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AbstractIl Touring Club Italiano è sempre stato un luogo di pensiero: ciò ha permesso all’associazionedi far arrivare fino ai nostri giorni, rinnovandola, la sua eredità culturale che tutti conosciamo.È negli anni 80 del secolo scorso che nasce il Centro Studi come unità operativa autonoma,inizialmente all’interno della direzione che si occupava di marketing associativo nella chiaraconsapevolezza che i contenuti proposti dal Touring dovevano costituire non solo servizi utiliai soci ma anche rappresentare valori e idee, soprattutto considerando il contesto di fortetrasformazione della società e dell’economia italiane nel quale il TCI operava.Le prime attività del Centro Studi sono rivolte all’interno dell’associazione, a supportodell’azione della presidenza e della direzione generale. Solo a partire dagli anni 90, co-mincia a posizionarsi anche all’esterno come produttore di contenuti: dai Libri bianchialle pubblicazioni su dati, statistiche e trend del settore, dalla realizzazione di una rivistaper gli operatori turistici alla cura di una collana specificamente pensata per l’università.Dalla seconda metà degli anni 90 il Centro Studi sviluppa anche un’attività consulenziale di
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analisi territoriale e di marketing, rivolta agli enti pubblici, e più tardi costituisce un’unità ope-rativa che si occupa di formazione, con un’offerta pensata in particolare per la pubblica am-ministrazione impegnata nella costruzione delle prime destination management organization.In anni recenti, l’attività del Centro Studi si è maggiormente concentrata sull’analisi dei turi-smi: un presidio tematico che permette di raccogliere un patrimonio informativo in grado digarantire una conoscenza delle tendenze in atto e di utilizzarle per finalizzare le attività del-l’associazione.
The Touring Club Italiano has always been a place of thought: this has allowed the Association
to bring to this day, renewing it, its cultural heritage that we all know.
The Research Department was born in the 80s of the last century, initially within the Marketing
Department because contents proposed by the Touring were not to offer only useful services to
the members but also represent values and ideas, especially considering the strong transfor-
mation of the Italian context in which Touring was operating.
The first activities of the Research Department were aimed at supporting the president and the
general manager. Only in the 1990s it began to be a content producer also known externally. It
edited White Papers, publications on tourism data, statistics and trends, a magazine for tourist
operators, a series of university textbooks.
Since the second half of the 1990s, the Research Department has also developed a tourist con-
sultancy activity aimed at public bodies, and some years after set up a training courses unit,
with an offer dedicated to public administrations involved in the destination management or-
ganizations.
Nowadays, the Research Department has focused more on the analysis of different types of tour-
ism: an issue that allows the collection of a dataset that broaden the knowledge of trends and
finalize the activities of the association.
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Provare a ricostruire il senso e le funzioni che il Centro Studi ha avuto e ha at-tualmente all’interno del Touring Club Italiano richiede di ripercorrere la storiadell’associazione, fin dalle origini mettendo in evidenza una sua caratteristicapeculiare: l’ibridità. Mosso da grandi ideali – favorire la conoscenza del Paese daparte degli italiani – il Touring ha sempre puntato a incidere sulla società in modomolto pratico, individuando i temi di cui occuparsi e trovando soluzioni innova-tive per dare risposte concrete, ponendo grande attenzione alle idealità ma pas-sando sempre dalle parole ai fatti.In tutte le grandi iniziative del Touring, che ne hanno contrassegnato la fortunatastoria, il pensiero ha guidato l’azione in modo più strategico che tattico. Vale perla prima grande impresa del 1906, quella della realizzazione della Carta d’Italiaal 250.000, la ‘carta-madre’ delle successive produzioni, oltre che per moltissimianni strumento insostituibile per lo studio topografico del Paese: è infatti ilprimo vero censimento realizzato all’indomani dell’Unità condotto certamenteper uso turistico ma con alle spalle un lungo studio preparatorio che univa at-tente analisi scientifiche, tecniche e pratiche, grazie anche al prezioso apportodi consoli, soci ed enti locali. Allo stesso modo, mentre a partire dal 1914 si rea-lizzava la collana editoriale delle Guide d’Italia per mettere a disposizione deisoci uno strumento utile per la conoscenza delle bellezze del Paese