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INTRODUZIONE 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di effettuare una valutazione dell’attrattività turistica 

dei  Paesi europei, applicando una tecnica di analisi statistica multivariata, la “Cluster 

analysis”. L’uso più comune di questa tecnica, in ambito economico, è quello della 

segmentazione del mercato e di analisi della concorrenza. Nel marketing viene 

frequentemente utilizzata come strumento che permette di prendere decisioni strategiche e 

operative. In questo elaborato verrà invece utilizzata al fine di ottenere gruppi di Paesi che 

presentano caratteristiche omogenee sulla base delle principali variabili indicate dal “Tourism 

and Competitiveness Index”.  

La tesi è articolata in tre capitoli: nel primo viene presentato lo scenario turistico europeo, con 

particolare attenzione alle principali dinamiche dell’offerta e della domanda e agli indicatori 

utilizzati per misurare la competitività turistica riportati all’interno del “Tourism 

Competitiveness Report”, pubblicato dal World Economic Forum ogni due anni. 

Successivamente viene introdotto il metodo attraverso il quale è stata condotta l’analisi, 

ovvero la “Cluster Analysis”, insieme alla trattazione del problema delle misure di (dis)-

similarità. Una parte del secondo capitolo è dedicata ad una particolare tipologia di Cluster 

Analysis, il “Fuzzy C-means Clustering”, che permette a ciascun dato di appartenere 

contemporaneamente a più cluster. 

L’ultimo capitolo, infine, è dedicato all’analisi dei risultati ottenuti dall’applicazione della 

“Cluster Analysis” e all’esposizione degli elementi più significativi dell’indagine svolta. 
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CAPITOLO 1 

LO SCENARIO EUROPEO 

SOMMARIO: 1.1 Influenza del turismo sull’economia - 1.2 Le dinamiche dell’offerta – 1.3 Le 

dinamiche della domanda – 1.4 Il contesto europeo – 1.5 Il Travel and Tourism 

Competitiveness Index 

1.1 Influenza del turismo sull’economia 

Il turismo è un’attività economica fondamentale, in quanto influenza positivamente la crescita 

economica e occupazionale dei Paesi. E’ un elemento che riveste sempre maggiore 

importanza anche nella vita quotidiana dei cittadini, che viaggiano sempre di più sia per 

motivi personali che professionali. La crescita esponenziale dei viaggatori costituisce una 

grande opportunità per il settore dell’ospitalità. La dichiarazione di Manila dell’OMT1, che 

può essere considerata come una tappa essenziale nella storia del turismo, stabilisce che 

l’attività turistica, sia a livello nazionale che internazionale, possa dare contributi favorevoli 

dal punto di vista economico, socio-culturale ed ecologico. 

 Per quanto riguarda il punto di vista economico, la spesa turistica genera un effetto a catena, 

che viene definito diretto quando si considerano le aziende direttamente correlate alla spesa 

turistica: le strutture ricettive, di ristorazione, le attività di trasporto. Ma il turismo ha un 

impatto forte sull’economia anche grazie ai cosiddetti effetti secondari, che si possono 

classificare in indiretti e indotti. I primi si riferiscono alle dinamiche successive all’impiego 

del reddito generato dalle imprese del settore turistico in altri settori (per esempio, le industrie 

che forniscono prodotti o servizi agli alberghi). Esempi di effetti indiretti possono essere le 

variazioni delle vendite o dei posti di lavoro. Gli effetti indotti riguardano invece i 

cambiamenti nell’attività economica derivanti dalla spesa delle famiglie attraverso il reddito 

guadagnato direttamente o indirettamente dalla spesa turistica.  Ad esempio, gli addetti alla 

fornitura di hotel sono supportati direttamente o indirettamente dal turismo:  spendono le loro 

entrate per alloggio, cibo, trasporti nella località di appartenenza. Le vendite, il reddito e i 

posti di lavoro che derivano dalla spesa delle famiglie per maggiori proventi e salari sono tutti 

effetti indotti. Grazie agli effetti indiretti e indotti, i cambiamenti nella spesa turistica possono 

                                                           
1 L’Organizzazione Mondiale del Turismo è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che comprende 157 Paesi, il 

cui compito principale è incentivare il turismo quale mezzo di promozione della pace, dello sviluppo economico e del 

commercio internazionale. 
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influenzare praticamente qualsiasi ambito e settore economico. L’entità degli effetti secondari 

dipende principalmente dalla propensione al consumo delle famiglie e delle imprese in 

ciascuna Regione. La somma di questi tre effetti costituirà l’impatto economico del turismo in 

una determinata zona.  

Oltre a questi effetti, ci sono altri fattori che necessitano di essere considerati come, ad 

esempio, la dispersione della spesa al di fuori dell’economia locale, l’effetto spiazzamento e il 

moltiplicatore.  

La dispersione avviene quando si verifica la necessità di nuovo personale specializzato non 

reperibile nella zona di riferimento, per cui avviene una “migrazione” di lavoratori da un 

settore ad un altro oppure quando avviene l’importazione di professionisti non residenti, il cui 

spostamento ha come conseguenza anche la dispersione del reddito. 

Lo spiazzamento consiste invece nel danneggiamento di un’attività conseguente allo sviluppo 

di un’altra (se infatti una struttura ricettiva soddisfa tutta la domanda, ridurrà le vendite in 

un’altra struttura).  

Generalmente l’impatto del turismo sull’economia è calcolato con una formula semplice: 

 

Impatto economico = Numero visitatori * Spesa media per visitatore * Moltiplicatore. 

 

Il moltiplicatore si basa sul principio di interdipendenza ed è il rapporto di una variabile 

economica (es. reddito) e la variazione della spesa turistica. 

Esistono diversi tipi di moltiplicatori a seconda degli effetti secondari inclusi e delle variabili 

economiche utilizzate (può essere utilizzato anche il numero di vendite o il tasso di 

occupazione), inoltre i moltiplicatori variano considerevolmente da regione a regione o da 

settore a settore. 

Proprio per i diversi approcci metodologici, lo studio dei moltiplicatori ha spesso portato a 

diverse interpretazioni e confusione tra gli studiosi. Questi generalmente tra tutti i metodi 

preferiscono il modello keynesiano, che vede, nelle sue due varianti, un rapporto diretto tra 

vendite e reddito e tra vendite e tasso di occupazione: 

Moltiplicatore del reddito = Totale delle entrate dirette, indirette, indotte/vendite dirette 

Moltiplicatore dell’occupazione = Tasso di occupazione diretto, indiretto, indotto/vendite 

dirette. 

Oltre agli impatti economici, il turismo implica anche effetti positivi dal punto di vista socio-

culturale, come creazione dei posti di lavoro, valorizzazione di aree non industrializzate e 

regioni povere, maggiori opportunità per la popolazione giovane… 

Gli impatti dal punto di vista ecologico sono perlopiù negativi: inquinamento, perdita di 

paesaggi naturali, distruzione di flora e fauna e congestione del traffico dei turisti. 
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1.2 Le dinamiche dell’offerta 

Prima di presentare lo scenario turistico europeo e la fonte dalla quale sono stati estratti i dati 

per l’analisi, il Tourism Competitiveness Report, verranno brevemente trattate le principali 

variabili dell’industria turistica, ovvero l’offerta e la domanda.  

 

L’industria turistica nel suo complesso può essere definita come l’insieme delle aziende che si 

occupano dei prodotti turistici secondari (ad es. ristoranti, hotel, negozi). E’ sempre possibile, 

per questi ultimi, utilizzare il modello neoclassico sia dal lato dei produttori che dei 

consumatori, in quanto prodotti riproducibili e vendibili. Per i prodotti primari, invece, come 

ad es. le coste o i laghi, spesso non esiste mercato perché i beni sono pubblici e quindi 

caratterizzati da non rivalità e non escludibilità. 

Le caratteristiche principali dei prodotti legati all’offerta turistica sono: 

- Unicità (il prodotto si trova in uno specifico luogo) 

- Deperibilità 

- Prodotto composito (in quanto insieme di altri prodotti e servizi) 

- Prodotto virtuale (in riferimento ai cosiddetti “experience goods”). 

L’industria turistica può essere descritta basandosi su due approcci differenti: il primo 

consiste nel ricercare le attività che trattano direttamente con il consumatore, quindi un 

approccio dal lato dell’offerta, che però, anche se rapido, si dimostra poco preciso. Il secondo 

approccio è dal lato della domanda: si prendono in considerazione i beni e i servizi che i 

turisti consumano, utilizzando ad esempio questionari e survey. Nonostante sia più costoso, 

questo metodo permette di creare liste di attività più dettagliate e complete rispetto 

all’approccio dell’offerta. 

Ogni comparto dell’industria turistica, per scegliere il luogo ottimale in cui svolgere le proprie 

attività, prende in considerazione diversi fattori. Uno dei principali fattori orientativi è la 

domanda turistica. L’offerta turistica può infatti essere definita proprio come l’insieme dei 

beni e servizi consumati, per cui non ci si può riferire ad essa senza aver prima effettuato 

un’accurata analisi della domanda. Se non c’è molta domanda, le imprese potrebbero 

comunque decidere di scegliere un determinato luogo quando esistono delle attrazioni 

potenzialmente sfruttabili. Anche la stessa offerta può essere considerata come un terzo 

fattore: molte imprese decidono di localizzarsi in prossimità di altre imprese turistiche. 

Agevolazioni fiscali, vincoli burocratici e legislativi, accessibilità dei luoghi sono altri esempi 

di fattori che possono essere presi in considerazione.  
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Le caratteristiche del modello neoclassico dell’offerta sono le stesse di un mercato 

concorrenziale: 

- Numero di imprese elevato 

- Omogeneità dei prodotti 

- Nessuna barriera in entrata 

- Razionalità dei produttori 

- Trasparenza del mercato 

- Prezzo determinato dal mercato e profitti pari a zero 

- Le imprese sono price-takers. 

L’imprenditore massimizzerà il profitto in questo modo: 

𝑀𝑎𝑥 𝜋 = 𝑃 ∗ 𝑄 − 𝐶𝑇 

dove CT sono i costi totali (costi fissi + costi variabili) e PQ sono i ricavi di vendita. 

Nel modello neoclassico i fattori produttivi principali sono due: capitale e lavoro. 

Quest’ultimo rappresenta un vincolo per il produttore poiché, a differenza del lavoro, non può 

essere aumentato nel breve termine. Per aumentare i profitti l’imprenditore può sia aumentare 

il prezzo (ma nel lungo periodo gli altri imprenditori faranno lo stesso e il prezzo tornerà ad 

essere l’incontro di domanda e offerta) sia diminuire i costi variabili (in questo caso sarà 

possibile ridurre il prezzo, ma le altre imprese si adegueranno e come conseguenza vi sarà 

l’uscita delle imprese inefficienti dal mercato). 

A livello locale, la trattazione sull’offerta turistica può essere effettuata facendo riferimento al 

concetto di “distretto turistico”. Un distretto nasce quando un’impresa si colloca per prima in 

prossimità di una risorsa primaria e successivamente si insediano altre aziende e strutture 

ricettive che ne agevolano l’accessibilità, il trasporto etc… E’ proprio grazie al legame tra 

queste aziende e alla loro collaborazione che è possibile migliorare la qualità del prodotto, 

incrementare i profitti e il tasso d’occupazione.  Nell’economia turistica si fa riferimento al 

cosiddetto “destination management” proprio per indicare l’esistenza di un rapporto sempre 

più flessibile tra livelli diversi  di servizi e organizzazioni turistiche.  
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1.3 Le dinamiche della domanda 

Generalmente nella letteratura che riguarda la competitività turistica di aziende o Nazioni 

viene riservata gran parte dell’attenzione agli elementi che concernono l’offerta, ma sono 

soprattutto le caratteristiche della domanda a rivestire un ruolo importante nella sua 

determinazione. Infatti una stessa località potrà essere più o meno attrattiva a seconda delle 

preferenze personali di tipologie diverse di turisti. Concentrarsi solo sull’offerta darebbe 

inevitabilmente un quadro incompleto della competitività di una destinazione.  

