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Turismo, Ambiente e Produzione nella Prospettiva dello 
Sviluppo Sostenibile: Quali Sfide per l’Università1 

ROCCO PALMA2 

La Puglia ha vissuto dagli anni ’50 ad oggi significative ondate di sviluppo dei flussi 
turistici, dapprima nelle forme di un turismo alternativo naturalista o di élite, legato ai flussi 
che negli anni ’60 e ’70 muovevano dal Nord Europa (Germania, Regno Unito e Irlanda) 
verso il Gargano e nel Brindisino (Torre Guaceto) o verso la punta del Salento (Santa 
Maria di Leuca), in seguito nelle forme di un crescente turismo di massa che dagli anni ’80 
ad oggi, soprattutto nel Salento, appare legato al fascino ed alle possibilità recate dai tanti 
chilometri di costa che si spiegano sui ‘due mari’ (l’Adriatico e lo Ionio), a un rapporto 
qualità/prezzo tutto sommato competitivo sia nel settore della ristorazione che della 
residenzialità (rispetto all’Italia ed alle destinazioni estere) e ad un entroterra non privo di 
spunti identitari importanti, radicati nelle sentite tradizioni culturali, musicali e 
gastronomiche locali, che si mantengono e si diramano offrendosi al turista dai quasi cento 
comuni che popolano la penisola salentina. 

Eppure, le spiagge che si distendono dalle coste occidentali a quelle orientali della penisola 
pugliese, la nota (e non banale) ‘Notte della Taranta’, che nel contaminare l’antico delle 
tradizioni rurali e il moderno della danza e della musica pop ha attirato e continua ad 
attirare folle di giovani e più anziani generando - secondo uno studio dell’Università 

                                                           
1 Il presente scritto costituisce una rielaborazione ed una declinazione nella direzione delle conseguenze 
operative per la formazione universitaria delle conclusioni del Convegno “Attività produttive, turismo, 
ambiente in Puglia tra libera iniziativa economica e percorsi di sviluppo sostenibile”, tenutosi a Gallipoli 
il 19-20 ottobre 2018, con la partecipazione, fra gli altri, del Presidente della Fondazione Messapia Fabio 
Corvino, Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS) Donato Speroni, Senatore 
Giorgio Costa, Architetto Alfredo Foresta, l’imprenditore Daniele Kihlgren titolare dell’albergo diffuso 
in borgo di Santo Stefano di Sessanio e Civita, Sassi di Matera, Vittorio Sgarbi, del Presidente dell’Ordine 
nazionale dei commercialisti Massimo Miani, del Consigliere Segretario dell’Ordine nazionale dei 
commercialisti Achille Coppola, Presidente di Confindustria Lecce Giancarlo Negro, la funzionaria FAO 
Clelia Maria Puzzo, l’Assessore al Turismo e alle Industrie Culturali Loredana Capone, la funzionaria 
dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale Francesca Toso, il Direttore del Consorzio del 
Primitivo di Manduria ed ex Napa Valley, Contea di Sonoma dott. Adriano Pasculli de Angelis, 
l’imprenditore e Presidente del Distretto Adriatico Ionico della qualità Salentino dott. Pantaleo Piccinno 
e il Direttore Generale Puglia Sviluppo dott. Antonio De Vito. 
2 Consigliere, Fondazione garagErasmus (www.garagerasmus.org). Fondazione garagErasmus, con sede 
in Pisa, Milano e Bruxelles, associa studenti ed ex-studenti Erasmus o con esperienze di mobilità 
internazionale, università ed imprese su base europea e ha per oggetto sociale lo sviluppo di politiche 
culturali e formative di respiro europeo. La Fondazione è impegnata, in particolare, nella costruzione di 
un network professionale degli studenti Erasmus dal 1987 ad oggi attraverso un portale on-line e una rete 
di associazioni collocate in varie città europee. GaragErasmus è membro fondatore di ‘Erasmus+ Students 
and Alumni Association’, umbrella organization che riunisce le associazioni giovanili che riuniscono gli studenti 
Erasmus a livello europeo e partecipa a diversi progetti europei e nazionali, tra i quali ‘ErasmusVote’, ‘EU 
Innovation-lab’ e ‘garagErasmus City’, progetto quest’ultimo che intende portare alla portata delle persone 
che vivono nelle periferie delle città europee le opportunità offerte da una dimensione europea e globale. 

