
IL REPORT � I dati resi noti dall’Osservatorio regionale testimoniano l’importanza economica del settore

Il turismo vale 5,5 miliardi
Questa la spesa spesa sostenuta da chi ha visitato la Liguria nel 2012

MONICA DI CARLO

el 2012, sono stati 5,504 i miliar-
di di euro di spesa sostenuta dai

turisti che hanno visitato la nostra
regione attivando, tra effetti diretti
ed indiretti, 3,672 miliardi euro di
produzione. «Con circa 75 milioni
di presenze turistiche stimate in Li-
guria, comprese quelle dei
turisti delle abitazioni pri-
vate - dice l’Assessore al
Turismo della Regione Li-
guria Angelo Berlangieri -,
il turismo rappresenta
un’importante iniezione di
risorse economiche sul ter-
ritorio ligure, il cui impatto
va oltre il mero ammonta-
re della spesa sostenuta
dai turisti. Ciò si traduce in
effetti diretti, indiretti e indotti».
L’Osservatorio turistico regionale,
gestito in collaborazione fra Regio-
ne Liguria e Unioncamere Liguria,
pubblica il report sul valore aggiun-
to del turismo in Liguria. Secondo il
rapporto, 7,033 sono i miliardi di
euro di Prodotto interno lordo ge-
nerati dal turismo in Liguria, dentro
e fuori alla regione. Di questi circa
un terzo è generato all’interno del
territorio regionale (2,267 miliardi
di euro) e due terzi nelle altre re-
gioni italiane (4,766 miliardi di eu-

N
ro), grazie allo scambio interregio-
nale dovuto all’importazione sul
territorio ligure di beni e servizi ne-
cessari alla soddisfazione della do-
manda turistica. Il Pil attivato dal
turismo in Liguria ha un peso del
5% circa sul Pil totale regionale e
viene distribuito per la maggior par-
te alle famiglie sotto forma di red-

dito da lavoro sia indipen-
dente che dipendente. La
spesa turistica in Liguria
genera un ammontare di
importazioni dalle altre re-
gioni italiane e dall’estero
di 4,117 miliardi di euro
(circa il 90% dalle altre re-
gioni italiane e il restante
circa 10% dall’estero).

Ad un primo stadio del
processo di formazione

della ricchezza, il turista in viaggio
nella regione spende una quantità
di denaro in servizi (alloggi, risto-
ranti, attività culturali, etc.) e beni
(shopping, souvenir, etc.). 

I fornitori di tali beni e servizi uti-
lizzano i soldi ricevuti per pagare i
propri fornitori (di beni e servizi), i
salari ai dipendenti e per remunera-
re i capitali investiti, nonché per
adempiere agli obblighi fiscali. Una
parte dei beni e servizi sono acqui-
stati e prodotti all’interno della re-
gione, altri provengono da altre re-

gioni italiane o dall’estero. Ad uno
stadio successivo, ogni sub-fornito-
re a sua volta deve acquistare beni
e servizi necessari alla propria pro-
duzione, pagare i salari, remunera-
re i capitali e pagare le tasse; il pro-
cesso si reitera così fino alla fine
della catena produttiva.

La spesa dei turisti in Liguria de-
termina un’occupazione in Liguria
stimata pari a 29.100 unità di lavo-
ro (un “Ula” equivale alle ore di oc-
cupazione di una persona a tempo
pieno per un anno) pari al 4,5% del-
l’occupazione regionale e 83.150
nel resto d’Italia, pari allo 0,3% sul
totale della forza lavoro. Le Unità di
lavoro attivate il Liguria sono per
quasi il 60% dei casi rappresentate
da lavoratori dipendenti e per circa
il 40% da lavoratori autonomi. La
spesa dei turisti in Liguria determi-
na un’occupazione in Liguria e nel
resto d’Italia stimato in 112.250
unità di lavoro, di cui il 25,9%
(29.100 Ula) attivata nella stessa Li-
guria ed il 74,1% (83.150 Ula) nelle
altre regioni italiane. Le 29 mila uni-
tà di lavoro attivate in Liguria han-
no un peso sull’occupazione regio-
nale stimato al 4,5%6; le 83 mila
unità di lavoro attivate nelle altre
regioni dal turismo in Liguria inci-
dono per lo 0,3% sul totale della lo-
ro forza lavoro.
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L’INTERPELLANZA � Edoardo Rixi (Lega) denuncia l’incresciosa situazione

