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Introduzione 

L‟elaborato che seguirà consiste nella progettazione di una metodologia per la realizzazione 

di un piano di sviluppo turistico territoriale e nella sua successiva applicazione nel contesto 

reale del comune siciliano di Isola delle Femmine.  

La realizzazione della tesi è stata compiuta con il beneplacito e la collaborazione 

dell‟amministrazione comunale del paese, che ha fornito parte dei dati necessari al suo 

completamento. L‟elaborato è da considerarsi come un esempio concreto del lavoro che 

potrebbe andar svolto da un consulente privato a cui un‟amministrazione comunale avesse 

commissionato la realizzazione di un piano di sviluppo turistico. 

La tesi esordisce con la formulazione dell‟approccio metodologico che si è deciso di seguire 

nella realizzazione del piano di sviluppo. La metodologia è stata concepita partendo da una 

modellizzazione preventiva dello scenario di riferimento allo scopo di favorirne la 

comprensione. Sono state operate delle esemplificazioni delle dinamiche e si è cercato di 

determinare i fattori critici di un contesto caratterizzato dalla competizione tra diversi 

comuni per l‟acquisizione di flussi turistici. Una volta stabilite regole e variabili dello 

scenario si è identificato l‟obiettivo da raggiungere, e gli eventuali vincoli da rispettare, e 

conseguentemente si è potuto procedere all‟elaborazione della metodologia da seguire per 

garantire il suo conseguimento. 

Il lavoro può essere fondamentalmente suddiviso in due macrofasi, una di analisi, necessaria 

all‟acquisizione di tutte le informazioni necessarie, e una di pianificazione. 

la prima macrofase inizia con l‟analisi di contesto: una raccolta di tutte le informazioni 

concernenti il comune che possano essere utili nello sviluppo della strategia. 

A seguire si è svolta l‟analisi del mercato turistico in cui il comune di Isola delle Femmine è 

inserito. La fase consta di tre sottocapitoli: 

 Analisi quantitativa della domanda. È stata effettuata studiando le serie storiche 

rappresentanti gli arrivi di viaggiatori nel comune. Ha lo scopo di individuare 

numerosità e stagionalità dei flussi turistici. 
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 Analisi qualitativa della domanda. Si studia il comportamento all‟acquisto del turista 

per individuare le sue preferenze. È stata effettuata tramite delle interviste (e 

successiva analisi dei risultati) ai proprietari delle attività ricettive del paese. 

 Segmentazione. Unisce le informazioni ricavate dalle due analisi precedenti per 

suddividere il mercato turistico in segmenti, ognuno caratterizzato da un differente 

profilo. 

Il capitolo successivo è costituito dall‟analisi dell‟offerta turistica, in cui si elencano le 

attrattive attualmente possedute dal comune, quelle che ipoteticamente è possibile 

sviluppare investendo risorse, e le caratteristiche che invece devono essere eliminate. A 

seguire vi è l‟analisi della concorrenza, consistente in uno studio dei flussi turistici di alcuni 

comuni, concorrenti di Isola delle Femmine, allo scopo di ottenere informazioni aggiuntive 

sulle preferenze e tendenze dei segmenti turistici; il capitolo conclude la fase d‟analisi. 

La macrofase di pianificazione si divide invece in due parti: 

 Pianificazione strategica: Si determinano le azioni strategiche da intraprendere per 

raggiungere i propri obiettivi in un‟ottica di lungo periodo. In questo frangente è stata 

utilizzata l‟analisi SWOT come strumento di supporto alla pianificazione. 

 Pianificazione operativa: Consiste nella conversione degli obiettivi strategici in 

obiettivi operativi, aventi un orizzonte temporale di breve periodo e un maggiore 

grado di dettaglio. 

Con la definizione delle azioni operative da intraprendere il piano di sviluppo turistico può 

dirsi finalmente concluso. 
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Capitolo I. Definizione della metodologia 

Per determinare i passi, necessari alla redazione del piano di sviluppo turistico, come prima 

cosa è stata effettuata la modellazione di uno scenario di riferimento teorico per facilitare la 

comprensione del problema. Si è cercato di definire gli elementi chiave, le variabili, le 

regole e gli obiettivi dello scenario. Basandosi sulla modellazione svolta si è poi definito il 

set di azioni necessarie al conseguimento dell‟obiettivo, le quali sono poi state applicate nel 

contesto reale di Isola delle Femmine. 

Regole dello scenario: 

1. Abbiamo un comune  in competizione con altri comuni nel territorio per la conquista 

di flussi turistici. 

2. Ogni comune possiede un set di attributi 

 Un attributo, secondo quanto inteso in questo elaborato, è una qualsiasi 

caratteristica tangibile o intangibile del comune che possa avere una qualche 

influenza sui turisti, sia positivamente che negativamente (includono beni 

tangibili come quelli ambientali o architettonici, ma anche cultura, mentalità, 

gastronomia, posizionamento, sistema dei prezzi ecc…). 

 Stessi attributi hanno un effetto diverso su diversi gruppi di turisti, a seconda delle 

preferenze di questi (una stessa caratteristica potrebbe attrarre un gruppo di turisti 

e al contempo respingerne un‟altra). 

 Gli attributi possono essere attuali (sono già posseduti dal comune) o potenziali (è 

possibile ottenerli investendo risorse). 

 Gli attributi hanno un livello di efficacia sui turisti che dipende dalla loro qualità 

(sia quella effettiva che quella percepita dal turista) e che si può migliorare 

investendo risorse. È inutile possedere un attributo se questo non viene sfruttato 

(efficacia nulla). Il valore di un attributo inoltre cresce all‟aumentare della sua 

rarità e inimitabilità da parte della concorrenza. 

 Gli attributi si influenzano vicendevolmente, ad esempio aumentare l‟efficacia di 

uno può aumentare o  diminuire quella di un altro. 

 La modifica degli attributi impiega tempo, sia per essere messa in pratica che per 

diventare efficace sui turisti. 
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3. Ogni comune possiede delle risorse, costituite da budget e fonti di finanziamento, che 

deve utilizzare per dotarsi di nuovi attributi o aumentare l‟efficacia di quelli già 

presenti o ancora per eliminare attributi dannosi. 

 Poiché il budget è limitato bisogna compiere una scelta tra gli attributi di cui ci si 

può dotare, o che si vuole potenziare o eliminare. 

4. Ci sono diversi gruppi (o segmenti) di turisti che, come già detto, reagiscono in modo 

diverso agli attributi.  

 Ogni gruppo possiede un set di preferenze, intese come l‟insieme di attributi che 

vogliono trovare o non trovare nel comune. 

 Ogni gruppo possiede, in riferimento al comune,  una data spesa media 

giornaliera (Si), un tempo di permanenza medio (Ti) e genera flussi turistici con 

una certa numerosità (Ni). Ogni qualvolta gli attributi del comune vengono 

modificati, allineandosi con le preferenze di un segmento, uno o più di questi 

valori possono aumentare (perché il gruppo invierà un numero di turisti maggiore 

e/o questi spenderanno più denaro nelle attività commerciali del comune e/o 

resteranno nel comune per più tempo).  

 Il profitto (Pi) per il comune, generato da ogni singolo gruppo turistico, è dato dal 

prodotto tra i 3 valori precedenti (𝑃i =  𝑆i × 𝑇i × 𝑁i) 

 Segmenti diversi hanno diverse stagionalità, cioè inviano i loro flussi turistici in 

momenti diversi dell‟anno. 

5. Non tutte le azioni o gli interventi sono effettuabili dal comune, ma possono esistere 

delle limitazioni. Ad esempio impedimenti di tipo normativo, culturale ecc… 

 In particolare, essendo un progetto inerente al settore pubblico, una priorità 

assoluta è il mantenimento del benessere dei cittadini. Non si possono 

intraprendere azioni che causino peggioramenti del livello di benessere di una 

classe o un gruppo sociale per avvantaggiare solo quelli che traggono benefici dal 

turismo. Si devono quindi ricercare, per quanto possibile, miglioramenti paretiani 

(che migliorano il benessere di uno senza peggiorare quello dell‟altro). 

6. L‟efficacia delle azioni e degli interventi può essere influenzata da eventuali reazioni 

della concorrenza. Anche l‟efficacia degli attributi può essere inferiore se questi sono 

posseduti anche dalla concorrenza. 
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7. Possono esistere macroeventi (espansioni, recessioni, tendenze…), riferiti all‟intero 

sistema economico, che hanno un effetto sui gruppi turistici, influenzando 

numerosità dei flussi, spesa media, tempi di permanenza. 

Obiettivo: 

Massimizzazione del profitto complessivo, dato dalla somma dei profitti generati da tutti i 

gruppi turistici nell‟arco dell‟anno (𝑀𝑎𝑥 𝑃tot =  ∑ 𝑃i ) 

In una programmazione inerente  al settore pubblico l‟obiettivo è normalmente la 

massimizzazione del benessere dei cittadini. Tuttavia, essendo questo un progetto 

specificatamente indirizzato allo sviluppo turistico è possibile far coincidere la 

massimizzazione del benessere con l‟ottenimento, per la cittadinanza, del massimo profitto 

economico ricavabile da attività legate al turismo. 

Per massimizzare il profitto si deve agire sugli attributi, cercando di sceglierli in modo tale 

che attirino il massimo quantitativo di turisti nell‟arco dell‟anno, e cercando di attirare i 

gruppi più ricchi e/o con tempi di permanenza maggiori, tenendo conto dei vincoli presenti. 

Vincoli: 

 Risorse, proprie o di finanziatori, a disposizione del comune per 

migliorare/eliminare/dotarsi di attributi. 

 Interdipendenza tra gli attributi. 

 Tempo, necessario affinché gli interventi abbiano effetto. 

 Limitazioni agli interventi attuabili. 

 Eventuali macroeventi in atto, che possono influenzare i risultati degli interventi. 

 Concorrenza. 

Soluzione 

Di seguito sono elencate le fasi necessarie alla realizzazione di un piano di sviluppo turistico 

che consenta la realizzazione dell‟obiettivo in uno specifico contesto: 

 Fase 1: Analisi 
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1. Identificare tutti gli attributi attuali del paese, il loro corrente livello di 

efficacia e le risorse necessarie ad elevarlo (analisi di contesto e analisi 

dell‟offerta) 

2. Identificare gli attributi potenziali e le risorse necessarie per ottenerli (analisi 

di contesto e analisi dell‟offerta) 

3. Identificare i segmenti di turisti (analisi del mercato) 

4. Identificare, per ogni segmento, la numerosità dei flussi, il tempo di 

permanenza e la stagionalità (analisi quantitativa della domanda) e la spesa 

media giornaliera (analisi qualitativa della domanda) attuali. 

5. Identificare le preferenze di ogni gruppo (analisi qualitativa della domanda). 

6. Identificare i concorrenti, i loro attributi e le loro strategie (analisi della 

concorrenza) 

7. Stimare le risorse  identificando budget e fonti di finanziamento (analisi di 

contesto) 

8. Identificare le limitazioni agli interventi effettuabili (analisi di contesto) 

 Fase 2: Pianificazione strategica 

1. Stabilire su quali gruppi turistici ci si vuole concentrare 

2. Stabilire come agire per influenzare i gruppi turistici prescelti: 

 Dotarsi di nuovi attributi (cercando di favorire l‟unicità) 

 Aumentare il livello di efficacia degli attributi presenti 

 Eliminare attributi dannosi 

3. Se si decide di aumentare il livello degli attributi, si deve decidere su quali 

aspetti agire: 

 Qualità effettiva: si influenza spendendo risorse direttamente 

sull‟attributo 

 Qualità percepita: si influenza spendendo risorse nel marketing 

 Fase 3: Pianificazione operativa 

1. Determinare le azioni effettive da intraprendere per ottenere l‟effetto 

desiderato sugli attributi prescelti 
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Capitolo II. Analisi di contesto 

1. Storia e architettura 

Il comune deve il nome all'isolotto che gli sta di fronte chiamato appunto Isola delle 

femmine. Diverse leggende hanno subito il fascino esercitato dalla torre ormai in gran parte 

diroccata che sovrasta l'isolotto. Quella più conosciuta considera erroneamente la torre come 

prigione per sole donne. In realtà il nome "Isola delle Femmine" è frutto di un lungo 

processo di italianizzazione. L'antico nome dell'isolotto, secondo la tradizione popolare, era 

"Insula Fimi", anch'esso frutto di un processo di omologazione e derivato da "Isola di 

Eufemio", dal nome del generale bizantino Eufemio di Messina, governatore della provincia 

di Palermo. 

Le prime fonti storiche documentate e testimoniate da reperti archeologici, risalgono al 

periodo punico. Probabile colonia cartaginese, il sito presenta la particolare condizione di 

sicuro porto dietro l'isolotto, al riparo contro i venti di levante. 

Sia la torre sulla terraferma (detta “Torre di dentro" o “Torre in terra”), sia quella 

sull'isolotto (“Torre di fuori" o “Torre in mare”), sono strutture di avvistamento, parte del 

macchinoso, quanto poco efficace, sistema difensivo inaugurato alla fine del XVI in Sicilia 

contro le scorrerie dei pirati. Quella sulla terraferma è sicuramente la più antica. Di forma 

circolare; la tipologia del manufatto la fa risalire a quelle coeve di Capo Mongerbino e di 

Capo Rama, probabilmente costruite nel '400 al tempo del re Aragonese Martino il giovane. 

Quella sull'isolotto è invece di tipologia riconducibile all'architetto fiorentino Camillo 

Camilliani, molto più noto per essere stato l'artefice della Fontana Pretoria a Palermo. 

Per quel che riguarda la nascita del vero e proprio centro abitato, furono i pescatori del 

comune limitrofo di Capaci, che si recavano nel braccio di mare antistante Isola per pescare 

i tonni, a creare il primo nucleo della futura cittadina; realizzando, in data imprecisata, la 

“Tonnara di Fimi”(termine poi trasformato nel dialetto “fimmini” ed italianizzato in 

“femmine”) alla quale appoggiarsi nel periodo di passaggio dei grossi pesci.  

Intorno al 1400 venne edificata una modesta chiesa adiacente alla tonnara per il culto dei 

pescatori e per lungo tempo, a causa della paura dei pirati che saccheggiavano i paesi della 

costa, insieme alla già nominata torre di avvistamento queste due furono le uniche 
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costruzioni nel territorio isolano. Nel 1799 il territorio fu concesso ai pescatori per edificare 

un borgo che, nel 1855, staccatosi da Capaci, divenne Comune autonomo. Circa un secolo 

più tardi, dopo un periodo di spopolamento (nel periodo tra il 1880-1900) dovuto alla 

massiccia emigrazione negli Stati Uniti, dove si raccolsero nella folta comunità di 

Pittsburgh, Isola delle Femmine riprese a crescere, acquistando l'attuale fisionomia di centro 

balneare. 

  

L'espansione demografica 

riprende nel 1965 con il 

trasferimento stagionale 

della popolazione di 

Palermo per le vacanze 

estive. 

Nel 1997 la Regione 

Siciliana istituisce la 

Riserva Naturale Orientata ( 

R.N.O.) dell‟Isola delle 

Femmine (l‟Isolotto ) e nel 

2003 il Ministro dell‟Ambiente istituisce l‟Area Marina Protetta di Capo Gallo – Isola delle 

Femmine. 

Isola delle Femmine è nota come luogo di nascita dei genitori di Joe di Maggio, popolare 

giocatore di baseball, famoso anche per essere stato marito dell‟attrice Marilyn Monroe. 

Come già detto le più antiche costruzioni ancora in piedi sul territorio comunale sono le due 

torri e la chiesa madre. la Torre in terra è stata qualche anno fa acquistata dal comune e 

totalmente restaurata, nell‟ottica di un progetto che prevedeva la creazione al suo interno di 

un “Museo del mare”. Sebbene il restauro sia stato completato al momento il progetto è 

interrotto. 

La Torre in mare, descritta nelle testimonianze del XVIII secolo come un edificio 

imponente e solidamente difeso, è al momento semidiroccata, sebbene il muro sul versante 

         Figura 1 - Isola delle Femmine, foto storiche del primo insediamento 
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nord sia ancora quasi intatto. Inoltre l‟isola presenta anche siti archeologici più antichi, 

come i resti di sette vasche in cocciopesto per la preparazione del garum (una ricercata salsa 

di pesce, commerciata nel Mediterraneo) risalenti al periodo ellenistico. Inoltre nel mare 

antistante sono stati ritrovati di ceppi di ancore in piombo, e resti di anfore puniche e 

romane, a testimoniare il valore strategico ed economico assegnato all‟isolotto nei tempi 

antichi grazie alla sua posizione e conformazione. 

La Chiesa Madre, come già detto costruita nel 1400, ha subito diverse modifiche dal 1850 al 

1903. In principio era una piccola chiesa con una navata, nel 1860 furono acquisite alcune 

case confinanti alla chiesa per costruire la navata di destra con quattro cappelle e l'altare. 

Nel 1903 la collaborazione del popolo e del Curato Sacerdote Pietro Mannino, permise il 

restauro della piccola chiesa. Si costruì la volta e la navata maggiore, si fece il riempimento 

per mettere a livello il pavimento della chiesa con quello della piazza. Anni dopo si costruì 

la navata di sinistra con altre quattro cappelle, il campanile, e si definì la pavimentazione. 

Infine fu realizzato un prospetto e il marciapiede all‟ingresso. Nel 1993, è stato 

completamente rifatto il Coro che è stato abbellito con affreschi, raffiguranti scene di vita 

della Madonna. Il consacramento a Santuario della Madonna delle Grazie avvenne nel 1995. 

2. Geografia, morfologia e clima 

Isola delle Femmine confina politicamente con i comuni di Palermo a est, Torretta e Capaci 

a ovest e al nord con il Mar Tirreno. La sua estensione è di 3,54 km², l‟altezza sul livello del 

mare 6 metri. La costa a est, dove sorge il centro storico del paese, è costituita da scogliera 

rocciosa che, spostandosi verso ovest, regredisce in un litorale sabbioso che si estende fino 

al comune di Capaci. 

La località ha un clima prettamente mediterraneo, e quindi caldo e secco in estate e con 

precipitazioni concentrate soprattutto nel semestre invernale. Nei mesi più freddi non sono 

infrequenti i temporali e le tempeste di vento, ma le temperature non scendono mai sotto lo 

zero. Il valore più basso registrato dalla storica stazione meteo di Isola delle Femmine è 

stato di +1,4 °C durante l'ondata di freddo (che portò la neve fin sulle coste) del 31 gennaio 

1962. Le stagioni estive, anche se calde, sono costantemente ventilate (grazie anche alle 

brezze che soffiano frequentemente lungo le coste siciliane) e generalmente non 

eccessivamente umide, fattori che contribuiscono a rendere piacevole il soggiorno ai 
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numerosi turisti che arrivano in zona. La media termica annuale è di circa 20 °C, il mese più 

freddo è gennaio ma le medie delle minime non scendono sotto i 10 °C, mentre agosto è il 

mese più caldo con massime intorno ai 31 °C e minime che si aggirano sui 22 °C. 

Mediamente cadono circa 650mm; il mese più piovoso è dicembre, quello più asciutto 

luglio. 

Il carattere morfologico predominante della fascia costiera, è la presenza della dorsale 

calcarea, di cui l‟isolotto ne rappresenta il prolungamento a mare. L‟età di queste rocce 

affioranti risale a circa 200 milioni di anni e mostrano un legame molto stretto con il mare. 

Osservando attentamente queste rocce, non è difficile incontrare sulle superfici delle ricche 

associazioni di resti di conchiglie ed altri organismi risalenti a quel periodo. Altro aspetto di 

interesse geologico è la presenza, nelle immediate vicinanze del comune, di numerose grotte 

di origine marina, che si riscontrano a diverse altezze rispetto il livello del mare. Tra le 

principali si segnalano, in località Malpasso la Grotta dell‟Olio, la cui entrata è ben visibile 

dal mare, e la Grotta della Mazzara, in cui ingresso è invece sommerso, anche se la parte 

finale della cavità risale sino a superare il livello di marea. 

Il nucleo principale del centro urbano è costituito dalle attuali vie di Maggio, via Roma, via 

Romeo, il cui asse trasversale è costituito dalle piazze Umberto I e piazza XXI Aprile. Ai 

lati dell'aggregato sorgono il Piano Levante e Piano Ponente, in cui ai tempi della tonnara i 

pescatori stendevano le reti ad asciugare. Nel tempo, grazie all‟espansione demografica 

degli ultimi 30 anni, lo spazio edificato si è esteso sempre più verso la zona litoranea. 

3. Contesto demografico 

Come già detto il comune ha subito un costante incremento demografico dall‟epoca delle 

sua fondazione (escludendo lo spopolamento del ventennio 1880-1900, dovuto alle 

migrazioni negli USA). Il numero di abitanti, aggiornato al 01/01/2011 è di 7.336 unità 

(3.695 maschi, 3.641 femmine). L‟evoluzione demografica degli ultimi 10 anni è riassunta 

nel seguente istogramma: 
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Figura 2 - Isola delle Femmine, evoluzione demografica degli ultimi 10 anni 

Mentre la suddivisione della popolazione per fascia d‟età, aggiornata al 01/01/2011, è la 

seguente: 

 Giovani (0-14 anni) = 1278 (17,42% della popolazione) 

 Adulti (15-64 anni) = 5114 (69,71% della popolazione) 

 Anziani (>65 anni) = 944 (12,87% della popolazione) 

L‟indice di vecchiaia (rapporto tra popolazione anziana e popolazione giovane) è aumentato 

negli anni, passando da 52,3 nel 2002 a 73,9 nel 2011, a indicare un progressivo 

invecchiamento della popolazione. Tuttavia il rapporto è a favore della popolazione 

giovane. L‟età media è 37,9 anni.  

Per quanto riguarda l‟immigrazione, gli stranieri residenti a Isola delle Femmine, al 

01/01/2011, sono 135 e rappresentano il 1,8% della popolazione residente. 

4. Infrastrutture e mezzi di collegamento 

Il sistema infrastrutturale di collegamento di Isola delle Femmine è costituito da 3 direttrici: 

 Autostrada Palermo-Mazara del Vallo A29 (uscita Capaci-Isola delle Femmine, a 

circa 600 metri dall‟ingresso del paese) 

 Strada statale SS 113 
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Il comune si trova a breve distanza dall‟Aeroporto Internazionale Falcone-Borsellino (14.8 

Km, percorribili in auto in 12 minuti percorrendo la A29) e dal porto di Palermo (19.4 Km, 

percorribili in 26 minuti percorrendo la A29 e Viale Regione Siciliana nord-ovest). La 

distanza dal centro di Palermo è 21 Km (26 minuti in auto, 60 minuti in autobus o 35 minuti 

in treno). 

Il paese è inoltre raggiungibile utilizzando il servizio autobus Amat (Linea n. 628, Isola 

delle Femmine-Stadio; la frequenza degli autobus è di circa uno ogni ora) e il servizio 

pullman A.S.T. (Autolinea 8, Carini-Palermo e Autolinea 18, Terrasini-Palermo). 

Il borgo è inoltre dotato di un porticciolo, costituito da un molo a gomito, e da un molo di 

sottoflutto. L'imboccatura consente riparo ad imbarcazioni da diporto di dimensioni 

contenute. L'ingresso al porto è continuativo; nell'accesso è consigliabile mantenersi al 

centro e fare attenzione ai fondali, specie in prossimità delle banchine. Il fondo marino è 

roccioso con fondali in banchina da 1 a 3,50 m. Le banchine sono illuminate ed il 

porticciolo dispone di fontanelle e scivolo per le barche. Regolamentari fanali rossi e verdi, 

rispettivamente a sinistra e destra entrando su i due moli, facilitano gli spostamenti notturni. 

5. Contesto ambientale 

Sul piano ambientale rivestono grande importanza la costa, i fondali marini e l‟isolotto. Le 

istituzioni di carattere ambientale sul territorio comunale sono:  

Riserva naturale orientata Isola delle Femmine : Creata nel 1997 dalla Regione Siciliana e 

affidata alla gestione della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), copre un‟area di circa 

un ettaro sul lato nord dell‟isolotto. È nata allo scopo di tutelare la particolare flora e la 

fauna del luogo.  

L'isolamento geografico e la ricchezza di risorse alimentari, che costituiscono gli elementi 

caratterizzanti dell‟isola, hanno consentito l'insediamento e la rapida espansione numerica di 

una delle colonie di Gabbiano reale mediterraneo più importanti del Mar Tirreno. L'isola è 

un punto strategico durante le migrazioni: su di essa si fermano infatti, per riprendere le 

forze prima di ripartire, specie come il Cormorano, l'Airone cenerino, il Martin pescatore e 

la Garzetta o numerosissimi piccoli passeriformi, alcuni dei quali anche nidificanti, come il 

Codirosso spazzacamino, la Cappellaccia e la Cutrettola, oltre ai rapaci delle aree circostanti 
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quali la Poiana ed il Falco pellegrino. Oltre alle diverse specie di uccelli, sono poi presenti 

la Lucertola campestre, il Biacco, il Coniglio selvatico, numerose farfalle come l'Icaro e la 

Zigena insieme a diversi coleotteri. 

  

La flora, presente sull'isola, è 

costituita da 144 specie diverse 

alcune delle quali specifiche del 

luogo. Fra esse si possono 

ricordare l'asfodelo, l'iris, la 

salicornia, la speronella, la 

romulea, il ginestrino delle 

scogliere e molti altri. La 

superficie dell'isola presenta 

piccoli prati, cespugli di macchia mediterranea e prateria steppica nella parte più elevata. 

Secondo il regolamento stabilito dal decreto istitutivo la Riserva è aperta pubblico, purché la 

visita avvenga sotto la supervisione del personale LIPU ed entro sentieri predefiniti. Le 

visite guidate sono al momento gratuite e possibili dietro previa prenotazione, mentre 

bisogna pagare il trasporto sull‟isola (effettuato a mezzo di imbarcazioni da pescaturismo). 

La prenotazione viene in genere effettuata dalle ditte proprietarie delle imbarcazioni, che 

raccolgono richieste dai turisti fino a raggiungere un numero sufficiente di visitatori (il 

limite massimo, per ragioni di sicurezza è comunque 25-30 persone a visita). Le visite sono 

limitate temporalmente al periodo Luglio-Settembre (da Febbraio a Maggio, per ragioni di 

sicurezza, non è possibile alcuna visita a causa delle nidificazione, che rende gli animali 

aggressivi, mentre le imbarcazioni per il trasporto sono autorizzate a operare nell‟intervallo 

Maggio-Settembre). 

Al momento non vi è un‟organizzazione predefinita, perché le visite guidate sono possibili 

da pochi anni e le dinamiche sono ancora da definire perfettamente. Tuttavia non viene 

esclusa, ed è anzi auspicata in futuro, la possibilità di un servizio programmato, con orari di 

visita predefiniti e il trasporto svolto da ditte prescelte e convenzionate con l‟ente gestore. 

                                         Figura 3 - L'Isolotto visto da terra 

http://it.wikipedia.org/wiki/Asfodelo
http://it.wikipedia.org/wiki/Iris_%28botanica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Salicornia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Speronella
http://it.wikipedia.org/wiki/Romulea
http://it.wikipedia.org/wiki/Lotus_cytisoides
http://it.wikipedia.org/wiki/Lotus_cytisoides
http://it.wikipedia.org/wiki/Macchia_mediterranea
http://it.wikipedia.org/wiki/Prateria_mediterranea
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Area naturale marina protetta Capo Gallo - Isola delle Femmine (di cui è parte la zona 

marittima prospiciente il comune): Istituita dalla Regione Siciliana con il D.M. 24 luglio 

2002, copre una zona costiera di 16.02 km²  tra Palermo e Isola delle Femmine e una 

superficie di mare di 2.173 ettari. La gestione è attualmente affidata alla Capitaneria di 

Porto di Palermo. 

L‟area marina nasce allo scopo di preservare le particolari caratteristiche geologiche e 

geologiche che distinguono le coste e i fondali del luogo, tra questi: 

 Il cosiddetto marciapiede (o trottoir) a vermeti: una “struttura vivente” (assimilabile a 

quella delle barriere coralline o reef) che si sviluppa lungo la costa a formare una 

sorta di mensola naturale, emergente con la bassa marea. È costituita da conchiglie di 

un piccolo mollusco (il Dendropoma petraeum) cementificate tra loro. I “reef” a 

vermeti ospitano una ricca e variegata flora e danno rifugio ad un‟altrettanto varia, 

piccola, fauna. È un sistema piuttosto raro, sono poche le zone del Mediterraneo dove 

e facile riscontrarlo. 

 Flora: I fondali dell'area marina protetta ospitano una grande varietà di forme di vita 

vegetale, la cui massima espressione sono le estese praterie sommerse di Posidonia 

oceanica, una pianta superiore (con fogli, fusto e radici) di enorme valore ecologico. 

 Fauna: quella ittica comprende parecchie specie stanziali che popolano la zona 

sottocosta (come i saraghi, gli scorfani e i coloratissimi labridi). Cernie, corvine e 

murene popolano gli anfratti dei fondali rocciosi. Non mancano i pesci di passo come 

i dentici e il barracuda. 

La riserva possiede molti punti di interesse turistico, alcuni dei quali nelle immediate 

vicinanze di Isola delle Femmine: 

 Finistruna (finestroni) di Isola delle Femmine: È uno dei siti più spettacolari della 

riserva e sorge circa 300 metri a nord dell'isolotto. Si tratta di un gradino di roccia 

situato a -30 m che sprofonda bruscamente sino a -55 m dando vita ad una parete 

verticale ricca di archi e fenditure, che ospita diverse specie di coralli. 

 Secca Palidda: una terrazza rocciosa ubicata ad una profondità di oltre 30 m, ad est 

dell'isolotto. Ospita colonie di diverse specie ittiche. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_Siciliana
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_delle_Femmine
http://it.wikipedia.org/wiki/Posidonia_oceanica
http://it.wikipedia.org/wiki/Posidonia_oceanica
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 Grotta dell‟Olio: È una grotta di origine carsica con una volta a cupola alta circa 

10 m che sorge a poca distanza dalla zona A di Capo Gallo. L'ingresso è dato da un 

arco di roccia parzialmente sommerso. Sul tetto della grotta è presente un'ampia 

fenditura che consente l'entrata della luce, che riflettendosi sul fondale di sabbia 

bianca conferisce all'acqua un luminoso colore turchese 

 Grotta della Mazzara: È una grotta di origine carsica, che ricade nella Zona A della 

riserva, il cui ingresso sommerso è costituito da una galleria naturale lunga quasi 

100 m, che si origina a meno di 1 m di profondità per terminare, al termine di uno 

stretto e poco illuminato cammino, in una sala con un'ampia volta emersa ed una 

piccola spiaggia di ciottoli. 

 Relitto di aereo tedesco: Al largo di Sferracavallo, ad una profondità di quasi 50 m, si 

incontra il relitto di un Junkers-52 tedesco abbattuto durante la seconda guerra 

mondiale. L'aereo, parzialmente interrato nel fondale sabbioso, è utilizzato come tana 

da numerosi gronghi, polpi e murene. 

 

L‟area marina è attualmente suddivisa 

in 3 zone, che si differenziano per i 

diversi livelli di protezione e 

accessibilità al pubblico: 

 Zona A (77 ha), zona di 

massima protezione in cui è vietata sia 

la balneazione che l'accesso ai natanti, 

comprende due tratti di mare 

localizzati rispettivamente nel settore 

nord-occidentale e nord-orientale dell‟Isola delle Femmine e ad ovest di Capo Gallo. 

 Zona B (242 ha) comprende tre aree, due delle quali circostanti le due zone A, la 

terza situata tra Punta Catena e Punta Matese, nelle quali è possibile la balneazione 

ma l'ancoraggio dei natanti è consentito solo tramite le apposite boe predisposte 

dall'ente gestore. 

            Figura 4 - Il coralligeno dei Finistruna 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sferracavallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_52
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Conger_conger
http://it.wikipedia.org/wiki/Octopus_vulgaris
http://it.wikipedia.org/wiki/Muraena_helena
http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_orientata_Isola_delle_Femmine
http://it.wikipedia.org/wiki/Capo_Gallo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Punta_Catena&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Punta_Matese&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Balneazione&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Natante
http://it.wikipedia.org/wiki/Boa_%28nautica%29
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 Zona C (1.854 ha), di riserva parziale, comprende la restante parte di mare all'interno 

del perimetro dell'area marina protetta, all'interno della quale la balneazione e 

l'accesso dei natanti sono liberi. 

Sono attualmente presenti al porto diverse imbarcazioni che propongono visite guidate ad 

alcuni punti di interesse dell‟Area marina protetta. Una delle più famose è la Explora, un 

natante che consente la visione subacquea grazie al fondo trasparente di cui è dotata. 

Parco con sentieri naturalistici “Le Dune”:  un “polmone verde” interno al comune che 

occupa un‟area, dell‟estensione di 5000 m
2
 adiacente al lungomare dei Saraceni, creato a 

seguito di una recente iniziativa. Il terreno, in origine di proprietà della mafia e poi 

confiscato, è stato per oltre 30 anni occupato da una enorme palazzina abusiva, che fu 

finalmente demolita nel 2006 a costo zero, grazie ad una convenzione stipulata con 

l‟esercito italiano. In 5 anni il terreno è stato bonificato, anche questo a costo quasi nullo, 

utilizzando la terra ricavata dagli scavi effettuati per la realizzazione della metropolitana 

Palermo-Punta Raisi per riempire  l‟ampio solco lasciato dell‟ecomostro, grazie a una 

convenzione stipulata con la Sis, la ditta costruttrice (che per sua parte ha ottenuto 

un‟alternativa economica per lo smaltimento della terra in eccesso). Infine sono state 

ricostruite le dune del retro spiaggia, originariamente distrutte per la creazione 

dell‟ecomostro, utilizzando un apposito finanziamento do 100mila euro concesso dallo 

stato. il parco è attualmente in fase di ultimazione e sarà fruibile al pubblico in tempi brevi. 

Oltre alle zone protette che, in totale o solo parzialmente, ricadono entro l‟area comunale di 

Isola delle Femmine, non ci si può esimere dal considerare la presenza di attrattive 

ambientali nelle immediate vicinanze della cittadina, queste includono: 

Riserva naturale orientata Capo Gallo: Monte Gallo è un promontorio di natura carsica che 

si erge a circa 5 Km a nord-est di Isola delle Femmine, tra le borgate marinare di Mondello 

e Sferracavallo. Malgrado l‟area marina protetta sia dotata di maggiore fama, anche il 

monte, per le sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche, costituisce un‟area protetta. 

Nello specifico è una riserva terrestre, con un‟area di 585,83 Ha, la cui gestione è affidata 

all‟Azienda Regionale Foreste Demaniali Regione Siciliana. La riserva naturale è dotata di 

diverse attrattive ambientali ma anche storiche, alcune delle quali sono le Grotte preistoriche 

di Mondello e le iscrizioni e disegni punici della Grotta Regina. 
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Grotte naturali di origine carsica: A causa della particolare conformazione geologica del 

territorio, l‟area negli immediati dintorni del comune di Isola delle Femmine è ricca di 

grotte naturali, alcune delle quali possiedono una rilevante importanza storica e ambientale, 

tanto da portare all‟istituzione di riserve naturali per garantirne la preservazione: 

 Grotta della Conza. L‟ingresso della grotta si trova a 200 metri s.l.m. sul versante 

nord orientale di Pizzo Manolfo, a circa 4.9 Km a est del comune (10 minuti in auto). 

La riserva, istituita nel 1995, è gestita del CAI (Club Alpino Italiano). L‟interesse da 

parte di biologi, geologi e speleologi, per questa grotta, è davvero elevatissimo per i 

ritrovamenti fatti e per la presenza di sei specie di straordinaria importanza e tre 

esclusive di questa grotta. 

 Grotta di Carburangeli. La riserva è stata istituita dal 1996 e da allora gestita da 

Legambiente. Si trova nel comune di Carini, 15 Km a ovest di Isola delle Femmine 

(14 minuti percorrendo la A29). La grotta si sviluppa nel sottosuolo per 400 metri in 

orizzontale. All‟interno si trovano stalattiti e stalagmiti e una serie di gallerie e 

passaggi sotterranei, abitati da numerosi animali. 

 Grotta dei Puntali. Riserva istituita nel 2001, si apre nella roccia del Monte Pecoraio, 

nel comune di Carini, 12.6 Km e ovest del comune (20 minuti sulla SS113). La 

grotta, che si sviluppa prevalentemente in orizzontale ed è collocata su due diversi 

livelli uniti tra di loro da pozzi, ha una grossa importanza ambientale ma soprattutto 

storica, grazie ai ritrovamenti di reperti dell‟epoca pleistocenica. 

Per ciò che riguarda le iniziative a carattere ambientale intraprese dal comune di Isola delle 

Femmina, và citato il tentativo, svolto nel 2009, di introduzione del regime di raccolta 

differenziata dei rifiuti. L‟iniziativa è stata lanciata mediante l‟ordinanza n° 34 del 23 

Luglio, imponeva l‟obbligo di differenziazione dei rifiuti domestici a tutti gli abitanti del 

comune, stabilendone modalità e regolamenti. Il progetto prevedeva la raccolta dei rifiuti 

tramite servizi “porta a porta” e, solo in minima, parte tramite i contenitori stradali, il cui 

numero venne drasticamente ridotto.  

Tuttavia l‟iniziativa ebbe una breve durata a causa dei contrasti, sorti nel 2010 e non ancora 

risolti, tra i 12 comuni facenti parte della circoscrizione territoriale Palermo 1 (tra cui Isola 

delle Femmine) e la società d‟ambito Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A che si occupa 
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dello smaltimento dei rifiuti in questa area. I conflitti sono dovuti a una carenza di budget 

dei comuni, che si rifiutano di pagare le quote richieste dalla società per il mantenimento del 

servizio. 

Il risultato è stato non solo la sospensione della raccolta differenziata ma anche difficoltà nel 

mantenimento di quella normale. Infatti, a causa della mancanza di fondi stanziati, il 

numero di mezzi messi a disposizione per la raccolta dei rifiuti risulta inadeguato, col 

risultato che questa avviene in maniera discontinua e, in certi periodi, cessa del tutto. Ciò 

porta a un periodico accumulo dell‟immondizia nelle strade (condizione aggravata dalla 

carenza di contenitori stradali, che erano stati eliminati in previsione del regime di raccolta 

differenziata). La situazione, oltre alle ovvie ripercussioni di carattere ambientale, sanitario 

e sociale; ha ovviamente un forte impatto negativo sul turismo. 