http://www.garagerasmus.org/
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Bocconi - circa tre euro per ogni euro investito, e infine i tanti piatti dell’arte popolare 
della cucina che arricchiscono la cucina pugliese (dalla ‘tiella’ alle ‘orecchiette’ pugliesi nelle 
varie versioni conosciute, dai vini di ‘Castel del Monte’ al ‘Primitivo di Manduria’ e al 
‘Salice Salentino’, dall’olio del nord barese a quello del sud salentino, vessato oggi dalla 
‘xylella’), pur rimanendo oggi un importante volano, sembrano negli ultimi anni non 
bastare ad attrarre un turista o sempre più esigente, o sempre meno attento (se non alle 
logiche del divertimento di massa) alla cura del territorio che lo ospita. Le ultime stagioni 
hanno visto l’alternarsi di flussi turistici di massa importantissimi ma localizzati e limitati 
nel tempo, che hanno peraltro cagionato seri problemi logistici e di ordine pubblico, 
mettendo a rischio le risorse del territorio per l’effetto dei consumi e della fruizione di 
massa (classico l’esempio di Gallipoli), a significative riduzioni dei flussi - fenomeno che 
invero attanaglia da anni tutta l’Italia ed al quale la Puglia per qualche annata si è anzi 
sottratta - soprattutto nei periodi non centrali ed in bassa stagione, a favore di altre 
destinazioni estere, usualmente più economiche ed accessibili, comunque sempre più 
competitive per le bellezze naturali ed i servizi, in ogni caso ben promosse dai rispettivi 
paesi sui circuiti internazionali, o semplicemente tali da risultare alla percezione del grande 
pubblico più originali per la novità che comportano, una volta rientrati i timori o i rischi 
legati al terrorismo internazionale (Croazia, Albania, Montenegro, Turchia, Nord Africa). 

Tali andamenti - in parte ciclici (e quindi ricorsivi), in parte legati ad azioni specifiche e di 
particolare efficacia da parte dei nostri ‘competitors’ o dei ‘new-comers’ nell’arena 
internazionale del turismo, cui corrispondono talvolta mancanze da parte degli operatori 
italiani e delle istituzioni - pongono da un lato il problema della competitività interna e 
internazionale del sistema turistico italiano e pugliese, dall’altro la questione (non 
scollegata dalla prima) della riconfigurazione dell’organizzazione e delle attività turistiche 
di massa nella direzione oramai imprescindibile dello sviluppo sostenibile, ad evitare la 
dispersione e l’esaurimento di risorse che costituiscono prima di tutto l’’habitat’ dei pugliesi, 
quindi un ambiente da preservare anche ai fini della valorizzazione patrimoniale e turistica: 
entrambe le questioni ponendo congiuntamente all’Università italiana e pugliese la sfida - 
nella prospettiva della c.d. ‘terza missione’, ovvero della produzione accanto alla didattica 
e alla ricerca di conoscenze e capacità trasformative della realtà socio-economica 
circostante in senso migliorativo - della formazione di profili professionali e competenze 
tali da consentire di qualificare ed elevare l’offerta turistica, contribuendo a migliorare 
l’attrattività del sistema mediante qualità di concezione e ideazione dell’azione, efficacia ed 
efficienza della gestione ed eccellenza delle prassi di settore. 

