La rileyarrza economica del turismo
in provincia di Brescia
di Franco Tosini

Premessa
Il turismo è senza dubbio uno dei più importanti fenomeni di masultimi decenni.,,\l suo sviluppo hanno contribuito diversi fattori:l'accresciuta capacità economica di gran parte della popolazione, l'aumento deÌ tempo
Iibero, la rapida crescita dei trasporti, ecc..
La molteplicità delle componenti di questo fenomeno ha fin qui
impedito di elaborare uno specifico strumento di analisi in grado di lornire risultati rigorosi e globali delle sue ripercussioni economiche. Non esiste d'altra parte
una disaggregazione dei dati inerenti i consumi che consenta di quantificare
quelli prettamente turistici. Difficile risulta anche l'individuazione delÌ'incidenza
del turisno neÌÌa formazione del reddito complessivo, non potendo acquisire tutti
gli elementi di valutazione del vaÌore aggiunto di questo settore.
E quindi arduo stabilire fino a che punto la "produzione turistica"
sia un'attivitÈL di base, quali siano gli effetti moltiplicatori ed indotti da essa provocati sulle economie delle aree interessate.
Queste carenze sono strettamente connesse alla mancanza di
una precisa definizione del fenomeno turistico, sia dal punto di vista della domanda o deÌ consumo, sia da quello dell'offcrta o deÌla produzione. Al di là di queste
difficoltà metodologiche è comunque evidente che questo settore ha subìto una
tale evttluzione da porsi come tra i piu dinamici alÌ'interno dell'economia bresciasa degÌi

na.

Basti riÌcvare che le presenze turistiche nella nostra provincia
sono passate da poco più di 2 milioni nel 1960 a 3,5 milioni nel 1970, a 5,2 milioni
nel 1980 e a ben 7 miÌioni nel 1987.
L'allargamento della fruizione a classi sociali più ampie ha determinato un cambiamento della tipologia turistica: la quota degli stranieri sul totale
è scesa dal 490/o nel 1960 al 390h neÌ 1987; nello stesso periodo Ia percentuale di
presenze negÌi esercizi aÌberghieri si è contratta dal 55 al 41 per cento.
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IÌ turismo nella nostra provincia pare quindi molto trasformato
rispetto ai tempi in cui Brescia, e soprattutto i comuni del Garda, avevano una rilevante importanza corne mete dj un turismo nazionale ed internazionale d'éIite,
cui corrispondeva un'offerta ricettiva imperniata prevalentemente sulle strutture
alberghiere. Col passare degli anni l'attività turistica si è maggiormente articolata, interessando nuove realtà territoriali. Le strutture extra alberghiere sono di-

ventate predominanti: a poco più di 28 mila posti letto negli alberghi oggi ne corrispondono 37 mila nei campeggi e villaggi turistici e circa 140 mila nelle seconde
CASE.

AÌ tradizionale turismo per le yarrcanze invernali e/o estive si è
aggiunto quello dell'impiego del tempo libero fine settimanale e dell'escursionismo domenicale.
Nelle pagine seguenti vengono sintetizzati gli aspetti economici
più rilevanti innescati dal turismo nella nostra provincia; l'analisi è preceduta da
alcune puntualizzazioni di natura teorica e metodologica.

