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INTRODUZIONE
Il settore turistico è una realtà composita e variamente articolata nel nostro paese, e sotto la spinta delle
direttive europee si sta tentando un rilancio a sistema.
“Sistema” è un insieme organicamente strutturato, in cui le parti pur non perdendo la loro specificità, si
promuovono in una dimensione più ricca e sinergica al fine di soddisfare in maniera più efficiente
bisogni e desideri di una crescente moltitudine di individui.
Attraverso il concetto di sistema si possono analizzare strategie di gestione di innumerevoli
destinazioni turistiche che hanno visto in questa soluzione la possibilità, da una parte di ridurre i costi
monetari e non, tramite il conseguimento di maggiori economie di scala, scopo e di replicazione,
oppure attraverso la semplificazione di tempi e di pratiche dovuta alle sinergie sempre opportune tra
enti pubblici e privati egualmente coinvolti, e dall’altra di incrementare le proprie quote di mercato,
migliorare l’immagine e il posizionamento competitivo o applicare politiche di brandizzazione puntuali
e accorte.
Viviamo in un’epoca in cui la gente si sposta più facilmente, il turismo è un bisogno spirituale
insopprimibile e la globalizzazione fa sì che le persone di tutto il mondo, anche grazie a Internet,
abbiano sviluppato delle curiosità che andrebbero stimolate maggiormente.
Non bisogna fermarsi all’apparenza, non al percorso classico dei monumenti più noti, ma cercare gli
angoli più nascosti, la tradizione, la bellezza, la cultura relegata colpevolmente in secondo piano.
Percorrendo recentemente lo stivale, ci siamo accorti che le tipologie di turismo sono molteplici,
abbiamo ravvisato che a fronte della disgregazione culturale di città e contrade, la scacchiera delle
occasioni è incessantemente rinnovata , altrove c’è di più, sul piano degli incontri e degli scambi.
Il territorio di Piazza Armerina, pur ricco di risorse da proporre alla attenta fruizione dei potenziali
visitatori, non appare correttamente valorizzato sotto molteplici profili: dall’impreparazione e carenze
imprenditoriali nella comprensione dei bisogni e delle aspettative dei turisti al pessimo approccio
strategico e di marketing, dal turismo “mordi-fuggi” alla oggettiva contrazione dei tempi di visita.
Nella società umana si verifica da sempre una dinamica fisiologica per cui pochi individui influenzano
la collettività, sicchè i processi s’innescano dall’individuo alla moltitudine, dall’elite alla massa: è un
processo costante che investe valori, principi politici, comportamenti sociali.
Sotto la spinta di sempre più imponenti masse che si spostano velocemente, anche il mondo politico ha
sentito l’esigenza di impostare regole e codici ( vedi Codice etico del turismo, U. E.).

Il turismo non poteva sfuggire a tale marcata costante ed è ormai radicato come un fenomeno di
costume in continua ascesa che si articola in una vera e propria liturgia di massa, inteso come frenetico
esodo verso le più disparate destinazioni e spesso circoscritto a un breve periodo dell’anno; pensate ad
es. a quanto accade durante le più classiche vacanze natalizie, o estivo-balneari, per non tralasciare i
“famigerati ponti “ o week-end dilatati ad hoc.
L’anno scorso 1 abitante del pianeta su 7 ha intrapreso un viaggio, in Europa 1 su 3, in Italia 1 su 4:
sono numeri importanti, impressionanti se proiettati sul totale dei flussi turistici mondiali, che lasciano
intuire la dimensione della domanda turistica da soddisfare, che si attesta mediamente intorno agli
800.000.000 di viaggiatori all’anno.
I tour operator non disdegnano di proporre alcuna meta, e il turista va ormai ovunque: nell’entroterra
silente delle langhe come sulla spiaggia animata e sfavillante, nell’affollata e soccombente città-museo
minacciata dal degrado presenzialista e visitazionista, come nei paciosi agricasali, nell’esclusiva
isoletta esotica dell’imprecisato meridiano del Pacifico, come nel borgo medioevale del piccolo centro
del senese.
Al giorno d’oggi, il turista diventa sempre più accorto, consapevole, cosciente; è un turista “
intelligente”! alla continua ricerca di last minute, di promozioni, di offerte che sono in grado di
aumentare la propria capacità di spesa da impiegare in loco.
E’ un turista “programmatore”, sa cosa vuole ancor prima di partire, ed ha a disposizione tutti gli
strumenti per farlo: consulta internet, legge riviste, raccoglie informazioni da amici e parenti: in
sostanza la sua mente si apre ad aspettative.
C’è da chiedersi: quale imprenditore turistico oserebbe essere tanto incauto da trascurarle?
Per rispondere alla domanda

è opportuno porsi nell’ottica del potenziale turista e della mass

customization; infatti correntemente non è più sufficiente né economicamente consigliabile
sopravalutare l’importanza della standardizzazione esasperata e delle economie di scala, che pur vanno
salvaguardate, ma occorre puntare, nell’evoluzione attuale di un mercato maturo, alla targettizzazione
intesa come la capacità da parte di un’impresa di offrire prodotti o servizi comunque su larga scala,
puntando molto al profilo dei singoli segmenti.
Da qui l’esigenza di creare sistemi integrati di customer relationship management, data mining, e in
generale gestione dei flussi informativi, per essere sempre al corrente delle dinamiche della domanda e
di conseguenza adeguare l’offerta alle specificità dei bisogni.A tale scopo, ponendoci come obiettivo di
analisi, un distretto territoriale formato da comuni confinanti e limitrofi, tenteremo di sviluppare un
piano di marketing analizzando a priori le probabili carenze o lacune, sia di immagine, sia

amministrative, finalizzato al raggiungimento di un incremento apprezzabile, a breve, medio o lungo
termine, della fruizione del territorio oggetto della nostra analisi. Il lavoro da noi redatto si articola in
due parti: la prima risponde all’esigenza innanzitutto di delimitare il quadro di riferimento, attraverso
un’analisi dei flussi informativi dell’incoming siciliano, con particolare riferimento ai dati-chiave e agli
indici di turismo rilevati attraverso indagini sul campo e attraverso l’utilizzo di data-base e rapporti
Istat sull’andamento del settore in questione.
Si è sfruttato a tal fine un approccio top-down, dal generale al particolare, grazie al quale, partendo dai
dati sul turismo in Italia e dall’immagine made in Italy che in ogni modo qualsiasi destinazione dello
Stivale deve connotare, e passando per l’analisi del territorio siciliano e degli operatori del settore
turistico, (le accomodation, le imprese di ristorazione, i trasporti, le infrastrutture e quant’altro), siamo
giunti all’analisi dell’entroterra regionale, ponendo l’enfasi su Piazza Armerina e dintorni, a
evidenziare punti di forza e punti di debolezza e ad effettuare un’analisi della domanda e dell’offerta
che rappresenta comunque il modo più efficace di affrontare l’indagine.La seconda parte ha una
valenza molto più operativa, nella quale lasciando alle spalle l’analisi dell’ambiente di riferimento,
delle risorse e dei competitors, della destinazione turistica in esame, indicheremo gli obiettivi di mediolungo termine da raggiungere, i modi di raggiungerli, e gli orientamenti manageriali a supporto delle
politiche comunicative, commerciali e di prezzo.

CAPITOLO 1.

IL FENOMENO TURISTICO OGGI

§.1. LA DOMANDA STRANIERA ATTUALE E POTENZIALE IN ITALIA
Il piano di destination marketing redatto è concepito seguendo un approccio top-down, vale a dire che
nel suo sviluppo si è seguita una linea che partendo da una valutazione di respiro nazionale,
sull’incoming turistico, sulla notorietà dell’immagine delle destinazioni italiane, sulle strutture operanti
nel settore turistico, perviene a una attenta disamina dell’entroterra siculo con particolare riferimento a
Piazza Armerina, che rappresenta il “fulcro” di questo elaborato.
Il motivo risiede nella possibilità di monitorare in toto l’andamento della domanda per capire la natura
dei flussi, la loro complessità, la dimensione quali-quantitativa, e soprattutto per capire come le singole
regioni, alla luce delle loro diversità, partecipano sotto la spinta del made in Italy, della nazionale
identità, concorrendo organicamente a offrire un prodotto vincente e omogeneo.
Un secondo motivo promana dall’opportunità di cogliere dei puntuali parametri di paragone tra i dati
presi in considerazione; infatti l’utilità di un indice deriva dalla possibilità di confrontare grandezze
omogenee nel tempo e nello spazio. Nel tempo, il confronto riguarda trend appartenenti a una
medesima realtà territoriale che si evolve o si involve in un intervallo definito ; nello spazio il
confronto è relativo all’evoluzione dei flussi in differenti realtà ambientali.
Un’indagine sull’attrattività turistica delle regioni obiettivo 1 in Italia e all’Estero, condotta dalla
Direzione Generale per il Turismo del Ministero Delle Attività Produttive, a mezzo di interviste a
campioni di residenti in Italia e in nove Paesi esteri, e per mezzo di colloqui diretti con i principali tour
operator, esamina le motivazioni alla base della scelta delle destinazioni, i comportamenti di viaggio e
l’esperienza fatta in relazione a molteplici fattori, quali la natura, il paesaggio, la cultura,
l’informazione turistica, l’accoglienza e l’ospitalità di luoghi e persone, la presenza o meno di servizi
turistici, l’enogastronomia.
All’interno della analisi della domanda merita particolare attenzione il concetto di “notorietà”, un
indice della corrispondenza fra un quid effettivamente esistente e il livello di conoscenza diffusa e

percepita coralmente che se ne ha all’interno di un gruppo, una comunità, un segmento preso in
considerazione.
Dal campione degli intervistati si evince la prevalente notorietà di Roma, che risulta il luogo più
conosciuto (58,5%), seguono poi, anche se con un po’ di distacco, le città di Venezia (34,9%), Milano
(24,4%) e Firenze (19,8%), ( Graf. 1) .

A livello di singole regioni la Sicilia occupa la prima posizione con il 16,6%, superando Toscana e
Sardegna, che risultano rispettivamente note al 14,6% e al 4% degli intervistati. Da rilevare la scarsa
notorietà della Sicilia per i giapponesi, che rappresentano un segmento molto importante per il turismo
italiano in termini di capacità di spesa. Il dato conferma che questi viaggiatori tendono a non
allontanarsi troppo dal cosiddetto “turisdotto”,ovvero Milano,Venezia, Firenze, Roma e Napoli.
Se si considera la notorietà dell’Italia, soltanto poco più della metà degli intervistati (50,6%) ha sentito
parlare di recente del nostro Paese, nonostante la domanda sia stata rivolta anche ai residenti di alcuni

Paesi dell’Unione europea. Con riferimento, invece, ai temi più frequentemente associati al nostro
Paese risulta prevalente nell’immaginario degli stranieri il binomio Italia-eventi sportivi, compresi i
suoi principali protagonisti, secondo quanto affermato dal 37,4% degli intervistati (Graf. 2)

I turisti che arrivano in Italia preferiscono la parte settentrionale della Penisola,dove è stato,in
occasione dell’ultimo viaggio,il 52,8% degli intervistati che almeno una volta hanno visitato il nostro
Paese (Graf.3).Tuttavia,all’interno di quest’area esiste prevedibilmente una marcata differenza tra la
zona occidentale (16,4%) e quella orientale (36,4%),dove la regione Veneto detiene una posizione
dominante con il 22,2% delle preferenze.
La parte centrale dell’Italia,che viene scelta come meta turistica dal 36,2% degli stranieri, è
caratterizzata,invece,dalla netta prevalenza del Lazio (17,7%) e della Toscana (16,3%).
Il Mezzogiorno, visitato dal 15,8% degli intervistati, presenta un’elevata polarizzazione sulla Campania
che attira il 7,2% degli stranieri, a differenza delle altre regioni meridionali nelle quali le preferenze
risultano molto parcellizzate;seguono,poi,le Isole (Sicilia e Sardegna) in cui si concentrano il 5,2% dei
turisti. Le regioni più note non sempre coincidono con quelle maggiormente visitate.L’esempio più

eclatante riguarda la Sicilia che, pur risultando la più conosciuta dagli stranieri,attira soltanto il 3,9%
della domanda estera.
Ciò significa che il successo di una destinazione non passa soltanto attraverso la sua promozione (che
influenza direttamente la notorietà), ma anche attraverso la disponibilità di offerte commerciali tra le
quali il turista possa scegliere.

Passando alle tipologie di località preferite, i turisti sono prevalentemente orientati verso le città d’arte,
scelte dal 51,2% degli stranieri soprattutto di origine giapponese, statunitense e inglese (Graf. 4).

Fra le sette regioni del Sud Italia, relativamente alla presenza straniera sul territorio, il primato è
detenuto dalla Sicilia, con l’8,9%, seguita da Campania ( 6,5%), Sardegna ( 5,6%), Calabria ( 4,9%), e
Puglia ( 4,2%). Fanalino di coda, Basilicata e Molise. (Graf. 5).

L’Italia viene percepita dagli stranieri come un Paese nel quale si possono ancora gustare i sapori delle
diverse tradizioni locali e in cui si può godere l’amenità del paesaggio, resa ancora più piacevole dalla
mitezza del clima (Graf. 6). Questo è, infatti, il risultato ottenuto dal campione degli intervistati, di cui
il 24,7% associa l’Italia del Sud alla gastronomia e ai prodotti tipici, con una preferenza ancora più
netta da parte di giapponesi (31,8%) e svizzeri (31,7%); il mare e le spiagge costituiscono, invece, per
il 20,4% la prima immagine associata al nostro Meridione, con un risultato superiore al dato
complessivo delle risposte per austriaci (33%) e svizzeri (32,6%); le condizioni climatiche, richiamate
in totale dal 19,6%, sono, infine, particolarmente evidenziate da tedeschi (30,8%) e francesi (28,3%).
Gli aspetti negativi legati alla delinquenza e alla mafia costituiscono un’immagine prevalente per
olandesi (22%) e austriaci (15,7%), a differenza degli altri Paesi oggetto dell’indagine per i quali tale
criticità non assume un carattere prevalente. Infatti, mentre per gli olandesi questo elemento è il
secondo in ordine di importanza subito dopo la gastronomia e i prodotti tipici, per gli austriaci, invece,
è il terzo fattore rilevante dopo mare e gastronomia.

Tra i Paesi dell’area mediterranea la notorietà dell’Italia è complessivamente elevata (28,1%), ma
risulta,comunque, più bassa rispetto a Francia e Spagna,che occupano i primi posti rispettivamente con
il 35,3% e il 34,7% (Graf.7).

Dall’analisi comparativa del nostro Paese con i principali competitor del bacino del Mediterraneo
(Francia, Spagna e Grecia) la posizione dell’Italia risulta predominante per la cucina (18,5%),in cui
supera,seppur di poco,anche la Francia (Graf.8),e per gli aspetti culturali legati ad arte e storia
(17,6%),che hanno un peso rilevante anche per la Grecia (14,9%) e la Francia (13,8%).Per quanto
riguarda l’offerta di beni naturalistici e paesaggistici e per gli aspetti sociali dell’accoglienza e della
simpatia, l’Italia si colloca in seconda posizione mentre è al quarto posto per la sicurezza dei turisti
(8,9%) superata da Francia (17,8%), Spagna (11,1%) e Grecia (10,6%). Infine, la qualità del mare e la
bellezza delle coste rimangono prerogativa della Grecia, con il 16% di preferenze espresse dai turisti
stranieri mentre l’Italia si colloca al terzo posto (11,6%) dopo la Spagna (14,8%).

Alla luce dei grafici su riportati, l’Italia meritoriamente resta collocata, tra i paesi del Mediterraneo, sul
podio delle destinazioni turistiche di punta; l’unico neo riscontrato è rappresentato dai parametri della
sicurezza, dell’ordine e della pulizia.
Per effettuare delle previsioni a breve termine è stato chiesto al campione degli intervistati se ha
programmato, per il prossimo triennio (2005-2007) dei viaggi in Europa.
Tra coloro che hanno risposto in maniera affermativa – poco più del 50% – è emersa una netta
preferenza per l’Italia (46,2%) seguita, con quasi dieci punti percentuali di distacco, dalla Spagna
(36,4%) e dalla Francia (33,3%), principali competitor del nostro Paese (Graf. 9).

Si avvertono tuttavia percettibili e crescenti segni di un “ravvedimento” di tutti gli operatori turistici
coinvolti anche in queste fattispecie, che i nostri fruitori indicano come un connotato se non
indispensabile, certamente significativo e selettivo nel criterio di scelta del luogo deputato alla vacanza.

§.2. LA DOMANDA ITALIANA ATTUALE E POTENZIALE
.
Confermato che L’Italia continua ad essere la meta preferita dai viaggiatori italiani ,certezza che deriva
da indagini di mercato e statistiche, va sottolineato che la percentuale maggiore del flusso turistico è
appannaggio del Sud mentre quella inferiore riguarda il nord. Ma la vera sorpresa è costituita dai flussi
che transitano attraverso il nord-est. Il record di presenze nel meridione spetta alla Calabria seguita
dalla Sicilia, dalla Sardegna a pari merito con la Puglia, a seguire, nell’ordine Campania, Molise e
Basilicata per un totale percentuale del 50,9.
Nel panorama nazionale la Toscana e l’Emilia Romagna sono le mete preferite seguite dal Lazio e
Trentino–Alto Adige con la medesima percentuale (7,4%),dalla Liguria, Piemonte e così via tutte le
altre per un totale del 47,4%.

Un fenomeno a sé rappresenta, come sopra citato, il Nord-est con il Veneto e l’Emilia Romagna che
merita una più profonda analisi in quanto fenomeno turistico per eccellenza in continua, costante
espansione che dal XX secolo ha conosciuto, grazie ad una felice intuizione politica, una curva
ascendente che giunge al XXI secolo.
Occorre altresì frammentare il fenomeno turistico per capire meglio quali sono gli input che
determinano le scelte degli Italiani: un’altissima percentuale spinta da motivi di svago si riversa nelle
località marine in contrasto con le preferenze degli stranieri che eleggono l’Italia come meta preferita
per il turismo culturale, mentre preferiscono frequentare altri litorali. In contrapposizione il fruitore
italiano stenta ad entrare in quest’ottica considerando il patrimonio artistico italico come aspetto
secondario. Il sud viene scelto per le bellezze naturali e climatiche, la gastronomia, il carattere gioviale
delle sue popolazioni; le medesime scelte a volte sono pesantemente penalizzate dal polinomio”
meridione-criminalità., immigrazione, carenza infrastrutturale”. Il principale polo di attrazione è il
mare mentre la cucina pur offrendo una vastissima varietà di prodotti sembra non essere considerata,
come meriterebbe, un motivo di scelta della destinazione.( Graf. 11 )

L’immagine che gli italiani hanno del Sud deriva dall’insieme di opinioni e giudizi formulati anche a
partire da ciò che si è letto o ascoltato in proposito. In questo senso, l’indagine ha approfondito sia gli
aspetti che determinano l’immagine positiva delle regioni del Sud, sia quelli che contribuiscono ad
alimentare un’immagine negativa (Graf. 12).

