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Georeferenziazione: strumento di analisi delle potenzialità turistiche

Obiettivi:
Catalogo di informazioni comprendente il sistema di offerta ricettivo, gli elementi principali 
di interesse e i fattori di attrazione turistica:  dati georeferenziati finalizzati all’analisi e 
all’interpretazione delle valenze turistiche delle singole porzioni di territorio. 

Elaborati:
Da questa base informativa (riferita ad ogni singolo comune siciliano) è stato possibile 
ricavare un Atlante in 125 tavole (30 generali e 95 riferite ai distretti): le carte tematiche più 
importanti per la valutazione dei potenziali di attrazione di ciascun ambito distrettuale.

Fasi, elementi ed estensione del progetto:
Acquisizione e normalizzazione di elementi geometrici raster, vettoriali e tabellari, di base e 
tematici con:

• riferimento territoriale minimo per il database a ciascun singolo comune della Sicilia,

• suddivisioni territoriali specialistiche: i distretti turistici,

• geometria puntuale dei fattori di attrazione turistica di maggior rilievo: localizzazione 
puntuale del sistema degli attrattori culturali e degli alberghi (estensione progetto).
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Georeferenziazione: dettaglio fasi e contenuti del Progetto

Implementazione database
I temi sono stati normalizzati e organizzati per categoria in un unico shapefile
comprendente:

- Localizzazione per comune delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere; 

- Localizzazione per comune dei Beni Culturali e dei Beni Culturali Inamovibili;

- Localizzazione per comune dei Parchi Regionali, della Rete Natura 2000 (SIC-ZPS), delle 
Aree Marine Protette, delle zone Ramsar, delle Riserve naturali;

-Localizzazione per comune dei siti UNESCO, degli elementi a cui il Touring Club ha 
attribuito due stelle, dei Presìdi Slow Food, delle Bandiera blu FEE, delle bandiere arancioni 
TCI o Borghi più belli d'Italia ANCI, dei ristoranti stellati Guida Michelin 2012.

Di seguito qualche carta esemplificativa estrapolata dalla sezione 1 dell’Atlante riferita 
all’intera Sicilia e a tutti i comuni (anche se non compresi nei Distretti).
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Georeferenziazione: i comuni con presenza di strutture alberghiere
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Georeferenziazione: i comuni con presenza di alberghi a 4 o 5 stelle
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Georeferenziazione: dettaglio fasi del Progetto relativo ai Distretti

4 - Suddivisione del territorio in distretti turistici
Lo sviluppo del Progetto prevedeva l’implementazione delle suddivisioni territoriali 
specialistiche: i distretti turistici 

Questa implementazione è stata alla base della costruzione dell’Atlante:

L’aver ancorato ai singoli Comuni tutto il data-base ha consentito con relativa facilità di 
riorganizzare il sistema informativo nel caso, verificatosi in corso d’opera, di modifiche 
dei confini distrettuali.

Tutte le indagini e gli studi previsti dal programma di lavoro hanno dovuto essere 
revisionati in relazione alle modifiche intervenute nella geografia dei Distretti turistici.

Di seguito le carte relative ai distretti (così come definiti alla data del 14 ottobre 2012) con 
identificazione separata dei distretti turistici territoriali e dei distretti tematici.
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Georeferenziazione: elenco e perimetro distretti territoriali
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Georeferenziazione: elenco e perimetro distretti tematici
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Georeferenziazione: incrocio distretti territoriali e tematici 
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Localizzazione puntuale degli alberghi (integrazione quinto d’obbligo)

Obiettivo: migliorare la capacità della Regione Siciliana di supportare 
l’azione marketing dei Distretti turistici fornendo attraverso il web 
strumenti utili nel rapporto con il turista da attirare e da fidelizzare
 georeferenziazione puntuale degli alberghi: 

Dopo l’avvio da parte della Regione Siciliana di un Progetto di georeferenziazione di tutte 
le strutture ricettive basato sull’autodichiarazione dei soggetti dell’ospitalità (Progetto GIS 
dell’Osservatorio Turistico regionale), vista l’incompletezza della raccolta, sono state fornite 
alla Regione Siciliana le coordinate relative a tutti gli alberghi a 1, 2, 3, 4, e 5 stelle. 

