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1. Obiettivi ed inquadramento metodologico della ricerca
Nel quadro delle attività di ricerca effettuate dall’Osservatorio turistico del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione siciliana è stata condotta
un’indagine esplorativa sul turismo del golf, un segmento turistico in grande crescita che trova uno dei suoi motivi di successo nella scelta di location dotate di grande
attrattività sotto il profilo paesaggistico. Il mercato del turismo del golf rientra nel più ampio segmento del turismo sportivo. Tuttavia, rispetto agli altri prodotti sportivi, quello
del golf si caratterizza per una marcata propensione al viaggio da parte dei suoi praticanti, e questo sia che si tratti di golfers professionisti che di giocatori dilettanti o alle
prime armi. I suoi flussi non vengono generati esclusivamente da grandi eventi (sebbene le gare e le manifestazioni rappresentino un grosso attrattore per la gli appassionati);
di conseguenza il target raccoglie soprattutto turisti individuali o piccoli gruppi. L’interesse che si registra nelle destinazioni turistiche verso questo tipo di turismo è motivato
anche dal fatto che la sua domanda esprime nella maggior parte dei casi una capacità di spesa rilevante.
La ricerca è stata avviata su impulso della Delegazione siciliana della Federazione Italiana Golf che, attraverso una collaborazione con l’Osservatorio turistico, intendeva
acquisire maggiori elementi di analisi sul profilo turistico del movimento del golf in Sicilia. L’iniziativa si inquadra in un contesto collaborativo di più ampio respiro, che ha visto
l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo operare in partnership con la Federazione Italiana Golf e altre regioni italiane nel progetto “Golf & more”.
Lo studio è stato condotto su due livelli: il primo, desk, basato su un approfondimento della bibliografia di settore e sull’elaborazione ed analisi dei dati statistici relativi ad
alcune dinamiche turistiche e di settore; il secondo, field, riferito all’indagine condotta sul campo durante il Sicilian Open2 Golf 2012, una manifestazione golfistica tenutasi tra il
29 marzo ed il 1° aprile 2012 nel Verdura Golf & SPA Resort di Sciacca (AG).
Nel caso dell’indagine desk sono state analizzate:
le dinamiche del mercato del golf a livello nazionale e internazionale;
le caratteristiche del turista del golf;
le differenze tra la Sicilia e quattro regioni concorrenti (sia italiane che straniere) considerate tali sulla base di alcuni indicatori3;
la percezione che della Sicilia come destinazione golfistica hanno gli operatori turistici del mercato del golf. In questo caso i dati sono stati raccolti in modalità CAWI
attraverso questionari online somministrati a 18 operatori turistici internazionali specializzati nel segmento golf.
L’indagine field mirava invece a:
delineare il profilo del turista/golfista presente al Sicilian Open Golf 2012;
rilevare il grado di soddisfazione degli intervistati in relazione all'evento;
testare, più in generale, il grado di conoscenza e di soddisfazione dei turisti/golfisti nei confronti dell’offerta golfistica siciliana.
Le interviste, effettuate attraverso la somministrazione face to face di questionari semi-strutturati con l’assistenza di personale dedicato, sono state condotte dal 28 marzo,
giorno di apertura non ufficiale dell’evento riservato ai giocatori non professionisti partecipanti al Pro-am4, al 1° aprile 2012, data ufficiale di chiusura della manifestazione.
Le persone intervistate (nel complesso 125 unità) sono state classificate ai fini dell’analisi in quattro gruppi distinti:
2

L’Open è un torneo professionistico alle cui selezioni sono ammessi anche i giocatori dilettanti.
La scelta di individuare la Sardegna e la Puglia come competitori nazionali e le Isole Baleari come competitore internazionale è stata effettuata prendendo a riferimento i risultati dell’indagine condotta dal RTI
IZI/Simulation Intelligence sull’attrattività turistica della Sicilia, risultati che collocano le tre regioni tra i principali territori concorrenti della Sicilia; Cipro è stata invece individuata come destinazione mediterranea
emergente alla quale viene riconosciuto un posizionamento di potenziale concorrenzialità rispetto alla Sicilia per la sostanziale corrispondenza tra alcune categorie di dati statistici.
4
Il Pro-am è una gara a squadre ciascuna delle quali composta da un gruppo di giocatori dilettanti e da un professionista.
3
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soggetti non siciliani presenti all’evento, verosimilmente identificabili come “turisti” (29 unità);
soggetti siciliani presenti all’evento, verosimilmente identificabili come “escursionisti” (76 unità), sebbene non si possa escludere che si tratti di “turisti domestici”;
soggetti presenti all’evento di cui non è stata accertata la provenienza (20 unità): di questo gruppo sono state prese in considerazione soltanto le risposte fornite dai
soggetti che hanno dichiarano di giocare a golf (vedi gruppo successivo);
4. dai tre gruppi precedenti è stato inoltre estrapolato - prescindendo dalla provenienza geografica degli intervistati - il gruppo di coloro che dichiarano di giocare a golf (38
unità); del gruppo sono state prese in considerazione le risposte alle domande che riguardano il giudizio sull’offerta golfistica siciliana (cfr. domande comprese tra la n. 5 e
la n. 10), ritenute utili ai fini di un’analisi del suo posizionamento.
Anche se vincolata da limiti di rappresentatività statistica, l’indagine ha permesso di tracciare un primo quadro delle dinamiche territoriali e di mercato attivate in Sicilia dal
settore del golf. Il documento viene quindi proposto agli operatori pubblici come base di analisi per una pianificazione delle politiche di sostegno al settore e alle imprese come
strumento di intelligence per eventuali azioni di marketing da sviluppare in direzione di un’implementazione del mercato del golf.