Il prodotto turistico
La produzione turistica si basa sulle risorse dayaloizzare e sulle
imprese di servizi che le rtilizzano per trarne dei profitti. Il prodotto turistico é
quindi Ia combinazione di risorse e attrezzature.
Si possono distinguere vari tipi di risorse turistiche; innanzitutto
vanno prese in considerazione le attrattive naturaÌi: rilievi, clima, idrografia (coste, Iaghi, riviere), vegetazione, paesaggi naturali, ecc..
Particolarmente importanti sono inoltre tutte le risorse culturali:
monumenti, musei, insiemi architettonici, ecc..
Alcune risorse sono destinate ad una clientela ristretta (terme,
luoghi di pellegrinaggio), mentre altre riguardano un pubblico più vasto (mostre,
fiere, mercati). Fra le risorse turistiche yanno pure annoverati alcuni awenimenti regolari o eccezionali, come ad esempio manifestazioni sportive, culturali, ecc..
All'interno della produzione turisticale attrezzature svolgono un
ruolo fondamentale;senza di esse le risorse avrebbero soltanto un significato potenziale, non potrebbero essere valorizzate né sarebbero in grado di tradursi in
benefici economici.
Le attrezzature possono essere suddivise in quelle di tipo generale e in quelÌe propriamente turistiche. Le prime, che facilitano o permettono
l'attività turistica, comprendono i trasporti, Ìe reti di distribuzione e di raccolta
(acqua, gas, elettricità, foglature, ecc.), Ìe telecomunicazioni, gli approvvigionamenti più diversi, i commerci, nonché i servizi di carattere collettivo (culturaÌi, di
sicurezza e ordine pubbÌico).
Taliattrezzature sono in rapporto allo sviluppo economico e, soprattutto per le località di un certo richiamo turistico, sono dimensionate in relazione all'entitÈL deÌ lenomeno.
L' attr ezzattra turistica, o ssia qu ella sp e cif icamente app rontata
per soddisfare questo tipo di domanda,, si identifica invece con queÌÌa per alloggio
e ristorazione, nonché con quella complementare. Quest'ultima può essere di distrazione, come queÌIa legata aÌÌa natula (parchi naturali, sentieri, giardini zoologici); agli sport (sci, tennis, golf), alle manifestazioni culturali (teatri, gallerie, biblioteche, sale per congressi), ai divertimenti (sale da gioco, discoteche); oppure
di tipo organizzativo (agenzie di viaggio, enti per il turismo, ecc.).
L'offerta di alÌoggi per i turisti è variegata: per la clientela internazionaÌe e per aÌcuni tipi di turismo (d'affari, congressuale) l'albergo è Ia forma
più utilizzata.
L'industria alberghiera plesenta alcune peculiarità; innanzitutto
si tratta di una attività che necessita di investimenti intensivi di capitale.
Il rapporto tra questi ed il giro d'affari è particolarmente elevato,
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per cui bisogrra attendere parecchi anni per recuperaro il capitalc investito. Numerosi sono, inoìtre, i costi tissi, ossia le spese che si sostengono indipendentemente dal numero dei clienti.
Di solito, poiché si dvolgono ad una clientela più varia, gli alberghi in città. presentano tassi di occupazione superiori a quelli dscontrabili negli
alberghi situati in locaÌità utarine, lacustri e montane, che hanno pel lo più un'apertura stagionale. La dimensione ottimale dell'impresa alberghiera presenta diverse soluzioni a seconda dell'ubicazione, della clientela, ccc.. Gli albcrghi di piccola dimensione sono generalmente gestiti jn modo semplice da una farniglia assistita da qualche dipendente, per ìo più con contratto stagionale. Tali esercizi si
caratterizzano spesso per la loro modesta produttività, imputabile all'insufficiente razionaliz zazjone della struttura economico-organizzativa.
Diversa è la situazione deglì alberghi di grande dimensione che
possono usufruire di tutta una serie di economie d-i scala, che permettono una
maggiore razionalizzaziono a IiveIIo di gestione e di proglammazione deÌl'attività
neÌ mcdio-lungo periodo.
Lo sviluppo di due tipi di attività turistica, congressi e viaggi organiz'zati,ha intluito sulla creazione di aÌberghi di grandi dimensjoni che offrono
indubbi vantaggi organizzativi ed una maggiore competitività.
Nell'ambito dell'industrin alberghiera si verifica spesso una doppia concentrazione o integrazione, orizzontale e verticale. La prima consistc nel
r,agpfuppamento di determinate produzioni o prestazìr,rni di servizi e si può tradurre in un'trtllizzar,ione di diversc imprese turistiche che mettono a disposizione
della clientcÌa un prodotto o seruizio omogeneo, come ad esempio le catene di albcrghi. Ciò pcrmette cli diminuire le spese, specie per quanto riguarda la promozionc turistica.
La c on centrazio n e v e rtical c, ch e carzrtter izzal' es, o htzio n e p iù re cente, consiste nella riunione, sotto una medesima direzione, di imprese complementari le une alle altre che effettuano operazioni situate ncllo stesso filone di
procluzione o di prestazionc di servizi (alberghi, agenzie di viaggio, trzrsporti).

