 

Pernottamenti 

(%) 

Permanenza 

media (n notti) 

Spesa media (€) per 

il pernottamento* 

Hotel 56% 22,1% 8,2 50€ 

B&B 0,03% 0,3% 2,5 30€ 

Agriturismo 0,24% 1,0% 2,3 28€ 

Sosta camper 0,00% 1,4% 1,6 0€ 

Affittacamere 0,08% 7,4% 21,4 15€ 

Tenda 0,00% 1,2% 1,1 0€ 

Rifugio 4,29% 2,0% 1,3 43€ 

Casa vacanze 38,86% 23,4% 15,4 21€ 

Seconda casa 0,00% 33,8% 7,2 0€ 

Casa di amici/parenti 0,33% 4,5% 3,5 2€ 

Altro 0,33% 3,0% 6,1 5€ 

Note: * La spesa media per il pernottamento è maggiore del corrispettivo riportato in tab. 34 perché qui è calcolata solo 
sulla percentuale di rispondenti che hanno dichiarato la spesa per la tipologia specifica, mentre la media di tab. 34 è 

calcolata su tutti i pernottanti 
 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

 

La soddisfazione della visita 

Agli intervistati è stato chiesto di assegnare un voto alle principali caratteristiche del Parco e ad 

alcuni dei servizi offerti (nel caso ne abbiano fatto esperienza), in base a una scala da 1 (=per nulla 

soddisfatto) a 5 (=molto soddisfatto). Il voto complessivo è pari a 4 sia per gli italiani sia per gli 

stranieri, e lascia un margine di miglioramento ma indica anche la potenzialità del Parco in quanto 

destinazione turistica. Questo tipo di rilevazioni è oggi molto diffuso (basti pensare alle diverse 

piattaforme online come TripAdvisor, Google etc.), ed è noto che un voto inferiore a 4 è associato 

ad un giudizio di cui non si è soddisfatti, in particolare per quei servizi (come la vacanza in una 

destinazione) che i consumatori hanno scelto volontariamente di consumare; in questo senso, il voto 

di 4 non deve essere considerato pienamente positivo. 

Per quanto riguarda le varie caratteristiche della destinazione (tabella 36), i visitatori apprezzano 

soprattutto la bellezza del paesaggio (4,6), la qualità dei prodotti locali (4,4), la cordialità dei 

residenti (4,4) e l’autenticità del luogo (4,5). Invece valutano negativamente la qualità degli 

impianti sciistici (3,2), le attività invernali (3,4) e quelle estive (3,8). I turisti stranieri assegnano un 
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punteggio particolarmente basso agli impianti sciistici (2,6) e sono parzialmente soddisfatti della 

facilità di accesso alla destinazione (3.9). 

Tabella 36. Giudizio medio sulla visita (dove 1 è il minimo e 5 è il massimo) 

 
Italiani Stranieri Totale % 

rispondenti 
Qualità dei servizi di pernottamento 4 4,4 4,2 33% 

Qualità dei servizi di ristorazione 4 4,3 4,2 81% 

Qualità degli impianti sciistici 3,2 2,6 2,9 33% 

Bellezza del paesaggio 4,6 4,8 4,7 100% 

Segnaletica e manutenzione dei sentieri 4 4,2 4,1 89% 

Economicità della destinazione 3,9 4 4 99% 

Qualità delle attività invernali  3,4 3,7 3,5 46% 

Qualità delle attività estive  3,8 4,3 4,1 75% 

Qualità dei prodotti locali 4,4 4,6 4,5 79% 

Cordialità dei residenti 4,3 4,6 4,5 84% 

Autenticità del luogo 4,5 4,5 4,5 99% 

Condizioni climatiche favorevoli 4,1 4,1 4,1 100% 

Facilità di accesso alla destinazione 4,2 3,9 4,1 100% 

Esperienza turistica nel complesso 4 4 4  

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

 

La visione dello sviluppo 

La terza sezione del questionario è costituita da 10 frasi con cui l’intervistato si deve dichiarare più 

o meno d’accordo, su una scala che va da 1 a 5, dove 1=molto in disaccordo e 5=molto d’accordo. 

L’obiettivo è di capire la visione dei turisti rispetto allo sviluppo del Parco e a tre ipotesi di 

sviluppo, delineate come segue: 

a) La prima ipotesi richiama un progetto in discussione a livello amministrativo (comuni e 

Regioni coinvolte) di potenziamento della stazione sciistica invernale, con demolizione di 

alcuni impianti esistenti, ammodernamento ed efficientamento di altri e costruzione di nuovi 

impianti, in particolare che colleghino il versante Emiliano a quello Toscano del Corno alle 

Scale. 



pag. 96 

 

b) La seconda ipotesi ruota attorno ad un’idea di rigenerazione del territorio attraverso la 

dismissione degli impianti e la ri-naturalizzazione dell’area. Tale progetto potrebbe 

considerare la costruzione di un “Outdoor Park” (Casanova, 2017), slegato dallo sci da 

discesa, vivibile tutto l’anno, e integrato con un piano di sviluppo territoriale di tipo lento, 

diffuso e dolce. 

c) Infine, una terza ipotesi può essere letta come idea intermedia di sviluppo, che prevede la 

parziale demolizione e l’efficientamento degli impianti esistenti e il parallelo sviluppo di 

forme diverse di fruizione lenta, diffusa e dolce del territorio, tra le quali il potenziamento 

dei percorsi storico-culturali. 

Grafico 37. La visione dello sviluppo 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20. In disaccordo chi ha risposto 1 o 2; né in 
disaccordo/né in accordo chi ha risposto 3; d’accordo chi ha risposto 4 o 5. 

Dal grafico 37 vediamo che le percentuali di intervistati che si dichiarano d’accordo con queste 

ipotesi di sviluppo sono alte indipendentemente dal progetto considerato, manifestazione del fatto 

che i turisti sono consapevoli della necessità di valorizzazione dell’Area, essendo quindi favorevoli 

a qualsiasi iniziativa che possa contribuire allo sviluppo del territorio. Sono d’accordo anche con il 

resto delle proposte: miglioramento dell’offerta (64%), potenziamento rifugi (65%), potenziamento 

dei percorsi per sci-alpinismo e ciaspole (62%), potenziamento degli impianti di risalita (51%). 

Questo generico accordo con le proposte potrebbe anche essere dovuto al fenomeno di 
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Acquiescence Response Set or Yes Bias (Watson, 1992), per il quale i rispondenti trovano difficile 

contraddire un’affermazione e tendono a rispondere sempre in maniera positiva, spinti dal desiderio 

di apparire gradevoli. Proprio per prevenire questo comportamento, è norma che alcune delle 

domande vengano poste con un’accezione negativa. L’esistenza dello Yes Bias è però smentita dalle 

risposte a queste domande, che sono state poste “al contrario”, le ultime due del grafico 37. Il 45% 

degli intervistati non pensa che gli impianti della neve programmata siano dannosi per l’ambiente e 

ben il 75% non è infastidito dall’estetica degli impianti di risalita, il che è interessante tenendo in 

considerazione che il 93% dei rispondenti pratica escursionismo.  

L’analisi incrociata (tabella 37) della risposta a quest’ultima domanda suggerisce una considerevole 

relazione tra la risposta e il livello praticato di escursionismo: solo il 37% di escursionisti esperti 

(che pensiamo siano coloro che vanno regolarmente a camminare in montagna durante la stagione 

verde), infatti, è in disaccordo con la frase “Mi dà fastidio vedere gli impianti di risalita”, rispetto 

alla maggioranza degli escursionisti principianti o intermedi (80%). Ugualmente, le percentuali di 

accordo sono rovesciate per chi è d’accordo con il fastidio: questa differenza è statisticamente 

significativa (x²(4)=43.31; p<0.005). 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

Per quanto riguarda la valorizzazione degli impianti sciistici, le risposte sono interessanti. La 

priorità è per il rinnovamento degli impianti esistenti (51% di favorevoli, solo il 15% di contrari, 

IOP=36)28 rispetto alla costruzione di nuovi impianti che ingrandiscano l’area (33% di favorevoli, 

33% di contrari, IOP=0). Più controversa è la lettura della posizione relativa al controverso progetto 

di costruzione di una funivia che colleghi Doganaccia al lago Scaffaiolo: le posizioni sono più 

polarizzate, con una minore percentuale di turisti neutrali. Lo IOP=31 indica comunque un giudizio 

complessivamente positivo rispetto all’opera, anche se minore rispetto all’ammodernamento degli 

impianti. 

 
28 IOP=Indice di Positività (Index Of Positivity), pari alla differenza tra risposte in accordo e le risposte in disaccordo, 
al netto di chi ha una posizione neutrale. 

          Pearson chi2(4) =  43.3196   Pr = 0.000

                Total      100.00     100.00     100.00      100.00 

                                                                   

            d'accordo        8.24       4.50      39.02       11.81 

nè disaccordo/nè d'ac       11.76      15.32      24.39       15.61 

        in disaccordo       80.00      80.18      36.59       72.57 

                                                                   

                  nti   principia  intermedi    esperto       Total

classi_fastidio_impia            livello_escur

Tabella 37. Incrocio del “fastidio impianti” con il “livello di escursionismo” 
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L’analisi disaggregata delle risposte permette di rilevare che chi pratica sport invernali è 

tendenzialmente d’accordo (58%) con la costruzione di nuovi impianti, ma anche dentro questa 

categoria ci sono importanti differenze. In particolare, chi pratica sci da discesa (e quindi usa gli 

impianti) dichiara di essere d’accordo con la costruzione di nuovi impianti (75%), con il 

rinnovo/potenziamento degli impianti esistenti (77%) e con la costruzione di un impianto che 

colleghi il versante toscano con quello emiliano-romagnolo (72%), rispetto a chi non ne fa uso 

(Tabella 38).  

Tabella 38. Accordo con la costruzione di nuovi impianti/potenziamento, in base alle attività sportive 

invernali praticate29 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

Chi pratica sport non invernali è maggiormente contrario alla costruzione di nuovi impianti (38%), 

ma sostanzialmente d’accordo con il rinnovo/potenziamento degli impianti esistenti (53%) e con la 

costruzione di un impianto TO-ER (55%) (tabella 39). 

 
29 Per facilitare la lettura dei dati, sono stati creati tre gruppi per le attività sportive invernali, sulla base dell’uso di 
impianti sciistici: 1) "sci di discesa/snowboard" 2) "sci di fondo/scialpinismo/ciaspole/ramponi" 3) "altro" 

          Pearson chi2(4) =  34.7856   Pr = 0.000

                Total      100.00     100.00     100.00      100.00 

                                                                   

            d'accordo       74.68      34.04      23.53       55.24 

nè disaccordo/nè d'ac       12.66      10.64      29.41       13.99 

        in disaccordo       12.66      55.32      47.06       30.77 

                                                                   

             impianti   sci di di  sci di fo      altro       Total

classi_costruz_nuovi_        sport_inver1_impianti

          Pearson chi2(4) =  19.0970   Pr = 0.001

                Total      100.00     100.00     100.00      100.00 

                                                                   

            d'accordo       77.22      44.68      41.18       62.24 

nè disaccordo/nè d'ac       13.92      21.28      29.41       18.18 

        in disaccordo        8.86      34.04      29.41       19.58 

                                                                   

                 anti   sci di di  sci di fo      altro       Total

classi_potenziam_impi        sport_inver1_impianti

          Pearson chi2(4) =  18.7339   Pr = 0.001

                Total      100.00     100.00     100.00      100.00 

                                                                   

            d'accordo       72.15      42.55      52.94       60.14 

nè disaccordo/nè d'ac       17.72      19.15       5.88       16.78 

        in disaccordo       10.13      38.30      41.18       23.08 

                                                                   

             to_TO_ER   sci di di  sci di fo      altro       Total

classi_costruz_impian        sport_inver1_impianti
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Tabella 39. Accordo con la costruzione di nuovi impianti/potenziamento, in base alle attività sportive non 

invernali praticate 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

Per quanto riguarda le altre due ipotesi di sviluppo turistico per la destinazione, ovvero la creazione 

di un parco avventura e il potenziamento della rete di rifugi e itinerari escursionistici, chi pratica sci 

di discesa/snowboard è d’accordo per il 73% con il primo progetto, rispetto a chi pratica sport 

invernali ma non fa uso di impianti (53%). Chi non fa uso degli impianti sembra preferire il 

potenziamento della rete di rifugi (75%) e itinerari (77%). Preferenze sostenute anche da chi svolge 

attività sportive non invernali, per i quali le percentuali sono rispettivamente del 68% e 79%, 

mentre il 58% è d’accordo con la creazione del parco avventura. L’incrocio delle risposte date in 

relazione alle ipotesi di sviluppo con età e titolo di studio dei rispondenti non ha dato risultati 

statisticamente significativi, indicando che c’è uniformità di giudizio in base a queste due 

caratteristiche sociodemografiche. 

A causa dello Yes effect di cui sopra, si può cercare di costruire un ordinamento di preferenze tra i 

diversi progetti già richiamati in base all’Indice di Positività (tabella 40). Da quest’analisi si può 

notare che gli IOP maggiori sono associati ad un turismo che cerchi di integrare sfruttamento e 

rispetto del territorio (Progetto (c), IOP medio uguale a 49,5) seguito dagli IOP relativi al 

         Pearson chi2(10) =   5.2606   Pr = 0.873

                Total      100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00      100.00 

                                                                                                    

            d'accordo       33.63      33.33      33.33      25.00     100.00      50.00       33.74 

nè disaccordo/nè d'ac       28.32      33.33       0.00      25.00       0.00      50.00       27.98 

        in disaccordo       38.05      33.33      66.67      50.00       0.00       0.00       38.27 

                                                                                                    

             impianti   escursion  corsa in   arrampica        MTB  equitazio      altro       Total

classi_costruz_nuovi_                            sport_noninver1

         Pearson chi2(10) =  14.6544   Pr = 0.145

                Total      100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00      100.00 

                                                                                                    

            d'accordo       53.54      66.67       0.00      50.00     100.00       0.00       52.67 

nè disaccordo/nè d'ac       28.32       0.00      33.33      12.50       0.00     100.00       27.98 

        in disaccordo       18.14      33.33      66.67      37.50       0.00       0.00       19.34 

                                                                                                    

                 anti   escursion  corsa in   arrampica        MTB  equitazio      altro       Total

classi_potenziam_impi                            sport_noninver1

         Pearson chi2(10) =   8.7994   Pr = 0.551

                Total      100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00      100.00 

                                                                                                    

            d'accordo       55.75      33.33      33.33      50.00     100.00      50.00       55.14 

nè disaccordo/nè d'ac       17.70       0.00      33.33       0.00       0.00      50.00       17.28 

        in disaccordo       26.55      66.67      33.33      50.00       0.00       0.00       27.57 

                                                                                                    

             to_TO_ER   escursion  corsa in   arrampica        MTB  equitazio      altro       Total

classi_costruz_impian                            sport_noninver1
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potenziamento di un turismo dolce, lento e rispettoso del territorio (Progetto (b), IOP medio uguale 

a 48,3), e per concludere la positività minore si ha relativamente al potenziamento della stazione 

sciistica invernale (Progetto (a), IOP medio uguale a 22,3). 

