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L'escursionismo in Costiera
Amalfitana-Sorrentina.
Possibile risorsa economica?



Chi sono
- Non un docente nè un formatore
- Ma uno che ha avuto la fortuna di ricoprire alcuni ruoli di
rilievo nel settore turistico in Costiera Amalfitana e perciò.....
- un testimone attendibile di quanto avvenuto negli ultimi 15
anni …..
- e forse uno in grado di fare qualche previsione di ciò che
potrebbe accadere nel futuro prossimo

- Presidente del Consorzio Turistico Amalfi di
Qualità (dal 2010)
- Delegato alle politiche turistiche del Comune di
Amalfi
- Albergatore (dal 2001)
- Componente del gruppo di lavoro CAI Monti
Lattari



Il mio intervento odierno

PRIMA PARTE

analisi dei flussi turistico-escursionistici in Costiera
Amalfitana – Penisola Sorrentina negli ultimi 15 anni
e degli effetti che hanno prodotto sul territorio

SECONDA PARTE

analisi delle prospettive turistico-escursionistiche
della Costiera e degli ulteriori effetti che questo
turismo potrebbe avere sul territorio

Affronteremo questi argomenti rispondendo ad
alcune domande; quelle che probabilmente ognuno

di voi mi porrebbe



La Costiera Amalfitana-
Sorrentina

ha già conosciuto il turismo
escursionistico?



Segue.......

La Costiera Amalfitana-Sorrentina
ha già conosciuto il turismo escursionistico?

Più che dare una risposta vi elencherò
alcuni dati che vi faranno molto riflettere



Segue.......

La Costiera Amalfitana-Sorrentina
ha già conosciuto il turismo escursionistico?

Alcuni dati:

1) L'alta stagione turistica in Costiera Amalfitana e
Penisola Sorrentina dura da aprile a ottobre (7 mesi).

Non coincide, quindi, con la stagione balneare



Segue.......

La Costiera Amalfitana-Sorrentina
ha già conosciuto il turismo escursionistico?

Alcuni dati:

2) Ad Amalfi, un'indagine condotta dal Consorzio nel
2017 ci ha detto che la motivazione montagna genera ad

il 50% in più di presenze della motivazione mare



Segue.......

La Costiera Amalfitana-Sorrentina
ha già conosciuto il turismo escursionistico?

Alcuni dati:

3) Agerola è il comune che ha avuto la maggior crescita
turistica negli ultimi 10 anni

4) In Costiera stanno aprendo ristoranti nei luoghi più
impensati, come nel caso di Agricola Fuori Porta o della

Casa del pastore Antonio



Segue.......

La Costiera Amalfitana-Sorrentina
ha già conosciuto il turismo escursionistico?



Segue.......

La Costiera Amalfitana-Sorrentina
ha già conosciuto il turismo escursionistico?

Alcuni dati:

5) Alcuni sentieri costituiscono attrazioni turistiche
particolarmente note ed apprezzate, come il Sentiero
degli Dei (attrazione n. 1 a Positano) e La Valle delle

Ferriere (attrazione n. 3 ad Amalfi)



La Costiera Amalfitana-Sorrentina
ha già conosciuto il turismo escursionistico?

La  risposta quindi è un
SI

al punto da poter parlare di un vero ribaltamento delle
motivazioni di vacanza che spingono le persone verso

questa destinazione



Come è stato
possibile tutto questo?



Come è stato possibile tutto questo?

Il discorso sarebbe troppo lungo

Negli ultimi 20 anni il turismo è molto cambiato.

Soprattutto sono cambiate le motivazioni di vacanza

Tra le principali novità, vi è quella che vede il turista sempre più
orientato verso una vacanza attiva (nella quale smette di essere

spettatore per diventare attore) (cd turismo esperienziale)

Ed anche quella che lo vede orientato sempre più a segliere territori
capaci di offrire esperienze non ripetibili altrove. Territori cioè

caratterizati da un alto grado di autenticità



Come è stato possibile tutto questo?



Come è stato possibile tutto questo?

In un contesto del genere,
la Costiera Amalfitana – Sorrentina non poteva

non posizionarsi tra le prime destinazioni al mondo per gli amanti
dell'escursionismo.

C'E' TUTTO!
I numeri:

1. 530 Km di sentieri CAI  e circa 1000 Km di sentieri non
ufficiali
2. 10 vette sopra i 1000 mt (la più alta a 1444 mt)
3. Alcuni tra i sentieri più belli al mondo, come il Sentiero degli
dei ed il Sentiero di Valle delle Ferriere
4. Temperature miti tutto l'anno
5. Un alto grado di utenticità territoriale, soprattutto nelle aree
interne



Come è stato possibile tutto questo?

In verità, qualcosa mancava,
ma fortunatamente c'è il CAI!



L'escursionismo è diventato
una risorsa economica per il

territorio?



L'escursionismo è diventato una risorsa economica
per il territorio?

Assolutamente SI.