Gli aspetti positivi evidenziati dagli intervistati riguardano anzitutto la natura (36,8%) seguita, a
distanza, dalla simpatia degli abitanti (22,1%), dalla buona cucina (21,4%) e dalle condizioni
climatiche (20,6%). La criminalità è, invece, l’aspetto negativo predominante che il campione degli
intervistati ha sottolineato (47,4% delle risposte).Percentuali molto più ridotte sono, poi, associate alle
problematiche connesse all’inquinamento (13,6%), all’arrivo dei profughi (12%), alla mancanza delle
infrastrutture (8,5%) e agli abusi edilizi (7,5%).
Per nulla trascurabile è, al momento di tale scelta, l’evocazione di un notevole esotismo esercitato da
mete più lontane e diverse che esercitano nell’immaginario del viaggiatore il fascino dell’ignoto. (Graf.
13)

Il risultato che si evince, sottoponendo alcuni parametri mirati ad un campione di intervistati, è che
talune regioni italiane detengono un primato positivo e tal altre negativo in riferimento alla
convenienza economica. Nel panorama nazionale l’Emilia Romagna propone la migliore “offerta”, e la
Sardegna la peggiore, essendo notoriamente promotrice di un turismo “elitario”. Restringendo il cono
ottico alle regioni del mezzogiorno primeggiano la Puglia, la Calabria e la Campania.(Graf. 14).

La scelta cade inevitabilmente sulla Toscana e sul Trentino-Alto Adige sotto l’impulso di una ricerca
paesaggistica e naturalistica mentre nel settore sud spicca la Sicilia. (Graf. 16 )

Ancora una volta la Toscana detiene il primato per le sue città d’arte, in generale, mentre al sud le
preferenze degli italiani sono indirizzati verso la Sicilia e la Campania. ( Graf. 17 ).

Tra le tante sfaccettature del poliedrico turismo italiano un posto preponderante occupa il settore delle
infrastrutture ivi comprese le informazioni:qui Sicilia e Sardegna vengono relegati in fondo alla lista
nera esattamente opposte alla efficienza dell’Emilia Romagna e della Toscana. (Graf. 18/19).

§.3. LE RISORSE BASE DEL TURISMO DI PIAZZA ARMERINA

Le risorse del territorio di Piazza Armerina, e in senso generale, lievito dell’intero distretto
etnoculturale che si è concepito, utilmente significative a fini turistici, sono attinenti a molteplici
fattori, ancorati alle dotazioni culturali in senso lato, e in tale quadro, ai beni archeologici, che nel caso
della Villa Romana del Casale, sono unici al mondo per ammissione generale di critici e utenti, sia
riguardo alla loro bellezza, sia riguardo alla loro consistenza artistica e monumentale; all’ambiente e al
crescente bisogno di turismo natura; ai tesori del sottosuolo che tanta parte hanno avuto nella storia
locale a cavallo degli ultimi due secoli; alle infrastrutture ricettive, di recente ristrutturate e ampliate
dalla componente imprenditoriale sull’onda di nuovi entusiasmi e azioni produttive; alla voglia mai
sopita di maggiore occupazione.
Passando in rassegna tali risorse, non si può non cominciare dalla imponente e lussuosa dimora databile
tra la fine del III e l’inizio del IV secolo d.C., che costituisce una straordinaria testimonianza della vita
romana .
Opera di maestranze di origine africana, la decorazione musiva dei pavimenti copre una superficie di
oltre 3500 mq, su cui gli elementi figurativi concorrono a concepire una grandiosa scena che si svolge “
a tappeto” su tutta la vasta pavimentazione, ora con spunti mitologici, ora naturalistici e realistici: basti
pensare che nei 40 e più ambienti, articolati su tre livelli in modo da assecondare il pendio della collina,
tutto è di particolare interesse, le scene marine e quelle delle gare ginniche, di caccia o di pesca: dai

mosaici delle quattro stagioni ai corridoi della piccola caccia e della “grande”caccia, dalla sala arcinota
delle ragazze in bikini a quella delle fatiche di Ercole.
A fronte di ciò la villa, visitata da oltre mezzo milione di turisti ogni anno, è entrata a far parte del
ristretto novero dei beni inalienabili dell’umanità, e si fregia della tutela dell’Unesco.
Il territorio di Piazza Armerina, con il suo vasto contado, che si aggira sui 30000 ettari, posto tra la
piana del Gela e la parte più interna degli Erei, gode di particolari e vantaggiose condizioni climatiche
ed orografiche, essendo prevalentemente collinare e solo per 1/5 montuoso.
Propone numerose aree di grande valore naturalistico, che sono altrettanti allettamenti per tutti quei
turisti che non disdegnano di visitare luoghi ricchi di bellezze naturali e paesaggistiche, eventi ed
esperienze che si consumano in un ambiente incontaminato, dove uomo e natura vivono una
inscalfibile simbiosi.
Tralasciando per ora di citare il piccolo ma mitico lago naturale di Pergusa, attorno al quale corre il
veloce tracciato del circuito che ospita gare e kermesse di caratura internazionale, nel territorio vi sono
ben altri sette laghi artificiali, utilizzati per scopi potabili, irrigui, idroelettrici e industriali, ma non
ancora sfruttati compiutamente nella loro potenzialità turistica.
La presenza di tali invasi, che vale alla provincia una riconosciuta primazia quale Provincia del laghi,
oltre ad assicurare prestigio e fascino, favorisce intuitivamente la formazione di ecosistemi ambientali,
proponendosi come luoghi di sosta per numerose specie di uccelli migratori. A differenza di altre realtà
territoriali, si pensi al Trentino e all’alta Lombardia, nella nostra area non è né diffusa né radicata la
pratica semi sportiva del “bird-watching”, ovvero l’osservazione dei flussi migratori affinché avvenga
in condizioni di sicurezza per tutte le specie protette.
Il territorio può altresì vantare anche riserve naturali di non minore importanza, al cospetto di altre
appartenenti ad aree comunque limitrofe, se non in condominio, quale l’ineguagliabile Riserva di
Rossomanno – Grottascura - Bellia, che è la più estesa; essa copre l’area centrale di una fitta area
trattata a bosco, ricca di eucalipti, pioppeti e pinete: nei pressi ci si lasci invadere dall’arcano delle
cosiddette “pietre incantate”, un gruppo di rocce calcaree su cui gli agenti atmosferici, vento e pioggia,
ma anche microrganismi, hanno modellato bizzarre e oscure figure, come in pose plastiche o di
movimento, conferendo al luogo la suggestione panica di un antico sito mitico.
Per quanto riguarda il sottosuolo, non può omettersi un cenno sull’epopea mineraria, che tante vite ha
segnato a Piazza Armerina, e di cui è bene conservare la memoria storica.
Dell’industria solfifera restano una quarantina di siti, alla cui tutela provvede il Parco Minerario di
Floristella-Grottacalda, istituito nel 1991 su un’area di 400 ettari, su cui intristiscono per vari motivi

molti elementi di archeologia industriale, con le strutture destinate all’estrazione e alla prima
lavorazione dello zolfo, ma non così può dirsi per il bellissimo Palazzo Pennisi di Floristella, dove
risiedevano per alcuni mesi gli stessi proprietari.
Oggi le strutture non sono ovviamente più in uso, e sono in attesa di essere convenientemente
recuperate, sebbene addentrandosi nelle “discenderie”, o nei “calcheroni”, si possano ancora osservare i
castelletti dei pozzi, e i forni impressionanti.
Tali caratteristiche del parco lo rendono un vero e proprio museo all’aperto, con pochi confronti in
Italia, una risorsa che si presta a rappresentare una zona agrituristica da valorizzare ulteriormente.
Per quanto riguarda le infrastrutture il quadro non è ottimale ma neanche critico, e comincia ad
affrancarsi da uno stato di sottodotazione, per tendere verso il risultato di colmare il gap competitivo
con altre situazioni regionali, dal momento che la localizzazione e la loro qualità determinano
sensibilmente il potenziale di sviluppo di un’area.
La dotazione stradale non è ottimale ma neppure inoppugnabilmente carente; quella ferroviaria
purtroppo ha subito l’affronto del taglio dei cosiddetti rami secchi negli anni ‘Sessanta, ma è pur stata
validamente surrogata dal servizio su gomma, che pur potendo essere potenziato, non è tuttavia
inferiore alla caratura dei bisogni fin qui registrata.

§.4.

ANALISI DELLA DOMANDA

§.4.1. Trand della domanda e provenienza dei turisti in Sicilia

L’analisi dei dati dimostra come il turismo in Sicilia sia fortemente stagionale, principalmente
concentrato in limitati periodi dell’anno e legato al mare e a poche località tradizionali.
Il biennio 2004-2005 vede come protagonista indiscusso il Bed and Breakfast, uno dei fenomeno più
interessanti che merita di essere sostenuto con penetranti azioni di marketing; il dato relativo alla
crescita del numero di tali strutture extralberghiere deve essere anche uno stimolo per tutti gli operatori
che intendono investire nel settore, con l’obiettivo di proporre ai potenziali fruitori non più le classiche
mete turistiche, bensì la campagna siciliana.
Seguendo l’ormai consolidato modello toscano, si possono proporre al turista i luoghi meno battuti ma
non per questo meno interessanti, riscoprendo al contempo il patrimonio architettonico rurale, i bagli e
le masserie, le ville e le antiche dimore, i piccoli centri storici, ma anche le aziende agricole, i caseifici,
le cantine, i laboratori artigianali, i parchi minerari, le manifestazioni e gli eventi più caratteristici e, in
generale, tutte quelle specificità Locali che rendono unico ed attraente un “territorio”, e su cui, tra
l’altro, bisogna confrontarsi con una concorrenza internazionale, sempre più agguerrita.
Oltre il Bed and Breakfast un’altra conferma arriva dall’Agriturismo, una tipologia di offerta ricettiva
in condizione, non solo di attuare ricadute positive sui territori agricoli interni alla Sicilia, storicamente
fuori dagli itinerari classici, ma anche occasione per rilanciare la gastronomia tipica. Quest’ultima ha
trovato grande spazio nella programmazione regionale di “Agenda 2000”, riscuotendo notevole
consenso da parte degli imprenditori del territorio.
Riportando i dati in termini percentuali si registra in generale, un lieve incremento dello 0,66% negli
arrivi (si rilevano 26.551 arrivi in più rispetto all’anno precedente), riuscendo ancora una volta a
superare la quota dei 4 milioni di visitatori, ma non si verifica purtroppo lo stesso trend nelle presenze,
le quali diminuiscono dell’1,11%, che tradotte in termini assoluti significano una perdita di 147.542
pernottamenti in Sicilia nel 2005.
Conseguenza della diminuzione delle presenze è il calo della permanenza media, si è passati, infatti da
3,3 giorni del 2004 a 3,2 giorni nel 2005, rimanendo comunque intorno ad una media di 3 giorni, anche
se ciò non desta preoccupazione in quanto rispecchia pienamente lo scenario mondiale, che ad una
contrazione del periodo di vacanza fa corrispondere un aumento del numero di viaggi durante l’anno.

Dalle tabelle è possibile evidenziare come nel 2005 si è avuta una consistente perdita di turisti stranieri
(decremento pari a 102.402 arrivi e 324.057 presenze), che si contrappone ad un successo della
componente italiana (incremento pari a 128.953 arrivi e 176.515 presenze).
Dati che incidono, tuttavia di poco, sulle permanenze medie, in quanto quella straniera si mantiene su
3,4 giorni, mentre quella italiana passa da 3,2 giorni del 2004 a 3,1 giorni nel 2005.(Tav. 20 )

Tav. 20/a Movimento turistico 2005 in Sicilia (Anno 2005)

Italiani + Stranieri
arrivi
2004

variazione
2005

4.044.080

assoluta

4.070.631

26.551

%
0,66%

presenze
2004
13.236.238

2005
13.088.696

variazione

permanenza gg.

assoluta

%

2004

2005

-147.542

-1,11%

3,3

3,2

Tav. 20/b Movimento turistico 2005 in Sicilia (Anno 2005)
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%
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200

2.495.544

2.624.497

128.953

5,17%

7.946.932

8.123.447

176.515

2,22%

3,2

3,1

Tav. 20/c Movimento turistico 2005 in Sicilia (Anno 2005)

Stranieri
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%
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1.548.536
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5.289.306

4.965.249

variazione
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-324.057

permanenza gg

%

2004

200

-6,13%

3,4

3,4

I dati relativi alla permanenza sia pur deboli rimangono da sempre la cartina tornasole del turismo in
Sicilia, è la prova di come ancora oggi non siamo riusciti a mettere a sistema l’intero patrimonio
ambientale, naturale, culturale ed enogastronomico, con la risorsa “sole e mare”, determinando elevate
concentrazioni turistiche spesso al limite delle capacità di carico di specifiche aree, che nella foga di
assicurare consistenza ricettiva, sono poco attenti alla qualità dei territori, e quindi, non all’altezza di
organizzare un’offerta integrata appetibile dai mercati.

Sono ancora poche le opportunità e i servizi adeguati al turista del terzo millennio che è sempre più
esigente, attento alla qualità e ai valori immateriali dei servizi turistici nel loro complesso.
Il turismo in Sicilia è principalmente ancora alberghiero (Tav. 21) esso cede solo piccoli spazi alle
nuove offerte ricettive extralberghiere, in termini percentuali gli arrivi nelle strutture ricettive
costituiscono rispettivamente il 91,8% per gli stranieri e l’88,1% per gli italiani.
In merito alle presenze nel 2005 (Tav. 22), ancora una volta gli stranieri prevalgono con un’incidenza
dell’88,3% contro l’81,9% degli italiani.

Su un totale di 2.624.497 arrivi italiani nel 2005 (Tav. 23), le regioni del Nord ne totalizzano 679.130,
equivalente al 25,87% del totale nazionale, si registra un incremento del 3,94% rispetto all’anno
precedente, che in termini assoluti si traduce in un aumento di 25.787 turisti.
I maggiori arrivi si ottengono dai lombardi (anche in virtù dei numerosi emigrati) che si attestano su
una quota di 288.609 arrivi con un incremento pari all’anno precedente di 17.765 arrivi, mentre un –
23,21% si verifica nei turisti provenienti dalla Val D’Aosta. In linea generale, tuttavia, ovunque si

verificano incrementi, tranne qualche leggera flessione in alcune Regioni (Piemonte, Friuli V.G., e la
provincia di Trento).Tav. 23

IL MOVIMENTO ALBERGHIERO ED EXTRALBERGHIERO ITALIANI
Sicilia 2004-2005
REGIONI DI
Arrivi
Presenze
PROVENIENZA

2004

2005

Var. ass.

Piemonte

95.359

95.196

-163

-0,17%

Val D'Aosta

3.886

2.984

-902

-23,21%

19.338

13.741

-5.597

-28,94%

Lombardia

337.194

2005
318.498

Var. ass.

Var. %

-18.696

-5,54%

17.765

6,56%

1.079.375

1.114.640

35.265

3,27%

Bolzano

7.262

40

0,55%

27.659

27.858

199

0,72%

Trento

12.596

12.364

-232

48.815

41.382

-7.433

-15,23%

4.331

1,31%

1.703

2,22%

22.117

19,24%

102.201

288.609

2004

7.222

Veneto
Friuli Ven.
Giulia
Liguria

270.844

Var. %

105.070

2.869

-1,84%
2,81%

329.665

26.194

25.420

-774

-2,95%

39.626

43.899

4.273

10,78%

114.947

137.064

Emilia Romagna

95.415

98.326

2.911

3,05%

330.187

310.283

-19.904

Toscana

89.497

93.298

3.801

4,25%

271.351

281.078

9.727

3,58%

Umbria

19.775

20.953

1.178

5,96%

63.095

65.290

2.195

3,48%

Marche

28.541

30.991

2.450

8,58%

88.441

89.294

853

0,96%

17.999

7,84%

50.011

7,46%

Lazio

229.702

247.701

76.801

333.996

670.689

78.504

720.700

-6,03%

Abruzzo

23.540

27.843

4.303

18,28%

70.881

89.694

18.813

26,54%

Molise

7.753

7.339

-414

-5,34%

25.550

24.513

-1.037

-4,06%

Campania

9.095

5,70%

637.747

676.049

Puglia

93.762

96.535

2.773

2,96%

322.835

303.353

Balilicata

13.398

12.885

-513

Calabria

97.126

Sicilia
Sardegna
TOT. ITALIANI

159.642

168.737

-3,83%

46.826

46.115

38.302

6,01%

-19.482

-6,03%

-711

-1,52%

102.321

5.195

5,35%

262.318

286.252

23.934

9,12%

1.060.538

1.115.275

54.737

5,16%

3.071.441

3.108.780

37.339

1,22%

18.927

21.489

2.562

13,54%

51.777

56.363

4.586

8,86%

2.495.544

2.624.497

128.953

5,17%

7.946.932

8.123.447

176.515

2,22%

Su un totale di 2.624.497 arrivi italiani nel 2005 (Tav 23), le regioni del Centro ne totalizzano 428.125
(tav. 3.15), equivalenti al 16,31% del totale nazionale, si registra un incremento del 7,35% rispetto
all’anno precedente, che in termini assoluti si traduce in un aumento di 29.317 turisti superando le
percentuali espresse dalle regioni del Nord (3,94 %). In questo caso si può parlare di costante crescita
negli ultimi anni che si aggira sempre intorno al tasso sopra citato. Da rilevare ancora una volta un
incremento dei turisti laziali, i quali passano da 229.702 a 247.701, con un incremento in termini
percentuali pari al 7,84% in più rispetto all’anno precedente. In linea generale tutte le Regioni hanno
registrato un incremento tranne il Molise che fa rilevare un notevole calo (-5,34%).