Tabella 40. IOP (Indice di Positività) relativo alle diverse visioni dello sviluppo 

 
 

IOP IOP medio 
del gruppo 

Progetto (a): Potenziamento della 
stazione sciistica invernale 

Costruzione dell’impianto di 
collegamento Toscana - Emilia 

31 

22,3 
 Ingrandimento della stazione sciistica 0 

 Rinnovamento degli impianti esistenti 36 

Progetto (b): Investimento su turismo 
lento, dolce e rispettoso del territorio 

Potenziamento percorsi di sci alpinismo e 
ciaspole 

56 

48,3  Costruzione di snowpark e parco 
avventure 

39 

 Potenziamento rete rifugi e bivacchi 50 

Progetto (c): Investimento su turismo che 
cerca di integrare sfruttamento e rispetto 
del territorio 

Potenziamento percorsi storico-culturali 71 

49,5   Rinnovamento degli impianti esistenti 36 

 Potenziamento dell’offerta ricettiva 41 

 Potenziamento rete rifugi e bivacchi 50 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

Per testare la robustezza di questo risultato, nelle ultime due tornate di rilevazione (Natale 2019 e 

Gennaio 2020) abbiamo deciso di inserire una domanda nella quale viene chiesto ai turisti di 

esprimere la preferenza per una delle tre ipotesi di sviluppo precedentemente delineate. Delle 104 

risposte ricevute, 41(39%) preferiscono il Progetto (c); 37(36%) il progetto (a); 26(25%) il progetto 

(b). Questa differenza sostanziale rispetto alla Tabella 40 però deriva più dalla diversa natura dei 

turisti intervistati in inverno, più propensi a progetti di sviluppo della stazione sciistica. Per questi 

104 turisti, infatti l’IOP si presenta come da tabella 41.  
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Tabella 41. IOP (Indice di Positività) relativo alle diverse visioni dello sviluppo (rilevazioni invernali) 

 
 

IOP IOP medio 
del gruppo 

Progetto (a): Potenziamento della 
stazione sciistica invernale 

Costruzione dell’impianto di 
collegamento Toscana - Emilia 

38 

30 
 Ingrandimento della stazione sciistica 19 

 Rinnovamento degli impianti esistenti 33 

Progetto (b): Investimento su turismo 
lento, dolce e rispettoso del territorio 

Potenziamento percorsi di sci alpinismo e 
ciaspole 

57 

58,7  Costruzione di snowpark e parco 
avventure 

64 

 Potenziamento rete rifugi e bivacchi 55 

Progetto (c): Investimento su turismo che 
cerca di integrare sfruttamento e rispetto 
del territorio 

Potenziamento percorsi storico-culturali 70 

55,3   Rinnovamento degli impianti esistenti 33 

 Potenziamento dell’offerta ricettiva 63 

 Potenziamento rete rifugi e bivacchi 55 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

Gli IOP maggiori sono relativi al Progetto (b) (IOP medio uguale a 58,7), seguito dal Progetto (c) 

(IOP medio uguale a 55,3), e per ultimo il Progetto (a) (IOP medio uguale a 30). L’apparente 

discordanza con le risposte date alla domanda sulla preferenza del progetto si può ricondurre alla 

complessità del panorama turistico invernale, che abbiamo visto popolato essenzialmente da due 

tipologie di turista, lo sciatore e l’escursionista, con opinioni e preferenze spesso contrastanti.  

La tendenza che vede chi non fa uso di impianti (perché pratica attività come l’escursionismo) 

essere in disaccordo con la costruzione di nuovi impianti, ma d’accordo con il loro rinnovamento e 

con la costruzione di un impianto di collegamento Toscana-Emilia viene qui confermata. Di 

conseguenza, la preferenza di questi visitatori ricade sul progetto (c), che ingloba questa visione 

(Tabella 42). La positività per il potenziamento della stazione sciistica però è maggiore rispetto alla 

tabella 40 (progetto (a), IOP medio uguale a 30), a causa della presenza degli sciatori, più propensi 

a progetti di sviluppo di questo tipo. Chi fa uso degli impianti esprime preferenza per il progetto (a), 

ma è molto favorevole anche per il (b) (Tabella 42). Questa differenza è statisticamente 

significativa. 

A causa delle condizioni climatiche durante i giorni delle rilevazioni invernali, sono stati intervistati 

meno sciatori rispetto al numero previsto e più escursionisti che hanno approfittato dell’assenza di 
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neve e del bel tempo (specialmente a Natale) e si sono recati all’Area del Corno per fare trekking. 

Ciò ha contribuito a far sì che le preferenze espresse siano state in ordine per il progetto (c), che 

come abbiamo visto è associato agli escursionisti, per il progetto (b) e (a), per il quale sono più 

propensi gli sciatori.  

Tabella 42. Incrocio delle risposte relative all'esperienza degli impianti con la preferenza espressa rispetto 

alle ipotesi di sviluppo (rilevazioni invernali) 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

 

La percezione dei cambiamenti climatici 

La terza e ultima sezione del questionario segue la stessa struttura della parte precedente 

esaminando la percezione dei visitatori rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici nel Parco. 

Sono 8 affermazioni con le quali l’intervistato deve dichiarare il suo livello di accordo, su una scala 

che va da 1 a 5, dove 1=molto in disaccordo e 5=molto d’accordo. Inoltre, è stata aggiunta la 

possibilità di rispondere 0=non lo so. 

Come possiamo vedere dal grafico 38, i rispondenti sono d’accordo con le manifestazioni più 

conosciute dei cambiamenti climatici, quali l’aumento della temperatura (70% di accordo), 

l’aumento dei fenomeni temporaleschi (52%), l’aumento della siccità (62%) e la diminuzione della 

neve (61%). Più difficile è la percezione dei cambiamenti eolici: ben il 64% risponde di non sapere 

se ci sarà più vento in futuro. Le percentuali di accordo salgono per chi visita l’area del parco solo 

una volta all’anno rispetto a chi la visita >10 volte, probabilmente perché risultano più evidenti le 

conseguenze già in atto del cambiamento climatico. Il 68% è in accordo con l’affermazione la 

stagione invernale si accorcerà e il 58% con l’innalzamento generale delle temperature (domande 

poste al contrario, per testare lo Yes Bias). 

          Pearson chi2(2) =  12.4333   Pr = 0.002

     Total      100.00     100.00     100.00      100.00 

                                                        

        sì       75.68      61.54      36.59       56.73 

        no       24.32      38.46      63.41       43.27 

                                                        

        ti      Prog A     Prog B     Prog C       Total

esp_impian            preferenza_IS
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Grafico 38. La percezione dei cambiamenti climatici 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

Grafico 39. Comportamento futuro dei visitatori a causa dei cambiamenti climatici 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

Alla successiva domanda, “Pensa che i cambiamenti climatici influiranno sul suo modo di usufruire 

l’area del Corno alle Scale?” la maggioranza ha risposto di sì (53%) (grafico 39). Di questi, il 43% 

specifica che svolgerà attività diverse ma sempre nel Parco, mentre il 24% cambierà destinazione. Il 

20% dei rispondenti modificherà la durata del soggiorno, abbreviandolo (10%) o allungandolo 

(10%), mentre il restante 13% modificherà il suo comportamento in altro modo: il 46% di questo 
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13% cambierà il periodo del soggiorno in base al clima, l’8% la frequenza delle visite, il 15% 

continuerà a venire in estate ma non più in inverno. 

Dall’analisi incrociata delle risposte di questa sezione con la volontà di ritorno in futuro e le attività 

praticate emerge che: 

- La tendenza a cambiare destinazione in vista dei cambiamenti climatici discussi è maggiore 

per coloro che vogliono tornare in inverno, rispetto a quelli che vogliono tornare nelle altre 

stagioni; 

- l’11% di coloro che vogliono tornare in primavera o autunno aumenteranno la frequenza se 

aumenteranno le temperature, rispetto al 2% dei visitatori dell’alta stagione; 

- il 23% dei visitatori che usano gli impianti sciistici dichiara che cambierà destinazione 

rispetto al 17% di coloro che non li usano; 

L’incrocio delle risposte sui cambiamenti climatici con alcune caratteristiche sociodemografiche dei 

rispondenti (età e titolo di studio) non ha dato risultati statisticamente significativi, mostrando una 

sostanziale uniformità di giudizio per classi di età e per titolo di studio. 

Il turismo estivo e il turismo invernale a confronto 
 

Siccome è molto probabile che la frequentazione dell’area del Corno alle Scale sia diversa a 

seconda delle stagioni, in questa sezione analizziamo separatamente i due “turismi”, cercando di 

evidenziare le differenze principali tra le risposte dei questionari raccolti nel periodo estivo e quelle 

del periodo invernale. 

Dal punto di vista sociodemografico, le differenze non sono sostanziali: essenziale equilibrio tra i 

sessi anche se in estate si rileva una maggiore prevalenza di uomini (53% contro il 44% 

dell’inverno). L’età media degli intervistati in estate è di 47 anni mentre in inverno abbiamo un 

turismo leggermente più giovane (età media di 44 anni) e più istruito (87% di diplomati o laureati 

contro l’81% dell’estate). In inverno si sono contate meno persone che visitavano la destinazione 

per la prima volta (21% dei rispondenti), più visitatori che pernottano (69% contro il 45% 

dell’estate) e che visitano la destinazione più frequentemente (il 33% visita >10 volte l’anno). 

L’Area del Corno alle Scale è maggiormente scelta in estate per la bellezza del paesaggio (46%) 

mentre durante la stagione invernale il 32% dei visitatori l’ha scelta per la prossimità al luogo di 

residenza. Inoltre, i turisti nelle due stagioni sono spinti da diverse motivazioni: nel caso dei mesi 
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estivi il 36% si sposta nella destinazione per attività di relax e di svago, mentre in quelli invernali il 

45% lo fa per praticare attività sportive all’aperto, nel 58% dei casi sci di discesa. Ciò trova una 

corrispondenza nella composizione della spesa turistica (grafico 40) che per i turisti invernali è 

costituita per il 39% dalla spesa per le attività sportive e ricreative, mentre la maggioranza della 

spesa in estate è dedicata al pernottamento (52%). 

Grafico 40. Composizione della spesa turistica per prodotto: confronto dati estivi e invernali 

 
Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

Nella tabella 43 e nella tabella 44 viene approfondito il tema della spesa turistica, calcolando la 

spesa media giornaliera pro capite nelle due stagioni per i vari beni e servizi. Innanzitutto, i 

visitatori (pernottanti e giornalieri) che si sono recati al Parco in inverno hanno una spesa media 

superiore a quella dei visitatori estivi (43€/persona/giorno contro 22€). Ciò è evidentemente dovuto 

al fatto che i visitatori invernali consumano più pasti caldi in bar e ristoranti, e svolgono 

prevalentemente attività come lo sci che richiedono il pagamento degli impianti. I visitatori estivi 

preferiscono consumare il pranzo al sacco (e possono anche farlo più facilmente grazie al clima) e 

prendere solo un dolce o un caffè nei ristoranti/rifugi della zona; inoltre, quando svolgono attività 

come l’escursionismo non devono pagare niente. A conferma di ciò, i prodotti per i quali la 

differenza tra le stagioni è più evidente sono quelli legati alla ristorazione (11-13€/persona/giorno 

dei visitatori invernali rispetto agli 8€ dei visitatori estivi) e alle attività sportive e ricreative (10-

14€/persona/giorno per i visitatori invernali contro una spesa inferiore a 1€ per quelli estivi).  
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Tabella 43. Spesa, viaggiatori, pernottamenti e durata media del viaggio: confronto per stagione 

Stagione Obs Numero di 
viaggiatori 

Durata media 
(giorni visita) 

Spesa 
media (€)30 

Estate 256 833 4,8 22,30€ 

Inverno 106 521 4,5 42,95€ 

Totale 362 1 354 4,7 28,35€ 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

Tabella 44. Spesa media giornaliera a persona per prodotto: confronto per stagione 
 

ESTATE INVERNO 

Visitatori Pernottanti Giornalieri Pernottanti Giornalieri 

Voci di spesa  Spesa media pro-capite giornaliera 

Trasporto 0,81 € 2,00 € 2,31 € 4,23 € 

Pernottamento 18,47 € 0,00 € 17,30 € 0,00 € 

Ristoranti e bar 8,42 € 7,97 € 11,07 € 13,20 € 

Servizi di intermediazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Noleggio mezzo di trasporto 0,45 € 0,00 € 0,38 € 0,52 € 

Attività sportive e ricreative 0,35 € 0,09 € 9,56 € 14,08 € 

Shopping 4,39 € 3,15 € 6,28 € 1,90 € 

Attività culturali 0,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totale 33 € 13 € 47 € 34 € 

N interviste 119 137 73 33 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

La tabella 45 riporta infine alcuni dati relativi alle attività sportive più praticate nelle due stagioni, 

ovvero escursionismo e sci di discesa/snowboard. Per “escursionista” intendiamo chi pratica 

escursionismo (a livello principiante, intermedio o esperto) e/o escursioni con ciaspole e ramponi. 

Coloro che si dedicano a queste attività risultano essere più numerosi degli sciatori. È necessario 

tenere presente, tuttavia, che il ritardo dell’inizio della stagione sciistica 2019/2020 dovuto 

all’assenza di neve ha probabilmente contribuito ad abbassare il numero di visitatori che fanno uso 

degli impianti. Dalle limitate informazioni raccolte risulta che chi pratica sci di discesa o snowboard 

spende ovviamente più degli escursionisti/ciaspolatori (33€/persona/giorno contro i 21€ degli 

escursionisti). Entrambe le categorie rimangono circa 4 giorni in media nella destinazione. 

 

 

 
30 La spesa media è al giorno e pro capite. 
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Tabella 45. Spesa, viaggiatori, pernottamenti e durata media del viaggio: confronto per attività sportiva 

Attività sportiva Numero di 
viaggiatori 

Durata media 
(giorni visita) 

Spesa 
media (€)31 

Escursionisti/ 
Ciaspolatori 

753 3,7 21€ 

Sci di discesa/ 
Snowboard 

380 3,8 33€ 

Totale 1 133 3,8 25€ 

Fonte: Elaborazione propria su dati questionario 2019/20 

 

Osservazioni e suggerimenti dei turisti 

Per concludere, segnaliamo che ben 73 turisti (16% del totale di rispondenti) ha volontariamente 

rilasciato osservazioni o suggerimenti riguardo a iniziative che si potrebbero intraprendere o ad 

aspetti da migliorare. Vengono sintetizzati di seguito, in ordine di frequenza, senza nessun 

commento: 

• 22 turisti sollecitano un miglioramento dei servizi, in particolare rispetto alle strutture 

ricettive (6), ai mezzi pubblici di collegamento (4), alla rete stradale (3), ai servizi igienici in 

quota (3), ai supermercati e negozi (2), a Internet (1), alla segnaletica stradale (1), 

all’accessibilità per i disabili (1) e alla rete sentieristica (1); 

• 19 turisti chiedono di ampliare il ventaglio di attività proposte, in particolar modo per i 

bambini/ragazzi (10), ma anche in relazione all’offerta estiva (3), all’offerta invernale (2), 

all’utilizzo della mountain bike (2), e agli itinerari escursionistici (1); 

• 5 turisti sono contrari alla costruzione di nuovi impianti di risalita e al collegamento con 

Doganaccia. 

