I consumi dei turisti e la spesa
complessiva. Il caso della città di Messina
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1. Introduzione
Il turismo rappresenta, al pari dell’industria e
dell’agricoltura, uno dei motori dell’economia mondiale, la cui
importanza economica, culturale, sociale ed educativa è andata
crescendo a partire dalla seconda metà del Novecento.
Da sempre, l’Italia ha rappresentato uno dei principali attori
nel panorama turistico internazionale; tuttavia, dall’inizio del
secondo millennio ha perso terreno sia nei confronti di alcuni
concorrenti storici sia rispetto a paesi che solo da poco sono divenuti ricettori di turismo. Diversi sono i fattori che spiegano
l’arretramento che ha iniziato a destare qualche preoccupazione,
alcuni, comuni anche ad altri paesi, sono attinenti alla recente
evoluzione della congiuntura economica e della situazione geopolitica; altri, specifici, hanno natura strutturale ed evidenziano
le lacune del settore turistico italiano da un punto di vista strategico. In particolare, è diminuito il contributo dei paesi ad alto
reddito, tradizionali mercati per l’Italia, compensato in termini
di arrivi ma non di introiti da viaggiatori dei nuovi paesi UE
(Est europeo) a minore capacità di spesa giornaliera.
Nonostante si parli molto dell’importanza del turismo nel
contributo alla crescita del sistema economico, è noto come ri-
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sulti abbastanza complicato misurarne l’entità. Una causa di
questa difficoltà è da ricercarsi nella varietà multiforme del fenomeno: non esiste infatti un settore “turismo” classificato come attività economica di produzione omogenea (Costa e Manente, 2006), quando i turisti alloggiano in un territorio acquistano beni e servizi che parzialmente si confondono con quelli
domandati dalla popolazione residente, è difficile per questo definire quali sono i beni e servizi chiesti dal turista e quantificare
statisticamente tale domanda.
Nel presente lavoro si è voluto descrivere ed analizzare
l’impatto economico che il turismo ha nella città di Messina,
nella quale manca un quadro conoscitivo certo ed aggiornato
sulla dimensione dell’indotto turistico. Ciò rappresenta sicuramente un elemento di penalizzazione poiché ogni azione di programmazione ed intervento, senza un’adeguata base, non può
che risultare episodica e priva di efficacia.
Obiettivo del presente lavoro è fornire una base di conoscenza adeguata per una corretta programmazione e gestione dello
sviluppo turistico, in relazione alla valutazione dell’impatto
economico dei diversi tipi di turismo analizzati presenti nella
realtà territoriale messinese. Il fine è quello di cercare di misurare le diverse determinanti della spesa turistica in base
all’importanza che implicitamente ciascuna componente riveste
per il conseguimento della spesa globale. Tale importanza è stata ipotizzata non omogenea e, pertanto, viene considerata come
variabile su cui segmentare.