2. Il segmento del turismo del golf: volumi, dinamiche e tendenze
Nel 2009 i campi da golf attivi nel mondo erano 32 mila, la metà dei quali localizzata negli Stati Uniti e per circa 1/5 nel Vecchio Continente. Il numero totale dei golfisti si
aggirerebbe invece, secondo stime recenti, intorno ai 59 mln, mentre il gruppo di coloro che si muovono nel mondo per giocare a golf raccoglie un numero di golfers compreso
tra 2,9 e 5,9 mln. I mercati che tradizionalmente generano i maggiori volumi di golfisti/turisti sono il Regno Unito, la Germania, la Svezia e la Francia. A livello globale assumono
particolare rilievo anche il bacino statunitense e, in misura inferiore, quello australiano. Le destinazioni più gettonate risultano essere gli USA (che alimentano soprattutto flussi
domestici), la Spagna e il Portogallo. Tuttavia molti Paesi emergenti (Cina, Emirati Arabi Uniti, Messico, Egitto, Thailandia, Malaysia), dove il numero dei golfisti cresce ogni anno
del 30%, stanno conquistando rapidamente quote di mercato già appannaggio delle destinazioni tradizionali.
Tab. 1 - Destinazioni preferite dai principali mercati della domanda golfistica

Mercati della domanda
Regno Unito
Germania
Svezia
Francia

Destinazioni
Regno Unito, Spagna, Portogallo, Scozia, Francia, USA, Irlanda
Spagna, Germania, Austria, USA, Portogallo, Tunisia, Italia, Egitto, Turchia,
Svezia, Spagna, Tunisia, Portogallo, Danimarca, Italia, Scozia,Thailandia
Francia, Marocco, Tunisia, Spagna, Isole Caraibiche, Turchia, Scozia

Fonte: elaborazione da Hudson and Hudson (2009), SGI Europe (2012)

In Italia i campi da golf sono circa 230 ed i giocatori affiliati poco meno di 100 mila, numero che però si riduce a 70 mila se dal conteggio si escludono gli infrequent golfers, e
cioè coloro i quali frequentano i campi da gioco soltanto saltuariamente (cfr. paragrafo 3 “Il profilo del golfista”). I professionisti (dedicated golfers) sono circa 640.
L’offerta vede concentrata la maggior parte delle sue dotazioni, e cioè il 71% dei campi da gioco, nelle regioni settentrionali del Paese, mentre nelle regioni centrali è localizzato
soltanto il 19% dei green italiani, percentuale che nel Mezzogiorno scende addirittura al 10%.
3
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Anche la domanda è più consistente nel Nord d’Italia: i golfers affiliati alla Federazione sono distribuiti per il 75% nell’area settentrionale del Paese, per il 21% nelle regioni del
Centro e soltanto per 4% nel Sud e nelle Isole.
Il segmento del turismo del golf rientra in quello più ampio ed articolato del turismo sportivo, comparto la cui quota di mercato in Italia si attesta intorno al 9,5% del totale
della domanda turistica (10,3% degli italiani e 8,5% degli stranieri). Nel caso specifico, la motivazione al viaggio collegata al prodotto golf muove nel Paese il 2,1% del turismo
sportivo inbound, ed è più forte tra gli italiani (2,4%) che non tra gli stranieri (1,5%) (tab. 2).
Tab. 2 – Motivazioni al turismo sportivo in Italia distinte per tipologia di sport (%) – Anno 2011
Tipo di sport
Passeggiate
Ciclismo
Trekking
Nuoto
Passeggiate con racchette
Sci
Tennis
Surf/windsurf
Alpinismo
Equitazione
Vela
Pattinaggio
Golf
Sub/immersioni
Volo a vela, parapendio

Italiani
32,5
15,9
11,4
14,8
13,4
10,8
4,1
5,1
2,6
4,7
3,0
3,5
2,4
2,8
1,4

Stranieri

Totale

Europei

Extraeuropei

Totale

32,6
16,8
18,7
11,7
12,8
10,6
9,1
6,7
7,7
3,2
5,4
2,0
1,6
0,6
0,9

51,1
8,4
14,4
15,3
14,2
0,4
8,1
2,1
0,0
1,5
2,7
0,4
0,0
1,5
4,8

33,8
16,3
18,4
12,0
12,8
10,0
9,0
6,4
7,2
3,1
5,2
1,9
1,5
0,7
1,2

33,0
16,0
14,2
13,6
13,2
10,5
6,1
5,6
4,5
4,0
3,9
2,8
2,1
1,9
1,3

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo (2011)

Tale tendenza dovrebbe indurre a ritenere che, sebbene quello del turismo del golf in Italia appaia come un mercato non ancora completamente strutturato, esistano in realtà
ampi margini per una crescita della domanda, soprattutto se estera. Infatti nel Paese i flussi turistici attivati dal prodotto golf sono prevalentemente di estrazione nazionale
mentre i golfers stranieri sono ancora in numero limitato: nel 2010 soltanto 50-60 mila turisti provenienti da oltre confine hanno calcato l’erba dei green italiani.