• 4 turisti dicono sia necessario migliorare la promozione della destinazione; 

• 4 turisti sollecitano maggiore rispetto della natura e dell’ambiente; 

• 3 turisti sollecitano maggiori investimenti; 

• 3 di migliorare l’accoglienza e la professionalità turistica; 

• 2 “mettere cartelli didattici flora e fauna”; 

• 2 turisti si esprimono a favore del collegamento Corno – Doganaccia (e 1 anche per Corno – 

Cimone); 

• 2 turisti invitano a separare i sentieri per la mountain bike da quelli per trekking; 
 

31 La spesa media è al giorno e pro capite. 
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• 2 turisti suggeriscono norme di comportamento (“cani al guinzaglio”, “controllare i 

raccoglitori di mirtilli”); 

• 1 turista dichiara sia necessario “tenere aperto durante le festività, tenere coperti i servizi 

primari”; 

• 1 turista rilascia commenti positivi e di soddisfazione rispetto alla destinazione; 

• 1 turista sottolinea la necessità di “rinnovamento, migliore utilizzo dei fondi economici e 

migliore coordinamento tra strutture ricettive”; 

• 1 turista esprime delusione per la gestione degli impianti nella stagione 2019/2020; 

• 1 turista sostiene sia necessario rinnovare gli impianti e migliorare la manutenzione delle 

piste. 

 

Conclusioni 
 

La rilevazione campionaria ha consentito di raccogliere 470 questionari per individuare i profili 

turistici e i comportamenti di spesa dei visitatori del Corno alle Scale, permettendo anche una 

disaggregazione dei risultati per stagione, attività sportiva praticata, o esistenza o meno del 

pernottamento.  

I risultati dell’indagine confermano alcune tendenze conosciute del turismo montano: il carattere 

domestico e di vicinanza (i visitatori del Corno alle Scale provengono dall’Emilia-Romagna per il 

51% e dalla Toscana per il 44%) e l’ampio utilizzo delle seconde case per il pernottamento (32%). 

La preponderante provenienza locale dei visitatori si riflette in un’ampia percentuale di visitatori 

giornalieri (51%) con una spesa piuttosto limitata: 17€/persona/giorno a fronte dei 38€ dei visitatori 

pernottanti (49% del turismo), valori comunque bassi. Il 94% della spesa origina dai visitatori 

pernottanti, il che conferma il peso limitato dei visitatori giornalieri nella generazione di valore 

economico, nonostante il loro numero sia considerevole. I visitatori (pernottanti e giornalieri) che si 

sono recati al Parco in inverno hanno una spesa media superiore a quella dei visitatori estivi: 

43€/persona/giorno contro 22€. In particolare, chi pratica sci di discesa o snowboard spende più 

degli escursionisti/ciaspolatori: 33€/persona/giorno contro 21€. Tuttavia, è da sottolineare che la 

spesa giornaliera del turista invernale, in modo particolare dello sciatore, è composta da due quote 

più rilevanti delle altre: quella per la ristorazione, che ha una buona ricaduta sull'economia locale, e 

quella del costo del biglietto per l'utilizzo degli impianti di risalita, che solo parzialmente ha 

ricadute sull'economia locale (gli stipendi degli addetti ai lavori) ma che probabilmente in buona 
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parte va a ripagare gli investimenti e nell'ammortamento degli impianti, seguendo quindi vie che 

forse portano lontano dall'area considerata. 

Le cifre discusse sono molto basse se confrontate con i valori delle regioni del Nord Italia, come ad 

esempio il Trentino, dove la spesa media giornaliera per l’estate 2018 era pari a 101€ e per 

l’inverno 2017/18 si aggirava attorno ai 136€ (ISPAT, 2019)32. I 300€ di spesa stimati per una 

persona per una settimana in inverno al Parco del Corno alle Scale e zona limitrofe risultano 

decisamente inferiori ai valori medi indicati da “Skipass Panorama Turismo” (2018) di 433€ per 

l’area Centro-Sud Italia e 689€ per l’area Nord-Est. Per quanto riguarda la spesa turistica secondo la 

provenienza, gli stranieri spendono in media più degli italiani: 42€/persona/giorno rispetto a 

26€/persona/giorno, con lo scarto maggiore riguardante la spesa per il pernottamento, quella per il 

noleggio del mezzo di trasporto e quella per le attività sportive e ricreative. 

Il 46% dei visitatori del periodo estivo ha risposto che il fattore determinante della visita al Parco è 

stata la bellezza del paesaggio, mentre il 32% dei visitatori della stagione invernale lo ha scelto per 

la prossimità al luogo di residenza. Se il primo fattore costituisce indubbiamente un punto di forza 

per la promozione del territorio, il secondo fattore è da tenere presente nella definizione di strategie 

operative che sappiano cogliere questo carattere “locale” e ne valorizzino le caratteristiche. Sebbene 

i visitatori si ritengano sufficientemente soddisfatti dalla loro esperienza turistica nel Parco (in 

media 4 punti su 5), evidenziano un deficit nella qualità degli impianti sciistici (voto medio 2,9) e 

delle attività invernali (3,5). Il 56% dei commenti rilasciati riguarda la richiesta di un miglioramento 

dei servizi e dell’offerta turistica, e questo è un suggerimento da tenere presente dato che la varietà 

e l’ampiezza dell’offerta contribuiscono ad aumentare l’attrattività della destinazione ed evitare il 

declino della domanda.  

Per quanto riguarda le ipotesi di sviluppo, gli intervistati sono generalmente favorevoli a qualsiasi 

iniziativa che credono possa contribuire allo sviluppo del territorio, ma esprimono la loro preferenza 

per progetti che investono sullo sviluppo di un turismo che cerca di integrare sfruttamento e rispetto 

del territorio (Progetto (c). La priorità viene assegnata all’ammodernamento/rinnovamento degli 

impianti esistenti rispetto alla costruzione di nuovi impianti che ingrandiscano l’area, e allo 

sviluppo di forme diverse di fruizione lenta, diffusa e dolce del territorio, tra le quali il 

potenziamento dei percorsi storico-culturali. Più divisiva è la strategia di sviluppo basata sul 

potenziamento della stazione sciistica e la costruzione del collegamento con il versante Toscano 

 
32 I dati di ISPAT includono vari prodotti turistici, ma per la stagione invernale, si tratta in larga parte del prodotto 
“montagna”. Inoltre, non comprendono la spesa in alloggi privati e seconde case. 
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(Progetto (a). Questa opzione è apprezzata da chi scia mentre gli escursionisti preferiscono il 

progetto (c). La difficile coesistenza tra tipologie diverse di turismo, che hanno propensioni di spesa 

differenti, ma anche modalità di sfruttamento del territorio differenti, è sicuramente uno dei punti di 

tensione per la politica e l’amministrazione locale. 

Infine, i cambiamenti climatici sono percepiti come un elemento che cambierà la natura del 

territorio e la sua fruizione. L’analisi che abbiamo condotto mostra che i turisti invernali, e in 

particolare chi fa uso degli impianti sciistici, ha una maggiore propensione a cambiare destinazione 

come conseguenza dei cambiamenti climatici. È invece possibile che i cambiamenti climatici 

abbiano un impatto positivo sulle visite nelle stagioni intermedie, primavera o autunno. Futuri 

progetti di sviluppo turistico della destinazione dovranno quindi essere definiti anche in aderenza 

alle tendenze di cambiamento climatico in atto e confermate dalla comunità scientifica a livello 

globale (IPCC, 2014), tenendo presenti le possibili modifiche di comportamento dei visitatori. 
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5. L’IMPATTO ECONOMICO DEL TURISMO NEL CORNO ALLE SCALE 

 

Introduzione 

Misurare l’impatto economico del turismo è un processo complesso. Il turismo, infatti, non 

costituisce una vera e propria industria economica, bensì è un insieme di settori che produce una 

pluralità di beni/servizi diversi. Le attività che in maniera più o meno diretta soddisfano la domanda 

turistica sono quindi incluse in branche economiche diverse. Inoltre, i beni e i servizi domandati 

cambiano in base al turista e alla tipologia della sua vacanza e si possono classificare in “prodotti 

turistici di base (core)” (come i servizi ricettivi e le agenzie viaggi, domandati esclusivamente da 

turisti) e prodotti pensati per un pubblico più generale (come il trasporto e lo shopping). La 

complessità del turismo ha come conseguenza la difficoltà di calcolarne l’impatto economico: il 

turismo non è infatti presente in Contabilità Nazionale, a differenza di altri settori rilevanti del 

sistema produttivo. La metodologia sviluppata dalla ricerca economica e statistica per quantificare 

l’impatto economico del turismo, condivisa a livello internazionale, si basa sulla cosiddetta 

Contabilità Satellite del Turismo (Tourism Satellite Account), che considera e integra i due approcci 

seguenti (Candela & Figini, 2012): 

1) Approccio dal lato dell’offerta, per il quale il settore turistico viene definito sulla base della 

struttura della sua offerta, suddivisa a priori in servizi core destinati unicamente al turista 

(servizi di alloggio, siti di attrazione, servizi di intermediazione come le agenzie di viaggio) 

e servizi complementari, fruibili anche dai residenti (trasporti, ristorazione, attività 

ricreative, artistiche e di intrattenimento); 

2) Approccio dal lato della domanda, per il quale il settore turistico viene definito come il 

prodotto di branche diverse e il suo impatto è stimato partendo dallo studio della spesa 

turistica. Per misurare il fenomeno turistico vengono generalmente condotte indagini ad hoc 

per ottenere informazioni sui comportamenti di spesa dei turisti. 

L’integrazione tra questi due approcci permette di leggere l’eterogeneità del turismo e porta alla 

possibilità di costruire la Contabilità Satellite del Turismo. Dal lato dell’offerta, abbiamo bisogno 

della disponibilità delle tavole Input-Output (che modellano e stimano le interdipendenze tra i vari 

settori). A livello regionale e locale, queste tavole non sono però disponibili perché gli uffici di 
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statistica non le producono. Di conseguenza, in questo Rapporto, sono state usate in prima 

approssimazione le tavole Input-Output nazionali. 

Questi dati devono poi essere integrati, dal lato della domanda, con i risultati dell’indagine 

campionaria a cui i visitatori del Corno alle Scale sono stati sottoposti e che analizza la 

movimentazione turistica (già esposta nel precedente capitolo) e la spesa turistica relativa al turismo 

domestico33 e incoming34, con cui possiamo stimare il volume d’affari generato dalla spesa che i 

vacanzieri hanno effettuato sul territorio. Al valore di questa spesa va inoltre aggiunta la spesa per 

le seconde case che, in termini statisticamente più precisi, rappresenta la valorizzazione dei servizi 

resi dall’utilizzo delle seconde case di proprietà per motivi di vacanza, e il valore dei servizi (APT, 

gestione delle strade, etc.) resi gratuitamente dall’Amministrazione Pubblica. L’aggregato così 

ottenuto (il Consumo Turistico) non coincide comunque con il reddito (valore aggiunto) generato 

nel territorio: per ottenere quest’ultimo valore bisogna ovviamente togliere il valore dei consumi 

intermedi (il valore dei beni e dei servizi consumati quali input del processo di produzione). La 

Contabilità Satellite del Turismo così costruita ha questo compito: quello di trasformare la grezza 

spesa turistica in consumo turistico, per poi togliere i consumi intermedi e stimare il contributo in 

termini di valore aggiunto generato sul territorio. Stimare l’impatto economico del turismo è un 

passo importante per posizionare il settore turistico nel sistema produttivo locale e il lavoro portato 

avanti in questo capitolo rappresenta una prima stima iniziale. 

 

5.1. Il Consumo Turistico nell’Area del Corno alle Scale 

Dalle statistiche ufficiali sappiamo che nel 2018 (ultimo anno disponibile) sono state registrate 

356.947 presenze, a queste vanno aggiunte quelle stimate nelle seconde case e nelle zone adibite al 

campeggio libero, arrivando così a 982.637 presenze totali. Di queste, il 97% sono di italiani mentre 

il restante 3% di stranieri. L’analisi dei dati dei passaggi stradali e delle interviste effettuate nel 

corso della rilevazione ha poi permesso di stimare in 127.065 il numero complessivo di visitatori 

giornalieri, stimando inoltre che il 96% di essi fosse italiano mentre solo il 4% fosse straniero 

(tabella 46). 

 
33 “(…) relativi al movimento turistico dei visitatori residenti all’interno del Paese di riferimento.” (ISTAT, 2017) 
34 “incoming (o inbound) quando provengono da un Paese diverso da quello di riferimento (…)” (ISTAT, 2017) 
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Tabella 46. Numero complessivo di arrivi e presenze per tipologia di visitatori e per provenienza – Anno 

2018 

 Stranieri Italiani Totale 
Pernot. Giorn. Tot. Pernot. Giorn. Tot. Pernot. Giorn. Tot. 

Arrivi 8 790 4 709 13 499 230 859 122 356 353 215 239 649 127 065 366 714 

Presenze 33 179 X 33 179 949 458 X 949 458 982 637 X 982 637 

Fonte: Elaborazione propria su dati degli Uffici Statistici delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana 

La rilevazione diretta effettuata nel capitolo 4 ha permesso di stimare la spesa media giornaliera 

sostenuta dai visitatori giornalieri e pernottanti e, moltiplicando questi dati per il corrispettivo 

numero di visitatori riportato in tabella 46, otteniamo la tabella 47, che mostra la spesa complessiva 

stimata per il 2018, disaggregata per voce di spesa e provenienza del visitatore. Il totale calcolato è 

pari a quasi 35 milioni e mezzo di euro, di cui il 94% attribuibile agli italiani (33 milioni) e il 6% 

agli stranieri (2 milioni).  

Tabella 47. Composizione della spesa turistica per prodotto e provenienza dei visitatori – Anno 2018 

Voci di spesa 
Italiani Stranieri Totale 

 

Trasporto 1 355 507 € 33 511 € 1 389 018 € 

Pernottamento 11 536 796 € 1 170 223 € 12 707 019 € 

Ristoranti e bar 10 743 720 € 395 193 € 11 138 914 € 

Servizi di intermediazione 0 € 0 € 0 € 

Noleggio mezzi di trasporto 110 157 € 137 029 € 247 186 € 

Attività sportive e ricreative 3 360 672 € 266 798 € 3 627 470 € 

Shopping 6 095 169 € 155 971 € 6 251 140 € 

Attività culturali 112 074 € 4 313 € 116 387 € 

Totale 33 314 095 € 2 163 039 € 35 477 134 € 

Fonte: Elaborazione propria su dati indagine campionaria 

Il grafico 41 evidenzia la rilevanza delle singole voci di spesa sulla somma complessiva. La 

maggior parte della spesa coinvolge le strutture ricettive (36%) e i ristoranti/bar (31%). Tra gli altri 

comparti, la spesa per lo shopping (comprensiva di beni del supermercato, prodotti locali e 

souvenirs, abbigliamento sportivo) assorbe il 18%, seguita dalle attività sportive, ricreative e di 

intrattenimento (10%), che includono il noleggio dell’attrezzatura, lo skipass, l’istruttore/la guida 

ambientale e altre attività ludiche. I servizi di trasporto incidono per il 4% sulla spesa complessiva, 

mentre quelli di noleggio mezzi per l’1%. La voce “trasporto” include la spesa per i mezzi pubblici 

(autobus, funivia, treno) e quella relativa a benzina, pedaggio in autostrada e parcheggio, pagata da 

coloro che viaggiano con un mezzo proprio (automobile, moto, camper). La spesa per le attività 



pag. 114 

 

culturali è minima (0.3%) dato che i musei presenti (Museo Etnografico della Cultura Montanara 

"G.Carpani") e i centri visita del Parco (Centro Visita di Pian D’Ivo, Centro Visita di Pianaccio e 

Centro Documentale Enzo Biagi, Centro Visita di Poggiolforato) sono ad ingresso gratuito. Nulla è 

anche la spesa relativa ai servizi di intermediazione, che sono stati utilizzati solo da due intervistati 

stranieri che hanno comprato dei mini-pacchetti all inclusive. 

