
Premessa

Il presente volume è il risultato finale di una complessa attività di studio e di ricerca svolta
dal Gruppo di Statistica dell’Università del Salento, nell’ambito del Progetto Turismo
museale e sviluppo locale: analisi statistica di supporto alle decisioni economico-gestionali,
approvato dal C.d.A. del C.U.I.S. (Consorzio Universitario Interprovinciale
Salentino) con delibera n◦ 8 del 30/10/2018, cofinanziato dal C.U.I.S., dal Comune di
Maglie (ente proponente), dai Comuni di Cavallino e di Nardò, nonché dal Dipartimento
di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento.
Tale Progetto è stato interamente curato dal Gruppo di Ricerca di Statistica, composto
dalla Prof.ssa Sandra De Iaco, quale Responsabile Scientifico, dal Prof. Donato Posa, dalla
Prof.ssa Monica Palma e dalle dottoresse Sabrina Maggio, Giuseppina Giungato, Claudia
Cappello e Daniela Pellegrino.
Il presente Progetto è finalizzato a favorire il consolidamento delle attività turistiche già
in essere nel Comune di Maglie che vanta un patrimonio storico-culturale di rilevante
interesse per la collettività, ma soprattutto a incentivare lo sviluppo e la valorizzazione
del turismo culturale basato su nuovi percorsi museali.
Infatti, la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del territorio possono
rappresentare una componente chiave della programmazione e dello sviluppo turistico, e
comportare risultati positivi sia in ambito strettamente turistico, che in ambito culturale,
contribuendo alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’heritage di un territorio.
Come discusso in Catania e Vultaggio (2005), un’offerta culturale territoriale per essere
valida, efficace e redditizia deve:

• esistere realmente ed essere fruibile;

• consentire la misurazione dei risultati conseguiti, in primo luogo sul piano economico;

• essere costituita da una pluralità diversificata di elementi e risorse accomunati da un
medesimo legame identitario;

• essere rappresentata o rappresentabile;

• basarsi su una forte e ben radicata immagine identitaria, percepita come tale anche
dai fruitori esterni;

• essere orientata al mercato, favorendo lo sviluppo economico, sociale e culturale del
territorio.

Sulla base di tali considerazioni, lo sviluppo di nuovi itinerari turistici fondati sugli ele-
menti storici e preistorici ritrovati sul territorio, nonché l’avvio di nuove strutture museali,
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devono basarsi su requisiti economico-gestionali tali da poter generare effetti moltiplicativi
replicabili sul territorio locale.
Il volume propone:

1. un’analisi della domanda e dell’offerta del turismo culturale e museale a livello nazio-
nale nel periodo 1995-2018 (cap. 1);

2. un’analisi della domanda e dell’offerta del turismo culturale e museale in Puglia ed
i principali risultati dell’indagine campionaria condotta sui turisti e visitatori del
Salento (cap. 2);

3. un’analisi di benchmarking sulle esperienze di successo in Italia e all’Estero volte alla
promozione dell’heritage (cap. 3);

4. i principali risultati dell’indagine campionaria condotta sui responsabili dei musei
d’impresa e/o industriali, nonché dei musei, gallerie e aree archeologiche non statali
italiani (cap. 4);

5. i percorsi culturali tra i comuni della Provincia di Lecce caratterizzati da livelli di
attrattività differente nonché gli itinerari misti di arte e cultura che, all’interno dei
limiti amministrativi di alcuni comuni, collegano musei e luoghi di rilevante interesse
culturale (cap. 5);

6. alcune considerazioni finali e spunti di riflessione derivanti da interviste a rappresen-
tanti delle amministrazioni locali ed esperti del settore turistico e valorizzazione dei
beni culturali relativamente ai risultati del Progetto.

Il modello di analisi illustrato nel presente volume, applicabile in qualsiasi contesto terri-
toriale, può rappresentare un valido strumento di supporto per i policy makers, per una
gestione economica sostenibile delle risorse patrimoniali, naturalistiche, artistiche e stori-
che che caratterizzano un territorio.
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