
Il parere dell’economista capo di Raiffeisen

INTRAPPOLATI NEL DILEMMA

Esattamente trent›anni fa ho preso per la prima volta l’aereo. Non 
per andare in vacanza, bensì per lavoro, considerato che nel 1988 
volare era ancora un lusso che soltanto pochi potevano permettersi, 
e privatamente ancora meno. Mi ricordo molto bene di questo volo 
per Parigi: una singolare esperienza “al di sopra delle nuvole” che è 
costata oltre 800 franchi. Oggi il prezzo più a buon mercato di un 
volo per Parigi ammonta a circa 170 franchi. Nel frattempo l’aereo è 
diventato un mezzo di trasporto di massa e ora è tanto scontato sa-
lire su un aereo quanto era normale prendere il treno per i nostri 
genitori. 

Globalizzazione e digitalizzazione uccidono la sostenibilità
Grazie all’erosione dei prezzi dei voli a livello globale dovuta alla spie-
tata guerra dei prezzi nei cieli innescata dalla deregolamentazione, 
l’industria del turismo si è trasformata in uno dei principali settori di 
crescita della globalizzazione. Attualmente quasi ogni meta è raggi-
ungibile da chiunque. Nel giro di 15 anni il flusso turistico mondiale 
è raddoppiato, misurato sul numero di arrivi. Stando all’Organizzazi-
one mondiale del turismo (OMT) la crescita fulminea del settore pro-
seguirà. A seconda della regione i tassi di crescita previsti per i pros-
simi dieci anni si situano in una fascia compresa tra il 20% e il 50%. 
Già ora l’industria del turismo contribuisce alla prestazione economi-
ca a livello globale per oltre il 10% circa. Nelle destinazioni turistiche 
classiche tale percentuale è nettamente più elevata. Ad esempio in 
Grecia si situa al 20% e quasi un lavoratore su quattro si guadagna 
da vivere con il turismo. Grazie a Internet la dinamica di crescita del 
settore ha ulteriormente accelerato. Le vendite online di viaggi di 
tutti i tipi è ormai diventata uno standard. Le piattaforme online rap-
presentano oggi una cifra d’affari pari a 700 miliardi di dollari. In 
cinque anni saranno quasi mille miliardi (1›000›000›000’000!) di dol-
lari. Sono cifre sensazionali, ma ci sono però due “piccoli” nei: l’im-
pronta ecologica è preoccupante e il sovraffollamento di singole 

destinazioni tende verso l’insostenibilità. Per vedere più da vicino 
quest’ultimo fenomeno non è necessario andare fino a Roma o Bar-
cellona, basta attraversare il ponte pedonale del Kapellbrücke a 
Lucerna in estate: infatti è pieno zeppo di una marea di asiatici, ma 
anche di altri turisti. I locali preferiscono perlopiù evitare la propria 
città. 

Vittime del proprio successo
Forse vi ricordate di Kurt H. Illi, pluriennale direttore dell’Ufficio Tu-
ristico della Città di Lucerna. Ha avuto indubbiamente successo con 
il suo motto: “Luzern is fantastic”: è infatti riuscito a trarre vantaggio 
per la sua destinazione anche dall’incendio del Kapellbrücke, invitan-
do centinaia di giornalisti per la riapertura, il che ha garantito a lucer-
na grande visibilità a livello internazionale. Tutta questa attenzione 
da parte dei turisti è oggi quasi troppa per certi lucernesi, proprio 
come per molti abitanti di Barcellona (ben 9 milioni di pernottamen-
ti) o Roma (oltre 7 milioni). Il turismo di massa è sicuramente un af-
fare allettante non per pochi, ma certe destinazioni rischiano di esse-
re vittime del loro stesso successo. In numerose roccaforti del turismo 
aumenta percettibilmente l’opposizione dei residenti e non solo. 
Non di rado, infatti, i turisti vengono apostrofati volgarmente o per-
sino apertamente disprezzati. L’atmosfera si sta – per così dire – rove-
sciando. Se si considera l’enorme massa che il settore del turismo 
può ancora mobilitare – basti pensare alla Cina o all’India con un 
ceto medio in rapida crescita, per cui i viaggi all’estero sono uno 
status symbol – ciò non stupisce affatto. Qui ci sarà presto l’ultimo 
“suggerimento segreto” in termini di destinazione di massa. Anche a 
tal proposito la digitalizzazione fornisce il proprio contributo, dato 
che nella rete mondiale quasi nulla resta più segreto ormai, nemme-
no una destinazione ancora sconosciuta. Basta un selfie postato nel 
web, che presto fa il giro del mondo e subito è la fine del “suggeri-
mento segreto”. A titolo di esempio si pensi all’articolo del National 
Geographic che è bastato per affossare i gestori dell’Äscher della 
fondazione Wildkirchli nell’Alpstein (AI), i quali non possono e non 
vogliono più far fronte alla presa d’assalto dei turisti.