Invero, la necessaria transizione verso modelli di sviluppo sostenibile costituisce una sfida 
primaria ed ineliminabile dei prossimi vent’anni per l’economia italiana, europea e 
internazionale. Essa mira alla preservazione delle risorse senza rinunciare alla redditività 
degli investimenti, dovendo intendersi la stessa ‘sostenibilità’ come valore aggiunto da 
realizzarsi concretamente ai fini della salvaguardia del pianeta, ma esso stesso foriero di 
reddito e vantaggi economici, se ben comunicato al pubblico come elemento che veicola 
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ed attrae le preferenze dei consumatori e degli utenti (secondo un meccanismo di 
convergenza dell’interesse egoistico dell’impresa e dell’interesse generale). Ciò è ben 
esemplificato dai c.d. ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) delle Nazioni Unite (allo 
sviluppo dei cui misuratori di efficienza ed ‘achievement’ la stessa Università di Bari partecipa 
nel quadro delle attività di pianificazione dei modelli di rilevazione dell’attuazione) nelle 
loro molteplici dimensioni (sociale, economica, culturale, ambientale), evidenziate dallo 
stesso Papa Francesco nella sua Enciclica ‘Laudato sì’: essi costituiranno ed anzi già 
costituiscono la prevalente matrice di azione per la cooperazione internazionale allo 
sviluppo nei decenni a venire. Nel 2018 l’’overshoot day’, vale a dire la misura indicativa del 
superamento dei limiti ambientali intesa come data simbolica in cui la domanda di risorse 
dell’umanità oltrepassa, in quantità, quelle che la Terra può spontaneamente rigenerare, è 
caduto già alla data del 2 agosto, talché fino al 31 dicembre il mondo ha vissuto a debito 
di risorse (‘Global Footprint Network’). Oggi il mondo consuma all’anno le risorse di un 
pianeta e mezzo e tra soli 20 anni la pressione demografica determinerà una situazione per 
la quale tre miliardi di persone verranno a far parte della classe media ed ambiranno quindi 
a consumare come l’un milione e ottocentomila persone di oggi. Il consumo delle risorse 
del pianeta raggiungerà, quindi, senza inversioni di marcia significative, dimensioni tali da 
determinare seri e irreversibili pregiudizi all’ambiente e alla stessa economia. La strategia 
dell’ONU sugli SDGs impone a tutti i paesi di impegnarsi a raggiungere determinati 
obiettivi e target collegati, sulla base di specifici indicatori misurabili (l’Italia e la Puglia 
sono in ritardo in molti ambiti di intervento) e segnala l’importanza di un pieno 
coinvolgimento delle aziende e del settore privato nella strategia: coinvolgimento che 
rimane un interesse primario e diretto dell’impresa italiana e pugliese posto che, in tutta 
probabilità, per la convergenza delle pressioni di mercato e dell’opinione pubblica e per 
l’effetto di scelte di politica pubblica che altereranno il quadro giuridico e regolatorio 
(‘phasing out’ di tecnologie e materiali inquinanti, obblighi di produzione ed 
approvvigionamento di beni e servizi certificati come sostenibili), in pochi anni nell’agone 
competitivo resteranno in piedi solo quelle imprese che sapranno integrare i criteri della 
sostenibilità nella propria azione. 

Quanto all’organizzazione dell’attività turistica, il ‘turismo sostenibile’ trova collocazione 
nel quadro degli SDGs ai target ONU n. 8.9 (‘Decent work and economic growth’) e 12.b 
(‘Responsible consumption and production’) che impongono di adottare precise strategie in 
merito. Al più alto livello nell’arena internazionale, la Organizzazione Mondiale del 
Turismo e la ‘UN World Tourism Organization’, in collaborazione con UNESCO e altre 
agenzie ONU, sviluppano attività istituzionali di raccolta e gestione della conoscenza e 
individuazione e disseminazione delle c.d. ‘migliori pratiche’, destinate agli Stati, alla 
società civile e agli operatori, in via diretta o mediata. Ad esempio, le risultanze del 
rapporto dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) sul c.d. ‘overtourism’ (che si 
riferisce all’eccesso di flussi turistici in un’area determinata con rischio di eccessivo 
consumo di risorse) individuano nelle tecniche di ‘dispersione’ e ‘redistribuzione’ dei flussi 
turistici verso focus tematici e territoriali (agroturismo e turismo rurale, turismo della 
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‘cultural heritage’, turismo sportivo, turismo artistico), anche attraverso la pianificazione 
turistica istituzionale, mezzi di comunicazione appropriati e meccanismi digitali, e nella 
valorizzazione equilibrata e sempre in condizioni di ‘ownership’ delle poste identitarie 
disponibili nel territorio - senza alterare le sue inclinazioni previo orientamento verso 
modelli omogenei su tutte le latitudini - gli strumenti più appropriati per rendere i 
medesimi flussi ‘sostenibili’ (minore pressione sul territorio, conservazione dell’ambiente 
e delle tradizioni, benefici sociali diffusi, redditività di medio-lungo periodo, conservazione 
delle risorse e dell’autenticità delle pratiche sociali e culturali).  

