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Il  fatto  che  la  Sicilia  sia  una  regione  che  gode  di  un  forte  appeal  turistico  è  un  fatto  ben 

conosciuto  tra  gli  addetti  ai  lavori.  La  storia,  i  miti,  la  sua  stessa  insularità  e  persino  i  cliché 
antropologici  hanno  contribuito  a  costruire  una  rappresentazione  della  Sicilia  che  si  è  impressa 
nell’immaginario collettivo e che la rende meta desiderata dai turisti di tutto il mondo. 

 
Il brand Sicilia è una realtà, e per fortuna è sempre più associato a valori positivi. L’isola gode di 

un  periodo  di  grande  notorietà  nel mercato  globale  del  turismo  e  la  sua  offerta  è  sempre  più 
apprezzata dagli operatori internazionali e dai viaggiatori. 

 
Ma è sufficiente essere percepita come luogo di vacanze e di cultura perché una località possa 

trasformarsi effettivamente  in destinazione  turistica? L’enorme patrimonio culturale e  la ricchezza 
delle  sue  risorse  naturali  bastano  alla  Sicilia  per  ricoprire  una  posizione  da  leader  nel mercato 
turistico globale?  

 
Sino  ad  oggi  l’amministrazione  regionale  non  disponeva  di  strumenti  di  conoscenza  che  le 

permettessero di intervenire sul settore turistico con strategie di marketing mirate: mancava, infatti, 
un’analisi ampia della domanda che potesse fornire informazioni puntuali sul profilo dei turisti che 
visitano  (o  vorrebbero  visitare)  l’isola,  su  ciò  che  viene percepito  come  criticità e  sui prodotti di 
maggior successo, sulle azioni che andrebbero intraprese per soddisfare le aspettative del turista e 
per migliorare la competitività della nostra offerta. 

 
Grazie all’indagine condotta da  IZI e da Simulation  Intelligence questo vuoto è stato colmato 

permettendoci di avere una reale fotografia del settore. Ora amministrazione regionale,  imprese e 
territori possono “rimboccarsi le maniche” e lavorare con più forza per migliorare il futuro turistico 
di questa isola e renderlo davvero motore di questa economia. Il petrolio è sotto i nostri piedi. 
 
 

 
Michela Stancheris 

Assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo 
 

 
Ci troviamo oggi in un momento particolarmente delicato per il futuro dell'economia siciliana, a 

cavallo  tra  la programmazione 2007‐2013 e  la nuova progettualità europea 2014‐2020.  In questa 
fase,  infatti,  si  sta  verificando  l’efficacia  del  lavoro  svolto  negli  ultimi  anni  nei  diversi  settori 
produttivi dell’isola, compreso il turismo.  
 

Ma  in  parallelo  si  lavora  anche  alla  definizione  del  Programma  Operativo  FESR  2014‐2020, 
occasione che mette alla prova la capacità della Regione di sviluppare strategie e pianificare azioni 
in un contesto dove le risorse finanziarie sono sempre più ridotte.  

 
Proprio  per  pianificare  gli  interventi  di  sviluppo  nel  settore  turistico  –  reale  mission  del 

Dipartimento da me attualmente diretto, obiettivo  certamente per noi più  importante e più alto 
dell’ordinaria  concessione di  finanziamenti –  l’Amministrazione  si è  voluta dotare di  strumenti di 
conoscenza  del  fenomeno  turistico  in modo  da  giungere,  con  il  supporto  di  concreti  elementi 
d’analisi,  ad  elaborare  una  strategia  che  rafforzi  l’immagine  turistica  della  Sicilia  e  migliori  le 
performance della sua offerta. 

 
Con  l'indagine  svolta  dal  Raggruppamento  temporaneo  d’imprese  composto  da  IZI  e  da 

Simulation  Intelligence,  l'amministrazione  si  è  data  l'obiettivo  di  conoscere  l’attuale  attrattività 
turistica dell’isola e di mettere finalmente a disposizione degli addetti ai lavori un quadro completo 
ed aggiornato delle dinamiche  turistiche che riguardano  il territorio regionale. Siamo certi che gli 
operatori,  gli  studiosi,  le Università e  gli organismi  che operano per  la promozione del  territorio 
troveranno  utile  il  lavoro  svolto  dalle  autorevoli  aziende  che  hanno  condotto  la  ricerca.  Anche 
attraverso  questo  tipo  attività,  l’Amministrazione  regionale  vuole  affermare  la  volontà  di  essere 
vicina alle imprese ed alle comunità locali. 
 
 
 

 
Alessandro Rais 

Dirigente Generale del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo 
 



Ormai da tempo, sia da parte degli operatori privati che da parte della pubblica Amministrazione,
si avvertiva l’esigenza di una accurata ed esaustiva ricerca che fotografasse lo stato della “domanda tu-
ristica” in Sicilia; e cioè, come la nostra terra sia percepita nei principali mercati esteri e nelle altre regioni
italiane dai decision maker, dai turisti/viaggiatori, dagli organismi istituzionali presenti negli stati esteri e
dalla stampa generalista e di settore.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese IZI S.p.A. - Simulation Intelligence s.r.l., aggiudicatario
della gara celebrata nell’ambito della programmazione PO FESR 2007-2013, ha sviluppato la ricerca
nell’arco di quindici mesi, condividendo costantemente con l’Osservatorio Turistico le diverse fasi in un
clima di grande collaborazione.

L’attività lavorativa si è svolta sia sul campo (oltre ventimila le interviste effettuate), che on desk per
la messa a sistema di tutte le informazioni raccolte.

Senza con ciò anticipare alcuna delle conclusioni cui la ricerca è pervenuta, è certo che l’indagine
ha consegnato un’immagine della Sicilia che sicuramente si pone tra le regioni più interessanti e attrat-
tive per il turismo, non solo in Italia, ma nel mondo. Una regione con grandi punti di forza, riconosciuti
e riconoscibili, che la distinguono internazionalmente.

Ma è anche vero che la Sicilia è una regione che può e deve migliorare la sua immagine,  interve-
nendo su alcuni specifici punti emersi nell’ambito della ricerca poiché una Sicilia più attenta alle esigenze
dei turisti sarà sicuramente più moderna anche per noi che abbiamo la fortuna di “viverla”. 

Ed è per tale motivo che le azioni che in tal senso promuoverà la Pubblica Amministrazione dovranno
necessariamente avvenire in sinergia con gli operatori privati cui compete la commercializzazione del
prodotto turistico, per far sì che diventi realtà ciò che venti anni fa diceva il Giudice Paolo Borsellino:
“…………….questa terra un giorno sarà bellissima!”.

Manlio Scirè
Dirigente Responsabile dell’Osservatorio Turistico 

della Regione siciliana 

Nell’ambito della programmazione PO FESR 2007-2013, questo Dipartimento ha ritenuto opportuno
dotarsi di studi di settore che permettano, nel medio e lungo termine, di orientare in modo efficace e
pertinente le strategie e le azioni di sviluppo turistico nei principali mercati, incluso quello italiano, che
da sempre costituiscono l’origine dei più cospicui flussi verso la Sicilia.

E’ la prima volta che un tale tipo di indagini viene posta in essere con riferimento all’intero territorio
regionale, e, soprattutto, con riferimento a specifiche tematiche.

I risultati contenuti nel report che oggi viene presentato sono frutto dell’indagine condotta dal Rag-
gruppamento Temporaneo di Imprese IZI S.p.A. – Simulation Intelligence s.r.l., cui va il ringraziamento
per il proficuo lavoro svolto in un clima di continua e fattiva collaborazione.

La ricerca ha avuto per oggetto l’analisi della “domanda turistica”, con particolare riferimento alla

a) individuazione ed analisi dei fattori che determinano l’attrattività turistica della Sicilia nei principali
mercati della domanda estera e nel mercato nazionale, nonché il suo posizionamento rispetto ai mag-
giori competitors, ed alla

b) individuazione ed analisi dei principali fattori di competitività turistica della Sicilia.

Ciò al fine di trarre valide indicazioni circa la migliore configurazione da dare al prodotto turistico si-
ciliano ed alla sua commercializzazione.

Ma quali i risultati di questa ricerca nel cui ambito sono state effettuate oltre 24.000 interviste, coin-
volgendo sia i turisti potenziali che quelli già presenti nell’Isola, oltre che gli intermediari e gli organismi
di rappresentanza nazionali ed internazionali? E’ emerso che la Sicilia gode di un’immagine comples-
sivamente positiva e che chi vi giunge lo fa per una scelta ben precisa, essendo l’Isola percepita come
terra di vacanza.   

Ma il fatto che la Sicilia turistica sia vista come una terra calda, soleggiata e luminosa, ospitale ed
accogliente, ricca di storia, di cultura ed arte, eccitante e piena di vita, non può far passare sotto silenzio
il fatto che sia anche vissuta come un luogo a volte caotico e disorganizzato, registrando nel fattore
“accessibilità/trasporti”, ed in quelli relativi “ai servizi ai turisti”, alla “qualità delle strutture ricettive” ed
alla “sicurezza” i gap maggiori.

Ed è con riferimento a queste criticità che, con una sinergica azione fra il pubblico ed il privato, oc-
corre ripensare il sistema turistico siciliano, rinnovando le strategie regionali di pianificazione turistica,
sì da elevare il grado di competitività dell’offerta, migliorando il posizionamento dell’Isola sul mercato
turistico internazionale, attraverso una maggiore consapevolezza degli attori  coinvolti.

Marco Salerno
Dirigente Generale del Dipartimento

del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
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Prema
La ricerca sull’attrattività turistica della Sicilia i cui risultati sono sinteticamente presentati in questo vo-
lume, è stata commissionata dalla Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spet-
tacolo - Dipartimento  del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. L’intervento è stato cofinanziato da
Unione Europea e FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) nell’ambito del PO   FESR 2007-2013
- Linea di intervento 3.3.3.5.
L’Amministrazione regionale ha manifestato la necessità di affidare la realizzazione di questo studio in
maniera tale da disporre in uno strumento in grado di orientare, in futuro, in modo efficace e pertinente
le strategie e le azioni di sviluppo turistico nei principali mercati che da sempre costituiscono l’origine
dei più cospicui flussi verso la Sicilia.
In quest’ottica gli strumenti del marketing utilizzati in questa ricerca costituiscono lo strumento principale
per conoscere il mercato, al fine di trarre valide indicazioni circa la migliore configurazione da dare al
prodotto e alla sua commercializzazione.
L’attività di ricerca, realizzata tra il 2011 e il 2012 realizzata dal Raggruppamento Temporaneo d’Impresa
costituito da IZI Spa e Simulation Intelligence Srl si è posta i seguenti obiettivi: 
u individuare e analizzare i fattori che determinano l’attrattività turistica della Sicilia nei principali

mercati della domanda estera e nel mercato nazionale, nonché il suo posizionamento rispetto
ai maggiori competitors;

u individuare e analizzare i principali fattori di competitività turistica della Sicilia.
Lo studio è stato concepito in maniera complessa e articolata e ha previsto la realizzazione sia di indagini
on desk che di indagini on field. Queste ultime, in particolare, hanno costituito il cuore dell’attività di ri-
cerca: nel corso dello studio sono infatti state realizzate oltre 24mila interviste a turisti attuali e potenziali
che hanno permesso di tracciare un quadro nitido delle caratteristiche della domanda turistica.
Le fase di progettazione delle indagini è stata particolarmente delicata ed è avvenuta in stretto contatto
con la committenza, con la quale è stato instaurato, fin da subito, un rapporto di fattiva collaborazione.
In questa fase un ruolo determinante è stato rivestito dalla realizzazione di 3 Focus Group con “forti
viaggiatori” i cui risultati sono stati preziosi nell’orientare tutte le successive attività di ricerca.

Lo studio è stato articolato, tra l’altro, nelle seguenti attività:
u indagine sui turisti attuali;
u indagine sui turisti potenziali;
u indagine per l’individuazione dei territori benchmark;
u indagine sugli intermediari nazionali e internazionali;
u indagine sugli organismi italiani di rappresentanza nazionale e internazionale;
u analisi dell’immagine percepita della Sicilia.

I risultati conseguiti in ciascuna di tali indagini sono presentate nel prosieguo.
***
IZI Metodi, analisi e valutazioni economiche Spa, è una società di studi e ricerche specializzata nella ri-
cerca applicata, nel monitoraggio e nella valutazione di programmi e progetti per conto di amministra-
zioni pubbliche e di grandi istituzioni pubbliche e private.
Nel corso di quasi 30 anni d’attività, IZI ha svolto studi e ricerche in ambito sociale, economico e stati-
stico. La società predispone ricerche economiche e studi di fattibilità, progetta e realizza valutazioni eco-
nomiche e finanziarie d’investimenti e di programmi di sviluppo che interessano sia il settore pubblico,
che quello privato. Dalla sua nascita a oggi, IZI ha portato a termine oltre settecento incarichi per conto
di amministrazioni pubbliche (centrali e periferiche), imprese e soggetti privati.
I principali settori di attività di IZI sono i seguenti:
u turismo,
u beni culturali,
u sviluppo locale,
u trasporti,
u ambiente,

u monitoraggio e valutazione di investimenti pubblici o privati e di interventi cofinanziati con i
Fondi Comunitari,

u indagini statistiche, ricerche di mercato qualitative e quantitative, sondaggi di opinione e controllo
della qualità dei servizi pubblici.

In particolare IZI ha realizzato nel corso degli ultimi anni numerosi incarichi nel settore delle analisi tu-
ristiche.

Simulation Intelligence Srl è attiva in forma integrata nell’area delle ricerche di mercato, dei sondaggi
d’opinione e della formazione, Simulation Intelligence è gestita da un’equipe di professionisti che hanno
maturato la loro esperienza in società del terziario avanzato, business school, istituti di ricerca di mercato,
istituzioni teatrali e culturali, agenzie di comunicazione. 
Simulation Intelligence è socio ESOMAR (The World Association of Research Professionals) e membro
AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes) presente in 26 Paesi. La società ha un’espe-
rienza consolidata nelle ricerche e analisi, in particolare nei settori di turismo, cultura, editoria, tv, utilities,
largo consumo e pubblica amministrazione. E’ tra le realtà più avanzate in Italia nell’applicazione di me-
todologie di ricerca on-line e nell’utilizzo delle nuove tecnologie (web, simulazioni multimediali). Ha
un forte know-how specifico nelle ricerche sul turismo, messo a punto nel corso di numerose indagini
per enti pubblici e aziende private.

Il gruo di lavoro che ha curato l’indagine è
così composto
Per IZI Metodi, analisi e valutazioni economiche Spa

Alessandro Ricci (coordinamento della ricerca)
Luciano Abbonato (consulenza per gli aspetti metodologici e organizzativi)
Salvatore Tomaselli (consulenza scientifica per le attività di indagine)
Alessandro Somai (consulenza statistica e coordinamento delle attività di rilevazione)
Manfredi Ajovalasit (coordinamento delle attività di rilevazione)

Per Simulation Intelligence

Andrea Maulini (coordinamento della ricerca)
Bruno Patierno (consulenza per gli aspetti metodologici)
Maria Francesca Guida (referente per le attività formative e coordinamento delle attività di rilevazione)
Giulio Stumpo (coordinamento delle attività di rilevazione)
Maurizio Carmignani (coordinamento realizzazione materiale promozionale)
Lia Davis (Ufficio Stampa)

Un particolare ringraziamento va alla rete dei rilevatori che ha consentito la realizzazione delle interviste
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L’indagine sui turisti attuali è stata condotta attraverso una rilevazione standardizzata dei comportamenti
di consumo e delle percezioni dei turisti che hanno pernottato almeno una notte in Sicilia (al di fuori
della propria dimora abituale) durante l’estate 2011.
La finalità generale del servizio d’indagine è consistita nel verificare: 
u le modalità e i comportamenti di consumo turistico;
u l’immagine della Sicilia; 
u la valutazione di alcuni fattori di qualità e criticità del sistema turistico regionale.
Complessivamente sono stati intervistati più di 6.000 turisti italiani e stranieri. Le interviste sono state
realizzate durante il periodo estivo (giugno-settembre) presso le principali località turistiche dell’isola e
presso i cosiddetti “punti di frontiera” (aeroporti, porti e stazioni). Il disegno di campionamento dell'in-
dagine ha previsto una procedura di selezione a due stadi differenziata in base alla tipologia di turisti: 
t residenti in Sicilia ("siciliani")
t residenti in un'altra Regione italiana ("continentali") o all'estero ("stranieri").
Nel primo caso, le unità di primo stadio erano costituite dalle principali località turistiche. Queste sono
state individuate in accordo con i referenti dell’Osservatorio Turistico della Regione Siciliana. Le unità di
secondo stadio erano costituite invece dai turisti residenti in Sicilia. Nel secondo caso, le unità di primo
stadio erano costituite dai punti di frontiera (porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e strade) presenti sul
territorio regionale. Le unità di secondo stadio erano invece i turisti "continentali" o stranieri in uscita
dal territorio regionale. In questo caso specifico, il disegno di campionamento adottato ricalca quello
normalmente utilizzato dalla Banca d'Italia nelle indagini sul turismo internazionale. Le informazioni rac-
colte con questa seconda strategia di campionamento sono maggiormente attendibili poiché si sono
intervistati esclusivamente individui a fine viaggio: si è, quindi, potuto rilevare quello che si può definire
il “retrogusto” della vacanza.In sintesi, si tratta di due rilevazioni indipendenti. In entrambi i casi, i turisti
sono stati scelti in modo casuale. Presso i punti di frontiera, data l'elevata affluenza di turisti, è stato
possibile selezionare i potenziali intervistati tramite passo sistematico. Il criterio di eleggibilità degli in-
tervistati prevede l'aver trascorso almeno una notte in Sicilia fuori dalla propria dimora abituale; gli escur-
sionisti sono stati dunque esclusi dall'indagine.

L’indagine è stata realizzata utilizzando lo strumento tecnico del questionario strutturato, le cui domande
sono state predisposte per raccogliere in modo puntuale informazioni di tipo qualitativo e quantitativo.
La definizione della scheda di rilevazione si è basata sui risultati qualitativi emersi nel corso di tre focus
group caratterizzati dalla partecipazione di "forti" viaggiatori. Le domande presenti nel questionario
erano circa 30. Si trattava, nello specifico, di domande chiuse (a risposta unica o multipla), di domande
classificatorie e, in minima parte, di domande aperte. Il ricorso alle domande aperte è stato ridotto al
minimo necessario, poiché la standardizzazione delle risposte è un prerequisito fondamentale per l’ac-
curatezza dell’analisi e per facilitare l’elaborazione dei dati, soprattutto alla luce della notevole articola-
zione dell’indagine e della mole ingente d’informazioni da raccogliere. Il questionario era strutturato in
tre sezioni. La prima sezione, che costituiva la parte più rilevante della scheda di rilevazione, era fina-
lizzata a raccogliere informazioni sui comportamenti di consumo e sulle percezioni dei turisti. 
In particolare, sono stati indagati i seguenti fattori:

t le motivazioni alla base del viaggio;
t le destinazioni alternative prese in considerazione prima di scegliere la Sicilia (località 

competitors);

La Sicilia e i turisti: comportamenti 
di consumo e immagine percepita
INDAGINE SUI TURISTI ATTUALI

Prema
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t le informazioni e le aspettative sui luoghi visitati;
t le località effettivamente visitate e le attività svolte sull'isola;
t le modalità di prenotazione del viaggio, la sua durata e il tipo di alloggio (comprensivo di indi-

cazione dei costi);
t i mezzi di spostamento utilizzati sull'isola e il numero di persone con le quali si è viaggiato
t la soddisfazione in merito al viaggio.

La seconda sezione era finalizzata alla raccolta delle caratteristiche strutturali (socio-demografiche)
degli intervistati: sesso, età titolo di studio, nazionalità e condizione professionale. 

La terza sezione era opzionale ed era finalizzata a rilevare le località turistiche che possono essere as-
similate, per tipologia di vacanza (durata, tipologia soggiorno, attività svolte, ecc.), alla Sicilia. In caso di
esplicitazione della località benchmark, è stato chiesto a ogni intervistato di dare un voto di soddisfazione
ai principali fattori dell'offerta turistica - ambiente; patrimonio artistico e culturale; accessibilità e trasporti,
sicurezza; ecc. - sia con riferimento alla Sicilia, che alla località di confronto. Questa sezione del que-
stionario ha consentito, dunque, di rilevare la tourist satisfaction. 