3. Il profilo del golfista
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Anche se risulta difficile segmentare in modo puntuale un target in continua evoluzione come quello del mercato del golf, senza peraltro cadere in facili luoghi comuni, è
indubbio che una profilazione dei golfers – sia pure di massima, come quella qui proposta – può aiutare il sistema di offerta a conoscere meglio le caratteristiche della domanda
ed a proporre servizi sempre più mirati per aumentare la propria competitività.
Le indicazioni riportate di seguito rappresentano una sintesi delle informazioni raccolte attraverso la consultazione degli studi e della letteratura di settore. Altri dati sono stati
raccolti mediante il questionario somministrato nel corso del Sicilian Open 2012 e riportati nel presente documento.
Età: l’età media del golfista è compresa tra i 45 ed i 60 anni; tuttavia l’uso di Internet e dei voli low cost ha determinato un rilevante ampliamento del target, che oggi
comprende molti giocatori ed appassionati giovani (l’11% degli affiliati ai club italiani è rappresentato da giocatori “junior”).
Genere: i praticanti sono in prevalenza di uomini, anche se il numero delle donne golfiste è andato significativamente crescendo negli ultimi anni (oggi la quota di women
golfers occupa il 23% del mercato italiano).
Professione: il turista del golf è in genere un professionista, ma anche in questo caso si è assistito in anni recenti ad un allargamento del target con il coinvolgimento di
fasce sempre più ampie di giocatori appartenenti a classi sociali diverse.
Categorie sociografiche: un modello di segmentazione proposto in letteratura suddivide i golfisti in tre categorie in funzione della frequenza di gioco: infrequent golfers,
moderate golfers e dedicated golfers (professionisti).
Capacità di spesa: la spesa tende ad essere elevata ma la sua consistenza dipende anche dalla categoria a cui appartiene il golfista: i dedicated spendono in media 892$
(pari a circa 687,00 Euro), somma superiore per oltre il 170% alla spesa sostenuta degli infrequent e per il 70% a quella dei moderate.
Stagionalità: primavera e autunno sono i periodi di alta stagione, con picchi in marzo e ottobre. In estate e in inverno la domanda si riduce notevolmente.
Strumento di prenotazione: l’agenzia di viaggio rimane il mezzo preferito ma negli ultimi anni si è andato diffondendo l’uso di Internet ed il ricorso alle prenotazioni online.
Preferenze di alloggio: ville, appartamenti, clubhouses, resort;
- Modalità di pratica: il giocatore di golf preferisce misurarsi su green sempre nuovi e quindi, durante la vacanza, non limitare la sua esperienza di gioco ad un solo campo:
«mediamente il 75% dei giocatori che effettua vacanze all’estero dichiara di scegliere campi sempre diversi» (ENIT cit. in Gurazio e Lupi, p. 592).

4. Il turismo del golf in Sicilia: alcuni dati
Pur non disponendo di serie storiche (la realizzazione dei campi da golf e dei Resort in Sicilia è un fatto recente), è possibile osservare alcune caratteristiche del turismo del golf
nell’Isola a partire dalle informazioni disponibili sul movimento dei clienti dei Golf Resort5 siciliani degli ultimi anni. I dati qui utilizzati, riguardanti le tre principali strutture
ricettive dotate di campi da golf, si riferiscono infatti al 2011, anno in cui i tre Golf Resort risultavano per la prima volta tutti effettivamente operativi6. Le informazioni per
l’occasione sono state elaborate ed analizzate in forma aggregata nel rispetto delle norme che disciplinano la materia della privacy.
Nel 2011 le tre strutture hanno registrato circa 28 mila arrivi e quasi 92 mila presenze.
Particolarmente significativa appare l’incidenza della clientela straniera rispetto al totale dei turisti ospitati nei Golf Resort soprattutto se confrontata con il dato regionale
(graff. da 1 a 4).
5
6

Con Resort si intende generalmente un albergo di lusso o di categoria elevata con servizi e comfort - campi da golf, SPA, spiagge attrezzate etc. - che ne fanno di per sé una destinazione (Hudson, 2009).
In realtà una delle tre strutture, aperta al pubblico soltanto poco tempo prima, nel 2011 non operava ancora a pieno regime.
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Graf. 1 – Arrivi italiani e stranieri nei principali Golf Resort siciliani – Anno 2011

Graf. 2 – Arrivi italiani e stranieri in Sicilia – Anno 2011
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Fonte: elaborazioni su dati dell’Osservatorio turistico

Fonte: elaborazioni su dati dell’Osservatorio turistico

Graf. 3 – Presenze italiane e straniere nei principali Golf Resort siciliani – Anno 2011

