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Capacità di carico di una 
località turistica

• La comprensione del 
concetto di capacità di 
accoglienza parte dalla stima 
degli impatti che il turismo 
ha sull’area di destinazione e 
sulla comunità ospitante e 
quindi dai concetti di 
capacità di carico.



DEFINIZIONE WTO

• L’Organizzazione Mondiale
del Turismo (WTO, 1999) 
definisce la Capacità di Carico
di una località turistica come il
numero massimo di persone
che può visitare, nello stesso
periodo, una determinata
località senza compromettere
le sue caratteristiche
ambientali, fisiche, 
economiche e socioculturali e 
senza ridurre la soddisfazione
individuale dei turisti.



Capacità di carico 
economico-finanziaria

Si definisce capacità di carico 
economico-finanziaria il limite 
oltre il quale la qualità della visita 
si riduce drasticamente, al punto 
da determinare una contrazione 
della domanda e di conseguenza, 
dell’attività e del reddito per le 
produzioni nate per soddisfarla.



Capacità di carico fisica
La capacità di carico fisica si riferisce alle 
esternalità prodotte dal turismo sull’ambiente fisico 
e naturale: rappresenta il limite oltre il quale 
l’ambiente e/o le risorse naturali e culturali della 
destinazione risultano danneggiati in modo 
irreversibile o recuperabile soltanto a fronte di costi 
tanto elevati da poter essere considerati infiniti. 

Ciò accade nel caso di fenomeni di congestione, 
ossia quando il livello della domanda è tale da 
eccedere il livello tollerabile di intensità d’uso della 
risorsa. 

Nel caso di capacità di carico fisica, il limite 
massimo dovrebbe essere imposto prima che la 
capacità sia raggiunta, in quanto il suo 
raggiungimento potrebbe compromettere 
l’integrità della risorsa (Bimonte e Punzo, 2005).



Capacità di carico fisica

Lo studio degli effetti generati dal turismo sull’ambiente fisico e dei livelli 
massimi di capacità di carico turistica è stato affrontato con riferimento a:

➢specifiche componenti: vegetazione, qualità dell’acqua, qualità dell’aria, 
flora e fauna, geologia ecc;

➢a ecosistemi: coste, isole, montagne, laghi, parchi ecc. 

➢all’ambiente costruito dall’uomo: destinazioni urbane, monumenti, 
infrastrutture ecc. 

Dalle valutazioni presentate in letteratura emerge che, se è relativamente 
semplice riconoscere le cause di determinate alterazioni ambientali 
provocate dal turismo, è invece molto più difficile misurarne l’impatto.



La capacità di carico 
sociale
• La capacità di carico sociale riguarda le 

alterazioni generate sulle funzioni sociali e 
della comunità residente dell’area, in 
particolare riguarda l’alterazione della 
qualità della vita della comunità ospitante. In 
altre parole, la capacità di carico sociale 
rappresenta il limite oltre il quale le funzioni 
sociali risultano danneggiate, con danni e 
diminuzione della qualità della vita della 
comunità ospitante al limite dell’espulsione 
dei residenti dall’area considerata.



La capacità di carico sociale

• Il turismo infatti, in comunità ospitanti più deboli, può modificare il 
sistema di valori, gli stili di vita, le caratteristiche degli individui, le 
relazioni familiari, la condotta morale, le tradizioni, l’organizzazione 
ecc.

• Se pertanto è vero che le caratteristiche sociali e culturali di una 
comunità cambiano in seguito a modificazioni dell’ambiente 
circostante o per una loro intrinseca tendenza evolutiva, è anche vero 
che possono cambiare più velocemente e traumaticamente in 
conseguenza del contatto tra comunità diverse; il turismo, agevolando 
tali contatti, influenza e accelera tali cambiamenti. (Costa e Manente, 
2000).



Problematiche 
legate alla 
misurazione di 
impatto

Costa e Manente individuano tre tipologie di 
problematiche legate alla misurazione di impatto. 

1. La prima riguarda la conoscenza della situazione di 
partenza, rispetto alla quale valutare l’effetto del 
turismo: distinguere l’effetto dovuto all’uomo 
dall’effetto dovuto alla natura, individuare l’effetto 
comunque prodotto dall’uomo, indipendentemente 
dal suo comportamento turistico.