La domanda turistica può essere considerata come una decisione a due stadi da parte del 

consumatore: in primo luogo si definisce la propensione al turismo, ovvero la scelta della 

destinazione di parte di reddito e tempo libero al suo consumo; in secondo luogo il soggetto 

sceglie le caratteristiche del prodotto turistico (destinazione e tipo di vacanza). 

Ciò che spinge una persona a scegliere una determinata esperienza turistica è la motivazione: 

secondo lo studioso Dann (1981) si tratta di “un significativo stato della mente che in maniera 

adeguata dispone un attore o un gruppo di attori a viaggiare e che è in un secondo momento 

interpretabile dagli altri come una valida spiegazione per questa decisione”. 

Una distinzione frequentemente utilizzata per discriminare i fattori motivanti è quella di 

Crompton (1979), che distingue tra fattori “push” e “pull”, dove i primi sono di natura socio-

psicologica e i secondi di natura culturale. Esempi di fattori push possono essere  il bisogno di 

evasione, il relax, il prestigio, la facilitazione di interazione sociale, ecc... tra i fattori pull, 

viceversa, vengono fatte rientrare motivazioni quali la voglia di novità (cioè la curiosità e la 

voglia di fare nuove esperienze) e la motivazione all’educazione e apprendimento. Già negli 

anni Ottanta alcuni autori, tra cui Guitart (1982), Pearce (1982), Mayo e Jarvis (1981), 

introdussero l’idea per cui i tentativi di spiegare le caratteristiche della domanda turistica 

senza riferimento alla motivazione e altri fattori sociali possono portare solo a previsioni 

incomplete dei flussi turistici. 

Rispetto al passato, oggi è difficile competere nel campo del turismo a causa della 

diversificazione della domanda. Nel corso degli anni si sono verificati molti cambiamenti, sia 

qualitativi che quantitativi. In generale si è assistito ad una crescita globale della domanda 

addirittura superiore alla crescita del PIL, stando a dimostrare l’importanza sempre maggiore 

che questo fenomeno riveste nell’economia. 

Sicuramente la crescita di domanda del turismo è stata sostenuta da un generale aumento nel 

reddito medio, ma un altro fattore importante è stato la crescita del tempo libero permessa da 

incrementi di ferie pagate, weekend liberi e la diffusione di modelli di lavoro flessibili, che 

consentono alle persone di pianificare i viaggi molto più facilmente rispetto al passato. 
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Tra i fattori culturali e psicologici si può annoverare la crescita culturale che ha stimolato la 

curiosità, l’apertura e la voglia di viaggiare, tra quelli politici l’integrazione europea che 

permette facili spostamenti tra i Paesi dell’Unione. 

L’introduzione dei fattori sociali come motivazione della crescita di domanda può essere 

discussa facendo riferimento a due rapporti: 

Turismo/Lavoro = % di ore spese in turismo/ % di ore spese al lavoro 

Turismo/Tempo libero = % di ore spese in turismo/ % di ore spese in altre attività di piacere. 

Per cercare di comprendere le scelte di un consumatore tipo, si può utilizzare il modello 

microeconomico neoclassico del consumo.  

Le assunzioni su cui si basa il modello sono: 

- Razionalità del consumatore: il consumatore è in grado di massimizzare la sua utilità sulla 

base del reddito di cui dispone. 

- Trasparenza del mercato: il consumatore è a conoscenza di tutte le possibili alternative di 

consumo. 

- Principio di non sazietà: il consumatore vorrebbe sempre più unità dei beni che consuma. 

- Principio dell’utilità marginale decrescente: nel consumare un’unità in più, cresce l’utilità 

totale ma in misura sempre minore. 

- Omogeneità dei consumatori: i consumatori hanno le stesse preferenze. 

Per quanto riguarda l’economia turistica valgono solamente i due principi di utilità marginale 

decrescente e di non sazietà. 

Dal punto di vista grafico, il modello del consumo neoclassico può essere rappresentato in 

questo modo: 
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U=U(a,b) dove  > 0 e  > 0 per cui l’aumento del consumo di a e b produce un aumento di U. 

Le curve di indifferenza rappresentano le combinazioni di quantità tra prodotti che un 

soggetto può scegliere e che danno lo stesso livello di soddisfazione. Più le curve di 

indifferenza si allontanano dall’origine, maggiore sarà l’utilità che ottiene il consumatore, 

tenendo ovviamente conto del vincolo di bilancio, ovvero quella retta che determina le 

quantità massime di beni che il soggetto può consumare dato il suo reddito e il livello dei 

prezzi.  

Vincolo di bilancio: Y= pa*a + pb*b. 

Il vincolo di bilancio è l’insieme di punti che indicano le combinazioni di differenti quantità 

di beni che si possono acquistare con uno specifico reddito: in caso di aumento di 

quest’ultimo, la retta si sposta verso l’alto parallelamente, in caso contrario verso il basso. Nel 

punto di equilibrio il consumatore massimizza la sua utilità. 

Generalmente, ad un aumento del prezzo del bene si verifica la riduzione del consumo dello 

stesso. Nel seguente grafico è evidente come ad un aumento del prezzo del bene a il consumo 

diminuisca, per cui la curva di domanda è inclinata negativamente: 

 

Qualsiasi movimento lungo la curva di domanda dovuto a posizioni diverse della curva di 

indifferenza comprende due componenti: l’effetto reddito e l’effetto sostituzione. 

Comunemente, il turismo segue quindi la teoria neoclassica per cui all’aumentare del reddito, 

la quantità domandata del paniere di beni aumenta fino al livello di saturazione, come accade 

per i beni di comfort e di largo consumo: ha quindi un andamento decrescente. Nel settore 

turistico l’effetto sostituzione prevale per la maggior parte dei casi sull’effetto reddito, per cui 

il consumatore razionale tende a sostituire le destinazioni più care con quelle più convenienti. 

La curva di domanda, infatti, può essere considerata come una rappresentazione grafica della 

disponibilità a pagare del consumatore: maggiore è la quantità domandata, minore il prezzo e 
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quindi la disponibilità a pagare, in quanto diminuisce l’utilità che deriva dal consumo di 

un’unità aggiuntiva.  

E’ possibile, tuttavia, che si verifichino situazioni particolari in  presenza di: 

- Beni inferiori: si differenziano dai beni visti precedentemente (chiamati “normali”) 

perché, al contrario di questi, ad un aumento del reddito corrisponde una riduzione della 

quantità domandata. Nel turismo i beni sono paragonabili ai beni di lusso, per cui un 

aumento del reddito comporta un aumento nel consumo, ma alcune tipologie di vacanze o 

destinazioni possono essere considerate beni inferiori (es. il campeggio). 

- Beni insensibili a variazioni di prezzo: questa caratteristica è generalmente associabile a 

beni primari o beni di lusso. 

- Beni “snob”: ad un aumento nel prezzo corrisponde un aumento nella quantità domandata, 

poiché il consumatore vede nell’aumento del prezzo un aumento della qualità o il 

raggiungimento di un particolare status sociale. In questo caso, come si evince dal grafico 

seguente, la curva di domanda ha una pendenza positiva: 

 

Nel mercato turistico il prezzo dei beni può dipendere da tanti fattori, tra questi il cosiddetto 

“effetto snob”: se in una località turistica come Cortina i prezzi dei servizi scendono, la 

domanda scende a sua volta, in quanto i consumatori percepiranno nel cambiamento una 

riduzione della qualità di soggiorno oppure  un cambiamento della moda. 

L’”effetto snob”, infatti, si verifica quando il consumatore ricerca l’esclusività o anche la 

difficoltà nell’accedere al bene: meno è accessibile, tanto più prezioso diventa ai suoi occhi. 

Altri effetti tipici di distorsione che si discostano dal modello neoclassico del consumo sono: 

- L’”effetto traino”, opposto all’”effetto snob” poiché in questo caso i consumatori 

decidono di consumare il bene che tutti gli altri scelgono (si può quindi associare l’effetto 

al fenomeno della moda). 

- L’”effetto Weblen”, si verifica quando ad un aumento di prezzo corrisponde un aumento 

nella quantità consumata. 
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- L’”effetto Giffen”, si verifica in presenza dei beni inferiori per cui ad un aumento di 

reddito diminuisce la domanda di un bene, effetto esattamente opposto a quello che si 

verifica nella teoria neoclassica del consumo. 

Nel modello neoclassico un’altra variabile molto importante è quella del tempo libero. A 

differenza del rapporto esistente tra consumo e reddito, nel caso del tempo libero esiste un 

vincolo (le 24 ore della giornata) che la variabile del reddito non ha, in quanto ipoteticamente 

può aumentare all’infinito. Per questo motivo, il rapporto consumo-tempo libero presenta un 

paradosso: l’aumento del tempo libero comporta un maggiore lasso di tempo da dedicare al 

turismo, ma allo stesso tempo una diminuzione del reddito, che a sua volta fa diminuire la 

capacità di consumo turistico. 

E’ difficile quindi dare a priori una stima dell’incidenza del tempo libero sul consumo; per 

risolvere il paradosso si fa riferimento al concetto di costo-opportunità, che può essere descritto 

come il sacrificio che un soggetto compie in una scelta economica. Nel modello, il vincolo di 

bilancio in termini di tempo libero è: w(T- TL) ≥ px, dove w è appunto il costo opportunità, 

cioè il reddito a cui si rinuncia durante il tempo libero TL.  

La domanda di turismo dipende, oltre al reddito e al tempo disponibile, da una serie di altre 

variabili economiche esogene, che determinano la pendenza e la posizione della curva: 

- Il livello di tasse che determina la parte disponibile del reddito 

- I prezzi dei beni 

- I tassi d’interesse che vengono applicati ai mutui, ai rimborsi dei crediti e che influenzano 

la tendenza al risparmio 

- La struttura economica delle imprese importanti per il settore turistico e la loro redditività 

- L’inflazione dei Paesi che accolgono e generano turisti 

- I tassi di cambio 

- Il costo degli spostamenti 

- Altri fattori (crisi petrolifere, attacchi terroristici…). 
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1.4 Il contesto europeo 

Le potenzialità economiche e occupazionali del turismo e l’influenza che questo ha nei 

confronti della società e dell’ambiente, lo rendono uno dei settori più importanti dell’Unione 

Europea. Le statistiche europee sul turismo2 sono utilizzate per controllare e valutare le 

politiche regionali e di sviluppo sostenibile, affinché attraverso la protezione dell’ambiente e 

lo sviluppo sociale, si possa garantire la crescita economica anche nei confronti delle future 

generazioni. Le istituzioni nazionali ed europee sostengono fortemente il concetto di “turismo 

sostenibile”, che consiste nello sviluppare economicamente destinazioni turistiche rispettando 

la cultura locale, promuovere l’integrazione sociale e preservare il patrimonio naturale. 

Lo sviluppo dell’industria turistica viene considerato come un possibile strumento per attuare 

gli obiettivi stabiliti dal Trattato di Lisbona3. Il Trattato ha riconosciuto l'importanza del 

turismo, attribuendo all'UE specifiche competenze e consentendo l'adozione di decisioni a 

maggioranza qualificata. Un articolo del Trattato specifica che l'UE "completa l'azione degli 

Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle 

imprese dell'Unione in tale settore”. Questo è stato tradotto in un considerevole numero di 

azioni concrete, come ad esempio la costituzione, alla fine del 2004, del Gruppo per la 

sostenibilità turistica (TSG) che riunisce le parti interessate e gli esperti delle associazioni di 

settore, nonché dalle amministrazioni degli Stati membri e organizzazioni internazionali, ma 

anche l'organizzazione di cicli di conferenze, del Forum annuale europeo del turismo o della 

Giornata europea del turismo. 