llna lorma molto più popolare di turjsmo è rapprcsentato dall'affitto di camere o di appartamenti per Ìe vacanze. Il contratto di Ìocazione viene in
gcnere stipulzrto con gÌi abitanti del posto proprìetari di case, che possono così beneficiare di redditi accessori. Quando all'aliitto si accompaglano certi scrvizi
(pasti, pulizic', ecc.) questi possono diventare per i residenti una forma di Ìavolo
complemcntare.

Il mercato degli alloggi turistici ha subito pcraÌtro una notevole
evoluzione, sopratlutto in seguito alla costruzione di case per le vacanze. Il promotore è generalmente un gruppo finanziario o una società specializzata che intende rcalizzare dei profitti con la costruzjone e vendita di appartamenti, alimentando iÌ fenomeno della "seconda casa", o con I'affitto di posti letto ad organisrni di
gestione e di locazione chc soddisfano una domanda espressa dal turismo di massa. Qucst'ultima si ò andata sompre piu r rientando vclso Ie strutture extralberghiere ed in particolare verso il campeggio. IÌ r.antaggio di questa struttula ricettiva è dato dal costo relativamentc piu contenuto per il turista, dovuto al genere di
infrastrutturc più mcidcsto. Negìi ultinii anni una nuova forma di campeggio ha
preso il soprar,r,ento con l'aliermarsi clella roulotte e deÌ camper. Piùr costosa dj
quella impostata sulla tenda, cssa offre pcrò un maggiore confofio ed una maggiore indipendenza nei riguardi dell'andamcnto climatic«r.

Il turismo come fonte di reddito
L'attività turistica è ritenuta un'importante fonte di occupazione;
tuttavja, [a mancanza di dati statistici omogenei e di definizioni esaustive del fenomerìo non consente di vcrifìcare se questa capacità di creare posti di lavoro sia
superiore o meno a quella di altri settori.
Tale dilficoÌta deriva dal fatto che nelÌa valutazione non si possono considcrare soltanto i posti di lavoro direttamente legati alle presenze turistjche (alloggio, ristoro, agenzie di viaggio) perché anchc quelli inrliretti (commercio al detta$io, pubblici esercizi) incidono talvolta in modo rilevante sull'occupazione e Ìa formazione del reddito delle zone interessate. Ciò genera ulteriori complicazioni, in quanto molte attività possono considerarsi turistiche soltanlo perché, essendo poste in località di rilevante interesse turistico, offrono i Ìoro servizi
ad una clientela per lo più costituita da non residenti.
Il problema non è però solo quantitativo;la domanda di nianodopera occupata in attività. turistiche è in buona parte composta da lavoratori con

qualificlie medio-basse.
Da questo punto di lista il turismo può essere considerato una
r.alida soluzione per 1o sviluppo di aree caratterrzzate da elevata disctccupazione
c da popolazione attiva poco qualificata. L'occupazion e turistica si ciistingue, inoltre, per I'aÌta percentuale di lavoratori a tempo determinato. In particolare, l'olferla di posti di lat,oro nelÌe strutttue alberghiere si caratteizzaperla srLa natura
stagionale c per l'elevata quota di impieghi a tempo parziale. Da questo punto di
vista il turismo fornisce occasioni di lavoro accessorio, che consentono di integlarc i redditi rivenienti da altre attività svolte in loco.
Il turismo genera effetti positivi sull'agricoltura, sul commercio al
dettaglio e su alcuni servizi, dove la popolazjone attiva locale è spesso presente in
maggioranza. Per la popolazione rcsidente i vanhrggi sono rappresentati dai salari, stipendi corrisposti ai lavoratori iocali, dagli affìtti riscossi dai proprietari di
abitazioni, dai guadagrri dei commercianti per gli acquisti fatti in loco dai villeggianti.
I bcnefici apportati dal turismo aÌÌ'economia locale non si limitano però solo a questi tipi di entrate. Ad essi vanno aggiunti gli efietti moltiplicatori
dallc stesse irdotti. In aÌtri termini, il denaro speso dai turisti viene utilizzato piu
volte e convogliato in vzrri settori dell'economia. provocando un nuovo reddito ad