2. Lo studio
Lo studio nasce nell’ambito del progetto “Vacanze Messinesi” promosso dal Dipartimento di Statistica del Comune di Messina al fine di conoscere le caratteristiche del turista che visita la
città, gli elementi su cui agire per migliorare la propria offerta e
la dimensione dell’indotto turistico.
Attualmente non esiste, almeno a livello locale, un sistema
di rilevazione statistico dei flussi turistici e, di conseguenza, il
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primo passo per una sistematica analisi e valutazione delle ricadute del turismo sul sistema economico messinese è stato quello
di condurre un’indagine ad hoc le cui informazioni non potevano essere rilevate che tramite questionario, somministrato attraverso un’indagine campionaria, condotta dal 1 luglio 2011 al 30
novembre 2011 e che costituisce un prosieguo dell’indagine pilota (R. Gargano, M. Mondello, 2011).
Il questionario riprodotto in 5 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo) era composto da 40 item per un totale
di 3 sezioni. La prima sezione era inerente al profilo socio demografico degli intervistati, la seconda era relativa alle spese effettuate in città e la terza parte riguardava la soddisfazione dei
visitatori verso la città ed i servizi da essa offerti.
Al fine di intercettare le diverse tipologie di turisti ed escursionisti le unità statistiche sono state selezionate presso 8 strutture alberghiere della città di Messina resisi disponibili (5 alberghi situati al centro città e 3 ubicati in riviera), nei principali
luoghi d’attrazione della città ed al terminal crociere. La categoria degli escursionisti e dei crocieristi è stata presa in considerazione in quanto i suoi componenti, pur non essendo “tecnicamente turisti”, hanno rilevanza in termini di spesa giornaliera
sostenuta. Negli alberghi è stata prevista l’auto-compilazione
del questionario da effettuarsi l’ultimo giorno di permanenza in
hotel, mentre per le altre interviste è stata prevista la modalità
dell’intervista diretta effettuata da personale debitamente addestrato; in quest’ultimo caso la selezione delle unità statistiche è
avvenuta con criterio casuale.
In fase di progettazione è stato previsto un campione di 800
unità per i turisti ed uno di 2400 per gli escursionisti. In totale le
unità statistiche considerate sono state 3770 (875 turisti e 2895
escursionisti) permettendo così di migliorare la qualità dei dati e
di eliminare interviste con oltre il 20% dei dati mancanti. A posteriori si è proceduto alla costruzione di un campione stratificato assumendo quali parametri discriminanti le motivazioni della
visita e la durata (distinguendo tra turisti ed escursionisti). In
tabella 1 è riportato il profilo socio demografico degli intervistati.
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Tabella 1. Profilo socio demografico degli intervistati – frequenze percentuali
Freq. %
Italia
29.31
Europa
49.51
Provenienza
USA e Canada
12.38
Altro
8.80
Maschio
46.62
Sesso
Femmina
53.38
Elementare
2.27
Scuola media inferiore
12.72
Titolo di studio
Scuola media superiore
43.20
Laurea
37.63
Post Laurea
4.18
<25
9.57
26-35
13.69
36-45
14.64
Classe d’età
46-55
17.58
56-65
30.31
>65
14.21
Business
1.79
Congressuale
1.58
City Tourism
12.48
Tipo di turismo
Leisure
8.12
Balneare
3.64
Escursionismo
14.11
Crocieristico
58.28

Nel prosieguo del lavoro, saranno riuniti in un’unica tipologia il turismo per business e quello congressuale, nonché il turismo leisure con quello balneare. Il turismo crocieristico sarà
suddiviso tra coloro che hanno soggiornato una notte in città e
coloro che hanno solo visitato Messina perché meta di crociera;
quest’ultimi ai fini dell’indagine sono stati accorpati agli escursionisti.

3. Le spese dei turisti
Uno degli obiettivi dell’indagine è quantificare la spesa dei
turisti articolandola secondo diverse categorie e per singola ti-
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pologia di turismo. Nelle tabelle 2 e 3 sono riportate, rispettivamente, le spese medie dirette dei turisti pro-capite e pro - die
in euro e i valori percentuali per tipologia di turismo.
La suddivisione delle voci in tabella fa riferimento alla struttura del questionario utilizzato. Al fine della corretta interpretazione è opportuno considerare che in:
“Ricettività”: sono comprese le spese sostenute per tutte
le forme di ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
“Ristorazione”: sono incluse le spese sostenute per tutte
le forme di ristorazione, bar, pasticcerie e assimilati;
“Spese commerciali”: sono intese le spese per lo shopping;
“Altro”: sono comprese le spese sostenute per mobilità
durante la permanenza, visite culturali, sport, ricreazione ed intrattenimento.
Tabella 2. Spese medie dirette pro-capite e pro - die in euro per tipologia di turismo
Ricettività
Business/Congressuale
City Tourism
Leisure /Balneare
Crocieristico (con pern.)
Escursionismo/Crocieristico
(no pern.)