Circa la metà dei questionari è stata somministrata con l'ausilio di tablet (metodo CAPI - Computer As-
sisted Personal Interviewing). I dati sono stati rilevati mediante un questionario elettronico che ha con-
sentito l'archiviazione digitale delle informazioni e ha attivato contestualmente una serie di controlli al
fine di limitare la raccolta di eventuali informazioni incoerenti. Le restanti interviste sono state realizzate
con un questionario cartaceo (metodo PAPI - Paper and Pencil Personal Interviewing) e sono state suc-
cessivamente trasferite su supporto elettronico utilizzando, per l'immissione dei dati, il programma CAPI.

Nel prosieguo si presentano i principali risultati emersi dall’indagine.

Una dtinazione non casuale
In Sicilia non si finisce per sbaglio, né tantomeno in transito, salvo eccezioni molto particolari (come
per esempio uno scalo crocieristico). Questa non è certo una novità, ma i dati raccolti sono al riguardo
molto significativi nel definire la geografia delle provenienze dei turisti intervistati e, per estensione, del-
l’attuale domanda turistica che si rivolge alle proposte e ai territori regionali.

Considerando le provenienze dei turisti italiani non residenti in Sicilia, il primo importante risultato con-
siste nel riscontrare la debolezza dell’effetto di prossimità, che invece rappresenta il principale bacino
di domanda per quasi tutte le regioni italiane. Mentre a livello medio nazionale la metà degli ospiti pro-
vengono dalla stessa regione o da quelle confinanti, in Sicilia i turisti sono soprattutto campani, lombardi,
laziali, piemontesi, toscani, e così via. La Calabria, unica regione in qualche modo “confinante”, si piazza
solo al decimo posto tra i bacini generatori di domanda. 

Tra gli stranieri evidentemente l’attrazione di prossimità non fa valere la propria forza (a meno di casi
particolari, soprattutto nelle aree di frontiera) e la potenza dei bacini di domanda rispetta in larga misura
le previsioni, con la Germania in testa, la Francia, l’Inghilterra, l’Olanda, la Svizzera e gli USA nelle prime
posizioni di graduatoria. Meno prevedibile è la posizione riscontrata per la Spagna: terza nel ranking tra
i turisti rilevati in Sicilia, oscillante intorno all’ottavo posto nella media italiana. 

Grafico 1.2. Regione di provenienza dei turisti italiani

Regione frequenze %

Campania 310 15,3
Lombardia 303 15,0
Lazio 295 14,6
Piemonte 188 9,3
Toscana 180 8,9
Emilia Romagna 134 6,6
Liguria 96 4,8
Veneto 95 4,7
Puglia 84 4,2
Calabria 72 3,6
Umbria 55 2,7
Basilicata 36 1,8
Marche 34 1,7
Trentino Alto Adige 31 1,5
Abruzzo 30 1,5
Friuli Venezia Giulia 23 1,1
Molise 22 1,1
Sardegna 18 0,9

Valle d'Aosta 15 0,7

Totale 2.021 100,0

Paese frequenze %

Germania 493 24,4

Francia 413 20,4
Spagna 247 12,2
Inghilterra 225 11,1
Svizzera 152 7,5
Belgio 101 5,0
Olanda 78 3,9
USA 62 3,1
Svezia 31 1,5
Irlanda 26 1,3
Malta 26 1,3
Austria 25 1,2
Norvegia 20 1,0
Danimarca 19 0,9
Australia 18 0,9
Canada 17 0,8
Polonia 17 0,8
Finlandia 15 0,7
Portogallo 14 0,7
Altre nazioni 104 5,1

Totale 2.103 100,0

Grafico 2.2. Paese di provenienza dei turisti stranieri intervistati
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Sicilia tea di vacanze, 
ma la lontananza non spegne i legami

Anche il ruolo delle relazioni interpersonali come centrali nelle scelte riguardo alla destinazione di va-
canza non è una novità, soprattutto se si considera l’Italia e tutti i Paesi che sono stati e sono tuttora al
centro di grandi movimenti migratori. È importante notare come le due grandi famiglie motivazionali
(la vacanza e la visita a parenti e amici) esauriscono praticamente la totalità delle risposte, tra l’altro
parzialmente sovrapponendosi (anziché elidersi). La motivazione di vacanza aumenta a mano a mano
che si allunga il raggio di provenienza, passando dal 75% per i residenti in Sicilia, al 78% per i residenti
in altre regioni italiane, fino all’86% dei residenti all’estero.

Grafico 3.2. I principali motivi del viaggio

Per vacanza Freq.
%

1.513
74,9

1.575
77,9

1.799
85,5

4.887
79,5

Per visitare/stare insieme 
a parenti e/o amici

Freq.
%

785
38,8

851
42,1

753
35,8

2.389
38,9

Per motivi di lavoro Freq.
%

60
3,0

31
1,5

33
1,6

124
2,0

Per motivi di salute/
benessere fisico

Freq.
%

40
2,0

10
0,5

13
0,6

63
1,0

Per motivi religiosi Freq.
%

79
3,9

87
4,3

57
2,7

223
3,6

Altro Freq.
%

17
0,8

16
0,8

13
0,6

46
0,7

Motivi del viaggio Sicilia altra Regione Estero Totale

Dove vive abitualmente?

Tra mercato “captive” e turismo di ma
Tra i motivi del viaggio e i fattori di scelta il legame è evidentemente forte, ma tutto da verificare, e mai
scontato. Così in primo luogo si spiega la scelta “autarchica” di chi, vivendo in Sicilia, vi ha passato
anche le vacanze, pur in un luogo diverso da quello di abituale residenza: il 55% degli isolani intervistati
ha fatto questa affermazione, che ha il tono di una scelta strategica, più che di un evento relativo al
solo 2011. E al riguardo occorre ricordare che sono proprio i residenti nelle regioni meridionali (e se-
gnatamente nelle Isole) i più forti consumatori del prodotto alberghiero delle proprie regioni, con un
39% di media.

Per converso, la visita e la compagnia di amici e parenti (che comprende anche la partecipazione a ce-
rimonie, tra cui spiccano i matrimoni) “spiega” il 39% dei viaggi dei Siciliani, il 42% degli altri italiani, e
comunque ben il 36% delle scelte degli stranieri: un dato eccezionalmente elevato, che fa supporre
una fortissima determinante dei legami parentali e affettivi, quasi un “cordone ombelicale” resistente
alle usure del tempo e alle fatiche della distanza. E comunque un viaggio in Sicilia è per moltissimi l’oc-
casione per unire l’utile al dilettevole, seguendo la dolce costrizione delle ricorrenze e degli eventi familiari
per approfittarne anche dal punto di vista vacanziero, come si può ben supporre faccia chi viene soprat-
tutto da lontano. In questo quadro le altre motivazioni risultano piuttosto marginali: in media il 4% di
viaggi per lavoro (spalmati su tutte le provenienze con valori analoghi).

La scelta della destinazione 
Sicilia è stata influenzata da 
qualche vincolo o fattore esterno Sicilia altra Regione Estero Totale

Dove vive abitualmente?

Si, vivo in Sicilia e passo 
le vacanze sull'isola

Freq.
%

1.122
55,5

0
0,0

0
0,0

1.122
18,3

Si, ho una casa di proprietà 
in Sicilia

Freq.
%

356
17,6

222
11,0

162
7,7

740
12,0

Si, mi ospitano parenti e amici Freq.
%

412
20,4

560
27,7

444
21,1

1.416
23,0

Si, facilità di collegamento / 
comodità

Freq.
%

211
10,4

215
10,6

209
9,9

635
10,3

Si, prezzi convenienti Freq.
%

121
6,0

193
9,5

319
15,2

633
10,3

Si, non ho scelto
io la destinazione

Freq.
%

51
2,5

120
5,9

178
8,5

349
5,7

Si, altro Freq.
%

94
4,7

133
6,6

82
3,9

309
5,0

No, la scelta non è stata 
influenza da alcun fattore

Freq.
%

193
9,5

754
37,3

836
39,8

1.783
29,0

Totale 2.021 2.021 2.103 6.145

Se si circoscrive l’attenzione ai fattori influenzanti più citati, è doveroso rimarcare un elemento che, se
pure molto diffuso in Italia, si deve ritenere che in Sicilia raggiunga i suoi massimi livelli: l’ospitalità di
amici e parenti.  Ospitalità che per gli Italiani è sia un vantaggio economico, sia un piacere sociale e re-
lazionale, che pure, in molti casi e a lungo andare, una “gabbia dorata”. Comunque sono il 20% i Siciliani
che “approfittano” degli inviti dei corregionali, ma ben il 27% i turisti italiani che trovano nell’isola un
alloggio gratuito, persino tra gli stranieri questa modalità raggiunge il 21%. Soprattutto in questo caso
è legittimo supporre che si tratti di stranieri con origini o comunque forti legami in Sicilia, magari in pre-
cedenti generazioni. 

80

60

20

40 a) Per vacanza
b) Per visitare/stare insieme a parenti e/o amici
c) Per motivi di lavoro
d) Per motivi di salute/benessere fisico
e) Per motivi religiosi
f)  Altro

Siciliani Italiani Stranieri
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Grafico 4.2. Vincoli o fattori esterni nella scelta della destinazione
La scelta della destinazione Sicilia è stata influenzata da qualche vincolo o fattore esterno?
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Ma d’altra parte abbiamo già visto che il motivo della visita a parenti e amici è un fortissimo magnete
dell’isola, e non stupisce verificare che nella visita, come tradizione, sia spesso compresa anche l’ospi-
talità. Il secondo importante fattore di influenza, quasi un obbligo, fa il paio con il primo, ed è rappre-
sentato dalla proprietà di una seconda casa: ce l’hanno il 17% dei Siciliani, l’11% degli altri Italiani, e
persino il 7% degli stranieri, che evidentemente hanno conservato nella terra di origine radici tanto so-
lide da essere anche immobiliari. Riepilogando e sommando queste due informazioni (che sono nei
fatti tra loro mutuamente escludenti), si ottiene un legame molto forte, che rende il 38% dei turisti
italiani e il 28% degli stranieri in qualche modo “dipendenti” dalla Sicilia: un vero e proprio zoccolo duro
di mercato, cui come già detto si somma una parte molto consistente di quelli siciliani. 

Per converso una quota non irrilevante di turisti (8% di stranieri, 5% di “altri Italiani”) dichiara di “non
avere scelto la destinazione”: crociere e tour organizzati sono evidentemente alla base di questa “non
scelta”, che identifica in qualche modo anche l’importanza relativa del cosiddetto turismo di massa in Si-
cilia, come vedremo meglio in seguito. Ma se dal mercato per diversi motivi vincolato (o “captive”) ci
spostiamo ad analizzare quello “libero”, intanto se ne deve constatare la debolezza assoluta: quasi una
marginalità. E in questo quadro due (e tra loro opposte) sembrano essere le determinanti della scelta:
da un lato, troviamo il concetto di prossimità altrimenti piuttosto negletto (la facilità di collegamenti/co-
modità è infatti apprezzata, oltre che ovviamente dai siciliani, da un 10% dei continentali), dall’altro, la
convenienza dei prezzi che mostra una geografia particolare e inedita, essendo apprezzata soprattutto
dagli stranieri (15%), quindi dagli italiani (10%) e in misura minore dai siciliani (3%).

Il riacquisto tra vincoli e delizzazione
Solamente il 31 % degli italiani e il 52% degli stranieri sono alla prima esperienza di viaggio in Sicilia:
sembra quasi un dato anomalo, considerando il valore delle consuetudini e la forza dei legami constatati
in precedenza. Infatti, oltre ai valori intermedi di quanti hanno già fatto uno o più viaggi in passato (dal
35% dei turisti continentali al 28% di quelli esteri), ciò che colpisce di più è proprio la quantità e l’in-
tensità dei “repeaters”: il 34% dall’Italia, il 20% da oltre confine.

È un dato a due facce, questo: da un lato, infatti, chi non vorrebbe una clientela turistica fedele nel
tempo? Dall’altro, però, chi si impegna nel marketing e nella comunicazione ambirebbe magari a una
più forte capacità di attrazione e a un maggiore turn over dei turisti, confidando sul loro passaparola
positivo.

Si questo è il primo viaggio Freq.
%

644
31,9

1,106
52,6

1.750
42,4

No, ho già fatto un viaggio in passato Freq.
%

357
17,7

330
15,7

687
16,7

No, ho già fatto da 2 a 4 viaggi in passato Freq.
%

339
16,8

245
11,7

584
14,2

No, ho già fatto almeno 5 viaggi Freq.
%

681
33,7

422
20,1

1.103
26,7

Totale 2.021 2.103 4.124

Questo è il suo primo viaggio in Sicilia? altra Regione Estero Totale

Dove vive abitualmente?

Il ruolo dei media tra antico e nuoviimo
E proprio il concetto e il valore del “passaparola” introducono al tema, a ben vedere fondamentale
anche in prospettiva, delle fonti informative di cui i turisti fruiscono per trarne indicazioni circa i luoghi
da visitare e le cose da fare in vacanza. Un “passaparola” di parenti e amici che per tutti gli intervistati,
qualunque sia la provenienza, si attesta intorno al 40%: a definire la assoluta attualità della comunica-
zione più antica del mondo. Come largamente prevedibile, dato anche l’insieme dei comportamenti
già riscontrati presso gli intervistati, in testa alle fonti dei siciliani si piazza largamente l’esperienza pre-
cedente (63%), un elemento che conta comunque molto anche per gli altri italiani (43%) e per gli
stranieri (30%). Con un andamento opposto si connota invece l’uso di internet: massimo per gli stranieri
(55%), relativamente contenuto per gli isolani (22%). Un andamento simile, seppure su valori più
contenuti, si riscontra d’altra parte per la consultazione di guide turistiche intese come libri (30% dal-
l’estero, 5% dalla Sicilia), e della rete dell’intermediazione commerciale composta da Agenzie di Viaggi
e Tour Operator (rispettivamente 12 % e 3 %). Anche la lettura di riviste specializzate, l’attenzione a
film e libri, la consultazione degli Uffici Turistici Locali mostrano un andamento correlato alla distanza,
e sono quindi massimi per i turisti che vengono da lontano, e minimi per i locali. Ma dove si riscontra
una vera e propria refrattarietà dei turisti è verso la comunicazione commerciale e il marketing esplicito,
in tutte le sue forme: fiere e mostre, manifesti pubblicitari, spot in radio e tv sono infatti le fonti infor-
mative meno citate in assoluto. Mentre la comunicazione, magari indotta ma non apertamente com-
merciale, come quella degli articoli o dei programmi sui media, riesce in qualche modo a farsi seguire,
seppure con valori anch’essi molto contenuti di attenzione. Al di là di quanto spesso richiesto a gran
voce dagli operatori del settore, e di quanto ritenuto alle volte utile anche dalla programmazione stra-
tegica regionale, sembra quindi che le forme comunicative esplicite abbiano poca presa sul pubblico
attuale, e che si crei invece, nella comunicazione della Sicilia presso la sua domanda turistica, una sorta
di saldatura virtuosa tra le forme più antiche (come il passaparola) e quelle più moderne (come inter-
net), che tende a far trascurare gli strumenti più in voga nel recente passato, come l’advertising.

Grafico 5.2. Frequenza dei viaggi in Sicilia
Questo è stato il suo primo viaggio in Sicilia?
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Grafico 6.2. Fonti di informazione
Quali sono state le principali fonti di informazione sui luoghi che ha visitato?
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Precedenti esperienze
Freq.
%

1.279
63,3

875
43,3

641
30,5

2.795
45,5

Parenti / amici (passaparola)
Freq.
%

814
40,3

864
42,8

818
38,9

2.496
40,6

Internet
Freq.
%

440
21,8

881
43,6

1.162
55,3

2.483
40,4

Guide turistiche
Freq.
%

94
4,7

319
15,8

617
29,3

1.030
16,8

Agenzie di viaggio / Tour operator
Freq.
%

57
2,8

202
10,0

257
12,2

516
8,4

Uffici turistici locali
Freq.
%

28
1,4

52
2,6

103
4,9

183
3,0

Riviste specializzate
Freq.
%

63
3,1

121
6,0

137
6,5

321
5,2

Articoli su quotidiani e settimanali
Freq.
%

54
2,7

53
2,6

53
2,5

160
2,6

Manifesti pubblicitari
Freq.
%

21
1,0

23
1,1

22
1,0

66
1,1

Spot in radio e TV
Freq.
%

14
0,7

19
0,9

20
1,0

53
0,9

Programmi in radio e TV
Freq.
%

21
1,0

33
1,6

31
1,5

85
1,4

Film e libri
Freq.
%

20
1,0

94
4,7

129
6,1

243
4,0

Fiere e mostre
Freq.
%

18
0,9

17
0,8

17
0,8

52
0,8

Altro e cioè
Freq.
%

11
0,5

16
0,8

11
0,5

38
0,8

Totale 2.021 2.021 2.103 6.145

Sicilia altra Regione Estero Totale

Dove vive abitualmente?
Quali sono state le principali fonti di 
informazione sui luoghi che ha visitato?

Autostima e valutazione 
nelle aspative dei turisti

A vederla da lontano la Sicilia turistica è a tinte forti, nel bene e nel male: calda, soleggiata e luminosa
(62%), ricca di storia, cultura e arte (38%), eccitante e piena di vita (32%), ma anche caotica e disor-
ganizzata (11%) sporca e inquinata (8%), poco sicura per i turisti (4%). Ben diversa è, come naturale
che sia, l’opinione dei siciliani, le cui valutazioni sono molto più sfumate, sia per esperienza diretta, che
certo anche per assuefazione, nel bene e nel male: per esempio, sottovalutando - comparativamente
- i problemi ambientali ma anche le valenze enogastronomiche, le tradizioni popolari come pure la di-
sorganizzazione, la ricchezza culturale e i problemi di sicurezza.

Ma questo è in qualche modo uno schema classico delle percezioni: attutite da vicino, enfatizzate dalla
distanza, dalle aspettative, dal senso di alterità. In questo schema si inseriscono però alcune importanti
eccezioni, segnalate dagli “altri Italiani”: intanto la difficoltà di raggiungimento, che evidentemente viene
percepita soprattutto da chi arriva con mezzi diversi dall’aereo, particolarmente apprezzato invece dagli
stranieri; poi l’ospitalità e l’accoglienza, doti riconosciute ai siciliani soprattutto dai connazionali, così
come pure il valore dei sapori e delle tradizioni enogastronomiche, e gli eventi culturali e di intratteni-
mento. Al termine del questionario è stato chiesto ai turisti intervistati di indicare alcune parole (positive
o negative) da associare all’immagine della Sicilia. 

Eccitante e piena di vita Freq.
%

481
23,8

470
23,3

669
31,8

1.620
26,4

Difficile da raggiungere Freq.
%

25
1,2

138
6,8

84
4,0

247
4,0

Economica ma, al contempo, di qualità Freq.
%

394
19,5

378
18,7

353
16,8

1.125
18,3

Caotica e disorganizzata Freq.
%

91
4,5

222
11,0

234
11,1

547
8,9

Ricca di storia, cultura e arte Freq.
%

605
29,9

738
36,5

809
38,5

2.152
35,0

Poco sicura per i turisti Freq.
%

23
1,1

76
3,8

85
4,0

184
3,0

Calda soleggiata e luminosa Freq.
%

1.011
50,0

1.142
56,5

1.285
61,1

3.438
55,9

Sporca e inquinata Freq.
%

38
1,9

134
6,6

165
7,8

337
5,5

Ricca di folklore e tradizioni popolari Freq.
%

262
13,0

468
23,2

519
24,7

1.249
20,3

Costosa Freq.
%

42
2,1

56
2,8

69
3,3

167
2,7

Ospitale e accogliente Freq.
%

483
23,9

881
43,6

649
30,9

2.013
32,8

Ricca di sapori e tradizioni enogastronomiche Freq.
%

216
10,7

650
32,2

610
29,0

1.476
24,0

Ricca di eventi e intrattenimento Freq.
%

121
6,0

181
9,0

133
6,3

435
7,1

Altro e cioè Freq.
%

25
1,2

51
2,5

21
1,0

97
1,6

Totale 2.021 2.021 2.103 6.145

Sicilia altra Regione Estero Totale

Dove vive abitualmente?In base alle informazioni disponibili prima
della partenza, come immaginava la meta
del suo viaggio?