ogni successiva riconversione. Così, ad csernpio, iÌ denaro speso daÌ turista per
saldare il conto deÌl'albergo serve aÌ gestore, in parte per coprìre Ìe spese sostcnute per soddisfare i bisogrri delturjsta medesimo (cibo, bevande, energia eleth'ica, ccc.), in parte pel iar fronte ai propri impegrri finanziari e aÌle sue esigenze.
I benelici dclìe spese turistiche sutrl'economia Iocale sono quindi
direttamente proporzionali al numelo di riconversioni sr.rbite a partire dall'investimento iniziale. Queste sono limitate dalle dispelsioni causate dall'importazione di benj e dagli interessi pagati sui capitali attinti dalÌ'esterno, nonché dalìe varie forme di risparinio. Qualsiasi dispersionc dì questo tipo, riducendo la corrente
delle spese, riduce proppessivamente l'effetto moÌtiplicatole. Pertanto, piùr il livello deÌle importazioni è elevato, meno consistenti sono i ploventi dell'afflusso turistico.
E quanto

awiene nelle zone la cui economia

si basa su una mono-

coltura o su una monoproduzione; in questi casi la soddisfazione della domanda
turistica esigc il ricol'so a cospicui apporti esterni riguardanti i beni di consumo,
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le a-ttrezzattre, la manodopera, i capitali.
IÌ concetto di moltiplicatore se da un lato permette di meglio comprendere la portata degÌi effetti economici provocati dallo sviÌuppo dell'attività
turistica, dall'aÌtro la sua applicazione analitica solleva tali complessità pratiche
da farlo apprezzàre piu come procedimento di esposizione logica della distribuzione delle spese turistiche, che strumento di misura scientifica. La mancanza di
metodi d'analisi in grado di fornire risultati validi e attendibili sugÌi aspetti globali
di questo fenomeno è imputabile alla difficoltà di pervenire ad una delinizione
economica deÌ settore in oggetto. L'ostacolo principaÌe deriva dal fatto che nel
momento in cui si definisce un settore, il riferimento è a prodotti omogenei, mentre Ia produzione turistica è, per sua natura, eterogenea. Essa deve soddisfare una
domanda composita, indirizzata cioè a beni e servizi fra loro complementari e
che, inoltre, si identificano spesso con quelli richiesti daÌla popoÌazione residente.
Per questi motivi, i benefici che la provincia di Brescia trae dal turismo non possono essere quantificati in tutta la loro dimensione. In questa sede
vengono fornite deÌle stime riguardanti alcune entrate delÌ'attivitÈi turistica daÌle
quali è possibile ricavare una valutazione di larga massima deÌÌa sua rilevanza.

I consumi turistici.In relazione alle esigenze turistiche si possono distinguere due tipi dilferenti di consumi: quelli diretti e quelli correnti.
I primi comprendono sia la partè di beni e servizi la cui produzione non avrebbe luogo in assenza del turismo, sia la parte di beni e servizi che verrebbero offerti comunque, ma che nel turismo trol,ano un'ulteriore fonte di domanda. In questo caso, però, Ìe reÌative attività possono considerarsi turistiche
soltanto neÌ momento in cui si insediano in Ìocalità di rilevante interesse turistico.
I consumi correnti, invece, si rileriscono ad attivita che esisterebbero indipendentemente dal turismo e che da questo non traggono sostanziali benefici.
Tra i consumi diretti,le spese sostenute per il pernottamento nelle strutture alberghiere ed extralberghiere costituiscono una quota rilevante.
La loro stima, per quanto riguarda gli alberghi, può esserc effettuata moltiplicando Ìe presenze ripartite per tipo di esercizio per le rispettive tariffe. Queste spese (introiti per gli albergatori) sono state di circa 150 miliardj nel
1987.