Estremamente positivo risulta il bilancio complessivo degli arrivi alberghieri provenienti dal Centro
Italia che si attestano circa sui 400.000 con un incremento rispetto al 2004 del 4,9% (+18.058 arrivi) .
Ad eccezione della Regione Molise (-11,8%) tutte le altre regioni fanno segnare dei trend di crescita
positivi. Spicca tra tutte la regione Lazio con un incremento 11.669 arrivi (5,5%) mentre in termini
percentuali si evidenzia la performance della Regione Abruzzo (+ 18,2%).
Così come nel settore alberghiero l’area Centro Italia ci conferma una crescita uniformemente diffusa
in termini di arrivi è la regione Lazio a far segnare i migliori risultati con una crescita di arrivi pari a
6330 arrivi (+ 35,00 %).
Segue la Toscana, le Marche e tutte le altre, nel complesso gli arrivi mostrano un incremento di 11259
unità pari a 34,01%.
Le regioni del Centro Nord in termini di presenze esprimono trend positivi nel 2005 realizzando in
valore assoluto un aumento di 80.562 presenze (+ 6,77%) rispetto all’anno precedente.
L’insieme di tali regioni esprime in termini percentuali il 15,64% rispetto alle presenze registrate nella
nazione.
Il contributo offerto in termini di presenze è in crescita nel 2005 in tutte le regioni dell’area, anche se
numericamente basse sono le perdite di poco più di un migliaio si pernottamenti espressi dal Molise (4,6%).
È la regione Lazio in linea con la crescita del biennio precedente a registrare 50.011 presenze, il
maggior contribuente dei flussi turistici dell’area verso la Sicilia con uno straordinario trend di crescita
pari a 7,46%, seconda solo alla percentuale espressa dalla regione Abruzzo (+ 26,54%) che realizza un
consistente aumento rispetto al 2003 pari a 18.813 pernottamenti.
Riteniamo quindi apprezzabile e da attenzionare queste aree che tradizionalmente contribuiscono a
tenere alti i volumi di presenze verso la Sicilia.
Continua l’incremento positivo anche in questo biennio delle presenze alberghiere provenienti dal
Centro Italia che consentono di superare il milione di presenze, segnando un incremento in valore
assoluto pari a 38.121 presenze (+ 3,7%).
Sono solo due le regioni che mostrano dei trend negativi Marche e Molise, dove la prima subisce un
calo di presenze pari a 2827 (- 3,6%) mentre più consistente si rileva la perdita della regione Molise
con meno 3295 presenze (-14%).
Le regione che si distinguono maggiormente in termini di presenze sono la regione Lazio e Abruzzo
dove la prima ha un incremento pari a 23.611 pernottamenti (+ 4,1%) mentre la seconda + 15927
presenze con un ottima percentuale di crescite pari a 25%.

Completamente positivo il bilancio nel settore extralberghiero relativamente alle presenze provenienti
dal Centro Italia.
Nel biennio preso in esame le presenze sono passate da 168.622 a 210.963 realizzando in termini
assoluti un incremento pari a 42.441 pernottamenti (+25,2%) superando di circa 4.320 l’incremento
registrato per le presenze nel settore alberghiero.
L’ottimo risultato ottenuto viene distribuito uniformemente su tutte le regioni,
fa eccezione l’Umbria che mostra una tenuta.
Su un totale di 2.624.497 arrivi italiani nel 2005 (tav. 22), le regioni del Sud compresa la Sardegna ne
totalizzano 401.967 (tav. 3.21), equivalenti al 15,31% del totale nazionale, si registra un incremento del
4,74% rispetto al biennio precedente (2003-2004), che in termini assoluti si traduce in un aumento di
19.112 turisti. Tutte le Regioni, ad eccezione della Basilicata che perde 513 turisti (-3,83%), registrano
un trend positivo nei flussi verso la Sicilia, con un interessante incremento campano pari a 9.095
(+5,70%) turisti in più rispetto all’anno precedente.
Il movimento turistico siciliano sarà oggetto di un’analisi specifica nelle pagine che seguono.
Il settore alberghiero chiude il bilancio in positivo per gli arrivi provenienti dal Sud Italia con un
incremento pari a 11.586 unità (+ 3,3%) .
La regione che maggiormente si distingue in termini di arrivi è la Campania che fa registrare nel 2005
un aumento di 6.547 unità pari al 4,5% seguono la Calabria e la Sardegna, all’ultimo posto troviamo la
Puglia con 438 arrivi (+ 0,5%).
In controtendenza troviamo la regione Basilicata perdendo circa 400 unità facendo segnare un trend
negativo pari al 6,6%.
Ottime le performance nel settore extralberghiero in Sicilia per gli arrivi provenienti dalle regioni del
Sud Italia. Si rileva infatti un contributo in aumento delle unità che chiudono con
saldo positivo nel 2005 di 7.526 (+ 26,7%) di gran lunga superiore all’incremento
segnato nel campo alberghiero (3,3%).
La regione Campania fornisce il maggior contributo in termini di arrivi con una percentuale di crescita
pari al 16,2%. Mentre tutte le altre regioni mostrano degli indici di crescita sopra il 30%.
La Sardegna finalmente dopo un biennio deludente (2003-2004) fa registrare trend positivi con un
incremento pari a 2.562 turisti che in termini di percentuali si traduce in un amento del 13,54% nel
2003 segnando la migliore performance di crescita dell’area Sud Italia. Mentre è la Campania che

emerge per numero di presenze in termini assoluti (9.095) collocandosi al terzo posto per numero di
turisti verso la Sicilia dopo Lombardia e Lazio.
Per quanto riguardano le presenze la Campania esprime anche in questo biennio preso in esame trend
positivi con 676.049 presenze nel 2005 e si conferma tra le maggiori regioni d’Italia con un contributo
all’incoming turistico della Sicilia. Migliora la sua performance in termini assoluti con un saldo
positivo di 38.302 presenze, una variazione percentuale del 6,01% un incremento
doppio rispetto a quello relativo al biennio precedente preso in esame (2003-2004).
La regione Puglia pur collocandosi al secondo posto con 303.353 presenze fa rilevare una perdita di
circa 20.000 pernottamenti con una percentuale negativa pari a 6,03%. Ottimo risultato della Calabria
che migliora il suo contributo di presenza con un incremento di 23.934 pernottamenti una percentuale
circa del 10%, quest’ultimo dato è interessante in quanto ribalta una situazione negativa registrata nel
biennio precedente.
Perde posizione la Basilicata con un decremento pari a 711 unità (- 1,52%).
In Sicilia l’incremento delle presenze non vede un apporto uniforme da parte di tutte le regioni del Sud
Italia, infatti assistiamo ad una perdita consistente dei flussi provenienti dalla regione Puglia (- 26.120;
- 9%); segue seppur debolmente con meno 377 presenze la Basilicata (- 1%).
Tutte le altre regioni contribuiscono in diversa misura. Emerge l’apporto della regione Campania con
29.523 pernottamenti (+ 5,6%); segue la Calabria e la Sardegna (+ 4,7; + 5,2).
Si rileva tuttavia come tale contributo complessivo è pari al 50% in termini assoluti rispetto a quello
rilevato nel settore extralberghiero per la provenienza dalla stessa area.
Così come evidenziato dal commento delle presenze provenienti dal Sud Italia per il settore
alberghiero, i dati mostrano l’ottimo successo delle presenze nel comparto extralberghiero (+ 31.118
unità), pari ad una crescita del 15,4%, dati che segnano un incremento doppio in termini assoluti per i
pernottamenti rispetto al settore alberghiero.
Su tutte le regioni emerge il contributo offerto dalla regione Calabria che segna un saldo positivo
rispetto al 2004 di 14.020 pernottamenti (28.1%) seguono la Campania e la Puglia rispettivamente con
incrementi pari a 8.779 e 6.638, in termini percentuali è la Calabria che fa segnare un indice vicino al
90% di crescita.
Nel 2005 il turismo dei siciliani in Sicilia si conferma in moderata crescita registrando un incremento di
54.737 unità negli arrivi (+5,16%) e di 37.339 nelle presenze (+1,22%).
Decisamente in controtendenza rispetto al panorama turistico internazionale il movimento complessivo
interno dei turisti siciliani passa da 3.071.441 (tav. 22) a 3.108.780, un incremento di 37.339 presenze

che in termini percentuali si traduce in un aumento dell’1,22%; tale dato denota una maggiore
propensione alla visita della nostra Isola, ciò è dovuto essenzialmente al proliferare di nuove iniziative
delle grandi città d’arte, dei centri minori, dalle sempre più manifeste potenzialità turistiche e dalla
voglia crescente di uscire dall’isolamento culturale.
I nuovi strumenti di concertazione e programmazione offerti dalla Pubblica Amministrazione (Patti
Territoriali, Pit, Prusst, Gal, Progetti Leader, etc.), hanno consentito di sviluppare il loro patrimonio
architettonico, ambientale, storico, archeologico, fino ad ora quasi interamente sconosciuto a molti.
I grandi eventi, importanti manifestazioni e l’affermarsi di nuove strutture museali dai contenuti
tematici hanno contribuito a favorire tale sviluppo, (musei della civiltà contadina, etnoantropologici,
archeologici, etc.). Si diffondono nuovi modelli culturali presupposti indispensabili che hanno
consentito una maggiore presa di coscienza delle identità locali e territoriali.
Rileviamo l’ottimo lavoro intrapreso dalle sovrintendenze che realizzano sempre più partership con le
autonomie locali, per lo sviluppo e la promozione turistica dove gli elementi principali sono costituiti
dalla grande quantità di preziosi beni già in possesso delle amministrazioni, ottimo finalmente risulta il
lavoro di catalogazione e di promozione.
Rileviamo a tal proposito come sia importante e dalle ricadute straordinariamente positive l’iniziativa
posta in essere attraverso la promozione del “Satiro danzante” direttamente sui mercati esteri
(Giappone) e la conseguente ricaduta positiva non solo del luogo di appartenenza Mazara del Vallo e la
sua provincia, ma l’intero ritorno d’immagine di cui ha usufruito l’intera nazione italiana.
Siamo convinti che tali iniziative debbano essere assolutamente ripetute secondo un calendario di
manifestazioni in grado di ipotecare ricadute positive su tutto il territorio siciliano.
Sia chiaro che noi intendiamo definire come patrimonio turistico non solo quello monumentale e dei
beni architettonici, ma anche l’enogastronomia che è in grado di assicurare oggi più che mai
straordinarie ricadute sul nostro territorio siciliano la cui marginalità è ben nota a tutti.
Auspichiamo a tal proposito un rafforzamento delle collaborazioni tra i due dipartimento Turismo ed
Agricoltura e dei loro corrispettivi Uffici di Promozione e di Marketing finalizzati ad una migliora
strategia di interventi; ottimizzazione delle risorse impiegate, scelta scrupolosa dei mercati da indagare
e da sviluppare attraverso un percorso che inevitabilmente deve portare in tempi assolutamente brevi
verso la nascita di un’unica agenzia regionale di sviluppo turistico.
Solo così potremmo evitare inutili duplicazioni o scarse partecipazioni presso borse, fiere di rilevanza
internazionale.

Richiamiamo a tal proposito risultanze di recenti indagini motivazionali dove l’eno-gastronomia e
l’ambiente risultano ai primi posti della domanda turistica internazionale, rimaniamo fiduciosi in
quanto tali elementi fanno già parte da molto tempo del ricco patrimonio di cui è dotata la Sicilia.
Gli Enti Locali finalmente si promuovono, sono nati diversi Consorzi Turistici, nuove alleanze, nuove
sinergie, nuovi circuiti, tutto ciò ha veicolato positivamente l’immagine dei loro territori, attraverso la
fruizione dei beni stessi, non consentendo più che vengano espropriati i loro patrimoni per andare a
completare altre collezioni a migliaia di chilometri di distanza o nei già affollati musei delle grandi
città.
Riteniamo che questo fenomeno insieme alla valorizzazione della enogastronomia (attraverso sagre e
fiere anche locali, ma specialistiche), sia un ottimo metodo per far muovere sempre più i Siciliani in
Sicilia.
Nell’Isola risulta in continua crescita il dato relativo al numero di aziende agrituristiche e dei Bed &
Breakfast, dato al di sopra della media rispetto a quello nazionale, trend che conferma la potenzialità
del nostro territorio. A tal proposito si segnala l’esperienza del Comune di San Vito Lo Capo, in
provincia di Trapani, che ha saputo valorizzare il proprio territorio rafforzando la sua immagine
attraverso la gastronomia, l’invenzione della sagra del Cous Cous è diventato il “Festival” attorno al
quale, l’Amministrazione locale ha saputo costruire una vera e propria cultura gastronomica, che ha
consentito a questa piccola località di diversificare la propria offerta turistica, attraverso un evento
destagionalizzante.
Il successo della manifestazione ha fatto si che negli ultimi cinque anni le presenze in questa località
raddoppiassero, innescando un meccanismo partecipativo della popolazione all’evento, ciò fa nutrire la
speranza che questo esempio possa essere da stimolo per altre realtà siciliane.
In riferimento al settore alberghiero, nel biennio di riferimento, in Sicilia si è registrato un incremento
delle presenze pari a 40.179 unità (+1,67%), in quanto si è passati da 2.402.789 a 2.442.968 presenze.
Nel comparto extralberghiero si è passati, invece, da 668.652 a 665.812 presenze con un calo pari a
2.840 unità (-0,42%).
Nonostante il calo in questo settore, è necessario sottolineare, che alcuni strumenti di finanziamento
hanno contribuito al rilancio di questa attività, sicuramente aiutata da una maggiore consapevolezza e
presa di coscienza che i beni da mettere in gioco non sono solo i luoghi balneari, ma tutto il territorio a
vocazione agricola ed enogastronomica esaltando, inoltre, le proprie particolarità e specificità, frutto
delle diverse, ma non per questo meno affascinanti, identità locali e tradizionali. Bisognerebbe sempre
più puntare sullo sviluppo turistico dell’entroterra e sulle sue potenzialità finora inespresse, si tratta,

infatti, di un punto di forza su cu impostare le nuove politiche per una definitiva crescita di questi
territori da sempre esclusi dai tradizionali circuiti turistici.

Tav. 24

Flussi turistici provenienti dalla Sicilia

Arrivi
SICILIA

Presenze

2004

2005

Var.
ass.

Var. %

2004

2005

Var.
ass.

Var. %

Alberghiero

912.310

956.850

44.540

4,9%

2.402.789

2.442.968

40.179

1,7%

Extralberghiero

148.228

158.425

10.197

6,9%

668.652

665.812

-2.840

-0,4%

54.737

5,2%

3.071.441

3108780

37.339

0,012157

Totale

1.060.538 1.115.275

Fin qui abbiamo considerato arrivi e presenze, sia alberghiere che extralberghiere, di turisti italiani e
siciliani, in base alla regione o zona di provenienza.
In Italia ogni anno gli arrivi si attestano intorno ai 40.000.000 di visitatori, nel 2005 il dato preciso è di
39.150.000 turisti. La Sicilia da sola riesce ad assorbire circa il 10% dei turisti attratti dal fascino del
Bel Paese, circa 4.000.000 di persone ogni anno.
Nel 2005 la Sicilia è stata visitata esattamente da 4.070.000 persone distinte in 2.624.000 italiani e
quasi 1.500.000 stranieri. Nelle pagine che seguiranno valuteremo l’incoming siciliano in base ai luoghi
di provenienza dei turisti stranieri.

Su un totale di 1.446.134 arrivi stranieri nel 2005 (Tav. 25) gli Stati del Nord Europa ne totalizzano
131.260, equivalenti al 9,1% del totale internazionale, si registra un incremento dell’11,13% rispetto
all’anno precedente, che in termini assoluti si traduce in un aumento di 13.150 turisti. Il maggiore
incremento si registra negli arrivi dal Regno Unito, si è passati infatti da 86.697 a 90.734 turisti, con un
aumento pari a 4.037 unità (+4,66%). Discorso inverso, invece, per Svezia e Islanda che hanno fatto
registrare un cospicuo calo, passando rispettivamente da 19.973 a 16.545 e da 889 a 608 turisti,
decremento pari a 3.428 e a 281 unità (-17,16% e 31,61%).
Le presenze provenienti dall’area Nord Europa tendono a diminuire rispetto all’anno precedente (2004)
in quasi tutte le regioni dell’area presa in considerazione fanno eccezione l’Irlanda che registra un

incremento pari a 19.055 presenze (36,09%) e la Norvegia con una crescita di 2.029 pernottamenti
(7,95%); dato quest’ultimo interessante in quanto ribalta la situazione negativa presente nel biennio
precedente (2003-2004).

IL MOVIMENTO ALBERGHIERO ED EXTRALBERGHIERO STRANIERI
Sicilia 2004-2005
PAESI DI
PROVENIENZA
Austria
Belgio
Croazia
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Russia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera e
Liecht.
Turchia
Ungheria
Altri Paesi
Europei
Canada
U.S.A.
Messico
Venezuela
Brasile
Argentina
Altri Paesi Am.
Lat.
Cina
Giappone
Corea del Sud
Altri Paesi Asia
Israele
Altri Paesi M.
Or.
Egitto
Paesi Africa
Medit.
Sud Africa
Altri Paesi Africa
Australia

2004

Arrivi
Var. ass.
2005

Var. %

46.347

32.980

-28,84%

162.969

105.555

-57.414

-35,23%

59.596

52.887

-6.709

-11,26%

262.418

233.494

-28.924

-11,02%

2.496

2.327

-169

-6,77%

7.574

7.887

313

13.178

12.228

-950

-7,21%

58.415

53.125

-5.290

3.957

4.400

343.429

338.187

302.899

240.322

-13.367

2004

Presenze
Var. ass.
2005

4,13%
-9,06%

443

11,20%

22.925

21.440

-5.242

-1,53%

1.299.863

1.268.326

-31.537

-2,43%

-20,66%

1.073.431

842.785

-230.646

-21,49%

-62.577

-1.485

Var. %

-6,48%

13.193

10.491

-2.702

-20,48%

26.751

23.018

-3.733

-13,95%

10.236

13.696

3.460

33,80%

52.802

71.857

19.055

36,09%

889

608

-281

-31,61%

4.186

2.688

-1.498

-35,79%

1.661

1.790

129

7,77%

7.542

9.506

1.964

26,04%

6.162

6.254

92

1,49%

25.506

27.535

2.029

79.555

72.918

-6.637

-8,34%

18.581

16.674

-1.907

-10,26%

73.683

5.090

6.052

962

18,90%

15.011

86.697

90.734

4.037

4.463

4.907

444

9,95%

14.892

18.190

3.298

22,15%

7.619

9.720

2.101

27,58%

43.960

61.464

17.504

39,82%

4.823

4.348

-475

-9,85%

26.672

22.130

-4.542

-17,03%

7.075
85.734

5.000
104.335

4,66%

277.472

403.684

-2.075

-29,33%

18.601

21,70%

175.841

18.707

250.878

7,95%

-26.594

-9,58%

59.892

-13.791

-18,72%

16.309

1.298

401.241

15.276
211.388

8,65%
-0,61%

-3.431

-18,34%

35.547

20,22%

19.973

16.545

-3.428

-17,16%

100.807

70.646

61.702

-8.944

-12,66%

230.002

1.962

2.169

207

10,55%

5.503

6.807

1.304

23,70%

9.256

9.445

189

2,04%

39.844

42.366

2.522

6,33%

19.317

22.452

3.135

16,23%

65.001

73.667

8.666

13,33%

15.983

1.275

8,67%

763

0,48%

14.708
158.702

159.465

33.435
448.513

81.422

-2.443

203.196

37.481
507.081

-19.385

-19,23%

-26.806

-11,65%

4.046

12,10%

58.568

13,06%

2.313

2.788

475

20,54%

5.357

5.772

415

7,75%

984

852

-132

-13,41%

3.447

2.635

-812

-23,56%

6.322

5.673

-649

-10,27%

13.100

12.981

-119

-0,91%

9.095

9.370

275

3,02%

20.842

21.931

1.089

5,23%

4.508

4.793

285

6,32%

10.843

12.200

1.357

12,51%

2.187

2.354

167

7,64%

78.530

55.348

-23.182

-29,52%

1.380

1.871

491

35,58%

4.872
124.101
3.493

7.178

2.306

90.323

-33.778

5.863

2.370

47,33%
-27,22%
67,85%

2.639

3.260

621

23,53%

10.196

15.232

5.036

49,39%

14.201

10.843

-3.358

-23,65%

36.237

29.164

-7.073

-19,52%

1.662

1.665

3

0,18%

5.560

7.527

1.967

35,38%

553

527

-26

2.705

2.200

-505

-18,67%

3.925

4.224

299

14.543

15.127

584

4,02%

-4,70%
7,62%

774

930

156

20,16%

3.651

3.188

-463

-12,68%

1.498

1.796

298

19,89%

5.896

8.539

2.643

44,83%

14.705

15.379

674

4,58%

32.767

34.355

1.588

4,85%

Nuova Zelanda
Altri Paesi

1.598

1.969

371

23,22%

4.348

4.690

342

7,87%

3.418

3.873

455

13,31%

9.939

10.340

401

4,03%

TOT. STRANIERI

1.548.536

1.446.134

-6,61%

5.289.306

4.965.249

-102.402

-324.057

-6,13%

Deludenti i dati provenienti dall’Islanda, soprattutto se paragonati al periodo precedente dove si
segnava un incremento delle presenze pari a 2.091 (254,7%); invece nel periodo preso in esame la
situazione si capovolge, si registra infatti un forte calo di presenze pari a 1.498 unità (-35,79%).
La Svezia continua a registrare un trend negativo, un decremento pari a 19.385 pernottamenti (19,23%).