Grafico 41. Composizione percentuale della spesa turistica per prodotto – Valori percentuali, anno 2018 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati indagine campionaria 

La distribuzione della spesa tra visitatori pernottanti e visitatori giornalieri (tabella 48 e tabella 49) 

fa emergere che i visitatori pernottanti ricoprono un ruolo di assoluto primo piano (94% della spesa 

turistica complessiva), rispetto all’impatto economico generato dai visitatori giornalieri (6%). 

Ovviamente anche la distribuzione della spesa è notevolmente diversa: per i visitatori pernottanti la 

spesa maggiore è quella per l’alloggio (38%), mentre per i giornalieri (che per definizione non 

spendono nel pernottamento) è quella per la ristorazione (52%), la cui incidenza è superiore di ben 

22 punti percentuali rispetto a quanto stimato per i visitatori pernottanti. Infine, per entrambe le 

tipologie di visitatori, la spesa per lo shopping e per le attività sportive e ricreative assorbe quote 

consistenti, ma i visitatori giornalieri destinano percentuali maggiori in ciascuna categoria 

(rispettivamente 20% e 12% rispetto ai 17% e 10% dei pernottanti), anche se inferiori alle 

percentuali dei pernottanti, una volta esclusa la quota di spesa per il pernottamento. Lo stesso vale 

per il trasporto (15% rispetto al 3% dei visitatori pernottanti). 
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Tabella 48. Composizione della spesa turistica per prodotto e tipologia di turista – Anno 2018 

Voci di spesa Pernottanti Giornalieri Totale 

Trasporto 1 065 998 € 323 020 € 1 389 018 € 

Pernottamento 12 707 019 € 0 € 12 707 019 € 

Ristoranti e bar 10 023 704 € 1 115 210 € 11 138 914 € 

Servizi di intermediazione 0 € 0 € 0 € 

Noleggio mezzo di trasporto 237 397 € 9 788 € 247 186 € 

Attività sportive e ricreative 3 362 315 € 265 155 € 3 627 470 € 

Shopping 5 831 264 € 419 876 € 6 251 140 € 

Attività culturali 116 387 € 0 € 116 387 € 

Totale 33 344 085 € 2 133 049 € 35 477 134 € 

Fonte: Elaborazione propria su dati indagine campionaria e dati degli Uffici Statistici delle Regioni Emilia-
Romagna e Toscana 

Tabella 49. Composizione percentuale della spesa turistica per prodotto e tipologia di turista – Valori 

percentuali, 2018 

Voci di spesa Pernottanti 
Pernottanti 

(esclusa spesa 
pernottamento) 

Giornalieri Totale 

Trasporto 3,2% 5,2% 15,1% 3,9% 

Pernottamento 38,1% -- 0,0% 35,8% 

Ristoranti e bar 30,1% 48,6% 52,3% 31,4% 

Servizi di intermediazione 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Noleggio mezzo di trasporto 0,7% 1,1% 0,5% 0,7% 

Attività sportive e ricreative 10,1% 16,3% 12,4% 10,2% 

Shopping 17,5% 28,3% 19,7% 17,6% 

Attività culturali 0,3% 0,5% 0,0% 0,3% 

Totale 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaborazione propria su dati indagine campionaria e dati degli Uffici Statistici delle Regioni Emilia-
Romagna e Toscana 

Nel grafico 42 si osserva l’incidenza del turismo nelle varie stagioni, in termini di arrivi, presenze e 

spesa. Si rileva ovviamente il maggior impatto del turismo invernale ed estivo rispetto a quello delle 

stagioni intermedie, ma è anche importante sottolineare che il turismo invernale ha una maggiore 

propensione alla spesa (rappresenta il 36% dei flussi turistici ma genera il 45% della spesa, mentre 

il turismo estivo rappresenta ben il 45% delle presenze ma genera solo il 38% della spesa). È anche 

necessario ricordare che queste stime sono costruite partendo dalle statistiche ufficiali sul turismo, a 

cui vengono qui sommate le stime relative ai turisti della seconda casa e a quelle dei visitatori 

giornalieri, ottenute durante la fase di costruzione del campione (si veda il paragrafo 4.1 per il 

richiamo metodologico). 
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Grafico 42. Incidenza del settore turismo per arrivi, presenze, spesa e stagione 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati indagine campionaria e dati degli Uffici Statistici delle Regioni Emilia-
Romagna e Toscana 

Come è possibile vedere nella tabella 50, anche la composizione della spesa è diversa nelle varie 

stagioni, con la spesa per il pernottamento più consistente in estate e più bassa nelle altre stagioni. 

In inverno spicca la percentuale legata alle attività sportive e ricreative, che negli altri mesi non ha 

praticamente incidenza sulla spesa. Complessivamente, i servizi di intermediazione, il noleggio dei 

mezzi di trasporto e le attività culturali assorbono una quota di spesa quasi nulla in tutte le stagioni.  

Tabella 50. Composizione della spesa turistica per prodotto e stagione – Valori percentuali, anno 2018 

 
% spesa prodotto tur. su spesa totale 

Voci di spesa  Estate Inverno Primavera Autunno 

Trasporto 3,2% 5,9% 0,0% 4,9% 
Pernottamento 52,8% 32,1% 16,5% 29,6% 
Ristoranti e bar 27,4% 25,6% 64,3% 45,3% 
Servizi di intermediazione 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Noleggio mezzo di trasporto 1,3% 0,9% 0,0% 1,2% 
Attività sportive e ricreative 1,0% 23,1% 0,0% 1,3% 
Shopping 13,9% 12,4% 19,2% 17,7% 
Attività culturali 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
Totale 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaborazione propria su dati indagine campionaria e dati degli Uffici Statistici delle Regioni Emilia-
Romagna e Toscana 
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5.2. Dalla spesa turistica all’impatto economico del turismo  

Come accennato in precedenza, la stima dell’impatto economico del turismo è complessa dal punto 

di vista metodologico e coinvolge la costruzione di conti satellite del turismo (CST) e l’uso di 

matrici input-output (I-O). Tale lavoro è normalmente fatto a livello nazionale dagli uffici nazionali 

di statistica (l’ISTAT nel caso italiano) ed è replicabile a livello locale solo in determinate 

condizioni. In primo luogo, è necessario disporre di tavole di CST relative al territorio di 

riferimento. In questo progetto, avendo analizzato i dati relativi alla spesa raccolti nell’indagine sui 

turisti, e avendoli organizzati con i dati ufficiali disponibili su arrivi e presenze, abbiamo costruito 

le tabelle 46 e 47, che rappresentano a tutti gli effetti il primo nucleo della CST del Corno alle 

Scale. 

In secondo luogo, la CST prevede anche l’inserimento dei valori relativi alle altre componenti del 

consumo turistico, non direttamente stimabili dalle indagini sulla spesa, e che essenzialmente 

derivano dal valore del turismo d’affari domestico, dal valore dei servizi erogati dalle seconde case, 

dal valore prodotto dalle agenzie locali che lavorano per il turismo outgoing, e dal contributo 

derivante dai servizi in natura forniti dalla Pubblica Amministrazione (non finanziati a mercato ma 

attraverso le imposte). Per la stima di questi valori abbiamo considerato le seguenti ipotesi: (i) il 

turismo d’affari è inesistente, o totalmente marginale nel territorio del Corno alle Scale (così come 

si evince anche dalle risposte dei questionari); (ii) il valore dei servizi delle seconde case, delle 

agenzie di viaggio e dei servizi in natura erogati dalla Pubblica Amministrazione sono definiti pro-

quota sulla base dei valori della CST nazionale. 

Infine, la CST deve essere integrata con le tabelle I-O dell’economia di riferimento. Le tabelle I-O 

sono delle matrici in cui vengono rappresentati gli scambi intersettoriali, e tra i settori della 

produzione e il settore finale del consumo delle famiglie. In questo modo è possibile calcolare i 

consumi intermedi e il valore aggiunto per ciascun settore dell’economia. La somma dei valori 

aggiunti settoriali costituisce il valore aggiunto totale che, al netto di imposte e sussidi, rappresenta 

il Prodotto Interno Lordo (PIL) del territorio. Il lavoro di costruzione e di aggiornamento delle 

matrici I-O è lungo e costoso, ed è anch’esso compito istituzionale dell’ISTAT. Tabelle I-O locali 

non esistono, e sarebbe economicamente assurdo costruirle, mentre esistono tabelle a livello 

regionale ma sono costruite da istituti privati. La decisione rilevante, in questo senso, è su quali 

tabelle I-O lavorare: considerato che la struttura produttiva dell’area oggetto dell’indagine è più 

simile a quella italiana nel suo complesso (mentre l’economia dell’Emilia Romagna è basata 

fortemente su settori tecnologicamente avanzati e su servizi avanzati), e siccome il PIL pro capite 
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locale è più simile a quello nazionale che non a quello emiliano-romagnolo (si veda il cap. 2), 

abbiamo deciso di utilizzare le tabelle I-O nazionali, che sono state riscalate in base al rapporto tra il 

PIL locale e quello nazionale. L’assemblamento delle informazioni provenienti dalle tabelle I-O con 

i dati su arrivi, presenze e spesa turistica ha permesso di “chiudere” la contabilità satellite e di 

calcolare il contributo del turismo all’economia locale. 

 

Tabella 51. L’impatto economico del turismo nei comuni attorno al Corno alle Scale 

Tipologia di prodotto turistico 
Produzione Locale* 

(valore in €) 

Consumo turistico* 
(valore in €) 

Percentuale del 
consumo turistico** 

A. Somma dei prodotti caratteristici del turismo          125 992 144           36 396 261                  28 ,89  

1. Servizi ricettivi             71 903 821           18 287 947                  25 ,43  

      1.a- Strutture alberghiere ed extra-alberghiere              9 893 511          12 466 489                126 ,01  

      1.b- Valore dei servizi erogati per l’uso delle     

seconde case 
           62 010 311            5 821 458  9 ,39 

2. Servizi di ristorazione            26 704 158          11 405 956  42 ,71 

3. Servizi di trasporto ferroviario              1 948 680  
                        

100000   
5 ,13 

4. Servizi di trasporto stradale              4 814 805            1 509 388  31 ,35 

5. Servizi di noleggio mezzi              5 315 945                358 820  6 ,75 

6. Agenzie e guide turistiche              1 472 639                559 603  38 ,00 

7. Servizi culturali              4 537 306                370 476  8 ,17 

8. Servizi ricreativi e di intrattenimento              9 294 790            3 804 072  40 ,93 

B. Altri prodotti***          932 848 327            6 251 141  0 ,67 

TOTALE (A + B)    1 058 840 471        42 647 402  4 ,03 

Consumi intermedi       557 242 881         

Valore Aggiunto Totale (prezzi base)       501 597 590  39 262 146  7 ,83  

Note: * Produzione = Valore complessivo della produzione nel territorio analizzato, al lordo dei consumi intermedi; 

Consumo Turistico = Valore complessivo della Spesa Turistica, al lordo delle spese figurative per servizi erogati dalle 

seconde case e dalla Pubblica Amministrazione; ** Percentuale del Consumo Turistico = rapporto tra Consumo 

Turistico e Produzione; tale percentuale non può teoricamente essere superiore a 100. *** Altri prodotti = nella 

Produzione totale, è il valore di tutti gli altri settori dell’economia locale; nel consumo turistico, sono essenzialmente 

spese generiche, rappresentate dal cosiddetto “shopping” (spesa alimentare, prodotti locali, carburante, etc.) 

 

I risultati principali di questo lavoro sono riassunti nella tabella 51 in cui, per ogni categoria di 

prodotto viene indicato il valore complessivo della produzione (al lordo dei consumi intermedi, 

stimati dalle tabelle I-O nazionali), il valore complessivo del consumo turistico (stimato 

moltiplicando i valori di spesa identificati dalla nostra indagine per il numero di turisti annui, terza 
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colonna), e il rapporto percentuale tra il consumo turistico e il valore della produzione (quarta 

colonna). Seppur nelle limitazioni insite nell’approccio, vediamo che i valori indicati sono 

statisticamente affidabili. Dalle tabelle I-O da noi utilizzate risulta che il Valore Aggiunto dei 

comuni interessati è di € 502 milioni, mentre le statistiche ufficiali lo danno a € 488 milioni (con 

uno scostamento minimo, statisticamente accettabile, del 2,8%). 

Una veloce analisi della tabella 51 permette di sottolineare che il consumo turistico conta per poco 

più del 4% della produzione Il settore maggiormente dipendente dal turismo è ovviamente quello 

identificato dall’aggregato “1.a Strutture alberghiere ed extra-alberghiere”. Per definizione, questo 

prodotto è consumato solo da turisti e la percentuale teorica è del 100%. Il valore che risulta (126%) 

è quindi economicamente impossibile, ed ha due possibili spiegazioni: la prima è l’errore statistico 

che, come normalmente succede, deve essere riconciliato35; la seconda è che il valore ufficiale sia 

sottostimato per l’esistenza di una parte dell’output che sfugge alla contabilità nazionale (il 

cosiddetto “nero”). Il basso valore dell’aggregato “1.b Valore dei servizi erogati per l’uso delle 

seconde case” riflette invece l’alto grado di abbandono e il basso grado di utilizzo delle seconde 

case in quest’area rispetto all’uso potenziale che se ne potrebbe fare. Per quanto riguarda le altre 

voci, molto rilevante è il peso del turismo nel settore della ristorazione e in quello dei servizi 

ricreativi e sportivi (superiore al 40%) e nel settore delle agenzie (38%).  