Grafico 7.2. Immagine della Sicilia prima del viaggio
In base alle informazioni prima della partenza, come immaginava la meta del suo viaggio?
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Grafico 8.2. Termini associati alla Sicilia con connotazione positiva per tematismi

17,2% - sole, clima, calore
13,0% - mare, spiaggia

12,3% - qualità dei siciliani
10,0% - qualità della Sicilia

9,1% - cibo, cucina

6,3% - arte patrimonio, storia, cultura 
7,4% - benessere, relax, sentimenti positivi

3,6% - natura, paesaggio
2,5% - divertimento
2,2% - località

1,3% - attività
0,6% - prezzi bassi

Tra le parole con connotazione negativa prevalgono quelle che fanno riferimento al degrado e all’in-
curia (“sporcizia”), alla disorganizzazione nell’erogazione dei servizi (“caos”) e alla difficoltà nella mo-
bilità (“traffico”).

85,4% 14,6%

Parole con connotazione positiva
Parole con connotazione negativa

Il mare come “fondamentale”, 
la cultura come plus?

Può essere utile a questo punto sviluppare il confronto tra le aspettative e le attività concretamente
svolte una volta in Sicilia: e su questo tutti gli intervistati si dichiarano d’accordo, a livelli quasi plebiscitari
(77%), nell’indicare nel mare e nel relax in spiaggia l’occupazione fondamentale della loro vacanza. 

Sicilia altra Regione Estero Totale

Dove vive abitualmente?A quale delle seguenti attività ha dedicato
maggior tempo durante il suo soggiorno
in Sicilia?

Mare, relax in spiaggia
Freq.
%

1.583
78,3

1.551
76,7

1.619
77,0

4.753
77,3

Terme, benessere, salute
Freq.
%

156
7,7

112
5,5

148
7,0

416
6,8

Itinerari culturali, visite a musei 
e monumenti

Freq.
%

542
26,8

662
32,8

917
43,6

2.121
34,5

Manifestazioni ed eventi artistici 
e culturali

Freq.
%

206
10,2

200
9,9

176
8,4

583
9,5

Itinerari e manifestazioni 
eno-gastronomiche

Freq.
%

132
6,5

186
9,2

175
8,3

493
8,0

Visite a chiese, eventi religiosi
Freq.
%

167
8,3

158
7,8

209
9,9

534
8,7

Escursioni, trekking, visite ai parchi
Freq.
%

177
8,8

188
9,3

261
12,4

626
10,2

Attività sportive
Freq.
%

90
4,5

96
4,8

102
4,9

288
4,7

Gite in barca
Freq.
%

134
6,6

201
9,9

226
10,7

561
9,1

Shopping
Freq.
%

151
7,5

30
15,3

306
14,6

766
12,5

Lavoro, congressi, affari
Freq.
%

76
3,8

94
4,7

55
2,6

225
3,7

Altro
Freq.
%

59
2,9

59
2,9

59
2,8

177
2,9

Totale 2.021 2.021 2.103 6.145

Lo schema seguente rappresenta il “word
cloud” generato dalle risposte degli intervi-
stati. Nell’86% dei casi le parole presentano
una connotazione positiva, a ulteriore testi-
monianza della buona immagine di cui gode
l’isola. Le parole con valenza positiva sono
state raggruppate per tematismi. Questi ri-
guardano per lo più riferimenti al sole, al
mare, alle spiagge e al calore. Tra le qualità
dei siciliani sono state citate “l’accoglienza” e
“l’ospitalità”, mentre tra quelle dell’isola si sot-
tolinea la “bellezza”. Molti i riferimenti alle ri-
sorse enogastronomiche e, in molti casi, sono
state citate, con valenza positiva, alcune delle
principali località turistiche dell’isola.

Word cloud dei termini associati alla Sicilia

Grafico 9.2. Termini associati alla Sicilia con connotazione negativa per tematismi
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Grafico 10.2. Attività svolte durante il soggiorno
A quale delle seguenti attività ha dedicato maggior tempo durante il suo soggiorno in Sicilia?
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20

a) Mare, relax in spiaggia
b) Terme, benessere, salute
c) Itinerari culturali, visite a musei e monumenti
d) Manifestazioni ed eventi artistici e culturali
e) Itinerari e manifestazioni eno-gastronomiche
f) Visite a chiese, eventi religiosi

g) Escursioni, trekking, visite ai parchi
h) Attività sportive
i) Gite in barca
l) Shopping
m) Lavoro, congressi, affari
n) Altro

Siciliani Italiani Stranieri
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Ma con la distanza percorsa crescono anche le attenzioni diversificate, che si rivolgono soprattutto, per
quanto riguarda gli stranieri, alle varie tipologie di beni culturali (44%) ed ecclesiastici (10%), alle escur-
sioni naturalistiche (12%) e alle gite in barca (11%) e al più prosaico shopping (15%). Più anodino e
intermedio il profilo di attività espresso dagli italiani continentali, che sembrano semmai gradire un mix
di attività diverse sintetizzabile nella combinazione, molto mediterranea, composta da “riposo / relazioni
sociali e familiari / buon cibo”. Una combinazione ben sintetizzata dal “banchetto matrimoniale”, espli-
citamente citato da molti intervistati. In questo senso, di recupero e forte gradimento per gli attrattori
più tradizionali, sembra anche di poter identificare un certo limite della diversificazione del prodotto tu-
ristico siciliano, che trova qualche eccezione di rilievo soprattutto nei fattori collegati alla salute e al be-
nessere, alle attività sportive, al trekking nella natura: tutti elementi graditi in loco, ma che, come abbiamo
visto, non costituiscono attrattori sufficientemente forti da motivare la scelta della destinazione.

La distanza impone programmazione 
e struura i canali

Si è detto di un’importanza solo relativa, in termini percentuali, delle forme strutturate di intermediazione,
che si concretizzano nella distribuzione turistica commerciale (Agenzie di Viaggi e Tour Operator). È im-
portante misurare e contestualizzare questa affermazione nel quadro della ricostruzione del processo
decisionale della vacanza svolta in Sicilia nel 2011. Intanto, il 64% degli stranieri ha prenotato in anticipo
l’alloggio, contro solo il 47% dei siciliani, che o non hanno necessità di prenotare per i motivi già visti
(ospitalità o proprietà della casa) o lo trovano una volta a destinazione (17% di “turisti fai-da-te”). Tra
chi si organizza in anticipo, la distanza aumenta la programmazione: l’8% degli stranieri effettua una
prenotazione oltre 6 mesi prima della vacanza, il 15% 4-5 mesi prima, il 30% 2-3 mesi prima di partire.
I siciliani, se proprio devono prenotare, lo fanno all’ultimo minuto o quasi (l’83% lo fa meno di un
mese prima della vacanza) e per di più, contattando direttamente la struttura (60%).

Siciliani Italiani Stranieri

Ha prenotato in anticipo l'alloggio in Sicilia? Sicilia altra Regione Estero Totale

Dove vive abitualmente?

Si
Freq.
%

949
47,0

1.067
52,8

1.336
63,5

3.352
5,7

No, ho trovato l'alloggio 
a destinazione

Freq.
%

336
16,6

194
9,6

187
8,9

717
11,7

No, non ho avuto la necessità di
prenotare

Freq.
%

736
36,4

760
37,6

580
27,6

2.076
33,8

Totale 2.103 2.103 2.103 6.145

Gli stranieri, invece, prediligono ormai in maggioranza i siti internet specializzati, ma per il 27% si rivol-
gono “ancora” alla distribuzione organizzata (lo fanno anche il 19% degli italiani residenti nelle altre
Regioni). Sempre focalizzandoci sugli stranieri, che mostrano il comportamento più netto e interessante,
il 9% acquista un pacchetto “all inclusive”, relativamente pochi apprezzano la pensione completa, ma
moltissimi (oltre il 70%) acquistano il solo pernottamento al più con la prima colazione. Se questa
scelta si spiega con la forte relazione parentale e amicale che comunque questi turisti hanno in Sicilia,
nondimeno fa pensare alla diffusione di formule “fly&drive”, sempre più apprezzate e rese possibili
anche dallo sviluppo impetuoso delle linee aeree low cost.

Come ha effettuato la prenotazione? Sicilia altra Regione Estero Totale

Dove vive abitualmente?

Contattando direttamente 
la struttura

Freq.
%

534
60,0

385
37,5

257
20,1

1.176
36,8

Attraverso siti internet
Freq.
%

211
23,7

391
38,1

627
49,0

1.229
38,5

Tramite agenzia di viaggio, 
Tour operator

Freq.
%

62
7,0

200
19,5

351
27,4

613
19,2

Tramite parenti, amici
Freq.
%

79
8,9

49
4,8

43
3,4

171
5,4

Altro
Freq.
%

4
0,4

1
0,1

1
0,1

6
0,2

Totale 890 1.026 1.279 3.195

Come dato curioso, i maggiori amanti della pensione completa risultano i Siciliani, realisticamente af-
fezionati a una forma di villeggiatura che, nel complesso delle evoluzioni del mercato turistico, tende
ormai a somigliare sempre più a una cartolina in bianco e nero. 

Grafico 11.2. Prenotazione in anticipo
Ha prenotato in anticipo l'alloggio in Sicilia?
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a) No, ho trovato l'alloggio a destinazione
b) No, non ho avuto la necessità di prenotare
c) Si, facilità di collegamento e comodità

a b c

70

Siciliani Italiani Stranieri

Grafico 12.2. Come ha effettuato la prenotazione
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a) Contattando direttamente la struttura
b) Attraverso siti internet
c) Tramite agenzia di viaggio, Tour operator
d) Tramite parenti, amici
e) Altro
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Tra microvacanze e villeiatura
In quanto a “vacanze lunghe” i Siciliani (che per il 12% fanno soggiorni superiori ai 16 giorni) sono in
buona compagnia: se è vero infatti che la distanza fa crescere anche la durata, sono quindi gli stranieri
che si trattengono di più in Sicilia (18% nella classe di durata più lunga). È interessante analizzare la
lunghezza delle vacanze, alla luce di un fenomeno - quello dell’accorciamento del periodo - che ha
oramai assunto dimensione strutturale sia in Italia che in tutta Europa, dando anche luogo al neologismo
“microvacanze”, magari a “chilometri zero”. In questo caso gli intervistati sono molto al di sotto della
media nazionale, in quanto “solo” il 21% dei siciliani e l’11% degli altri italiani fanno viaggi e vacanze
inferiori alle 4 notti di permanenza. Ma su questo elemento, oltre alla distanza e alla difficoltà/costo/du-
rata del viaggio, pesano certamente anche altri fattori come la stagione e la metodologia di rilevazione.
La vacanza-tipo in Sicilia ha al massimo durata settimanale per il 63% dei Siciliani, il 48% dei conna-
zionali, e il 37% degli stranieri. È un dato che deve far riflettere circa la frammentazione della domanda
turistica in più atti di consumo, e le correlate, possibili, strategie di marketing: da un lato la comprovata
difficoltà a condurre efficaci azioni miranti all’allungamento della permanenza media, dall’altro l’oppor-
tunità/necessità di stimolare nuove e diverse tipologie di vacanza, magari sulla base di motivazioni dif-
ferenti da quelle tradizionali, per garantire un maggiore turn-over.

A proposito di compizione
Stante la forza e la diffusione dei vincoli alla scelta della destinazione che il campione ha chiaramente
evidenziato, appare di grande interesse analizzare il quadro della possibile competizione tra mete turi-
stiche alternative. Al riguardo i risultati dell’indagine (preannunciati dai focus group qualitativi) sono
molto interessanti).

Sardegna 376% - 12,4

Spagna  9,2% - 279

Calabria 8,7% - 262

Grecia 8,5% - -256

Puglia 8,2% - 248

Francia 6,3% - 189

Toscana 5,2% - 158

Lazio 4,4 % - 133

Croazia 4,2% - 126

Campania 3,6% - 108

Malta 3,4% - 102

Liguria 2,1% - 63

Emilia Romagna 1,8% - 54 

Veneto 1,6% - 48

USA 1,2% - 36

Inghilterra 1,1% - 34

Lombardia 1,1% - 34

Portogallo 1,0% - 31

Umbria  0,9% - 28

Egitto 0,9% - 26

Germania 2,3% - 26

Altre 12,3% - 371

Turchia 1,2% -36

Grafico 13.2. Destinazioni alternative considerate prima di scegliere la Sicilia

Totale intervistati 3.024

Soprattutto è interessante il mix di destinazioni nelle prime posizioni di graduatoria: Sardegna, Calabria,
Puglia, Toscana, Lazio e Campania tra le regioni italiane, Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Malta tra i
paesi esteri. Un mix non riferibile alla sola attrattiva balneare, ma che anzi combina sistematicamente
anche l’elemento culturale, che come abbiamo visto tanta importanza ha soprattutto nelle attività dei
turisti stranieri in Sicilia. Un mix di destinazioni che si ritrova sistematicamente rappresentato, più o
meno, con le stesse posizioni di graduatoria, nel momento in cui gli intervistati sono invitati a definire
una vacanza assimilabile con quella siciliana, e a valutarne comparativamente il grado di soddisfazione
(voti su scala da 1 a 10)

Grafico 14.2. Valutazione dei fattori di qualità della Sicilia in rapporto ad altre 
destinazioni di viaggio
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Soddisfazione complessiva

Servizi per turisti

Strutture ricettive

Al di là delle possibili analisi di dettaglio e di confronto diretto con ogni singolo competitore, il confronto
generale risulta ancora una volta particolarmente significativo: la soddisfazione complessiva per la Sicilia
(voto medio 8,3) risulta lievemente maggiore rispetto a quella per i competitori (8,1), in ciò trainata
soprattutto dal patrimonio artistico e culturale, e dalle doti di ospitalità e accoglienza dei siciliani.
Sostanzialmente allineate risultano le valutazioni circa la dotazione di ambiente e risorse naturali, e il
rapporto qualità/prezzo dell’offerta turistica.

Lievemente inferiori alle altre destinazioni sono invece i punteggi relativi alla sicurezza e alle strutture
ricettive. Molto evidente infine il divario a sfavore della Sicilia per quanto riguarda i servizi per i turisti e
l’accessibilità in termini di trasporti. Per molti punti di vista si potrebbe dire che non c’è niente di nuovo:
ma i dati confermano il segno e il senso di una sfida di maturazione dal punto di vista organizzativo.
Una sfida che il turismo siciliano deve ancora affrontare con successo.
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Indagini sugli eventi
L’indagine campionaria in occasione di eventi sostenuti dalla Regione Siciliana, Dipartimento del Turismo,
Sport e Spettacolo è stata realizzata con l’obiettivo di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti/turisti
rispetto a eventi di particolare rilevanza, organizzati annualmente in Sicilia con il sostegno dell’Amministra-
zione regionale.
In particolare, l’indagine è stata progettata con l’intento di verificare:
u il livello qualitativo percepito dagli utenti delle manifestazioni ed eventi, sotto il profilo dell’orga-

nizzazione, della quantità e qualità degli eventi di contorno e dei servizi, della comunicazione;
u la capacità delle manifestazioni di generare movimenti turistici;
u la capacità delle manifestazioni di veicolare un’immagine positiva della Sicilia come meta turistica.
L’indagine si è articolata in tre fasi, corrispondenti ad altrettanti eventi singoli o cicli di eventi:
1. World Festival on the Beach, manifestazione sportiva di richiamo internazionale, programmata a

Mondello tra il 16 e il 22 maggio 2011;
2. ciclo di eventi “Il Circuito del Mito” e XLVII ciclo di Rappresentazioni Classiche – Teatro Greco di

Siracusa”, in programma tra giugno e settembre 2011;
3. Cous Cous Fest di San Vito lo Capo, in programma tra il 20 e il 25 settembre 2011.
Sono state realizzate complessivamente 7.113 interviste nel corso di circa cinque mesi, da maggio a set-
tembre 2011.

Il World Festival on the Beach di Mondello
In occasione del WFB sono state realizzate 2.987 interviste.
Sulla base del campione intervistato, l’utenza (intesa come complesso dei partecipanti alla manifestazione
a titolo di atleti, allenatori, espositori, ecc.. e degli spettatori) risulta essere composta da giovani: oltre l’87%
degli intervistati ha un’età inferiore a 46 anni e il 67% ha meno di 31 anni. Il pubblico del WFB è essen-
zialmente costituito da palermitani. Oltre il 79% degli intervistati dichiara, infatti, di risiedere a Palermo e,
complessivamente, l’85,6% proviene dalla città o dalla provincia. Il 2,7% è costituito da siciliani residenti
in altre province, mentre il 5,2% proviene da altre regioni italiane e il 6,6% dall’estero.
Allo scopo di valutare l’impatto della manifestazione sul territorio in termini di generazione di flussi tu-
ristici, è stato chiesto agli intervistati se avessero scelto di soggiornare in una struttura ricettiva della città
e, in tale caso, se la scelta di soggiornare in città fosse legata alla partecipazione alla manifestazione.
Il passaparola costituisce la principale modalità di pubblicizzazione dell’evento: alla domanda come
fosse venuto a conoscenza della manifestazione, oltre il 31% degli intervistati ha risposto amici e co-
noscenti. La valutazione del grado di soddisfazione è stata effettuata in relazione alla manifestazione

Distribuzione del campione per classi di età

� <18
� 18-30
� 31-45
� 46-64
� >64

1,8

Soggiorna in una struttura ricettiva della zona?
(% sul totale dei non residenti a Palermo)

� No
� Si, e la scelta è legata alla partecipazione al WFB
� Si, ma la scelta non è legata alla partecipazione al
WFB

� Per nulla soddisfatto � Poco soddisfatto
� Abbastanza soddisfatto  � Molto soddisfatto

a) Giudizio complessivo
b) Qualità degli eventi sportivi
c) Qualità degli eventi culturali/di spettacolo
d) Luogo dove si svolge la manifestazione
e) Possibilità di conoscere nuove persone/    
nuovi stili di vita

f) Cibo-ristorazione
g) Organizzazione
h) Accessibilità

a b c d e f g
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h
40
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80
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13,9

53

20,1

11,1

62,1

37,9

17,2

20,6

nel suo complesso e ad alcuni aspetti specifici che si ritiene siano rilevanti per i partecipanti, vale a
dire: qualità degli eventi sportivi, qualità degli eventi culturali/di spettacolo, luogo dove si svolge la ma-
nifestazione, possibilità di conoscere nuove persone/nuovi stili di vita, cibo-ristorazione, organizzazione
(servizio informazioni, segnaletica, cortesia del personale, ecc.), accessibilità (trasporti pubblici, par-
cheggi). È stato quindi chiesto di esprimere un giudizio complessivo sulla manifestazione.

Nel complesso, il giudizio dei partecipanti è positivo, grazie soprattutto al particolar apprezzamento per
la location e per altri aspetti di contesto (cibo e ristorazione) ma anche per i contenuti della manifesta-
zione, con particolare riferimento agli eventi sportivi presentati. Si può quindi affermare che la manife-
stazione abbia buon appeal, anche in virtù di una consolidata tradizione di qualità dell’evento. Ciò è
ulteriormente confermato dal fatto che oltre il 91% degli intervistati consiglierebbe a un amico di par-
tecipare al WFB. Tale tradizione ha generato aspettative di qualità particolarmente elevate, come dimo-
strato dal fatto che circa il 40% di coloro i quali hanno partecipato alla manifestazione negli ultimi 5
anni percepisce un flessione della sua qualità, anche a causa della riduzione degli spazi a disposizione
sia per gli eventi sportivi sia per gli spettacoli di contorno. È stato chiesto agli intervistati di esprimere
una valutazione sull’utilità di manifestazioni quali il  WFB nel rafforzare l’immagine della Sicilia come
meta turistica. Complessivamente, l’89% degli intervistati si è espresso positivamente. 