Sotto il profilo dell’incremento della competitività del sistema turistico - di cui la 
transizione alla ‘sostenibilità’ costituisce, si è detto, un aspetto essenziale ed anzi oramai 
necessario - non è dubbio che la retorica delle ‘belle spiagge’, del ‘mare azzurro’ e del ‘buon 
cibo’ abbia ormai fatto il suo tempo. Intanto perché non sempre il ‘topos’ corrisponde a 
verità posto che l’affollamento dei siti ne mette a rischio la bellezza e i ‘free-riders’ – 
concorrenti che profittano dell’altrui qualità e reputazione allorché il turismo da elitario o 
alternativo si fa di massa - sovente affossano la prestazione complessiva del sistema nel 
medio periodo. Per altro verso perché, in progresso di tempo e in epoca di forte 
incremento dell’offerta turistica e grande apertura dei mercati turistici competitivi in molti 
paesi nel mondo (grazie ai ‘tour operator’ digitali ed alle compagnie ‘low cost’) mare e spiaggia 
non sono sufficienti, rimanendo attributi che molte destinazioni in paesi diversi nel mondo 
possono agevolmente vantare, mentre diviene piuttosto necessario costruire una 
‘performance’ turistica olistica ed identitaria, adatta al turista contemporaneo e tale da 
sollecitarne i gusti attraendolo verso la destinazione deisderata. Come oggi è sicuramente 
insufficiente per vendere auto proporre al pubblico un semplice telaio con quattro ruote, 
un volante e la leva del cambio, essendo piuttosto necessario connotare il veicolo con un 
‘design’ innovativo o dotarlo di tecnologie e comodità innovative ed esclusive, di cui non 
dispongono altri autoveicoli sì da elevarne il profilo dalla massa degli altri mezzi sul 
mercato, così in un mercato turistico sempre più saturo è necessario trattare il territorio 
come l’autoveicolo di cui sopra, proponendo una ‘esperienza’ turistica ricca ed attrattiva, 
mettendone in rilievo gli elementi più ‘distintivi’ e ‘unici’, ‘insostituibili’ perché 
‘irriproducibili’ in altri luoghi del mondo. Tutte le fonti del settore, scientifiche ed 
operative, concordano d’altronde oggi nell’affermare che il ‘turista contemporaneo 4.0’ 
ricerca il c.d. ‘turismo esperienziale’, ovvero un’esperienza di vita connotata da ‘autenticità’ 
o ‘unicità’, che implica ed esige quindi il contatto con un prestatore di servizi turistici di 
sempre maggiore spessore culturale e che si esprime nel desiderio di partecipare - nei giorni 
di permanenza nella destinazione - alle vicende più identitarie ed autentiche che una 
località può offrire e nella percezione (senza artifici e falsificazioni innaturali) di una 
effettiva immersione nella vita del luogo, anche attraverso la possibilità di partecipare ad 
eventi e aree (feste, festival, mercati, luoghi tradizionali e botteghe) nelle quali si produce 
conoscenza immateriale circa la cultura (anche popolare) locale e le sue espressioni 
culturali più autentiche (musica, danza, arti figurative e pratiche culturali, cibo e prodotti 
tradizionali, artigianato) ed altre pratiche ed esperienze, anche innovative e non 
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tradizionali, ma comunque ‘uniche’ - finanche nella loro semplicità - perché ‘irreperibili’ 
altrove e collegate al ‘genius loci’, ossia alla creatività di una comunità.  