Applicando la procedura sviluppata da Figini e Patuelli (2019) è inoltre possibile calcolare anche il 

contributo indiretto del turismo (quello che si sviluppa a monte della catena di valore, impattando i 

settori che riforniscono chi vende direttamente al turista) e di conseguenza stimare sia l’impatto 

totale, somma degli effetti diretti e indiretti, sia il moltiplicatore del turismo. L’ultima riga della 

tabella 51 riporta il valore aggiunto complessivo proveniente dal turismo, al netto dei consumi 

intermedi e al lordo degli effetti indiretti di produzione, pari al 7,83% del PIL locale (poco più di € 

39 milioni). In termini relativi, questa quota è relativamente bassa: il valore corrispettivo per l’Italia 

è del 10%, e nelle destinazioni turistiche spesso sale anche verso il 20-30%. Sembra chiaro anche da 

questo dato, quindi, che il settore turistico non è in grado di contribuire adeguatamente allo sviluppo 

dell’economia locale. Ne è dimostrazione anche il valore relativamente basso del moltiplicatore 

turistico: quanto reddito viene generato da € 1 di spesa turistica. Il valore di 0.92 indica che € 1 

speso dal turista sul territorio si trasforma in 92 centesimi di reddito per la popolazione locale (il 

valore equivalente per l’Italia è 0.99). Questo basso valore può derivare da una emorragia di risorse 

dal territorio, ma anche da bassi margini di guadagno con cui le imprese locali devono lavorare per 

 
35 Gli uffici di Statistica usano proprio il termine “riconciliazione” per definire le procedure con cui dati provenienti da 
diverse fonti vengono aggiustati per permetterne il confronto. 
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rimanere sul mercato. Un’analisi più approfondita sarebbe necessaria per comprendere meglio le 

cause di questi risultati. 

 

5.3. L’impatto economico di progetti alternativi di investimento  

In questo paragrafo studiamo l’impatto economico di progetti alternativi di investimento e di 

sviluppo del territorio. Come accennato in fase di introduzione al Rapporto, le amministrazioni 

locali e regionali hanno intenzione primariamente di investire sull’ammodernamento della stazione 

sciistica, in modo da aumentare notevolmente il turismo invernale e di riportare in loco numeri 

importanti di visitatori, costituendo così un volano per l’occupazione e per ulteriori investimenti nel 

comparto ricettivo. In particolare, si fa riferimento alla previsione di un nuovo collegamento a fune 

tra Doganaccia e Corno alle Scale, nell’ambito del “Protocollo d’intesa fra la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana ai fini del sostegno e 

della promozione congiunta degli impianti sciistici della montagna Tosco-Emiliano romagnola” e 

del successivo Accordo di Programma (2017). Nel resto del Capitolo, questo progetto verrà 

denominato Progetto A. Una visione diversa di sviluppo può invece guardare alla valorizzazione di 

un turismo dolce, lento e a basso consumo di territorio, che può crescere attorno a itinerari 

escursionistici, culturali ed eno-gastronomici. Il recente successo della “Via degli Dei” è, in questa 

ottica, un modello a cui molti stanno guardando. Questa visione di sviluppo viene indicata in questo 

rapporto come il Progetto B. Entro certi limiti è anche possibile far convivere le due visioni dei 

progetti A e B, identificando una “terza via” che coniughi rispetto del territorio e turismo dei grandi 

numeri. Questa visione di sviluppo verrà identificata in questo Rapporto come Progetto C. 

L’uso integrato della CST con le tabelle I-O permette di poter valutare l’impatto economico di 

questi alternativi progetti di investimento, partendo da scenari che differiscono per numero e 

tipologia di nuovi turisti che si riescono ad attrarre. In questo modo, sempre seguendo la procedura 

sviluppata da Figini e Patuelli (2019) è possibile stimarne l’impatto sulla produzione complessiva e 

sul valore aggiunto, oltre che sull’occupazione locale. Tale stima dovrebbe partire da scenari 

predisposti all’interno dei singoli progetti, con l’indicazione del numero e della tipologia di turisti 

(italiani o stranieri, pernottanti o giornalieri, sciatori o non sciatori – tutte tipologie che hanno 

propensioni di spesa diverse) che il nuovo progetto potrebbe attrarre. Questi dati però o non 

esistono in quanto si fa riferimento a progetti ipotetici di sviluppo (come i progetti B e C), o la cui 
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affidabilità è contestabile, venendo forniti da soggetti che hanno un interesse di parte, come nel caso 

del Progetto A.36 

Per ovviare a questo problema, procediamo nel modo seguente utilizzando una metodologia da noi 

specificamente sviluppata e che si compone di tre parti: (i) stima delle preferenze dei visitatori per 

ogni singolo progetto; (ii) stima della spesa turistica e dell’impatto economico associabile ad ogni 

singolo progetto; (iii) stima della variazione nel numero di visitatori, della loro spesa e dell’impatto 

economico in caso di sviluppo del progetto. 

i. Stima delle preferenze dei visitatori in caso di sviluppo del progetto 

Questa metodologia si basa su alcuni principi di analisi multicriteri semplificate (Bezzi et al., 2007) 

e di Analytic Hierarchy Process (Saaty, 1980), molto utilizzate per scelte progettuali in ambito 

turistico (Hsu et al., 2009; Chen, 2006; Park &Yoon, 2011). In particolare, il problema decisionale è 

stabilire la preferenza dei visitatori per uno o più dei tre progetti proposti e trasformarla in termini 

quantitativi. Per evitare distorsioni nelle preferenze, queste non sono esplicitate direttamente 

dall’intervistato ma sono dedotte dalle risposte ad alcune domande “indirette” fatte nel questionario 

analizzato nel precedente capitolo. In questa sede consideriamo il livello di accordo o disaccordo 

dell’intervistato con alcune affermazioni (quelle della domanda 26 del questionario, allegato in 

Appendice) che sono collegabili a caratteristiche di uno o più progetti alternativi. Il processo è 

schematizzato nella Figura 12, dove le alternative identificate corrispondono ai tre progetti (A, B, 

C) e i loro attributi alle affermazioni che fanno riferimento ad ogni progetto. In primo luogo, 

assegniamo ad ogni risposta alle affermazioni della domanda 26, un punteggio che assume valore -1 

se la persona ha risposto 1 o 2 (molto in disaccordo; in disaccordo); 0 se ha risposto 3 (né in 

disaccordo/né in accordo); +1 se ha risposto 4 o 5 (d’accordo; molto d’accordo). Sommando le 

risposte alle diverse affermazioni definiamo un punteggio per ogni rispondente: se questo punteggio 

è maggiore di zero affermiamo che la persona ha una predisposizione favorevole al progetto; se è 

uguale a zero affermiamo che è indifferente; se è inferiore a zero affermiamo che ha una 

predisposizione contraria al progetto. La tabella 52 mostra i risultati di questa simulazione, in cui 

vediamo che le preferenze sono maggiori per i progetti B e C, che hanno tassi di approvazione 

molto simili (rispettivamente del 76% e 77%) e di 20 punti superiori al progetto A (56% di 

favorevoli). 

 
36 Torneremo su questo punto nella parte finale di questo paragrafo. 
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Figura 12. Gerarchia della scelta del progetto da parte del rispondente 

  

 

Tabella 52. Stima del numero di rispondenti favorevoli e contrari ai diversi progetti 

 Percentuale (e numero) di rispondenti 

Progetto Favorevoli Indifferenti Contrari 

Progetto A 56% (249) 18% (80) 26% (116) 
Progetto B 76% (336) 13% (59) 11% (50) 
Progetto C 77% (344) 12% (53) 11% (48) 

Fonte: Elaborazione propria su dati indagine campionaria 

 

ii. Stima della spesa turistica e dell’impatto economico associato ad ogni singolo progetto 

Dopo aver classificato ogni visitatore come favorevole, indifferente o contrario a ciascuno dei tre 

progetti (tabella 52), è possibile aggregare i rispondenti in due gruppi (per semplicità di analisi gli 

indifferenti e i contrari sono stati considerati assieme) per ogni progetto. Incrociando le loro 

caratteristiche (provenienza, permanenza, numero di persone con cui si viaggia, ecc.) con quelle dei 

dati ufficiali relativi agli arrivi e alle presenze si può così stimare il numero assoluto dei visitatori 

inquadrabili in ciascuna di queste categorie. Le tabelle 53, 54 e 55 riportano questi dati 

rispettivamente per i progetti A, B e C, e sono quindi equivalenti alla Tabella 46. 
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Tabella 53. Numero complessivo di arrivi e presenze di visitatori favorevoli e non favorevoli al Progetto A 

 Favorevoli Non Favorevoli Totale 
Pernot. Giorn. Tot. Pernot. Giorn. Tot. Pernot. Giorn. Tot. 

Arrivi 
                  

173,326  
                       

80,750  
            

255,155  
                  

66,323  
                  

46,315  
            

111,559  
            

239,649  
                

127,065  
            

366,714  

Presenze 
                  

761,429  
 X  

            
761,429  

                
221,208  

 X  
            

221,208  
            

982,637  
 x  

            
982,637  

Fonte: Elaborazione propria 

 

Tabella 54. Numero complessivo di arrivi e presenze di visitatori favorevoli e non favorevoli al Progetto B 

 Favorevoli Non Favorevoli Totale 
Pernot. Giorn. Tot. Pernot. Giorn. Tot. Pernot. Giorn. Tot. 

Arrivi 
              

210,630  
                     

111,393  
            

322,044  
                  

29,019  
                

15,672  
              

44,670  
239 649 127 065 366 714 

Presenze 
                  

883,486  
 x  

            
883,486  

                  
99,151  

 x  
              

99,151  
982 637 X 982 637 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Tabella 55. Numero complessivo di arrivi e presenze di visitatori favorevoli e non favorevoli al Progetto C 

 Favorevoli Non Favorevoli Totale 
Pernot. Giorn. Tot. Pernot. Giorn. Tot. Pernot. Giorn. Tot. 

Arrivi 
                  

223,672  
                     

117,034  
            

340,856  
                  

15,977  
                  

10,031  
              

25,858  
239 649 127 065 366 714 

Presenze 
                  

931,688  
 x  

            
931,688  

                  
50,949  

 x  
              

50,949  
982 637 X 982 637 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Il passo successivo è quello di ricostruire la Contabilità Satellite del Turismo per ognuno dei tre 

progetti, incrociando i profili di spesa dei favorevoli e dei non favorevoli con le tabelle I-O. In 

questo modo si riesce a stimare il contributo teorico di ogni categoria specifica di turista alla 

produzione totale e al valore aggiunto, sia in termini assoluti sia in quelli percentuali. Tali contributi 

sono riportati nella tabella 56 e mettono in luce alcuni aspetti interessanti, il primo dei quali è legato 

alla percentuale di spesa direttamente riconducibile alle categorie di visitatori favorevoli ai progetti: 

le “distanze” tra il progetto meno amato, il Progetto A, e gli altri due si riducono quando si analizza 

la spesa: i favorevoli al Progetto A sono il 56% ma compongono il 61% della spesa; i favorevoli al 

Progetto B sono il 76% ma compongono solo il 74% della spesa; infine i favorevoli al progetto C 

sono il 77% e compongono il 78% della spesa.  
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Tabella 56. L’impatto economico del turismo nei comuni attorno al Corno alle Scale 

Tipologia di prodotto turistico 
Spesa Favorevoli 

Progetto A 
(valore in €) 

Spesa Favorevoli 
Progetto B 

(valore in €) 

Spesa Favorevoli 
Progetto C 

(valore in €) 

A. Somma dei prodotti caratteristici del turismo 20 757 807 25 954 396 27 445 175 

1. Servizi ricettivi 7 217 157 10 515 504 11 367 462 

      1.a- Strutture alberghiere ed extra-alberghiere 7 217 157 10 515 504 11 367 462 

      1.b- Valore dei servizi erogati per l’uso delle     

seconde case 
   

2. Servizi di ristorazione 8 692 230 9 970 256 10 598 635 

3. Servizi di trasporto ferroviario    

4. Servizi di trasporto stradale 908 265 1 329 180 1 160 859 

5. Servizi di noleggio mezzi 152 404 137 027 229 444 

6. Agenzie e guide turistiche    

7. Servizi culturali 207 316 137 800 134 937 

8. Servizi ricreativi e di intrattenimento 3 580 435 3 864 629 3 953 839 

B. Altri prodotti 5 479 603 5 517 093 6 021 208 

TOTALE (A + B) 26 237 409       31 471 489  33 466 384 

Totale, incluse altre comp. Consumo Turistico* 31 390 372 37 793 548 40 093 948 

Percentuale sulla Spesa Turistica complessiva** 61% 74% 78% 

Contributo percentuale su Prodotto complessivo*** 2,5% 3,0% 3,2% 

Valore Aggiunto Totale (prezzi base) 25 940 888 30 552 478 32 568 767 

Contributo percentuale sul VA, effetto totale**** 5,3% 6,2% 6,6% 

Note: * Alla spesa turistica dei favorevoli viene aggiunta, pro-quota la componente di consumo turistico derivante dal 

valore dei servizi erogati dalle seconde case e dall’amministrazione pubblica. ** = Rapporto percentuale tra la spesa 

turistica dei favorevoli al progetto e il totale del consumo turistico (che, ricordiamo, era di circa 43 milioni, vedi 

Tabella 51). *** = Rapporto percentuale tra la spesa turistica dei favorevoli al progetto e il valore del prodotto 

complessivo (che, ricordiamo, era di poco più di un miliardo, vedi Tabella 51). **** = Rapporto percentuale tra il 

valore aggiunto complessivo (impatto diretto e indiretto) generato dalla spesa dei favorevoli al progetto e il valore 

aggiunto locale (che, ricordiamo era di circa 500 milioni, vedi Tabella 51). 

 

Ciò non è sorprendente e deriva da due ragioni principali. La prima è legata al diverso modello di 

spesa proprio di un turismo (quello del Progetto A) che utilizza maggiormente gli impianti: come si 

può vedere dalla tabella 56, rigo 8, i servizi ricreativi e di intrattenimento (nei quali ci sono le spese 

per gli impianti di risalita) contano per il 13,6% della spesa complessiva dei visitatori favorevoli al 

Progetto A, mentre la quota è del 12,3% e dell’11,8% rispettivamente per i favorevoli al Progetto B 

e al Progetto C. Il secondo fattore è legato alla maggiore permanenza media dei favorevoli al 

Progetto A (3 giorni, rispetto ai 2,7 degli altri due progetti): maggiore è la durata del soggiorno al 
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Corno alle Scale, maggiori è di conseguenza la spesa. Nel suo complesso, il turismo favorevole al 

Progetto C è quello che riesce a generare maggiore reddito, poco meno di 33 milioni, pari al 6,6% 

del Valore Aggiunto complessivo (tabella 56, ultime due righe). I valori corrispondenti per i 

progetti A e B sono rispettivamente 26 milioni (5,3%) e 30,5 milioni (6,2%). 

  

iii. Stima della variazione nel numero di visitatori, della loro spesa e dell’impatto 

economico in caso di sviluppo di ciascun progetto. 

I valori stimati nel precedente punto (ii) sono puramente descrittivi e permettono di confrontare 

l’impatto economico generato attualmente dai turisti che “appoggiano” i tre progetti. Questo però 

non risolve ancora la questione dei benefici economici derivanti dallo sviluppo futuro di uno di 

questi tre progetti, perché questo dipende dalla stima di quanti turisti aumenteranno (o che si 

allontaneranno) dal Corno alle Scale in futuro. E’ difficile, se non impossibile, recepire questa 

informazione dall’indagine campionaria, in quanto il riferimento è a ipotesi più o meno astratte di 

sviluppo e andrebbe quindi raccolta da una indagine di mercato ad hoc. Preferiamo quindi ragionare 

in termini di confronto tra scenari alternativi che si basano su ipotesi diverse. 