Fasi, elementi, modalità operative per l’estensione del progetto:
acquisizione e normalizzazione:

• L’attività operativa è stata svolta secondo le seguenti modalità: recepimento delle 
coordinate raccolte dalla Regione Siciliana in base al Progetto di georeferenziazione, 
comprensive di identificativo (al fine di riconoscere univocamente le singole attività), con 
coordinate WGS_1984_UTM_33; verifica e allineamento delle informazioni recepite; 
integrazione della localizzazione geo-referenziata (individuazione coordinate delle strutture 
mancanti: circa un migliaio) per quanto riguarda gli alberghi a 1, 2, 3, 4 e 5 stelle. 

•La tavola seguente e le visualizzazioni successive sintetizzano gli esiti del lavoro.
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Georeferenziazione: Localizzazione puntuale alberghi
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Georeferenziazione: Localizzazione puntuale alberghi nei distretti territoriali
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Georeferenziazione: Localizzazione puntuale alberghi nei distretti tematici
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Densità alberghi per Kmq siciliana limitata rispetto a diverse regioni italiane
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Densità alberghi x milione di residenti: Sicilia al minimo fra le regioni italiane
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Densità posti letto alberghieri modesta rispetto a diverse regioni italiane
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Densità posti letto alberghieri moderata rispetto a paesi in competizione



18
Regione Siciliana

Riempimento alberghiero più elevato in Lazio, Veneto, Lombardia, Toscana 
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Riempimento alberghiero più elevato della media in maggio e settembre
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Riempimento mensile più equilibrato in Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana
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Molti comuni in Sicilia (245) ospitano siti UE “Rete natura 2000” ZPS-SIC
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Distretti  territoriali: diffusa la presenza di siti UE “Rete natura 2000” ZPS-SIC
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Distretti tematici: notevole presenza di siti UE “Rete natura 2000” ZPS-SIC
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Sicilia: max superficie Kmq. siti UE “Rete natura 2000” fra le regioni italiane 
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Dotazione superficie siti rete UE “Natura 2000” rispetto a paesi competitori 
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Le “bandiere blu” FEE sono poco presenti rispetto ai paesi in competizione
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Localizzazione puntuale attrattori culturali nei distretti territoriali
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Importante densità di siti Unesco rispetto a diversi paesi in competizione



29
Regione Siciliana

Georeferenziazione: alcuni risultati e valutazioni circa gli attrattori

C - Forte e diffusa presenza di risorse ambientali, naturalistiche, culturali, 
archeologiche, storico-architettoniche, cultura materiale
In Sicilia la ricchezza di risorse e attrattori è ingente e largamente riconosciuta anche in 
campo internazionale.  In molti distretti la presenza di riconoscimenti nazionali (2 stelle TCI) 
e internazionali (siti Unesco) è notevole, così come di Presìdi Slow Food. In sostanza:

 i beni e gli attrattori culturali e ambientali già oggi forniscono un ampio contributo 
all’innesco di flussi turistici, spesso destagionalizzati e con una domanda di servizi non 
banale (che può andare oltre il semplice tour frettoloso del gruppo organizzato);

 la circuitazione turistica non riesce però ancora a toccare punti di grande valore ma di 
visibilità/fruibilità ancora limitata (o difficile, se non, in qualche caso, impossibile); 

 solo il miglioramento della logistica e dell’incoming (integrazione interna ai distretti e fra 
distretti) può consentire di allargare la fruizione a ulteriori risorse (perle rare misconosciute), 
contribuendo così ad evitare un eccessivo impatto del turismo nei punti già arcinoti e nelle 
parti del territorio più fragili e frequentate (data la presenza di beni di valore unico);

 in campo culturale la Sicilia dispone di un buon posizionamento delle risorse rispetto ai 
competitori; ingenti le potenzialità di sviluppo del turismo culturale e ambientale in molti 
mesi dell’anno, specie in campo internazionale. Occorrono più servizi per una migliore 
accessibilità e stimolare la fruizione integrata dei molteplici punti di interesse esistenti.
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I valori per i distretti emersi dall’Atlante e dall’analisi del posizionamento

In sintesi: alcuni Distretti sono già molto forti e, all’opposto, ci sono Distretti certamente 
dotati di risorse importanti, ma meno connotati da visibilità e capacità di accogliere le 
diverse forme di turismo che sarebbero possibili nel territorio: disomogeneità dei distretti.