6. Contesto economico 

Il comune basava in origine la propria economia sulla pesca, che a tutt‟oggi è un‟attività 

molto praticata sia utilizzando le tradizionali imbarcazioni da pesca palermitane, che con 

mezzi più moderni. In passato Isola delle Femmine è stata soggetta a un intensa sviluppo 

industriale, che ha portato alla nascita del distretto industriale, a sud del paese. Tuttavia al 

giorno d‟oggi sono poche quelle rimaste ancora in attività e i capannoni del distretto, sorti al 

tempo in una fioritura scarsamente regolamentata, sono al momento in gran parte 

abbandonati e fatiscenti.  

Tra le industrie tutt‟oggi restanti in attività ha sicuramente il maggiore impatto, sulla vita 

sociale ed economica  del comune, la cementeria, appartenente al gruppo Italcementi. 

Costruita nel 1957, nel corso degli anni Ottanta è stata rammodernata più volte. Nel 1998 ha 

ottenuto la Certificazione di qualità ISO 9002 e nel 2003 la certificazione ambientale ISO 

14001. Il complesso ha un‟estensione di 176.000 m
2
 e produce circa 900.000 tonnellate di 

cemento all‟anno, dando lavoro a 125 dipendenti tra tecnici, impiegati ed operai, alcuni dei 

quali residenti a Isola delle Femmine. L‟impianto è posizionato all‟ingresso del paese e con 

le sue enormi dimensioni, che si sviluppano principalmente in altezza e lo rendono visibile 

quale che sia la direzione di arrivo nel territorio comunale, è sicuramente un elemento 

paesaggistico di forte impatto e rilevanza. Anche sul piano sociale l‟azienda ha un suo peso 

il più delle volte nel ruolo di finanziatrice, ad esempio della Festa dello Sport nel 2007 o del 
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restauro completo della Chiesa Madre nel 2006. Ogni anno diverse centinaia di studenti 

visitano l‟impianto, all‟interno di un progetto di apertura alle scuole avviato nel 2003. 

 

In ambito manifatturiero si deve 

inoltre citare, anche per le sue 

potenziali caratteristiche di 

attrattiva turistica, La Musa 

ceramiche:un laboratorio di 

produzione artigianale di 

ceramica, decorata secondo lo 

stile del „700 siciliano, in attività 

da oltre 50 anni. 

L‟economia del paese si fonda 

comunque principalmente sul settore terziario. Sono 205 gli esercizi commerciali; tra 

aziende di servizi, ristorazione, abbigliamento... L‟economia ha inoltre un carattere 

fortemente stagionale: molte attività, soprattutto quelle situate lungo la costa, operano 

solamente durante i mesi estivi, quando l‟afflusso di clientela è maggiore.  

Tra queste attività sono fortemente caratterizzanti i lidi balneari. Sono in tutto 11 è 

occupano la quasi totalità della litorale, tranne alcune porzioni di spiaggia a libero accesso 

collocate tra un lido e l‟altro. Sono attivi tra giugno e settembre.  Ogni lido dispone di un 

certo numero di cabine, ognuna delle quali è concessa a un affittuario per l‟intero periodo 

estivo, inoltre garantisce un certo numero di servizi aggiuntivi quali: docce, bar, 

animazione, affitto pedalò o canoe…gli affittuari delle cabine sono nella quasi totalità 

abitanti delle zone limitrofe, in massima parte palermitani. Per gli affittuari delle cabine 

l‟accesso ai lidi è libero, mentre per gli altri è previsto il pagamento dell‟ingresso (che ben 

pochi scelgono di pagare, preferendo l‟alternativa della spiaggia libera).  

Altre attività prettamente estive sono le piattaforme sul mare, collocate a intermittenza 

lungo tutta la scogliera occidentale. Sono realizzate in legno, sospese al di sopra degli scogli 

e adibite a solarium con bar, e alla sera discopub. 

                          Figura 5 - lo stabilimento Italcementi, visto dal paese 
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Per quanto riguarda la capacità ricettiva del paese, sulla base al censimento effettuato dal 

comune di Isola delle Femmine, essa consta in 1283 posti letto complessivi. Le strutture 

ricettive sono costituite da 3 hotel a 3 stelle (Eufemia, Saracen, Sirenetta) un 2 stelle 

(Scogliera Azzurra), un campeggio (La Playa) 2 B&B (Sul Mare e Giada) e 2 imprese di 

case vacanza (Gusto Holiday e Laura). Gli hotel e i B&B sono aperti tutto l‟anno mentre le 

altre attività effettuano la chiusura stagionale nei mesi invernali.  

7. Contesto socio-culturale 

Esistono alcuni eventi a carattere tradizionale, culturale e religioso, che ancora 

sopravvivono nel comune, primo tra tutti la festa della Patrona Maria S.S. Delle Grazie. La 

celebrazione avviene il 2 luglio e prevede una tradizionale processione, che porta la statua 

della Madonna in giro per il paese, al termine della quale si avrà uno spettacolo di fuochi 

artificiali. L‟evento richiama ogni anno un certo numero di partecipanti, soprattutto grazie 

alla grande quantità di chioschi, bancarelle e giostre che, per qualche giorno sia prima che 

dopo la festività, riempiono la zona del paese chiamata “Piano Ponente”. 

Un‟altra manifestazione, ormai presente da diversi anni, è la Sagra del pesce, durante la 

quale vengono montati degli stand di degustazione di piatti marinari, nei pressi del mercato 

del pesce. L‟evento, Il cui valore stimato è di 26.000 €, si svolge in estate, in genere a fine 

Agosto, ed è arricchito da esibizioni musicali e artistiche di vario tipo.  

Una tradizionale attività, ancora viva nel paese, è il mercato del pesce. Quotidianamente, da 

quasi 100 anni, nel porticciolo di Isola delle Femmine, tra 8:00 alle 11:00, si svolge la 

vendita diretta del pescato, da parte dei pescatori agli acquirenti. L‟evento, sebbene poco 

pubblicizzato, gode di una certa attrattiva turistica (ovviamente per quel segmento di 

viaggiatori che hanno la possibilità di cuocere il pesce, come i campeggiatori). 

Da oramai diversi anni l‟amministrazione comunale organizza la cosiddetta “Estate 

Isolana”, un programma che prevede diverse manifestazioni, che comprendono spettacoli 

musicali e teatrali, eventi sportivi, il concorso di bellezza “Miss Isola”, la Sagra del pesce, 

concorsi e premiazioni ecc…. Il programma si svolge tra Luglio e Agosto e ha un valore 

stimato di 60.000 €, ma negli anni, a causa di difficoltà economiche e organizzative, ha 

subito una grossa riduzione nel numero e nella qualità delle manifestazioni. 
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Nel tempo ci sono stati tentativi, da parte dell‟amministrazione comunale, di creare nuove 

manifestazioni che fungessero da richiamo per il turismo, come la “Sagra della salsiccia”, la 

“Sagra della cassata” o il “Carnevale di Isola delle Femmine”. Tuttavia gli eventi non sono 

riusciti a prendere piede, anche grazie alle riedizioni discontinue, che spesso saltano diversi 

anni, e a un marketing insufficiente. 

Isola delle Femmine, al pari di molti comuni sulla costa, vanta una ricca tradizione 

culinaria, legata principalmente ai prodotti marittimi e al dolciario. I primi possono essere 

assaporati nei numerosi ristoranti e trattorie che sorgono soprattutto lungo la costa, i secondi 

nei bar e pasticcerie, localizzati principalmente nelle zone interne del comune. 

Tra le infrastrutture a valenza socio-culturale possono essere citate l‟osservatorio e la 

biblioteca comunale.  

L'osservatorio Astronomico "Polaris" per la Divulgazione e la Ricerca, gestito dalla S.A.P. 

(Società Astronomica Palermitana) è nato nell'Ottobre del 2003 e ha sede in via Palermo, 

63.  

Comprende una specola per le osservazioni, situata sulla terrazza di un complesso di locali 

proprietà del Comune stesso, che ospitano inoltre un planetario da 40 posti a sedere, una 

mostra di foto astronomiche permanente, una sala convegni e conferenze e una Stazione 

Metereologica. Il complesso è spesso metà di viaggi di istruzione scolastici. 

8. Progettualità e controversie preesistenti  

Il comune di Isola delle Femmine è attualmente impegnato in diversi progetti e iniziative ma 

anche contrasti, alcuni dei quali hanno una valenza turistica. La formulazione di un piano di 

sviluppo turistico non può  esimersi dal tener conto della situazione preesistente.  

Iniziativa “Distretti turistici siciliani” 

I distretti turistici sono stati concepiti nel 2005, previsti dall‟art. 7 della legge regionale n. 

10 del 15 settembre, la stessa che abroga le Aziende Autonome per l‟Incremento Turistico. 

Tuttavia solo dopo cinque anni, con il D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010, sono stati stabiliti i 

criteri, le modalità e i requisiti minimi per il loro riconoscimento.  
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La definizione di distretto turistico, tratta dall‟articolo 2 del decreto, è la seguente: “contesti 

omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province 

della Regione Siciliana e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di 

beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell‟agricoltura e/o dell‟artigianato 

locale” 

Lo scopo dell‟iniziativa è, oltre a favorire la realizzazione di progetti collaborativi di 

valorizzazione e promozione turistica del territorio, anche accedere ai finanziamenti, pari a 

20 milioni di euro annui, che l‟Unione Europea concede a questo tipo di associazioni. 

L‟iniziativa ha subito negli anni diversi ritardi e deroghe. Soltanto nell‟Ottobre 2011 

l‟assessore al Turismo, sport e spettacolo, ha firmato il decreto di riconoscimento dei 26 

distretti turistici della Regione siciliana, 11 a carattere tematico e 15 a carattere territoriale. 

Risale al 24 febbraio 2012 la data ultima entro la quale tutti i distretti hanno consegnato la 

documentazione necessaria a ufficializzarne la nascita (comprendente atto costitutivo, 

regolamento organizzativo e piano di sviluppo turistico). 

Tra questi 26 distretti il comune di Isola delle Femmine ha aderito a due: il distretto 

tematico “Pescaturismo e cultura del mare” e quello territoriale “Golfo di Castellammare”, 

entrambi appartenenti alla fascia di quelli considerati “a piena maturità” (sarebbe a dire che 

non necessitano di forme e misure di assistenza e accompagnamento). 

Poiché l‟adesione ai distretti è condizionata al rispetto delle regole che essi stessi si sono 

imposti è evidente che qualsiasi pianificazione per il comune di Isola non può contravvenire 

ai regolamenti organizzativi dei 2 distretti di cui fa parte, e deve tenere conto della strategia 

perseguita nei loro piani di sviluppo, pena l‟esclusione (con la conseguente perdita delle 

possibilità di accedere alle loro fonti di finanziamento). 

Ammodernamento del Passante ferroviario di Palermo 

In tempi recenti le Ferrovie dello stato hanno dato il via a un progetto, del costo 

complessivo di 1.150 milioni di euro, di ammodernamento della linea ferroviaria nel 

Passante ferroviario di Palermo (la tratta di attraversamento urbano della linea ferroviaria 

Palermo-Trapani)  

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:   
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 Potenziare l‟offerta del trasporto ferroviario aumentando la frequenza dei treni  

 Creare un servizio ferroviario di tipo metropolitano integrato con il Piano del 

Trasporto Pubblico di massa nell‟area urbana di Palermo con 6 stazioni e 17 fermate 

in ambito urbano e suburbano  

 Potenziare il collegamento con l‟aeroporto di Punta Raisi con un servizio di 

frequenza cadenzata  

 Offrire un servizio ferroviario più efficiente in termini di fruibilità, funzionalità e 

regolarità ed economicità 

 Favorire la mobilità dei flussi pendolari tra Palermo e i comuni di Isola delle 

Femmine, Capaci, Carini, Cinisi e Terrasini  

 Abolizione di tutti i passaggi a livello 

 Centralizzare e automatizzare tutte le principali funzioni ferroviarie 

Parte degli interventi, come il raddoppio della tratta da Carini a Piraineto e l‟elettrificazione 

della linea da Palermo Notarbartolo a Piraineto/Punta Raisi, sono già stati eseguiti. Tuttavia 

resta da svolgere la parte fondamentale del progetto: il raddoppio di tutta la linea, da 

Palermo centrale a Carini, suddivisa nella seguenti tratte: 

 A - tra Palermo C.le/Brancaccio e PaNotarbartolo  

 B - tra PaNotarbartolo e La Malfa (include la stazione di Isola delle Femmine) 

 C - tra La Malfa e Carini  

Purtroppo il progetto ha subito delle difficoltà. Il 27 marzo 2012 l‟RFI ha emesso una 

delibera di recesso di parte del contratto, a causa di problemi con il contraente imputabili a 

infiltrazioni mafiose. Le decisioni deliberate sono state le seguenti: 

 Tratta A: completamento di tutti i lavori necessari per conseguire l‟attivazione a 

doppio binario dell‟intera tratta, comprese tutte le fermate previste. 

 Tratta B: tratta in variante con lavori non ancora consegnati e pertanto si dispone il 

recesso immediato con stralcio della totalità degli interventi relativi. 

 Tratta C: completamento dei lavori, con interramento di un solo binario da attivare in 

corrispondenza delle sub-tratte Cardillo-Sferracavallo e Isola delle Femmine-Capaci 
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(tratte che infatti prevedevano l‟interramento e dove i lavori sono in stato di 

avanzamento). 

La fine dei lavori era inizialmente prevista per il 2015, tuttavia è questo impedimento sarà 

sicuramente causa di un ritardo rispetto alle previsioni e probabilmente di modifiche rispetto 

al progetto originale, a seconda di come l‟RFI deciderà di gestire la situazione della tratta B. 

Ammodernamento del cementificio Italcementi 

Il gruppo Italcementi, proprietario della cementeria citata nel paragrafo “contesto 

economico”, ha al momento in fase di studio di fattibilità un progetto di rimodernamento 

dell‟impianto produttivo di Isola delle Femmine, per riadattarlo alle moderne tecnologie 

produttive.  

Questa ristrutturazione prevede uno sviluppo dell‟impianto in verticale, con la costruzione 

di ciminiere più grosse ed alte, in grado di liberare i fumi di scarico ad altitudini più elevate. 

Il progetto, oltre a miglioramenti nella produttività, consente una netta riduzione delle 

emissioni inquinanti. Tuttavia quest‟effetto positivo è controbilanciato da una maggiore 

visibilità dell‟impianto, a causa delle nuove torri più grandi, che si ripercuoterebbe 

negativamente sull‟immaginario del turista e potrebbe accentuare i già presenti effetti 

negativi dello stabilimento sul turismo ambientale e balneare. 

Contenzioso tra il curatore fallimentare SICAR e il comune di Isola delle Femmine 

La SICAR spa era una grossa azienda di produzione e commercializzazione di prodotti in 

materiale plastico appartenente al gruppo industriale Mattarella, il cui impianto produttivo 

aveva sede a Isola delle Femmine, per la precisione a ridosso dell‟hotel Eufemia, lungo la 

statale SS 113 e a pochi metri dall‟ingresso del paese. L‟azienda ha dichiarato bancarotta 

negli anni novanta e la gestione dell‟area dell‟impianto fu affidata al comune. Vi furono 

diverse idee e proposte progettuali riguardo all‟utilizzo da fare della zona dello stabilimento, 

inclusa l‟edificazione di un centro commerciale o di un mercatino dell‟artigianato locale; 

tuttavia nessuna di esse si concretizzò e la zona finì per essere utilizzata come deposito di 

mezzi pesanti. Il 10/11/2002 il giudice delegato dell‟azienda, con una propria nota, revocò 

l‟autorizzazione all‟uso dell‟area concessa al comune, a causa dei danni da incuria arrecati 

alla struttura. Il giudice, nella sua missiva, chiedeva il pagamento mensile di 2000 € per 
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l‟utilizzo dell‟area. L‟amministrazione comunale tuttavia continuò a utilizzare lo spazio, 

affidandolo alla ditta Zuccarello per lo stoccaggio dei rifiuti finche, nel 2004, il curatore 

fallimentare della SICAR revocò l‟autorizzazione all‟utilizzo dell‟area e richiese il 

pagamento di un equo corrispettivo per il suo utilizzo, pari a 66.000 €. Ottenuto un rifiuto 

da parte dell‟amministrazione,  il curatore citò in giudizio il comune il 27/01/2005, 

ottenendo una sentenza a favore dal tribunale civile di Palermo.   

Rifiutando la decisione del tribunale, il comune è ricorso in appello. Il contenzioso è 

attualmente ancora in corso. La somma, da pagare in caso di perdita, è aumentata dagli 

iniziali 66.000 € a 77.489 €. Lo stabilimento è al momento abbandonato e invaso dai rifiuti. 

Un‟eventuale risoluzione negativa del contenzioso avrebbe un effetto avverso allo sviluppo 

turistico, sia per la riduzione del budget a disposizione del comune (per la necessità di 

risarcire l‟indennità di occupazione) sia per l‟obbligo di rinunciare alla possibilità di 

gestione di un‟area che, per il suo posizionamento e le sue caratteristiche, potrebbe essere 

utilizzata proficuamente per applicazioni di sviluppo del turismo. 

 

Figura 6 – Planimetria generale dello stabilimento SICAR, scala 1:1000 
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Portale turistico di Isola delle Femmine 

Recentemente, in aggiunta all‟esistente portale istituzionale 

www.comune.isoladellefemmine.pa.it/ e informativo www.isoladellefemmine.org gestiti 

dall‟amministrazione comunale, è stato inaugurato un sito Internet specificatamente 

dedicato alla promozione turistica del comune: www.turismoisoladellefemmine.it. 

L‟iniziativa è stata realizzata da un privato, Maurizio Messina, ma ha riscontrato 

l‟approvazione e ottenuto la collaborazione dell‟amministrazione comunale. Attualmente il 

portale ha la funzione di una vetrina virtuale in continuo aggiornamento, contenente diverse 

informazioni su storia, cultura, attrattive e servizi del paese, ma offre la possibilità di futuri 

utilizzi alternativi, alcuni dei quali sono attualmente in fase di ideazione. 

9. Risorse a disposizione 

Le risorse a cui il comune di Isola delle Femmine può attingere per finanziare gli interventi 

di sviluppo turistico sono principalmente costituite dal budget comunale, generato 

dall‟incasso derivante dal gettito fiscale. Ogni anno il consiglio comunale approva il 

bilancio, tra le cui sezioni è incluso “Spese per turismo e spettacoli”. I fondi stanziati a 

questa sezione sono destinati al finanziamento di tutte le iniziative e le azioni a valenza 

turistica. Gli importi stanziati negli ultimi anni sono stati: 

o Anno 2009: 62.150 € (di cui 2.000 € per diritti SIAE) 

o Anno 2011: 90.000 € (di cui 7.000 € per diritti SIAE) 

o Anno 2010: 108.500 € (di cui 9.500 € per diritti SIAE) 

Pertanto, affidandosi a una stima basata sugli anni precedenti, ci si può aspettare un budget 

medio di circa 86.000 €. Altra fonte di finanziamento è costituita  dall‟Assessorato Turismo, 

Sport e Spettacolo che, secondo quanto stabilito dalla circolare n° 29598 del 28/12/2011, 

può intervenire a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni di interesse 

turistico, coprendo fino al 50% dei costi complessivi.  

http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/
http://www.isoladellefemmine.org/
http://www.turismoisoladellefemmine.it/
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Capitolo III. Analisi del mercato 

Questa analisi ha lo scopo ultimo di identificare i diversi segmenti di consumatori che 

fruiscono, o potrebbero divenire fruitori, del prodotto territorio. Di questi si deve 

determinare la numerosità, la variazione del numero di arrivi nei diversi periodi dell‟anno 

(stagionalità), la presenza di eventuali trend negli anni, il profilo di spesa... Una volta 

identificati i diversi gruppi per ognuno di questi si devono determinare le preferenze, ossia 

si deve capire quali sono gli attributi che, se posseduti da un prodotto-territorio, possono 

renderlo desiderabile per il turista e quali invece avranno un effetto deterrente (e pertanto 

andranno eliminati). 

L‟output di quest‟analisi è quindi un profilo, quanto più possibile completo, di ogni gruppo 

di turisti che può essere oggetto di interesse. Sulla base di questo è possibile programmare 

interventi che dotino il prodotto-territorio di attributi (o migliorino quelli già presenti) in 

grado di aumentare l‟afflusso di turisti di un certo gruppo; e contemporaneamente eliminare 

quelle caratteristiche che invece lo diminuiscono. Lo studio delle stagionalità serve per 

temporizzare gli interventi, in modo che vengano realizzati nel momento dell‟anno in cui 

generano la massima efficacia. I profili di spesa, la numerosità e il tempo di permanenza 

aiutano a scegliere i segmenti più profittevoli, su cui è meglio concentrarsi. 

La prima fase dell‟analisi del mercato è lo studio della domanda. L‟analisi della domanda si 

può suddividere in due fasi fondamentali:  

 Analisi quantitativa. Consiste nello studio di dati storici, relativi al numero di arrivi e 

presenze nei periodi precedenti allo studio, e eventualmente nella formulazione di 

previsioni sui periodi successivi. Lo scopo è determinare numerosità, stagionalità, 

trend e tempi di permanenza dei gruppi di consumatori, oltre che i gruppi stessi. 

 Analisi qualitativa. Ha l‟obiettivo di esaminare il comportamento all‟acquisto del 

consumatore, in modo da poter determinare le sue preferenze e il profilo di spesa. 

1. Analisi quantitativa della domanda 

L‟analisi si divide in 2 fasi: nella prima di sono analizzate le serie storiche rappresentanti gli 

arrivi di turisti nell‟intera provincia di Palermo. Nella seconda ci si è concentrati sui flussi 

turistici del solo comune di Isola delle Femmine. Lo scopo di questa doppia analisi è di 
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confrontare le due serie di dati per individuare eventuali differenze nei loro andamenti, che 

potrebbero essere rivelatrici di informazioni aggiuntive. 

I dati necessari per la prima fase sono scaricabili gratuitamente sul portale della Regione 

Siciliana http://pti.regione.sicilia.it alla voce STATISTICHE -> Movimenti turistici, e 

coprono tutti gli anni dal 1999 al 2010. Poiché dati troppo vecchi non sarebbero di alcun 

aiuto si sono considerati soltanto gli ultimi 5 anni disponibili. 

Per quanto riguarda la seconda parte, la fonte dei dati scelta è l‟Ufficio Informazioni 

Turistiche (da cui tra l‟altro provengono originariamente anche i dati della prima fase, prima 

della loro pubblicazione), che fa parte dell‟Ufficio Statistica della Provincia di Palermo. 

L‟ufficio, sito in via Roma, raccoglie i propri dati direttamente dalle attività ricettive (hotel, 

campeggi, B&B…) che sono tenute per legge a registrare il paese di provenienza (regione 

nel caso di italiani), la data di ingresso e quella di uscita di tutti i loro ospiti, e a inviare 

queste informazioni mensilmente alla Provincia, che le archivia per metterle a disposizione 

di qualsiasi richiedente. 

1.1. Analisi dei flussi turistici provinciali 

Nei documenti a disposizione sono riportati i flussi turistici di tutta la Sicilia, suddivisi in 2 

gruppi (italiani e stranieri) a seconda della provenienza del turista. Soltanto per l‟anno  2010 

è disponibile un‟ulteriore suddivisione per nazione, e nel caso degli italiani regione, di 

provenienza. Ulteriori suddivisioni sono in base alla provincia, in cui è stato registrato 

l‟arrivo del turista, e per tipologia di attività ricettiva (alberghiera o extra-alberghiera). Ciò 

che andremo a considerare sono gli arrivi di italiani e stranieri, nella sola provincia di 

Palermo, negli anni 2006-2010 in tutte le strutture (totale dati: 60). 

Metodologia: 

L„analisi dei dati è stato affrontato come lo studio di una serie storica classica. Le serie 

storiche sono composte da una combinazione di 4 componenti: 

 Trend (Tt): indica una tendenza di fondo, riferita a un lungo periodo. Può essere 

crescente, decrescente o costante 
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 Stagionalità(St): è una tendenza che si ripete ciclicamente, sempre nello stesso 

periodo. 

 Ciclo (Ct): è costituito da fluttuazioni attribuibili al verificarsi, nel fenomeno 

considerato, di fasi ascendenti o discendenti, generalmente collegate con le fasi di 

espansione e di contrazione dell‟intero sistema economico. 

 Componente accidentale (at): fluttuazioni casuali dovute a fenomeni imprevedibili. 

Questa componenti possono combinarsi tra loro in diversi modi. Le combinazioni classiche 

sono: 

 Additiva: ttttt aSCTZ   

 Moltiplicativa:  ttttt aSCTZ   

 Mista: ttttt aCSTZ   

Un‟idea di come sia possibile distinguere visivamente una composizione dall‟altra si può 

ottenere dal seguente esempio: 

 

Figura 7 - Esempio di serie moltiplicativa (sinistra) e serie additiva (destra) 

Italiani 

L‟andamento degli arrivi di turisti italiani nella provincia di Palermo, negli anni 2006-2010 

è il seguente: 
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L‟andamento è assimilabile a quello di una serie storica classica moltiplicativa (

ttttt aSCTZ  ). È possibile notare già visivamente la presenza sia di una componente 

stagionale che di un trend (decrescente) e di una componente ciclica (regressiva).  

Il numero di arrivi di turisti si è ridotto progressivamente negli anni, probabilmente a causa 

della crisi economica, infatti la flessione è più pronunciata nell‟anno 2010, in cui gli effetti 

della crisi sono stati più gravi. 

Ciò che interessa a noi è primariamente lo studio delle stagionalità, ma per farlo dobbiamo 

separare la componente ciclica e il trend dall‟insieme dei dati. Sono disponibili diverse 

metodologie per compiere questa operazione, quella prescelta è stata quella della Media 

mobile. 

La metodologia viene in genere utilizzata in presenza di fenomeni con un andamento molto 

irregolare per separare le diverse componenti senza evidenziarne le leggi sottostanti (che a 

noi non interessano). 

Le componenti sono separate operando una trasformazione sui dati della serie originaria. La 

trasformazione consiste nel calcolo della media (pesata o aritmetica) dei valori nell‟intorno 

dell‟i-esimo dato considerato. L‟ampiezza dell‟intorno è detta ordine della media mobile e 

viene scelta in base all‟effetto che si vuole ottenere. Nel nostro caso lo scopo è separare la 

componente ciclica e il trend per evidenziare la stagionalità. Per ottenere quest‟effetto 
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l‟ordine della media deve essere pari all‟ampiezza del ciclo + 1. Poiché  i flussi sono mensili 

e il ciclo annuale (12 mesi) l‟ordine è pari a 13.  

Mese  Arrivi (𝑍t) Componente ciclica e trend (Ct ×  Tt) 

gen-07         1.913  5251,714 

feb-07         2.541  5311,25 

mar-07         7.425  5204,778 

apr-07         8.430  4989,4 

mag-07         5.532  4791 

giu-07         5.757  4652,25 

lug-07         5.164  4467,308 

ago-07         5.728  4553,154 

set-07         4.353  4668,615 

ott-07         3.051  4810,846 

nov-07         2.807  4665,077 

dic-07         3.126  4626,923 

gen-08         2.248  4609,769 

feb-08         3.029  4725,462 

mar-08         4.042  4637 

apr-08         9.274  4505,077 

mag-08         6.535  4470,692 

giu-08         5.036  4426,692 

 

Se, ad esempio, vogliamo separare la componente ciclica e il trend dal flusso di Agosto 

2007 (casella rossa), faremo la media aritmetica dei 13 flussi nell‟intorno di Agosto 2007 

(caselle gialle + casella rossa). Il risultato è pari a 4553,154.  

Operiamo questa trasformazione su tutti i dati per ottenere la componente ciclica e il trend 

(Ct ×  Tt), la cui rappresentazione grafica è la seguente: 
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Si può osservare il già citato andamento decrescente con una flessione leggermente più 

pronunciata nell‟anno 2010. 

A questo punto possiamo ottenere la componente stagionale togliendo quella ciclica dal 

flusso complessivo. Come già detto la nostra serie ha una composizione moltiplicativa, 

pertanto dobbiamo dividere il flusso totale per una componente per poterla eliminare: 

)/()( ttttttt SCaSCTZ   = tt aS   

Operando questa trasformazione sui dati otteniamo il seguente andamento, che rappresenta 

la componente stagionale tS  (più quella accidentale ta , che non possiamo eliminare): 
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Calcoliamo i coefficienti di stagionalità, facendo la media di questi dati in corrispondenza di 

ogni mese e dividendola per la media annuale. Questi coefficienti rappresentano 

l‟andamento medio degli arrivi dei turisti italiani nella provincia di Palermo, l‟utilità 

nell‟impiegarli è data dal fatto che, essendo valori normalizzati, possono essere usati per 

confrontare  tra loro distribuzioni diverse. 

Mese  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Coefficiente di 

stagionalità 0,53 0,57 0,80 1,21 1,27 1,27 1,18 1,57 1,21 0,92 0,74 0,73 

 

 

Osserviamo una presenza turistica fortemente concentrata nelle stagioni primaverile ed 

estiva, con un picco di arrivi in corrispondenza del mese di Agosto. 

Stranieri 

Lo studio degli arrivi di stranieri nella provincia segue lo stesso procedimento visto 

precedentemente. L‟andamento iniziale è il seguente: 
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Da questo scindiamo la componente ciclica e il trend: 

 

Vediamo che, rispetto agli italiani, gli stranieri presentano sempre un andamento 

decrescente, ma meno accentuato, segno che il turismo verso Palermo negli ultimi anni ha 

sofferto più in Italia che all‟estero. 

Sottraendo questa componente al flusso complessivo otteniamo la componente stagionale: 
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I coefficienti di stagionalità e l‟andamento medio sono i seguenti: 

Mese  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Coefficiente di 

stagionalità 0,22 0,25 0,60 1,17 1,74 1,34 1,12 1,35 1,64 1,30 0,76 0,52 

 

 

Anche in questo caso la presenza turistica è concentrata nelle stagioni primaverile ed estiva, 

ma presenta due picchi evidenti, in corrispondenza dei mesi di Settembre e Maggio. 

1.2. Analisi dei flussi turistici locali 
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L‟Ufficio Informazioni Turistiche, come già detto, raccoglie dati inviati periodicamente da 

tutte le attività ricettive delle provincia di Palermo. Sebbene sia un‟ottima fonte di 

informazione, è affetta da alcune problematiche: 

 I dati dovrebbero essere raccolti mensilmente ma, a causa di inefficienze di diversa 

natura (sia da parte dell‟ufficio che dalle stesse attività ricettive), è sempre presente 

un ritardo nella ricezione e archiviazione. Sebbene la richiesta di informazioni sia 

stata inviata a metà Aprile 2012 i dati più recenti a disposizione dell‟ufficio 

risalivano a Dicembre 2011. 

 Gli unici dati raccolti sono: luogo del soggiorno, nazione (o regione, nel caso di 

italiani) di provenienza del turista, data di arrivo e di partenza. Combinando questi 

quattro semplici dati si deve cercare di ricavare la massima informazione.  

 Le attività ricettive censite sono in realtà solo quelle perfettamente in regola con le 

normative. Ci sono effettivamente molte le piccole aziende irregolari che non 

vengono considerate nel censimento. Nel caso di Isola delle Femmine le attività 

censite sono 6: 4 hotel (Saracen, Eufemia, Sirenetta, Scogliera Azzurra), un 

campeggio (La Playa), un B&B (Sul Mare). 

I documenti ricevuti dall‟Ufficio Statistica contengono: 

 Numero di arrivi e presenze, mese per mese, suddivisi in base alla provenienza del 

turista. Gli arrivi indicano il numero di turisti giunti nel mese. Le presenze invece 

rappresentano il numero di giorni di permanenza nelle attività ricettive (ad esempio 

se un turista a Giugno arriva e pernotta 5 giorni genererà un arrivo e 5 presenze per il 

mese di Giugno). 

 Tempo di permanenza medio annuale 

 Tasso di occupazione dei posti letto annuale 

Il procedimento utilizzato per l‟analisi dei flussi locali è lo stesso di quello per i flussi 

provinciali: si separano la componente ciclica a il trend dalla serie storica per ottenere 

l‟andamento stagionale degli arrivi, dopodiché si calcolano i coefficienti di stagionalità. 

L‟operazione è stata svolta per gli arrivi degli italiani, degli stranieri e dei siciliani. Sebbene 
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ci fosse la possibilità di esaminare i flussi provenienti dalle singole nazioni la cosa non è 

stata ritenuta necessaria. 

Inoltre è possibile ricavare, per ognuno dei gruppi analizzati, l‟andamento nel tempo dei 

tempi medi di permanenza. Poiché le presenze misurano il numero complessivo di giorni di 

pernottamento dei turisti in un mese, dividendo questo valore per il numero di arrivi nello 

stesso periodo si ottiene il tempo di permanenza medio dei turisti di quel mese (in realtà non 

è un‟operazione del tutto esatta, perché ci sarà una frazione di turisti che arrivano alla fine di 

un mese e pernottano anche per quello successivo, ma è comunque una buona 

approssimazione). 

Italiani 

L‟andamento degli arrivi è il seguente: 

 

Già a questo stadio si può notare una grossa differenza rispetto agli arrivi nella provincia: la 

flessione in corrispondenza all‟anno 2010 è estremamente più pronunciata. L‟effetto risulta 

è ancora più evidente separando la componente ciclica: 
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La componente stagionale, l‟andamento medio e i coefficienti di stagionalità sono i 

seguenti: 

 

Mese  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Coefficiente di 

stagionalità 0,56 0,57 0,90 1,78 1,39 1,27 1,00 1,59 1,00 0,59 0,62 0,74 

 

Confrontando questi valori con quelli della provincia (si può fare perché i coefficienti di 

stagionalità sono valori normalizzati) si può osservare come Isola delle Femmine abbia un 

andamento simile ma un carattere stagionale più marcato rispetto alla provincia, con un 

forte sbilanciamento verso il periodo primaverile e un picco di presenze nel mese di Aprile. 
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Stranieri  

Per brevità riportiamo soltanto la componente ciclica e l‟andamento stagionale medio: 

  

Facendo lo stesso confronto di prima vediamo che valgono considerazioni simili; il picco di 

presenze primaverili si ha però nel mese di Maggio ed è ancora più accentuato rispetto ai 

turisti italiani. 
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Siciliani 

Si è deciso di analizzare separatamente il segmento dei siciliani a causa della sua 

numerosità, costituisce infatti il 60,59% del totale degli arrivi nel 2011 (e la percentuale si 

mantiene simile anche negli altri anni). La componente ciclica e l‟andamento stagionale 

sono i seguenti: 

 

La prima componente  è in linea con quella nazionale. Per quanto riguarda l‟andamento 

stagionale invece vediamo che, rispetto a italiani e stranieri, gli arrivi sono sempre 

concentrati nel periodo primavera-estate ma distribuiti più omogeneamente. 

Tempi di permanenza – Italia 

Come già spiegato possiamo ottenere i tempi di permanenza medi dividendo le presenze per 

gli arrivi, nel caso degli italiani l‟andamento ottenuto è il seguente: 
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Vediamo che l‟andamento è regolare e non presenta alcun trend o ciclicità, pertanto 

possiamo ricavare l‟andamento medio direttamente dai dati grezzi, senza dover fare alcuna 

separazione di componenti: 

 

Mese  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Tempo di 

permanenza 

medio 1,81 1,41 1,85 2,02 2,07 2,46 5,14 5,56 3,26 2,13 1,84 1,66 

 

Non avendo fatto alcuna separazione i dati del grafico rappresentano i tempi di permanenza 

medi di ogni mese. Vediamo che quelli dei turisti italiani si mantengono 
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approssimativamente costanti (tra 1,5 e 2 giorni) per tutto l‟anno, tranne in Luglio-Agosto 

dove subiscono un‟impennata, arrivando a più di 5 (a indicare che il segmento dei 

viaggiatori estivi ha una spiccata propensione alla permanenza lunga). 

Tempi di permanenza – Estero 

Nel caso dei turisti stranieri i tempi di permanenza medi a Isola delle Femmine, come si può 

evincere dal grafico, hanno subito una flessione negli ultimi anni: 

 

Pertanto l‟andamento medio non può essere ricavato come prima direttamente dai dati 

grezzi, ma bisogna separare la componente ciclica e il trend, in maniera analoga a quanto 

fatto precedentemente con gli arrivi: 
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Tuttavia in questo caso, a differenza del precedente, l‟andamento medio non può essere 

usato per fare considerazioni sui tempi di permanenza ma solo sulla stagionalità (perché è 

stato ricavato dalla sola componente stagionale St e non dall‟intera serie Zt). Per poter avere 

i tempi di permanenza medi come nel caso precedente bisogna operare una trasformazione 

sui dati del secondo grafico, re-immettendo la componente ciclica e il trend. Operiamo una 

forzatura, ipotizzando che ciclo e trend nei prossimi anni siano gli stessi del 2011. Pertanto 

otteniamo i tempi di permanenza medi moltiplicando la componente ciclica del 2011 per 

l‟andamento  medio stagionale: 

 

Componente ciclica e 

trend (𝐶t ×  𝑇t) - Anno 

2011 

Componente 

stagionale media 

(𝑆t
 ) 

tempi di permanenza 

medi [𝑍 𝑡 =  𝑆t ×

 (𝐶t ×  𝑇t)] 

gen 2,966018884 0,578666022 1,716334349 

feb 3,043071641 0,808674555 2,460854605 

mar 3,075856218 0,918946121 2,82654614 

apr 3,184555614 1,00755358 3,208610409 

mag 3,205600606 1,045013292 3,349895244 

giu 3,213109764 1,181224012 3,795402408 

lug 3,24012817 1,023979342 3,317824311 

ago 3,27456752 1,349296166 4,4183614 

set 3,035318942 1,053307802 3,197125122 

ott 3,033216886 0,999835846 3,03271897 

nov 3,11102837 1,026341354 3,19297707 
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dic 3,127191199 0,650624934 2,034628567 

 

 

 Vediamo che i tempi di permanenza dei turisti stranieri, a differenza di quelli italiani, sono 

più omogenei e mediamente più alti (3 giorni in media). Tuttavia il picco estivo è inferiore a 

quello italiano (4,4 giorni contro 5,6) ed è limitato al solo mese di Agosto. 