Il primo scenario prevede che il numero assoluto di visitatori aumenti dello stesso valore per 

ognuno dei progetti. A titolo puramente dimostrativo, ipotizziamo che il progetto di investimento 

sia in grado di portare 50 000 visitatori (favorevoli a quel progetto) in più nell’area del Corno alle 

Scale. Nel secondo scenario ipotizziamo invece che, a seguito dello sviluppo del progetto, il numero 

di visitatori ad esso favorevole aumenti del 25%, mentre i non favorevoli rimangano invariati. Il 

terzo scenario, infine, ipotizza che, a seguito dello sviluppo del progetto, il numero di visitatori 

favorevoli al progetto aumenti del 50% e il numero di visitatori non favorevoli diminuisca 

anch’esso del 50%. In tutti e tre gli scenari si ipotizza inoltre che il modello di spesa, la permanenza 

media e la distribuzione tra pernottanti e giornalieri non cambino all’interno delle diverse tipologie 

di visitatori (tutte ipotesi che in un’analisi più sofisticata possono essere modificate). I risultati di 

questa simulazione sono riportati sinteticamente in tabella 57.  
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Tabella 57. Impatto economico dello sviluppo di progetti alternativi in presenza di scenari diversi 

 
Progetto A Progetto B Progetto C 

Impatto 
produzione 

Impatto 
valore 

aggiunto 

Impatto totale 
occupazione 

Impatto 
produzione 

Impatto 
valore 

aggiunto 

Impatto totale 
occupazione 

Impatto 
produzione 

Impatto 
valore 

aggiunto 

Impatto totale 
occupazione 

Scenario 1: i 
turisti 

favorevoli 
aumentano di 
50,000 unità 

+13,5 (5,7 
diretto + 

7,8 
indiretto)  

+6,1 (2,6 
diretto + 

3,5 
indiretto) 

120 ~ 140 
+12,7 (5,6 

diretto + 7,1 
indiretto)  

+5,7 (2,5 
diretto + 

3,2 
indiretto) 

110 ~ 130 
+13,1 (5,7 

diretto + 7,4 
indiretto)  

+6,0 (2,6 
diretto + 

3,4 
indiretto) 

120 ~ 140 

Scenario 2: i 
turisti 

favorevoli 
aumentano 

del 25% 

+17,2 (7,2 
diretto + 10 
indiretto) 

+7,8 (3,3 
diretto + 

4,5 
indiretto) 

160 ~ 180 

+20,4 (9,0 
diretto + 

11,4 
indiretto) 

+9,2 (4,0 
diretto + 

5,2 
indiretto) 

190 ~ 210 

+21,7 (9,5 
diretto + 

12,2 
indiretto) 

+9,8 (4,3 
diretto + 

5,5 
indiretto) 

200 ~ 220 

Scenario 3: i 
turisti 

favorevoli 
aumentano 
del 50% e 
quelli non 
favorevoli 

diminuiscon
o del 50% 

+21,7 (8,5 
diretto + 

13,2) 

+9,9 (3,9 
diretto + 6 
indiretto) 

200 ~ 220 

+36,1 (15,8 
diretto + 

20,3 
indiretto) 

+16,3 (7,1 
diretto + 

9,2 
indiretto) 

340 ~ 360 

+40,3 (17,5 
diretto + 

22,8 
indiretto) 

+18,2 (7,9 
diretto + 

10,3 
indiretto) 

380 ~ 400 

Fonte: Elaborazione propria su procedura sviluppata in Figini e Patuelli (2019). I dati sono espressi in milioni di € 

La lettura della tabella permette di delineare alcune osservazioni sintetiche, che concludono questa 

sezione: 

• Si osserva innanzitutto che a parità di incremento nel numero di visitatori (Scenario 1), 

l’impatto economico migliore è collegato al Progetto A: l’impatto complessivo annuo sulla 

produzione locale sarebbe di circa € 13,5 milioni, includendo € 7,8 milioni di effetti 

indiretti; la nuova spesa turistica dovrebbe inoltre generare un valore aggiunto per 

l’economia locale di circa € 2,6 milioni per le aziende che direttamente compongono il 

settore turistico e di € 3,5 milioni per tutto l’indotto. Il valore aggiunto complessivo 

generato dai 50 000 turisti in più nel progetto A sarebbe pari quindi a € 6,1 milioni, una 

crescita del 1,2% sul valore attuale. Molto più difficile stimare la crescita sull’occupazione, 

in quanto molti degli addetti attualmente occupati non lavorano full time (es. maestri di sci, 

camerieri, guide escursionistiche). L’impatto complessivo sarebbe attorno ai 120 / 140 

occupati full time, ma è molto probabile che la domanda extra proveniente dai nuovi turisti 

abbia un effetto molto minore in quanto si scaricherà almeno parzialmente sul tempo 

lavorato e sui redditi degli addetti già occupati.37 

 
37 Questo scenario può essere confrontato con la stima fatta in uno dei documenti di supporto al progetto A relativo al 
collegamento Doganaccia – Corno alle Scale (Doganaccia2000, 2019), in cui il numero di fruitori del comprensorio 
passerebbe da 75,000 a 145,000. Le nostre stime sulla generazione di reddito per il territorio, seppur in maniera molto 
più prudenziale, ricalcano quelle di Doganaccia2000 (2019), che valuta una ricaduta di € 13 milioni; nelle nostre stime, 
un aumento di 75,000 turisti nel progetto A genererebbe un valore aggiunto complessivo tra i € 9 e € 10 milioni. Molto 
diverse sono invece le stime relative alla nuova occupazione. Non i 1500 nuovi posti di lavoro (e nemmeno i 450 al 
netto dei lavori legati agli investimenti) indicati in Doganaccia2000 (2019) ma circa 180 – 200 che, come ripetuto in 
precedenza, potrebbero in parte essere assorbiti da lavoratori attualmente occupati non a tempo pieno. 



pag. 127 

 

• In questo primo scenario, l’impatto dei progetti B e C sarebbe molto simile: ricordiamo 

infatti che è vero che per questi due progetti la propensione alla spesa è minore, ma è anche 

vero che i turisti associati a questi due casi sono in numero maggiore rispetto al progetto A, 

compensandone così l’impatto economico complessivo. In ogni caso, il progetto B risulta 

quello che genera meno benefici economici. 

• Il quadro cambia se ci spostiamo a scenari basati su incrementi percentuali nel numero di 

visitatori (Scenario 2). In questo secondo scenario, i progetti B e C generano maggiori 

ritorni economici: se ad esempio calcoliamo l’impatto generato nel caso in cui ci sia un 

aumento del 25% nel numero dei turisti favorevoli a ciascun progetto, la tabella 57 mostra 

che i progetti B e C portano circa € 20 – 22 milioni di nuova produzione e circa € 9 – 10 di 

nuovo reddito, generando circa 190/220 nuovi occupati full time. Il progetto A invece 

produrrebbe € 7,8 milioni di nuovo reddito e 160 – 180 posti di lavoro. 

• Infine, se includiamo anche l’ipotesi che i turisti contrari al progetto da sviluppare si 

allontanino dal Corno alle Scale (scenario 3), il Progetto A è quello che ne sconta 

maggiormente i costi, in quanto si allontanerebbe un numero molto più elevato di visitatori 

contrari al progetto A rispetto ai progetti B e C. In quest’ultimo scenario (nello scenario 3 

della tabella 57 ipotizziamo che i turisti favorevoli al progetto aumentino del 50% e quelli 

non favorevoli diminuiscano del 50%), i vantaggi economici del Progetto C quasi 

raddoppiano quelli del Progetto A, arrivando a generare oltre € 40 milioni di nuova 

produzione, per un valore aggiunto di oltre € 18 milioni. In questo terzo scenario, i guadagni 

in termini di occupazione per il Progetto C raggiungono circa i 400 nuovi posti di lavoro full 

time (rispetto ai 200 – 220 del Progetto A). 

• Tutte queste stime, lo ricordiamo si basano unicamente sull’analisi della spesa e del reddito 

generato. L’impatto economico finale dovrà sottrarre il costo degli investimenti (in 

infrastrutture, adeguamento, promozione) necessari per sviluppare ogni progetto e attirare i 

nuovi turisti. Questi investimenti possono essere molto diversi tra progetto e progetto, ed è 

probabile che siano molto più alti per il Progetto A (e parzialmente per il Progetto C) dove 

l’investimento in infrastrutture è più importante. 

• Infine, per completare l’analisi, si dovrebbe anche valutare l’impatto ambientale dei diversi 

progetti, intuitivamente più elevati per il Progetto A, e le conseguenze derivanti dall’impatto 

di elementi esogeni che potrebbero indurre un cambiamento dei comportamenti dei turisti e 

del loro profilo di spesa. Come abbiamo già rilevato nel Capitolo 4, sappiamo infatti che i 

turisti si aspettano che i cambiamenti climatici influiscano sul loro modo di fruire del Corno 

alle Scale. In parte cambieranno destinazione, in parte cambieranno i propri comportamenti, 
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allontanandosi soprattutto d’inverno, in parte modificheranno i loro profili di spesa. 

L’approfondimento di questi ultimi aspetti può costituire il punto di partenza per ulteriori 

ricerche scientifiche nell’area del Parco. 
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CONCLUSIONI 

Il presente rapporto ha condotto un’analisi in profondità del settore turistico nell’area del Parco del 

Corno alle Scale con l’obiettivo di offrire una fotografia il più possibile precisa dei comportamenti 

dei turisti e dell’impatto economico del turismo nel territorio e per fornire spunti di riflessione utili 

a valutarne l’attuale vocazione turistica, identificandone criticità e potenzialità, al fine di pervenire 

ad utili ed effettive strategie di sviluppo sostenibile di cui il territorio possa beneficiare. Il lavoro è 

stato svolto partendo da una solida analisi della letteratura relativa all’economia della montagna, 

elaborando dati provenienti da fonti statistiche ufficiali o raccolti tramite un’indagine diretta, e 

utilizzando le metodologie standard usate a livello nazionale ed internazionale per stimare la spesa 

turistica e il suo impatto sull’economia del territorio. Di seguito evidenziamo i messaggi chiave che 

emergono dai principali risultati dell’analisi, sintetizzati e accompagnati da una nostra 

interpretazione critica. 

Key messages 

• I comuni appenninici analizzati sono caratterizzati da anni di andamento demografico che, 

sebbene mitigato dall’arrivo di immigrati stranieri, rimane negativo, e da un basso tasso di 

natalità. Il fenomeno dell’invecchiamento è più evidente rispetto alla media nazionale e c’è 

una minore percentuale di popolazione in età lavorativa. I temi dello spopolamento, della 

difficoltà a trattenere il capitale umano e ad attirarne di nuovo sono quindi ancora attuali. 

Ciò è evidente anche dal ridimensionamento subito dal sistema produttivo locale negli ultimi 

4-5 anni. 

• Pur rimanendo inferiori alla media nazionale, negli ultimi anni è migliorato il livello di 

istruzione e il reddito medio pro capite dei territori montani. Leggermente superiore alla 

media nazionale è la percentuale di imprese femminili (25% contro il 23%), un segnale 

positivo, seppur debole, di emancipazione e di progresso sociale. 

• Nelle aree montane dell’Emilia-Romagna e della Toscana si concentra circa il 16% delle 

strutture ricettive totali, ma solo il 4% degli arrivi e il 4% delle presenze totali (Istat, 2017).  

L’alta capacità potenziale di ospitare i turisti (286 posti letto per 1000 abitanti) si scontra 

con bassi indici di occupazione delle strutture ricettive (media del 12%), soprattutto se messi 

a confronto con quelli di alcune località alpine (media del 39%). Dai dati analizzati emerge 

un modello turistico bi-stagionale, con i flussi concentrati nei mesi invernali ed estivi.  

• Dal 2015 assistiamo ad una leggera ripresa della movimentazione turistica, che era in calo 

dal 2008, per la maggior parte dovuta a italiani, per lo più di prossimità, provenienti dalle 
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regioni Emilia-Romagna e Toscana. I turisti stranieri rappresentano un mercato ancora 

marginale anche se in aumento. Il territorio appenninico si conferma quindi essere ospite di 

un turismo domestico e di prossimità. 

• L’incremento degli arrivi del periodo recente contrasta però con la diminuzione delle 

presenze, il che indica una forte diminuzione nella durata media del soggiorno. 

L’importanza numerica dei visitatori giornalieri che è emersa dall’indagine diretta non si 

rispecchia nel loro impatto economico sul territorio, che risulta marginale. La loro spesa 

media (al giorno e pro capite), infatti, ammonta solo a 17€, mentre quella dei visitatori 

pernottanti è pari a circa 38€.  

• Nel 2018 la spesa di visitatori pernottanti e giornalieri ammonta a quasi 35 milioni e mezzo 

di euro, di cui il 94% attribuibile agli italiani (33 milioni) e il 6% agli stranieri (2 milioni). I 

visitatori pernottanti ricoprono un ruolo di assoluto primo piano (94% della spesa turistica 

complessiva), rispetto all’impatto economico generato dai visitatori giornalieri (6%). In 

termini di incidenza del turismo nelle varie stagioni, si rileva il maggior impatto dell’inverno 

e dell’estate rispetto alle stagioni intermedie, con il turismo invernale caratterizzato da una 

maggiore propensione alla spesa (è il 36% del turismo complessivo e genera il 45% della 

spesa, mentre il turismo estivo rappresenta il 45% delle presenze ma genera solo il 38% 

della spesa). 

• Il Consumo Turistico, somma della spesa turistica e del contributo dei servizi erogati dalle 

seconde case e dalla Pubblica Amministrazione, nell’Area del Corno alle Scale vale quasi € 

43 milioni, circa il 4% del valore della produzione locale e genera, direttamente e 

indirettamente, poco meno di € 40 milioni di reddito, pari a quasi l’8% del PIL locale. 

Seppur importante, il turismo ha quindi un ruolo inferiore a quello che ha in molte altre 

destinazioni turistiche italiane. C’è spazio per crescere e per realizzare importanti 

progettualità di sviluppo del territorio. 

• Gli intervistati ne sono consapevoli, e sono generalmente favorevoli a qualsiasi iniziativa 

che credono possa contribuire allo sviluppo del territorio, seppur esprimendo la loro 

preferenza per progetti che investono su un turismo che cerca di integrare sfruttamento e 

rispetto del territorio (Progetto C, nella terminologia di questo Rapporto). La priorità viene 

assegnata all’ammodernamento/rinnovamento degli impianti esistenti (piuttosto che alla 

costruzione di nuovi impianti che ingrandiscano l’area, collegandone diverse parti), e allo 

sviluppo di forme di fruizione lenta, diffusa e dolce del territorio, tra le quali il 

potenziamento dei percorsi storico-culturali. Tuttavia, emergono importanti disaccordi nella 

visione dello sviluppo in funzione della tipologia di turista e dell’uso che questi fa del 
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territorio. Generalmente, chi fa uso degli impianti esprime preferenza per il potenziamento 

della stazione sciistica e per la costruzione del collegamento con il versante Toscano 

(Progetto A), mentre chi non fa uso degli impianti o svolge attività sportive non invernali 

preferisce il potenziamento della rete di rifugi e di itinerari (Progetto B). 