Dal posizionamento regionale/distrettuale e dalle carte dell’Atlante emerge:

 la larghezza del processo inclusivo; in quasi tutti i Comuni siciliani (giustamente) si 
ritiene di avere risorse e strutture da mettere in campo per lo sviluppo del turismo; di 
conseguenza in molti Comuni i soggetti locali si sono attivati per formalizzare la loro 
adesione ai Distretti territoriali o tematici (spesso ad entrambe le tipologie di distretto),

 la numerosità dei Distretti tende a comprendere nel sistema distrettuale anche 
situazioni di relativa debolezza che sottintendono l’esigenza di impegnative politiche di 
valorizzazione turistica e di integrazione/coesione territoriale,

 per intervenire in quasi tutto il territorio regionale e migliorare l’universo turistico 
siciliano, serve un impegno strategico con risorse ampie e durature:

 occorre che il turismo  diventi opzione strategica per lo sviluppo del Paese e della 
Sicilia.
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Filiere/opportunità per i Distretti siciliani nel mercato turistico globale

 le dinamiche di trasformazione del sistema turistico siciliano : 
-la crescita e trasformazione dell’offerta ricettiva siciliana è stata negli ultimi anni notevole 
ma i livelli di riempimento delle strutture faticano a tenere il passo; 
-incremento categorie alberghiere più qualificate e dell’ospitalità extralberghiera diffusa.

 peso e valore del sistema turistico siciliano a fronte dei competitori:
• nel panorama italiano del ricettivo a gestione imprenditoriale, l’offerta siciliana resta di 
entità limitata a fronte del valore delle risorse e delle potenzialità attrattive della Sicilia;
• per flussi la Sicilia non ha nel panorama globale, nonostante la rinomanza, il posto che le 
dovrebbe spettare; ci sono segnali incoraggianti (buone performance sull’estero e anche 
su mercati emergenti), ma non si riesce a decollare dai circa 14 milioni di presenze annue
(obiettivo 20 milioni di presenze nel 2020?);
• nonostante i miglioramenti di performance sui mercati distanti, la Sicilia si affida ancora 
molto al turismo interno; inoltre prevale il turismo di ritorno, di affezione: come se la Sicilia 
fosse scelta più come terra del cuore che per capacità competitiva dell’offerta turistica.

Occorre lavorare, attraverso i distretti, su capacità di attrazione e competitività di offerta.
Le filiere con maggiori potenzialità, per attrarre ulteriori flussi di visitatori, sono:  
turismo di prestigio; viaggi low cost; visite short break; residenzialità qualificata.
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Opportunità nel mercato internazionale :  1 - la filiera del prestigio

 può crescere facendo leva in particolare sulle località siciliane più rinomate a livello globale,

 può però comprendere anche parti meno note (sfruttando la rinomanza della Sicilia), se con 
progetti dotati di grande personalità e di specifiche attrattive e capacità di richiamo, 

 occorre puntare su motivazioni forti e lavorare per la predisposizione di attrezzature e servizi 
in grado di mobilitare cerchie mirate di fruitori lungo tutto l’arco dell’anno: circuiti 
archeologici, eno-gastronomici, artistici e culturali; attività sportive quali vela, golf, immersioni,.....

 può inoltre arricchirsi di opportunità tematiche con soluzioni ricettive in sintonia e 
sinergia con luoghi d’arte e di produzione tipica di opere, luoghi e prodotti siciliani già 
riconosciuti a livello globale.

Questa è la filiera più idonea per attirare investimenti dall’estero, ma anche per sviluppare 
sfide imprenditoriali locali nei servizi (i ristoranti tipici e stellati, l’assistenza incoming di 
qualità, il trasporto personalizzato) e nel ricettivo (ad esempio attivando piccole catene ricettive 
incentrate su temi, nicchie motivazionali e tipologie di offerta ad elevato standard prestazionale).