Numerosità: prime considerazioni 

Per quanto riguarda la numerosità dei flussi, tra italiani e stranieri sono molto più numerosi i 

primi, che oscillano tra il 70-80% del totale degli arrivi: 

 

arrivi 

anno 2007 2008 2009 2010 2011 

italiani 55827 72,71% 54421 74,73% 44943 84,93% 8789 70,10% 32104 81,07% 

stranieri 20957 27,29% 18406 25,27% 7976 15,07% 3748 29,90% 7498 18,93% 

totale 76784 72827 52919 12537 39602 

  

Tra gli italiani i più numerosi sono a loro volta i siciliani (in media 60,72% degli arrivi negli 

ultimi 3 anni). Dopo di loro i flussi più nutriti provengono da Campania (7,92%), 

Lombardia (5,25%), Puglia (4,64%), Calabria (4,44%) e Lazio (4,11%). 
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Tra gli stranieri i gruppi più numerosi sono costituiti da tedeschi e francesi, che negli ultimi 

3 anni hanno costituito in media il 48.6% degli arrivi dall‟estero. Altri paesi, da cui 

provengono la maggior parte dei turisti, sono Paesi Bassi, Svizzera, Belgio, USA e Regno 

Unito (che sono sempre presenti nella top 10 degli arrivi totali). Nel 2011 c‟è stata 

un‟impennata di turisti Russi e Polacchi.  
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2. Analisi qualitativa della domanda 

L‟analisi quantitativa della domanda ha sicuramente una grande utilità nell‟illustrare 

movimenti e tendenze di gruppi di turisti, tuttavia non fornisce le motivazioni che stanno 

dietro a questi movimenti. Se si riuscisse a individuare queste motivazioni si avrebbe la 

possibilità di influenzare il flusso dei turisti, invece di limitarsi unicamente a prevederlo. È 

proprio questo lo scopo dell‟analisi qualitativa. 

Normalmente la ricerca qualitativa avviene interagendo direttamente col consumatore, 

tramite interviste, focus group ecc…tuttavia in questo caso non c‟è stata la possibilità di un 

rapporto diretto col turista. Pertanto i dati sono stati raccolti dalla fonte a loro più vicina, 

ossia le strutture turistico-ricettive. Queste, interfacciandosi direttamente coi loro ospiti, 

raccolgono quotidianamente informazioni riguardo le loro preferenze e lamentele. 

La raccolta dei dati qualitativi è stata effettuata tramite intervista diretta ai titolari delle 

attività ricettive di Isola delle Femmine; per la precisione di 4 hotel (Saracen, Sirenetta, 

Scogliera Azzurra, Eufemia), un campeggio (La Playa), 1 B&B (Giada). Il questionario è il 

seguente: 

1. Elenca i paesi di provenienza della maggior parte degli ospiti dell‟attività 

2. Quali sono i più frequenti motivi di soggiorno?  

3. Il motivo del soggiorno varia al variare della stagione? 

4. Il motivo del soggiorno varia al variare della provenienza del turista? 

5. Quali sono le tipologie di ospite più frequenti? (famiglia, single, studente, 

lavoratore…) 

6. Le tipologie di ospite variano al variare della provenienza e/o stagione? 

7. Con quali mezzi gli ospiti trovano l‟attività ricettiva? (internet, riviste…) 

8. Quali sono le richieste più frequenti di beni/servizi che gli ospiti vorrebbero trovare 

nel comune (taxi,pub, negozi…)? 

9. Quali sono le lamentele più frequenti sul comune? 

10. Avete mai svolto iniziative collaborative con altri enti pubblici o privati? 

11. Sareste interessati a svolgerle? 
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La prima domanda ha solo una funzione di validazione dei dati dell‟analisi quantitativa. Le 

domande 2-6 hanno lo scopo di fornire informazioni  per la segmentazione. La domanda 7 

serve a identificare i canali di marketing usati per la comunicazione ai turisti, per poter 

eventualmente intervenire su di essi. Le domande 8-9 servono a determinare le preferenze 

dei viaggiatori. Le domande 10-11 servono durante la fase di definizione degli interventi, 

nel caso si debba decidere se svolgere attività collaborative pubblico-private con le attività 

ricettive. 

I risultati delle interviste sono riassunti nella seguente tabella:  
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HOTEL COSTA 

AZZURRA HOTEL SARACEN 

HOTEL 

SIRENETTA 

HOTEL 

EUFEMIA 

CAMPEGGIO LA 

PLAYA 

B&B GIADA 

Paesi di 

provenienza della 

maggior parte 

degli ospiti 

america, francia, 

italia (perlopiù 

napoli) 

italia, est europa 

(ungheria, serbia, 

croazia...), belgio, 

francia, america 

italia (50%), 

russia, belgio, 

norvegia, 

danimarca, 

germania, qualche 

australiano 

italia (per la 

maggior parte), 

francia tedeschi (80%) 

Tedeschi, italiani 

del nord 

Motivo del 

soggiorno, al 

variare della 

stagione 

vacanza nel 

periodo estivo 

(luglio-

settembre), tour 

della Sicilia in 

primavera,  per 

tutto l'anno 

lavoro.  

settembre-marzo: 

congressi (religiosi, 

sindacali, show-

room); marzo-

giugno: circuiti (giro 

della sicilia con 

tappa a isola); 

marzo-maggio: gite 

scolastiche, luglio-

agosto:vacanze 

vacanza nel 

periodo estivo 

(maggio-

settembre), per 

tutto l'anno lavoro.  

vacanza nel 

periodo estivo 

(luglio-agosto), 

per tutto l'anno 

lavoro (90% del 

totale delle 

presenze).  

vacanza nell'alta 

stagione (luglio-agosto), 

tour della Sicilia nella 

bassa stagione (marzo-

giugno) 

Tour della Sicilia 

Motivo del 

soggiorno, al 

variare della 

Stranieri: visita a 

palermo con 

base a isola in - 

Italiani: vacanza in 

estate, lavoro tutto 

l'anno; stranieri: 

Italia: lavoro 

(80%), stranieri: 

vacanza 

Italiani: mare, stranieri: 

mare (alta stagione), 

giro della sicilia (bassa 

Tour della Sicilia 

in ogni caso 



53 
 

provenienza estate; italiani 

del nord:  mare 

vacanza stagione) 

Tipologie di ospiti 

più frequenti, al 

variare di stagione 

e provenienza 

Famiglie in 

estate per 

vacanza,  adulti 

tutto l'anno per 

lavoro 

In estate sia italiani 

che stranieri sono 

famiglie in vacanza, i 

circuiti di marzo-

giugno sono in 

genere adulti 

Famiglie in estate, 

famiglie dai paesi 

nordici in inverno,  

adulti in caso di 

lavoro 

Lavoratori x 

lavoro, single e 

gruppi per turismo 

Pensionati: bassa 

stagione, giro della 

sicilia, tempo di 

permanenza medio 

breve (in media 4 

giorni) - famiglie: alta 

stagione, mare, tempo 

di permanenza lungo 

(7-15 giorni) 

Coppie, ragazzi 

Canale di 

marketing usato Internet  

Fiere, contratti con 

tour operator, 

internet 

Internet, 

passaparola (quelli 

che viaggiano per 

lavoro) 

Passaparola (i 

lavoratori) 

Promozione su guide 

specializzate (ADAC 

per la germania, ANWB 

per olanda...) 

Internet  

Richieste di 

beni/servizi più 

frequenti 

Molti chiedono 

di vedere 

l'isolotto 

Servizi sociali 

(chiesa, 

ambulatorio…) Servizi sociali 

Servizi sociali 

(negozi, locali, 

cinema…), affitto 

mezzi, corsi 

subaquei o di vela 

(in estate) 

Noleggio auto, visite 

guidate, ristoranti, visita 

all'isolotto 

Collegamenti sia 

intra-paese che dal 

paese all‟aeroporto 
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Lamentele più 

frequenti 

Mancanza di 

pulizia, 

mancanza di 

trasporti inter e 

intra paese 

(soprattutto il 

trasporto da e 

per l'aeroporto è 

estremamente 

costoso) 

Mancanza di 

collegamenti ai 

servizi sociali, 

presenza di cani 

randagi, 

immondizia/sporcizia  

Immondizia, 

rumore, cani 

randagi, mancanza 

di collegamenti 

inter e intra paese 

Mancanza di 

pulizia, disordine, 

rumori (motori, 

clacson, 

discoteche in 

estate), spiagge 

maltenute 

Metropolitana (poche 

corse, l'alternativa è il 

taxi, molto costoso), 

rifiuti/sporcizia, 

coordinate GPS non 

aggiornate, pulizia 

spiagge, rumore (molto 

importante), parcheggi,  

Mancanza di 

pulizia, 

immondizia, 

mancanza di 

collegamenti 

(importante) 

Hanno mai svolto 

iniziative 

cooperative con 

pubblico o privato? No  

Si, con altri hotel in 

caso di 

superpresenza, 

richiesta di 

collaborazione col 

comune seza risposta No  No  No  

No  

Vorrebbero 

svolgere iniziative 

cooperative? No  Si  Si  Si  

Si (vorrebbero 

realizzare una cartina 

del paese in 

collaborazione con tutti 

i commercianti locali) 

Si  
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Una segmentazione parziale dei gruppi turistici è già possibile basandosi sulle  informazioni 

ricavate dalle interviste, i segmenti  sono separati in base a motivo del soggiorno (lavoro, 

congressi, gite scolastiche, circuito e vacanza) e alloggio (hotel, campeggio, B&B). 

Motivo del 

soggiorno 

Circuito (visita 

della Sicilia con 

tappa a Isola) 

Circuito (visita 

della Sicilia con 

tappa a Isola) 

Vacanza (turismo 

balneare) 

Vacanza (turismo 

balneare) 

Periodo 

Bassa stagione 

(marzo-giugno) 

Bassa stagione 

(marzo-giugno) 

Alta stagione 

(luglio-agosto) 

Alta stagione 

(luglio-agosto) 

Nazionalità  Stranieri, italiani Stranieri   Stranieri, italiani Stranieri   

Tipologia  Adulti, ragazzi Pensionati  Famiglie  Famiglie  

Canale di 

marketing 

Internet, fiere, 

tour operator 

Promozione su 

guide specializzate 

Internet, tour 

operators, fiere 

Promozione su 

guide specializzate 

Preferenze  

Servizi sociali, 

collegamenti 

Servizi sociali, 

affitto mezzi, 

visite guidate, 

ristoranti, visita 

all'isolotto 

Affitto mezzi, 

servizi sociali, 

visita all'isolotto 

Affitto mezzi, 

visite guidate, 

ristoranti, visita 

all'isolotto 

Lamentele  

Rumore, 

immondizia, 

collegamenti 

Rumore, 

immondizia, 

collegamenti, 

coordinate GPS 

non aggiornate,  

parcheggi 

Rumore, 

immondizia, 

collegamenti, cani 

randagi, spiaggia 

maltenuta 

Rumore, 

immondizia, 

coordinate GPS 

non aggiornate,  

parcheggi 

Alloggio  Hotel, B&B Camping  

Hotel  

(preferibilmente 

lungo la spiaggia) Camping  

Profilo di 

spesa Basso  Alto  Alto  Molto alto  
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Motivo del 

soggiorno Lavoro congressi gite scolastiche 

Periodo  Tutto l'anno Settembre-marzo Marzo-maggio 

Nazionalità  Italiani Italiani Stranieri, italiani 

Tipologia  Adulti  Adulti  Ragazzi  

Canale di 

marketing Passaparola  

Internet, tour 

operators, fiere 

Internet, tour operators, 

fiere 

Preferenze  

Servizi sociali, affitto 

mezzi Servizi sociali Servizi sociali 

Lamentele  Rumore, immondizia 

Rumore, 

immondizia, 

collegamenti, cani 

randagi 

Rumore, immondizia, 

collegamenti, cani 

randagi 

Alloggio  

Hotel (preferibilmente 

vicino ai canali di 

trasporto) 

Hotel 

(preferibilmente 

lungo la spiaggia) 

Hotel (preferibilmente 

lungo la spiaggia) 

Profilo di spesa  Basso  Basso  Basso  

 

Bisogna far notare che le lamentele hanno una componente territoriale. Cioè cambiano, oltre 

che al variare del segmento, anche al variare della zona del comune in cui ha sede l‟hotel. Si 

possono individuare 3 zone: lungomare (Saracen e Sirenetta),  centro abitato (La Playa, 

Giada), strada statale (Eufemia e Scogliera Azzurra). Le fonti di disagio associate alla 

singola zona sono le seguenti: 

 Lungomare: spiaggia maltenuta, presenza di cani randagi, rumore causato dai locali 

sul lungomare, parcheggio difficile da trovare o troppo costoso, mancanza o 

insufficienza di collegamenti interni (tra il lungomare e il centro del paese) 

 Zona centro: mancanza o insufficienza di collegamenti sia esterni (Palermo, 

aeroporto…) che interni (zona centro-lungomare), parcheggio difficile da trovare o 

troppo costoso, rumore causato dalle piattaforme sulla scogliera 
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 Strada statale: mancanza o insufficienza di collegamenti interni, rumore causato dai 

locali vicino la strada statale o da auto e motorini 

Fonti di disagio comuni a tutto il paese sono invece la mancanza di pulizia e gli accumuli di 

immondizia per le strade. 

Esiste anche un‟altra tipologia di struttura turistico-ricettiva che tratta segmenti turistici 

diversi rispetto quelli finora indagati: il lido balneare, i cui clienti, essendo per la maggior 

parte provenienti dalle zone limitrofe, non vengono ospitati in hotel, campeggi o B&B. 

Pertanto, per poter indagare le preferenze di questa porzione di mercato, è stata elaborato 

un‟altro questionario e somministrato ai proprietari di  5 lidi. Il questionario è il seguente: 

1. Qual è in numero di cabine/spogliatoi/lettini a disposizione del lido? 

2. Quante di queste ne vengono affittate in media ogni anno? 

3. Per quanto tempo vengono affittate? 

4. Qual è la provenienza della maggior parte degli ospiti? 

5. Quali sono le tipologie di ospite più frequenti? (famiglia, single, studente, 

lavoratore…) 

6. Le condizioni di affitto cambiano al variare di tipologia di ospite e provenienza? 

7. Quali sono le richieste più frequenti di beni/servizi che gli ospiti vorrebbero trovare 

nel comune (taxi,pub, negozi…)? 

8. Quali sono le lamentele più frequenti sul comune? 

La domanda 1 ha lo scopo di stimare la capacità ricettiva dei lidi, la 2 il loro tasso di 

occupazione, 3-8 forniscono dati per la segmentazione. 

I risultati sono i seguenti: 
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Nettuno Miramare Cocorita Sirenetta Battaglia 

N° cabine 

65 cabine, 10 spogliatoi, 

30 lettini 

114 cabine, 1 per 

disabili, 150 lettini 60 lettini 550 canine,200 lettini 

150 cabine, 60 

lettini 

Quante ne 

vengono affittate 40-50% 

90% delle cabine, tutti 

i lettini (solo nel fine 

settimana) 

tutti (solo nel fine 

settimana) 60-70% tutti 

Per quanto 

tempo 

la maggior parte tutta 

l'estate, in minima parte 

anche settimanali 

la maggior parte tutta 

l'estate, quelle che 

restano libere anche a 

tempo minore a ore tutta l'estate tutta l'estate 

Provenienza 

degli ospiti 

zone limitrofe, in minima 

parte da fuori 

zone limitrofe, in 

minima parte da fuori 

(ad agosto) 

zone limitrofe, nord 

Italia (ad agosto) 

zone limitrofe, in 

minima parte (5%) da 

fuori 

zone limitrofe, in 

minima parte da 

fuori 

Tipologia di 

ospite 

in massima parte 

pensionati, il restante 

famiglie e gruppi di amici famiglie 

tutte (ceto medio-

alto) famiglie 

tutte (ceto medio-

alto) 

condizioni di 

affitto al variare 

della 

provenienza 

limitrofi - cabina, turisti - 

lettino, cabina 

settimanale 

limitrofi - cabina, 

turisti - lettino - 

limitrofi - cabina, 

turisti - lettino 

limitrofi - cabina, 

turisti - lettino 

richieste di - navette, tour navette pullman, navette navette, tour 
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beni/servizi più 

frequenti 

dell'isolotto (turisti), 

zona pedonale per 

passeggiare 

isolotto (turisti) 

lamentele più 

frequenti 

traffico, parcheggi a 

pagamento 

cani randagi, 

cementeria (per il 

panorama), 

immondizia, prezzi 

delle strutture ricettive 

parcheggi a 

pagamento/multe, 

immondizia, 

mancanza di 

treni/autobus 

immondizia, 

cementeria (per il 

panorama) 

parcheggi a 

pagamento/multe 
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La segmentazione parziale e stata fatta in base alla provenienza dell‟ospite: 

Provenienza  Limitrofi Esterni  

Periodo  

Tutta la stagione (giugno-

settembre) Agosto  

Tipologia  Tutte (ceto medio-alto) Tutte  

Tipologia di 

servizio Cabina per tutta la stagione Lettino  

Preferenze  Collegamenti 

Collegamenti, tour dell'isolotto, zona 

pedonale 

Lamentele  Collegamenti, traffico, parcheggi 

Collegamenti, cani randagi, immondizia, 

cementeria, prezzi delle strutture ricettive 

 

Gli “Esterni” possono essere accorpati ai segmenti di tipo “Vacanza” della precedente 

segmentazione parziale. Quindi questa nuova segmentazione ha consentito di individuare un 

ulteriore gruppo: quello dei turisti appartenenti alle zone limitrofe. 
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3. Segmentazione del mercato 

La segmentazione della domanda sancisce il passaggio dalla fase di analisi del mercato a 

quella di definizione delle strategie per competere al suo interno. Lo scopo è 

l‟identificazione e la profilazione di gruppi distinti di consumatori (quelli che nel nostro 

caso sono i turisti) che potrebbero richiedere prodotti/servizi o marketing mix specifici. 

Per individuare e profilare i gruppi cercheremo di sfruttare al massimo tutte le informazioni 

ricavate dalle analisi precedenti. La base di partenza è la segmentazione parziale ottenuta a 

seguito dell‟analisi qualitativa della domanda, che ha individuato 8 gruppi: circuiti (intesi 

come visita della Sicilia con tappa a Isola delle Femmine) con soggiorno in hotel o in 

campeggio, vacanza (intesa come turismo balneare) con soggiorno in hotel o campeggio, 

lavoro, congressi, gite scolastiche e limitrofi.  

Per le prime 7 e sono stati individuati: il periodo in cui si ha il maggior numero di arrivi, la 

nazionalità di provenienza del turista (che può essere usata come ulteriore fattore di 

segmentazione), la tipologia di ospite più frequente, i canali di marketing usati dai turisti per 

reperire le informazioni (la cui conoscenza è fondamentale nella fase di definizione della 

strategia di marketing), l‟alloggio scelto più frequentemente, le preferenze sui servizi e le 

lamentele, fondamentali per definire gli attributi del prodotto/territorio su cui bisogna 

intervenire per attirare quel determinato gruppo turistico e, infine, il profilo di spesa, che 

indica la propensione del turista a spendere per usufruire di beni o servizi nel comune (si 

basa sul numero e la tipologia di servizi richiesti dal turista) ed è uno dei fattori in base a cui 

si opera la scelta dei segmenti verso cui rivolgere la propria offerta. Per poter considerare 

completa la profilazione dei segmenti restano da determinare due fattori fondamentali: la 

numerosità dei flussi, provenienti dai diversi gruppi e i tempi medi di permanenza, anch‟essi 

fondamentali per determinare il valore del segmento (perché più tempo il turista resta nel 

comune più beni/servizi consuma e quindi più reddito genera, e ovviamente maggiore è il 

numero di turisti appartenenti a un segmento maggiore è il valore del segmento). 

L‟ultimo segmento è costituiti dai visitatori provenienti dalle zone limitrofe (in massima 

parte da Palermo) che non vengono ospitati nelle strutture ricettive ma stazionano 

comunque in paese nel periodo estivo per andare in spiaggia. Poiché anch‟essi, durante il 

loro soggiorno, consumano beni o servizi sono una fonte di reddito per il comune e vanno 
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considerati allo stessa stregua degli altri gruppi. Anche di questo gruppo si sono già definiti 

periodo, provenienza, tipologia, alloggio (lido balneare), preferenze, lamentele e profilo di 

spesa. Tempo di permanenza, canali di marketing e numerosità saranno ricavati in seguito. 

Analizziamo i segmenti uno per volta, iniziando da quello dei lavoratori. 

Lavoro  

È il segmento costituito dai visitatori che giungono a Isola delle Femmine per motivi di 

lavoro. Sono in genere rappresentanti che fanno base a Isola per fare il giro dei clienti di 

Palermo e dintorni, sfruttando la sua posizione favorevole vicino all‟autostrada e alla strada 

statale. Infatti gli alloggi scelti preferenzialmente sono gli hotel più vicini a queste due 

direttrici di comunicazione (zona strada statale). Gli appartenenti a questo gruppo sono tutti 

italiani adulti. Il segmento è privo di stagionalità: il numero di arrivi è approssimativamente 

lo stesso tutto l‟anno. Il profilo di spesa è basso perché, usando Isola solo come base di 

sosta, non consumano beni o servizi nel paese. Il canale di marketing di questo gruppo è il 

semplice passaparola tra colleghi, cosa che rende ardua la realizzazione di una campagna di 

marketing mirata. 

Per poter stabilire la numerosità dobbiamo innanzitutto scindere dal totale degli arrivi i 

flussi appartenenti a questo segmento da quelli appartenenti ad altri. I flussi da considerare 

sono ovviamente quelli degli italiani: 
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Poiché dobbiamo valutare la numerosità del gruppo non possiamo usare i dati in figura (che 

sono coefficienti normalizzati ricavati dalla componente stagionale St e non dall‟intera serie 

Zt). Pertanto, in maniera analoga a quanto fatto precedentemente con i tempi di permanenza 

esteri, dobbiamo operare una trasformazione dei dati, re-immettendo la componente ciclica 

e il trend (che per semplicità consideriamo equivalenti a quelle dell‟anno 2011, cioè 

ipotizziamo che l‟andamento degli si manterrà uguale a quello dell‟anno scorso).  

La prima operazione da fare è ritrasformare i coefficienti di stagionalità nei dati originari da 

cui sono stati ricavati (le medie mensili 𝑆t
  della componente stagionale). Questi dati sono 

tabellati in un file Excel. Dopodiché dovremmo moltiplicare le medie mensili 𝑆t
  per la 

componente ciclica e il trend (𝐶t +  𝑇t) dell‟anno  2011 per ottenere la media degli arrivi 

𝑍t
 .Tuttavia è presente un problema: mentre nel caso dei tempi di permanenza esteri 

l‟andamento della componente ciclica era piuttosto regolare, in questo caso è presente una 

forte flessione nell‟anno 2010 e in parte nel 2011 (dovuta alla fase di recessione presente in 

quegli anni). Pertanto se usiamo la componente ciclica del 2011  per operare la 

trasformazione i flussi  verranno distorti dalla presenza di questa flessione anomala. Dunque 

per trasformare i dati ipotizziamo che la componente ciclica, invece di seguire l‟andamento 

del 2011, si mantenga costante con un valore pari alla media del 2011. Invece di usare 

𝐶t × 𝑇t  come nel caso precedente useremo quindi 𝐶t ×  𝑇 t
          ) per ottenere la media mensile: 

  

  Componente 

ciclica e trend 

(𝐶 t × 𝑇 t) - Anno 

2011 

 Componente ciclica 

e trend medi 

(𝐶 t ×  𝑇 t
           ) - Anno 

2011 

Componente 

stagionale 

media (𝑆 t
   ) 

 Media mensile degli 

arrivi 

[𝑍 𝑡  =  𝑆 t ×

 (𝐶 t ×  𝑇 t)             ] 

gen 408 2583,809 0,54064354 1396,919878 

feb 372 2583,809 0,547118621 1413,650255 

mar 818 2583,809 0,862510889 2228,563772 

apr 4708 2583,809 1,704226055 4403,395361 

mag 4006 2583,809 1,326734794 3428,029878 

giu 2799 2583,809 1,218975843 3149,601285 

lug 4010 2583,809 0,953448392 2463,528951 

ago 4349 2583,809 1,51868127 3923,982994 
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set 3340 2583,809 0,957069135 2472,884261 

ott 2767 2583,809 0,563419563 1455,768783 

nov 2079 2583,809 0,594253297 1535,437275 

dic 2448 2583,809 0,706168482 1824,604785 

 

2583,809 

     

La rappresentazione grafica è di seguito. In questo andamento si deve riuscire a identificare 

i singoli gruppi di turisti, basandoci sulle informazioni ricavate dell‟analisi qualitativa della 

domanda. Sui lavoratori sappiamo che i flussi in arrivo si distribuiscono uniformemente 

tutto l‟anno, pertanto il segmento è costituito dall‟area nera: 

 

Poiché i lavoratori sono presenti tutto l‟anno il valore dei loro arrivi è costituito dal minimo 

valore degli arrivi (nei periodi dell‟anno in cui da nessun altro gruppo provengono flussi, 

cioè Gennaio-Febbraio,  gli arrivi sono soltanto di lavoratori, e questo livello di arrivi si 

mantiene approssimativamente costante tutto l‟anno). 

Il valore minimo degli arrivi nell‟anno è circa 1400 (media Gennaio-Febbraio), quindi la 

numerosità attuale del segmento, costituita dal flusso totale nell‟anno, è 1400 x 12 = 16800 

Per il tempo di permanenza medio si usa lo stesso principio. L‟andamento dei tempi di 

permanenza medi mensili è stato già ricavato precedentemente, nel paragrafo dell‟analisi 

quantitativa: 
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Si prende il tempo di permanenza dei mesi in cui si hanno soltanto, o comunque per la 

maggior parte, flussi di lavoratori (Gennaio, Febbraio, Novembre, Dicembre) quindi il 

risultato è di 1.6 giorni. 

Circuito – Alloggio: hotel – Provenienza: Italia 

Per poter individuare numerosità e tempi di permanenza il segmento dei circuiti con 

alloggio in hotel (che comprende turisti sia italiani sia stranieri) è stato ulteriormente 

suddiviso. Consideriamo la parte dei circuiti costituita dagli italiani. Ciò che sappiamo di 

questo segmento è che è costituito da quei viaggiatori che fanno il giro della Sicilia e usano 

Isola come base per visitare Palermo. È costituito in massima parte da adulti e ragazzi con 

un basso profilo di spesa (usano il paese solo per pernottare, non trascorrendoci molto 

tempo non spendono in beni/servizi). I flussi sono stagionali con picco nei mesi Marzo-

Giugno. 

Il segmento è evidenziato in rosso,: 
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La sua numerosità è pari alla grandezza dell‟area rossa : (2229-1400) + (4403-1400) + 

(3428-1400) + (3150-1400) = 7610 

Il tempo di permanenza medio si ottiene tenendo conto che i dati nel grafico sono una media 

pesata tra il tempo di permanenza del segmenti “lavoro” e quello dei “circuiti”. È pari a 2.5 

giorni (1.93 a Marzo, 2.09 ad Aprile  2.99 a Maggio, 2.98 a Giugno). 

Vacanza – Alloggio: hotel – Provenienza: Italia 

Anche questo è un segmento che è stato diviso in due (italiani e stranieri). Comprende i 

viaggiatori che giungono in paese per le vacanze al mare. È costituito in massima parte da 

famiglie e ha un profilo di spesa alto (i turisti trascorrono molto tempo nel comune e hanno 

un‟elevata richiesta di servizi, come si evince dai risultati dell‟analisi qualitativa). La 

stagionalità è Luglio-Agosto, ma si ha una piccola presenza anche a Settembre. Il segmento 

è rappresentato dall‟area verde: 
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La numerosità è pari a 4660, il tempo di permanenza medio 7 giorni. 

Circuito – Provenienza: Estero 

Esistono in realtà 2 segmenti di tipo “circuito” con provenienza estera, uno costituito da 

campeggiatori, i cui componenti sono in massima parte (80% circa) tedeschi. L‟altro è 

costituito dai turisti che soggiornano negli hotel. I segmenti hanno uguale stagionalità 

(Marzo-Giugno) ma presentano differenze sotto diversi punti, dalla composizione alle 

preferenze ai profili di spesa. Tuttavia si è deciso di accorpare questi due gruppi sotto un 

unico segmento, le motivazioni sono le seguenti: 

 È possibile calcolare facilmente la numerosità del segmento “circuito” aggregato ma 

non quella dei singoli gruppi, perché non si hanno indizi su come si ripartiscono i 

flussi di Marzo-Giugno tra hotel e campeggio. 

 La numerosità degli stranieri è, già in forma aggregata, nettamente inferiore rispetto 

quella degli italiani (oscillano tra il 20-30% del totale degli arrivi). Frazionando 

ulteriormente i flussi dall‟estero si otterrebbero tanti piccoli segmenti ognuno con 

una numerosità estremamente ridotta, col risultato che, a paragone con i gruppi 

italiani, risulterebbero di importanza marginale e verrebbero ignorati. 

 Malgrado le differenze tra i due gruppi le preferenze dei due gruppi sono le stesse (il 

segmento dei campeggiatori ne ha in più, ma quelle di base sono le stesse del 

segmento “hotel”). Pertanto basta soddisfare il gruppo “campeggio” per soddisfare 

automaticamente quello “hotel”. 
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Ricaviamo l‟andamento degli arrivi in media, svolgendo la stessa operazione compiuta per i 

flussi degli italiani. Anche in questo caso la trasformazione della variabile verrà svolta 

usando la media della componente ciclica dell‟anno 2011 invece che il suo valore effettivo.  

  

  Componente 

ciclica e trend 

(𝐶 t × 𝑇 t) - Anno 

2011 

 Componente ciclica 

e trend medi 

(𝐶 t ×  𝑇 t
           ) - Anno 

2011 

Componente 

stagionale 

media (𝑆 t
   ) 

 Media mensile degli 

arrivi 

[𝑍 𝑡  =  𝑆 t ×

 (𝐶 t ×  𝑇 t)             ] 

gen 499,4615 637,6487 0,043245 27,57541 

feb 564,3846 637,6487 0,099899 63,70025 

mar 580,0769 637,6487 0,531122 338,6691 

apr 597,4615 637,6487 1,909439 1217,551 

mag 584,3846 637,6487 2,6308 1677,526 

giu 578,1538 637,6487 1,692054 1078,936 

lug 624,8333 637,6487 1,389174 885,8051 

ago 678,1818 637,6487 1,353364 862,9705 

set 743,3 637,6487 1,646143 1049,661 

ott 808,7778 637,6487 0,646398 412,1746 

nov 750,625 637,6487 0,096622 61,61064 

dic 642,1429 637,6487 0,055805 35,58393 

 

637,6487 

    

Di seguito la rappresentazione grafica del risultato (evidenziato in giallo). Gli arrivi del 

segmento “circuito” sono concentrati principalmente nel periodo marzo-giugno, quindi sono 

costituiti dall‟area rossa: 
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La numerosità è pari a 339 + 1217 + 1677 + 1079 =  4312. Dall‟andamento dei tempi di 

permanenza medi mensili, ricavato precedentemente, otteniamo la permanenza media 

facendo la media pesata dei tempi: 

 

Tempo di permanenza medio: (2.82*339 + 3.2*1217 + 3.35*1677 + 3.8*1079)/4312 = 3.4 

giorni 

 Vacanza – Provenienza: Estero 

Per questo segmento valgono le stesse considerazioni fatte per il precedente. 

L‟aggregazione dei due segmenti “vacanza” è a maggior ragione giustificabile dato che i 
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loro profili stavolta sono pressoché identici. Gli arrivi sono al solito evidenziati dall‟area 

verde: 

 

Numerosità: 3210. Tempo di permanenza medio: 3.5 giorni 

Per quanto riguarda i segmenti “congressi” e “gire scolastiche”, dalle interviste si evince la 

loro marginalità rispetto ai segmenti già analizzati, inoltre non potendo scindere i loro arrivi 

da quelli degli altri gruppi si è ritenuto opportuno accorparli ai segmenti più grandi. 

Limitrofi 

Lo studio di questo segmento è più complesso in quanto, a differenza dei casi precedenti, 

non esiste in merito alcuna rilevazione statistica. La numerosità è stata stimata tramite un 

calcolo approssimato, usando le informazioni raccolte tramite le interviste ai lidi balneari, le 

prime due domande del questionario sono state concepite proprio a questo scopo. I dati sono 

riassunti in tabella: 

  Nettuno Miramare Cocorita Sirenetta Battaglia 

N° cabine Nc 65 114 - 550 150 

N° lettini/sdraio 

Nl 30 150 60 200 60 

Tasso di 

occupazione 50% 90% - 70% 100% 
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cabine Oc% 

Tasso di 

occupazione 

lettini Ol% 

100% 

(finesettimana) 

100% 

(finesettimana) 

100% 

(finesettimana) 

100% 

(finesettimana) 

100% 

(finesettimana) 

  

Le cabine sono, per la quasi totalità, affittate a cittadini dei comuni limitrofi e ognuna di 

esse è condivisa da 4-10 persone (media = 7). Di queste solo una parte le utilizza durante la 

settimana, mentre la maggior parte ne usufruisce durante il finesettimana per l‟intera 

giornata (i turisti esterni invece usufruiscono dei servizi dei lidi durante la settimana, e poco 

o niente nei finesettimana). 

Ad esempio se una cabina è affittata da una famiglia con moglie casalinga, marito lavoratore 

e figli; la moglie e i figli la useranno, sporadicamente e per poche ore, durante la settimana, 

mentre l‟intera famiglia la occuperà per un‟intera giornata il sabato o la domenica. 

L‟utilizzo settimanale porta un reddito piccolo o nullo al comune, perché essendo limitato a 

poche ore non favorisce il consumo di beni/servizi, al contrario del finesettimana, pertanto 

può essere ignorato nell‟analisi. 

In base a quanto detto possiamo dunque stimare la numerosità degli occupanti delle cabine 

di un lido in un singolo finesettimana, moltiplicando il numero di utilizzatori medio di ogni 

cabina (7) per il numero di cabine e il tasso di occupazione. Per i lettini invece 

moltiplichiamo il numero di occupanti giornalieri (2.5 al giorno in media) per 2 (i giorni a 

settimana, sabato e domenica, in cui l‟occupazione è al 100%). 

  Nettuno Miramare Cocorita Sirenetta Battaglia 

N° occupanti 

cabine 

(7 × 𝑁𝑐 ×  𝑂𝑐%) 227.5 718 - 2695 1050 

N° occupanti 

lettini/sdraio 

(2.5 × 2 × 𝑁𝑙) 150 750 300 1000 300 

N° occupanti 377.5 1468 300 3695 1350 
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totale 

 

Il numero totale di occupanti settimanali dei lidi censiti è pari a 377.5 + 1468 + 300 + 3695 

+ 1350 = 6813 

La stagione di apertura dei lidi và dal 15 giugno al 15 settembre, per un totale di circa 13 

settimane. Pertanto la numerosità complessiva del segmento è pari a 6813*13 = 88569 

Ovviamente questa è una stima basata su considerazioni estremamente semplificate (tra 

l‟altro i lidi considerati non costituiscono la totale capacità di accoglienza della spiaggia, ma 

circa il 70-80%) e ha solamente un valore orientativo.  

Per quanto riguarda il tempo di permanenza, poiché viene conteggiato un solo giorno a 

settimana di presenza in paese, e in un mese ci sono in media 4 settimane, la permanenza 

mensile è pari a 4. 

I canali informativi utilizzati dal segmento considerato sono presumibilmente il passaparola 

e l‟esperienza diretta. Il profilo di spesa è basso (oltre all‟affitto di cabina e lettino spendono 

poco in servizi aggiuntivi). 

L‟output della segmentazione sono i profili dei segmenti: 

Motivo del 

soggiorno Circuito Circuito  Vacanza balneare Vacanza balneare 

Periodo 

Bassa stagione 

(marzo-

giugno) 

Bassa stagione 

(marzo-giugno) 

Alta stagione 

(luglio-agosto) 

Alta stagione (luglio-

agosto) 

Nazionalità  Italiani  Stranieri   Italiani  Stranieri   

Tipologia  Adulti, ragazzi  Adulti, Pensionati  Famiglie  Famiglie  

Canale di 

marketing 

Internet, fiere, 

tour operator 

Internet, fiere, tour 

operator, 

promozione su 

guide specializzate 

Internet, tour 

operators, fiere 

Promozione su guide 

specializzate 



73 
 

Preferenze  

Servizi sociali 

(chiese, bar, 

pub…) 

Servizi sociali, 

affitto mezzi, 

visite guidate, 

ristoranti, tour 

dell'isolotto 

Affitto mezzi, 

servizi sociali, 

visita all'isolotto, 

zona pedonale 

Affitto mezzi, visite 

guidate, ristoranti, 

tour dell'isolotto, 

zona pedonale 

Lamentele  

Rumore, 

immondizia, 

collegamenti 

Rumore, 

immondizia, 

collegamenti, 

coordinate GPS 

non aggiornate,  

parcheggi 

Rumore, 

immondizia, 

collegamenti, cani 

randagi, spiaggia 

maltenuta, 

parcheggi, prezzi 

delle strutture 

ricettive, cementeria 

Rumore, 

immondizia, 

collegamenti, 

coordinate GPS non 

aggiornate,  cani 

randagi, spiaggia 

maltenuta, parcheggi, 

prezzi delle strutture 

ricettive, cementeria 

Alloggio  Hotel, B&B 

Hotel, camping; 

B&B  

Hotel  

(preferibilmente 

lungo la spiaggia) 

Hotel  

(preferibilmente 

lungo la spiaggia), 

camping  

Numerosità 

attuale 7610 4312 4660 3210 

Tempo di 

permanenza 2.5 3.4 7 3.5 

Profilo di 

spesa Basso  Medio   Alto  Alto  

 

Motivo del 

soggiorno Lavoro  Spiaggia   

Periodo  Tutto l'anno Giugno-Settembre 

Nazionalità  Italiani Limitrofi  

Tipologia  Adulti  Tutti  

Canale di Passaparola  Passaparola, esperienza diretta 
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marketing 

Preferenze  Servizi sociali, affitto mezzi Collegamenti 

Lamentele  Rumore, immondizia Collegamenti, traffico, parcheggi 

Alloggio  

Hotel (preferibilmente vicino ai 

canali di trasporto) Lido balneare 

Numerosità attuale 16800 88569 

Tempo di 

permanenza 1.6 4 

Profilo di spesa  Basso  Basso  

 

Già a questo livello possono essere fatte alcune considerazioni: 

 I gruppi con numerosità più elevata, su cui si basa il reddito da turismo attuale del 

comune, sono quelli con basso profilo di spesa e tempo di permanenza, e quindi 

meno redditizi (limitrofi, lavoro, circuito con provenienza italiana). 

