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Nell’anno 2013 il numero degli arrivi di turisti presso le strutture ricettive 

della Sicilia è pari a poco più di 4 milioni e 400 mila  unità, il 2% in più rispetto 

all’anno precedente, cui corrispondono 14 milioni 376mila presenze, dato 

anch’esso al di sopra di quello registrato nel 2012. La permanenza media 

rilevata nel 2013 è stata pari a 3,3 notti, mantenendo il valore registrato già nel 

2012. A livello nazionale lo stesso indicatore è risultato pari a  3,6. 

Nel 2013 gli italiani hanno rappresentato il 55,4% degli arrivi ed il 50,5 

delle presenze, con una permanenza media di 3,0 notti, mentre gli stranieri 

hanno assorbito il 44,9% degli arrivi ed il 49,4% delle presenze (0,3 la 

permanenza media in questo caso). 

Gli esercizi alberghieri siciliani in attività nel 2013 hanno marcato un 

numero di arrivi pari a 3 milioni 686 mila turisti (di cui il 45,2% stranieri), per 

un totale di 11 milioni e 960 mila presenze e una permanenza media pari a 3,2 

notti. Il confronto con il 2012 evidenzia un incremento sia degli arrivi sia delle 

presenze dovuto alla sola componente straniera. Per gli italiani, infatti, si 

evidenzia una diminuzione sia negli arrivi (-5,4%) che nelle presenze (-8%), per 

una permanenza media pari a 2,9 notti; per gli stranieri invece gli andamenti 

registrati nello stesso periodo mostrano una crescita sia negli arrivi (+9,6%) che 

nel numero di presenze (+12,5%) con una durata media del soggiorno 

lievemente più elevata rispetto ai turisti italiani (3,7 notti). 

Con riferimento invece agli esercizi complementari dell’Isola (campeggi e 

villaggi turistici, case per vacanza, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, 

ecc.), si registrano complessivamente 745 mila arrivi (+10% rispetto al 2012) e 

poco più di 2,4 milioni di presenze, in calo dello 0,4% rispetto all’anno 

precedente. La permanenza media registrata in questa tipologia di strutture è 

pari a 3,2 notti, analoga a quella evidenziata dagli alberghi (3,2 notti). Per gli 

esercizi complementari, le quote degli arrivi e delle presenze di turisti italiani 

sul totale, sono notevolmente più elevate rispetto a quelle provenienti 

dall’estero ed assorbono rispettivamente il 57,2% ed il 57,7,%. Su scala 

provinciale, e con riguardo agli alberghi, si riscontra nel 2013 una maggiore 

capacità di attrazione delle province di Messina (3 milioni 175 mila  presenze) e 

Palermo (2 milioni 733 mila). Notevolmente più distanti, ma con oltre 1 milione 

di presenze nell’anno, si collocano Catania (1 milione 387 mila giornate di 



permanenza), Agrigento (1 milione 036 mila), Siracusa (1 milione 148 mila) e 

Trapani (1 milione 621 mila). In coda si confermano le province di Enna (68 

mila) e Caltanissetta (196 mila presenze) che rappresentano insieme appena 

2,2% del movimento turistico isolano. La permanenza media più elevata si 

registra, per il 2013, nelle province di Caltanissetta (4,9 notti) e Messina (3,8 

notti). Seguono Trapani (3,6) e Ragusa (3,5), mentre le province di Catania ed 

Enna con 2,5  e 1,7 notti  rappresentano il fanalino di coda della graduatoria.  

Gli esercizi complementari in Sicilia nel 2013 rilevano una maggiore 

presenza di turisti nelle strutture allocate nelle province di Trapani (675 mila),  

Messina (417 mila presenze) e Catania (381 mila) che assorbono 

complessivamente il 61% delle presenze della Regione. I dati sulla permanenza 

media mostrano valori più elevati nelle province di Caltanissetta (4,4 notti) e 

Agrigento e Messina  (3,9 e 3,7 notti, rispettivamente). 