Diventa allora centrale, collocare gli ambiti di attività turistica esperienziale ad alto valore 
aggiunto e di forte attrattività così definiti al centro delle politiche pubbliche, sì che 
divengano oggetto ed obiettivo di incisive azioni di pianificazione e di allocazione o 
concentrazione delle risorse (come ad es. incentivi fiscali ed agevolazioni analoghi all’’art 
bonus’ e simili). Nondimeno, nel quadro della programmazione e riconfigurazione 
dell’offerta turistica secondo i criteri del ‘turismo esperienziale’, diviene imprescindibile la 
collocazione delle dinamiche del turismo nel più ampio contesto delle attività produttive 
e delle produzioni territoriali tradizionali, naturali ed artigianali, da intendersi per l’appunto 
come volano per le attività turistiche, alle quali diviene quindi necessario destinare le 
risorse necessarie che tipicamente si destinano a un’industria nascente o in trasformazione 
per consentirne il traghettamento verso nuovi approdi, dai quali possano in seguito 
muoversi con le proprie gambe. I temi sono e rimangono non soltanto quelli ‘classici’ della 
rigenerazione rurale e dei borghi, della infrastrutturazione anche residenziale e in termini 
di servizi degli itinerari rurali e della costa (ad es. la ‘via francigena’ e la ‘via appia’, inclusa 
la sua prosecuzione fino a Leuca), dello sviluppo di reti per il turismo marino, rurale, 
agroturistico, artistico, archeologico e culturale e sportivo, ma anche quelli che svolgono 
il filo dei rapporti tra turismo esperienziale e sviluppo e tutela del ‘Made in Italy’. Il 
riferimento è alle produzioni agroalimentari, alla valorizzazione ed anche alla 
rivitalizzazione e recupero - quasi in una dinamica di archeologia della produzione 
tradizionale - delle produzioni locali diffuse di qualità territoriale anche attraverso lo 
sviluppo di indicazioni geografiche protette (DOP e IGP), allo sviluppo delle c.d. 
‘industrie culturali’ a valore identitario, alla contaminazione tra tradizione e innovazione 
anche mediante la costruzione di ‘infrastrutture diffuse’ materiali e soprattutto 
‘immateriali’ che consentano la continua riscoperta delle tradizioni e delle pratiche culturali 
da parte della cittadinanza e la loro fruizione da parte del turista (fornendo contenuti 
‘immateriali’ distintivi ai tanti contenitori ‘materiali’ disponibili sul territorio pugliese). Un 
ruolo essenziale gioca, in tale contesto, l’adesione a programmi di ‘internazionalizzazione’ 
della protezione dell’ambiente agricolo e sociale quali le ‘Globally Important Agricultural 
Heritage Areas’ (GIAHS) di FAO, una strategia complessiva sugli strumenti UNESCO 
inclusa la candidatura e protezione delle tante poste immateriali artistiche e popolari che 
caratterizzano il nostro territorio nelle liste del ‘Patrimonio Culturale Immateriale’ 
(‘Intangible Cultural Heritage’) - prima fra tutte, la ‘Taranta’ e la ‘Pizzica’ salentine - e l’uso 
degli strumenti offerti dalla registrazione come ‘Centri storici UNESCO? Ad evitare il 
soffocamento e l’alterazione dell’identità dei centri storici delle nostre città e dei borghi (si 
pensi alla polemica sul centro storico di Lecce invaso da pizzerie da asporto e ad una 
necessaria politica delle licenze), l’investimento programmatico sulle produzioni 
tradizionali e sull’’agricultural and cultural heritage’, finalizzato alla protezione ed all’elevazione 
del profilo qualitativo dei prodotti e dei servizi turistici con finalità di aumentarne il valore 
aggiunto immateriale - e quindi l’’extra-price’ che il turista italiano e internazionale è disposto 
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a pagare - attraverso idonee politiche di sensibilizzazione all’uso e alla protezione della 
proprietà intellettuale. Solo un accorto uso e formazione sulla proprietà intellettuale sia dei 
privati che degli enti pubblici consente, infatti, di sviluppare ‘brand’ territoriali pubblici 
efficaci e ‘brands’ privati individuali o collettivi integrati, che comunichino efficacemente al 
pubblico gli elementi distintivi del territorio, le poste identitarie ‘immateriali’ - codificate e 
protette attraverso registrazione di marchi e brevetti, disegni e modelli ornamentali, 
indicazioni geografiche e marchi collettivi o di certificazione- e i servizi innovativi che esso 
detiene ed offre, in quanto diverse e specifiche rispetto agli altri territori o destinazioni e 
in altri irreperibili o irriproducibili. 