 Com‟era prevedibile la numerosità diminuisce all‟aumentare del numero di lamentele 

e richieste di servizi insoddisfatte.  

 Si presenta quella che sembra una condizione di profitto non massimo con possibilità 

di miglioramento in senso paretiano. 

 Per aumentare il profitto si deve aumentare la numerosità dei 3 gruppi con profilo di 

spesa più alto (che possiedono anche un‟elevata numerosità): “circuito” con 

provenienza straniera, e “vacanze” con entrambe le provenienze, cercando al 

contempo di non diminuire quella degli altri gruppi. Per farlo è imperativo 

concentrarsi sulla soddisfazione delle loro preferenze. 
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4. Ricerca a tavolino 

In aggiunta alle informazioni ottenibili dall‟analisi quantitativa dei flussi turistici, sia 

provinciali che locali, e ai risultati dell‟analisi qualitativa, esiste un altro strumento di 

ottenimento di dati per l‟analisi del mercato: la ricerca a tavolino, consistente nella ricerca di 

informazioni, già raccolte ed elaborate da altri, che siano state rese pubblicamente 

disponibili su canali di divulgazione, primo tra tutti internet.  

In aggiunta al lavoro già svolto è stata condotta una ricerca a tavolino su internet, volta 

all‟acquisizione di informazioni sui principali segmenti turistici di interesse, che potesse 

essere di aiuto per arricchire ulteriormente i profili ottenuti dalla segmentazione. Il motivo è 

dovuto al fatto che, sebbene i profili illustrino chiaramente le preferenze dei segmenti, 

queste si riferiscono a miglioramenti da apportare agli attributi attuali del comune (servizi 

da migliorare o attributi dannosi da eliminare), tuttavia vengono forniti scarsi o nulli indizi 

sugli attributi potenziali che Isola delle Femmine potrebbe sviluppare per attrarre un 

maggior numero di visitatori. 

Il modo migliore per trovare informazioni su internet è suddividere i turisti in base alla 

nazione di provenienza e ricercare le informazioni sui singoli gruppi. Basandosi su questo 

principio si sono condotte ricerche sui gruppi che rappresentano la percentuale più 

consistente all‟interno dei segmenti individuati nelle precedenti analisi: 

 Turisti siciliani in viaggio in Sicilia. Costituiscono il 60.72% degli arrivi totali di 

turisti italiani a Isola delle Femmine negli ultimi 3 anni, pertanto sono le loro 

preferenze che impattano maggiormente su quelle dei segmenti “circuito” e “vacanza 

balneare” con provenienza italiana. 

 Turisti tedeschi e francesi. Insieme costituiscono il 48.6% degli arrivi dall‟estero 

negli ultimi tre anni, pertanto la soddisfazione delle loro preferenze è prioritaria per 

influenzare i segmenti “circuito” e “vacanza balneare” con provenienza estera. 

Analizziamo i risultati dell‟analisi a tavolino nell‟ordine: 

4.1. Turisti siciliani in viaggio in Sicilia 
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Le informazioni sono tratte dall‟"Indagine sul turismo interno e sulle dinamiche di viaggio 

dei siciliani", realizzata dall'Istituto Nazionale di Ricerche Demopolis su un campione di 

1.520 cittadini, rappresentativo dell'universo della popolazione maggiorenne residente 

nell'Isola. I risultati dell‟indagine sono liberamente consultabili dal sito dell‟istituto 

http://www.demopolis.it e un report riassuntivo è scaricabile gratuitamente dal portale della 

Regione Siciliana http://pti.regione.sicilia.it.  

Secondo l‟indagine è la Sicilia stessa la meta preferita dai cittadini siciliani. Circa due terzi 

dei siciliani hanno effettuato un viaggio o una gita nell'ultimo triennio, anche soltanto per 

una o due notti, per lo più con la famiglia, con il partner o gli amici; meta preferita dalla 

stragrande maggioranza è stata in genere il mare. Il 56% ha scelto una località regionale o 

una delle isole minori: fra questi, l'85% è stato al mare, il 63% ha visitato una città d'arte, un 

centro storico, un sito culturale o un'area archeologica; è cresciuta anche la domanda di 

turismo rurale ed enogastronomico. 

Chi viaggia valuta in primo luogo la possibilità di risparmiare, cercando sempre più 

soggiorni a basso prezzo o gite brevi, preferibilmente in auto non lontano da casa. Nelle 

modalità di selezione della vacanza il costo è divenuto oggi la variabile più importante 

(61%), seguito dalla bellezza del mare e della natura e dalla qualità di servizi e strutture 

turistiche. 

Secondo i siciliani intervistati dall'Istituto Demopolis, per rendere più competitiva l'offerta 

turistica nell'Isola bisognerebbe: incrementare i collegamenti stradali e ferroviari (75%), 

migliorare la qualità dei servizi e la professionalità degli operatori locali (58%), accrescere 

ulteriormente le informazioni per i turisti, soprattutto in rete (55%), migliorare i servizi 

offerti (33%), ampliare le opportunità culturali, di svago e divertimento (27%) e valorizzare 

tradizioni e prodotti tipici (24%). 

Per quanto riguarda gli aspetti più importanti, che condizionano la scelta della vacanza in 

Sicilia per il turista siciliano, questi sono riassunti dalla seguente immagine: 

http://www.demopolis.it/
http://pti.regione.sicilia.it/
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Per quanto riguarda i turisti tedeschi e francesi le informazioni sono state ricavate da una 

serie di rapporti, creati nel 2011 grazie a una collaborazione tra il Ministero degli Affari 

Esteri, l‟ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo Italia e i consolati di diversi paesi oggetto 

di indagine. I rapporti contengono una serie di informazioni riguardanti il flussi turistici in 

Italia con provenienza estera e includono preferenze, tendenze, indicatori economici, 

segmentazioni ecc…e sono liberamente scaricabili dal sito del Ministero degli Affari Esteri 

www.esteri.it. Sono stati naturalmente consultati quelli relativi a Francia e Germania. 

4.2. Turisti tedeschi 

Il turismo individuale costituisce circa il 65% dei flussi dalla Germania verso l‟Italia, con 

punte che toccano anche il 70% per le regioni del centro-sud quali Baviera e Baden-

Württemberg. I punti forti della destinazione Italia sono rappresentati indubbiamente dal 

patrimonio artistico-culturale, dall‟offerta lacuale e balneare. Molto richiesti sono il Lago di 

Garda, il Lago di Como e il Lago Maggiore, nonché le località balneari dell‟alto Adriatico 

(coste venete e friulane, riviera adriatica e marchigiana), di Sicilia, Campania, Puglia, 

Sardegna, Toscana e Liguria. Altre tipologie di prodotto molto richieste sono le città d‟arte, 

tra cui spiccano le mète classiche Roma, Venezia, Firenze, Milano e Napoli, ma anche le 

montagne del Trentino, dell‟Alto Adige, del Piemonte e della Lombardia. Altri punti di 

forza dell‟offerta Italia sono l‟offerta enogastronomica e il ricco calendario di eventi, di 

Figura 8 – L’aspetto più importante nella scelta della vacanza: percentuali di risposta  

http://www.esteri.it/
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manifestazioni culturali e di feste tradizionali. Si registra un‟interessante crescita della 

domanda per la vacanza natura/turismo verde, per il turismo religioso presso chiostri e 

monasteri e per la vacanza salute/benessere. A confortare questo trend arriva il bollettino di 

luglio 2010 dell‟Osservatorio Nazionale del Turismo, secondo il quale i turisti tedeschi 

occupano il 47% delle strutture ricettive in Italia, prima di Francia e Inghilterra, e detengono 

il primo posto per le tipologie di prodotto turistico arte/cultura, terme, laghi, mare e natura. 

È possibile effettuare una profilazione del turista tedesco tipico: 

 Segmento socio-economico di appartenenza: liberi professionisti, funzionari e 

pensionati, giovani single o in coppia, con disponibilità di spesa medio-alta. 

 Principali motivazioni di vacanza all‟estero: Mare/spiaggia, relax, natura, avventura, 

vacanza attiva, vacanza famiglia, visite amici e parenti, divertimento. 

 Prodotti turistici preferiti ed emergenti: Amano combinare il soggiorno con 

esperienze culturali e a contatto con la natura; arte, montagna, laghi. 

 Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni: L‟utente tedesco è decisamente 

attento al rapporto prezzo qualità ed efficienza dei servizi, allo stato delle 

infrastrutture, alla professionalità del personale, all‟assistenza in loco e alla 

conoscenza delle lingue. 

 Mesi preferiti per i viaggi: Da marzo a luglio e da settembre a metà ottobre, in 

concomitanza con la chiusura delle scuole, scaglionate e differenziate per regione. 

 Fonti di informazione preferite: Agenzie di viaggio, ma anche internet, i servizi 

giornalistici stampa, reportage televisivi radiofonici, guide turistiche e riviste 

specializzate in viaggi. Internet rappresenta il principale strumento per la ricerca e 

l‟acquisizione di informazioni sulla vacanza. 

4.3. Turisti francesi 

Il turismo outgoing dalla Francia verso l‟Italia è prevalentemente individuale, facilitato dalla 

prossimità dei due Paesi e dai numerosi collegamenti aerei di linea e low-cost. I prodotti che 

più attraggono i francesi sono costituiti dal nostro patrimonio artistico e culturale, dalla 

musica, dalla cinematografia, dalla natura, dalla moda e dall‟enogastronomia. La vacanza 

del turista francese non è di tipo stanziale; egli è sempre alla ricerca di novità ed alla 

scoperta di prodotti turistici diversificati. 
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L‟attenzione dei Francesi per le regioni del meridione d‟Italia cresce sempre più, alimentata 

dalla grande offerta di voli low cost, verso Palermo, Catania (stagionale), Napoli, Bari ecc... 

La stampa, con i suoi redazionali sull‟Italia, sollecita l‟interesse dei lettori che vi si recano 

per godere del nostro patrimonio culturale e artistico, la natura, il verde, l‟enogastronomia 

ed il suo mare. 

A differenza dei tedeschi, che possono essere riuniti sotto un unico profilo, i francesi sono 

stati segmentati in 4 gruppi target, divisi per genere: Seniors (52% del totale), Famiglie con 

bambini (21%), Uomini d‟affari/professionisti (15%), Giovani studenti (8%). Dalla 

segmentazione operata sui turisti di Isola delle Femmine risulta che la maggior parte dei 

visitatori stranieri sono adulti, pensionati e famiglie, pertanto i gruppi che interessano 

maggiormente sono i primi 2: 

Seniors 

 Segmento socio-economico di appartenenza: Medio alta 

 Principali motivazioni di vacanza all‟estero: piacere 

 Prodotti turistici preferiti ed emergenti: Cultura, balneare, benessere sport e natura 

 Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni: Prezzo e organizzazione 

 Mesi preferiti per i viaggi: bassa stagione ( prezzi interessanti) e i mesi estivi per farsi 

accompagnare da figli e nipoti 

 Fonti di informazione preferite: I Senior amano informarsi attraverso guide, stampa e 

Internet. 

Famiglie con bambini 

 Segmento socio-economico di appartenenza: Medio – medio alto 

 Principali motivazioni di vacanza all‟estero: Cultura e clima 

 Prodotti turistici preferiti ed emergenti: Cultura, mare, laghi 

 Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni: Prezzo e destinazione 

 Mesi preferiti per i viaggi: Maggio,luglio e agosto 

 Fonti di informazione preferite: Internet e Adv  
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Capitolo IV. Analisi dell’offerta turistica 

I flussi turistici sono attratti dalle caratteristiche di un territorio. Maggiore è il numero di 

questi attributi e la capacità di sfruttarli al meglio maggiore sarà il numero di viaggiatori che 

il territorio è in grado di attirare. Ovviamente possono anche esserci caratteristiche che 

hanno un effetto opposto. 

Lo scopo di quest‟analisi è molteplice:  

 Individuare tutte le caratteristiche attrattive attualmente possedute da un territorio, 

siano esse tangibili o intangibili, dare un giudizio obiettivo sul loro attuale livello di 

sfruttamento e sulle possibilità di miglioramento. 

 Individuare tutte quelle opportunità che, se sfruttate nel modo corretto, investendo 

risorse o tramite interventi mirati, possono dotare il comune di nuovi attributi. 

 Individuare le caratteristiche il cui effetto è deterrente per il turismo, che si dovrà 

provvedere a  eliminare, o quantomeno ridurre in efficacia. 

1. Attributi Tangibili  

Spiaggia: al momento rappresenta la maggiore attrattiva di Isola, attirando nel periodo 

estivo un gran numero di visitatori, in massima parte dai comuni limitrofi (Palermo in 

primis). I suoi punti di forza sono l‟estensione (oltre un chilometro) e la bellezza del mare. 

Le debolezze sono: 

 Mancanza di pulizia, che viene effettuata soltanto nel periodo estivo e solo nei lidi, 

mentre le spiagge libere sono lasciate all‟incuria 

 Sproporzione tra la superficie di spiaggia assegnata ai lidi e quella libera, nettamente 

a favore della prima. I lidi sono in massima parte concepiti per una clientela abituale, 

mentre la maggior parte dei visitatori saltuari preferisce le rade spiagge libere. Il 

risultato è il sovraffollamento di queste ultime nei giorni di maggiore afflusso 

(weekend). 

 Scarsità del contesto infrastrutturale e di collegamento. Si ha, per quasi tutta la 

lunghezza del litorale, la transizione diretta dalla spiaggia alla strada, senza 

infrastrutture per la viabilità pedonale. I parcheggi sono insufficienti nel caso di 

elevato afflusso. Inoltre non esiste alcun mezzo di collegamento tra la zona del 
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litorale e il centro del paese, dove sfociano le direttrici di comunicazione (autostrada, 

metropolitana, strada statale, linea autobus), cosicché l‟unico mezzo per arrivare alla 

spiaggia è l‟automobile. Come risultato il traffico automobilistico è elevato nei 

weekend. 

 Scarsa regolamentazione dell‟attività dei lidi. Non esistono norme che limitino, ad 

esempio, il numero e la disposizione delle cabine le quali, in certi casi, sono edificate 

per tutta l‟estensione della spiaggia fino a pochi metri dalla battigia. Questa è un 

ulteriore caratteristica che favorisce il segmento dei clienti abituali a discapito dei 

saltuari (che preferiscono spiagge con spazi ampi, non invasi dalle cabine). 

L‟importanza dei saltuari sta nel fatto che, sebbene abbiano un tempo di permanenza 

minore, estendono la loro presenza a tutta la settimana (a differenza degli abituali che 

si limitano al solo finesettimana). Come risultato le spiagge sono semideserte 

nell‟infrasettimanale e congestionate nel weekend. 

Scogliera: sebbene meno frequentata della spiaggia, offre comunque un richiamo per un 

discreto segmento di amanti del nuoto. I punti di forza sono la particolare struttura a 

“marciapiede” della riva, che rende agevole l‟ingresso in mare, la bellezza e varietà 

biologica del fondale e la limpidezza dell‟acqua . Le piattaforme adibite a solarium, che 

sorgono con regolarità lungo la scogliera, soddisfano quella porzione di turisti che ricercano 

la comodità fuori dall‟acqua. A differenza delle spiaggia, l‟intera scogliera è ad ingresso 

libero. I punti di debolezza sono mancanza di pulizia e di collegamenti (sebbene, anche 

grazie alla maggiore vicinanza col centro del paese, siano meno sentiti rispetto alla 

spiaggia). 

Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine: malgrado le indubbie attrattive di cui 

è dotata, che dovrebbero fungere da richiamo per il turismo legato a immersioni subacquee 

e snorkeling, l‟afflusso in tal senso è estremamente limitato. Il motivo è principalmente 

l‟assenza di uno sfruttamento imprenditoriale adeguato della risorsa (al momento si ha 

soltanto una barca che consente visite guidate in alcune zone dell‟area protetta). L‟assenza 

di attenzione si può ricondurre alla mancanza di una valorizzazione adeguata della risorsa, 

tramite marketing o iniziative mirate, che attragga turisti generando una richiesta e, 

collateralmente, un incentivo all‟investimento da parte dell‟imprenditoria. Un‟eventuale 
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pianificazione riguardante l‟area marina deve necessariamente includere la Guardia Costiera 

(che attualmente la gestisce), oltre a eventuali investitori privati o pubblici. 

Riserva naturale orientata Isola delle Femmine: le caratteristiche dell‟isolotto hanno le 

potenzialità per attrarre sia il turismo legato alle immersioni (maggiormente presente nel 

periodo estivo), sia quello ambientale  e culturale a indirizzo storico (che raggiunge il 

massimo picco in primavera). Il comune è già meta preferenziale dei flussi del secondo tipo, 

ma solo con la finalità di base per il pernottamento (grazie alla sua posizione favorevole); 

potendo disporre di una fonte di attrazione per questi turisti si fornisce loro un incentivo al 

prolungamento della permanenza (che attualmente è di 3.4 giorni in media), in tal modo si 

aumenta il valore del segmento. Al momento tuttavia la risorsa non viene sfruttata in 

maniera adeguata, per le stesse motivazioni della precedente. Bisogna ricordare che 

qualunque progetto interessi l‟isolotto deve necessariamente coinvolgere l‟ente gestore della 

riserva (L.I.P.U.). 

Torri saracene: malgrado il loro impatto scenografico sul paesaggio della costa, sono delle 

strutture niente affatto rare in Sicilia, e per questo dotate di base di una scarsa attrattiva. La 

torre “in terra” è attualmente di proprietà del comune e inutilizzata. Il restauro l‟ha resa 

agibile e passibile di utilizzo a scopo turistico-attrattivo (il progetto originale, attualmente 

sospeso, prevedeva la creazione di un “Museo del mare”) ma per poterlo fare occorre un 

investimento di  risorse. La torre “in mare”, sebbene versi in condizioni peggiori, è quella 

che esercita il maggior fascino. Potrebbe essere inclusa come elemento aggiuntivo di 

interesse in qualsiasi progetto che coinvolga l‟Isolotto (es. tour dell‟Isolotto a valenza 

storica, culturale e ambientale). 

Osservatorio POLARIS: al momento costituisce un elemento di forte richiamo 

principalmente per i gruppi scolastici locali, malgrado alcune sue peculiarità (in particolare 

il planetario) potrebbero renderlo in grado di attrarre flussi più consistenti.  

Chiesa Madre: al pari delle torri saracene, è un elemento decisamente comune e pertanto 

scarsamente attraente. Può valere come elemento integrativo dell‟offerta complessiva del 

paese, se si riuscisse ad aumentare il tempo di permanenza dei turisti nel comune. 
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Parco naturale “Le Dune”: al momento in fase di ultimazione, potrebbe in futuro costituire, 

al pari della Chiesa Madre e dell‟osservatorio, un ulteriore elemento valorizzante del 

comune. Se aggregato con altri elementi (ad esempio tour dell‟isolotto o immersioni) a 

costituire parte di un‟offerta diversificata di esperienze a carattere ambientale, il parco 

potrebbe diventare una fonte di attrazione di flussi turistici. 

Porticciolo: il suo valore risiede principalmente nel turismo da diporto, grazie alla 

possibilità di accoglienza di imbarcazioni di piccola-media dimensione, e come sede del 

tradizionale mercato del pesce. Possiede inoltre delle potenzialità di sviluppo nel campo del 

pescaturismo e ittiturismo. Il maggior punto di debolezza sta nella mentalità tradizionalista 

dei pescatori, propensi a vedere il turismo più come un fastidio o impedimento che come 

una possibile fonte di reddito aggiuntivo.  

2. Attributi intangibili 

Sagra del pesce: insieme alla festa del patrono rappresenta l‟evento tradizionale più antico e 

duraturo del comune. Gode di una discreta capacità attrattiva tra gli abitanti delle zone 

limitrofe ma poca o nessuna considerazione tra gli esterni, principalmente a causa di una 

carenza informativa (che potrebbe essere compensata da un marketing adeguato). 

Festa del patrono: è al momento l‟evento isolano di maggiore rilevanza. Il suo maggiore 

punto di forza è la notorietà raggiunta negli anni, che garantisce un consistente afflusso di 

visitatori a ogni edizione. La promessa di questa affluenza attira a sua volta un gran numero 

di bancarelle e venditori, che costituiscono un ulteriore elemento valorizzante della festa, 

intrattenendo parte dei visitatori fino 

all‟evento culminante (uno 

spettacolo di fuochi d‟artificio a 

mezzanotte). I principali punti di 

debolezza sono legati alle difficoltà 

di gestione del flusso di visitatori in 

ingresso, dovuti alla necessità di 

chiudere al traffico la gran parte 

delle vie comunali, sia per consentire Figura 9 - Festa di Maria SS. delle Grazie: la conclusione della processione 
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il passaggio della processione che trasformare il centro del paese in una zona pedonale per il 

transito dei visitatori. 

Estate isolana: una tradizione annuale consistente in una serie di spettacoli, manifestazioni e 

iniziative varie che si protraevano per buona parte del periodo estivo, intrattenendo la 

cittadinanza e attirando un discreto quantitativo di visitatori, soprattutto dai comuni vicini. 

Negli ultimi anni è stata soggetta a un progressivo declino: Il numero di eventi si è ridotto 

gradualmente così come la copertura temporale dell‟iniziativa, che al momento copre a 

malapena il mese di Agosto. Allo stesso modo si è considerevolmente ridotta la sua capacità 

di attrazione. 

Posizionamento: il comune è situato in una posizione facilmente raggiungibile, a metà 

strada tra il centro di Palermo e l‟aeroporto Falcone-Borsellino, intercettato da tre direttrici 

di comunicazione (Autostrada, strada statale e metropolitana) e servito da diverse linee di 

trasporto (autobus, treno, pullman). L‟insieme di queste caratteristiche lo rende una base di 

partenza ideale da cui spostarsi per visitare la provincia di Palermo. Si può già notare uno 

sviluppo del turismo in tal senso; infatti il flusso di visitatori, a differenza del resto della 

provincia, ha il suo massimo picco nel periodo primaverile, in cui i turisti sono per la 

maggior parte viaggiatori che compiono il giro della Sicilia (e usano Isola delle Femmine 

come base di partenza per visitare Palermo). Il posizionamento è inoltre favorevole al 

turismo lavorativo. Ogni anno un gran numero di rappresentanti usa il comune come base di 

partenza per le visite ai clienti della provincia. Questo segmento di viaggiatori, a differenza 

del primo, non è stagionale e mantiene un flusso (e un profitto) costante tutto l‟anno. 

Malgrado tutto esistono ampi margini di miglioramento. Le linee di trasporto hanno corse 

poco frequenti (una ogni ora o meno per quanto riguarda treni e autobus) e i punti di accesso 

a questi mezzi (fermate delle linee e stazione) sono distanti dalla maggior parte delle 

strutture ricettive.  

3. Potenzialità  

Pescaturismo: è una attività turistico-ricreativa che si svolge a bordo delle imbarcazioni 

della pesca artigianale. Volta alla diffusione della cultura del mare e del patrimonio di 

conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni marinare, nasce come opportunità di 

integrazione del reddito dei pescatori, che, previa specifica autorizzazione, possono ospitare 
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a bordo dei pescherecci un certo numero di persone diverse dall‟equipaggio. L‟offerta 

turistica, molto diversificata a seconda delle varie specificità e vocazioni territoriali, spazia 

da brevi a escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi, all‟osservazione delle 

attività di pesca professionale e alla possibilità di effettuare attività di pesca sportiva, fino 

alla ristorazione a bordo o a terra, comprendendo anche tutte quelle attività finalizzate alla 

conoscenza e alla valorizzazione dell‟ambiente costiero che possono servire ad avvicinare il 

pubblico al mondo della pesca professionale. L‟opportunità di sviluppare questa forma di 

attività nasce dall‟adesione di Isola delle Femmine al distretto turistico “Pescaturismo e 

cultura del mare”. A differenza degli altri attributi potenziali, per i quali si può liberamente 

scegliere se dotarsene o meno, il comune ha in realtà l‟obbligo a intraprendere attività legate 

al pescaturismo nel prossimo futuro, se vuole mantenere la sua partecipazione al distretto e 

accedere agli eventuali finanziamenti europei ad esso garantiti. 

Ittiturismo: strettamente connesso alle attività di pescaturismo, che si svolgono in mare, 

l‟Ittiturismo integra l‟offerta turistica dei pescatori con una serie di servizi a terra. Centrato 

sulla ospitalità nelle caratteristiche abitazioni degli antichi borghi pescherecci e sui servizi 

di ristorazione a base delle specialità tipiche regionali o locali, l‟Ittiturismo include anche 

tutte quelle attività ricreative e culturali che sono finalizzate alla corretta fruizione degli 

ecosistemi acquatici e delle risorse di pesca e alla valorizzazione di tutti gli aspetti 

socioculturali del mondo dei pescatori.  

Grotte carsiche e Riserva di Capo Gallo: la loro localizzazione è esterna all‟area comunale, 

tuttavia sono tutte equidistanti dal centro del paese e situate a breve distanza da esso, cosa 

che lo renderebbe una base ideale di partenza per delle visite guidate. Un‟iniziativa di 

questo tipo necessita di una pianificazione di rete per poter essere attuata, a causa del 

bisogno di coordinare le attività degli enti gestori dei siti (e di eventuali investitori).  

Joe di Maggio: vera e propria icona, sportiva e non solo, del secolo scorso; esercita una 

notevole influenza nell‟immaginario dei turisti americani, che spesso sono intrigati dall‟idea 

di visitare il paese di origine dei suoi genitori. Esiste la possibilità di creare attrattive che 

sfruttino commercialmente il mito di Di Maggio, come una visita alla casa dei suoi genitori 

in via Cutino o un‟esposizione di oggettistica legata alla sua storia (ad esempio fotografie e 
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autografi risalenti alla sua prima e ultima visita a Isola delle Femmine, negli anni 60, 

tutt‟oggi conservate alla sede del comune). 

Turismo didattico: una branca del turismo culturale che ha come segmento specifico di 

riferimento le scuole. Alcune attività del paese offrono già degli sbocchi per questa tipologia 

di turismo, nello specifico: 

 L‟Osservatorio POLARIS. È una meta abituale di viaggi d‟istruzione provenienti da 

Palermo e zone limitrofe 

 La cementeria Italcementi. A seguito del progetto di apertura alle scuole, avviato nel 

2003, l‟impianto è visitato regolarmente da centinaia di studenti, a cui vengono 

illustrati i processi di fabbricazione del cemento. 

Tuttavia esistono diversi possibili sbocchi per questo tipo di turismo che non sono 

adeguatamente (o per niente) sfruttati, nello specifico: 

 Lo stabilimento La Musa Ceramiche potrebbe, al pari della cementeria, aprire le 

porte agli studenti, mostrando i processi di fabbricazione e decorazione delle 

ceramiche tradizionali siciliane. 

 La Riserva Naturale Orientata, l‟Area Marina Protetta, le grotte carsiche, la riserva di 

Capo Gallo e il parco naturalistico Le Dune sarebbero mete ideali per viaggi di 

istruzione a scopo di educazione e sensibilizzazione al tema “ambiente”. 

 L‟apertura a pescaturismo e ittiturismo può includere delle campagne di 

sensibilizzazione degli studenti sul tema; con l‟organizzazione, ad esempio, di visite 

guidate sulla barche da pesca. 

È evidente che le maggiori difficoltà sono di tipo organizzativo, perché bisogna prendere 

contatti sia con le scuole che con i gestori di attività, private e pubbliche, meta dei viaggi 

d‟istruzione, e provvedere alla pianificazione e al coordinamento delle iniziative. 

Turismo gastronomico: un tipo di attrattiva sempre più rilevante nella provincia di Palermo. 

Isola delle Femmine, al pari di molti comuni sulla costa, vanta una ricca tradizione 

culinaria, legata principalmente ai prodotti marittimi e al dolciario. Uno sviluppo di questa 

forma attrattiva offre i vantaggi di un influsso positivo sul tempo di permanenza del turista e 

un trasferimento di ricchezza alle attività commerciali legate alla ristorazione. Gli svantaggi 
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sono l‟elevata concorrenza, che richiederebbe un considerevole investimento in marketing. 

Inoltre è richiesta una collaborazione con i titolari delle attività turistico-ricettive e 

ristorative per pianificare l‟offerta e le iniziative. 

4. Attributi dannosi 

Immondizia: rappresenta al momento la problematica più evidente, ma anche di difficile 

soluzione. 

  La mancata risoluzione del 

conflitto la circoscrizione 

Palermo 1 e l‟R.S.U. S.p.A fa 

si che periodicamente vi sia 

una sovrabbondanza di rifiuti 

non rimossi sulle strade del 

paese, che porta a ovvie 

conseguenze negative sul 

turismo, in particolare su 

quello a scopo naturalistico e 

balneare. La soluzione del 

conflitto è subordinata 

alla risoluzione del problema del budget, insufficiente a pagare la regolare rimozione dei 

rifiuti, che affligge in egual misura tutti i comuni appartenenti alla circoscrizione.  

Collegamenti: è un problema che affligge principalmente i turisti che viaggiano usando 

mezzi pubblici e riguarda sia gli spostamenti da e per il paese che quelli interni ad esso. 

Malgrado la vicinanza alle direttrici di comunicazione dovrebbe favorirne la raggiungibilità, 

Isola delle Femmine presenta problematiche per quanto concerne i mezzi di trasporto, 

principalmente riguardanti frequenza e costo delle corse. La prima interessa le linee di 

autobus (da Palermo) e pullman (da tutta la Sicilia) e i treni; le corse sono in numero esiguo 

(una ogni ora in media) e oltre un certo orario del tutto assenti. Il costo è un problema 

preponderante dei taxi (spesso unico modo per giungere in paese dall‟aeroporto senza dover 

sostenere lunghe attese) che chiedono un prezzo fino a 40 € per singola corsa da e per 

l‟aeroporto. Per quanto concerne gli spostamenti interni la problematica è causata dalla 

Figura 10 - Accumulo di immondizia lungo il Viale Marino 
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distanza tra le attività ricettive (soprattutto gli hotel sul litorale) e il centro del paese, dove 

sono concentrati la maggior parte dei servizi sociali (bar, ristoranti, chiesa, guardia 

medica…) nonché i punti di arrivo delle linee di autobus, pullman e treni. Lo spazio può 

difficilmente essere coperto a piedi, e non esiste alcun servizio di affitto mezzi (come ad 

esempio biciclette) o di navetta. Il risultato è la difficoltà, se non l‟impossibilità, di usufruire 

di gran parte dei servizi (con conseguente perdita del relativo guadagno per le attività 

commerciali e disagio per i turisti). Soluzioni al problema dei collegamenti esterni sono 

accordi con le ditte di trasporto, per aumentare la frequenza delle corse o ridurre i costi, o 

fornire incentivi alla nascita di nuovi sistemi di trasporto (ad esempio il rilascio di licenze ai 

cittadini che desiderano un‟integrazione di reddito per autorizzare il trasporto dei turisti con 

le loro auto). Per il collegamento interno si può presumere la creazione di un servizio 

navetta (che necessita un investimento di risorse finanziarie) o la fornitura di incentivi alla 

nascita di attività di affitto mezzi. 

Rumore: è una problematica che ricorre nel periodo estivo principalmente sul litorale. 

L‟attività delle piattaforme sulla scogliera e dei locali lungo la spiaggia è scarsamente 

regolamentata, con il risultato che spesso la musica da discoteca viene mantenuta a un 

livello eccessivo fino a tarda ora, causando disturbo ai visitatori delle vicine attività 

ricettive. Il problema è piuttosto sentito, tanto da portare a episodi di partenza anticipata dei 

clienti infastiditi. Il disagio è presente pure per gli hotel nella zona delle statale, in quel caso 

il rumore è in parte provocato dai locali e in parte dal comportamento poco disciplinato 

degli automobilisti. La soluzione potrebbe essere un intervento di regolamentazione 

dell‟attività dei pub ma deve essere attentamente ponderata (bisogna valutare se il guadagno 

che ne trarrebbero le attività ricettive controbilancia la perdita che potrebbero subire i locali 

se la loro attività venisse limitata). 

Cani randagi: la presenza di rifiuti sulle strade e la maggiore presenza umana nel periodo 

estivo fa si che il litorale sia frequentato periodicamente da branchi di cani randagi che 

spaventano i visitatori. Purtroppo il fenomeno del randagismo è un problema fortemente 

diffuso negli ultimi anni a Palermo e di difficile soluzione a causa della sovrabbondanza di 

animali rispetto a canili e accalappiacani. La procedura prevede una segnalazione 

all‟autorità competente (la Gesip). Se la soluzione non fosse praticabile potrebbe sorgere la 

necessità di un investimento di risorse finanziarie per trovarne una alternativa.  
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Parcheggi: le problematiche evidenziate riguardano l‟insufficiente capacità nei giorni di 

maggiore affluenza e la totale assenza di zone non a pagamento nell‟area del litorale (che 

obbligano al pagamento della tariffa anche per soste brevi, pena il rischio di multa). Il primo 

problema si può risolvere aumentando in numero di parcheggi, ad esempio edificandoli o 

incentivando i possessori di terreni inutilizzati ad aprirli al posteggio come forma di 

integrazione reddituale. Il secondo prevedendo un‟alternanza di zone a pagamento con zone 

a posteggio libero (la cui presenza in una minima percentuale, tra l‟altro, è obbligatoria per 

legge). 

Cementeria Italcementi: l‟impianto costituisce allo stesso tempo un punto di forza e una 

debolezza. Il  primo per la sua valenza di attrazione per il turismo didattico e in quanto fonte 

di finanziamento (spesso Italcementi ha finanziato iniziative pubbliche come la 

ristrutturazione della Chiesa Madre, sia per prestigio che, in seguito a contrattazioni, come 

ricompensa per l‟ottenimento di concessioni dal comune) nonché come fonte di reddito per i 

125 dipendenti. Tuttavia la presenza dello stabilimento costituisce allo stesso tempo una 

problematica, a causa delle sue dimensioni, del posizionamento in piena vista e della 

carenza estetica, che ne fanno un elemento deturpante del paesaggio. La visione 

dell‟impianto, con le emissioni quotidiane di fumi dalle ciminiere, ha un forte impatto 

negativo sull‟immaginario del turista (in particolare è controproducente, se non fatale, per il 

turismo ambientale) ed un fattore di cui tener conto nella pianificazione. Le decisioni 

relative alla cementeria, a causa di questa sua doppia valenza, sono estremamente 

complesse. L‟eventuale smantellamento dell‟impianto, nel caso di abbandono da parte di 

proprietari, sarebbe a carico del comune (ed è decisamente al di fuori della portata del suo 

budget), a questo si dovrebbe aggiungere la perdita del reddito dei dipendenti; pertanto sono 

assolutamente da escludere interventi estremi che possano danneggiarne in maniera grave 

l‟economia. La strategia migliore è invece la ricerca una soluzione di compromesso, che 

cerchi di mitigare gli svantaggi dovuti alla presenza dell‟impianto e al contempo, sfruttare al 

massimo i suoi lati positivi. 

Mentalità avversa: questa problematica affonda le sue radici nelle origini di Isola delle 

Femmine come agglomerato di pescatori e successivamente, commercianti e artigiani (e 

solo in tempi recenti come centro turistico). Questa origine si riflette nell‟odierna mentalità 

di parte degli abitanti (soprattutto quelli di una certa età), che tendono a non riconoscere al 
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turismo il suo status di fonte di reddito ma lo vedono invece come un intralcio per la propria 

vita o gli affari. Quest‟atteggiamento porta a comportamenti deleteri, come l‟ostracismo 

dimostrato dai pescatori verso l‟apertura del porticciolo alle barche da diporto. Sebbene 

possa sembrare una problematica di secondaria importanza bisogna invece tenerne gran 

conto nella pianificazione, per evitare che eventuali interventi possano venire ostacolati 

dalla cittadinanza, finendo per fallire. A tal fine bisogna prevedere, ad esempio, campagne 

di sensibilizzazione per far comprendere la motivazione di certi interventi, qualora esista la 

possibilità che questi possano venire male interpretati dalla popolazione. Una nota positiva è 

l‟elevata densità di giovani presente nel paese (l‟indice di vecchiaia è del 73,9%, ben al di 

sotto della media nazionale) che, rispetto alla popolazione anziana, hanno una mentalità più 

aperta e moderna, e quindi maggiori possibilità di accogliere favorevolmente interventi a 

favore dello sviluppo turistico, se non addirittura prenderne parte attivamente.  
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Capitolo V. Analisi della concorrenza 

Per poter effettuare una valutazione completa e obbiettiva del mercato in cui opera il 

comune di Isola delle Femmine è necessario dare uno sguardo alla sua concorrenza. 

Confrontando i flussi turistici del paese con quelli dei suoi concorrenti (premesso che si 

conoscano i loro attributi) si ha la possibilità di comprendere come le caratteristiche del 

singolo comune influenzino numerosità degli arrivi e stagionalità, e si possono ottenere 

indizi su accorgimenti da adottare per replicare performances positive degli avversari. 