La EU Strategy 2020 è invece una nuova strategia per l'Unione europea che si sviluppa come 

un'economia più intelligente basata su una crescita rapida e sostenibile, creando alti livelli di 

occupazione e progresso sociale. È stata progettata come successore della strategia di 

Lisbona, che ha riguardato il decennio 2000-2010. Come per quella  di Lisbona, per 

monitorare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi saranno utilizzati degli 

indicatori strutturali. L'attuale programma di UE Strategy 2020 definisce come obiettivi 

principali la  creazione di valore basando la crescita sulla conoscenza, la responsabilizzazione 

delle persone in società inclusive, la creazione di un'economia competitiva, connessa e più 

                                                           
2 Il Regolamento (UE) 692/2011 del 6 luglio 2011 stabilisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la 

diffusione sistematica delle statistiche europee sul turismo. Per questo motivo, gli Stati membri trasmettono statistiche 

armonizzate sull'offerta e sulla domanda turistica. 
3 Durante il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, i leader dell'Unione europea hanno varato una strategia 

volta a rendere l'UE l'economia più competitiva del mondo entro il 2010. Questa strategia, si basa su tre pilastri: un 

pilastro economico che pone le basi per la transizione verso un'economia competitiva e dinamica, un pilastro sociale 

volto a modernizzare il modello sociale europeo investendo nelle risorse umane, un pilastro ambientale, aggiunto al 

Consiglio che sollecita un disaccoppiamento della crescita economica dall'uso delle risorse. 
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verde. Obiettivi simili erano stati stabiliti nel 2007 anche da parte del Tourism Sustainability 

Group: riduzione della stagionalità della domanda, miglioramento della qualità dei posti di 

lavoro nel turismo, riduzione al minimo dell’uso delle risorse e di produzione dei rifiuti, 

valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. Dopo dieci anni, le organizzazioni europee 

e mondiali continuano a lavorare su questi obiettivi e lo testimonia la decisione da parte delle 

Nazioni Unite di adottare il 2017 come “Anno internazionale del turismo sostenibile4”.  

Secondo il segretario generale dell’UNWTO, Taleb Rifai, si tratta di “un'opportunità unica 

per far avvicinare il contributo del settore turistico ai tre pilastri della sostenibilità -

economica, sociale e ambientale - aumentando nel contempo la consapevolezza delle reali 

dimensioni di un settore che è spesso sottovalutato”.  

Sulla base dei dati riportati dalle destinazioni di tutto il mondo, si stima che gli arrivi turistici 

internazionali (visitatori overnight) in tutto il mondo siano aumentati del 7% nel 2017, 

raggiungendo un totale di 1,322  milioni: 

 

Fonte: UNWTO World Tourism Barometer (vol.16 advance release January 2018) 

 

L’Europa ha registrato dei risultati straordinari per essere una regione così ampia e dalle 

destinazioni storiche e mature, con l’8% in più degli arrivi internazionali rispetto al 2016 (671 

milioni di persone). La crescita è stata trainata dagli straordinari risultati nell'Europa 

meridionale e mediterranea (+ 13%). Anche l'Europa occidentale (+ 7%), l'Europa 

                                                           
4 Con il termine turismo sostenibile ci si riferisce ad un turismo in grado di utilizzare giustamente le risorse: sulla base 

di quanto stabilito dalla Conferenza di Rio de Janerio del 1992, la “sostenibilità” indica il sostenimento delle economie 

locali, il rispetto dell’ambiente e la tutela degli interessi sia delle generazioni attuali che future. 
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settentrionale e l'Europa centrale e orientale (entrambe + 5%) hanno registrato una crescita 

robusta. 

 

Fonte: UNWTO World Tourism Barometer (vol.16 advance release January 2018) 

 

Dopo otto anni di costante espansione succeduta alla crisi economica e finanziaria del 2009, 

la crescita dovrebbe continuare anche nel 2018, sebbene ad un ritmo meno sostenuto. Infatti, 

sulla base delle prospettive economiche degli esperti, la UNWTO prevede che gli arrivi 

turistici internazionali in tutto il mondo crescano ad un tasso del 4% -5% nel 2018, una 

percentuale leggermente superiore all'aumento medio del 3,8% previsto per il periodo 2010-

2020 sulla base delle previsioni a lungo termine (2030). 

Per quanto riguarda l’Europa ci si aspetta una crescita compresa tra il 3,5% e il 4,5%, come 

mostra la tabella seguente:  

 

 

Fonte: UNWTO World Tourism Barometer (vol.16 advance release January 2018) 
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1.5 Il Travel and Tourism Competitiveness Index 

Il Travel and Tourism Competitiveness Report è stato pubblicato per la prima volta nel 2007 

dal World Economic Forum. La relazione del 2007 riguardava 124 Paesi dalle economie 

principali ed emergenti; nel corso degli anni i Paesi presi in considerazione sono aumentati, 

fino a comprenderne 136 nel 2017. Il Report, che viene elaborato e pubblicato ogni due anni, 

classifica le nazioni sulla base del TTCI, il Travel and Tourism Competitiveness Index: si 

tratta di un indice sintetico al quale si è giunti attraverso la collaborazione di una molteplicità 

di enti5 in vari Paesi, con l’obiettivo di fornire uno strumento capace di valutare gli elementi e 

le policy che permettono uno sviluppo competitivo del turismo migliorando l’attrattività 

turistica di un Paese. Il Rapporto include anche un Profilo Paese specifico con i punteggi 

utilizzati per calcolare il TTCI, varie informazioni complementari riguardanti i principali 

indicatori economici della Banca Mondiale e gli indicatori di Paese del Consiglio Mondiale 

del Turismo. Grazie al Report è possibile effettuare un confronto accurato tra i Paesi, esso 

permette il benchmarking delle diverse politiche di progresso e la capacità di prendere 

decisioni d’investimento relative a business e imprese. Oltre a fornire una piattaforma per il 

dialogo tra interlocutori internazionali, offre analisi e prospettive che i leader globali possono 

utilizzare per implementare le azioni politiche che si rendono necessarie per garantire la 

competitività di viaggi e turismo nel lungo termine.  

L'indice T&T misura quattro fattori di competitività organizzati in sottoindici, ulteriormente 

suddivisi in 14 pilastri: 

 

                                                           
5 L'indice è stato sviluppato nell’ambito del Programma industriale del Forum economico mondiale per l'aviazione, i 

viaggi e il turismo e in stretta collaborazione con partner del WEF: Bloom Consulting, Deloitte-STR Global, 

International Air Transport Association (IATA), International Union for Conservation of Nature (IUCN), World 

Tourism Organization (UNWTO) e World Travel & Tourism Council (WTTC). 
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Fonte: The Travel and Tourism Competitiveness Report (2017) 

Il sottoindice “Enabling Environment” (contesto ambientale) comprende le condizioni 

generali necessarie per operare in un Paese: 

1. Ambiente imprenditoriale 

2. Sicurezza e protezione 

3. Salute e igiene 

4. Risorse umane e mercato del lavoro  

5. Tecnologie informatiche e comunicative 

 

Il sottoindice “T&T Policy and Enabling Conditions” (politiche e condizioni favorevoli al 

turismo) comprende gli aspetti strategici che influiscono in maniera più diretta sul settore del 

turismo:  

6. Priorità del settore turistico 

7. Apertura internazionale 

8. Competitività dei prezzi 

9. Sostenibilità ambientale 

 

Il terzo sottoindice “Infrastructure” (infrastrutture) riguarda la disponibilità e la qualità delle 

infrastrutture fisiche nelle diverse economie: 

10. Infrastrutture trasporto aereo 

11. Infrastrutture trasporto terrestre e portuale 

12. Infrastrutture dei servizi turistici 

 

L’ultimo sottoindice, “Natural and Cultural Resources” (risorse naturali e culturali) riassume 

le principali motivazioni per cui viaggiare: 

13. Risorse naturali 

14. Risorse culturali e viaggi d’affari 

 

Il Report del 2017, sul quale si basa l’analisi presentata nel terzo capitolo, copre 136 

economie che rappresentano oltre il 98% del PIL mondiale. Sei nuove economie incluse 

nell'attuale edizione non sono state analizzate nella precedente relazione: Benin, Bosnia 

Erzegovina, Congo, Rep. Democratica,  Ecuador e Ucraina.  

Dieci dei Paesi trattati nel Rapporto 2015 - Angola, Burkina Faso, Guinea, Guyana, Haiti, 

Myanmar, Porto Rico, Seychelles, Suriname, Swaziland - non sono coperti questa volta a 

causa dell’incompletezza di alcuni dati. 
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Di seguito viene riportato il Ranking globale: 

The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 Ranking 

Country  Rank Score Country  Rank Score 

Spain  1 5,43 Jamaica  69 3,71 
France  2 5,32 Georgia  70 3,70 
Germany  3 5,28 Azerbaijan  71 3,70 
Japan  4 5,26 Montenegro  72 3,68 
United Kingdom 5 5,20 Trinidad and Tobago 73 3,67 
United States  6 5,12 Egypt  74 3,64 
Australia  7 5,10 Jordan  75 3,63 
Italy 8 4,99 Dominican Republic 76 3,62 
Canada  9 4,97 Uruguay  77 3,61 
Switzerland  10 4,94 Bhutan  78 3,61 
Hong Kong SAR 11 4,86 Philippines  79 3,60 
Austria  12 4,86 Kenya  80 3,59 
Singapore  13 4,85 Kazakhstan  81 3,59 
Portugal  14 4,74 Namibia  82 3,59 
China  15 4,72 Cape Verde 83 3,55 
New Zealand 16 4,68 Armenia  84 3,53 
Netherlands  17 4,64 Botswana  85 3,52 
Norway  18 4,64 Guatemala  86 3,51 
Korea, Rep. 19 4,57 Tunisia  87 3,50 
Sweden  20 4,55 Ukraine  88 3,50 
Belgium  21 4,54 Macedonia, FYR 89 3,49 
Mexico  22 4,54 Honduras  90 3,49 
Ireland  23 4,53 Tanzania  91 3,45 
Greece  24 4,51 Nicaragua  92 3,44 
Iceland  25 4,50 Iran, Islamic Rep. 93 3,43 
Malaysia  26 4,50 Lao PDR 94 3,40 
Brazil  27 4,49 Serbia  95 3,38 
Luxembourg  28 4,49 Lebanon  96 3,37 
United Arab Emirates 29 4,49 Rwanda  97 3,36 
Taiwan, China 30 4,47 Albania  98 3,35 
Denmark  31 4,43 Bolivia  99 3,34 
Croatia  32 4,42 Kuwait  100 3,33 
Finland  33 4,40 Cambodia  101 3,32 
Thailand  34 4,38 Mongolia  102 3,31 
Panama  35 4,37 Nepal  103 3,28 
Malta  36 4,25 Venezuela  104 3,28 
Estonia 37 4,23 El Salvador 105 3,28 
Costa Rica 38 4,22 Uganda  106 3,20 
Czech Republic 39 4,22 Tajikistan  107 3,18 
India  40 4,18 Zambia  108 3,18 
Slovenia  41 4,18 Côte d’Ivoire 109 3,16 
Indonesia  42 4,16 Paraguay  110 3,15 
Russian Federation 43 4,15 Senegal  111 3,14 
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Turkey  44 4,14 Gambia, The 112 3,12 
Bulgaria  45 4,14 Bosnia and Herzegovin 113 3,12 
Poland  46 4,11 Zimbabwe  114 3,11 
Qatar  47 4,08 Kyrgyz Republic 115 3,10 
Chile  48 4,06 Ethiopia  116 3,10 
Hungary  49 4,06 Moldova  117 3,09 
Argentina  50 4,05 Algeria  118 3,07 
Peru  51 4,04 Gabon  119 3,06 
Cyprus  52 4,02 Ghana  120 3,04 
South Africa 53 4,01 Madagascar  121 2,99 
Latvia  54 3,97 Mozambique  122 2,91 
Mauritius  55 3,92 Malawi  123 2,91 
Lithuania  56 3,91 Pakistan  124 2,89 
Ecuador  57 3,91 Bangladesh  125 2,89 
Barbados  58 3,91 Cameroon  126 2,88 
Slovak Republic 59 3,90 Benin  127 2,84 
Bahrain  60 3,89 Lesotho  128 2,84 
Israel  61 3,84 Nigeria  129 2,82 
Colombia  62 3,83 Mali  130 2,78 
Saudi Arabia 63 3,82 Sierra Leone 131 2,69 
Sri Lanka 64 3,81 Mauritania  132 2,64 
Morocco  65 3,81 Congo, Democratic Rep. 133 2,64 
Oman  66 3,78 Burundi  134 2,57 
Vietnam  67 3,78 Chad  135 2,52 
Romania  68 3,78 Yemen  136 2,44 

Fonte: The Travel and Tourism Competitiveness Report (2017) 

Come nel precedente Report, anche nel 2017 la Spagna continua ad occupare il primo posto 

nella classifica TTCI e l'Europa, con un totale di sei paesi tra i primi 10, è ancora una volta la 

regione con il maggior numero di economie competitive T&T e con il più alto livello di 

competitività regionale.  