che mancavasino a quel momento, si costruiva al contempo un patrimonio unico, per valorescientifico, dei beni culturali italiani che è ancora prezioso oggi, andando oltreall’obiettivo meramente divulgativo per il quale era nata l’iniziativa. Una cosaanaloga successe quando il Touring, a partire dal 1897, si fece promotore dellaprima segnaletica stradale con la finalità di migliorare le condizioni delle stradee di favorire l’orientamento e la circolazione delle persone: le competenze ac-quisite in quell’ambito nei trent’anni successivi furono indispensabili alle am-ministrazioni locali che, con l’avvento del primo codice della strada, assunserodirettamente la responsabilità della segnaletica.Simile genesi ebbe quello che oggi costituisce uno dei patrimoni più preziosi delTouring e del nostro Paese: il suo straordinario archivio che racconta, in parti-colare attraverso documenti e immagini, la storia di come in oltre un secolo sisiano evoluti il turismo e la società italiani. L’archivio è andato così a costituirsie ad alimentarsi nel tempo come il risultato sistematico e lungimirante di unaserie di iniziative di volta in volta finalizzate a stimolare l’adesione e l’apparte-nenza dei soci (molto materiale fotografico è infatti stato da loro prodotto e poi



inviato al Touring come risposta a una ‘chiamata’) o come esito di campagnecommissionate a fotografi professionisti, utilizzate per le tante pubblicazionidell’associazione. Un pensiero, dunque, che ha sempre oltrepassato il presentee che ha permesso di intravvedere in quei segni di partecipazione collettiva versol’associazione un patrimonio per costruire quella memoria condivisa oggi rap-presentata da 400mila immagini in bianco e nero e colori che compongono l’ar-chivio, ora in fase di progressiva digitalizzazione.Ciò per dire dunque che nel Dna del Touring è sempre esistito un Centro Studi,un luogo di pensiero che ha guidato l’attività dell’associazione consentendo difar arrivare fino ai nostri giorni, rinnovandola, l’eredità culturale che conosciamo.Occorre però attendere gli anni 80 del secolo scorso per vedere organicamentemanifestarsi un’unità operativa all’interno del Touring dedicata esclusivamente aquesto. Non a caso nasce come parte della direzione che si occupava di marketingassociativo nella chiara consapevolezza che i contenuti dell’associazione dovevanoportare con sé non solo una componente forte di servizi – quella che potremmochiamare ‘utilità’ – ma anche valori e idee che guidavano l’azione del sodalizio.Del resto, le condizioni di contesto nel quale il Touring Club Italiano si muovevaall’epoca – avendo vissuto intensamente la fase postunitaria e due guerre mon-diali – erano profondamente mutate. Negli anni Ottanta il nostro Paese viveuna forte accelerazione nei consumi e una certa ‘modernizzazione’ negli stilidi comportamento; inoltre, il turismo, forse per la prima volta dal boom eco-
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1_Le Guide d’Italia, note come
Guide Rosse, vedono la luce nel
1914 (Foto: Lorenzo De Simone).
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nomico, acquisisce un ruolo-chiave nell’economia italiana, aspetto che richiedeanche a una ‘istituzione di fatto’ come il Touring di interpretare un ruolo alpasso con i tempi che cambiano. Non è un caso, dunque, che le prime attivitàdel neonato Centro Studi siano prevalentemente rivolte all’interno dell’asso-ciazione, ovvero a supportare l’azione della presidenza e della direzione gene-rale. A partire dagli anni 90, il Centro Studi comincia invece a posizionarsianche esternamente come produttore di contenuti specifici sulle tematiche tu-ristiche e su quelle della cultura e dell’ambiente. Nel 1992 infatti viene pub-blicato il primo libro bianco dal titolo Per il turismo in Italia. Indicazione al
Governo. Tra i più significativi, nella lunga serie che accompagnerà gli anni 90e i 2000 troviamo, tra gli altri: I beni archeologici in Italia (1997), Turismo e
occupazione nel Mezzogiorno (1998), Un Paese spaesato (2001), Sviluppo so-
stenibile e competitività del settore turistico (2005).L’attività editoriale del Centro Studi si consolida nel giro di pochi anni, anche perla crescente domanda di approfondimento su un settore cui, fino al quel mo-mento, non era stata riconosciuta una professionalità marcata né aveva nel no-stro Paese un’offerta formativa terziaria dedicata.Per sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e i media sulla rilevanzadel turismo – aspetto oggi dato come acquisito – il Centro Studi realizza nel1998 il primo Annuario del Turismo, importante strumento per conoscere dati,statistiche e trend del settore. Nella sua storia, ha cambiato più volte deno-minazione ampliando l’ambito di analisi e i target di riferimento: dal 2006 di-