50

Relativamente piu complessa è Ia procedura per Ìa quanlificazione delle spese di soggiorno (esclusi i pasti) negli esercizi extralberghieri.
Per quanto riguarda i campeggi, supposta una presenza media di
tre persone per piazzola con relativa macchina, tenda o rouÌotte, il prodotto deÌÌe
presenze per le tariffe applicate al turista pofla a stimare in 20 miÌiardi gli introili
nel 1987. Si tratta però di una cifra notevolmente sottostimata in quanto si ha ragione di ritenere che il tasso di "evasione" nella denuncia delle presenze nei campeggi sia sigrrificativamente piu elevato di quello degli aÌberghi.
Per quanto concerne Ie entrate derivanti dall'affitto di alÌoggi,
moltiplicando le presenze denunciate (2,6 milioni) per una spesa giornaliera media pro-capitc di 12 mila lire (corrispondente a 3-4 persone per alloggio), risulta
un introito dj 32 miliardi nel 1987. Anche in questo caso si tratta di una cifra notevolmente sottostimata in quanto Ìa percentuale di prjvati che denunciano l'affitto
di case o appartamenti per Ìe vacanze è moÌto modesta.
Complessivamente, quindi, gli introiti per il soggiorno (escÌuse le
spese per i pasti extra) ammonterebbero a circa 200 miliardi sulla base delle pre-

senze denunciate nel 1987.
Le spese sostenute dai turisti per il vitto possono essere stimate
seguendo due procedimenti diversi a secondo il tipo di struttura in cui questi soggiornano. Per gli alberghi e pensioni, tali spese si ottengono moltiplicando Ie presenze per iI costo medio giornaliero relativo al consumo dei pasti nelle diverse
categorie di esercizi.
Per i turisti che soggiornano nei campeggi o in abitazioni in affitto, le spese per il vitto possono essere quantificate moltiplicando le presenze per
il valore del consumo pro-capite di generi alimentari stimato dall'Istat con l'inda-

gine annuale sui consumi degli italiani.
SuIIa base di queste ipotesi, i turisti avrebbero speso circa 100 mi-

liardi per il consumo dei pasti nel 1987.
Altri 70 miliardi circa sarebbero stati destinati all'acquisto di altri
beni di consumo e per divertimenti.
Gli introiti complessivi derivanti dalla presenza di turisti nelle
strutture alberghiere ed extralberghiere (escluse Ie seconde case) assommerebbero a circa 370 miliardi nel 1987. Questa stima riflette owiamente soltanto Ie
presenze denunciate dai gestori dei diversi esercizi, ed è pertanto da ritenersi in
difetto rispetto aIIa portata effettiva degli introiti riguardanti le voci di spesa considerate.

Le seconde case. Nel settore extralberghiero un'importanza
crescente ha assunto la diffusione della seconda casa, che ha rivalutato territori
di scarso valore economico e offerto opportunità di lavoro, in particolare nell'edihzia, a manodopera che in alcune località, specie di montagna, era costretta ad
emigrare o comunque a lavorare per lunghi periodi lontana da casa.
A questi benefici si sono accompagrrati, però, in alcuni casi, anche
effetti negativi doruti all'abnorme e disordinata crescita delle seconde abitazioni.
Questo tipo di turismo risulta diffuso soprattutto in alcuni comuni
di montagrra (Valle Camonica soprattutto), e delÌe zone a lago (Gardesana in par-

ticolare) dove si concentra I'800/o delle abitazioni utilizzabili per le yacanTze.
Queste abitazioni ammontano complessivamente ad oltre 35 miIa, di cui I'800/o circa costruite dopo iI 1971, e rappresentano circa iI 100/o delle abitazioni totali della provincia ed il 150/o degli alloggi occupati. Tale patrimonio immobiliare comprende circa 125 mila stanze, con una media di 3,5 stanze per abitazione, per un totale di oltre 140 mila posti letto. Si tratta della maggiore capacitÈL
ricettiva esistente nella nostra provincia, la cui caratteristica è di essere soggetta,
però, quasi esclusivamente ad rtilizzo privato e quindi estranea a qualsiasi programmazione gestionale dell'offerta ricettiva aperta aI pubblico.
I vantaggi economici per i comuni interessati dal fenomeno della
seconda casa provengono dalle spese per I'acquisto di beni e servizi effettuate in
loco dai villeggianti che soggiornano in queste abitazioni.
Ipotizzando che Ie famiglie proprietarie di seconda casa siano
composte mediamente da 4 persone e che queste utilizzino l'appartamento per 2
mesi I'anno, le spese per consumi di beni e servizi possono stimarsi in circa 200
miliardi nel 1987.