I punteggi relativi ai 14 pilastri sono calcolati sulla base dei dati derivati in parte 

dall'Executive Opinion Survey del World Economic Forum e in parte da fonti pubbliche, 

organizzazioni internazionali, istituzioni del settore T&T ed esperti (UNWTO, UNESCO, 

WTTC…). Per questo motivo il dataset include sia dati di tipo “hard” che “soft”. I dati hard 

sono stati raccolti da varie fonti, descritte nella sezione “Note tecniche e fonti” alla fine del 

Rapporto. Tutti i dati utilizzati nel calcolo del TTCI sono disponibili nella sezione “Tabelle 

dati” del Rapporto.  
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I punteggi relativi ai dati “hard” (ovvero quelli che non derivano dai Survey) vengono 

normalizzati6 affinché risulti un valore compreso tra 1 e 7. La formula standard che si utilizza 

per convertire ogni indicatore in una scala 1-7 è: 

6 ∗
(𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑒𝑠𝑒 − 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜)

(𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 − 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜)
+ 1 

Il punteggio minimo e  massimo del campione si riferiscono ai punteggi più bassi e più alti 

del campione globale. Nei confronti di quegli indicatori per i quali un valore più alto indica 

un risultato peggiore (ad esempio livello di prezzo del carburante o numero di incidenti 

stradali), ci si basa su una formula di normalizzazione che, oltre a convertire la serie in scala 1 

a 7, la inverte, in modo che 1 e 7 corrispondano ancora ai peggiori e ai migliori, 

rispettivamente: 

−6 ∗
(𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑒𝑠𝑒 − 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜)

(𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 − 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜)
+ 7 

I punteggi relativi ai dati Soft (derivanti dalle Survey) sono già su una scala 1-7, per cui gli 

autori, per aggregare le variabili al fine di produrre il sottoindice, applicano una 

trasformazione di tipo min-max, che ha il vantaggio di conservare la distanza relativa tra i 

punteggi dei Paesi. 

Una volta conclusasi la fase della normalizzazione, ciascun pilastro viene calcolato come 

media non ponderata degli indici componenti. A loro volta, i sottoindici sono calcolati come 

media non ponderati dei rispettivi pilastri. Infine, l’indice complessivo TTCI risulta da una 

media non ponderata dei quattro sotto-indici.  

 

 

 

 

                                                           
6 L’operazione di normalizzazione consente di effettuare trasformazioni di carattere matematico atte a correggere 

discrepanze nelle scale di misura (riportando le variabili nella stessa scala) e a trasformare distribuzioni fortemente 

asimmetriche. 
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CAPITOLO 2 

LA METODOLOGIA: CLUSTER ANALYSIS 

SOMMARIO: 2.1 La Cluster Analysis e le misure di (dis)similarità - 2.2 Il metodo gerarchico 

– 2.3 Il metodo non gerarchico – 2.4 Metodi di validazione – 2.5 Cluster Analysis Fuzzy  

2.1 La Cluster Analysis e le misure di (dis)similarità 

La Cluster Analysis (o “analisi dei grappoli”) è una tecnica di analisi statistica multivariata di 

tipo esplorativo attraverso la quale si possono raggruppare delle unità sulla base della 

similarità riscontrata in una serie di attributi, in modo da minimizzare la “lontananza logica” 

interna a ciascun gruppo e di massimizzare quella tra i gruppi. 

L’obiettivo è quindi quello di ottenere gruppi omogenei al loro interno e disomogenei tra loro. 

Questa “lontananza” tra unità viene calcolata grazie a misure di (dis)similarità. Esse sono 

diverse tra loro e la scelta di un indice di (dis)similarità rispetto ad un altro viene fatta 

basandosi sulla tipologia di dati che si hanno a disposizione: mentre per i dati quantitativi si 

utilizzano misure di distanza, per quelli qualitativi si utilizzano misure associative. Quando i 

dati presentano unità di misura oppure ordini di grandezza diversi è necessario effettuare 

prima una standardizzazione delle variabili7.  

Il primo passo per effettuare una Cluster Analysis consiste nell’elaborazione di una matrice di 

dati che contenga le misurazioni effettuate su un numero di oggetti. Si trasforma poi la stessa 

matrice in una matrice di dissimilarità o di distanze tra le n coppie di osservazioni. 

Successivamente è necessario scegliere una misura della dissomiglianza esistente tra le unità 

statistiche. La definizione di un criterio per la misurazione della dissomiglianza tra le unità 

statistiche (ovvero la distanza tra le righe della matrice dei dati) è il punto di partenza di 

qualunque analisi dei gruppi. Infatti solo dopo aver definito cosa si intende per somiglianza o 

dissomiglianza tra due unità è possibile definire un algoritmo mirato alla costruzione di 

gruppi omogenei di osservazioni.  

La definizione di un indice di dissomiglianza si basa su alcune proprietà fondamentali: 

- Non negatività:  

- Identità:  

- Simmetria:  

                                                           
7 La standardizzazione può essere effettuata mediante sottrazione della media e divisione per la deviazione standard. 

Un altro possibile rimedio consiste nell’uso di una misura di distanza ponderata o normalizzata. 
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Se la misura soddisfa queste tre proprietà prende il nome di “indice di dissimilarità”. Se 

rispetta anche una quarta proprietà, la disuguaglianza triangolare, prende il nome di 

“distanza” o “metrica”. 

Disuguaglianza triangolare:  

Infine, se soddisfa anche la condizione di Krassner, la distanza viene definita “ultrametrica”. 

Condizione di Krassner (o del triangolo isoscele):  

Tra le principali tipologie di distanza, si ricorda: 

- Distanza Euclidea 

E’ data dalla norma della differenza tra i vettori rappresentativi delle unità:  

𝑑(𝑖, 𝑗) =  ‖𝑥(𝑖) − 𝑥(𝑗)‖ = 𝑥 − 𝑥 𝑥 − 𝑥 = (𝑥 − 𝑥 )  

Rappresentando il segmento che unisce due punti in un piano, può essere ottenuta 

anche dall’applicazione ripetuta del Teorema di Pitagora:

 

- Distanza euclidea ponderata 

E’ una forma quadratica della matrice diagonale W contenente i coefficienti di 

ponderazione, W= diag(w1,….,wp): 

𝑑  = 𝑥 − 𝑥 𝑊 𝑥 − 𝑥 = (𝑥 − 𝑥 ) 𝑤  

 

- Distanza di Mahalanobis 

In questo caso la matrice di ponderazione è l’inverso della matrice di covarianza, per 

cui W=S-1: 

𝑀  = 𝑥 − 𝑥 𝑆 𝑥 − 𝑥  
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- Distanza di Minkowski 

𝑑 = (𝑥 − 𝑥 )  

I casi particolari di questa famiglia di misure di distanza si hanno quando λ=2 

(distanza euclidea), λ=1 (distanza di Manhattan), λ=∞ (distanza di Lagrange). 

 

Un indice di similarità è un’applicazione s su un insieme E nel campo dei numeri reali non 

negativi nello spazio ExE, tale che: 

 a) s(Xi, Xj)=s(Xj, Xi) per ogni (i,j)   ExE (simmetria) 

 b) s(Xi, Xi)=s(Xj, Xj)=Max per ogni i e j diversi tra loro (similarità massima) 

Le misure di similarità si calcolano con la statistica 𝜒  , realizzata attraverso una tabella di 

contingenza.  Uno dei principali indici di similarità è quello di Gower, un indice generale 

valido per dati quantitativi e qualitativi:  

𝑐  =  
∑ 𝑐 ,

∑ 𝛿 .

 

Dove cij,k è una misura di similarità tra i e j calcolata con riferimento al k-esimo attributo, 

mentre ẟ è una variabile nominale che assume valore pari a 1 se le unità possono essere 

confrontate con l’attributo k, altrimenti è pari a 0. Se le variabili sono quantitative, 

allora 𝑐 , = 1 − 𝛿 , = 1 −     𝑝𝑒𝑟 𝛿 , = 1 . Se le variabili sono dicotomiche, 

allora la misura di similarità sarà pari a 1 quando entrambe le variabili sono pari a 1 (i=1 e 

j=1), altrimenti assumerà un valore pari a 0. Se le variabili sono politomiche, allora la misura 

di similarità sarà pari a 1 se le unità hanno la stessa modalità, altrimenti sarà pari a 0. 

 Il principale vantaggio dell’indice di Gower è quello per cui la matrice delle somiglianze di 

elemento generico è semidefinita positiva e questa proprietà permette di utilizzare metodi di 

scaling multidimensionale, ovvero una tecnica di analisi statistica usata spesso per mostrare 

graficamente le differenze o somiglianze tra elementi di un insieme.   
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2.2 Il metodo gerarchico 

Una volta definito un indice di dissomiglianza, è necessario introdurre una definizione di 

gruppo e scegliere un algoritmo di classificazione. Le due strutture matematiche utilizzate più 

frequentemente sono le partizioni e le gerarchie.  

Le prime, che fanno parte dei metodi non gerarchici, forniscono un’unica partizione delle n 

unità in g gruppi, dove g deve essere stabilito a priori; le seconde, ovvero i metodi gerarchici, 

conducono ad un insieme di gruppi ordinabili secondo livelli crescenti, con un numero di 

gruppi da n ad 1. 

La scelta tra i due algoritmi dipende soprattutto da: 

-la conoscenza a priori del numero di gruppi g (necessaria se si vuole effettuare la Cluster 

attraverso un metodo non gerarchico) 

-il numero n di unità da dividere in gruppi: per matrici di elevate dimensioni è preferibile 

utilizzare un metodo non gerarchico. 

In questo paragrafo verranno trattato in maniera più specifica i metodi gerarchici, in quello 

successivo, invece, quelli non gerarchici.  

I metodi gerarchici si prestano a situazioni in cui si hanno n grappoli di una sola unità per 

giungere, attraverso successive fusioni dei grappoli meno distanti tra di loro, ad un unico 

grappolo che contiene tutte le n unità.  

Il prodotto finale dei metodi gerarchici non è, quindi, una singola partizione delle n unità, ma 

una serie di partizioni che possono essere rappresentate graficamente attraverso un 

"dendrogramma" o "diagramma ad albero" nel quale sull'asse delle ordinate viene riportato il 

livello di distanza, mentre sull'asse delle ascisse vengono riportate le singole unità. Ogni ramo 

del diagramma corrisponde ad un grappolo, mentre la linea di congiunzione (orizzontale) di 

due o più rami indica il livello di distanza al quale i grappoli si uniscono. 

Di seguito un esempio di dendrogramma: 
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L’elemento caratterizzante dei metodi gerarchici è quello per cui l’assegnazione di un oggetto 

ad un cluster è irrevocabile: una volta che un oggetto è entrato a far parte di un gruppo non 

può più esserne rimosso. 

I metodi gerarchici si differenziano tra loro per il modo in cui, dopo la p-esima fusione, 

vengono calcolate le distanze tra il nuovo grappolo ed i rimanenti: si può quindi fare una 

distinzione tra metodi gerarchici agglomerativi (o bottom up) e metodi gerarchici divisivi (o 

top down). 

Nei primi si aggregano le due unità che presentano una distanza minima e si forma un primo 

cluster, al quale poi si aggrega una terza unità, oppure due unità si fondono per formare una 

diverso cluster. Si procede così finché non si giunge ad un unico cluster contenente tutte le 

unità. 

All’interno degli stessi metodi gerarchici agglomerativi esistono diverse tipologie di 

aggregazione di unità: 

- Metodo del legame singolo 

Questo metodo impone inizialmente che ognuna delle n unità statistiche formi un 

gruppo e l’algoritmo termina quando tutte le unità sono raggruppate in un unico gruppo. 