In tale contesto, quale ruolo e quali responsabilità per l’Università? Ebbene, la riflessione 
sul ruolo dell’Università, sia al livello internazionale che al livello nazionale ed europeo, ha 
messo in rilievo già da più di un decennio che all’insegnamento e alla ricerca - finalità 
statutarie ed anzi costitutive dell’Istituzione - l’Università deve via via affiancare una c.d. 
‘terza missione’ che è quella della produzione di impegno civico e conoscenze 
trasformative, che valgano a modificare in senso migliorativo l’ambiente sociale, culturale 
ed economico nel quale l’Università si colloca, sia nelle forme della trasmissione di 
conoscenze e della formazione di cittadini che dispongano di spirito critico e capacità di 
inserimento nel mondo del lavoro e di leadership nell’economia, sia nel senso della 
produzione d’impresa. Traslando le nozioni cardine della ‘terza missione’ alle sfide della 
necessaria transizione verso un’economia e un turismo sostenibili e alla creazione di un 
sistema turistico competitivo, anche attraverso la produzione di ‘beni immateriali’ e la 
protezione e comunicazione delle poste identitarie del territorio attraverso la proprietà 
intellettuale, viene in rilievo l’opportunità, se non la necessità, che il sistema universitario 
cambi approccio costruendo in tempi rapidi un sistema di formazione strettamente 
calibrato sulle esigenze degli studenti e del territorio preso a riferimento (e non sugli 
obiettivi a breve termine della docenza o dei vertici politici dell’Istituzione), rispetto al 
quale sostenibilità e turismo costituiscono sicuramente obiettivi imprescindibili, 
assumendosi la responsabilità di integrare nei percorsi una sempre maggiore carica 
‘esperienziale’, anche e soprattutto per le materie umanistiche (ma nondimeno per alcuni 
percorsi scientifici, ad es. nell’informatica e nelle scienze pure, come matematica e fisica). 
Si tratta cioè di costruire l’esperienza formativa non tanto sulla trasmissione asimmetrica 
di conoscenze astratte (pur necessaria) quanto piuttosto sulla produzione di esperienze 
formative sul campo nel quale tali conoscenze, una volta acquisite attraverso reti di 
relazioni ‘in loco’ e nelle aree del mondo ove siano disponibili, siano applicate in condizioni 
analoghe a situazioni professionali o di lavoro di cui si percepisca l’utilità (con ciò, ad 
esempio, cogliendo e portando all’attenzione dello studente e dell’impresa i nessi 
strettissimi che oggi legano lo studio della storia e della letteratura alla promozione turistica 
dei nostri territori o alla riqualificazione di monumenti, immobili, o intere aree rurali, alla 
comunicazione d’impresa e  alle pubbliche relazioni o alle relazioni istituzionali; veicolando 
a studenti e impresa i collegamenti tra corretto uso della proprietà intellettuale e vantaggi 
competitivi sui mercati, corretta comunicazione al pubblico e capacità di distinguersi e 
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innovare). Se ne deducono precise conseguenze in ordine alla stessa ‘governance’ della 
formazione ed ai contenuti della medesima. Se da un punto di vista dei contenuti resta 
fondamentale individuare e proporre agli studenti ed alle organizzazioni conoscenze ed 
esperienze formative legate a doppio filo alla transizione verso un’economia sostenibile 
(integrando prove e materie ‘ad hoc’ sulla sostenibilità, ma anche declinando 
trasversalmente ogni materia in tale direzione) ed alle esigenze del territorio, anche 
attraverso idonee modalità di consultazione dei medesimi, delle associazioni del territorio 
e delle varie componenti che vi insistono acquisendo opinioni ed esperienze che possono 
rivelarsi essenziali per ‘centrare il timone’ dell’Università verso obiettivi utili e realistici 