È interessante rilevare come i meno convinti dell’utilità di manifestazioni quali il WFB per rafforzare l’im-
magine della Sicilia siano i locali, per quanto comunque oltre l’88% degli intervistati dichiari di ritenere
la manifestazione molto o abbastanza utile. I residenti in altre regioni italiane e gli stranieri ritengono in-
vece le manifestazioni molto o abbastanza utili in oltre il 90% dei casi. Come già ricordato, i dati rilevati
evidenziano in primo luogo come la manifestazione risulti frequentata prevalentemente dai cittadini
palermitani, che rappresentano quasi i quattro quinti degli intervistati. I soggetti che si fermano in strut-
ture ricettive della zona appositamente in funzione della loro partecipazione alla manifestazione rap-
presentano il 3,6% del campione, ma oltre la metà di essi è rappresentata dagli atleti. Quindi l’effetto
della manifestazione sui flussi turistici appare relativamente limitato, soprattutto rispetto alle potenzialità
che la stessa sembra poter esprimere.

Il XLVII ciclo di Rappresentazioni Classiche – Teatro Greco di Siracusa
Nel corso del XLVII ciclo di Rappresentazioni Classiche di Siracusa sono state realizzate 490 interviste.
Il pubblico della manifestazione è relativamente giovane: il 55,7% degli intervistati ha, infatti, un’età inferiore
ai 46 anni e oltre il 95% ha meno di 65 anni. Il livello di istruzione del campione è elevato: il 62% degli
intervistati possiede una laurea e il 25,9% un diploma di scuola superiore. Insegnanti e studenti rappre-
sentano circa un terzo del pubblico presente alla manifestazione. 

Distribuzione del campione 
per titolo di studio

� nessuno
� licenza elementare
� licenza media
� diploma scuola superiore
� laurea
� altro

Soggiorna in una struttura ricettiva della zona? 
residenti in località diverse dal comune di Siracusa

� No
� Si, e la scelta è legata alla partecipazione 
alla manifestazione

� Si, ma la scelta non è legata alla partecipazione 
alla manifestazione

� Per nulla soddisfatto � Poco soddisfatto
� Abbastanza soddisfatto  � Molto soddisfatto
� Non sa / non risponde

a) Giudizio complessivo sulla manifestazione
b) Qualità degli eventi culturali/di spettacolo
c) Organizzazione
d) Luogo dove si svolge la manifestazione
e) Cibo-ristorazione
f) Accessibilità
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La distribuzione del campione per luogo di provenienza mostra la capacità di un evento come le rappre-
sentazioni classiche di attrarre pubblico e visitatori al di fuori del territorio. Circa l’85,5% degli intervistati
risiede, infatti, al di fuori del territorio del comune di Siracusa e oltre il 72% al di fuori della provincia. Com-
plessivamente, il 37,7% dei residenti in località diverse dal comune di Siracusa ha dichiarato di risiedere
in una struttura ricettiva della zona. Per il 29,6% di essi, corrispondente al 25,3% del totale del campione
intervistato, la scelta di soggiornare in una struttura della zona è conseguente alla partecipazione alla ma-
nifestazione e, pertanto, circa un quarto delle presenze alle rappresentazioni si traduce in presenze turi-
stiche nella località ospitante. 

È utile aggiungere che coloro che hanno deciso di soggiornare in strutture della zona in conseguenza
della loro partecipazione alla manifestazione hanno dichiarato una permanenza media di 2,8 giorni. Anche
nel caso delle Rappresentazioni Classiche di Siracusa il passaparola costituisce la principale modalità at-
traverso la quale la manifestazione si “autopromuove”: oltre il 25% degli intervistati ha, infatti, dichiarato
di essere venuto a conoscenza della manifestazione attraverso amici e conoscenti. Ai fini della promozione
dell’evento appare efficace l’utilizzo di internet, che è stato indicato quale strumento di conoscenza della
manifestazione dal 20,9% del campione, mentre appaiono meno efficaci i media tradizionali. Il grado di
soddisfazione è stato misurato in ordine alla manifestazione nel suo complesso e ai seguenti aspetti spe-
cifici: qualità del programma della manifestazione, organizzazione, luogo dove si svolge la manifestazione,
cibo-ristorazione, accessibilità (trasporti pubblici, parcheggi). Come detto, la valutazione della manifesta-
zione è mediamente elevata. Dall’analisi dei dati appare che gli elementi che maggiormente influenzano
la positiva valutazione da parte degli spettatori siano la location, la qualità del programma, che gli intervistati
ritengono adeguato alle loro aspettative, e l’organizzazione. Il giudizio espresso dagli intervistati testimonia
la percezione di una qualità complessiva dell’evento che si conferma nel tempo e anzi si incrementa.
Inoltre, il 94% degli intervistati dichiara che consiglierebbe a un amico di partecipare alla manifestazione. 

Il XLVII ciclo di Rappresentazioni Classiche al Teatro Greco di Siracusa si dimostra sulla base delle valutazioni
espresse nell’indagine una manifestazione in grado di generare flussi turistici sul territorio e di rafforzare
l’immagine della Sicilia come meta turistica. La tradizione di qualità consolidata negli anni, la possibilità di
sfruttare un sito di straordinario fascino, e il livello qualitativo e organizzativo percepito dai fruitori come
adeguato alle loro aspettative rappresentano un pacchetto che nella valutazione degli intervistati appare
complessivamente molto apprezzato. Tale elevato livello qualitativo della manifestazione, che nel giudizio
dei partecipanti si mantiene o si incrementa nel corso degli anni, genera fidelizzazione (oltre il 71% degli
intervistati dichiara di avere partecipato almeno un’altra volta nei cinque anni precedenti) e un passaparola
che porta oltre un quarto degli intervistati a scegliere di soggiornare appositamente in occasione delle
rappresentazioni, mediamente quasi tre notti a Siracusa

Il “Circuito del Mito”
Nel corso del ciclo di eventi del Circuito del Mito, sono state realizzate, tra l’inizio di agosto e la metà di
settembre, 2.023 interviste in occasione di 11 diversi eventi. Il campione intervistato è costituito per il
37,6% è costituito da giovani con meno di 31 anni, ai quali si aggiunge un ulteriore 28,5% di intervistati
di età compresa tra i 31 e i 45 anni. La distribuzione del campione per località di provenienza mostra
come i siciliani rappresentino l’85,1% del campione, e ciò mostra come mediamente gli eventi inseriti
nel Ciclo abbiano un respiro prevalentemente locale. Soltanto il 13,5% degli intervistati risiede, infatti, in
altre regioni italiane e l’1,3% è costituito da stranieri. Limitatamente alla parte del campione che risiede
al di fuori del comune ove ha avuto luogo il singolo evento, è stato chiesto se gli intervistati avessero
scelto di fermarsi almeno una notte sul luogo e di soggiornare in una struttura ricettiva dell’area, per
valutare la capacità della manifestazione di generare flussi turistici. Di essi circa la metà ha dichiarato di
avere scelto di soggiornare in una struttura della zona in virtù della partecipazione all’evento; la restante
parte si trovava a soggiornare nella zona a prescindere dalla partecipazione all’evento. Si può, pertanto,
affermare che il 5,4% degli ingressi ai singoli eventi si traduce in presenze turistiche nell’area che lo ospita,
con una permanenza media di 2,7 giorni. L’analisi degli strumenti attraverso i quali i partecipanti sono

venuti a conoscenza della manifestazione mostra come il passaparola costituisca la principale modalità
di promozione, mentre Internet è lo strumento utilizzato da oltre un quinto dei presenti. Il grado di sod-
disfazione è stato misurato in ordine alla manifestazione nel suo complesso e ai seguenti aspetti spe-
cifici: qualità del programma della manifestazione, organizzazione, luogo dove si svolge la
manifestazione, cibo-ristorazione, accessibilità (trasporti pubblici, parcheggi). Il giudizio espresso dagli
intervistati sulla qualità complessiva della manifestazione è stato elevato. Gli eventi rientranti nel Circuito
del Mito oggetto dell’indagine ottengono un diffuso apprezzamento da parte dei partecipanti. Certa-
mente la possibilità di sfruttare siti di particolare fascino e valore storico e architettonico, rappresenta
un importante fattore di successo, ma si può dire che anche rispetto alle altre tipologie di manifestazioni
esaminate il livello qualitativo intrinseco sotto il profilo artistico e la buona organizzazione siano due
elementi percepiti e apprezzati dal pubblico. Appare, tuttavia, che le potenzialità di tali eventi rispetto
alla attrazione di flussi turistici non sia corrispondente all’apprezzamento ottenuto. Ciò è vero soprattutto
con riferimento al mercato nazionale e internazionale, se si pensa gli appena italiani e gli stranieri che
scelgono di soggiornare in una struttura ricettiva dell’area in virtù della loro partecipazione all’evento
rappresentano appena l’1% del campione.

Il Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo
Nel corso del Cous Cous Fest, tenutosi tra il 20 e il 25 settembre 2011, sono state realizzate 1.613 inter-
viste. La distribuzione del campione per luogo di provenienza mostra che quasi i tre quarti dei presenti
sono Siciliani non residenti a San Vito Lo Capo. I residenti in altre regioni italiane rappresentano il 21,5%
del campione, mentre è limitata all’1,8% la presenza degli stranieri, una percentuale che contrariamente
a quanto forse ci si sarebbe potuto aspettare, non è di molto superiore a quella registrata in occasione
delle altre manifestazioni oggetto dell’indagine. Agli oltre 1.560 non sanvitesi intervistati è stato richiesto
se avessero scelto di soggiornare in una struttura ricettiva della zona e se tale decisione fosse legata alla
loro partecipazione alla manifestazione. 

Oltre la metà di essi ha dichiarato di soggiornare in una struttura ricettiva dell’area. Il 43,5% dichiara che
ha scelto di soggiornarvi in funzione della sua partecipazione all’evento. La permanenza media nelle strut-
ture dichiarata dai non residenti è pari a 2,9 giorni. È significativo rilevare che gli italiani non residenti in
Sicilia dichiarano nel 60% dei casi di avere scelto di soggiornare a San Vito Lo Capo proprio per partecipare
alla manifestazione e che la loro permanenza media è di otre 4 giorni. Allo stesso modo, sebbene gli
stranieri, come detto rappresentino un piccola fetta del campione, la quasi totalità di essi è sul luogo ap-
positamente per partecipare al CCF; la loro permanenza media è pari a oltre 6,5 giorni. Il grado di soddi-

Distribuzione del campione 
per titolo di studio

� nessuno
� licenza elementare
� licenza media
� diploma scuola superiore
� laurea
� altro

Soggiorna in una struttura ricettiva della zona? 
Residenti in località diverse dal comune ospitante
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a) Giudizio complessivo sulla manifestazione
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f) Accessibilità

a b c d e f

20

40

60

80

100

1,7 6,0

42,6

49,3

0,1
0,3

84,1

13,9
8,0

7,9

Impaginato_2_2_Layout 1  01/10/12  08:45  Pagina 26



28

Distribuzione del campione 
per luogo di provenienza

� San Vito Lo Capo
� Altro comune della Provincia
� Altra provincia della Sicilia
� Italia
� Estero

Soggiorna in una struttura ricettiva della zona? 

� No
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alla partecipazione al CCF
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� Non sa / non risponde

a) Giudizio complessivo sulla manifestazione
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c) Organizzazione
d) Luogo dove si svolge la manifestazione
e) Cibo-ristorazione
f) Accessibilità
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sfazione è stato misurato con riferimento ai seguenti aspetti: qualità degli eventi legati alla gastronomia,
qualità degli eventi culturali e di spettacolo, luogo dove si svolge la manifestazione, possibilità di conoscere
nuove persone/nuovi stili di vita, organizzazione, accessibilità. È stato quindi richiesto un giudizio sulla ma-
nifestazione nel suo complesso. La qualità elevata della manifestazione percepita dal campione intervistato,
che secondo le valutazioni espresse riguarda tutti gli aspetti relativi ai contenuti della stessa e quelli orga-
nizzativi e logistici, ne fa uno degli eventi in grado di rafforzare l’immagine della Sicilia come meta turistica,
secondo gli intervistati. Certamente i dati relativi alle   percentuali e degli intervistati che ha deciso di sog-
giornare nelle strutture ricettive della zona in virtù della propria partecipazione all’evento conferma tali va-
lutazioni e dimostra la capacità di manifestazioni di questo tipo e di questo livello di generare flussi turistici
e soprattutto di destagionalizzare il turismo in Sicilia.
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L’indagine sui turisti potenziali aveva l’obiettivo di rilevare, in modo standardizzato, la propensione di
un campione di turisti potenziali nazionali e stranieri a trascorrere un soggiorno in Sicilia e a quali con-
dizioni. L’obiettivo generale è stato perseguito attraverso il raggiungimento di alcuni macro-obiettivi spe-
cifici:
u determinare l’immagine percepita della Sicilia;
u individuare il livello di soddisfazione relativo a un’eventuale esperienza passata di soggiorno in

Sicilia, enucleandone punti di forza e di debolezza;
u rilevare, in generale, il livello di attrattività della Sicilia e individuare le condizioni che consenti-

rebbero la realizzazione di un soggiorno in Sicilia.
È stata quindi realizzata un’indagine CAWI (Computer Aided Web Interview) rivolta a un campione di
turisti potenziali nazionali e stranieri. Complessivamente sono state realizzate 12.000 interviste on-line
(2/3 a italiani, 1/3 a stranieri) a persone interessate a fare, nei prossimi due anni, una vacanza fuori
dalla propria regione (italiani) o in Italia (stranieri). 
Il piano della ricerca ha previsto due differenti wave: 
u la prima si è svolta nel periodo ottobre-novembre 2011 e ha coinvolto 8.000 soggetti: 
u 5.300 italiani, su tutte le regioni, distribuiti in base alla rappresentatività della popolazione di

ciascuna macro-area geografica;
u 2.700 stranieri, equisuddivisi fra le 10 Nazioni che costituiscono i maggiori bacini di prove-

nienza del turismo estero in Sicilia: Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Spagna, Rus-
sia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera e Svezia.

u La seconda è stata realizzata a febbraio-marzo 2012 e ha coinvolto 4.000 soggetti:
u 2.620 italiani, su tutte le regioni, distribuiti in base alla rappresentatività della popolazione di

ciascuna macro-area geografica;
u 1.380 stranieri, equisuddivisi tra 6 Nazioni: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Russia e

Svezia.
I campioni delle due ricerche sono stati opportunamente stratificati sulla base della distribuzione di al-
cuni parametri sociodemografici della popolazione delle nazioni di riferimento: 
t per l’Italia, considerando la distribuzione per sesso, età e macro-area geografica;
t per i Paesi stranieri, sulla base della distribuzione per sesso ed età. 
Le domande presenti nel questionario on-line erano circa 35 nella prima wave e circa 25 nella seconda.
Si trattava, nello specifico, di domande chiuse (a risposta unica o multipla), di domande classificatorie
e, in minima parte, di domande aperte. Come per l’indagine sui turisti attuali, anche in questo caso il
ricorso alle domande aperte è stato ridotto al minimo necessario, per avere la massima standardizza-
zione delle risposte. 

Per la prima wave il questionario era strutturato in tre sezioni. 
u La prima sezione era finalizzata a raccogliere informazioni sui comportamenti di consumo dei

turisti. 
In particolare, sono stati indagati i seguenti fattori: 
u i periodi dell’anno in cui abitualmente si effettuano vacanze, e per quali tipologie di soggiorno

(vacanze di breve durata - meno di 5 giorni - vacanze lunghe - oltre 5 giorni;
u i comportamenti di fruizione durante le vacanze;
u le fonti di informazione utilizzate per pianificare le vacanze;
u le tipologie di vacanza.

La Sicilia e i turisti: comportamenti 
di consumo e immagine percepita
INDAGINE SUI TURISTI POTENZIALI

Prema
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u La seconda sezione era finalizzata a comprendere il giudizio espresso dai turisti in merito al
proprio soggiorno in Sicilia. In particolare, sono stati indagati i seguenti fattori:

u numero dei precedenti soggiorni in Sicilia, motivazioni, tipologia di soggiorno;
u giudizio complessivo sul soggiorno in Sicilia, e valutazione di alcuni aspetti contestuali;
u valutazione dei canali pubblicitari utilizzati dalla Sicilia per promuovere le iniziative turistiche;
u valutazione dei prodotti cinematografici ambientati in Sicilia, quali strumenti per restituire l’im-

magine della Sicilia;
u valutazione delle località turistiche che possono essere assimilate, per tipologia di vacanza alla

Sicilia;
u propensione al ritorno in Sicilia: motivazioni, tipologia di soggiorno.

u La terza sezione era finalizzata alla raccolta delle caratteristiche strutturali (socio-demografiche)
degli intervistati: sesso, età titolo di studio, nazionalità e condizione professionale. 

La seconda wave della ricerca prevedeva, invece, un focus specifico sull’analisi delle campagne di co-
municazione della Regione Siciliana utilizzate per promuovere il turismo. Sono state quindi analizzate
le 5 campagne TV e le due campagne di affissioni più recenti della Sicilia, con un focus particolare su
Sicilia: Mito in un’isola di luce, attualmente in corso. 
Sia per gli spot sia per le campagne di affissioni sono stati rilevati:
u livello di gradimento;
u quanto…
u rappresenta bene la Sicilia;
u fa venire voglia di fare un viaggio in Sicilia;
u migliora l’immagine della Sicilia;
u ha uno slogan che piace.
In questa wave della ricerca, inoltre, sono state indagate anche la conoscenza e le opinioni su alcune
tra le principali iniziative di attrazione turistica (artistiche, culturali, di spettacolo) presenti in Sicilia.

Sicilia terra di sole, mare, relax? Molto di più.
I tipi di vacanza preferiti in assoluto dai turisti sono il “mare, relax, spiaggia”, ancor più dagli italiani che
dagli stranieri, e gli itinerari culturali. Gli stranieri appaiono più versatili rispetto agli italiani, con più tipo-
logie di vacanza praticate e una maggiore preferenza per le vacanze naturalistiche e sportive (escursioni,
trekking, benessere e salute, attività sportive, gite in barca). 

E sono proprio i due tipi di vacanza preferiti in assoluto (mare, relax e spiaggia e itinerari arti-
stico-culturali) a essere quelli maggiormente associati dai turisti alla Sicilia, soprattutto dagli ita-
liani. La Sicilia, inoltre, rappresenta una regione con molte tipologie di vacanza, adatte a
soddisfare interessi differenti: oltre al mare e agli itinerari culturali, infatti, importanti anche l’eno-
gastronomia, le vacanze in barca, le manifestazioni artistico-culturali e, soprattutto per gli stranieri,
le escursioni.

Sicilia: un viaggio da ricordare
Più di uno su tre (il 41%) tra i turisti intervistati afferma di essere già stato in Sicilia. Sono so-
prattutto gli italiani, come prevedibile, a conoscere direttamente questa regione: il 61% afferma,
infatti, di esserci stato almeno una volta, a fronte del 17% degli stranieri. 

Come per le interviste ai turisti attuali, è la vacanza la prima motivazione di un viaggio in Sicilia,
soprattutto per gli stranieri (85%); anche il 65% degli italiani, peraltro, afferma di avere fatto
un viaggio in Sicilia per questo motivo. Anche in questo caso, come per i turisti attuali, l’altra
motivazione importante per un viaggio in Sicilia, oltre alla vacanza, è la visita a parenti e amici:
quasi uno su 4 (23%), tra gli italiani, e il 10% degli stranieri afferma di essere stato in Sicilia
proprio per questo motivo. Altre possibili motivazioni, come i viaggi di lavoro, ottengono per-
centuali di accordo piuttosto basse.