Al passo 1 dell’algoritmo si cercano le due unità meno distanti e si uniscono in un solo 

gruppo, lasciando invariati gli altri. Se più di una coppia presenta la distanza minima si 

formano più gruppi di due unità. Successivamente si ricalcola la matrice delle distanze 

sostituendo alle unità i gruppi appena formati. Per calcolare la distanza tra un’unità e un 

gruppo formato da una coppia di unità i e j si assume che la distanza tra la coppia e 

un’altra unità k sia la minore tra le distanze tra i e k e tra j e k: dij,k=min (dik ;djk). Poi si 

fondono insieme i cluster e si ricalcolano di volta in volta le distanze fino ad ottenere un 

cluster unico che comprende tutte le unità iniziali. Il dendrogramma che si ricava con 

questo metodo presenta dei rami abbastanza corti, in quanto l’algoritmo evidenzia le 

similitudini tra gli elementi. 

Un grande vantaggio di questo metodo è quello per cui si possono individuare gruppi di 

qualsiasi forma, purché siano ben separati. Il principale svantaggio consiste nell’effetto 

di concatenamento, per cui ad ogni fusione le unità che non sono state ancora incluse 

tendono ad essere inglobate in gruppi già esistenti piuttosto che formarne di nuovi, di 

conseguenza all’interno di uno stesso gruppo si riuniranno degli elementi molto distanti 

tra i quali esiste però una successione di punti intermedi, come dimostra nella seguente 

figura il riquadro a): 
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L’effetto catena del legame singolo, pur essendo una conseguenza perlopiù negativa, ha 

un risvolto positivo, poiché permette di individuare gruppi con forme diverse da quelle 

ipersferiche (riquadro b) della figura). 

- Metodo del legame completo 

La distanza tra due gruppi in questo caso è definita come il massimo delle distanze tra 

ciascuna delle unità dei gruppi: d(A,B)=max(d). In base a questo criterio, tutte le 

distanze tra le unità del primo gruppo e quelle del secondo sono minori o uguali alla 

distanza tra i due gruppi così definita. Si tratta di un metodo d’aggregazione, al 

contrario del legame semplice, che evidenzia in maniera netta e accentuata le differenze 

tra le unità, preferendo all’omogeneità tra gli elementi del gruppo la differenziazione 

netta tra gruppi. Di conseguenza, anche il dendrogramma che si ottiene con questo 

metodo presenterà rami che si formano a distanze maggiori e di maggiore lunghezza.  

- Metodo del legame medio 

La distanza viene calcolata attraverso la media aritmetica delle distanze tra tutte le unità 

che compongono i due gruppi: . 

L'utilizzo di questo algoritmo per la creazione dei gruppi semplifica notevolmente la 

composizione dell'albero costruito con il metodo del legame completo, mentre rispetto a 

quello costruito sul legame singolo presenta una maggiore movimentazione e 

differenziazione. Essendo basato sulla media delle distanze, i risultati sono attendibili e 

i gruppi risultano più omogenei e distinti tra di loro. 

Nella seguente figura è possibile notare la differenza che intercorre tra i tre metodi 

d’aggregazione appena elencati: 



27 
 

 

Utilizzando il metodo del legame singolo, il dendrogramma presenta rami più corti in 

quanto si privilegia la somiglianza; con il legame completo i gruppi si formano ad una 

distanza maggiore rispetto agli altri due dendrogrammi poiché le distanze sono 

amplificate, infine il legame medio permette una maggiore omogeneità e 

differenziazione tra gruppi. 

- Metodo del centroide 

Questo metodo si applica solo a variabili quantitative e non si riferisce tanto alla matrice 

delle distanze, quanto ai singoli vettori di osservazione. La distanza che si assume tra 

due gruppi è quella che intercorre tra i rispettivi centroidi (o baricentri). Il centroide è il 

vettore formato dai valori medi delle n variabili  considerate nella analisi dei gruppi. 

Il metodo del centroide presenta delle analogie con quello del legame medio: in 

quest’ultimo si considera la media delle distanze tra unità di ciascuno dei due gruppi, 

nel metodo del centroide si individua prima un “centro” in ciascun gruppo e 

successivamente se ne calcola la distanza (generalmente si ricorre alla distanza 

euclidea). 

- Metodo di Ward 

Questo metodo segue un criterio agglomerativo diverso dai precedenti: ad ogni passo 

della costruzione del dendrogramma, si uniscono i gruppi dalla cui unione deriva il 

minimo incremento possibile della devianza entro i gruppi, oppure il maggiore 

decremento della devianza. 

Gli esempi precedenti hanno dimostrato come, partendo da una stessa matrice delle distanze, 

sia possibile ottenere diverse classificazioni gerarchiche agglomerative. Non esiste una 

classificazione migliore in assoluto, ma è possibile verificare la presenza di proprietà 

principali di cui dovrebbero godere  tutti gli algoritmi di classificazione. In particolare, due 

proprietà importanti dal punto di vista logico sono la partizione ben strutturata minimale e 

l’invarianza per la trasformazione monotona delle distanze. La prima fa riferimento alla 

formazione di una partizione con il minor numero di gruppi, in cui la massima distanza 

all’interno dei gruppi considerati è minore della minima distanza tra i gruppi. La seconda 
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fornisce la stessa successione di partizioni per ogni trasformazione monotona crescente delle 

distanze che compaiono nella matrice. 

Una volta terminato il processo che porta, attraverso successive agglomerazioni, alla 

costruzione del dendrogramma, è necessario scegliere il livello di taglio della gerarchia per 

identificare la partizione finale e il numero di gruppi che la comporranno. Nel caso di un 

cluster gerarchico la scelta del numero di cluster può essere effettuata utilizzando, in primo 

luogo, la distanza di fusione. Quest’ultima è una distanza metrica che viene riscalata 

attraverso uno dei metodi di aggregazione illustrati in precedenza (semplice, completo, ecc.) 

per godere della condizione di Krassner (o del triangolo isoscele); diventa così una distanza 

ultrametrica. In particolare se nel passaggio da n gruppi a n+1 si registra un forte incremento 

della distanza di fusione si deve "tagliare" a n gruppi. 

Per effettuare il taglio, ci si può servire anche dei cosiddetti “scree plot”, grafici in cui viene 

posto in ordinata il numero di gruppi ed in ascissa la distanza di fusione (Fig. 2.1).

Figura 2.1 

Il taglio viene effettuato nel tratto in cui la curva riduce la sua pendenza, diventando quasi 

piatta. 

Per quanto riguarda i metodi gerarchici divisivi, si forma una gerarchia di partizioni ottenute 

dividendo il gruppo iniziale in gruppi via via più omogenei internamente. Questi metodi si 

basano sulla partizione di un insieme in due sottoinsiemi e sulla suddivisione delle classi 

precedentemente ottenute sempre attraverso bipartizioni, infatti per definirle si usa anche 

l’espressione “tecniche di segmentazione binaria”. Generalmente questi metodi partono dalla 

scomposizione della devianza, in particolare della matrice di devianze e codevianze.  

Se si indica con T la matrice di devianze e codevianze delle n variabili calcolata assumendo 

gli oggetti tutti in un unico gruppo, con W la somma delle matrici di devianze e codevianze 

calcolate usando le misure delle n variabili degli oggetti che si trovano nel medesimo gruppo 
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assumendo di avere gli oggetti distribuiti in diversi gruppi, con B la matrice delle devianze e 

codevianze tra gruppi; si può dimostrare l’uguaglianza: T=W+B. 

Il metodo suddivide gli oggetti in 2,4,8,... gruppi in modo tale che ad ogni passo la traccia di 

W sia minima (o, equivalentemente, che la traccia di B sia massima). 

Il metodo di Edwards e Cavalli-Sforza sceglie come funzione obiettivo (da minimizzare) la 

traccia della matrice W. Ad ogni step si effettua la bipartizione che minimizza la traccia della 

matrice W. Il metodo di Friedman e Rubin, invece, ha come obiettivo la minimizzazione del 

determinante di W. 

 

In generale, l’applicazione di metodi gerarchici comporta sia limiti che vantaggi: essi 

presuppongono indirettamente una regola classificatoria sottostante più o meno rispettata 

dalle unità, nella quale esse rientrano progressivamente. Se in un determinato contesto tale 

regola non può essere ipotizzata, l’adozione di metodi gerarchici è abbastanza limitata in 

quanto può generare tipologie errate.  

I vantaggi sono invece legati alla possibilità di studiare  il processo agglomerativo che porta le 

diverse unità ad unirsi in gruppi via via che si risale la gerarchia. Ciò può essere di notevole 

interesse per stabilire la forza del legame che lega le diverse unità e con quale priorità esse 

compongono la partizione finale. 
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2.3 Il metodo non gerarchico 

Questi metodi sono caratterizzati da un procedimento volto a suddividere direttamente le n 

unità in r grappoli, fornendo come risultato finale un’unica partizione delle n unità. A priori 

viene fissato il numero dei gruppi in cui si vuole ripartire il collettivo di partenza.  

Le procedure non gerarchiche si articolano sostanzialmente in due fasi: 

1) Determinazione di una partizione iniziale e provvisoria degli n individui in r gruppi. 

2) Spostamento successivo delle unità tra gruppi, in modo da ottenere la partizione che 

meglio risponde ai concetti di omogeneità interna ai gruppi ed eterogeneità tra gli stessi. 

L’assegnazione viene modificata attraverso diversi metodi di programmazione matematica. 

Alcuni metodi non gerarchici vengono chiamati anche “tecniche di riallocamento” proprio 

perché gli oggetti vengono spostati da un cluster all’altro fino a che non viene soddisfatto un 

determinato criterio. 

Mentre nei metodi gerarchici l’algoritmo di classificazione cerca la migliore aggregazione o 

scissione di cluster, nei metodi non gerarchici l’algoritmo divide le unità in un numero 

predefinito di gruppi basandosi sull’ottimizzazione di un criterio stabilito inizialmente. Inoltre 

l’assegnazione di un oggetto a un cluster non è irrevocabile, come nei metodi gerarchici, ma 

le unità possono essere riallocate diversamente se l’assegnazione iniziale si dimostra errata.  

Gli algoritmi sono diversi tra di loro a seconda di: 

- come sono inizializzati i centri di partenza 

- come vengono assegnati gli oggetti nei centri di partenza 

- come vengono riallocati gli oggetti tra diversi gruppi. 

Il metodo non gerarchico più noto è quello k-means. Esso considera all’inizio, come centri 

intorno a cui aggregare i gruppi, le prime k unità della matrice dei dati. Ad esse associa le 

unità che si trovano più vicine a ciascuna, formando n gruppi. Poi ricalcola le medie dei 

gruppi e le utilizza nel secondo passo come centri intorno a cui aggregare i gruppi. A questo 

punto, alcune unità che all’inizio erano state assegnate ad un gruppo possono cambiare 

gruppo. L’algoritmo continua fino a che nessuna unità cambia più gruppo. Naturalmente 

l’algoritmo può fallire il suo obiettivo e in tal caso si ripete più volte il processo cambiando le 

prime k unità in modo da confrontare i risultati e assumere come validi quelli che si verificano 

più volte.  

Nella figura 2.2 si nota come ogni volta che un punto viene assegnato ad un gruppo , il 

baricentro di questo gruppo viene immediatamente ricalcolato (così come quello del gruppo 

dove il punto apparteneva in precedenza). Questo implica un “assestamento” dei centri che 

avviene ad ogni singola assegnazione e non al termine di ogni passaggio della procedura. 
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Figura 2.2 

 

Il principale vantaggio nell’uso del metodo k-means infatti è quello di permettere un 

raggiungimento della convergenza dell’algoritmo più rapido (con un minor numero di 

iterazioni) rispetto ad altre soluzioni. Ma l’algoritmo su cui si basa il metodo k-means 

potrebbe presentare anche degli svantaggi: i risultati possono variare sulla base della scelta 

dei centri iniziali (l’approccio più banale si basa sulla scelta dei centri in maniera 

completamente casuale, ma tale modo di procedere rende fortemente instabile l’intera 

procedura), della scelta del numero dei gruppi e dell’ordine in cui le osservazioni sono 

riportate nella matrice dei dati. 