In termini di offerta turistica, nel 2013 in Sicilia sono attivi 1.361 alberghi 

(il 4,1% del totale nazionale) cioè 2 strutture in meno rispetto all’anno 

precedente. Il numero delle camere supera le 56 mila unità (+25 stanze rispetto 

al 2012), dotate di oltre 55 mila bagni (46 in più rispetto al 2012). I posti letto 

offerti dagli alberghi sono 127.689, il 5,7% del dato nazionale, in aumento di 

433 unità. Diminuisce rispetto all’anno precedente la disponibilità di letti presso 

i campeggi e i villaggi turistici (31.829 posti letto, -2,9%) che di contro 

aumenta nelle altre categorie di esercizi complementari (43.688 posti, +4,7% 

rispetto al 2012). 

Nel 2013, la quota più rilevante di alberghi è allocata nella provincia di 

Messina (426, pari al 31,3% del totale regionale). Consistenze adeguate si 

evidenziano anche a Palermo (223 unità per il 16,4% del totale) e Trapani (190, 

pari al 13,9% circa). In coda si osservano le province di Caltanissetta ed Enna  

che dispongono complessivamente di 40 strutture, cioè appena il 2,9% di quelle 

complessive. Anche per gli esercizi complementari si osserva la maggiore 

dotazione di posti letto nella provincia di Messina con una offerta pari al 25% 

di quelli presenti in Sicilia seguita a debita distanza da Palermo e Trapani sui 

cui territori ricade rispettivamente il 15,6 e il 15,7 per cento degli esercizi 

complementari dell’Isola, con una dotazione di posti letto rispettivamente del 

13,5 e del 17,2 per cento sul totale regionale, mentre la provincia di Siracusa 

detiene il 9,4% di esercizi complementari per un numero di posti letto pari 

all’8,6% del totale.  

 
 

 
 

 
 
 



 

Glossario 
 
Alberghi: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono 
alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più 
stabili o parti di stabili. Si distinguono in esercizi alberghieri, da 1 a 5 stelle lusso, e in 
residenze turistico-alberghiere. 
 
Arrivi: numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri 
o complementari) nel periodo considerato. 
 

Classificazione a stelle:  
- cinque stelle lusso : alberghi di lusso in possesso di standard di classe 

internazionale; 
- cinque stelle: alberghi di lusso; 
- quattro stelle: alberghi di prima categoria; 
- tre stelle: alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria; 
- due stelle: alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria; 
- una stella: alberghi di quarta categoria e pensioni di terza  categoria. 
I requisiti minimi degli alberghi per la classificazione sono: capacità ricettiva non 
inferiore a sette stanze; almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto; un lavabo con 
acqua corrente (fredda e calda) per ogni camera; un locale ad uso comune; impianti 
tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura. 
 
Esercizi alberghieri: alberghi da 1 a 5 stelle, villaggi alberghi, residenze turistico-
alberghiere, pensioni, motel, residenze d’epoca, dimore storiche, centri benessere 
(beauty farm) e tutte le altre categorie di alloggio che in base alle normative regionali 
sono assimilabili agli alberghi. 

 
Esercizi complementari (extralberghieri): alloggi in affitto iscritti al REC (Registro 
Esercenti il Commercio), i campeggi e i villaggi turistici, alloggi agroturistici, ostelli per 
la gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi. 
 
Esercizi ricettivi (Struttura ricettiva turistica): insieme di esercizi alberghieri e 
complementari. 
 
Permanenza media: rapporto tra numero di notti trascorse (presenze) e numero di 
clienti arrivati nella struttura ricettiva (arrivi)  

 
Presenze: numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi. 
 
Turista: Chi si reca in un luogo diverso da quelli solitamente frequentati (ambiente 
abituale) e trascorre almeno una notte nel luogo visitato. 
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