Grafico 15.2. Tra i seguenti tipi di viaggio, quali sono quelli che le si addicono 
di più? Italia e estero a confronto
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Grafico 16.2. Lei è mai stato in Sicilia? Italia e estero a confronto
Questo è stato il suo primo viaggio in Sicilia?
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a) Sì, ho già fatto almeno 5 viaggi
b) Sì, ho già fatto da 2 a 4 viaggi in passato
c) Sì, una volta
d) No, non ci sono mai stato

a b c d

Italia Estero

Grafico 17.2. Quali sono stati i principali motivi per cui è andato
in viaggio in Sicilia? Italia e estero a confronto
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Un viaggio in Sicilia viene ricordato come una bella esperienza, da consigliare anche a parenti e amici.
Per chi non c’era mai stato, l’opinione sulla Sicilia è diventata ancora più positiva; molti, inoltre, dichiarano
che ritorneranno sicuramente nell’isola per un altro viaggio. La Sicilia raccoglie, quindi, opinioni gene-
ralmente positive, e in maniera piuttosto uniforme tra italiani e stranieri: l’82% di chi c’è stato è com-
plessivamente molto soddisfatto del viaggio, l’80% la consiglierà a parenti e amici, il 79% ritornerà
sicuramente in futuro per fare un viaggio/vacanza. Per molti, poi, il viaggio in Sicilia ha superato positi-
vamente le aspettative; alta anche la percentuale di chi, dopo esserci stato, ha migliorato la sua opinione.
Peraltro, molti affermano che la loro opinione sulla Sicilia non è migliorata, semplicemente perché era
già positiva in precedenza.

Fare un viaggio in Sicilia? 
Mi piacerebbe molto…

La Sicilia appare una regione interessante e attrattiva anche per chi sta scegliendo una vacanza: ben il
30% degli italiani dichiara infatti che, entro i prossimi due anni, ha intenzione di fare un viaggio in Sicilia
(il 14% afferma che lo farà sicuramente). Anche il 17% degli stranieri pensa che farà un viaggio in
Sicilia, sempre entro i prossimi due anni (il 7% lo farà sicuramente). La maggioranza pensa, per la
Sicilia, a una vacanza lunga (più di 5 giorni), piuttosto che a una vacanza breve. La vacanza lunga è,
come prevedibile, la preferita dagli stranieri: il 90% afferma che andrà in Sicilia per un periodo uguale,
o superiore, a 5 giorni. Diversamente, il 69% degli italiani pensa di andare un viaggio in Sicilia per un
periodo breve. 

Le formule di soggiorno preferite sono il pernottamento e prima colazione, preferito da un quarto degli
italiani, e il pacchetto all-inclusive, scelto dal 39% degli stranieri. 

Sicilia: molti punti di forza, qualche punto 
di debolezza

Molte sono le immagini positive associate alla Sicilia, che rappresentano, agli occhi dei turisti, veri e
propri punti di forza della regione. È, infatti, sia per gli italiani che per gli stranieri, una terra Calda, so-
leggiata e luminosa; Ricca di storia, cultura e arte, ancor più per gli italiani (46%); Ospitale e acco-
gliente, in particolare per gli italiani (37%); Ricca di sapori e tradizioni enogastronomiche, apprezzate
soprattutto dagli stranieri (36%); Eccitante e piena di vita, ancor più per gli stranieri (30%). Anche se
con percentuali decisamente inferiori rispetto alle segnalazioni dei pregi, i turisti indicano anche alcuni
punti di debolezza. Questi giudizi appaiono comunque importanti, soprattutto in un’ottica di migliora-
mento dell’offerta turistica della Sicilia, vista anche la forte crescita di territori “concorrenti” della regione
siciliana, in Italia e, soprattutto, all’estero. Non tutti i turisti, perciò, sono d’accordo che la Sicilia sia Eco-
nomica, ma al contempo di qualità, soprattutto tra gli stranieri; alcuni la ritengono anche abbastanza
Costosa; altri la giudicano un po’ Caotica e disorganizzata e abbastanza Difficile da raggiungere.

Grafico 18.2. Entro i prossimi due anni, pensa di fare un viaggio in Sicilia?
Italia e estero a confronto
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Grafico 19.2. Che formula di soggiorno pensa che sceglierà? 
Italia e estero a confronto
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Grafico 20.2. Tra queste frasi, quali esprimono al meglio la sua opinione 
sulla Sicilia? Italia ed estero a confronto
massimo tre risposte
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Esprima il suo grado di accordo o disaccordo
rispetto alle seguenti affermazioni. Utilizzi un voto
compreso tra 1 e 5, dove 1 = "Completamente in di-
saccordo" e 5 = "Completamente d’accordo "

1 2 3 4 5 non so 4-5

Complessivamente sono molto soddisfatto 
del mio viaggio in Sicilia 2% 4% 11% 30% 52% 1% 82%

Al mio ritorno consiglierò sicuramente a parenti 
e amici di visitare la Sicilia 2% 4% 12% 25% 54% 1% 80%

In futuro ritornerò sicuramente in Sicilia per fare 
un viaggio/vacanza 2% 4% 12% 24% 56% 2% 79%

Il viaggio in Sicilia ha superato positivamente le mie
aspettative 3% 5% 17% 31% 44% 1% 75%

Dopo questo viaggio/vacanza la mia opinione 
complessiva sulla Sicilia è molto migliorata 3% 5% 17% 29% 43% 2% 72%

o
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Una Sicilia… da film!
L’immagine della Sicilia è stata influenzata, soprattutto negli ultimi anni, anche dai numerosi film e fiction
girati nella regione e che ne hanno ulteriormente aumentato la notorietà. Per questo, abbiamo chiesto
agli italiani quali fiction, e quali film, siano più ricordati rispetto alla Sicilia, e quali ne restituiscano l’immagine
più fedele. Tra le diverse fiction che parlano della Sicilia, le più ricordate sono Il Commissario Montalbano
e La Piovra. Piuttosto nota anche Il Capo dei Capi. Meno citata Agrodolce. Il Commissario Montalbano
(in maniera molto positiva) e La Piovra (con, invece, delle connotazioni negative) sono anche considerate
le due fiction che restituiscono l’immagine più fedele della Sicilia.

I film più ricordati, e più visti, in assoluto sono invece Il Padrino e Il Gattopardo (meno citati i Cento Passi e
Ba’aria). Questi sono anche i due film che, a parere degli italiani, meglio restituiscono l’immagine della Sicilia.
Quella che emerge dai film è un’immagine contrastata: una regione triste e un po’ arretrata, soprattutto ne Il
Padrino e ne Il Gattopardo. ma anche molto affascinante (un po’ in  tutti i film), elegante e colta.

La campagna di comunicazione Sicilia: 
Mito in un’isola di luce.

L’indagine ha preso in considerazione anche le campagne di comunicazione della Regione Siciliana per
promuovere il turismo. Sono state quindi analizzate le 5 campagne TV e le due campagne di affissioni
più recenti della Sicilia, con un focus particolare su Sicilia: Mito in un’isola di luce (sia TV che affissioni),
attualmente in corso.

Questa campagna ottiene un giudizio complessivamente molto positivo, dagli italiani e anche dagli stra-
nieri. Sia gli spot TV che le affissioni hanno un ricordo alto e ottengono opinioni molto positive, ancora
di più le affissioni: Rappresentano bene la Sicilia, Fanno venire voglia di fare un viaggio nell’isola, Mi-
gliorano l’immagine della regione e Hanno uno slogan che piace.

La campagna TV: ricordo alto, 
giudizio positivo

La campagna TV Sicilia: Mito in un’isola di luce ha un buon tasso di ricordo: il 29% degli intervistati,
infatti, ricorda di averla vista, almeno una volta, in TV. Un dato piuttosto alto, per indagini su campagne
pubblicitarie televisive. Questa campagna raccoglie giudizi complessivamente molto positivi: piace al
72% dei rispondenti, ancora di più agli italiani (77%). Infatti, rappresenta molto bene la Sicilia (70%)
e invoglia a visitarla (70% anche in questo caso). Inoltre, migliora l’immagine della regione (67%) e ha
anche un bello slogan (67%). In generale, sono gli italiani a dare i giudizi più alti, ma anche gli stranieri
giudicano questi spot positivamente.

La campagna affissioni: ricordo alto, 
giudizio ancora più positivo

La campagna affissioni Sicilia: Mito in un’isola di luce ha anch’essa un alto tasso di ricordo: complessi-
vamente, il 25% degli intervistati ricorda di averla vista almeno una volta. Il giudizio è decisamente po-
sitivo: piace, infatti, all’88% dei turisti (89% di italiani). Viene giudicata decisamente consona con
l’immaginario della Sicilia: la rappresenta molto bene, invoglia a visitarla, ne migliora l’immagine e ha
uno slogan che piace molto. Anche in questo caso, sono gli italiani a dare i voti più alti, ma molto positivi
sono anche i giudizi degli stranieri.

Grafico 21.2. Quale tra le seguenti fiction restituisce l'immagine 
più fedele della Sicilia?
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� Il Commissario Montalbano
� Il capo dei capi
� La piovra  
� Nessuna di queste
� Agrodolce

Grafico 22.2. Quale tra i seguenti film restituisce l'immagine 
più fedele della Sicilia?
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� Il Padrino
� Il Gattopardo
� I cento passi  
� Ba’aria
� Nessuna di queste

Percentuale di 
accordo complessivo

Percentuale 
di accordo Italia

Percentuale 
di accordo Estero

Rappresenta bene la Sicilia 70% 78% 64%

Fa venire voglia di fare un viaggio in Sicilia 70% 77% 65%

Migliora l’immagine della Sicilia 67% 71% 63%

Ha uno slogan che piace 67% 73% 62%

Percentuale 
di accordo

Percentuale 
di accordo

Percentuale 
di accordo

Rappresenta bene la Sicilia 90% 93% 88%

Fa venire voglia di fare un viaggio in Sicilia 88% 90% 86%

Migliora l’immagine della Sicilia 87% 90% 84%

Ha uno slogan che piace 84% 87% 81%
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conoscenza (per chi lo conosce)
rappresenta bene 

la Sicilia

(per chi lo conosce)
Fa venire voglia 
di fare un viaggio

in Sicilia

(per chi lo conosce)
Migliora l’immagine

della Sicilia

Taormina Arte 35% 94% 94% 96%

Il più bel carnevale di
Sicilia - Acireale (CT) 31% 93% 92% 93%

Rappresentazioni 
Classiche - Siracusa 26% 95% 90% 92%

Sagra del mandorlo 
in fiore e Festival 
Internazionale del 
Folklore - Agrigento

26% 95% 93% 94%

Riti della Settimana
Santa  -Trapani - Enna
- Caltanissetta

21% 94% 87% 87%

Settimana di Musica
Sacra - Monreale (PA) 18% 21% 87% 90%

Circuito del Mito 18% 93% 92% 94%

La Scala Illuminata -
Caltagirone (CT) 17% 96% 94% 92%

ChocoBarocco - 
Modica (RG) 16% 91% 91% 91%

Cous Cous Fest -
S. Vito Lo Capo (TP) 16% 90% 90% 91%

Sherbeth Festival - 
Cefalù (PA) 14% 89% 85% 89%

Orestiadi - Gibellina
(TP) 9% 95% 92% 92%

conoscenza (per chi lo conosce)
rappresenta bene 

la Sicilia

(per chi lo conosce)
Fa venire voglia 
di fare un viaggio

in Sicilia

(per chi lo conosce)
Migliora l’immagine

della Sicilia

Taormina Arte 57% 95% 95% 96%

Il più bel carnevale di
Sicilia - Acireale (CT) 37% 93% 91% 94%

Rappresentazioni 
Classiche - Siracusa 26% 95% 90% 92%

Sagra del mandorlo 
in fiore e Festival 
Internazionale del 
Folklore - Agrigento

28% 95% 86% 87%

Riti della Settimana
Santa  -Trapani - Enna
- Caltanissetta

28% 94% 87% 87%

Cous Cous Fest -
S. Vito Lo Capo (TP) 22% 92% 93% 91%

ChocoBarocco - 
Modica (RG) 19% 93% 92% 92%

Settimana di Musica
Sacra - Monreale (PA) 19% 92% 91% 93%

La Scala Illuminata -
Caltagirone (CT) 17% 96% 95% 95%

Circuito del Mito 16% 96% 92% 97%

Sherbeth Festival - 
Cefalù (PA) 14% 90% 86% 92%

Orestiadi - Gibellina
(TP) 10% 94% 94% 95%

conoscenza (per chi lo conosce)
rappresenta bene 

la Sicilia

(per chi lo conosce)
Fa venire voglia 
di fare un viaggio

in Sicilia

(per chi lo conosce)
Migliora l’immagine

della Sicilia

Il più bel carnevale di
Sicilia - Acireale (CT) 25% 93% 94% 91%

Rappresentazioni 
Classiche - Siracusa 22% 93% 88% 88%

Circuito del Mito 19% 91% 93% 94%

Sagra del mandorlo 
in fiore e Festival 
Internazionale del 
Folklore - Agrigento

18% 93% 89% 92%

Settimana di Musica
Sacra - Monreale (PA) 17% 89% 83% 87%

La Scala Illuminata -
Caltagirone (CT) 17% 96% 93% 89%

Taormina Arte 16% 91% 90% 92%

Riti della Settimana
Santa  -Trapani - Enna
- Caltanissetta

16% 91% 89% 88%

Sherbeth Festival - 
Cefalù (PA) 14% 89% 85% 87%

ChocoBarocco - 
Modica (RG) 14% 89% 89% 90%

Cous Cous Fest -
S. Vito Lo Capo (TP) 10% 87% 85% 91%

Orestiadi - Gibellina
(TP) 9% 96% 91% 89%

Estero

Italia

Gli eventi artistici, culturali, di spettacolo: 
una risorsa di valore

L’indagine ha analizzato anche la conoscenza e le opinioni relativamente ad alcune tra le principali ini-
ziative di attrazione turistica (artistiche, culturali, di spettacolo) presenti in Sicilia. L’obiettivo era capire
quali, tra queste, siano più conosciute e quali trasmettano in maniera più efficace l’immagine della
Sicilia. Le iniziative di attrazione turistica siciliane più conosciute, in Italia e all’estero, sono soprattutto
quelle legate all’arte, al teatro e alla storia e alle tradizioni popolari: Taormina Arte risulta l’evento più
conosciuto in assoluto; è, però, molto noto in Italia (57% degli italiani), meno all’estero (16%). 

Il più bel carnevale della Sicilia, ad Acireale, le rappresentazioni classiche di Siracusa e la Sagra del
mandorlo in fiore e Festival internazionale del folklore di Agrigento sono anch’essi piuttosto conosciuti,
e in maniera più equilibrata tra Italia ed estero. Chi conosce questi eventi ne dà un giudizio assoluta-
mente positivo. Praticamente tutti, infatti, ottengono percentuali di accordo superiori al 90% (sia per
gli italiani che per gli stranieri) per quanto riguarda il fatto che rappresentino bene la Sicilia, che facciano
venire voglia di fare un viaggio nella regione e che ne migliorino complessivamente l’immagine.

Complessivo
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Se non in Sicilia, dove?
Infine, è stato chiesto ai turisti quali territori, in Italia, in Europa, nel mondo, possano essere considerati
“concorrenti” della Sicilia, per quanto riguarda, appunto, le politiche dedicate al mondo del turismo.
I territori citati sono numerosi, per ciascuna destinazione. Tuttavia, si registrano notevoli assonanze nelle
indicazioni dei turisti italiani e dei turisti stranieri: 
u Tra le regioni italiane, la Sardegna viene indicata da tutti come la più “concorrente” rispetto alla

Sicilia. Seguono, complessivamente, Puglia e Toscana.
u Anche per l’Europa le opinioni sono simili tra italiani e stranieri: Spagna, in assoluto, seguita da

Grecia e Francia (per gli italiani, con una particolare evidenza per la Corsica) sono i territori ri-
tenuti più vicini alla Sicilia, dal punto di vista dell’attrattività turistica;

u Fuori dall’Europa è l’Egitto (per gli italiani, soprattutto il Mar Rosso) il territorio considerato più
simile alla Sicilia. 

In particolare, in Italia la Sardegna viene considerata alternativa alla Sicilia per l’offerta marittima, le so-
miglianze paesaggistiche, la bellezza del mare e l’offerta turistica complessiva. Per gli italiani territori
“concorrenti” sono anche Puglia, Calabria, Campania, Toscana e Lazio; per gli stranieri Toscana, Puglia,
Campania, Emilia-Romagna e Lazio.

In Europa, oltre alla Spagna, Grecia e Francia (per gli italiani soprattutto la Corsica) sono altre nazioni
“alternative” alla Sicilia. Gli italiani segnalano anche Croazia e Turchia; gli stranieri Malta, Portogallo e
Cipro. Egitto, soprattutto per gli italiani (ancora di più il Mar Rosso) e Stati Uniti (più importanti per gli
stranieri) sono i territori extra-europei ritenuti dagli intervistati maggiormente “concorrenti” della Sicilia.
Tunisia, per gli italiani, e Brasile (italiani e stranieri) sono altre nazioni giudicate importanti.

Grafico 23.2. Quali destinazioni italiane sono alternative alla Sicilia?
per gli italiani
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Grafico 24.2. Quali destinazioni europee sono alternative alla Sicilia?
per gli stranieri
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L’obiettivo di questa fase dell’indagine era di identificare, tra le possibili mete turistiche, in Italia e al-
l’estero, quelle più “concorrenziali” rispetto alla Sicilia, e capire, attraverso l’analisi di numerosi elementi
di quadro, il loro posizionamento e la loro attrattività rispetto alla Regione Siciliana. 

I territori concorrenti sono stati individuati anche sulla base dei risultati delle altre ricerche svolte nell’am-
bito del progetto (in particolare, i focus group e le interviste a intermediari e organismi di rappresentanza
italiani e internazionali, turisti attuali e potenziali, partecipanti a eventi organizzati in Sicilia), oltre che at-
traverso un’analisi di scenario, realizzata sulla base di materiali (cartacei e web) già disponibili.

I principali obiettivi della ricerca si possono riassumere, quindi, nel:

u Determinare quali siano i territori competitors, italiani e internazionali, della Sicilia sul mercato
turistico;

u Individuare quali siano, in generale, i fattori che determinano l’attrattività turistica di un territorio
e la sua competitività rispetto ai concorrenti;

u Fornire un quadro complessivo di riferimento della competitività attuale e potenziale della Sicilia
nei mercati della domanda estera e nel mercato nazionale rispetto ai principali territori 
benchmark.

I territori “concorrenti” della Sicilia 
e la scheda di rilevazione

Le mete turistiche che sono risultate, dall’insieme delle diverse fasi della ricerca, come le più “concor-
renziali” rispetto alla Sicilia sono 20, per la precisione 10 italiane e 10 straniere.
I 10 territori italiani individuati sono, in ordine alfabetico:

1. Calabria

2. Campania

3. Emilia-Romagna

4. Liguria

5. Lazio

6. Napoli

7. Puglia

8. Rimini

9. Sardegna

10. Toscana

La Sicilia e le altre mete turistiche: conoscere 
i competitors per una strategia vincente

Prema
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I 10 territori stranieri sono, invece, sempre in ordine alfabetico:

1. Baleari

2. Corsica 

3. Croazia

4. Egitto

5. Francia

6. Grecia

7. Malta

8. Portogallo

9. Spagna

10. Turchia

Una volta definiti i territori da prendere in considerazione, questi sono stati analizzati sulla base degli
elementi emersi dalla ricerca come più rilevanti per definire l’attrattività turistica di un territorio e la sua
competitività rispetto ai concorrenti. Per ognuno di tali territori è stata, quindi, realizzata una sintetica
scheda di rilevazione contenente dati aggiornati sulle condizioni socio-economiche di tali Paesi e sui
principali indicatori di performance turistica.

La scheda di rilevazione conteneva complessivamente 108 elementi di confronto, aggregati in 8 macro-
fattori:

1. Demografia: indicatori come numero abitanti, densità di popolazione, età media,…
2. Qualità della vita e servizi: PIL pro-capite, generale e a prezzi di mercato, …
3. Mercato del lavoro: tasso di attività, tasso di disoccupazione, …
4. Trasporti: km. di strade, autostrade, linee ferrate, nr. porti e aeroporti,…
5. Cultura: spesa per tempo libero e cultura, visitatori dei musei, pubblico dei teatri, ….
6. Turismo: posti letto, numero di esercizi alberghieri, arrivi e presenze turistiche, …
7. Politiche turistiche: assessorati/dipartimenti che si occupano di turismo, esistenza di un piano 

strategico sul turismo, …
8. Comunicazione del turismo: campagne di comunicazione sul turismo, mezzi di comunicazione

utilizzati, risultati ottenuti, …

Quando possibile, questi dati sono stati analizzati e confrontati relativamente al loro andamento nel
2009, nel 2010 e nel 2011 o, comunque, negli ultimi 3 anni disponibili.