I vantaggi dei metodi non gerarchici sono costituiti principalmente dalla velocità di 

esecuzione dei calcoli e dalla libertà che viene lasciata alle unità di raggrupparsi e 

allontanarsi. Tuttavia, quest'ultimo aspetto, se da un lato costituisce un vantaggio, dall'altro 

pone la necessità di specificare delle ipotesi a priori sulla struttura del collettivo. Ciò 

costituisce un limite perché costringe a provare più ipotesi alternative. Una soluzione a questo 

tipo problema può consistere nel: 

i) applicare un algoritmo di tipo gerarchico,  

ii) scegliere un intervallo di valori "ragionevoli" per n gruppi, 

iii) applicare l'algoritmo di tipo non gerarchico per ognuno dei valori individuati, 

iv) scegliere la soluzione ottimale attraverso un indicatore di validità della partizione. 
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2.4 Metodi di validazione  

Una volta conclusa la suddivisione in gruppi, è necessario effettuare una validazione della 

bontà della partizione. E’ possibile infatti che gli algoritmi di Clustering utilizzati individuino 

partizioni anche se i dati sono distribuiti casualmente: ciò accade perché essi lavorano 

diversamente in base alla natura dei dati, alle ipotesi iniziali e ai parametri di input.  

In un’analisi Cluster, la validazione di una partizione o gerarchia di partizioni deve essere 

effettuata tenendo conto dell’oggettività (studi indipendenti devono giungere allo stesso 

risultato), della stabilità dei risultati operando con dati equivalenti e della capacità predittiva 

delle variabili. Gli approcci principali per la validazione sono tre: 

- criteri esterni: misurano quanto i gruppi individuati corrispondono a conoscenze pregresse, 

- criteri interni: misurano quanto la soluzione si adatta ai dati quando questi sono l’unica 

informazione disponibile, 

- criteri relativi: misurano la bontà della soluzione comparandola con quella ottenuta da altri 

algoritmi, oppure dallo stesso algoritmo ma diversi valori dei parametri. 

Nella maggior parte delle applicazioni, vengono utilizzati indici che derivano da misure 

interne per la validazione. In particolare, gli indici di validazione interna si basano  sui 

concetti di coesione interna (livello di omogeneità all’interno dei gruppi) e separazione 

esterna (livello di eterogeneità tra un gruppo e l’altro).  

L’omogeneità può essere descritta attraverso il calcolo della Devianza interna (Within), 

mentre l’eterogeneità attraverso il calcolo della Devianza esterna (Between).  La somma di 

Devianza interna ed esterna produce la Devianza totale: Dev (Tot) = Dev (W) + Dev (B). 

La Devianza totale è una quantità additiva: se un insieme di n unità statistiche viene suddiviso 

in g gruppi, indicati con 

  1 1 , 1, ..., lx l n ,…,   , 1, ...,  gl gx l n ,  

la somma dei quadrati degli scarti delle n determinazioni di X  dalla loro media aritmetica x  

si può scomporre in due addendi: 

- la somma delle g devianze calcolate all’interno di ogni gruppo, 

- la devianza delle g medie aritmetiche di gruppo (indicate con , per 1, ... , ix i g ) attorno a 

x : 

   2

1

n

j
j

Dev X x x


      2 2

1 1 1
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il i i i
i l i

x x x x n
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I due addendi sono appunto, rispettivamente, la Devianza Within e la Devianza Between: 

minore è la prima, maggiore è l’omogeneità interna ai gruppi; maggiore è la seconda, 

maggiore è l’eterogeneità tra gruppi. Inoltre, quanto più i gruppi sono discriminati tanto 

maggiore è la componente di variabilità esterna rispetto a quella interna. 

Uno degli indici di validità della partizione è R2: esso rappresenta una misura normalizzata 

della Devianza Between in quanto è ottenuto come rapporto tra questa e la Devianza Totale 

(che ne costituisce il massimo). 

R2= 
( )

( )
=

( )

( )
 

Poiché R2 varia tra 0 e 1, se è prossimo a 1 la  classificazione può ritenersi omogenea, dato 

che le unità appartenenti ad uno stesso cluster sono simili tra loro (W prossima a 0) e i cluster 

sono ben separati (B prossima a T). 

In particolare, R2 assume valori non decrescenti al crescere del numero dei cluster quindi la 

ricerca del numero “ottimo” di cluster non può fondarsi solo sulla massimizzazione di  R2, che 

porterebbe a privilegiare la partizione banale formata da n cluster di una sola unità (per cui 

R2=1), ma deve riassumere le esigenze contrapposte di omogeneità interna dei cluster e di 

sintesi della classificazione. 

In base all’indice R2, per scegliere la partizione più adatta tra quelle via via ottenute tramite 

aggregazioni successive, ovvero al fine di individuare un opportuno “taglio” del 

dendrogramma, si può operare così: 

- Se la partizione più aggregata (con g cluster) comporta una riduzione modesta di R2 si 

passa ad esaminare il passo successivo, poiché l’aggregazione in oggetto coinvolge cluster 

relativamente omogenei tra loro; 

- Se, viceversa, si manifesta un “salto” rilevante nei valori di R2, si considera come 

soddisfacente la partizione con (g+1) cluster.  

 

Un altro metodo di validazione consiste nell’uso dell’indice Silhouette. Si tratta di un indice 

che combina le idee della coesione e separazione: può essere calcolato per ogni osservazione 

del dataset, ogni cluster o per tutta la partizione di dati. Dato un punto i appartenente al cluster 

C, a(i) è la distanza media del punto da tutti gli altri punti appartenenti a C, quindi è una 

misura di quanto i sia dissimile dal suo cluster, mentre nel caso di un intero cluster misura 

quanto sia coeso (minore è il valore, maggiore la coesione). B(i) è invece la più piccola 

distanza media del punto i da ogni altro cluster di cui non fa parte. Il cluster al quale 

corrisponde il minimo di b(i) si chiama “neighbouring” cluster in quanto, dopo C, è il miglior 

cluster al quale i può appartenere. 
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 L’indice Silhouette si misura quindi in questo modo: 

𝑠(𝑖) =
𝑏(𝑖) − 𝑎(𝑖)

𝑚𝑎𝑥[𝑎(𝑖), 𝑏(𝑖)]
 

 (Il denominatore costituisce un fattore di normalizzazione) 

L’indice Silhouette varia tra -1 e 1: il caso s(i)= -1 non è desiderabile in quanto accade 

quando a(i)> b(i), per cui i dovrebbe essere assegnato al suo cluster più vicino; se il valore si 

avvicina a 1 il dato è ben assegnato al cluster C, mentre nel caso s(i) = 0, il dato è al confine 

di due cluster naturali. 

E’ possibile validare ogni cluster in maniera individuale Cj, con j=1,…,k  usando la media 

degli s(i) di tutti i punti dei cluster : 𝑠 𝐶 =  ∑ 𝑠(𝑖). 

Inoltre, l’indice può essere mediato su tutti i punti per calcolare la silhouette dell’intero 

Clustering:  𝑆 = ∑ 𝐶 . Il k ottimo è quello che massimizza il valore di S.  
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2.5 Cluster Analysis Fuzzy 

Dato che i cluster possono essere considerati come sottoinsiemi di un dataset, una possibile 

classificazione dei metodi di Clustering può essere fatta a seconda che i sottoinsiemi siano 

“fuzzy” (soft) o “crisp” (hard). 

 

 

 

 I metodi di Clustering hard si basano sulla teoria classica degli insiemi, per cui un elemento 

appartiene o non appartiene ad un determinato cluster. I metodi di cluster fuzzy, invece, 

consentono agli elementi di appartenere a diversi cluster contemporaneamente. Elementi che 

si trovano in prossimità di più gruppi non sono costretti ad appartenere unicamente ad uno di 

essi, ma ad essi vengono assegnati diversi gradi tra 0 e 1 che indicano la loro appartenenza 

parziale ai gruppi.  

Il concetto di partizione fuzzy è essenziale per un’analisi dei cluster e, di conseguenza, anche 

per le tecniche di identificazione basate sul Clustering Fuzzy.  

Una grande famiglia di algoritmi di cluster fuzzy si basa sulla minimizzazione del fuzzy c-

means  funzionale formulato come segue: 𝐽 =  ∑ ∑ 𝑢  dove m è un  numero 

reale maggiore di 1 (1≤ m < ∞), 𝑢  rappresenta il grado di appartenenza di xi nel cluster j, 

𝑑 = 𝑥 − 𝑐  è la distanza euclidea al quadrato tra l’unità i-esima e il centroide j-esimo.  

Il valore di m deve essere scelto arbitrariamente all’inizio dell’analisi, in quanto esprime il 

grado di sfocatura (“fuzziness”), ovvero quanto sarà sfocata la partizione finale.  

Uno dei metodi non gerarchici sfocato più utilizzato è il Fuzzy K-Means.  

Si procede attraverso la minimizzazione di una funzione obiettivo, ottenendo una 

classificazione sfocata nella quale per ogni unità viene determinato il grado di appartenenza ai 

gruppi. 

L’algoritmo può essere descritto attraverso diversi passaggi: 
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- Si fissa il parametro di fuzziness, il numero dei gruppi, la metrica da utilizzare e si sceglie 

una partizione iniziale U0=[ui,j] dove l’esponente indica il numero di iterazioni, 

- Si calcolano i centri dei gruppi: V0
j= 

∑ ( , ) ∗

∑ ( , )
  

- Si calcola la matrice U1 alla prima iterazione 

- Si calcola la differenza tra la penultima e l’ultima iterazione attraverso un’opportuna 

distanza.  

I motivi per cui adottare una tipologia di Fuzzy Clustering sono stati a lungo discussi nella 

letteratura. Essi offrono indubbiamente dei vantaggi rispetto al classico approccio hard. 

Innanzitutto sono molto più efficienti dal punto di vista tecnico, poiché è meno probabile che 

si verifichino grandi cambiamenti dei valori dei punteggi che indicano l’appartenenza al 

cluster durante le procedure di stima. Inoltre è stato dimostrato che il Fuzzy Clustering è 

meno influenzato da problemi di ottimizzazione locali. Infine, i valori d’appartenenza 

indicano se esiste un secondo cluster che può essere considerato valido quasi quanto il 

migliore e generalmente ciò non è possibile utilizzando metodi tradizionali di Clustering. 
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CAPITOLO 3 

ANALISI ESPLORATIVA DELLA COMPETITIVITA’ TURISTICA 

SOMMARIO: 3.1 Obiettivi dell’analisi e creazione delle matrici di dati –  3.2 Analisi delle 

variabili di aggregazione – 3.3 Applicazione della Cluster Analysis: 14 sottopilastri – 3.4 

Applicazione della Cluster Analysis: 4 sottoindici – 3.5 Analisi dei risultati 

3.1 Obiettivi dell’analisi e creazione delle matrici di dati 

Nei precedenti capitoli sono stati descritti il contesto di riferimento, i modelli teorici e la 

metodologia statistica sulla quale si baserà l’analisi, che viene invece presentata in questo 

capitolo. Le pagine che seguono sono infatti dedicate all’analisi empirica della competitività 

turistica tra i Paesi europei, con l’esposizione delle diverse fasi di ricerca e dei relativi 

risultati. La competitività di una Nazione, come già visto precedentemente, è frutto della 

combinazione di diversi fattori che definiscono il vantaggio competitivo in termini di unicità e 

inimitabilità della destinazione. 

L’obiettivo dell’analisi è quello di identificare cluster di Paesi che siano il più possibile 

omogenei al loro interno, così da esprimere simili potenzialità e performance turistiche. 

Come già anticipato, la segmentazione è stata effettuata sulla base delle variabili descritte dal 

“Tourism and Competitiveness Index”. In un primo momento sono stati utilizzati i 14 

sottopilastri dell’Indice: 

1. Ambiente imprenditoriale 

2. Sicurezza e protezione 

3. Salute e igiene 

4. Risorse umane e mercato del lavoro  

5. Tecnologie informatiche e comunicative 

6. Priorità del settore turistico 

7. Apertura internazionale 

8. Competitività dei prezzi 

9. Sostenibilità ambientale 

10. Infrastrutture trasporto aereo 

11. Infrastrutture trasporto terrestre e portuale 

12. Infrastrutture dei servizi turistici 

13. Risorse naturali 

14. Risorse culturali e viaggi d’affari 
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Successivamente, si è effettuata la stessa analisi restringendo le variabili ai 4 sottoindici 

generali: 

1. Contesto ambientale 

2. Politiche e condizioni favorevoli al turismo 

3. Infrastrutture 

4. Risorse naturali e culturali 

 

La prima fase ha riguardato la raccolta dei dati e l’organizzazione degli stessi in una matrice. 