II gettito dell'imposta di soggiorno. Un'altra entrata collegata
all'attività turistica è f imposta di soggiorno. Gli introiti da essa derivati vengono
rtilizzati dall'operatore pubblico per proÌnuovere lo sviluppo turistico. In provin-
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cia di Brescia il gettito complessivo di questa imposta è stato di 2,2 miliardi nel
1987.

Owiamente la, ricettività di ciascun comune ha concorso con importi differenti alla formazione di questo gettito; tali differenze sono riconducibili
a tutta una serie di fattori come, ad esempio, Ìa capacità di attrazione turistica, Ìe
caratteristiche strutturali degli esercizi, Ìa loro consistenza in termini di posti letto, l'entità delle evasioni daÌl'obbligo deÌÌa denuncia delle presenze, ecc..
La predominanza di alcuni di questi fattori si traduce in un introito più o meno consistente, che può pertanto essere considerato un indicatore sintetico degÌi aspetti piu appariscenti del fenomeno turistico.
IÌ primo dato che emerge è che il 360/o delle amministrazioni che
applicano I'imposta di soggiorno hanno registrato nel 1987 versamenti per un valore medio per comune di poco superiore alle 400 mila lire. Si tratta per Io più di
centri la cui ricettività alberghiera è costituita da esercizi di modeste dimensioni e
la cui attività si esaurisce nei servizi di ristorazione ed occasionalmente di allctggio.

All'estremo opposto si trovano i comuni del comprensorio deÌ
Garda, che mediamente presentano un gettito di 9l milioni di imposta di soggiorno, per un totale di 1,7 miliardi, pari al770lo del gettito compÌessivo.
Seguono, in ordine di importanza, i comuni della VaÌle Camonica
con 198 milioni in totaÌe, il comune di Brescia con 125 milioni, i comuni del Sebino
con 88 milioni, i comuni della Valle Sabbia con 32 milioni e, infine, i comuni della
Valle Trompia con 6 miÌioni.
Dei2,2 miliardi incassati con f imposta di soggiorno, ai comuni ne
rimangono 880 milioni, pari al400h; iI490/o va al fondo regionale, il 50/o aÌÌa sezione
autonoma credito alberghiero, il 60/o aII'ACI quale aggio per la riscossione dell'imposta.

I ricavi delle amministrazioni comunali, derivanti in linea diretta
dall'attività ttuistica attraverso l'imposta di soggiorno, sono quindi decisamente
modesti rispetto al totale delle loro entrate, ma soprattutto nei confronti dei costi
dalle stesse sostenuti per Ia promozione turistica.

Gli effetti sull'occupazione. Come detto in precedenza, i riflessi
del turismo sugli aÌtri settori economici sono moltepÌici. In particolare, si possono
individuare tre differenti categorie di occupazione turistica: quella diretta, ossia i
posti di Ìavoro offerti dal settore propriamente detto (alÌoggio, ristoro); l'occupazione indiretta, concernente le attività più o meno accessorie (costruzioni, arredamento, alimentare);l'occupazione indotta, risultante da attività il cui sviluppo è
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legato ai redditi percepiti grazie alÌ'afflusso turistico.
La, determinazione dei posti di lavoro complessivi prodotti dalla
domanda turistica non è agevole, soprattutto per quanto riguarda quelli delle attività collaterali e indotte. Né il compito è facilitalo dai dati statistici per i diversi
settori e rami di attivita pubblicati in occasione dei censimenti dell'industria, deÌ
commercio e dei servizi, in quanto Ìa loro aggrega.zione impedisce di isolare parecchie attività collegate al turismo.
E comunque possibiÌe, sulla base delle statistiche disponibili, cogliere alcuni aspetti ed indicazioni in proposito.
Gli addetti agli esercizi aÌberghieri propriamente detti sono circa
l migliaio, a cui vanno aggiunti 150 addetti degli esercizi alberghieri complementari e 2 mila dei ristoranti, per un totale di 3.150 lavoratori la cui attività dipende

esclusiYamente dal turismo.