Si vedono già i segni in diverse parti della Sicilia di tendenze innovative orientate a questi 
mercati di prestigio: un dinamismo imprenditoriale che deve trovare nell’azione pubblica una 
sponda fertile, altrettanto orientata all’innovazione. 
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Opportunità turismo di scoperta :  2 – la filiera del low cost itinerante

 può crescere in misura cospicua sia nelle aree più attrattive (dove si tratta semmai di 
dosarne lo sviluppo, dilatando territorialmente l’offerta),  sia in quelle più prossime ai gate di 
ingresso dei vettori low cost (e qui il tema Comiso si impone,  assieme a Trapani Birgi), 

 può crescere anche nelle realtà distrettuali meno note ed attrezzate se ben connesse, o 
quantomeno se rese accessibili ai gate e con modalità spartane e lente di circuitazione (quindi 
certamente il “fly and drive”, ma anche le linee di trasporto pubblico, il tour in treno, il 
cicloturismo, il trekking, i percorsi urbani e le bici - magari elettriche - per la fruizione 
degli spazi nelle città e dei paesi turisticamente più densi di attrattive).

Questa è la filiera più aperta all’ingresso e alla qualificazione di esperienze di piccola e 
media impresa, anche di microimpresa (bed and breakfast, alberghi diffusi, alloggi in affitto, 
trasporto personalizzato, guide e accompagnatori, ecc.), sia con radicamento urbano sia nel 
territorio extraurbano, quali le aree paesaggistico-ambientali e naturalistiche più pregiate e 
le zone di produzione agro-alimentari e viti-vinicole tipiche (alloggi rurali, agro-turismo).

Fondamentale per il successo, potenzialmente molto ampio, di questa filiera è la costruzione 
nei distretti di reti, di connessioni strutturate fra imprese, per rendere davvero fruibili 
anche gli ambiti territoriali meno attrezzati potenziando il profilo pro-attivo di imprese 
mediamente molto piccole.
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Opportunità in aree collegate da voli diretti:  3 - la filiera del short break

 può crescere soprattutto nei distretti meglio connessi con i gate di ingresso del turismo
(non solo low cost)  avvalendosi di una tendenza ormai strutturale nel mercato turistico italiano 
ed europeo: quella (segnalata dai dati Eurostat) che vede ormai nel breve viaggio fuori 
stagione il vero punto focale delle modalità attuali e future di crescita dei viaggi e del fare 
turismo,

 è la filiera che, se intercettata con intelligenza sia attraverso modalità interattive e veloci di 
comunicazione (sul web), sia con proposte mirate e scontistica (anche last minute), può 
consentire livelli di riempimento e di durata stagionale di gran lunga più efficaci dei livelli 
medi attuali del sistema turistico siciliano,

 per quanto fortemente orientata dal low cost aereo, questa filiera non è da considerarsi 
povera, anzi il costo giornaliero tende ad essere significativo proprio perché la breve durata 
non intacca in modo pesante il budget individuale o familiare (anche in periodo di crisi).

 la rete dei punti di attrazione (culturali, ambientali, di intrattenimento) e dei servizi intorno al 
ricettivo diventa meta di interesse per un viaggiatore che vuole concentrare in poco tempo 
molte esperienze sviluppando rapporti cognitivi ad ampio spettro;

 il territorio dei distretti deve interagire con questo turista attrezzandosi per offrire 
occasioni istantanee allettanti nell’arco della giornata, un po’ come per il turista in transito 
delle crociere.
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Opportunità turistiche connesse a:   4 - la filiera della stanzialità qualificata

 Serve un rinnovamento dell’ingente patrimonio immobiliare siciliano (650.000 abitazioni non 
occupate da residenti) a fini ospitali e con modelli gestionali esplicitamente turistici per cercare  
il gradimento di turisti interessati anche a periodi prolungati di soggiorno, con particolare 
riferimento alle famiglie con bambini e alle persone mature e anziane.