Il punto di riferimento è stato l’ultimo Report rilasciato dal World Economic Forum: il 

“Travel and Tourism Competitiveness Report”, pubblicato il 5 Aprile 2017. 

Dal TTCR dataset in Excel sono state ricavate le seguenti  matrici di dati standardizzati che si 

riferiscono ai soli 28 Paesi europei; la prima comprendente i 4 sottoindici, la seconda i 14 

sottopilastri: 

 

Paesi Contesto ambientale Politiche Infrastrutture Risorse naturali e culturali 
Austria 5,86 4,71 5,27 3,59 
Belgio 5,72 4,39 4,91 3,14 
Bulgaria 5,21 4,61 3,76 2,97 
Croazia 5,18 4,46 4,4 3,63 
Cipro 5,18 4,45 4,12 2,34 
Repubblica Ceca 5,53 4,54 4,38 2,44 
Danimarca 5,95 4,43 4,56 2,77 
Estonia 5,81 4,77 4,3 2,02 
Finlandia 6,07 4,6 4,44 2,49 
Francia 5,54 4,58 5,42 5,76 
Germania 5,85 4,59 5,56 5,13 
Grecia 5,21 4,68 4,57 3,57 
Ungheria 5,21 4,61 3,96 2,44 
Irlanda 5,69 4,66 4,88 2,88 
Italia 5,09 4,26 5 5,62 
Lettonia 5,41 4,65 3,91 1,9 
Lituania 5,53 4,52 3,74 1,87 
Lussemburgo 5,98 4,79 5,01 2,2 
Malta 5,44 4,67 4,63 2,28 
Paesi Bassi 5,9 4,55 5,31 2,81 
Polonia 5,27 4,58 3,69 2,91 
Portogallo 5,51 4,73 4,83 3,89 
Romania 5,09 4,21 3,18 2,63 
Slovacchia 5,24 4,45 3,43 2,48 
Slovenia 5,34 4,56 4,21 2,62 
Spagna 5,45 4,75 5,62 5,88 
Svezia 5,93 4,52 4,74 3,02 
Inghilterra 5,74 4,19 5,58 5,3 
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Paesi 

Ambient
e 
imprend
itoriale 

Sicurezza e 
protezione 

Salute e 
igiene 

Risorse 
umane 

Tecnologie 
informatic
he 

Priorità 
turismo 

Apertura 
internaziona
le 

Competitiv
ità prezzi 

Sostenibilità 
ambientale 

Traspor
to 
aereo 

Trasporto 
terrestre 

Servizi 
turistici 

Risorse 
naturali 

Risorse 
culturali 

Austria 4,96 6,47 6,71 5,52 5,84 5,33 4,01 3,86 5,63 3,89 5,25 6,67 4,11 3,06 
Belgio 4,93 6,18 6,71 5,35 5,72 4,47 4,15 4,38 4,57 3,74 5,7 5,29 2,2 4,09 
Bulgaria 4,5 5,24 6,63 4,73 5,03 4,27 3,89 5,31 4,97 2,37 3,11 5,8 3,82 2,12 
Croazia 4,01 6 6,38 4,39 5,05 4,5 4,16 4,45 4,73 3,05 3,89 6,26 4,5 2,77 
Cipro 4,59 6 5,81 4,92 4,77 5,71 3,77 4,27 4,05 3,05 3,67 5,63 2,9 1,78 
Rep. Ceca 4,46 5,71 6,69 5 5,6 4,21 4,17 4,9 4,87 3,1 4,94 5,1 2,47 2,41 
Danimarca 5,48 5,88 6,13 5,66 6,41 4,44 4,36 3,75 5,17 3,49 5,44 4,77 3,27 2,28 
Estonia 5,23 6,04 6,27 5,2 6,1 5,45 3,67 5,07 4,9 3,01 4,45 5,46 2,45 1,59 
Finlandia 5,65 6,7 6,29 5,55 6,19 4,59 4,12 4,26 5,45 3,99 4,64 4,68 2,88 2,09 
Francia 4,74 5,44 6,52 5,14 5,86 5,14 4,24 4,12 4,83 4,9 5,65 5,7 4,77 6,75 
Germania 5,34 6,06 6,86 5,55 5,85 4,76 4,26 4,17 5,19 4,92 5,76 6 3,98 6,28 
Grecia 4,11 5,49 6,57 4,8 4,92 5,47 4,11 4,66 4,48 4,27 3,75 5,7 4,06 3,08 
Ungheria 4,17 5,79 6,63 4,66 4,88 4,9 4,17 4,66 4,71 3 4,45 4,44 2,61 2,27 
Irlanda 5,51 6,18 5,71 5,45 5,65 5,41 4,51 4,03 4,7 4,16 4,7 5,76 2,84 2,91 
Italia 3,87 5,68 6,18 4,61 5,37 4,54 4,13 3,88 4,49 4,36 4,67 5,96 4,78 6,46 
Lettonia 4,56 5,79 6,44 5,01 5,31 4,47 3,99 5,25 4,88 3,05 4,05 4,64 2,38 1,41 
Lituania 4,63 5,56 6,81 5,02 5,46 4,27 4,01 5,37 4,45 2,4 4,39 4,42 2,23 1,5 
Lussemburgo 5,8 6,46 6,27 5,35 6,16 4,84 4,27 4,55 5,48 3,58 5,53 5,91 2,65 1,74 
Malta 4,75 6,03 6,35 4,76 5,43 6,18 3,96 4,44 4,09 3,86 4,53 5,5 3,08 1,49 
Paesi Bassi 5,5 6,16 6,23 5,52 6,09 4,71 4,27 4,13 5,1 4,95 6,13 4,86 2,25 3,36 
Polonia 4,47 5,86 6,25 4,87 5,06 4,15 4,1 5,5 4,58 2,61 4,27 4,19 2,98 2,84 
Portogallo 4,63 6,33 6,25 5,16 5,22 5,53 4,23 4,83 4,35 3,94 4,19 6,37 3,88 3,89 
Romania 4,36 5,42 6,14 4,45 4,7 3,81 3,93 4,68 4,41 2,37 2,8 4,37 2,99 2,27 
Slovacchia 4,01 5,55 6,5 4,7 5,37 4,08 3,91 4,95 4,84 1,75 4,19 4,34 3,43 1,53 
Slovenia 4,33 6,2 6,03 4,91 5,22 4,83 3,72 4,63 5,07 2,46 4,76 5,4 3,78 1,46 
Spagna 4,39 5,97 6,28 4,94 5,5 5,91 3,95 4,52 4,63 5 5,19 6,66 4,91 6,85 
Svezia 5,46 6,1 6,11 5,53 6,34 4,62 4,09 4,05 5,32 4,59 4,59 5,04 3,08 2,97 
Inghilterra 5,86 5,44 5,83 5,5 6,19 4,98 4,24 2,83 4,7 5,2 5,36 6,16 4,64 5,96 
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3.2 Analisi delle variabili di aggregazione 

Prima di procedere con la vera e propria applicazione della Cluster Analysis, si presenta in 

questo paragrafo l’analisi descrittiva delle variabili di aggregazione. 

L’analisi descrittiva consiste nell’insieme di tecniche utilizzate per descrivere le caratteristiche 

di base dei dati a disposizione e fornisce una sintesi del campione da analizzare.  

Uno degli strumenti grafici messi a disposizione dalla statistica descrittiva è quello del box-plot 

o diagramma a scatola, costruito a partire da cinque valori principali: primo e terzo quartile, 

mediana, valore minimo e valore massimo. 

Di seguito vengono riportati i box-plot ottenuti dall’analisi descrittiva applicata alle matrici dei 

dati. 

Per la matrice dei dati relativa ai 14 sottopilastri, il box-plot risulta il seguente: 

 

Dal grafico si evince che solo due variabili (“Competitività dei prezzi” e “Risorse culturali”) 

presentano dati anomali8. Quello relativo alla “Competitività dei prezzi” si riferisce 

                                                           
8 I valori esterni ai limiti del box-plot (chiamati in genere valori anomali), vengono segnalati individualmente nel 

grafico per meglio evidenziarne la presenza e la posizione. Questi valori infatti costituiscono una "anomalia" rispetto 

alla maggior parte dei valori osservati, per cui risulta necessario identificarli per poterne analizzare le caratteristiche e 

le eventuali cause. Essi forniscono informazioni ulteriori sulla dispersione e sulla forma della distribuzione. 
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all’Inghilterra, con un valore pari a 2,83 mentre i tre relativi a “Risorse culturali” sono riferiti a 

Italia (6,46), Francia (6,75) e Spagna (6,85).  

Per la matrice dei dati relativa ai 4 sottoindici, il box-plot è invece: 

 

In questo caso solo una variabile presenta valori anomali (“Risorse naturali e culturali”), mentre 

il secondo e il terzo sottoindice risultano avere la stessa mediana.  

I dati anomali del sottoindice “Risorse naturali e culturali” si riferiscono agli stessi Paesi che 

nell’analisi dei 14 sottopilastri fornivano valori anomali relativamente alle “Risorse culturali”, 

ovvero Italia (5,62), Francia (5,76) e Spagna (5,88).  
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3.3 Applicazione della Cluster Analysis: 14 sottopilastri 

Dopo l’analisi descrittiva, si procede con l’analisi Cluster gerarchica. 

In questa fase dell’analisi, sono stati applicati tre dei metodi gerarchici agglomerativi presentati 

nel capitolo precedente: 

1. Metodo del legame singolo 

2. Metodo del legame completo 

3. Metodo di Manhattan   

I metodi differiscono a seconda delle modalità di calcolo delle distanze. 

Di seguito vengono mostrati i dendrogrammi ottenuti dall’utilizzo dei diversi metodi: 

 

Il primo grafico mostra come risulta la divisione in 4 cluster e in  6 cluster, applicando il 

metodo del legame singolo. 

Con il secondo metodo (legame completo), possiamo mostrare la divisione in 4 e 7 gruppi: 
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Infine, anche utilizzando il terzo metodo (Manhattan), la divisione dei Paesi è in gruppi da 4 e 

7: 

 

I tre metodi sono molto differenti tra di loro. Tuttavia, è possibile riscontrare degli elementi 

comuni: l’Inghilterra ad esempio, forma un gruppo singolo sia nel metodo del legame singolo 

che con il metodo di Manhattan, così come anche l’Austria. Romania e Bulgaria sono, invece, dei 

Paesi che a seconda del metodo utilizzato formano un unico cluster. 

Tra i tre metodi, generalmente quello del legame completo è preferibile per accuratezza. In base 

al grafico, è possibile osservare come quest’ultimo metodo classifichi i Paesi a seconda della 

ricchezza della loro economia e, di conseguenza, sulla somiglianza della loro competitività 

turistica.  

Sulla base di un’ispezione grafica dei diversi metodi è possibile desumere che quello del 

legame completo è il più equilibrato, nonché l’algoritmo che ha generato i risultati migliori.  

Una volta stabilito il metodo ottimale, risulta necessario scegliere il numero di cluster che 

questo deve rappresentare. Inizialmente si potrebbe pensare che scegliere un numero elevato di 

gruppi possa dare un risultato più significativo. Tuttavia, in questo caso, se venisse utilizzata la 

partizione in 7 cluster, si rischierebbe di “granularizzare” eccessivamente il risultato, con la 

conseguenza di perdere il senso originale dell’analisi. 

Per poter scegliere quanti cluster prendere in considerazione, si utilizza il plot: analizzando 

questo grafico è possibile individuare un punto in cui si manifesta una brusca variazione nella 

pendenza. In corrispondenza del suddetto punto si individua il numero k di cluster ottimali. 

Ad esempio, nel metodo semplice si nota come la variazione di pendenza si ha nel punto k = 5, 

per cui si prende in esame sia k = 4, che k = 6: 
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Nel metodo completo, invece, vediamo come è possibile presumere due variazioni di pendenza, 

la prima in prossimità di k = 4, la seconda in prossimità di k = 7: 

 

Infine, anche nel plot della cluster effettuata con il metodo di Manhattan, è possibile presumere 

due variazioni di pendenza, una in prossimità di k = 4, l’altra in prossimità di k = 7: 

 

Possiamo dunque concludere che, per quanto riguarda la cluster gerarchica, la scelta ricade su 

un modello completo con k = 4. 
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Si prosegue ora l’analisi con una cluster non gerarchica, applicando l’algoritmo delle k-medie. 