Su un totale di 1.446.134 arrivi stranieri nel 2005 (tav 24), gli Stati dell’Est Europa ne totalizzano
74.963, equivalenti al 5,2% del totale internazionale, si registra un incremento dell’1,81% rispetto
all’anno precedente, che in termini assoluti si traduce in un aumento di 1.333 turisti. Il maggiore
incremento si registra negli arrivi dalla Russia, si è passati infatti da 7.619 a 9.720 turisti, con un
aumento pari a 2.101 unità (+27,58%).
Discorso inverso, invece, per la Slovenia che ha fatto registrare un notevole calo, passando da 7.075 a
5.000 turisti, decremento pari a 2.075 unità (- 29,33%).
Nel biennio 2004-2005 si registra in generale un aumento delle presenze provenienti dall’Est Europa
pari a 10.539.
In particolare si sottolinea l’ottimo risultato ottenuto dalla Repubblica Ceca che migliora il suo
contributo di presenze rispetto al biennio precedente con un incremento pari a 3.298 presenze
(22,15%).
La Russia con una crescita del 39,82% conquista il primo posto con 61.464 pernottamenti nel 2005,
superando la Polonia che registra un decremento pari a 13.791 presenze (-18.72%).
Trend negativi si registrano anche per la Slovenia (-3.431 presenze, - 18,34%), e la Slovacchia (-4.542
presenze, -17,03%); si registra invece una crescita per i croati (+ 4,13%) e per gli altri paesi Europei (+
13,33%) rispetto al biennio precedente.

Su un totale di 1.446.134 arrivi stranieri nel 2005 , gli Stati dell’Europa Centro Occidentale fanno la
parte da leone totalizzandone 921.664, equivalenti addirittura al 63,73% del totale internazionale, si
registra tuttavia un decremento dell’8,58% rispetto all’anno precedente, che in
termini assoluti si traduce in una diminuzione di 86.486 turisti.

Purtroppo si registrano cali un po’ ovunque , eccezion fatta per gli spagnoli che hanno realizzato una
performance molto positiva, un incremento negli arrivi pari a 18.601 unità che tradotto in termini
percentuali significa un aumento del 21,70%.
Notevole soprattutto il calo dei tedeschi e dei greci, decrementi rispettivamente pari a 62.577 e 2.702
unità (-20,66% e -20,48%).
Dall’analisi dei flussi delle presenze dell’area Europa Centro-Occidentale, nel 2005 emerge un trend
negativo delle provenienze da quasi tutte le regioni ribaltando la situazione positiva registrata nel
biennio precedente (2003-2004) che aveva segnato un incremento in tutta l’area (ad eccezione della
Germania). La tabella mostra che solo la Spagna registra una notevole
crescita in termini assoluti pari 35.547 presenze (+ 20,22%), segue Lussemburgo (+ 1.964%) e il
Portogallo (+1.298).
Consistente la perdita di presenze che continua a registrarsi relativamente ai flussi provenienti dalla
Germania meno 230.646 presenze rispetto al 2004 (- 21,49%).

Su un totale di 1.446.134 arrivi stranieri nel 2005, gli Stati del Medio Oriente totalizzano appena
14.677 arrivi, equivalenti ad un modico 1,0% del totale internazionale, si registra un decremento del
17,66% rispetto all’anno precedente, che in termini assoluti si traduce in una diminuzione di 3.148
turisti.
Il maggiore calo, anche in virtù della guerra, si registra negli arrivi dall’Israele, si passa da 14.201 a
10.843 turisti, decremento pari a 3.358 unità (-23,65%), mentre leggeri aumenti fanno registrare i flussi
turchi, i quali aumentano la loro presenza nella nostra Isola, si rileva infatti un incremento del 10,55%
pari a 207 arrivi.
Nel 2005 le presenze provenienti dal Medio Oriente nella nostra Isola diminuiscono notevolmente in
termini assoluti meno 3.802 unità .
Israele nel biennio precedente (2003-2004) rappresentava la maggior contribuente dei flussi turistici
dell’area presa in esame verso la Sicilia, invece nel 2003 la regione registra una consistente perdita di
7.073 presenze (- 19,52%); mentre la Turchia registra un’impennata che in termini percentuali si
traduce in + 23,70% (+ 1.304 presenze).
Gli altri paesi Medio-Orientali continuano a crescere con un incremento pari a 1.967 presenze rispetto
all’anno precedente.

Su un totale di 1.446.134 arrivi stranieri nel 2005, gli Stati dell’Asia ne totalizzano 62.833, equivalenti
al 4,34% del totale internazionale, si registra un decremento preoccupante del 25,85% rispetto all’anno
precedente, che in termini assoluti si traduce in una diminuzione di 21.903 turisti.
Il maggiore calo si registra, purtroppo, negli arrivi dal Giappone), si passa da 78.530 a 55.348 turisti,
decremento pari a 23.182 unità (- 29,52%), mentre un leggero aumento si registra nei flussi cinesi e
questo risultato è di buon auspicio per il prossimo futuro, gli arrivi dalla Cina passano da 2.187 a 2.354,
un aumento del 7,64% pari a 167 arrivi. Migliore la performance dei flussi provenienti dalla Corea del
Sud, un incremento di 491 unità pari al 35,58%.
Il bilancio delle presenze provenienti dall’Asia vede sicuramente di buon occhio il mercato cinese
verso la Sicilia che grazie all’intraprendenza commerciale mostrata negli ultimi anni continua a far
registrare trend di crescita positivi con incrementi nell’ultimo biennio pari a 47.33% pari a (2.306
presenze).
Riteniamo comunque che tale mercato proprio per le sue potenzialità economiche mostrate nell’area sia
assolutamente un mercato da tenere sotto osservazione. Come è storicamente provato ad un aumento
delle capacità economiche corrisponde nella popolazione un’esigenza maggiore di conoscenza esterna
che genera chiaramente dei potenziali flussi non solo legati al business, ma anche di tipo turistico.
Tali trend positivi interessano anche la Corea del Sud mentre si accentua la crisi di provenienza dal
bacino nipponico con una consistente perdita in valore assoluto di 33.778 presenze pari ad un
decremento del 27,22%.

Su un totale di 1.446.134 arrivi stranieri nel 2005, gli Stati africani ne totalizzano appena 7.477,
equivalenti allo 0,52% del totale internazionale, si registra un incremento pari al 9,72% rispetto
all’anno precedente, che in termini assoluti si traduce in un aumento di 727 turisti.
In generale si verificano aumenti in ogni Stato, eccezion fatta per l’Egitto che fa registrare una leggera
flessione pari a 26 arrivi in meno rispetto all’anno precedente (-4,70%).
I flussi relativi alle presenze provenienti dai Paesi dell’Africa Mediterranea (Marocco, Algeria, Libia e
Tunisia) e degli altri Paesi Africani verso la Sicilia aumentano (+ 4,02%; + 44,83%) rispetto al 2004
invertendo la negativa tendenza registrata nel biennio precedente .
Sia pur con toni minori diminuiscono le presenze relativa al Sud Africa e all’Egitto (- 12,68%; 18,67%) questo ultimo in controtendenza rispetto al biennio precedente.

Su un totale di 1.446.134 arrivi stranieri nel 2005, gli Stati del Nord America garantiscono buoni flussi
verso la nostra Isola totalizzando 178.236 arrivi, equivalenti al 12,32% del totale internazionale, si
registra un incremento pari all’1,43% rispetto all’anno precedente, che in termini assoluti si traduce in
un aumento di 2.513 turisti.
Sempre rilevante il flusso turistico statunitense, anche se l’incremento rispetto all’anno precedente è
stato lieve (+0,48%), mentre sostanzioso è l’incremento registrato nei flussi provenienti dal Messico e
dal Canada, si passa infatti rispettivamente da 2.313 a 2.788 e da 14.708 a 15.983 arrivi, con un
incremento pari a 415 e 1.275 unità (+7,75% e +12,10% rispetto all’anno precedente).
Il biennio in esame mostra relativamente alle presenze un trend di crescita positivo per i paesi d’oltre
oceano, in linea sia in termini di percentuali che in valore assoluto rispetto al biennio precedente.

Su un totale di 1.446.134 arrivi stranieri nel 2005, gli Stati del Sud America ne totalizzano 20.688,
equivalenti all’1,43% del totale internazionale, si registra un piccolo decremento pari all’1,05% rispetto
all’anno precedente, che in termini assoluti si traduce in una diminuzione di 221 turisti.
L’Argentina fa registrare flussi positivi, si passa da 9.095 del 2004 a 9.370 arrivi nel 2005, con un
incremento pari al 3,02% equivalente a 275 turisti in più. Trend negativo invece per Brasile e
Venezuela che fanno registrare rispettivamente decrementi pari a 649 e 132 unità (-10,27% e 13,41% rispetto all’anno precedente).
Segnali contrastanti in termini di presenza riguardano i Paesi del Sud America, l’unico ad esprimere
valori positivi è lo stato Argentino (+1.089 presenze) con un indice di crescita pari a 5,23%.
Gli altri stati Brasile e Venezuela confermano il trend negativo del biennio precedente (- 0,91%; 23,56%).

Su un totale di 1.446.134 arrivi stranieri nel 2005, l’Oceania ne ha totalizzato 21.221, equivalenti
all’1,47% del totale internazionale, si registra un incremento pari al 7,6% rispetto all’anno precedente,
che in termini assoluti si traduce in un aumento di 1.500 turisti.
Tutti i Paesi appartenenti a questo continente fanno registrare aumenti interessanti, trend molto positivo
si verifica soprattutto nei flussi provenienti dalla Nuova Zelanda, un incremento di 371 turisti che in
termini percentuali si traduce in un aumento pari al 23,22%.
Sia l’Australia che la Nuova Zelanda esprimono trend di crescita positivi, in linea con il biennio
precedente (2003-2004).
In controtendenza questa volta sono gli Altri Paesi che esprimono una percentuale

positiva del 4,03%.

§ 4.2. Stagionalità della domanda, provenienza e caratteristiche del turista a
Piazza Armerina

Durante il 2006, nell’ambito dell’esercitazione prevista dal modulo di Destination Marketing, il team
del corso Kore per la valorizzazione dei beni culturali ha condotto sul campo un’indagine di mercato,
attraverso la somministrazione ai turisti della Città dei Mosaici di questionari quali-quantitativi, volti a
fotografare l’identikit dei visitatori, in cinque tranche articolate in altrettanti periodi dell’anno: in Villa,
da gennaio a aprile, da giugno a luglio e l’ultima tra Ottobre e Novembre; la quarta nel mese di maggio
in occasione dell’Infiorata, un evento floreale di notevole respiro e valenza economica, nonostante la
recente attuazione; l’ ultima durante il Palio dei Normanni, grandiosa e suggestiva rievocazione storica
che costituisce una delle maggiori attrattive nel panorama delle manifestazioni regionali, nonché punta
di diamante degli eventi armerini, che si tiene ogni anno dal 13 al 15 Agosto con centinaia di figuranti
in costume medievale.
L’indagine, integrata da dati desunti dall’archivio informativo del Museo della Villa Romana del
Casale e della locale Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, opportunamente rielaborati, ha
prodotto informazioni di notevole importanza, la cui analisi ha consentito di pervenire all’ obiettivo
prefissato: conoscere l’andamento stagionale dei flussi turistici nella nostra città, nonché la provenienza
e le caratteristiche socio demografiche dei turisti, i cui segnalati bisogni e le cui opportune indicazioni
rappresentano il punto di partenza di una rinnovata e meglio calibrata gestione delle nostre risorse
urbanistiche, archeologiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, enogastronomiche ecc.
Il movimento turistico che contrassegna la nostra realtà fa registrare una deleteria peculiarità,
ravvisabile in un andamento discontinuo della domanda, ciclicamente in calo anche non lieve nei mesi
“freddi”, mentre conosce vigorose impennate durante la stagione estiva, assumendo i connotati di un
vero e proprio “assedio” alla città e al suo più insigne monumento, la Villa Imperiale e producendo
visite la cui numerica densità non è senza conseguenze per la tutela e la salvaguardia del sito.
A notevole distanza dall’attrattiva incomparabile della Villa Imperiale, la Città di Piazza Armerina non
pare rendersi conto della convenienza economica e dell’opportunità etica e culturale di rivalutare se
stessa, e trovare nel proprio seno, nelle sue viscere storiche, la forza e l’orgoglio di un riscatto politico

e culturale, che accorci, se non può eguagliarla, la distanza abissale che la separa dal suo più importante
sito e dall’appetibilità turistica che esso riveste.
Il visitatore mordi e fuggi chiede di trovare stimoli, esperienze conoscitive, percezioni inusitate e
imprevedibili che la Villa non può dare, mentre la cifra medievale, col suo singolare e unico impianto
urbanistico, della città ancor oggi mantiene nei suoi tradizionali e storici quartieri. Essi ben si
presterebbero, sapientemente sospinti dalla governance preposta, a produrre variazioni efficaci nel
paradigma delle emozioni di cui il turista si nutre.
Coinvolti a pieno titolo, a nostro giudizio, sono anche gli operatori economici, non soltanto del settore
turistico, i quali, lungi dall’indossare i consueti panni dell’imprenditore cui è connaturata

la

propensione al rischio, si addormentano, sterili e apatici nel quieto vivere, nel piccolo banale
cabotaggio, nella supina accettazione di un orizzonte plumbeo da “Monsieur Travet”, paghi di essersi
limitati a sbarcare il giornaliero lunario.
Il 2005 ha fatto registrare un lieve incremento sia nel totale degli arrivi ( + 1543 visitatori rispetto
all’anno precedente ), 6% in più rispetto al 2004, sia nelle presenze, che aumentano di quasi mille unità
rispetto al 2004 e che si riducono rispetto all’anno 2003 (Tab. 26 )

ARRIVI

2003

2004

2005

PRESENZE

2003

2004

Arrivi
alberghieri
italiani
Arrivi
alberghieri
stranieri
Arrivi extraalberghieri
italiani
Arrivi extraalberghieri
stranieri
TOTALE

11.301

10.585

10.762

17.518

15.801

15.462

3.532

3.733

3.767

5.806

6.167

5.494

11.047

10.526

11.508

14.135

12.846

14.010

3.038

3.727

4.077

3.088

5.059

5.783

28.918

28.571

30.114

Presenze
alberghiere
italiani
Presenze
alberghiere
stranieri
Presenze extraalberghiere
italiani
Presenze extraalberghiere
stranieri
TOTALE

41.961

39.873

40.749

E’ interessante analizzare l’evoluzione interannuale:
Il 2005 segnala il massimo del periodo 2003 – 2005 con 30.114 arrivi;

2005

A fronte di questo incremento degli arrivi non corrisponde un proporzionale incremento delle presenze
che nel 2005 si abbassano, passando da 41.961 nel 2003, a 40.749 nel 2005.
Si ha comunque un incremento delle presenze rispetto all’anno precedente.
La permanenza media alberghiera diminuisce, passando da 1,5 a 1.4 notti, decisamente inferiore
rispetto alla media italiana.
E’ da questo ultimo dato che occorre prendere le mosse per una riorganizzazione dell’assetto turistico
di Piazza Armerina, soprattutto se prendiamo in considerazione il numero di visitatori che ogni anno
visitano la Villa Romana del casale (Tab 27)

ANNO

GRATUITI

A PAGAMENTO

TOALE

INTROITI

1996

120.4321

240.592

361.024

248.510,80

1997

120.544

226.875

347.419

234.342,32

1998

159.660

234.291

393.951

484.004,81

1999

176.442

232.028

408.470

479.329,85

2000

146.347

276.565

422.912

1.110.865,74

2001

157.518

292.448

449.996

1.176.309,09

2002

191.190

266.879

458.069

1.154.810,06

2003

168.174

249.856

418.030

1.079.449,50

2004

158.376

254.375

412.751

1.103.115,00

2005

157.694

248.871

406.565

1.311.154,00

Come si evince dalla tabella su riportata, il numero di visitatori della Villa Romana del Casale è stato di
ben 406.565 persone, una cifra abbastanza importante per una piccola realtà come Piazza Armerina.
Ancora una volta riecheggia il problema della difficoltà di accaparrare la curiosità del turista e di
spingerlo a pernottare per almeno una sera. Se infatti paragoniamo i 406.565 visitatori della Villa
Romana nel 2005 e il numero delle presenze dello stesso anno all’interno delle strutture alberghiere ed
extra, ci accorgiamo di un gap incolmabile tra le persone che arrivano a Piazza Armerina e quelle che
effettivamente pernottano, stimolando l’indotto e sviluppando il sistema economico armerino. Nel 2005
solo poco più di 30.000 persone hanno pernottato nella Città dei Mosaici a fronte di più di 400.000

persone che invece hanno goduto delle bellezze offerte da uno dei cinque siti dell’UNESCO della
Sicilia, la Villa Romana appunto.
Il rapporto è disarmante, e stabilisce che solamente 7 turisti su 100 decidono di pernottare almeno una
notte; percentuale che si abbassa considerando i numeri di arrivi e presenze al netto dei pendolari o
lavoratori, che non possono essere annoverati all’interno delle statistiche del turismo leisure.
Inoltre i dati degli ingressi stanno diminuendo; dopo un picco raggiunto nel 2002 con 458.069 entrate si
sono registrate delle perdite in 3 anni di circa 50.000 visitatori.
Paragonare i pernottamenti con gli ingressi della Villa Romana non ci sembra un artificio statistico per
amplificare il problema dell’occupazione dei posti letto, ma rappresenta uno strumento tendenzialmente
efficace per esprimere la marginalità con cui la destinazione turistica Piazza Armerina viene
considerata, nonostante la sua bellezza, il suo fascino ed il suo patrimonio artistico-culturale.
Piazza Armerina è considerata come un’affascinante cittadina dell’entroterra siciliano che vive
all’ombra della sua maggiore risorsa: la Villa Romana. I tour operator non decidono di investire in una
intera giornata, dal momento che per visitare i mosaici occorrono un paio d’ore. La destinazione
diventa quindi oggetto di un semplice turismo di prossimità, un turismo mordi e fuggi, una meta da non
visitare interamente perché non ne vale la pena, perché Piazza Armerina è la Villa Romana del Casale.
Perché dunque pernottare a Piazza Armerina quando è possibile farlo in una grande città, con alberghi
funzionanti e validi, con una vita notturna movimentata, con una maggiore vicinanza a grosse
infrastrutture che permettono gli spostamenti verso destinazioni secondarie?
È il problema maggiore da risolvere all’interno di questo piano di destination marketing, che da una
parte si propone un migliore riposizionamento strategico dell’immagine della località attraverso i
contatti con i tour operator e dall’altro di trasformare Piazza Armerina da destinazione satellite di altre
località a centro di smistamento del traffico turistico dell’entroterra siciliano, dal momento che la
Sicilia non è soltanto belle spiagge, sole e mare, ma è anche cultura, tradizioni, arte e tanto altro,
caratteristiche comuni a molte località del centro della Regione, e di conseguenza destagionalizzare la
domanda in periodi dell’anno diversi da quello estivo.
In base ai dati ottenuti dal campione intervistato possiamo anche stilare un identikit del turista, o
meglio dell’escursionista della Villa Romana del Casale.
Per quanto riguarda la provenienza è stato somministrato un questionario ad hoc in cui veniva rilevata
solamente quest’ultima, allargando in questo modo il campione dal momento che la domanda non
impegnava tempo né distraeva i turisti dalla visita o dallo shopping.