 Questo  segmento può e deve crescere anche come contributo alla qualificazione urbana 
e territoriale trasformando la diffusa e possente presenza di patrimonio immobiliare in offerta 
strutturata di opportunità ospitali qualificate per un turismo stanziale.

 Le potenzialità di mercato sono ingenti: metà della popolazione dell’Unione Europea a 28 (un 
bacino d’utenza potenziale di oltre mezzo miliardo di persone) ha oltre 41 anni; fra questi, sono 
circa 90 milioni le persone con oltre 64 anni di età: persone abituate fin dalla gioventù a 
viaggiare e con disponibilità a spendere cifre significative in turismo, viaggi e vacanze, anche in 
ragione della ricchezza accumulata, frutto di vite intense di lavoro e di (passati) sistemi di 
welfare di buon livello.

 Questo bacino d’utenza, se richiamato con proposte di soggiorno e di residenzialità 
qualificate, può diventare un riferimento forte per un’offerta di “soggiorno in Sicilia” e per una 
scelta di “vita al sole della Sicilia” in cerca del “buen retiro” per persone anziane o in 
avvicinamento all’età pensionabile.
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Elementi di strategia regionale per i Distretti turistici

La Regione deve promuovere un cambio di mentalità orientando i Distretti turistici verso una 
visione strategica a cui ancorare le concrete progettualità e i singoli percorsi attuativi:

il successo dei distretti non è garantito in partenza; molto dipenderà dalle risorse disponibili, 
da politiche e strategie regionali e soprattutto dalla capacità competitiva dei singoli distretti 
evitando calcoli di corto respiro nell’utilizzo delle risorse,

 valorizzare i singoli distretti siciliani all’interno di una cornice promo-commerciale e 
comunicativa unitaria attraverso: innovazione, politiche formative, innalzamento della qualità 
infrastrutturale e di servizio,

 serve una cabina di regia permanente con ruolo di indirizzo strategico, programmazione e 
controllo, che identifichi politiche e promuova azioni garantendo: elevato grado di 
coordinamento a tutti i livelli decisionali (politico, tecnico e operativo), ascolto delle criticità, 
condivisione degli indirizzi strategici e delle soluzione operative attivate nei distretti.

Tre priorità:  accorciare i tempi (fare presto),  promuovere integrazione (fare insieme),
supportare le capacità pro-attive dei distretti (fare impresa), ovvero:
passare dalla comune consapevolezza delle potenzialità rilevanti  al coraggio 
di investire e di innovare.
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Il ruolo della Regione Siciliana nello sviluppo dei distretti

 Consolidare la cultura turistica per cogliere le opportunità ancora nascoste
Le riflessioni sull’identità dei distretti evidenziano un comune sentire: la valorizzazione del 
territorio siciliano è ben lungi dall’avere sviluppato tutto il suo potenziale; c’è un serbatoio di 
bellezze, qualità, valori che aspettano ancora di essere tutelati, scoperti o sfruttati al meglio, così 
da rendere in futuro la Sicilia un meta turistica ben più competitiva di oggi.

 Diversificare l’offerta e innalzare la qualità dei servizi
La piena affermazione della Sicilia come meta turistica richiede un miglioramento della qualità 
dei servizi (come percezione globale). Rispetto ai concorrenti, non bastano il primato della Sicilia 
per dotazioni intrinseche (il mix di mare/cultura/bellezza/clima/alimentazione/arte/storia),. Due 
aspetti critici vengono messi in evidenza dalle ricerche effettuate:

• il rapporto qualità/prezzo            • il problema della mobilità interna.

 Innovare organizzazione e comunicazione per stare al passo con la domanda
Serve un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie, specie nelle iniziative di comunicazione e promo-
commercializzazione (web), in particolare per dialogare con nuovi segmenti e mercati emergenti. 