Viene utilizzata come dati di input la matrice di dati standardizzati e 4 come numero iniziale di 

centri. Il grafico che si ottiene dall’analisi è il seguente: 

 

I gruppi ottenuti dall’analisi sono: 

GRUPPO 1: Croazia, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo. 

GRUPPO 2: Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, 

Romania, Slovacchia, Slovenia. 

GRUPPO 3: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia. 

GRUPPO 4: Francia, Germania, Italia, Spagna, Inghilterra. 

Di seguito vengono riportati in una tabella i centroidi dei gruppi che emergono dall’analisi delle 

k-means: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Gruppo 1 4.4 5.9 6.2 4.8 5.0 5.4 4.0 4.5 4.3 3.6 4.0 5.8 3.7 2.6 
Gruppo 2 4.4 5.7 6.4 4.8 5.2 4.4 3.9 5.0 4.7 2.6 4.1 4.8 2.9 1.9 
Gruppo 3 5.4 6.2 6.2 5.4 6.0 4.8 4.2 4.1 5.1 4.0 5.2 5.3 2.9 2.8 
Gruppo 4 4.8 5.7 6.3 5.1 5.7 5.0 4.1 3.9 4.7 4.8 5.3 6.1 4.6 6.5 

 

Il valore dell’indice R2 relativo ai 4 cluster è 69,7%.  
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3.4 Applicazione della Cluster Analysis: sottoindici 

Si replica in questa sede l’analisi fatta finora, utilizzando però, come matrice dei dati, quella 

contenente i 4 sottoindici: “Contesto ambientale”, “Politiche e condizioni favorevoli al 

turismo”, “Infrastrutture”, “Risorse naturali e culturali”. 

Anche in questo caso vengono utilizzati diversi metodi, a seconda di come vengono calcolate le 

distanze. 

Di seguito vengono mostrati i dendrogrammi ottenuti dall’utilizzo dei diversi metodi: 

 

 

Il primo grafico mostra come risulta la divisione in 3 cluster e in  6 cluster, applicando il 

metodo del legame singolo. 

Con il secondo metodo (legame completo), possiamo mostrare la divisione in 4 e 6 gruppi: 
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Con il terzo metodo (Manhattan), possiamo mostrare la divisione in 2 e 3 gruppi: 

 

Anche in questa analisi, il metodo completo è il prescelto in quanto più accurato. Ritroviamo 

delle caratteristiche comuni: l’Italia, ad esempio, forma un gruppo singolo sia con il metodo del 

legame singolo che con il metodo di Manhattan (con k=3), come nel caso dell’Inghilterra 

all’interno dell’analisi cluster con i 14 sottopilastri. 

Il metodo del legame completo divide i Paesi in maniera più omogenea, risultando dunque, tra 

gli altri, il metodo più equilibrato. 

Una volta stabilito il metodo che verrà preso in considerazione, bisogna scegliere il numero di 

cluster ottimale. Anche in questa analisi si procede con l’ispezione grafica dei vari plot: 

 

 

 

 

 

 

 

Nel metodo semplice, la variazione di pendenza di ha in k = 3 e in k = 6. 
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Anche nel metodo completo è possibile presumere due variazioni di pendenza: la prima in 

prossimità di k = 4, la seconda in prossimità di k = 6: 

 

Infine, anche nel plot che si ottiene dalla cluster effettuata con il metodo di Manhattan, è 

possibile presumere due variazioni di pendenza, in prossimità di k = 2 e k = 3: 

 

Possiamo dunque concludere, per quanto riguarda l’analisi cluster gerarchica, che anche in 

questo caso la scelta ricade sul metodo completo con k = 4. 

Si prosegue l’analisi con una cluster non gerarchica, applicando l’algoritmo delle k-medie. 

Come nella precedente analisi, si utilizza come dati di input la matrice dei dati standardizzati e 

4 come numero iniziale di centri. Il grafico che si ottiene dall’analisi è il seguente: 
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I gruppi ottenuti dall’analisi sono: 

GRUPPO 1: Austria, Belgio, Croazia, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia. 

GRUPPO 2: Francia, Germania, Italia, Spagna, Inghilterra. 

GRUPPO 3: Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lussemburgo, Malta. 

GRUPPO 4: Bulgaria, Cipro, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, 

Slovenia. 

Di seguito vengono riportati in una tabella i centroidi dei gruppi che emergono dall’analisi delle 

k-means: 

 1 2 3 4 

Gruppo 1 5.62 4.58 4.86 3.31 

Gruppo 2 5.53 4.47 5.43 5.53 

Gruppo 3 5.79 4.63 4.55 2.36 

Gruppo 4 5.27 4.51 3.77 2.46 

 

Il valore dell’indice R2 relativo ai 4 cluster è 86,9%, maggiore rispetto a quello dell’analisi con 

14 sottopilastri.  
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3.5 Analisi dei risultati 

Giunti a questo punto dell’analisi, è possibile fornire una breve descrizione di ogni gruppo, 

iniziando dai cluster relativi all’analisi dei 14 sottopilastri per poi proseguire con i cluster 

relativi all’analisi dei 4 sottoindici. 

 

 

GRUPPO 1: giallo 

GRUPPO 2: verde 

GRUPPO 3: rosa 

GRUPPO 4: blu 

 

Al primo gruppo appartengono principalmente località turistiche di mare, con caratteristiche 

economiche e politiche molto simili tra di loro. Ne viene di conseguenza che possano avere 

degli aspetti strategici simili per quanto riguarda il turismo. I punteggi più bassi sono ottenuti 

nel campo delle risorse (naturali e culturali). 

Nel secondo gruppo appartengono principalmente località turistiche dell’est Europa. Anche in 

questo caso le economie sono molto simili tra di loro. Estonia, Lettonia e Lituania presentano i 

punteggi più alti del cluster, in particolare nell’ambito della sicurezza, della salute e 

dell’ambiente. Il secondo gruppo inoltre presenta il valore più basso per quanto riguarda il 
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pilastro delle Risorse culturali, non solo rispetto agli altri cluster ma anche nei confronti di tutti 

i valori delle variabili in esame. Non è casuale che questo gruppo includa molte nazioni che 

facevano parte del blocco delle Repubbliche Socialistiche Sovietiche, Paesi in cui si deve 

ancora rafforzare una chiara identità culturale e sociale. 

Al terzo gruppo appartengono principalmente i Paesi del Nord Europa. Questi Paesi presentano 

mediamente un alto tenore di vita e ciò si desume dai punteggi elevati raggiunti in pilastri come 

la sicurezza, la qualità delle risorse umane e il grado di sviluppo delle abilità informatiche e 

delle infrastrutture. Ciò si ripercuote inevitabilmente in un alto livello dei prezzi (solo il quarto 

gruppo presenta un livello di prezzi maggiore), circostanza che, unitamente alla minore 

disponibilità di risorse ambientali universalmente riconosciute, mortifica l’attrattività turistica. 

Nell’ultimo gruppo troviamo le più famose capitali europee, visitate tutto l’anno e che 

raramente affrontano difficoltà dal punto di vista turistico. Lo stato avanzato delle loro 

economie le rende nazioni leader anche nell’ambito della competitività turistica. Esse infatti 

ottengono dei punteggi molto alti sulla qualità dei servizi e sulle risorse culturali ma presentano 

il valore più basso tra tutti i cluster per quanto riguarda la competitività dei prezzi.  

Nella seguente cartina è possibile osservare la composizione dei 4 cluster relativi all’analisi dei 

4 sottoindici:
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GRUPPO 1: giallo 

GRUPPO 2: verde 

GRUPPO 3: rosa 

GRUPPO 4: blu 

 

Al primo gruppo appartengono anche in questo caso principalmente località turistiche 

marittime, con l’aggiunta di alcuni Paesi ricchi economicamente (Irlanda, Svezia, etc…). I 

punteggi più bassi sono ottenuti nel campo delle risorse (naturali e culturali), ma il contesto 

ambientale è sui livelli di eccellenza, raggiungendo un punteggio pari a 5.62. 

Nel secondo gruppo appartengono i Paesi con le più famose capitali europee, gli stessi che 

nella analisi precedente erano contenuti nel gruppo 4. Anche in questo caso le economie sono 

molto simili tra di loro, al punto tale da avere punteggi quasi uguali per ciascuna variabile 

considerata. Merita una menzione particolare il valore che questo gruppo presenta 

relativamente al sottoindice “Risorse naturali e culturali” che risulta di gran lunga più alto 

rispetto a quello raggiunto dagli altri cluster.  

Al terzo gruppo appartengono, anche in questo caso, i Paesi ricchi del Nord Europa. Ciò si 

riflette sui punteggi ottenuti nel contesto ambientale, ma questa volta, non facendo parte del 

cluster Paesi come Svezia, Irlanda, Austria, le risorse naturali e culturali ne risentono sul 

punteggio, che si dimostra infatti il più basso tra i quattro cluster. 

Nell’ultimo gruppo appartengono principalmente Paesi dell’Est Europa, le stesse nazioni che 

precedentemente appartenevano al secondo gruppo. Esse ottengono dei punteggi bassi sulle 

risorse naturali e sulle infrastrutture. Si tratta infatti di Paesi meno sviluppati dal punto di vista 

economico e questa debolezza si riflette anche nella competitività turistica. 

Tuttavia, nessun gruppo presenta valori eccessivamente bassi per quanto riguarda le Politiche e 

le condizioni favorevoli al turismo.   
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APPENDICE 

Nell’effettuare l’intera analisi Cluster si è fatto uso di uno strumento molto utile, ovvero il 

software statistico “R”. Si tratta di un ambiente statistico gratuito, sviluppato e distribuito sotto 

licenza  GPL per diverse piattaforme e sistemi operativi. 

Di seguito vengono riportati i comandi utilizzati nell’analisi. 

 Analisi descrittiva della matrice dei dati con i 14 sottopilastri: 

>import=read.csv("import_14_sig.csv",header=T,sep=";",dec=",", row.names=1) 

>dim(import) 

>str(import) 

>summary(import) 

>attach(import) 

>boxplot(import) 

 Cluster gerarchica 

>distanze=dist(import,method="euclidean") 

 

>cluster=hclust(distanze, method="single") 

>plot(cluster) 

>box(lty=1) 

>n=nrow(import) 

>g=seq(1,n-1,1) 

>g=sort(g, decreasing=TRUE) 

>plot(cluster$height,g,type="l") 

>par(mfrow=c(1,2)) 

>plot(cluster) 

>rect.hclust(cluster, k=4, border="red") 

>plot(cluster) 

>rect.hclust(cluster, k=6, border="red") 

 

>cluster_2=hclust(distanze, method="complete") 

>plot(cluster_2) 

>box(lty=1) 

>n=nrow(import) 

>g=seq(1,n-1,1) 

>g=sort(g, decreasing=TRUE) 

>plot(cluster_2$height,g,type="l") 
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>par(mfrow=c(1,2)) 

>plot(cluster_2) 

>rect.hclust(cluster_2, k=4, border="red") 

>plot(cluster_2) 

>rect.hclust(cluster_2, k=7, border="red") 

 

>distanze_2=dist(import,method="manhattan") 

>cluster_3=hclust(distanze, method="single") 

>plot(cluster_3) 

>box(lty=1) 

>n=nrow(import) 

>g=seq(1,n-1,1) 

>g=sort(g, decreasing=TRUE) 

>plot(cluster_3$height,g,type="l") 

>par(mfrow=c(1,2)) 

>plot(cluster_3) 

>rect.hclust(cluster_3, k=4, border="red") 

>plot(cluster_3) 

>rect.hclust(cluster_3, k=7, border="red") 

 Cluster non gerarchica 

>cluster_NG=kmeans(import, 4) 

>cluster_NG 

>cluster_NG$center 

>plot(import, col = cluster_NG$cluster, pch=15) 

>points(cluster_NG$centers, col = 1:2, pch = 8, cex=4) 

Gli stessi comandi sono stati utilizzati anche per l’analisi relativa ai 4 sottoindici. 
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