• Il modello “classico” della vacanza in montagna, ovvero paesaggio-natura d’estate e sci da 

discesa in inverno, risulta essere in forte crisi, come evidenziato dagli indici di occupazione 

degli esercizi ricettivi pari al 12.5% in inverno e al 21% in estate. I dati sugli impianti di 

risalita sottolineano la distanza esistente tra i due comprensori sciistici presenti sul territorio 

analizzato e i grandi comprensori delle località alpine. La vacanza per svago, tipica 

dell’estate, è associata invece ad una spesa turistica bassissima, con conseguenti bassi effetti 

indiretti sul territorio. 

• Numerosi studiosi concordano sul fatto che il turismo montano abbia raggiunto la sua 

maturità, (Keller, 2002; Corigliano et al., 2014; WTO, 2018), in cui la domanda per il 

prodotto turistico sci è in diminuzione (Minghetti, 2002; WWF, 2007; Tardivo et al., 2012; 

Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, 2013; Baumgartner, 2017; WTO, 

2018). In particolare, in Italia esiste un trend negativo nel numero di giornate sugli sci, 

sebbene le stagioni 2016/17 e 2017/18 abbiano visto un leggero miglioramento (Vanat, 

2019). 

Le statistiche ufficiali e l’elaborazione dei dati primari permettono di evidenziare le seguenti 

criticità e potenzialità del territorio studiato: 

Criticità 

• Molte risposte segnalano la necessità di migliorare e ammodernare i servizi, in particolare 

quelli ricettivi, i trasporti pubblici, la rete stradale, e i servizi accessori (supermercati e 

negozi). Inoltre, emerge l’esigenza di ampliare il ventaglio di attività proposte, con 

riferimento alle attività per i bambini/ragazzi, all’offerta estiva, al rinnovamento degli 

impianti sciistici, all’utilizzo della mountain bike e all’ampliamento degli itinerari 

escursionistici. La visione più critica proviene dai visitatori stranieri, elemento fondamentale 

su cui riflettere in quanto l’area si basa forse troppo sul turismo domestico e di prossimità. 

• Il fenomeno delle seconde case comporta alcune implicazioni negative e può rappresentare 

un ostacolo all’innovazione necessaria per lo sviluppo del settore turistico. Questo perché 

può portare gli operatori turistici a “vivere di rendita” dato che “(…) la clientela turistica è 

già stata in larga parte acquisita attraverso la vendita del suolo (…)” e non si sentono di 
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dover “(…) convincere il turista a scegliere il loro territorio” (Macchiavelli, 2011, p. 34). 

Inoltre, dai dati della spesa media giornaliera (capitolo 4) il contributo economico dei 

proprietari di seconde case appare limitato. Ciò a fronte della loro incidenza sull’utilizzo di 

servizi e risorse (acqua, elettricità ecc.) che aumenta la pressione ambientale nei momenti di 

forte affluenza. Queste considerazioni sono valide anche per i visitatori giornalieri, la cui 

numerosità si scontra con una bassissima spesa media che difficilmente copre le esternalità 

negative che si possono generare nelle visite che durano una sola giornata. 

• La tipologia di turismo che attualmente genera più fatturato è quella legata alla pratica dello 

sci, la cui sostenibilità è però incerta a causa delle tendenze di cambiamento climatico in atto 

e alla diminuzione delle precipitazioni nevose. Paradigmatica è la stagione 2019/20, in cui la 

neve non è mai stata sufficiente ad aprire la stazione sciistica nella sua interezza. Secondo i 

dati dei questionari il 23% degli sciatori cambierà destinazione a causa dei cambiamenti 

climatici. Questo è coerente con una situazione in cui i comprensori di piccole dimensioni e 

situati a basse quote risultano essere più vulnerabili rispetto a quelli di maggiori dimensioni 

e posizionati ad alte latitudini e maggiori altitudini (Scott et al., 2012). A causa della minore 

propensione alla spesa dei turisti estivi, questo effetto dei cambiamenti climatici potrà essere 

compensato solo parzialmente da un maggiore afflusso nelle altre stagioni. 

Potenzialità 

• L’aumento del numero di esercizi ricettivi extralberghieri registratosi nell’ultimo decennio 

sembra segnalare un maggior interesse per una modalità diversa di vivere la vacanza, più a 

contatto con la popolazione locale e la natura, come è tipico per strutture come i B&B, gli 

agriturismi e i rifugi di montagna.  

• Gli stranieri spendono in media più degli italiani e mostrano una maggiore propensione a 

visitare il Parco in tutte le sue stagioni, costituendo un mercato potenziale molto 

remunerativo. I fattori per i quali il giudizio espresso dai visitatori stranieri è stato più alto 

(bellezza del paesaggio, qualità dei prodotti locali, cordialità dei residenti e autenticità del 

luogo) rappresentano tutti vantaggi competitivi da sfruttare in progetti di sviluppo futuri. 

• La presenza di più segmenti di offerta permette la promozione di vari turismi (di natura, 

culturale, eno-gastronomico, sportivo) che valorizzano le numerose risorse del Parco e del 

territorio circostante e attraggono diverse tipologie di turisti. L’importanza naturalistica del 

Parco del Corno alle Scale e il fatto di essere area protetta lo inserisce in una rete di Parchi 

che a livello di prodotto turistico ha un forte potenziale, considerato che l’interesse per il 

turismo nelle aree protette è in crescita. 
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• Complessivamente, il Corno alle Scale è una destinazione che gode di buona reputazione: 

circa l’80% dei visitatori è abituale e raccomanda normalmente l’area ad amici e conoscenti. 

Inoltre, la predisposizione al ritorno è particolarmente forte nelle mezze stagioni, in cui la 

frequenza delle visite crescerà con l’aumento delle temperature. 

Implicazioni di policy 

L’identificazione di possibili strategie e iniziative di investimento mirate a cogliere le potenzialità 

del territorio e a contribuire a risolvere gli aspetti critici non è un esercizio semplice. La complessità 

del turismo non è solo una mera figura retorica utile a livello teorico, è una realtà che si evidenzia 

nei numeri, nell’analisi dei dati e nelle rilevazioni empiriche. I turisti si differenziano tra le stagioni, 

all’interno della stessa stagione ci sono spesso mix di turismo che confliggono, le loro propensioni 

di spesa si differenziano, le necessità delle strutture ricettive possono essere in contrasto con quelle 

di altri settori. La riduzione di questa complessità, che coinvolge diverse tipologie di turismo, turisti 

e residenti, e diverse tipologie di residenti è compito della politica. Noi ci sentiamo di dire che è 

fondamentale: 

• Valutare attentamente i costi e benefici associati alla costruzione di un impianto di 

collegamento tra il versante Toscano e quello Emiliano del Corno alle Scale. La nostra 

rilevazione ha mostrato come questo progetto (identificato come Progetto A nel nostro 

Rapporto), che è appoggiato dalle Amministrazioni regionali e locali e da una parte rilevante 

della popolazione, è ben visto da molti turisti, sia invernali che estivi. E’ però anche il 

progetto che incontra più turisti contrari, e quindi è fortemente divisivo. Dal punto di vista 

economico, è un investimento molto costoso (il budget di previsione complessivo per un 

nuovo collegamento a fune tra Doganaccia e Corno alle Scale è di 10.650.000,00 euro38) con 

dei ritorni che è difficile stimare, anche perché i cambiamenti climatici porteranno sempre 

meno neve e sciatori in cima al Corno alle Scale. E’ fondamentale che gli amministratori 

valutino attentamente pro e contro di tale progetto, per evitare che l’investimento non sia 

solo un modo per far arrivare finanziamenti sul territorio, con pochi effetti diffusi ed elevati 

costi paesaggistici ed ambientali, ma un vero volano di rilancio economico.  

 
38 Deliberazione n. 1577 del 16/10/2017 – “Approvazione proposta di accordo tra la presidenza del Consiglio dei 
ministri, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana al fine del sostegno e della promozione congiunta degli 
impianti sciistici della montagna tosco emiliano-romagnola e delega alla sottoscrizione del medesimo” riferito all’ 
“Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per 
lo Sport, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana per il sostegno e la promozione congiunta degli impianti 
sciistici della montagna toscoemiliano romagnola e dei relativi allegati A) “Budget di previsione degli interventi” e B) 
“Cronoprogramma di attuazione” 
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• Valutare attentamente progetti alternativi di sviluppo. L’analisi di impatto economico 

condotta nel Capitolo 5 permette di sottolineare che progetti più equilibrati di 

ammodernamento e sviluppo della stazione sciistica, e che prestano più attenzione al 

turismo in tutte le stagioni e con diverse motivazioni (rappresentati nel nostro Rapporto dal 

Progetto C) possono essere ugualmente generatori di reddito e occupazione e, al contempo, 

più parsimoniosi in termini di investimenti pubblici e privati e più attenti alla sostenibilità 

ambientale del territorio. Anche il Progetto B (quello profilato su un’idea di turismo lento e 

più rispettoso dell’ambiente) può avere importanti ritorni economici che, in determinati 

scenari, sono equivalenti a quelli degli altri progetti. In questo senso, l’elemento cruciale è 

quello di valutare bene le ipotesi dietro scenari alternativi di sviluppo del turismo nell’Area 

del Corno alle Scale, identificando quelli più realistici. 

• Come rivitalizzare la stazione sciistica. Se l’obiettivo primario è quello di investire sulla 

stazione sciistica, è bene seguire le best practice di stazioni sciistiche di piccole-medie 

dimensioni che hanno messo in atto recentemente delle strategie di rivitalizzazione del 

turismo (WTO, 2018). La tradizione sciistica dei due comprensori dell’Area del Corno alle 

Scale è lunga e stabilizzata, ma i dati elaborati ci dicono che la qualità degli impianti non è 

sufficientemente competitiva e stiamo assistendo a un declino della domanda sciistica 

locale, in parte dovuto anche alle tendenze climatiche in atto. Abbiamo però visto che in 

inverno viene generato il 45% della spesa turistica complessiva, grazie anche all’incidenza 

maggiore sulla spesa che ha la pratica dello sci. Emerge dunque la necessità di ampliare il 

portfolio di attività invernali per creare nuove opportunità di spesa per i visitatori, tenendo 

presenti i cambiamenti nelle loro preferenze e in una prospettiva di medio-lungo termine. In 

questo senso, la visione preferita registrata dai turisti oggetto della nostra indagine è quella 

che vede il rinnovamento e l’ammodernamento degli impianti, ma legandoli al 

potenziamento di forme di turismo diverse. In questa direzione può essere utile ricordare le 

recenti esperienze di:  

o Valsassina in Lombardia, una stazione sciistica a bassa quota vicino a Milano, dove 

l’offerta dei tre piccoli resort che compongono la stazione è stata differenziata, 

dirigendola verso segmenti di mercato diversi. Il primo resort, di maggiore altitudine, 

è dedicato allo sci alpino in inverno e alla MTB in estate; il secondo è specializzato 

in sci di fondo, ciaspolate e attrazioni per famiglie; il terzo è focalizzato sull’estate e 

offre un parco avventura. 
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o Cervinia in Valle d’Aosta, a fronte di una diminuzione nelle precipitazioni nevose, 

ha attuato un efficientamento degli impianti, riducendone il numero e aumentando la 

capacità degli ski-lift.  

o Allgäu in Bavaria (Germania) ha un’ampia varietà di attrazioni naturali e culturali, 

ma si è posizionata come destinazione di wellness, promuovendo la cura che prende 

il nome da Sebastian Kneipp, originario di quella località. 

• Incentivare i proprietari alberghieri a chiudere o a riqualificare le strutture turistiche 

tramite bandi di finanziamento o incentivi fiscali. Molti alberghi hanno oggi perso l’appeal 

necessario ad attrarre un turismo nuovo, che cerca strutture moderne e servizi 

complementari che aumentino la qualità della ricettività. In particolare, gli incentivi 

potrebbero favorire la nascita di nuove tipologie di strutture ricettive come alberghi diffusi o 

hotel con caratteristiche particolari, che aumenterebbero la competitività della destinazione. 

• Migliorare i servizi di accoglienza e di informazione turistica soprattutto per il turista 

straniero che risulta più esigente e attento al rapporto qualità – prezzo della destinazione, 

oltre ad avere una maggiore propensione alla spesa. L’”Italia minore”, quella degli 

Appennini centrali, delle colline, del turismo enogastronomico, degli agriturismi è il 

segmento oggi di maggiore crescita per il turista straniero indipendente, che sta scoprendo 

lentamente che oltre alla Toscana e all’Umbria, questa Italia minore è presente anche nelle 

Marche, in Abruzzo, ma anche sull’Appennino Toscano ed Emiliano.  In questo senso la 

conoscenza delle lingue straniere, sul territorio e nella promozione dell’offerta turistica, 

deve essere soddisfacente e fare sentire il visitatore ben accolto. Allo stesso modo, siti web 

moderni e sempre aggiornati, così come la presenza sui social, rappresentano un biglietto da 

visita essenziale, così come la creazione di circuiti e pacchetti turistici anche gestiti in 

collaborazione con altri parchi naturali e promossi professionalmente all’estero. Offrire 

opportunità di formazione e aggiornamento per gli operatori turistici rappresenta in questo 

senso una strategia vincente. 

• Promuovere iniziative orientate alla destagionalizzazione e alla promozione di turismi di 

nicchia che permettano di usufruire delle risorse del Parco e dell’area circostante durante 

tutto l’anno. Bisogna rafforzare le iniziative già esistenti (ad es. quelle dedicate al turismo 

“verde” (trekking) e a quello “bianco” (ciaspolate), ma anche crearne di nuove, magari 

attorno a prodotti turistici di tendenza come la mountain bike/down hill, il nordic walking 

ecc, gli adventure park. Prodotti che rispondono all’esigenza di destagionalizzazione sono 

rappresentati dagli itinerari, in tutte le loro forme: eno-gastronomici, storico-culturali ed 

escursionistici. A differenza delle prime due tipologie, che risultano essere più 
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complementari alla vacanza, gli itinerari escursionistici di lunga percorrenza possono essere 

considerati come un prodotto a sé. Basti pensare all’Alta Via dei Parchi, al Cammino di San 

Bartolomeo o alla Romea Strata, citati nel rapporto. Si tratta di un mercato che coinvolge 

appassionati di escursionismo in grande crescita perché in grado di unire la pratica sportiva 

con l’interesse ambientale - culturale e l’idea di vacanza “attiva”. Il successo di questi 

progetti risulta difficilmente quantificabile, poiché non sono presenti dati statistici che 

misurino arrivi e presenze relazionati ai cammini/itinerari nell’Area, ma è già evidente che 

questi itinerari possono trasformare molti escursionisti giornalieri in escursionisti 

pernottanti, aumentandone il loro impatto economico sul territorio. 