 Conoscere i target di riferimento
Occorrono informazioni incisive e bene argomentate sul pubblico dei turisti circa provenienze, 
abitudini, motivazioni, atteggiamenti e attese. L’appiattimento sul turismo estivo porta a 
banalizzare la percezione dei gusti del turista. I flussi turistici non estivi sono fondamentali 
per far crescere i numeri e migliorare la redditività delle imprese legate al turismo siciliano.
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Ricettivo: riqualificazione, diversificazione e consolidamento

Recuperare opportunità di mercato favorendo nei distretti l’adeguamento del ricettivo in funzione 
dell’incontro con segmenti / obiettivo di domanda garantendo standard qualitativi adeguati 
ai bisogni / richieste del turista attuale e potenziale attraverso:

 finanziamenti e incentivi mirati al consolidamento e allo sviluppo di forme ricettive e di 
servizio in sintonia con la proposta distrettuale tematica o territoriale,

 supporto e incentivazione alla creazione di aggregazioni d'imprese e circuiti ricettivi,

 diversificare la ricettività extra alberghiera (bed and breakfast e agriturismi) per giovani e 
stranieri che richiedono un buon rapporto prezzo/qualità e maggiori contenuti esperienziali,

 crediti d'imposta e agevolazioni al credito per le imprese turistiche innovative,

 attivazione di fiscalità premiante per il riutilizzo a fini turistici del patrimonio residenziale 
e del recupero di architetture di pregio a fini turistico-ricettivi,

 portali ad hoc per monitorare e promuovere on line le abitazioni private ad uso turistico;

 adozione di metodi di misurazione del gradimento e della soddisfazione attraverso l’utilizzo 
di strumenti di rilevazione della qualità percepita via web.
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Sensibilizzazione e formazione: contesto favorevole al decollo turistico

Far crescere in Sicilia la consapevolezza del valore e del potenziale impatto del settore turistico 
per lo sviluppo regionale: sensibilizzare cittadini e imprese con percorsi partecipativi; 
consolidare e accrescere competenze di base e specialistiche, stimolare soluzioni progettuali 
e imprese innovative, attrarre risorse in ambito turistico.
C’è bisogno di:
un sistema formativo/turistico per: formazione di base, tecnico specialistica e manageriale;
 percorsi di formazione sulle nuove professioni nel turismo legate all’utilizzo del web come 
strumento di comunicazione, accoglienza e promo commercializzazione, sul turismo sostenibile e 
quindi su attività mirate al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente;
 percorsi di partecipazione per imprese e cittadini nella pianificazione turistica,
 borse di studio per i migliori progetti start up e innovazioni significative nel settore turistico,
 programmi di formazione permanente per chi già opera nel turismo,
 utilizzo degli studenti per programmi di accoglienza e ospitalità, incentivo a scambi 
internazionali per garantire maggiore formazione on the job,
 realizzazione di piattaforme web per: la fruizione di percorsi formativi gratuiti on line; 
attrarre i più giovani nel settore turistico attraverso percorsi coinvolgenti, interattivi, 
esperienziali e collaborativi; lavorare insieme su progetti collaborativi dall’elevato valore 
innovativo per il turismo.
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Sostenibilità dello sviluppo come approccio sistemico e leva competitiva

Occorre puntare ad una crescita durevole con attenzione agli effetti di medio - lungo termine.
Le iniziative connesse al turismo siciliano devono essere economicamente fattibili e ricadere 
positivamente sul sistema socio-ambientale divenendo in particolare:

 incentivo al recupero e alla valorizzazione di tutti i beni storici, culturali e ambientali,

 tutela del territorio e difesa delle risorse naturali, 

 sviluppo integrato delle altre attività sociali ed economiche presenti sul territorio,

 implementazione di tecnologie e metodologie eco-compatibili particolarmente in alcuni settori 
importanti per il turismo come i trasporti (sistemi integrati di trasporto), lo sviluppo di tecnologie di 
eco-building, il risparmio e l’efficienza energetica, l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, ecc.

 equa distribuzione dei benefici economici del turismo e processo partecipativo,

 riconoscimento del contributo all’esperienza turistica della popolazione residente, 
valorizzando i costumi e lo stile di vita locale. 

Per uno sviluppo turistico in linea con le aspirazioni delle popolazioni e che miri a
valorizzare l’insieme delle capacità delle comunità locali nell’incontro con i visitatori. 

La zona che esprime la migliore vivibilità per la popolazione residente è anche la 
destinazione turistica più attraente e competitiva.
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