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Il saggio analizza gli aspetti strutturali e gli elementi dinamici dell’economia del turismo in
Puglia nell’ultimo ventennio, con l’obiettivo di comprendere le cause e i fattori concomitanti che, in
questo arco temporale, hanno impresso un’accelerazione nelle trasformazioni del modello turistico
regionale. Inoltre, si propone di approfondire i tratti caratteristici e le potenzialità del sistema, allo
scopo di capire se il turismo sia suscettibile di ulteriori sviluppi e di elevarsi a settore strategico
dell’economia pugliese. A tal fine, dopo aver ricostruito il patrimonio turistico della regione, la
ricerca si focalizza sulle dotazioni infrastrutturali e sui sistemi di trasporto che, unitamente al
complesso delle strutture ricettive, costituiscono gli elementi imprescindibili per uno sviluppo
sostenibile del settore. L’analisi delle tappe evolutive del turismo in Puglia, condotta attraverso le
banche dati delle principali istituzioni regionali e nazionali, si sviluppa per ambiti territoriali
provinciali e comunali, ai fini di una valutazione dettagliata dell’attrattività turistica potenziale ed
effettiva. Una particolare attenzione viene, poi, riservata all’evoluzione dell’offerta ricettiva e ai
riflessi in termini di occupazione e di PIL, in un quadro comparativo con le altre regioni del
Mezzogiorno e dell’intero Paese.

Parole chiave: Puglia; Economia del Turismo; Mezzogiorno; Globalizzazione; Ventunesimo secolo;
Analisi economica regionale.
Codici JEL: L83; N94; Z31; Z32.

Features of the Apulian Tourism Economy in the New Phase of Globalization
by Potito Quercia and Serena Potito

This essay analyzes the structural aspects and dynamic elements of the tourism economy in
Apulia over the last twenty years, with the aim of understanding the causes and the related factors
that, in this time span, have given an acceleration in the transformations of the regional tourism
model. Furthermore, its purpose is to investigate the characteristic features and the potentials of the
system, in order to understand if tourism is susceptible to further developments and to become a
strategic sector of the Apulian economy. After having retraced the tourism heritage of the region,
this study focuses on infrastructure and transport systems which, together with the complex of
accommodation facilities, represent the essential elements for sustainable development of the
sector. The analysis of the evolutionary stages of tourism in Apulia, carried out through the
databases of the main regional and national institutions, is developed on a provincial and municipal
basis, to assess in detail the potential and effective tourist attraction. Particular attention is then paid
to the evolution of the accommodation offer and its effects in terms of employment and GDP (Gross
Domestic Product), in a comparative context with other Southern regions and the country as a
whole.
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