Aggiungendo a questi i posti di lavoro indotti (commercio al minuto, servizi vari) si possono stimare in oltre 10 rnila gli occupati fissi, diretti e indiretti, nel settore del turismo. Bisogna tenere conto inoltre dei lavoratori a tempo
parziale e stagionali, la cui entità è sicuramente maggiore dei lavoratori a tempo
indeterminato. Tanto per avere un'idea di questo fenomeno si pensi che le assunzioni denunciate all'ufficio di collocamento nel settore "alberghi e mense" sono
circa 4 mila, all'anno, a cui corrisponde un flusso di risoluzioni del rapporto di Iavoro pressoché analogo. In altri termini, 4 mila persone circa vengono assunte
durante il periodo delle vacanze e licenziate una volta terminata Ìa stagione turistica.

Le cifre citate, puramente indicative, sono ben lontane dall'offrire uno spettro esaustivo dell'offerta di posti di lavoro correlata all'attività turisticà.

Conclusioni
La sommaria analisi del turismo in provincia di Brescia evidenzia i seguenti aspetti londamcntali. Il primo riErarda ì'aumento del carattere rcsiclenziaìe dei nostri principali comuni turisticj. Cresce cioè il gusto ad avere residenza in qucsti centri, con l'eiietto di aìlungare il tempo di permanenza e di spo-

stare I'attività tr-Lristica dalla dimcnsione alberghiera a, queÌla extralberghiera di
scconda casa, di casa d'affitto. Subisce quindi una riduzione la parte "industriale",
cioè queÌla albelghicra del feuomeno turistico.
Il secondo aspetto rigrrarda ìa riÌevanza che in terrnini economici
riveste il turismo neÌÌa nostra provincia, che va oltre Ìe cilre dj fatturato ed occupazione in precedenza stimate. Quanto ai proventi, qualora si disponesse dei dati
"reali" delle presenzc c si computasse anche il cosiddetto turismo di "transito", jl
ioro amrnontarc sarebbe molto probabilmente intorno a 1.000 miliardi, rispetto ai
500 circa stjnrati sulla base dei pochi elementi in possesso. Lo stesso vaÌe per I'occupazione, diretta e indotta, dclÌ'attivita tulistica, che ò sicuramente superiore alle 14 mila unità risultanti dallo statistiche censuarie e dai mor,imenti dei lavoratori rilevati dagli uflici di colÌocamento.
Di fronte ad una domanda turistica in continua crescita ed evolr"Lzione dal punto di vista qualitativo, rcstano costanti la lrantnmazione e la settoriaIitÈL d egli inten,enli nonché la propensione a sottovalutare i vantaggi che essi possono presentare.
Per massimizzare i bcnefici innescati dal lenomcno turistico occoLrre, invccc, una polilica di pirì ampio respiro e diversificata, tenclente cicè a
soddisfarc il carattere composito della dornanda e non a privilegiare un unico sot-

to-scttore, pena la r,anificazjone degli sforzi prornozionali.
Gli jnterventì dell'operatorc pubblico e privato devono inoÌtre aÌlargarsi c continuamente adeguarsi ai nuovi stimoli di una doma,nda che rispecchia l'evoluzione delle esigenze culturali e ludiche. In particolare si rende neccssaria la valorizzazionc di tutta una serie dì potcnzialità tulistiche esistenti nella
nosha provincia, al fine di mig'Ìiorare o modificare l'irnmagine turistica, offrendo
ulteriori motivazioni anche per i movimcnti di durata giornaliela o scmi-giornaliera.
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