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Quanto vale Baratti? Quanto vale il turismo? 

L’intervento passerà in rassegna la problematica connesso con la stima del valore economico 
e non, di siti che come Baratti possono pensarsi come “unici”. In questo caso, il sito vale 
quello che i suoi stakeholders ritengono che valga. Il turismo può diventare uno strumento 
indiretto di valutazione, almeno per la componente monetaria della valutazione stessa, se 
consideriamo i turisti come stakeholders. Per far questo, si richiedono strumenti di 
coinvolgimento e di partecipazione (dei turisti come dei residenti), che saranno brevemente 
discussi a partire da nostre ricerche in altre destinazioni.  

Per identificare i visitatori attuali e potenziali di Baratti, e quindi le potenzialità ed 
opportunità da cogliere, si ricorderanno brevemente le linee fondamentali degli sviluppi 
recenti del turismo a livello nazionale e (dato l’interesse di Baratti e della zona limitrofa) 
internazionale, sottolineandone gli aspetti qualitativi. In queste tendenze si ravvisano 
fenomeni legati alla congiuntura sfavorevole che si intrecciano con cambiamenti strutturali 
del turismo e dei turisti. E’ a questi cambiamenti che occorre rispondere proattivamente, 
dando una risposta a esigenze e domande emergenti.  

Da questo panorama derivano alcune considerazioni sulla situazione attuale di Baratti come 
destinazione turistica, considerazioni che conducono a tre indicazioni: i) diversificare 
l’offerta uscendo decisamente dal balneare, ampliarla sia geograficamente che 
“culturalmente”; ed ristrutturarla  prima di pensare alla comunicazione, dandosi per esempio 
gli strumenti adeguati; ii) uscire dalla logica di destinazione turistica e proporsi altrimenti al 
visitatore; iii) pensare in termini di sviluppo territoriale (invece o) più che in termini di 
sviluppo turistico. 

Con questa sorta di check list si possono valutare le proposte di sviluppo che sono in 
discussione, e le alternative. In particolare si potrà valutare il valore economico della opzione 
sostenibilità. 

L’analisi del profilo del visitatore della val di Cornia (e generalmente Costa degli Etruschi), 
così come emerge dai pochi dati a disposizione, suggerisce nuove opportunità in un contesto 
di crescente concorrenza.  

 