(così, ad esempio, l’Università del Salento ha recentemente lanciato quattro nuovi corsi tra 
cui quello in scienze agroalimentari, della vigna e del cibo, e quello in gestione innovativa 
del patrimonio culturale materiale e immateriale), così diviene essenziale anche potenziare 
al massimo livello i rapporti internazionali dell’Università, avvalendosi dei circuiti e dei 
fondi che il MIUR e il Ministero degli Affari Esteri, con la rete degli Addetti scientifici, 
mettono a disposizione dell’Università italiana, tanto al fine di ‘reticolare’ sempre di più 
l’Università con i ‘networks’ di Università, Centri di ricerca ed Enti internazionali pubblici 
e privati più importanti del mondo e nondimeno con le Organizzazioni Internazionali più 
attrezzate (ad es. la citata ‘United Nations World Tourism Organization’) ove si producono 
conoscenze aggiornate, sì da importare le migliori pratiche organizzative e di ‘public policy’ 
(approccio che, invero, rimane essenziale per tutti i settori e trova anzi applicazione 
principe nel settore tecnologico-digitale). Quanto al piano della ‘governance’ della 
formazione e delle scelte di programmazione didattica, l’Università si trova probabilmente 
innanzi a scelte epocali. In un’epoca carica di tensioni sociali ed economiche, nella quale 
si sperimentano livelli di concorrenza mai prima registrati e si producono trasformazioni 
dell’impresa e del mondo del lavoro esponenziali ed accelerate (digitale, robotica ed 
automazione, intelligenze artificiali), con un perimetro del lavoro pubblico in via di forte 
restrizione, la stessa organizzazione della formazione non può restare a guardare, ma deve 
sperimentare nuove modalità d’azione per tenersi al passo con una realtà economica e 
sociale che richiede elasticità, rapidità, aggiornamento, ma anche attenzione alla protezione 
ed alla sicurezza. Al fianco, dunque, dei moduli formativi classici, che rimangono 
imprescindibili (al più esigendo in taluni comparti continuità di controlli sul necessario 
aggiornamento dei contenuti e maggiore attenzione per il metodo e le forme 
dell’applicazione concreta delle conoscenze), sempre più diviene necessario - ed anzi 
strategico perché l’università non resti sopravanzata dall’incerto dei tempi moderni 
(estremamente competitivi, nell’epoca digitale, anche nel campo della formazione) - 
avviare sperimentazioni in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati che 
sviluppino nuovi moduli formativi, originali e non classici, di concezione avanzata. Si tratta 
di sganciare l’offerta da percorsi formativi pre-costituiti per avviare laboratori che offrano 
pacchetti formativi di piena ed immediata spendibilità operativa sul mercato del lavoro e 
dell’impresa, tali da mettere in comune nel quadro dell’esperienza formativa tra docenti e 
discenti sia conoscenze teoriche e contenuti culturali che metodi pratici, di gestione e 
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programmazione (approccio, quest’ultimo, che è anzi essenziale per la moderna impresa 
culturale e turistica), con durata limitata nel tempo (trimestrale, semestrale, annuale), di 
facile accesso e componibili o modulabili secondo scelte autonome dello studente (anche 
al di fuori di percorsi pre-programmati dall’Università), lasciate in parte alle sensibilità e 
alle esigenze del discente. Così, accanto ai corsi di laurea magistrali e specialistici, si impone 
l’organizzazione di moduli veloci e facilmente fruibili dai clienti dell’Università che si 
distendano su tempi brevi (ancorché ‘self-contained’, quanto al risultato didattico), la 
rivalutazione periodica a scansioni temporali ravvicinate dei corsi e dei percorsi di laurea 
come dei seminari e ‘workshop’ (con una continua ed aperta riflessione sul metodo), la 
