
            
 
 
 

OSSERVATORIO NAZIONALE SPESA PUBBLICA E TURISMO SOSTENIBILE 

  

Obiettivi, struttura, tecniche di analisi  

 

SCHEDA SINTETICA  
L’Osservatorio Nazionale sulla Spesa Pubblica e il Turismo Sostenibile è promosso dall’EBNT con la partecipazione 

dell’UPI, della Provincia di Rimini e dell’IRES Nazionale.  

Compito principale, ma non esclusivo, dell’Osservatorio è la pubblicazione di una classifica annuale dei Comuni italiani 

più turisticamente sostenibili in relazione alla spesa pubblica locale. Tale lavoro si avvale di un datawarehouse 

predisposto ad hoc - in collaborazione con il Network degli Osservatori sui Bilanci degli Enti Locali e altri enti di ricerca 

di livello nazionale – e di un modello di valutazione “partecipata” della performance degli Enti Locali.  

Il datawarehouse, dotato di più di 200 variabili relative agli 8101 comuni italiani, ha consentito la costruzione di circa 

50 specifici indicatori di sintesi relativi alle seguenti dimensioni:  

 

1. Società e Lavoro: caratterizzazione occupazionale, con specifico focus sul turismo, demografia, ricettività turistica e 

cultura.  

 

2. Ambiente e territorio: accessibilità e infrastrutture, rischio e qualità ambientale, attrattività naturalistica e storico-

paesistica, caratterizzazione territoriale.  

 

3. Economia turistica: caratterizzazione delle imprese turistiche locali.  

 

4. Spesa Locale dei Comuni italiani: caratterizzazione strutturale e d’efficienza delle voci di entrata, spesa corrente e 

in conto capitale (investimenti) in relazione alla funzione turistica e alle altre funzioni direttamente o indirettamente 

correlate al turismo.  

 

Tale sistema informativo, opportunamente trattato a livello statistico, permette:  

 

• la costruzione del sistema di ranking annuale;  

 

• l’analisi territoriale in relazione alle funzioni e all’attrattività turistica dei comuni e delle regioni italiane, 

anche attraverso disegni di ricerca ad hoc;  

 

• la predisposizione di un modello d’analisi da applicare nell’ambito della progettazione europea.  

 

Il lavoro dell’Osservatorio ha previsto un percorso di tipo partecipativo attraverso l’organizzazione di Consensus 

Conferences, in cui gli attori territoriali e gli organismi di rappresentanza di imprese e lavoratori del turismo sono stati 

chiamati a condividere i criteri di “pesatura” dei diversi indicatori costruiti nel sistema.  

In sintesi, il lavoro dell’Osservatorio consente di mettere in relazione la qualità, la quantità, l’efficacia dei flussi di 

spesa pubblica destinata al turismo con l’evoluzione dell’economia turistica, della qualità sociale e ambientale locale, 

supportando le amministrazioni pubbliche al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della spesa indirizzata alla 

valorizzazione turistica sostenibile dei territori.  

Nel breve termine, l’Osservatorio svilupperà il benchmarking dell’efficienza dei flussi finanziari destinato a generare 

comportamenti virtuosi sia da parte dei comuni che da quella degli enti sovraordinati. Nel lungo periodo, si pone 

l’obiettivo di generare un aumento degli investimenti destinati al settore del turismo e al suo sviluppo sostenibile e di 

contribuire a una spesa pubblica trasparente, più efficace, più efficiente che metta in rete il sistema turistico italiano.  
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