Gli intervistati sono stati ben 11.766, di cui italiani 7.246 e stranieri 4.520. Questo primo dato permette
di rilevare che gli stranieri si attestano attorno al 40% dei visitatori contro un 60% di turisti italiani, un
dato abbastanza interessante per capire le caratteristiche della domanda e di conseguenza organizzare
un ‘efficace marketing operativo non solo nei confronti dei tour operator, ma anche nei confronti diretti
dei potenziali turisti. Per rendere più analitica l’informazione appena commentata, è utile dare uno
sguardo alla seguente tabella in cui vengono riepilogate le provenienze dei visitatori del sito
archeologico presi a campione.

PROVENIENZA

PERCENTUALE

Germania

23%

Francia

17%

Austria

10%

Inghilterra

6%

Olanda

5%

Svizzera

4%

Belgio

2%

Nord Europa

2%

Russia – Est

2%

Spagna

3%

Portogallo

1%

Grecia

1%

Lussemburgo

1%

USA e Canada

15%

Asia

6%

Oceania

2%

TOTALE

100%

Come si evince quasi un quarto degli intervistati proviene dalla Germania, seguono Francia, USA,
Austria e Inghilterra; a questo punto sorge spontanea una domanda: che tipo di comunicazione dovrà

essere utilizzata nei confronti di questi turisti, che tipo di canale, che tipo di strumento; come si deve
adeguare l’offerta alle caratteristiche della domanda? Occorre perseverare con queste destinazioni di
provenienza oppure bisogna aumentare la pressione mediatica su altre porzioni della popolazione
mondiale, come ad esempio i territori orientali, la Cina, l’India e il Giappone?
Solamente il 20% del campione intervistato ha visitato la Villa Romana un’altra volta prima
dell’intervista, a testimoniare una bassa fidelizzazione del pubblico, poco attirato da un sito già visitato
che non mostra valore aggiunto tra un’esperienza e un’altra, a testimonianza del fatto che sono poco
presenti o assenti, eventi, manifestazioni o festival che, utilizzando la Villa come palcoscenico e
ambiente di riferimento della scena, che potrebbero appunto valorizzare il sito e dare voce ad un
patrimonio storico e artistico che altrimenti rimane muto e sterile all’esperienza.
Siamo entrati nell’era del marketing esperienziale, si è conclusa quella del marketing conoscitivo. Non
è importante conoscere un luogo, visitarlo, attraversarlo senza entrare nel merito della storia, dell’arte
che una destinazione può offrire. Quello che conta è l’esperienza provata, indelebile nella mente di un
turista che l’ha vissuta.
Poco più della metà degli intervistati è venuto a conoscenza della Villa e di conseguenza, di Piazza
Armerina, attraverso la consultazione di libri e guide turistiche, il 19% attraverso la scuola, il 14%
attraverso le agenzie di viaggio e in via residua altri canali di comunicazione, come il passaparola di
amici e parenti, soltanto il 4%, o altri musei.
I dati analizzati testimoniano una comunicazione ad opera della governance armerina molto obsoleta e
poco proattiva ai cambiamenti dei mercati e delle esigenze dei consumatori.
Non è stato menzionato INTERNET all’interno degli strumenti di comunicazione; dato veramente
allarmante dal momento che la rete rappresenta lo strumento più economico, versatile, trasparente per
ottenere le informazioni necessarie alla progettazione di un pacchetto turistico.
Il problema sta a monte: spesso internet ci permette di trovare un’accomodation piuttosto che un
biglietto aereo o il biglietto di un evento, ma difficilmente ci permette di venire a conoscenza di una
destinazione turistica potenzialmente sconosciuta all’utente. Occorrerebbe quindi incrementare le
opportunità offerte dalla rete e cercare di aumentare la comunicazione e l’immagine della nostra
destinazione soprattutto in campo internazionale.
Abbastanza bassa la percentuale ricoperta dalle agenzie di viaggio e dalle scuole con le quali
bisognerebbe incrementare le sinergie per aumentare l’eco della destinazione.
Il 64% dei turisti della villa hanno organizzato il tour propriamente, senza interpellare agenzie di
viaggio o tour operator; sono quei turisti più avventurosi che generalmente arrivano in aereo a Palermo

o Catania, affittano un auto e organizzano un tour della Sicilia a tappe: Agrigento, Palermo, Siracusa le
mete più gettonate. Questa tipologia di turista viaggia per entrare nel cuore dei posti che visita, è
composto da persone con un buon reddito e una cultura medio alta e che va alla ricerca di arte e cultura
più che spiagge e sole; viaggia in qualsiasi momento dell’anno e predilige l’utilizzo di B&B o ostelli, in
generale accomodation extralberghiere
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RICETTIVITÀ ALBERGHIERA IN SICILIA
Nel seguente paragrafo e in quelli che seguiranno, verranno esposti una serie di dati e informazioni
concernenti la ricettività delle strutture alberghiere, sia in termini di localizzazione, numero, capacità
produttiva, sia in riferimento al tasso di occupazione dei posti letto. In un secondo momento verranno
analizzati i dati delle strutture turistiche extralberghiere in Sicilia nel biennio 2004-2005. Il capitolo si
concluderà con l’elaborazione delle informazioni statistiche su Piazza Armerina e sulla consistenza
delle sue strutture ricettive alberghiere e non.
Il quadro generale dell’offerta turistica siciliana è tendenzialmente positivo, ove si pensi che al 31
dicembre 2005 si è registrata una crescita non trascinante ma promettente, assicurata da una rinnovata e
ritrovata vitalità dei nostri attori turistici, privati e pubblici, in linea con gli obiettivi di programma
regionale che punta sulla diversificazione dell’offerta e parallelamente sul miglioramento qualitativo
delle strutture esistenti e sull’edificazione di nuove in località che ne sono prive.
Gli esercizi presenti nell’Isola passano da 907 a 952 strutture con un incremento di quasi il 5%: in
termini assoluti sono 45 nuove unità, malauguratamente concentrate nelle zone costiere. Parallelamente
anche il numero delle stanze passa da 41.160 a 42.601, con un incremento del 3,50%; percentuale
analoga all’incremento dei posti letto che in termini assoluti passano da 88.049 a 91.109 e dei bagni. (
Graf. 20, 21, 22 ).

Graf. 20

Graf. 21

Nelle pagine seguenti si presenta un panorama maggiormente analitico della situazione ricettiva
alberghiera della Sicilia con particolare riferimento alla classificazione per stelle degli esercizi, la loro
mappatura geografica e della loro variazione numerica nel biennio 2004/2005.

Graf. 22

La localizzazione degli
esercizi a 5 stelle premia
ancor oggi le grandi città,
eccezion fatta per Taormina
che tuttora vanta il numero
più alto di tali strutture.
Penalizzato fortemente risulta
l’entroterra siciliano in cui
non si trova traccia di “super
lusso”, dal momento che il
turismo balneare, il più
gettonato in Sicilia, trova
risposta alla propria domanda
esclusivamente nelle città
edificate sulle coste. Una
ragione intuitiva di tale
condizione risiede nel fatto
che tali strutture si
propongono ad una ristretta
nicchia di mercato, quella dei
turisti facoltosi ed esigenti.
In contrasto vi sono luoghi in
Sicilia riconosciuti a livello
internazionale come centri
d’arte che ne restano privi,
pur essendo eletti per le
intrinseche qualità storicoartistiche fra i centri
d’eccellenza della Regione.
Piazza Armerina, Erice o
Agrigento ne costituiscono
eloquenti esempi, pur essendo
sulla via di esprimere tutta la
propria potenzialità turistica.

Continua ad essere apprezzato
nel biennio 2004-2005
l’aumento degli esercizi a 4
stelle (7,77%), che da 103 passa
a 111; il numero delle
camere, evidenza un
incremento del 6,95%, mentre
il numero dei posti letto e dei
bagni crescono rispettivamente
dell’8,99% e del 7,01%.
E’ evidente come la loro
distribuzione geografica
interessi sempre più le grandi
città costiere mentre, a
testimonianza di quanto prima
si è affermato, il lieve
incremento degli esercizi
alberghieri, non interessa
ancora nuove località rispetto
alle mete turistiche tradizionali.
I dati riportati nella tabella
sottolineano e confermano il
momento positivo dell’offerta
ricettiva di qualità in Sicilia.
L’aumento della consistenza
del 2005 ha interessato
numerose province, mentre
altre hanno mantenuto il
numero precedente, nessuna ha
subito decrementi, mentre
Trapani con l’apertura di 2
nuove strutture manifesta il più
alto tasso di incremento
(+33,33%).

Tale categoria in Sicilia è
rappresentata in assoluto dal
maggior numero di strutture
che costituisce da sempre
storicamente la nervatura del
sistema dell’accoglienza.
La provincia dove sono
maggiormente collocati tali
esercizi è sempre quella di
Messina con 115 unità,
conseguenza della presenza di
realtà turistiche mature quali
Taormina e Giardini Naxos.
Un sostanziale incremento
(9,66%) si è rilevato negli
esercizi a 3 stelle che da 321
del 2004 sono passati a 352
nel 2005, un aumento di ben
31 strutture, confermando una
notevole crescita che segue il
trend degli anni precedenti.
In merito a tale categoria è da
segnalare comunque che molti
esercizi, sono stati
riclassificati dalle
AA.AA.PP.I.T. ad una
categoria superiore, ciò
dimostra l’effervescenza del
comparto ricettivo siciliano,
che tende ad investire e
migliorare la qualità delle
proprie strutture e dei servizi
ad essi complementari da
offrire al turista.

Gli esercizi a 2 stelle hanno
subito una lieve diminuzione,
da 221 si è passati a 218, con
una
percentuale
negativa
dell’1,36%.
Dalla tabella è possibile notare
il verificarsi di cali nella quasi
totalità
delle
province:
Caltanisetta perde il 50%,
Catania il 7,7%, Enna il 12,5%,
Messina l’1,23%, Trapani il
3,7%, stabili, invece,rimangono
Agrigento e Ragusa, mentre le
uniche province in crescita
sono Palermo (+2,4%) e
Siracusa (+6,25%).

In questa categoria, (1 stella) non
vi è stato alcun incremento nel
2005 rispetto all’anno precedente,
si è fermi, dunque, a 180 esercizi
La collocazione di tale categoria,
interessa
soprattutto
l’area
orientale
dell’Isola
e
specificatamente della provincia
di Messina, che comunque ha
fatto registrare una leggera
flessione (1 unità in meno), si è,
infatti, passati da 69 strutture
a 68 pari ad un decremento
dell’1,45%.
Tale formula nell’entroterra
sostanzialmente tende ad essere
sostituita da altre tipologie di
ricettività, specificatamente di
tipo
extralberghiero
(B&B,
turismo rurale ed agriturismo).
La tabella fornisce il quadro
generale della localizzazione
degli esercizi a 1 stella in Sicilia,
mostrando l’andamento di ogni
singola
provincia;
risulta
stazionaria la situazione ad
Agrigento, Palermo, Ragusa e
Siracusa, mentre si rileva un
aumento del 7,15% a Catania con
la realizzazione di una nuova
struttura e del 4% a Trapani,
mentre si registra un decremento
del 33,33% a Caltanissetta che ha
visto chiudere un esercizio, infine
rimane totalmente sfornita la
provincia di Enna.

Tasso di occupazione delle strutture ricettive nelle strutture alberghiere in Sicilia
Le presenze alberghiere nel 2004 in Sicilia ammontano ad 11.036.152 distinte in 6.233.869 nella
stagione estiva ( da Giugno a settembre ), e in 4.802.283 nei rimanenti otto mesi.
Tali dati forniscono un’ indicazione sul tasso di occupazione dei posti letto , sconfortante, dal momento
che si attesta su un modesto 33.2% medio annuo.
Il tasso di occupazione è dato dal rapporto tra il totale delle presenze alberghiere del periodo
considerato e il totale annuo dei posti letto disponibili, vale a dire il numero dei posti letto moltiplicato
per 365, cioè i giorni potenziali di fruibilità della struttura, nel caso in cui ogni giorno si registrasse il
tutto esaurito. ( Graf. 23)

Sul territorio di Piazza Armerina sono state censite le seguenti “accomodations”:

ALBERGHI
Villa Silvia
Villa Daniele
Hotel Selene
Park Hotel
Paradiso
Mosaici da
Battiato

Classificazione
****
****
***
***

Indirizzo
Contrada Ramalda
Contrada Ramalda
Via Gen. Ciancio
C.da Ramalda

N.Camere
30
30
50
26

N. Posti letto
60
60
100
46

**

C.da Paratore

23

46

Hotel Gangi
Villa Romana

***
***

Via Gen. Ciancio
P.zza A. De
Gasperi

Totale

18
55

35
95

232

442

CASE PER
FERIE

stelle

indirizzo

n.camere

n.letti

Ostello del
Borgo
Totale

*

L.go S. Giovanni

17

25

17

25

ALLOGGI
AGRITURISTICI

Stelle

Indirizzo

n.camere

n.letti

Agricasale

****

C.da Ciavarini

12

27

Agriturismo
Savoca
Baglio dell’ulivo

****

C.da Polleri

11

28

****

C.da Leano

11

25

Grottacalda

***

C.da Grottacalda

12

24

Il glicine

***

C.da Valle
Grande

app. 2

8

Totale

112

TURISMO
RURALE

Stelle

Indirizzo

n.camere

n.letti

Torre di Renda

***

12

25

Villa Alida
Totale

***

C.da Torre di
Renda
C.da Colla

11
23

26
51

BED AND
BREAKFAST

Stelle

Indirizzo

n.camere

n.letti

Dolce casa mia

***

3

8

Dream House
Il giardino delle
Zagare
La Locanda del
Normanno
Marconi
Santa Croce
Giucalem

***
***

Piazza Boris
Giuliano
C.da Scarante
Vico Favara

4
2

12
6

***

Via Orfanotrofio

3

9

***
***
**

4
2
2

14
6
5

2

4

3
5

8
14

Green Valley

**

La Cicala
La Casa Sulla
Collina D’Oro
Ma carina
Mazzini
Nel Bosco Allo
Scarante
Padre Pio

**
***

Via Sette Cantoni
C.da Scarante
Via Girolamo
Giusto
C.da Leano
Stambugio
C.da Cametrice
Via Mattarella

**
**
**

Via Della Libertà
Largo Salvatore
C.daScarante

3
3
2

9
6
5

**

3

6

Residence
Sant’Andrea
Gelso Rosso

**

Via Monsignor
Cattarella
C.da Campazzi

5

11

3

8

49

131

Totale

Totale posti letto

*

C.da Fiume di
Giozzo

761

Anche se rappresentativi di diverse tipologie di offerta ricettiva, il numero di posti letto a Piazza
Armerina è di 761. Se tutte le strutture registrassero il tutto esaurito, ogni anno potrebbero ospitare
277.765 turisti. Nel 2005 le presenze registrate sono state 40.749 e mediamente si attestano a circa
40.000 ogni anno; ciò significa che il tasso di occupazione dei posti letto è del 14,71%, quasi la metà
rispetto al tasso di occupazione dell’intera isola.

Capitolo 2 Il sistema competitivo siciliano: analisi dei punti di forza e
debolezza
Pur prendendo atto che la Sicilia è una delle mete turistiche più ambite e che nell’ultimo anno i dati
parlano di uno straordinario incremento di presenze sull’isola, non si può negare che esistono ancora
dei “nodi rilevanti” che danno luogo al fenomeno della evoluzione compressa in alcuni settori turistici;
questo concetto tradotto in termini più accessibili potrebbe essere esplicato in questi termini: per un’
incapacità di fondo di generare attrattive spesso non si riesce ad ottenere la fidelizzazione dei turisti e a
creare un forte richiamo per i turisti potenziali.
Ciò può essere imputabile a probabili strozzature nella qualità dell’offerta che spesso è inferiore al
prezzo pagato ovvero ad una limitata capacità di marketing interno che non riesce a trovare il giusto
interruttore che attivi la curiosità del turista o, in alternativa che riesca a trasmettere delle motivazioni
convincenti affinché il visitatore già presente in loco concepisca il desiderio di tornare. Eventuali
aggravanti periferiche potrebbero essere costituite da vincoli nel sistema di trasporto ma la sostanziale
pecca è da ricercare prevalentemente in un atteggiamento crogiolatorio che induce ad un isolamento
troppo dorato cioè:ci siamo abituati a vivere di rendita.
Questo comportamento intellettuale è ancora più marcato nella realtà” piazzese “ e la risultante che
ne deriva è pregiudizievole nei riguardi del potenziale probabile , non possibile ma con una notevole,
mirata, costante strategia attuabile.
Concludiamo l’analisi di questo aspetto dicendo che il sistema deve trovare una linfa bilanciata per
crescere sia pur rimettendo in discussione le certezze acquisite e accettando le sfide, gli strumenti e le
regole del gioco che sono alla base della moderna industria delle vacanze.
Il primo nodo da sciogliere è la bassa conoscenza, e quindi la bassa attrattiva, della località turistica
.E’ vero, come si è già fatto notare, che l’immagine territoriale è fortemente polarizzata sul concetto
della Villa Romana del Casale, con tutti i

benefici associati ma è fondamentale comunicare e

valorizzare anche gli altri prodotti e le altre risorse disponibili favorendone la fruizione. Il fitto
patrimonio culturale, artistico, artigianale

può

identificare in modo parimenti incisivo i” tratti

somatici” del luogo, per tale ragione bisogna trattare questi aspetti con la stessa amorevole cura che
andrebbe dedicata alla Villa Romana.
Occorrerebbe inoltre incrementare uno sviluppo turistico polarizzato indicando dei percorsi marcati
attraverso delle porte d’accesso poste lungo tutte le latitudini territoriali. In tale modo si otterrebbe una

dinamica positiva con una notevole crescita del flusso e la nascita quasi spontanea di escursioni, tours,
eventi, manifestazioni sportive ed altro ancora con ricambi stagionali dei flussi o anche dilatazione
della stagionalità.