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2_Alcuni cartelli indicatori
realizzati dal Touring Club
Italiano: ne sono stati posizionati
oltre 700.000, alcuni dei quali
ancora oggi visibili (Foto:
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venta Annuario del turismo e della cultura, dal 2011 Turismonitor (in versioneitaliano-inglese) e dal 2015 Rapporto sul turismo.Nel febbraio 1999 esce poi il numero zero de «La Rivista del Turismo». È un tri-mestrale di economia e marketing e per oltre un decennio (fino al 2012) è statoun riferimento degli operatori del settore, dalle imprese agli enti locali, dalleaziende di promozione al mondo della formazione scolastica, universitaria e pro-fessionale, fornendo strumenti di studio, documentazione, analisi sul tema del-l’economia turistica e dei beni culturali e dell’ambiente.Nel 2000, in concomitanza con la riforma universitaria che introduce la classedi laurea in Scienze del turismo, viene pubblicato il primo volume della collana
Touring University Press che proporrà per alcuni anni contenuti per i corsi in tu-rismo che ormai sempre più sono presenti nell’offerta del nostro Paese.Dalla seconda metà degli anni Novanta, accanto alla funzione istituzionale origi-naria, il Centro Studi sviluppa un’attività consulenziale di analisi territoriale e dimarketing, rivolta agli enti pubblici, in particolare Comuni, Province e Regioni, chesi trovano a gestire localmente un settore in forte sviluppo sul quale, dopo il refe-rendum costituzionale del 2001, verrà assegnata la competenza in via esclusivaalle Regioni, evidenziando ancora di più la necessità di una cultura gestionale dif-fusa. È dall’analisi dei trend in atto e dalla volontà di valorizzare il genius loci deitanti territori italiani che nel 1998, grazie all’intuizione del Centro Studi e dell’As-sessorato al Turismo della Regione Liguria che aveva l’esigenza di promuovere un
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entroterra ancora sconosciuto, nasce Bandiere Arancioni con cui il Tci conferisceai piccoli borghi un certificato di eccellenza. Marchio di qualità turistico-ambientalee al contempo strumento di valorizzazione del territorio, il riconoscimento è statopensato assumendo il punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita.Il successo dell’iniziativa, uno dei numerosi progetti che seguiva il Centro Studi,ha reso necessario lo sviluppo di un ufficio dedicato interamente al progetto. Aoggi, i borghi Bandiera Arancione sono oltre 260.Nel primi anni 2000, inoltre, a seguito della constatazione delle gravi criticità chemolti territori avevano ancora nell’offrire un’accoglienza di qualità al turista anchedal punto di vista degli strumenti informativi e di orientamento in loco, il CentroStudi rinnova un presidio tematico del Touring delle origini, ideando un modellocontemporaneo di segnaletica turistica culturale e cicloturistica – anche integratocon il digitale – che verrà implementato negli anni in diversi territori (a Milano adesempio il Touring ha seguito tutta la segnaletica culturale in preparazione di Expo2015) e arricchendo l’offerta di servizi a disposizione delle amministrazioni locali.Negli stessi anni, a seguito del referendum costituzionale del 2001, il CentroStudi costituisce un’unità operativa che si occupa di formazione, proponendoun’offerta rivolta in particolare ai professionisti della pubblica amministrazioneimpegnati a quel tempo, tra le altre cose, nella costruzione delle prime destina-
tion management organization.Negli ultimi anni l’attività del Centro Studi si è maggiormente concentrata sull’ana-lisi dei trend, predisponendo una serie di Osservatori che hanno periodicamentemonitorato l’andamento di diversi turismi, potendo contare su una community di-gitale molto importante, costituita da oltre 300mila persone che seguono il Tou-ring: dall’Osservatorio sulle vacanze degli italiani nelle due stagioni principali(estate e Natale), a quello sul turismo scolastico per valutare l’evoluzione di unatipologia di viaggio spesso sottovalutata, fino a quello dedicato al turismo lento eattivo che ha indirizzato le iniziative più importanti della nostra associazione intempi recenti. Un presidio tematico, dunque, che permette di raccogliere un patri-monio informativo in grado di garantire al Touring una conoscenza delle tendenzein atto e di utilizzarle per finalizzare le proprie attività associative: è il caso degliultimi due volumi, contenuti nel bagaglio di viaggio riservato ai soci del 2021 e del2022. Il primo si chiama #Territori. Racconti italiani tra persone e luoghi, il secondo
Appennini e si propongono di far riscoprire, in un'epoca contraddistinta dall'un-
dertourism, l'Italia meno nota e le aree interne lontane dai soliti itinerari.
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