«Città dei bambini
Giochi a pezzi
e biglietto caro
rispetto all’offerta»

a Città dei bambini e dei ra-
gazzi ha troppe attrazioni

rotte mentre il prezzo del bi-
glietto d’ingresso (7 euro per i
bambini e 5 euro per chi li ac-
compagna) rimane invariato. A
denunciare la situazione è il
capogruppo della Lega Nord in
consiglio comunale Edoardo
Rixi che ha inviato un’interro-
gazione al Sindaco. «Constata-
to che sono ormai diverse le

L

postazioni gioco non funzio-
nanti: da quelle dei giochi d’ac-
qua transennate in quanto in
ristrutturazione a quella del
computer dove “cercare il mo-
stro nel labirinto” è impossibi-
le perché fuori uso e nessun
cartello informa del non fun-
zionamento - spiega il capo-
gruppo della Lega -; che anche
l’area delle bolle è inutilizzabi-
le per mancanza di sapone, al-
lo studio televisivo i
cui pulsanti sulla
consolle risultano an-
dare per proprio con-
to e che che anche
nello spazio “gioco
con la fisica” essen-
doci l’ingranaggio
rotto non è possibile
lo scorrimento della
rotella per l’intero
percorso e nella teca
di “ferma l’acqua” per simula-
re l’effetto della pioggia, man-
ca l’acqua», Rixi interroga il
Sindaco per sapere se Tirsi in-

tende trovare «una  soluzione
al ripristino dei punti ammalo-
rati della struttura oggetto del-
la presente; in caso di risposta

affermativa, in che
tempi è ipotizzabile
l’inizio dei lavori; in
caso di risposta ne-
gativa, invece, come
si pensa di continua-
re a mantenere i co-
sti riferiti per l’uten-
za». Alla Costa Edu-
tainment, che
gestisce la struttura,
spiegano che le solle-

citazioni a cui i piccoli fruitori
sottopongono le attrazioni
«sono forti». Alcuni giochi,
proseguono «sono vecchi e

non esistono pezzi di ricam-
bio» e, per questo, «vengono
appositamente realizzati,
quando servono, da artigiani».
Altri, invece, arrivano dall’este-
ro. Inevitabile, dicono al-
l’azienda, che ci voglia un po’
di tempo per aggiustarli. Inol-
tre ci sono attrazioni che ven-
gono gestite in collaborazione
con soggetti terzi, come quella
dedicata all’energia che viene
“condivisa” col Cnr. Alla Costa
Edutainment ricordano anche
che la proprietà dei giochi è
della Porto Antico Spa. Fanno
sapere, comunque, che le at-
trazioni saranno riparate en-
tro giugno.

[m. d. c.]
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Il lavoro
CREATO
DAI VIAGGIATORI

Il turismo crea in Liguria molti
posti di lavoro. Per il 39% si
raggruppano nel settore dei
servizi di alloggio e ristorazio-
ne; per il 16,5% in quello delle
attività artistiche, di intratteni-
mento e divertimento, per il
10,5% nelle attività del com-
mercio all’ingrosso e al detta-
glio, per il 6,)% nelle attività
amministrative e di supporto,
per il 6,5% nelle attività pro-
fessionali, scientifiche e tec-
niche, per il 5,9% nelle attività
di trasporti e magazzinaggio.
Il settore produttivo ligure sul
quale le spese turisti incidono
maggiormente in termini di
unità di lavoro attivate è quel-
lo delle attività artistiche, di
intrattenimento e divertimen-
to (44,3% del totale di setto-
re), seguito dai servizi di
alloggio e ristorazione
(19,1%).

L’INIZIATIVA � 
L’ombrellone
e la sdraio
si prenotano
col cellulare

ombrellone si prenota online
anche in Liguria. Dalla Rivie-

ra dei Fiori alle Cinque Terre è da
oggi attivo il nuovo servizio Sun-
brellaweb.it che permette di pre-
notare in tutta comodità, da pc o
smartphone, il proprio l’ombrel-
lone nella spiaggia preferita.