liberalizzazione piena dei piani di studio e più ampie possibilità di contaminazione tra 
percorsi e, soprattutto e in massimo livello, la collaborazione continua con i ‘policy-makers’ 
istituzionali, le autorità pubbliche, l’impresa ed enti esterni anche nella configurazione dei 
corsi, al fine di agganciare l’offerta formativa ai grandi andamenti e ai disegni di politica 
economica ed industriale delineati al livello europeo, centrale e regionale. Solo in tal modo, 
l’Università potrà venire incontro concretamente alle richieste formative che promanano 
dalla società e dal mondo dell’impresa e del lavoro contemporaneo, con ciò ponendosi 
come soggetto generatore, ma anche gestore della catena di trasmissione delle grandi scelte 
di politica economica e sociale fino al livello della cittadinanza diffusa, favorendo la 
costruzione - e per taluni settori ed ordini di età, la riqualificazione ai fini di ricollocazione 
nel mercato del lavoro - di ‘identità professionali’ interdisciplinari e molteplici, capaci di 
unire cultura a pratica, senso del bello a capacità organizzative e di gestione finanziaria, 
competenze tecniche ad abilità nel settore della comunicazione e commerciale (incluso il 
commercio elettronico), tecnica e manualità a spessore culturale ed emozionale (quello 
spessore che sempre più è richiesto ed apprezzato nel mercato contemporaneo del turismo 
ed anzi diviene necessario per la comunicazione tra chi offre turismo e chi lo ricerca). 

Secondo uno studio di Federalimentare del 2018, il solo mondo dell’agroalimentare - 
inclusivo dell’agroturismo e della ristorazione che tanta parte costituiscono oggi del 
‘turismo esperienziale’ - richiederà per i prossimi vent’anni circa 60.000 nuovi operatori a 
tutti i livelli della catena di costruzione del valore del prodotto e del servizio: dalla 
coltivazione alla raccolta, alla produzione e alla trasformazione, dai servizi di assistenza nel 
turismo e nella ristorazione alla gestione finanziaria, dalla commercializzazione alla 
promozione e alla comunicazione via dicendo. Allo stesso tempo, la riconversione 
economica dell’impresa e della produzione alla sostenibilità comporterà - ed anzi già sta 
comportando - uno spostamento epocale sia nella produzione di nuovi materiali che nel 
loro impiego e nella commercializzazione di prodotti e servizi (già oggi, le Amministrazioni 
pubbliche sarebbero tenute ad acquistare il 30% di prodotti ‘sostenibili’ certificati) e, con 
ciò, delle professionalità necessarie nel mondo del lavoro pubblico e privato (a partire dai 
manager per la sostenibilità delle organizzazione per arrivare a una riconfigurazione 
probabile di qualsiasi professionalità nella direzione trasversale - in quanto orizzontale a 
più settori - segnata dalla nozione di ‘sviluppo sostenibile’).  
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All’Università il compito, di inequivocabile importanza, di guidare l’economia italiana e 
pugliese nella transizione verso un modello di turismo sostenibile e competitivo, che 
restituisca l’Italia e la Puglia alle posizioni che loro competono nell’arena internazionale, 
costruendo reddito ‘in loco’ attraverso modalità che valorizzino le pratiche di vita e culturali 
che le identificano, con ciò configurando uno sviluppo economico attrattivo, ma non 
predatorio, autonomo e indipendente nella sua identità, ‘sostenibile’ economicamente e 
socialmente. All’Università la responsabilità, severa ma ineludibile, di accompagnare la 
comunità in un passaggio epocale, contribuendo a disegnare per il futuro la mappa mentale 
delle competenze e capacità dei nostri giovani (ed anche dei più maturi ed anziani), il loro 
futuro e il futuro delle loro famiglie e, con esso, dell’economia e della società pugliese, 
dell’Italia e dell’Europa intere. 

 