2. La seconda problematica riguarda la complessità delle 
interazioni che caratterizzano i fenomeni turistici, la 
quale rende quasi impossibile la misurazione 
dell’impatto totale. Ci sono impatti primari che 
generano un’infinità di effetti indiretti. Le discontinuità 
spaziali e temporali tra causa ed effetto, inoltre, 
complicano la stima. 

3. La terza problematica riguarda la scelta degli indicatori 
d’impatto da utilizzare e la valutazione del peso da 
attribuire loro.



Rapporto tra visitatore e comunità ospitante

Nell’esaminare gli effetti socio-economici del turismo, Costa e Manente  evidenziano tre momenti 
fondamentali in cui il contatto tra visitatore e comunità ospitante si verifica: 

1. il primo è la vendita di beni e servizi ai turisti. Il rischio che corre la comunità locale è quello di 
assumere un comportamento passivo, mentre sono i turisti a imporre il linguaggio dei prezzi degli 
scambi. In alcuni casi porta alla creazione di una tensione tra mercato locale e mercato turistico, in 
conseguenza della maggiore disponibilità da parte dei turisti a pagare prezzi più elevati. 

2. Il secondo momento riguarda la vendita di servizi personali alle attività turistiche, quali i servizi 
personali che si manifestano attraverso il lavoro, nella maggiore parte dei casi non qualificato e, 
conseguentemente, con un rapporto ancora una volta asimmetrico a danno del residente locale.

3. Il terzo momento è il contatto tra visitatore e comunità locale e si verifica con incontri spontanei 
quando turisti e residenti entrano in contatto nell’utilizzo dei medesimi beni e servizi o quando i 
turisti, soprattutto tornando più volte nello stesso luogo, instaurano un rapporto personale con i 
residenti. Tali incontri, possono portare sia ad effetti positivi sia ad effetti negativi.



L’atteggiamento 
dei residenti nei 
confronti dei 
turisti

Uno dei primi lavori sull’atteggiamento dei 
residenti nei confronti dei turisti è quello 
di Doxey (1975); egli indaga la relazione 

tra lo sviluppo turistico di una 
destinazione e le attitudini della 

popolazione locale nei confronti dei 
turisti.

Secondo Doxey, la località interessata da 
un processo di sviluppo turistico, vive 
quattro fasi e quindi quattro differenti 
stati della relazione che vede coinvolti i 
turisti e la popolazione locale. Gli stati 
sono definiti dall’autore come euforia, 

apatia, fastidio, antagonismo.

Il livello di euforia è il livello di sviluppo 
iniziale: i residenti sono entusiasti delle 
nuove opportunità offerte e dei nuovi 

flussi monetari e si instaura un reciproco 
sentimento di soddisfazione;

il livello di apatia si verifica con 
l’espansione dell’industria turistica, i 

residenti iniziano a considerare i turisti 
come degli obiettivi per ottenere profitti, 

rendendo sempre più formali i contatti 
personali;

il livello di irritazione: inizia nel momento 
in cui l’industria turistica si avvicina al 

punto di massima capacità d’accoglienza 
in cui si creano attriti nell’uso delle 

infrastrutture esistenti e nella richiesta di 
ampliamento di tali infrastrutture;

il livello di antagonismo, l’ultimo, si 
verifica quando l’irritazione diviene 

sempre più visibile e i residenti vedono nel 
turismo la causa di tutto quanto è 

negativo; la situazione è di rigetto, anche 
se non totale, di una ulteriore espansione 

dell’attività turistica.



Lo schema di Butler

• I livelli di irritazione proposti da Doxey 
sono ripresi da Butler in uno schema 
leggermente diverso, in cui non sono 
considerati come fasi successive di 
una sequenza temporale, ma come 
esistenti contemporaneamente in un 
medesimo momento; ciò che varia 
temporalmente è, invece, il numero di 
persone che si identificano in ogni 
specifica categoria.