Analisi dei punti di debolezza e di forza

Non si può pensare ad un piano di sviluppo senza effettuare una analisi accurata dei punti di
debolezza, che rapportati alla realtà attuale di Piazza Armerina convergono nel settore politicoamministrativo il quale per indolenza o per insufficiente competenza non è in grado di far decollare un
potenziale notevolmente compresso che, se valorizzato, costituirebbe una ricchezza territoriale di
primaria importanza con ovvie implicazioni a favore dello sviluppo economico ed occupazionale.
La città è da secoli depositaria di capolavori monumentali legati all’architettura religiosa, il cui
interno era arricchito di sculture, affreschi e dipinti su tela, nonché di strumenti musicali con particolare
riferimento agli organi a canne. Tale patrimonio è giunto a noi agonizzante, defraudato dagli
innumerevoli furti, mutilato da atti di vandalismo, martoriato da una lenta, lunga malattia perniciosa
che trova origine nell’indifferenza di coloro i quali avrebbero dovuto porvi rimedio ed, essendo stati
medici incauti, spesso hanno praticato una cura peggiore del male. Non è concepibile per una classe
politica che detiene la responsabilità della conservazione di tale ricco patrimonio, operare per tentativi
giocando a mosca cieca, così come non è accettabile, a meno di recepirla come un’offesa all’onestà
intellettuale di chi osserva con occhi puri, la ingiustificata dispersione di risorse economiche che
opportunamente e sapientemente incanalate avrebbero costituito l’ancora di salvezza per il patrimonio
monumentale.
Il secondo punto di debolezza va ricercato nel qualunquismo con cui viene accolto il visitatore, a
cominciare dalla segnaletica, sapientemente carente e preposta ad originare una considerevole
confusione mentale e, a seguire, nella totale assenza di punti di riferimento come “pro loco”, uffici di
informazione turistica, e, per finire nella presenza saltuaria dei bus navetta o di mezzi di trasporto
idonei all’assetto urbanistico.
Spesso e volentieri accade che il turista si trovi davanti ad una porta chiusa e rimanga annichilito
quando gli viene detto che quel tal monumento è chiuso per carenza di personale addetto o perché in

fase di restauro cronico, o, ancora perché oggetto di sopralluogo per indagini in corso. Il “tal”
monumento in questo caso è riferito alla quasi totalità dei beni culturali.
Per finire, essendo il territorio armerino povero di prodotti tipici, siano essi artigianali o enogastronomici non si è avuta la lungimiranza di creare e valorizzare nuove “peculiarità”, per esempio:
officine artigianali, botteghe di arti musive e pittoriche, atèlier di restauro ed altro.
La visione sociale è statica anche nella concezione del “consorzialismo” che potrebbe dar vita alla
creazione di sagre ed eventi fieristici in grado di riportare alla luce un patrimonio popolare legato
all’antichità e, spesso, tramandato a noi dagli anziani.
I punti di forza, pochi per la verità ma fondamentali e sicuramente da valorizzare adeguatamente,
sono la centralità del sito geografico e le caratteristiche climatiche che potrebbero costituire lo spunto
per la creazione di accomodations destinate all’accoglienza del turismo del relax ed escursionistico.

CAPITOLO 3: OBIETTIVI
Obiettivi di carattere generale:
y

Incrementare il tasso di occupazione dei posti letto delle strutture ricettive di Piazza Armerina,
attraverso l’incremento del numero delle presenze;

y

Trasformare l’escursionista in turista, riposizionando il tipo di turismo che da sempre caratterizza
la città, rendendo più stabile la permanenza;

y

Rendere Piazza Armerina il punto di partenza delle escursioni giornaliere verso i siti archeologici
dell’entroterra;

y

Agevolare la trasformazione del settore turistico in attività permanente e in grado di sviluppare in
modo continuo know-how e nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali.

y

Stimolare la qualificazione dei fattori ambientali sia naturali che urbani, sia macro( a livello di
area) che micro (a livello di impresa), impegnando il settore turistico a sostegno del processo di
miglioramento delle condizioni di vita dei residenti e dei turisti.

y

Aumentare i legami e le ricadute economiche verso gli altri settori del sistema regionale;
estendere la partecipazione allo sviluppo turistico alle aree non ancora valorizzate.

y

Valorizzare la cultura e le peculiarità delle tradizioni che sono alla base del sistema di valori e di
identità della popolazione residente.

y

Rafforzare e diffondere la marca Sicilia e i suoi valori costitutivi attraverso un processo di
legittimazione e di qualificazione in grado di sostenere la promozione turistica nonché le
produzioni e lavorazioni regionali;

y

Sfruttare la centralità geografica di Piazza Armerina, intesa come punto di snodo del traffico
turistico siciliano dell’entroterra.

y

Valorizzare i siti meno noti.

y

Incrementare i servizi straordinari e il valore aggiunto per il turista;

y

Sviluppare un brand forte della destinazione turistica.

Di mercato in senso stretto:

Grado di priorità

Ö Aumentare la conoscenza e la capacità attrattiva dell’ entroterra

zzz

siciliano come destinazione di vacanza
Ö Diversificare i mercati di provenienza e favorire il ricambio di clientela

zzz

attraverso:
- la penetrazione di Piazza Armerina sui mercati esteri
- la diversificazione della clientela italiana
Ö Favorire forme di collaborazione tra le imprese del settore (ricettivo,

zzz

complementare, pubblico) per la realizzazione di interventi:
- di miglioramento qualitativo del prodotto
- di costruzione e commercializzazione di offerte integrate
Ö Migliorare l’efficacia del sistema di vendita attraverso:

zzz

- un aumento del canale organizzato (sui mercati esteri)
- un aumento di marketing diretto (sui mercati interni)
Ö Estensione della stagione turistica soprattutto estiva

zz

Ö Creazione di nuovi prodotti per diversificare l’offerta turistica

zz

Ö Favorire la mobilità dei turisti presenti in regione

zz

Ö Espandere selettivamente la ricettività privilegiando modelli di

z

ricettività leggera (agriturismi, agri-campeggi, recupero di edifici e
casali tipici, ecc.)
Ö Aumentare l’incisività dell’azione di marketing pubblico attraverso un

z

raccordo continuo tra l’azione di comunicazione e quella di supporto
alla commercializzazione

CAPITOLO 4:

COME RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI

L’approccio suggerito prevede di lavorare in 2 direzioni.

Per aree territoriali (le unità produttive) per tutti gli aspetti legati alla creazione e al miglioramento
delle condizioni di competitività. E’stato quindi individuato 1“cluster” o distretto turistico che
rappresenta il principale polo in cui avviene la produzione di servizi turistici. Il distretto produce e
commercializza diverse linee e prodotti turistici. La competitività della zona Enna/Caltanissetta nel
mercato turistico non è il risultato della somma delle capacità competitive delle destinazioni aderenti al
distretto, capacità competitiva molto bassa e di difficile concezione; è il valore aggiunto generato dalla
formazione del distretto a dare un’iniezione di competitività che tanto serve al turismo dell’entroterra.

Per prodotto/linea di prodotti (l’unità di commercializzazione) per tutti gli aspetti legati alla
comunicazione e alle azioni di supporto alla vendita che la regione Sicilia attraverso l’APT dovrà
realizzare.

La politica di marketing turistico della regione potrà, a seconda delle opportunità, seguire quindi
o una logica territoriale o una di prodotto.

Nonostante l’approccio per area risponda alle esigenze di visibilità e attenzione verso i fattori della
produzione è la visione per prodotti che dovrà essere maggiormente perseguita dall’ APT nella sua
azione di marketing, perchè più customer oriented cioè coerente con ciò che richiede e sceglie il turista
potenziale.

Il Distretto comprende i territori di Gela, Niscemi, Caltagirone, Mazzarino, Pietraperzia, Barrafranca,
Caltanissetta, S.Caterina Villarmosa, Enna, Pergusa, Calascibetta, Leonforte, Assoro, Nissoria, Agira,
Nicosia, Troina, Cerami, Catenanuova, Centuripe, Aidone, Piazza Armerina, dove più evidenti sono i
segni delle civiltà antiche.

Il territorio, in larga parte ancora fondato su un’ economia agricola e di piccolo artigianato, ha una
popolazione in decremento con una vistosa fuga della fascia d’età più idonea alla produzione:
- una forte emigrazione sta toccando in questi ultimi anni punte veramente preoccupanti, determinando
la mancanza in città di quella popolazione attiva, necessaria per lo sviluppo locale ed il mantenimento
delle attività tradizionali;
- si registra la presenza di una notevole percentuale di famiglie monoreddito o addirittura senza
occupazione, emarginate dalla vita sociale, escluse dalle scelte e dalla crescita economica;
- lo spostamento degli investimenti dal settore primario verso quelli della new economy, l’innovazione
tecnologica delle imprese ed il mutamento delle condizioni del mercato sono causa di analfabetismo
professionale di ritorno;
- un cospicuo patrimonio naturalistico e boschivo, la presenza di beni architettonici, archeologici e
culturali di altissimo livello, che potrebbero diventare fonte di investimenti produttivi e di richiamo
turistico anche di élite, non sempre presentano strutture ricettive idonee all’accoglienza e
all’intrattenimento.

- il territorio vive in prevalenza di un turismo di passaggio, dovuto alla difficoltà di inserire lo stesso
nei circuiti del turismo nazionale ed internazionale.
Una forte motivazione verso questi ambiti potrebbe creare una nuova mentalità tra i giovani; la
conservazione del patrimonio ambientale , culturale e monumentale potrebbe diventare il volano per la
crescita di una cultura imprenditoriale e per la nascita e lo sviluppo di una nuova economia.
Il progetto
y

mira all’individuazione di una gamma di interventi volti alla realizzazione di una modifica del
rapporto individuo – territorio;

y

ha una valenza polifunzionale, in quanto ingloba attività e competenze che afferiscono a varie
microprofessionalità, su ciascuna delle quali può essere impegnato un gruppo di giovani in base
alle loro vocazioni;

y

predilige un campo d’azione, che si incentra su attività

culturali e produttive assenti nel

territorio;
y

si presenta come un grande contenitore di eccellenza dell’arte e della cultura materiale ed
immateriale del centro dell’isola;

y

ha la pretesa di diventare un’agenzia di sviluppo locale, in grado di promuovere gli elementi
forti, simbolici ed evocativi del mondo classico,

mediterraneo, greco, romano e del mondo

rurale di ieri e di oggi, che potrebbero svilupparsi attorno a fulcri di straordinaria forza attrattiva.

EVENTI PROGRAMMATI

Cinespettacolo presso il sito archeologico di
Morgantina

“Tra storia e mito Morgantina rivive”

Spettacolo di
suoni e luci nella
vila romana del
Casale
“Suggestioni di vita
in villa in età tardo
imperiale”

Animazione
multimediale con
effetti speciali
presso il lago
Pergusa
“Il ratto di
Proserpina”

Illuminazione
artistica di
monumenti

MUSEI ETNO-ANTROPOLOGICI
multimediali ed interattivi nei centri storici

Di particolare interesse appare il dinamismo sociale che il progetto potrebbe generare:

ALLESTIMENTI

Ricostruzioni di ANTICHI MESTIERI e di
BOTTEGHE ARTIGIANALI

coinvolgimento delle associazioni e delle agenzie formative presenti nel territorio, nonché di
giovani in cerca di prima occupazione, che potrebbero diventare, insieme ai volontari appartenenti alle
varie associazioni coinvolte, staff artistici ed organizzativi, gruppi di supporto logistico, staff tecnici,
responsabili della sicurezza, della comunicazione e delle pubbliche relazioni, delle produzioni e delle
segreterie, ecc…
creazione di attività economiche e culturali promosse in relazione alle attività primarie di
animazione, con benefici indiretti per le strutture ricettive e di ristorazione;
creazione di nuove opportunità di reddito per agenzie di promozione turistica, di pubblicità, nel
campo editoriale, della sartoria, dello spettacolo;
riscoperta di tradizioni ed antichi sapori, di odori e colori d’altri tempi, attraverso la ricostruzione di
atmosfere agresti e botteghe di vecchi mestieri.
Il progetto, se opportunamente sfruttato, potrebbe trasformarsi in:
un’agenzia di sviluppo locale, finalizzata al rilancio turistico e culturale del territorio, attraverso la
costituzione di un consorzio di PMI
punto nevralgico di un turismo di nicchia, comprendente tutta l’area della Sicilia centrale;
polo di attrazione e diramazione turistica nelle province di Enna e Caltanissetta “sulle orme della
classicità”;
intervento da realizzare con forme di finanziamento comunitario, quali PON, POR, PIT, LEADER
PLUS, ecc..;
iniziativa di valorizzazione di beni storico-culturali, architettonici ed ambientali all’interno del
suddetto Distretto, nel cui disegno generale si collocherebbero i siti archeologici presenti nelle due
province.
Attività
Costruzione di un percorso che colleghi le grotte, i villaggi, le necropoli di vario tipo, presenti nel
territorio in oggetto.
Offerta alle agenzie turistiche di nuovi pacchetti con soggiorni prolungati nel territorio delle due
province.
Proposte di attivazione di parchi archeologici, naturalistici o tematici.
Organizzazione di

musei etno-antropologici diffusi ed

interattivi, con l’ausilio di strumenti

elettronici e multimediali: guidato da un narratore, attraverso auricolari attivati da un telecomando, il
visitatore potrebbe essere stimolato nei suoi cinque sensi, inserito nella vita di un tempo, attraverso i
rumori del fare quotidiano, i canti e le nenie popolari, inebriato da odori tipici e soddisfatto nel gusto

dalla possibilità di assaggiare prodotti tipici locali, posti in vendita in botteghe ricostruite in prossimità
dei siti.
Attivazione del progetto di Suoni e Luci nella Villa Imperiale del Casale dal titolo: ”Suggestioni di
vita in villa in età tardo-imperiale”.
Realizzazione di un cinespettacolo con animazioni reali e virtuali

presso il sito archeologico di

Morgantina dal titolo: “Tra storia e mito Morgantina rivive”.
Spettacolo di cinematografia e multimedialità presso il lago Pergusa che ricostruisca ”Il Ratto di
Proserpina”.
Agira, un paese "leggendario" sospeso tra passato e futuro, visitato secondo la tradizione dal mitico
Ercole e liberato da insidiosi demoni da San Filippo siriaco detto appunto d'Agira per i numerosi
miracoli ed esorcismi compiuti in questo centro. La storia è di casa ad Agira, infatti oltre ad essere
abitato fin dalla preistoria, il paese ha dato i natali a Diodoro Siculo, il primo grande storico universale
dell'antichità. E' impossibile sintetizzare bene i numerosi avvenimenti storici di ogni epoca ed i vari
monumenti interessanti di cui è ricca Agira, per cui la decisione di privilegiare gli aspetti meno noti,
ma non per questo meno interessanti come il folclore religioso e le antiche tradizioni della civiltà
contadina con i sapori inimitabili dei prodotti tipici della gastronomia locale.
Attraverso l’analisi del distretto turistico – culturale dell’entroterra sono stati identificati molti prodotti
che possono essere organizzati funzionalmente in linee di prodotto.
Itinerari/soggiorni a tema, vale a dire percorsi tematici da sviluppare sia come soggiorni brevi, sia
come escursioni di chi sta già trascorrendo una vacanza in Sicilia. La linea comprende:
itinerari religiosi;
arte, storia e cultura;
enogastronomia;
artigianato, folklore, antichi mestieri, musei etno-antropologici;
archeologia industriale, (miniere di Floristella e Pasquasia);
Sport. Linea che comprende tutte le attività sportive che si possono praticare nei boschi, dalla
mountain bike, ai percorsi off road, dal soft air a sport più estremi sui monti dell’ennese.
Verde e parchi. La linea comprende soggiorni e itinerari dedicati alla scoperta e conoscenza
dell’ambiente naturale con attività formative/informative e orientamento.I prodotti sono:
naturalismo/didattica ambientale;
tour dei boschi, per scoprire i segreti di flora e fauna, passeggiate micologiche, bird watching ;

agriturismo: sviuluppo di forme di ricettività alternative integrate nel contesto ambientale con attività
legate alla natura (passeggiate a cavallo, trakking sulle orme degli animali, ecc.).
Eventi. La linea è costituita dal movimento turistico generato dall’organizzazioni di eventi artistici,
culturali, spettacoli, concerti, festival di grande richiamo. Questa linea potrebbe sviluppare molto il
turismo di prossimità; con efficaci sforzi promozionali e comunicativi si potrebbe convincere il turista
regionale a muoversi più spesso e a passare almeno una notte o un week end all’insegna della buona
cucina, del verde, lontano dallo stress quotidiano e dai pensieri di ogni giorno.
Congressi & Affari. La linea considera sia il normale flusso di affari per contatti/meeting di lavoro e
fiere commerciali, sia il turismo legato all’organizzazione di congressi/ convention di piccole-medie
dimensioni, con riferimento ad associazioni di categoria, club services, organizzazioni sindacali. Inoltre
i boschi dell’ennese potrebbero prestarsi molto bene ai team travel, vale a dire quei viaggi organizzati
da aziende di grosse dimensioni per i propri dipendenti con lo scopo di corroborare il team, creare
maggiori legami, sviluppare il gioco di squadra e la coesione tra colleghi, attraverso delle vere e proprie
prove di coraggio, ponti tibetani, orientamento, caccia al tesoro, sopravvivenza e tanto ancora.
Molti dei prodotti citati si trovano in una fase di introduzione o sviluppo del ciclo di vita. In fase di
maturità troviamo solamente alcuni itinerari artistico culturali, come l’asse Villa Romana del
Casale/Morgantina, che comunque vanno riposizionati strategicamente all’interno degli itinerari del
distretto. Nessun prodotto si trova in fase di declino, anche perché il piano di destination marketing
tende a svecchiare la concezione usuale di turismo.

