
RENI CULTURALI

Archeologia, che affare:
i turisti fanno segnare
incassi record,
fino a 25 miliardi l'anno

Nicola Pinna
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Spesa dei turisti stranieri in Italia
Iin milioni di giuro) ■ 2019 L. 2020 U 2021

Archeologia e cultura
16.057

2.607
1~13.314

Mare
X16.622
  3 67

4.448

Altro
5.609

2.609
2.617

Totale
28.488

8.887
10.379

Aree e Parchi archeologici

Perché gli stranieri
scelgono l'Italia
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di monumenti
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28 milioni
di euro
Introiti

Numero di viaggiatori stranieri
(in milioni) ■ 2019 . - 2020 ■ 2021

Archeologia e cultura
19.7

3,7
4,1

Mare
10,2

 4.5
—4.7

Altro
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Mi 3.5
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50,7% 5,2% Totale
cultura montagna 1~1~1311

=12,2
0,4% altro — 12,3

Quasi metà dei visitatori attratti
dalla cultura e dalle città d'arte
NIaurizo Mirone, manager Trenitalia:
«Il brand Italia ora è fortisssiro,
gli arrivi superano ogni aspettativa»
La Via Appia si candida alli nesco
Segesta allarga il ventaglio di offerte
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avanti al tempio di Nettuno, r1n-
tunella l'cecrr:l interrompe le
chiacchiere del t;rl.tpei di stra-
nieri che accom paglia Ira leme-
iavi,gl e :greco-romane di Pae-
stum a=til lascia andare alle coti-
fe•ssion:a «Noi dobbiamo essere
E'tCrnatnE9n?C' grati ai nostri avi.
si grati per il tesoro che ei hanno
lasciato in eredi tal. Ci hanno assi-
curato ttn laV01-0 per tallii anni.
Noi. in sostanza, siamo aiIlCora
loro dipendenti». Eil job ',lei del-
la storia: un contratto a tempo
indeterminato Con le civiltìY che
hanno tatto grande l'Italia.
Un'industria, 11!-se [unica, che

non ha bisogno di ammortizza-
tori sociali: ItLate'r1:! prima irle•
sal_Irí I l ie. 1)rhe rss,i produttivo a
ire patto .Cc'?'o, fatturato a molti
:.<eri e prospettive di crescita an-
cora ampie, Si guarda ai :.)33.
nel 2022 della ripresa: «il prossi-
mo anno - dicono direttori di
parchi rlrchc°nloe,*iCi e studiosi
del settore -sarà d a boom_ Lo di-
mostrane) anche le prime proie-
zi oni sugl i a í rivi»-

LECIFRE
L'eeononiia diffusa dei beni cul-
turali. dalla Sicilia al ricchissi-
mo Lazio, dall a C alahr,a al'i=ritl
li Venezia Gialla, Matta di r e,alt`l
che nei ratti se,nc, aziende, E a

BENI CULTURALI
Archeologia, che affare
Grazie ai turismo
vale 25 miliardi l'anno

Gli operatori prevedono un vero boom di presenze ne) 2()23
Con :)llllila occupati pesa sul Pil come un colosso industriale

sc.ielrinalr't' i numeri dei bilanci,
tra città antiche, chiese, musei e
piccoli sai si vrcie con chiarezza
l'impatto sull'economia italiana
del tesori millenari che l'anno di
cagni regione un enorme scri-
gno, E bastano poche cilì-e per
un quadro: 25 miliardi di affari
all'anno (circa dieci da gennaio
ad agosto •?t;J?_') e?,a', miliardi di
valCue aggii.uliei, cioè la differen-
za tra I investimento e l'ccí7l11J-
Mi  1;e ner ta. Il settore dav-
vero quanto unite industrie:
Slrnilal occupati.. 1.155 imprese 
1,.C)i3 rarganilz i_zioní no pro#ït
che perla pagano lost.pendil}a
5.432 persone. All'orizzonte ci
sono solo buone prospettive, «Il
brand Italia in questo momento
è fortissimo dice Maurizio Mi-
rotte. interrar sales Manager di
Tf'enitah.a - t,ll arrivi superano

di molto le aspettative. Assistia-
mo ancora al fenomeno del "re-
verlgc tra`."e I, con tante persone
costrette :n casa per lungo tem-
po e clic non vedono l'ora di par-
tire. I1 turismo americano h sta-
to un ritorno importante  ed è un
segnale fortissi-
mo. che potreb-
be prariarc•i a un
record -lss'ol.tlfa
di visitatori
dal l'estero-