Graf. 4 – Presenze italiane e straniere in Sicilia – Anno 2011
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Fonte: elaborazioni su dati dell’Osservatorio turistico

Italiani
59%

Fonte: elaborazioni su dati dell’Osservatorio turistico
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Diversamente da quanto rilevato nella media delle strutture ricettive dell’Isola, i turisti stranieri ospitati dai Golf Resort siciliani rappresentano una quota di mercato
estremamente importante, che nel caso delle presenze arriva addirittura a superare quella dei turisti italiani (63% contro 41%).
L’attrattività esercitata dell’offerta golfistica regionale sulla clientela estera emerge anche dal dato relativo alla permanenza media dei turisti stranieri nei Golf Resort: 4,4 giorni
contro i 3,6 giorni del totale Sicilia. Discorso analogo per ciò che riguarda l’indice di utilizzazione7 delle strutture ricettive, che nel caso della clientela straniera si attesta intorno
al 15%, e cioè circa tre punti percentuali sopra il valore fatto registrare dai turisti italiani (tab. 3)8.
Tab. 3 – Indice di utilizzazione e permanenza media. Confronto
tra totale Sicilia e principali Golf Resort. Anno 2011
Totale Sicilia

Golf Resort

Indice di
utilizzazione

Totale
Italiani
Stranieri

29,9%
17,5%
12,3%

24,1%
8,9%
15,2%

Permanenza media

Totale
Italiani
Stranieri

3,5
3,7
3,6

3,3
2,3
4,4

Fonte: elaborazioni su dati dell’Osservatorio turistico

I dati evidenziati nei grafici 1-4 e nella precedente tabella sembrerebbero in controtendenza rispetto a quanto osservato nelle analisi condotte a livello nazionale sul turismo
del golf in Italia, secondo le quali la propensione a viaggiare nel nostro Paese per motivi legati al golf è maggiore nei golfers italiani rispetto ai golfers stranieri.
Anche se il soggiorno dei turisti nei Golf Resort può avere alla base, in linea generale, motivazioni diverse dalla pratica del golf o dalla partecipazione – anche soltanto in qualità
di spettatori – ad eventi golfistici, si può comunque ragionevolmente ritenere, considerate la localizzazione geografica delle strutture, il contest e la specializzazione dei servizi
offerti, che la clientela dei Resort siciliani sia prevalentemente composta da turisti attratti dalla loro dotazione golfistica (oltre che, naturalmente, dalle location).
Quindi, a differenza di quanto si rileva nel Mezzogiorno, dove comunque sia l’offerta che la domanda nel settore del golf rappresentano valori quantitativi inferiori a quelli del
resto del Paese, in Sicilia la componente straniera del turismo del golf sembra esprimere un peso analogo – se non superiore – a quello della componente nazionale. Tale
considerazione dovrebbe indurre ad aumentare l’attenzione dei policy makers e delle imprese verso i mercati esteri.

7

L’indice di utilizzazione è dato dal rapporto tra le presenze turistiche e le giornate-letto delle strutture ricettive ed indica, in percentuale, quanta parte della dotazione ricettiva disponibile è stata effettivamente sfruttata
Va tuttavia osservato che sia la permanenza media complessiva (italiani + stranieri) che l’indice di utilizzazione totale (italiani + stranieri) esprimono valori maggiori nel totale Sicilia rispetto al totale dei Golf Resort a
causa del peso esercitato dalla componente italiana sul totale della domanda turistica.
8
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Tab. 4 – La dotazione golfistica in Sicilia. Anno 2012
Strutture

Campi e loro caratteristiche

Verdura Golf & SPA Resort
Sciacca (AG)

- West Course: 18 buche, Par 72
- East Course: 18 buche, Par 72
- Campo pratica

Donnafugata Golf Resort & SPA
Ragusa

- 1° campo: 18 buche, Par 72
- 2° campo: 18 buche, Par 72

Il Pìcciolo Golf Club
Castiglione di Sicilia (CT)

- 18 buche, Par 72

I Monasteri Golf Resort
Siracusa

- 18 buche, Par 71

Le Madonie Golf Club
Collegano (PA)

- 18 buche, Par 72

Disio Golf Resort
Marsala (TP)

