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Rapporteur

Fino a che punto il turismo può essere un vettore
di sviluppo per le aree interne?
Il turismo è considerato uno dei principali
strumenti di rivitalizzazione delle aree interne,
che cercano di utilizzarlo per attrarre flussi, per
riattivare economie o residenti temporanei, nella
speranza di trattenere abitanti o acquisirne di
nuovi. Nella SNAI il turismo ha acquisito un ruolo
dominante nelle strategie, venendo visto spesso
come l’unica strada percorribile, con il rischio
però di produrre una monocoltura. Da più parti
si sottolinea che, per risultare utile allo sviluppo
territoriale, il turismo dovrebbe invece essere
parte di strategie più articolate e apportare
benefici in termini di miglioramento della qualità
della vita e dei servizi per la popolazione locale.
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Ragionando intorno a questa questione il tavolo
si chiede quali dovrebbero e possono essere gli
obiettivi e i limiti dell’uso del turismo nelle aree
interne.
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