«Con Sunbrellaweb.it - dicono i
responsabili del sito internet -
sarà davvero facile e veloce pre-
notare il proprio posto in spiag-
gia evitando lunghe code e il ri-
schio di non trovare un ombrel-
lone disponibile nel nostro
stabilimento preferito. Attraver-
so la pratica interfaccia web,
Sunbrellaweb.it fornisce al visita-
tore tutte le informazioni neces-
sarie per scegliere i servizi di-
sponibili e i prezzi praticati, lo
stabilimento balneare dove pas-
sare una giornata o più giorni di
vacanza in
spiaggia. Il por-
tale permette di
prenotare l’om-
brellone diret-
tamente online
tramite una
mappa interat-
tiva che il ge-
store della
spiaggia confi-
gura a inizio
stagione coerentemente con la
disposizione dei propri ombrel-
loni sull’arenile o area demaniale
in concessione. L’utente può ac-
cedere al servizio sia via web, sia
tramite l’App dedicata. Una volta
effettuata la prenotazione, il si-
stema prevede l’impegno da par-
te dell’utente con carta di credi-
to (anche prepagata), e il succes-
sivo pagamento all’arrivo in
spiaggia». In alcuni bagni della
Liguria, come ad esempio ai Ba-
gni Virginia di Loano, al Baba Be-
ach di Alassio o ai Bagni La Pole-
na di Vallecrosia è inoltre attivo
Sunbrellacafè il servizio che per-
mette di ordinare con il proprio
smartphone cibi e bevande al
bar/ristorante della spiaggia,
stando comodamente sdraiati
sotto l’ombrellone.

«Sunbrellaweb è anche un’inte-
ressante opportunità per le im-
prese balneari che hanno la pos-
sibilità di ampliare e rinnovare la
loro clientela sfruttando a pieno
i nuovi canali di comunicazione
offerti dal web visto che il sito
già riceve migliaia di visite gior-
naliere. La piattaforma consente
di gestire la spiaggia da qualun-
que dispositivo, che sia pc, tablet
o smartphone connesso a inter-
net, quindi volendo, anche le ri-
chieste last minute».

’L
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COSTA
EDUTAINMENT
«Per alcuni giochi -

dicono alla Costa
Edutainment - dob-

biamo far fare i pezzi
su misura da artigia-
ni, per altri aspettia-
mo pezzi dall’estero.

Entro giugno sarà
tutto in ordine»

Capogruppo della Lega
Edoardo Rixi�

Tenuto conto che il costo del biglietto è di
7 euro per i bambini e 5 euro per i genitori
di certo non equivale ai servizi offerti

PRESENZE: 75 MILIONI
IN LIGURIA NEL 2012

Con circa 75 milioni di presenze
turistiche stimate nella regione, il
turismo rappresenta un’impor-
tante iniezione di risorse econo-
miche sul territorio ligure, il cui
impatto va oltre il mero ammon-
tare della spesa sostenuta dai
turisti. La spesa turistica infatti
introduce nuova ricchezza sul ter-
ritorio, una parte della quale potrà
a sua volta trasformarsi in ulterio-
re spesa, che si tradurrà in nuova
ricchezza innescando un proces-
so virtuoso. L’impatto economi-
co del turismo su un territorio
può essere stimato e misurato in
termini di produzione, di valore
aggiunto e di occupazione.

I NUMERI

ANGELO BERLANGIERI:
«IMPIEGO E REDDITO»

«Complessivamente - dice l’as-
ssore Angelo Berlangieri (nella
foto) - possiamo dire che ogni
presenza turistica in Liguria atti-
va un Pil di 30 euro in Liguria e
64 euro nel resto d’Italia; ogni
100 euro di spesa turistica il
Liguria si attiva un Pil di 41 euro
in Liguria e 87 euro nel resto
d’Italia e che per ogni milione di
€ di spesa turistica in Liguria si
attivano 5 Unità di lavoro in Ligu-
ria e 15 Unità di lavoro nel resto
d’Italia». Con una spesa media
giornaliera decisamente più alta,
i turisti delle strutture ricettive
hanno un effetto moltiplicativo
sul Pil più elevato rispetto ai turi-
sti delle abitazioni private.

L’ASSESSORE
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