- 3 buche: 2 Par 3 e 1 Par 4

Villa Airoldi Golf Club
Palermo

- 9 buche, Par 32

Fonte: elaborazioni su dati della Federazione Italiana Golf

La dotazione golfistica dell’Isola vede distribuite nel territorio siciliano 7 strutture per
un totale di 10 campi. Sono comunque in fase di realizzazione due nuovi campi con 18
buche ciascuno, Par 72, a Taormina e a Carlentini (SR). Le strutture restano tuttavia
concentrate per la maggior parte nella parte orientale dell’Isola.
La localizzazione dei campi sembra rispondere in parte ai requisiti che KPMG, in un
studio sull’efficacia dell’offerta golfistica, ritiene fondamentali per una buona riuscita
della struttura, e cioè: prossimità alle principali reti stradali ed agli aeroporti,
vicinanza ai principali generatori di domanda (alberghi, centri commerciali, aree
residenziali etc.), utilizzo del territorio circostante.
I campi, tranne che nel caso del Villa Airoldi Golf Club, sono tutti direttamente
collegati ad un Resort.
Questa caratteristica identifica l’offerta golfistica siciliana, la differenzia da quella del
Centro-Nord del Paese e soprattutto ne accentua la finalità turistica.
La dotazione ricettiva attuale conta circa 900 posti letto, pari allo 0,7% del totale della
consistenza ricettiva alberghiera siciliana.
Nel 2012 gli iscritti alla Federazione Italiana Golf in Sicilia erano 459 e
rappresentavano lo 0,5% degli iscritti su scala nazionale. I dati relativi ai tesserati sono
indicativi della scarsa diffusione del golf nell’Isola: infatti in Italia hanno un numero
inferiore di iscritti soltanto la Calabria ed il Molise.

5. Elementi per un benchmark tra destinazioni mediterranee
Il confronto tra i dati della Sicilia e quelli di quattro destinazioni mediterranee concorrenti offre alcuni spunti per un’analisi delle dinamiche competitive riguardanti la pratica
del golf e le sue implicazioni nel mondo del turismo. I competitori scelti per il confronto sono, a livello nazionale, la Puglia e la Sardegna, mentre per un benchmark su scala
internazionale sono state individuate le Isole Baleari e Cipro. Nel primo caso si tratta di due regioni tradizionalmente concorrenti della nostra Isola: la Puglia è una regione che
detiene quote di turismo inbound simili alla Sicilia; la Sardegna, dal canto suo, è una delle poche regioni italiane, come la Sicilia, ad essere percepita nell’immaginario turistico
come un unicum geo-territoriale. Nel caso dei competitori internazionali la scelta è caduta su due destinazioni mediterranee paragonabili alla Sicilia per la presenza di
importanti proprietà comuni: insularità, significativi livelli di autonomia amministrativa, prevalenza del prodotto balneare e forte caratterizzazione sotto il profilo culturale etc.
(tab. 5).
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Tab. 5 – Confronto dati tra Sicilia e destinazioni mediterranee concorrenti. Anno 2010
DATI

SICILIA

SARDEGNA

PUGLIA

ISOLE BALEARI

CIPRO

25.708 km²

24.090 km²

19.358 km²

4.992 km²

9.251 km²

Popolazione

5.051.075

1.675.411

4.091.259

1.113.114

856.857

Arrivi nazionali

2.467.028

1.544.211

2.653.843

2.277.434

1.246.378

Arrivi internazionali

1.532.143

840.212

459.063

9.071.830

2.172.998

Totale arrivi

3.999.171

2.384.423

3.112.906

11.349.264

3.419.376

Presenze nazionali

8.219.532

8.149.164

11.134.318

17.636.599

1.352.000

Presenze internazionali

5.275.959

4.023.759

1.848.669

78.286.675

12.448.000

Totale presenze

13.495.491

12.172.923

12.982.987

95.923.274

13.801.000

3,4

5,1

4,2

8,4

4,0

6

17

4

22

10

372

817

655

121.708

66.727

65

299

152

39.817

23.586

437

1.116

807

161.525

90.313

Superficie Km

2

Permanenza media
Campi da golf
Numero golfisti uomini
(dati Federazione)
Numero golfisti donne
(dati Federazione)
Totale numero golfisti

Fonte: elaborazioni su dati Federazione Italiana Golf, Cyprus Golf Federation, Real Fedracion Española de Golf, European Golf Association, Osservatorio Turistico R.S.,
ISTAT, Govern de les Illes Balears, Statistical Service of the Republic of Cyprus

Dalla tabella precedente emerge, a grandi linee, una maggiore capacità delle Baleari e di Cipro di attrarre flussi internazionali, condizione che appare favorevole per lo sviluppo
del prodotto golf. Il migliore posizionamento delle due regioni estere nel mercato del golf risulta anche dal numero dei campi in dotazione (decisamente superiore rispetto
almeno a due delle altre tre regioni individuate per il benchmark) e dal numero dei praticanti (si confronti il numero dei golfisti iscritti alle rispettive Federazioni).
Se si considera che la durata media dei viaggi collegati alla pratica del golf è di 5-7 giorni (cfr. risposta dei T.O. in par. 5 “La percezione della Sicilia come destinazione
golfistica”), la permanenza media dei turisti si presenta per le regioni italiane - e soprattutto per la Sicilia - come un gap da colmare.
9
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Per rendere più direttamente confrontabili i dati relativi al posizionamento delle regioni analizzate di seguito vengono riportati tre possibili indicatori (tab. 6).
Tab. 6 – Confronto indicatori del golf tra Sicilia e destinazioni mediterranee concorrenti. Anno 2010
RAPPORTI