I risultati dell’indagine
Tra i principali indicatori che emergono dall’indagine:

u per quanto riguarda il PIL pro capite, con poco meno di 17.000€ la Sicilia si posiziona, tra le di-
verse aree indagate, al settimo posto in Italia e al quindicesimo tra tutti i territori considerati;

u per il tasso di disoccupazione, la Sicilia, con oltre il 15%, mostra, insieme alla Campania, uno dei
tassi di disoccupazione più alti;

u per la spesa pro capite per tempo libero e cultura, con 3.544€ la Regione Siciliana è al sesto
posto in Italia e all’undicesimo tra tutti i territori indagati;

u i dati turistici mostrano che, con più di 4.000.000 di arrivi e più di 13.500.000 presenze al-
l’anno la Sicilia si posiziona, rispettivamente, al quinto e settimo posto in Italia;

u sia in Italia che all’estero tutti i territori analizzati si promuovono, anno per anno, con comuni-
cazioni turistiche specifiche: non solo istituzionali, ma legate a linee di comunicazione definite
(territoriali, tematiche, indirizzate a target interessanti,…);

u alcuni utilizzano testimonial, in genere (non sempre) originari del territorio che promuovono.
Alcune regioni italiane utilizzano testimonial specifici per i Paesi dove effettuano la campagna
di comunicazione (ad es. Luca Toni per una campagna dell’Emilia-Romagna rivolta alla Germania);

u quasi sempre le campagne di comunicazione sono rivolte a un ambito internazionale. Per le
regioni e i territori italiani i Paesi coinvolti, oltre all’Italia, sono i più potenziali dal punto di vista
turistico per il nostro Paese: Germania, Regno Unito, Svizzera, Francia, Russia. Sono invece i
territori più vicini geograficamente all’Italia, e in genere soprattutto quelli che propongono va-
canze balneari (Croazia, Malta, Egitto, Turchia), a promuovere campagne di comunicazione
anche nel nostro Paese;

u negli ultimi anni, gli investimenti per campagne di comunicazione sul turismo sono decisamente
cresciuti: in Italia, ma soprattutto nei Paesi esteri. Sono nati nuovi player; altri, come Croazia e
Turchia, hanno aumentato fortemente il budget dedicato al turismo;

u molti, inoltre, partecipano a fiere e manifestazioni, in Italia (anche gli stranieri) ma anche in Eu-
ropa e fuori dall’Europa;

u tutti, anche all’estero, si muovono sulla base di un Piano Strategico del Turismo pluriennale: in
Italia quasi sempre triennale; all’estero l’orizzonte temporale può arrivare fino a 10 anni (es.
Destination France 2010-2020);

u negli ultimi anni, le campagne di comunicazione turistiche hanno cominciato a modificare,
spesso sensibilmente, il mix di media utilizzati. Ai mezzi più tradizionali (spot TV, pubblicità sui
giornali, talvolta affissioni) si sono affiancate progressivamente altre due importanti modalità di
comunicazione:
u gli eventi di Pubbliche Relazioni, con azioni di PR e Media Relation per il lancio “ufficiale”

delle campagne, ma anche con eventi specifici organizzati nei Paesi a cui è rivolta la
comunicazione. Alcuni, inoltre, promuovono seminari e workshop specifici per operatori
del turismo;

u i nuovi strumenti multimediali: on-line, ma anche App e WebApp. Sono quindi nati, o
sono stati ridisegnati e potenziati, siti e portali dedicati al turismo, non solo istituzionali,
ma anche dedicati alle diverse aree tematiche oggetto delle campagne di comunica-
zione (es. Benessere, Natura, Mare,…). Sono state realizzate campagne di comunica-
zione su social media e social network, da quelli più conosciuti (Facebook, YouTube,
Flickr, Twitter), a quelli più innovativi (Instagram, Foursquare, Pinterest). Alcuni hanno
sviluppato App e WebApp pensate per il turista, con itinerari, mappe, contenuti multi-
mediali, ecc…
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L’indagine sugli intermediari nazionali e internazionali aveva l’obiettivo di ottenere delle indicazioni e delle
valutazioni da parte di Tour Operator, network, wholesaler, Agenzie di Viaggio, intermediari del turismo, in
Italia e all’estero, relativamente al “prodotto Sicilia”: le dinamiche della domanda, le caratteristiche dell’of-
ferta, i fattori di competitività. L’indagine è stata realizzata in due fasi, tra loro successive.

La prima fase dell’indagine
La prima fase è consistita nell’analisi dei principali intermediari del turismo e del “prodotto Sicilia”, con
l’obiettivo di identificare un panel di almeno 10 operatori da intervistare successivamente in maniera
diretta, su traccia semistrutturata (domande a risposta chiusa + domande a risposta aperta, per registrare
motivazioni e opinioni). La selezione degli intermediari è avvenuta tra i soggetti più rappresentativi del
mercato, e comunque tra quelli che rappresentano il principale riferimento nei mercati dei Paesi Esteri
che compongono il bacino d’utenza privilegiato del turismo siciliano.

Questa fase di indagine è avvenuta in tre momenti:
1. una ricerca on desk: utilizzando i principali motori di ricerca web, oltre ai cataloghi e ai siti Internet

dei Tour Operator si sono identificati i principali intermediari nazionali e internazionali del turismo
e del “prodotto Sicilia”. Questa ricerca ha consentito di approntare un elenco dei principali Tour
Operator del mercato europeo che hanno a catalogo il prodotto Sicilia, e che pertanto si rivelano
come potenzialmente interessanti.

2. Per una selezione più precisa e coerente con gli andamenti del mercato, sono state quindi con-
tattate telefonicamente 30 Agenzie di Viaggio tra le più attive nel settore ricettivo, alle quali sono
stati chiesti quali fossero, a loro parere, i Tour Operator più rappresentativi per la Sicilia, le specia-
lizzazioni, i punti di forza e di debolezza di ciascuno di essi. Le agenzie, intervistate in maniera
qualitativa su traccia semistrutturata, sono state selezionate secondo un campionamento geografico,
sulla base della loro distribuzione territoriale, con il criterio di intervistare almeno un’agenzia viaggio 
per ogni regione e due o più agenzie per le regioni con maggiore densità abitativa. Per queste ul-
time sono state selezionate agenzie con sede sia in capoluoghi che in cittadine minori, al fine di
avere un quadro rappresentativo del territorio nazionale nella sua complessità e diversità.

3. Un ulteriore approfondimento in merito ai Tour Operator internazionali è stato fatto attraverso 5
interviste telefoniche a testimoni privilegiati individuati dalla Regione Sicilia: direttori di alberghi e
di strutture ricettive, operatori del turismo, ecc…

Il risultato dei tre momenti della prima fase di indagine è stata una lista dei Tour Operator italiani e inter-
nazionali più importanti e rappresentativi per il “prodotto Sicilia”. Dopo la presentazione di questa lista ai
referenti della Regione Sicilia e la loro approvazione, questi Tour Operator hanno quindi composto il panel
degli intermediari da intervistare.

La seconda fase dell’indagine
La seconda fase della ricerca ha comportato, perciò, il contatto diretto complessivamente con 14 Tour
Operator, 6 stranieri e 8 italiani, con l’obiettivo di sottoporre loro un’intervista semistrutturata, con una
serie di domande a risposte chiusa e a risposta aperta (queste ultime per raccogliere efficacemente va-
lutazioni e opinioni).

Vendere il “prodotto Sicilia”: indagine 
sui tour operator nazionali e internazionali

Prema
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Questo l’elenco dei Tour Operator contattati:
TOUR OPERATOR NAZIONALI

1. Imperatore Travel
2. Alpitour - Francorosso
3. Eden Viaggi
4. Valtur
5. Aeroviaggi
6. Futura Vacanze
7. Nitrodi Viaggi
8. I Grandi Viaggi
9. Aviomar
10. Polycastrum Viaggi

TOUR OPERATOR INTERNAZIONALI
1. Donatello
2. Studiosus Reissen GMBH
3. Central Holidays
4. Cittalia
5. Danko
6. Thomas Cook

Vista la complessità del target e l’alto profilo delle figure professionali coinvolte (Direttori Marketing, Di-
rettori Comunicazione, Amministratori Delegati e/o Presidenti) i tentativi di contatto per realizzare le in-
terviste ai Tour Operator sono stati particolarmente numerosi, prima di riuscire ad arrivare a un risultato.
Quando possibile, l’intervista è stata svolta face to face; se richiesto dall’intervistato, tramite videocon-
ferenza (Skype).
Le interviste realizzate sono state, quindi, complessivamente 10:
u 6 in Italia (Aeroviaggi, Alpitour-Francorosso, Aviomar, Eden Viaggi, I Grandi Viaggi, Imperatore Travel)
u 4 all’estero (Donatello, Studiosus Reissen GMBH, Central Holidays, Cittalia).
Di seguito, una sintesi per punti dei principali risultati della ricerca, basata sui risultati delle interviste ai
diversi target coinvolti nell’indagine:
u 30 Agenzie di Viaggio;
u 5 testimoni privilegiati, Operatori del Turismo della Regione Siciliana;
u 10 Tour Operator, 6 italiani e 4 stranieri.

Le Agenzie di Viaggio: tradizione, più che innovazione
Nonostante l’organizzazione distributiva del settore turistico sia fortemente mutata negli ultimi anni, con
una sempre maggiore diffusione, grazie a Internet e alle nuove tecnologie, della scelta e dell’acquisto
di viaggi direttamente da parte dell’utente e con la nascita di nuove forme di organizzazione societaria
e di accordi intersocietari o commerciali nel turismo, l’approccio delle Agenzie, intermediari “diretti” del
turismo, sembra rimanere ancorato a modalità piuttosto “tradizionali”. Le interviste realizzate con gli
operatori delle agenzie di viaggio hanno infatti evidenziato un atteggiamento piuttosto conservativo,
nei confronti del prodotto turistico (sia pacchetto vacanza, soggiorno, tour eno-gastronomico, culturale,
ecc.) ma anche nell’approccio con la clientela. Spesso, cioè, sembra contare la fedeltà al fornitore e la
fiducia, piuttosto che la voglia di sperimentare novità, nelle offerte, nella selezione dei Tour Operator,
negli stili di turismo prevalenti. La scelta del Tour Operator al quale affidarsi avviene quindi secondo 3
criteri principali, funzionali a garantire alle diverse tipologie di clientela un viaggio in grado di rispondere
alle specifiche aspettative ed esigenze:
1. la tipologia di offerta presentata nei cataloghi dei principali Tour Operator: villaggi vacanza, pac-

chetti all inclusive, semplice soggiorno in hotel, tour, ecc...;
2. le richieste contestuali del cliente, le sue esigenze e le preferenze espresse nei confronti di

un particolare brand;
3. non ultimi, gli accordi economici stipulati con i differenti Tour Operator.

Tuttavia, l’ipercompetitività del settore turistico e la crisi economica impattano anche sulle agenzie, che
sottolineano come l’offerta complessiva dei differenti Tour Operator si stia progressivamente allineando
sia sotto il profilo della tipologia delle proposte presentate in catalogo, sia per quanto attiene il livello
qualitativo delle stesse, spesso molto simili fra loro. Le agenzie di viaggio non evidenziano, inoltre, una
particolare specializzazione sulla Sicilia da parte dei maggiori Tour Operator nazionali e internazionali,
con la parziale eccezione di qualche operatore siciliano. 

Gli operatori delle agenzie di viaggio si affidano, perciò, a Tour Operator nazionali o siciliani a seconda
delle specifiche esigenze del cliente. Le tipologie di offerta dei Tour Operator nazionali, per esempio,
sono giudicate molto simili, ma comunque affidabili: notorietà, fiducia da parte dei clienti, facilità e ra-
pidità nel booking, assistenza adeguata ed efficiente, solidità finanziaria, sono i principali punti di forza
di questi Tour Operator. In questo caso, le soluzioni più acquistate dalle agenzie riguardano le proposte
all inclusive, sia in villaggio sia in hotel. I tour operator siciliani si connotano invece per la presenza nel
territorio e la conoscenza diretta delle location e dei servizi offerti; sono, quindi, proposti soprattutto
alla clientela interessata a tour o a quanti desiderosi di conoscere approfonditamente i luoghi e le abi-
tudini locali. Tra i punti di forza, l’esperienza, la professionalità, la conoscenza del territorio, l’originalità,
talvolta, delle offerte in catalogo e i contatti che hanno stabilito in loco con le strutture ricettive.

I testimoni privilegiati: l’importanza dei Tour Operator internazionali
Dalle interviste agli operatori del turismo della Sicilia, i rapporti tra le strutture territoriali siciliane e i Tour
Operator internazionali appaiono caratterizzati da relazioni di carattere pulviscolare e parcellizzato, poco
stabile. Le relazioni sono, infatti, dettate essenzialmente dalle esigenze e dai tempi della clientela finale,
con alcuni picchi relativi a determinati periodi o a prenotazioni per grandi numeri di persone. Tuttavia, a
parere degli intervistati, i Tour Operator internazionali continuano a essere molto importanti per la pro-
mozione del territorio siciliano, anche perché in grado di proporre idee, di essere innovativi (più dei Tour
Operator italiani), di creare nuovi itinerari e percorsi conoscitivi ad hoc per il turista straniero.

I Tour Operator: la Sicilia, una regione importante
La Sicilia rappresenta, per i Tour Operator internazionali ma anche per quelli nazionali, una delle “cla-
siche” destinazioni italiane, con tutte le caratteristiche positive che una vacanza in Italia possiede: sole,
mare, natura, arte, cultura, buon cibo. Come dice un intervistato, “una vacanza all’insegna del relax”.
Attualmente la Sicilia costituisce una fra le principali destinazioni italiane ed europee per le vacanze
balneari, con grandi volumi di traffico. 

Alta, soprattutto all’estero, anche la richiesta di tour tra le bellezze naturali e artistiche della regione. Le
proposte in catalogo dei Tour Operator si concentrano pertanto su offerte di carattere all-inclusive per
una vacanza balneare all’insegna del relax e della bellezza del mare e delle spiagge. Soprattutto per i
Tour Operator internazionali, poi, grande importanza hanno i pacchetti con tour organizzati nel territorio
siciliano. In aumento, almeno per l’Italia, le prenotazioni per vacanze individuali (ad es. Fly & Drive),
mentre all’estero prevalgono ancora i pacchetti all-inclusive.

I Tour Operator. I punti di forza della Sicilia: sole, mare, spiagge, 
relax e buon cibo, accoglienza

“Il turista arriva in Sicilia pensando di trovarsi in un’isola, ma poi scopre che la Sicilia è molto di più:
è storia, arte, cultura,…” Molti, a parere dei Tour Operator, i punti di forza della Sicilia, che la rendono
una destinazione turistica di grande appeal:
u il mare e, più in generale, la natura;
u un bagaglio artistico e culturale pressoché unico: “dai templi dell’agrigentino alle meraviglie

del barocco ragusano, passando per Siracusa, Taormina, Trapani, …”;
u un’offerta enogastronomica di grande tradizione e qualità, particolarmente varia; 
u una cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza fortemente radicata: “è nel DNA dei siciliani…”;
u la ricchezza di luoghi poco conosciuti, da scoprire: “da qualunque parte ti volti, trovi qualcosa

di bello e interessante… poco valorizzato, però”.
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I Tour Operator. I punti di debolezza della Sicilia: infrastrutture, 
strutture ricettive, rapporto qualità/prezzo

La Sicilia, però, agli occhi dei Tour Operator possiede anche forti punti di debolezza, che ne limitano le
potenzialità turistiche:
u le carenze di carattere infrastrutturale, prima di tutto. Strade, trasporti, collegamenti sono giu-

dicati “non all’altezza”, penalizzando non solo il viaggio all’interno della regione, ma la stessa
accessibilità della Sicilia, soprattutto nei periodi di alta stagione. Nonostante il recente potenzia-
mento dell’aeroporto di Catania, ci sono ancora molti problemi per raggiungere l’isola.

u La Sicilia, quindi, viene giudicata una meta “lontana e complicata da raggiungere”, anche co-
stosa: “pochi collegamenti, trasporti carenti… il viaggio diventa difficile”.

u Problemi anche per le strutture ricettive: spesso, infatti, esistono differenze e disomogeneità.
Non sempre le strutture alberghiere e di accoglienza possiedono standard qualitativi competitivi
rispetto alle altre regioni italiane e, tantomeno, all’Europa.

u La Sicilia costituisce, quindi, una regione con un rapporto qualità/prezzo non sempre favorevole:
“starci, in realtà, non è molto caro; è arrivare e muoversi che fa aumentare i costi…”.
I problemi aumentano, poi, se si guarda a livello europeo: nuove e più economiche destinazioni stanno
guadagnando spazio e attenzione nei cataloghi dei Tour Operator. Per esempio, Croazia, Grecia, Egitto,
Spagna, Turchia, rappresentano alternative spesso con ottimi rapporti qualità/prezzo e offerte differen-
ziate per tutte le esigenze e per tutte le tasche.

Come migliorare? Come affrontare il futuro?
Quali sono le linee di miglioramento che la Sicilia deve seguire? Cosa fare per essere competitiva, o
ancora più competitiva in futuro? Come incontrare le nuove esigenze dei turisti? Tre sono, infatti, le
macro-direzioni di cambiamento del turismo che i Tour Operator vedono, per i prossimi anni:
u anche grazie alla forte crescita di Internet e di siti e social network dedicati specificamente al

turismo, l’acquisto dei viaggi si è progressivamente “individualizzato”, con la richiesta di nuove e
più flessibili modalità di viaggio e di soggiorno. Si cercano formule meno vincolanti, come sog-
giorni in agriturismi, bed & breakfast, o che prevedano il semplice pernottamento e la possibilità
di muoversi autonomamente.

u In crescita anche un turismo più “elitario” e di alta gamma, con la richiesta di alta qualità e ser-
vizio, come soggiorni presso residenze d’epoca, castelli, case padronali ristrutturate, resort, campi
da golf, ecc…

u Forte, inoltre, l’interesse a vacanze “naturali”: natura e paesaggio, ma anche strutture biocom-
patibili, alimentazione naturale, cibi biologici, ecc…

A parere dei Tour Operator, la Sicilia ha tutte le caratteristiche per migliorare la propria competitività e
soddisfare le nuove esigenze dei turisti precedentemente evidenziate:
u consolidando ancora di più i suoi punti di forza: valorizzando il patrimonio artistico e culturale,

evidenziando la qualità e la numerosità degli eventi che si svolgono sul suo territorio, comuni-
cando il potenziale enogastronomico e, non ultima, la cultura dell’accoglienza che la contrad-
distinguono da sempre;

u intervenendo in maniera decisa sul rafforzamento e l’ottimizzazione delle infrastrutture dell’isola
e per l’isola (porti, aeroporti, ecc…), indispensabili per un vero sviluppo turistico;

u dando un imprinting più forte da parte delle istituzioni al coordinamento tra le diverse aree
della regione, per avviare un sistema di rete e networking in grado di attivare forme evolute e
“virtuose” di promozione del turismo;

u potenziando la comunicazione turistica, con investimenti sulla notorietà e l’immagine della regio-
ne e un maggior coordinamento tra i diversi territori. Da non trascurare le potenzialità di serie te-
levisive e fiction, come il notissimo Montalbano, che ha permesso, tra l’altro, di “scoprire” alcune
zone, come quella del Ragusano, fino a qualche anno fa estranee ai maggiori circuiti turistici;

u puntando anche a destagionalizzare il turismo, allo stato attuale concentrato nel periodo estivo
per il turismo balneare e in quello primaverile-autunnale per i tour.
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Promuovere il “prodotto Sicilia”: indagine 
sugli organismi italiani di rappresentanza 
nazionale e internazionale

Paese/Criterio Provenienza Trend
Mercati
emergenti

Benchmark
Continenti
esclusi

Brasile ICE
Emirati Arabi
Uniti

ICE

Giappone ICE

Grecia AssoCamere

India IIC

Malta AssoCamere

Polonia IIC

Regno Unito ENIT

Russia ICE- ENIT

Slovacchia AssoCamere

Spagna ICE- ENIT

Stati Uniti 
d’America

IIC

Svezia ICE

Svizzera ENIT

Gli organismi italiani di rappresentanza all’estero hanno sempre avuto una funzione strategica nella dif-
fusione dell’immagine del paese che rappresentano e nell’orientare le scelte di marketing (turistico,
imprenditoriale, culturale) nei rispettivi paesi di rappresentanza. Nell’ambito della ricerca sull’attrattività
turistica siciliana è dunque parso utile tentare di delineare l'immagine e la percezione prevalente della
Sicilia negli altri paesi, attraverso il ricorso alla percezione che posseggono i rappresentanti degli istituti
italiani all’estero, utilizzati, in questo caso, come testimoni privilegiati. 