Capitolo 5 Le strategie di comunicazione e commercializzazione
Dopo un’attenta analisi dei bisogni dei potenziali turisti si è innanzitutto concordi nello stabilire che lo
scopo del progetto non è quello di incrementare il numero di turisti che visitano nel corso dell’anno
Piazza Armerina e dintorni, ma cercare di trasformare, convincere, incentivare e stimolare coloro i
quali sono già presenti. Si tratta di dirottare una percentuale maggiore degli escursionisti della Villa
Romana verso i nostri alberghi, B&B, agriturismi, per almeno una notte; si tratta di rendere il turista
maggiormente proattivo e di fare in modo che il suo unico giorno di presenza a Piazza Armerino sia
carico di attività da svolgere; a fine giornata il turista deve essere stanco e soddisfatto, desideroso solo
di un comodo letto e di tanto riposo. Affinché questo si possa realizzare è necessario invertire il trand a
cui siamo abituati da anni. La permanenza deve dilatarsi da un paio di ore (quanto basta per arrivare a
Piazza Armerina, vedere la Villa Romana e andar via) ad un’intera giornata e di conseguenza occorre
riempire, nel modo più costruttivo possibile, la giornata di permanenza, attraverso l’offerta integrata di
cui abbiamo già parlato in precedenza.
Abbiamo già visto anche che poco più del 7% dei visitatori della Villa Romana decidono di pernottare
a Piazza Armerina, mentre la stragrande maggioranza pernotta in una grande città costiera, Palermo,
Catania e Messina.
Un obiettivo quantitativo di grande rilevanza, anche se non di facile applicazione è cercare di
incrementare questa percentuale e di conseguenza i tassi di occupazione largamente inferiori alla media
dell’Isola) e in generale l’indotto.
Le politiche di comunicazione, quindi non devono cambiare drasticamente, dal momento che
mediamente 400.000 turisti all’anno arrivano a Piazza Armerina, bisogna comunicare piuttosto la
possibilità di scelta delle linee di prodotto e invogliare il turista a rimanere.
Le indagini sul campo hanno mostrato che la maggior parte degli intervistati, in particolare coloro i
quali si affidano ad agenzie e tour operator, visita Piazza Armerina per un paio d’ore, essendo inserita
all’interno di itinerari di ampio respiro. Solitamente in un giorno i tour operator organizzano la visita di
Agrigento, Piazza Armerina e Caltagirone, facendo visitare soltanto i siti più conosciuti e lasciando
pochissimo spazio alla visita delle città. La nostra presunzione non è quella di rovesciare la tendenza;
difficilmente i tour operator cambieranno ottica al riguardo. Il nostro piano punta invece a quei turisti
fai da te che ormai hanno preso consapevolezza delle loro vacanze, che progettano gli itinerari, ma che

si lasciano ammaliare dalle tipicità locali e che sono propensi a ritoccare i progetti fatti se ne vale la
pena.
Le tipologie di turisti si possono dividere in tre categorie:
giovani e giovanissimi, studenti di scuole elementari e medie, che visitano la Sicilia e che “passano”
da Piazza Armerina quanto basta per visitare la Villa Romana, viaggiano con le modalità del viaggio
organizzato, essendo bambini non sono molto interessati all’arte e alla cultura, non hanno un’ottima
capacità di spesa.
Anziani, di età compresa tra 60 e 70 anni, si comportano come la categoria precedente, non visita la
città, considera Piazza Armerina come una meta intermedia di un tour organizzato.
L’ultima categoria è composta da turisti fai da te, di età compresa tra 30 e 50 anni, sia stranieri che
italiani, più donne che uomini. Si spostano autonomamente, dopo avere affittato un auto all’aeroporto
di Catania o Palermo; sono indipendenti, avventurosi, spesso viaggiano in coppia. Non hanno una
capacità di spesa ampia, diversamente dalla seconda categoria composta soprattutto da francesi,
americani, tedeschi e inglesi, o meglio, preferiscono gestire in maniera oculata il proprio patrimonio
per tutta la durata della vacanza. Organizzano dei tour per le principali attrazioni della Sicilia, ma in
maniera molto flessibile se attratti da qualcosa di interessante, emozionale, con forte empatia.
Prediligono accomodation extra alberghiere; sono interessati all’arte, alla cultura e al folklore locale.
Rappresentano praticamente il target da individuare e verso cui puntare.
Il Distretto Turistico culturale
IMMAGINE GENERALE.
Il Distretto rappresenta un ampio contenitore dell’arte e della cultura.
Punta sulla conoscenza ed evocazioni di siti archeologici, musei, chiese, castelli, dell’entroterra
siciliano tenuti fino ad oggi in secondo piano.
Paesaggio collinare e montano, molti boschi e molto verde;
tranquillità

BENEFICI PRINCIPALI
Vacanze all’insegna dell’apprendimento e della scoperta; il turista impara a conoscere la storia delle
dominazioni nel tempo, gli stili artistici e architettonici, la musica e i sapori della tradizione locale e
con le passeggiate nei boschi, il rapporto uomo natura, la flora e la fauna, la micologia, ma anche gli
sport all’aria aperta in ambienti incontaminati. Dunque benefici di tipo esperienziale, il trakking

scrutando le tracce, imparare la vita e la storia della natura, l’orientamento; e simbolico, come vivere
direttamente il grande spettacolo della natura, l’incontro con l’animale selvaggio, ecc.

COMPETITORS
Anche se profondamente diverso dall’assetto turistico delle zone costiere, il turismo dell’entroterra si
contrappone al turismo costiero e alle macroaree di Palermo, Catania, Messina e Siracusa.

ELEMENTI DI DIFFERENZIZIONE
Il territorio del distretto presenta delle differenze riconducibili non solo al paesaggio, la montagna
contro il mare, ma anche delle profonde differenze di stile di vita e di attività ludiche e ricreative da
svolgere in ambientazioni evocative e artisticamente stimolanti, come gli spettacoli di luci e suoni in
Villa o le rappresentazioni teatrali a Morgantina e sul Lago di Pergusa.
Va detto che anche le politiche di pricing sono molto vantaggiose, in un territorio in cui il valore del
denaro viene riconosciuto e dove il potere di acquisto dei turisti non trova rivali probabilmente in
nessun luogo della penisola.

CONCETTO GENERALE
Un distretto turistico culturale nel centro della Sicilia: Sulle orme della classicità.
Tra storia e mito Morgantina rivive;
Suggestioni di vita in Villa in età Tardo-imperiale;
Il ratto di Proserpina (Pergusa);
Parco tematico su Diodoro Siculo e la scuola storica
La tradizione mitica delle Tesmophoriae;
Attivazione di siti archeologici non conosciuti: PhilosoPhiana, Montagna di Marzo, Monte Naone,
Monte Manganello, Necropoli Realmese, Mura Timoleontee, Rocca di Crere e molto altro ancora.

TARGET
Sicuramente l’esperienza è rivolta ad un pubblico specializzato, studenti di archeologia, appassionati,
soci di clubs, associazioni e fondazioni culturali, scuole, università. Il carattere didascalico ed
esperienziale/emozionale si presta anche a famiglie con bambini e coppie giovani e mature, soprattutto
soggiorni brevi e destagionalizzati da abbinare con prodotti a valenza culturale: centri storici, eremi e
castelli, parchi letterari o le vie dei mulini).

MERCATI DI SBOCCO

Mercati tradizionali

Germania. Dopo due anni consecutivi caratterizzati da un andamento negativo dell’economia tedesca
che ha avuto, per altro, gravi ripercussioni sul mercato turistico, nel 2005 si è registrata una sia pur
lieve inversione di tendenza grazie anche allo sforzo compiuto dai principali operatori turistici tedeschi
per riadattare l’offerta alla domanda e portando avanti alcune specifiche iniziative per stimolare il
mercato dell’outgoing. Si è così delineato una graduale diversificazione delle modalità di viaggio,
mutamento che si è sostanziato in una diminuzione della durata delle vacanze ed in un più frequente
uso dei voli low cost, con aumento dei viaggi familiari/individuali, che ha favorito la riscoperta delle
città d’arte e le destinazioni meno note fuori dalle rotte tradizionali. Conseguentemente, un notevole
impulso ha registrato il “Fly & Drive”, pacchetto turistico che abbina il noleggio dell’autovettura al
viaggio in aereo per raggiungere la meta della vacanza.Vi è da osservare come favorevole sia stato, nel
2005, l’incremento dei viaggi in pullman direttamente dalla Germania che, utilizzando i collegamenti
marittimi da Genova e Civitavecchia, consentono di raggiungere l’Isola a bassi costi, con un buon
confort e con tempi di percorrenza contenuti.
Francia. Già nel 2002 la Francia è diventato il primo Paese di provenienza dei flussi turistici in
Sicilia, mantenendo tale posizione anche nei successivi due anni. A differenza di quanto avvenuto per
la Germania, negli ultimi cinque anni il mercato francese si è mantenuto stabile con oscillazioni, in
positivo o in negativo, contenute nel 5% max, confermando la scelta del prodotto “mare” (a costo
contenuto), privilegiando la formula villaggio. Nel 2004, però, si sono registrati interessanti segnali di
novità che hanno contribuito ad aggiungere elementi di novità alla domanda turistica francese. In
particolare, si fa riferimento ai nuovi collegamenti aerei diretti Sicilia-Parigi, operati dalle compagnie
aeree Meridiana e Volare che hanno applicato tariffe vantaggiose, spesso in concorrenza fra loro, che
hanno favorito la formula weekend soprattutto nelle città d’arte. I nuovi collegamenti hanno anche
influito sulla costruzione dei pacchetti turistici da parte dei tour operators che, potendo usufruire di voli
regolari di linea, hanno potuto ricorrere meno frequentemente all’utilizzo dei charters con conseguente
minor rischio di impresa.

Gran Bretagna. Anche il mercato inglese, dopo il crollo di presenze verificatosi negli anni novanta, a
partire dal 2001 ha registrato significativi segnali di ripresa, mantenendo costanti i flussi con un
incremento nel 2005 soprattutto per due motivi: a) L’introduzione dei voli low cost, che hanno
privilegiato il turismo individuale in principal modo nelle città, sedi di aeroporti; b) Il ritorno in Sicilia
di importanti compagnie, ad esempio la Thomson, che hanno incentivato il turismo di gruppo. Non è,
poi, da sottacere il fatto che, come in precedenza osservato, la nascita dei voli low cost ha favorito
l’affermarsi del “Fly & Drive” che ha consentito la scoperta di nuove mete turistiche e/o la
valorizzazione di nuovi prodotti, quale, ad esempio, quello enogastronomico. Sempre più frequenti e
numerose, infatti, sono le segnalazioni in tal senso da parte di agriturismi e cantine che hanno iniziato
ad attrezzarsi per assicurare servizi di accoglienza con degustazione e, in qualche caso, anche con
apposita foresteria o convenzioni con limitrofe strutture ricettive.
Spagna. Dalle 100.000 presenze circa registrate nell’anno 2000, si è passati a circa 210.000 presenze
nel 2004, con un lieve incremento a fine 2005. Tale notevole incremento è da ascrivere non solo alle
favorevoli condizioni economiche esistenti in Spagna nell’ultimo quinquennio, ma anche e sopratutto
alla massiccia azione promozionale svolta da questa Amministrazione, molto spesso in sinergia con la
Delegazione ENIT di Madrid. In particolare, il mercato spagnolo è stato “aggredito” in maniera
intensiva attraverso la costante partecipazione alle maggiori Fiere turistiche nazionali, con appropriate
campagne pubblicitarie sui principali “media” e TV nazionali, con iniziative promozionali in loco,
workshops ed educational tours, ed interventi di sostegno per la pubblicazione e distribuzione dei
cataloghi dei principali operatori spagnoli. Quale effetto della promozione integrata sopra descritta, si è
registrato il grande interesse del turista “giovane” attratto, soprattutto, dall’offerta culturale. Ma anche i
tours tradizionali, appannaggio del turismo della “terza età”, hanno avuto un notevole impulso.
Stati Uniti. Di recente si sono registrati importanti segnali di ripresa per il turismo outgoing,
osservando, in particolare, che in Sicilia si è dapprima verificato un calo delle presenze assolutamente
fisiologico passando da 450.000 nel 2000 a 445.000 nel 2002, per crescere poi a 515.000 nel 2005, con
contestuale aumento della permanenza media per turista. Gli americani sembrano aver assorbito lo choc
degli attentati terroristici e della guerra ma funzione essenziale ha avuto l’azione promozionale su tale
mercato che non ha interessato, come per gli altri Paesi europei, i mezzi tradizionali perché molto
costosi in relazione anche alla vastità del territorio, ma si è incentrata direttamente sugli operatori con
specifiche azioni a sostegno (educational tours, workshops ed inserzioni nei cataloghi), nonché sulla
partecipazione ad importanti eventi promozionali in loco, tra cui si segnala il Columbus Day, in
sinergia con altri enti. L’esperienza maturata negli ultimi anni, mostra che per un più intensivo sviluppo

del flusso turistico verso la Sicilia, occorre intensificare le azioni a sostegno degli operatori per far sì
che, finalmente, si possa istituire un regolare collegamento aereo di linea diretto USA/Sicilia, con
conseguente riduzione dei costi prolungando la durata del soggiorno nell’Isola. Ad oggi, infatti, la
destinazione Sicilia è offerta al turista americano come estensione di un pacchetto che prevede le
maggiori città italiane, con una permanenza media nell’Isola passata da 2,8 giorni nel 2002 a 3,2 giorni
nel 2005.
Russia. Il turista russo è quello che i Sicilia soggiorna più a lungo. Infatti, la permanenza media è di 7
giorni in coincidenza con la rotazione settimanale dei charters che, ormai, funzionano quasi come
regolari servizi di linea, vista la frequenza con cui operano. Non v’è dubbio che se da un lato
l’imprenditoria privata ha avuto ampi meriti per avere investito in un mercato certamente ad alto
rischio viste le relative condizioni geo-politiche, è anche vero che, così come per la Spagna,
l’intervento dell’Assessorato è stato, e continua ad essere, consistente assicurando una continua
presenza sui “media” russi, nonché nella principale Fiera turistica (Mosca) e con continue azioni a
sostegno diretto degli operatori. Gli interventi, poi, sono stati diversificati in funzione dei diversi target.
Oggi, infatti, oltre al tradizionale turismo di massa che privilegia il prodotto sole/mare (formula
villaggio), sempre più numerosi sono i turisti di questo Paese di target medio/alto che scelgono quasi
esclusivamente gli hotels 4 e 5 stelle, principalmente ubicati nella Sicilia Orientale. Taormina, ad
esempio, in dette strutture, registra nel 2005 un raddoppio delle presenze rispetto al 2004.
Giappone. Dopo un trend assolutamente positivo che dal 1999 al 2003 ha visto passare gli arrivi
giapponesi in Sicilia da 56.000 a 78.000, la SARS, non disgiunta dalla crisi economica mondiale, ha
provocato, nel 2005, un brusco ritorno ai valori di partenza. Vi è anche da dire che la lontananza del
mercato in questione e, in maggior misura, i notevoli costi relativi alle azioni promozionali in genere,
hanno determinato la totale assenza di questo Assessorato sia nei mezzi di comunicazione tradizionali,
che nelle principali fiere di settore del Giappone. Il permanere di dette condizioni, ha indotto
l’Amministrazione a considerare altri strumenti di intervento al fine di affacciarsi nuovamente su tale
mercato che, comunque, rappresenta pur sempre uno dei principali paesi di origine dei flussi turistici ,
pur se allo stato attuale il periodo di permanenza è piuttosto breve (1,6 giorni). Vi è, però, da dire che il
turista giapponese è di target medio alto e si mostra interessato ai prodotti siciliani dell’artigianato di
qualità. Nel 2004, il Dipartimento Turismo di questo Assessorato, per riprendere le relazioni con le
Istituzioni ed i principali operatori turistici giapponesi, ha co-organizzato a Palermo il “Festival della
Cultura Giapponese” che ha assicurato un buon ritorno promopubblicitario sui media giapponesi ad un
costo sicuramente irrisorio rispetto al risalto ottenuto nel Paese del Sol Levante. E nell’intento di

proseguire nell’azione di recupero di questo mercato nel 2005 sono stati organizzati importanti eventi
in Giappone che ponevano al centro dell’attenzione l’Italia, con la Sicilia in particolare: esposizione
delle “Teste marmoree di Pantelleria” al Toyota Municipal Museum della città di Toyota, esposizione
del “Satiro Danzante” al Museo Nazionale di Tokyo ed Esposizione Universale di Aichi dal 25 marzo
al 25 settembre 2005. Oltre ai Paesi sopra indicati, vi è poi da considerare che assicurano un flusso
costante di presenze turistiche anche altre Nazioni dell’Europa Centro-Occidentale e Settentrionale per
le quali si ritiene necessaria l’attivazione di specifiche iniziative promozionale sì da stimolare
maggiormente l’interesse per la Sicilia. E’ il caso, ad esempio, del Belgio e dell’Olanda che scontano,
purtroppo, la mancanza di collegamenti aerei diretti e gli effetti delle crisi generale del turismo che ha
prodotto il ridimensionamento dell’attività dei tour operators locali che tradizionalmente offrivano il
“prodotto Sicilia”. Analoghe considerazioni valgono anche per i Paesi scandinavi e per il Paesi
dell’Europa dell’Est.

Mercati emergenti
L’annuale relazione, predisposta dall’ENIT, sull’andamento dei flussi turistici in Italia, ha evidenziato
come le particolari condizioni dello sviluppo economico della Cina favoriscono un’apertura ai mercati
turistici mondiali, con positive ricadute sulle presenze turistiche in Italia in generale e, quindi, in
ciascuna regione della Penisola.

.

Così come avvenuto in origine per il mercato giapponese, lo sforzo di questo Assessorato, in sinergia
con gli operatori turistici, dovrà essere finalizzato ad inserire la destinazione Sicilia all’interno dei
circuiti delle maggiori città italiane già commercializzati dai principali tour operators internazionali.
Assume grande importanza, pertanto, l’azione di sensibilizzazione delle rappresentanze italiane in Cina
(ENIT, ICE, IIC, Camere di commercio, ecc) e la definizione insieme alle stesse di specifiche iniziative
di promozione, con il coinvolgimento dei “media” e degli operatori locali.
Discreto interesse per la destinazione Sicilia hanno mostrato, nel corso dell’ultimo biennio, i Paesi
Baltici (Estonia, Lituania, Lettonia) i cui turisti nell’anno in corso hanno potuto beneficiare di voli
charters con conseguente diminuzione dei tempi e dei costi di viaggio. Una maggiore presenza
promozionale in questi Paesi trova anche giustificazione nel target piuttosto elevato del potenziale
turista baltico e della vicina Finlandia e delle favorevoli condizioni economiche.

Strategie di vendita.