SICILIA

SARDEGNA

PUGLIA

ISOLE BALEARI

CIPRO

Golfisti/popolazione

0,0001

0,0007

0,0002

0,1451

0,1054

Campi da golf/golfisti

0,0137

0,0152

0,0050

0,0001

0,0001

0,0002

0,0007

0,0002

0,0044

0,0011

Campi da golf/superficie Km

2

Fonte: elaborazioni su dati Federazione Italiana Golf, Cyprus Golf Federation, Real Fedracion Española de Golf, European Golf Association, Osservatorio Turistico R.S.,
ISTAT, Govern de les Illes Balears, Statistical Service of the Republic of Cyprus

Nel primo caso il rapporto (participation rate) che mette in relazione il numero dei golfisti9 con la popolazione evidenzia il grado di diffusione del golf nelle rispettive regioni e
quindi, più in generale, l’esistenza o meno di condizioni locali (p.e. riconoscibilità, consapevolezza del valore etc.) favorevoli allo sviluppo di questo sport: qui il rapporto tra le
due unità appare decisamente alto nelle Baleari e a Cipro (dove il golf viene praticato in modo diffuso) e piuttosto basso nelle regioni italiane (con una performance
leggermente migliore della Sardegna determinata verosimilmente dalla ridotta numerosità della popolazione).
KPMG considera “maturi” i mercati della domanda del golf che esprimono un participation rate compreso tra 0,21 e 0,31 (e oltre) e ancora “giovani” i mercati con un
participation rate inferiore a quella soglia; al riguardo si consideri che l’Italia esprime in media un participation rate pari a 0,17, con differenze talvolta anche considerevoli tra
regione e regione (KPMG, 2012). La Sicilia, come le altre regioni del Mezzogiorno, è segnata da un indice decisamente basso.
Il secondo indicatore offre informazioni circa la capacità o meno dell’offerta di soddisfare quantitativamente la domanda. I rapporti sembrano disegnare il seguente quadro: in
Sicilia il numero ridotto di campi da golf e di praticanti determina un rapporto alto, ma nella realtà il mercato appare statico: ad un’offerta bassa corrisponde una domanda
ugualmente contenuta. In Sardegna si osserva una situazione molto simile, ma qui i numeri sono decisamente superiori (per circa 2/3): in questo caso ad un’offerta alta
corrisponde una domanda altrettanto consistente. In Puglia il rapporto appare più basso in ragione del maggior volume della domanda. Anche nel caso delle due regioni estere
il rapporto risulta basso ma qui i numeri elevati, sia dei green che dei praticanti, rappresentano una realtà legata al golf molto più dinamica e accentuata. Nelle regioni con un
rapporto basso possono essere riscontrate le condizioni per un forte sviluppo del settore (un’ampia domanda permette lo sviluppo dell’offerta).
Con il terzo rapporto vengono messi in relazione i campi da golf e la superficie territoriale per un’analisi empirica della concentrazione spaziale delle dotazioni golfistiche: il
valore del rapporto è più alto quanto maggiore è lo “spazio” occupato dai campi da golf proporzionalmente all’estensione geografica della regione10. Come già osservato in
precedenza, la Sicilia e la Puglia risultano essere, tra le cinque regioni concorrenti, quelle con un indice maggiormente penalizzante.

9

Per golfisti, nel caso dei due rapporti, si intendono gli iscritti alle rispettive Federazioni regionali o, come nel caso di Cipro, a quelle nazionali.
Per una maggiore efficacia dell’indicatore bisognerebbe disporre dei dati relativi all’estensione della superficie dei campi da golf.

10
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6. La percezione della Sicilia come destinazione golfistica
Il questionario, inviato ad una mailing di operatori internazionali specializzati nel segmento del golf, è stato compilato da 18 aziende. Le risposte offrono indicazioni significative
sul posizionamento dell’Isola nel mercato del turismo del golf e sulle potenzialità dell’offerta golfistica siciliana. Di seguito viene riportato un estratto del questionario.
Graf. 5 – Il posizionamento dell’offerta golfistica siciliana nella percezione dei T.O.
D. Propone la Sicilia come destinazione golfistica?
Si
No

11
7

D. Come valuta quantitativamente la domanda di turismo del golf in Sicilia?
Bassa
Media
Alta
Molto alta

12
6
0
0

D. Secondo Lei la Sicilia può diventare un’importante destinazione del turismo del golf?
Si
No

16
2

Fonte: elaborazioni su dati dell’Osservatorio turistico

La Sicilia, nella percezione degli operatori intervistati, appare come una destinazione golfistica non ancora matura, anche se dotata di forte appeal. I motivi che condizionano
negativamente la domanda di golf in Sicilia vengono indicati, nell’ordine: a) nella distanza; b) nei costi dei trasporti; c) nella scarsa qualità dei servizi; d) nella limitata diffusione
dell’offerta golfistica. Inoltre dal questionario possono essere tratte informazioni di carattere più generale riferite al mercato del turismo del golf, che oggi, secondo gli
intervistati, appare perlopiù in crescita o stazionario, in controtendenza quindi rispetto alla maggior parte degli altri segmenti. L’aumento negli ultimi tre anni viene quantificato
11
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tra il 5% ed il 10% da una parte degli intervistati e tra il 10% ed il 20% da un altro gruppo di operatori. E’ da sottolineare in senso positivo la considerevole durata media del
soggiorno dei golfers (da 5 a 7 giorni).
Graf. 6 – Il mercato del turismo del golf nella percezione dei T.O.
D. Qual è il periodo dell’anno in cui la richiesta di pacchetti turistici dedicati al golf è maggiore?
Gennaio - Marzo
Aprile - Giugno
Luglio - Settembre
Ottobre - Dicembre