La concorrenza può essere considerata a diversi livelli: concorrenza diretta sono i comuni 

possessori degli stessi attributi mentre la concorrenza indiretta è costituita dai possessori di 

attributi differenti, ma che rispondono alla stessa tipologia di bisogno. È evidente che quelli 

da attenzionare maggiormente sono i concorrenti diretti localizzati nelle immediate 

vicinanze, tra i quali si è operata una scelta per effettuare un‟analisi di tipo quantitativo. Per 

quanto riguarda la costa ovest della provincia di Palermo, in cui è situata Isola delle 

Femmine stessa, l‟elenco dei comuni è il seguente:  

 

Figura 11 - Elenco dei comuni della Provincia di Palermo, costa ovest 
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I concorrenti diretti sono quelli sulla costa, che hanno attributi paragonabili, tra questi si è 

scelto di analizzare Balestrate e Terrasini, che possiedono alcune caratteristiche simili a 

Isola delle Femmine e altre dissonanti. Nello specifico Balestrate possiede gli attributi di 

una classica meta balneare, con popolazione, origini e cultura assimilabili a Isola delle 

Femmine, ma con un posizionamento fuori mano. Terrasini ha invece un posizionamento 

molto conveniente, nelle dirette vicinanze dell‟aeroporto di Punta Raisi (alla stessa distanza 

di Isola, ma sul lato opposto), e un discreto set di attributi allettanti per i turisti. Inoltre 

entrambi i comuni fanno parte, insieme a Isola delle Femmine, dei distretti turistici 

“Pescaturismo e cultura del mare” e “Golfo di Castellammare”. 

L‟elenco dei comuni della costa est è più ampio: 

 

Figura 12 - Elenco dei comuni della Provincia di Palermo, costa est 

Tra questi la scelta è ricaduta su Bagheria e Cefalù. La prima possiede, al pari di Isola delle 

Femmine, una posizione conveniente per essere usata come base per visitare Palermo, la 

seconda al contrario ha un posizionamento disagevole ma è dotata di caratteristiche che la 

rendono enormemente attraente per i viaggiatori. I due comuni fanno entrambi parte del 

distretto “Pescaturismo e cultura del mare”. 
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Analizziamo i concorrenti in dettaglio: 

1. Balestrate 

La scelta di includere Balestrate tra i comuni prescelti per l‟analisi delle concorrenza è 

dettata da un lato dalle forti similarità presenti con Isola delle Femmine a diversi livelli, 

dall‟altro dalla  grossa differenza di posizionamento. 

Il comune, che ha una popolazione di 6.598 abitanti, è situato sulla costa ovest, a 56 Km da 

Palermo e a 33 dall‟aeroporto di Punta Raisi. L‟abitato è collocato subito a ridosso della 

costa, a circa un chilometro e mezzo dall‟autostrada A29, e presenta un porticciolo con 

struttura a gomito e un litorale sabbioso del tutto analoghi a quelli di Isola delle Femmine. 

La spiaggia presenta una suddivisione in lidi balneari, ma è priva di cabine (a cui vengono 

preferite le postazioni affittabili). Altre analogie includono una comune origine legata alla 

pesca (in questo caso delle seppie) e festività religiose tradizionali molto simili. Quelle di 

Balestrate sono: la Festa della Patrona Maria Addolorata il 15 Settembre, con la processione 

per le vie del paese e la santa messa presso la cappella, la Festa di San Pietro il 29 Giugno, 

con annessa sagra del pesce e San Giuseppe l‟8 dicembre, che prevede la visita agli altari. 

Un altro tratto in comune è la presenza nelle vicinanze di reperti archeologici antecedenti 

alla fondazione della comunità, in questo caso tracce di una necropoli greca. Del suo 

patrimonio storico-architettonico fanno parte: la Chiesa Madre, costruita nel 1843, i ruderi 

del castello di Catalbuono, eretto probabilmente in epoca bizantina, e riedificato dagli arabi. 

Analogamente a quanto fatto con Isola delle Femmine, osserviamo la distribuzione media 

degli arrivi, la componente ciclica e i tempi di permanenza di italiani e stranieri per quanto 

riguarda le attività ricettive del comune di Balestrate:  

Italiani 

 

coefficiente di 

stagionalità 

media mensile degli 

arrivi tempo di permanenza medio 

Gen 0,34 88 1,95 

Feb 0,52 132 1,10 

Mar 0,31 79 1,38 

http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Addolorata
http://www.italiapedia.it/greca_appr_3558_comune-di-balestrate_082-007
http://www.italiapedia.it/bizantina_appr_3611_comune-di-balestrate_082-007
http://www.italiapedia.it/arabi_appr_3390_comune-di-balestrate_082-007
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Apr 0,60 153 1,42 

Mag 0,83 210 0,92 

Giu 1,23 315 1,20 

Lug 3,21 819 1,25 

Ago 2,39 609 6,04 

Set 0,62 157 1,81 

Ott 0,38 96 0,92 

Nov 0,14 36 0,64 

Dic 0,42 108 0,78 

  

2802 

  

  

Stranieri  

 

coefficiente di stagionalità 

media mensile degli 

arrivi tempo di permanenza medio 

Gen 0,57 71 2,25 

Feb 0,42 52 1,15 

Mar 0,40 50 1,22 

Apr 0,73 91 3,16 

Mag 0,64 79 1,54 

Giu 0,85 106 2,25 
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Lug 2,83 354 3,83 

Ago 1,45 181 6,25 

Set 1,30 162 4,19 

Ott 0,47 58 1,49 

Nov 0,01 1 1,71 

Dic 0,13 16 2,90 

  

1224 

  

  

Possiamo fare alcune considerazioni: 

 Il volume complessivo degli arrivi è considerevolmente inferiore rispetto a Isola delle 

Femmine 

 La stagionalità, sia per italiani che per stranieri, è estremamente sbilanciata verso il 

periodo estivo (mesi di Luglio e Agosto) sia per gli arrivi che per i tempi di 

permanenza 

 La distribuzione e i valori dei tempi di permanenza medi degli italiani sono 

paragonabili nei due comuni. Invece quelli degli stranieri sono differenti: a Balestrate 

sono molto maggiori in estate, a Isola delle Femmine l‟andamento è più stabile nel 

tempo. 

 Si ha una lieve affluenza nel periodo primaverile, a indicare uno scarso 

interessamento del segmento dei “circuiti” 
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 Nei periodi di minore presenza gli arrivi si riducono quasi a zero, a indicare l‟assenza 

del segmento dei turisti lavoratori. 

 In definitiva si può concludere che le caratteristiche del comune lo rendono una metà 

ideale per il turismo balneare nel periodo estivo mentre il suo posizionamento, troppo 

distante dai grandi centri abitati e dalle direttrici di comunicazione, è deleterio per 

quasiasi forma di turismo lavorativo o di tipo “circuito”, nonostante acune attrattive 

che potrebbero essere di richiamo per il secondo. 

2. Terrasini 

Il comune ha una popolazione di oltre 11.000 abitanti, ed è situato a breve distanza (12 Km 

circa) dall‟aeroporto di Punta Raisi e a circa 40 Km da Palermo. L‟abitato è servito dalla 

linea ferroviaria ed è a poche centinaia di metri dall‟autostrada A29 e dalla statale SS113, è 

inoltre presente un porticciolo.  

La costa, che si estende dalla spiaggia della Ciucca, fino ad un'altra spiaggia, quella di San 

Cataldo, è di tipo misto, alternando calette pietrose a alti e scoscesi dirupi sul mare. Nelle 

immediate vicinanze dell‟area comunale è situata la Riserva naturale orientata Capo Rama, 

istituita dalla Regione Siciliana nel giugno 2000 e affidata in gestione al WWF Italia. Il 

promontorio di Capo Rama è stato inserito nell‟esclusivo elenco dei “Geositi” italiani. 

La cittadina è fornita di un certo numero di monumenti e luoghi di interesse: la Piazza 

Duomo, ampio spazio urbanistico rettangolare, con sullo sfondo un duomo dedicato a Maria 

Santissima delle Grazie, patrona di Terrasini (così come di Isola delle Femmine). Di fianco 

al Duomo vi è un piccolo polmone verde, la villa San Giuseppe, che ospita spesso una 

mostra mercato dell'artigianato. Altri luoghi sono Palazzo Cataldi (sede della Biblioteca 

Comunale), il Palazzo d'Aumale (sede del museo civico), Villa Fassini (edificio in stile 

liberty attribuito all‟architetto Ernesto Basile) e la Torre di Capo Rama (torre 

d‟avvistamento analoga a quelle di Isola delle Femmine). 

Il comune è sede di alcune festività ed eventi tradizionali, sia religiose che non, tra queste: 

 La festa di Maria Santissima delle Grazie, si celebra a settembre, gli elementi 

particolari sono la processione, nella quale la statua viene portata lungo le vie del 

http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_orientata_Capo_Rama
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Santissima_delle_Grazie&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Santissima_delle_Grazie&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrona
http://it.wikipedia.org/wiki/Liberty
http://it.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Basile
http://it.wikipedia.org/wiki/Torre_di_Capo_Rama
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paese a conclusione della quale si eseguono i giochi pirotecnici presso il lungomare 

Impastato 

 Festa di San Pietro, durante la quale si può assistere alla processione del simulacro 

trasportato in barca, alla qual festa fa seguito la "padellata" con degustazione di pesce 

fresco e vino. 

 Festa di San Giuseppe, a Marzo, caratterizzata dall'allestimento delle famose 

"Mense". 

 “La Festa di li Schietti", tradizione che ricorre il giorno di Pasqua e risale al 1850-

1860. Prevede una serie di rituali ed eventi, che si svolgono tra il sabato mattina e la 

domenica pomeriggio, il cui apice è una gara di resistenza, aperta a cittadini e 

visitatori desiderosi di dimostrare la propria forza, mentre la conclusione è uno 

spettacolo serale in piazza e giochi pirotecnici. 

Possiamo vedere, a rispetto a Balestrate, Terrasini possiede un notevolmente più ampio 

portafoglio di attrattive ambientali, storiche e culturali oltre a quelle legate al semplice 

turismo balneare. Vediamo come questo si riflette sugli arrivi: 

Italiani 

 

coefficiente di 

stagionalità 

media mensile degli 

arrivi tempo di permanenza medio 

Gen 0,06 209 6,3 

Feb 0,10 355 2,06 

Mar 0,40 1438 3,45 

Apr 2,05 7463 4,47 

Mag 1,88 6843 6,2 

Giu 1,66 6016 8,17 

Lug 1,03 3724 14,3 

Ago 2,02 7343 11,33 

Set 1,68 6086 8,68 

Ott 0,77 2780 8,35 

Nov 0,15 537 9,36 
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Dic 0,41 1478 4,1 

  

44273 

 

 

Stranieri 

 

coefficiente di 

stagionalità 

media mensile degli 

arrivi tempo di permanenza medio 

Gen 0,01 14 7,01 

Feb 0,01 14 4,02 

Mar 0,10 134 8,14 

Apr 0,90 1268 6,14 

Mag 2,42 3405 8,68 

Giu 2,22 3113 12,00 

Lug 1,22 1716 15,57 

Ago 1,81 2537 15,84 

Set 2,28 3209 10,68 

Ott 1,26 1773 12,35 

Nov 0,05 76 13,57 

Dic 0,04 62 6,37 

  

17323 
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Dai risultati dell‟analisi quantitativa possiamo evincere che: 

 Il numero complessivo di turisti di Terrasini è superiore a quello di Isola delle 

Femmine, in particolare i turisti stranieri sono più del doppio 

 Nei mesi invernali il numero di visitatori si riduce drasticamente, ciò indica la quasi 

totale assenza di turisti lavoratori. Pertanto gli arrivi sono da imputare ai soli 

segmenti di “circuiti” e “vacanza”. In quest‟ottica la differenza tra i due comuni è 

ancora più netta. 

 I picchi di presenze in primavera ed estate si equivalgono, a indicare una preferenza 

uniforme per i due segmenti di viaggiatori, sia per gli italiani che per gli stranieri.  

 I tempi di permanenza di Terrasini sono molto maggiori, a seconda della stagione da 

2 a 4 volte di più, rispetto a Isola delle Femmine, sia per gli italiani che per gli 

stranieri. La discrepanza maggiore si ha nel periodo estivo 

 Nel complesso si può dedurre che il grande numero di attrattive ambientali, culturali 

e architettoniche del comune, unite a un posizionamento favorevole nei pressi 

dell‟aeroporto, portano un notevole afflusso di visitatori, sia italiani che stranieri, ma 

soprattutto inducono i turisti a lunghi tempi di permanenza. La distanza dal 

capoluogo è deleteria per il turismo lavorativo, la cui presenza è estremamente ridotta 

(200-300 presenze al mese), ma è compensata dagli elevati flussi appartenenti agli 

altri segmenti, attratti dai già citati attributi del comune. 

3. Bagheria 
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Dopo Palermo, è il comune più popolato della provincia (56.584 abitanti) ed il dodicesimo 

centro più popoloso della Sicilia, situato sulla costa settentrionale della regione a 15 Km a 

est del capoluogo. Gli è stato concesso il titolo di città con Decreto del Presidente della 

Repubblica; di origine moderna, basa la sua economia sulle attività agricole, industriali e 

terziarie. Il centro storico sorge su una piana a sud est e l‟abitato si estende in direzione 

della costa fino alla frazione di Aspra, un borgo marinaro che si affaccia sul golfo di 

Palermo, famoso presso i turisti balneari per la spiaggia e le tipiche imbarcazioni dei 

pescatori. Il sistema dei collegamenti include la ferrovia Palermo-Messina e il collegamento 

alla rete autostradale siciliana grazie all'omonima uscita della A19/A20 situata proprio 

all'interno del territorio urbano posta al chilometro 12,2 dell'autostrada. Inoltre la mobilità 

urbana è assicurata dall'azienda regionale AST. L'azienda effettua 14 corse giornaliere su 

una sola linea che attraversa però buona parte del tessuto urbano da mare a monte.  

I principali monumenti di Bagheria sono costituiti dalle ville del XVII e XVIII secolo, di 

stile principalmente tardo barocco. Non tutte visitabili e molte in non ottimo stato di 

conservazione, erano le residenze estive dell'aristocrazia palermitana. Oltre alle ville sono 

presenti palazzi contemporanei di rilevanza architettonica: Palazzo Butera, di stile 

medievale è protetto da torri merlate, recentemente in corso di restauro; Palazzo Cutò, sede 

di una biblioteca comunale e di un'area museale; Palazzo Larderia, costruito nel 1752, è 

attualmente soffocato dall'edilizia abitativa. Sul piano ambientale è da segnalare il parco 

urbano (Parco di Monte Catalfano). La città inoltre è stata tra le più colpite dal recente 

problema degli accumuli di immondizia nelle strade, che in certi periodi hanno raggiunto 

dimensioni esagerate. 

Culto molto sentito in città è la celebrazione del santo patrono, identificato in San Giuseppe. 

La festa del santo viene celebrata con cerimonie solenni nella prima domenica di Agosto. I 

festeggiamenti religiosi accompagnati da spettacoli pubblici si snodano per tutta la 

settimana che precede la domenica per culminare con i tradizionali fuochi d'artificio la sera 

del lunedì. Altra manifestazione è quella della festa in onore di Maria SS Addolorata, che è 

vista come patrona della borgata marinara dell'Aspra e viene festeggiata il 15 di Settembre. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Nord
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A19_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A20_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda_Siciliana_Trasporti
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La città è posta a uguale distanza dal centro di Palermo rispetto a Isola delle Femmine, ma 

sulla costa est invece che ovest. Osserviamo i risultati dell‟analisi quantitativa delle 

domanda: 

 

coefficiente di stagionalità media mensile degli arrivi 

tempo di permanenza 

medio 

Gen 0,79 275 2,86 

Feb 0,77 269 3,35 

Mar 0,99 345 3,33 

Apr 1,02 356 3,17 

Mag 1,13 397 3,73 

Giu 1,09 381 3,42 

Lug 0,85 297 10,56 

Ago 1,08 377 4,62 

Set 1,25 438 3,49 

Ott 1,14 398 3,97 

Nov 0,96 338 4,22 

Dic 0,90 316 3,56 

  

4186 

  

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ge
n

fe
b

m
ar

ap
r

m
ag gi
u

lu
g

ag
o

se
t

o
tt

n
o

v

d
ic

Media mensile degli arrivi - Italiani

0

2

4

6

8

10

12

ge
n

fe
b

m
ar

ap
r

m
ag gi
u

lu
g

ag
o

se
t

o
tt

n
o

v

d
ic

Tempo di permanenza medio - Italiani



102 
 

Stranieri 

 

coefficiente di 

stagionalità 

media mensile degli 

arrivi tempo di permanenza medio 

Gen 0,42 17 5,83 

Feb 0,48 20 6,11 

Mar 0,59 24 6,25 

Apr 1,35 55 4,72 

Mag 1,57 64 4,44 

Giu 1,13 46 4,54 

Lug 1,08 44 16,00 

Ago 1,38 57 4,51 

Set 1,43 59 3,69 

Ott 1,35 55 4,74 

Nov 0,57 23 7,12 

Dic 0,49 20 6,13 

  

485 

  

 

Le deduzioni, basate sulle informazioni ottenute dall‟analisi, sono le seguenti: 
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 Il numero complessivo di turisti, sia italiani che stranieri, è piuttosto basso, 

paragonato agli altri comuni esaminati (a maggior ragione tenendo conto della 

dimensione di Bagheria). Inoltre la quantità di turisti stranieri è irrisoria rispetto agli 

italiani. 

 Gli stranieri sono molto più stagionali e hanno un tempo di permanenza mediamente 

maggiore rispetto agli italiani (4.5-6 giorni contro 3.5-4 giorni) 

 La discrepanza tra i due gruppi di turisti può essere spiegata ipotizzando una forte 

presenza del segmento dei lavoratori che, essendo privo di stagionalità e dotato in 

genere di un basso tempo di permanenza, contribuisce ad “appiattire” la curva degli 

arrivi degli italiani, nonché ridurre la loro permanenza media. Questo segmento ha 

una numerosità piuttosto elevata, a paragone con gli altri. Ipotizzando un numero 

medio mensile di arrivi di lavoratori pari a 270 (il valore minimo dell‟anno, che si 

raggiunge a Gennaio e Febbraio, quando i flussi provenienti dagli altri segmenti sono 

praticamente nulli) la numerosità totale è pari a 270*12 = 3240. 

 In conclusione il Bagheria gode di un discreto flusso di turisti “lavoratori”, favorito 

presumibilmente dalla vicinanze al capoluogo (una distanza paragonabile a quella di 

Isola delle Femmine con Palermo, sebbene sul lato est invece che ovest) nonché dalla 

sua stessa economia, basata su agricoltura, industria e terziario. Dal punto di vista del 

turismo a scopo ludico la città sembra invece carente, nonostante la presenza di 

alcune attrattive di carattere storico, culturale e naturalistico, che con tutta evidenza 

non sono state adeguatamente valorizzate.  

4. Cefalù  

È situato sulla costa siciliana settentrionale, a circa 70 km da Palermo, ai piedi di un 

promontorio roccioso. È uno dei maggiori centri balneari di tutta la provincia; nonostante le 

sue dimensioni. La cittadina, che fa parte del Parco delle Madonie, è inclusa nel club de I 

borghi più belli d'Italia.  

I collegamenti stradali principali sono rappresentati dalle autostrade A20 Messina–Palermo 

e A19 Palermo–Catania, SS 113 settentrionale sicula, che attraversa il cuore di Cefalù, e SP 

54, che collega Cefalù a Gibilmanna. I collegamenti ferroviari sono assicurati dalla stazione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A20_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A19_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_113_Settentrionale_Sicula
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di Cefalù, che si trova lungo la direttrice ferroviaria Palermo-Messina. Inoltre la cittadina è 

dotata di un porticciolo turistico. 

La città reca tracce di insediamenti risalenti all‟età preistorica, costituite da una cinta 

muraria e il santuario “Tempio di Diana”. La fondazione vera e propria è da attribuire ai 

Greci del IV secolo a.C. ma nel tempo è stata Siracusani, Romani, Bizantini e Arabi, 

ognuno dei quali ha lasciato tracce del proprio passaggio. 

Il centro storico odierno ha un impianto medievale caratterizzato da strade strette, 

pavimentate con i ciottoli della spiaggia e il calcare della Rocca. Sono presenti diverse opere 

architettoniche rilevanti all‟interni dell‟area comunale, la maggior parte di tipo religioso. La 

principale è il Duomo di Cefalù, oltre a una quindicina di chiese e monasteri di costruzione 

risalente a diversi periodi (dal medioevo ai giorni nostri). Tra le opere non religiose, oltre 

alle cinte murarie, abbiamo il settecentesco Monte di Pietà, il Lavatoio medioevale e il 

teatro comunale. Da citare inoltre il Museo Mandralisca che, oltre a conservare dipinti 

quattrocenteschi e altri reperti archeologici, una vasta collezione di monete antiche e 

un'importante collezione malacologia, conserva l'opera che ha contribuito a rendere famosa 

la città: il Ritratto d'ignoto marinaio, dipinto da Antonello da Messina. Di grande richiamo 

sono anche alcune feste folcloristiche, la più importante delle quali è la festa del Santissimo 

Salvatore della Trasfigurazione, dedicata protettore della cittadina normanna, che si celebra 

dal 2 al 6 agosto. La festa prevede diversi eventi, il più famoso dei quali è gara chiamata 

“Antinna a mari”, che vede giovani ed anziani pescatori protesi alla conquista di una 

bandierina colorata attaccata alla punta di un lunghissimo tronco, reso scivoloso da grassi 

animali. 

Come già detto il comune è parte del Parco delle Madonie e base di partenza di alcuni dei 

principali itinerari equituristici che consentono la visita della riserva. 

Oltre che per la sua ricchezza storia, architettonica a ambientale, Cefalù è anche e 

soprattutto un‟ambita meta balneare, in particolare per i turisti italiani, grazie alla sua 

spiaggia. 

Italiani 
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coefficiente di 

stagionalità 

media mensile degli 

arrivi tempo di permanenza medio 

Gen 0,16 657 1,77 

Feb 0,48 2000 1,76 

Mar 0,44 1822 1,68 

Apr 1,33 5475 1,56 

Mag 0,95 3916 1,80 

Giu 1,30 5368 3,16 

Lug 1,76 7283 3,93 

Ago 2,75 11340 4,68 

Set 0,95 3902 3,68 

Ott 0,57 2363 1,74 

Nov 0,59 2455 1,72 

Dic 0,71 2943 1,30 
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Gen 0,03 178 1,83 

Feb 0,15 808 3,43 

Mar 0,39 2164 3,76 

Apr 1,06 5844 4,22 

Mag 1,95 10805 4,90 

Giu 1,67 9229 6,47 

Lug 1,84 10147 7,46 

Ago 1,53 8467 7,25 

Set 1,88 10388 6,33 

Ott 1,28 7102 6,11 

Nov 0,17 945 4,60 

Dic 0,05 261 2,91 

  

66339 

  

 

Come per gli altri casi, facciamo una serie di osservazioni: 

 Cefalù, confacendo al suo status di celebre metà turistica, ha un totale complessivo 

degli arrivi molto superiore ai casi precedentemente esaminati. Il numero di turisti 

italiani è quasi il doppio rispetto a Isola delle Femmine (dato ancor più significativo 
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se si considera l‟assenza del segmento dei lavoratori), mentre i turisti stranieri sono 

superiori di più di 8 volte. 

 A differenza dei casi precedenti il numero di presenze di turisti stranieri è superiore 

rispetto agli italiani. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i primi mantengono una 

presenza elevata e quasi costante per quasi metà dell‟anno (da Aprile a Ottobre), 

mentre i secondi raggiungono un flusso ragguardevole solo nel periodo estivo 

(Luglio-Settembre). 

 Altro fattore che evidenzia la preferenza dei turisti stranieri è il tempo di 

permanenza, nettamente più elevato rispetto agli italiani. 

 Da notare però che, malgrado i flussi nettamente più abbondanti, i tempi di 

permanenza, sia italiani che stranieri, sono mediamente inferiori rispetto a paesi 

come Terrasini o Bagheria, che pur vantando la presenza di minori attrattive, hanno il 

vantaggio di una posizione più favorevole. 

 In definitiva possiamo concludere che Cefalù, in virtù delle sue attrattive culturali, 

storiche e ambientali, è nella posizione di attirare fortemente flussi turistici 

provenienti dall‟estero, soprattutto appartenenti ai “circuiti” primaverili, mentre 

quelle balneari attirano visitatori di ogni provenienza nel periodo estivo. La qualità di 

queste attrattive, nonché la capacità dell‟amministrazione di sfruttarle al meglio, fa si 

che la numerosità di questi flussi sia elevata rispetto ai suoi concorrenti. Tuttavia la 

posizione fuori mano del comune, distante dalle principali città, fa si che non venga 

usato come base di partenza per visitare altri posti, questo riduce il tempo di 

permanenza a quello necessario a godere delle sole attrattive del luogo (mentre ad 

esempio alloggiando a Terrasini si ha la possibilità di visitare gli immediati dintorni, 

allungando il tempo di permanenza nonostante le ridotte attrattive del paese). 

5. Considerazioni finali 

Tenendo conto delle informazioni tratte dall‟analisi possiamo trarre una serie di deduzioni: 

 I viaggiatori a scopo di lavoro sono estremamente sensibili alla variabile 

“posizionamento”, infatti la loro presenza è tanto maggiore quanto minore è la 

distanza da Palermo o dall‟aeroporto e maggiore è la disponibilità di direttrici  

stradali di comunicazione. Infatti il segmento è del tutto assente a Cefalù e Balestrate, 
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poste in siti disagevoli, mentre la presenza aumenta a Terrasini e Bagheria, 

rispettivamente vicine all‟aeroporto e al capoluogo, ed è massima a Isola delle 

Femmine, equidistante a entrambi e dotata di un agevole accesso all‟autostrada. 

 I viaggiatori italiani del segmento “circuito” sembrano meno sensibili, rispetto alla 

controparte estera, alle attrattive di carattere culturale, storica e ambientale nei 

comuni (infatti a Cefalù, grandemente fornita di queste caratteristiche, gli italiani 

sembrano preferire il turismo a scopo balneare). Sembrano invece sensibili a queste 

attrattive per quanto riguarda la città di Palermo, infatti la percentuale di presenze di 

questo segmento sembra aumentare rispetto al turismo balneare tanto più ci si 

avvicina al capoluogo (a Terrasini le presenze dei due gruppi si eguagliano, a Isola 

delle Femmine le supera). In generale comunque gli italiani dimostrano una 

maggiore propensione per il turismo balneare estivo rispetto agli stranieri, come si 

può verificare nel capitolo dell‟analisi quantitativa, dove sono analizzati i flussi 

relativi all‟intera provincia di Palermo e come si intuisce dalla ricerca a tavolino, 

dove si afferma che gran parte del flusso turistico italiano in Sicilia è costituito dagli 

stessi siciliani e che questi hanno una predilezione per la vacanza balneare. 

 I turisti stranieri sembrano dimostrare un‟uguale preferenza per il turismo balneare 

estivo e culturale primaverile (anche questo si può dedurre già dal capitolo 

dell‟analisi quantitativa e dalla ricerca a tavolino). Inoltre, a differenza degli italiani, 

sembra che i loro “circuiti” non abbiano preferenze particolari riguardo al 

posizionamento della metà turistica ma piuttosto valutino le sue attrattive. Questo si 

può dedurre esaminando i flussi di Cefalù, dove la presenza del segmento non è 

affatto intaccata dal posizionamento sfavorevole del paese. 

 Il tempo di permanenza sembra essere influenzato sia dalle “attrattive” che dal 

“posizionamento”. 

Le prime perché maggiore è il loro numero e la loro qualità maggiore è il tempo che 

si spende nel comune per goderne, il secondo perché una posizione migliore offre la 

possibilità di visitare le zone limitrofe senza dover cambiare sede. Infatti la 

permanenza è massima a Terrasini, dotata in egual misura di entrambe le 

caratteristiche, mentre è leggermente inferiore a Cefalù, che malgrado possieda le 

attrattive migliori soffre per un posizionamento svantaggioso. Isola delle Femmine 
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invece, malgrado abbia la migliore posizione, non potendo offrire attrattive che 

giustifichino una permanenza maggiore viene usata solo per il tempo necessario 

visitare Palermo (e ha quindi tempi di permanenza medio-bassi). 

 Il tempo di permanenza, sia per stranieri che per italiani, è molto maggiore nel 

periodo estivo che in quello primaverile. Questo è dovuto al fatto che il turismo 

balneare tipico del primo periodo è stanziale (in genere si sceglie una meta balneare e 

si trascorre quasi tutta la vacanza lì). Invece quello primaverile è caratterizzato, come 

già detto, dai “circuiti”, ossia tour della Sicilia con brevi tappe in luoghi di interesse 

culturale, storico, ambientale (come è stato confermato sia dall‟analisi qualitativa che 

dalla ricerca a tavolino)… 
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Capitolo VI. Pianificazione strategica 

La pianificazione strategica è quel processo di tramite il quale vengono fissati gli obiettivi di 

un sistema e si indicano i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungerli in una prospettiva 

di lungo periodo. In un‟ottica di pianificazione dello sviluppo turistico territoriale le azioni 

da fissare sono finalizzate alla massimizzazione, nel lungo periodo, del reddito derivante dai 

flussi turistici per le attività residenti nell‟area interessata. Un potente strumento di supporto 

nella pianificazione strategica è l‟Analisi SWOT. 

1. Analisi SWOT 

È uno strumento di pianificazione che prevede l‟analisi di 4 fattori, nello specifico punti di 

forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), opportunità (Opportunities) e minacce (Threats) 

di un progetto, un'impresa o un qualsiasi sistema in genere. Consente l‟analisi 

contemporanea dell‟ambiente interno (descritto dai primi due fattori) ed esterno (descritto 

dagli ultimi due) del sistema. Può essere utilizzata a diversi livelli, da quello strategico a 

quello operativo o ancora più specifico; in quest‟ambito verrà utilizzata per la 

determinazione degli obiettivi strategici. 

Lo scopo di qualsiasi analisi SWOT è l‟individuazione dei principali fattori interni ed 

esterni del sistema, ricordando che la loro definizione è sempre legata all‟obiettivo prescelto 

(ciò che può rappresentare un punto di forza rispetto a un obiettivo può essere di debolezza 

per un altro obiettivo). I punti di forza e debolezza rappresentano qualsiasi caratteristica o 

condizione interna al sistema che può essere d‟aiuto/ostacolare la realizzazione 

dell‟obiettivo. Le opportunità e le minacce rappresentano invece questioni esterne al sistema 

che possono avere un impatto positivo/negativo sul raggiungimento dell‟obiettivo 

(innovazione tecnologica, flessioni/espansioni economiche, legislazione…). 

Per la determinazione dei criteri si parte in genere dall‟elenco dei punti di forza, ricordando 

che spesso a un punto di forza può essere associata una debolezza e viceversa. Le 

opportunità si ricercano a partire dai punti di forza, cercando ciò che permette di sfruttarli; 

le minacce guardando a ciò che può minacciare sia i punti di forza che le opportunità. La 

creazione della matrice è flessibile, spesso capita che costruendo una parte ci si accorga di 

qualcosa che può essere aggiunto ad un‟altra. 
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I fattori vengono rappresentati in forma matriciale e i punti vanno elencati in ordine di 

priorità. L‟assegnazione della priorità può avvenire costruendo una matrice triangolare in 

cui i criteri vengono confrontati due a due. A ogni confronto viene assegnato un punteggio 

diverso a seconda del valore relativo di un criterio rispetto all‟altro, dopodiché si calcola il 

peso di ogni criterio dalla semplice somma dei punteggi ricavati da tutti i confronti con gli 

altri criteri. 

In gran parte la determinazione dei fattori è in realtà già stata svolta nel capitolo dell‟analisi 

dell‟offerta turistica. Infatti quelli che sono stati definiti “attributi correnti”, tangibili e 

intangibili, ossia le attrattive di cui la cittadina di Isola delle Femmine è dotata, non sono 

altro che punti di forza sfruttabili per attrarre flussi turistici, adempiendo all‟obiettivo di 

massimizzazione del reddito derivante dal turismo. Allo stesso modo gli “attributi dannosi” 

costituiscono punti di debolezza del comune, perché sono caratteristiche interne che 

ostacolano l‟obiettivo, e alcune delle “potenzialità”, ossia occasioni di sfruttamento dei 

punti di forza del paese, rappresentano le opportunità dell‟analisi SWOT. 

1.1. Individuazione dei criteri 

1.1.1. Punti di forza 

 Litorale: comprendente sia la spiaggia che la scogliera, costituisce il punto di forza 

maggiormente sfruttato al momento, soprattutto per attrarre visitatori dalle zone 

limitrofe. 

 Attrattive ambientali. Comprendono l‟Area marina protetta, la Riserva naturale 

orientata e il Parco  naturale “Le Dune”. Al momento sono scarsamente sfruttate per 

mancanze organizzative (nel caso della riserva naturale), o valorizzazione 

insufficiente (nel caso dell‟area marina e del parco naturale). Alle attrattive presenti 

nell‟area comunale si possono aggiungere quelle della zona immediatamente 

adiacente (Grotte carsiche e Riserva terrestre di Capo Gallo) che, con un‟adeguata 

organizzazione, potrebbero formare un‟offerta integrata con quelle di Isola delle 

Femmine. Uno sfruttamento adeguato delle risorse presuppone un‟organizzazione a 

rete comprendente partnership pubblico-private 
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 Beni architettonici. Comprendono le Torri saracene e la Chiesa Madre. Essendo beni 

non rari hanno un valore minore rispetto ad altre attrattive. 

 Osservatorio POLARIS. Costituisce un arricchimento dell‟offerta turistica del paese. 

È un elemento di richiamo soprattutto per il turismo didattico.  

 Porticciolo e cultura piscatoria. Aprono la possibilità al turismo da diporto, al 

pescaturismo e ittiturismo, al turismo ambientale legato al mare. 

 Sagre e festività tradizionali. Le principali sono la Festa del patrono, la Sagra del 

pesce e l‟Estate isolana. Forniscono un richiamo principalmente per visitatori dai 

comuni limitrofi. Sono beni non propriamente rari. 

 Posizionamento. Il vantaggio è donato dalla vicinanza contemporanea dell‟aeroporto, 

di Palermo e una serie di direttrici di comunicazione (autostrada, strada statale, 

metropolitana). Inoltre il comune è posizionato  al centro di un complesso di 

attrattive naturalistiche (riserva marina dell‟Isola delle Femmine, area marina 

protetta, riserva terrestre di Capo Gallo, grotte carsiche di Carini e Sferracavallo). Lo 

sfruttamento è al momento inadeguato a causa di mancanze nei mezzi di 

collegamento più che nelle infrastrutture. Inoltre un adeguato sfruttamento delle 

risorse naturalistiche dell‟area presuppone, come già detto, un‟ottica di 

organizzazione a rete al momento mancante. 

 Tradizione gastronomica. È legata principalmente ai prodotti marittimi e alla 

pasticceria e può essere un richiamo per il turismo gastronomico. Non è un bene raro. 

1.1.2. Punti di debolezza 

 Cani randagi. Sono un fastidio, principalmente nel periodo estivo, per le strutture 

turistico-ricettive sul litorale.  

 Carenza nei mezzi di collegamento. Limita il vantaggio derivante dal posizionamento 

favorevole. La carenza è duplice: interna ed esterna. La carenza interna è causata 

dalla mancanza di mezzi di collegamento tra il centro abitato e il litorale. Quella 

esterna dalla scarsa frequenza nelle corse di autobus, pullman e treni, dal costo 
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eccessivo di mezzi quali i taxi e dalla transitabilità automobilistica difficoltosa nel 

centro abitato. 

 Cementeria. Al pari degli accumuli di immondizia la sua presenza ha un impatto 

dannoso sull‟immaginario del visitatore, con un effetto particolarmente marcato per il 

turismo balneare e ambientale. Tuttavia possiede anche una connotazione positiva, 

come fonte di finanziamento e meta per il turismo didattico. 

 Viabilità limitata. Il centro abitato, a causa della configurazione delle sue strade, 

strette e quasi tutte a senso unico, con un elevato numero di incroci, è incapace di 

sopportare un livello elevato, o anche solo discretamente consistente, di traffico 

automobilistico. 

 Carenza di parcheggi. Affligge principalmente la zona della spiaggia e, come per i 

mezzi di collegamento, è una duplice carenza. Da un lato sono quasi del tutto assenti 

zone a parcheggio gratuito, che costringono al pagamento anche per soste brevi, pena 

il rischio di multa. Dall‟altro la superficie complessivamente disponibile per la sosta 

è insufficiente nei periodi di massima affluenza di visitatori (i weekend estivi), ciò 

costringe i visitatori a parcheggiare a lunga distanza dalla spiaggia e causa in genere 

limitazioni alla viabilità. 

 Rumore. Problematica che affligge principalmente le strutture ricettive sul litorale in 

estate. L‟inquinamento sonoro è dovuto all‟attività dei locali sulla spiaggia e delle 

piattaforme sulla scogliera nelle ore serali, che disturbano il sonno dei turisti. Le 

attività ricettive la segnalano come la lamentela più frequente dei visitatori. 

 Mentalità avversa al turista. Il problema è connesso alla mentalità ancora 

tradizionalista di parte della popolazione di Isola delle Femmine, e potrebbe essere 

causa di impedimenti ad interventi la cui finalità non sia ben chiarita. 

1.1.3. Opportunità 

 Ammodernamento del Passante ferroviario di Palermo. Malgrado le difficoltà 

riscontrate, che potrebbero portare a una perdita di efficacia degli interventi rispetto a 

quella prevista dal progetto originale, il completamento dei lavori nella tratta C della 
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ferrovia dovrebbe comunque favorire l‟afflusso di visitatori provenienti 

dall‟aeroporto verso Isola delle Femmine. 

 Iniziativa “distretti turistici siciliani”. Un distretto turistico porta vantaggi a livello 

sistemico a tutti i suoi partecipanti. Questi vantaggi derivano dall‟unione, in un‟unica 

entità, delle risorse appartenenti a più comuni, che fa sì che il distretto abbia 

possibilità operative che trascendono quelle a disposizione di una singola unità. I 

benefici portati dall‟iniziativa sono: 

o Circuitazione dei flussi turistici. I flussi già a disposizione dei maggiori 

comuni del distretto possono essere indirizzati verso gli altri partecipanti, 

aumentando la presenza turistica di tutti. 

o Promozione territoriale. Il distretto possedendo maggiori risorse, è in grado di 

mettere in atto meccanismi di promozione territoriale più efficaci di quelle 

attuabili da un singolo comune. 

o  Progettazione/programmazione comunitaria. Possono essere programmate 

attività collettive che aumentino l‟attrattività  turistica di tutti i partecipanti. 

o Accesso a fonti di finanziamento. La motivazione che sta dietro all‟iniziale 

formulazione del progetto “distretti turistici” è la possibilità di accedere a 

degli stanziamenti messi a disposizione dall‟Unione Europea per progetti di 

questo tipo, pari a 20 milioni di euro annui. Inoltre, in quanto aggregazione di 

più unità, il distretto possiede un grande potere contrattuale sfruttabile nella 

ricerca di fondi e investimenti a livello internazionale. 