I canali
• Canale diretto: proposte commerciali offerte direttamente al consumatore finale o singolarmente o
come offerte integrate veicolate da Agenzie Incoming/consorzi di commercializzazione siciliani.
• Canale indiretto:
- veicolazione delle proposte e delle offerte tramite Tour Operator (bus/charter, generalisti o
specializzati nel prodotto/segmento di riferimento), Agenzie di Viaggio
- ricorso ad altri intermediari quali CRAL, sindacati, enti locali e associazioni (sportive, religiose,
special interest)

Priorità per il distretto Enna/Caltanissetta.

Rinforzo del canale organizzato sui mercati esteri.
La strategia di vendita prevede un potenziamento del canale organizzato attraverso un maggior ricorso
a Tour/Bus Operator esteri e ad un più intenso utilizzo dell’aeroporto di Catania (charter/linea) per
perseguire l’obiettivo di una maggiore penetrazione dell’area di lingua tedesca, del Benelux e in
generale dei mercati esteri e dell’aeroporto di Palermo per sfruttare le tratte low cost che lo collegano
con Londra.

.

Strumenti: fiere, workshop “buy” (in Sicilia), workshop “sell” (all’estero), incentivazione
all’inserimento nei cataloghi, incentivazione vettori.

Perseguimento del canale gruppi, associazioni, scuole.
Il canale si sta espandendo e il distretto dovrebbe offrire promozione e posizionamento atte a spingere
le scuole e in genere i gruppi a pernottare a Piazza Armerina e godere degli itinerari che il distretto
offre.
Strumenti: incentivi vettori; P.R. e visite presso i decision maker; organizzazione di educational/brevi
soggiorni dimostrativi a Piazza Armerina.

Lancio di iniziative per l’azione di vendita diretta

Concomitante intensificazione di iniziative di promo-commercializzazione dirette al consumatore
finale commercializzate da agenzie di incoming/consorzi locali.
Strumenti: Predisposizione di “cataloghi di offerte”; distribuzione: gazebo e punti dimostrativi in
luoghi di alta concentrazione di pubblico; inserti pubblicitari su riviste; Internet; mailing diretto; fiere
aperte al pubblico; centri di prenotazione/informazione (IAT)

Politica flessibile e tempestiva per cogliere le opportunità target/stagione
Flessibilità, iniziativa e tempestività diventano le prerogative per un’azione di marketing che non può
ritenersi conclusa con l’arrivo dei primi turisti primaverili. In questa ottica assumono un ruolo sempre
più importante le sales promotion e le azioni blitz di supporto (offerte promozionali per segmenti e
periodi specifici) come strumento in grado di spingere verso l’acquisto del Distretto gli indecisi
dell’ultima ora.
Strumenti: Fondi speciali per supportare azioni promozionali ad hoc in collaborazione con i privati in
coincidenza con situazione di particolare necessità a stagione avviata.

Strumenti di comunicazione e di supporto alla vendita.

Azioni di tipo pull: “attirano” il consumatore verso il prodotto. Sono rivolte a:
• turisti attuali: per stimolare il riacquisto e il consiglio della destinazione tramite il “passaparola”
• turisti potenziali: aumentare la conoscenza, stimolare l’attenzione e favorire l’acquisto del Distretto.

Azioni di tipo push: “spingono” il prodotto verso il consumatore. Sono rivolte a:
• prescrittori/giornalisti: migliorare l’immagine, vivacizzare l’interesse e favorire il consiglio della
destinazione al pubblico
• intermediari/vettori: per favorire una maggiore operatività grazie ad azioni di formazione e
informazione e formule di incentivazione.

Obiettivo delle azioni.

Privilegiare interventi destinati a informare e creare un’immagine dello spazio turistico dell’entroterra;
inculcare nella mente del turista buone aspettative sulla scoperta di un territorio che non è solo mare e
spiagge, ma che può offrire molto di più.
In particolare occorre suscitare curiosità e sollecitare la visita di nuovi segmenti di turisti (più attivi, più
giovani).
Nella comunicazione la priorità va assegnata ad azioni destinate a informare, a “spiegare” a far
comprendere a fondo piuttosto che “richiamare”. Prevalenza quindi ad azioni indirette verso i prescrittori
(giornalisti, opinion leader) con l’obiettivo di sollecitare la pubblicazione di articoli su riviste specializzate
e non, ad azioni di divulgazione attraverso publi-redazionali e presenze monografiche e alla creazione di
materiale di supporto da distribuire a presentazioni, fiere e sul luogo.

Sul fronte della commercializzazione diretta lo strumento principale é la creazione di un catalogo di
offerte che contiene pacchetti integrati di soggiorni vacanza e percorsi/escursioni, soggiorni tematici.
Lo strumento, oltre che di vendita é anche di informazione e contiene tutte le notizie utili per vivere e
scoprire il Distretto.
Principali strumenti globali (cenni)

1. Ufficio stampa e attività di PR

1.1 Press Kit
• Creazione di un press kit di base contenente articoli, informazioni, immagini utili già strutturate per
la pubblicazione, modulare per prodotto.

1.2 Publi-redazionali su mezzi di comunicazione
• Azione di PR per la pubblicazione di redazionali supportate dall’acquisto di spazi pubblicitari

1.3 Educational stampa
• Visite guidate a gruppi selezionati di giornalisti alla scoperta delle attrattive turistiche
(eventualmente “mirati” sui nuovi prodotti)

1.4 Presentazioni e conferenze stampa

• Presentazione annuale del Distretto alla stampa italiana (turistica, economica e di costume) in un
evento dedicato lontano dalla BIT (Febbraio)
• Presentazioni alla stampa e ad operatori turistici in occasione della partecipazione a fiere turistiche in
Italia e all’estero

2. Pubblicazioni

2.1 Linea brochure “Prodotti di Sicilia”
• Brochure regionale (compendio) e brochure per linee:
- Verde&parchi
- Sport
- Arte e cultura
- trame di Sicilia (special interest, eventualmente separati: arte&storia, enogastronomia,
artigianato e mestieri, folklore, vie della fede)
- congressi

2.2 Guida Itinerari
• Compendio degli itinerari regionali seguendo le diverse “piste”

2.3 Cataloghi offerte
• Cataloghi contenenti pacchetti-offerte di soggiorno integrate (week-end , settimane, pluri-settimane)
nonché informazioni utili sulle risorse, per le informazioni e le prenotazioni; indicazioni di ogni
genere per acquistare pacchetti già confezionati o confezionare vacanze “a la carte” da parte del
turista.

2.4 Manuale di vendita
• Repertorio operatori siciliani per prodotto, ambito di interesse e area territoriale di operatività

3. Pubblicità

3.1 Campagna istituzionale
• Secondo le linee del Programma straordinario

3.2 Azioni di co-marketing con primarie aziende operanti nei beni di lago consumo
• Co-finanziamento di campagne in atto da parte di importanti aziende per la promozione del made in
Sicily in Italia e all’estero.

3.3 Punti informativi al pubblico
• Attivazione punti informativi “fissi” presso luoghi di grande affluenza
• Road Tours

4. Supporto alla commercializzazione

4.1 Partecipazione a fiere
• Concentrazione del programma di partecipazione regionale alle principali manifestazioni
fieristiche “istituzionali” e “di immagine”. Estensione del programma attraverso cofinanziamento di progetti di club di prodotto/consorzi privati.
• Fiere in Sicilia:
- Fiera del Mediterraneo
• Fiere in Italia
- BIT, Milano
- ITINERA, Verona
- Art Cities Exchange, Roma
- BTS, Borsa Turismo Scolastico, Genova
- BITEG, Borsa del turismo Enogastronomico, Ferrara
• Fiere all’estero (attraverso l’ENIT)
- FERIEN, Vienna

- CBR, Monaco
- ITB, Berlino
- MITT, Mosca
- WTM, Londra

La partecipazione a fiere e la realizzazione di workshop all’estero dovranno essere coordinati in
stretto raccordo con l’ENIT.

Altre fiere di interesse specifico a cui partecipare attraverso il co-finanziamento di progetti di club di
prodotto/consorzi privati:
- BITEX (Roma);
- BTC, Borsa del turismo Congressuale, Firenze.

4.2 Workshop
• Secondo le linee del Programma straordinario:
- BUY+educational in Sicilia
- SELL all’estero (workshop+presentazioni)
Da prevedere anche road-workshop agli agenti italiani di specifiche città selezionate (Milano, Torino,
Verona, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania-Palermo) per la presentazione delle
“collezioni” estive e invernali.

4.3 Incentivi intermediari/vettori
Incentivi ai T.O., agli agenti di viaggio, alle agenzie/cooperative di incoming, alle associazioni senza
scopo di lucro che organizzano soggiorni di vacanza in Sicilia.
• incentivi alla pubblicazione dei cataloghi commerciali.
• incentivi agli intermediari sulla base del vettore utilizzato, diversificati per numero di arrivi,
presenze e periodo.

5.Comunicazione/informazione interna

5.1 Segnaletica in regione/cartellonistica

• Secondo le linee del Programma straordinario

5.2 Potenziamento informazioni e assistenza al turista
• Collegamento in rete telematica IST
• formazione personale IST

6. Marketing interno

6.1 Convention
• Forum “Sulle orme della classicità” annuale
• Conferenza regionale pluriennale

6.2 Supporto alla integrazione dei servizi
• Incentivi alla creazione e commercializzazione di offerte integrate;
• Incentivi alla organizzazione, strutturazione del prodotto e animazione locale;
• Supporto alla creazione di aggregazione tra operatori (club di interesse).

6.3 Formazione e informazione agli operatori
• News letter
• Presentazioni e formazione finalizzata a livello locale e per club di interesse

6.4 Osservatorio Turistico locale
Con il compito di analizzare i flussi turistici in entrata e in uscita, i cambiamenti nei bisogni dei turisti, lo
stato della domanda e la qualità dell’offerta, l’efficienza informativo ed altro ancora.

7. Progetti speciali

7.1 Kore Turismo Data Base (KTDB)

• Costruzione di un data base contenente fatti, eventi, calendari eventi, operatori locali, operatori e
stampa estera, associazioni potenzialmente interessanti e tutte le informazioni utili di supporto alla
realizzazione di strumenti e iniziative per il pubblico, la stampa e gli operatori interessati.

7.2 Banca immagini
• creazione della banca immagini “istituzionali” da utilizzare nelle diverse azioni (brochure e materiali
promozionali, stand fieristici, press-kit, posters, cartoline) attraverso nuovi scatti e acquisto
immagini esistenti
• Eventuale produzione di un Photo CD

7.3 Sito Internet
• Realizzazione, attivazione e aggiornamento costante di un sito Internet che contenga le informazioni
e le offerte commerciali. E’ strumento di promo-commercializzazione; va quindi sistematicamente
aggiornato con le offerte di stagione.

Schema riassuntivo strumenti-target
PULL
Operatori
offerta
regionale

Turisti
attuali

PUSH

Turisti
potenziali

interni
1. Pubbliche relazioni
1.1 Press kit
1.2 Publi-redazionali stampa, TV, radio
1.3 Educational stampa
1.4 Presentazioni della regione alla
stampa e operatori
2. Pubblicazioni
2.1 Brochure
2.2 Guida itinerari
2.3 Cataloghi offerte
2.4 Manuale di vendita
3. Pubblicità
3.1 Campagna istituzionale
3.2 Azioni di co-marketing con aziende
3.3 Attivazione punti informativi
4. Supporto alla commercializzazione
4.1 Partecipazione a fiere
4.2 Workshop (buy+educational & sell)
4.3 Incentivi alla vendita (TO e vettori)
5. Comunicazione/informazione
interna
5.1 Segnaletica/Cartellonistica stradale
5.2 Potenziamento informazioni e
assistenza al turista
6. Marketing interno
6.1 Convention
6.2 Supporto alla integrazione di
servizi
6.3 Formazione/informazione operatori
6.4 Osservatorio Turistico Regionale
7. Progetti multimediali
7.1 kore turismo data base
7.2 Banca Immagini
7.3 Attivazione sito Internet

Prescrittori/ Intermediari
giornalisti
/ vettori

esterni

z

z
z

z
z
z
z

z
z
z
z
z
z
z
z

z
z
z

z
z
z
z
z
z
z
z

z
z
z

z
z

Capitolo 6

Il portafoglio prodotti turistici

Linee di prodotto:
1.

Enogastronomia

2.

Chiese e Castelli

3.

Archeologia industriale

4.

Turismo naturale

5.

Siti Archeologici

6.

Mulini

7.

Antichi mestieri/ museo etno-antropologico

8.

Sport

9.

Turismo business

10.

Mercatini

11.

Eventi

LINEA
RELAX &
BENESSERE

PRODOTTI
RELAX ATTIVO

OFFERTA
• Soggiorni week-end nel periodo compreso tra
fine Aprile e metà/fine settembre

ITINERARI A
TEMA

RELIGIOSO

• Pellegrinaggio al Santuario di Piazza Vecchia;
• Processioni durante tutto il periodo dell’anno.

ITINERARI DEI
CASTELLI

• Rocca di Gagliano Castelferrato, Castello di
Sperlinga, Castello di Lombardia, Castello dei
Gresti, Castellaccio di Aidone, Castello
Aragonese, Torre del Padre Santo, Castello di
Grassuliato, Castello Barresi, U Cannoni,
Castelluccio di Gela, Torre di Manfria.

CHIESE

• PIAZZA ARMERINA: Mura fortificate della
Castellina, gran Priorato di S. Andrea,
Commenda dei Cavalieri di Malta, Chiesa di San
Giovanni, Torre del Padre Santo, Balconi
Barocchi della Via Umberto, Seminario, Piazza
Garibaldi, Balcone del Saggini in Via Cavour,
Cattedrale, Palazzi nobiliari (Velardita e
Zuccarello), Chiesa degli Angeli, Convento dei
Gesuiti e S.Ignazio, Chiesa e convento di
Sant’Anna, Fontana dei quattro Canali e
Lavatoio medievale, Chiesa del Carmine.
•
• Musei etno-antropologici multimediali ed

LA VIA DEI MULINI
MUSEI

interattivi da adibire nei centri storici dei paesi.
ETNOANTROPOLOGICI
E DI ANTICHI
• Ricostruzioni di antichi mestieri e di botteghe
MESTIERI
artigianali.
• Attivazione di parchi tematici, naturalistici e
letterari ( Diodoro Siculo e la sua biblioteca
Storica)
SITI ARCHEOLOGICI
• Villa Romana del Casale (Piazza Armerina),
Teatro di Morgantina (Aidone), Sito di
Philosophiana (Itinerarium Antoninii), Mura
Timoleontee (Gela), Museo archeologico e
acropoli di Gela, Necropoli di Realmese
(CAlascibetta), Monte Navone, Montagna di
Marzo, Monte Manganello, Edificio degli
Augustali (Centurie), Museo Archeologico di
Centurie, Rocca di Cerere, Museo civico di
Enna, Cozzoscavo, Balate Valleoscura e, più in
là, Marianopoli, Mussomeli e Polizzello, dove
sono state rinvenute monete, stele e necropoli
(Santa Caterina Villarmosa), insediamenti di
Sabucina, Dessueri, Polizzello, Capodarso, Gibil
Gabile (Caltanissetta), fattoria La Petrusa di
Niscemi, necropoli preistoriche della Rocca,
della Montagna, del Salvatorello, delle Pille e gli
abitati siculo-greci di S. Mauro, Altobrabdo,
Piano Casazze ( Caltagirone), Pergusa è famosa
per la localizzazione del mito di Demetra e Kore,
Monte Guelfo, S.Anna, Capo Stelo, Rocca
Danzese, S.Rocco, Panrcasso, Casa Bastione(
Calascibetta),

SPORT

VERDE &
PARCHI

ENOGASTRONOMIA

• Degustazioni presso le Cantine Maurigi,
degustazione del Piacentino ennese , dell’olio di
oliva D.O.P., Sagra dell’olio di oliva di Aidone,
degustazione del carciofo di Niscemi, Sagra del
Fico d’India di San Cono, Sagra della pesca di
Leonforte, Sagra della Vastedda Cu Sammuccu
(Troina), Degustazio

Archeologia Industriale

• Visite guidate alle miniere di Grottacalda,
Pasquasia e Floristella.
• proposte settimanali e di brevi soggiorni per la
partecipazione ad eventi, manifestazioni e
kermesse sportive locali (alta e bassa stagione)

JOGGING
TRAKKING
MOUNTAN BIKE
MOTOCROSS
EQUITAZIONE
SPORT ACQUATICI
AGRITURISMO
• soggiorni settimanali e proposte week end in
PASSEGGIATE
stagione e nel fuori stagione con pernottamenti
MICOLOGICHE
nelle aziende agrituristiche e attività connesse al
RACCOLTA
DI
verde e alla natura (maneggio, mountain bike,
VERDURE
ecc.). Escursioni guidate con esperti micologi e

SELVATICHE

CONGRESSI & AFFARI/MEETING
AFFARI
EVENTI

EVENTI
ENOGASTRONOMICI
EVENTI CULTURALI

agronomi per conoscere e raccogliere frutti e
verdure selvatiche e di stagione (asparagi,
capperi, scaptinfrunti, finocchietti, agiri)
• brevi soste nell’area per motivi di lavoro e
piccoli meeting/riunioni aziendali
• Sagre
• Palio dei Normanni (Agosto)
• Infiorata(Maggio)
• Cinespettacolo presso il sito di Morgantina: “Tra
storia e mito Morgantina rivive”
• Suoni e luci nella Villa Romana del Casale:
“Suggestioni di vita in Villa in età tardoimperiale”.
• Animazione con effetti specilai presso il Lago di
Pergusa: “ Il ratto di Proserpina”.
•

Purtroppo molte delle attrazioni, manifestazioni ed eventi sono solo dei progetti; spesso
l’interesse che potrebbero generare determinati siti si scontra con il bigottismo degli organi di
governance che non vedono nell’ampliamento dell’offerta un metodo efficace per uscire dalla
crisi del settore e per corroborare l’indotto.
Il presente elaborato ha lo scopo di aumentare la coscienza privata e pubblica e di sensibilizzare
gli organismi preposti a fare qualcosa di attivo per risollevare le sorti di Piazza Armerina e
dintorni. Il piano dimostra che le idee non mancano e spesso nemmeno la volontà di realizzarle;
in ogni modo in questo capitolo conclusivo sono stati messi in evidenza una serie di itinerari
molto interessanti, validi e di prestigio artistico e culturale. Le Chiese, i Castelli,
l’Enogastronomia sono tutti fattori di attrattiva che se opportunamente valorizzati e comunicati
possono generare dei ritorni sugli investimenti molto positivi e migliorare l’immagine della
Sicilia nel suo complesso e in particolare dell’entroterra, che pur non possedendo un mare pulito
e delle belle spiagge può ugualmente competere nel settore turistico grazie alle sue origini, alla
sua storia, alle tradizioni locali e ai patrimoni artistico-culturali estremamente attraenti.