1
8
9
0

D. Qual è la durata media dei pacchetti turistici per turisti del golf?
Da 1 a 3 giorni
Da 3 a 5 giorni
Da 5 a 7 giorni
Oltre 7 giorni

0
5
10
3

D. Negli ultimi 3 anni ha notato una crescita della domanda di turismo del golf?
Si
No, è rimasta stabile
No, è diminuita

9
7
2

Fonte: elaborazioni su dati dell’Osservatorio turistico

7. L’indagine durante il Sicilian Open Golf 2012 - Sciacca (AG), Verdura Golf & SPA Resort , 29 marzo/1 aprile 2012
L’evento è stato realizzato nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione del golf in Sicilia teso a favorire l’inserimento dell’Isola nei circuiti del turismo sportivo
internazionale ed a incoraggiare una diversificazione dell’offerta turistica. Gli interventi promozionali sono stati finanziati con fondi del PO FESR 2007-2013. Hanno preso parte
al torneo 144 golfers provenienti dall’Italia (18), da Paesi europei (110) ed extraeuropei (16).
Il questionario è stato somministrato durante il Sicilian Open a 125 soggetti. L’elaborazione dei dati raccolti ha riguardato il complesso degli intervistati e la loro segmentazione
sia sotto il profilo socio-demografico che geografico (paesi e regioni di provenienza).
12
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L’indagine si è concentrata tuttavia sugli intervistati riconducibili ai gruppi 1 e 4 (cfr. “Obiettivi ed inquadramento metodologico della ricerca”), e cioè sui soggetti identificati
rispettivamente come “turisti” e “giocatori di golf”.
Nel gruppo dei “turisti” (che rappresenta il 23% del totale dei soggetti intervistati) risulta che la percentuale di coloro che si trovava al Verdura & Golf SPA Resort
principalmente per assistere al Sicilian Open 2012 è di quasi il 60%, mentre la quota dei turisti presenti casualmente all’evento (soggetti in vacanza al Verdura che hanno
approfittato dell’occasione per assistere al Sicilian Open 2012) supera il 20%. Il restante 20% era invece motivato da altri argomenti non direttamente collegabili alla
dimensione leisure dell’evento (è il caso di chi era coinvolto nell’organizzazione).
Il miglior mezzo di comunicazione promozionale del Sicilian Open 2012 può essere individuato nella stampa specializzata: oltre 1/3 dei turisti presenti principalmente per
assistere all’evento dichiara infatti di averne avuto notizia attraverso le riviste di settore. A livello locale (e cioè tra gli “escursionisti”) risultano invece più efficaci Internet (quasi
il 30%) e il passaparola (oltre il 26%).
Graf. 7 – Giudizio dei soggetti intervistati classificati come “ turisti” sui servizi collegati al Sicilian Open Golf 2012

La maggior parte dei soggetti i intervistati classificati come “turisti”
giudica favorevolmente i servizi di offerta turistica direttamente
collegati all’evento.
In particolare appaiono positivi, nella percezione degli intervistati,
la qualità dei servizi di accoglienza e lo standard del campo da golf
con i servizi connessi.
Il punto debole viene individuato nell’accessibilità alla location e
nella logistica.
Qualche valutazione critica viene espressa anche in ordine alla
qualità dei servizi ricettivi e di ristorazione.

Non risponde
Scadente
Mediocre
Sufficiente
Buona
Ottima

Servizi di accoglienza

Servizi ricettivi e di
ristorazione

Campo da golf e servizi
connessi

Accessibilità e logistica
comples sive

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico

Un’altra categoria individuata con la segmentazione del panel è quella dei “giocatori di golf” (cfr. “Obiettivi ed inquadramento metodologico della ricerca”), serie composta da
coloro i quali, presenti all’evento, dichiarano di praticare questo sport (in totale 38 unità). Il loro parere è stato considerato importante perché offre elementi per analizzare la
vision degli “addetti ai lavori”.
13
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Una delle informazioni fornite dal gruppo riguarda il periodo preferito per giocare a golf. Il 50% degli intervistati dichiara di non preferire un periodo preciso, mentre il 32%
preferisce i mesi estivi e soltanto il 13 % i periodi “fuoristagione”; il 5% non risponde. Le risposte sembrano mostrare un “comportamento di consumo” leggermente diverso da
quello solitamente rappresentato attraverso le indagini condotte sull’argomento, secondo le quali i golfers preferiscono le stagioni shoulder (primavera e autunno).
Le destinazioni preferite dai “giocatori di golf” risultano essere, nell’ordine, in Italia la Puglia, la Sicilia e, a seguire, la Sardegna, la Toscana e la Lombardia, mentre a livello
internazionale riscuotono maggior successo il Portogallo, la Spagna, gli Stati Uniti, il Marocco, l’Australia e l’Austria. In questo caso le risposte sembrano confermare gli
orientamenti della domanda internazionale.
Graf. 7 – Giudizio dei soggetti classificati come “giocatori di golf” sull’offerta golfistica siciliana
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Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico

Ottimo

Per potere disporre di una valutazione competente sulla qualità
dell’offerta golfistica siciliana, è stato chiesto, a chi tra i “giocatori
di golf” conosce i green dell’Isola (20 soggetti su 38), di esprimere
il proprio giudizio in ordine alla qualità di alcune componenti
dell’offerta stessa.
I valori più alti riguardano la qualità dei campi da golf e delle
strutture ricettive collegate mentre i giudizi più critici si
riferiscono alle vie di acceso dagli hub di arrivo, ai collegamenti
tra i vari campi da golf (si ricordi che la maggior parte delle
strutture golfistiche insiste sull’area orientale dell’Isola) e
soprattutto al rapporto qualità-prezzo dei servizi offerti dai campi
da golf.
Al riguardo va sottolineato quanto evidenziato da KPMG in ordine
ai costi sostenuti dai golfers italiani soprattutto con riferimento ai
Membership fees, che, secondo l’Istituto di ricerca, sono tra i più
alti in Europa; in Italia, tra l’altro, i proventi del golf si basano per
l’80% proprio sui Membership e green fees piuttosto che sul food
& beverage o sulle sponsorizzazioni, scaricando di fatto sul
cliente/giocatore la maggior parte degli oneri e delle spese.

Un ultimo elemento analizzato è quello della spesa. E’evidente che i dati raccolti attraverso i questionari non possono offrire, in assenza di una serie di informazioni di contesto,
elementi sufficienti per una valutazione degli effetti generati sul territorio dal Sicilian Open Golf . Tuttavia anche il singolo dato relativo alla spesa media sostenuta dai “turisti”
può contribuire, entro certi limiti, a delineare un quadro di riferimento sulle capacità performanti dell’evento.
Con riferimento alla spesa emerge che i “turisti” che hanno assistito al Sicilian Open Golf 2012 in media hanno affrontato una spesa giornaliera pro-capite di circa 140,00 euro
per il food & beverage (distinti in 91,00 euro per la ristorazione e 49,00 euro per bar, gelaterie etc.) e di circa 84,00 euro per lo shopping. A queste vanno aggiunte le spese per
il trasporto locale (taxi, bus etc., anche per il raggiungimento della location), mediamente calcolate intorno a 96,00 euro.
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La spesa appare consistente e decisamente superiore alla media della spesa sostenuta dai turisti che si spostano per sport . Tuttavia va ricordato che il turismo del golf
rappresenta uno dei segmenti del turismo sportivo dotati di maggiore capacità di spesa. In Canada la spesa media sostenuta dai golfisti per partecipare ad un evento del
settore si aggira intorno ai 360,00 dollari pro-capite, pari a circa 270,00 euro, con punte che nel caso dei dedicated golfers raggiungono i 490,00 dollari, e cioè 370,00 euro al
cambio (Hennessey, Dongkoo e MacDonald, 2011). Secondo KPMG per le spese accessorie il golfer paga in media tra 150,00 e 200,00 euro al giorno (2010).

8. Alcune considerazioni conclusive
1) Il golf è uno sport ancora poco diffuso in Sicilia, e non soltanto con riferimento al numero dei praticanti ma anche sotto il profilo dell’affermazione di una “cultura” del golf
(percezione del golf come prodotto turistico, consapevolezza del valore del mercato, radicamento delle strutture nel territorio etc.): tale condizione, oltre a penalizzare la
domanda domestica, crea qualche ostacolo nella strutturazione del sistema di offerta e nella crescita della sua competitività.
2) In ogni caso le caratteristiche dell’offerta dell’Isola sono tali da rendere il prodotto adatto alla domanda generata dal Centro-Nord e soprattutto dall’estero (in particolare
Svezia e Germania): il golf in Sicilia rappresenta un prodotto più spiccatamente “turistico” di quello offerto da altre regioni del Paese.
3) La complessità del mercato, le difficoltà di posizionamento, l’impatto dell’offerta sul territorio richiederebbero una più incisiva strategia di coordinamento, sia sul fronte
pubblico (promozione nei mercati esteri, verifica della sostenibilità etc.) che su quello privato (azioni condivise di commercializzazione, creazione di un brand unico etc.).
4) Per ampliare le fasce di consumo (età, reddito e capacità di spesa etc.) occorre migliorare le possibilità di accesso all’Isola, soprattutto favorendo lo sviluppo dei
collegamenti low cost.
5) Riguardo alle prospettive future è da sottolineare come molti analisti ritengano che il settore, pur con tutti i limiti imposti dalla crisi economica, continuerà a crescere. I
mercati che creeranno maggiore domanda sono quelli dei Paesi emergenti (Cina e India in testa), delle economie europee più solide (Germania, Francia e Olanda), del Nord
America e della Scandinavia.
6) I costi continuano ad essere uno degli anelli deboli della catena. Per migliorare le performance del sistema del golf occorre adottare politiche di pricing più efficaci.
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