
Working Paper Series
Department of Economics

University of Verona

Turismo ed economia criminale

Cristina Spiller, Martino Nardi

WP Number: 5 May 2003

ISSN:    2036-2919 (paper),    2036-4679 (online)



 1 

Tur ismo ed economia cr iminale 
 
 
 
                                                                           di 
 
 
 
                                                  Cristina Nardi Spiller* e Martino Nardi** 
 
JEL: E20; H1; 010; R1 

 
 
 
ÅWpÓcpcnkuk" fgnnc" tkngxcnza quantitativa e della distribuzione spaziale della 
criminalità è logicamente incompleta se non si prende in considerazione 
nÓghhkecekc" fgnnÓc¦kqpg" rtgxgpvkxc" igpgtcng" *fgvgttgp¦c+" ejg" kn" ukuvgoc" fk"
giustizia penale nel suo complesso è in grado di esercitare» (Marselli e 
Vannini, 1999, p. 149). 
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Semkpctkq" vgpwvq"pgnnÓcodkvq"fgn"Eqtuq"fk"Ocuvgt" ÅEconomia ed Etica del Turismo», Rimini, 13 
giugno 2003. Benché il lavoro sia frutto di discussione e di elaborazione comune, C. Nardi Spiller 
ha curato la stesura dei paragrafi 1, 2,3; M. Nardi quella dei paragrafi 4 e 5. 
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1. Premessa 

 

Nei sistemi industrializzavk." nÓcvvkxkv§" vwtkuvkec" equvkvwkueg" wpc" eqorqpgpvg" korqtvcpvg" fgnnc"

realtà economica, con conseguenti, profonde implicazioni etiche ed ecologiche. Il turismo è una 

xqeg"etwekcng"pgnnÓcodkvq"fgk" tcrrqtvk"eqoogtekcnk"oqpfkcnk."eqkpxqnigpfq"fktgvvcogpvg"pwogrosi 

popoli ed ecosistemi della terra. Crea lavoro, stimola gli scambi interpersonali, promuove la crescita 

culturale, sebbene possa introdurre modelli di comportamento diversi da quelli della comunità 

ospitante e alterare la medesima situazione territoriale e ambientale.  

 Di qui una serie di problematiche connesse alle interdipendenze settoriali, con particolare 

tkiwctfq" cnnÓkpfqvvq" pgn" eqoogtekq." pgk" vtcurqtvk." pgnnÓctvkikcpcvq." pgnnÓkpfwuvtkc" g" pgnnÓcodkgpvg."

swguvÓwnvkoq." c" uwc" xqnvc." eqog" cigpvg" cvvkxo stimolatore di iniziative turistiche sia come agente 

passivo che subisce le conseguenze negative derivanti dallo sviluppo delle attività produttive e dallo 

stesso comportamento scorretto dei visitatori-turisti1.  

Pg" fkuegpfg" wpÓkpvtkpugec" eqornguukv§" fk" cpcnkuk" fgn" hgpqogpq" uw" ewk" kpekfg" nÓc¦kqpg" fk"

molteplici variabili di natura diversa: economica, storico-culturale, istituzionale e comportamentale.  

Nelle società più avanzate, al crescere del reddito si manifesta un sensibile incremento della 

domanda di consumi superiori, che si riflette direttamente sulla dimensione e sulla tipologia anche 

dello stesso terziario. In effetti, il turismo registra negli ultimi anni continui rialzi nei saggi di 

crescita, anche se più recentemente, a seguito degli inquietanti avvenimenti internazionali registra 

un live declino20"FÓcnvtqpfg"nc"uvguuc"tgcnv§"vwtkuvkec."ug"fc"wp"ncvq"tkuwnvc"uvkoqncvc"fcnnc"nkgxkvc¦kqpg"

reddituale, dalla più elevata scolarizzazione e acculturazione, tanto da investire alacremente il 

comparto dei beni artistico-ewnvwtcnk." rw”" tkuwnvctg" eqortqoguuc" fcnnÓgurcpukqpg" fgnnÓcvvkxkv§"

etkokpcng."pgnng"uwg"rḱ"xctkg"ctvkeqnc¦kqpk0"Kp"vcng"swcftq."coctcogpvg"tkeqttqpq"nÓghhgvvq"xkvvkoc"g"

nÓghhgvvq"urgvvcvqtg3. 

                                                 
1 Fk" swk" kn" twqnq" fgn" vwtkuoq" uquvgpkdkng." eqp" ewk" uÓkpvgpfg" kn" vwtkuoq" kp" itcfq" fk" crrcictg" ng"
necessità presenti dei turisti, della popolazione ospitante e della stessa industria turistica, senza 
compromettere la soddisfazione del bisogno delle future generazioni. Pertanto si fa cogente 
nÓkpukuvgp¦c"uwn"vwtkuoq"tgurqpucdkng."chhkpejfi"kn"vwtkuvc."nÓqticpk¦¦cvqtg"fgn"xkciikq"g"nc"eqowpkv§"fk"
accoglienza mettano in pratica i principi della sostenibilità sociale, ambientale e culturale applicati 
specificamente al turismo. 
2 PgnnÓqdkgvvkxq"fk"kpegpvkxctg"nc"tkrtguc."eqpukfgtcpfq"ejg"kn"vwtkuoq"fl"wpc"xqeg"hqpfcogpvcng"pgnnc"dkncpekc"
dei pagamenti italiana, il Governo nazionale prepara ai primi di giugno del 2003, tra le altre misure tese a 
promuovere  il consumo, il cosiddetto pacchetto turismo da sottoporre al Consiglio dei Ministri. In tale 
contesto, sono previste entrate gratuite ai musei per i turisti stranieri in determinate settimane estive e 
concessioni di biglietti scontati per aerei e per treni..  
3  NÓghhgvvq" xkvvkoc" fl" wpc" uqtvc" fk" fgoqtcnk¦¦c¦kqpg" uqekcng<" kn"oqpfq" crrctg" rkgpq" fk"ocuucetk."
sparatorie, rapine, in sostanza un luna park di pericoli. NÓghhgvvq"urgvvcvqtg"eqorqtvc"ocpecp¦c"fk"
empatia nei confronti di chi subisce violenza. Si è talmente abituati a vedere violenza, filtrata 