Spese
Ristorazione comm. Altro Totale

80.5
70
75.5
80

46.5
30.7
18.2
34.1

10.5
23.4
20.4
25.8

13.5
12
5.5
14.5

151
136.1
119.6
154.4

-

10.8

13.4

12.5

36.7

A livello puramente descrittivo si possono individuare, a seconda del valore complessivo dei consumi, tre fasce di turismi:
un turismo “ricco” rappresentato dai soggiornanti per
business e congressi e dai croceristi che hanno soggiornato almeno una notte in città;
un turismo “medio” che si identifica con chi soggiorna
a Messina per visitare la città o per fare una vacanza al
mare.
un turismo “limitato” costituito da escursionisti e croceristi(non soggiornanti).

392

Gargano R., Grasso F., MondelloM.

Tabella 3. Spese dirette percentuali pro-capite e pro - die per tipologia di turismo
Ricettività
53.31
51.43

Ristorazione
30.79
22.56

Spese
comm.
6.95
17.19

Altro
8.94
8.82

Totale
100
100

Leisure /Balneare

63.13

15.22

17.06

4.6

100

Crocieristico (con pern.)
Escursionismo/Crocieristico
(no pern.)

51.81

22.09

16.71

9.39

100

-

29.43

36.51 34.06

100

Business/Congressuale
City Tourism

Nella tabella 4 sono riportati i numeri indice calcolati al fine
di confrontare le spese effettuate dai diversi tipi di turisti. Si è
scelto di utilizzare come base dell’indice il “city tourism” poiché, dalle analisi descrittive fin qui condotte, è risultato essere il
tipo di turismo “medio”.
Tabella 4. Numeri indice della spesa diretta (city tourism =100)
Business/Congr.
City Tourism
Leisure/Balneare
Crocieristico (con Pern.)
Escursionismo/Croc.
(no pern.)

Ricettività
115
100
107.86
114.29

Ristorazione
151.47
100
59.28
111.07

Spese
comm.
44.87
100
87.18
110.26

Altre
spese
112.5
100
45.83
120.83

Totale
110.95
100
87.88
113.45

-

35.18

57.26

104.17

26.97

Si può osservare come la classifica stilata in base alla spesa
complessiva non rispecchi fedelmente quella relativa alle diverse componenti. Ad esempio, per le spese commerciali il turista
congressuale spende meno degli altri, per la ricettività il turista
leisure/balneare spende di più del city tourist, così come
l’escursionista (crocerista senza pernottamento) spende di più
del city tourist per le altre spese.

4. Un modello statistico per la spesa turistica
Al fine di identificare i principali fattori determinanti della
spesa turistica e nella stima dei loro effetti, tenendo sotto con-
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trollo le possibili variabili influenti e le interazioni rilevanti è
stato, un primo momento applicato un modello lineare generale
considerando come variabile dipendente la spesa pro capite
giornaliera (in euro) mentre le variabili esplicative sono i tipi di
turismo, la nazionalità, il sesso, la classe d’età, la fedeltà (aver
già visitato Messina), la compagnia di viaggio, l’aver usufruito
di mezzi pubblici e il livello di soddisfazione verso la città ed i
negozi. Formalmente si ha:

in cui Y=(Y1, Y2, …, Yn) è il vettore delle v.c. dipendenti, le
cui realizzazioni campionarie sono contenute nel vettore y=(y1,
y2, …, yn) , X (le cui dimensioni sono (n×p+1)) rappresenta la
matrice delle osservazioni sulle variabili esplicative, !=(!0, !1,
!2, …, !p) è il vettore che contiene i parametri da stimare, e infine "#=("1, "2, …, "n) è il vettore degli errori, si assume che " ~
Nn(0, $2) (D. Piccolo, 2010).
Il modello stimato ha evidenziato come ad influenzare in
maniera statisticamente significativa la spesa dei turisti è la nazionalità (p=0.003), l’essere già stato a Messina (p=0.000),
l’aver usufruito di mezzi pubblici (p=0.036) ed i giorni di vacanza (p=0.018). In particolare a spendere di più sono i turisti
statunitensi seguiti dagli europei ed infine dagli italiani. Per tale
modello stimato è stata verificata la bontà dell’adattamento
(Adjusted R2= 0.783) e la validità delle ipotesi alla base dello
stesso attraverso l’utilizzo dei classici test statistici: Shapiro –
Wilk verificare la normalità della distribuzione degli errori
(p=0.981), Breusch-Pagan per l’omoschedasticità dei residui
(p=0.527) e il test di Durbin-Watson l’assenza di correlazione
seriale (0.843).
Successivamente, al fine di verificare se le variabili esplicative possano influenzare in maniera differente la spesa media
pro capite dei turisti in base alle fasce di turismo identificate a
livello descrittivo si è ritenuto opportuno applicare un mixture
regression model (McLachlan e Peel, 2000) secondo cui è pos-
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sibile ipotizzare che la distribuzione statistica della spesa media
effettuata dai turisti, empiricamente osservata su un campione
sia la mistura delle distribuzioni proprie di due o più gruppi distinti fra loro ma mescolati in proporzioni incognite (Kamakura
e Russell 1989; Wedel e Desarbo, 2000). L’idea, quindi, che ha
portato all’utilizzo di questo tipo di modelli è che i turisti non
sono tutti uguali, ma differiscono per una serie di fattori noti e
non noti. Con questo approccio è possibile identificare sottoinsiemi omogenei di turisti sulla base della relazione stimata fra
una variabile dipendente ed un insieme di variabili esplicative
(la bellezza della città, il profilo demografico del turista, il l’uso
di mezzi pubblici ecc.) (Marzocchi e Costabile 2005). Tali modelli si esprimono come la somma pesata di K componenti, ogni
componente segue una distribuzione parametrica ed ha assegnati dei pesi che indicano la probabilità a priori per una certa osservazione di provenire da quella componente.
In generale un modello mistura di regressione Gaussiana con
variabili concomitanti, ipotizzato in questo lavoro, è così definito:
K

%
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in cui , rappresenta la variabile concomitante e ) è il vettore di tutti i parametri, + i parametri della variabile concomitante.
L’analisi condotta ha richiesto in primo luogo
l’identificazione di una variabile concomitante (il tipo di turismo) e, per rendere quanto più confrontabile il campione,
l’eliminazione delle spese legate alla ricettività. Successivamente al fine di individuare il corretto numero di componenti del
modello sono stati utilizzati i classici test diagnostici Akaike Information Criterion (AIC), Bayesian information criterion
(BIC), Integrate Complete Likelihood (ICL) e log-likelihood
(logLik), le cui stime sono riportate in tabella 5.
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Tabella 4. Stime di logLik, AIC, BIC e ICL per il modello stimato
K
logLik
AIC
BIC
ICL
2
-164.6846
325.3969
331.9432
333.8427
3
-186.6549
365.3376
369.7018
372.1138
4
-163.5706
327.1688
335.8972
343.6216