• Coinvolgere gli abitanti locali nello sviluppo turistico attraverso forme di turismo 

responsabile di comunità, che vedano i residenti condividere con il turista testimonianze ed 

esperienze, affinché questi si senta parte della comunità che visita. Un esempio è dato dalla 

“Cooperativa di Comunità OltreValle” di Brisighella, che dal 2013 offre ai visitatori 

proposte di turismo esperienziale che spaziano da percorsi turistici e culturali a laboratori di 

cucina, da corsi di italiano per stranieri a degustazioni di prodotti tipici. O ancora tour 

esperienziali come quelli proposti a Napoli da “Vascitour”, una community di abitanti locali 

che vuol far vivere al turista “un giorno da napoletano” accompagnandolo in vari quartieri 

della città all’insegna dell’autenticità. La promozione di questo turismo può anche 

contribuire a diminuire lo spopolamento e a rafforzare il ruolo dei residenti nell’economia 

locale. 

 

Secondo la UNWTO (2018) è fondamentale che la destinazione possieda un vantaggio competitivo 

in linea con i bisogni e le preferenze dei mercati target. Si tratta quindi di identificare la propria 

unicità e venderla al mercato che si è individuato. Le risorse del Parco del Corno alle Scale sono 

molte e ancora utilizzate solo in parte: un patrimonio naturale e paesaggistico di grande valore, un 

ricco patrimonio gastronomico e culturale, numerose opportunità di praticare sport o di dedicarsi al 

wellness. Sebbene il turismo non possa essere considerato l’unico fattore di sviluppo del territorio, 

una buona organizzazione e promozione di queste risorse e una visione strategica di sviluppo 

coerente e di lungo periodo possono contribuire positivamente al sistema socioeconomico locale e 

risolvere alcune delle criticità che caratterizzano il territorio.   
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APPENDICE – IL QUESTIONARIO 
 

A. DATI RELATIVI AL SOGGIORNO DEL TURISTA 

 

1. È incluso almeno un pernottamento durante 

il suo soggiorno presso l’Area del Corno alle 

Scale? 

1)       Sì 

2)       No 

Solo se la risposta è “Sì”:  

1a. Quante notti rimane nell’Area del Corno alle 

Scale?  …………….  

1b. In che tipo di struttura pernotta? 

1)       Hotel 

2)       B&B 

3)       Agriturismo 

4)       Sosta camper 

5)       Affittacamere 

6)       Tenda 

7)       Rifugio 

8)       Casa vacanza 

9)       Seconda casa 

10)       Casa di amici/parenti 

11)       Altro (specificare)…………………………………..  

 

1c. In che località pernotta? 

………………………………………………………………………….. 

2.  Sta viaggiando 

1)       Da solo/a 

2)       Con il/la partner 

3)       Con la famiglia 

4)       Con amici/conoscenti 

5)       Con un tour organizzato 

6)       Altro (specificare)……………..……………… 

Solo se non sta viaggiando da solo/a:  

2a. Da quante persone è formato il suo gruppo? 

….……………………… 

3. Che mezzo di trasporto ha usato per 

raggiungere l’Area del Corno alle Scale? 

1)       Auto 

2)       Moto 

3)       Autobus / Navetta 

4)       Treno + Bus 

5)       Bici 

6)       Camper 

7)       Piedi 

8)       Auto + Funivia 

9)       Altro (specificare)……………………………..… 

 

4.  Come si sta spostando all’interno dell’Area 

del Corno alle Scale? 

1)       A piedi 

2)       In bici 

3)       In auto 

4)       In moto 

5)       In autobus 

6)       In camper 

7)       Altro (specificare)………………………………. 

 

5.  In riferimento a questa vacanza, indichi per 

ogni categoria seguente se è stata effettuata 

una spesa e a quanto corrisponde l’eventuale 

importo, specificando se la spesa a cui farà 

riferimento è: 
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1)       Giornaliera  

2)       Totale 

    E anche se è:  

1)       Individuale 

2)       Per tutto il gruppo 

Spesa per  Sì/No Importo 

Pernottamento  € 

Bar/ristorante/ rifugio  € 

Supermercato   € 

Prodotti locali / souvenirs  € 

Noleggio attrezzatura 

sportiva 

 
€ 

Ski pass  € 

Noleggio mezzo di trasporto  € 

Uso di trasporto pubblico  € 

Guida alpina / istruttore   € 

Attività ludiche (es. piscina)   € 

Attività culturali (es. musei)  € 

Altro (specificare)………………..  € 

 
Solo se ha effettuato spese per il pernottamento:  

6.   Cosa è incluso nella spesa indicata? 

1)       Solo pernottamento 

2)       Pernottamento e colazione 

3)       Mezza pensione 

4)       Pensione completa 

5)       Altro (specificare)……………………….   

Solo se sta viaggiando con un tour organizzato:  

7.   Quanto è la spesa del pacchetto? ……………. € 

7a. La spesa indicata è: 

1)       Individuale 

2)       Per tutto il gruppo 

7b. Indichi tutti i servizi inclusi nel pacchetto: 

………………………………………………………………………….. 

8. Che cosa la motiva a intraprendere questa 

vacanza? 

(Possibili più risposte, in ordine di preferenza, fino 

a un massimo di 3 scelte) 

1)       Il desiderio di praticare attività sportive 

all’aperto 

2)       Il desiderio di conoscere la cultura e le 

tradizioni locali         

3)       La partecipazione a una visita didattica 

4)       Il desiderio di visitare parenti/amici che 

risiedono nell’Area del Corno alle Scale 

5)       Motivi religiosi 

6)       Il desiderio di praticare attività culturali 

(es. visita a musei) 

7)       Il desiderio di svago/rilassamento (es. 

prendere un caffè, fare due passi) 

8)       Il desiderio di immergermi nella natura 

9)       Il desiderio di fare qualcosa di diverso 

10)       Altro (specificare)…………………………………….        

9. Che cosa le ha fatto scegliere l’Area del Corno 

alle Scale come destinazione per la sua vacanza? 

(Possibili più risposte, in ordine di preferenza, fino 

a un massimo di 3 scelte) 

1)        La bellezza del paesaggio 

2)        La qualità della neve         

3)        La qualità degli impianti sciistici 

4)        Il numero di piste da sci  

5)        La presenza di itinerari escursionistici  

6)        La ricchezza della cultura e delle 

tradizioni locali 

7)        La prossimità al luogo di residenza 
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8)        La presenza di santuari religiosi 

9)        Il fatto che sia una meta poco affollata 

10)        La qualità delle strutture ricettive  

11)        La qualità dei ristoranti/bar 

12)        La pulizia e la manutenzione del posto 

13)        La accessibilità con i mezzi  

14)        La cordialità dei residenti 

15)        Altro (specificare)…………………………….        

10. È la prima volta che visita l’Area del Corno 

alle Scale? 

1)      Sì 

2)      No, sono già stato/a 

Solo se la risposta è “No”:  

10a. Quante volte visita l’Area del Corno alle 

Scale in media in un anno?    ……………   

10b. In che periodo visita l’Area del Corno alle 

Scale? 

(Possibili più risposte, fino a un massimo di 3 

scelte) 

1)        Durante tutto l’anno 

2)        In estate 

3)        In inverno 

4)        In primavera 

5)        In autunno 

6)        Altro (specificare)………………….……………….. 

11. Se visita l’Area del Corno alle Scale in 

inverno, pratica attività sportive? 

1)        Sì 

2)        No 

Solo se la risposta è “Sì”:  

11a. Che attività sportive pratica? 

(Possibili più risposte, in ordine di preferenza, fino 

a un massimo di 3 scelte) 

1)       Sci di discesa 

2)       Sci di fondo  

3)       Sci alpinismo 

4)       Escursioni con ciaspole/ramponi 

5)       Snowboard 

6)       Altro (specificare)………………………………….. 

11b. Se pratica sci di discesa nell’Area del Corno 

alle Scale, a che livello lo pratica? 

1)       Livello principiante 

2)       Livello intermedio 

3)       Livello esperto  

12. Se visita l’Area del Corno alle Scale in 

autunno/primavera/estate, pratica attività 

sportive? 

1)        Sì 

2)        No 

Solo se la risposta è “Sì”: 

12a. Che attività sportive pratica? 

(Possibili più risposte, in ordine di preferenza, fino 

a un massimo di 3 scelte) 

1)        Escursionismo 

2)        Corsa in montagna 

3)        Arrampicata 

4)        Mountain bike 

5)        Equitazione 

6)        Parapendio 

7)        Altro (specificare)……………………..……………. 

12b.  Se pratica escursionismo nell’area del 

Corno alle Scale, a che livello lo pratica? 
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1)       Livello principiante 

2)       Livello intermedio 

3)       Livello esperto 

B. SODDISFAZIONE DEL TURISTA 

13.    Quanto si ritiene soddisfatto/a dei seguenti elementi? 

(0=non ne ho fatto esperienza, 1=per nulla soddisfatto, 2=poco soddisfatto, 3=mediamente soddisfatto, 

4=abbastanza soddisfatto, 5=molto soddisfatto)  

 0 1 2 3 4 5 

Qualità dei servizi di pernottamento       

Qualità dei servizi di ristorazione       

Qualità degli impianti sciistici       

Bellezza del paesaggio       

Segnaletica e manutenzione dei sentieri       

Economicità della destinazione       

Qualità delle attività invernali che possono essere svolte       

Qualità delle attività estive che possono essere svolte       

Qualità dei prodotti locali       

Cordialità dei residenti       

Autenticità del luogo       

Condizioni climatiche favorevoli       

Facilità di accesso alla destinazione       

 

14.  Ha intenzione di tornare nell’area del Corno 

alle Scale in futuro? 

1)        Sì, sicuramente 

2)        Sì, probabilmente 

3)        No 

4)        Non lo so  

Solo se la risposta è “Sì”:  

14a.  Quando ha intenzione di tornare? 

(Possibili più risposte, fino a un massimo di 3 

scelte) 

1)        Durante tutto l’anno 

2)        In autunno   

3)        In inverno 

4)        In primavera   

5)        In estate 

14b. Per svolgere quali attività? 

……………………………………………………….…………………… 

15.   Raccomanderebbe l’area del Corno alle 

Scale come meta di vacanza?  

1)        Sì 

2)        No 

3)        Per weekend/gita breve 

4)        Altro (specificare)…………………………………..      
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16.  È a conoscenza del fatto che il Corno alle 

Scale faccia parte di un Parco Regionale? 

1)       Sì 

2)       No 

C. CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DEL TURISTA 

17.   Quanti anni ha?   ……………. anni 

18.   Sesso  

1)       F 

2)       M 

19.  Qual è il suo stato civile? 

1)       Single 

2)       Sposato/a, Convivente 

3)       Divorziato/a, Separato/a 

4)       Vedovo/a 

5)       Altro (specificare)……………..……………….. 

20.  Ha figli? 

1)       Sì 

2)       No 

Solo se la risposta è “Sì”:  

20a. Quanti figli ha?  …………….  

21.  Qual è il suo più alto titolo di studio? 

1)       Quinta elementare 

2)       Licenza media 

3)       Diploma di maturità 

4)       Laurea triennale 

5)       Laurea magistrale 

6)       Dottorato di ricerca 

7)       Altro (specificare)………………………. 

22.   Qual è la sua situazione lavorativa? 

1)       Lavoratore dipendente full time 

2)       Lavoratore dipendente part time 

3)       Lavoratore autonomo 

4)       Disoccupato e in ricerca di lavoro 

5)       Disoccupato e non in ricerca di lavoro 

6)       Studente 

7)       Casalingo/a 

8)       Pensionato/a 

9)       Altro (specificare)……………………….…………. 

23.    Qual è la sua professione? 

…………………………………………………..……. 

24.   Qual è la sua cittadinanza?  

1)      Italiana 

2)      Straniera (specificare)……………..……..………… 

3)      Doppia cittadinanza 

(specificare)……………………………….…………………. 

25.   Qual è il suo Paese e la città di residenza? 

……………….……………, ..………………………….……..………. 
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Osservazioni varie ed eventuali: 

……………………………………………………………………………………………………………………..........………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D. PERCEZIONE DEI TURISTI RISPETTO A IPOTESI DI SVILUPPO NELL’AREA DEL CORNO ALLE SCALE 

26. Quanto si ritiene d’accordo con le seguenti affermazioni, dove 1=molto in disaccordo, 2=in 

disaccordo, 3= né in disaccordo/né d’accordo, 4=d’accordo e 5=molto d’accordo? 

 1 2 3 4 5 

Mi dà molto fastidio vedere gli impianti di risalita      

Gli impianti della neve programmata sono dannosi per l’ambiente       

Gli impianti di risalita andrebbero rinnovati/potenziati      

Andrebbero costruiti nuovi impianti per ingrandire l’area di sci      

Andrebbe costruito un impianto per collegare il lato toscano con quello 

emiliano-romagnolo 
     

Andrebbero potenziati i percorsi di sci-alpinismo o per escursioni con le 

ciaspole 

    
 

Andrebbero sviluppate attività di snowpark, parco avventure e simili      

Andrebbe potenziata la rete dei rifugi/bivacchi      

Il miglioramento dell’offerta turistico-ricettiva mi porterebbe a 

intraprendere più attività 

    
 

Andrebbero potenziati i percorsi storico-culturali       

 

27. In riferimento a questi 3 macro-progetti, ovvero 1. Ampliamento della stazione sciistica con 

costruzione del collegamento, 2. Creazione di uno snowpark/parco avventura e 3. Potenziamento 

della rete di rifugi e degli itinerari storico-culturali, qual è la sua preferenza? 

1) Ampliamento della stazione sciistica con costruzione del collegamento  

2) Creazione di uno snowpark/parco avventura 

3) Potenziamento della rete di rifugi e degli itinerari storico-culturali 
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Osservazioni varie ed eventuali: 

………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E. PERCEZIONE DEI TURISTI SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ATTO NELL’AREA DEL CORNO ALLE SCALE 

28.  Quanto si ritiene d’accordo con le seguenti affermazioni, dove 0=non lo so, 1=molto in disaccordo, 

2=in disaccordo, 3=né in disaccordo/né d’accordo, 4=d’accordo, 5=molto d’accordo? 

 0 1 2 3 4 5 

In futuro nevicherà sempre di meno sul Corno alle Scale       

In futuro ci sarà sempre più siccità sul Corno alle Scale       

In futuro ci saranno sempre più temporali/tempeste sul Corno alle Scale       

In futuro farà sempre più caldo sul Corno alle Scale       

In futuro farà sempre più freddo sul Corno alle Scale       

In futuro si allungherà la stagione estiva sul Corno alle Scale       

In futuro si allungherà la stagione invernale sul Corno alle Scale       

In futuro ci sarà sempre più vento sul Corno alle Scale       

 

29.  Pensa che i cambiamenti climatici influiranno sul suo modo di usufruire l’area del Corno alle Scale? 

1)       Sì 

2)       No 

29a.  Se “Sì”, come?  

1)       Abbrevierò il soggiorno 

2)       Prolungherò il soggiorno  

3)       Svolgerò attività diverse da quelle programmate inizialmente ma sempre nell’area del Corno 

alle Scale 

4)       Sceglierò un’altra meta per le mie vacanze 

5)       Altro (specificare)……………………………………………………………. 

30. Dopo aver risposto a queste domande sui cambiamenti climatici, vorrebbe cambiare le risposte date 

sulle ipotesi di sviluppo? 

1)       Sì 

2)       No 



pag. 150 

 

Osservazioni varie ed eventuali: 

………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 

 


