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Il Centro OCSE di Trento: 15 anni di
esperienza
2003-2017

Missione
Costruire capacità di
funzionari e operatori delle
policy su temi dello
sviluppo locale

•
•
•
•

240 eventi
90 peer reviews
24 150 partecipanti da
78 paesi

Visione 2018-2020
Potenziare il suo ruolo internazionale
di costruzione di capacità e
competenze, partendo dai 15 anni di
esperienza

Sviluppare uno
Spatial productivity Lab (SPL) in
collaborazione con istituzioni nazionali in
Italia e di altri paesi OCSE interessati

L’attività di ricerca del SPL fornisce contenuti e rafforza la proposta di capacity building che
a sua volta fornisce elementi di conoscenza sull’attuazione delle politiche e sulle soluzioni
sperimentate per la loro governance

L’approccio integrato al turismo dell’OCSE
Misurare a Comparare:
Trend e politiche del turismo

• Attività turistica negli
indicatori di valore
aggiunto

Approccio Whole-of-government:
Connettere con altre politiche e industrie

Statistiche
&
Indicatori

• Paesi partner
Cooperazione
e
Coinvolgimento

• Conti Satellite del
Turismo
• Forum Globale sulle
Statistiche del Turismo

Politiche
&
Programmi

• Cooperazione multistakeholder

• Altre organizzazioni
internazionali

Analisi e suggerimenti di politiche:
Raccomandazioni di policy & supporto a riforme per
il turismo & capacity building

Il valore del turismo nell’area OCSE oggi

I paesi OCSE ricevono il

58% degli arrivi
globali e il 61.3%

L’economia del
turismo
domestico è
rilevante

delle ricevute globali dei
viaggi

Turismo
interno

Turismo
dall’estero

25%
75%

Il contributo alle economie
dell’OCSE è significativo

4.5%

6.8%

21.8%

del PIL

dell’occupazione

dell’esportazio
ne dei servizi

Fonte: OECD Tourism Statistics, OECD-WTO Trade in Value Added (TiVA)

1EUR di valore aggiunto
nel turismo si traduce in

61c di VA nelle
industrie a monte

I megatrend globali nel settore turistico

Classe media globale
Invecchiamento della
popolazione
Generazioni emergenti

Megatrend

Crescita dei passeggeri
Evoluzione delle modalità di
trasporto
Sicurezza
Disastri naturali
Instabilità politica

IMPLICAZIONI

Emissioni
Risorse idriche
Produzione
alimentare
Benessere

Digitalizzazione
Automazione
Blockchain
Realtà virtuale e
aumentata

•

Modernizzare i quadri normativi e legislativi

•

Sviluppare partenariati con l'industria, altri governi e le principali parti
interessate

•

Adottare misure per una politica turistica a prova di futuro

Crescita sostenibile del turismo

RISORSE DI ACQUA DOLCE

EMISSIONSI LEGATE AL TURISMO

 5% delle emissioni globali di gas serra



(trasporti ¾ e alloggi 20%)


Le emissioni del settore aeronautico
triplicheranno entro il 2035

BENESSERE ECONOMICO E
SOCIO-CULTURALE DELLE
COMUNITÀ OSPITANTI

PRODUZIONE ALIMENTARE



200 milioni di pasti al giorno nel 2005 

300 milioni nel 2016
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Cambiamenti nella disponibilità o qualità
delle risorse idriche -> impatti negativi sul
turismo

Gli hotel possono influenzare
direttamente la produzione alimentare
sostenibile



Una crescita rapida e non pianificata può
comportare un deterioramento della
cultura tradizionale e un costo della vita
più elevato (ad es. Servizi di condivisione
di alloggi)

Gestire il turismo per una crescita
sostenibile e inclusiva
Il turismo ha portato nuove
opportunità, ma anche creato
nuove sfide:

Il lavoro dell’OCSE:

• La crescita continua sta
creando pressioni su
infrastrutture, ambiente,
comunità locali, altri settori
economici e la società in
generale

o SACCI

• Sono necessarie soluzioni
politiche innovative per
gestire meglio lo sviluppo
turistico nei prossimi decenni

o T.UN.NA

o Diversificare e diffondere i
benefici del turismo, nel tempo e
nello spazio
o Contrastare le pressioni sui
residenti nelle destinazioni con
forte afflusso turistico
o Generare maggiori ricadute
positive per l'economia in generale

Progetto TUNNA
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Progetto TUNNA

•
•

•

28 partecipanti da 6 paesi
5 giorni di lavoro sulle sfide
attuali del turismo e lo
sviluppo locale nelle aree
naturali
Collaborazione di OCSE
con PAT, tsm e Fondazione
Dolomiti UNESCO
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SACCI
Summer Academy
on Cultural and
Creative Industries

Per saperne di più

www.oecd.org/cfe/tourism
http://stats.oecd.org/

Pubblicazioni disponibili on-line


Tourism Trends & Policies (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 forthcoming)



Providing new OECD evidence on tourism trade in value added (2019)



Effective policy approaches for quality investment in tourism (2018)



Analysing megatrends to better shape the future of tourism (2018)



Major events as catalysts for tourism (2017)



Financing approaches for tourism SMEs and entrepreneurs (2017)



OECD Tourism Policy Review of Mexico (2017)
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