AIC, BIC e ICL suggeriscono di considerare un modello a
due componenti. È importante notare che tutti i modelli presentati hanno gli stessi regressori. Sono stati testati diversi modelli
(modelli con tutte le covariate ignorando il gruppo, modelli con
tutte le covariate con la presenza di variabili concomitanti, modelli con solo alcune covariate e la presenza di variabili concomitanti) ed è stato utilizzato il valore dell’indice BIC come confronto, preferendo il modello con BIC più basso.
La tabella 5 riporta il modello stimato, dall’osservazione del
quale si evince che per la prima componente la spesa effettuata
nella città di Messina è influenzata in maniera statisticamente
significativa dalla durata del viaggio, dall’aver già visitato Messina e dalla provenienza. Per la seconda componente, invece, la
spesa effettuata dipende in maniera statisticamente significativa
dall’aver usufruito di mezzi pubblici e dalla soddisfazione verso
la città.
Tabella 5. Report del mixture regression model a 2 componenti
Component 1
Estimate Std. Error
z value
Intercept
-0.147
0.096
-1.527
Durata_Viaggio
0.164
0.076
2.141
Fedeltà
1.320
0.233
5.650
Provenienza
0.027
0.029
8.335
Uso_mezzi_pubbl
0.077
0.041
1.901
Sodd_città
-0.005
0.003
-0.747
Component 2
Estimate
Std. Error
Z value
Intercept
-0.141
0.962
-0.146
Durata_Viaggio
0.194
0.101
1.921
Fedeltà
-2.362
1.591
-1.484
Provenienza
-0.070
0.117
-0.599
Uso_mezzi_pubbl
1.072
0.141
7.557
Sodd_città
2.844
0.259
10.983

Pr(>|z|)
0.127
0.031
0.000
0.000
0.058
0.451
Pr(>|z|)
0.882
0.055
0.138
0.549
0.000
0.000
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È necessario sottolineare che nel primo gruppo si trova il
42% del campione esaminato ed è principalmente composto da
turisti che si trovano a Messina per business o per Congressi,
mentre la seconda componente (che contiene il 58% del campione) è composta soprattutto da crocieristi che non soggiornano.

5. Conclusioni
L’importanza del turismo per l’economia di un Paese è ampiamente riconosciuta, tanto che da più parti, è stata sollevata
l’esigenza di una stima dell’effettivo peso economico del settore. Obiettivo della presente ricerca è stato cercare di dare un
contributo alla quantificazione del valore dell’indotto turistico
nella città di Messina, fornendo in tal modo una buona base di
partenza relativamente alle scelte ed alla sostenibilità economica delle future politiche di sviluppo. Dallo studio è emerso come la spesa pro-capite turistica risulta essere estremamente differenziata a seconda della tipologia di turisti. A livello puramente descrittivo, nell’ambito di una possibile aggregazione sono stati individuate tre classi: un turismo ricco (con oltre 150
euro di spesa media pro-capite giornaliera) rappresentato essenzialmente da coloro che si trovano in città per congressi e business nonché dai croceristi che prima o dopo la partenza soggiornano nella città dello Stretto; un turismo medio (con almeno
120 euro di spesa media pro-capite e pro-die) rappresentato dai
turisti che hanno scelto Messina per le loro vacanze al mare e
dai coloro il cui motivo principale della visita è la scoperta della
città (city tourist). L’ultima classe individuata è stata quella degli escursionisti e dei croceristi (che non soggiornano) che sono
caratterizzati da spese totali meno elevate, ma con flussi non
certo trascurabili, basti pensare che, secondo i dati resi pubblici
dall’autorità portuale di Messina, nel 2011 i crocieristi giunti in
città sono stati 500636, mentre sono transitati dallo Stretto
8082508 passeggeri. L’applicazione dei modelli mistura di regressione ha permesso, invece, di individuare due gruppi di in-
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dividui caratterizzati da esperienze simili le cui spese dipendono
da fattori differenti. In un gruppo la spesa è legata alla provenienza dei turisti, alla loro fedeltà verso la città ed ai giorni di
permanenza nella stessa, nel secondo altro gruppo, invece, la
spesa media giornaliera è legata in maniera statisticamente significativa alla soddisfazione verso la città e all’utilizzo dei
mezzi pubblici. Il quadro delineato mette in luce come la gestione del turismo e delle sue componenti necessiti controlli sullo sviluppo, sull’articolazione e sugli effetti, mediante la valutazione dell’impatto complessivo sull’economia locale.
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