 Joe di Maggio. La fama e lo status di icona raggiunta in America da questo giocatore 

di baseball donano la possibilità, se adeguatamente sfruttate, di allettare visitatori 

curiosi di conoscerne le origini. 

 Turismo didattico. Categoria accessibile grazie al mix di punti di interesse del 

comune, che comprendono la cementeria, lo stabilimento La Musa ceramiche, la 

riserva e l‟area marina protetta, l‟osservatorio POLARIS. 
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 Ammodernamento dello stabilimento Italcementi. Il progetto di rifacimento 

dell‟impianto ha in realtà una doppia valenza: è una minaccia a causa dell‟impatto 

negativo che il nuovo stabilimento avrebbe sul panorama, tuttavia anche è anche 

un‟opportunità, perché l‟amministrazione ha la facoltà di porre condizioni sulla 

realizzazione che potrebbe essere opportunamente sfruttata per strappare concessioni 

o limitare il punto di debolezza costituito dalla cementeria. Si è deciso di porre il 

progetto tra le opportunità, senza tuttavia dimenticare la sua doppia accezione. 

1.1.4. Minacce 

 Crisi economica. I suoi effetti sono, oltre l‟ovvia diminuzione del budget a 

disposizione del comune a causa del ridotto reddito della popolazione che impatta 

sull‟introito fiscale, anche una minore propensione agli investimenti da parte degli 

imprenditori in tutti i settori, che rende difficoltosa la messa in atto di iniziative di 

sviluppo turistico che prevedano sostegno economico da parte dell‟imprenditoria. 

Poiché la crisi ha effetti a livello globale ne sono affetti i flussi turistici di qualsiasi 

segmento. L‟impatto è percepibile nell‟analisi quantitativa della domanda come una 

grossa flessione negli arrivi di tutte le categorie di viaggiatori a partire dall‟anno 

2009, con un picco minimo nel 2010. Bisogna però considerare che la flessione a 

Isola delle Femmine è molto più accentuata rispetto a quella complessiva della 

provincia di Palermo, a indicare l‟esistenza di altre dinamiche in atto nel comune. Tra 

gli interventi messi in atto per arginare la crisi economica và ricordata l‟estensione 

del federalismo fiscale in Sicilia, che secondo vari esperti si tradurrebbe in una 

riduzione del budget per i comuni dell‟Isola, e quindi in una limitazione delle risorse 

disponibili anche per interventi di sviluppo turistico. 

 Problema immondizia. Il contrasto, ancora irrisolto, tra i 12 comuni della 

circoscrizione Palermo 1 e l‟RSU è a tutt‟oggi causa di una carenza nel servizio di 

smaltimento dei rifiuti, dovuto alla messa a disposizione di un numero di mezzi per la 

raccolta insufficiente a smaltire il volume di immondizia complessivamente prodotto. 

Il risultato è che periodicamente in vari comuni della circoscrizione, Isola delle 

Femmine inclusa, il servizio viene sospeso e i rifiuti si accumulano per le strade, con 

le ovvie conseguenze: cattivo odore, proliferazione di cani randagi o gabbiani che si 
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nutrono della spazzatura, problemi nella circolazione stradale quando gli accumuli 

invadono le strade e, naturalmente, l‟impatto negativo sull‟immaginario del 

visitatore, soprattutto di quelli provenienti dall‟Italia del nord o stranieri. L‟effetto 

negativo si ripercuote su tutte le categorie di turismo, in particolare su quello 

balneare e ambientale. 

 Cultura regionale orientata al rifiuto delle forme associative. Un‟organizzazione a 

rete è una forma organizzativa che consente a diverse entità legali autonome (imprese 

in genere) di svolgere attività economiche insieme tramite meccanismi di 

coordinamento e cooperazione. Uno dei principi che guida la formazione di queste 

associazioni è il raggruppamento di risorse di molti in un solo ente, che possiede in 

tal modo capacità superiori rispetto alla singola unità. Ad esempio, nel nostro caso, 

raggruppando le singole attrattive ambientali presenti nell‟area di Isola delle 

Femmine (che singolarmente hanno una scarsa capacità di attrazione) in un‟unica 

offerta integrata, si otterrebbe un‟attrattiva con un potere di richiamo di flussi turistici 

superiore rispetto a quello delle singole unità. Questo richiederebbe la collaborazione 

degli enti gestori delle riserve naturali con imprenditori che forniscano i vettori per 

consentire le visite. Certe nazioni, o anche solo aree territoriali, hanno un background 

culturale favorevole a questo tipo di istituzioni. Ad esempio in Giappone è usuale il  

keiretsu, che consiste in un raggruppamento di imprese diverse collegate da 

partecipazioni incrociate. In Italia l‟organizzazione a rete è molto sviluppata al Nord, 

nella forma del caratteristico distretto industriale italiano, ma è quasi sconosciuta al 

Sud, in particolare in Sicilia. Il motivo è legato a fattori culturali che portano gli 

imprenditori a dare poca fiducia agli esterni (mentre la fiducia è un presupposto 

fondamentale per poter formare un‟organizzazione a rete) e pertanto a rifiutare le 

forme associative.  

 Contenzioso SICAR. Così come il progetto di ammodernamento della cementeria, 

anche il contenzioso ha in realtà una doppia valenza, legata alla sua risoluzione. Una 

risoluzione negativa lo trasformerebbe in una minaccia, perché limiterebbe il budget 

a disposizione del comune (a causa dell‟obbligo al pagamento dell‟indennità di 

occupazione dello stabilimento) e toglierebbe la possibilità di utilizzo di una risorsa, 
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mentre una risoluzione positiva darebbe la possibilità si accesso a quella risorsa, al 

momento inutilizzata. Si è scelto di includere il contenzioso tra le minacce per la sua 

maggiore connotazione negativa, senza tuttavia dimenticare anche in questo caso la 

sua doppia valenza. 

1.2. Matrice di definizione delle priorità 

Poiché le risorse a disposizione per gli interventi sono limitate non tutti i criteri potranno 

essere considerati nella pianificazione, ad esempio si dovrà rinunciare a sfruttare qualche 

punto di forza o a eliminare qualche debolezza dando la priorità a quelli più critici. Pertanto 

i criteri nella matrice vengono elencati in ordine di priorità, la quale può essere attribuita 

tramite l‟uso di una matrice in cui i criteri vengono confrontati a coppie. Ad ogni confronto 

tra due criteri A-B viene associato un punteggio, a seconda dell‟importanza relativa 

attribuita ad A rispetto a B: 

 2 – A vale di più rispetto a B 

 1 – A ha lo stesso valore di B 

 0 – A vale meno rispetto a B 

Sommando i punteggi lungo una riga che rappresenta un criterio si ottiene il peso assegnato 

a quel criterio, indicativo della sua importanza assoluta. L‟operazione và ovviamente 

ripetuta per tutte le 4 categorie di fattori dell‟analisi SWOT. 

1.2.1. Punti di forza 

La matrice di definizione delle priorità è la seguente: 
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  Litorale 

Attrattive 

ambientali 

Beni 

architettonici 

Osservatorio 

POLARIS 

Porticciolo e 

cultura 

piscatoria 

Sagre e 

festività 

tradizionali Posizionamento 

Tradizione 

gastronomica 

Litorale  -  1  2  2  1  2  0  2 

Attrattive 

ambientali  1  -  2  2  1  2  0  2 

Beni architettonici  0  0  -  0  0  1  0 1 

Osservatorio 

POLARIS  0  0  2  -  0 2   0 2 

Porticciolo e 

cultura piscatoria 0  1  2  2  -  2 0  2  

Sagre e festività 

tradizionali  0  0 1  0  0   - 0  1  

Posizionamento 2  2  2  2  2  2  -  2 

Tradizione 

gastronomica  0  0  1 0 0  1  0   - 
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L‟importanza di un punto di forza rispetto è insita nella sua capacità, attuale o potenziale, di 

generare reddito da turismo; quindi di attirare flussi turistici, incrementare il tempo di 

permanenza o elevare il profilo di spesa.  Il litorale è l‟attributo con la maggiore attrattiva al 

momento attuale, ma i beni ambientali e la cultura piscatoria hanno le potenzialità per 

eguagliarlo, se non nel livello di richiamo quantomeno nel prolungamento del tempo di 

permanenza del turista. Il posizionamento ha una maggiore importanza rispetto agli altri 

criteri perché è un bene raro (litorali o riserve naturali sono possedute da altri comuni in 

Sicilia, ma il posizionamento di Isola delle Femmine è unico) e non ottenibile dai 

concorrenti (nessun comune può modificare il proprio posizionamento per renderlo più 

favorevole); inoltre ha delle grosse potenzialità di sviluppo se venissero risolti alcuni punti 

di debolezza. L‟osservatorio POLARIS, sebbene abbia solo una funzione di supplemento 

dell‟offerta e non di vero e proprio richiamo, ha delle caratteristiche di maggiore rarità 

rispetto ad altri beni come quelli architettonici, le festività e la tradizione gastronomica, che 

sono attributi integrativi non rari. L‟ordinamento dei criteri è il seguente: 

Posizionamento 14 

Attrattive ambientali 11 

Litorale 10 

Porticciolo e cultura 

piscatoria 9 

Osservatorio POLARIS 6 

Beni architettonici 2 

Sagre e festività 

tradizionali 2 

Tradizione gastronomica 2 

 



120 
 

1.2.2. Punti di debolezza 

  

Cani 

randagi 

Carenza nei 

mezzi di 

collegamento Cementeria 

Viabilità 

limitata 

Carenza 

di 

parcheggi Rumore 

Mentalità 

avversa 

al turista 

Cani randagi - 0 0 0 1 0 0 

Carenza nei 

mezzi di 

collegamento 2 - 2 2 2 2 2 

Cementeria 2 0 - 1 1 0 2 

Viabilità 

limitata 2 0 1 - 1 0 1 

Carenza di 

parcheggi 1 0 1 1 - 0 1 

Rumore 2 0 2 2 2 - 2 

Mentalità 

avversa al 

turista 2 0 0 1 1 0 - 

 

La priorità dei criteri, in questo caso, è data dalla loro capacità di ostacolare l‟ottenimento di 

reddito da turismo, diminuendo gli arrivi o riducendo tempo di permanenza e profili di 

spesa dei turisti. 

La carenza nei mezzi di collegamento è un fattore che invalida l‟effetto del punto di forza 

“posizionamento”, classificato come il più prioritario, pertanto ha un impatto maggiore 

rispetto ad altri fattori. Gli accumuli di immondizia, così come il rumore, impattano sui 

flussi provenienti da tutti i segmenti, e pertanto il loro effetto deterrente è maggiore rispetto 

a fattori quali cementeria (che affligge principalmente il turismo ambientale) viabilità 
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limitata, parcheggi e cani randagi (che affliggono quello balneare). La mentalità avversa è 

un fattore che non ostacola l‟afflusso turistico in maniera diretta, quanto più impedisce uno 

sfruttamento completo di tutte le potenzialità attrattive del paese. 

Carenza nei mezzi di 

collegamento 12 

Rumore 10 

Cementeria 6 

Viabilità limitata 5 

Carenza di parcheggi 4 

Mentalità avversa al turista 4 

Cani randagi 1 

 

1.2.3. Opportunità 

  

 Ammodernamento 

del Passante 

ferroviario di Palermo 

Iniziativa 

distretti 

turistici 

Joe di 

Maggio 

Turismo 

didattico 

Progetto di 

ammodernamento 

Italcementi 

Ammodernamento del 

Passante ferroviario di 

Palermo - 0 2 2 2 

Iniziativa “distretti 

turistici siciliani” 2 - 2 2 2 

Joe di Maggio 0 0 - 0 0 

Turismo didattico 0 0 2 - 0 

Progetto di 

ammodernamento 

Italcementi 0 0 2 2 - 
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L‟importanza delle opportunità è pari al loro valore se venissero sfruttate adeguatamente, sia 

dal punto di vista del reddito da turismo generabile, sia come fonte di finanziamento. 

L‟iniziativa “distretti turistici siciliani”, se concretizzata in maniera corretta, porterebbe 

notevoli vantaggi sul piano del semplice aumento della presenza turistica grazie alla 

circuitazione e alla promozione territoriale, ma anche come possibile fonte di accesso a 

finanziamenti pubblici e privati. L‟ammodernamento del Passante ferroviario è un elemento 

di ulteriore arricchimento del punto di forza “posizionamento” (anche se, a causa del 

recesso parziale del contratto operato dall‟RFI, l‟efficacia del progetto si è notevolmente 

ridotta rispetto a quella che avrebbe potuto avere). Il progetto Italcementi, se concretizzato e 

adeguatamente sfruttato, consentirebbe di limitare uno dei punti di debolezza maggiormente  

prioritari del comune (la visione della cementeria), con un conseguente impatto positivo sul 

reddito turistico; ma allo stesso tempo la possibilità di dettare condizioni sul progetto 

potrebbe essere sfruttata per ottenere concessioni dall‟azienda, trasformandola in fonte di 

finanziamento. Il turismo didattico è un‟opportunità concreta, anche se difficilmente molto 

profittevole, mentre la fama di Joe di Maggio ha effetto solo sui turisti americani, che 

costituiscono una minoranza di quelli complessivi. 

Iniziativa “distretti turistici siciliani” 8 

Ammodernamento del Passante ferroviario 

di Palermo 6 

Progetto di ammodernamento Italcementi 4 

Turismo didattico 2 

Joe di Maggio 0 

 

1.2.4. Minacce  

  

Crisi 

economica 

Problema 

immondizia 

Contenzioso 

SICAR 

Cultura 

regionale  
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Crisi economica - 2 2 2 

Problema 

immondizia 0 - 

2 

2 

Contenzioso SICAR 0 0 - 0 

Cultura regionale  0 0 2 - 

 

La priorità assegnata a ogni minaccia dipende dalla sua capacità di invalidare punti di forza 

e opportunità e, più in generale, ostacolare il conseguimento dell‟obiettivo. La crisi 

economica, oltre ad avere affliggere i flussi turistici in generale e i profili di spesa, 

riducendo il reddito ricavabile dal turismo, limita anche le risorse a disposizione, riducendo 

il budget del comune e le possibilità di investimenti imprenditoriali. Il problema 

immondizia invece, impatta fortemente sul gradimento del turista, è quindi, allo stesso 

modo della crisi economica, riduce flussi e tempi di permanenza (ma non intacca 

direttamente le risorse, per questo la crisi è più prioritaria). La cultura regionale, orientata al 

rifiuto delle forme associative, non ha effetti diretti sul turismo come gli altri due criteri (e 

quindi le è stata assegnata una minore priorità), ma agisce indirettamente come limitatore 

delle risorse a disposizione, perché rende difficoltosa la collaborazione pubblico-privata e 

quindi la possibilità di accesso alle risorse finanziarie dell‟imprenditoria. Il contenzioso 

SICAR ha anch‟esso un effetto limitatore sulle risorse a disposizione ma, a differenza delle 

altre minacce, la sua conclusione è non è certa, pertanto è relativamente meno pericoloso. 

Crisi economica 6 

Problema immondizia 4 

Cultura regionale  2 

Contenzioso SICAR 0 

 

1.3. Costruzione della matrice SWOT 
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La matrice SWOT assemblata è la seguente: 

Punti di forza Punti di debolezza 

1. Posizionamento 

2. Attrattive ambientali 

3. Litorale 

4. Porticciolo e cultura piscatoria 

5. Osservatorio POLARIS 

6. Beni architettonici 

7. Sagre e festività tradizionali 

8. Tradizione gastronomica 

1. Carenza nei mezzi di collegamento 

2. Rumore 

3. Cementeria 

4. Viabilità limitata 

5. Carenza di parcheggi 

6. Mentalità avversa al turista 

7. Cani randagi 

 

Opportunità  Minacce  

1. Iniziativa “distretti turistici siciliani” 

2. Ammodernamento del Passante ferroviario 

di Palermo 

3. Progetto di ammodernamento Italcementi 

4. Turismo didattico 

5. Joe di Maggio 

1. Crisi economica 

2. Problema immondizia 

3. Cultura regionale orientata al rifiuto 

delle forme associative 

4. Contenzioso SICAR 

 

 

Una volta costruita la matrice si può passare alla fase di definizione degli obiettivi strategici, 

cercando di esaltare i punti di forza, limitare quelli di debolezza, sfruttare le opportunità e 

frenare le minacce. Bisogna considerare che, in presenza di risorse limitate potrebbe essere 

necessario scegliere una politica che scontenti le altre. 

2. Definizione degli obiettivi strategici 
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La difficoltà maggiore da superare è la mancanza di budget di cui il comune è affetto come 

conseguenza della crisi economica (minaccia 1), che limita le risorse a disposizione per gli 

interventi. Per superare questa limitazione si potrebbero cercare fonti di risorse alternative, 

come ad esempio il finanziamento privato. Tuttavia l‟accesso a questo tipo di risorsa è 

ostacolato, oltre che ancora una volta dagli effetti della crisi, anche da un impedimento 

culturale (minaccia 3). Il modo per superare questi ostacoli è fornire ai potenziali investitori 

uno stimolo abbastanza efficace da essere superiore agli impedimenti. Il comune deve, in 

pratica, acquisire un sufficiente potere contrattuale sugli investitori, sfruttando i propri punti 

di forza. Tuttavia, per sfruttare appieno le attrattive ambientali e la cultura piscatoria (punti 

di forza 2-4), servono investitori esterni, causando un circolo vizioso. Il litorale (punto di 

forza 3) funge al momento da richiamo per il turismo proveniente dalle zone limitrofe; 

qualsiasi intervento che cerchi di aumentare l‟attrattiva di questa risorsa verso altri segmenti 

(ad esempio turisti stranieri) rischierebbe di danneggiare quello a cui si ha già accesso, 

sarebbero cioè miglioramenti non pareto-efficienti. Il punto di forza da sfruttare per ottenere 

l‟iniziale potere contrattuale è necessariamente il posizionamento (punto di forza 1), che può 

essere potenziato sfruttando l‟opportunità offerta dall‟ammodernamento del passante 

ferroviario (opportunità 2) e eliminando i punti di debolezza della carenza di mezzi di 

collegamento, del rumore, della viabilità limitata e dei parcheggi (punti di debolezza 1-2-4-

5). Sfruttare il posizionamento favorevole consente di ottenere un aumento dell‟afflusso di 

turisti di tutte le tipologie, in particolare dei “circuiti” primaverili ma, se non vengono 

associati ad esso gli altri punti di forza, non si otterranno miglioramenti nel tempo di 

permanenza e nel profilo di spesa: si avrà semplicemente un grosso numero di turisti che 

usa Isola delle Femmine come base per visitare le zone limitrofe ma senza consumare 

beni/servizi nel comune stesso. Tuttavia una grossa presenza turistica nell‟area rappresenta 

un “bacino” di potenziali consumatori di beni/servizi (se questi venissero offerti) e quindi 

una potenziale fonte di profitto in grado di attirare investimenti. Sfruttare il punto di forza 

“posizionamento” rappresenta quindi il modo per procurare una leva che doni il potere 

contrattuale essenziale per ottenere finanziamenti, a loro volta necessari per creare 

un‟offerta di attrattive che spinga i turisti ad aumentare il tempo di permanenza nel comune 

e ad acquistare beni/servizi. In questa fase si ha la convenienza a sfruttare le opportunità 

generate dall‟iniziativa “distretti turistici siciliani” (opportunità 1). Nello specifico le attività 
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del distretto “Pescaturismo e cultura del mare” genereranno un interesse verso il 

pescaturismo e l‟ittiturismo in Sicilia, che può essere sfruttato facendo leva sulle risorse del 

porticciolo e della cultura piscatoria (punto di forza 4), mentre quelle del distretto “Golfo di 

Castellammare” verteranno sulla valorizzazione delle risorse della zona, ivi incluse quelle 

naturalistiche, che si traduce in un incremento di interesse per il turismo ambientale, che 

può essere sfruttato puntando sulle attrattive naturali proprie del comune e dell‟area 

immediatamente circostante (punto di forza 2). 

Per quanto riguarda il problema dell‟immondizia (minaccia 2), invalidante per qualsiasi 

forma di turismo, non esiste modo di eliminarlo del tutto, essendo una problematica di 

livello provinciale. Si possono prevedere degli interventi che cerchino di arginarne gli effetti 

fino a quando la controversia che lo genera non verrà risolta.  

Allo stesso modo non c‟è un sistema per eliminare completamente il punto di debolezza 

rappresentato dalla cementeria (punto di debolezza 3), perlomeno finché lo scenario che la 

riguarda rimane invariato. Tuttavia, nel caso venisse approvato il progetto di 

ammodernamento dello stabilimento (opportunità 3), l‟inevitabile coinvolgimento 

dell‟amministrazione comunale darebbe l‟opportunità di negoziare delle condizioni che 

limitino la debolezza rappresentata dalla cementeria, se non addirittura la trasformino in un 

punto di forza. 

Come forma integrativa di offerta, una volta sviluppate appieno le attrattive principali di 

Isola delle Femmine (se le fasi precedenti si sono svolte come pianificato), si potrebbe 

puntare quelle di minore importanza, come il contesto culturale, legato alle sagre e festività, 

o quello gastronomico (punti di forza 7-8) come forma di integrazione e completamento 

dell‟esperienza offerta dal comune al visitatore. 

Riassumiamo gli obiettivi strategici: 

 Obiettivo 1: Networking. Utilizzare tutte le risorse disponibili per potenziare al 

massimo la rete di collegamento, sia esterna che interna; cercare di limitare le 

problematiche del rumore, della viabilità limitata, dei parcheggi. Lo scopo è 

trasformare Isola delle Femmine in un bacino di raccolta e smistamento dei flussi 
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turistici in entrata nella provincia, portando al massimo le potenzialità latenti offerte 

dal suo posizionamento favorevole. 

 Obiettivo 2: Creazione dell‟offerta. Utilizzare l‟accrescimento della presenza turistica 

come richiamo per investimenti da parte dell‟imprenditoria e stimolo alla 

collaborazione pubblico-privata. Creare un‟offerta di attrattive che aumentino il 

tempo di permanenza e la spesa media del turista nel comune. Sfruttare l‟aumento di 

interesse generato dai distretti turistici puntando alle forme di turismo da loro 

promosse (pescaturismo, ittiturismo, turismo ambientale). 

 Obiettivo 3: Perfezionamento dell‟offerta. Sfruttare l‟aumento di interesse dei 

visitatori verso Isola delle Femmine per sviluppare forme di turismo integrative, 

come quello culturale o gastronomico. 

I tre obiettivi devono essere fondamentalmente completati in ordine cronologico, perché 

l‟effetto generato da uno è condizione necessaria per l‟esecuzione del seguente. Tuttavia 

alcuni obiettivi operativi, associati alla differenti fasi strategiche, potrebbero sovrapporsi 

temporalmente. 

Dal punto di vista dell‟approccio metodologico, sviluppato nel capitolo “Definizione della 

metodologia”, qual è il significato dei tre obiettivi strategici? 

Ricordando che lo scopo ultimo del piano di sviluppo è la massimizzazione del reddito da 

turismo ottenibile dal comune e che questo reddito è pari a 𝑃i =  𝑆i × 𝑇i × 𝑁i (prodotto tra 

numerosità degli arrivi, tempo di permanenza medio e spesa media giornaliera dei turisti) 

per ogni segmento i, allora: 

 Obiettivo 1: Networking. Lo scopo di questa prima fase è aumentare il livello 

dell‟attributo “posizionamento”, il cui effetto è un innalzamento della numerosità dei 

flussi provenienti da tutti i segmenti, con una predilezione per i segmenti “circuito” 

sia italiani che stranieri. 

 Obiettivo 2: Creazione dell‟offerta. Il fine è sviluppare attributi che innalzino 

fortemente il tempo di permanenza e il profilo di spesa di tutti i segmenti, anche in 

questo caso con una predilezione per i circuiti. 
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 Obiettivo 3: Perfezionamento dell‟offerta. Con questa fase si sviluppano tutti gli 

attributi integrativi che completano l‟offerta del comune, consentendo di ottenere 

miglioramenti incrementali dei tre fattori che consentano il raggiungimento del 

profitto ottimale. 
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Capitolo VII. Pianificazione operativa 

Lo scopo di questa pianificazione è tradurre gli obiettivi strategici in obiettivi operativi, 

aventi un orizzonte temporale di breve termine. Il piano operativo dovrebbe essere una 

programmazione dettagliata e approfondita di come si intende svolgere le attività, 

includendo la definizione di mezzi, azioni e responsabilità, e inserendole nel quadro più 

ampio della pianificazione strategica. 

Gli obiettivi strategici formulati sono 3, valutiamo quali sono le azioni da intraprendere 

perché sia possibile portarli a compimento. 

1. Obiettivo 1: Networking 

1.1. Definizione del piano d’azione 

L‟obiettivo è fare in modo che Isola delle Femmine si trasformi in un nodo di raccolta e 

smistamento dei flussi turistici, in particolare quelli provenienti dall‟aeroporto. Perché 

sia possibile ottenere questo obiettivo ci sono alcune problematiche, legate ai mezzi di 

collegamento, da risolvere: 

 I mezzi con cui i flussi entrano ed escono dal paese sono: Taxi, pullman, autobus, 

metropolitana, automobile, barche da diporto. I problemi legati a questi mezzi sono: 

o Taxi: costo proibitivo. 35-40 € per una corsa dall‟aeroporto o dal centro di 

Palermo verso Isola delle Femmine 

o Pullman: esclusione dal servizio. Le linee 8 e 18 AST originariamente 

prevedevano il transito per il comune, anche se con una frequenza delle corse 

molto bassa, mentre adesso la linea attraversa esclusivamente Corso Vittorio 

Emanuele e Via Giovanni Falcone, le strade principali di Capaci, a 2 

chilometri di distanza da Isola delle Femmine. Non esistono altre ditte di 

pullman che prevedano corse con fermata a Isola delle Femmine, sebbene i 

tragitti di alcune compagnie si avvicinino molto al comune. 

o Autobus: : frequenza delle corse insufficiente. La linea 628 fa normalmente 

capolinea a Sferracavallo (a circa 2 Km da Isola delle Femmine lungo la 

statale SS 113) con una frequenza di una corsa ogni 15 minuti, mentre solo un 
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bus ogni 1-2 ore prosegue fino a Isola delle Femmine, con capolinea in Piazza 

Duca degli Abruzzi. 

o Metropolitana: frequenza delle corse insufficiente. La frequenza è di una corsa 

ogni ora, sia in direzione Palermo che in direzione Punta Raisi.  

o Automobile: viabilità limitata nel centro abitato (a causa della sua struttura 

urbanistica caratterizzata da strade strette, a senso unico e con molti incroci) e 

carenza di parcheggi. 

 I punti di arrivo delle linee di trasporto a percorso fisso (pullman, autobus, 

metropolitana) sono spesso distanti dalle strutture ricettive, nello specifico: 

o La linea d‟autobus 628 AMAT attraversa il lato nord del centro abitato, vicino 

al porto ed alcune strutture ricettive, ma le fermate sono lontane dal lato sud 

(circa 500 metri), dove si trova la stazione dei treni, e dalle strutture ricettive 

nella zona della spiaggia (circa 2 Km). 

o La fermate dei pullman sono, come già detto, nel comune di Capaci, a una 

distanza di circa 2 chilometri dalla zona delle spiaggia di Isola delle Femmine 

e a 3.5 Km dal centro del comune. 

o La stazione dei treni si trova sul lato sud del centro abitato, a 500 metri dal 

lato nord e 1 a un chilometro dalla spiaggia. 

 Il problema della distanza tra attività turistico ricettive e linee di trasporto è causato 

dalla mancanza di una linea di trasporto interna al comune che consenta il 

collegamento tra i diversi punti. Non è presente nemmeno alcun servizio di affitto 

mezzi (ad esempio biciclette) che permetta di coprire la distanza tra i vari punti, 

l‟unico modo è il transito a piedi o usando mezzi propri. 

Oltre a risolvere le problematiche legate ai mezzi di collegamento, si devono considerare 

tutte quelle fonti di fastidio durante il soggiorno che possono scoraggiare il 

pernottamento in paese da parte dei viaggiatori: 
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 Rumore. Generato dalle piattaforme e i locali lungo il litorale, disturba il sonno dei 

turisti che alloggiano nelle attività ricettive della zona. 

 Cani randagi. Popolano la zona del litorale in estate e spaventano i visitatori. 

 Accumuli di immondizia. La visione e l‟odore disgustano la maggior parte dei 

visitatori. 

Il conseguimento dell‟obiettivo necessita come prima cosa della creazione di un sistema 

di collegamento interno al comune, che connetta i vari punti di interesse turistico; in 

particolare la zona della spiaggia con il centro abitato, distanti più di un chilometro. 

Perché sia efficiente il sistema deve consentire di raggiungere un qualsiasi punto di 

interesse nel più breve tempo possibile, idealmente 15-30 minuti al massimo, e deve 

creare una continuità di flusso con i sistemi di collegamento esterni. Osserviamo la 

distribuzione dei punti di interesse in una mappa del comune: 
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Figura 13 - Mappa di Isola delle Femmine con i punti di interesse turistico in evidenza 

I nodi di collegamento indicati sono il capolinea della linea d‟autobus, il porto, la 

stazione, la fermata del pullman. Inoltre è evidenziata una strada di recente costruzione, 

non presente sulla mappa, che è stata ottenuta prolungando l‟esistente Via Sicilia fino a 

connetterla alla strada statale SS 113. Come si può facilmente vedere dalla mappa, quasi 

tutti i punti di interesse sono raggruppati lungo un percorso stradale, che circonda il 

centro abitato senza attraversarlo direttamente, costituito da Via Sicilia, Via Palermo, 

Viale Marino, Viale dei Saraceni con capolinea alla stazione dei treni. Uniche eccezioni 

sono la Torre in terra, situata a circa 350 metri dal Viale Marino, l‟hotel Eufemia, che 

dista comunque poco più di 200 metri dalla stazione e la fermata del pullman, che invece 

è parecchio distante dal paese. Il percorso è lungo 3.2 chilometri, ed è percorribile in 

Zona balneare 

Nuova strada 

Nodo di 

collegamento 

Punto di interesse 

turistico 

Attività ricettiva 
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auto in 18 minuti, includendo andata e ritorno (stima ottenuta grazie all‟applicazione 

“indicazioni stradali” di Google Maps). La soluzione migliore per il collegamento 

interno è un bus navetta, che percorra il tragitto nei due sensi, cercando di temporizzare 

le corse in base agli orari di arrivo di treni e bus, in modo che siano quanto più possibile 

vicini nel tempo. Poiché il percorso evita l‟attraversamento diretto del centro abitato e 

dei passaggi a livello si riduce la probabilità di rallentamenti nelle corse dovuti al 

traffico o al transito dei treni. 

La creazione di un sistema di collegamento interno ha poco valore se non si accompagna 

a un potenziamento di quello esterno, in particolare per quanto riguarda frequenza e costi 

dei mezzi di trasporto. È possibile ottenere ciò tramite  degli accordi tra il comune e gli 

enti gestori dei mezzi di trasporto (nel caso di taxi, pullman e autobus). Ovviamente 

bisognerà trovare delle leve contrattuali, da utilizzare per spingere i negoziati verso le 

condizioni desiderate. Per la metropolitana e difficile che si riesca a contrattare una 

maggiore frequenza delle corse, tuttavia non dovrebbe esserci la necessità di farlo, basta 

attendere la fine dei lavori sul nodo ferroviario che dovrebbe portare automaticamente a 

un miglioramento nel servizio.  

L‟ottimizzazione del sistema di collegamento è inutile se il turista non possiede 

l‟informazione necessaria a utilizzarlo al meglio. Per questo è opportuna la presenza di 

una sovrastruttura informativa in grado di fornire ai visitatori orari, prezzi e indicazioni 

necessari a utilizzare i sistemi di collegamento interno ed esterno. Oltre a questo si 

potrebbero fornire ai viaggiatori informazioni relative a possibili mete turistiche da 

visitare, in accordo alle loro preferenze, e le istruzioni per raggiungerle usando i mezzi a 

disposizione. In tal modo il turista potrebbe concretamente utilizzare Isola delle 

Femmine come base di partenza per la visita di Palermo e comuni limitrofi, acquisendo 

le informazioni e i mezzi necessari per farlo direttamente in loco.  

Per ciò che concerne i problemi di viabilità, essendo legati alla struttura urbanistica 

questi sono difficilmente risolvibili; al massimo si può cercare di limitarli dirottando 

parte del traffico verso altri canali. Per il problema dei parcheggi sono invece possibili 

delle soluzioni, sia dal punto di vista dell‟eccesso di zone a pagamento (in quel caso 

basta seguire la normativa di riferimento che impone precise percentuali di parcheggi 
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liberi e a pagamento) che della carenza complessiva di posti (si possono studiare 

soluzioni per aumentare il numero di posteggi sfruttando aree al momento inutilizzate). 

Per quanto riguarda il problema dei cani randagi, le risorse a disposizione sono 

insufficienti per una risoluzione autonoma, ma potrebbe bastare rivolgersi all‟autorità 

competente (gli accalappiacani operanti nella provincia di Palermo). 

Gli accumuli di immondizia sono un‟altra problematica non risolvibile utilizzando le 

risorse a disposizione del comune, anche perché è un carenza a livello provinciale. 

Tuttavia, almeno per quanto riguarda l‟impatto sul turismo, si possono tentare delle 

azioni di limitazione. La pianificazione strategica prevede che, almeno nel periodo di 

realizzazione del primo obiettivo strategico di “networking” (presumibilmente i primi 2-

3 anni), i flussi di visitatori si concentreranno lungo il percorso dove si raccolgono i 

punti di interesse turistico, senza fluire all‟interno del centro abitato ma mantenendosi 

nella sua zona perimetrale. Pertanto per limitare l‟impatto sul turismo bisogna far in 

modo di mantenere libera dai rifiuti la sola zona perimetrale (ovviamente solo se è 

possibile riuscirci senza peggiorare le condizioni di vita dei residenti del comune). Ad 

esempio si possono stabilire delle zone di deposito d‟emergenza, ragionevolmente 

lontane sia dalla zona “turistica” che dalle abitazioni, in cui i cittadini possono 

depositare l‟immondizia in eccesso durante i periodi di mancanza del servizio raccolta 

(una soluzione d‟emergenza ma comunque migliore rispetto al lasciarli semplicemente 

accumulare per strada). 

1.2. Definizione degli obiettivi operativi 

1.2.1. Attivazione del servizio navetta 

Negli anni 2009-2010 il comune aveva istituito un servizio di navetta gratuito per 

consentire il transito tra il centro abitato e la spiaggia. Il servizio era disponibile nei mesi 

di Luglio e Agosto e contava 8 corse al giorno (più due aggiuntive nei giorni festivi) per 

un totale di circa 500; la navetta era un bus da 20 posti. Il costo pagato alla ditta di 

autoservizi per una singola corsa è stato di 20,69 €. Il servizio è stato soppresso l‟anno 

seguente. 
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Il servizio, in accordo con le esigenze strategiche espresse, deve avere la seguenti 

caratteristiche: 

 La durata deve essere di 5 mesi, per la precisione da metà Aprile a metà Settembre, 

per un totale di 150 giorni. In questo intervallo infatti si concentrano i picchi di 

presenze dei segmenti “circuito” e “vacanze balneari”, sia italiani che stranieri.  

 La frequenza delle corse deve essere la massima possibile, nei limiti del budget 

disponibile. Idealmente sarebbe opportuna una cadenza media di una corsa ogni 

mezzora. Poiché lo scopo è favorire il flusso  tra i mezzi di collegamento esterni e le 

attività ricettive, la fascia oraria da coprire và dalle 6.19 a.m. (ora di attivo del primo 

treno dall‟aeroporto)  alle 22.06 (ora di arrivo dell‟ultimo). Per garantire la copertura 

dell‟intera giornata fascia con una frequenza media di una corsa ogni mezzora 

occorrerebbero 30 corse, tuttavia il costo di mantenimento un simile livello di 

servizio è verosimilmente proibitivo. Bisogna comunque considerare che l‟afflusso di 

visitatori non è costante, ma ci saranno fasce orarie con maggiore o minore affluenza. 

Ipotizzando di diminuire la frequenza a una corsa all‟ora negli orari a minore 

affluenza (prima mattina, ora di pranzo e tarda sera) è possibile garantire un servizio 

adeguato con 20-25 corse giornaliere. 

 Il percorso seguito originariamente dalla navetta era costituito da Via Palermo - Viale 

Marino - Viale dei Saraceni - Passaggio dei Garofani- Via Libertà – Via Roma, un 

circuito chiuso della lunghezza di 4 Km circa che attraversa i principali punti di 

interesse del paese, tuttavia presenta 2 svantaggi: ha un solo senso di marcia (quindi è 

utile se si deve andare da un punto all‟altro seguendo la direzione di marcia, ma è 

inutile se si deve fare l‟opposto) e attraversa il centro abitato (dove è molto facile 

subire rallentamenti imprevisti). Una soluzione migliore è un tracciato compreso tra 

due capolinea (uno per la sosta e uno per l‟inversione di marcia) e percorso in andata 

e ritorno, come quello descritto precedentemente (Via Sicilia, Via Palermo, Viale 

Marino, Viale dei Saraceni con capolinea per la sosta alla stazione dei treni e 

inversione in Piazza 23 Maggio). 
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 Il tragitto, come già detto, è percorribile mediamente in 18 minuti. A questi và 

sommato il tempo necessario alle fermate. Ipotizzando 20 fermate, con un tempo 

medio di arresto di 30 secondi l‟una, il ritardo complessivo è di 20*30s = 10 minuti. 

Il tempo di attraversamento complessivo sarà di 18 + 10 = 28 minuti. Per mantenere 

una frequenza di una corsa ogni mezzora è sufficiente quindi una sola navetta. 