Alla ricerca dell’idillio
Diventa sempre più difficile trovare una destinazione per chi oggi 
nelle vacanze ricerca idillio, tranquillità e autenticità. Per questo alcu-
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IMPORTANTI NOTE LEGALI

ESCLUSIONE DI OFFERTA
I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono dunque né un‘offerta agli effetti di legge né un invito o 
una raccomandazione all‘acquisto, ovvero alla vendita, di strumenti di investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospet-
to di emissione ai sensi dell‘art. 652a o dell‘art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel 
rispettivo prospetto di quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in un 
paese in cui l‘autorizzazione dei prodotti descritti nella presente pubblicazione sia soggetta a limitazioni.
La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all‘investitore una consulenza in materia d‘investimento e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d‘inve-
stimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un‘adeguata consulenza Clientela privata e/o dopo l‘analisi dei prospetti informativi di 
vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell‘investitore.
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l‘affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non 
fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente all‘attualità, all‘esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione.
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla distribuzione della pre-
sente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai 
mercati finanziari.
DIRETTIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL‘INDIPENDENZA DELL‘ANALISI FINANZIARIA
La presente pubblicazione non è il risultato di un‘analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell‘indipendenza dell‘analisi finanziaria» dell‘Associazione Svizzera dei 
Banchieri (ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione.

ni miei conoscenti scelgono sempre mete vicine o lontane, che quasi 
nessuno conosce. Al fine di evitare la massa. Ma però non saranno 
soli ancora a lungo, e una volta scoperta una destinazione, l’afflusso 
di turisti aumenta di anno in anno. E così l’idillio finisce molto presto. 
In questo modo distruggiamo indirettamente ciò che amiamo, anche 
se in realtà non ne abbiamo affatto l’intenzione. Pernottiamo ad 
esempio in un piccolo quartiere della città di Porto, dove si incontra-
no “solo” locali e non vi è alcuna attrazione turistica, raccontiamo la 
nostra esperienza positiva e postiamo belle foto in Internet e già la 
trasformazione è iniziata. Il quartiere cambia e si orienta sempre più 
ai turisti. Il tipico negozietto d’epoca diventa subito un negozio di 
souvenir, il salone da parrucchiera si trasforma in fast food, i servizi di 
prossimità per i locali ne risentono e infine anche questo quartiere 
viene inglobato dal turismo. Ciò può rallegrare alcuni locali, che con 
questo business guadagnano soldi, ma a conti fatti danneggia la 
destinazione e i rispettivi abitanti. Se la qualità diminuisce, allora si 
passa prima o dopo alla quantità.

Il prezzo deve equilibrare il mercato
In realtà la teoria economica avrebbe la soluzione del problema. Os-
sia: l’internalizzazione degli effetti esterni negativi. La regolamentazi-
one della domanda avverrebbe tramite il prezzo. Se (noi) turisti fossi-
mo chiamati alla cassa per pagare tutti gli effetti negativi, i viaggi a 
lungo raggio diventerebbero sicuramente un bene di lusso e non più 
un prodotto di massa. Trenta o quaranta anni fa, nel corso di un in-
verno mite la massa non poteva partire spontaneamente per una 
destinazione esotica, anziché andare in montagna a sciare sulla pol-
tiglia di neve, perché il costo era inabbordabile. Oggi invece anche il 

consumatore medio se lo può permettere. Infatti, non paga né per le 
maggiori emissioni di biossido di carbonio, né per la progressiva dis-
truzione delle destinazioni o per il loro cambiamento in peggio. Par-
ticolarmente negativo è il bilancio economico delle crociere. Le navi 
sono tra i principali inquinanti in assoluto, poiché funzionano a oli 
combustibili pesanti (ossia una scoria della raffinazione) e i loro pas-
seggeri ci piombano addosso come uno sciame di cavallette a Vene-
zia, Dubrovnik o in qualunque altra destinazione, vi lasciano poco 
denaro, ma molti rifiuti e poi via alla prossima meta. Anche il city 
hopping ha un pessimo bilancio economico. In fondo lo sappiamo 
bene, ma saremmo disposti a rinunciare a qualcosa che troviamo 
fantastico e che possiamo permetterci? No, a meno che non lo facci-
ano (o lo debbano fare) tutti. E così siamo prigionieri intrappolati nel 
famoso dilemma della teoria dei giochi e dunque corresponsabili dei 
risultati indesiderati. Paris one way per 800 franchi? Scommetto che 
in tal caso non ci sarebbero più 16 milioni di visitatori l’anno. I prezzi 
da dumping sono un pessimo segnale e non sono affatto sostenibili. 

A proposito nelle prossime almeno due settimane non pubblicherò 
alcun articolo in questa colonna, poiché farò una vacanza sostenibi-
le, ossia in ospedale. Niente di grave, ma è necessario.

Martin Neff, Economista capo