Calcolo della capacità di carico

I concetti di capacità di carico turistica riguardano quindi sia variabili oggettive e misurabili in 
termini fisici (come un danno irrecuperabile su un’opera monumentale), sia variabili qualitative e 
soggettive (come il peggioramento della qualità della vita da parte della comunità ospitante). La 
complessità e le relazioni circolari tra esse generano una difficoltà non indifferente nella 
determinazione di un unico indice.

Il calcolo in un unico valore della capacità di carico non è quindi possibile. Essa, più che un valore, è 
definita da un intervallo all’interno del quale si determina il processo di sviluppo turistico locale. 
Una comunità (di residenti e/o di turisti) può percepire un vincolo come superato a prescindere dal 
fatto che il vincolo fisico sia stato o meno raggiunto. Allo stesso modo, sopravvalutando i benefici 
e/o sottovalutando i costi associati a una certa azione, ci sono individui che determinano il proprio 
limite socioeconomico ben al di là del limite fisico stabilito. Quando ciò si verifica, i costi dell’utilizzo 
della risorsa turistica possono superare i benefici, anche in modo permanente e irreversibile. 



Effetti negativi 
del turismo

Gli effetti negativi del turismo sono tanto 
più evidenti quanto più la disponibilità di 
risorse è ridotta e quanto più le due 
categorie (turisti e residenti) sono 
disomogenee (diversità culturali) e 
quanto più l’arrivo dei turisti sviluppa 
reazioni e interessi contrapposti nella 
comunità ospitante, come tra i soggetti 
che vivono di turismo e quelli che non 
ricevono né direttamente né 
indirettamente i benefici ma ne pagano i 
costi. 



Il fenomeno dello spiazzamento

Una manifestazione del superamento della capacità 
di carico è il fenomeno dello spiazzamento. 
L’importanza dello studio del fenomeno deriva dal 
fatto che la tipologia di spiazzamento che si genera 
aiuta a capire quale tra i limiti economico, sociale e 
fisico diventa per primo vincolante nello sviluppo.



Il fenomeno dello spiazzamento

Un tipo di spiazzamento che si affronta in molti centri attrattivi è quello del crowding out 
che indica il danno alle attività produttive locali provocato dagli eccessivi flussi turistici. Il 
livello massimo di capacità di carico si ritiene quindi raggiunto quando la produzione non 
turistica, locale, è spiazzata dalla produzione turistica: il turismo tende a sostituire, nella 
destinazione, tutte le attività concorrenti, non dedicate al turismo ma alla comunità locale. 

Tale fenomeno è riscontrabile in molte città d’arte italiane, tra cui Firenze, Venezia e Roma. 

Il problema del crowding out è che i prezzi dei beni e servizi non turistici sono legati alle 
logiche del mercato globale, gli altri invece dipendono dalla domanda turistica locale, e in 
alcuni casi si tratta di veri e propri mercati di monopolio (si pensi a un’attività di ristorazione 
davanti al Colosseo).
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Disponibilità a pagare

Nel caso dell’esperienza turistica la disponibilità a pagare
può variare in funzione delle condizioni della visita. 
Tra queste ci sono sicuramente l’affollamento e la 
tipologia di turisti che visitano contemporaneamente la 
località.
Una condizione di cui bisogna tenere conto, quindi, è che 
la domanda che ciascun individuo esprime non è unica ed 
indipendente da quella degli altri individui. L’assunzione 
più comune è che essa dipenda, appunto, dal numero di 
turisti che visitano contemporaneamente una certa 
località. 
➢Esiste pertanto una relazione inversa tra il numero di 

utenti e la qualità dell’esperienza vissuta dal singolo 
individuo.



Il caso di 
Roma



Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi 2013-2017



Problematiche
➢Alto livello di affollamento del centro storico 



Problematiche

➢Servizi di trasporto carenti



Problematiche

➢Bassa attrattività 
turistica delle aree 
situate al di fuori del 
centro storico



Problematiche

➢Effetto di crowding
out al centro città



Problematiche
➢Situazione difficile di gestione dei rifiuti



Per quanto tempo ancora si 
potrà procedere in questa 

direzione?



Grazie per 
l’attenzione