 Il servizio deve essere la naturale estensione, all‟interno del comune, del flusso 

proveniente dall‟esterno con i mezzi pubblici. Pertanto gli orari delle corse devono 

essere, nel limite del possibile, sincronizzati con quelli di arrivo e partenza di treni e 

autobus. Per fare un esempio: idealmente un turista dovrebbe arrivare dall‟aeroporto 

in treno, salire sulla navetta e recarsi in hotel, il tutto con il minimo tempo di attesa 

possibile tra l‟arrivo del treno e la partenza del bus. Per ottenere questo risultato si 

deve avere la conoscenza degli orari di partenza e arrivo dei mezzi pubblici , i tempi 

di spostamento del bus da un punto all‟altro del percorso e il numero di corse a 

disposizione e stabilire degli orari che ottimizzino il risultato. Poiché il piano 

operativo prevede anche una contrattazione con gli enti gestori dei mezzi di trasporto 

pubblico (per aumentare la frequenza delle corse), si potrebbe fare una 

programmazione congiunta, per temporizzare le corse aggiuntive richieste ai mezzi di 

trasporto con quelle del bus navetta.  

 Il servizio deve prevedere una serie di supporti fisici. Nello specifico un sistema di 

segnaletica, costituito da un totem informativo fisso a ogni fermata che esponga la 

mappa del comune, con in evidenza il tracciato della navetta e le fermate, e la lista 

degli orari delle corse. In aggiunta si prevedono degli opuscoli cartacei, disponibili 

gratuitamente negli hotel e in varie attività commerciali e contenenti le stesse 

informazioni dei cartelloni alle fermate. 

Costi e tempi e di realizzazione: il costo della navetta nel 2010 è stato di 20.69 € a corsa 

(per un totale di 500) su un tracciato di circa 4 chilometri, tuttavia il numero di corse 

richiesto per il nuovo servizio, ipotizzandone 25 giornaliere per 150 giorni l‟anno, è di 

3750, con un tracciato di circa 7 Km. Questo dà il ragionevole diritto di richiedere alla 

ditta di autoservizi uno sconto di quantità sul prezzo di affitto del bus,  perché, 

nonostante il tracciato più lungo, il numero di corse è nettamente superiore. Ipotizzando 
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di riuscire a ottenere un prezzo di 15 € a corsa, il budget necessario al mantenimento del 

servizio sarebbe di 56250 €. Le risorse, destinate agli interventi turistici negli anni 

precedenti, oscillano intorno agli 80000 € annui, spesi interamente per gli spettacoli 

dell‟estate isolana, ma per i prossimi anni si prevede una riduzione del budget a 

disposizione. Si suggerisce, per il periodo di realizzazione del primo obiettivo strategico, 

di sacrificare il budget destinato all‟Estate isolana (ormai caduta in decadimento e con 

una capacità attrattiva quasi nulla) per destinarlo al mantenimento della navetta, in virtù 

della sua maggiore potenzialità attrattiva (che si fonda sulla valorizzazione della risorsa 

posizionamento), usando i fondi restanti per il mantenimento dei soli eventi principali, 

ossia la festa della Madonna delle Grazie (che ha un costo contenuto, inferiore a 10000 

€, essendo in gran parte finanziata da una raccolta fondi operata dal comitato 

parrocchiale) e la Sagra del pesce (spesso co-finanziata dall‟Assessorato al turismo).  

Per ciò che concerne il pagamento dei beni fisici di supporto, si suggerisce una forma di 

co-finanziamento in collaborazione con i possessori delle attività commerciali del paese: 

in cambio di un contributo al loro pagamento verrà concesso uno spazio pubblicitario 

permanente sui tabelloni alle fermate e negli opuscoli cartacei, oltre alla segnalazione 

della sede dell‟attività sulla mappa, per aumentarne la visibilità. Inoltre a tutti i 

contribuenti sarà consegnato gratuitamente un certo quantitativo di opuscoli, in modo da 

distribuirli ai visitatori. La scelta dell‟entità del contributo richiesto sarà effettuata in 

proporzione al costo stimato dei totem espositori e degli opuscoli e al budget restante a 

disposizione del comune. 

Riguardo ai tempi di realizzazione, questi saranno condizionati principalmente dalla 

creazione della sovrastruttura segnaletica di supporto, più che dalla messa in attività 

della navetta. Bisognerà trovare un fornitore per i totem e procedere all‟acquisto e 

installazione, oltre che provvedere alla realizzazione grafica e alla stampa dei tabelloni e 

degli opuscoli. Per ciò che concerne la navetta, bisognerà dedicare del tempo per 

programmare al meglio gli orari e il tracciato definitivo delle corse. Per la realizzazione 

del servizio in se invece, una volta stabilite le condizioni di servizio, basterà indire una 

semplice gara aperta alle ditte di autotrasporto, pertanto i tempi di attuazione dovrebbero 

essere rapidi. Nel complesso, includendo tempi di programmazione e messa in atto e la 

fase di rodaggio del servizio, durante il quale si dovrà effettuare un monitoraggio per 



138 
 

scoprire e risolvere eventuali problematiche impreviste, il tempo necessario alla piena 

operatività della navetta sarà di almeno un anno. Mentre per l‟ottenimento dei primi 

risultati, in termini di incremento dell‟afflusso turistico, si dovranno probabilmente 

attendere non meno di due anni. 

1.2.2. Creazione di un centro informazioni turistiche 

Il sistema di segnaletica precedentemente enunciato rappresenta la sovrastruttura 

informativa del sistema di collegamento interno. Tuttavia deve essere presente anche 

uno strumento che fornisca informazioni relative ai collegamenti esterni (orari, prezzi, 

destinazioni di treni, pullman, autobus e taxi) e alle mete turistiche raggiungibili da Isola 

delle Femmine usando questi mezzi. Questo strumento è rappresentato da un centro di 

informazioni turistiche, con le seguenti caratteristiche: 

 Struttura costituita da un semplice chiosco di dimensioni limitate (un chiosco in 

legno di 4 metri quadri di base e 2 metri di altezza sarebbe una soluzione economica 

adatta allo scopo) con un operatore sempre disponibile nella fascia oraria che và dalla 

mattina al tardo pomeriggio, per fornire le informazioni richieste. 

 La locazione ideale per la sua collocazione è Piazza Pittsburg o le sue immediate 

vicinanze, sia per la disponibilità di spazi idonei alla collocazione della struttura, che 

soprattutto per il posizionamento estremamente favorevole  (la piazza è subito 

accanto il porticciolo, sul percorso della navetta e della linea d‟autobus, di fronte alla 

sede del comune e a poca distanza del centro del paese). 

 Una gestione efficiente degli orari di lavoro può far si che non vi sia la necessità di 

assumere nuovo personale per fungere da operatore del centro, ma basti utilizzare i 

tempi morti di uno o più impiegati comunali. 

 Il centro deve possedere copie cartacee di orari e percorsi dei mezzi da fornire al 

pubblico. Inoltre l‟operatore deve essere in grado di fornire informazioni riguardo al 

mezzo più idoneo a raggiungere una data destinazione e, eventualmente, suggerire al 

turista possibili mete da visitare o itinerari. Sarebbe inoltre utile la presenza di 

opuscoli informativi sulle diverse mete di interesse (musei, parchi ecc…), per 

ottenere i quali basta una semplice richiesta agli enti gestori. 
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 Come forma di integrazione di offerta il centro potrebbe vendere biglietti o 

abbonamenti per i mezzi pubblici, o quantomeno fornire indicazioni sulle attività 

commerciali che ne effettuano la vendita. 

Costi e tempi e di realizzazione: una gestione oculata delle risorse può fare in modo di 

garantire la realizzazione del centro a un costo limitato. L‟edificio in se, non essendoci 

particolari esigenze strutturali, può essere un prefabbricato, ottenibile a un costo 

inferiore a 1000 €, mentre il ruolo dell‟operatore, come già detto, può essere svolto da 

uno o più impiegati comunali, soluzione che rende nullo il suo costo relativo. La stampa 

del materiale da distribuire (orari, mappe) e spese varie di mantenimento probabilmente 

richiederanno alcune centinaia di euro. Il materiale informativo relativo alle mete di 

interesse, essendo fornito dagli stessi enti gestori, ha invece costo nullo. I tempi di 

realizzazione saranno condizionati, più che dall‟edificazione della struttura, dalla 

rapidità organizzare il lavoro e stabilire routine e responsabilità, oltre che dal tempo 

necessario alla raccolta e strutturazione delle informazioni da fornire al turista, che 

dovranno essere più complete ed esaurienti possibile. Il progetto, se ben gestito, può 

essere reso operativo in alcuni mesi (bisogna sempre tenere presente che l‟attivazione 

deve essere contemporanea a quella della navetta e del potenziamento del collegamento 

esterno). 

1.2.3. Potenziamento del sistema di collegamento esterno 

Come già spiegato precedentemente, la messa in funzione di un sistema di collegamento 

interno ha poco valore se ad essa non si associa un potenziamento di quello esterno e una 

sincronizzazione dei due sistemi. In tal senso si deve provvedere alla negoziazione di 

accordi con le ditte di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio. Nello specifico: 

 AMAT Palermo S.p.A. si occupa della gestione del servizio pubblico di trasporto 

tramite autobus. La frequenza media delle corse della linea 628 verso Isola delle 

Femmine è di una ogni ora, e si deve cercare di ottenere un aumento almeno a una 

ogni mezzora nel periodo da Aprile a Settembre. La leva contrattuale, che si può 

utilizzare nella negoziazione, è la possibilità per la ditta di ottenere un profitto 

superiore aumentando il flusso di viaggiatori. Risultato generabile grazie al 

potenziamento della linea di autobus, in unione con l‟attivazione del servizio navetta 
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e del centro informazioni turistiche nel paese. In caso sorgessero difficoltà nel 

raggiungimento dell‟accordo, si può proporre una soluzione di compromesso: la linea 

628 manterrà inalterato il numero di corse con capolinea all‟interno del paese ma si 

farà in modo che un certo numero (20-30) delle corse “standard” (il cui capolinea è a 

Sferracavallo) prolunghino il loro percorso fino in Via Ustica, situata all‟ingresso di 

Isola delle Femmine, a 1.1 Km (tempo di percorrenza = 2 minuti per andata e ritorno) 

dal capolinea. Nella via è presente un piazzale che rende semplice l‟inversione di 

direzione per tornare indietro, pertanto l‟impegno da parte della compagnia di 

autobus sarebbe minimo (un prolungamento di due chilometri del tragitto, con 2 

minuti aggiuntivi di corsa); tuttavia questa deviazione è estremamente importante 

perché porterebbe i passeggeri all‟interno del percorso della navetta (basta 

aggiungere una deviazione di circa 500 metri al percorso concepito 

precedentemente), trasformando Via Ustica in un nodo di scambio tra i due sistemi di 

collegamento. Ovviamente le corse che subiranno questo prolungamento di percorso 

saranno quelle cronologicamente più vicine alle corse della navetta, in modo che i 

tempi di attesa per il cambio di mezzo siano minimi. Tuttavia questa è una soluzione 

di ripiego, a cui resta sempre preferibile un aumento di frequenza delle corse 

classiche, che portano i viaggiatori all‟interno del paese. 

 AST S.p.A. è l‟azienda che si occupa del trasporto di viaggiatori mediante pullman. 

Le linee 8 e 18 prevedevano originariamente il transito per Isola delle Femmine e il 

comune adiacente di Capaci, mentre adesso si limitano a servire solo il secondo 

comune. Il motivo è legato al tipo di utenza del servizio, costituita in massima parte 

da pendolari dei comuni vicini che utilizzano il mezzo per recarsi a Palermo. Mentre 

i cittadini di Capaci fanno  uso frequente dei pullman, quelli di Isola sono 

maggiormente legati ad autobus e treni. A causa di ciò la frequenza delle corse in 

paese è stata gradualmente ridotta fino a estinguersi. Poiché il servizio è usato quasi 

esclusivamente da pendolari è presumibilmente difficile, e comunque poco 

conveniente, prendere accordi per riottenere il transito regolare delle linee 8 e 18 per 

il comune. 
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 Prestia e Comandè. Un‟azienda che si occupa, tra i vari business, del trasporto di 

viaggiatori dall‟aeroporto Falcone-Borsellino a Palermo e viceversa tramite pullman, 

con una frequenza di una corsa ogni mezzora. Il tragitto delle corse prevede diverse 

fermate nel tratto compreso tra Via Belgio e la Piazza Giulio Cesare, mentre il tratto 

tra l‟aeroporto e Via Belgio è coperto percorrendo l‟autostrada e non prevede alcuna 

fermata. Se si riuscisse a raggiungere un accordo con la compagnia, in modo che 

queste corse prevedano una fermata a Isola delle Femmine, questo consentirebbe di 

dirottare verso il paese parte del flusso turistico tra Palermo e l‟aeroporto. In questa 

fase tuttavia la contrattazione si presenta difficile, perché il comune non possiede una 

leva contrattuale sufficientemente efficace da utilizzare. La proposta più conveniente 

che può essere fatta in questo frangente è di aggiungere alle corse una fermata in 

corrispondenza della rotatoria localizzata all‟uscita autostradale di Capaci-Isola delle 

Femmine. Questo garantisce il minimo impegno per la compagnia, in  quanto il 

pullman dovrebbe limitarsi a deviare dal suo percorso originario lungo l‟autostrada, 

percorrere la rotatoria, far scendere i passeggeri e rientrare nell‟autostrada, 

compiendo una deviazione di 1.7 Km percorribile in 4 minuti (più 2-3 minuti per la 

fermata). Operando una modifica al percorso originario della navetta interna è 

possibile fare in modo di aggiungere una fermata in corrispondenza della rotatoria, 

creando un nodo di scambio che garantisca la continuità di flusso verso l‟interno del 

paese. Per quanto riguarda i mezzi da utilizzare per persuadere la compagnia ad 

accettare l‟accordo, una possibile soluzione sarebbe assicurarle un aumento del 

numero di consumatori del servizio tale da giustificare l‟aggiunta di una fermata a 

Isola delle Femmine. Il comune potrebbe garantire alla ditta un investimento 

pubblicitario a proprie spese che incrementi il bacino di clienti a loro diposizione. La 

spesa pubblicitaria sarebbe comunque minima anche per il comune. Infatti basterebbe 

usare dei supporti già esistenti, nello specifico i totem e gli opuscoli informativi 

realizzati per la navetta, per inserire avvisi che promuovano l‟utilizzo del servizio; a 

questo si aggiunge la possibilità di una promozione diretta da parte degli operatori 

nel centro informazioni turistiche. 

 Autolinee Interbus. Azienda di trasporti che opera in oltre 200 città siciliane. Le 

corse di maggiore interesse, ai sensi dell‟obiettivo operativo, sono quelle da Trapani 
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a Palermo, che attraversano l‟autostrada in corrispondenza di Isola delle Femmine. 

Prendendo degli accordi con la compagnia, alle stesse condizioni spiegate nel caso 

precedente, si ha la possibilità di intercettare il flusso di viaggiatori da Trapani a 

Palermo. 

 Ferrovie dello Stato. La frequenza dei treni che fanno sosta a Isola delle Femmine è 

di uno ogni ora. Idealmente un ritmo di uno ogni mezzora sarebbe un grosso 

miglioramento tuttavia, a differenza delle corse degli autobus (in cui serviva un 

minimo impegno), un cambiamento nelle corse dei treni non è un‟operazione 

semplice da fare, perché l‟aggiunta di una sosta in una corsa impatta sugli orari di 

arrivo in tutte le stazioni successive. Inoltre, poiché al momento è presente un solo 

binario, è presente un equilibrio tra le corse dirette in direzioni opposte, basato 

sull‟incrocio dei treni in corrispondenza delle stazioni. Alterando gli orari in una 

corsa in una stazione si alterano anche quelli delle corse in direzione opposta, perché 

bisogna rivedere tutti gli incroci. Pertanto una contrattazione con le ferrovie dello 

stato è difficilmente praticabile. Tuttavia al momento è in fase di realizzazione il 

progetto di ammodernamento del passaggio ferroviario che, sebbene abbia subito 

difficoltà, dovrebbe comunque portare un miglioramento nella qualità del servizio e 

un conseguente aumento del flusso di viaggiatori, rendendo la contrattazione 

superflua. 

 Sono diverse la compagnie di taxi che consentono il trasferimento dall‟aeroporto, tra 

queste le principali sono Cooperativa Autoradio Taxi Palermo e Sicilia Uno Taxi 

Palermo. Le loro tariffe sono paragonabili, in particolare la corsa dall‟aeroporto a 

Isola delle Femmine ha un costo minimo di 35 € (40 € in caso di festivi e notturni). 

Spesso gli hotel ricevono lamentele a causa del prezzo praticato, ritenuto eccessivo in 

proporzione al servizio offerto; l‟ideale sarebbe riuscire a contrattare con le 

compagnie una riduzione della tariffa, quantomeno a 20 €. Tuttavia la negoziazione 

non appare semplice, in primo luogo a causa della presenza di un contesto 

competitivo, che nei casi precedenti era assente. Il prezzo praticato al momento è il 

risultato di un equilibrio competitivo tra le diverse compagnie (apparentemente 

sembra essere il risultato di una collusione implicita tra i competitors), una sua 
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riduzione da parte di una sola causerebbe una reazione da parte delle altre che 

potrebbe portare dei peggioramenti (la diminuzione porterebbe a una rottura 

dell‟equilibrio e al raggiungimento di uno non collusivo, che garantisce  un profitto 

minore a tutti i contendenti). Pertanto la riduzione della tariffa deve essere basata su 

un accordo comunitario; cosa che complica non poco le trattative, perché si ha la 

necessità di negoziare con un maggior numero di parti invece che con una sola. 

Inoltre le ditte accetteranno un abbassamento del prezzo solo se questo porterà loro 

un ritorno economico superiore a quello attuale, pertanto serve un espediente capace 

di garantire questo ritorno. Una possibile soluzione potrebbe essere, in maniera del 

tutto analoga a quanto fatto con le ditte di pullman, garantire agli aderenti 

all‟iniziativa di sconto sulle tariffe un investimento pubblicitario che aumenti il loro 

bacino di clienti utilizzando totem, opuscoli informativi e promozione diretta nel 

centro informazioni (in aggiunta si potrebbe promuovere l‟utilizzo dei taxi anche 

come mezzo per effettuare escursioni verso mete turistiche). Come ulteriore 

concessione, ma solo in caso di stallo delle trattative, si potrebbe chiedere alle ditte di 

applicare lo sconto sulle tariffe solo ai clienti che accettino di non essere trasportati 

direttamente a destinazione ma di essere lasciati nella rotatoria dell‟uscita 

autostradale, continuando il tragitto con la navetta. In questo modo: 

o Si opera automaticamente una discriminazione di prezzo (che consente di 

aumentare il proprio bacino di clienti): i clienti che attribuiscono un costo 

eccessivo alla tariffa normale probabilmente accetteranno il fastidio di dover 

cambiare mezzo per completare il viaggio, in virtù della riduzione di prezzo. 

Quelli che assegnano un maggiore valore alla comodità di arrivare 

direttamente a destinazione accetteranno di pagare il prezzo pieno. 

o I taxi non devono perdere tempo ad entrare in paese, subendo rallentamenti a 

causa della viabilità difficoltosa, ma percorrono il tragitto quasi 

esclusivamente in autostrada. In questo modo si ottiene un risparmio sui tempi 

(fino a 15 minuti a corsa, a seconda della destinazione del turista all‟interno 

del paese) e sui costi del carburante (viaggiando in autostrada si consuma 

meno che in città). 
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Costi e tempi e di realizzazione: i tempi di realizzazione sono legati alla durata dei 

negoziati, pertanto sono difficilmente prevedibili. Bisogna sempre tener presente che la 

condizione ideale sarebbe che il potenziamento del collegamento esterno fosse 

contemporaneo o di poco antecedente alla creazione di quello interno (la presenza, o 

quantomeno la vicina attivazione, del sistema interno è una leva fondamentale da usare 

nella negoziazione per ottenere il potenziamento di quello esterno, inoltre la 

programmazione del tragitto e dell‟orario delle corse della navetta è in parte subordinata 

ai risultati delle negoziazioni).  

Anche i costi da sostenere non sono stimabili univocamente, ma dipendono dal risultato 

delle negoziazioni. Oscillano da poche centinaia di euro (per le attività promozionali che 

il comune potrebbe doversi impegnare ad effettuare come condizione per il 

raggiungimento degli accordi) a qualche migliaio di euro nel caso gli accordi portino a 

modificare la corse della navetta (se il tragitto deve includere la rotonda sull‟uscita 

autostradale si dovrà aggiungere una deviazione di quasi 2 Km, portando la lunghezza 

del tragitto a 9 Km, percorribili in 32 minuti, questo porterà probabilmente a un aumento 

del costo delle corse per il comune). 

Il percorso della navetta dovrà essere modificato in base al risultato delle singole 

negoziazioni come mostrato in figura: 
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Figura 14 - Mappa di Isola delle Femmine con il tracciato della navetta in evidenza 

1.2.4. Eliminazione dei branchi di cani randagi 

Nella provincia di Palermo è molto sentito il problema dei cani randagi, il cui numero 

nel solo capoluogo supera le 10000 unità. Il servizio di cattura è operato dalla Gesip, 

Gestione Servizi Impianti Pubblici Palermo SpA, dietro segnalazione dei cittadini. La 

procedura prevede che animali, segnalati come causa di fastidi per la popolazione, 

vengano catturati e portati al canile municipale di Palermo, in Via Tiro a segno, dove 

avviene  l'identificazione, l'iscrizione all'anagrafe canina, l'applicazione di un chip di 

riconoscimento sotto l'orecchio, la sterilizzazione (il metodo contro il randagismo 

introdotto dalla legge regionale 15 del 2000), la degenza post-operatoria e la valutazione 

del loro comportamento. Se il cane è ritenuto aggressivo, ma anche troppo vecchio, 

viene trattenuto in gabbia, altrimenti è ricollocato in strada. A causa dell‟eccessivo 
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numero di cani e alla limitata capacità del canile si stanno recentemente prendendo 

accordi per il trasferimento di parte degli animali in un‟altra struttura in Calabria. 

Poiché il comune non ha le risorse necessarie alla risoluzione in proprio del problema si 

suggerisce di effettuare una semplice segnalazione alla Gesip perché provveda 

all‟eliminazione degli animali, affiancando agli operatori dell‟azienda di servizi alcuni 

vigili urbani perché siano di supporto all‟operazione. Inoltre si farà espressa richiesta, se 

non fosse possibile il mantenimento in gabbia dei cani, quantomeno di effettuare il 

rilascio in un‟area differente da Isola delle Femmine. La richiesta è legittimata dal danno 

economico che gli animali causano al paese disturbando i turisti. 

Inoltre, poiché gli animali sono attirati nella zona del litorale dalla presenza di 

immondizia, che fornisce loro nutrimento, per evitare il ripresentarsi del problema si 

devono affiancare misure di limitazione del problema dei rifiuti, quantomeno in 

quell‟area.  

Costi e tempi e di realizzazione: poiché la risoluzione del problema è affidata all‟agenzia 

di competenza i costi sono nulli. Al contrario i tempi potrebbero essere abbastanza 

lunghi, sia a causa dell‟elevato numero di segnalazioni ricevute dalla Gesip, che 

dall‟esigenza di coordinarsi con l‟ente per garantire la riuscita dell‟operazione (la cattura 

deve avvenire nel periodo estivo, quando gli animali fanno la loro comparsa, e solo dopo 

la messa in atto delle azioni di limitazione del problema rifiuti, altrimenti l‟intervento 

diventerebbe inutile, inoltre deve essere garantita la presenza di alcuni vigili urbani come 

supporto). Idealmente, se si vuole ottenere un intervento in estate, la segnalazione và 

effettuata quantomeno a metà primavera, per avere la possibilità di organizzarsi 

opportunamente. 

1.2.5. Creazione di aree di sosta gratuita 

L‟art, 7 comma 8 del codice della strada recita: <<Qualora il comune assuma l'esercizio 

diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga 

l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta (…) su parte della stessa 

area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area 

destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di 
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durata della sosta>> sono escluse dall‟obbligo le aree pedonali, quelle a traffico limitato, 

quelle di particolare pregio artistico, storico e ambientale e quelle dichiarate “di 

particolare rilevanza urbanistica” da una delibera comunale. Poiché la zona del litorale, 

delimitata da Viale dei Saraceni, Via Kennedy e Via Garibaldi, non rientra in nessuna di 

queste categorie (ed è illegale una delibera comunale che la dichiari “di particolare 

rilevanza urbanistica” senza una ragione precisa), il comune è legalmente obbligato a 

riservare delle zone di parcheggio libero, che al momento sono assenti. La mancanza di 

queste zone, oltre a causare problematiche legate al turismo, dà il diritto legale agli 

automobilisti di protestare un‟eventuale multa ricevuta, rifiutandone il pagamento. Si 

suggerisce quindi di riservare alcune aree al posteggio libero. Il luogo migliore dove 

collocarle è Via Kennedy, che corre parallelamente alla spiaggia a 200 metri di distanza. 

In tal modo si può operare una discriminazione di prezzo: coloro che assegnano un costo 

elevato al parcheggio posteggeranno probabilmente nelle zone libere in Via Kennedy, 

accettando di percorrere un tratto più lungo a piedi in virtù del risparmio monetario. 

Invece coloro che danno poca importanza al prezzo del parcheggio useranno le zone a 

pagamento in Viale dei Saraceni, più vicine alla spiaggia. 

Costi e tempi e di realizzazione: la creazione di un‟area di sosta gratuita e realizzabile 

nell‟immediato e con costi irrisori. 

1.2.6. Realizzazione di un percorso pedonale sul lungomare 

Un frequente motivo di lamentela da parte dei turisti, specialmente nel periodo estivo, è 

la difficoltà di passeggiare sul lungomare, in particolare nel tratto, lungo oltre mezzo 

chilometro, che và da metà del Viale dei Saraceni fino a Capaci, dove si ha la transizione 

diretta tra la spiaggia e la strada, costringendo i visitatori a camminare sull‟una facendo 

fatica e sporcandosi o sull‟altra col rischio di incidenti. Questo è causa di fastidio per i 

turisti, ospiti delle strutture ricettive lungo la spiaggia, che spesso sono costretti a 

rinunciare a jogging e passeggiate, così come per i cittadini e i bagnanti estivi. Il primo 

tratto del Viale dei Saraceni, per contrasto, è invece costituito da una strada lastricata, 

affiancata da un ampio marciapiede separato dalla spiaggia da un recinto e integrato da 

aiuole e panchine. Il viale, estremamente bello quando fu edificato oltre quindici anni fa, 

dopo anni di incuria versa in condizioni di forte degrado. 
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Sarebbe opportuna la costruzione di un percorso pedonale che attraversi la seconda metà 

di Viale dei Saraceni, consentendo un passaggio sicuro per i pedoni e un‟occasione di 

camminare ammirando la bellezza della spiaggia per i turisti. Allo stesso modo sarebbe 

quanto mai auspicabile, anche se non prioritario quanto il primo, un intervento di 

restauro del primo tratto di lungomare che riporti la strada, se non all‟antico splendore, 

quantomeno in condizioni tollerabili. 

Costi e tempi e di realizzazione: interventi di questo tipo hanno un elevato costo (un 

progetto analogo a Barcarello nel 2007, finanziato con fondi statali della legge 

finanziaria 2005, ha avuto un importo complessivo di 428 mila euro, anche se in quel 

caso la base del passaggio pedonale, poggiando sulla scogliera, richiese una maggiore 

spesa per le fondamenta piuttosto che se fosse stata eretta sulla sabbia), pertanto l‟azione 

è attuabile sono nel caso si riesca ad accedere a dei finanziamenti regionali o statali. Il 

tempo di attuazione per un simile intervento può lievitare da qualche mese fin‟anche a 

un anno. 

Come alternativa, in attesa di un‟adeguata disponibilità di fondi, si possono adottare 

delle misure di ripiego. Nello specifico sarebbe possibile creare un passaggio, che 

quantomeno garantisca un transito agevole sul Viale dei Saraceni, grazie a una struttura 

costituita da semplici assi in legno poggiate sulla sabbia e cintate da corde, a creare un 

marciapiede rudimentale al confine tra la spiaggia e la strada. Una soluzione di questo 

tipo è stata già adottata in maniera irregolare su alcuni tratti di strada, si tratta soltanto di 

estenderla per tutta la lunghezza del viale. Il costo, vista la natura rudimentale della 

struttura, dovrebbe essere estremamente contenuto, mentre la manutenzione (consistente 

nella semplice ripulitura una tantum dalla sabbia in eccesso) può essere effettuata dal 

personale dei lidi, gestori dei tratti di spiaggia sui quali il marciapiede è edificato, in 

cambio della comodità che la presenza della struttura offre ai loro clienti. I tempi di 

realizzazione di questa soluzione di ripiego, vista la sua semplicità, sono abbastanza 

rapidi. 

1.2.7. Misure di contenimento del problema degli accumuli di immondizia 

Come già detto gli accumuli di immondizia sono un problema inevitabile nel breve 

periodo perché generati da una causa esterna al comune stesso. Dovendo attendere la 
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risoluzione del problema si devono adottare misure per arginarlo. Per evitare l‟impatto 

turistico dei rifiuti sui turisti l‟unica soluzione è “celarli” facendo in modo di ridurre la 

possibilità per il visitatore di entrarci in contatto. A tal proposito l‟intervento proposto è 

il posizionamento strategico di contenitori per la raccolta dei rifiuti in una zona 

sufficientemente lontana sia dal centro abitato che dal percorso lungo cui si concentra 

l‟afflusso turistico, i quali dovranno essere utilizzati soltanto come misura di massima 

emergenza nei periodi di sospensione del servizio di raccolta, per evitare il verificarsi di 

accumuli per le strade del paese e soprattutto nella zona di afflusso turistico. La 

difficoltà maggiore è insita nella scelta del luogo, apparentemente un buon compromesso 

è costituito da Via Libertà, una strada larga a rapida percorrenza che fuoriesce dal centro 

abitato in direzione Capaci, parallelamente alla spiaggia ma una distanza di circa mezzo 

chilometro. È facilmente raggiungibile dagli abitanti del comune, ma allo stesso tempo 

sufficientemente distante dal percorso turistico, e dotata di tratti privi di abitazioni in cui 

è possibile creare delle zone di raccolta. La soluzione proposta è consapevolmente 

grossolana, ma giustificabile dalla mancanza di valide alternative e dalla gravità della 

situazione contestuale.  

1.2.8. Limitazione dell’inquinamento acustico 

Per quanto riguarda la problematica del rumore, prodotto dai locali siti lungo il litorale, 

che disturba il sonno dei turisti negli hotel, una presa di posizione unilaterale a favore 

dell‟una o l‟altra parte (hotel o attività ricettive) è sconsigliata. Limitando l‟emissione 

sonora dei discopub si danneggia la loro economia, favorendo però l‟afflusso turistico. 

Al contrario la mancanza di intervento è un danno per le attività ricettive a tutto 

vantaggio dei locali. In entrambi i casi la stima del danno e del vantaggio è difficoltosa. 

Quindi le due scelte, di intervento o non intervento, portano entrambe miglioramenti non 

paretiani. In questo caso la migliore scelta è attenersi strettamente alla normativa di 

riferimento, nel caso specifico l‟art. 844 del codice civile, che garantisce la possibilità a 

una fonte di impedire le emissioni sonore da parte di un vicino se queste eccedono i 

limiti di tollerabilità stabiliti dalla legge. I limiti di emissione per i locali sono stabiliti 

dal D.P.C.M. (decreto del presidente del consiglio dei ministri) del 18/09/97: 

<<determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei locali di intrattenimento 

danzante>>. Secondo questa normativa la differenza tra il rumore immesso in un 
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ambiente (in questo caso l‟attività ricettiva)  di notte da parte di un locale e il rumore di 

fondo dell‟ambiente (il rumore che si avrebbe in assenza di musica) non deve essere 

superiore ai 3 decibel.  

Pertanto si propone di inoltrare una segnalazione all‟A.R.P.A. Sicilia (Agenzia 

Regionale Protezione Ambiente) che provvederà all‟invio di un tecnico che effettui delle 

rilevazioni fonometriche nelle attività ricettive, per verificare il superamento 

nell‟ambiente del limite di tollerabilità stabilito dalla legge (ovviamente senza avvisare 

dell‟ispezione i locali, che altrimenti provvederebbero a ridurre momentaneamente la 

musica invalidando il risultato). Se, come è probabile, il rumore misurato risulterà 

eccessivo, si provvederà ad imporre ai locali sul litorale l‟abbassamento del volume della 

musica fino al limite tollerabile. Se l‟ingiunzione verrà rispettata il problema può dirsi 

risolto, altrimenti si suggerirà ai gestori delle attività ricettive la possibilità di 

intraprendere un‟azione giudiziaria contro i locali, portando come prova la relazione 

tecnico-legale compilata dal tecnico dell‟A.R.P.A. che attesta il superamento dei limiti di 

emissioni sonore. A quel punto il giudice nominerà un C.T.U. (consulente tecnico 

d‟ufficio), per effettuare gli accertamenti e le misurazioni necessarie, ed emetterà una 

sentenza basata sulla valutazione da lui compiuta (in aggiunta a quella dell‟A.R.P.A., 

valevole come prova). 

1.2.9. Controllo dei prezzi delle attività ricettive 

Una delle motivazioni principali che porta i viaggiatori a scegliere il soggiorno a Isola 

delle Femmine invece che a Palermo, oltre a quello di evitare la confusione del 

capoluogo, è il livello dei prezzi praticati dalle sue attività ricettive, mediamente più 

basso al confronto. Nella fase strategica di networking, poiché lo scopo è di elevare al 

massimo il livello dei flussi turistici nel minor tempo possibile, si ha la necessità che i 

prezzi si mantengano più bassi della media provinciale per un certo tempo (perché in 

questa fase, non potendo ancora sviluppare la propria offerta di attrattive, il comune 

potrà contare soltanto sul vantaggio di prezzo per attirare flussi turistici). Questa 

condizione può essere soddisfatta solo tramite un controllo dei prezzi da parte 

dell‟amministrazione, perché la naturale tendenza dei proprietari delle attività ricettive è 

di alzare i prezzi nel momento in cui viene notato un aumento delle presenze. 
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Ovviamente la politica di controllo dei prezzi non può essere imposta ma soltanto 

negoziata e verrà accettata dagli albergatori solo dietro promessa di un ritorno di profitto 

superiore. Pertanto si dovrà svolgere una riunione di tutti i proprietari di attività ricettive, 

durante la quale verrà spiegata l‟esigenza di mantenere per un certo tempo, almeno due 

anni, i prezzi a un basso livello, in modo da incrementare ulteriormente l‟attrattiva del 

comune per i viaggiatori. Dopodiché verrà richiesto di accettare l‟adesione formale al 

patto di mantenimento del livello dei prezzi. In cambio il comune potrebbe garantire una 

promozione dell‟offerta sul portale turistico, il mezzo migliore per raggiungere i 

segmenti turistici interessati (in particolare i siciliani, che costituiscono il gruppo più 

numeroso, come emerge dalla ricerca a tavolino sono molto sensibili al fattore prezzo e 

usano Internet come principale mezzo informativo).   
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2. Obiettivo 2: Creazione dell’offerta 

2.1. Definizione del piano d’azione 

Se il primo obiettivo strategico si concretizza come previsto si dovrebbe ottenere uno 

scenario caratterizzato da una notevole movimentazione turistica nel comune, con picchi 

di presenze nel periodo Aprile-Giugno, prediletto dai segmenti di tipo “circuito”. Questi 

segmenti sono i più sensibili agli interventi intrapresi nella prima fase e quindi saranno 

quelli che risponderanno con maggiori flussi turistici. Tuttavia il profitto turistico che le 

attività commerciali sono in grado ricavare da questo afflusso sarà piuttosto basso, a 

causa del ridotto tempo di permanenza e profilo di spesa dei visitatori. Il motivo è legato 

alla natura della visita, finalizzata a utilizzare il paese solo come “dormitorio” e base di 

partenza per la visita delle zone limitrofe.  Lo scopo della seconda fase è quindi elevare 

il profilo di spesa e il tempo di permanenza dei turisti offrendo loro un set di attrattive 

che li inducano a “spendere” sia tempo che denaro nel comune. L‟aumento stesso della 

presenza turistica rappresenta la leva utilizzabile per creare questa offerta, utilizzandolo 

come mezzo per attirare (o ricercare) investimenti e favorire collaborazioni. In questa 

fase andranno inoltre usati a proprio vantaggio gli investimenti in promozione, effettuati 

dai distretti turistici “Pescaturismo e cultura del mare” e “Golfo di Castellammare”, che 

avranno presumibilmente generato (nel lasso di tempo in cui veniva realizzato il primo 

obiettivo strategico) un interesse verso il pescaturismo, l‟ittiturismo e il turismo 

ambientale. Questo interesse è sfruttabile grazie a certe potenzialità di Isola delle 

Femmine: 

 Il comune è sito al centro di un‟area ricca di attrattive ambientali che, prese 

singolarmente, risultano poco interessanti al confronto di concorrenti come il Parco 

delle Madonie o la Riserva dello Zingaro. Tuttavia, se considerate nel loro 

complesso, costituiscono un offerta estremamente attraente, grazie alla grosso 

numero  di caratteristiche differenti (fondali marini, grotte marine, grotte terrestri, 

riserva marina, riserva terrestre, spiaggia, scogliera, reperti archeologici) concentrate 

in un‟area ristretta, che possono offrire un‟esperienza diversificata. Ogni attrattiva è 

gestita da un diverso ente (LIPU, Capitaneria di Porto, Club Alpino Italiano, 

Legambiente, Azienda Regionale Foreste Demaniali), perché l‟offerta congiunta 

venga creata è necessaria la collaborazione di tutti questi enti, oltre che di una o più 
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aziende private che forniscano i vettori per la visita delle singole attrattive. La nascita 

spontanea di una simile forma cooperativa è improbabile (per non dire impossibile) 

in Sicilia, a causa di fattori di tipo culturale precedentemente citati. Pertanto la 

collaborazione deve essere forzata, grazie all‟intervento della pubblica 

amministrazione come propositore e mediatore e grazie all‟incentivo rappresentato 

dalla possibilità di ottenere un grosso profitto (sfruttando il “bacino” di potenziali 

consumatori posseduto da Isola delle Femmine).  