La ricerca ha preso in esame aspetti come: l’immagine percepita, i prodotti prevalenti e i fattori di com-
petitività che contraddistinguono la regione. Il lavoro di ricerca è stato articolato in una prima fase desk
che ha permesso di fare una ricognizione di tutti gli uffici italiani di rappresentanza nazionale e interna-
zionale, nella quale sono stati raccolti i contatti e le principali attività dell’ufficio negli ambiti della comu-
nicazione e della promozione della Regione Siciliana.

Sono stati presi in esame 207 organismi, dislocati in 88 paesi, tra cui: Assocamere Estero, ICE-Istituto
Nazionale per il Commercio con l’Estero, gli Istituti Italiani di Cultura presso il Ministero per gli Affari
Esteri e l’ENIT-Agenzia nazionale del Turismo. I criteri di selezione hanno tenuto conto di quattro aspetti
principali: la provenienza dei turisti in Sicilia, i mercati emergenti, i trend di provenienza nell’ultimo trien-
nio e i risultati dei focus group con una prima indicazione dei territori benchmark. Una volta individuati
gli uffici da contattare in questi paesi, sono stati scelti ulteriori quattro paesi in funzione dei continenti
che erano stati esclusi da questa prima selezione. 

Il risultato di queste fasi dell’indagine ha permesso di individuare una griglia dei paesi e degli istituti
che sono stati selezionati, in una seconda fase la ricerca è stata estesa a tutti gli organismi di rappre-
sentanza e la tabella sottostante riporta quelli che hanno compilato interamente il questionario. 
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Le attività di indagine che hanno riguardato la ricerca hanno preso in esame:
u l’analisi delle attività degli organismi con particolare riferimento a quelle collegate a “prodotti” 

(culturali, industriali, enogastronomici) che caratterizzano la Sicilia; 
u l’analisi degli strumenti di comunicazione/informazione a disposizione e le indicazioni sulle

modalità e tipologie di utilizzo da parte dell’utenza.

Tra gli strumenti utilizzati per raccogliere le interviste ci si è avvalsi di un questionario somministrato via
web. Il panel di testimoni privilegiati è stato selezionato con particolare riferimento alle rappresentanze
che operano nei paesi che rappresentano il maggior mercato di riferimento per la Sicilia e che si sono
dimostrate maggiormente collaborative.
Tra i risultati dell’indagine, gli aspetti che possono essere messi in rilievo tengono conto delle percezioni
degli intervistati rispetto: 
u alla presenza della Sicilia sui media all’estero; 
u alle province siciliane più popolari; 
u alle caratteristiche dell’offerta turistica siciliana;
u ai principali prodotti importati dalla Sicilia; 
u ai prodotti culturali siciliani più conosciuti; 
u alle opportunità di investimento in Sicilia per gli imprenditori locali.

Analizzando i dati relativi alla percezione della presenza della Sicilia sui media dei paesi oggetto di
indagine, emerge come la regione risulti essere “molto presente” in paesi come la Svizzera e Malta
(13%), probabilmente a causa di un’elevata percentuale della popolazione che parla la lingua italiana.
Invece risulta essere “abbastanza presente” (47%) in paesi come USA, Emirati Arabi, Giappone, Gran
Bretagna, Spagna e Russia. Nello specifico, gli eventi culturali siciliani sono percepiti come “presenti”
soprattutto sui media giapponesi, americani, svizzeri e maltesi (27%). In tutti gli altri paesi gli eventi
culturali siciliani sono percepiti come “poco trattati” (47%) o “per nulla presenti” sui media (27%). In
linea generale gli argomenti maggiormente trattati sui media stranieri riguardano prevalentemente la
cronaca e il costume/folklore. Ciò è segnalato soprattutto dai rappresentanti in Svezia, Svizzera, Russia
e Malta. È in ogni caso abbastanza presente anche l’attività di promozione turistica.

La percezione delle province siciliane più popolari

Le località siciliane di cui si parla di più risultano essere Palermo (28%), Taormina (19%), Catania
(15%) e a seguire troviamo Agrigento e Siracusa (9%).
Le località maggiormente richieste sotto il profilo turistico sono Taormina, Palermo, Siracusa, Catania e
l’Etna. Tra di esse, Taormina è la destinazione turistica principalmente richiesta nei paesi extra-europei.
I rappresentanti che vivono e lavorano nei paesi europei citano invece località meno inflazionate, ma
comunque suggestive, come Noto, Selinunte, Cefalù e le isole Eolie.

Grafico 5.1. Presenza della Sicilia sui media all’estero
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Grafico 5.2. Presenza della Sicilia sui media all’estero
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Grafico 5.3. Giudizio sugli elementi che caratterizzano l’offerta turistica siciliana
(max 5 - min 1)
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Le caratteristiche dell’offerta turistica siciliana

Gli elementi che caratterizzano maggiormente l’offerta turistica siciliana sono legati all’enogastronomia,
alla cultura, al mare, alla natura e al paesaggio. Per questi aspetti, in una scala da 1 a 5, gli intervistati
hanno espresso valutazioni elevate. Giudizi inferiori sono stati attribuiti all’accoglienza/cordialità e alla
qualità dell’offerta nel suo complesso.

Come si può evincere dal grafico sottostante restano comunque moderatamente positivi i valori attribuiti
alle strutture ricettive, agli eventi (sportivi, culturali ed enogastronomici) e al livello dei prezzi. 
Dall’analisi delle interviste dei rappresentanti delle istituzioni che si occupano di promozione turistica
all’estero, la principale debolezza messa in rilievo è costituita dalla rete infrastrutturale che incide nega-
tivamente sulla percezione dell’offerta turistica siciliana condizionandone la performance.

Tra i prodotti siciliani maggiormente conosciuti e diffusi c’è sicuramente il vino (29%), seguito da olio
(14%), dolci, e agrumi (7%).
Sono quindi i prodotti dell’enogastronomia siciliana ad avere un ampio livello di penetrazione sui mercati
esteri, ma è interessante segnalare anche come siano stati indicati altri prodotti manifatturieri come in-
fissi, materie plastiche (Grecia), marmi (Brasile), prodotti chimici e petroliferi (Spagna).
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I prodotti culturali siciliani.

Circa il 27% degli intervistati attribuisce un’elevata importanza al patrimonio culturale siciliano, visto
come forte elemento di identità dell’isola, in grado di caratterizzarne al meglio l’offerta turistico-culturale.
L’artigianato tipico è segnalato dal 20% degli intervistati e le manifestazioni folkloristiche dal 14%.
Tra gli altri prodotti che sono stati indicati come elementi caratterizzanti l’offerta culturale siciliana sono
stati segnalati il cinema (USA) e l’enogastronomia (Svezia).

Le opportunità di investimento nel territorio siciliano.

Tra i risultati della ricerca bisogna tener conto di un dato rilevante: la maggior parte degli intervistati
ritiene che le opportunità di investimento nel territorio siciliano siano nel settore turistico ed enogastro-
nomico. L’opportunità di realizzare investimenti nel settore turistico, in particolare, è stata declinata in
maniera diversa: in alcuni casi è stata per esempio segnalata l’opportunità di sviluppare il settore del
turismo ecologico e sostenibile, in altri di puntare sulla costruzione di grandi complessi alberghieri e re-
sort, in altri ancora di puntare sulle opportunità offerte dalla notorietà e dal pregio del patrimonio cul-
turale presente.

Tra le opportunità di investimento non turistico è stata segnalata la possibilità di investire nel fotovoltaico
e nell’innovazione tecnologica. Un investimento considerato strategico per tutti i settori economici è
quello sulle infrastrutture, e sulla logistica che, secondo buona parte degli intervistati, andrebbero rimo-
dernate e potenziate per attrarre investimenti dall’estero.

Facendo un’analisi dei principali mercati in cui hanno investito gli imprenditori locali dei paesi di riferi-
mento negli ultimi 3-5 anni, quelli prevalenti risultano essere il settore agroalimentare ed enogastrono-
mico. Non sono comunque mancati i riferimenti ai settori delle energie rinnovabili e della moda. Tra
coloro che hanno espressamente indicato l’Italia come possibile destinazione degli investimenti da
parte degli imprenditori locali si segnalano i rappresentanti degli organismi di rappresentanza in Russia
e in Brasile.

In conclusione, dall’analisi sinteticamente qui presentata, è possibile riconoscere alla Sicilia un potenziale
di attrazione di investimenti che vede il turismo tra i settori trainanti per una possibilità di crescita sui
mercati internazionali. Favorire l’incontro tra imprese, amministrazioni ed enti di promozione dell’im-
magine della Sicilia nel mondo appare fondamentale per agire in un’ottica sistemica e per contribuire
a determinare fattori di competitività internazionale.

Grafico 5.4. Prodotti importati dalla Sicilia
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Grafico 5.5. I principali prodotti culturali siciliani per i Turisti
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Questo filone di ricerca è stato finalizzato a delineare l’immagine della Sicilia attraverso l’analisi degli articoli
pubblicati sui principali quotidiani italiani. Se ne sintetizzano i più significativi risultati. L’analisi sulla stampa
italiana ha preso in considerazione tutti gli articoli apparsi sulle due principali testate a tiratura nazionale
- la Repubblica e Corriere della Sera - nel quinquennio 2006-2010. In particolare, sono stati estratti
dall’archivio online dei due quotidiani1 tutti gli articoli contenenti la parola “Sicilia”. La ricerca, indipen-
dentemente dalla lingua di riferimento, è stata realizzata mediante l’analisi statistica dei dati testuali. Si
tratta di un approccio di tipo lessicometrico basato principalmente sull’analisi della distribuzione delle
occorrenze delle parole senza passare attraverso la lettura diretta del testo. Per questa ragione l’analisi
è definita anche “automatica”2. 

Tutte le elaborazioni statistiche - indipendentemente dalla lingua in cui sono stati scritti gli articoli - sono
state realizzate con il software TaLTaC23, l’acronimo sta per Trattamento Automatico Lessicale e Testuale
per l’Analisi del Contenuto / di un Corpus. Il corpus di riferimento4 è stato costruito unendo gli articoli,
contenenti la parola “Sicilia”, che sono stati estratti dagli archivi online dei quotidiani la Repubblica e
Corriere della Sera. La ricerca degli articoli è stata circoscritta al quinquennio 2006-20105. Il corpus è
complessivamente composto da 5.343 articoli (o frammenti): il 66,5 % degli articoli (3.552 unità) è
riconducibile alla testata Corriere della Sera, mentre il restante 33,5% (1.791 unità) è stato pubblicato
su la Repubblica.

Ogni articolo è stato classificato in funzione di 3 variabili:
1. testata (Corriere della Sera e la Repubblica)
2. anno (2006, 2007, 2008, 2009 e 2010) 
3. argomento principale o genere (cronaca, cultura, economia, esteri, politica, sport)

Questa classificazione consente di analizzare il corpus effettuando confronti tra testate e tra anni (evo-
luzione dell’immagine siciliana nel tempo). Il confronto degli articoli per argomento è meno rilevante
poiché è verosimile ipotizzare una rappresentazione piuttosto omogenea all’interno di ciascun genere. 
La distribuzione degli articoli per argomento evidenzia la schiacciante predominanza del genere cronaca
(48,2%), seguono sensibilmente distanziati il genere politica (18,8%) e cultura (17,2%). Le restanti
tre categorizzazioni (economia, sport ed esteri) coprono invece poco più del 15% degli articoli.

L’immagine percepita della Sicilia 
sulla stampa e sul web

L’immagine sulla stampa italiana

1www.repubblica.it e www.corriere.it. 
2Per informazioni dettagliate sull’analisi statistica dei dati testuali si rimanda a BOLASCO S. (1999) Analisi multidimensionale 
dei dati. Metodi, strategie e criteri d’interpretazione, Roma, Carocci (II ed. 2004).
3www.taltac.it
4Per corpus s’intende “un qualsiasi insieme di testi, fra loro confrontabili sotto un qualche punto di interesse” (Bolasco, 
1999, pag. 182). Il corpus è, dunque, l’insieme dei testi sui quali applicare l’analisi statistica dei dati testuali.
5Gli articoli sono stati collezionati durante i mesi estivi dell’anno 2011.6
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L’unica parola “piena” che rientra nella fascia alta è mafia. 

Le prime forme grafiche della fascia media sono totalmente riconducibili all’ambito politico: Lombardo,
governo, presidente, politica, ecc. Si tratta di parole abbastanza banali ma che denotano la forte omo-
geneità degli articoli di giornale. Al primo livello di lettura degli articoli se ne aggiunge un secondo, mag-
giormente legato alla cronaca e, spesso, alla criminalità: lavoro, società, legge, boss, situazione, uomini,
tempo, mare, progetto, famiglia, donne, film, rifiuti, giovani, Cosa Nostra, inchiesta, ecc.

Tra le principali forme grafiche non figurano parole direttamente riconducibili all’ambito turistico, fatta
eccezione per mare, anche se in questo caso si tratta di un sostantivo utilizzato in diversi ambiti: si
pensi, per esempio, ai fatti di cronaca legati all’immigrazione clandestina oppure alla cucina di mare. 
Il lemma turista (turista, turisti, turiste) registra 234 occorrenze, il lemma turismo si attesta a 232,
mentre il lemma turistico (turistico, turistica, turistici, turistiche) si ferma a 200.

L’analisi delle forme grafiche illustrate in precedenza fornisce informazioni in merito alla ricorrenza delle
parole negli articoli, ma non in merito alla loro capacità di caratterizzare il corpus in esame. Per questa
ragione è stato opportuno individuare le forme peculiari andando a confrontare il vocabolario del corpus
“Sicilia” con un lessico di frequenza sostanzialmente assimilabile. Nello specifico, si è scelto come ben-
chmark il lessico di frequenza “Rep90” presente in TaLTaC2. 

Si tratta di una risorsa statistico-linguistica esogena che contiene 60.489 forme grafiche, con indice
d’uso >50, tratte da una raccolta di 270 milioni di occorrenze presenti in 10 annate del quotidiano la
Repubblica (1990-99). Le forme peculiari, riportate nella figura seguente, ammontano complessiva-
mente a 260 unità. Rispetto alla figura precedente, la dimensione delle parole non dipende dalla loro
frequenza bensì dal valore dello scarto standardizzato, che è un indicatore statistico della sovra-rappre-
sentatività delle parole.

Forma Grafica Occorrenze Rango Fascia Forma Grafica Occorrenze Rango Fascia

mafia
Lombardo
governo
presidente
politica
Berlusconi
PD
Sud
nazionale
sindaco
PdL
lavoro
partito
società
ministro
Regione
Stato
siciliana
Paese
italiani
legge
Cuffaro
boss
situazione
uomini
Nord
tempo
mare
regioni
siciliani
progetto
famiglia
donne
UDC
film
rifiuti
padre
giovani
Cosa nostra
isola
siciliano
governatore
inchiesta
regionale

2271
2058
2056
1938
1645
1628
1529
1476
1389
1354
1315
1302
1276
1237
1192
1185
1152
1103
1058
1051
1051
1035
1030
998
966
962
958
929
912
905
898
878
876
873
865
864
859
849
846
843
831
823
823
817

109
120
122
126
146
150
159
164
172
179
185
186
191
200
210
211
215
221
235
236
236
241
243
250
256
259
260
268
271
275
279
283
284
286
288
289
291
294
296
297
302
306
306
310

Alta
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media 
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media

territorio
attività

carabinieri
problema
sistema
figlio
dati
acqua
italiano
soldi
italiana
politico
problemi
miliardi
magistrati
cittadini
regione
capo

famiglie
leader
processo
donna
polizia
scuola
paese
voto

indagini
morte

assessore
lavoratori
sicurezza
crisi

rapporto
locali

successo
centrodestra

partita
giovane
personale
squadra
terra
foto

Provenzano
incontro

805
796
786
785
773
744
742
732
727
711
707
701
693
692
685
681
675
675
665
652
651
643
632
627
625
623
619
615
613
608
603
600
600
598
598
596
593
592
590
590
589
589
589
588

314
319
329
330
336
345
348
352
354
363
365
368
374
375
382
383
392
392
396
406
407
416
426
432
433
434
438
441
442
444
446
448
448
450
450
452
454
456
457
457
459
459
459
462

Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media 
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media

Nelle tavole seguenti sono riportate le principali forme grafiche del corpus6. Sono state escluse le parole
“vuote” che occupano i primi posti della classifica (di, e, il, la, che, …) e, più in generale, tutte le parole
non attinenti alle finalità della ricerca e tutte le località geografiche (Sicilia, Palermo, Italia, Roma, …),
che sono molto frequenti negli articoli giornalistici. Quello che segue è il word cloud risultante dall’analisi
effettuata

6Si tratta delle forme grafiche appartenenti alla fascia di frequenza “alta” e al primo quartile (25%) della fascia di frequenza
“media”. Le fasce di frequenza (alta, media e bassa) sono automaticamente individuate dal software. 

Le forme grafiche sono state aggregate in classi omogenee al fine di semplificare la lettura dei dati. Le
parole complessivamente classificate ammontano a 192 unità, pari al 74% delle forme grafiche pecu-
liari. Le restanti 68 unità sono parole generiche, difficilmente riconducibili in modo univoco ai vari rag-
gruppamenti. Si precisa che tra le forme peculiari figurano 7 parole vuote -e, dove, con, sono, i, è, il -
e 36 attributi geografici - siciliano/i/a/e, etneo, palermitano, ecc. -che hanno, ai fini dello studio, un’im-
portanza trascurabile.
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I principali argomenti classificatori sono:

u criminalità (30 forme grafiche)
u meteo, catastrofi naturali (27)
u immigrazione (18)
u politica (18)
u cronaca (16)
u enogastronomia (15)
u rifiuti (11).

Il primo raggruppamento in termini numerici (11,5%) è riconducibile all’argomento “criminalità”. In
esso figurano le parole: mafia (mafie, mafioso/i/a/e, capomafia, capimafia, antimafia), boss, pizzo, con-
fiscati, ecc. Il secondo raggruppamento (10%) contiene parole riconducibili alle previsioni metereolo-
giche (maltempo, meteo, neve, pioggia, vento, ecc.) e alle catastrofi naturali causate da fattori climatici
particolarmente avversi (allagamenti, esondazione, mareggiate, frane, idrogeologico, ecc.). A titolo di
cronaca, nell’ottobre del 2009 una forte alluvione ha colpito la città di Messina e ha generato un’ondata
di fango che si è abbattuta, con effetti distruttivi, sulla frazione di Giampilieri. Il terzo (immigrazione) e
quarto (politica) raggruppamento hanno la stessa consistenza numerica (7%). Nel primo figurano le
parole riconducibili al fenomeno dell’immigrazione clandestina via mare (migranti, barcone, respingi-
menti, sbarchi, ecc.); nel secondo, la terminologia propria del lessico politico (finiani, centrodestra, go-
vernatore, assessore, ecc.).

Solo due parole peculiari possono essere direttamente ricondotte all’ambito turistico: agriturismo e
spiagge. A queste possono essere almeno in parte aggiunte mare e costa/coste. Dunque l’immagine
della Sicilia sui principali quotidiani italiani è fortemente influenzata da eventi di cronaca: i fenomeni di
criminalità organizzata e di politica locale costituiscono i principali temi portati all’attenzione dell’opinione
pubblica. In un’ottica di marketing turistico, l’enfasi posta soprattutto sul primo aspetto potrebbe rischiare
di avere effetti negativi, dipingendo la Sicilia come una terra in balia della criminalità organizzata e dun-
que pericolosa da frequentare.