1 oie'rili sono
fuori dalla ;lctrt:a.
Ltuatseºi e le socie-
tà elle ,gestiscono
grandi rovine e
scavi
aperti
ancora

studi ano
le 51r _t tc}f;r e itell'ticc."Ct:,'l ictlZfl.
Esperienze innovative, modelli
di successo sso c. progetti d t t,t .ttcre
a punto si confrontano Ogni art-

n(1 a Paesi una non lontano dai
santia t.'ìlnnalzatl dai Greci. Dal-
la borsa ,Mlccilterratic^ts del Rimi-
si-no archeologico emergono le
quotazioni della stagione che
e e•rra. -L'Italia areiscnta una rile-
vante aittrattiv-ita culturale: su
lfto viaggiatori stranieri che visi-
tano il nostro Paese, 47 sono mo-
tivati dalla cultura e dalle città
d'arte- racconta i<ttllasso,

responsabile del Centro studi e
ricerche per Il Mezzogiorno di
Intesa San Paolo - 1_a 1 c„pesa
e517rirnc della spesa totale
dei I111 14it 4r Car li L'I È".

13a1 [tizio. ma soprattutto
dall'antica Via Appia, passa la
nuova candidatura italiana
all'lJne-se-•o. Nel nome della -Re-
gi viarllm" si sono Uliiti molti
enti: .l Regioni, 73 comuni, 15
Parchi. 1?. tra Lina Metropolita-
ne e Prtiv'inc-e ?511nivc versai) e 28
uffici del Ministero della Cultu-
ra. Lungo a i mille  f 3i iìt chilometri
del percorso. che da Roma atri..
va a Brindisi ec.hi india-le anche
la variante trfuarrC`a, yi cerca ü
xtililto c1 í"patritnonio dell'uma-
nità" percostruire un'altra occa-
sione d'oro pe arricchire l'affa-
re. Uno dei piu gravidi laboratori
italiani, un scoperte ancora da
valorizzare appieno e tesor, da
riportare alla luce, c quello cote
ìn Sardegna è nato intorno alle
statue 6ltara};lole dei giganti Cli
Mont'ePrania Dal Si Ms, dove le
sculture ritorneranno presta tut-
te a casa n  liti nuovo e attesissi-
mo museo. si punta ;t trascinare
]l litiahiiesir 11.11051 ice di tutta Viso-
la. A stll>crare ïl binomio esclusi-
vo tra la vacanza e il  n atl Stia-
ruoetatitructldealnlparcoarcheo-
logico che racconterà ra mila an-
nl iti ,taar r.a, racconta a T'raP.Sirtili
il presi t ente della fondazione

n'Ionre ïlr;ania,A.ntt"gonyMuregni
- Partiamo  da I7U mila presenze
ed entro un anno puntiamo ad
arrlv'aI'e almeno a 200 mila. Da
noi ora e in corso il più articolato
e stupefacente cantiere archeo-
logico, che inette insieme se().-
pente evalorizaziortm).
LA RETE
.Anelic la Sic rl;ae fa esperimenti.
A Segesta, ìl empio Dorieo
e il 'reati-Q!) Antico, si t.rata di
unire attività che app:arcnte-
rnenteavrebberop+ocn a che lare
con la scoperta dei resti di aliti-
ch e c ivi lt i. Eppure, nei 10[1 ettari
del lparee, archeologico si pianta
oc'rs¢aosul trel .cinr e si organiz-
zano esposi zlrtl iï di a rte contem-
poranea. ,Nell'are<1 del Belice
siamo Jnadelleililpresepiúsoli-
dc ;,ottolitle;l il direttore del
parco, Luigi Biondo .1 ibü:uilo
35 mila visitatori all'anno >';~ tra
nuc,ve attività e festival musicali
siamo riusciti a raggi tingere
l'obiettivo dell'attinente) ciel 20
per cento dell'impatto economi-
co che deriva dai biglietti-. Dati
antic I,at; da un incoraggiante
più sono anche quelli che a Pae-
stum arrivano dalla friulana
Agullciaa. «Lai cvstruzionc°di una
rettici sta dando grandi soddisfa-
/inni - dice il direttone della feam
daziane Cristi ano 'Titassi - Gesti-
re 22 ettari dr aree a, chcullagi-
Glicr. á edifici ;nuscali, far lavora-
re 20 personec ospitare Cll)mila
visitatori C un grande risaltato,
specie lal una cittadina di 35(I(Y
abitami. E c'è un dato che spiega
bene il valore del turismo ar-
cheologico: ogni euro investito
si moltiplica per sette neli'econo-
G'[I in del erri noci
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