 La presenza a Isola delle Femmine di un porto e una cultura legata alla pesca, uniti 

alla bellezza del litorale, costituiscono un background ideale per favorire lo sviluppo 

del pescaturismo e dell‟ittiturismo. Il pescaturismo come già detto precedentemente, 

è una attività turistico-ricreativa, che si svolge a bordo delle imbarcazioni della pesca 

artigianale, che offre ai pescatori l‟opportunità di un‟integrazione reddituale. Perché 

si  possa sviluppare questa forma turistica gli ostacoli maggiori da superare sono di 

tipo culturale (a causa dell‟avversione ai turisti di cui è affetta parte della 

popolazione isolana) e organizzativo (le barche su cui è effettuato il pescaturismo 

devono possedere certi requisiti minimi e dotazioni di sicurezza per poter richiedere 

l‟autorizzazione all‟esercizio). L‟amministrazione comunale deve facilitare il 

superamento di questi ostacoli. Nel primo caso deve svolgere un‟azione informativa 

e persuasiva nei pescatori per convincerli della convenienza nello svolgimento delle 

attività di pescaturismo. Nel secondo avrà un ruolo di facilitatore, fornendo le 

informazioni e spiegando le procedure necessarie all‟ottenimento dell‟autorizzazione 

e, eventualmente, fornendo aiuti economici per favorire l‟acquisto delle attrezzature 

necessarie alla messa in regola. 

 Altra forma che si ha la possibilità di sviluppare è l‟ittiturismo, consistente in tutte 

quelle attività turistico-ricreative legate alla pesca che si svolgono a terra. Le 

potenzialità di Isola delle Femmine per quanto riguarda l‟ittiturismo sono legate al 

tradizionale mercato del pesce e ai locali per la ristorazione a base di prodotti marini 

nella zona del porto e del litorale. Il modo migliore per sfruttare queste attrattive e 

dargli visibilità, usando mezzi come il centro informazioni turistiche e il portale 

istituzionale. Inoltre si può spingere alla collaborazione tra pescatori e ristoratori in 
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modo da consentire la progettazione di pacchetti di offerte che integrino servizi a 

mare e a terra. 

Inoltre l‟aumento della presenza di turisti, potenziali consumatori di servizi, e il 

conseguente incremento di interesse da parte dell‟imprenditoria, forniscono i presupposti 

per un ulteriore potenziamento dei sistemi di collegamento interno ed esterno: 

 Un cospicuo numero di viaggiatori che necessita di spostarsi da e per il comune 

rappresenta una buona opportunità di profitto per attività di noleggio mezzi. 

Biciclette o tandem sono l‟ideale per gli spostamenti entro i confini di Isola delle 

Femmine, a causa della sua conformazione prettamente pianeggiante, mentre per 

recarsi nei comuni limitrofi è conveniente avvalersi di mezzi a motore. 

L‟amministrazione deve mettere in atto azioni che incoraggino la nascita di simili 

esercizi. 

 Similmente a quanto fatto nella prima fase, il comune dovrebbe riassumere il ruolo di 

negoziatore nei confronti delle compagnie di trasporto. Dovrà concentrarsi su quelle 

che sono state escluse precedentemente o con cui la negoziazione è stata tentata ma è 

fallita, cercando di invogliarle ad aggiungere Isola delle Femmine come destinazione 

delle loro corse, utilizzando il potere contrattuale acquisito grazie all‟aumento della 

presenza turistica. 

2.2. Definizione degli obiettivi operativi 

Gli obiettivi operativi, finalizzati alla concretizzazione del secondo obiettivo strategico, 

sono slittati nel tempo rispetto a quelli del primo (che invece sono concepiti per 

un‟immediata applicazione). Questo perché bisogna attendere la concretizzazione dei 

risultati attesi dalla prima fase strategica prima di poter procedere alla seconda. Pertanto, 

mentre prima è stato possibile fare una stima piuttosto precisa di tempi, costi e azioni da 

effettuare, per gli obiettivi operativi della seconda fase la pianificazione è 

necessariamente più incerta, a causa dell‟impossibilità di prevedere totalmente quali 

saranno le condizioni nello scenario futuro. 

2.2.1. Creazione di un ufficio per la gestione unificata dell’offerta ambientale 
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L‟utilità che un consumatore associa alla fruizione di un prodotto/servizio dipende, oltre 

che dalla differenza tra il vantaggio associato ad essa e il prezzo, anche dallo sforzo 

necessario all‟ottenimento del bene, che si và ad aggiungere al suo “costo”. Al momento 

la fruizione dell‟offerta ambientale dell‟area per il turista è piuttosto complessa. Ciò è 

dovuto in parte al fatto che l‟offerta è frammentata, infatti per poter visitare tutte le aree 

di interesse bisogna contattare separatamente il gestore di ogni singola area e 

organizzare ogni visita. Ovviamente il costo, non tanto monetario quanto in termini di 

tempo e sforzo per il turista, è tale da infastidirlo e indurlo a rinunciare, o al massimo di 

fruire solo di una minima parte dell‟offerta. Una seconda carenza ben più grave è invece 

di tipo organizzativo e riguarda siti da poco aperti al pubblico, come la riserva 

sull‟isolotto. Per visitare queste aree bisogna rispettare un certo iter, che prevede l‟invio 

di una richiesta all‟ente gestore per ottenere l‟autorizzazione alla visita (a la fornitura di 

una  guida) e l‟affitto di un vettore (ad esempio una barca o un pullman). A questo si 

aggiunge la necessità di attendere una data in cui si possa avere la disponibilità 

contemporanea del mezzo e della guida. Se a questo si aggiunge la mancanza di una 

fonte definita che dia informazioni sulla procedura da seguire, cosa che costringe a 

faticare per cercarle, si capisce come a maggior ragione in questo caso il costo per il 

turista diventi eccessivo rispetto al vantaggio, cosa che annulla la sua utilità inducendolo 

a rinunciare. 

Il modo per risolvere queste problematiche è la creazione di un ente che faccia da tramite 

tra il turista e le istituzioni, pubbliche e private, che consentono la fruizione dell‟offerta. 

Le sue mansioni sono le seguenti: 

 Presentare l‟offerta territoriale nella sua completezza. Il viaggiatore, interfacciandosi 

con un solo l‟ente gestore, può acquisire tutte le informazioni riguardanti l‟offerta 

ambientale dell‟intera area (quali sono le aree visitabili e le loro caratteristiche, i 

prezzi, gli orari di visita ecc…) azzerando il tempo e lo sforzo necessari alla loro 

ricerca. A questo si aggiunge il vantaggio, per i siti meno famosi (come ad esempio 

la grotte carsiche) di poter ottenere una “spinta”, in termini di visibilità, grazie al 

semplice fatto di venire presentate insieme ad attrazioni più celebri, come la riserva 

sull‟isolotto. 
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 Occuparsi dell‟organizzazione della visita. Una volta che il turista sceglierà quali siti 

visitare, sarà l‟ente gestore a prendere contatto con i loro gestori per prenotare la 

visita e con le ditte di trasporto per ottenere i vettori. 

Poiché, come già detto, per creare una simile istituzione si ha la necessità di far 

cooperare i gestori delle riserve ambientali, e difficilmente questa condizione è 

verificabile spontaneamente, il comune deve porsi come propositore dell‟iniziativa e 

intermediario nella negoziazione. Si dovrà quindi prendere contatto con le associazioni, 

e eventualmente con le amministrazioni dei comuni in cui le riserve si trovano, proporre 

l‟iniziativa e fare opera di persuasione, per spingere tutti gli attori ad aderire. Dopodiché 

bisognerà contattare diverse ditte in grado di fornire vettori (barche per visitare le riserve 

marine e taxi o pullman nel caso di quelle terresti), valutare la loro disponibilità 

all‟adesione ed eventuali condizioni da loro imposte e fare una cernita, ricercando 

soprattutto affidabilità e coincidenza con le proprie esigenze. È opportuno non affidarsi a 

una sola compagnia, per garantire sempre al turista la disponibilità di un mezzo e per 

favorire lo sviluppo imprenditoriale dell‟area, dando lavoro a più ditte possibile.  

Una fase a cui bisogna prestare molta attenzione, e che presumibilmente comporterà 

parecchi sforzi, è la programmazione dell‟offerta: bisogna stabilire orari di visita, tariffe, 

giorni di apertura e chiusura, oltre che uno standard per la comunicazione tra i diversi 

enti e tra questi e l‟ente gestore (i mezzi più ovvi sono telefono ed e-mail, ma si 

potrebbero voler creare sistemi informativi più complessi e integrati).  

Altro fattore di cui tener conto è il posizionamento dell‟ufficio destinato a interfacciarsi 

col turista. Una soluzione ideale sarebbe farlo coincidere con l‟ufficio informazioni 

turistiche di Isola delle Femmine, sia per motivi di economicità (la struttura sarà già da 

tempo esistente, quindi non bisogna realizzarla, al massimo ampliarla aggiungendo spazi 

e operatori) che di posizionamento (Isola delle Femmine è al centro del sistema di 

attrattive, nella posizione ideale per raggiungerle tutte nel minor tempo) e visibilità  

(l‟ufficio è al centro del sistema di collegamento del paese, quindi facilmente 

raggiungibile, inoltre sarà già un naturale punto di riferimento per i viaggiatori alla 

ricerca di informazioni turistiche ed è pertanto nella posizione ideale per favorire la 

promozione dell‟iniziativa). 
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Costi e tempi e di realizzazione: i costi di mantenimento dell‟iniziativa dovrebbero 

essere contenuti, saranno al massimo legati alla gestione dell‟ufficio destinato a 

interfacciarsi col turista. Se, come consigliato, si decidesse di utilizzare l‟ufficio 

informazioni turistiche di Isola delle Femmine come sede, i costi si ridurrebbero a quelli 

del personale operante (che potrebbe essere stipendiato delle amministrazioni comuni 

aderenti all‟iniziativa: Carini, Isola delle Femmine e Sferracavallo).  

Diversa la questione che riguarda i tempi di messa in atto, che potrebbero essere anche 

molto lunghi a causa della necessità di contattare e persuadere un gran numero di attori 

differenti (senza contare il tempo necessario alla programmazione e organizzazione delle 

attività, che probabilmente sarà il più significativo). Pertanto è necessario che 

quantomeno i contatti con le associazioni coinvolte, per proporre l‟iniziativa e 

incominciare a intavolare i primi accordi, inizino prima possibile (idealmente subito 

dopo la messa in funzione dell‟ufficio informazioni turistiche a Isola delle Femmine). In 

tal modo la messa in atto dovrebbe essere a uno stadio avanzato (o nel caso ideale 

divenire effettiva) non appena l‟afflusso turistico a Isola delle Femmine inizierà ad 

aumentare, grazie agli interventi della prima fase strategica, e l‟interesse verso il turismo 

ambientale a crescere grazie all‟operato del distretto turistico “Golfo di Castellammare”.  

2.2.2. Meeting di introduzione del pescaturismo e dell’ittiturismo a Isola delle 

Femmine 

La difficoltà più grande da superare per consentire la nascita della pratica sarà 

probabilmente convincere i pescatori, fortemente tradizionalisti, della sua convenienza. 

A tal proposito si organizzeranno una serie di incontri, tra essi e l‟amministrazione 

comunale, durante i quali si cercherà di far loro comprendere le possibilità di profitto 

connesse all‟apertura verso questa forma turistica e verrà loro garantita la massima 

assistenza da parte del comune, sia nel completamento delle pratiche necessarie a 

ottenere l‟autorizzazione, che dal punto di vista della propaganda, effettuata su tutti i 

mezzi a disposizione (principalmente il portale turistico e la promozione diretta nel 

centro informazioni), in modo da garantire da subito un afflusso di clienti che porti 

ritorni economici. 
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Inoltre, come ulteriore misura di persuasione, l‟amministrazione potrebbe garantire un 

finanziamento per i pescatori il cui reddito è eccessivamente ridotto, al fine di 

consentirgli la messa in regola delle imbarcazioni (le spese da sostenere sono 

principalmente legate all‟acquisto delle attrezzature di sicurezza per i turisti). 

L‟eventuale adozione e l‟entità di detto finanziamento saranno legate alla situazione 

finanziaria del comune nel momento in cui si dovrà procedere all‟iniziativa e a 

un‟eventuale titubanza dimostrata dai pescatori, che richiede ulteriori misure di 

convincimento. 

In aggiunta si dovrebbe fare in modo che agli incontri partecipino anche i proprietari dei 

ristoranti e chioschi localizzati nella zona del porto. In questo modo si spera di ottenere 

un doppio risultato: 

 Promuovere la collaborazione tra pescatori e ristoratori, in modo da poter integrare 

l‟offerta di servizi “in mare” dei primi con servizi “a terra” da parte dei secondi. 

 I ristoratori, avendo un business storicamente più legato al turismo, saranno più 

favorevoli dei pescatori all‟apertura verso nuove forme di offerta turistica. Pertanto 

nei negoziati andranno probabilmente a costituire una fazione favorevole 

all‟iniziativa, che potrebbe dimostrarsi utile come ulteriore spinta per ottenere la 

persuasione dei pescatori.  

Costi e tempi di realizzazione: il costo dell‟iniziativa è legato principalmente alla 

possibilità di dover garantire dei finanziamenti ai pescatori, altrimenti è piuttosto 

limitato. L‟introduzione alle nuove forme turistiche può essere svolta dagli stessi 

impiegati comunali, trasmettendo la conoscenza acquisita durante le fasi di realizzazione 

del distretto “Pescaturismo e cultura del mare”. Il tempo di realizzazione invece potrebbe 

essere anche molto elevato, a seconda della difficoltà che ci potrebbero essere nel 

convincere un sufficiente numero di pescatori ad aderire all‟iniziativa e ai tempi pratici 

della sua messa in atto. Il tempo necessario per il rilascio delle autorizzazioni è al 

massimo sessanta giorni (secondo quanto stabilito dalla normativa), mentre quello per la 

messa in regola dipenderà dallo stato delle imbarcazioni. 
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2.2.3. Bando per il rilascio di autorizzazioni all’esercizio dell’attività di 

noleggio mezzi 

Le attività di noleggio mezzi donano al turista una maggiore flessibilità di movimento 

rispetto a sistemi di collegamento rigidi come navette o autobus, in quanto gli 

consentono di spostarsi senza essere condizionato da orari e tragitti delle corse. In questo 

modo il turista, potendosi spostare liberamente attraverso il paese, ha virtualmente la 

possibilità di accedere a tutti i suoi servizi, invece che solo a quelli localizzati lungo il 

tragitto della navetta. Inoltre, potendosi spostare liberamente nell‟area all‟esterno del 

comune, ha la possibilità di accedere a mete irraggiungibili, o la cui visita è difficoltosa 

con gli altri sistemi di trasporto. Riassumendo, la presenza di attività di noleggio mezzi, 

per spostamenti interni ed esterni al comune, dona i seguenti benefici: 

 Dota Isola delle Femmine di una maggiore attrattiva, nell‟ottica di un uso del paese 

come base per la visita delle zone limitrofe. Ciò ha una ripercussione positiva sulla 

numerosità degli arrivi di flussi turistici. 

 Consente al turista di usufruire di un numero superiore di servizi del paese, 

incrementando il suo profilo di spesa ed estendendo il vantaggio derivante dal 

turismo a tutte le attività commerciali del comune (e non solo a quelle più vicine al 

percorso della navetta).   

Se l‟incremento di arrivi, a seguito degli interventi della prima fase strategica, avverrà 

come previsto, Isola delle Femmine dovrebbe divenire automaticamente terreno fertile 

per questo genere di attività, quindi la loro nascita dovrebbe essere automatica. Se ciò 

non avvenisse spontaneamente esistono dei mezzi per spingere l‟imprenditoria verso 

quella direzione. Basta emettere un bando che informa la cittadinanza del rilascio, da 

parte del comune, di un numero limitato di autorizzazioni all‟esercizio dell‟attività di 

noleggio mezzi (al massimo 2-3 per categoria di mezzo). Questo porta i seguenti 

vantaggi: 

 Mette a conoscenza potenziali investitori della possibilità di intraprendere un‟attività 

commerciale di questo tipo a Isola delle Femmine. 
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 Poiché il numero di licenze è limitato ne risulterà un mercato concorrenziale di tipo 

oligopolistico, che garantisce maggiori profitti rispetto a uno di libera concorrenza. 

Questo dà alla licenza un maggior valore e costituisce un maggior incentivo per gli 

investitori a intraprendere l‟attività. 

 La limitazione nel numero di licenze presuppone l‟imposizione di criteri per la loro 

concessione. Questo consente di imporre dei criteri ad hoc che consentano di 

selezionare gli investitori con le caratteristiche più idonee agli scopi prefissi 

dall‟amministrazione. Ad esempio se si decide di puntare alla massima qualità del 

servizio si selezioneranno i richiedenti in base alla loro disponibilità finanziaria, se si 

vuole sviluppare l‟economia locale si restringe il campo dei possibili richiedenti ai 

soli cittadini isolani.  
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3. Obiettivo 3: Perfezionamento dell’offerta 

3.1. Definizione del piano d’azione 

I primi due obiettivi strategici hanno la funzione di sfruttare appieno i migliori punti di 

forza del paese per ottenere un miglioramento radicale, il primo della numerosità dei 

flussi turistici e il secondo di tempo di permanenza e profilo di spesa, in modo da 

innalzare velocemente il profitto ricavabile dal turismo. Come ultimo obiettivo invece si 

svilupperanno tutte quelle attrattive che integrano l‟offerta principale del paese 

rendendola completa, e consentendo un ulteriore incremento di profitto che consenta di 

raggiungere il massimo potenziale di Isola delle Femmine. Queste azioni di sviluppo 

includono: 

 Sviluppo del turismo culturale . La prima fase strategica prevede di mettere da parte 

questa forma turistica, soprattutto quella legata a sagre e festività, per indirizzare le 

risorse ai punti di forza più importanti. Una volta completati gli obiettivi più 

pressanti, e in caso di disponibilità di risorse finanziarie, si potrà provvedere a 

sviluppare nuovamente questo aspetto del comune di Isola delle Femmine. 

 Sviluppo del commercio ambulante. Questa forma di commercio è già presente in 

forma massiva a Isola delle Femmine, in occasione della festa della patrona Maria SS 

delle Grazie, e rappresenta uno dei più forti (se non il maggiore) elementi di richiamo 

dell‟evento. Molti comuni siciliani, ad esempio Terrasini, usano questa forma di 

commercio come elemento di attrazione di visitatori (in massima parte, se non 

totalmente, provenienti dai comuni limitrofi) integrandola alle loro normali attrattive. 

Isola delle Femmine possiede degli spazi pubblici perfetti per la predisposizione di 

bancarelle e chioschi ambulanti, nello specifico l‟area nelle immediate vicinanze del 

porto, includente Piazza Duca degli Abruzzi, il Viale Marino e soprattutto lo spiazzo 

denominato Piano Ponente. La zona è ricca di ristoranti, bar e strutture ristorative in 

genere, integrando queste attività esistenti con l‟attrazione naturalmente esercitata 

dalle bancarelle e dai chioschi ambulanti si avrebbe la possibilità di trasformare la 

zona in un luogo di svago, in cui sia i visitatori provenienti dai comuni limitrofi che i 

turisti potrebbero trascorrere la serata passeggiando e rilassandosi tra le bancarelle e 

mangiando nelle strutture ristorative. Inoltre, poiché la zona si trova direttamente sul 
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percorso della navetta, è possibile il successivo rapido trasferimento dei visitatori sul 

litorale, caratterizzato invece dalla presenza di pub e locali per la vita notturna, 

completando in tal modo l‟offerta ricreativa del paese. 

3.2. Definizione degli obiettivi operativi 

3.2.1. Realizzazione di manifestazioni a scopo turistico attrattivo 

Le operazioni necessarie alle prime due fasi strategiche necessitano di investimenti 

ingenti, per consentire i quali si è proposta una riduzione del budget destinato al 

calendario degli eventi estivi chiamato “Estate Isolana”. Dopo il completamento di 

questa fase potrebbe esserci una nuova disponibilità di risorse, che possono essere 

investiste nella riedizione dell‟evento, con alcuni grossi cambiamenti: 

 Il calendario, come intuibile dal suo nome, attualmente concentra gli eventi nel solo 

periodo estivo, (in genere tra Luglio e Agosto ma l‟intervallo si sta riducendo 

progressivamente) con una frequenza di uno ogni 2-3 giorni. gli spettacoli sono in 

genere esibizioni musicali o teatrali ed eventi sportivi. In questo modo però 

l‟iniziativa ha principalmente una funzione di intrattenimento per la popolazione del 

paese, e al massimo richiamo per visitatori dai comuni limitrofi, con un effetto 

scarso o nullo sul turismo vero e proprio proveniente dall‟esterno della provincia. 

Inoltre ha anche l‟effetto negativo di stagionalizzare i flussi di visitatori in entrata nel 

paese, concentrandoli nel solo periodo estivo, mentre potrebbe essere usato nel senso 

opposto, per garantire una presenza più costante di visitatori lungo tutto l‟anno (o 

quantomeno anche in primavera oltre all‟estate). Per ottenere ciò, invece di dividere 

il budget tra tanti piccoli eventi, ad elevata frequenza e concentrati in un periodo 

limitato bisognerebbe invece organizzare pochi eventi di grossa portata, capaci di 

attirare numeri cospicui, e sparpagliarli in un periodo temporale ampio (circa 5 mesi, 

da Aprile ad Agosto) con bassa frequenza (1-2 al mese). 

 La promozione stessa del calendario rispecchia la sua caratterizzazione di attrattiva 

di livello locale, in quanto avviene tramite affissione di manifesti nell‟area comunale 

(e negli ultimi anni promozione nel portale istituzionale). Per aumentare la portata 

dell‟evento si devono usare mezzi in grado di raggiungere quantomeno le altre 

provincie siciliane, come i giornali o la televisione. Catturando l‟attenzione dei 
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media, organizzando eventi capaci di suscitare curiosità, di cui valga la pena parlare, 

si potrebbe ottenere della propaganda gratuita grazie alla stampa di articoli o messa 

in onda di servizi che parlino delle manifestazioni.  

 L‟organizzazione attuale della maggior parte degli eventi è quasi priva di una 

programmazione preventiva. Ci si limita a raccogliere le proposte fatte da varie 

associazioni, gruppi e aziende, dopodiché la Giunta Comunale provvede ad 

approvare quelle ritenute più idonee, tenendo conto del budget disponibile, infine 

viene stilato il bilancio e approvato dal Consiglio. Le manifestazioni dovrebbero 

essere invece soggette a una programmazione a priori, studiando quale tipologia di 

evento ha la migliore capacità di attrazione in ogni periodo e quali eventuali 

performance (concerti, spettacoli, ecc…) andranno inserite durante il suo 

svolgimento (che deve dilungarsi in più giorni per poter avere una capacità attrattiva 

maggiore). Solo dopo si provvederà a richiedere preventivi a ditte/associazioni, 

selezionate in base al tipo di prestazioni necessarie, scegliendo le proposte più 

convenienti. La quantità di lavoro, tempo e capacità organizzativa richiesti saranno 

sicuramente superiori rispetto alla metodologia attuale, ma garantiranno risultati 

sicuramente migliori. 

 Organizzando eventi originali, di una certa portata e con una programmazione 

accuratamente compiuta, si ha una maggiore possibilità di accedere ai finanziamenti 

messi a disposizione dall‟Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione 

siciliana, che, secondo quanto stabilito dalla circolare n° 29598 del 28/12/2011, può 

intervenire a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni, coprendo 

fino al 50% dei costi complessivi riconosciuti ammissibili. Pertanto gli eventuali 

progetti di manifestazioni, concepiti dall‟amministrazione comunale, saranno 

invariabilmente sottoposti all‟attenzione dell‟Assessore al Turismo, per richiedere un 

eventuale aiuto economico. 

3.2.2. Creazione di un mercato per il commercio su area pubblica nella zona 

di Piano Levante 

Piano Levante è un ampia area pedonale contornata da aiuole ed alberi e arricchita da 

panchine, costruito in corrispondenza dell‟area in cui anticamente i pescatori stendevano 
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le reti ad asciugare. Il lato più a nord è occupato da una grande pista di pattinaggio 

recintata, mentre il lato a sud confina con il Viale Marino, attraversando il quale si 

accede al porto di Isola delle Femmine. L‟area è spesso usata come sede di 

manifestazioni e spettacoli durante l‟Estate Isolana. Grazie alle sue dimensioni, 

conformazione e localizzazione, la zona è il luogo ideale per il posizionamento di 

chioschi e bancarelle.  

La normativa che regola l‟attività di commercio su area pubblica in Sicilia è costituita 

dalla Legge Regionale n° 18 del 01/03/1995, e dalle sue successive modifiche. La 

normativa stabilisce che il sindaco di un comune ha la facoltà di rilasciare a eventuali 

richiedenti (se questi sono in regola con le norme) l‟autorizzazione a esercitare l‟attività 

di commercio su area pubblica, che verrà svolta sul parcheggio assegnato (per 

“parcheggio” si intende una zona il comune mette a disposizione per questo tipo di 

commercio per una singola attività). L‟autorizzazione può essere temporanea, in caso di 

eventi particolari come le fiere (ne vengono rilasciate di questo tipo durante la festa della 

patrona a Isola delle Femmine), o permanente (che ha durata 10 anni con possibilità di 

rinnovo), ed è valida sia per venditori di prodotti alimentari che merceologici. In certi 

casi il sindaco ha la possibilità di rilasciare autorizzazioni stagionali. 

Per attrarre i commercianti è necessario quindi che il comune annunci la creazione di un 

certo numero di parcheggi nell‟area di Piano Levante, raccolga le conseguenti richieste 

che dovrebbero pervenire da parte degli interessati all‟apertura di attività in loco e le 

approvi. Ci si assicurerà di mantenere liberi i parcheggi che sono normalmente assegnati 

durante la festa della patrona, collocati lungo il marciapiede che contorna il Viale 

Marino, per evitare problemi con i commercianti abituali che giungono in quel periodo.  

La richiesta di rilascio delle autorizzazioni da parte dei commercianti è ovviamente 

subordinata alla possibilità di profitto; pertanto l‟azione andrebbe intrapresa dopo la 

prima fase strategica, a seguito della quale il comune dovrebbe godere di un afflusso di 

visitatori in grado di incentivare i venditori all‟esercizio commerciale. 

Il sindaco ha la possibilità di stabilire i criteri per l‟assegnazione dei posteggi, la loro 

superficie e le modalità di svolgimento delle attività, a tal proposito: 
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 Si cercherà di non danneggiare il commercio preesistente; poiché la zona è ricca di 

attività ristorative il numero di parcheggi disponibili per attività di questo genere 

dovrebbe essere limitato, puntando a favorire quelle di tipo commerciale. 

 Si dovranno decidere i giorni e gli orari di svolgimento del mercato (per “mercato” si 

intende l‟afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e nella aree assegnate, dei 

commercianti autorizzati ad esercitare l‟attività). L‟intervallo temporale da 

considerare è sicuramente il periodo Aprile-Settembre, perché nei mesi invernali il 

flusso di visitatori, sia limitrofi che esterni, a Isola delle Femmine è insufficiente a 

garantire il profitto dei commercianti. Per quanto riguarda i giorni di apertura, 

secondo la normativa questi andrebbero valutati in base alle caratteristiche 

economiche del territorio e alla presumibile capacità di domanda. I giorni certi di 

svolgimento del mercato sono gli ultimi della settimana (Venerdì, Sabato e 

Domenica) quando la presenza di visitatori è al massimo, mentre la decisione se 

estendere o meno l‟apertura anche al resto della settimana, rendendola quotidiana, 

dipenderà da una valutazione dello scenario operata al momento. Bisogna 

considerare che lo svolgimento quotidiano del mercato aiuterebbe a destagionalizzare 

il flusso settimanale di visitatori, aumentando la presenza infrasettimanale. Riguardo 

l‟orario di apertura sono maggiormente indicate le ore serali, indicativamente 

l‟intervallo 18:00-24:00 è una buona scelta. 

3.2.3. Creazione di un mercatino infrasettimanale dell’arte e artigianato 

locale 

Se si decidesse di fissare i giorni di apertura del mercato per il commercio su area 

pubblica ai soli Venerdì, Sabato e Domenica, per destagionalizzare i flussi settimanali si 

potrebbe prevedere la creazione di un evento infrasettimanale, da svolgersi sempre a 

Piano Levante, che richiami un certo quantitativo di visitatori e fornisca un‟integrazione 

di attrattiva per i turisti. Un buona scelta in tal senso sarebbe l‟edizione di un mercatino 

infrasettimanale dell‟arte e artigianato locali.  

L‟artigianato è considerato opera di ingegno, e in quanto tale può essere venduto 

liberamente dall‟autore in una transazione da privato a privato finché il ricavato non 

supera i 5000 euro annui (nel caso si ecceda questa cifra è necessario aprire Partita Iva 
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ma non è necessaria nessuna altra iscrizione ad albi e registri). Di conseguenza è 

perfettamente legale vendere prodotti d‟arte, senza necessità di autorizzazione alcuna, 

purché questi oggetti vengano realizzati in proprio (non siano quindi fatti in serie) e 

siano venduti direttamente ai privati. Poiché la vendita interessa soltanto la parte 

artistica, il supporto che la tiene (tela, marmo, legno, maglietta ecc.. ) è considerato 

ceduto a titolo di regalo e non ha valore commerciale; inoltre è vietato esporre i prezzi 

degli oggetti.  

A Isola delle Femmine esistono tutt‟oggi artigiani realizzatori di opere d‟arte 

tradizionale e non, ad esempio statue in ferro battuto e ceramiche. Un mercatino darebbe 

la possibilità a questi artigiani, e a quelli di paesi limitrofi, di radunarsi per esporre le 

loro opere ricavandone un profitto. Per organizzare un evento di questo tipo il comune 

dovrebbe: 

 Contattare e ottenere l‟adesione iniziale di un certo quantitativo di artigiani, per 

assicurarsi una presenza sufficiente nelle prime edizioni. 

 Pubblicizzare l‟evento, puntualizzando la sua libera apertura a chiunque voglia 

partecipare, facendo in modo che il numero di artisti/artigiani cresca spontaneamente 

a ogni edizione, aggregando quelli provenienti da altri comuni.  

 Monitorare lo svolgimento dell‟evento, per evitare truffe, intrusioni da parte di 

ambulanti che non rispettino le condizioni per la partecipazione o conflitti tra gli 

artigiani. 

L‟orario di apertura del mercato dell‟arte e artigianato può essere lo stesso di quello del 

commercio ambulante (18:00-24:00) per creare un parallelismo tra gli eventi, oppure 

svolgersi di mattina, a seconda delle esigenze contestuali; come giorno di svolgimento 

sarebbe una buona scelta Mercoledì o Giovedì. 
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4. Obiettivi opzionali 

Oltre agli obiettivi precedentemente presentati, il cui completamento può essere 

sicuramente intrapreso, esistono una serie di altri obiettivi operativi il cui compimento è 

legato al verificarsi di condizioni incerte. Pertanto si programmeranno le azioni da 

intraprendere nel caso si verifichino le condizioni richieste alla loro attuazione. 

4.1. Patteggiamento sul progetto di ammodernamento del cementificio 

Italcementi 

Nel caso in cui l‟azienda Italcementi s.p.a. decida di intraprendere il progetto di 

modernizzazione degli impianti, al momento in fase di studio di fattibilità, verrà richiesta 

la collaborazione dell‟amministrazione comunale sia dal punto di vista legale (per il 

rilascio dei necessari permessi edilizi), che dal punto di vista del semplice supporto, per 

evitare o risolvere problemi che potrebbero sorgere con la popolazione di Isola delle 

Femmine. In virtù della concessione di questo aiuto l‟amministrazione può dettare delle 

condizioni sulla realizzazione del progetto. 

Il rifacimento consente una riduzione delle emissioni inquinanti del cementificio, ma 

prevede uno sviluppo in verticale dell‟impianto, con la costruzione di ciminiere più 

grandi ed elevate. Malgrado l‟aspetto positivo dal punto di vista ambientale, la nuova 

strutturazione del complesso non farebbe altro che aumentare la sua già notevole 

visibilità, con un evidente aggravarsi dell‟impatto negativo sull‟immaginario del turista. 

Tuttavia opporsi al progetto non eliminerebbe il problema della visibilità attuale 

dell‟impianto. 

Poiché non si può eliminare l‟impianto ne nasconderlo, una soluzione adottabile sarebbe 

fare esattamente l‟azione opposta: metterlo in mostra. L‟amministrazione dovrebbe 

utilizzare la propria facoltà di dettare condizioni sul progetto per richiedere un 

“camuffamento” delle nuovi ciminiere. In altre parole le nuove torri devono essere 

progettate in modo da possedere una struttura esterna estremamente caratterizzante, che 

le trasformi in un elemento distintivo del paesaggio. Ad esempio potrebbero avere una 

forma che richiami  degli elementi architettonici distintivi del comune, come le torri di 
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avvistamento, o i suoi aspetti culturali, ad esempio la forma di una vela di nave per 

richiamare la cultura marina.  

Ovviamente la progettazione sarà sempre subordinata al rispetto delle norme di sicurezza 

e alle necessità produttive. La realizzazione del progetto in tal senso ridurrebbe l‟impatto 

visivo negativo dell‟impianto, smorzando l‟effetto conseguente sul turismo ambientale e 

balneare, e avrebbe l‟effetto ulteriore di suscitare curiosità nella popolazione, il che 

darebbe l‟occasione di mettere in atto azioni di propaganda che esaltino le sue 

caratteristiche di eco-compatibilità, favorendo l‟immagine del comune e al contempo 

dell‟azienda Italcementi (argomentazione che l‟amministrazione comunale può usare 

come mezzo persuasivo). 

Per quanto riguarda la scelta della forma da dare alla struttura, il modo migliore di agire 

è indire un concorso di idee, aperto ad architetti e progettisti, e valutare i progetti che 

verranno presentati, scegliendo quello ritenuto più valido.  

4.2. Recupero dell’ex impianto di produzione SICAR per la costruzione di 

un’area di sosta 

Le sede del vecchio impianto di produzione della SICAR, al momento oggetto di un 

contenzioso tra il curatore fallimentare dell‟azienda e il comune di Isola delle Femmine, 

presenta un‟ipotetica opportunità di sfruttamento. Il complesso vanta un‟estesa area 

recintata, accessibile dalla strada statale SS113, vicino l‟ingresso del paese. Inoltre il 

retro dell‟area confina con la stazione dei treni ed è quindi prossimo al capolinea della 

futura navetta (o addirittura, il tragitto della corsa potrebbe passare direttamente davanti 

l‟ingresso, nel caso si includesse la statale SS113 nel percorso). L‟insieme di queste 

caratteristiche renderebbero lo stabilimento un bacino ideale di raccolta del flusso di 

veicoli in entrata nel paese se l‟area venisse riadattata a parcheggio. Un gran numero di 

automobili potrebbe radunarsi in una zona subito al di fuori del comune invece di 

entrarci, con effetti positivi sia per il problema della carenza di parcheggi che per quello 

della viabilità difficoltosa nel centro abitato, mentre il flusso di visitatori proseguirebbe 

lo spostamento all‟interno del paese grazie al sistema di collegamento interno. Tuttavia 

lo sfruttamento di questa opportunità è subordinato a due condizioni: 
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 La risoluzione del contenzioso tra il curatore fallimentare della SICAR e il comune di 

Isola delle Femmine, con una sentenza che riassegni a quest‟ultimo l‟autorizzazione 

alla gestione dell‟area, revocata già dal 2002. Questa è la condizione più difficile da 

soddisfare, e rende il futuro sfruttamento dell‟area una possibilità abbastanza remota.  

 La disponibilità di fondi per il rifacimento dell‟area, che al momento versa in uno 

stato di profondo degrado, dovuto al periodo di abbandono e a una precedente 

gestione inadeguata. Non essendoci necessità di demolire l‟impianto, ma soltanto di 

sfruttare l‟area parcheggiabile per la sosta dei veicoli, il costo non dovrebbe essere 

comunque eccessivo per il comune. Gli interventi strettamente  necessari sono lo 

sgombero e la pulizia dell‟area, attualmente invasa dall‟immondizia, e l‟apertura di 

un accesso nel muro posteriore, per collegarla alla stazione facilitando il 

raggiungimento del capolinea della navetta. 
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Capitolo VIII. Considerazioni conclusive 

In conclusione, sebbene il lavoro svolto sia solo un‟applicazione in un caso specifico, 

rappresentato dal comune di Isola delle Femmine, la metodologia seguita per la 

realizzazione del piano di sviluppo turistico è stata concepita partendo da considerazioni di 

carattere generale, applicabili a qualunque contesto territoriale. Pertanto l‟elaborato 

potrebbe rappresentare una guida per eventuali redazioni di piani analoghi in contesti 

differenti da quello di Isola delle Femmine. 

Ovviamente, sebbene la metodologia sia applicabile universalmente, certe soluzioni 

procedurali sono state escogitate in risposta alle particolari esigenze dello scenario. Ad 

esempio certi espedienti utilizzati durante la fase analitica (come l‟analisi qualitativa della 

domanda condotta tramite interviste ai titolari delle strutture turistico-ricettive, 

nell‟impossibilità di poterle somministrare ai turisti come sarebbe previsto dalla 

metodologia classica) si adattano a contesti caratterizzati da elevata carenza informativa e 

limitati strumenti di indagine. 

Altra particolarità del contesto è l‟assoluta scarsità di risorse finanziarie a disposizione del 

comune di Isola delle Femmine che ha costretto a escogitare, per la quasi totalità, interventi 

“a basso costo”, o addirittura a costo zero, che  sfruttano risorse, finanziarie e non, 

appartenenti ad altri enti sia pubblici che privati, senza consumare quelle del comune. 

Molto utile per comprendere le potenzialità turistiche del comune è stato il concetto di 

“attributo”, che assimila il territorio a un prodotto commerciale dotato di caratteristiche che 

possono attrarre o respingere i consumatori in relazione alle loro preferenze (così come gli 

attributi posseduti dal comune attraggono/respingono i flussi turistici). 
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