I numeri che si stanno ottenendo lo hanno reso uno
dei fenomeni economici di maggiore rilevanza per la

Costiera Amalfitana – Sorrentina.

La misurazione non è sempre agevole. Un aiuto ci
arriva da alcuni studi condotti in Francia e Germania



L'escursionismo è diventato una risorsa economica
per il territorio?

In Germania
Numero di praticanti per anno:Numero di praticanti per anno: circa 40 mlncirca 40 mln

IlIl 69%69% della popolazione cammina con una certadella popolazione cammina con una certa
frequenza (frequenza (Hiking study 2014Hiking study 2014))

Fatturato legato al camminare in naturaFatturato legato al camminare in natura
Per ospitalità (nella sola Germania):Per ospitalità (nella sola Germania): circacirca € 7,5€ 7,5

mldmld
Per materiali tecniciPer materiali tecnici:: circacirca € 1,5 mld € 1,5 mld
Spesa media per circa ilSpesa media per circa il 40%40% deidei

praticantipraticanti € 3.250€ 3.250



L'escursionismo è diventato una risorsa economica
per il territorio?

In Francia

(La Valle d'Aspe)
500 euro di spesa per km da parte della collettività

5000 euro di ricaduta economica per km

(più di 2,3 milioni di euro per stagione escursionistica)

1 euro d’inestimento ha generato 10 euro di ricaduta



L'escursionismo è diventato una risorsa economica
per il territorio?

In Francia

(Le Chemin de Stevenson)

2,9 milioni di euro di investimenti
Spesa

lLunghezza complessiva: 250 km

1 km di questo sentiero genera 12.000 euro di
ricaduta economica



Ci sono ancora margini di
crescita?



Ci sono ancora margini di crescita?

A mio avviso ce ne sono ed anche
notevoli



Ci sono ancora margini di crescita?

La ERA - European Ramblers Association
network europeo

57 Organizzazioni escursionistiche di 32 Paesi europei
un bacino di oltre 3,5 milioni di tesserati



Ci sono ancora margini di crescita?

in Germania oltre il 50% della popolazione
pratica l’escursionismo nel fine settimana e il movimento

attiva un mercato che vale circa
10 miliardi di euro

in Francia la percentuale è di poco inferiore al 50%

Numero di praticanti per anno:Numero di praticanti per anno:

circa 36 mln caminatoricirca 36 mln caminatori
7,2 mln di escursionisti7,2 mln di escursionisti



Varrebbe la pena aumentare il
numero degli escursionisti in

Costiera Amalfitana -
Sorrentina?



Varrebbe la pena aumentare il numero degli
escursionisti in Costiera Amalfitana – Sorrentina?

IL PROBLEMA DELL'OVER TOURISM

SI AVERTE ANCHE IN COSTIERA AMALFITANA –
SORRENTINA A CAUSA DI UN ECCESSO DI
CONCENTRAZIONE SIA TEMPORALE CHE
SPAZIALE DEL TURISMO TRADIZIONALE

QUESTO PROBLEMA NON SI REGISTRA NEL
TURISMO ESCURSIONISTICO CHE:

- genera affluenza soprattutto nei periodi di spalla
(da aprile a giugno e da settembre ad ottobre)

- garantisce una presenza molto diffusa sul territorio,
coinvolgendo anche aree normalmente escluse dai

flussi turistici



Varrebbe la pena aumentare il numero degli
escursionisti in Costiera Amalfitana – Sorrentina?

GLI EFFETTI POSITIVI DEL TURISMO
ESCURSIONISTICO VANNO GUARDATI ANCHE DA

ALTRO PUNTO DI VISTA

QUALE SARA' IL TURISMO DEL
FUTURO ?

(NON SOLO QUELLO ESCURSIONISTICO)



Varrebbe la pena aumentare il numero degli
escursionisti in Costiera Amalfitana – Sorrentina?

TUTTI GLI INDICATORI DICONO CHE I TERRITORI
VINCENTI SARANNO QUELLI IN GRADO DI

ESPRIMERE

- ESPERIENZE TERRITORIALI UNICHE ED
IRRIPETIBILI

(in altri termini, innanzitutto, AUTENTICITA')

Il turismo escursionistico stimola gli operatori ad
andare in questa direzione e quindi può diventare

esso stesso fatture di sviluppo anche di altri
segmenti turistici



IN CONCLUSIONE

Si può senza dubbio affermare che l'escursionismo
costituisce già una risorsa economica per la Costiera

Amalfitana – Sorrentina.

Ma il suo valore non si esaurisce in questo,
rappresentando esso una delle principali leve che,
ben azionate, garantiranno per molto tempo ancora

ai nostri territori un ottimo posizionamento nel
mercato turistico mondiale e, quindi, LAVORO,

SICUREZZA, SERENITA' ED UNA VITA
DECISAMENTE MIGLIORE DI QUELLA CHE SI VIVE

ALTROVE (SOPRATTUTTO NELLE CITTA')



FINE

gennaropisacane@gmail.com