In realtà le risultanze delle altre indagini smentiscono questa tesi: l’immagine della Sicilia come desti-
nazione turistica è complessivamente positiva e non risente del peso che i media attribuiscono ad
alcuni temi. Non a caso la percezione di un luogo “poco sicuro” è davvero bassa, sia per i turisti attuali
che per quali potenziali. Si potrebbe banalizzare affermando che i turisti non leggono i giornali; in realtà,
molto più banalmente gli argomenti che i giornali scelgono da portare all’attenzione dell’opinione pub-
blica non sono in grado di influenzare le scelte dei turisti. Nella maggior parte dei casi queste notizie
non sembrano poi tanto diverse da quelle che caratterizzano la cronaca locale delle città di provenienza.
In questo contesto le notizie sulla diffusione della criminalità sono viste come parte di un fenomeno
sociale che, per quanto caratterizzante la regione, non sono in grado di intaccare quel livello minimo
di sicurezza che deve possedere un potenziale turista al momento di affrontare un viaggio.

Tra le altre analisi condotte nell’ambito dello studio, di particolare interesse è quella che è stata con-
dotta sul web per verificare quante e quali ricerche contenenti il termine “Sicilia” sono state eseguite
sul motore di ricerca Google nel tempo. Per realizzare tale ricerca è stato utilizzato lo strumento
Google statistiche di ricerca (http://www.google.com/insights/search/) messo a disposizione dal
motore di ricerca più popolare del mondo. Nei grafici e nelle tabelle seguenti le informazioni ripor-
tate si riferiscono al periodo gennaio 2004 – marzo 2012. Da un punto di vista statistico i dati forniti
dalla piattaforma sono normalizzati: per ciascuna elaborazione non vengono forniti i valori assoluti
ma viene posto pari a 100 il valore massimo considerando proporzionalmente tutti gli altri. In primo
luogo si è deciso di confrontare le ricerche on line riguardanti i principali competitors turistici italiani
della Sicilia, ovvero Sardegna e Puglia. 

2004 2005
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60

40

20

Puglia
Sicilia

Sardegna

Grafico 6.1. Numero di ricerche su Google contenenti i termini
“Sicilia”, “Sardegna” e “Puglia”

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Si nota subito come l’andamento delle ricerche è affetto da una notevole “ciclicità”, essendo più alto in
corrispondenza dei picchi turistici, ovvero nei mesi estivi. Tra i tre termini di ricerca, però la Sicilia evi-
denzia una ciclicità lievemente più attenuata: lo evidenzia il  fatto che il termine “Sicilia” risulta il più ri-
cercato, con la sola eccezione dei mesi estivi nei quali, a volte,  prevale la “Sardegna”. Evidentemente
quindi l’interesse per la Sicilia non è solo legato al periodo di vacanza, come accade, con tutta evidenza,
per la Sardegna. Questo aspetto denota una minore dispersione dell’interesse del web per la Sicilia, di
cui che evidentemente non ci si ricorda soltanto nel momento in cui si pianifica una vacanza ma rap-
presenta un “luogo” più centrale nell’interesse dei cibernauti.

Grafico 6.2. Le principali ricerche su Google contenenti il termine “Sicilia”

a) la sicilia
b) regione sicilia
c) banco di sicilia
d) giornale di sicilia
e) capital de sicilia
f) meteo sicilia
g) hotel sicilia
h) sicilia italia
i) lavoro sicilia
l) vacanze sicilia
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Si nota subito come le ricerche che contengono il termine Sicilia si riferiscano a siti istituzionali (due
quotidiani, l’ente regione, una banca ecc.) mentre i siti che fanno più direttamente riferimento a ricerche
con motivazione turistica sono meno rilevanti. Naturalmente le analisi fin qui presentate si riferiscono
alle ricerche effettuate da internauti italiani. Se ci si trasferisce su di un piano internazionale giova ricor-
dare come la parola Sicilia costituisca una delle rare destinazioni turistiche italiane che ha una sua tra-
duzione in inglese, francese e tedesco. Ricercando il termine “Sicily” e mettendolo a confronto con
“Sardinia” si ottiene il seguente grafico delle frequenze di ricerca7.

7Il termine “Puglia” è stato escluso in quanto non ha una sua traduzione in inglese  
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Grafico 6.3. Numero di ricerche su Google contenenti i termini 
“Sicily” e “Sardinia” 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Si conferma in sostanza l’analisi realizzata in precedenza: il numero di ricerche che includono il termine
“Sicily” presenta una ciclicità attenuata rispetto a quelle che contengono il termine “Sardinia” a testimo-
nianza di come l’interesse per la Sicilia travalichi quello di semplice destinazione di vacanza estiva.

Grafico 6.4. Le principali ricerche su Google contenenti il termine “Sicily”

a) sicily italy
b) sicily map
c) weather sicily
d) palermo sicily
e) sicily hotels
f) holidays sicily
g) map of sicily
h) taormina sicily
i) taormina
l) catania sicily
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Dal punto di vista dei contenuti delle ricerche effettuate, invece, è del tutto evidente la loro finalità tu-
ristica: in rete gli internauti anglofoni ricercano informazioni turistiche, guide, hotels e informazioni meteo.
Emergono inoltre le destinazioni turistiche siciliane più conosciute all’estero: Palermo, Taormina e Ca-
tania. Tutte le ricerche compiute su Google sono categorizzate in base a un sistema di classificazione
elaborato del motore di ricerca. Come ultimo step di analisi è allora utile confrontare come si ripartiscono
le ricerche che includono i termini “Sicilia,” “Sicily”, “Sicile” e “Sizilien”, ovvero in base alla provenienza
degli internauti.

Giustizia e Pubblica Amministrazione

Notizie

Commercio/industria

Hobby e tempo libero

Arti e intrattenimento

Altro

Viaggi

Sicilia

Consultazione

Arti e intrattenimento

Alimenti e bevande

Persone e società

Acquisti

Altro

Viaggi

Sicily

Notizie

Consultazione

Arti intrattenimento

Hobby e tempo libero

Giustizia e PA

Giustizia e PA

Viaggi

Sicilie

Viaggi

Notizie

Hobby e tempo libero

Consultazione

Settore immobilare

Arti intrattenimento

Sizilien

Come già evidenziato, gli utenti italiani, sono ovviamente attenti non soltanto ai viaggi, ma anche alle
informazioni istituzionali e amministrative, alle news, alle informazioni commerciali, a quelle riguardanti
il tempo libero e le manifestazioni culturali. La categoria “viaggi”, pur rilevante, divide infatti il primato
delle richieste con quella legata alla pubblica amministrazione.

Com’era logico aspettarsi, invece, molto più rilevante risulta la categoria viaggi per le ricerche nelle altre
lingue. Se questo dato è abbastanza costante, altrettanto interessante è però andare ad analizzare le
singole specificità: si scopre, per esempio come gli anglofoni siano i più attratti dalle risorse enogastro-
nomiche, mentre i tedeschi pongono una grande attenzione al tema delle rassegne cinematografiche
e si dimostrano particolarmente interessati al settore immobiliare.
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Conclusioni
Il lavoro di ricerca presentato in questo report è stato lungo e articolato. E’ durato diversi mesi e ha im-
pegnato un grande numero di ricercatori e rilevatori. I risultati conseguiti, hanno proposto numerosi
spunti e motivi di riflessione condivisi con il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo della Regione Siciliana, committente della ricerca.

Le indagini condotte hanno portato a una serie di risultati, alcuni largamente attesi, altri in parte sor-
prendenti. Qui si proverà a sintetizzare quelle che, a giudizio del team di ricerca, costituiscono le evi-
denze più significative emerse nel corso dell’indagine.

Innanzitutto, trattandosi di una ricerca sull’attrattività turistica della Sicilia, ci si può porre la domanda se
e in quale misura la Sicilia costituisca una destinazione turistica attrattiva. La risposta è senz’altro affer-
mativa e tutte le indagini condotte confermano questa percezione.

Nell’immaginario collettivo la Sicilia gode di una buona immagine: sul mercato turistico nazionale e in-
ternazionale rappresenta una della delle “classiche” destinazioni italiane, con tutte le caratteristiche po-
sitive che una vacanza in Italia possiede: sole, mare, natura, arte, cultura, buon cibo.

La Sicilia è vista come una terra calda, soleggiata, luminosa, ricca di storia, cultura e arte, eccitante, ospi-
tale e piena di vita, solo per citare alcuni degli attributi positivi emersi nel corso delle indagini.

Gli attributi positivi che i turisti riconoscono alla Sicilia superano di gran lunga quelli negativi. E questo
avviene non soltanto per i turisti potenziali che hanno un’immagine positiva dell’isola pur non essendoci
mai stati, ma anche per quelli che una vacanza in Sicilia l’hanno appena sperimentata: per i turisti attuali
il “retrogusto” della vacanza è sostanzialmente positivo e, con larghe percentuali, essi dichiarano come
il soggiorno in Sicilia abbia ampiamente rispettato le aspettative maturate ex-ante.

La Sicilia è inoltre un marchio universalmente riconosciuto e, per questo motivo, facilmente commer-
cializzabile. Non a caso è una delle poche regioni italiane il cui nome viene correntemente tradotto in
inglese e francese (Sicily e Sicile) come avviene solamente per la Toscana. 

Infine, il turismo è per la Sicilia una risorse talmente importante da costituire un vero e proprio biglietto
da visita che rappresenta un possibile volano per lo sviluppo di altri settori: non è un caso che, secondo
alcuni rappresentanti degli organismi italiani di rappresentanza all’estero, la Sicilia è vista come un’inte-
ressante destinazione di investimenti diretti esteri. In alcuni paesi emergenti come Brasile e Russia, per
esempio, vengono viste interessanti opportunità di investimento in Sicilia nei settori delle energie rin-
novabili, in quelli ad alta intensità tecnologica, nella moda e nell’enogastronomia.

Dunque il quadro appare, a una prima analisi, estremamente positivo. Ma a ben guardare, tra i risultati
delle indagini realizzate emergono elementi di criticità che vale la pena sottolineare.

Innanzi tutto occorre considerare, come dato di carattere generale, come il mercato turistico stia diven-
tando sempre più globalizzato: la competizione tra paesi è sempre più feroce e ha visto, in anni recenti,
l’affermarsi di nuovi competitors.

La Sicilia, nonostante la buona dotazione di immagine e l’ampio credito di cui gode sul mercato turistico,
ha in parte accusato una battuta d’arresto che si è tradotta in una erosione delle proprie quote di mer-
cato: tra il 2005 e il 2010, secondo i dati ISTAT, l’isola ha sperimentato un calo del 6,5% negli arrivi e

dell’1,6% nelle presenze. In Italia, nello stesso periodo, si è viceversa assistito a un incremento degli
arrivi (+11,9%) e delle presenze (+5,7%). 

Ma quali sono i principali concorrenti della Sicilia sul mercato turistico? Le indagini condotte sono molto
chiare nell’individuare tra i principali competitors Sardegna, Calabria e Puglia tra le regioni italiane,
Spagna Grecia e Corsica tra le destinazioni straniere.

Le valutazioni condotte riconoscono alla Sicilia un posizionamento di assoluto vantaggio nei confronti
di ciascuno di questi competitors, sebbene emergano elementi di criticità che possono costituire, in
prospettiva, elementi di ulteriore erosione delle quote di mercato.

Sembra allora utile analizzare quali siano allora gli elementi di debolezza che sono emersi nel corso
dello studio.

Il primo elemento riguarda la percezione di un non adeguato livello di servizi al turista: si tratta di una
valutazione abbastanza univoca che proviene sia dai turisti (attuali e potenziali) che dagli operatori di
settore. Lo standard qualitativo medio di servizi ai turisti (accoglienza, ricettività, orientamento, informa-
zioni, trasporti ecc.) è percepito come medio-basso.
E il dato più preoccupante, riguarda il fatto che i giudizi più severi siano espressi dai turisti stranieri, ov-
vero dal segmento più “pregiato” ma anche meno fidelizzabile. Di fronte a un mercato turistico sempre
più globale, la percezione di una bassa qualità non fatica a tradursi nell’erosione di flussi a vantaggio di
destinazioni meno pregiate quanto a qualità del patrimonio culturale e ambientale, ma più attente a
questi temi.
Altro elemento di debolezza è senza dubbio costituito dalla scarsa accessibilità (dall’esterno) e dai pro-
blemi di mobilità interna. Il primo attributo è abbastanza connaturato al carattere insulare della Sicilia:
un’isola, per definizione è meno accessibile e, forse, questo elemento tende a attribuire un fascino par-
ticolare a una destinazione turistica. La scarsa accessibilità è sottolineata per lo più dai turisti italiani,
quelli che raggiungono la Sicilia in auto sobbarcandosi i disagi legati alla debolezza del sistema auto-
stradale di collegamento e all’attraversamento dello Stretto di Messina. Gli stranieri, che arrivano in
Sicilia prevalentemente per via aerea, non percepiscono invece il problema dell’accessibilità ma, in mi-
sura ben più rilevante quello della mobilità interna. Chi arriva in Sicilia, soprattutto se con finalità di tu-
rismo culturale, ha la necessità di muoversi molto.  Farlo senza possedere un mezzo proprio è davvero
disagevole per l’assenza di un’adeguata rete ferroviaria e la frammentazione dei sistemi pubblici di tra-
sporto su gomma.

Spostandoci sul tema degli strumenti di politica turistica e della loro efficacia, un discorso a parte me-
ritano le politiche di promozione turistica.

La Sicilia ha investito e continua a investire molte risorse nella promozione turistica. In realtà l’indagine
ha dimostrato come l’efficacia di queste campagne sia apparentemente limitata: soltanto una quota
minoritaria dei turisti intervistati sostiene di essere stato spinto a effettuare un viaggio dall’aver visionato
una campagna o un messaggio pubblicitario. Inoltre pochi ricordano precedenti campagne promozionali
della Sicilia.
A onor del vero c’è da dire che lo scopo prioritario delle tradizionali campagne promozionali non risieda
nell’effetto diretto di suscitare la decisione di compiere un viaggio, quanto nel far entrare una destinazione
turistica nell’immaginario collettivo: in questo senso è importante che, al momento della scelta della de-
stinazione, tra le possibili scelte ci sia anche la destinazione pubblicizzata, opportunamente veicolata.

Il problema non risiede quindi tanto nella opportunità o meno di realizzare campagne promozionali,
quanto nella scelta delle forme e degli strumenti più opportuni e al passo coi tempi. Nei paesi turistici
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emergenti, le campagne di tipo tradizionale (radio, tv, giornali ecc.) stanno sempre più segnando il
passo a vantaggio di modalità innovative di comunicazione realizzate attraverso strumenti multimediali
on-line, ma anche App e WebApp. Sono quindi nati, o sono stati ridisegnati e potenziati, siti e portali
dedicati al turismo, non solo istituzionali, ma anche dedicati alle diverse aree tematiche oggetto delle
campagne di comunicazione (es. Benessere, Natura, Mare,…). Sono state realizzate campagne di co-
municazione su social media e social network, da quelli più conosciuti (Facebook, YouTube, Flickr, Twit-
ter), a quelli più innovativi (Instagram, Foursquare, Pinterest). Alcuni hanno sviluppato App e WebApp
pensate per il turista, con itinerari, mappe, e contenuti multimediali.

Interessanti e innovative sono anche le modalità di comunicazione legate alla realizzazione e promo-
zione di prodotti cinematografici: proprio in Sicilia, l’ambientazione della fiction del Commissario Mon-
talbano ha costituito un formidabile traino per il movimento turistico nella provincia di Ragusa, a
dimostrazione come l’utilizzo delle Film Commission possa costituire uno strumento di promozione ef-
ficace e relativamente a buon mercato.

Altro settore nel quale si è puntato molto, anche sotto il profilo della comunicazione, è quello legato
alla realizzazione e alla promozione di un sistema di eventi.

La relazione esistente tra offerta di eventi e flussi turistici in un dato territorio è però di difficile esplici-
tazione e quantificazione: se da un lato l’offerta di eventi costituisce un importante fattore per la scelta
della meta da parte di un viaggiatore, è altrettanto vero che gli operatori turistici e gli organizzatori di
eventi tendono a concentrare le loro proposte nei periodi di alta stagionalità per poter contare su un
bacino di utenza più ampio. Il nesso causa-effetto non è quindi sempre di così facile interpretazione.
In linea generale, spesso, si tende ad attribuire un’enfasi eccessiva alla capacità di un evento (o di una
serie di eventi) di attrarre turisti. L’offerta di eventi risulta uno strumento determinante quanto a capacità
di generare flussi turistici supplementari solamente se riguarda eventi di grande rilevanza, in grado di
far leva su specifici e ben individuati segmenti di mercato: un festival cinematografico di livello interna-
zionale attira cinefili da ogni parte del mondo, una manifestazione sportiva gli amanti e i praticanti di
un determinato sport e così via.
Solitamente il ruolo che viene attribuito a tali eventi sotto il profilo delle politiche turistiche consiste nel
destagionalizzare la domanda: programmare un evento rilevante in un periodo di bassa stagione con-
sente di movimentare turisti in periodi solitamente a bassa intensità di domanda.
Gli eventi minori di per sé non sono invece in grado di generare flussi aggiuntivi di domanda turistica.
Eppure essi contribuiscono in maniera decisiva a strutturare l’offerta complessiva di servizi turistici di
un dato territorio. Non sono dunque decisivi nella scelta della destinazione ma devono comunque es-
sere previsti per rendere la destinazione attrattiva e fidelizzare il turista.

I dati raccolti in occasione degli eventi oggetto di rilevazione confermano le considerazioni appena
svolte: pur trattandosi di eventi molto differenti tra loro, la capacità degli eventi di generare flussi turistici
aggiuntivi è direttamente collegata all’importanza e alla popolarità dell’evento: molto buona per il Cous
Cous Fest di San Vito Lo Capo, limitata per il World Festival on the Beach e per le rappresentazioni del
Circuito del Mito.

Per terminare, partendo dalla considerazione che il turismo costituisce una delle più rilevanti risorse
economiche della Sicilia è possibile riprendere le considerazioni fin qui svolte e tradurle in termini di
indicazioni di politica turistica per la Regione Siciliana.

Il deficit di qualità nei servizi turistici offerti può essere affrontato attraverso:

u il potenziamento delle politiche di formazione del personale addetto ai servizi (turistici, ricettivi di
accoglienza ecc.);

u l’introduzione di sistemi di qualità certificati delle strutture;

u l’implementazione di un portale web informativo regionale di ultima generazione che consenta al
turista di reperire tutte le informazioni necessarie alla pianificazione del suo soggiorno con funzionalità
di e-booking e di e-commerce;

u la predisposizione di servizi informativi per i dispositivi mobili (applicativi per smartphone, tablet
ecc.) che siano in grado di accompagnare e supportare i turisti durante il loro soggiorno.

I problemi di accessibilità e mobilità interna possono essere affrontasti attraverso:

u la stipula di accordi con compagnie aeree low-cost per intensificare scali e voli;

u la stipula di accordi con agenzie di autonoleggio per migliorare e rendere più economici i servizi di
“fly and drive”.

Per quanto riguarda le politiche di promozione si suggerisce di:

u affiancare agli strumenti di tipo tradizionale quelli più innovativi legati agli strumenti multimediali on
line e ai social network;

u potenziare la Film Commission regionale;

u razionalizzare il calendario degli eventi da supportare, privilegiando quelli con un maggiore impatto
turistico potenziale.

Infine, a livello più generale sembra necessario stabilire un nuovo tipo di rapporto tra soggetti pubblici
e operatori privati. Un possibile modello virtuoso, sulla scorta di alcune delle esperienze di maggior
successo in Italia come i “club di prodotto”, dovrebbe prevedere che il pubblico si occupi di promuovere
il territorio e i suoi prodotti turistici mentre ai privati possa essere demandata, all’interno di una stessa
cornice istituzionale e programmatica, la commercializzazione delle proprie strutture. Il tutto in una
logica di complementarietà e collaborazione sia tipo verticale che orizzontale, potrebbe consentire al
comparto turistico siciliano di superare alcune rigidità strutturali e di presentarsi più consapevole alla
sfida della competizione globale.
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